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1 - Antonelli: Il dramma, la oom-
media o la faria.

2 - Alvarez e Seca: Il boia di Si
viglia.

: 3 - Falena: Il buon ladrone.
\ 4 • Giachetti: Il cavallo di Troia,

5 . Goetz: Ingeborg.
6 . Bernard e Godfernaux: Tri-

pleplatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante

immaginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guar.

dia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio

sposare.
10 - Gandera: I due signori della

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

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

nude.
18 - Boneili: Il medico della si

gnora malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo

d’oro,
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura:

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

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

sta.
27 - Bernard e Frémont: L’atta-

cné d’ambasciata.
28 - Quintero: Le nozze di Qui-

nita.
29 . Bragaglia. Don Chisciotte.30 - Boneili- Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona èfatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear .

Generalissimo - Violetta di bosco.
33 - Veneziani: il signore è ser.vito.
34 - Blanchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon bé-

guin piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli Immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Boneili: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 • Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passyi 08-45.

I numeri arretrati dai N. 1 al N. 30 
tutti gli altri una lira e cinquanta

24, 33, 37,

61 - Birabe&u; Peocatucolo.
62 . Giachetti: Il mio dente e II

tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomari.
54 - Gabor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’uomo

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

amanti.
59 . Vanni: Hollywood.
60 - Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 . Saviotti: Il buon Silvestro.
62 . Amiel: Il primo amante.
63 - Lanza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degliscolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Roinains: li signor Le Trou-

hadeo si lascia traviare.
67 - Pompei: La signora che rubava i cuori.
68 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo In ma

schera.
70 - Armont e Gerbidon: Audace

avventura.
71 - De Angelis: La giostra deipeccati.
72 - Ostrovski: Signorina senza

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

più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti ecce-

zionali.
76 - Armont e Gerbidon.- Una don-

nina senza importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto ecastigo.
78 - Chlumberg: Si recita come si

può.
79 - Donaudy: La moglie di en

trambi.
80 - Napolitano: Il venditore difumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della signo

ra Gheyney.
84 - Falena: li favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e lestelle.
86 - Cenzato: La vita In due.87 - Achard: Non vi amo.
88 - Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.
89 ■ Cavacchioli: Cerchio della

morte.
90 - Tonelli: Sognare!
91 - Crommeiynck: Lo scultore di

maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.
94 - Martinez Sierra: Dobbiamo

esser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

esperienze di Giovanni Arce, filosofo.
96 - Rajard e Vailler: La tredice

sima sedia.
97 ■ D’Ambra: Montecarlo.
98 - Maneuso e Zucca: Interno 1,

interno 6, interno 7. 
costano lire cinque la copia; dal 
la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 

40, 49, 65, 73, 74, 77, 83, 101, sono

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

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

divorziare.
110 ■ Wolff: La scuola degli amanti.
111 - Renard: Il signor Vernet.
112 - Wexiey: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 - Frank: Toto.
119 - Maugham; Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 - Quintero: Il centenario.
122 ■ Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Marghertia di Navarra.
124 - Veneziani: La finestra sulmondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Eenz. li profumo di mia moglie.
127 - Wallace: Il gran premio diAscoi,
128 - Suiliotti, Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio.
129 - De Benedetti e Zorzi- La resa di Tifi.
130 - Falena: La corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 - Sardou: Marchesa!
134 . Gotta: Ombra, la moglie bella.
135 - Molnar: Qualcuno.
136 . Mazzolotti: La signorina Chi.mera.
137 - Benavente: La señora ama.
138 - Harwood: La via delle Indio.
139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.
140 - Coward: La dolce Intimità.
141 - Hart e Braddel: Nelle migliori

famiglie.
142 - De Stefani, Bousquet e Falk:

L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 - E. Garcia Alvarez e Muiioz-

Seca: I milioni dello zio Pe- 
teroff.

146 - Gordin: Oltre l’oceano.
147 - G. Zorzi e G. Sclaiani: La

fiaba dei Re Magi.
148 - Halàsz: Mi amerai sempre?
149 - W. Somerset Maugam: Gran

mondo.
150 - John Colton: Sciangai.
151 - E. Carpenter: Il padre celibe
152 - R. Eger e J. De Letraz: 13 a

tavola.
N. 31 al N. 70, lire tre la copia;
7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 

esauriti.

Ogni richiesta di copie arretrate dev’essere accompagnata daM’importo anche in francobolli, ma non 
mai marche da bolle-, Non si spedisce contro assegno; non si dà corso alle richieste telegrafiche se 
non quando è pervenuto anche l’importo. Si prega di scrivere chiaramente il proprio nome e l’indirizzo.
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C O M M E D IA  IN  TRE ATTI E O TTO  Q U A D R I D I

L A D I S L A O  F O D O R
(Traduzione di Ada Salvatore)

F E B O  M A R I  
M I M I  A Y L M E R  
E N Z O  B I L I O T T I
hanno rappresentato per la 
prima volta in Italia, ai Tea
tro Filodrammatici di Milano 
il 25 novembre, questa com
media, della quale Renato Si- 
moni ha scritto nel CORRIE

RE DELLA SERA:
La commedia ha avuto un 
bellissimo successo, e, quello 
che più 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 ¡I 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, perchè quasi incolore, e 
in bilico tra il drammatico e 
il grottesco, e dal Biliotti, che 
fu felicissimo nei rendere con 
gustosa tenuità di mezzi, com
piutamente il personaggio ti
pico di Schultz, e dal Borto- 
lotti, 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 dope 
il secondo, e sei o sette dopc 

il terzo.
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C o p e r t i n a

S U R I  P A L M E R

L A D I S L A O  F O D O R
I l  ciò Jav.'knii a lle  specchio

M A R IO  IN T A G rL IE T T A  
^u iO e rie i i l  ruo lo e lase ra ia

P A O L O  F R A T E L L I N I  
<X ire  s d i i  elei F ra te llin i

Il grande successo di questa nuova 
giovane attrice ha stupito coloro che 
non la conoscevamo. Noi sapevamo, 
e lo abbiamo scritto subito, che a 
Kiki Palmer il pubblico avrebbe fat
to le migliori accoglienze. Nè pote
va essere diversamente poiché que
sta attrice non Si è presentata alia 
ribalta per snobismo o per sfruttare 
le miracolose qualità scenografiche 
e l’intelligenza di IVìarta Palmer, sua 
madre; ma è comparsa coi terrore 
di chi sa di fare un primo grande 
passo, e con ia volontà, la fede, l’en. 
tusiasmo che anima le creature pri
vilegiate, alle quali un naturale do
no miracoloso permette di passare 
dalla vita ai palcoscenico, improvvi
samente. Nè ella ama atteggiarsi a 
fanciulla prodigio; da intelligente, 
detesta i virtuosismi da dilettanti e 
gli applausi dei vicini di casa. Kiki 
Palmer è già un’attrice che guarda 
più in là delle sue possibilità di og
gi, verso un avvenire che le è indub
biamente destinato. Circondata da ot. 
timi attori come Pilotto, Sceizo, Cer
vi, la Mari e la Brignone, i suoi spet
tacoli, sempre presentati in una cor. 
nice mirabile, sono all’ordine del 

giorno del nostro teatro.

P A O L O  Z A P P A
©ujMÍHljjfio e le e n .»  
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H E N R I  D U V I R N O I S
L ’espeWtnexdo d i fe levisicna

T E R M O C A U T E R I O  
<S#í.»ceáloir»ÍA d’ìm pe riiacnzc

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIER ! di Torino, Via V. Monti. ¡1
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I Non è ancora spento l’eco del sue* 
J cesso di « La resa di Titì », che 

abbiamo pubblicato nel N. 129 del
la nostra rivista, ed ecco rinno
varsi da parte dei pubblico, con 
una numerosa serie di repliche, 

l il successo di questa nuova com- 
' media la cui sceneggiatura, il 

dialogo e la vivacità hanno tro
vato consenziente anche la critica,

C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I

A L D O  D E  B E N E D E T T I
Rappresentala al Teatro Odeon di Milano da

ELSA MERLINI -  LUIGI C IM AR A - SERGIO 
TOFANO - MARGHERITA DO NADO NI U
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NON TI CONOSCO PIU’

P E R S O N A G G I
Lu isa  M a lp ie r i r  Clciilcte Lawrence r  Ève- 
l in a  Lawrence r Una «laMtle^raia r  A de le  » 
Rosa r A lb e rto  S p in e lli » Paole M a lp ie r i » 

Francesco
ha scena rappresenta utio studio arredato con 

sobria eleganza. Porte a destra e a sinistra. In
fondo un’ampia finestra aperta sulla verde chia
rità di un giardino. Alle pareti, librerie. A si
nistra, una scrivania. A destra un divano con 
poltrona di cuoio e una bassa tavola con gior
nali e riviste.

Francesco e Adele stanno origliando presso 
la porta di sinistra.

Francesco si china a guardare dal buco della 
serratura.

Adele (dopo un istante, ansiosa ed impazien
te) ■— Che fa?

Francesco (continuando a guardare) — Ssst...
Adele — Dio mio!... Dio mio!...
Francesco — Sta zitta!
Adele — Ma che fa... che fa?
Francesco — Niente. Lavora. (Continua a 

guardare) Ecco... si muove... (Allontanandosi 
bruscamente) Vieni via... vieni via. (Tutti e 
due si ritraggono spaventati e fingono di met
tere a posto degli oggetti).

Adele (con un f il di voce) — Veniva qui?
Francesco — Non so. Si era alzata... Sssst... 

(Rimangono un istante sospesi ad ascoltare).
Adele — Che c’è?
Francesco — Niente. Mi pareva... (Si riav

vicina cauto alla porta, ascolta un istante, poi 
si china ancora per guardare dal buco della 
serratura).

Adele — Sta attento!
Francesco (rialzandosi) —■ E’ andata di là. 

(Ascolta un poco) E’ in; salotto. Senti... suona. 
(Si ode un lontano suono di pianoforte).

Adele — Bisognerebbe sorvegliarla.
Francesco — Eh... finché suona!
Adele — Ma hai sentito che cosa ha detto i l 

signore? Non perderla d’occhio un istante.
Francesco — Potresti andare tu in salotto 

con tuia scusa.
Adele — Ah no!... Io ho paura!
Francesco —■ Che paura! Non t i mangia m i

ca! Bisogna esser proprio stupidi ad aver pau
ra. (Si arresta di colpo ritraendosi impaurito) 
Sssst !

Adele (spaventatissima) — Che c’è?
Francesco — Dei passi. (Rimangono tutti e

due rannicchiati contro i l muro sospesi in una 
trepida attesa. Appare sulla soglia della porta 
di destra, Rosa che avanza cauta, spaurita).

Francesco (con sollievo) — Ali... sei tu!
Rosa (sottovoce) ■— Dov’è?
Francesco — E’ di là. Suona i l  pianoforte.
Adele — Dio mio! Che cosa terribile!
Rosa —- Ah... per conto mio, in questa casa

10 non ci resto.
Francesco — Che sciocchezza !
Rosa — Macché sciocchezza! Appena vedo

11 padrone glielo dico chiaro e tondo.
Francesco — Brava! Bell’affare! Non ci

manchi che tu! Pover’uomo! E’ in uno stato 
che fa pietà!

Rosa — Sì ! E intanto se ne va a passeggio 
conte se nulla fosse!

Francesco — Macché passeggio! E’ seduto 
su una panca laggiù vicino al cancello! Sembra 
uno straccio!... Sssst... (Tutti ascoltano sospe
si) Suona ancora?

Adele (ascoltando) — Sì, mi ¡tare...
Francesco (a Rosa) — D i’ ... non hai mica 

parlato...
Rosa •—• Ma no! Per chi nti prendi?
Francesco — Bada di non far la pettegola 

coi fornitori! I l  signore si è raccomandato che 
non si sappia nulla.

Rosa —■ Sì, sì... Ma non si potrà mica an
dare avanti così! Intanto vorrei sapere... 51 pran
zo lo devo 'preparare sì o no?

Francesco -— Ma certo! Tutto conte prima, 
come se nulla fosse accaduto! Ma invece di 
star qui, vattene in cucina! Potrebbe entrare 
da un momen'o all’altro!

Rosa — Me ne vado, me ne vado. Ah, io 
non ci tengo ad incontrarla. (Si avvia) E la car
ne come la devo fare? Arrosto o in umido?

Francesco — Falla come t i pare.
Adele — Io preferisco arrosto.
Rosa (uscendo) — Va bene! Allora la farò 

in umido. (Lo squillo del telefono li fa sobbal
zare).

Francesco (rimettendosi) — Niente! E’ i l  
telefono. (Stacca il ricevitore) Pronto... 360-422 
... Sì... casa Malpieri... Chi la desidera?... Non 
credo die sia in casa... Adesso vado... (Copre 
con la mano i l  microfono) Vogliono la si
gnora...

Adele — D i’ che non c’è.
Francesco ■—• E ’ la contessa Vannini.
Adele — Lo stesso... lo stesso... Hai sentito 

i l  padrone... non deve parlare con nessuno.
Francesco — Sì, sì... (Scoprendo II micro-



fono) Pronto... La signora non è in casa... Co
me?... No, signora contessa, le assicuro die non 
è in casa... io non so che cosa dirle... (Entra 
da sinistra Luisa che si ferma sorpresa ad ascol
tare mentre Adele in punta di piedi si allonta
na ed esce. Francesco che non ha visto Luisa., 
continua a telefonare) Forse non si è spiegata 
bene... No... no... La signora non è in casa... 
è uscita...

Luisa >— Francesco!
Francesco (volgendosi atterrito) — Ali!
Luisa — Ma che cosa dici?... Non sono in 

casa... Chi è?
Francesco — La contessa Vannini.
Luisa (prendendo il ricevitore) — Oh, ma 

che stupido !... (Telefonando) Clara... sì... so
no io !_Alibi pazienza! Ma sì... non capisco...
(A Francesco) Che idea !

Francesco (timidamente, facendo Fatto di r i 
tirarsi) — Scusi, signora... credevo...

Luisa (telefonando) —< Ma no, cara, figura
ti!... Anzi non capivo... (A Francesco) Aspet
ta, Francesco. (Telefonando) Dimmi, dimmi... 
Ah no!... Per un abito da mattina non va... 
Troppo voyant!... Ma gliel’lio detto... sì... glie- 
l ’ho detto subito!... E’ inutile! Una mania!... 
Ah, per conto mio la lascio dire e faccio come 
mi piare!... Sai... ho visto una crepe georgette... 
sì, sì... quello... Carino, è vero? (Appare alla 
porta di destra Paolo che si ferma sorpreso sul
la soglia. Luisa che gli volge le spalle, non lo 
vede e contìnua a telefonare).

Luisa — Tutto accollato con le maniche lun
ghe strette ai polsi... Vedrai, vedrai... un 
amore...

Paolo (a Francesco, sommessamente con ira) 
—i Che cosa fa?

Francesco — Telefona.
Paolo — Eli, lo vedo! T ’avevo detto...
Francesco — E’ entrata improvvisamente 

mentre rispondevo...
Luisa ( telefonando) — Ma certo!... lo spero 

ohe questa volta sia di parola... Eh lo so... 
Figurati che l ’ultima volta mi ha fato aspettare 
quindici giorni!... Sì, isì... le solite scuse...

Paolo — A ehi parla?
Francesco — Alla contessa Vannini... Sa... 

io le stavo dicendo...
Paolo — Zitto... zitto...
Luisa (telefonando) — Benissimo!... Allora 

siamo d’accordo!... Sì... alle dieci e mezza al 
portone di casa tua!... Non ini fare aspettare!... 
Va bene?... Addio cara e un bacione ai pupi... 
Addio!... (Riattacca i l  ricevitore e si volge. Ve

dendo Paolo ha un gesto di viva contrarietà. I r 
ritata) Ancora?!... Ma insomma si può sapere 
chi è lei... che cosa vuole?

Paolo (umilmente) — Ma Luisa, possibile che 
non mi riconosca!

Luisa >— Riconosca?... Ma è una bella fissa
zione la sua!... Le ripeto che io non l ’ho mai 
visto nè conoisciuto !... E le dico anche che la 
sua insistenza comincia a fioccarmi...

Paolo — Ma, Luisa, guardami bene!... Sono 
Paolo... Paolo... tuo marito...

Luisa (scattando) — Oh senta, la finisca con 
questa storia!... E ’ già la terza volta che lei 
viene a dirmi queste stupidaggini!... Se è uno 
scherzo le assicuro che è di pessimo gusto!... 
Mi faccia i l santo piacere di andarsene!... (A 
Francesco) E tu... tu perchè l ’hai fatto entra
re?... T ’avevo detto...

Francesco — Ma signora...
Luisa — Ma niente!... Avrò ben diritto di 

essere ubbidita!... (A Paolo) E lei ringrazi Dio 
che non è in casa mio marito, altrimenti...

Paolo — Ma se sono io tuo marito...
Luisa (levando le braccia al cielo) —• Oh... 

ma è enorme!.. (A Francesco) Senti, Francesco, 
accompagna subito quest’individuo fuori della 
porta e guai se rimette piede qui dentro...

Paolo — Ma Luisa... Luisa...
Luisa 1— E se insiste, telefona in questura... 

(Avviandosi) Mai vista ima cosa simile! (Esce. 
Paolo si lascia cadere affranto su una. sedia).

Paolo (a Francesco che lo guarda avvilito) 
— Hai visto?... Come prima... come prima!... 
E questo medico che non viene!... (Guardando 
l ’orologio) Già le sei!... Ma sei sicuro che Lab
bia no avvertito?

Francesco — Ho parlato con l ’assistente. Mi 
ba detto che i l  professore doveva arrivare da un 
momento all’altro.

Paolo — Ma glil hai detto che era cosa ur
gente?

Francesco — Sì... urgentissima. L ’assistente 
ha preso nota. M ’ha assicurato clic sarebbe ve
nuto subito...

Paolo — Guarda dove è andata.
Francesco (schiudendo con cautela la porta) 

—’ E’ in salotto... Suona.
Paolo — Non bisogna perderla d’occhio un 

istante! (Prendendo i l  libro del telefono) Co
me si chiama questa Clinica?

Francesco — Villa Serena... Casa di cura di 
Villa Serena.

Paolo (cercando nel libro) — Villa Serena?... 
Oli, non bai mica detto a nessuno?...
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Francesco — No, no... stia tranquillo ! Ho 
raccomandato anche all’Adele e a Rosa...

Paolo — Ecco. Villa Serena, Casa di cura... 
275463... D i’ all’Adele che stia sempre nella 
stanza vicina... E tu va in giardine, sorveglia la 
finestra...

Francesco (uscendo) — Sì, signore.
Paolo (telefonando) — Pronto... Villa Sere

na?... I l  professor Spinelli, per favore... Usci
to?... Oh, perbacco!... Senta, io sono l ’avvoca
to Malpierl... Avevo fatto avvisare il professore 
di venire con la massima urgenza... Ah sì?... Ma 
non s’è ancora visto. Gli hanno detto clic era 
urgente?

Francesco (entrando) — Si è fermata una 
macoliina al cancello.

Paolo ( telefonando) — Ecco, signorina, pa
re che sia arrivato... Aspetti un momento...

Francesco (guardando dalla finestra) — Un 
signore... sta traversando il piazzali'.

Paolo — E’ lui, è lui... (A l telefono) Grazie, 
signorina... E’ arrivato... (Riattacca i l  ricevi
tore) Va a sorvegliare la signora... G li vado in
contro io. (Francesco esce da sinistra. Paolo 
esce da destra e dopo qualche istante rientra in 
scena con Alberto).

Paolo — S’accomodi, professore. Temevo ohe 
non l ’avessero avvertito.

Alberto — Appendi mi è stato possibile...
Paolo — Cinzie, professore... Mi dia... (Po

sa su una sedia :l cappello e i l soprabito di A l
berto e gli indica una poltrona) Prego...

Alberto (sedendo) — Grazie!
Paolo (sedendo di fronte ad Alberto) — Dun

que, professore, accade una cosa gravissima! Mia 
moglie è impazzita!

Alberto (indifferente) —: Ah!
Paolo — Sì !_Impazzita così... d’improvvi

so, da un momento a ll’altro... senza una causa... 
Si figuri che...

Alberto (interrompendolo) —-s Un momento, 
la prego. Procediamo con ordine. (Trae di ta
sca un taccuino) Il nome dell’infenma?

Paolo —< Luisa... Luisa Malpiìeri.
Alberto (annotando) — Età?
Paolo — Venticinque anni... L i ha compiuti 

in novembre.
Alberto — Professione?
Paolo — Nessuna.
Alberto (annotando) ~ - Casalinga. Coniu

gata, è vero?
Paolo — Sì, con me.
Alberto — Prole?
Paolo — No... niente...

Alberto — Perchè?
Paolo (imbarazzato) — Ma... non so...
Alberto — La signora ha sofferto di malattie 

gravi ?
Paolo — No, no... i l  morbillo da piccola... 

Qualche influenza, qualche disturbo intestina
le... sciocchezze...

Alberto — Esaurimento nervoso, emicranie 
persistenti, depressione psichica, epilessia?

Paolo — Niente, niente. E’ perfettamente sa
na e robustissima.

Alberto •— Bene, bene. Fa abuso di bevande 
alcooliche ?

Paolo — Macche! E’ astemia!
Alberto — Le risulta che faccia uso di stu

pefacenti ?
Paolo — Ma per carità! Mia moglie?!
Alberto — In questi ultim i tempi ha avuto 

incidenti che possano far pensare a lesione di 
origine traumatica? Non so, cadute, urti vio
lenti, percosse al capo?

Paolo ■— Nulla, nulla.
Alberto — Ha presentato sintomi di anor

malità psichiche: sbalzi d’umore, incocrenza, 
irritabilità, melanconie, crisi di pianto ingiusti
ficato, ilarità smodata?

Paolo — No, no. E’ stata sempre tranquilla, 
spensierata, serena.

Alberto — Bene, bene. I genitori della sua 
signora sono ancora viventi?

Paolo — Sì. Stanno in campagna e godono 
anch’essi di ottima salute.

Alberto — Negli ascendenti nessun caso di 
demenza, ebetismo, idiozia?

Paolo — No, ©lie io sappia.
Alberto (chiudendo i l  taccuino) — Benissi

mo. Adesso mi racconti i fatti senza trascurare 
alcun dettaglio. A volte sono proprio i dettagli 
che permettono di costruire un quadro diagno
stico esatto. Dica pure.

Paolo —< Ecco, professore, i fatti si sono svol
ti così : io stavo dettando una lettera alla mia 
dattilografa...

Alberto — Quando?
Paolo — Stamattina, prima di colazione.
Alberto — A che ora?
Paolo — Non so... saranno state le dieci... 

le dieci e mezza.
Alberto — Va bene. Continui.
Paolo — Dunque, io stavo dettando una let

tiera, quando a un tratto si è aperta la porta ed 
è entrata mia moglie. Mi ha guardato un mo
mento, ha gettato un grido ed è fuggita via. 
Proprio così! Un grido c via!... Si è chiusa a
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chiavo nella sua camera e ha cominciato a get
tare tutto in aria gridando come un’indemonia
ta. Poi, d’improvviso s’è calmata, ha aperto, 
m’è passata davanti senza guardarmi, è andata 
in salotto e s’è messa a suonare i l  piano.

A lberto ■— Quanto tempo è durata la crisi?
Paolo — Non so... cinque, dieci minuti...
Alberto — Bene, bene!... E dopo la crisi 

calma e tranquilla come se nulla fosse avvenuto, 
è vero?

Paolo — Sì, sì, calmissima.
Alberto — E naturalmente è cascata dalle 

nuvole quando lei le ha detto...
Paolo •—> Ma no, professore, c’è qualche cosa 

di peggio.
Alberto — Che cosa?
Paolo — Che non mi riconosce più.
Alberto (colpito) — Ah!
Paolo — Come se non mi avesse mai visto!... 

Quando le dico che sono suo marito si arrab
bia e mi fa cacciar via come un intruso.

Alberto — Bene, bene!... E gli altri l i  r i 
conosce?

Paolo — Sì, sì... gli altri sì... tutti. I l  do
mestico, la cameriera, la cuoca. Solo ine non 
riconosce.

Alberto — Nel resto è calma, normale, ra
giona bene?

Paolo — Benissimo! Lavora, legge, dà gli 
ordini alla servitù, telefona alle amiche.

Alberto — Ho capito. Amnesia parziale.
Paolo -— Che cosa?
Alberto — Amnesia parziale, anzi, più esat

tamente, lacuna fisionomica. Una piccola zona 
d’oscurità nel lavoro cerebrale.

Paolo — Grave?
Alberto — No. Un fenomeno abbastanza fre

quente. Immagini che i l  cervello umano sia co
me una centrale telefonica con migliaia di f i l i  
che si sovrappongono, s’intersecano fra di loro. 
Immagini che uno di questi f i l i  si spezzi. Ecco 
i l  silenzio, l ’oscurità. Una cosa, una persona 
rimane isolata. Come se cessasse d'esistere.

Paolo — Allora io?...
Alberto ■— Ecco. In questo momento lei, per 

i l  cervello della sua signora, non esiste. I l  filo 
è spezzato. Tutti i  collegamenti che lei aveva 
con gli avvenimenti e le cose circostanti non 
esistono più.

Paolo -— Ma come? Per sempre?
Alberto — No. Speriamo di no. Normalmen

te sono fenomeni temporanei che si risolvono 
in un tempo brevissimo. D ’improvvaso, da un 
momento all’altro i l  contatto riprende..

im m  a — ni„- r m i

Paolo — E che bisogna fare?
Alberto — Niente! Aspettare. Secondare in 

tutti d modi l ’ammalata, non contraddirla, non 
insistere nel farle notare l ’errore, anzi seguirla 
nell’errore ; impedire ad ogni costo che la sua 
mente si fermi troppo a lungo su quel partico- 
colare. Colui che sa di essere squilibrato diven
ta sospettoso, si controlla, si osserva e inevi
tabilmente acutizza lo squilibrio. Invece se non 
se ne accorge... Ha provato mai a fissarsi per 
ricordare una parola, un nome che le sfugge? 
Finché insiste: niente. Invece appena non ci 
pensa più, la parola, i l nome le tornano in 
mente.

Paolo — E ’ vero!
Alberto — Così per la sua signora: una pic

cola d imen tic anz a.
Paolo — Piccola?!... Ha dimenticato suo ma

rito !
Alberto — Stia tranquillo che lo ritroverà!
Paolo —- Ma scusi, professore, lei' dice di 

secondarla. Ma se mia moglie continua a non 
riconoscermi?

Alberto •—> Lei non insista per farsi ricono
scere.

Paolo — Ma se non mi vuol vedere, mi fa 
cacciar via... ,

Alberto — Lei se ne vada, non si faccia ve
dere! Piuttosto mi dica: da quanti anni sono 
sposati?

Paolo — Da quattro anni.
Alberto — C’è stata sempre buona armonia 

fra loro?
Paolo — Buonissima! Io adoro mia moglie.
Alberto — E sua moglie?
Paolo — Anche lei mi adora.
Alberto — Hanno avuto mai gravi motivi di 

dissenso, l i t i violente?
Paolo — No, no.. Oh Dio! Qualche piccola 

discussione! Si sa... fra coniugi! Ma sciocchez
ze! Per esempio... ma non è neanche i l  caso dì 
parlarne...

Alberto — Dica, dica.
Paolo — L ’altro ieri abbiamo avuto una di

scussione per la macchina. Io ho una vecchia 
automobile americana che va benissimo. Mia 
moglie vorrebbe cambiarla. Un capriccio per
chè la mia macchina ha un motore magnifi
co! Ma sa... l ’eleganza! Così abbiamo discusso 
un poco. Ma non credo che per questo...

Alberto — No, non mi sembra possibile!... 
Un’ultima cosa... Scusi se debbo rivolgerle una 
domanda di carattere Intimo... La sua signora...
(Francesco appare alla porta di sinistra).
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Francesco (sottovoce) — Signor avvocalo..,
Paolo — Che c’è?
Francesco — Volevo dirle che mi pare che... 

sì...insomma che la signora non sia più...
Paolo — Che? !
Francesco •—- Sì... Io stavo in camera da 

pranzo. A un tratto è entrata la signora e mi 
ha chiesto : « Ma con chi sta parlando mio 
marito? ».

