
R:> . * . . ... ___ ^ __ i_e _ _ ........................................ _^I______ ;_..'...LÆÊÊ
<&«y e  S p & A & re

E D I T R I C E  " L E  G R A N D I  F I R M E ”  -  T O R I N O

A N N O  I X  -  N .  1SS L i r e  ì y S O  1S  M A R Z O  1 9 3 3 - X I



;

S I G A R E T T E

M A T O S S I A M

La s ig a r e t t a  e g iz ia n a  f a b b r ic a t a  e s c lu s iv a m e n te  a l  C a ir o  a  in  
v e n d i t a  p re s s o  ie  p r in c ip a l i  r i v e n d i t e  d i  t a b a c c h i  e  lo c a l i  d i  lu s s o
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&y 6 . Goetz: Ingebcrg.

^ 6 - Bernard e Godfernaux: Tri-
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12 - Conti e Codey: Sposami!
1—̂  13 - Fodor: Signora, vi ho già vi-
wJ sta In qualche luogo!

14 - Lothar: Il lupo mannaro.
¿V 15 ■ lincea: Mezzo gaudio.}s®| 16 - Delaquys: Mia moglie.

17 - Ridenti e Falconi: 100 donne 
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0  18 • Bonelli: li medico della si
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13 - Roger Ferdinand: Un uomo 
*^ l d’oro.

20 ■ Veneziani: Alga marina.
. 21 » Martinez Sierra e Maura:

-ég!§ Giulietta compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un attrioe.

. ; 23 - Cenzato: L'occhio del re.
24 - Molnar: La commedia del

.¿à buon cuore.
gO 25 - Madis: Presa al laccio.

i 26 ■ Vanni: Una donna quasi one.
éo  sta’27 - Bernard e Frémont: L’atta- 

A che d’ambasciata.
28 - Quintero: Le nozze di Qui-’ Nj n ita.
29 - Bragaglia.- Don Chisciotte.

| 30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Slmona è fatta cosi.

j .  32 - Molnar: Prologo a re Lear . 
9n  Generalissimo - Violetta dibosco.
fi \  33 - Veneziani: Il signore è ser.Vito.
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P®! 37 ■ Vanni: L’amante del sogno.
A  38 - Gherardi: Il burattino.

39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi do- O  mestici.
41 > Colette: La vagabonda,

bgj 42 - Antonelli: La rosa dei venti. 
43 - Cavacchioli: Corte dei mira- ooll.
44 . Massa: L’osteria degli Im- mortali.

¿£>, 45 - Borg: Nuda.
46 . Bonelli: Il topo.

0  47 - Nivoix: Èva nuda.
48 ■ Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.

M  50 • Savoir: Passy: 08-45.
61 ■ Biraheau: Peooatuoolo.52 - Giachetti: Il mio denta e II 

tuo cuora.

53 . Falena: La regina Pomari.
54 ■ Gabor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno,
66 ■ 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: Ij buon Silvestro.
62 . Amiel: li primo amante.
63 - Lanza: Il peccato.
64 - Biraheau: Il sentiero degliscolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
G6 - Romains: li signor Le Trou- 

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

schera.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace

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

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

più lieti.
75 . Natanson: Gli amanti eoce.

zionali.
76 - Armoni e Gerbidon: Una don.

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

castigo.
78 - Clilumberg: 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 signora Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e lesielle.
86 - Cenzato: La vita In due.
87 - Achard: Non vi amo.
88 - Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.
89 - Cavaechioli: Cerchio delia

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

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

esser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

esperienze di Giovanni Arce, 
filosofo.

96 - Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia.

97 ■ D'Ambra: Montecarlo.
98 - Mancuso e Zucca: Interno 1,

interno 6, interno 7.
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.
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105 - Sturges: Poco per bene.
106 . Guitry: Mio padre aveva ragione.
107 - Martínez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
109 . Vajda: Una signora che vuol

divorziare.
110 - Wolfi; La scuola degli amanti.
111 - Renard: Il signor Vernet.
112 . Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il

suo ballerino.
114 • Herczeg: La volpe azzurra.
115 . Falena: Il duca di Mantova.
116 • llatvany: 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 Na

varra.
124 • Veneziani: La finestra sulmondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz. li profumo di mia mo

glie.
127 - Wallace: Il gran premio di

Ascot.
128 ■ Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L'armata dei silenzio.
129 . De Benedetti e Zorzi: La resa di Titi.
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 Indie.
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. García Alvarez e Mufioz-

Seca: I milioni dello zio Pe- 
teroff.

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

fiaba dei Re Magi.
148 - Haiàsz: 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.
153 - De Benedetti: Non ti conoscopiù.
154 - Fodor: Il bacio davanti allo

specchio.
155 - Jerome K. Jerome: Robina in

cerca di marito.
156 - Rino Alessi: Il colore del

l’anima.
157 ■ Ladislao Bus Felcete: La ta

baccheria della Generalessa. 
N. 31 ai N. 70, lire tre la copia; 
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di questa commedia Eugenio Bertuetti na scritto 
nella GAZZETTA DEL POPOLO: « Questa commedia 
è stata accolta con molta simpatia da un pubblico 
foltissimo ed oltremodo elegante. Tre chiamate al 

primo atto, cinque al secondo, tre al terzo.
La commedia è scintillante. L’autore (il cui vero 
nome dicono sia Michel Duranti, giovanissimo, attore 
parigino, quasi ignoto) ha saputo costruire una 
commedia alla maniera di Guitry, tutta spume iri
descenti, con un cuoricino dentro che palpita, vivo 
di quella vita artificiosa che il teatro francese riesce 
talvolta a creare più garbata e divertente della stes
sa realtà. « Amicizia » è la storia un po’ ridicola e 
un po’ triste dell’ombra che ad onta d’ogni difesa 
s’insinua in certi sentimenti puri, tenaci, rovinandoli 

senza rimedio.
Il racconto sciuperebbe la leggiadria della comme
dia, la quale vive e incanta per la scorrevolezza e 
il garbo del dialogo, per la grazia briosa di molti at- 
teggiamenti, per la misura con cui l’autore intese non 
sciupare il profumo di certe parentesi sentimentali.

m e i à

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

M I C H E L  M O U R G U E ?

R A P P R E S E N T A T A  D A  
L U IG I  C IM A R A  - ELSA 

' M U L IN I - SERGIO TOFANO
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Se aggiungessimo altre parole a quel, 
le già scritte per Spadaro da Mario 
Intaglietta, non potremmo trovarne 
di più precise. Egli ha visto in Spa. 
darò l’ultimo superstite degli attori 
di varietà e lo ha catalogato a sè, 
definendo, la sua canzone « inno e me
lodia, poema e sberleffo. Ha il sale 
dell’arguzia, il pepe dell’ironia, la 
sagoma grottesca della caricatura, la 
grazia languida della cantilena. Sor
ride commossa, piange senza soffrire, 
deride e sferza, azzanna ed accarez. 
za, geme affranta e grida entusiasta. 
E’ un piccolo capolavoro, fatto di 
nulla e di tutto, fresco, generoso, one- 
sio. Ha per anima il popolo, per spi. 
rito il popolo, per voce il popolo». 
Ora Spadaro ha voluto dividere le 
sorti dei suoi spettacoli, ohe il pub
blico predilige, con Edmonde Guy, 
un’attrice la cui bellezza è nota in 
tutta Europa. Ma come avviene a 
tutte le donne troppo belle, si parla 
sempre della loro grazia e mai del
l’intelligenza. Edmonde Guy ne dimo
stra tanta, invece, nel suo lavoro, da 
non avere timore che non gliela si 
riconosca. Dai balli nudi con Ernest 
Van Duren alle scene dialogate con 
Spadaro, questa attrice ha compiuto 
tanta strada, da poter aggiungere 
moite note intelligenti al passaporto 

della sua celebrità.
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Di questa commedia, Silvio d’Amioo ha scritto 
nella TRIBUNA: « La commedia ha avuto pieno 
successo; le chiamate di fine d’atto sono state nu
merose; sì è voluto che l’autore apparisse molte 
volte alia ribalta anche da solo. Presto s’è for
mala in teatro quell’atmosfera propria dei rioono-

scimenti cordiali, con cui il pubblico saluta sim
paticamente un autore ohe da un pezzo gli è caro, 
ma che non gli aveva ancora dato, sinora, un'oc- 
oasìone di compiacimento vivo e intero come que
sta. Insomnia è stata la più belia vittoria ripor

tata, fino a oggi, da Lodovici a teatro ».

R U O T A

PROLOG© - M O N O LO G O  - EPILOGO 
OS UN V IÀ G G IO  DI FANTASIA DI

C E S A R E  V I C O  L O D O V I C I ,
Rappresentate la prima volte a Roma, con grande 
successo, al Teatro Valle, la sera del 23 gennaio 1933 da

M A R T A  A B B A
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P  R  O  L  0  €» 0
La scena rappresenta V Ufficio Postale di Pia- 

nareggi. E ’ un edificio solido, antico, di mura 
spesse e con finestre sbarrale come un fortilizio. 
I l  paese è incassato tra i monti.

L ’azione del Prologo avviene nell’interno del- 
rUfficio, nel posto riservato al pubblico e nel 
piazzaletto esterno.

L ’interno è diviso in due da una tramezza di 
legno, in cui si apre lo sportello.

Una porta mette a ll’Ufficio dalla parte del 
pubblico : una da quella dei campi (diametral
mente opposta), una comunica con gli apparta
menti dell’abitazione di Maria e di Francesco.

Nel rappresentare questa scena, sarebbe augu
rabile una costruzione solida e chiusa, senza 
vista sulla campagna : quasi a dire senza scampo.

Maria è al telegrafo. Tramontana alla corri
spondenza: lavorano in silenzio. Nel posto r i
servato al pubblico sta bighellonando un gio
vane bifolco. Tipo di perdigiorno. Porta calzo
ni sbrindellati e, ai piedi, un paio di spardiglie 
senza calze. Ha adocchiato una cicca, la racco
glie, e con altre che pesca nelle tasche dei cal
zoni si fabbrica una sigaretta. L ’accende, fa 
giochetti col fumo, sperando invano di attrarre 
l ’attenzione della signora Maria.

Da una scuola vicina arriva, ogni tanto, a fo
late, i l  brusìo di una scolaresca.

Nei momenti di silenzio si sente, monotono 
come i l  tempo d ’un grande orologio; i l ritmo 
della ruota che mette in azione un mulino : ruo
ta idraulica.

Da qualche punto della campagna, arriva, 
ogni tanto, i l suono esile — un filo — d’una f i 
sarmonica, e la cantilena degli accattoni: « Ca

rità — cieco — la vista — la vista — cieco — 
cristiani ».

Tramontana — Questa ruota! Par di averlo 
nella casa, oggi, i l mulino. (Si alza. Va a pren
dere un registro. Tornando si ferma davanti a 
una finestra che è sbarrata da grosse inferriate) 
E anche questo ■—• lo vede? — (indica un sole 
pallido che si avvia al tramonto) gratta già sul
l ’orario imboscandosi in anticipo dietro quella 
montagna lì.

Maria (senza alzare i l  capo) — La faremo 
spostare.

La Scolaresca (forte ritmato) — Dù-èpèrcìn 
- quédié-cì (Tre colpi di regolo sul banco. Si
lenzio).

Tramontana — Se si pensasse come se ne 
va la vita, da una stagione all’altra — per così 
dire, a capitomboli -— io sono sicurissimo che 
si scriverebbero tante tante lettere di meno.

Maria — 0 di più? (Tramontana, perplesso, 
inarca le sue grosse e folte sopracciglia).

I l  bifolco (dà una zufolata con un’ocarina 
che ha tratto rapidamente di tasca).

Tramontana — Tu, però — principino — 
(Bussano forte alla porta di fondo. Tramon
tana si volge) Ecco la posta di Montereggi.

Voce di fu o ri — E’ permesso?
Tramontana — Avanti, Vincenzina. Posso 

chiudere la cassa, signora Maria? Chiusa la cas
sa. (Di fuori bussano di nuovo. Tramontana va 
ad aprire la porta che mette ad un sentiero nei 
campi, in fondo all’Ufficio) Avanti Vincenzina, 
perbacco! Avanti, avanti! (Entra Vincenzina, 
portalettere del paesino a monte : vecchia sorda 
ventrata come una campana).

Vincenzina — Buona sera, grazie.
Tramontana — 0 Vincenzina!
Vincenzina — Buona sera, grazie; buonasera.
Tramontana (forte) — 0 Vincenzina, dice la 

signora Maria —- (a ll’orecchio come un porta
voce) pronto? — che potete mettervi a sedere.

Vincenzina (immobile, opaca, senza muover 
occhio nè battere ciglio) — Eh, non è cosa 
mia qui! E’ casa del Governo, qui. La casa del 
Governo è del Governo. E la mia è la mia...

Tramontana — I l  rispetto...
Vincenzina — I l  rispetto è i l  rispetto. E i 

superiori...
Tramontana —- Sono i  superiori.
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Vincenzina — Sono i superiori. (Resta con lo 
sguardo fisso davanti a sè. Maria sospira).

( I l Bifolco dà una soffiata allegra d’ocarina).
Tramontana — Tu, però, principino, sei pro

priamente uno stupido.
I l  bifolco (si leva la giacca, come chi si d i

spone a un pugilato. Siccome non ha, sotto la 
giacchetta, che un magliotto senza maniche, 
aperto sul petto, scopre, nell’atto, due braccia 
robuste, abbronzate, d’un’abbronzatura ambrata 
di biondo, e i l sommo del torace, solido, \m 
tantino villoso. Squadra Tramontana, ride; si 
rimette la giacca) — Ma sentiamo un po’ , Tra
montana, perchè io sarei per portare un para
gone, come chi dicesse, uno stupido.

Tramontana — Sei sempre qui tra i piedi, 
bella vigna e poc’uva.

I l  bifolco — Aspetto un telegramma.
Tramontana — O derelitto; e da chi?
I l  bifolco — E’ la prima volta che dà un 

colpo di fortuna a un cristiano? (Grida di ra
gazzi che escono da scuola. Maria alza il viso) A 
chi dànno noia i ragazzi degli altri non ha che 
da farne dei suoi. Allegria! (Maria riabbassa il 
capo sul lavoro. I l  Bifolco si allontana compi
tando) « I l  dì quindici d’Agosto — fa la neve 
alla montagna — E chi beve non si bagna ■— e 
chi dorme non c’è più. Giù giù giù giù! ».

Vincenzina — La casa del Governo è del Go
verno.

Tramontana —■ Già.
(Prende la busta della corrispondenza dalle 
mani di Vincenzina).

Vincenzina — C’è anche questa. (Gli dà, 
fuori sacco, una corrispondenza d’Ufficio, bu
sta gialla solita).

Tramontana — A Monlereggi c’è ancora 
rispettore. Non c’è male... Con quei due oul- 
dibicchiere sul naso. L ’Ispettore annusa con 
gli occhi (rifà l ’Ispettore; va ad annusar con 
gli occhi Maria) <c una buona risposta: mi com
piaccio, una veramente buona risposta ». « E 
questi sarebbero i registri regolamentari? » 
« ...mentati, signor Ispettore». (Maria ha un 
moto di ribrezzo e arretra) « Bene! Però, un’ail- 
tra volta » (con la sua voce naturale) Un’altra 
volta? Ma quanti secoli di civiltà e di progresso 
ci vorranno, ora, perchè un’altra volta__

Vincenzina —l La casa del Governo è del Go
verno.

I l  Bifolco (rientra) — E sarà magari ora, 
Tramontana, di farla finita con questa marogna 
di chiamarmi « I l  principino ».

Tramontana — Sei tu che l ’hai messa in giro

In storia del Principe Ippolito. Tre raccoman
date e un espresso, Signora Maria.

Maria (assorta, non ascolta: si guarda le
mani).

I l  bifolco — Si sa che quello là ci veniva 
per quassù, a caccia di tutto un po’ — quando
10 non ero ancora nato e mio padre era già 
morto da due anni. Era ama starna quello là, 
peggio delle pistole corte (Maria si guarda le 
mani, sempre, assorta) quello là.

Tramontana (dopo breve pausa, lavorando) 
—■ E propriamente, sarei, per così dire, ansio
so di sapere un po’, tra qualche secolo di ci
viltà e di progresso chi ci sarà qui, a fare il 
nostro mestiere, in questo Ufficio Postale.