Paolo — Ha riconosciuto la mia voce?!
Alberto — Che cosa le avevo detto? Sono 

fenomeni brevissimi che si risolvono da un mo
mento a ll’altro!

Paolo (felice) — Allora i l  contatto è ristabi
lito?

Alberto — Probabilmente sì! Adesso lei va
da dalla sua signora e vedrà che sarà subito r i 
conosciuto.

Paolo (a Francesco) — Dov’è?
Francesco (socchiudendo la porta) .—. In sa

lotto... Scrive... Ah... Ecco che viene qui.
Paolo (un po’ turbato) — Che cosa devo fare?
Alberto — Mi presenti come un conoscente, 

un amico...
Paolo — Un cliente?
Alberto — Ecco, sì... un cliente.
(Entra da sinistra Luisa, con un foglio ¡in ma

no. Si ferma un istante sulla soglia, poi si d iri
ge risolutamente verso Alberto).

Luisa — Oh! Finalmente sei tornato! Ma 
come mai non t i sei fatto vedere tutto i l giorno?

Alberto (sconcertato) ■— Ma...
Luisa — Neanche a colazione!... Almeno un 

colpo di telefono per avvertirmi!... Sono stata 
proprio in pensiero!... T ’è successo qualche 
cosa?

Alberto (balbettando) — No... no...
Luisa — Ma che hai?... Perchè mi guardi 

così?... Sei strano oggi! (Dirigendosi alla scri
vania) Avrei bisogno di una busta. Le mie le ho 
finite!... Ecco... Questa va bene. (Siede e co
mincia a scrivere. Paolo e Alberto sono ester
refatti. Paolo si avvicina cauto ad Alberto).

Paolo (piano) — Ha visto?
Alberto (assorto)— Straordinario!... Straor- 

•" dinario !
Luisa — Ah, Paolo, t i  saluta Clara!... Vuoi 

mettere un saluto alla zia?
Paolo (piano ad Alberto) — Dice a lei...
Alberto (riscuotendosi) — A ine ?... (A Lui

sa) No... non importa...
Luisa (lacerando la busta) -— Che sciocca! 

Ho scritto Roma invece dì Torino... (Ricomin
cia a scrivere).

Paolo (piano) —- E ’ pazza... è pazza!...
A lberto (piano, imperioso) -— Stia calmo! 

Non si faccia vedere così sconvolto!
Paolo 1— Ma come posso essere calmo! La 

vede! E’ impazzita, è impazzita!... Adesso cre
de che lei sia suo marito!...

Alberto (incuriosito) — Stia zitto!... Stia zit
to!... E’ interessantissimo!

Luisa — Hai un francobollo da cinquanta 
centesimi ?

Paolo — Dice a lei.
Alberto — Ah... (Trae dal portafogli un 

francobollo e lo porge a Luisa) Ecco...
Luisa (alzandosi) •—• Francesco, fa una corsa 

a impostare questa lettera...
Francesco — Sì, signora.
Luisa — Ah... aspetta... Ho anche da impo

stare una cartolina. E’ di là sul mio tavolino. 
(Francesco fa l ’atto di avviarsi) Lascia... vado 
io... (Esce da sinistra).

Paolo (lasciandosi cadere su una poltrona) — 
Dio!... Dio!...

Francesco — Povera signora!
Alberto (con entusiasmo) — Bellissimo... bel

lissimo caso!... Proprio stupendo!
Paolo (sbalordito) ■— Che?
Alberto — Magnifico!... Magnifico!... Io non 

avrei mai immaginato!... Pensi, signore, che ci 
troviamo in presenza di uno dei più sconcertan
ti interrogativi della scienza psicopatica...

Paolo — Ma insomma di che sì tratta?
Alberto — Un fenomeno rarissimo. Se ne re

gistra un caso a Miami studiato dal professor 
Davidsohn di Los Angeles, un caso a Fernam
buco...

Paolo — Ma insomma, si può sapere che cosa 
ha mia moglie?

Alberto — Che cosa ha?... Caro signore, qui 
non si tratta di una comune amnesia! Qui c’è 
qualche cosa di meglio!... La sua signora è 
affetta da epistasi fisionomica!

Paolo — E che cos’è questa roba?
Alberto — Epistasi fisionomica! Confusione 

di personalità ! I l  fenomeno più interessante che 
possa presentarsi aH’indagine di uno scienzia
to!... Pensi che forse la sua signora fa compiere 
un passo definitivo nel progresso della neuro- 
patologia!

Paolo (scattando) — Ma io me ne infischio 
della neuropatologìa !

A lberto -— Non si arrabbi, la prego!
Paolo — Sicuro che mi arrabbio!... Che vuo

le che me ne importi della neuropatologia!... 
Io voglio sapere che cosa Ila mia moglie!...



ALDO DE BENEDETTI

Alberto — No, no... niente di grave!... i l  
filo spezzato...

Paolo — Macche filo !... S’è spezzato tutto! 
Non vede che adesso crede che lei sia suo ma
rito? !

Alberto — Ma è appunto questo i l  bello!.., 
I l  filo spezzato si adagia su un altro filo e stabi
lisce un contatto fittizio...

Paolo — E allora che cosa bisogna fare?
Alberto — Niente!... Aspettare e secondare 

l ’ammalata!
Paolo — Secondarla?!
Alberto •—• Sicuro! Non meravigliarsi di nul

la, trattarla come al solilo, accettare qualunque 
sua stranezza come la cosa più naturale.

Francesco (che sta spiando alla porta) — Ec
cola... eccola...

Alberto (a Paolo con autorità) — Su... su... 
si alzi da quella poltrona! Si mostri disinvolto, 
sorrida...

Luisa (entra e porge a Francesco una carto
lina') — Ecco. (Ad Alberto) Hai bisogno di nul
la da Francesco?

Alberto — No, nulla. Grazie.
Luisa (a Francesco) — Va, sbrigati! (Fran

cesco esce. Luisa si volge, vede Paolo, lo guarda 
con diffidenza e si avvicina ad Alberto. Piano) 
Si può sapere chi è quell’individuo là?

Alberto ( imbarazzato) •— Chi?... Quello?... 
(Riprendendosi dopo un istante di incertezza) 
Quello?... Un mio amico... un carissimo ami
co... (Forte a Paolo) E’ vero?

Paolo — Che cosa?
Alberto — E ’ vero che siamo amici?... Le 

stavo appunto dicendo... Amici da molto tempo!
Paolo — Già!... Moltissimo tempo... Com

pagni di scuola.
Alberto — Ecco... appunto... compagni di 

scuola...
Luisa (a Paolo, fredda e diffidente) — Ah... 

Piacere!... (Lo guarda sospettosa, poi trae da 
parte Alberto e gli parla a bassa voce) Sta at
tento che quello è matto!

Alberto >— Matto?... Ma no!... Che idea!
Luisa — Sì... sì... t i assicuro!... Figurati che 

mentre tu eri fuori è venuto qui con arie da 
padrone dichiarando di essere mio marito...

Alberto — Ah sì?
Luisa — Sì!... Mio marito!... E’ ostinato, sai! 

Tre volte è tornato benché io lo facessi cacciar 
via da Francesco!... Cominciavo ad aver paura 
davvero!... T i assicuro che è ¡proprio matto!

Alberto — Ma no!... Macché matto!... Lo 
avrà detto così... per fate uno scherzo... (Forte

a Paolo che ha seguito con apprensione il loro 
dialogo sommesso) E’ vero che era uno scherzo?

Paolo — Che cosa?
Alberto ■— Quando dicevi di essere suo ma

rito!... (A Luisa) Sai... lu i è un burlone! Gli 
piace sempre scherzare!

Luisa — Ah era uno scherzo!
Paolo — Sì, sì... uno scherzo!
Alberto — Ila delle trovate così originali !
Luisa — Spiritose, non c’è che dire!... E l ’ha 

inventato lei questo scherzo?
Paolo1 — Sì! E riesce, sempre!... Poi natural

mente alla fine si spiega tutto...
Luisa ■— E allora chi sa che risate!
Paolo (sconcertato) — Già!
Luisa — Immagino... immagino!... (Piano ad 

Alberto) Ma sai che è un bel cretino questo tuo 
amico !

Alberto — No, poveretto!
Paolo (piano ad Alberto) — Che cosa ha 

detto?
Alberto — Che è un bel cretino !
Paolo — E’ pazza... è pazza!
Luisa — S’accomodi, s’accomodi, prego! For

se io vi ho disturbato. Stavate parlando dì af
fa li ?

Alberto — No, no...
Paolo — Si chiacchierava del pili e del me

no... (Squilla i l telefono).
Luisa (avvicinandosi a ll’apparecchio) — De

v’essere Clara... (Telefonando) Pronto... Casa 
Malpiei'I... Sì... è qui... (Porge il microfono ad 
Alberto) Ti vogliono.

Alberto (prende il microfono) — Pronto... 
Con chi parlo?... Con chi?... Dica pure... Ma 
scusi... E proprio a me viene a dirlo?... Che?... 
Le sequestrano il mobilio? E a me che me ne 
Importa ?

Paolo (ha seguito la telefonata con crescente 
apprensione, tossisce rumorosamente).

Alberto (riprendendosi) — Ah scusi... un 
equivoco. Aspetti un momento. (A Paolo) Non 
era per me... E’ te che vogliono...

Paolo — Ah sì !... Avevo dato il tuo numero... 
visto che venivo qui... (Prende i l  microfono) 
Grazie. (Telefona) Pronto... Oh, caro Facchi- 
nelli... Dica pure...

Luisa (piano ad Alberto) — L ’ha presa per 
un albergo la nostra casa!... Si fa telefonare... 
dà i l  nostro numero!...

Alberto — Ma... sai... è un amico...
Luisa — Un maleducato!
Paolo (telefonando) — Non si preoccupi!... 

Lasci sequestrare!... Penserò io a tutto!
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Luisa (piano ad Alberto) — Dobbiamo of
frirg li qualche cosa?

Alberto — A chi?
Luisa — A quello lì.
Alberto — Ma sì, offriamogli qualche cosa!
Luisa — Un’aranciata?
Alberto — Un’aranciata?... No... Forse è 

meglio un vermouth... ¡sì, un vermouth con un 
po’ di amaro e uno schizzo di sellz...

(Luisa esce da destra).
Paolo (telefonando)— Ma le dico di sì... Pen

so io a tutto!... Arrivederla, arrivederla... 
(Riattacca il ricevitore) Dov’è andata?

Alberto — Di là... Senta, caro signore, b i
sogna che lei sia più disinvolto!

Paolo — Come?... Non ero?...
Alberto — Ma no! E’ impacciato, balbetta... 

La signora è già un po’ sospettosa... Bisogna 
assolutamente evitare che ella s’accorga... Dopo 
tutto non è difficile...

Paolo — Non è difficile?... Ha visto che bella 
figura ci ho fatto con quella storia dello scher
zo?... Anche lei, scusi, professore, poteva tro
vare una ragione meno stupida!

Alberto — Che vuole!... Sono stalo preso co
sì alla sprovvista!

Paolo — Attento !.. Eccola !...
Luisa (entra portando un giacca di velluto) 

— Ti ho portato la tua giacca da camera... (A 
Paolo) Lei permette, è vero?

Paolo — Si figuri!
Alberto (guardando con apprensione la giac

ca) — Ma non è necessario...
Luisa — Ma sì che ti sciupi tutto!... (Alber

to si sfila la giacca e indossa quella di velluto) 
Se sapesse come rovina i vestiti mio marito! 
Non gli durano più di sei mesi!... Con quella 
maledetta abitudine di tenere le mani affonda
te nelle tasche della giacca! (Paolo che teneva 
le mani affondate nelle tasche della giacca le 
ritrae prontamente. Entra Adele col vassoio dei 
liquori e si ferma sbalordita a guardare A l
berto).

Luisa (indicando la scrivania) — Posa lì... 
(Porgendo la giacca di Alberto) Portala nella 
camera del signore.

Alberto — Ma... guarda... non sarebbe me
glio aspettare...

Luisa — Aspettare?... Perchè?
Alberto — Sai... potrebbe servirmi... forse 

debbo uscire...
Luisa — Uscire?... Ancora?... Ma se è quasi 

ora di pranzo!... Va pure, Adele! (A Paolo) Un 
bicchierino di vermouth?

Paolo — Grazie.
Luisa (porgendo il bicchierino a Paolo) — 

Ecco!... (Ad Alberto che sta per versarsene un 
bicchiere) A te niente perchè i l  vermouth ti fa 
male!

Alberto (fermandosi) •—■ Mi fa male!
Luisa — Sì! I l  medico te l ’ha proibito. 

(Versandosene un poco in un bicchierino) Io 
ne prendo una goccia tanto per assaggiare! (A 
Paolo che è rimasto col bicchiere in mano) 
Beva, beva... non faccia complimenti!

Paolo (perplesso) — Grazie!... Ma è clic... 
ora che mi ricordo... anche a me il medico 1 ha 
proibito...

Luisa — Vuole qualche cos’altro?
Paolo — No, grazie... niente...
Luisa — Mi dispiace!
Alberto (che ha. trovato nella tasca della 

giacca un portasigarette, lo porge a Paolo) ■— 
Una sigaretta?

Paolo (accettando) — Grazie!
(Una pausa. Tutti e tre si guardano senza sa

per cosa dirsi).
Luisa (« Paolo) —• Mi perdoni se l ’ho accol

to così poco gentilmente... Ma non immagi
navo...

Paolo — Oh! Per carità!
Luisa — Scusi, sa, ma quando lei si è pre

sentato con quello scherzo io l ’ilio preso proprio 
per un matto!

Paolo — Un matto? !
Luisa (ridendo) •— Eh... per forza!... Come 

potevo supporre!... E poi è capitato In un mo
mento!... Avevo certi nervi !...

Alberto — Ah sì ?... E perchè ?
Luisa — Perchè?... (con ira) Perchè la cat

tiveria, la cattiveria stupida, velenosa mi esa
spera!... E Marcella è proprio una vipera!

Paolo — Ah... Marcella...
Luisa — La conosce?
Paolo (riprendendosi) — Io no... Dicevo così.
Luisa (ad Alberto) — Figurati che mi ha 

telefonato per parlare del più e del meno... Mi 
ha detto una quantità di cose gentili con quel 
suo tono melato che si capisce subito che è fal
sa!... «Mia cara!... Tanto tempo che non ci 
vediamo!...» Io non capisco, ma proprio al- 
l ’ultimo... zac!... la punta avvelenata!... « Sai — 
mi ha detto — t i ho visto ieri sulla tua magni
fica macchina... ». Capisci?... Così mi ha detto!

Alberto — Beli... che c’è di male?
Luisa -— Che c’è di male?... La mia magni

fica macchina!... Perchè lei ha un coupé rovai 
e noi abbiamo quell’indecente ferravecchio.
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Alberto (ricordando) — Ah... la macchina!
Luisa — Sicuro!... La macchina! E ha ragio

ne!... Non c’è che dire!... Meglio a piedi che 
8u quel trabiccolo!... Finirà che i ragazzini ci 
correranno dietro per la strada!

Alberto — Ma mi pare che...
Luisa — No, no... t i  ¡prego!... Non parliamo 

di questo, se no mi tornano i nervi!... Dobbiamo 
godercela tutta la vita!... Va bene!... Godiamo
cela!... La questione è chiusa! Cambiamo argo
mento che di questo ne ho fin sopra i capelli!... 
(A Paolo, con ostentata indifferenza) Bella 
giornata, è vero?

Paolo — Magnifica!
Luisa ■— E si tratterrà molto a Roma?
Paolo — Ma... non so... dipende...
Luisa (ad Alberto) — Lui non la conosce la 

nostra macchina?
Alberto -— Ma... non so...
Luisa — Ah... bisogna che la veda!... E’ una 

curiosità, un cimelio... Roba da museo, da met
terci i l cartellino sopra come la bagnarola di 
Napoleone o le pantofole della Pompadour!... 
(Avviandosi verso la finestra) Venga, venga... 
Le assicuro che merita!... (Paolo la segue rilu t. 
tante) Eccola là... vicino al cancello... quella 
che sembra un camion... Non è mica un ca
mion!... E’ la nostra magnifica macchina!... La 
vede?

Paolo — Sì... la vedo...
Luisa >— Che gliene pare?
Paolo — Beh... mica male!
Luisa — Oh, senta, mi pare che lei di mac

chine non ne capisce proprio niente!
Paolo — Ma scusi... E’ una buonissima...
Luisa ■— Ma mi faccia i l piacere! E i l  colore, 

i l  colore l ’ha visto?... Si può immaginare un 
colore più stupido?... Guardi, guardi... Che 
razza di colore è quello?

Paolo (esitando) — Amaranto...
Luisa •—- Già... Amaranto!... Anche lu i lo 

chiama così!... S’è mai visto che l ’amaranto ab
bia quel colore?... Scusi... lei è sposato?

Paolo — Io?... Io no...
Luisa — Beh... se lei avesse moglie... se sa

pesse che sua moglie è infelice per una stupida 
antipaticissima macchina... che cosa farebbe, 
mi dica... che cosa farebbe?...

Paolo (esitando) — Ma,.i se il motore è 
buono...

Luisa — Ah sì?... Senta! Vuole un consi
glio... Non prenda moglie, sa... non la prenda 
che ne farebbe ima disgraziata come me...

Alberto (conciliante) Beh... adesso non
esageriamo.

Luisa — Ah, esagero?!...
Alberto — Ma sì! Innanzi a tutto non è >il 

caso di amareggiarsi resistenza per così poco. 
(S’avvia verso la finestra) E poi la nostra mac
china è un po’ vecchia, è vero, ma dopo tut
to non è mica... (Guarda dalla finestra e ammu
tolisce. Poi piano a Paolo) Oh... ma è orribile!

Paolo —< Orribile?
Alberto ■— Indecente !... Ma come si fa a te

nere ima macchina simile!
Paolo — Ma va benissimo!...
Luisa — Che c’è.?... Che c’è?... Che cosa 

dite?
Alberto — Dicevo appunto che... sì... insom

ma... che ce n’è di peggio!
Luisa — No... non ce n’è di [leggio!...! Ma 

qui bisogna venire a una soluzione!... 0  lei 
o io... Se ci tieni tanto a tenerla, io me ne 
vado !...

Alberto — Ma io non ci tengo affatto!
Luisa (sorpresa) •— No?
Alberto — Ma neanche per sogno!... Per me, 

figurati !... Se vuoi darla via!...
Paolo — Darla via?!...
Luisa (illuminandosi) — Sei disposto a cam

biarla?
Alberto — Ma sì !_Quando vuoi!...
Luisa (con slancio) — Oh caro!... E me ne 

compri una nuova?
Alberto — Ma si!... Se t i fa piacere!
Paolo (allarmato) — Ma come... come...
Luisa (serrandosi contro Alberto) — Oh 

caro... caro!... Spyder a due posti!... Ne ho 
visto uno beige delizioso!... Beige con la ca
pote bianca...

Alberto — Va bene!... Facciamo beige!...
Luisa — Oppure giallo!... Che ne diresti 

giallo?... Un bel giallo chiaro...
Alberto — Ma sì!... Facciamolo giallo!...
(Paolo leva le braccia al cielo disperato).
Luisa (a Paolo) ■—• Che ha lei?... Che cosa le 

prende ?
Paolo (erompendo) — Che cosa mi prende? 

Mi prende che questa è una sciocchezza!
Luisa — Sciocchezza? !...
Paolo — Sicuro!... Un’enorme sciocchezza! 

E’ come gettare i l  denaro dalla finestra!
Luisa (aggressiva) — Ma scusi, lei che 

c’entra?
Paolo — Io?
Luisa -— SI, lei!... Abbiamo chiesto i l  suo 

parere?... Sono cose eh# non la riguaitdano!
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Paolo — Ma si tratta di venticinque o tren
tamila lire!

Luisa ■— Ma scusi... Le paga lei?... Ma mi 
faccia i l piacere!... Si occupi dei fatti suoi! 
(Piano ad Alberto) Ma sai che è proprio anti
patico questo tuo amico!... (riprendendo in to
no gaio) Adesso vediamo... Aspetta!... Ho il 
catalogo con le fotografie, i  prezzai, tutto... 
(dirigetidosi verso la scrivania) L ’ho messo in 
uno dei tuoi cassetti... (comincia a cercare).

Alberto (piano a Paolo) ■— Non si mostri 
così irritato!... Sorrida!...

Paolo (irritatissimo) — Macché sorridere!... 
Gettar via così trentamila lire!...

Alberto (secco) — Caro signore, io sono uno 
scienziato !... Io curo gli alienati ! Non posso 
occuparmi di questi dettagli finanziari! E poi 
glie l ’ho detto; Bisogna assecondarla!

Paolo — E va bene! Assecondiamola!
(Appare alla porta di destra Adele).
Paolo — Che c’è?
Adele — C’è una signora...
Luisa (sorpresa) — Una signora?
Adele -— Sì. Una signora e una signorina. 

Sono arrivate con un automobile pieno di va
ligie...

Paolo — E chi sono?
Adele — Non lo so!
Paolo (irritato) — Come non lo sai?!... Si 

domanda!... Che diamine !... Arriva mi auto
mobile pieno di valigie!... Almeno sapere chi è!

Luisa (a Paolo) Ma scusi... a lei che glie ne 
importa?

Paolo (riprendendosi) — A me... Niente!... 
Io dicevo così... per lu i!... Se arrivasse in casa 
mia un automobile pieno di valigie, vorrei sa
pere...

Adele (guardando dalla porta) ■— Eccole...
Voce di C iotilde — Dov’è... dov’è la mia 

piccola Luisa ? !
(Entra Clotilde Lawrence, cinquantenne, esu

berante, rumorosa, con la figlia Evélina, esile, 
graziosa, timida).

C lotilde (dirìgendosi colle braccia tese verso 
Luisa) — Oh cara... cara.

Luisa (con lieta sorpresa) ■— Oh... Clotilde... 
Tu?!... (si abbracciano e si baciano con grande 
effusione).

C lotilde (stringendosela al petto) — Sempre 
più bella, la mia piccola Luisa!... Cara... cara...

Luisa — Che bella sorpresa!... Come sono 
felice !...

Alberto (piano a Paolo cha guarda esterre
fatto) =~ Chi è?

Paolo — E chi lo sa!
C lotilde (indicando Evelina) — Questa è la 

piccola Evelina!... Te la ricordi?
Luisa — Ah si!... Com’è cresciuta!... L ’ul

tima volta che l ’Ilo vista era una bambina!... 
(Uabbraccia e la bacia) E come s’è fatta bella!

C lotilde — E dov’è... dov’è quel discolaccio 
dii tuo marito?

Luisa (indicando Alberto) — Eccolo!
C lotilde (con un’esplosione di entusiasmo) 

— Oh caro!... (tendendogli le braccia) Vieni 
qui,... fra le mie braccia!... (Lo abbraccia) Io 
sono la zia... la zia Clotilde!...

Alberto — Ah la zia!... Ma sì, perbacco!... 
Scusa se non t ’avevo riconosciuta!...

C lotilde — Riconosciuta?!... E come potevi 
riconoscermi, piccolo mio?!... Non ci siamo 
mai visti!...

Alberto (disorientato) — Ah già!... E’ vero! 
Non ci siamo mai visti !

C lotilde — Avevo tanto desiderio... Ma che 
vuoi... una cosa e l ’altra... Dicevo sempre: B i
sogna che vada a conoscere il marito di Luisa !... 
E poi... Ma che simpatico!... Proprio come t ’a
vevo immaginato!... Senti... bisogna che t i dia 
un bel bacione! (lo bacia rumorosamente sulle 
guancie) Toh... toh... E anche la mia piccola 
Evelina non la conosci?... (A Evelina) Questo 
è Paolo... i l  marito di Luisa!...

Evelina (con una compita riverenza) — Very 
happy!

Clotilde (severa) — No, Evelina! Parla ita
liano !

Evelina — Ah... (stentatamente) Molto febee!
Alberto (stringendole la mano) —- Fortunatis

simo !
C lotilde — Ma non fate complimenti!... Siete 

cugini!... Datevi un bel bacione!
Alberto (dopo una breve esitazione) — Ma 

sì!... Diamoci un bel bacione! (Vabbraccia e In 
bacia).

C lotilde — Ecco!... Così!... Bravi!... (a 
Luisa, stringendole le mani) Cara... cara la mia 
Luisa!...

Alberto (piano a Paolo) — Ma da dove viene 
questa zia?

Paolo — E ohe ne so!
C lotilde — Come sono contenta di essere tra 

voi!... Come è tutto bello qui!... (a Francesco 
che passa portando delle valigie) Oh! caro... 
mi raccomando le valigie!...

Francesco — Non dubiti, signora.
Luisa Portale nella camera dei forestieri.
C lotilde -— Devono esser quattro valigie,
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una cappelliera e un plaid... (Controllando) Ec
co... una, due, ire...

Alberto (paiano a Paolo) — Ma iiisomma è sua 
zia o non è sua zia?

Paolo — Ma... non so... Dev’essere una zia 
di Luisa... Forse quella che vive in Inghilterra... 
quella che scrive...

Alberto — Che cosa scrive?
Paolo — Romanzi, novelle, soggetti cinemato

grafici...
C lotilde — I l  viaggio?... A li il viaggio... die 

incanto!... Le Alpi, la Riviera, la Torre pen
dente, i butteri... (Osservando Paolo) E che bel
la gente!... Occhi magnifici!... Visi fieri!... L ’ho 
sempre detto!... Bisogna venire In  Italia per ve
dere dei bei giovinetti!... (Piano a Luisa) Chi è 
quel signore?

Luisa —- Ali... non te l ’iio presentato... (Fa
cendo l'atto di presentare Paolo) I l  signor... scu
si... non ricordo il nome...

A lberto (pronto) — Spinelli.
Luisa — Un amico d'infanzia di Paolo... La 

signora Lawrence, mia zia.
Paolo ( inchinandosi) — Fortunatissimo!
C lotilde — Sono Meta... molto lieta... (Ind i

cando Evelina) Questa è mia figlia E velina.
Paolo (inchinandosi) — Fortunatissimo.
C lotilde — E-velina, dì al signore le tue im

pressioni sull’Italia.
Evelina •—. Ali... (Stentatamente) L ’Italia... è 

i l giardino... di Europa...
C lotilde — Cara!... (Con orgoglio) E’ appena 

un mese die studia l ’italiano, ma già lo parla 
benissimo!

Luisa —< Ma perché, zia, non ci hai avvertito 
del vostro arrivo? Saremmo venuti alla stazione.

C lotilde — Ma io v i ho avvertito. Ho spedito 
un telegramma.

Luisa — Un telegramma?... (Ad Alberto) E’ 
arrivato un telegramma?

Alberto — Ma non so... non credo...
C lotilde — L ’ho spedito ieri da Parigi.
(Francesco rientra da sinistra).
Luisa — Ah... Ma allora?... Possibile che non 

sia arrivato!
Francesco — Ecco... veramente è arrivato...
Luisa — A li sì?... E dove l ’hai messo?
Francesco — L ’ho consegnato al signore...
Luisa (ad Alberto)— Senti?... L ’ha dato a te.
Alberto — A me?
Francesco (ad Alberto, accennando a Paolo)

■— Si... l ’ho dato a lei...
Alberto (guardando Paolo) — Ah !... Hai sen

tito?... Dice che l ’ha dato a me...

Paolo (imbarazzato) — Eh già!... Ho sentito! 
Ma chi sa dove Favrai cacciato!

Alberto — Già!... Chi sa!
Luisa — Ma come è possibile!... Perdere un 

telegramma!... La solita distrazione di mio ma
rito !...

C lotilde (con tenerezza) — No... non lo sgri
dare, povero piccolo!... Si capisce, gli uomini!... 
Tanti affari... E poi ognuno ha i suoi difetti!... 
Ma tuo marito è simpatico anche se perde i tele
grammi!... Sai che te io sei scelto bene i l  tuo 
maritino!... Proprio bene! Non c’è che dire!... 
(Ad Alberto) E anche tu, birbante!... Va là che 
puoi ritenerti fortunato!... Una donnina d’oro, 
Luisa!... Non se ne trova un’altra!...