Maria — Ancora noi, ancora noi, Tramon
tana.

Tramontana (silenzio).
(Dal piano di sopra un grammofono attacca 

« Pacific » di Honneger. I l  bifolco balza in pie
di, eccitato).

I l  bifolco — Ahoè! Ahà! Ahà!
Tramontana — Non par vero: tu tti i giorni 

questa suonata, che non si sa nemmeno da dove 
ci venga. E’ musica, questa? E’ musica ?

I l  bifolco (mimando i l  ritmo del « Pacific ») 
— I l  fonografo del treno! Tun-fa: tun-fa - 
tunfanfanfa - tunfa - I l  direttissimo, i l direttis
simo! (Esce mimando il moto del treno).

(Maria trae un gran sospiro di sollievo).
Vincenzina — E la mia, è la mia.
Tramontana (canticchiando tra i  denti va a 

ritirare la posta dalla cassetta esterna dell’uffi
cio. Gigioneggia) — « Cari luoghi - vi trovai - 
ma quei dì - non trovo più».

Vincenzina (a Maria che le passa davanti) —
11 rispetto è i l  rispetto...

Maria (la fìssa intensamente: poi volge gli 
occhi in giro, posandoli sugli oggetti dell’Uffi
cio, poi su sè stessa, poi di nuovo sulla Vincen
zina. In un impeto di pietà sconsolata, prende 
tra le mani i l viso della vecchia) — La Vincen
zina, eh? La Vincenzina!

Vincenzina — E i superiori... (Si accorge 
che Maria è commossa: per imitazione si com
muove anche lei. Allora Maria la respinge bru. 
scamente).

Maria — E adesso, che cosa si mette a fare, 
anche lei?

Vincenzina — Ci sento poco, ma ci vedo be
ne (Si asciuga gli occhi con la cocca del grem
biule) Ci vedo bene. Ci sento poco ma ci vedo
bene...
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(Tramontana rientra, con la corrispondenza 
che ha ritirato. Suono d'ocarina del Bifolco).

Tramontana •— Gran baggiano!
Vincenzina — Datemi la mia busta, datemi.
Maria — Io non avrei mai potuto sposare 

un uomo biondo.
Tramontana — Come dice?
Maria — Ho detto qualche cosa? Ho detto 

qualche cosa, io? (Tramontana sospira. Dalla 
porta di fondo che dà sui campi, entra Fran
cesco).

Francesco (rannuvolato, frettoloso) ■— Due. 
Due. Due. (Posa, un pacco di scartafacci vicino 
a Maria) To’ ! Riguardami questi compiti. Io 
vado — coso — in città. Due volumi. Due. Due. 
Di pedagogia. A Marzo —1 direttore — didat
tico — «volli volli » — e a Marzo mi ripresento
— dico al — coso — all’esame.

Tramontana —- La terza volta, se non erro.
Francesco — Silenzio! Non hai fiducia in

me. Nè tu. Nè tu.
Tramontana — No. E’ che se ti rimetti ad

dosso mia preoccupazione di questo genere, qui 
dentro non ci resiste nessuno.

Francesco — Bisogna vivere — dico — nel 
reale. E qui (A Maria) si vive nel fantastico.

Maria — Io vivo qui dentro.
Francesco -— Adesso mi rinfacci.
Maria — Se ci mancasse il pane.
Francesco — Non si vive di solo — coso 

—, si vive, soprattutto, di soddisfazioni morali, 
« volli volli » — « fortissimamente volli » — (A 
Tramontana) La storia di Vittorio Alfieri da Asti, 
la sai? — Dilla un po’ . — Non la sai!

(Sgarro di clacson dal fondo del paese).
Vincenzina — Datemi la mia busta datemi 

die me ne vado.
Francesco (con forza, senza nessun motivo 

apparente) — E anche i l  Provveditore, è un 
uomo. E una buona parola è sempre — dico
— una buona parola. E le donne arrivano dove 
vogliono — (Maria alza il capo vivamente) 
quando vogliono e sanno un po’ fare. Ma qui
— qui — qui... (Sgualcisce con stizza due o 
tre volumi che ha trovati sul pancone di Ma
ria) storie — storie — avventure e sempre sto
rie, qui.

Tramontana —: Perdi la corriera, France- 
schino.

Francesco (si avvia) — Due volumi. Due. Di 
pedagogia. (Quando è nel fondo, si volta) E 
gliela faccio vedere io — a quel Testadimorto.

Tramontana — Ho capito. Hai leticato an
che oggi col bidello. (Francesco esce per la
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¡torta di fondo. Tramontana estrae dalla busta 
della Vincenzina una sola lettera) Tutta qui 
la posta di Montereggi? Tutta come un sol 
uomo ?

Vincenzina — Io porto quella che c’è. Quan
do c’è, si capisce, la porto.

Le tre  ragazze (cantano di fuori) — « Dove 
sei stata questa mattinella - o Bombaleò — Do
ve sei stata questa mattinella ».

(Entra uno straniero in divisa di Ufficiale 
aviatore estero).

Vincenzina — E quando non ce n’è porto 
quella che c’è.

Lo straniero (appare molto preoccupato. Si 
vede che tenta invano di dominare un profondo 
orgasmo. Estrae di tasca una busta non ancora 
chiusa, ne tira fuori un foglietto, si dispone a 
fare qualche aggiunta alla sua lettera. Cerca in 
giro qualche cosa, poi si avvicina allo sportel
lo. Maria gli porge la penna. Egli ringrazia d’un 
cenno del capo, quindi, si toglie i l  berretto; 
ha i capelli così neri che sembrano blù. Scrive, 
si interrompe, riprende).

Vincenzina — Quando c’è, la porto.
Canto — « Son stata a prendere Finsalatelila, 

o caro mari (1) — Son stata a prendere l ’insala- 
tella... ».

(Entrano le tre ragazze, figliole di fittavoli. In 
curiosite).

Le tre  ragazze — Buona sera, signora Ma
ria. (Lo straniero non alza i l  capo. Le tre ra
gazze restano un po’ perplesse) Arrivederla, si
gnora Maria. (Se ne vanno. Lo Straniero non 
si è neanche accorto di loro. Tramontana sor
ride maligno).

Vincenzina — E quando non ce n’è, porto...
Tramontana (a ll’orecchio, come a un porta

voce) — Stop!
Vincenzina — Mi ridete anche dietro, voi, 

adesso? Voi dite di no e io dico di sì. Ci sento 
poco, ma ci vedo bene. Datemi la mia busta, 
datemi (la prende) che me ne vado. Non voglio 
sentir altro. Neanche per vergogna. Neanche 
per vergogna. Non voglio sentir altro. (Si tappa 
gli orecchi con le mani busta e tutto ed esce 
per la porta, di fondo).

Tramontana — E per non sentir altro, la 
Vincenzina, si chiude gli orecchi!

Lo straniero (chiude la sua lettera e si av
vicina (dio sportello) — Raccomandata espresso. 
(Porge un biglietto eli visita. Maria scrive e gli 
dà la ricevuta).
(1) « mari » è per « marito » - nelle canzoni popolari.
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(Mentre lo straniero ritira la ricevuta arriva 
una compagnia irrequieta e numerosa: due gio
vanotti e due. donile elegantissime).

1° Giovane — Ma, Esteban.
2° Giovane (spagnuolo) — Hay mucho to- 

davìa ?
l a Donna — Che idea!
1° Giovane — Si poteva spedire da Firenze.
2a Donna — Yes indeed!
T u tt i — Da Roma. Da Napoli. Da Brindisi.
2° Giovane — Oleoilé!
1° Giovane — Si poteva portare a mano.
T u tt i (ridono) — Oleolé!
2° Giovane — Se puede metter tambien una 

raccomandata di cuesto buro postale?
Tramontana (fiero) — C’è anche i l  Telegrafo. 

Asì, senor! (Con importanza) Asì senor!
2° Giovane — Habla Usted espanol, cabal- 

lero ?
Tramontana — Un poquito, seiior.
2° Giovane — Verdad?
Tramontana — Y porqué no?
2° Giovane — Vamos!
1° Giovane — Andiamo!
l a Donna — Arrivederci!
2° Giovane — Adios!
2“ Donna — Aufwiedersehen!
l a Donna — Arrivederci!
2° Giovane — Adios!
T u tt i —'Arrivederci! (Si allontanano).
(Lo straniero, torna indietro di corsa. Porge 

la penna a Maria. La penna cade, la raccol
gono. Lo straniero esce, raggiunge la comitiva, 
scompaiono. Arriva, dal monte, i l  Bifolco).

I l  bifolco — Allegria! (Corre dietro la co
mitiva e scompare. Dopo uno breve pausa, nuo
vo sgarro di clacson. Tromba. Motore. Tumulto. 
I  ragazzi gridano. Un canino abbaia. Si sente la 
voce e la fisarmonica degli accattoni, ora, in 
tempo di valzer)

G li accattoni —- « Dio renda merito ! Meri
to! Merito! E tutti i  Santi del Paradiso».

( I l rombo della macchina presto si perde die
tro lo sprone della montagna. Tutti i rumori 
a poco a poco si placano. Anche gli accattoni 
hanno ripreso la loro salmodia abituale).

G li accattoni — Dio conservi la vista cri
stiana —■ Fate la carità. Fate la carità a un po
vero cieco. Dio conservi la vista.

(Alla fine, anche questa salmodia tace. Nel 
silenzio si sente la ruota del mulino).

(Maria e Tramontana, ora, sono lì, immobi
li, assorti. I l  telegrafo si mette a picchiettare.
«a

Maria, di scatto, si alza, dà tre giri energici al
la chiavetta, i l  telegrafo seguita a picchiettare. 
Tramontana si alza, viene fino in mezzo a ll’uf
ficio, si ferma, si mette in bocca mezzo sigaro, 
se lo ritoglie di bocca senza averlo acceso. Se 
lo rimette in tasca. I l  telegrafo smette 'd i pic
chiettare).

Tramontana (legge sulla soprascritta) — Ta- 
nanariva - Madagascar. Ne passa del mare. 
(Legge) Helen - Maud - Prinnell - una donna - 
Tananariva - Madagascar - Helen Maud Prinnell. 
(Siede. Improvvisamente, col pugno sulla tavo
la) Da giovane, io sono stato in America. Da 
giovane. (Breve, pausa. Maria non risponde. 
Allora Tramontana si mette a gigioneggiare, 
mollo sommessamente) « Cari luoghi... ».

Maria — Non canti, per piacere, non canti.
Tramontana — E ho visto i l  Rio Amazonas.
Maria — Bisognerà metter via quella lettel a 

lì  (accenna alla lettera dell’Aviatore che è r i
basta bene in vista). Tramontana.

Tramontana — Subito. Un gran fiume, si
gnora Maria. Cinquantaquattro settimane a risa
lirlo  tutto. In carovana. Giornate intere a. pesca
re, sulle rive, dai muraglioni, colla canna: l i 
bero dispotico del mio tempo come un re. Da 
giovane.

Maria —1 Da giovani. E anch’io. A Genova. 
Dai miei parenti. A Genova. Da giovane. E 
quel Pittore — I l  Signor Pittore. — Mi regalò 
un anellino e l ’ho perduto. Mi chiamava Spadac- 
ciola e Mariondina. — Chi sa dove è andato a fi
nire. — E tutta la comitiva — chi sa? — Da 
giovani. (Breve pausa) Chi sa dove si va a finire 
— Da giovani — Bisogna metter via quella let
tera lì, Tramontana. Bisogna proprio metter via 
Helen Prinnell - Tananariva Madagascar —, 
Tramontana!

Tramontana (si esalta) — Tremila chilome
tri — un mare! (Si commuove) Un mare che 
cammina...

Maria — Non si intenerisca, per carità.
Tramontana — E va avanti, libero, tranquil

lo, padrone. (Con le lacrime agli occhi) Va 
avanti, va avanti a braccia aperte, i l  Rio Ama
zonas.

Maria (con un po’ di cattiveria, chiusa) —- E 
non si intenerisca, Tramontana, che tanto, ve
de? Qui non mancano nemmeno le inferriate.

Tramontana (come punto da un ago) —- Lei 
è i l  diavolo, signora Maria! (Più calmo e bona
rio) Lei è quasi come i l  diavolo... (Sorride) 
Lei! Lei! Ho idea che basterebbe una scintilla 
per far saltare la polveriera.

MS
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Maria — Bisogna proprio metter via quella 
lettera lì!

Tramontana — Subito. (Prende la lettera) 
i l passaggio dell’Equatore: un carnevale. Gal
leggiante. A fiotti i vini generosi, e tutto intor
no cielo e mare: due immensità.

Maria — Guardi che a momenti sarà l ’ora di 
spedire la posta.

Tramontana — Subito. (Mette la lettera nel 
sacco delle raccomandate: e mentre sigilla) E, 
sulle Ande, quando ci prese la tormenta. (Ma
ria ride) Crede lei che sia una cosa da niente, 
la tormenta? Non sa che sotto la tormenta, se 
uno si mette a sedere (siede) — lì, dove si è se
duto, ci muore?

Maria (presa da un irresistibile, riso) —■ Elie! 
Eliehè! Ehehehè! Tramontana. Dove si è Seduto, 
ci muore? Ci muore? (Tramontana si accorge 
di essersi messo a sedere proprio in quel mo
mento e prende, senza volerlo, un aspetto di 
uccellacelo disperso. Maria seguita a ridere, 
sempre più forte, sinché anche Tramontana è 
preso dal contagio di quella risala aspra e r i
de sempre più forte anche lui) Com’è buffo, 
Lei, lì, seduto! Ah se si vedesse com’è buffo in 
questo momento Lei, lì, seduto!

Tramontana — Mi vedo! Mi vedo! (Arriva
no a un riso spasmodico. Tramontana a un trat
to si rifa serio) Ci siamo lasciati prendere alla 
sprovvista, signora Maria. Dopo tutto, chi sa 
quanti ci invidiano, stimandoci fortunati.

Maria (che non riesce a tornar seria) — Do
po tutto, sì.

Tramontana — Non si tratta che di aspet
tare.

Maria —- Qui seduti.
Tramontana — E ci si arriva — alla —
Maria — Ci si arriva. Ci si arriva. Mi aspet

ta un momento ?
Tramontana — alla pensione — Che cosa 

vuol fare?
Maria — Un minuto. Solo un minuto. (Pas

sando davanti a Tramontana, gli sventola sotto 
i l  naso i l  biglietto da visita dell’Aviatore).

Tramontana — Figli di cani! Si son lasciati 
dietro un odore di vacanze di Pasqua. — E’ 
un po’ che sentivo qualche cosa nell’aria.

Maria — Accenda il suo sigaro, Tramonta
na. Moriva di voglia. Un minuto. Un minuto. 
(Entra in casa per la porta che è in Vffido).

Tramontana (mentre accende il suo sigaro, 
gigioneggia) — «Chi v ’arriva — chi v’arriva 
a indovinar?... ». (Resta immerso in profondi 
pensieri, mentre il fumo del sigaro a cui dà

violente strappate, lo avvolge come un idolo 
tra l ’incenso. Bussano allo sportello, con le 
nocche delle dita. Tramontana non ci fa caso. 
Bussano di nuovo).

Tramontana — Chi è?
Un Contadino — Avrei da fare un deposito, 

signora Maria.
Tramontana — Chiuso.
I l  contadino — Com’è?
Tramontana —• Chiusa la cassa.
I l  contadino — Allora, ho da tornare in

dietro, signora Maria?
Tramontana — Chiusa la cassa. Che signora 

Maria e signora Maria, che non c’è la signora 
Maria.

I l  contadino — Allora chi è che mi fa tor
nare indietro?

Tramontana — Io. Tramontana.
I l  contadino — Allora, sentiamo un po’, Tra

montana; ho proprio da rifare tutta questa 
strada un’altra volta, Tramontana?

Tramontana — Chiusa la cassa.
I l  contadino — Si vede che non c’è la si

gnora Maria. E’ buona quanto è bella, la si
gnora Maria.

Tramontana — Qua il libretto. Qua. Però, 
amico, un’altra volita — chiusa la cassa — Tra
montana non la riapre neanche per l ’Impera
tore del Giappone.