Luisa (stringendole le mani) — Oh zietta!
Clotilde (sedendo sul divano fra Luisa e A l

berto) — Venite qui, vicino a me, cari i miei 
ragazzi!... (A Paolo) Scusi, sa, ma ho proprio 
bisogno di sentirmeli un po’ vicini!...

Paolo — Faccia... faccia...
C lotilde — Sono come dei figliuoli per me!... 

Luisa l ’ho visita nascere... E lu i... non lo cono
scevo, ma anche se nessuno me lo avesse indi
cato, l ’avrei riconosciuto lo stesso!... La voce 
del cuore!

Alberto — Oh zietta!
C lotilde — Non vi domando se siete felici!... 

Si vede!... Giovani, belli, innamorati!... Come 
gli sposi ohe ho descritto nel mio ultimo ro
manzo « Luce di anime ».

Alberto — Ah... Magnifico!... Stupendo!...
C lotilde (gradevolmente sorpresa) — L ’hai 

letto?
Alberto — Come no?
Clotilde — Oli caro!... Conosci l ’inglese?
Alberto — Io no...
C lotilde — E allora come hai potuto legge

re il mio romanzo? Non è ancora tradotto!
Alberto (imbarazzato) — Ah no?... Ah già! 

Ma è che... vedi... quel romanzo è scritto così 
bene che anche senza conoscere l ’inglese si ca
pisce tutto !

C lotilde — Adulatore!... (A Evelina) E- 
velima... piccola cara... va ad aprire le valigie 
mentre mamma si riposa ancora un poco!...

Evelina — Sì, mammà.
Luisa — Aspetta, Evelina, che t i accompa

gno. Così ti faccio vedere la vostra camera. Se 
poi, zietta, vuoi venire a rinfrescarti un poco...

C lotilde — Si, grazie...
(Luisa esce con Evelina. Una breve pausa).
Alberto (per sostenere la conversazione) — 

E i l  caro zio?... Come sta i l caro zio?
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Clotilde (con un sospiro) — Lo zio?... Eh, 
figliolo mio!... Lo zio non esiste più!

Alberto (riprendendosi) — Ah già!... E 
vero!... Scusami... non ricordavo!... E' morto, 
poveretto !

Clotilde — Macché, morto!... Crepa di sa
lute!

Alberto (sconcertato) — Ah... crepa di... 
(Guarda smarrito Paolo che si stringe nelle 
spalle) E... e che cosa fa di bello?

Clotilde — Che cosa fa?... Fa quello che ha 
fatto sempre... i l  porco!... Ecco che cosa fa!

Alberto (annientato) — Ah... i l  porco...
C lotilde — La parola t i sembrerà forse un 

po’ severa!
Alberto — No!.. E’ espressiva!
C lotilde — Un uomo che abbandona la ca

sa, la famiglia per trascorrere le notti nei ta- 
barins!... Ha preteso i l  divorzio con la scusa 
che io gli rendevo la vita impossibile perchè 
qualche volta gli leggevo i manoscritti dei miei 
romanzi!... Notate che la gente paga cinque 
scellini per comprare i  miei romanzi !... E io 
glieli leggevo gratis!... E quel branco d’imbe
c illi dei giudici gli hanno dato ragione!

Paolo —• Incredibile!
C lotilde — Ecco!... Proprio così!... Incre

dibile!... Ma già... gli inglesi!... Come mariti 
Dio ce ne scampi e liberi!... Sensibilità... amo
re__ zero!... Ma mia figlia no!... Oh per ca
rità!... Piuttosto zitella che sposare un ingle
se!... E’ figlila di un’italiana e deve sposare un 
italiano!... Ali.... gli italiani!... Generosi, ca
vallereschi, appassì lionati... (A Paolo che lei 
ascolta approvando) Lei è sposato?

Paolo — Io?... Io no...
C lotilde (diventando ancor più gentile) — 

Ali no?... (Breve sospensione. Lo osserva be
nevolmente) Ma si accomodi!... (Gli fa posto 
sul divano vicino a sè) Perchè vuol restare in 
piedi ? !

Paolo (sedendo) — Grazie... grazie...
C lotilde — Ecco... dicevo appunto... che 

la mia Evelina è un’anima così delicata e sen
sibile... Buona, semplice, contenta di tutto... 
uno di quei temperamenti privilegiati...

Luisa (apparendo sulla soglia) — Zia, se 
vuoi accomodarti...

Clotilde (alzandosi) — Ali sì!... Vengo... 
vengo... Scusatemi, miei cara...

Alberto — Prego...
C lotilde (a Paolo) — La ritrovo, è vero?
Paolo — Sì, sì certamente...
Luisa — Ecco, zia, quella scala in fondo al

S E  À  P A R I G I  « B rappresentan-
NON CI VO G LIO N O ... ie di Emma Gra‘matica — scrive 
Comoedia —, l ’attrice che ottenne a Parigi tre o 
quattro anni fa grande successo, si è recato nella 
Capitale francese per iniziare trattative per una 
seconda serie di rappresentazioni. Gli sono stati 
chiesti 10 mila franchi al giorno per Vaffitto della 
sala. Anche il grande attore italiano Ermete Zac
colli dovrà sopportare condizioni pressapoco si
mili per le sue prossime recite. I direttori fran
cesi potranno far notare che i teatri parigini han
no spese considerevoli, che non permettono loro 
di fare opera filantropica; ma si può, tuttavia, 
facilitare lo scambio e prendere in considerazione 
il fatto che le Compagnie francesi hanno per le 
loro rappresentazioni in Italia dei contratti prin
cipeschi: Sacha Guitry, Pitoeff, Si-mone, Spinelly, 
Berry, Gaby Morlay, ecc., possono provarlo. La 
somma versata a questi artisti varia, ma non è 
mai inferiore a 10 mila lire ».

In Italia si domanda la reciprocità, altrimenti 
la rappresaglia e alVorizzonte. E Gaby Morlay 
rischia di chiudere per molto tempo la serie di 
rappresentazioni francesi in Italia. Lo stesso au
gurio è fatto circa gli autori italiani a Parigi. 
Quantunque si sia riconosciuto a Gastone Baty il 
merito di rappresentare Pirandello in Francia, si 
dice che, malgrado tutto, Pirandello non è la sola 
forza italiana dal punto di vista drammatico, altri 
autori: Benelli, Fraccaroli, Lopez, Cavacchioli,
Ottolini, Cenzato, Colantuoni, Varaldo, ecc., han
no dei lavori meno cerebrali, ma degnissimi di 
essere rappresentati con molta probabilità di suc
cesso al pubblico parigino.

In questo momento a Berlino sono recitate die
ci commedie straniere; una soltanto italiana: Co
me tu mi vuoi di Pirandello. In Italia invece il 
40 per cento del repertorio e costituito da lavori 
francesi, come ha dichiarato recentemente il pre
sidente della Società Francese degli Autori, En
rico Kistemalkeres. Il confronto ha la sua elo
quenza e taglia netto a ogni discussione. Interessi 
e innumerevoli ostacoli di ordine amministrativo 
si oppongono a una troppo ampia ospitalità a la
vori stranieri in generale e italiani in particolare, 
ma quando un’opera ne è degna e viene adattata 
da uno scrittore di qualità, perchè essa non do
vrebbe essere rappresentata a Parigi?

Si domanda da ogni parte la reciprocità. Que
sta sarebbe la sola maniera per evitare e dissipare 
tutti i malintesi di altro ordine, poiché il teatro 
è il miglior punto di collegamento tra i due Paesi 
e VItalia è molto sensibile ai riguardi di qua
lunque natura essi siano.
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corridoio,.. La cameriera l i  accompagna nella 
tua. camera e resta a tua disposizione,

C lotilde -— Oh, grazie, cara!
Luisa — Appena sei pronta andiamo a ta

vola.
C lotilde (avviandosi) — Due minuti soli!... 

(Esce. Luisa guarda un momento indecisa Pao
lo e Alberto poi si avvicina ad Alberto).

Luisa (piano) — Non avrà mica intenzione 
di restare a cena, quello lì.

Alberto — Per forza!
Luisa — Oli che noia!... Mandalo via!
Alberto — Ma no!... Non è possibile!...
Luisa (borbottando) —- Seccatore! (A Pao

lo, con gentile sorriso) Spero che lei vorrà 
farci l ’onore di mangiare un boccone con noi!

Paolo — Grazie!
Luisa (avviandosi) — Permette un momen

to!... (Nell’uscire mormora fra i denti) Anti
patico! (Esce).

Paolo (dopo una pausa) —- E ora chi; si fa?... 
Non ci mancava che la zia!

Alberto •— Senta, avvocato, io ritengo che 
sarebbe opportuno prendere da parte quella 
buona signora e spiegarle tutto...

Paolo — Spiegarle che cosa?
Alberto — Tutto!... L ’improvviso squilibrio 

della sua signora... i l  nostro... come dire... 
scambio di personalità... i l  disgraziato equi- 
voco...

Paolo — Ma per carità!... Se quella viene a 
sapere che mia moglie è pazza lo racconta a 
tu tti!... Quella cii scrive un libro... ci fa sopra 
un film !... Per carità!...

Alberto — Ma d’altra parte come si fa!... 
Io devo andar via...

Paolo — Che?... Vuole andar via?... Ora?
Alberto — Per forza!... Devo fare una scap

pata alla clinica... Ho i  miei malati...
Paolo —- Ah no !... Professore !... Lei non mi 

può abbandonare adesso!
Alberto — Ma, caro signore, bisogna che 

lei si renda conto...
Paolo — No, professore... Non ne parliamo 

neppure!... Nella situazione in cui siamo, se 
lei se ne va che cosa racconto?

Alberto (imbarazzato) — Ma... non So... si 
potrebbe trovare...

Paolo — Ma che cosa vuol trovare?... Ormai 
le cose sono ingranate in un modo... La pre
go, professore... Intanto rimanga a cena... Tan
to cenare qui o altrove...

Alberto — Ma la clinica...
Paolo — Si avverte... si telefona...

— *iT n> * tn L

Alberto (dopo una brevissima esitazione)•' 
— E va bene!.,. Resterò! Tanto più òhe sono 
curioso di seguire i l  decorso,,*

Paolo — Gilazie, professore!... Spero che 
vorrà gradire i l  nostro modesto desinare!

Alberto — Oh... si figuri!... Lo gradirò 
molto!... Anzi, ho un certo appetito !

Paolo (colpito da un pensiero) — Appetito ?
Alberto — Sì... Appetito!... Perchè?...
Paolo (imbarazzato) — Perchè... Ecco, pro

fessore, bisogna che io l ’avverta di una cosa...
Alberto — Che cosa?
Paolo (esitando) — Io... io sono in dieta...
Alberto — Ebbene?
Paolo — Eh... capirà... se lei deve...
Alberto (comprendendo) — Ah, capisco!
Paolo — Sa... siccome soffro di foruncolosi... 

Dieta vegetale!... Non mangio che verdura.
Alberto (con malumore) —- Ah...
Paolo — Mi dispiace, professore...
Alberto — Pazienza! Starò in dieta.
Paolo — E prima di pranzo prendo i  glice- 

rofDilati !... Due cucchiaini in un bicchiere di 
acqua. C’è una bottiglia vicino al piatto...

A lberto (rassegnato) —- E va bene!... Pren
derò i glicerofosf ati !..,

Paolo — Mi 6cuaì, professore...
Alberto — Si figuri! (Entra Clotilde con 

Evelina).
C lotilde — Eccoci pronte!... (A Luisa che 

entra) Ci siamo fatte aspettare?
Luisa — No, no... Se volete accomodarvi...
C lotilde — Grazie!... (ad Alberto) Paolo, 

vieni ,a offrire ùl braccio alla tua vecchia zia!
Alberto (eseguendo) — Con gran piacere!
Luisa (uscendo) — Io vi precedo.
C lotilde (piano ad Alberto avviandosi) ■— 

Dimmi, caro... è un bravo giovine quel tuo 
amico ?

Alberto — Sì, sì... bravissimo!
C lotilde — E dimmi... dimmi... che cosa 

fa di bello?
Alberto — Che cosa fa?... Niente!
Clotilde (colpita) — Niente?!... Allora deve 

essere ricco!...
Alberto — Si... non c’è male...
C lotilde — A li!... (Quando sta per varcare 

la soglia si volge} Evelina, fa tu gli onori di 
casa!... Accompagna il signore...

Evelina — Sì, mammà... (si avvicina a Pa
olo che le offre i l  braccio. Clotilde rassicurata 
esce soddisfatta al braccio di Alberto).
«  i  »  e « l e !  p i  i m e  & £ £ o



Un salottino da fumo separalo dalla sala da 
pranzo da un arco che si apre su una parete 
obliqua in fondo a destra. A destra in primo 
piano una finestra. In fondo a sinistra, porte. 
Arredamento elegante e moderno.

Alberto e Paolo fumano seduti su due pol
trone. Fra loro è un tavolino basso colle tazze 
del caffè e un servizo di liquori. Alberto indossa 
ancora la giacca da camera di velluto. S'ode il 
suono di un pianoforte dalla sala vicina.

Paolo — Un altro bicchierino?
Alberto — Grazie! (Battendosi un pugno 

sullo stomaco) — Non so... Saranno i glicero- 
fosfati, ma ho un peso quii...

Paolo — Mi dispiace, professore...
A lb e rto — Eli beli... pazienza!... A la guer

re corame à la guerre! (Beve) E poi tulle quel
le verdure !...

Paolo — Ma sa... per la foruncolosi...
Alberto — Eh... va bene!... Ma ci vuole 

moderazione!... Anche nella minestra l ’hanno 
messa (Con una smorfia)' Puah!...

Paolo — A proposito, professore, crede che 
possa fai-rni male?

Alberto — Che cosa?
Paolo — La bistecca che ho mangiato.
Alberto — Ma no!... Che vuole che le fac

cia!

Francesco (entra, guardandosi intorno cau
to. Sottovoce ad Alberto) — Signor professore, 
ho potuto telefonare a Villa Serena...

Alberto — Ebbene?
Francesco — Ho parlato col dottor Gibino... 

Girini...
A lberto — Geppini. (A Paolo) I l mio assi

stente... (A Francesco) Nulla di nuovo?
Francesco — No, niente. Dice che non è ne

cessario che lei vada su questa sera.
Alberto — Va bene.
Francesco — Ah... M ha detto anche di av

vertirla die due infermieri sono pronti nel ca
so le i ne avesse bisogno.

Alberto — Oh... non sarà necessario!... 
Grazie! (Francesco esce) Non vedendomi tor
nare, Geppini avrà pensato che il caso sia 
molto grave... Invece...

Paolo — Non c’è pericolo che peggiori?
Alberto — No. Non credo. Al di fuori del- 

l ’epislasi fisionomica, nessuna alterazione! Non 
c’è che quei filo spezzato...

Paolo — Già... quel filo!
Alberto — Ha visto?... Durante il pranzo è 

stata vivace, allegra, ha tenuto la conversazione 
con un brio e lino spirito... Veramente una 
simpatica signora!...

Paolo — E’ vero?
Alberto — Proprio deliziosa! (Ascolta i l 

suono del pianoforte) Ha un tocco magnifico!... 
Ottima pianista!

Paolo (assorto ascoltando) — Se mi dai un 
bacio ti dico di si!

Alberto (volgendosi sorpreso) — Che?
Paolo — E’ il titolo di questa canzonetta... 

Carina, è vero?
Clotilde (entra da destra, facendo pesti eli 

esaltata, ammirazione) — A li!... questa musi
ca!... Clic delizia!... Che incanto!... (Vedendo 
che Paolo e Alberto si sono alzati) No, no... 
fermi... fermi!... Non vi muovete!... (Siede 
sul divano) Una musica che giunge a! cuore!... 
C’è tutta l ’anima napoletana!... I l mare... il 
Vesuvio... Mergellina... Pusilleco!... (Con un 
accordo di chiusura cessa il suono del piano
forte).

Luisa (entra con Evelina. Sedendo sul brac
ciolo della poltrona di Alberto) — Sei conten
to?... Ho suonato tutto il tuo repertorio!

Alberto — Ali... grazie!
Luisa — Lui va in visibilio per queste can

zonette!
C lotilde — E ha ragione!... Incantevoli!... 

Evelina, fatti dare i tito li che dobbiamo com
prare i  dischi per il nostro fonografo...
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Luisa (ad Alberto vedendo i liquori) — Oli... 
non Lai mica bevuto del cognac?

Alberto — No, no... Lo ha bevuto lui.
Luisa — Sta attento!... T i ricordi come hai 

sofferto l ’ultima volta? (Agli altri) Basta che 
lu i beva un goccio di vino o mangi mi pezzetto 
di carne che subito gli comincia una fioritura 
di foruncoli!

Paolo (preoccupato) — Oh Dio!
C lotilde — Povero piccolo!
Luisa (stringendo con tenerezza la testa di 

Alberto) — Già... Povero piccolo che quando 
¡gli viene la bua diventa intrattabile!

Alberto (con disagio) — Ma no... Luisa... 
lasciami...

Luisa — Perchè?
Alberto — Perchè... perchè non sta bene!
C lotilde — Ma niente affatto!... Sta benis

simo!... E’ così bello vedere due sposi che sii 
vogliono bene! (A Paolo) Guardi, guardi che 
bel quadretto! Dica la verità non sono carini?

Paolo — Ah sì!... Deliziosi!
C lotilde — Ma che cosa aspetta per pren

der moglie?... Evelina... perchè ite ne stai na
scosta? Vieni qui, vicino alla tua mamma!... 
(A Paolo) Ali, creda a me... Non c’è che i l  
matrimonio per la felicità!... Ma l i  guardi... l i  
guardi...

Paolo (con malumore) — Eh... l i  guardo...
C lotilde — Scommetto che in fondo, in fon

do lei muore d’invidia!
Paolo — Oh, per carità!... Per le soddisfa

zioni che dà i l  matrimonio!
Luisa — Oh, senta, non parli male del ma

trimonio ! Innanzi tutto lei che cosa ne sa?
Clotilde — Già!... Che ne sa lei?
Luisa — Prenda moglie e poi ne parleremo.
C lotilde — Ha ragione Luisa! Prenda mo

glie! Creda, ragazzo mio, la vita dello scapolo 
è così triste! Sempre solo, senza una casa, sen
za affetti !...

Paolo — E la libertà, la libertà, dove la 
mette ?

Luisa — Come se tutti gli uomini fossero de
gli schiavi! (Ad Alberto) Avanti! Diglielo tu!... 
Non t i senti libero?

Alberto — Sì, sì... liberissimo!
C lotilde — Sente... sente...
Luisa (ad Alberto) — Ti proibisco qualche 

cosa? Non sei padrone di fare quello che ti pa
re e piace?

Alberto (con circospczione) — Ma sì!... Na
turalmente.

Clotilde — Ecco! Vede?... Ma che cosa cre-

de?... Oie le mogli mettano i l  guinzaglio ai lo
ro mariti e l i  tengano chiusi a chiave dentro 
la casa?

Paolo — Ma no!... Non dùco questo! Che 
c’entra i l guinzaglio! Ma se una sera uno s’az
zarda a fare una partitina cogli amici o a dare 
un’occhiata a un dancing... Apriti cieli!... Tra
gedia muta!... Sguardi sdegnosi!... Atteggia
menti da vittima!

Luisa (alzandosi di scatto) — Che?... (Ad 
Alberto, aggressiva) Tu gli hai detto questo?

Alberto (spaventato) — Io?... Io no...
Luisa (montandosi) — Tu vai a raccontare 

agli amici che io ho gli atteggiamenti da v itti
ma!... Ah senti...

C lotilde (conciliante) — Non t ’arrabbiare, 
bimba mia... Forse non s’è spiegato bene...

Luisa — Senti!... Io avrò tutti i difetti, ma 
questo no... proprio no!... Anzi da domani mi 
farai i l piacere d’uscire tutive le sere! Così non 
potrai dire che...

Alberto — Ma io non t ’ho detto nulla!... E’ 
stato lui...

Paolo — Sì, sì... sono stato io...
C lotilde — Ma sì!... Un piccolo equivoco!... 

Quando ci si vuol bene, basta un nonnulla!... 
Serve per cementare l ’affetto!... Duce mi poeta 
che le l i t i sono come il lievito dell’amore!... 
Su, mia piccola Luisa, sorridi...

Luisa — Oli, figurati!... Non sono mica ar
rabbiata!... Solo mi secca che gli1 altri possano 
pensare che io sia una tiranna!... Io!... Se c è 
una donna sottomessa e rassegnata, sempre 
pronta a sacrificarsi...

Paolo — Sacrificarsi? !... Oh Dio!... Non vor
rà mica dire che lui sia un despota!...

Luisa — Non è un despota, ma ha le sue 
impuntature ! E chi deve piegarsi sono sem
pre lo!

Paolo — Sì... come il fatto dello scalda
bagno...

Luisa (ad Alberto, scattando) — Che?... An
che questo gli sei andato a raccontare?

Alberto — Ma 110!... Che idea!... Cosa vuoi 
che gli vada a raccontare dello scaldabagno?!... 
E’ lui... è lu i che sta fantasticando.

Clotii.de — Che c’è... che c’è adesso?
Luisa (a Paolo) — M i dica, mi dica... Che 

cosa le ha raccontato mio marito dello scalda
bagno ?

Alberto — Ma niente, gli ho raccontato, t i 
assicuro...

Luisa — E allora lu i come sapeva?
Alberto — Ma lu i non sapeva nulla!... Par-
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lava così genericamente. In ogni casa, si sa... 
c’è i l  bagno e naturalmente c’è anche lo scal
dabagno...

Paolo — Già... Ed è sempre di quello che si 
letica...

C lotilde (conciliante) — Ma certo!... Un pic
colo equivoco!... I l  lievito dell’amore!... Ah, 
ragazzi!... Ragazzi!... Ma adesso basta! Datevi 
un bel bacione e non ne parliamo più!

Alberto — Oh, per me...
Luisa (baciando sulla guancia Alberto) — 

Beh... per questa volta...
C lotilde (o Paolo che guarda irritato) — 

Vede come tutto s’accomoda quando ci si vuol 
bene?

Paolo •— Vedo... vedo...
C lotilde (guardandosi intorno) — Ma sapete 

che avete ima bella casa! Questo salotto poi è 
simpaticissimo!... Io però, se fossi in voi, fa
rei aprire su quella parete un ampio camino...

Luisa (con entusiasmo) — Oh bello!... (Ad 
Alberto) Lo mettiamo? E’ stato sempre i l  mio 
sogno un bel cannaio con un gran fuoco crepi
tante...

Alberto — Ma sì ! — E ’ un’ottima idea!
Luisa — Si fa in un momento!... Si butta 

giù quel muro...
Paolo (spaventato) — Ma che idea, i l  cami

no!... Ma se ci sono i termosifoni che vanno 
tanto bene!

Luisa — Come si vede che lei non ha un’a- 
nùma poetica!...

C lotilde •— Sapete anzi che cosa potreste 
fare... Unire questo salotto con la sala da pran
zo e fare un grande salone...

E velina — Si butta giù quel muro...
Paolo (esasperato) — Ma sì!... Un’idea ma

gnifica!... Si butta giù quel muro... si butta 
giù quell’altro...

C lotilde ( improvvisamente con un grido di 
stupore) — Oh!... Che bello!

Luisa — Che c’è?
Clotilde (avvicinandosi alla finestra) — Oh 

magnifico!... (ad Alberto) Guarda... guarda 
che bello!... La luna!...

Alberto — Perchè?... Non c’è la luna in 
Inghilterra?

Clotilde •— Sì... credo... Non si vede mai!... 
Oh, stupendo!... Peccato che sia nascosta dagli 
alberi !

Luisa — Si può scendere in giardino...
C lotilde — Ah!... (Con un’idea improvvisa) 

Evelina, mia piccola cara, scommetto che tu 
vorresti vedere la luna...

Evelina — Sì, mammà.
C lotilde (a Paolo) — Signor Spinelli, vor

rebbe far vedere la luna alla mia piccola Eve
lina?

Paolo — Ma sì !... Se ci tiene !
Luisa — Può scendere in giardino di qua...
Paolo (irritatissimo) — Grazie. Conosco la 

strada. (A Evelina) Andiamo a vedere la luna!
C lotilde — Va, piccola mia... va col signore. 

(Evelina e Paolo escono. Clotilde li segue con 
uno sguardo tenero).

C lotilde (improvvisamente) — Non sarà 
un’imprudenza ?... Così... soli... di notte... in 
giardino...

Alberto — Eh beli... Che vuoi che accada?
Clotilde — Eh sai!... Con quel vostro ter

ribile temperamento italiano!
Luisa — Se vuoi che vada anch’io...
C lotilde — Grazie, mia cara!... Non osavo 

chiedertelo! Magari lasciali soli, ma sorvegliali 
a distanza...

Luisa (avviandosi) — Sì, sì... non dubitare...
C lotilde (appena rimasta sola con Alberto, 

gli si siede vicino e gli parla con tono miste
rioso) — Paolo; quel tuo amico è innamorato!

Alberto — Di chi?
C lotilde — Della mia piccola Evelina.
Alberto (sbalordito) — Che?
Clotilde — Ti assicuro!... Innamorato!... Io 

non mi sbaglio, sai!... Sono abituata a sondare 
le anime!... E poi si capisce subito! Hai visto 
come era nervoso, irrequieto?

Alberto — Avrà qualche preoccupazione...
C lotilde — No!... Ti dico che è innamora

to! Durante il pranzo, hai visto, non ha mai 
rivolto la parola a Evelina...

Alberto — Beh... appunto...
C lotilde — Questo t i prova che era turbato, 

intimidito... Eh, mio caro!... Io non m’ingan- 
no!... E’ innamorato cotto.

Alberto — Macché cotto !... Se la conosce 
da due ore!

C lotilde — Ma è così... è così che s’innamo
rano gli italiani!... Un’occhiata e via!... 0  si 
innamorano subito o non si innamorano più!... 
E anche Evelina è innamorata, sai!

Alberto — Anche lei ?
Clotilde — Oh!... M’è bastato guardarla!... 

I  suoi sentimenti glie l i leggo negli occhi!... 
Povera la mia piccola cara!... Ma ora ho biso
gno del tuo consiglio! Dimmi che cosa ne pensi!

Alberto (perplesso) — Che cosa ne penso?... 
Penso che è spaventevole.

C lotilde — Spaventevole?
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Alberto — Sì! Spaventevole la rapidità con 
cui... Ma non... avrai mica pensato a un matri
monio ?

C lotilde — Per forza!... Perchè?... Non è 
forse un bravo giovane?

Alberto (imbarazzato) — Sì, sì... bravissi
mo... Mei non creoo che annui intenzione...

C lotilde — Che?... Non vuol prender mo
glie?

Alberto — Ecco... appunto... non vuol 
prender moglie.

C lotilde — E che cosa vuol fare allora?... 
I l  parassita?

Alberto — Parassita?!
C lotilde — Ab sì!... Perchè per me lo sca

polo è un parassita, un essere inutile, un peso
morto...

Alberto — Peso morto?
Clotilde — Sicuro!... Peso morto!... Ah su 

questo io ho delle idee radicali!... Io gli sca
poli li sopprimerei tutti!...

Alberto — Poveracci!
C lotilde — E i l  matrimonio obbligatorio per 

legge prima dei venticinque aiuti... Come la 
vaccinazione.

Alberto — Sarebbe un provvedimento ecces
sivo.

C lotilde — Non ho ragione forse?... Dimmi 
tu, a che serve lo scapolo... a che serve nella 
economia della società?...

Alberto — Oh Dio!... Serve... serve...
C lotilde — A niente, serve!... E’ inutile a sè 

e agli a ltri!... E credi che sia felice?... Per 
carità!... I l  marito più disgraziato è sempre più 
felice di imo scapolo! Del resto ne bai l ’esem
pio!... Tu e il tuo amico!... Confronta la tua 
vita con la sua!... Tu bai una bella casa... una 
donna che t i vuol bene... la felicità!