I l  contadino — LTmpemtore del Giappone 
non ne ha bisogno, non ne ha.

Tramontana — Una buona risposta; mi com
piaccio. Una veramente buona risposta. Ecco 
fatto. (Gli restituisce i l  libretto).

I l  contadino — Buonasera, signora Maria. 
(Se ne va).

Tramontana — Arrivederci, « amigo ». (Sie
de). E però è vero. (Riaccende i l  sigaro) Non 
ci avevo mai fatto mente locale, ma è vero : 
non mancano nemmeno le inferriate. (Breve 
pausa. Si sente di nuovo « Pacific ». Tramon
tana non si riscuote).

Maria (rientra. Ha un vestito nero con guar
nizioni eli colore che la fa più bella e le dà 
un aspetto distinto, signorile, più giovanile. In 
testa ha un cappellino piuttosto vivace. Sul 
braccio un mantelletto grazioso, tutto, natural
mente, in relazione con le sue facoltà e col 
paesino dove vive. « Pacific » si interrompe) 
— Tattà!

Tramontana — Tuoni e fulm ini! (Fa volare 
i l  sigaro per la finestra).

Maria -— Vero che è bello? Due anni che 
l ’ho.
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Tramontana — Non gliel’ho mai visto.
Maria — Non me Io sono mai messo.
Tramontana — E perchè non se l ’è mai 

messo ?
Maria — Mah.
Tramontana — E perchè allora se Tè fatto?
Maria —- Mah.
Tramontana (spazientito) — Tutto così. Sem

pre così.
Maria (seria, ma non triste) — Si ricorda, 

due anni fa?...
Tramontana (come chi caccia un insetto im

portuno) — Sciù ! Sciù !
Maria — Tra i l  Natale e l ’Epifania, che so

no andata lì lì.
Tramontana — Sciù! Sciù! Sciù!
Maria — Mi sono accorta allora, che « per 

ogni evenienza », non avevo nemmeno un ve
stito scuro. E allora, dopo guarita, mi sono 
fatta subito questo. Ho aggiunto le guarnizioni, 
ma si possono levare. (Tramontana ripete il 
gesto con energia) Un antucà. E allora, questa 
sera, vaglio uscire.

Tramontana — Brava!
Maria -—• A passeggio. Fino in città.
Tramontana — Bravissima!
Maria — Però è proprio bello, no?
Tramontana (allegro) — «Figaro qua! ».
Maria — Lei che ha girato i l  mondo.
Tramontana — Lei vada.
Maria —- Ci acquisto un pochino?
Tramontana — Un pochino? Un pochino? 

cc Numero quindici... ». Un solle! « A mano 
manca... ».

Maria —- Non si sa mai quando parla sul 
serio, lei.

Tramontana — Lallallallà!
Maria — E allora, chiudiamo.
Tramontana — Chiudiamo.
Maria — Lei va fuori per la distribuzione.
Tramontana — La distribuzione dell’acci

dente del diavolo.
Maria — E poi va a casa. Si cambia. Cena. 

E ci raggiunge.
Tramontana — In città?
Maria — In città.
Tramontana — Al caffè!
Maria — Che fantasia!
Tramontana — A l cinematografo. E dopo, al

caffè.
Maria — Festa!
Tramontana —- Bisboccia! I l  mondo in 

sciambole! Teatro illuminato a giorno « Oh che 
baccano! ».

■■um iw.viiui

Maria — Ascolti.
Tramontana — « Che caso strano ».
Maria — Ascolti, ascolti un po’ .
Tramontana — « 0 che commenti per la 

città ».
Maria — Ascolti un po’, per piacere. Che 

cosa prendiamo al caffè?
Tramontana — Al1 caffè? Un caffè.
Maria — Bella scoperta!
Tramontana — Un poncino.
Maria — Oli pover’a noi! Se io avessi, co

me lei, passato quattro volte l ’Equatore, ma 
sa che lusso di fantasia vorrei sfoggiare, io?

Tramontana — Ah, sì? E allora: Absànt! 
Coctail! Vischi end soda! Cherez! Malaga Sa
pori inauditi! Essenze! Veleni e suffumigi! 
(Maria ride felice) Oppio: morfina, asciss!

Maria — Questo mi piace. Come si dice?
Tramontana — Asciss! Asciss! Garson! qui, 

alla signora, asciss! asciss! Tokai, sciampagne! 
Perno! Moésciandon! Malacarì, Pirohorè! Bore- 
pirò! Liquore ambrato del Mirocomiquez. Gran 
casteggio spumante. Asti spumante Vittorio A l
fieri spumante! (Si mette a saltare).

Maria —- Se entrasse un po’ qui l ’Ispettore, 
adesso...

Tramontana — A l diavolo! Ole Cerribrendi! 
Whisky, Woski, Wlativostok! Place de la Con
corde, Piazza pazzia della Concordia, fìfti avenù, 
rambla carambla, avenida do sol, piazza Um
berto I  di Montereggi, Tananariva Madagascar, 
qui mi si adduca, Tananariva.

Maria — Quello che c’è.
Tramontana (salta e balla) — Brava, bra

vissima! Quello che c’è. Cenacaffè! Cenacaffè! 
Brava, bravissima! (Rientra Francesco. Ha roc
chio un po’ opaco e fermo : però non crolla) 
Quello che c’è. (Si ferma. Vede Francesco che 
viene avanti lentamente).

Francesco — Che cosa c’è?
Tramontana — Si esce. Già tornato? Non 

partito? E’ indifferente. Questa sera si esce.
Francesco — Una parola, si esce.
Tramontana (indica Maria) — E guarda!
Francesco — Una parola. (Vede Maria) Eh? 

Cosa? Cosa?
Tramontana — Cenacaffè!
Maria — Questa sera voglio uscire.
Francesco — Voglio?
Maria — Voglio uscire. A passeggio. Noi tre.
Francesco — Nonnonnonnò! Stai zitta.
Tramontana — Ma perchè no?
Francesco —- Perchè ho detto di no e quan

do ho detto di no è no perchè ho detto di no.
u u u im
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Maria — Va bene.
Tramontana (indicando i l  vestito di Maria) 

—1 E questo, almeno, lo riconosci?
Francesco (guarda senza vedere).
Tramontana — E’ quello di due anni fa, tra 

i l  Natale e l ’Epifania.
Francesco —■ E che è successo, due anni fa, 

tra i l  Natale e l ’Epifania?
(Tramontana guarda Maria con aria sgo

menta).
Maria (a Tramontana) — Com’è buffo, lei? 

(A Francesco con calma ostilità) E io esco sola.
Francesco — E io chiudo la porta.
Maria (si stringe addosso i l  suo mantello) — 

Va bene.
Tramontana — E così se ne va la vita. E ar

rivati in fondo, bisognerà pur avere l ’impres
sione di nascere, perchè morti, saremo già sta
t i qui...

Maria (sorride) — ... seduti. Qui, seduti.
Francesco — Va in casa. Stai zitta e va in 

casa.
Maria (si avvicina) — Però, ascolta, e sentimi 

bene. Io, dopo dieci anni che sto con te (Si è 
avvicinata a lui, se ne allontana subito) Puah! 
Sai di vino.

Francesco — Cosa? Cosa?
Maria — Sai di vino. Hai bevuto. Va, va. (Ha 

un gesto di disgusto).
Tramontana — M i pareva, difatti, quando 

sei entrato, che pendessi un po’ dalla parte del 
muro. Ho capito subito che era il peso di 
quei due volumi; due! due!

Francesco — Io?
Tramontana — Ecco il nostro Franceschino 

— mi son detto — pieno di pedagogia come un 
barile.

Francesco — Io non ho bevuto. Io non ho 
bevuto.

Tramontana — Si sente benissimo : si sente a 
un tiro di lucile, che non hai bevuto. Buona 
notte, signora Maria.

Francesco — Vengo con te.
Tramontana — Non mi occorre scorta.
Francesco — Vengo con te fino in fondo al 

paese.
Tramontana — Non vado fino in fondo al 

paese, io.
Francesco — Perchè no?
Tramontana (colla maniera di lui) — Per

chè ho detto di no. E quando ho detto di no...
Francesco — Vengo con te fino in fondo al 

paese.
Tramontana (fuori dei gangheri) — Ma per

la M-d-n (Vede stampato sulla faccia di Maria 
un tormento sordo). E va bene. Va innanzi.

Francesco — Le donne, per tua norma...
Tramontana •— Va bene.
Francesco —• Colle donne...
Tramontana — Va innanzi.
Francesco — Colle donne... (stringe il pu

gno) pugno di ferro...
Tramontana — Va innanzi, pedagogia.

(Maria, rimasta sola, si stringe addosso il suo 
mantellelto, siede e resta a occhi fermi, con tutta 
la fisionomia irrigidita da un senso di ribellione 
insolito e nuovo).

Passa, di corsa, una ragazzetto che fugge r i
dendo. Hall’angolo elei sentiero a monte fa uno 
sberleffo colla palma aperta in punta di naso. 
Dal sentiero a valle arriva trafelato i l  Bifolco e 
la rincorre. Scorge Maria e torna indietro : ec
citato; si vede che inventa Ti per lì.

I l  bifolco — Oh, si viaggia, signora Maria. 
I l  colpo di fortuna. Straniero. Aviatore. Comi
tiva. In capo al mondo. Cinema. Soldi come la 
rena. Si vive di prepotenza e oràit. Allegria! 
Allegria! (Raccontato) Sicuro: sono andati avan
ti, certamente, vero? Sono andati avanti. (Si 
accorge del vestito di Maria: fa un gesto come 
per dire: « Che lusso!»). Vero? Perchè? (Si 
guarda i vestiti) Questi quattro stracci, ma mi 
compro la montura del Principe Ippolito, stiva
loni, mantello e berretto di velluto!; sono d’ac
cordo col fattore: non c’era più ma è arrivato 
ieri sera — per portare un paragone. A Ro
ma mi aspettano. A Roma. Appena fuori del 
paese, sotto un castagno, mi aspettano lì : c’è un 
castagno che ci sta sotto un reggimento di caval
leria; un castagno grosso così... (Fa tre o quat
tro volte i l  giro su se stesso a braccia aperte). 
Sotto i l castagno. A Roma imbarco! Imbarco in 
capo al mondo e oràit! In capo al mondo: « In 
capo al mondo chi è pronto a partir! ». (Fa 
un altra piroetta. Senza la minima convinzione) 
Vuol venire anche lei, signora Maria?

Maria (che non ha seguito nemmeno una pa
rola: tra sè e come a se stessa) — E perchè no?

I l  bifolco (che non se l ’aspettava: tra tim i
do e rispettoso) — Che cosa ha detto?

(Maria non risponde. Resta lì, ferma, nel suo 
atteggiamento di chiusa rivolta. Col mento sul
la mano e i gomiti sulle ginocchia).

Riprende « Pacific »
F  I  a  ® ¿ l e !  a? e ì  c  g  c
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Maria e i l  Bifolco nella precisa posizione del

la fine del Prologo. — Prosegue «Pacific ».

I l  bifolco — Che cosa ha detto, scusi?
{Maria non si riscuote. I l  Bifolco svanisce) 
(et Pacific » si interrompe).
Maria {colle guancie tra i  pugni e i gomiti sul

le ginocchia, sempre nell’attitudine della fine 
del Prologo) {Domina idealmente la scena 
la Ruota del mulino: color nero-catrame, su 
sfondo bianco-neve) — Qui — seduti — qui 1— 
senza la pace dei morti — qui — dieci anni — 
la ¡gioventù — quale? •—■ tutta; — la mia. 
{Aspro) Una donna. {Occhi fissi a terra) Eh no, 
Signor Provveditore, proprio no; di mia in i
ziativa, no: io sono qui soltanto perchè le don
ne arrivano dove vogliono — ehè! — ehehè -— 
Tramontana — com’è buffo, anche Lei — pelò, 
che scherzo — si sa che cosa vuol dire : «le donne 
arrivano dove vogliono » — e lo sa anche Lei, 
Signor Provveditore — lo sappiamo tutti e tre! 
— lo sappiamo benissimo — tutti e tre: Lei, io e 
lu i — quello lì {moto di disgusto) Dieci anni — 
qui — tutta la gioventù — una donna — ma che 
cosa vuol dire una donna?

{E’ entrato con passo silenzioso, lo Straniero). 
Lo straniero {tenta invano di dissimulare e

di dominare il suo orgasmo) — Signora — da 
qui — poco fa — ho spedito1 — da questo Uffi- 
cio, una raccomandata. Vorrei — se la posta non 
è ancora partita... — E’ partita la posta?
— vorrei — è molto importante — mi oc
correrebbe riavere, subito, quella lettera — per 
cortesia. La prego — La prego — La prego.

Maria {porge la lettera. Si deve riconoscere 
bene che è quella già partita).

Lo straniero {fa l ’atto di stracciarla).
Maria — E crede lei che, se quello che ha 

scritto non lo ha scritto a 'Caso, basti ora di
struggere quel pezzo di carta lì?

Lo STRANIERO {osservandola con stupore evi
dente. Dopo una pausa) — No certo; non basta. 
Non basta.

Maria (sorride) — Ora mi guarda in certo 
modo, Lei... {Ride) Mi ha creduto una sciocca
— anche lei — e adesso si meraviglia che io 
non lo sia quanto si poteva pensare.

Lo STRANIERO — Non ho creduto — {continua 
a fissarla) non credo nulla.

Maria — Naturalmente. Noi siamo, in sostan
za, appena degli oggetti; la dotazione dell’Uf- 
ficio. Siamo noi stessi l ’Ufficio. Come quella 
cassetta lì, quella sedia là, quegli armadi, que
sti timbri e questi registri — regolamentari — 
(con assurda incoerenza, tra se) mentari, signor 
Ispettore. {Allo Straniero) E tuttavia in dodici 
anni, anche da un ufficio come questo si finisce 
col vederne passare della gente — una lunga 
fila.

Lo straniero — Tutti uguali.
Maria — Sì. E no.
Lo straniero — Che cosa può mai avere uno, 

di diverso dall’altro?
Maria — La sua pena. {Lo Straniero alza il 

viso, bruscamente) Un tormento più vivo. Suo. 
Suo.

Lo straniero — Lei, dice così, all’improvvi
so, delle cose tremende.

Maria — AH’improwiso, no. Si dà tutta la 
gioventù, dieci anni sono ben tutta la gioventù, 
una donna, e non si riceve che mi po’ di espe
rienza. Un magro acquisto. A ll’improvviso, no.

Lo straniero — Non ci sarebbe, piuttosto, un 
piacere un po’ perverso a carpire così i l  segreto 
degli altri?

Maria — A comprenderlo, se mai. Ma non è 
un piacere. E ’ una stretta al cuore.

Lo STRANIERO (beffardo) — Carità. Carità!
Maria — Si può sentirne, qualche volta.
Lo straniero (aspro, guarda Maria e vede 

un’altra) — Carità e ferocia, curiosità e paura; 
slancio di sacrificio e cocciuta, assurda persi
stenza nell’ingiustizia ; i l  medesimo sguardo per
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affermare il vero e il falso — ecco che cosa è 
una donna.

Maria — Questo è meno che una donna: ma 
non c’è mai da fidarsi. A non sapere che è sem
pre lo stesso gioco, potrebbe anche sembrare 
pericoloso.

Lo straniero — Perfido.
Maria — E perciò più attraente.
Lo straniero — Non con me.
Maria — S’intende, s’intende. (Altro tono: 

con calore) Ma poi ce ne andiamo per i l mondo, 
noi! colla nostra spina nel cuore. E ci dobbia
mo poi fermare magari anche in un paesino 
come questo, che non se ne sapeva nemmeno re 
sistenza, per liberarci dal peso insopportabile di 
una lettera — che bisogna poi tornare in tutta 
fretta a riprenderci — perchè — perchè ma per
chè sì — perchè è così. Perchè è questo il nostro 
tormento, e di questo tormento pare che si deb
ba morire e invece, si sive. E lo dica! Lo dica! 
Non abbia paura a confessarlo — chè tanto, 
vede? — solo per questo, varrebbe già la pena 
di essere vivi. Non lo sa? E allora vuol dire 
che — beato lei! — non ha avuto ancora i l  tem
po di accorgersi che c’è una cosa sola proprio 
povera, tutta povera: ed è una vita senza nem
meno più la sua pena: una vita così, ecco: così.