Alberto (pensieroso) — Già... la felicità!...
C lotilde — E lui?... probabilmente una 

vita grigia... degli amori prezzolati... una ta
vola alla trattoria e la sera torna in una casa 
vuota dove nessuno l ’aspetta...

Alberto (c. s.) — E’ vero... (Entrano Paolo, 
Luisa, e Evelina).

Paolo — Se ne è andata.
C lotilde — Chi?
Paolo — La luna.
Luisa — Mentre io stavo per uscire loro en

travano.
C lotilde — Clic spettacolo magnifico, è 

vero ?
Evelina — Sì, mammà.
Clotilde — Ma io chiacchiero, chiacchiero

e non penso che domani mattina bisogna alzar
si presto. Che ore sono?

Paolo — Le undici e tre quarti.
C lotilde — Oh, come è tardi! Domattina 

alle otto dobbiamo andare a vedere la Via Ap- 
pùa Antica...

Luisa — Mi dispiace, zia, che non potrò ac
compagnarti...

C lotilde — Oh cara... per carità!... (A Pao
lo con intenzione) E’ una buona idea andare 
domattina a vedere la via Appia Antica?

Paolo — Sì, si... ottima!
C lotilde — Allora non ci resta che andare 

a dormire.
Luisa — Buonanotte, zia.
C lotilde (baciandola) — Buonanotte, cara.
Paolo (a Evelina) — Buonanotte, signorina.
Evelina — Good niglit...
C lotilde (a Paolo) — Buonanotte, mio gio

vane amico.
Paolo — Buonanotte, signora.
C lotilde — Noi domattina alle otto andiamo 

a vedere la Via Appia Antica.
Paolo — Ho capito !
C lotilde — Evelina, va pure a letto. Ti rag

giungo subito.
Evelina — Sì, mammà... (Esce).
C lotilde — Vorrei ancora dire due parole a 

quel birbante di mio nipote.
Alberto — A me?
Clotilde — Sì, caro... Vieni... accompagna 

lai tua vecchia zia...
Alberto — Con piacere! (Escono. Una pau

sa. Paolo guarda con apprensione Luisa che 
si è sdraiata su una poltrona e lo guarda sorri
dendo).

Paolo — Perchè sorride, signora?
Luisa — Niente!... Un’idea buffa!
Paolo — Che idea?
Luisa — Non gliela posso dire! Non sarch

ile divertente per lei!
Paolo (¡irritato) — Ma scusi, signora, si può 

sapere che cosa le ho fatto di male? Ha un 
modo di trattarmi!.,. Le faccio venire le idee 
buffe!... Ogni tanto mi ride ili faccia! Ma in- 
sornma, le sono proprio antipatico?

Luisa — Ma no!... Che c’entra!...
Paolo — M| dica, mi dica... C’è un’avver

sione in lei... Sembra quasi che io le dia ai 
nervi !

Luisa — Ebbene... se debbo proprio essere
sincera...

Paolo — Avanti... mi dica, m i dica...
Luisa — Mi promette di non offendersi?
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Paolo — Ma no !... Avanti !... Sentiamo !
Luisa — Sa... alle simpatie non si comanda...
Paolo — Ah... proprio antipatico?
Luisa (accennando maliziosamente col capo) 

— Sì!
Paolo — Ah, benissimo... Benissimo!... E la 

ragione dii quest’antipatia?
Luisa •— Nessuna ragione! Mi è venuta così! 

Fin dai primo momento die Elio visto!
Paolo — I l  coup de fornire?!
Luisa — Ecco! Proprio cosi!... II coup de 

foudre... Come due s’innamorano!
Paolo — Benone... benone!...
Luisa — Però restiamo amici io stesso, è 

vero?
Paolo — Ma certo ! Amicissimi !
Luisa — Anzi, sa elle cosa voglio fare? Vo

glio cercarle moglie!
Paolo — Grazie, non s’incomodi !
Luisa — Una bella raioglietta giovane, ricca, 

bionda... Va bene bionda?... Ho idea che a 
lei piacciano le bionde...

Paolo (colpito) — A me?... Perchè questa 
idea?

Luisa — Sì, sì... bionda! Ma ima donnina 
energica! Chela faccia filar dritto!

Paolo — Ma... non capisco...
Luisa — Perchè, vede, ho l ’impressione che 

lei sia uno di quegli uomini] che hanno proprio 
bisogno dei guinzaglio!... Ah, se fosse mio ma
rito !...

Paolo — Se fossi suo marito?... (Risoluto) 
Ebbene, signora, sentiamo... Che cosa farebbe 
se fossi suo marito?

Luisa — Che cosa farei?... (Lo guarda un 
istante e ride) Anche questo non glielo posso 
dire!... (Vedendo entrare Alberto) E ora an
ch’io vado a dormire... (Gli tende la mano) 
La lascio con mio marito. Buonanotte.

Paolo — Buonanotte.
Luisa (ad Alberto) — Buonanotte, calo.
Alberto — Buonanotte. (Luisa esce).
Alberto (dopo una pausa, gravemente), — 

Guardi che accade una complicazione grave...
Paolo — Che complicazione?
Alberto — Sua zia vuol darle moglie!
Paolo — Anche lei ?
Alberto — Come anche lei ?
Paolo — Ma è una fissazione questa di dar

mi moglie! Anche Luisa vuol cercarmela! Se 
andiamo avanti così...

Alberto — Le avevo detto che sarebbe stato 
meglio avvertire sua zia!

Paolo — Ma no!... Sarebbe stato un guaio!...

Piuttosto, professore, crede che durerà ancora 
molto questo squilibrio?

Alberto — Mali!... Chi, lo sa!... Fondo mol
te speranze sul riposo notturno...

Paolo — Perchè? Lei crede...
Alberto — Oh Dio!... Non posso garantirle 

nulla!... Ma vede, i l  sonno è come una breve 
morte, un rilassamento, una sospensione del 
lavoro psichico...

Paolo — E allora il filo si riattacca?
Alberto — No. Si staccano tutti i  f ili. E’ 

come se nella centrale telefonica fossero di col
po interrotte tutte le comunicazioni. A l risve
glio i f i l i  si ricongiungono e allora può darsi 
che quei filo che si era sovrapposto ad un altro 
riprenda la sua normale connessione.

Paolo — Ah, ecco...
Alberto — Anzi sarebbe opportuno che do

mattina la malata si svegliasse di soprassalto e 
vedesse subito lei, in modo che la sensazione 
visiva provocasse un immediata reazione psi
chica. Sì, sì... faremo quesUespeirimenlo. Io ver
rò molto presto... alle sei e mezza... le sette...

Paolo — Che?!... Vuole andarsene?
Alberto — Per forza!... E’ mezzanotte e 

mezza !
Paolo — Ma per carità, professore!... Lei 

non può abbandonarmi adesso !
Alberto — Ma caro signore, lei non preten

derà mica...
Paolo — No... Io non pretendo nulla!... Io 

la prego!... Almeno per stanotte... Se dobbia
mo fare Fesperimento... invece di tornare do
mattina, tanto vale che resti qui...

Alberto — Ma come è possibile?!
Paolo — Ma sì!... Possibilissimo!... Tanto 

dormire qui o altrove!... Si fa una telefonata 
a casa sua... Ha qualcuno che l ’aspetta?

Alberto — No!... Nessuno...
Paolo — E allora?... Sì, sì... è inteso! Ho 

già dato ordine di prepararle la mia camera.
Alberto ( indeciso) — Ma come si fa?!...
Paolo — Si fa benissimo!... Grazie, profes

sore, grazie!... Non in i sento tranquillo se lei 
non c qui... (A Francesco che entra) E’ pronto?

Francesco — Sì, signore!
Paolo — Ah, benissimo! (Ad Alberto) Se de

sidera leggere un poco per prender sonilo...
Alberto — Non importa, grazie. Prenderò 

qualche appunto sulle mie osservazioni. Buo
nanotte.

Paolo — Buonanotte, professore. (Alberto 
entra nella camera in fondo).
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Paolo (a Francesco) — Bravo! Preparami lì 
i cuscini e la coperta.

Francesco — Vuole che porti un materasso?
Paolo — No. Non impoi-ta. Tanto non riusci

rò a dormire.
Francesco (disponendo i cuscini) — Sta me

glio, la signora?
Paolo — Lo stesso. Ma pare che stanotte, 

durante i l  sonilo... i l  professore è sicuro che 
domattina sarà tutto finito.

Francesco — Dio lo volesse!
Paolo — Anzi, ricordati di chiamarmi alle 

sei. E non far rumore per non svegliarla... 
dobbiamo fare un esperimento. (Fra sè) Già... 
non capisco perchè non ha voluto farlo stasera. 
Entravo in punta di piedi... Accendevo i l  lu 
me... Luisa!... Lei apriva gli ocdhù... Oh, Pao
lo!... E tutto era fmito!

Francesco — Comanda altro?
Paolo — No, grazie. Va pure!
Francesco — Buonanotte, signore.
Paolo — Buonanotte! (Quando Francesco 

sta per uscire) Ah... portatemi una camomilla 
calda se no non riesco a prender sonno...

Francesco —■ Sì, signore.
■(Francesco esce. Paolo rimane assorto in 

mezzo alla stanza, gettando ogni tanto un’oc
chiata verso la porta della camera di Luisa. Si 
sdraia sul divano, ma quasi subito si rialza e 
d’ improvviso, come obbedendo a un impulso 
subitaneo, si dirige verso la porta di sinistra. 
Esita un istante con la mano sulla maniglia, 
poi si decide. Apre cautamente ed entra. Un 
lungo silenzio. Poi d’uti tratto si ode un grido 
altissimo di donna, delle voci concitate e Luisa 
trasfigurata e ansante irrompe sulla scena).

S E G U II! L i CRONACHE TEATRALI ?
Seguite le cronache teatrali? Sapre
te dunque che a Budapest è già 
stata rappresentata con grande sue. 
cesso la nuova commedia di FE- 
RENC MOLNAR: ARMONIA. Questa 
commedia sarà rappresentata in Ita. 
lia durante questa stagione 1932-33. 
Dopo la rappresentazione IL DRAM. 
MA pubblicherà ARMONÌA; ed è la 
sola rivista di teatro in Italia che 
ha jl permesso di pubbiicare le no
vità di Molnar. Come abbiamo già di. 
mostrato l’anno scorso con i,  2, 3; 
SOUPER; QUALCUNO. Abbonarsi 
con TRENTA LIRE vuol dire oono- 

^  scere subito anche questa bellissima 
|  r i jU j  commedia e riceverla comodamente 

a casa quattro giorni prima che i! 
fascicolo sia messo in vendita.

Luisa (traversando la scena) — Mascalzo
ne!... Mascalzone!... (Va a bussare furiosamen
te alla porta in fondo) Paolo... Paolo... Apri
m i!... Paolo...

Alberto (apparendo in pijama sulla soglia) 
— Che c’è?... Che è successo?

Luisa (rifugiandosi contro di lu i e guardan
do verso la porta di sinistra) — In  camera mia... 
Quel tuo amico... Un bruto!... E’ entrato in 
camera mia!...

Alberto — Che?
Luisa — Sì... in camera mia!... Ho aperto 

gli occhi e me lo sono visto lì  vicino al letto!... 
(Indicando Paolo che appare alla porta di si
nistra umile e avvilito) Eccolo lì... Satiro!... 
Mascalzone... Farabutto!... (Ad Alberto) Ca
pisci... Paolo... E’ entrato in camera mia... in 
camera mia...

Alberto (imbarazzato) — Sì, si... capisco... 
Ma sai... lu i è un burlone...

Luisa (scattando) — Che burlone!... Ma co
sa dici?... Un uomo entra in camera di tua 
moglie e tu... tranquillo, sorridente...

Alberto — Ma no!... Io non sorrido affat
to!... Anzi sono arrabbiatissimo!

Luisa — E non l ’uccidi?... Un uomo entra 
in camera di tua moglie e non l ’uccidi?

Alberto (a Paolo) — Sicuro!... Ha ragio
ne!... Dovrei ucciderti!... Che modi sono que
sti?... Come ti permetti di entrare in camera 
di mia moglie?

Paolo — Ma io volevo...
Alberto — Niente!... Queste cose non si fau

no!... Satiro!
Luisa — Caccialo via... caccialo via!... Che 

non metta più piede in questa casa!...
Alberto (perplesso) — Cacciarlo via?
Luisa — Fuori... fuori di qui!...
Alberto — Si... ha ragione!... Fuori!...
Paolo — Ma abbiate pazienza!... Lasciate 

che vi spieghi...
Luisa — Niente... niente!... Anche i l  corag

gio di parlare!... Si vergogni piuttosto!
Alberto — Sicuro!... Vergognati!...
Luisa — Vìa... via... fuori di qui...
Alberto (piano, spingendo Paolo) — Ma 

si!... Se nevada!... (Forte) Vattene, vattene!... 
(Piano) Ma che le è saltato in mente?

Paolo (piano) — Volevo provare... F espe
rimento...

Alberto — Macché esperimento !... (Forte) 
Vattene... vattene... (Lo spinge fuori da destra. 
Luisa attende fremente d’ira. Alberto, rientran
do) Ecco fatto!... L ’ho cacciata via!
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Luisa (sprezzante) — E’ i l  meno che potevi 
fare!

Alberto — Ah... ma gliene ho dette, sai!
Luisa (beffarda) — Ah, sì?!...
Alberto — Sicuro!... E gli ho dato anche 

quattro sganascioni!
Luisa — E t i pare che bastino?... Ucciderlo 

dovevi... ucciderlo !
Alberto — Eh beli... non si può mica esa

gerare !
Luisa — Esagerare?
Alberto — Ma sì !... Innanzi tutto bisogna 

vedere perchè è entrato in camera tua... Forse 
è uno sbaglio. Forse aveva dimenticato qualche 
cosa... i l  bastone, i l  cappello... Non è pratico 
della casa... al buio... uno sbaglio di camera...

Luisa •— Uno sbaglio di camera?... Mi ha 
afferrato per un braccio, ha acceso la luce e 
m’ha gridato: « Luisa!... » Un bel modo di 
cercare i l  cappello !

Alberto (sconcertato) — Ali sì?!...
Luisa — Sicuro!... E mi guardava con un 

sorriso ebete mormorando: «sono io... sono
10 ». Allora naturalmente sono scappata e mi 
sono rifugiata da te!... Immaginavo che scop
piasse una tragedia e invece... Un burlone!... 
È’ stato uno scherzo... Cercava i l  cappello!...

Alberto — Ma io...
Luisa — No, no... non dir nulla!... Ah, se 

ripenso com’eri prima, quando m i amavi vera
mente!... Geloso come un Otello!...

Alberto — Ma anche adesso... Ma sai, b i
sogna ragionare...

Luisa — Ragionare?... Ma tu non ragionavi 
quella volta a San Remo... ti ricordi... durante
11 viaggio di nozze... quell’inglese alto e gros
so... T i sei avventato come una furia e giù 
botte da orbi...

Alberto — Sfido!... Meritava una lezione!...
Luisa — Te ne sei prese tante!... Poverino! 

T i ha fatto una testa così!... Quello sì che era 
amore !...

Alberto — Eh beli... si capisce... Allora era
no i primi' tempi!

Luisa — E che significa questo?
Alberto —■ Sai... si è sospettosi, diffidenti... 

come chi si è impossessato di un tesoro e ha 
paura di perderlo...

Luisa — E adesso non t ’importa più di per
derlo?

Alberto — No... Adesso sono sicuro di non 
poterlo perdere!...

Luisa — Sicuro?
Alberto — Sì... almeno credo...

Luisa — Ah!... (Ride fra sè).
Alberto — Che c’è da ridere?
Luisa — Niente!... Un’idea!... Dammi una 

sigaretta !
Alberto (dandogliela) — Ecco... (Fa Fatto 

di accenderla).
Luisa — Lascia... l ’accendo alla tua!... (Gli 

si avvicina, gli appoggia le mani sulle spalle e 
protende il viso verso di lui per accendere la 
sigaretta al fuoco della sigaretta che egli ha 
fra le labbra).

Alberto (con disagio) — Non t i pare che sa
rebbe meglio che tu tornassi a dormire?

Luisa — Dormire?... E chi ha più voglia di 
dormire! Ormai mi è passato il sonno!

Alberto — Ma è tardi!... Quasi L’ima e 
mezza...

Luisa — Non importa!... Restiamo un po
co qui!... Tii secca?

Alberto — No, no... tu tt’altro...
Luisa — Pensare che quel tuo amico dareb

be chi sa che cosa per essere al tuo posto! 
Alberto — Già...
Luisa — E tu invece hai una gran fretta di 

mandarmi a dormile!
Alberto — Ma no... figurati!... lo dicevo 

così perchè...
Luisa — ... perchè sei mio marito!
Alberto — Già... perchè sono tuo marito!...
Luisa (dopo una pausa) — Però è strano 

che una maglie e un marito non abbiano mai 
niente da dirsi!

Alberto — Come, niente da dirsi?
Luisa —1 Sì... tolte le frasi usuali, le doman

de riguardanti la casa... Mai un momento di 
conversazione... così... tanto per parlare... per 
dirai delle cose carine...

Alberto (stupito) — Mai?
Luisa — Nel teatro... nelle commedie, si ve

dono i mariti e ie mogli che parlano per delle 
mezz’ore... Ma nella vita... mai accaduto !... 
Se si trovano insieme cinque minuti, lei lavora 
e lu i legge i l  giornale!

Alberto — Oh strano!
Luisa Anche se si vogliono bene!... Co

sì... perchè non sanno che dirsi... perchè non 
hanno niente da dirsi...

Alberto — Ma come?... La mattina, quan
do si svegliano...

Luisa — Oh! La mattina!... Buongiorno, ca
ra... Buongiorno, caro... e non se ne parla più 
fino a mezzogiorno...

Alberto — Ma almeno a ll’ora di pranzo...
Luisa — Ah!... all’ora di pranzo la conver-
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sazione è brillantissima! Che cosa c’è da man
giare?... Questa minestra è troppo cotta!... nel- 
l ’insalata c’è troppo aceto. Quanto le paghi le 
pesche?... E appena mangiato, i l  giornale.

Alberto — Ma durante i l  giorno?... La sera, 
quando rimangono in casa?...

Luisa — Lo stesso!... Sempre i l  giornale!... 
Ce n ’è un’infinità di giornali!... Escono a va
rie ore del giorno appunto per tenere occupati 
i mariti!... Dei resto di che ti meravigli?... 
Sono quattro anni che...

Alberto (riprendendosi) — A li si!... E’ ve
ro!... Ma appunto dicevo... E’ una cosa de
plorevole !

Luisa — Deplorevole?
Alberto — Sicuro!... Ma come si fa a leg

gere i l  giornale quando si ha la fortuna di 
possedere una compagna carina, simpatica, in
telligente!...

Luisa — Eh!... Mi pare...
Alberto — Io per esempio cercherei di ru

bare ogni ora al mio lavoro per poterle essere 
vicino... Vivere nella sua atmosfera, parlarle 
per vederla parlare, fantasticare, dirle delle 
cose pazze... tutto quello clic mi passa per la 
mente... confidarle tutti i miei pensieri anche 
i più riposti...

Luisa (un po’ assorta) — Cosi sarebbe bello! 
Vivere come due amanti...

Alberto — Sì... cosi... come due amanti!...
Luisa (sognando) — Come due amanti!__

(Riscuotendosi) Ma allora... allora perchè non 
io fai?

Alberto (imbarazzato) ,— Perchè?... per
chè... perchè...

Luisa (con un sorriso) — ... perchè sei mio 
marito!

Alberto — Già... sono tuo marito!... (Un 
silenzio).

Luisa (avvicinandosi ad Alberto) — Eppure 
sarebbe carino restarsene ancora un poco qui... 
Parlare... fantasticare... (Gli appoggia un brac
cio sulla spalla) Avresti tante cose da dirmi... 
Perchè non me le dici?

Alberto ( turbatissimo) — Sì sì... tante co
se... Ecco... (Improvvisamente) Sssst!...

Luisa — Che c’è?
Alberto — Dei passi nel giardino... Senti?
Luisa — Non sento nulla!...
Alberto — Eppure... Sarà meglio che veda... 

(S'avvia) Ho sentito scricchiolare la ghiaia... 
(Guarda dalla finestra) No... non c’è nessuno...

Ltjisa — Non ci sarà mica pericolo che tor
ni quel tuo amico?

Alberto — No!... Come vuoi che torni? 
Non s’azzarderebbe più...

Luisa — Dove sarà andato?
Alberto — Ma... non so... sarà tornato a 

casa sua...
Luisa — Se ci ripenso!... Ma che cosa gli 

è saltato in mente!... Senti, se non è pazzo 
quello!... Entrare così in camera mia!... Ma 
almeno mi avesse fatto la corte!... Allora... 
chi sa... poteva illudersi!... Invece... appena 
mi ha vista...

Alberto — Ma sai... capita...
Luisa — Come capita?
Alberto — Sì... ci sono dei temperamenti 

un po’ vivaci...
Luisa ■— Ma poi che cosa sperava?... Che 

appena io vedevo gii cadessi tra le braccia... 
Oh caro!

Alberto — Si vede che ha perso la testa!
Luisa — Oli!... Ma bisogna che stia atten

to!... Ma come?... Fa sempre così?...
Alberto — No... non credo... Anzi, ha un 

carattere piuttosto timido...
Luisa (con un sorriso) — Ah!... Ma allora...
Alberto — Alloia che cosa?
Luisa •— Si vede proprio che io ho eserci

tato su di lui un fascino irresistibile!
Alberto — Già!... Può darsi!
Luisa — Davvero !
Alberto — Sai... tu sei molto carina...
Luisa — Sì... ma fino al punto...
Alberto (guardandola un po’ turbato) Eh... 

sai...
Luisa (dopo una pausa) — Ah... Ma allora 

tu credi che un uomo possa innamorarsi così 
d’improvviso...

Alberto — Eh... sì...
Luisa — Ma come?... Innamorarsi proprio?
Alberto — Proprio...
Luisa — Ma no... non è possibile!... Così 

in un momento.....
Alberto — Eppure... Sì... perchè vedi... le 

donne che s’incontrano nella via, nei teatri, 
nei salotti, hanno qualche cosa di convenzio
nale, di comune che le rende estranee... Non 
so... sarà il vestito, il modo di parlare, Patteg
giamento... V ’è come una maschera che le fa 
somigliare l ’ima all’altra... Invece, quando 
sono nella loro casa, nel loro ambiente, si tra
sformano, diventano più semplici, più vere... 
svelano quel che c’è di prezioso in loro... ema
nano un senso di intimità, di tenerezza... E 
allora sembra d’averle conosciute da tanto tem
po e d’averle sempre amate...
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Luisa (assorta) — Sì?
Alberto — La donna non Io sa. E chi le vive 

sempre vicino forse non se ne accorge... Ma 
chi viene di fuori... E’ come un viandante in
tirizzilo dal freddo che si rifugia in una casa 
tepida... Ha un senso di pace... una grande 
commozione...

Luisa — Poveretto!
Alberto — Perchè poi bisogna pensare che 

cosa e l ’esistenza d’un uomo solo... Una vita 
grigia, degli amori prezzolati, una tavola alla 
trattoria e una casa vuota dove nessuno lo 
aspetta !...

Luisa — Ah... è vero...
A lberto — E a che cosa serve?... Per chi 

lavora?... Che scopo ¡ha nella vita?... Nes-t 
sullo!... E ’ un essere inutile... ini parassita... 
un peso morto...

Luisa •—- Ma...
Alberto — Ma niente!... Bisognerebbe sop

primerli tu tti!... E il matrimonio obbligatorio 
prima dei venticinque anni, come la vaccina
zione!... Sì... perchè un pover’uomo non ci 
pensa... intanto il tempo passa e un giorno 
s’accorge che tutti sono a posto... tutti sono 
felici e lui no... lu i è rimasto fuori!...

Luisa — Ma... senti...
A lberto — E allora si capisce che sorga in 

lui un senso di ribellione... Ma come?... Perchè 
lu i sì ed io 110?... Che meriti ha più di me?... 
E’ più belio, forse?... E’ più intelligente?...

Luisa — Chi?
Alberto — I l marito!... Ecco qual’è il suo 

unico merito!... Di essere il marito!... D'averla 
vista per primo e d’essersela presa!... Ce ne 
sarebbero stati mille altri che l ’avrebbero po
tuta sposare e l ’avrebbero fatta più felice!... 
Ma lu i ha avuto la fortuna d’essere i l  primo! 
Ecco il suo merito!

Luisa — Ma scusa... si può sapere con chi 
ce l ’hai?

Alberto (ricomponendosi) — Con chi ce 
l ’ho?... Con nessuno!... Parlavo così...

Luisa (con tenerezza abbandonandosi con
tro di lui) — Però... di la verità... sei contento 
di essere tu i l marito?...

Alberto — Eh... figurati!
Luisa — Sei contento di essere stato i l  p ri

mo a incontrare la tua donnina?
Alberto — Naturalmente!
Luisa — E t i seccherebbe se un altro te la 

portasse via?
Alberto — Si capisce!
Luisa — Ma non aver paura!... Non c’è que-
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sto pericolo!... Ah... io sono intransigente!... 
La moglie deve essere fedele a suo marito !

Alberto (senza convinzione) — Ecco!
Luisa — Si capisce che nella vita può capi

tare un momento di tentazione, di smarrimen
to... Mia bisogna saper resistere ad ogni costo...

Alberto (c. s.) — Già!
Luisa — Perchè vedi... sono sicura che, se 

io ti facessil anche il più piccolo torto, tu non 
ini potresti più perdonare...

Alberto — Oh Dio...
Luisa — Ali sì !... Non voresti più veder

mi... mi caccieresti via... Forse mi uccideresti!
Alberto — Ma no!... Non esageriamo!... Per 

una volta...
Luisa — Come?... Vorresti due che se io...
Alberto — Ma no!... Non dico questo!... Ma 

ci sono delie contingenze nella vita in cui una 
donna... poveretta...

Luisa — Sì!... Tu dici così perchè sai che 
non c’è pericolo!

Alberto — Già... non c’è pericolo!
LUISA — Beh, adesso vado a letto perchè do

mattina m’ho da alzare presto! Buonanotte, 
Paolo...

Alberto — Buonanotte!
Luisa — E tu non vai a letto?
Alberto — No. Mi fermo ancora un poco a 

fumare una sigaretta...
Luisa — Paolo... t i ricordi, quella volta a 

Viareggio?
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Alberto — Sì... quando facevamo iì bagno.
Luisa — Ma no... sciocco!... Ricordati be

ne!... Quella volta...
Alberto ( turbato) — Ah...
Luisa — Io ricordo tutto, sai... Come fosse 

ieri! (Serrandosi ancor più contro di luì) Pao
lo... chiudi gli occhi...

Alberto — Perchè?
Luisa — Chiudi gli occhi t i dico...
Alberto (chiudendo gli occhi) — Ecco...
Luisa — Paolo... Paolo... siamo a Viareg

gio...
Alberto — Ma no che siamo a Roma!...
Luisa (sommessamente) — Non è vero!... 

Siamo a Viareggio... ti assicuro che siamo a 
Viareggio... Senti?...

Alberto — Che cosa?
Luisa — I l  rumore del mare...
Alberto — Macché mare!... E’ la zia che 

suona !
Luisa — Sì, sì... siamo proprio a Viareggio! 

come quella sera... Non è carino essere a Via
reggio ?...

Alberto (colla voce spenta) — Sì, sì... è ca
rino...

Luisa — Ti ricordi?... C’era la luna... P ri
ma siamo andati a vedere le onde dalla f i
nestra...

Alberto (andando verso la finestra) ■— Ec
co... brava!... Guardiamo le onde...

Luisa — Ma no!... di qui non si vedono!... 
C’è la pineta...

Alberto — Ah... c’è la pineta...
Luisa (dirigendosi verso la sua camera) — 

Di là si vedono le onde...
Alberto (con un fil di voce) — Di là?
Luisa (sulla soglia, con un sorriso) — Sì... 

di là!... (Esce da sinistra. Alberto rimane as
sorto a fissare la porta da cui ella è uscita. Ap
pare Paolo all’arco di destra).