Lo straniero (serio, con intimità e con vivo 
interesse) ;— Non avrei mai creduto che si po
tesse invidiarmi.^

Maria (per un assurdo pudore istintivo) •— 
E chi Le ha detto di invidiarla?

Lo straniero (sorride appena) — Dianzi, in 
Ufficio, nel preciso momento che Lei ha alzato 
gli occhi e io ho scoperto che alle finestre c’era
no delle sbarre grosse così.

Maria (colpita. Triste e felice) — Lei ha 
visto... i

Lo straniero — E’ la prima volta che, senza 
essersi mai conosciuti, due si riconoscono? (Ma
ria contempla i l  suo interlocutore come rapita 
in un cantico) Ed è pur certo che non nascono 
quasi mai nella stessa famiglia i fratelli.

Maria (di slancio) — Io subito avrei voluto 
aiutarla, lei.

Lo straniero — E io, stenderle la mano, su
bito.

Maria ■— Gridarle di non spedire quella let
tera lì — i l  meglio non si fa mai — ma io sono 
contenta di averla aiutata a riprendersela: con
tenta. Contenta.

Lo straniero — Proprio tanto?
Maria — Se per lei era proprio così impor

tante.

Lo straniero (straccia la lettera) — Ecco.
Maria (raggiante - un soffio) ■—• Oh !
Lo STRANIERO — E ora basterebbe avere co

raggio.
Maria — Quale coraggio? (Serenamente) Lei 

qui, non è venuto — e neanche tornato — 
per me.

Lo straniero — Chi può dirlo? (Maria ab
bassa il capo, mortificata) (Lo Straniero, serio) 
E ’ vero. Io qui non sono venuto e neanche tor
nato per lei.

Maria (gioiosa) ■— Grazie! Lei ha sentito, non 
è vero?

Lo straniero — Che con lei non si deve par
lare così, alla leggera.

Maria — Questo è bello! è bello!
Lo straniero — Le pare un miracolo?
Maria — ... Che altro potrebbe essere? Sen

tirm i considerata una creatura umana.
Lo straniero — Una rara creatura.
Maria —> Dunque è vero che un momento so

lo può compensare tanti anni di miserie e di 
ripugnanze. Sì: anche di ripugnanze. Posso d ir
glielo perchè, tanto, non ci rivedremo più.

Lo straniero — Chi ha detto — chi ha detto 
che non ci rivedremo più? E perchè?

Maria (con accorata dolcezza) — Perchè io 
non potrei mai essere il suo tormento.

Lo straniero (contrariato) — Non l ’ho ricor
data io.

Maria (sorride triste) — E neanch’io. Ma era 
qui. Tra noi. Essere il tormento di qualcuno 
è un privilegio che si vince male : Un gran p ri
vilegio. (Breve pausa. Altro tono) Ma io, ora, so 
il suo nome — lo so e posso ripetermelo finché 
voglio — e non sarò mai più sola.

Lo straniero — Ma io non la lascierò più 
sola. Io non la lascierò più sola. Basterebbe... 
basterebbe avere coraggio.

Maria — Quale coraggio? Vuol ricordare lei 
i l  mio nome? Io mi chiamo Maria — Maria.

Lo straniero — Maria! (Le tende la mano) 
Coraggio, Maria... (Maria volge i l  capo per non 
incontrare gli occhi di lui).

La voce di Francesco ■— Quando ho detto di 
no è no perchè ho detto di no.

La voce di Tramontana — Va innanzi, pe
dagogia.

Maria (d’impeto, si volge allo Straniero).
Lo straniero — Coraggio. (Maria si copre 

gli occhi colle mani).

Bagliori.
Riprende « Pacific » di Honneger.
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Voci (di dentro) ■— Arrivederci! Adios! Auf- 
wiedersehen! Arrivederci.

Una voce di donna — Sareino lontani? Saremo 
lontani ?

La voce del bifolco — Allegria!
Voci — Arrivederci! Adios! Aufwiedersehen! 

Arrivederci !
(JJn ritmo sordo ma bene scandito : forse del 

treno, forse della Ruota del mulino, forse rimo 
c l ’altro insieme, accompagna con perfetto sin
cronismo i l  ritmo di « Pacific » che prosegue 
la sua corsa ideale. Fuga di pali telegrafici in 
trasparenza. Una gran luce d oro scende sui due. 
La scena trasmuta).

Maria (allo Straniero) — Saremo lontani? 
Saremo tanto lontani?

Lo STRANIERO --- Di più.
Maria — E andremo?
Lo straniero — Più lontano.
Maria — Non torneremo.
Lo straniero — Mai più.
Maria — Più lontano?
Lo straniero — In capo al mondo.
Maria — In capo al mondo! In capo al mon

do! (Buio).
Voci (più lontane) — Arrivederci! Adios! 

Auf wiedersehen! Arrivederci !
La voce del bifolco (lontanissima) — A l

legria !

La scena si è mutata nel salone centrale di un 
albergo cosmopolita, quale può figurarselo chi 
frequenti, e poco, i l cinematografo. Folla mo
bile. Nel fondo, a ferro di cavallo, ferma, una 
inverosimile bisca di giocatori d’azzardò : an
che questa quale se la può immaginare una na
tura ingenua di sedentario. Domina i giocatori 
la figura ossuta e gialla del biscazziere.

N. B. — Tu tte  le  facce, esclusi i protagoni
sti, sono maschere senza fisionomia: 
rigide facce di smalto indifferenziate 
e impassibili come stampi di por
cellana.

I l ritmo di un motore idraulico, dalle fonda- 
menta dell’edificio, richiama subito alla memo
ria la cadenza della ruota del mulino, ma arriva 
dolce e vellutato come dal profondo. (« Pacific » 
tace).

Su un brusio ininterrotto — una specie di pe- 
dale — emergono parole indipendenti che fanno 
un coro, parlato.

Coro parlato dalle facce di smalto:

Prima — Sì.
Seconda — No.
Terza — Intendiamoci.
Prima •— Perchè no?
Seconda — Perché ho detto di no.
T u tt i — Nonnonnonnò !
(Risate).
Prima — Qui.
Seconda — Tananariva.
Terza — Seduti.
Prima — Equatore.
Seconda — No.
Prima — Perchè no.
Seconda —• Perchè ho detto di no.
Prima — Nonnonnonnò!
(Risate).
Mormorato — Maria - Maria - Maria.
Entra Maria. Elegantissima. Abito da sera 

molto scollato: tutti i suoi capelli bianchi sono 
scomparsi; è ringiovanita, fiorente, bella. Ha 
però sempre fermo, come stampato sulle labbra, 
in contrasto con la vivacità dei suoi gesti e del
la sua azione, un sorriso amaro d’acre rivalsa.

Un lungo mormorio d’approvazione l ’accom
pagna mentre attraversa la scena, in mezzo ad 
uti gruppo di gentiluomini in frack — fra i quali 
è anche lo Straniero.

Mormorio di approvazione — Meravigliosa. 
Elegantissima. Meravigliosa...

Una giovane dama — Proprio tanto?
Una dama anziana (sospirando) ■— Eh sì. Sì.

Coro parlato dalle facce di smalto :

Prima — Maria.
Seconda — Elegantissima.
Terza — Maria.
Seconda — Meravigliosa.
Prima — Venga venga signor Pittore, le pre

sentiamo la nostra cugineìta;
Voce chiara — Ho sentito parlare molto di 

lei, signorina Maria.
(Musica e danze. Maria danza coi gentiluo

mini).
Coro parlato dalle facce di smalto (tutti 

insieme, crescendo) — Meravigliosa. Elegantis
sima. Meravigliosa. Maria. Maria. Maria.

(Danzano).
Un signore anziano — Signora Maria! (E’ 

una figura di aristocratico nato. Aspetto leg
germente romantico, però sguardo fermo, pe
netrante, sicuro, del conquistatore di professio-
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ne. Brizzolato sulle tempie: ma questo partico
lare, invece eli togliere, aggiungerebbe fàscino 
al suo aspetto di uomo fatale, se non apparis
sero altri segni di decadenza fisica: labbra un 
po’ cadenti, gote troppo piene, e, qua e là, 
specialmente agli angoli degli occhi e della boc
ca, qualche ruga ben segnata. Tutti si sono r i
tirati nel fondo. Maria resta sola in mezzo alla 
scena, tutta in luce. L ’aristocratico le va in
contro a mani tese, incurante degli accivetta- 
menti della altre donne : specialmente di tre ra
gazze che lo seguono con uno sguardo insisten
te. Alaria socchiude gli occhi senza tendere la 
mano a ll’Aristocratico. Le si stampa di nuovo, 
sulle labbra, i l  suo aspro sorriso ironico).

L ’aristocratico (appare molto eccitato, e co
me se, temendo eli non aver tempo per dir 
tutto, la piena dei sentimenti lo travolgesse in 
una specie di rapina) •— Signora Maria.

Maria — Alia!
L ’aristocratico — Desolato.
Maria (sorride sottile).
L ’aristocratico — Desolato di essermi fatto 

aspettare. E’ tanto elle aspetta, signora?
Maria — Dieci anni e mai. Ancora le sue 

kedivé? (Accenna alla sigaretta accesa dall’ari
stocratico).

L ’aristocratico — Perchè sorride?
Maria — No. Niente: così. (Allo straniero) 

A ll’idea — non lo sapeva nessuno nessuno! — 
che per molto tempo (sorride) ho conservato una 
scatola vuota, che quel principe lì aveva but
tato via, delle sue kedivé. Ci tenevo le mie 
forcinelle. E quando per tirarm i su le trecce, 
mi mettevo le forcinelle tra i denti — ehè — 
ora dico tutto, dico tutto —- sentivo l ’odore dal 
suo tabacco mescolato con quello dei miei ca
pelli, e mi salivano le fiamme al viso... Ehè! 
Ehèhè!... Non lo sapeva nessuno nessuno. Nean
che lei, principe Ippolito, che dallo sportello 
dell’Ufficio, nel ritirare la corrispondenza di tut
te le sue donne, -sempre mi carezzava le dita, 
senza accorgersi che quelle dita erano le mie.

I  GENTILUOMINI (mormorio).
I I  biscazziere — Gioco, -signori! Gioco!
L ’aristocratico — Ma signora!
Maria (allo straniero). — Ero sicura, certissi

ma che un giorno il gioco della sorte ci avrebbe 
fatto incontrare ancora. (Lo straniero si oscura 
in volto, geloso) Ehè... Ehehè, i l  gioco della 
sorte, non si chiama così?

L ’aristocratico — Sì. Certo. La sorte. Sì. I l 
Destino. Sì. Ma un gioco, no. Io sono venuto 
a portarLe...

Maria (allo straniero) — Dicevano che fos
sero molto belle tutte quelle sue donne.

L ’aristocratico (con forza) — Io sono venuto 
a portarLe la mia vita.

Maria -— Quale?
I  gentiluomini (applaudono) — Una veramen

te buona risposta.
L ’aristocratico (offeso, rafforzando) — La 

mia vita e l ’anima, tutta l ’anima mia!
Lo straniero — E’ tanto, principe Ippolito, 

ohe si è deciso a parlare dell’anima, Lei? (Ma
ria ride di assenso : ehè, ehehè).

I  giocatori (insieme) — Banco!
I I  biscazziere — Gioco, signori! Gioco!
L ’aristocratico — E che? E che?
I l  biscazziere — Gioco, signori! Gioco!
L ’aristocratico — Che cosa può dunque fa

re, uno, più che offrire tulio quello che ha?
Maria — Carezzare, (forse, ancora un po’ le 

mie dita.
T u tt i •— -Banco! Banco!
Maria (allo straniero) — Questo principe Ip 

polito, che dov’era una donna bella, ha fatto 
sempre soffrire e piangere. (Sorride) Tiranni.

L ’aristocratico — Ebbene...
Maria (eccitata dal successo, civettando coi 

gentiluomini) — Tiranni tutti. Anche lei, an
che lei, anche lei.

L ’aristocratico — Ebbene, signora Maria, 
Maria.

Maria — Però, tiranni da marionette!
T u tt i (ridono e applaudono, riprendono la 

danza).
L ’aristocratico — Signora Maria... (Vaga 

senza posa, desolato).
Maria (danzando) — Quale esperienza? La 

mia! Se -ho vissuto? Oh, tutta la mia età, si
gnore. (Cambia cavaliere, sempre danzando) 
Viaggiato, sì, molto, molto. Oh, no certo. Non 
mai sola e sempre da me. (Ridono. Smette 
di danzare. Si avvicina a ll’aristocratico) No, no, 
nemmeno in confessione. Nemmeno in confes
sione, i miei vaggi.

(Passa, nel fondo, come un ombra, i l Bifolco).
L ’aristocratico ■— Ebbene, Maria.
Maria — Questo principe Ippolito...
L ’aristocratico (con un impeto, già un po’ 

allucinato) — Ebbene, Maria, signora Maria, 
se questo deve essere il mio castigo, ebbene, 
signora Maria, tutto i l  mio orgoglio accetta.

Maria — Ma il mio, no.
(Le donne ridono e applaudono).
L ’aristocratico — Signora. Signora, così, no. 

No. Non bisogna. Non bisogna mettermi.
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Maria — Ne ero sicura, certissima.
L ’aristocratico — Non bisogna mettermi al

la disperazione, se anche per me è venuto il 
giorno.

Maria — Precisamente.
L ’aristocratico —- I l  giorno che una è la 

donna necessaria: la sola, sola e insostituibile.
Maria •— Povero principe Ippolito!
L ’aristocratico — A cui poter dedicare tutta 

la propria esistenza. (Si ride. Egli incalza col 
coraggio ormai, della disperazione) Tutta resi
stenza. (Si volge intorno) Sissignori! Tutta l ’esi
stenza, con rispetto e umiltà.

Maria — Non avrei mai creduto, povero prin
cipe Ippolito, che lei ci sarebbe arrivato così 
presto. (Risate).

L ’aristocratico (sedendo, estenuato) — Ali, 
ma non ha dunque nemmeno un po’ di mi
sericordia, lei?

Maria — Chi ne ha per noi donne?
(Grandi acclamazioni delle donne).
L ’aristocratico (con un ultimo sforzo che lo 

spezza) — Ma, insomma! (Si contiene) Da che 
può venirle, signora, tanta e così raffinata fe
rocia?

Maria (quasi involontariamente) — Forse dai 
sogni.

T u tt i (in tumulto, gioiosamente) — Dai 
sogni !

Maria •— Non ci lasciate altro, voi, tiranni, 
(ride) da marionette, voi uomini!

I  gentiluomini (incalzando Varistocratico) — 
Ahà! Ahahà!

L ’aristocratico (indietreggia come impazzi
to ed esce piroettando) — Ahà ! Ahahà !

Coro parlato dalle facce di smalto (è un 
mormorio che si spegne, mentre Maria, contro 
lo stipite della porta, respira ampio, come se 
la investisse un vento marino).

I a faccia — Dai sogni, dai sogni...
2a FACCIA — Chi si salva dai sogni?
T u tt i — Nessuno.
3a faccia — E le ragazze si svegliano alla mat

tina.
I a DONNA — Madri.
•2a DONNA — Vedove.
3a donna — Spose.
Tu tte  (sempre più smorzate) — Dei sogni, 

dei sogni, dei sogni.
Maria (sola, fa i l gesto abituale e automatico 

di timbrare le lettere) — Ma no, ma no, che 
idee! Che cosa dicevamo? (Sorride amaro) B i
sogna ¡proprio metter via quella lettera lì.

Voci interne, d a ll’a lto  — Issa — Oh — Issa 
— Oh — Randa randa ■— Castello di prua.

(Vento tra le sartie).
(La faccia di Maria si illumina tutta) .
Le voci d a ll’a lto  — Nel castel, nel castel.
Canto —- « Nel castel del Mirabel — c’era 

là una che canta — La faseva tanto bel -—- Issa 
oh! —■ Issa oh! — la faseva tanto bel — la faseva 
tanto bel — Che vegniven le geni’ d’in Fran
cia — Nel castel del Mirabel — Aliò — Issa 
oh — Issa oh!