Paolo — Pss... pss...
Alberto (volgendosi vivamente) — Che c’è? 

Ah... lei!...
Paolo — Beh... come sta?...
Alberto — Eh... è grave... grave...
Paolo — Grave? (Si ode improvvisamente la 

voce di Luisa).
Luisa (Da dentro) — Paolo...
(Alberto e Paolo si guardano sorpresi).
Paolo — Ha chiamato?!...
Alberto — Sì... mi pare...
Paolo — Ma chi ha chiamato?... Me o lei?
Alberto — Mah... non so!... Ha chiamato 

Paolo...

Paolo — E che cosa significa?
Alberto (imbarazzato) — Sa... forse è che... 

Certo bisognerebbe secondarla...
Luisa (da dentro) — Paolo!...
A lberto — Sente?
Paolo — Eh sì!... Sento... Ma che cosa si 

può fare?
Alberto — Ah... io non lo so...
Paolo — Come non lo sa?... E’ medico o 

non è medico?
Alberto — Sì, che sono medico!... Ma il 

caso è nuovo!... La scienza non ha elementi...
Paolo — Sa che cosa faccio?... Ci vado io!
Alberto (alzando le spalle) •— Per carità!...
Paolo — Se mi ha detto che bisogna secon

darla...
Alberto — Ma che cosa vuole andar lei !... Per 

farsi cacciar via un’altra volta!...
Paolo — Ma chi sa!... Forse ora potrebbe 

anche non riconoscermi... A l buio...
Alberto — E se la caccia via?...
Paolo — Eh beh... pazienza!... Mù cacci via!
Alberto — Ma niente affatto!... Anche io 

che figura ci faccio?... G li amici che entrano 
così nella camera di mia moglie!...

Paolo — Ma se non è sua moglie!
Alberto — Va bene... va bene!... Ma è sem

pre mia cosa che mi secca!
Voce di Luisa — Paolo!...
Paolo — Oh, senta... Accada quel che vuol 

accadere, lo ci vado!
Alberto — E va bene!... Ci vada!... Lei non

noie ascoltare la parola della scienza! Lei vuol 
fare quello che le pare!... Peggio per le i!... La 
signora la riconoscerà, la caccierà via... Io de
viò prenderla a schiaffi... e saremo da capo!...

Paolo (dirigendosi risolutamente verso la 
porta di sinistra) — E va bene!... Saremo da 
capo!... (Apre cautamente ìa porta ed entra. 
Alberto leva le braccia al cielo e, con scena 
mimica, esprime la rassegnata attesa del grido 
di Luisa quando riconoscerà Paolo e dell’ ine
vitabile scoppio del suo furore. Ma. tutto tace. 
Man mano che il silenzio sì prolunga, Alberto 
dapprima è sorpreso, poi comincia a diventar 
nervoso. Accende una sigarett:;, ascolta ancora: 
tutto tace. Con gesti irosi spezza la sigaretta, 
appare Francesco dal fondo con un vassoio su 
cui è la tazza di camomilla).

Alberto (volgendosi) — Che c’è?
Francesco — La camomilla per il signore... 

(Alberto leva le braccia coti un gesto di furore 
ed esce impetuosamente da destra).
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La stessa scena del primo atto. A l levarsi del 
sipario, la scena è vuota. Dopo qualche istante 
entra Francesco da destra, avanza, cauto, in 
punta di piedi guardandosi attorno, raggiunge 
la porta di sinistra, ascolta un istante, poi si 
volge a fare un segno verso la porta di destra. 
Entra Paolo, esitando e guardandosi intorno 
spaurito.

Francesco — Venga... venga... Non c’è nes
suno...

Paolo — Ma insomma è uscita o non è ttscita?
Francesco — Non lo so. L ’Adele mi ha detto 

che si stava vestendo... Venga avanti!...
Paolo — Ma vi avevo spiegato così bene! 

L ’Adele doveva stare nella camera vicina... tu 
in giardino... Rosa nel corridoio a spolverare i 
inobili... Chi primo la vedeva dava i l  segnale...

Francesco — E infatti...
Paolo — Era cosi chiaro!... Se andava verso 

la camera da pranzo, Adele si metteva a can
tare... Se invece entrava nel corridoio, cantava 
Rosa... Se usciva nel giardino, cantavi tu... A l
meno sii sapeva dov’era diretta... Invece vi siete 
messi a cantare tu tti insieme!

Francesco — E’ stato uno sbaglio...
Paolo — Sì... e intanto adesso non si sa più 

dove sia!... In camera sua non c’è...

Francesco — Io credo òhe sia uscita...
Paolo (con impazienza) — Credo... credo... 

Bisogna essere sicari !... Altro che credo!... E 
la zia non è tornata?

Francesco — No. M’ha detto di avvertire la 
signora che tornerà verso le dieci.

Paolo — A che ora è uscita?
Francesco — Presto!... Non erano ancora le 

otto. (Si ode la voce di Rosa che canta).
Voce di Rosa — I l  povero soldato

Cìi’è condannato a morte 
Lontan dalla consorte 
Vicino al colonne!...

(Tutti e due trasaliscono e ascoltano trepi
danti).

Paolo — Chi è che canta?
Francesco — Mi pare che sia Rosa...
Paolo — Allora è entrata nel corridoio...
Francesco — Eh già!... Forse viene qui...
Paolo — Ssst... Dei passi... E ’ lei...
Francesco (spingendolo verso destra) — Va

da fuori... vada fuori... (Paolo esce da destra. 
Entra Adele con un vassoio su cui è una tazza 
di caffè).

Francesco — Ah... sei tu!... Signor avvo
cato, è l ’Adele...

Paolo (rientrando) — Ma allora perchè Rosa 
cantava?

Adele — Niente! Ha sentito me, ha creduto 
die fossi la signora e si è messa a cantare.

Paolo — Oh che stupida!... (Indicando il 
: assoio) Che cos’è questa roba?

\dele — I l  caffè.
Francesco — Le ho detto io di prepararglie

ne una tazza. Non ha ancora preso nulla!
Paolo (prendendo la tazza) — Ah! Hai fatto 

bene! (A Adele) Ma tu l ’hai vista o non l ’hai 
vista la signora?

Adele — Sì, che l ’ho vista. L ’ho anche aiu
tata a vestirsi per uscire.

Paolo — Allora è uscita?
Adele — Non lo so. Era già quasi pronta... 

Mi ha detto di andare a chiudere i l  rubinetto 
del bagno. Quando sono tornata non c’era più.

Paolo — E dov’era andata?
Adele — Io credo che sia uscita dal giardino.
Paolo — Ma se c’era Francesco nel giardino.
Francesco — Forse è passata nel momento 

in cui sono salito in terrazza... (La voce sten
torea di Rosa l i  fa sobbalzare).

Voce di Rosa — H povero soldato
Ch’è condannato a morte 
Lontan dalla consorte 
Vicino al colonnel...

Paolo (uscendo da destra colla tazza del caj-
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/è) — Eccola... eccola... (Francesco e Adele 
attendono sospesi. Entra Alberto in maniche di 
camicia').

Alberto (irritato) — Ma si può sapere dov’è 
la mia giacca?

Francesco — La giacca?
Alberto — Sì... la giacca... La giacca!... E" 

un’ora che la cerco! Ma non c’è nessuno ìli 
questa casa? Me l ’hanno presa ieri quando ini 
hanno dato quella di velluto...

Adele — L ’ho messa nell’armadio...
Alberto — Fatemi i l piacere ¿’andarla a 

prendere. Io non sono riuscito a trovarla.
Adele (avviandosi) — Sì. signore... (Esce).
Francesco — E l ’avvocato, la signora, dove 

sono?... Non c’è più nessuno? !
Paolo (apparendo da destra) ■-— Buongiorno, 

professore.
Alberto ■— Ah, buongiorno... (Francesco 

esce).
Paolo — L ’ha vista?
Alberto — Chi ?
Paolo — Mia moglie.
Alberto — E come vuole che Labbia vista? 

Sono uscito adesso di camera!
Paolo — Ah... E ha dormito bene?
Alberto — Macché dormito!... Non Lo chiu

so occhio tutta la notte! Stamattina m’ero ad
dormentato irn momento, ma proprio allora 
della gente ha cominciato a cantare!... Ma co
sa c'è?... Una società corale qui vicino?

Paolo •— Ali no, professore!... Le spiegherò.
Adele (entrando con la giacca) — Ecco la 

giacca.
Alberto (infilandola) — Grazie.
Paolo (fermando col gesto Adele che s’av

via) — Vuole far colazione, professore?
Alberto — Sì, grazie.
Paolo — Tè?... Caffè e latte?... Cioccolato?...
Alberto — Caffè e latte, grazie. (Adele esce. 

Una pausa. Alberto è nervoso).
Paolo (porgendo timidamente il portasiga

rette) — Una sigaretta?
Alberto (accetta e trae qualche boccata pas

seggiando irrequieto. Con ostentata indifferen
za) — E lei... lei ha dormito bene?

Paolo (con un sorriso) — Io?... Dormito?... 
Come potevo dormire, professore?... Capirà...

Alberto — A li!... Perchè?...
Paolo (soddisfatto) — Già...
Aleerto (scattando) — E se ne vanta?
Paolo (intimidito) — Io no... non me ne 

vanto affatto...
A lberto (con rabbia) — Beila prodezza!...
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Proprio mia bella prodezza!... Approfittare di 
ima malata...

Paolo — Ma...
Alberto — No, no!... Non c’è ma che ten

ga!... Questo è cinismo, caro signore!... Ribut
tante cinismo!...

Paolo — Ma se m'ha detto che bisognava 
secondarla...

Alberto — Sì, sì... Va bene, va bene!... Del 
resto son cose che non mi riguardano!... Ma è 
questione d’umanità!... Quella povera donna!...

Paolo — Ma io non te ho fatto niente di 
male !

Alberto (dopo una pausa) — E... e... come 
è andata?

Paolo — Benissimo!... Capirà... se accende
va la luce... se ini riconosceva!... Clii sa che 
putiferio!... Infatti prima dell’alba sono sgat
taiolato via...

Alberto ■— E... e... com’era?
Paolo — Coan’era?... (Fa un gesto descrit

tivo) Un uragano... un ardore...
Alberto — La prego !... Mi risparmi la de

scrizione!
Paolo — Ma scusi, professore... se è lei che 

me lo lia chiesto...
Alberto — Io volevo sapere se l ’inferma 

aveva manifestato dei fenomeni che potessero 
giovare alla diagnosi...

Paolo — Fenomeni!... Oh' Dio, professore, 
non saprei dirle... Ha manifestato tante cose!!! 
(Entra Adele con un vassoio su cui è preparata 
la colazione : caffè e latte, crostini, burro, mar
mellata).

Paolo — Oli brava!... Posalo lì... (Adele po
sa i l  vassoio sulla tavola bassa di fronte al di
vano).

Adele —. La signora ha chiesto di lei...
Paolo — Di me?
Adele — Sì... cioè non so... Ha chiesto del 

padrone... Ma non so quale.
Paolo — E dov’è?
Adele — In camera sua... E ’ pronta per 

uscire...
Paolo — Oh Dio!... Mi raccomando state 

pronta al segnale. Avverti anche Rosa e Fran
cesco...

Adele (uscendo) — Sì, signore.
Paolo (ad Alberto) — Bisogna che io non 

mi faccia vedere... Capirà dopo quello che è 
accaduto... (Alberto siede sul divano di fronte 
alla tavola. Paolo gli versa la colazione) Molto 
latte?
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Alberto — Grazie., .cosi... (Si ode la voce 
di Luisa).

Luisa — Paolo!... (Entra da sinistra. E' 
gaia, fresca, ridente in un elegante abito da 
mattina) — Buongiorno!

Paolo (con un sobbalzoi — Ah!.,,
Alberto (facendo l ’atto di alzarsi) — Buon

giorno !
Luisa — Buon appetito!... No... non t i muo

vere!... Mangia, caro, mangia!... (Chinandosi 
verso Alberto a traverso la tavola) Dammi un 
bacino sulla fronte, se no mi togli il rossetto! 
(Alberto le bacia timidamente la fronte. Luisa 
si volge, a guardare Paolo che si è ritirato verso 
la parete di fondo) — Ah!... Ancora qui, lei?!

Paolo (balbettando) — No... sa... passavo...
Luisa (ad Alberto) — Ah... dunque avete 

fatto la pace?
Alberto — Sai... mi ha spiegato tutto... è 

stato un equivoco...
Paolo — Già... un equivoco...
Luisa — Tanto meglio!... Ma s’accomodi, 

prego !
Paolo — Grazie!
Luisa (guardando Alberto che è rimasto con 

un crostino in mano) — Hai fame, è vero?
Alberto — Sì... un poco...
Luisa (sottovoce) — Eh, lo credo!... Anch’io 

ho uno di quegli appetiti !... (Forte) Damimi un 
crostino con la marmellata... (Alberto le por
ge i l  piatto) Dammelo tu! (Alberto le porge 
un crostino. Luisa lo addenta,) E anche una 
goccia dei tuo caffè e latte... (Alberto le porge 
la tazza. Luisa beve un sorso) E ora dammi 
una sigaretta! (Alberto le porge, il portasiga
rette) Accendila tu!... (Alberto accende una si
garetta e gliela dà; poi ne accende una per 
sè e comincia a fumare in silenzio mentre Luisa 
lo guarda sorridendo) Sai che sei carino!

Alberto — Carino?!...
Luisa — Oh Dio!... Non sei un Adone!... 

Ma sei calino!... Ti secca che te lo dica?
Alberto — No... no... mi fa piacere...
Luisa (Stringendosi a lui) — Caro!... (A 

Paolo) Lei mi permette, è vero?
Paolo (ritraendosi un poco) — Si figuri!
Luisa (con tenerezza) — Non so... Ho mia 

sensazione strana!... Come se ci fossimo spo
sati ieri... Come se questi quattro anni... (Pia
no) Però dobbiamo ringraziare un poco anche 
lui... (Accenna maliziosamente a Paolo).

Alberto — Lui?... Perchè?...
Luisa — Eh... se non oi fosse stato lu i!... 

Non sarebbe accaduto quello che è accaduto.

Alberto (A denti stretti) — Già...
Luisa — Sai che cosa penso?... Che forse 

qualche volta l ’ intervento di un terzo è provvi
denziale per ravvivare l ’affetto di due coniugi!

Alberto — Ah sì ? !...
Luisa — infatti oggi mi pare di volerti più 

bene!... E anche... Tu non hai la sensazione di 
volermi più bene di ieri?

Alberto — Si, sì... certamente...
Luisa (con una slancio di tenerezza) — Ca

ro... caro... (A Paolo che li guarda) Lei ol per
mette, è vero ?

Paolo (ritirandosi ancora) — Ma s’accomodi 
prego...

Alberto (cercando a stento di dominarsi) — 
Ma no... senti... ti prego!... E poi, fammi il 
piacere!.. Adesso ho da fare...

Luisa — Da fare?
Alberto (alzandosi) — Sì... Da fare!... Ho 

da ricevere un sacco di... (Ledendo entrare 
Clotilde con Evelina) Oh. Buongiorno! (Entra
no Clotilde ed Evelina con fasci di fiori di 
campo e verdure di vario tipo, fra le braccia).

C lotilde — Buongiorno, miei cari!
Luisa — Oh, zia, ben tornata!
Paolo (inchinandosi) — Buongiorno!
Clotilde — Mi scusi, mio giovine amico, se 

non posso darle la mano... (ad Alberto) Come 
stai, piccolo mio?

Alberto (nervoso) — Benissimo!... Benissi
mo... Come vuoi che stia!

Luisa — Avete fatto una bella passeggiata?
Clotilde (con fremiti d’ammirazione) — Oh, 

non me ne parlare!... Un incanto!... La via 
Appia... gli Scipioni... Cecilia Metella... Quo 
vadis, domine?!... (Dando dei fio ri a Luisa) 
Tieni, mia cara... questi sono per te!...

Luisa — Ah, grazie!... Che belli! .
C lotilde (dando gli altri fiori ad. Alberto) — 

E questi sono per Le!... L ’ho colti sopra una 
tomba...

Alberto — Ah... E’ di buon augurio!...
C lotilde (A Paolo) — A lei ha pensato la 

mia piccola Evelina... (A Evelina) Dagli ¡’ede
ra, mia cara.

Evelina — Sì, mamma... (Porge un fascio di 
edera a Paolo).

Paolo — Oli!... troppo gentile!...
Clotilde — L ’edera!... Simbolo delia fedel

tà!... Dove m'attacco muoio...
Paolo (impressionato) — Ali già...
Clotilde (a Luisa) — Esci?... Desideravo fa

re un piccolo giro con te! Qualche commissio
ne... Noi non slamo pratiche...
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Luisa — Sono a tua disposizione.
Clotilde (traendo da parte Alberto) — Hai 

parlato al tuo amico?
Alberto — Di che cosa?
Clotilde — Della mia piccola Evelina...
Alberto — No... non ancora...
C lotilde — Parlagliene, ragazzo mio, parla

gliene...
Alberto — Ma sì, zia, gliene parlerò... non 

dubitare!...
C lotilde — Grazie, caro!... E poi bisognerà 

trovare il modo die quei ragazzi rimangano un 
po’ soli...

Alberto — Beli... lo troveremo...
Luisa — Zia, io sono pronta... Se vogliamo 

andare...
C lotilde ■— Sì, cara, eccomi... (A Paolo) Se 

lei vuol accompagnarci...
Paolo (che è rimasto col fascio d’edera fra 

le braccia) — Grazie... ma devo parlare con
lui...

C lotilde — A li!... (Rimane un momento in
decisa, poi posa l ’ombrellino su una sedia) Ci 
rivedremo allora più tardi... (Ad Alberto) Non 
lavorare troppo, piccolo mio!...

Alberto — No! Figurati!... Arrivederci!...
Luisa (prendendo Vombrellino sulla sedia) 

I l  tuo ombrellino, zia...
C lotilde (contrariata) — Ali, grazie!... 

(Prende) Bisogna che tu sia tanto buona da 
accompagnarmi a scegliere del merletti... (Po
sa Vombrellino su un’altra sedia) Mi darai an
che i l  tuo consiglio...

Luisa — Ma zia, per quello che può valere...
Clotii.de (a Paolo) — Allora, arrivederci a 

più tardi...
Paolo — Arrivederla, signora...
Evelina (porgendo l ’ombrellino a Clotilde)

— I l  tuo ombrellino, mammà...
C lotilde (« denti stretti, autoritaria) — La

scialo lì!
Evelina (posandolo) Sì, mammà!
Clotilde (avviandosi con Luisa e Evelina)

— A più tardi! (Escono. Paolo getta in terra 
i l  fascio d’edera).

Paolo — Oh... Ma questa vecchia comincia a 
diventare seccante!

Alberto (con ira repressa) — Eh sì!... Pa
recchio !...

Paolo — Ora, professore; approfittiamo di 
questo momento in cui siamo soli per studiare 
un bel programmino...

Alberto (scattando) — Un programmino?!...

Glielo dico io qual’è i l  mio programmino... 
Andarmene !...

Paolo (stupito) — Andarsene?
Alberto — Sì!... Andarmene!... E subito!... 

(Risoluto) Per la malattia di sua moglie la pre
go di rivolgersi ad altri.

Paolo — Che?!...
Alberto — Sì!... Io ne ho abbastanza... E 

poi... sa... è un problema di coscienza!... Tut
t i possono ingannarsi!... Io non voglio assu
mere la responsabilità!... Ci sono tanti illustri 
psichiatri...

Paolo — Ma come?... Non vuole più?...
Alberto — No!... E anzi la prego di non in

sistere!... Del resto la malattia deve seguire i l  
suo corso... E poi io ho la mia clinica... i miei 
malati... Capirà... starei fresco se per ognuno 
dovessi...

Paolo — Ma come?... Una malattia così in 
teressante. ..

Alberto (con impazienza) — Macche inte
ressante!... Interessante!... Una malattia comu
nissima!...

Paolo — Ma se m’ha detto che è tanto rara!
Alberto — Macche rara!... Ma mi faccia i l  

piacere!... Rara!... Ecco!... Tutti così!... Quan
do hanno una malattia in casa, credono che sia 
rarissima!... Come se 1"avessero solo loro!...

Paolo — Due soli casi... A Miami e a Fer
nambuco...

A lberto — Ebbene?... Appunto per que
sto!... Che interesse può avere una malattia di 
cui ci sono stati due soli oasi?... Capisco se ne 
fossero molti!... Ma due soli!... E’ come se 
non esistesse!... (Entra Adele).

Paolo — Che vuoi?
Adele — Signor avvocato, c’è...
Paolo — Sono occupatissimo... Non ci sono 

per nessuno!... Chi è?
Adele — La dattilografa...
Paolo (cambiando tono) — Ah... la dattilo

grafa!... Beh... dille che ripassi più tardi... 
domani... Cioè no, aspetta. (Trae il portafogli 
e mette dei biglietti di banca in una busta) 
Ecco, dalle questa. Ci sono tre mesi di stipen
dio! Dille che devo partire... Le manderò delle 
lettere di presentazione... E’ inutile che rito r
ni!... Falle i miei saluti.

Alberto (che ha ascoltato con interesse) •— 
Scusi, avvocato, è la sua dattilografa?

Paolo (evasivamente) — Sì, era la mia dat
tilografa, ma adesso...

Alberto — Quella a cui dettava rara lettera
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quando sua moglie ‘ha da‘o i primi segni di 
equilibrio?

Paolo — Sì... Ho dovuto licenziarla perchè 
rendeva poco... Va pure, Adele.

Alberto (fermando con un gesto Adele) — 
No, no, aspettate... (A Paolo) Lei m’ha detto 
che ieri mattina, mentre stava dettando una let
tera, alla dattilografa, è entrata la sua signora, 
ha mandato un grido ed è fuggita via. Era 
questa la dattilografa?

Paolo — Sì.
Alberto — Allora possiamo tentare un espe

rimento che forse... (A Adele) Ditele dii aspet
tare un momento.

Adele — Sì, signore. (Esce).
Alberto — E’ l ’esperimento classico a cui si 

deve la guarigione di numerosissimi casi di fo l
lia temporanea. La riproduzione scrupolosa 
delle condizioni ambientali in cui si è verifi
cato lo squilibrio. E’ qui che lei dettava la 
lettera ?

Paolo — Sì... qui...
Alberto — E’ qui che la signora, appena 

entrata, ha mandato i l  grido?
Paolo — Sì.
Alberto — Allora è qui che dobbiamo r i

produrre la scena con la massima esattezza! 
Sola differenza... che al posto suo mi metterò 
io perchè per la signora, ora il marito sono io. 
Se Fesperimento riuscirà, l ’eccitaaìone mnemo
nica provocherà l ’asses'amento psichico...

Paolo (perplesso) — Ma scusi, professore...
Alberto — Che c’è?
Paolo (imbarazzato) — Niente! Volevo di

re... Lei è proprio sicuro che quest’esperimen
to possa riuscire?

Alberto — Sicuro !... Si tenta !... Si cerca 
di penetrare nei misteriosi meandri delle rea
zioni psichiche!... Sicurezza: nessuna!... Spe
ranze : molte !... Proviamo !

Paolo — Ecco... Appunto... Dato che una 
sicurezza non c’è, io dirci che forse sarebbe me
glio... (Esita).

A lberto — Tentiamo!... Se l ’esperimento 
non riesce, pazienza!...

Paolo (rassegnato) — E va bene!... (Si d iri
ge verso la porta e chiama) Adele, fa entrare...

Alberto — Forse... forse questo è i l  modo...
(Entra la dattilografa. Procace, elegante, bion

dissima, esperta nella sapiente valorizzazione 
delle sue attrattive fisiche).

La dattilografa — Buongiorno, signor avvo
cato.

Paolo (senza guardarla) — Buongiorno, si
gnorina.

La dattilografa — Grazie per i tre mesi di 
stipendio! Troppo buono, avvocato!

Paolo (evasivamente) — Niente, niente... 
Siccome debbo privarmi dei suoi servìgi... sì... 
insomma... per i l  caso che lei rimanga disoccu
pata... Anzi le farò avere delle commendatizie...

La dattilografa — Grazie, avvocato, ma non 
serve... Ho già trovato un altro posto...

Paolo — Ah sì?
La dattilografa — Dall’avvocato Santini... 

Sa... prevedevo die sarei stata licenziata...
Alberto — Allora, avvocato, se vuole spie

gare alla signorina...
Paolo — Io?... No, professore. E ’ meglio che 

glielo spieghi lei.
La dattilografa (facendo l ’atto) — Debbo to

gliermi i l  cappello?
Paolo — No, non importa.
Alberto — Sì, se lo tolga. Anzi si metta in 

equipaggiamento da lavoro.
La dattilografa (togliendosi i l cappello) —• 

Ah... va bene... (Si sfila la biouse e rimane 
con una camicetta molto scollata e con le ma\- 
niche cortissime) — Così...

A lberto (a Paolo) — E’ lo stesso abito che 
indossava ieri ?

Paolo (evasivo) — Non so... mi pare...
La dattilografa — Sì, si, lo stesso!... (Av

vicinandosi) Le piace?
Alberto (severo) — Sì, carino!... Dunque, 

signorina, noi abbiamo bisogno della sua coo
perazione per un esperimento della più alta 
importanza...

La dattilografa — Che cos’è?... Spiritismo?
Alberto — No, signorina. E’ una cosa molto 

grave che richiede la massima attenzione... 
Dunque... lei si ricorda senza dubbio che ieri, 
verso quest’ora, la signora dell’avvocato è en
trata in questo studio, ha mandato un grido ed 
è fuggita via...

La dattilocrafa — Sì, sì... me lo ricordo...
Alberto — Ora noi dobbiamo riprodurre con 

scrupolosa esattezza la situazione che prece
deva immediatamente l ’entrata della signora.

La dattilografa — Ah... ho capito...
Alberto — Perciò, signorina, lei si sieda in 

nanzi alla sua macchina da scrivere... (La dat
tilografa esegue) Lei, avvocato, sieda alla sua 
scrivania e cominci a dettare la lettera.

Paolo (sedendo alla scrivania) — Ma, scusi, 
professore, non si potrebbe farne a meno?...

Alberto — Ma no!... Bisogna bene che io
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veda come faceva lei se debbo riprodurre la 
scena!... Presto, che il tempo stringe!... Anco
ra una volta mi raccomando... esattezza mate
matica !... Gli stessi geati, le stesse posizioni... 
Ha capito bene, signorina?

La dattilografa — Non dubiti!
Alberto — Avanti, avvocato, cominci a det

tare...
Paolo — Una lettera qualsiasi?
Alberto — Sì !... Sarebbe meglio quella di 

ieri! Ma questo non ha importanza!... Avanti... 
vediamo...

Paolo (prende una carta e comincia a det
tare) —r Dunque... « Dall’istanza interlocutoria 
inoltrata ali’EcceJlentissimo Tribunale, si e- 
vince che... ».

La dattilografa (Ad Alberto) — Scusi...
Alberto — Che c’è?
La dattilografa ■—• Lei ha detto che bisogna 

riprodurre la scena con esattezza matematica...
Alberto — Sicuro...
La dattilografa — Ma io non ero mica qui..
Alberto — Ah no?... Dov’era?
La DATTILOGRAFA — Ero vicina alla scriva

nia...
Paolo — Qua o là., è lo stesso...
Alberto — Niente affatto!... Bisogna ripro

durre le stesse posizioni !... Ha fatto bene a 
dirlo, signorina!... Brava!... Ecco... si metta 
vicino alla scrivania... (La dattilografa va alla 
scrivania) E lei avvocato, detti la lettera...

Paolo (riprendendo la lettura) — Dunque... 
« ... dall’istanza interlocutoria inoltrata al- 
i ’Eccellentissimo Tribù...

La dattilografa (interrompendo) — Scusa...
Alberto — Che e’è ancora?
La dattilografa — C’è un piccolo partico

lare... Ma se lei dice che ci vuole un’esattezza 
matematica...