Voci di una comitiva che passa: 
prima — Equatore! 
seconda •— Carnevale! 
terza — Galleggiante ! 
quarta — Equatore!
Primo — E’ la prima volta, signora, che lei 

si trova a questa specie di carnevale galleg
giante che è la festa dell’Equatore?

Una dama —■ Ne ho sentito molto parlare.
prima -— Equatore!
seconda -— Carnevale!
terza — Galleggiante!
quarta — Equatore !
(Sono passati).
(Vento tra le sartie).
(Maria, viso al vento, respira forte, dritta 

in piedi e tirandosi indietro dalle tempie alla 
nuca i capelli con gesto rapido e nervoso. — 
Ciminiere - di scorcio - scialuppe, areatori, 
obietti. Maria è viva e vibrante. I l  vento im
petuoso del mare le scioglie i capelli agitan
doglieli in larghi palpiti. I l  sole, molto basso, 
accende, calando, colori sempre più assurdi e
------------------ -i--mr,rir-i -n-ir-ivt.m



mette tra i l piroscafo e il tramonto un ponte 
di luce porporina. — Una musica lontana, dal 
profondo, come di una festa, si è fatta sempre 
più sensibile, però arriva ancora smorzata. — 
I l  ritmo dei motori è quello stesso della Ruota 
del mulino).

Maria (apre le braccia) •—■ A braccia aperte.
Voce di uomo (calda e vicina) — Eccomi.
Maria — Sei tu, qui? Sei tu?
L ’uomo — Io.
Maria •—- Avvicinati...
L ’uomo — Eccomi, sono vicino.
Maria — Più vicino.
L ’uomo •—. Eccomi.
Le voci (dall’alto) — Issa — oli ! — Issa — 

oh!
(Vento tra le sartie).
Maria (come risvegliandosi) — Dove siamo?
L ’uomo — Sul mare.
Maria — E questi suoni ?
L ’uomo — II passaggio dell’Equatore. E’ la 

prima volta?... ( I l vento si porta via le parole).
Maria — Ne lio sentito parlare, ma... ( I l ven

to porta via le parole).
Le voci (dall’alto) — Issa — oh! — Issa — 

oh!
Maria — Tienimi. Tutto è così hello e l i 

bero e aperto, qui. Tienimi.
L ’uomo — Ti ho. Prigioniera.
Maria ■—• No. Schiava.
L ’uomo — Che mi dai, se t i libero?
Maria •— Nulla di nulla.
L ’uomo — E se t i tengo?
Maria — Tutto di me — e se rinasco, an

cora tutto di me.
La voce (dall’alto) — « Non era paesana. 

Non era cittadina ».

Maria — Ehn! Non li ho mai visto e ti 
amo. E ti aspetto, da sempre.

(Vento tra le sartie).
L ’uomo •— « Sii tu me, creatura d’impeto ».
Maria — « Sii tu me », io ho letto questo, 

dove? In un libro forse. Ho sempre desiderato 
di conoscere un dolce poeta. Ehn! Ti aspetto, 
da quando mi si sono apei ti gli occhi, tanti

anni fa, nella mia stanza, davanti al mio spec- 
cliio grande, di là dalia mia immagine. Ti 
ho visto passare.

La voce (dall’alto) — « E ’ nata in un bo
schetto - vicino alla marina ».

Maria — Come una nuvola, in fondo allo 
specchio, di là della mia immagine e ridevo 
e piangevo. Dov’eri? Dov’eri?

L ’uomo — Qui, sul mare.
Maria —■ Pensavo di morire prima di cono

scerti — morire senza vederti.
La voce (dall’alto) — « ...Vicino alla ma

rina ».
Maria — Ma tu sei qui. Qui vicino. Tieni 

e tienimi. Ah! Poter amare una volta, nella 
vita, senza ricordarsi di nulla e di nessuno e 
neanche nè di me, così... così... così... Hai la 
mano di un gigante e queste braccia, queste, e 
sai carezzare i capelli come un bambino. Chi 
sei, tu, chi sei, e come ti chiamerò io?

L ’uomo — Come vorrai.
Maria — Con queste braccia, potresti soffo

carmi.
L ’uomo •—- Se voglio.
M aria— Eh! Ma anche tenermi dolcemen

te, dolcemente.
L ’uomo — Come in un nido.
Maria •—. Morbido e caldo.
L ’uomo •— Ecco; t i ho raggiunto.
Maria — Sì.
L ’uomo — E ti ho. E sei mia. (Con gioia 

crescente) E anch’io, da oggi, comincio a vi
vere, e non voglio ricordare che te. Te sola. 
Te sola.

Maria (come sbigottita) — Dunque, io posso 
dare una felicità così grande?

L ’uomo — Di più.
Maria — Io?
L ’uomo — Sempre più.
Maria — Hn! Quando mi abbandonerai, amo

re caro ?
L ’uomo — Mai più.
Maria — Così presto?
L ’uomo — Muti sempre.
Maria — E non è bello?
L ’uomo — Maria.
Maria — Eccomi!
Le voci (dall’alto) — Issa — oli ! — Issa — 

oh!
Maria — Ti vedo sempre, e t i porto con me.
L ’uomo -— Anche quando devi obbedire a 

certi doveri?
Maria (rabbrividisce) — No. No. Questo no. 

(Rabbrividisce).

17
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L ’uomo — Hai avuto paura.
Maria — No. Paura no. Io non ho paura, 

ma... è pasasta la morte. Io credo in Dio...
L ’uomo — E gli dai del tu, quando gli parli 

da sola a solo. Come a me.
Maria — Elie, eliche!
L ’uomo — Ahà. Alia. Alia. Quando si vedono 

i pensieri segreti di queste donne dagli occhi 
tranquilli. (Le prende il viso. Maria ne segna 
Vazione).

Maria — Ho gli occhi tranquilli, io? Come 
l i  vedi ?

L ’uomo — Fuggi sempre.
Maria — E tu raggiungimi. (Fa Fatto di chi 

fugge ed è raggiunto).
L ’uomo — E sempre muti, come le vergini, 

che l ’ora di una notte le trasforma per tutti 
gli anni di prima.

La voce (dall’alto) — Issa — oh! — Issa — 
oh!

Maria — Ehè, ehè! La tua ora di una notte. 
Ah, sì? Le ti asforma? E chi t i ha detto che 
le trasforma? (Altro tono) Quante volte mi 
sono svegliata di soprassalto: « Dio, no! » (Im i
tando lontanamente la voce del marito) « Che 
cosa, no? » (Con la sua voce) « Ho sognato ». 
(c. s.) « E non sognare e dormi! » Ehè, eheliè! 
(Come in segreto) Tanti anni fa, nella mia stan
za, davanti al mio specchio grande, i capelli 
giù per i fianchi, tutto i l  corpo al sole, dritta 
e magra come una canna. Non sei passato tu, 
allora, con un rametto di cedrina tra i denti? 
O mi ha ingannato lo specchio? Ridevo e pian
gevo (col pianto in gola) un po’ come ora, 
vedi? Così. (Altro tono, vivo, impetuoso, pas
sionale) Elie, elieliè, la tua ora di una notte. 
(Con calda intimità) Sciocco, sciocco, ma bello 
e caro, hn! (Fa Fatto di stringersi i l  capo di 
lui, selvaggiamente contro i l  suo seno e di chiu
dergli stretto le orecchie perchè non oda) Oh, 
avere (senza guardarlo e come a sè stessa) avere 
con questi capelli, queste ciglia, questi occhi, 
questa bocca e queste braccia, queste, avere un 
figlio, aa te, che fosse mio.

(Risate e tumulto di fuori).
Voci del paese — Dov’è? Non c’è.
Voce del Bifolco (tra le altre. Ma più chia

ra e ben distinta) ■— E a chi dàmio noia i ra
gazzi degli altri non ha che da farne dei suoi. 
E brava! Brava! Brava!

Maria (resta esterrefatta, ansimatile, distrut
ta, contro la parete).

Voci del paese (tumultuose) — Dov’è? Non 
c’è?

(Appare, di sghembo, la viuzza del paese. Per
siane si aprono e si, chiudono, un attimo, e ne 
sporgono teste di donne, come fantocci mec
canici. Alle loro voci rispondono le voci della 
strada).

I l  paese — Dov’è? — Non c’è. — Dov’è se 
non c’è? (La voce fa i l giro).

I l  bifolco — Allegria!
I l  paese — Dov’è? — Non c’è. — Dov’è se 

non c’è?
(Sulla stradicciola appaiono Vincenzina e 

Tramontana).
VINCENZINA   Dov’è?
Tramontana ■— Vincenzina! Non c’è più aria 

pura nel mondo.
Vincenzina —- Dov’è se non c’è?
Tramontana — E ora, chi oserà più affer

mare di credere in Dio?
I l  paese — Dov’è? Non c’è. Dov’è se non 

c’è? — Dove sei stata? — Dove sei stata? (La 
voce fa i l  giro).

Francesco (arrivando, disperato) — E che 
cosa faccio, ora, io? eh? Che cosa faccio, ora, 
io?

Tramontana -— Tu? Tu? (Aspro, ostile) Tu, 
ora, vai in casa e t i metti a copiare cento vol
te : « quando ho detto di no è no, perchè ho 
detto di no », pezzo d.’asino dal pugno di ferro. 
(Risate).

(Un brusìo appena sensibile, come di vento 
tra le foglie, si è venuto a mano ni mano avvi
cinando; e si è mutato in un gorgoglio som
messo, poi si è fatto un tintinnìo di risatine che 
a poco a poco ingrandiscono e si risolvono in 
una risata sonora che rompe Faria. Tramontana 
e Francesco si guardano sbigottiti).

Le voci del paese (tutte insieme) — Dove 
sei stata? Dove sei stata? Dove sei stata?
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I l  bifolco (voce sola, cantando) — « Dove 
sei stata questa inattinella o Bombaleò? ».

Tu tto  i l  paese — « Dove sei stata questa 
mattinella ». (Risata ironica. Maria rabbrivi
disce).

Una fro tta  di ragazzi (sopraggiunge da 
scuola) —■ La signora Maria! •— La signora Ma
ria del signor Maestro. — (Canagliesco) La signo
ra Maria, e, i l signor Maestro. (Sghignazzando).

I l  piu’ grande (con importanza) —■ E se vuoi 
fare all’amore con me. (Saltabeccano in cerchio 
e. spariscono).

I l  bifolco (voce sola, cantando) — « Son stata 
a prendere l ’insalatella, o caro mari ».

Tu tto  i l  paese — « Son stata a prendere — 
l ’insalatella ».

(La risata divampa e dilaga. Si ride per le 
piazze, per le strade, nei crocicchi, dai bal- 
coni, per le botteghe, nei caffè, nei campi, e 
nell’aria col suono delle campane).

Tramontana (apre le braccia. Francesco vi si 
precipita annientato).

Maria (è sepolta sotto i l  tumulto delle r i
sate).

(Oscurità e silenzio. La riva di un gran fiu
me, di cui l ’altra si perde in lontananza na
scosta dalle nebbie antelucane. Dalla riva, per 
breve tratto, si spinge nell’acqua un moletto di 
ormeggio. Maria è sul greto del fiume ancora 
ansimante per la corsa. Si toglie dal collo una 
catenella, bacia l ’ immagine sacra che vi è ap
pesa e ¡rosa tutto su una pietra. Si stringe ad
dosso i l  suo mantello e si butta, decisa, a testa 
bassa, verso l ’acqua).

Una voce (come quella di Tramontana, dal
l ’alto) — Ehilà!

L ’eco — Là! (Maria si ferma).
La voce — Chi viene di prima mattina a 

buttar sassi nell’acqua?
L ’eco — Acqua.
Maria (arretra e si addossa al muro. Un uo

mo appare, alto, sul moletto: innescando l ’amo 
della sua canna da pesca. I l  chiarore dell’alba 
— per un effetto refrattario della nebbia —■ cin
ge l ’uomo come d’un alone di Epifania. Maria 
raccoglie la sua collana e fugge. Invisibile, in 
mezzo al fiume, passa un vaporetto a ruota: 
la sua cadenza richiama alla memoria quella 
della ruota del mulino).

Maria (batte disperatamente alla porta chiu
sa di casa sua) — Aprimi!

Francesco (di dentro) — Chiusa la porta.
Maria — Aprimi! Ho freddo e paura. Aprimi!
Francesco — Vattene! (Si sente, lontano, i l 

tumulto del paese).
Maria — Mi lascerò punire per i l  male che 

Iio soltanto pensato, per i pensieri e le inten
zioni, aprimi!

Francesco — Chiusa la porta.
Maria — Ti perdonerò, anche a te, io, i 

tuoi torti. (Francesco ride) Aprimi!
Francesco —- Vattene. Vattene. (Mormorio 

del Paese).
Maria — Eccoli. Vengono. Non voglio che 

mi trovino qui. Aprimi!
Francesco — Chiusa la porta.
Maria — Qui, cosi, sola.
Francesco — Troverai compagnia.
Maria (ride di disperazione) —- Si sa. Si sa 

che la trovo, se la voglio. Si sa.
Canto del popolo -—- a Dove sei stata questa 

mattinella, o Bombaleò ».
Maria (rabbrividisce) — Aprimi! T i farò la 

serva e mi metterò nell’angolo più oscuro della 
casa, ma (scuote la porta disperatamente) ades
so aprimi, per carità. Aprimi, per l ’amor di 
Dio. Ah, che tu possa penare in agonia tutta 
la mia pena d’ora.

Canto del popolo — « Questa mattinella! ».
(Maria si appoggia tremando alla porta 

chiusa).

(La porta, mutando la scena, si cambia nel
la parete di fondo di una taverna. Maria 
vi si appoggia eccitatissima, mentre la ta
verna si viene formando, costruita dalla sua fan- 
tasia: popolo (donne e uomini) tavolini, voci, 
ecc. E’ press’a poco la gente dell’albergo co
smopolita: ma più abbrutita e rumorosa. C’è 
anche lo Straniero, ubbriaco. Nessuno lo rico
nosce, nè egli riconosce nessuno. Tutta la scena 
è dominata dalla voce del Bifolco, che poi ap
parirà spavaldo, con mantello, stivali e ber
retto di velluto. Sotto i l mantello si intravve- 
dotio ogni tanto le braccia nude).

La voce del bifolco — Allegria!
T u tt i (canto sguaiato) — « Se tu credi che 

io t ’assdlva - luntà. — Tu davvero saresti una 
sciocca - tuntà.

Maria (come ebbra) — Ehè — Ehehehè!
T u tt i — Allegria!
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Una ragazza ubbriaca (trascinata in mezzo da 
due uomini) — No, a giuramento! E ’ proprio 
così.

T u tt i (schernendola) — « Se tu credi ch’io 
t ’assolva, tunlà! ».

La ragazza — Ero entrata in una farmacia, 
di sera a buio. (Maria ascolta) Perchè mi fa
cevano male le tonsille. (Maria, per un attimo 
è presa d’orrore. Tutti ridono).

T u tt i (schernendo) •— Le tonsille! Le ton
sille!

Maria (angosciata) ■— Nemmeno in confes
sione. Nemmeno in confessione, non si deve.

La ragazza — Tutte le altre volte è stato più 
facile. Ma allora, ho pianto tanto nel mio faz
zoletto da naso.

T u tt i —< « Se tu credi ohe io t ’assolva — 
tuntà! ».

I l  bifolco — « Tu davvero saresti una scioc
ca —• tuntà!».

La ragazza — Nel mio fazzoletto da naso.
T u tt i — « Non t i resta che tunitarantèra ».
I l  bifolco — « Tuntà ».
T u tt i e i l  bifolco — « Non t i resta che tun- 

tarantà! ».
Uno da una quinta — Perchè ride, signorina 

Maria?
(E ’ lo studente delle Belle Arti, imberbe, 

simpatico, un po’ impacciato e. timido, ma 
non stupido).

Maria — E’ i l  mio primo amore. E’ i l pit- 
torello di Genova!

Prima donna — Simpatico.
Le donne (Tutte) — Primamore! Primamore!
Seconda donna — Sembra ancora in ottimo 

stato.
T u tt i — Primamore! Primamore!
Lo studente — Maria!
T u tt i — E chi beve non si bagna.
Lo studente — Maria!
T u tt i — E chi dorme non c’è più! — Giu

ghi! Giughi!
Lo studente (con occhio pieno di lacrime)

Maria! (Maria smette di ridere, gli si avvicina 
e gli posa la mano aperta sul capo. I l  giovane è 
turbato) Maria!