Alberto — Beh... dica...
La dattilografa — Io ero seduta...
Alberto — Ah sì?... Allora sieda... (Le por

ge una sedia).
La dattilografa — No!... Ero seduta... (In 

dica la scrivania)... qui.
Alberto — Sulla scrivania?
La dattilografa — Sì... (siede sulla scriva

nia) così...
Paolo (imbarazzato) — Sa, professore...

siccome si stancava .a stare in piedi, poverina...
Alberto (severo) — A li!... Capisco... ca

pisco...
Paolo — Debbo... debbo dettare?...
Alberto — Sicuro!... Detti... detti...

Paolo — « Dall’istanza interlocutoria inol
trata a 11’Eccellentissimo...

La dattilografa — Scusi, avvocato, ma lei 
non era mica seduto...

Paolo — Ah no?... Com’ero?
La dattilografa — Era in piedi, qui, vicino 

a me...
Paolo — Ah sì ! — E’ vero!... Ora mi ricor

do!... Io ero in piedi e le dettavo...
A lberto (severamente) — Senta, avvocato... 

Noi stiamo perdendo un tempo prezioso! Le ho 
detto che bisogna riprodurre con esattezza la 
posizione che loro avevano ieri. Lei sa quale 
importanza abbia quest’esperimento!... Si può 
sapere una buona volta qual’era questa posi
zione?

Paolo (imbarazzato) — Qual’era?...
La dattilografa — Beh, avvocato, facciamo

gliela vedere!... Dopo tutto non c’è niente di 
male!... (Abbraccia Paolo) Ecco... la nostra 
posizione... eccola qui!...

Alberto — A li!... Benone!...
Paolo,— Senta, professore;... non creda...
Alberto — Oh!... C’è poco da credere!... Lei 

ieri stava abbracciando la signorina...
Paolo — Un momento... un momentino 

solo...
Alberto — E appunto in quel momentino è 

entrata la sua signora. Ma questo spiega tutto. 
Ecco i l  movente!... Ma perchè non me lo ha 
detto subito?

Paolo -— Sa... credevo che fosse un partico
lare senza importanza...

Alberto — Senza importanza?... Ma questo 
è i l  trauma psichico che ha originato Depi
stasi !...

La dattilografa — Ma dopo tutto che male 
c’è? ... Per un abbraccino!...

Paolo — Stia zitta lei che è la causa di 
tutto!...

Alberto — Beh... Adesso almeno vediamolo 
questo abbraccio... Com’era?

Paolo (rimettendosi in posizione) — Così...
Alberto — Che sia esatto... mi raccomando!
La dattilografa — Esattissimo!... Mi bacia

va qui sul collo...
Alberto (osservando) — Fermi... fermi co

sì... Aspettate un momento che io possa veder 
bene!... (Paolo e la dattilografa rimangono im
mobili nella posizione del bacìo come se posas
sero per una fotografia. Alberto indietreggia di 
qualche passo e l i  osserva attentamente. In 
questo momento entra da sinistra Evelina che, 
vedendo> la scena, si ferma sulla soglia allibita).
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E velina b- Oli.,, pardon...
Paolo (ancora abbracciato alla dattilografa) 

■— Che c’è?
Evelina (balbettando) — Volevo... l ’ombrel

lino di mammà...
Alberto (prendendolo su una sedia) — Ecco.
Evelina — Grazie!... (Fugge via. Alberto, 

Paolo e la dattilografa, rimangono immobili a 
guardarsi disorientati).

Paolo — Ha visto?
Alberto — Eh sì!... Ho vieto...
Paolo •—• Bella figura che ci facciamo!... Io 

che baciavo la dattilografa... Lei che stava ad 
assistere...

Alberto •—■ Eh beli., pazienza!... Ormai...
Paolo — Glie l ’avevo detto che era meglio 

rinunziare a ll’esperimento !...
Alberto — Adesso è inutile recriminare!... 

Cerchiamo piuttosto di essere pronti quando en
tra la sua signora... (Si ode la voce di Rosa 
che canta).

La voce di Rosa — I l  povero soldato
Ch’è condannato a morte 
Lontan dalla consorte 
Vicino al colonnel...

Paolo — Eccola... ecco... è le i!... I l  segnale 
di Rosa...

Alberto (con autorità) — Calma... calma...
La DATTILOGRAFA — Ma che cosa succede?
Alberto (A Paolo) *— Lei vada di là e 

aspetti... (Lo spinge fuori da destra, poi si av
vicina alla dattilografa) Lei rimanga lì, seduta 
alla scrivania... Adesso io l ’abbracoio come la 
abbracciava l ’avvocato...

La dattilografa — Ah birbante!...
Alberto — Non dica sciocchezze!... E’ per 

l ’esperimento...
La dattilografa — Sì... Bella scusa!... Ma 

non importa !
Alberto (abbracciandola) — La stessa posi

zione... Così?...
La dattilografa — I l braccio intorno alla 

vita...
Alberto (eseguendo) —- Così?
La dattilografa — Più stretto!... E mi baci 

qui, dietro l ’orecchio !... Lo sa clic è simpati
co lei!

Alberto (mettendosi in posizione) •— Zitta, 
zitta!... Stia ferma!... (Rimane immobile, ab
bracciato alla dattilografa5 nell’atto di baciar
la. Entra da sinistra Clotilde).

C lotilde (con un grido) — A li!... Paolo!...
Alberto (staccandosi dalla dattilografa con 

un gesto di disperazione) — La zia!...

C lotilde (drammatica) — Paolo!... Io non 
oso credere a quel che vedo! Tu... tu!...

Alberto — Sì... ecco, zia... t i  spiegherò...
C lotilde — Cosa vuoi spiegare?... E ’ tutto 

spiegato!... Ah, miserabile!... Tradire così 
quella povera anima...

A lberto — Ma no... abbi pazienza...
C lotilde — Taci... taci... E chi è costei?...
La dattilografa (scendendo dalla scrivania)

— Luisetta Bandinelli, steno-dattilografa.
C lotilde — Indietro... indietro!...
La dattilografa — Eh!... Non la mangio 

mica!...
C lotilde (con un ampio gesto drammatico)

— Via... via da questa casa!
La dattilografa (raccogliendo le sue cose)

— Ma sì ! Me ne vado!... Non c’è mica bi
sogno che si faccia venire la scarlattina... (Ad 
Alberto) Arrivederla!

C lotilde •— Fuori!... Fuori!... (La dattilo
grafa, esce con un’alzata di spalle) E ora a noi 
due !

Alberto (dominandosi a stento) — Ma non 
c’è bisogno di gridare così!

C lotilde •— Sicuro che grido!... Vergogna
ti!... Vergognati!... Tradirla qui., nella sua 
casa!... profanare i l  focolare domestico!...

Alberto —■ Ma insomma...
C lotilde — Non parlare!... Non dir nulla!... 

Abbi almeno i l  pudore di tacere!... Disonore 
della famiglia!...

Alberto (erompendo) — Oh, basta, per
dio!.. E’ ora di finirla... A questo punto b i
sogna che io dica...

C lotilde (aggressiva) — Che cosa?... Che 
cosa vuoi dire?... Sentiamo! (Entra Evelina e 
si ferma spaurita vicino alla porta).

Alberto — Che cosa?... (Sta per parlare; ma 
si domina con uno sforzo e leva le braccia al 
cielo con un gesto di furore) Ah!... (Esce im
petuosamente).

C lotilde (lirica e dolorosa) — Evelina... pic
cola mia!... La tragedia è piombata su questa 
casa!... Quell’uomo è un libertino!... L ’ho sor
preso mentre baciava un’altra donna...

Evelina — No, mamma... non era lu i!... Era 
quel suo amico...

C lotilde — Ma cosa dici?... Era pro
prio lu i!...

Evelina — No, mamma... era i l  suo amico...
C lotilde — Ma se l ’ho visto io coi miei occhi!
Evelina — Anch’io l ’ho visto col miei ocelli!
C lotilde (con impazienza) — Oli, insom

ma!... Se ti dico 'die era lui, vuol due che era
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lu i!... _E quando tua madre dice una cosa, tu 
non devi discutere!...

Evelina ■— Sì, mamma.
C lotilde (guardando verso la porta) — Oh !... 

Ecco Luisa!... Mio Dio!... Come dire a quella 
povera anima!...

Luisa (entra serena e sorridente) — Scusa
mi, zia, mi sono fermata un momento per dare 
degli ordini...

C lotilde (|gravemente) — Luisa... piccola 
Luisa... Devo parlarti di una cosa grave... mol
to grave...

Luisa — Che è successo?
Clotilde —• Evelina, va a passeggiare in giar

dino...
Evelina (avviandosi) — Sì, mammà. (Esce).
C lotilde -— Luisa... piccola mia... Mi sangui

na i l  cuore a doverti dare un dolore...
Luisa •— Ma insomma che è accaduto?
C lotilde — Tuo marito... tuo marito non è 

degno di te!... L ’ho sorpreso poco fa mentre 
baciava una dattilografa...

Luisa — Che?
Clotilde — Sì... E’ terribile, ma è così!... 

Coraggio, piccola mia, coraggio !...
Luisa (stupita ma calma) — Ma come ?... Mio 

marito baciava la dattilografa?
Clotilde — Sì...
Luisa (incredula) — Mio marito?
Clotilde ■—- Sì... tuo marito...
Luisa — Ma sei proprio sicura che fosse lui?
C lotilde — Eh!... L ’ho visto coi miei occhi!
Luisa — Mio marito?
C lotilde (impazientendosi) — Ma sì!... Tuo 

marito !
Luisa —. Quello senza baffi?
C lotilde — Ma sì!... Tuo marito!... Tuo ma

rito !... Quanti mariti hai?
Luisa (fra se) — Oh!... Questa è bella!
C lotilde (meravigliata) — Beh?... Che cosa 

fai?... Non dici niente?
Luisa (riprendendosi) — Ah sì!... E’ una co

sa orribile!...
C lotilde — Io glie ne ho già dette quattro!... 

Ma sarà bene die gli parli anche tu!...
Luisa -— Ah sì!... Certo... certo!...
C lotilde (suonando il campanello) — Nes

suna debolezza!... Non t i lasciar commuovere, 
sai!... Tutto deve essere finito tra voi!... (A 
Francesco che appare) Dite al signore di ve
nire qui subito!

Francesco (ritirandosi) — Sì, signora.
Clotilde — Mi raccomando!... Dura e spie

tata!... Io aspetterò di là...

Luisa —- Grazie, zia.
C lotilde — Eccolo! (Appare Alberto, Clo

tilde gli passa davanti fiera e impettita) — Vo
stra moglie sa tutto!

Alberto — Tanto meglio!
C lotilde — Io stessa le ho detto...
A lberto — Brava (Clotilde esce. Alberto fa 

qualche passo verso Luisa. E ’ nervoso, irre
quieto, con uno scatto improvviso) Ebbene sì!... 
Ho baciato la dattilografa!... Ho baciato la dat
tilografa!... (Le volge le spalle e va verso la 
finestra).

Luisa (lo guarda sorridendo e gli si avvi
cina) — Professore... professore, senta... io non 
ne posso più !

Alberto (volgendosi sbalordito) — Che?
Luisa — Sì!... Sta diventando mi pasticcio 

tale!... Io non ci capisco più niente!
Alberto (sempre più sbalordito) — Ma co

me?... Come?...
Luisa —- Sì... perchè vede... non so se lei 

se ne è accorto... ma io non sono mai stata 
pazza...

Alberto — No!...
Luisa — Neanche per sogno!... Lo facevo 

così... Ma ora le cose si complicano in mi 
modo...

Alberto — Ma come?!... Lei non è pazza!
Luisa •— No!... Ma non s’arrabbi, professo

re... Avevo cominciato così... per mettere pau
ra a mio marito...

Alberto (esterrefatto) — Non è. pazza!
Luisa — Meritava bene una lezione, mio ma

rito, non le pare?... Mettergli un bello spaven
to!... Ma poi è arrivato lei e allora... allora 
i l  giuoco mi ha tentato!... E’ una sensazione 
strana essere sposati con una persona che non 
si conosce!...

Alberto — A chi lo dice!...
Luisa — Ma le cose si sono complicate sem

pre di più... E ora... ora non so più come 
uscirne!... Senta, professore, bisogna che mi 
aiuti lei, perchè io non ci capisco più india!... 
Con tutti questi pasticci ho paura di diventar 
pazza sul serio!...

Alberto (sostenuto) — A li!... Dunque lei si 
è presa garbatamente giuoco della scienza e di 
chi modestamente la rappresenta?

Luisa ■— Oli, professore!... Le dispiace tan
to d’aver fatto per un giorno la parte di mio 
marito?

Alberto — No... no... non dico questo... 
(Colpito da un’idea improvvisa) Ma, allora...

Luisa — Allora cosa?
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Alberto (animandosi) — Allora... ieri sera...
Luisa (volgendo il capo) — Ah!... Ieri sera! 

Ieri sera sì che stavo per fare una pazzia!... Eh 
beh!... Si capisce!... A una donna che è siala 
tradita può venire hi niente di vendicarsi!... 
Fortuna che ho trovato un gentiluomo!...

Alberto (colpito) — Un gentiluomo?!
Luisa — Ah sì!... Proprio un vero genti

luomo!...
Alberto — Ma scusi...
Luisa ( interrompendolo) — Zitto... zitto!... 

(Vedendo apparire Clotilde alla porta di sini
stra, comincia a inveire contro Alberto) M i
serabile!... Miserabile!... Tradirmi così... Scu
sami, zia... non ho ancora finito!...

C lotilde — Fai... fai!... M i raccomando!... 
Dura e spietata!...

Luisa — Non dubitare!... (Aspetta che Clo
tilde sia uscita) Vede... adesso c’è la zia che 
vuole la tragedia!

Alberto (ansioso) — Senta, signora, lascia
mo la zia!... Parliamo piuttosto di ieri sera...

Luisa — No, professore, la prego... Ieri sera 
ero pazza... oggi sono savia...

Alberto — Ma allora io?...
Luisa •—• Lei è stato molto carino... E allo

ra mi aiuti a uscire dai pasticci!... Che cosa si 
può fare, mi dica, che cosa si può fare?

Alberto — Mali... Io direi di continuare 
così...

Luisa — No!... Adesso i l  giuoco non sareb
be più innocente e potrebbe diventar perico
loso !

Alberto — Ma ci tiene tanto a guarire?
Luisa — E’ necessario!... Allora, mi dica, 

professore... Si può guarire così, d’improvvi
so... senza una ragione?...

Alberto — Sì, sì... I  pazzi possono fare qua- 
lunque cosa!... Possono anche commettere la 
pazzia di guarire!

Luisa — Che debbo fare?
Alberto •— Una cosa molto semplice! Quan

do vede suo marito lo riconosca.
Luisa — Come?... Così?...
Alberto — Sì !... Come se nulla fosse stato ! 

Lo tratti come l ’avrebbe trattato ieri dopo il 
fatto della dattilografa...

Luisa — Allora gli dò due schiaffi!
Alberto — No!... Lasci gli schiaffi!... Anzi 

dimentichi cpiello che è accaduto!... Sia un po’ 
assente come se si destasse da un lungo sonno...

Luisa — Fanno così i pazzi che guariscono?
Alberto — Sì... Così!... Sia come stordita, 

annebbiata...

Luisa —* Oh!... Mi raccomando non dica 
mai a mio marito che io non ero pazza!

Alberto — No, no... gli lasceremo la paura! 
Ma mi dica una cosa, signora... Ieri sera quan
do lei mi ha detto...

Luisa (con aria estatica) — Ieri sera?... Che 
cosa è accaduto ieri sera?... Non ricordo più 
nulla!... Sono stordita, annebbiata...

Alberto — Che?
Luisa — Sa... i pazzi che guariscono...
Alberto — Ho capito!... (S’avvia verso la 

porta di sinistra) Devo chiamare suo marito?
Luisa ■— Sì...
Alberto (esitando prima eli aprire) — Ma al

meno... se dovesse impazzire ancora?
Luisa — Sì, sì... La farò chiamare!... M’im

pegno fin da ora!
Alberto (coti lo sguardo al cielo) — Spelia

mo!... (Apre la porta e chiama) Avvocato... 
Avvocato...

Paolo (apparendo spaventatissimp sulla so
glia) — Che c’è?... Che accade ancora?

Alberto — Guarita!
Paolo (con un grido) — Che?!...
Alberto (indicandogli Luisa) — Ecco!
Luisa — Oh, Paolo!
Paolo — Luisa... Luisa mia!...
Luisa — Dove sono?... Che è successo?... 

Mi sento così stordita... così annebbiata...
Paolo (abbracciandola) — Sei qui... sei qui 

nella tua casa... Col tuo Paolo!
Luisa — Oh Paolo... Paolo mio... (Guar

dando Alberto) Chi è quel signore?
Paolo — Ah... un mio amico...
Luisa — Ho una confusione nella mente!... 

Come un senso di oppressione...
Paolo — E ’ nulla!... E’ nulla!... Vieni a 

prendere un po’ d’aria nel giardino!...
Luisa — Sì... un jio ’ d’aria...
Paolo (avviandosi verso la porta di destra 

sostenendo Luisa) — Vieni, cara, vieni... (Pas
sando vicino ad Alberto gli stringe la mano 
con effusione e gli dice sommessamente) Gra
zie, professore... grazie! Lei è grande!

Alberto (aprendo le braccia con modestia) 
— O li!... Si figuri!...

(Escono dal fondo. Alberto prende i l  sopra
bito e i l  cappello).

Paolo (riaffacciandosi al fondo) — Profes
sore... Oggi lei rimane a pranzo con noi!...

Alberto (con un grido di rivolta) — Ah no! 
Basta!... (Fugge via atterrito).
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E Q U IL IB R IO  E T E C N IC A  
D I A U G U S T O  G E N IN A

Un’auto-pompa mi passò a 
fianco, a sessanta all’ora.

— Dov’è l ’incendio?
Un gendarme, elle staziona

va lì vicino, si voltò e rispose:
— In nessun posto.
— Dove vanno, allora, i 

pompieri?
— A preparare la pioggia ar

tificiale.
Si ìnteruppe, mi guardò con 

occhio fino, rispose:
— Fa tanto caldo!
Si era in agosto e, a mezzo

dì, i l  termometro aveva segna
to 35° all’ombra. A l tramonto, 
in pieno Bois de Boulogne, si 
soffocava ancora.

L ’agente, tuttavia, non scher
zava. Un quarto d.’ora dopo, 
infatti, io vedevo i pompieri ad 
organizzare sul serio, in un via
le del Bois, un uragano artifi
ciale: lance puntate, ne incro
ciavano i getti a trenta metri 
dal suolo. Per un procedimen
to, che non starò qui a dimo
strarvi, ne cadeva giù una piog
gia violenta, compatta, simile 
a certi acquazzoni estivi.

In  mezzo agli scrosci d’ac
qua, un uomo dirigeva, imper
turbabile, i movimenti di una 
piccola troupe. Dove mai ave
vo incontrato quest’uomo, la 
cui nonchalance apparente r i
velava meravigliose riserve di 
energia e di volontà?

Dove l ’avevo conosciuto? 
Venni tratto dalle mie riflessio
ni dall’arrivo di un’automobile 
verde-nera. Ne discese una si
gnora in abito da sera rosa e 
mantello blu. L ’uomo saltò su
bito fuori dalla zona di piog
gia, si tolse i l  cappello, si

asciugo il volto. L ’intesi distin
tamente dire in italiano alla 
signora :

— Piove troppo forte.
Intesi pure la signora rispon

dere, sempre in italiano :
•— Fate attenzione! E ’ facile 

prendersi un raffreddore.
Erano Carmen Boni e Augu

sto Genina, che giravano mia 
scena di un nuovo film : Non 
essere gelosa!, scenario di Jac
ques Natanson. Era la prima 
volta che vedevo i l  noto diret
tore italiano al lavoro. Da al
lora l ’ho seguito in diversi pre
se di vista: all’ippodromo di 
Auteil, a Gravel, negli studios 
della Pathé-Natan.

A vederlo lavorare, si resta 
un po’ interdetti. Ci si è tanto 
abituati a raffigurarsi i l  metteur 
en scéne come una specie d’or
co dai gesti secchi e dalla paro
la imperiosa, che, all’osserva- 
re questo gìovinotto tranquillo, 
semplice di sguardo e dal gesto 
cordiale, si prova un’ innegabile 
sorpresa.

Tutti salmo che per fare il 
metteur en scéne, oltre alla co
noscenza profonda del cinema
tografo, ci vogliono anche qua
lità spiccate di magnetismo e 
dell’autorità. Realizzare un 
film  vuol dire fare lavorare die
cine e diecine di persone in 
condizioni quasi sempre anor
mali; vuol dire pure far fare a 
tutte codeste persone, grandi 
attori compresi, quello che es
si sovente non vogliono fare ; 
vuol dire, infine, smussare gli 
angoli, prevenire lit i,  imporre 
la disciplina necessaria a tutti 
gli sforzi collettivi. Per soddi
sfare tale necessità, spesso, ci 
vuole la maniera forte.

Genina non agisce così. La 
sua autorità gli viene data dal
la padronanza del mestiere, 
dalla sua sicurezza e dalla fi
ducia, ohe sa infondere in tutti, 
dai figuranti alle stelle. E’ ra
ro vederlo in collera « mentre

si gira ». I l  più sovente, quali- 
d’egli parla per suggerire il 
modo di recitare una parte, per 
indicare come si deve procede
re ad una presa di vista, tutti 
tacciono e lo ascoltano e, 1 av
vertimento finito, i l lavoro r i
prende in un’atmosfera di cor
dialità serena.

Questi risultati Genina l i  ot
tiene grazie ad un’intelligenza 
realistica, che non perde mai 
i l  contatto coi dati di fatto, uo
mini e mezzi tecnici. Egli non 
cerca l ’impossibile, non parte 
da una sua concezione, che b i
sogna realizzare a qualunque 
costo. Egli sa l ’importanza che, 
in ogni realizzazione artistica, 
hanno i mezzi di espressione, 
che l ’arte domanda umiltà e 
non orgoglio.

Ogni metteur en scéne ha il 
suo stile. Quello di Gemina è, 
innanzi tutto, uno stile latino. 
A differenza dei tedeschi, pres
so i quali ha pure soggiornato, 
i l  nostro oompatriotta non cer
ca stilizzazioni eccessive, atmo
sfere misteriose ed inumane, v i
zi segreti. E, a differenza degli 
americani, egli non falsa la v i
ta, falsando la psicologia degli 
esseri per rinforzare i l  movi
mento dei films. La sua latinità 
è amore della vita nei suoi 
aspetti semplici ed eterni, sen
so della sua complessità, senso 
della misura nell’espressione. 
Dai lontani films muti, Femmi
na, La maschera e il volto, I l  
corsaro, I l  piccolo Lord, Ad
dio giovinezza, Scampolo, Ma
scherata d’amore, I l  principe 
dell’imiwssibile, Quartiere lati
no a questo Non essere gelosa! 
che sarà proiettato fra breve 
e la cui protagonista è Carmen 
Boni, noi vediamo, difatti, che 
Genina non si allontana mai, 
nel terreno umano, dalle pas
sioni elementari degli uomini: 
l ’amore, la generosità, la gelo
sia, ecc.

Dalla trama di questi scenari,

A t l m



dai quali un altro direttore ben 
poco saprebbe trarre, egli rica
va motivi ed effetti cinemato
grafici di prim ’ordine. Ed è 
qui, a mio modo di vedere, che 
bisogna cercare i l  lato più in 
teressante della sua personalità. 
Tali motivi ed effetti non sono 
però di ordine soltanto visnale. 
Essi si rivolgono agli spettato
r i in quanto uomini, cercano 
la via del loro cuore e della lo
ro sensibilità. Attraverso l ’ im
magine, Genina non cerca di 
meravigliare. Cerca, invece, di 
appassionare, di commuovere.

E ci riesce sempre. I  perso
naggi dei suoi films si ricorda
no, spesso, per qualche cosa, 
che l i  contraddistingue e l i  ren
de unici. Egli ha fatto sfilare 
sugli schermi europei una se
rie di silhouettes, afferrate nel 
vivo della vita che, per la loro 
vitalità, per la semplicità e 
schiettezza della loro natura, 
diventano alla fine più che 
silhouettes: diventano figure
umane, drammatiche o comi
che, secondo le alternative del
la grande altalena, che è l ’esi
stenza.

E’ per tutti questi motivi, 
che Genina si è dichiarato fin 
da principio favorevole al film  
parlato. In  un articolo apparso 
nel luglio del ’29 su Comoedia, 
scriveva: « Un regno finisce... 
un altro Incomincia. I l  film  
muto muore, nasce il film  par
lato. I l  cinematografo, che spa
risce sarà rimpianto da coloro 
che amavano i l  suo silenzio evo
catore di sogni e di immagini; 
ma esso muore definitivamente 
per trasformarsi e rinascere di 
colpo con una vita insperata, 
insospettata, meravigliosa! ».

Se Genina avesse concepito il 
cinematografo come un’arte 
puramente visuale, certo si sa
rebbe schierato con quelli che 
gridavano alla profanazione. 
Ma, coinè ho già detto, per lui,

esso è un mezzo di espressione 
della vita. La voce umana lo 
avrebbe, perciò, aiutato ad av
vicinarsi maggiormente a que
sta. Non è, dunque, per amore 
di novità, che l ’abbiamo visto 
difendere i l  parlato. E’ per r i 
flessione, per calcolo, se si vuo
le, cosa questa, che dimostra 
ancora una volta come la sua 
qualità dominante sia l ’in telli
genza, un’ intelligenza nitida, 
prudente e audace nello stesso 
tempo, che non rinnega i r i 
sultati acquisiti dalla tradizione 
e non chiude le ponte àn faccia 
all’avvenire.

Nell’articolo sopracitato, che 
suscitò, a suo tempo, molte po
lemiche, egli aggiungeva: « Si 
ha un bel ripetere: la voce par
te da un colpo umano, non può 
venire da immagini. La fusio
ne fra suono e fotografia non 
può esistere. I l  cinema è un’ar
te visuale. Non ha linguaggio. 
Le immagini debbono parlare 
di per se stesse. La loro forza 
è nel silenzio : suggerire, non 
esprimersi. Nessuna precisione, 
ma un continuo cambiamento 
di atmosfera: i l  sogno, i l  so
gno. Queste sono malinconiche 
riflessioni di conservatori! ».

I l  tempo gli ha dato ragione. 
Perchè? Genina me lo spiega 
con semplicità, durante un in 
termezzo della sonorizzazione 
di Non essere gelosa!,

—■ Non siamo noi, amico mio 
— mi dice —- che abbiamo 
creato e ucciso i l  film  muto. 
Non slamo noi che facciamo il 
film  parlato, nè saremo noi che 
lo uccideremo, fra qualche tem
po, per sostituirlo con i l  film  
in rilievo, a colori o che so io. 
E’ i l progresso. Non dimentica
te che i l  cinematografo è, an
zitutto, un’arte industriale, che 
è nata sotto i l  segno mistico di 
quanto, oggi, apptinto si chia
ma progresso meccanico e che, 
nell’intenzione di coloro che

I M I
è la sola rivista di teatro in 
Italia che pubblica immediata
mente le « novità » dei più 
grandi autori italiani e stra
nieri.
I L  D R A M M A .
è la sola rivista in Italia che 
pubblica integralmente il testo delle commedie.
I L  D R A M M A
ha già le commedie nuove 
che saranno rappresentate in 
questa stagione.
I L  D R A M M A
è la sola rivista in Italia alla 
quale è consentito pubblicare 
le commedie di Molnar.
I L  1>R A M M  A
costa L. 1,50 e gli abbonati pa
gano 30 lire per avere 24 com
medie celebri e, in più, atti 
unici, scene, articoli, panora
mi teatrali delle diverse na
zioni, profili di attori e attrici.
I L  D R A M M A
valorizza gli autori e gli at
tori che il pubblico predilige, 
ammira e applaude.
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gli hanno dato la nascita, non 
avrebbe dovuto differire molto 
dalla concezione che ci faccia
mo generalmente dell’automo
bile. Così abbiamo avuto il film  
ad txn cilindro, poi ,a due, poi 
a quattro. I l  sonoro è stato l ’au
tomobile a sei cilindri. I l  parla
to è l ’automobile ad otto.