Maria — Sì.
(Momento di sospensione).
Lo studente — I l Piccolo Personaggio.
Maria — Sono io.
Lo studente — Spadacciola e Mariondina.
Maria —- Io. Io. Io. (Siedono vicini).
Lo studente — Fuochi, lucciole, stelle dap

pertutto.
Maria — E’ la notte di S. Giovanni.
Lo studente — I  falò sulle aie.
Maria — Sono i contadini che bruciano le 

streghe.
Lo studente — Signorina Maria! Signorina 

Maria!
Maria — Non è nul|la. E’ i l  vento del mare.
Lo studente — Alzi i l  viso per piacere. Per 

piacere (Accorato e confuso) Oli!
Maria — Non è nulla. E’ i l  vento freddo del

l ’alba. (Una lagrima calda e viva scende dagli 
occhi di Maria e le cade sulla mano. Dii colpo 
Maria si leva e riprende i l  suo atteggiamento 
beffardo) E così nasce l ’inganno, stupido ra
gazzo.

I l  bifolco — E oràit (Risate).
(Tutti si rianimano e tornano quelli di 

prima).
T u tt i — Primamore! Primamore!
Prima donna — Questo primamore, che è fug

gito.
Seconda donna — Fuggito!
Terza donna — Per paura dell’onestà!
Prima donna — L ’onestà di una donna!
Terza donna — E perchè sei fuggito, Pri

mamore ?
Maria ■—■ Perche mancava d’immaginazione. 

(Ride).
Uno in marsina e occhiali (da una quinta) 

— Una buona risposta. (E’ l ’Ispettore).
Maria (ridendo) — Ehè. Eheliè!
Quello dagli occhiali — Una veramente 

buona risposta.
Le donne — Avanti! Avanti!
Prima donna — I l  Signor Ispettore!
Seconda donna — Annusa con gli occhi.
(Maria ride e asserisce col capo).
Terza donna -— Se n’è accorto che annusa con 

gli occhi, lei, signor Ispettore?
Seconda donna •— E allora perchè gli occhi, 

lei, signor Ispettore, invece che in viso, me li 
pianta sui seni e sui fianchi?

Maria — Sì! Sì! E’ vero, è vero.



I l  bifolco — A-lià! A-hà! A-lià!
Prima donna — E l i  allunga disperatamente, 

su su...
Seconda donna ■— Su su...
T u tt i — Su su, su su.
Maria — Ehè. Eheliè.
Terza donna —- A indovinarmi le gambe?
Prima donna — E se le dicessi un po’ : su, 

avanti! Coraggio, signor Ispettore.
Terza donna — Quale coraggio?
Maria — Quello!
T u tt i — Quello! Coraggio!
I l  bifolco — Coraggio!
Prima donna — E magari anche lei, a casa, 

una di quelle creature dispotiche.
I l  bifolco •—■ Dal pugno di ferro.
T u tt i —1 Pugno di ferro! Di ferro! Di ferro! 

(Risate).
Francesco (da una quinta) — Stai zitta e va 

in casa.
Le donne — I l  tiranno! I l  tiranno!
Francesco —■ E va in casa.
Le donne — I l  tiranno da marionette!
(Francesco scompare).
I l  bifolco — Allegria!
Tramontana (da una quinta) — Ma io, co

me un padre...
Le donne •—. Eccolo! Eccolo qua!
Prima donna — Polveriera!
Seconda donna — Com’è buffo, lei!
Terza donna — Ci crede proprio, lei, a quel

la storia dell’amore paterno, signor Polveriera?
(Maria ride. Tramontana scompare).
Lo studente (primamore) — Maria!
Prima donna — E non agitarti, primamore.
Seconda donna — Poverino!
Terza PONna — Non sai neppure che non c’è 

primo amore, a rigore, se non almeno dopo il 
secondo ?

Lo studente — In nome di Dio!
Seconda donna (ride) — Qui siamo tuti'i sen

za Dio.
Terza donna — Ognuno vede i pensieri degli 

altri.
Prima donna — E tu tti gli altri vedono i 

suoi.
Terza donna — Curiosità da bagno promi

scuo !
(Risate).
Seconda donna — E quando uno ti fa un com

plimento.
Maria — Si sa quello c!ie pensa, misurandoti 

i l  mantello addosso, con occhi lucidi.
Prima donna — Si sa certamente. Ma tu r i 

spondi: bene, grazie, e lei? Abà, Ahahà!
I l  bifolco (avanzando verso Maria: con voce 

gutturale, rotonda) •— Abahà!
Maria (fissando i l  bifolco, spavalda) — E se, 

quando è così, noi avessimo i l  coraggio...
T u tt i (ridendo) — Quale coraggio? Quale 

coraggio? Coraggio, coraggio, coraggio.
Seconda donna — I l coraggio di dire un po : 

« Io sarò del più forte? ».
T u tt i (attraggono Maria nel gruppo).
I l  bifolco (Si avvicina a Maria sempre più) 

— Signora Maria. Abà... I l  telegramma.
T u tt i — « Se tu credi che io t ’assolva — 

tuntà! ».
I l  bifolco — E’ia prima volta? (Più vicino) 

I l  telegramma — aspetto un telegramma, si
gnora Maria.

T u tt i (smorzato) — « Tu davvero saresti... ».
I l  bifolco — Che cosa? Che cosa?
Maria (chiude gli occhi. Profondo silenzio. 

I l  bifolco si avvicina. Quando sta per toccarla, 
la scena si abbuia. Canto, che si allontana, 
lento).

Semicoro delle donne (nel buio):
Dove sei stata questa mammella, Bombaleò? 
Dove sei stata questa mattinella?

Semicoro degli uomini (bassisimo, insieme): 
E se tu credi che io t i assolva, tuntà,
Tu davvero saresti una sciocca, tuntà!

Semicoro delle donne:
Son stata a prendere l ’insalatella, o caro mari, 
Son stata a prendere l ’insalatella.

Semicoro degli uomini (bassisimo):
Non ti resta che tuterantera, tuntà.
Non ti resta che tunterantà.

Maria e i l  bifolco, nella precisa posizione del
la fine del prologo e del principio del mono- 
fogo.

I l  bifolco — Che cosa ha detto, signora Ma
ria? (Quasi sfiora la spalla di lei colla mano).

Maria (ansimante, balza in piedi con ribrez
zo, inorridita) —• Che cosa ho detto? E lei non 
mi tocchi, villano. Ho detto qualche cosa? Ho 
detto qualche cosa, io? (Fugge in casa. Nella 
corsa le si sciolgono tutti i capelli).

I l  bifolco — Le donne sono tutte stupide!
(Scena deserta. L ’ufficio postale).
Coro delle tre  ragazze (lontano) — « Son sta

ta a prendere l ’insalatella! ». (Fisarmonica).
Voci degli accattoni — « Carità, cieco, cri

stiani carità, cieco la vista ».
(Tranquilla, monotona, la ruota del mulino).

W i  »  e « l e i  B d i i o i c ^ e



In ufficio come nel Prologo. La mattina dopo.
Tramontana (rannuvolato) — Parole molto 

amare, signora Maria. Questo mulino, dopo 
tutto, è un arnese necessario alla nutrizione del
l ’uomo. Un arnese, vorrei dire, caritatevole.

Maria (nervosa, ma dominandosi) — La vera 
carità, è quella, dicono, che non fa rumore. Ma 
questo, oggi, leva il cervello: è qui, sotto i pie
di, nelle fondamenta dell’ufficio, alle radici del
la casa qui, qui: sotto i piedi.

Tramontana (scrutandola) •— Dipenderà dal 
vento di levante. Vento di levante, acqua in ter
ra. (Tenta di rianimarsi) Bene. (Tenta di ride
re) Benissimo: così l ’Ispettore si rinfrescherà 
un po’ le idee: mi compiaccio, mi compiaccio.

Maria — Lei, Tramontana, non pensa che a 
divertirsi.

Tramontana (vivamente) — Perdi-ooo! (Av
vilito) Ah! (Tra se) I  giorni succedono ai gior
ni. Chi sa perchè?

Maria —• Per castigo.
Tramontana (crolla i l  capo).

La voce di Francesco (dalla scuola) — Ca
denzato! Cadenzato!

Maria (si leva di scatto, come se volesse fug

gire: un attimo. Subito si domina. Tramontana 
non si accorge di nulla).

La voce di Francesco (imperiosa) — Braccia 
avanti e braccia in alto! Cadenzato! Cadenzato!

La scolaresca (forte ritmato: allegro) — 
Unoddù -— etrequa —• ttroù — noveetrè •— 
quattroù... (Colpo di regolo sul banco, si
lenzio).

(Maria siede nervosa).
Tramontana — Ritmo, cadenza, musica. In 

cadenza, con passo vittorioso. (Maria sospira) 
Scusi. Chi sa da quanto tempo La annoio.

Maria (non alza i l  capo e continua a scri
vere).

Tramontana — Però lei non me lo aveva mai 
fatto capire così chiaro.

Maria — Che cosa ho detto io, ho detto qual
che cosa, io?

Tramontana •— Ho capito, da questo ufficio, 
io me ne devo andare.

Maria (con sincera disperazione) — No, Tra
montana. Per l ’amor di Dio.

(Brusìo di ragazzi che escono da scuola).
Maria (rabbrividisce) — Ma perchè escono 

così presto, oggi? No, Tramontana, per l ’amor 
di Dio, non mi lasci qui sola con questa gente, 
in questo paese!

Tramontana —• In parola d’onore, eccola 
qui, disperata, e poco fa, niente, come se io 
fossi diventato un estraneo; io che dovrei esse
re per lei come un padre.

Maria (amarissima) — Ci crede, proprio, lei, 
Tramontana, a questa storia dell’amore pa
terno ?

Tramontana — In nome del cielo!
(Entra i l  bifolco come nel Prologo).

I l  bifolco — Allegria e buon giorno a tutti.
Maria (tace e si ritira nel fondo).
I l  bifolco — Ho detto buon giorno a tutti. 

(Silenzio) Ho capito. Quand’è così... (Estrae la 
sua ocarina, se la rigira tra mano, la imbocca 
ed esce).

Maria — E’ ripugnante!
Tramontana ■—• Oh, e perchè poi?
Maria — Come vedere un rospo, una luma

ca, una biscia.
Tramontana — Diamine! Diamine!
Maria (con astio crescente) — E non poter

gli neanche chiudere la porta sulla faccia! Ve
de che cosa vuol dire essere al servizio del pub
blico? Ma perchè poi tutto questo?

Tramontana (vivamente) —■ Ma perchè biso
gna vivere!

Maria — Bisogna? (Si allontana) Proprio?
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Tramontana (allarmato) — Dove va? Do
ve va?

Maria — Vado a dare un’occhiata ai miei 
fornelli, dove ho da andare? A dare un’occhia
ta ai miei fornelli. (Si avvia).

Tramontana — E allora, quand’è così, buon 
giorno, signora Maria. Io vado per la distribu
zione. (Prende la sua borsa ed esce).

(Bussano alla porla di fondo, quella dei cam
pi. Maria trasale e resta in ascolto : poi, si fa 
forza e apre la porta. Appare un ragazzetto che 
porta delle frutta. Maria si rasserena. Parla 
molto nervosa).

Maria —. Bravo. Avvicinati. Che cosa mi hai 
¡(orlalo? Le frutta. Tieni. (Gliene dà una che 
i l  ragazzo comincia a rosicchiare con la buccia 
e tutto) Siete usciti più presto del solito, oggi. 
(Maria dispone le frutta in un piatto) Come 
mai? Tu non sei come il tuo fratellino. Hai 
paura? Che cosa aspetti? Ah!... (Gli restitui
sce i l  tovagliolo) 0  t i vergogni? — t i vergogni 
a parlare con me? (Mentre Maria accompagna 
il fanciulle) fino all’uscio che chiude alle sue 
spalle, sulla porta dirimpetto appare Fran
cesco).

Francesco — Maria! (E’ accaldato, senza 
cappello in testa, ha a ll’occhiello un fiore di 
campo) Maria!

Maria (lo guarda con spavento).
Francesco — Sono tornato.
Maria — Prima dell’ora.
Francesco — Sì, è una bella giornata. Si v i

ve una volta sola: e io ho dato la via ai ragazzi. 
E’ mezzogiorno, a momenti. Si chiude.

Maria — Sei tu, allora, che hai voluto uscire?
Francesco — E che? Vivo due volte, io, for

se? Dico sì: vivo due volte?
Maria — Non ti era mai accaduto, a te, a 

scuola.
Francesco — Adesso mi rinfacci? Tu? (R i

de in hò d’un riso grosso e gutturale) Oliò! 
Ohohò! La scuola? Me ne infischio della scuo
la, io. Me ne infischio di tutti, adesso. Di tut
to e di tutti, adesso. (Le si avvicina) Capisci?

Maria (si addossa al muro) — Adesso? Che 
vuol dire?

Francesco — Da ora. Da ora in avanti. Ecco: 
da ora in avanti.

Maria (con voce tronca) — Sembri contento.
Francesco — Sono contento. Eh, sì! Sì. Con

tento! Maria!
Maria (con ribrezzo) — No, min...

Francesco — E che c’è? Mi sento leggero, 
leggero, coso, come una piuma. Ho da metter
mi a cantare? Oliò. Non ho voce: ma posso 
cantare: oliò, oliò.

Maria (dà un gemito).
Francesco — E che c’è? Su allegra, Maria.
Tu e io. (Ride) Ho dato la via ai ragazzi. Ab

biamo, sì, dico, marinato la scuola. Tutti. E 
anche tu. Salata la scuola, noi: e tu, tu t i sali 
l ’Ufficio. Ohò! Ohohò! (Balza alla porta di fuo
ri. La chiude. Chiude anche quella dell’Ufficio 
e lo sportello) Si campa volentieri. E ce ne an
diamo. Fuori, all’aperto. A mangiare fuori. Tu 
e io. E torniamo quando ci pare. Quando ci 
pare e quanto ci pare. Domani, o dopodomani, 
o quest’altra settimana. Tu e io.

Maria (sbarrando gli occhi) —- No!
Francesco ■—■ Tu e io. Insieme. Per i l  sentie

ro del monte. Fino in cima al monte. Un bel 
giro. Al sole. A caso. Libertà. Tutto i l giorno. 
E poi, si torna... e si... si cena. E... e tu e io. 
Tu e io.

Maria — No! no! (Si nasconde la faccia nel 
gomito).

Francesco — Che paura, ohò! Eh, Maria? 
(Si avvicina ridendo).

Maria — Non avvicinarti.
Francesco — Maria! Ohò! Maria! (L ’abbrac- 

eia un po’ goffo ma solidamente) Maria! La no
stra gioventù, eh? Che ne abbiamo fatto, eh? 
Poterla riavere, riaverla, ora — eh? eh? eh? — 
la nostra gioventù. Noi, che, giovani, non sia
mo stati mai, diventiamo! Adesso. Da ora in 
avanti. E che? E’ forse troppo tardi? Non pa
re. (Canagliesco) Non pareva, eh, Maria?

Maria (annientata) — Dio!
Francesco •— E che? E che? Non sono tuo 

marito, io? Tuo marito! E che? Ohò, pensi 
così, ohò, perchè è giorno, e ci si vede, ma la 
notte scorsa...

Maria (trema tutta) — In nome di Dio! Non 
capisci nulla, tu!

Francesco — No. Nulla. Niente. Non capi
sco niente. Che cosa c’è da capire, alla fine? 
Ohò, se fossi morto dne giorni fa, non avrei 
conosciuto la mia donna. Oliò, ohò, ohohò!... 
Testadimorto, gli ho steso la mano, Testadimor- 
to. « Sembrate ringiovanito » dice Testadimor
to. E sì. Dieci anni, dall’oggi al domani, nel 
giro di una notte, ohohò, dieci anni. Ma tu, 
Testadimorto, a ringiovanire non ce la fai. Ci 
vuole i l  miracolo; Maria, il miracolo: tu, tu! 
Niente più scuola e niente più ufficio. I l  pane. 
Non ci manca. Campala poco, ma campala be-
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ne. Tu e io, insieme: tu e io. E caselli i l  mon
do, Maria, Maria, Maria!