•— E ci fermeremo qui?
■—• Non credo. Mentre, nel 

passato, una forma d’arte, una 
scuola, una moda impiegavano 
un secolo 'per perfezionarsi, un 
secolo per imitarsi e scompari
re, oggi, impiegano un anno 
per vivere e morire. Così 1 films 
invecchiano presto. Per giudi
care un film  è necessario cono
scerne la data. Si dice: cc E’ 
vecchio, ma è buono lo stesso ». 
S»i dice ugualmente: « Era mol
to bello per i l  suo tempo ». Si 
scherza — non è vero? — sii 
un vecchio film  muto, come si 
scherza su una vecchia Ford. I l 
film  sonoro ci appare già vec
chio. Non ha che tre anni. Nel 
’29, quando io ho girato il mio 
primo film  sonoro Premio di 
Bellezza, la parola non costitui
va l ’elemento principale, per
chè gli apparecchi ancora pri
m itivi la rendevano imperfetta
mente. Erano i suoni, 1 rumori 
che formavano la grande attrat
tiva: i l  rumore di una porta 
ohe si chiude, i l  glu-glu del
l ’acqua versata in un bicchiere, 
i l  sibilo del vento, i l  rombo dei 
motori. In  tre anni, questo pia
cere infantile dell’orecchio è fi
nito, per la buona ragione che 
abbiamo imparato a registrare 
meglio la voce umana, e a ren
derla con apparecchi migliori. 
Non è più i l suono o il rumore 
insensato, ma la parola umana 
sensata ed espressiva. Ora però 
la stessa parola...

Genina si interrompe, sta un 
attimo raccolto, riprende :

— Seguitemi bene: non vo
glio dire che la parola già ap

paia di troppo, voglio dire ben
sì che, nel film  parlato, si par
la un po’ troppo. Non si nota, 
Infatti, nel pubblico già una 
certa stanchezza contro le chiac
chiere del parlato? La parola 
non dovrebbe servire che a far 
nascere nuovi effetti dal silen
zio. Si deve parlare meno e agi
re meglio, « vivere » di più. SI 
incomincia a comprendere che 
bisogna dare al cinematografo 
più movimento e vita. La voga 
dei films polizieschi risponde 
a una necessità, a quanto il 
pubblico cerca e che solo gli 
possono dare l ’azione, i l  movi
mento rapido, i l  battito di im 
magini, quella palpitazione r it 
mata, che fa del cinematografo 
l ’arte della nostra epoca. Pur
troppo, quest’ansito febbrile 
del film  è pure proprio della 
sua produzione. Non 'passa me
se, senza che si registrino per
fezionamenti, trovate nuove, 
nuove adattazioni. Per poco che 
si tardi nelle prese di vista, nel 
montaggio, nella sonorizzazio
ne, si corre i l  rischio die 11 film 
nasca già vecchio. La rapidità, 
la simultaneità dappertutto, la 
continua ricerca dell’argomento 
nuovo sono le principali carat
teristiche del cinematografo

Nei prossimi numeri in 
questa rubrica articoli e no
tizie sulla attività cinema
tografica in tutto mondo di

M A R IO  G R O M O 
VITTORIO GUERRIERO 
A L B E R T O  ROSSI 
R E N É  C L A I R 
P U D O V K I N 
D O V I E N K O

odierno. Ai quattro la ti del 
mondo un numero immenso di 
cervelli pensa, senza comunicar
si, la stessa idea, cerca l ’argo
mento nuovo, che non lo è mai, 
perchè, quando si erede dì aver
lo trovato, un altro lo ha già 
attuato. La fretta di creare, di 
buttare sul mercato un film  per 
non essere sorpassati nuoce, 
quindi, alla sua bellezza. La ra
pidità, infatti, porta qualche 
volta alla creazione, all’inven
zione, quasi sempre porta alla 
produzione di films in serie, 
quindi produzione retta da una 
sola legge: produrre industrial
mente. E questo è un inconve
niente grave.

— Irrimediabile?
— No. Credo che verrà pre

sto i l  giorno in cui, come per 
l ’automobile, si avranno, per 
i l film , officine dì produzione 
e gabinetti di esperimento e di 
ricerche. Avremo cosi i l  film a 
grosso pubblico o « utilitario », 
e i l  film  d’arte o d’eccezione. I l  
film d’aite sarà l ’automobile 
da corsa, le cui innovazioni si 
applicheranno poi, a ipoco a po
co, al film  utilitario. L ’artista, 
i l  vero artista, potrà così lavo
rare in pace, senza la schiavitù 
di imposizioni d’ordine finan
ziarlo o commerciale. Qualcosa 
del genere si tenta di fare in 
Francia, si fa già in America, 
In Germania e specialmente in 
Russia, dove, lo Stato, essendo 
una specie di grande mecenate 
dell’industria cinematografica e 
fornendo ai realizzatori mezzi 
illim itati, permette su vasta sca
la questo cinema sperimentale.

■— E in Italia?
— In Italia, gli inizi sono 

buoni, e la produzione essendo 
orientata verso programmi arti
stici e sorretta dalle reazioni di 
un pubblico indubbiamente il 
Imi artista del mondo, non po
trà tardare a dare ottimi risul
tati.



G U I T T E R I E !  I l  R U O L O  

E  l A  S E R A T A

C’è una muffa, antichissima, che nessuna rivoluzione artistica e nessuna 
crisi morale è riuscita a sradicare dal teatro. E’ il guittismo che rende misera 
la grandezza dell'attore e stentata la eterna vitalità della ribalta. Tutti, uo
mini e donne, ne sono infetti, anche i maggiori, persino coloro che si danno 
l ’aria di essere giovani nel teatro del nostro tempo, come quella fresca at
trice che —■ per guittismo — si appresta ad abbandonare i compagni vicino 
ai quali ha scoperta la sua vena comica e come quella magnifica attrice tra
gica, piena di talento e di intelligenza, che — per guittismo — ogni sera 
appende nel camerino un cartello col nome del personaggio che interpreta.

Il guittismo è fatto di molte cose: di tradizione e di abitudine, di pi
grizia e di vanità, di ignoranza e di esperienza. C’è chi è guitto perchè a fi
glio dell’arte » e ripete i vizi antichi credendo che siano virtù; c’è chi è 
guitto a freddo, per partito preso, e si sforza di essere qualcuno ricalcando 
il sistema del grande commediante del passato. Il guittismo è la rosa di 
Gerico del teatro: fiorisce a tutte le stagioni con corolle legnose e rigide 
sopra un ceppo arido e nudo che non muore mai.

Le guitterie sono numerosissime, talune apparenti, altre celate ma tutte 
grossolane e banali. Ne descriviamo qualcuna perché gli attori sentano ros
sore di praticarle, si pentano e promettano a se stessi di non ricadere in 
queste pozze di malcostume teatrale. Se sono capaci di vedersi.

I l  RUOLO. —■ E’ la guitteria maggiore, la più ambiziosa: croce e delizia 
dell’attore. Oggi che bisogna saper sostenere delle parti, i commedianti noti 
cercano altro che di avere un ruolo. Invece di copiare — nel volto e nello 
spirito — una figura dalla vita, la copiano dal ruolo. Invece di rappresentare 
un personaggio, l’attore tende ancora a « giocare il suo ruolo ». Non si tra
sforma, di sera in sera, secondo le imperiose necessità del testo ma abdica 
alle tirannie del ruolo. Primadonna, generico, amoroso, attorgiovane, ca
ratterista, a questi pilastri che fiancheggiano la strada sulla quale è pas
sata l ’arte scenica dal canovaccio a soggetto alla commedia di caratteri e 
che, finalmente, dovrebbero convergere e confondersi in quel punto ideale 
dell’orizzonte artistico che tutte deve assommare le esperienze del passato, 
a questi pilastri l ’attore attacca ancor oggi la sua personalità, infrangendo 
l ’armonia architettonica che, in teatro, è stile e sostanza. La guitteria del 
molo altre ne porte piti ey:J; nm n-<......
per la primadonna, il nome alto così sul manifesto, l’autorizzazione a ritardare 
alle prove in proporzione al ruolo sancito nella scrittura, il diritto di pri
ma scelta fra i personaggi delle nuove commedie, e, conquista massima, 
il « nome in ditta ».

Serata d’onore. — Richiama alla mente l’avvilito spettacolo del pagliac
cio che viene nell’arena cori un vassoio in mano, s inchina al pubblico e 
fra un sorriso triste ed una capriola stanca chiede l’elemosina. Prendo i 
soldini che gli vengono buttati e poi scompare, per ritornare, al prossimo 
esercizio, confuso fra i compagni. La serata d’onore ha questa origine. E 
oggi, ancora, questo significato. L’attore raccatta la percentuale che è riu
scito a inserire nella scrittura {il dieci per cento per serata col guanto e fino 
al cinquanta per cento per serata senza guanto sulla percentuale d’incasso 
spettante alla compagnia), raccatta gli applausi e la sera dopo rientra nel 
suo àmbito, piccolo o grande. Ma perchè l’attore deve onorarsi da sè? 
Questo onore, poi, è tutto a diciotto carati, come appare alle luci della ri
balta? Quei fiori, quei doni, quegli applausi sono sinceri? (Che tristezza, 
quando il seratante appare e, o per il trucco o per l ’abito, il pubblico non 
lo riconosce e rimane freddo! Si ferma, spia nella platea, tronca la bat
tuta, attende, interdetto e seccato, l ’applauso che, quando giunge, fa l’ef
fetto di uno spintone che piega l ’attore all’inchino complimentoso). Ma non 
credete all’apparato della serata d’onore: quello che conta è il guanto.

L’elenco continuerà, M a se.* « Se fa g lia la

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 
Compagnie. Se siete let
trice saprete comprende
re da sola quanto sia più 
utile conoscere una com
media subito invece che 
ascoltarla dopo mesi o 
anni. IL DRAMMA pub
blica le commedie più re
cènti 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 dalla sol» 
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 i 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 ar
retrati delle nostre altre 
pubblicazioni; GRANDI FIRME . CERCHIOBLU . 
CRIMEN. Rivolgersi al- 
l'AMMINISTRAZIONE in 
via G. BOVE, 2, TORINO

P E R C H È
RIFLETTERE?



L ’ E S P E R I M E N T O  D I  

T E L E V I S I O N E

Cipriano Thevenaud (sta scrivendo al 
suo tavolo, quando bussano alla porta) •— 
Avanti! Buongiorno signore. Che cosa de
siderate?

Emilio — Vengo da parte dell’Anonima 
Cordefroy...

Cipriano •— L ’Anonima Cordefroy... Il 
nome suona abbastanza bene... E che cosa 
desidera da me l ’Anonima Cordefroy?

Emilio — Sono venuto a regolare i l  vostro ap
parecchio di televisione.

Cipriano — Benissimo. Credete davvero che 
finirà col funzionare?

Emilio — Ve lo garantisco, illustre Maestro. 
E sono certo che ne sarete soddisfatto.

Cipriano — Credete?... In  ogni modo, biso
gna seguire i l  progresso. V i confesso che non lo 
seguo di gran corsa, ma lo seguo... Lo seguo 
camminando piuttosto adagio... Capirete... Du
rante i prim i vent’annl della mia vita ho lavo
rato alla luce di una onesta lampada ad olio. 
Alla mia porta non c’era nessuna suoneria elet
trica e bisognava tirare un cordone... Din din 
invece di rrran... Una preghiera invece di un 
ordine... Poi ho capitolato e ho cominciato col- 
l ’accettare i l  telefono. Adesso faccio come i do
mestici, cioè come tu tti gli uomini : mi presen
to, non appena mi chiamano col campanello... 
In seguito ho comperato un grammofono. Io 
sono quasi sempre solo e i l  grammofono è un 
buon compagno... E’ l ’unico amico al quale si 
può imporre i l  silenzio quando si vuole... Poi 
è venuta la radio. E adesso la televisione... C’è 
una cosa strana in tutto ciò: è proprio in una 
epoca nella quale l ’uomo passa la sua vita fuori 
di se stesso, che si può ricevere tutto a domici
lio... Avete molte ordinazioni?

Emilio — Moltissime... Ma presto la televi
sione sarà obbligatoria.

Cipriano >— Chi avrebbe mai immaginata ima 
cosa simile nel 1932, per esempio? Dunque d’ora 
in poi non si potrà più udire senza vedere... 
Questo faciliterà molto le menzogne.

Emilio — Non capisco.
Cipriano — Mi spiego. 11 bugiardo è un si

gnore che maschera bene i l  suo volto. Quando 
i l  telefono non trasmetteva che la voce umana, 
si poteva sorprendere nella voce un certo tremi
to, una falsa inflessione... La televisione invece 
ci restituisce il bugiardo integrale : la bugia così 
come la si adopera nella vita corrente. Se la voce 
ha una titubanza, la falsa sincerità del volto na
sconde quella titubanza e reciprocamente.

Emilio — Questo non impedisce all’Anonima 
Cordefroy di lavorare moltissimo. Sapete, mi è

stato raccomandato di installarvi un apparecchio 
di prima classe. E mi è stato anche detto di chia
marvi: Maestro. E così ho saputo che siete un 
musicista.

Cipriano — Sono semplicemente uno scrittore.
Emilio — Anche quello dello scrittore è un 

eccellente mestiere.
Cipriano — Non avete mai sentito parlare del

lo scrittore Cipriano Thevenaud?
Emilio — No... mai...
Cipriano — Ebbene, sono io...
Emilio — A li! Io mi chiamo invece Emilio 

Boulet.
Cipriano — V i darò uno dei miei lib ri... Un 

romanzo d’amore.
Emilio — Avete dovuto scriverlo molti an

ni fa.
Cipriano (seccato) — No, Elio scritto esatta

mente quattro mesi fa... Ma basta colla lettera
tura... Dunque avrò finalmente un apparecchio 
di televisione... Un apparecchio che funziona...

Emilio — Certo... fra qualche secondo tutto 
sarà pronto.

Cipriano — Strano!... E dire che tutto questo 
meraviglioso apparecchio è una semplice scato
la... Se ho ben capito è in quel disco che io ve
drò il volto della persona con cui sto parlando?

Emilio — La vedrete, così come vedete me in 
questo momento.

Cipriano — Tutto ciò è commovente!
Emilio — Io non riesco più a commuovermi 

per via del mestiere... Gì sono abituato... Dun
que voi non avrete che a premere questo bot
tone... crac...

Cipriano — Vi confesso che ho un certo t i
more...

Emilio — Non rimpiangete le diligenze, ve 
ne prego.

Cipriano — Come dite?
Emilio — E’ così che si dice alle persone che 

rimpiangono i l  buon tempo antico... Non rim
piangete le diligenze... L ’apparecchio funzione
rà... Con che numero volete cominciare?

Cipriano — Vediamo! Che numero potremmo 
chiamare?... Un numero a casaccio... Louvre...

Emilio — Louvre 7682... Guardate come fun
ziona beile!... Meraviglioso!

H E N R I  D U Y E R N O I S

U H  ATTO
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Cipriano (guardando nel disco) •— Una signo
rina!... Piuttosto brutta...

Emilio — E’ la mia fidanzata.
Cipriano — Scusate!... Mille volte scusa... Io 

sono molto miope, sapete... E proprio questa 
mattina ho perduti i miei occhiali...

Emilio — Pronto!... Pronto!... Buongiorno 
Matilde... Sono io... Sto facendo un esperimento 
in casa di un cliente... M i vedi?... Anch’io tù ve
do benissimo... A ll rigli... A fra poco; cara...

Cipriano — E ’ molto graziosa la vostra fidan
zata.

Emilio — E’ una di quelle donne, che ci gua
dagnano ad essere conosciute.

Cipriano — E poi le fotografie dell’apparec
chio non sono perfette. Bisognerebbe trovare un 
buon metodo meccanico di ritocco istantaneo.

Emilio — Non bisogna confondere la televi
sione con la fotografia, illustre Maestro... E ades
so chi volete chiamare?

Cipriano ■— Aspettate... L ’Eco della Stampa 
mi ha mandato, questa mattina, molti ritagli e 
fra gli altri la stroncatura di un certo signor 
Gian Mania Boudu... Vorrei vedere come è fatta 
la testa di questo critico...

Emilio — E’ molto facile. Ho portato con me 
i l  Tele — annuario... Boudu Gian Maria, lette
rato... Trinité 79 01...

Cipriano — Quello zero gli sta benissimo... 
Quando avrete ricevuta la comunicazione, direte 
al signor Boudu che voi siete un ardente ammi
ratore di Cipriano Tlievenaud... Cipriano The- 
venaud sono io... E gli direte che volete fargli 
alcune osservazioni a proposito del suo articolo... 
Rideremo un po’ ...

Emilio — Ho capito... Pronto? Parlo con il 
signor Gian María Boudu? Eccolo...

Cipriano — E’ spaventoso!
Emilio — Non mi pare che sia poi così brutto!
Cipriano -— Ha una faccia da falso testimonio.
Emilio (a ll’apparecchio) — Signore, i l  mio 

nome non vi direbbe assolutamente nulla... Io 
sono un ammiratore dello scrittore Cipriano 
Tlievenaud.

Cipriano — Che cosa ha risposto?
Emilio —■ Dice che nella natura umana tutti 

i gusti sono possibili.
Cipriano — Mascalzone... Prendete... V i ho 

scritto i l  seguito di quanto dovete dirgli...
Emilio (leggendo) — Prima di trattare il si

gnor Tlievenaud come im analfabeta, fareste me
glio a comperarvi un manualetto di gramma
tica elementare...

Cipriano — Che cosa dice?

Emilio —- Non ho i l  coraggio di ripetercelo, 
Maestro... Non desidero mancarvi di rispetto.

Cipriano — Non importa... Sono certo, che 
quanto gli avete detto voi, lo avrà messo in col
lera. Bravo!

Emilio (riappendendo i l  ricevitore) — Mi ha 
detto che mi incontrerà e che allora mi farà pa
gar caro i l  mio scherzo...

Cipriano — Siate tranquillo... I critici non 
sono mai degli eroi.

Emilio — Sì, sono tranquillo, ma se avessi sa
puta ima cosa simile, mi sarei almeno messo un 
fazzoletto davanti al volto... Volete qualche al
tro numero?

Cipriano — Datemi l ’Annuario... A casaccio... 
(Apre l ’Annuario).

Emilio — Là, per esempio... Saverio Farjusse, 
ingegnere-capo dei Ponti e Strade.

Cipriano — No, preferisco la signorina Arlet
te Fournier... Arlette è grazioso, come nome... 
Carnot 23 12... Una vicina di casa... Chiama
tela...

Emilio •— Sapete, Maestro, non bisogna mai 
fidarsi dei nomi... Arlette può benissimo essere 
una vecchia signora... Mia nonna, per esempio 
si chiama Susetta... Ecco... Guardate...

Cipriano — Bellissima... I l  caso qualche volta 
ha molto buongusto... Non trovate che è deli
ziosa?

Emilio — Forse, ma non è il tipo di donna 
che piace a me... V i sta parlando?

Cipriano — E’ un amore... Si impazienta... E 
quando sii morde le labbra e alza gli occhi verso 
i l  cielo è ancora più graziosa...

Emilio — Debbo dirle qualcosa?
Cipriano — No, lasciate dire a ine... Buongior

no, signorina... Voi mi avete senza dubbio già 
riconosciuto... Avrete certamente veduta la mìa 
fotografia sui giornali, nelle riviste, nei program
mi dei teatri... Cipriano Tlievenaud, romanziere 
e drammaturgo... Sì, signorina... Sono felice, 
sono molto felice... Avete letto tutti i miei ro
manzi e preferite Dopo i l  diluvio?... E’ precisa- 
mente i l  romanzo che preferisco anch’io... E ’ 
ilnsomma quello che detesto meno... E’ i l mio 
ultimo romanzo... Ma sì, perfettamente, signo
rina... V i spiego... Ho fatta mettere la televi
sione in casa mia e ho voluto vedere per prima 
cosa il volto di una donna molto graziosa, come 
portafortuna... Ecco perchè mi sono permesso... 
Volete autorizzarmi a passare da voi per farvi 
una dedica? Impossibile?... Avete avuto un 
principio d’ incendio nel caminetto? (A Emilio) 
Ha avuto un principio di incendio nel caminetto.
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Emilio -—- Ma se siamo in luglio!
Cipriano — Probabilmente è una di quelle 

donne che hanno sempre freddo. Ma no, signo
rina, in ogni caso tocca a me incomodarmi... 
Mi inchino con gioia... Subito, signorina... Ve
drete la modesta casa di un signore celibe... Ter
zo piano... I  miei omaggi, signorina... (Riap
pende i l  ricevitore) Ha detto che verrà... E’ 
davvero una grande invenzione la televisione!

Emilio — E ve ne servirete solamente per 
questo ?

Cipriano —- No, oggi si tratta dell’inaugura
zione dell’apparecchio... Vedete, mio caro, i l 
progresso è una cosa eccellente, perchè spesso 
non è altro che un ritorno verso il passato... Una 
volta, nelle diligenze, si facevano degli incontri 
adorabili.

Emilio — Si, ma io vi lascio... La signorina 
sarà qui fra poco...

Cipriano — Farei forse bene a mette! mi un’al
tra cravatta. Che cosa ne dite?

Emilio ■—- Quella che avete mi sembra abba
stanza bella.

Cipriano — Non è brutta, ma manca di attra
zione. E ’ troppo seria.

Emilio — Andrà benissimo. Permettetemi sol
tanto di aggiustarvi i l nodo.

Cipriano — V i sono molto grato... Io non in
vidio nulla alla giovinezza... Sono stato giovane 
anch’io... Me ne ricordo benissimo e so che la 
giovinezza è un vantaggio, di cui non ci si rende 
esattamente conto che più tardi, quando non al 
è più giovani... Ma quando si è giovani, si fanno 
molto bene i nodi delle cravatte.

Emilio — Ma non è poi molto difficile fare 
un bel nodo... Guardate!

Cipriano — Meraviglioso.
Emilio — Dopo di che non mi resta che au

gurarvi buona fortuna.
Cipriano — Non formulate delle cattive ipo

tesi... Io infioro semplicemente la mia mediocre 
giornata con i l  profumo di una rosa fresca... 
Ecco lutto... Ancora un minuto, ve ne prego... 
Vorrei domandare ancora una comunicazione da
vanti a voi, perchè mi diciate se ho capito bene 
come funziona l ’apparecchio. Questa volta co
nosco la persona... E’ un’amica... Sono dieci 
anni che non le telefono e sono almeno quindici 
anni che non la vedo più... Ma mi ricordo an
cora del suo numero telefonico... Me ne ricordo 
benissimo... Passy 42 35 o 37 o 42...

Emilio — Sarà meglio che verifichiate.
Cipriano — Avete ragione... La memoria de

gli uomini è un abisso di ingratitudine... E’ me-

glio verificare... Ecco... Auteuil 82 25... Pressa
poco come avevo detto... Siete fortunato, giova
notto... Adesso, vedrete la celebre bellezza in
ternazionale Luciana Haumont: quella che ha 
avuto tanto successo nelle mie commedie, la ce
lebre attrice... Un profilo da vamp... Rossa... 
Coi capelli ondulati... Pronto?... Pronto?... Au
teuil 82 25?

Emilio — E’ lei?
Cipriano (con una voce melanconica) — Sì, è 

quanto rimane di lei... E’ spaventoso... Pron
to?... Chi domando?... Ho chiesto i l  Credito 
Municipale... E’ inutile che vi mettiate in col
lera, signora... Si tratta di un errore... Scusate... 
(Riappende). Si tratta di un errore lugubre...

Emilio — Mi pare che sia diventata molto 
grassa.

Cipriano — Che tristezza!... Povera Luciana. 
Ha molto cambiato in questi ultim i quindici 
anni.

Emilio •— E con questo, Maestro...
Cipriano — Grazie, signore... Ah! non dimen

ticate i l  vostro volume... Volete che vi faccia una 
dedica?

Emilio — Inutile, signore... Tanto lo so che è 
il vostro.

Cipriano — Intanto, farò funzionare i l  mio 
fonografo... Preparerò l ’atmosfera per l ’arrivo 
di quella signorina. Abbiate la bontà di lasciare 
la porta socchiusa... Quando una donna non ha 
che da spingere la porta, riflette meno. Ho co
nosciute delle donne, che fra l ’attimo in cui suo
navano i l  campanello e l ’attimo in cui la porta 
si apriva, trovavano il modo di riflettere e di 
andarsene.

Emilio — Forse avevano torto ad andarsene... 
Arrivederci, Maestro... E se per caso l ’apparec
chio si guasta, telefonatemi...

Cipriano — Non mancherò... Decisamente, fi
nirete col dimenticare il vostro libro...

Emilio — Ecco! Siate tranquillo... Metto il 
vostro romanzo nella scatola dei ferri.

Cipriano — Finirete col macchiarlo... Si trat
ta di tuia edizione rara.

Emilio — Non abbiate timore.
Cipriano — Buona sera, signore.
Emilio — Buona sera, Maestro... (Esce).
Cipriano — Che pezzo debbo mettere nel 

grammofono?... La Marcia Nuziale di Mendels
sohn... Perchè no?... No... La Morte di Aase... 
No, ci vuole qualcosa di più allegro, di più jazz. 
A l tempo delle glicinie. Così avrà istantanea- 
mente la prova di non essere in casa di uno scoc
ciatore... (Ascolta). E’ lei... Spingete la porta,
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signorina... Come vedete, tutte le porte sono 
aperte davanti a voi... Siate la benvenuta. (Lei 
entra). Signorina, siete stata molto buona... Per
mettete che vi aiuti... Questi grossi lib ri hanno 
dovuto pesarvi... Tanto più che avete delle mani 
così piccole... Permettete che vi ammiri in pro
fondità... Siete mia visione... Una televisione... 
L ’apparecchio non aveva mentito... Debbo rico
noscere che il mio apparecchio è eccellente.

Lei — E ’ certo migliore del vostro grammo
fono, che ha la voce un po’ rauca... Permettete 
che lo chiuda.

Cipriano — Ve ne prego... La canzone non vi 
piace?

Lei •— E’ una canzone troppo antica.
Cipriano — E’ una canzone della mia giovi

nezza: 1900...
Lei — L ’altra sera, l ’hanno eseguita alla ra

dio e hanno detto che era una canzone del 1889.
Cipriano — Avrò confusa una Esposizione Uni

versale con un’altra, signorina... Sedetevi... Ve
do che la mia accoglienza musicale non vi è pia
ciuta. Spero però che Cipriano Thevenaud, in 
carne ed ossa, vi deluderà meno...

Lei — Ormai si sa che cosa è un grand’uomo 
nell’intimità. Ci sono tanti grandi uomini...

Cipriano — Ma io non sono un grand’uomo.
Lei •— Siete un Maestro.
Cipriano — Un maestro che va a scuola tutti 

ì giorni... La scuola della vita...
Lei — Siete molto modesto.
Cipriano — La prima volta, faccio sempre 

questa impressione.
Lei — E in seguito?
Cipriano — In seguito, ci si accorge che sono 

un po’ meno modesto di quanto sembravo. Ma 
spero che diventeremo amici... Diventare amici 
vuol dire scoprirsi tutti i difetti. Voi scopri
rete tutti i miei...

Lei — Non precipitiamo e datemi da bere... 
Ho sete... Intanto ecco i vostri libri...

Cipriano — Non sono tutti, ma sono scelti 
molto bene. E sopra tutto sono ben rilegati.

Lei — In  pelle di vitello... E i l  vitello costa 
caro, come sapete.

Cipriano — Sono mollo lusingato, signorina. 
Voi avete vestiti magnificamente i miei figli. 
Grazie... Volete togliervi i guanti?

Lei —- Non ho fretta...
Cipriano — La fretta è il male del secolo. 

Volete mia tazza di tè?
Lei .— Non amo i l  tè.
Cipriano — Allora del Porto?
Lei —- Niente Porto... Datemi invece un vo

stro autografo qualunque, colla vostra firma e 
con la data.

Cipriano -—- Ecco. E adesso mi interroghe
rete o sono io che debbo interrogarvi?

Lei —- Perchè? Non capisco la ragione di 
questi interrogatori.

Cipriano — E’ i l  solo modo esistente per 
sviluppare ima conoscenza.

Lei — Allora preferisco essere io ad interro
garvi .

Cipriano — Come volete... Sono pronto...
Lei ■— Ne televisionate molte delle signore?
Cipriano — Voi siete la prima donna che 

ho televisionato nella mia vita.
Lei — Si dice sempre così.
Cipriano — Ve lo giuro.
Lei — Da quanto tempo avete l ’apparecchio?
Cipriano — La cosa non ha importanza... 

Voi siete la prima donna che ho televisionato... 
Se vorrete, potrete essere la sola... Dipende 
da voi...

Lei — Con me non attacca!... Secondo me 
l ’apparecchio è stato consegnato da poche ore 
appena.

Cipriano — Sì, ma mi è stato consegnato 
in un momento, nel quale stava per cadere 
sulla mia vita qualcosa di tragico.

Lei — Volevate suicidarvi?
Cipriano — No... Ma m i annoiavo... La po

sta mi aveva portate delle fatture da pagare e 
dei ritagli dell’Eco della Stampa piuttosto sgra
devoli... Delle critiche insignificanti... Poi mi 
hanno portato l ’apparecchio... Lo hanno messo 
in funzione. Adesso è là e mi inquieta... Quel
l ’apparecchio è una specie di mago domestico. 
Non volevo, grazie all’apparecchio, vedere ap
parire un volto conosciuto. Sarebbe stato trop
po banale, troppo qualunque...

S v e c c h ia re  il te a tro  non v u o l 
d ire  r ip u lire  i c a m e rin i, sp o lv e 
ra re  le  p o ltro n e , fa re  de i g iu o c h i 
d i lu ce  in  pa lco sce n ico . È neces
sa rio  che  g li a tto r i -  g li u n ic i v e r i 
p a d ro n i de l te a tro  -  s iano al c o r-  
re n te  d i c iò  che si re c ita  nel te a tro  
d i tu tto  i l m ondo . IL  D R A M M A  
p u b b lica  le co m m e d ie  nu o ve  d e g li 
a u to r i c e le b r i d i tu tte  le  n az ion i.
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Lei — E allora avete domandato i l  Camot 
23 12, a casaccio...

Cipriano •— I l  caso non esiste.
Lei —- Allora mi avevate già notata nella 

mia qualità di vostra vicina di casa?
Cipriano -— No, non ho avuta questa fortu

na... No... Voi ci credete all'influenza dei no
mi?... !1 mio viene del greco..

Lei — Arlette, invece, viene direttamente dal 
Mediterraneo.

Cipriano — E’ profumalo di lilla, allora...
Lei — E un po’ anche di zuppa di pesce.
Cipriano — Ma sopra tutto di lilla... In con

fidenza, Arlette suona molto meglio di Cipria
no... Superiorità eterna del Mediterraneo...

Lei — Cipriano e poi Thevenaud fa una gran
de firma... Dev’essere piacevole essere un uomo 
celebre !

Cipriano — Credo che sia molto più piace
vole essere una bella sconosciuta... Compieta- 
mente sconosciuta... E’ per questo che vi tratto 
come una sovrana: cioè senza rivolgervi nes
suna domanda.

Lei — Sapevo che sarei venuta in casa di 
mia persona per bene. Perciò siate gentile. 

Cipriano — Sì.
Lei — E dedicatemi i vostri libri.
Cipriano — Volentieri... Attraverso l ’uraga

no è il libro che preferite, mi pare.
Lei — Sì, mi pare.
Cipriano — E perchè lo preferite?... Lo so 

perchè... Perchè è scritto meglio degli altri.
Lei — Oh! no... Lo preferisco perchè c’è 

dentro un bel delitto.
Cipriano — Infatti... Irene uccide Giacomi- 

na, perchè ha sorpresa una corrispondenza se
greta fra sua cognata e i l  conte di Vaulx, ma 
questo è un semplice episodio del libro... E 
poi è un delitto che si scopre subito.

Lei — Troppo presto!
Cipriano — Ah !... Preferite il delitto mi

sterioso ?
Lei — Adoro i lib ri che mi fanno paura fino 

all’ultima pagina.
Cipriano — Infatti sono i lib ri più interes

santi.
Lei — Un libro ha di solito trecento pa

gine. Ebbene, guai, se io so chi è colpevole 
prima della pagina 250.

Cipriano — Dipende dai gusti letterari.
Lei — E leggo sempre prima di dormire, per

chè ho notato, che leggendo un libro misterioso 
rimanendo sdraiata, si trema meglio.

Cipriano — Adorate i romanzi polizieschi?

Lei «— Per chi mi prendete?
Cipriano — Non c’è nulla di vergognoso ad 

adorare i romanzi polizieschi.
Lei — Sono troppo mal scritti.
Cipriano -—• Trovate invece che i miei lib ri 

sono scritti bene?
Lei — Molto bene. E voi, li trovate ben 

scritti ?
Cipriano — Certamente... Voi dovete essere 

una donna molto sportiva...
Lei — No.
Cipriano — Polo?... Tennis?... Golf?... Ping- 

pong?
Lei — No, io sono piuttosto una intellet

tuale.
Cipriano — Questo spiega benissimo la vostra 

presenza in casa mia.
Lei — Grazie... Ma in fondo non mi avete 

detto ancora nessuna bella frase inedita... Vor
rei che mi diceste una bella frase inedita...

Cipriano -— Così, su due piedi?... Sapete, 
l ’ispirazione ha bisogno di molto tempo... Ma 
comporrò apposta per voi un acrostico col no
me di Arlette.

Lei — Va bene e, nell’attesa, firmate i lib ri 
e poi lasciatemi andar via.

Cipriano — Volentieri e preferisco che di
ciate romanzi invece di libri... La parola libro 
è troppo vaga, troppo imprecisa... Libro è una 
parola che non mi è mai piaciuta... Promette
temi di non dirla più.

Lei 1— Promesso.
Cipriano — Grazie.
Lei — Avete finito?
Cipriano — Sì e sono felice di aver fatto la 

vostra conoscenza... Avete una conversazione 
molto sincera e molto riposante... Abitate coi 
vostri genitori?

Lei —- No.
Cipriano — Siete libera, allora?
Lei — Sì e no.
Cipriano — Artista, allora... Ballerina, pro

babilmente...
Lei — Mi avete fatto almeno una bella de

dica ?
Cipriano — Non so se vi ho fatto ima bella 

dedica, ma so di aver fatto del mio meglio.
Lei (leggendo) — Alla signorina Arlette, 

omaggio cordiale dell’autore... E’ mia dedica 
molto deferente. Avete asciugato?

Cipriano — Sì, ho già passato la carta asciu
gante... Tranquillizzatevi... E se me lo permet
tete, uno di questi giorni verrò a farvi una vi
sita... Ci terrei molto a vedervi vivere nella
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vostra atmosfera. Sono certo che la vostra casa 
è in armonia colla vostra conversazione.

Lei — Preferisco che non veniate.
Cipriano — Ma io vi perseguiterò... Vi chia

merò all’apparecchio...
Lei — Fareste meglio a darmi i miei lib ri.
Cipriano — Eccoli.
Lei — E dal momento che ci tenete a sa

pere tutto, sappiate che io non sono esattamente 
la signorina Arlette Fournier.

Cipriano — Siete una sua amica?
Lei — Ci vogliamo molto bene.
Cipriano — La sua segretaria?... La sua da

ma di compagnia?... La sua cameriera?
Lei — Qualcosa di simile... Sono molto de

vota alla signorina Fournier... Tanto è vero, 
die quando ha appetito le preparo da pran
zo... Ma la signorina Fournier mangia mollo 
poco... Ha settant’anni... Torna dalla campa
gna precisamente questa sera... E’ la sua festa... 
Volevo farle un regalo... Le regalerò le vostre 
dediche... La signorina Fournier legge molto e 
perfino ad alta voce...

Cipriano — Benissimo.
Lei ■— E adesso grazie, signore.
Cipriano — Non vi accompagno.
Lei — Non è necessario... Sono abituata... 

Arrivederci...
Cipriano — Benissimo... Arrivederci... (Lei 

esce. Cipriano rimette i l disco e lo ascolta) Ep
pure è una canzone tanto graziosa... Mi r i 
corda tante cose. Mi ricorda Auteuil 82 25... 
Ecco!... (Si avvicina all’apparecchio) Auteuil 
82 25... Pronto? cc Come, siete ancora voi, si
gnore? »... Non ditemi: signore... Guardatemi 
bene, prima di insultarmi... Luciana, non mi 
riconoscete?... Sono Cipriano... Cipriano The- 
venaud... Finalmente!... Ce ne avete messo del 
tempo... No, non vi serbo rancore... Sapete che 
siete sempre la stessa, che non cambiate affat
to... Nemmeno io? Siete una bugiarda che de
sidera lusingarmi... Meravigliosa epoca la no
stra, cara amica... Ci si può vedere e parlare 
attraverso lo spazio... Si può andare a Londra, 
in mezz’ora e le cameriere si vestono come del
le principesse... Perchè vi dico così?... Una 
idea... Che cosa fate di bello questa sera?... 
Volete cenare con me? Vi piace sempre l ’ara
gosta? ... Avete ragione: prima di tutto la sa
lute... Prenderemo delle uova al burro... Ma 
subito, subito!... Amica mia, mia vecchia ami
ca, mia sincera amica... Subito... Prendo un 
taxi e sono da voi...

Sies&afi

p a d o v a  •  m i l a n o

La nuova ^ede d t M ila no  è in  
Corso V is o r io  Emanuele, 51

d e f u l g e É s

l ù h .
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L ’essere nato per primo — ahimè! — mi dà 
i l  privilegio di poter parlare anche a nome de
gli altni dire Fratellini, Francesco ed Alberto. 
I l  lettore, però, non deve aspettarsi delle pro
digiose rivelazioni. Ci accontenteremo, io e i 
miei fratelli, di dischiudere la porta del nostro 
camerino e di invitare i l  garbato lettore ad as
sistere al trucco di tre clowns. Sebbene i l  loro 
numero non si svolga che nella seconda parte 
dello spettacolo, verso le rmdici di sera, i  Fra
tellin i alle otto sono già sul palcoscenico. Di 
solito, io e Francesco arriviamo per primi. A l
berto ci segue ima mezz’ora più tardi, tenendo 
immancabilmente fra le braccia uno de’ suoi 
figli adottivi, o i l  pechinese Jim, o la piccola 
boul-dogue Miss Dolly. Tuttavia è proprio il 
suo trucco più lungo e complicato: c’impiega 
almeno due ore a farsi la stranissima e famosa 
faccia che da tanti anni manda in visibilio il 
pubblico d'ogni paese. Aneli e Francesco ha, 
ogni sera, un bel da fare per sovrapporre al suo 
i l  bizzarro volto del suo personaggio.

Francesco ripete ogni sera i l  trucco classico 
del clown tradizionale: distende sopra la fac
cia uno strato di bianco di zinco, o di carbona
to di magnesia, e poi con mi pennello intinto 
nell’inchiostro di Cina, che egli maneggia con 
la destrezza d’un calligrafo del Celeste Impero, 
si dipinge le ciglia, le sopracciglia e la bocca, 
accentuando soltanto con mi po’ di rosso la l i 
nea delle labbra. In tal modo, gli occhi di 
Francesco, naturalmente espressivi, sul bian
core del volto e in contrasto con le nerissime 
palpebre, assumono una luminosità simile a 
quella degli occhi delle mummie.

10 comincio i l  più delle volte a truccarmi 
allorché i  miei fratelli sono già quasi pronti: 
un leggero velo di colore sulla faccia, qualche 
macchia nera fra le sopracciglia e le tempia, 
un po’ di carminio sul naso ed eccomi pronto 
ad entrare In scena, o nella pista.

11 trucco ha sempre avuto una funzione im
portantissima, quasi direi capitale, nella no
stra arte. Fu nostro padre Gustavo a insegnar
cene i segreti. Per poco però i l  poveretto non 
fu del trucco una vittima, agli inìzi della sua 
carriera nel Circo. A quel tempo nostro padre 
soffriva continuamente e terribilmente di sto
maco. Un medico, consultato, l ’attribuì alla fa
tica e al freddo, e scrisse la sua brava ricetta, 
naturalmente Illeggibile. Ma i l  male aumentò; 
e allora nostro padre, trovandosi a Palermo, si

rivolse un giorno ad mi giovane studente di 
medicina, i l  quale, dopo averlo visto truccarsi 
in camerino, gli chiese: « E’ molto tempo che 
vi truccate a questo modo? ». « Sì, da parec
chi anni ». « Allora avete una costituzitme for
midabile... ». «Perchè? ». « Perchè da chissà
quanto tempo voi, maneggiate con la maggior 
disinvoltura di questo mondo, ogni giorno, del 
bianco di cerussa, che è un veleno potentissi
mo. E’ mi miracolo se siete ancora vivo! ». Da 
quel giorno nostro padre non usò più, per 
truccarsi, che del bianco di magnesio e non 
ebbe più dolori.

Nell’arte di un clown le smorfie rappresen
tano un fattore d’ilarità eccezionale: di qui la 
nostra grande cura nel trucco della bocca. Per 
dare un’espressione ilare i l  clown deve a volte 
apparire sdentato. Certi comici della commedia 
dell’arte arrivavano a strapparsi gli incisivi 
per meglio raffigurare i loro personaggi. Non 
dirò oggi si giunga a tanto: si può ottenere gli 
stessi effetti con delle pallottole di pece, o di 
cera nera, sapientemente adattate sopra i  den
ti. Una cosa da nulla: ma che tormento! -

A volte i l  trucco può presentare inattese dif
ficoltà. Durante uno dei nostri tanti viaggi per
i i  mondo, ci trovammo a Kicliineff, nella Bes- 
sarabia. Un giorno tutta la Compagnia s’accor
se d’essere senza cerone rosso. Corremmo di 
qua e di là, ma inutilmente. Finalmente, en
trammo da un farmacista e con la nostra mimi
ca tutto fiorentina gli spiegammo ciò che vole
vamo. I l i  capo a pochi minuti eravamo in pos
sesso d’una polvere rossa che pareva dovesse 
fare magnificamente al caso nostro. Sciolta la 
polvere nella vaselina, la sera potemmo appa
rire in pista con le nostre abituali truccature. 
Ma alla fine dello spettacolo avemmo un bel 
strofinarci con miglienti e saponi la faccia!... 
La tinta rossa non se n ’andava; e non se ne an
dò che hi capo a quindici o venti giorni. Che 
cosa ci avesse venduto quel farmacista non lo 
abbiamo saputo mai; certo è che per tutto 
quel temilo, in pista e fuori, le nostre facce 
continuarono a sembrare dei gamberi cotti...

Noi tre, le nostre maschere non le abbiamo 
trovate e non ce le siamo fabbricate in mi gior
no. Ci Sono voluti anni di studio, di osserva
zione paziente, per cristallizzare i nostri volti 
nei tre tip i che i l  pubblico conosce ed ama.

Passio
(anche per Francesco ed •A.lbesréo)



il doti. ' Toiiimasinéilì di Torino è ii denti
sta delle delle signore e deile attrici. Durante 
la permanenza di Armando Falconi a Torino, 
Ida Gasperini — la della e incantevole primattri- 
ce della Compagnia — ha avuto un leggero mal 
di denti. Naturalmente è corsa da Tommasinel- 
li; dopo pochi minuti era liberata dal dolore. 
Allora, Ida Gasperini, mettendo in mostra le 
perle della sua bocca, luminose quanto quelle 
che porta al collo, ha detto al medico con un 
sorriso:

— Voi siete l ’unico uomo dinanzi al quale so
no rimasta a bocca aperta per tanto tempo.
«v Un noto impresario teatrale che ha formato 
in modo un po’ equivoco il suo primo gruzzolo, 
diceva di aver guadagnato due milioni con le 
pelli. Umberto Mediati, il brillante attore della Za- 
Bum N. 8, corresse:

— Bisogna aggiungere che dentro a quelle pel
li vi erano delle ballerine.
f  Alberto Donaudy, quello che ha fatto saltare 

a S. Remo (quelle di Montecarlo, 0- 
uiarritz, S. Sebastiano, le ha fatte sal- 

PKre gii anni scorsi) ha incontrato ultimamente, 
nella grande sala del Casinò un’attrice sempre 
in riposo forzato per mancanza di scritture.

■— E’ vero, Donaudy, che quando per la prima 
volta si giuoca, puntando la propria età si è cer
ti di guadagnare?

— Così dicono, signora; ad ogni modo provi.
E l ’attrice punta il 25. Però la fatalità vuoli

che esca il 36.
E Donaudy commenta: « E’ uscito il 36 per

chè la roulette non ha altri numeri superiori! ». 
qp Ettore Petrolini ha concesso — con la con
sueta prodigalità che lo distingue — una entra
ta di favore in teatro, ad una bella signora, 
che ha saputo trovare la necessaria faccia to
sta per domandargliela. Volendo, l ’illustre atto
re, mostrarsi in ogni senso compiuto, chiede 
alla ospite gentile, se mai gradirebbe l ’offerta 
d’una consumazione, aU’annesso buffet del 
Teatro.

— Molto volentieri! — risponde la dama.
— Mi dica allora che cosa posso offrirle — chie

de il grande Ettore.
— Un latte, semplicemente.
E Petrolini, rivolto al « barman », ordina, col 

più caratteristico dei suoi sorrisi:
— Un latte alla portoghese...

■f Tullio Carminati, sempre esagerato in mate
ria di successi femminili, raccontava:

— Una volta, a New York, una fanciulla inna
morata di me mi diede un ¡bacio così lungo elle 
nel frattempo mi ricrebbe la barba...

=— E a me!... — intervenne l ’architetto Mirko 
Vucetich. — A me una donna mi baciò così a 
lungo che quando staccò le sue labbra, vicino 
a noi avevano costruito un grattacielo! 
x La bella Isaora Cardinali e Giuditta Marchetti 
si confidano spesso, l ’una con l ’altra, le rispetti
ve vicende sentimentali.

— Dimmi un po’ domanda la Cardinali. — 
Si, arrabbia mai tuo marito se tu rifiuti di farti 
baciare?

— No!
— Ah, non si arrabbia?
—- No, perchè io non rifiuto mai.

i f  Massimo Escard, i ’« enfant gâté » de « La Stam
pa », si ferma davanti ad un bel pezzo di filetto 
esposto sulla porta d’una macelleria e si mette a 
gridare:

— Vergogna! Vergogna, mostrarsi così in pub
blico, senza nemmeno uno straccio addosso! Ti 
piace, eh, indurre la gente in tentazione! La gra
ticola ci vorrebbe per te, come ai tempi dell’In
quisizione!

Una guardia civica gli si avvicina e gli chiede, 
un po’ sospettosa: — Si può sapere chi è lei e che 
cosa sbraita, lì davanti?

— Sono un cattolico — risponde Escard — e, 
come vede, sto mortificando la carne!
■f In un cinema di Genova, nel film « Il bacio », 
la protagonista, Greta Garbo, in un primo piano 
ride in modo da far vedere la sua brillante den
tatura, della quale si conoscono le lunghe e osses
sionanti cure e attenzioni.

Fiorita, ch’è in piena ammirazione della diva, 
esclama:

— Ah, l ’avorio di quei denti!
E Carbone, che gli è al fianco:
— Ah, il lavorìo di quei denti!...

x Dino Falconi e Oreste Biancoli, il Castore e il 
Polluce del teatro comico italiano, stanno assi
stendo ad uno spettacolo di varietà, in cui una 
cantante celebre e sfiatata narcotizza gli spettate- 
ri con la sua più nostalgica canzone. Ma Biancoli 
è ottimista.

— Non trovi, — chiede all’amico, — che canta 
con molto cuore?

— No, — risponde bieco Falconi. — Trovo che 
se avesse davvero cuore, non canterebbe.
tv Guido Riccioli, licenziato il suo autista, pensò 
di provvedere subito a rimpiazzarlo e perciò mise 
un annuncio sul giornale.

Se ne presentarono una diecina.
Riccioli li esaminò uno per uno e per prima 

cosa ordinava loro di voltare le spalle per osser
varli bene.

■— Ma perchè li guardi di dietro? — domandò 
infine Nanda Primavera.

— Oh bella, guardo se hanno una nuca sim
patica perchè è la nuca che vedrò sempre davanti 
a me nell’automobile.
§ Dino Falconi così consolava una signora che 
rimpiangeva perchè nessuno dei suoi tre figli vo
leva saperne di prendere moglie: — Non se ne 
lamenti, signora; nessuna nuora, buona nuora, 
x Oreste Biancoli fu recentemente costretto ad 
assistere in una città di provincia a una rappre
sentazione delTAmleto. Ed ecco quale fu il suo 
giudizio sul protagonista:

— Non c’è male. Trovo però che la sua inter
pretazione è stata un po’ mellifua, troppo dolce... 
un Amlet confiture, insomma.
Y 1 soliti « sassi » de] monello dei « Travaso »: 
Ugo Chiarelli:
* Elsa Merlini lia protestato, dicendo che non ha 

nulla a che vedere con « La segretaria per tutti ».
Giusto! Lei è semplicemente « La segretaria pri

vata ».
* La guazza casca al allattino; Guazzoni casca 

col « Dono del mattino ».
* « Il dono del mattino », o « il dono del mat

tone »?
* Fatto sta, che quel dono il pubblico non lo 

vuole nemmeno regalato.
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* Sembra che l ’Argentina sarà 
trasformato ancora una volta dal
l ’architetto Piacentini per diventa
re le sede del Teatro di Stato.

Avremo cosi; un altro Teatro di 
Marcello,
=5= Ma il progetto d’Amico per il 

Teatro di Stato? E’ andato forse a 
finire tra le « Ricordanze »?

Silvio, rimembri ancora?
* Il concorso del Teatro Argen

tina per un lavoro drammatico 
non ha dato alcun risultato.

Non c’è niente da ridere, nè da 
rodere e tanto meno da radere.
* Resta il rudere. Ma quello sta 

fuori del teatro.
•* Il Teatro di Stato è sempre 

allo stesso punto.
Il Teatro di « statu-quo ».

Y Una vetusta attrice d’operetta, 
di cui tacciamo il nome per caval
leria, stava in camerino, frizio
nandosi il corpo con una crema e 
nel frattempo conversava con al
cuni amici presenti, fra cui Guido 
Riccioli.

— Che fate? — le domanda que
sti, a un tratto.

— Non vedete? — risponde l ’at
trice. — Mi massaggio con la 
crema.

— Ahi Credevo che faceste la 
passeggiata archeologica! 
tv L’attrice Cavalocchi della Com
pagnia Picasso, la più distratta 
attrice italiana, incontra, dopo pa
recchio tempo che non lo vedeva, 
un amico, il quale rimasto vedovo 
si è subito riammogliato.

— Oh! — dice l ’amico. — Se per
mette, le presento mia moglie...

E la Cavalocchi con un legge
ro inchino:

— Com’è cambiata, signora!
■f Una signorina quasi di buona 
famiglia si presenta a Ruggero 
Ruggeri e gli dice che vuole en
trare in Compagnia.

— Ma — si schermisce l'amleti
co Ruggeri *— avele almeno l ’amo-______________
re dell’arte?

— No. Ma ho l ’arte dell’amore...
Cele Abba, la sempre sorridente, la brava at

trice della Compagnia Ruggeri, racconta uno straor
dinario aneddoto a Silvio D’amico:

— Ero in visita al giardino zoologico di Roma 
due anni fa. Avvicinatami un po’ troppo alla gabbia 
di una scimmia, questa allungò una zampa fra le 
sbarre e mi prese la borsetta. Quindi, armatasi di 
matita, cipria e specchio, cominciò a fare toi
lette.

Un guardiano accorse, entrò nella gabbia e volle 
riprendere alla bestiola l ’oggetto; ma lei si mise a 
correre per la gabbia con una velocità india
volata.

Io già ero rassegnata a non riavere in condizioni

decenti la mia borsetta, quando la scimmia, arram
picatasi nell’angolo più alto della gabbia, comin
ciò a scagliare a uno a uno tutti gli oggetti con
tenuti in essa per terra, dove si infrangevano mi
seramente. Prima fu la volta dello scatolino della 
cipria, poi del portamonete, poi dei piccolo flaco
ne di acqua di Colonia... Finalmente la scimmia 
brandi lo specchio e fece l ’atto di scagliarlo lonta
no; ma improvvisamente si pentì, scese, si avvici
nò alla sbarre della gabbia e, con gesto grazioso, 
me lo restituì... Per quanto mi sia scervellata, non 
sono riuscita a capire perchè la scimmia non ha 
rotto anche lo specchio...

— E’ presto spiegato — sorride Silvio d’Amico:
— Era una scimmia superstiziosa...
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Mario Corsi, con la sua vivacità in
telligente, parla di una visita fatta al 
commediografo Luigi Antonelli:

Da qualche mese a questa parte gl 
amici di Luigi Antonelli hanno notato 
che il suo tavolo di lavoro è pieno di 
strani libri; ed è cominciata a circolare 
la voce che lo scrittore abruzzese abbia 
voluto darsi alla scienza ed alla più mi
steriosa delle scienze: la paleoetnologia.
Incuriositi, abbiamo chiesto all’autore 
de L’Uomo che incontrò se stesso se effet
tivamente abbia abbandonato il teatro 
per delle ricerche sull’uomo primitivo; 
ed egli ci ha risposto:

— Al contrario: mi occupo dell’uomo 
primitivo per fare del teatro. Ho con
segnato proprio in questi giorni a Lam
berto Picasso il copione di ima nuova
commedia che s’inlitola: Quello che vendette la propria testa. Orbene^! 
questa commedia ha dei lontani rapporti coi più recenti studi dì^P^H 
leoetnologia. L’azione iniziale del mio lavoro ha luogo sulla montagna ’  
d’Abruzzo, dove, com’è noto, fu scoperto il celebre scheletro fossile 
di un preuomo, di razza evidentemente mediterranea, conosciuto dagli 
scienziati col nome di « Uomo della Maiella ». Alcuni mesi fa, i gior
nali annunciarono la scoperta, fatta da un professore olandese, di un 
individuo vivente a Panama che ha pur esso la testa del preuomo, con 
segni atavici perfetti. Ci fu dunque una razza intermedia tra l ’antropoide 
e l ’uomo: razza totalmente scomparsa, ma le cui caratteristiche atavi
che ritornano in qualche rarissimo esemplare vivente. Il professore 
olandese si è perciò affrettato ad assicurare, con un regolare atto legale, 
al museo della sua città l ’interessantissima testa che ora va in giro 
per le strade di Panama, senza forse ricordarsi che già appartiene ad un 
professore straniero...

—■ Una commedia quasi scientifica, o con una tesi scientifica, allora, 
la tua?

— Neanche per sogno! I saggi di paleoetnologia che si trovano sul 
mio tavolo, li ho letti a titolo di curiosità dopo che la commedia era 
già scritta. Io ho immaginato sulla Maiella, dove fu rinvenuto il fos
sile dell’uomo mediterraneo, che uno scienziato trovi nel figlio di un 
pastore la testa del preuomo. Allora avviene che questo giovane, vissuto 
fino a quel momento allo stato quasi selvaggio, coi denari ricavati dalla 
vendita della propria testa discenda dalla montagna e compia la sua 
istruzione trai gli esseri civili. Di qui contrasti sentimentali e drammati
ci. L’uomo istintivo e primitivo, a contatto della civiltà, conosce il do
lore: mai il dolore gli dà la luce dello spirito e il mezzo di apprezzare 
e onorare la vita...

Luigi Antonelli non ha voluto dirci di più intorno a questa originale 
e fantasiosa commedia che ha affidato alla Compagnia di Picasso.
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Un regalo piacevole e divertente? 
Uno dei libri di Toddi, 
direttore del Travaso :
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