Maria (con spavento. Si rincantuccia dispera
ta) — Lasciami!

Francesco (ilare) — Scioccona, diavoleria, 
demonio, diluvio, terremoto, oliò, oho'liò!

Maria — Vattene, hai capito? Lasciami e vat
tene!

Francesco (afferrandola con energia ma an
che con calore di passione, tra contento e pre
occupato) — Oliò! Adesso mi mandi fuori? Da 
casa mia? (Altro tono) Senti un po’, dimmi 
un po’ ...

Maria (ribellandosi, aspra) — Clie cosa mi 
domandi, tu?

Francesco (interdetto per Vimprovvisa resi
stenza) — Io, niente. Io t i domando, dico, coso, 
perchè.

Maria — Perchè? Che cosa?
Francesco •— No, niente. Tariti anni, perchè, 

ecco...
Maria — Perchè non sono stata mai prima di 

questa notte, con te, una brutta femmina: è 
questo che mi domandi tu?

Francesco (sorridendo ambiguo) — Tu e io, 
ohohò. E perchè stamani, invece...

Maria — Ma perchè ho vergogna, capisci? 
Vergogna jier tutto i l  corpo, vergogna!

Francesco — Oliò!
Maria — Di essere stata, così, e con te.
Francesco — Ohohò!
Maria — Senza amore.
Francesco — E chi t i crede?
Maria — Stupido.
Francesco — Non mi offendo.
Maria — Tu non sai che non souo mai stata 

così lontana da te come questa notte?
Francesco — E restaci.
Maria — E che questa notte io, con te, sono 

stata per tradimento.
Francesco (ride) — Con me?
Maria >—> Con te, sì, con te.
Francesco — E puoi seguitare.
Maria — Per tradimento e per vendetta.
Francesco — Grazie!
Maria — Come una brutta femmina.
Francesco — Benedetta tu!
Maria (rivoltata) — Lo sai che non avrei mai 

avuto i l  coraggio, io, di ricomparirti davanti?
Francesco •— E apposta sono venuto io. E 

apposta ho dato la via ai ragazzi. Apposta. 
Ehehohò. Tu e io. Tu e io. Tu e io!

Maria (con astio. A labbra serrate) — E quan
do sei uscito...
I « m  n w m  W fcM M M

Francesco — Dormivi. T i vedo. T i potrei 
disegnare. Dormivi.

Maria — No,
Francesco — Eli sì. Dormivi hello. Per for

za : chè se ti svegliavi, a scuola chi ci andava 
più? Ma tu, non hai aperto gli occhi. Dormivi.

Maria — Non è vero. Non è vero. E appena 
rimasta sola, mi sarei strappata le carni, a 
brandelli.

Francesco — Scioccona!
Maria — M i sarei bruciata col ferro rovente: 

qui, qui, qui, dappertutto !
Francesco ■— E che è? Un delitto? Io t i di

co: è un delitto? E’, dico, è la nostra vita; sì, 
dico, la nostra vita, Maria.

Maria — La « nostra » vita?
Francesco — Eli sì, eli? Eh, sì.
Maria (con spavento) — Tutta la vita, ora, 

così?
Francesco — Se Dio ci aiuta.
Maria — Vattene!
Francesco — Insieme. Sì. Me ne vado. Ma 

tu vieni con me. (E’ contento della facezia e r i
de) Sai come diceva quel tale? Se vogliamo an
dare, andiamo; ma io non ci vengo. E io dico 
invece: se vuoi restare resta, ma noi usciamo 
insieme. (Ripreso dal suo pensiero fisso) E poi, 
presto. A casa. Presto.

Maria (smarrita, come a sè stessa) — Perchè 
ci siamo sposati, noi due?

Francesco — Per caso. Come tutti. Ma, ora, 
per caso, non è più.

Marta —< Ali, miseria!
Francesco — Che hai detto, eh? T i ricordi, 

che hai detto?
Maria (assente) — Ho detto qualche cosa, io?
Francesco —■ Una bella cosa. (Maria alza il 

viso come risvegliata) Una bella parola, oliò, e 
non la ricordo, ma, mi tornerà... con te.

Maria (quasi con un grido) — E non era 
per te.

Francesco (colpito, ma ancora bonario) — 
Maria! Maria!

Maria — No. Non era per te. No. Non era 
per te.

Francesco — Maria, che dici, Maria?
Maria — No, no. Neanche nella memoria. 

Niente. Niente di te.
Francesco — E allora...
Maria — E allora, ti ho tradito.
Francesco — Eh, ma... ma...
Maria — Perchè, questa notte, mettitelo Ite

ne in mente, io sono stata di tutti.
Francesco — Aliò!
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Maria — Di tutti. Ma non di te. Non di te.
Francesco (aspro, livido) — Aliò! (Fa Fatto 

di afferrarla alla gola, ma non la tocca).
Maria (si chiude il viso tra le mani e piange).
Francesco (altro tono) ■—■ Che cosa sei, allo

ra, che cosa sei?
Maria — Dio non mi perdonerà più.
Francesco (non riesce più a seguire l'idea. 

Come una bestia ferita) — Ma io... ma io...
Maria — Ma tu, tu, quando mai t i sei accor

to di me, della mia esistenza, che io c’ero, con 
te sotto lo stesso tetto e per la stessa vita.

Francesco — Io?
Maria —■ Tu niente. Tu mai. Dalla prima se

ra, che io mi aspettavo da te, col respiro sospe
so, una prova forse d’amore, e tu mi hai dato 
(ride male) una prova di forza, preparata e pre
meditata chissà in quanti anni. Ehè! Eliche!

Francesco ■— Che dici? Che dici?
Maria — Ehehè! E io, con gli occhi aperti, 

tutta la notte, Dio, no! « Che cosa, no? ». « Ho 
sognato ». « E non sognare, e dormi ». Ah, e 
lo spettacolo del tuo sonno, poi, accanto a me! 
(Ha un gesto di supremo disgusto).

Francesco (smarrito) — Adesso, inventi an
che.

Maria — E tante cose.
Francesco — Inventi.
Maria — Le tue abitudini di padrone di ca

sa, che offende senza accorgersi, tutti i giorni, 
tutti i giorni, con le parole e coi gesti. Che co
sa poteva nascere, tra noi? (Pausa. Altro tono) 
Ma come non ti sei domandato perchè mai la 
mia solita docilità... la mia obbedienza ai do
veri... (ha un moto di disgusto) si sia potuta 
trasformare così, nell’ora di una notte, in un 
impeto matto, senza misura nè pudore, che ti 
ha travolto e lasciato lì  come uno straccio? Ma 
stamani: « Ora che è giorno, che siamo tornati 
in noi — pensavo — ora mi batterà ».

Francesco (cocciuto) — Nonnonnonnò! !
Maria — Mi batterà e mi caccerà via.
Francesco — Che inventi? Che inventi?
Maria — « Dove hai imparato tanta dissolu

tezza •— mi domanderà — e da chi? ».
Francesco — Come, da chi? Come da chi?
Maria — E per questo mi figuravo già di es

sere cacciata fuori.
Francesco — Nonnonnonnò ! !
Maria — E invece, poco fa, dalla tua bocca, 

è uscita la prima parola d’amore. Tu cominci 
a innamorarti di me. E io so il motivo, ehè, 
ehehè, i l motivo. (Sorride amara) E che credi? 
Che non piacerebbe anche a me, di poterti a-

mare anche così? Ma, allora, bisognerebbe 
amarsi, essere diversi; amarsi, comprendersi e 
piacersi. Non ripugnarsi, perchè, capiscilo be
ne, ora io non ho ohe una ripugnanza più forte 
di quella che sento per te ed è quella che sen
to per me stessa, per me stessa! Per me stessa! 
Capiscilo bene!

Francesco (si abbandona su una seggiola. 
Maria resiste alla commozione che si impadro
nisce di lei nonostante tutto).

Maria (con spavento) — No, no. Ribellati, 
infuriati, altrimenti, io non ho più difesa, io 
non ho più nessuna difesa... (Altro tono, deci
so) E non voglio. Così no, così no. No. No e no.

Francesco (esaurito dal piangere) — Maria, 
ma io... io non t i ho fatto niente, dico, mai, 
coso, mai niente di male. Tu sì, dico, tu sei 
cattiva con me, che, se non mi accorgo che col
pa ne ho, ma, dico, dico, sì, che colpa ne ho? 
Ma, di male, non ti ho fatto mai niente. Eh io, 
donne — sì, dico — donne, non ne ho avute 
mai; e, coi ragazzi, a farsi mettere i piedi, i 
piedi sulle spalle, si approfittano; e così, eh, si 
sa il carattere, il carattere; ma se mi dici — 
dico — quello che io devo fare, ognuno ha i 
suoi difetti, e io, io sono — dico sì — sono an
che pronto. Ecco!

Maria (dritta alle sue spalle, irrigidendosi 
contro la pietà che la vince; sommessamente 
ma come per un nuovo improvviso pensiero) — 
E se ti avessi mentito : se non fosse vero ?

Francesco — Eh? Cosa?
Maria — Se non fosse vero tutto quello che 

t i ho detto?
Francesco — Ora mi inganni.
Maria — Mentito, no, ma, tante volte non si 

misurano le parole. Ci si lascia trasportare, e, 
poi, non si vorrebbe aver detto nulla.

Francesco — Che cosa ho da sapere, io?
Maria — Siamo pessime creature, noi : ma 

forse basta dimenticare.
Francesco —■ Che ho da sapere io? Io non 

so più, non so più che cosa credere, io.
Maria — Non credere nulla.
Francesco — Ora mi inganni. Non sta bene 

—- dico — non sta. E tu, non è che un momen
to, mi hai detto che io, io... io ti... t i faccio...

Maria — Perdonami quello che ho detto e io 
farò conto che tu non Labbia creduto. Io non 
avevo che del rancore contro me stessa e l ’ho 
fatto pesare su te: ma...

Francesco (che non è persuaso. Per metter
la alla prova) — Allora, tu uscirai con me?

Maria — Uscirò con te.



Francesco — Fuori, con me?
Maria — Dove vorrai.
Francesco — Tutto i l  giorno.
Maria — Tutta la vita.
Francesco — E allora, andiamo.
Maria — Oggi? Perché, proprio oggi?
Francesco — Vedi? (Tenta una prova deci- 

siva) Maria! (Fa per baciarla).
Maria (volge i l  capo pallidissima).
Francesco — Vedi? Vedi? (Con Vira imme

diata dei deboli) Basta! Basta! Ho de'to, dico, 
basta! Mi sono lasciato, sì, mortificare. Morti
ficare e insultare come un — dico coso — un ca
ne! Ma, in giro, eh no, non mi ci prende nessu
no. Io non sono poi — dico — proprio uno stu
pido, e tu sei sì, dico, mia moglie. E se t i voglio, 
eh perdio, ti prendo! E se scappi — perchè lo 
vedo bene — tu pensi di scapparmi: non subito, 
ma — dico, sì — a scappare ci pensi. E io, una 
volta o l ’altra torno da scuola e trovo, trovo — 
coso — la casa vuota. Ma io, se scappi, t i ragg... 
raggiungo. E ti riporto qui. Anche — sì, sì — 
anche con i carabinieri. T i riporto qui. Cap... 
cap... capiscilo e tientelo — dico! dico! dico! — 
tientelo a mente. E per dimostrartelo subito... 
(Di scatto la afferra, le rovescia i l capo e la mor
de sulla bocca) Così! (Si stacca da lei) E 
adess...sso vatti a vestire, vaiti, sì — dico, coso 
— a vestire, cliè si esce insieme. (Quasi gridato) 
Tu e io. Tu e io. Tu e io.

Maria — Sì, sì. (Non si muove) .
Francesco — Intendi?
Maria — Sì. Sì. (Esce).
Francesco (solo) — E per la M-d-n, non c’è, 

non c’è scampo : e con le donne, per M-d-n, 
che è vero: pugno di di di... ferro. Pugno di 
ferro, e che sì, e che sì, a ferro temprato, dico 
io. Io. Io. (Si mette a sedere. Ha un’aria tutta 
nuova di dominatore protervo).

(Pausa di attesa).
La voce di Maria (di fuori) — Ehè! Ehehè! 

Ehehehehehè!
(Silenzio. Nel silenzio, la ruota del mulino 

si inette battere sempre più forte finche empie 
tutta la scena del suo fracasso. D ’un tratto, si
lenzio improvviso, come se si fosse spezzato l ’al
bero stesso della ruota).

Francesco (che da quando era uscita Maria 
era rimasto smarrito e sospettoso, in ascolto, si 
caccia le mani nei capelli, esterrefatto, contro 
la parete, immobile. Brusio lontano. La luce 
a poco a poco si spegne).

D U E  P À P E R I

(( Posso assicurare — ha 
detto Rosso di San Secon
do — che se il teatro ita
liano, in quanto palcosce
nico, qualche volta si no
mina nel resto d’Europa, 
questo avviene in virtù 
della forza istintiva e non 
di rado improvvisatrice 
che caratterizza V attore 
italiano. Musco, Petrolini, 
Govi, Viviani, hanno una 
risonanza molto maggiore 
di quel che non si creda 
perche quel che colpisce 
lo straniero non può es
ser tanto il meccanismo 
delle messe in scena di 
cui egli ha visto ben al

tra, e più grandiosa espressione, quanto la forza mi
mica, la spontaneità popolare e la genialità che sono 
doti meno conosciute ai palcoscenici stranieri. Se do
mani, il teatro italiano volesse rivaleggiare con quel
lo straniero sulla base di spettacoli tecnicamente or
ganizzati rimarrebbe sempre in uno stato d’inferio
rità poiché la soverchia tecnica ostacolerebbe alla 
recitazione l ’espressione nativa della razza, senza po
tere, d’altra parte, raggiungere la precisione dei tea
tri stranieri ricchissimi di mezzi e consoni al carattere 
delle folle più fredde, più meditative. Perciò un pro. 
grandma di teatro nazionale, non può svilupparsi che 
da questo nucleo che ha il sapore della terra ».

Ed Anton Giulio Bragaglia, conclude:
« Anche Rosso di San Secondo ha detto che il Tea

tro italiano, se si guarda bene come produzione crea
tiva, ha le sue vere origini nelle profonde tradizioni 
regionali. « Sono Arlecchino e Pulcinella le figure 
di teatro che veramente rispondono allo spirito del 
popolo. Il genio di Goldoni nel portar la commedia 
a dignità d’arte non fece che rianimare le mascherey).

« Le commedie dell’Italia unificata, quelle che si 
possono considerare come vere opere d’arte, sono 
tutte di spirito regionale : dalla « Lupa » del siciliano 
Giovanni Verga a « Come le foglie » del piemontese 
Giocosa, alla « Figlia di Jorio » dell’abbruzzese Ga
briele d’Annunzio! ».

« Ma anche la rivoluzione teatrale italiana, come 
ai bravi borghesi ed agli intellettuali sedentari sem
brò addirittura metafisica, osservata bene non e che 
la espressione d’un modo d’essere e di un tempera
mento regionale. Il logico e scarnifìcatore Pirandello 
è, nella pai'te più umana della sua opera, tanto sici
liano quanto, lo sono io, temperamento assolutamente 
diverso, nel mio impeto passionale verso le più pure 
ed azzurre idealità ».

« Non solo come creazione, il teatro italiano nasce 
e scaturisce dalle forze vive della terra; ma anche 
come attori è un prodotto vergine e spontaneo. Si 
pensi a quell’essere vibrante e febbrile che fu Eleo
nora Duse, a quella valanga vulcanica che fu Gio
vanni Grasso; altro che le compassate, fredde e stu
diate composizioni meccaniche di certi attori e di 
certe attrici che non avendo fuoco di dentro fanno 
appello alla modernità! ». Parole non ci appulcro.
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Tutto i! teatro finisce, oggi, in sordina. E 
in una specie di canzonatura o di parodia. 
Si sono denunciate ie convenzioni teatrali. 
Esse fanno parte integrante del teatro, 
possono mutare d’aspetto, ma resisteranno 
perenni; un poeta autentico, un attore au
tentico, un autentico pubblico, neppure se 
ne accorgono. Ma noi siamo divenuti così 
sottili, cosi assuefatti a cogliere di ogni 
spirito l'essenza, che di fronte a quelle 
convenzioni, ci siamo tutti con disdegno 
armati. Armati d’ironia, di squisitezze e di 
sottintesi. Il teatro divenne lo specchio — 
appena appena deformante e beffardo — 
di se stesso; gli attori schizzarono alla bra
va, duttili e pronti, la caricatura dell’arte 
tramandata dai padri; i maestri di scena 
fecero ben intendere a tutti che a loro non 
c’era caso di farla, che il teatro nelle loro 
mani era divenuto un gioco. Proprio così; 

gioco d’incantesimi, ma gioco.
Si dice che i grandi poeti comici e tragici 

facciano nascere i grandi attori; al richiamo 
della nuova poesia sorgerebbero, misteriosa
mente, le legioni dei nuovi interpreti. Si cita 
l ’esempio di Goldoni, che da una compagnia 
di guitti avrebbe trat’o un complesso di gente 
viva, mirabilmente alta a dar figura e corpo al
le sue mirabilissime commedie. Può essere. Cer
to in mancanza di una poesia rivelatrice e su
scitatrice, parrebbero almeno necessari a deci
sive esperienze sceniche, quell’atmosfera inten
samente teatrale, quel gusto del teatro, quel 
tendere e costituirsi della società stessa in atteg
giamento e rappresentazione, che offrono agli 
attori modelli umani e sensibilità e caratteri, 
già tipicamente drammatizzati, o con facilità 
drammatizzabili. Sono queste le età creative del 
teatro, età capaci di scaricare sul palcoscenico 
l ’ansietà e agglomerazione psicologica e senti
mentale delle folle. Tra il ’70 e l ’80 e i ¡primi 
anni di questo secolo, qui, in Italia, meravi
gliosi temperamenti, ricchezza inaudita di at
tori e attrici, tutti fuoco, estro, finezza e pas
sione, diedero agli schemi di Sardou, alla casi
stica fatua e pedantesca di Dumas, alla sonnec- 
cbiante bonarietà di Paolo Ferrari, incompa
rabile sostanza umana. Dai tentativi veristici ai 
prim i influssi ibseniani, non si può dire che il 
teatro d’allora fosse del tutto privo di poesia, 
di una certa poesia, ma fu soprattutto l ’ambien
te, o meglio l ’aura teatrale, frizzante, diffusa, 
goduta a fondo, quella che favorì, sospinse 
ad acutezze estreme, quasi morbose — e la Du
se trionfava — la gioia e l ’esaltazione scenica. 
Pur attraverso originali invenzioni di impensa
ta poesia teatrale — Pirandello basti per tutti

— gli attori, a poco a 
poco, si andarono poi 
disperdendo: abbas
sarono il tono, si fece
ro lievi, quasi incon
sistenti; venne la mo
da dell’umiltà, della 
devozione al testo; si 
parlò, ad ogni piè so
spinto, di « concerta
zione » e di segrete 
armonie : tutti volle
ro essere intelligenti, 
comprensivi, raffinati, 
uno più intelligente 

dell’altro. Gli intellettuali esultavano; gli iper
critici si guardavano d’attorno con un sorriso 
d’intesa ; ognuno proclamava che, dopo qualche 
migliaia d’anni di vita, i l  teatro aveva finalmen
te trovata la sua dignità. Era il tramonto del 
grande attore. Si plaudì; sparito i l mattatore, 
falsificatore sistematico dell’opera di poesia, si 
sarebbe, alla buon’ora, potuto sentire in teatro 
un Amleto senza sconciature e tagli, gli Spettri 
ricondotti alla realtà del loro significato, e com
medie e drammi a bizzeffe, realizzati ed espres
si secondo quell’unità spirituale, che aveva pre
sieduto alla loro stessa concezione. Chi non 
avrebbe piaudito? In breve tutti furono registi, 
direttori, mettinscena; tutti furono colonnelli: 
al reggimento, ad un tratto, mancarono i sol
dati. Grandi i  maestri di scena, illustri le rea
lizzazioni, sublime ogni cosa; ma gli attori non 
c’erano più.

O, per lo meno, c’erano, e ci sono, ma in sor
dina. Tutto i l  teatro finisce, oggi, in sor
dina. E in una specie dii canzonatura o di pa
rodia. Si sono denunciate le convenzioni tea
trali. Esse fanno parte integrante del teatro, 
possono mutare d’aspetto, ma resisteranno pe
renni; un poeta autentico, un attore autentico, 
un autentico pubblico, neppure se ne accor
gono. Ma noi siamo divenuti così sottili, così 
assuefatti a cogliere di ogni spirito l ’essenza, 
che di fronte a quelle convenzioni, ci siamo 
tutti, con disdegno, armati. Armati di ironia, 
di squisitezze e di sottintesi. I l  teatro divenne 
lo specchio — appena appena deformante e 
beffardo — di se stesso; gli attori schizzarono 
alla brava, duttili e pronti, la caricatura del
l ’arte tramandata dai padri; i maestri di sce-
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na fecero ben intendere a tutti che a loro non 
c’era caso di farla, che i l  teatro nelle loro 
mani era divenuto un gioco. Proprio così; 
gioco di incantesimi, ma gioco. Con cpiesto spi
rito, tra la sublimazione teorica e la smon
tatura, si va facendo i l  teatro, i l più vistoso, 
caratteristico teatro, da qualche anno.

Quando due attori, anzi un regista e un’attri
ce, che ebbero, e giustamente, grandi successi 
di intelligenza e gusto, due attori come i Pitoèff, 
si trovarono tra mani La signora dalle camelie, 
forse non sapendo come diversamente affronta
re i l  testo, forse per arguzia e sottigliezza, che 
fecero? Ne fecero una specie di commossa pa
rodia: la inquadrarono, sfocata in una cornice 
da dagherrotipo, e la rappresentarono così, con 
un gusterello acidulo e nostalgico, gozzaniano, 
di tardo post-romanticismo. Ludmilla fu come 
sempre deliziosissima e incantatrice, in una 
curiosa figurazione di etera bambina, e tutto 
lo spettacolo fu grazioso oltre ogni dire. Ma La 
signora dalle camelie, romantica, appassionata, 
tutta fuoco e lagrime, i l dramma vero, i l  dram
ma scritto da Dumas, amato e sofferto da gene
razioni e generazioni, era svanito in una lievis
sima, iridescente bolla di sapone. Non sono i 
nostri, rimpianti; sono esemplificazioni. Inve
ce di un’attrice che vedesse nel suo personaggio 
una creatura autentica, una creatura che vai la 
spesa di animare e di condurre alla ribalta lo 
spettacolo ebbe allora come perno un inaesti-o 
di scena. La differenza è tutta qui. Negli incon
tr i di una comunicativa passione umana e di 
un compiuto mestiere d’attore, si rivelavano i 
momenti più alti del teatro ottocentesco; oggi, 
dall’asserito rispetto della poesia dei testi tra
scorrendo ai mezzi toni condiscendenti e sarca
stici, si ironizza, volontariamente o involonta
riamente, a ragione o a torto. Sono le ultime 
conseguenze dell’intelligenza fine a se stessa, in 
telligenza sempre un po’ letteraria, lievemente 
astratta e programmatica: intelligenza tipica 
dei riformatori della scena.

Si ironizza. E’ di questi giorni una rappre
sentazione di Facciamo divorzio, che, per grazia 
di costumi, e squisitissime monellerie, e furbe
sche allusioni alla moda di cinquant’anni fa, 
e a quei luoghi comuni teatrali e ideologici, ci 
è parsa assai piacevole e divertente. Attori ac
corti, come Elsa Merlini, Cimara e Tòfano, han
no saputo sorprendere lo spettatore con una 
canzonatura facile svelta. Senonchè, strano a 
dirsi, i l  divertimento, lo spensierato divertimen
to, andava via via diminuendo col procedere

della rappresentazione. E i l  secondo atto, che 
fu sempre ritenuto i l  migliore, i l  più solido del
la commedia, apparve debole e scombinato 
quanto gli altri, se non di più. Perchè mai? 
Facciamo divorzio è un vaudeville; lo disse a 
suo tempo niente meno che Sarcey; una com- 
mediola, dunque, di per sè leggera e buffone
sca. Ma ha una sua logica, un suo gioco, o sot
tinteso, psicologico. Non si può obliarlo, senza 
scompigliare anche quel po’ di senso che i  tre 
atti conservano. A tti qua e là farseschi, sempre 
ironici e frivo li: ma ironizzare l ’ironia, mettere 
in burletta la burla, è un rischio grosso. Rischio 
di distruggere anche l ’ultima risorsa umana del
la commedia, che è, qui, i l  personaggio di Ci- 
priana. Personaggio da vaudeville, ma non p ri
vo di grazia e di sentimento. Pur tra le incon
gruenti peripezie e le parolette piccanti, Cipria- 
na ha una sua linea, un certo carattere. Si an
noia, flirta, non è per questo volgare; conser
va in cuore un tesoretto di sensibilità, ed è que
sta sensibilità che rende le scene del secondo 
atto non solo amene ma, anche, appena appena 
commosse : come lo si deve essere a teatro per 
divertire davvero, pur se si scherza. Tutti ele
menti che bastavano perchè attori d’altri tem
p i ne traessero le più varie e arricchite sfuma
ture. Se voi ironizzate la commedia, se le to
gliete ogni senso plausibile, la commedia diven
terà meccanica, marionettistica. Passata la p ri
ma sorpresa, di amabile caricatura, essa, svuo
tata, non dirà più nulla. Intendiamoci, non ose
remmo mai dire: che peccato! Una commedia 
come Divorçons non ci tocca; ed è troppo pia
cevole la grazia dei tre celebrati attori perchè 
anche lo scherzo non ne sia fatto ridente e lie
to. Abbiamo semplicemente citato un caso.

E denunciata una tendenza o uno stato di 
fatto. Certo la presunzione del regista è, oggi, 
grande. Ch’egli ci venga dall’estero, o che al
l ’estero, facendo qua e là una capatina, cerchi 
formulette e mezzucci, troppo spesso egli tenta 
non diremo di sopraffare l ’attore, ma di obliar
lo. E ’ un errore: l ’attore va disciplinato e ar
monizzato, non soppresso. L ’attore, s’intende, 
integrale, con i l  suo temperamento e i l  suo estro. 
Senza di lui, i poemi drammatici tanto varreb
be leggerli. Nelle avventure tra attori e registi 
si rilevano, oggi, episodi curiosi. Grandi, ad 
esempio, e doverose, le simpatie per l ’arte tea
trale russa. E sta bene: compagnie russe, attri
ci russe come Tatiana Pavlova, ci hanno fatto 
gustare più d’una volta quella sensibilità varia 
e pronta. Sennonché, sui nostri palcoscenici, è



invalso ora uno strano vezzo; si è voluto impor
re a molti attori nostri una recitazione stupefa
cente, innaturale, fantastica, una recitazione 
che diremo alla russa. Ed è capitato a questi 
nostri cari attori quello che, nel Bosco sacro, 
capitò al colonnello Zakouskine, ufficiale del
l ’esercito imperiale e maestro di ballo, secon
do l ’ormai antica e deliziosa interpretazione di 
Ruggero Ruggeri. « Mio padre è russo — diceva 
quell’iinpareggiabile personaggio — mia madre 
napoletana; poiché io ho sempre tenuto dalla 
parte delle donne, così scelsi l ’accento di mia 
madre... ». I l  regista è russo, ma io sono napo
letano; ed ecco i nostri attori recitare nel più 
stravagante, inaspettato dei modi. Significativi 
gesti partenopei, ammiccamenti, fughe di sil
labe alla fiorentina, cadenze venete o bolognesi, 
in panni caucasici. Quand’entrano in scena si 
guardano tra loro quasi stupiti, quasi increduli 
di trovarsi così conciati: perchè a paralizzarli 
non è l ’imitazione di una truccatura o di una 
veste, ma l ’imitazione di uno stile. A poco a 
poco, avviliti, mosci e sfatti, voi l i vedete r it i
rarsi sul fondo; al posto loro, sull’avanscena, 
gestiscono manichini dalle grandi barbe e dalla 
parlata catastrofica. Poveri attori! Perchè la 
disciplina che si vuole loro imporre così, non 
nasce dal di dentro; è qualcosa di esteriore, ro
ba di importazione, abiti fatti su altra misura.
La serietà, la scuola, la coltura di altre nazioni 
in fatto di teatro, è senza dubbio degna d’essere 
tenuta presente : ma nel metodo, nei program
mi, nello spirito, non nei caratteri e nello stile.
Qùando i nostri attori saranno di nuovo padroni 
dell’arte propria, degni cioè e capaci, consci 
della propria responsabilità, abituati a leggere 
nel testo la parola e lo spirito, quando avranno 
ritrovato la loro pienezza sonora e spirituale di 
perfetti strumenti, allora, in una sottile ricerca 
espressiva, a inquadrare storicamente, cultural
mente, poeticamente, i l nostro teatro, allora sa
rà davvero l ’età del regista; anzi i l  trionfo del 
regista.

(Ma — chiudiamo con una parentesi •— qual 
regista russo o tedesco, russofilo o tedescliizza- 
to, insegnerà ai giovani attori italiani i l  largo, 
saldo, armonioso respiro del discorso italico? 
e alle giovani attrici i l  modo di dire, poniamo 
come lo direbbe la Duse: «Uh è cotto, stra
cotto e biscottato! Ma siccome... » — La Lo- 
candiera, Atto I I I ,  Scena I II .  Mirandolina poi 
Fabrizio —?).
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biano comprato, una volta che 
tanta gente s’è adoperata pel
lame tu tt’altra cosa. Se è ner
voso, si ribella e lo rinnega. 
Se è di carattere mite, lascia 
die le cose vadano come debbo
no andare. E poiché, per san
zione del codice cinematografi
co, troppo spesso il carattere 
mite è necessario, le cose vanno

Gli autori di scenari ogni 
tanto si agitano e reclamano i 
loro d iritti. Non quelli, per 
ora, d’indole finanziaria — 
benché anche di ciò non si tar
derà a parlare — ma quelli mo
rali. Qua e là, oggi assai più 
di ieri, cominciano a farsi stra
da ribellioni più o meno aper
te, contro l ’abitudine, invalsa 
nel cinematografo, di snatura
re e trasformare qualunque 
soggetto, sia esso nato per lo 
schermo o già consacrato dal 
successo letterario o teatrale.

E ’ noto come un soggetto 
giunge al pubblico. Pensato e 
scritto dall’autore, passa attra
verso i l  vaglio del produttore, 
i l quale ne valuta le possibilità 
commerciali e suggerisce le 
modifiche che ritiene necessa
rie 'per un proficuo sfruttamen
to. Quei suggerimenti sono i- 
nappellabili, e per quanto il 
più delle volte le variazioni in
trodotte non abbiano niente a 
che fare con l ’essenza del la
voro, l ’applicazione di esse è 
immediata. Attraverso la sce
neggiatura i cambiamenti si 
moltiplicano : gli ambienti si 
trasformano, i personaggi mu
tano carattere, abitudini e de
stino. Quando il copione va in 
cantiere, della stesura origina
le non restano che due o tre 
situazioni, e, molte volte, ne
anche delle più importanti. In 
proiezione l ’autore non rico
nosce più i l  proprio soggetto, 
e si domanda perchè gliel’ab-

come debbono, cioè come non 
debbono andare.

Ma adesso che col film ¡tar
lato l ’incondizionata autorità 
del direttore, fino a ieri unico 
responsabile, ha subito non 
poche limitazioni, imposte dal
la ferrea autorità del dialogo, 
ecco che l ’autore, trascurato 
fino a ieri, appare in primo 
piano accanto a lui, e comin
cia a sentirsi autorizzato, da 
quest'importanza che per for
za di cose dev’essergli ricono
sciuta, a far vedere che: esiste. 
E pone chiaramente un quesi
to; se un quadro, una partitu
ra, una statua, una commedia 
o un romanzo, vengono presen
tati al giudizio del pubblico e 
della critica sotto la sola re
sponsabilità del loro autore, 
perchè un film, i l quale è 
un’opera d’arte come tutte le 
altre, dev’essere condannato a 
spersonalizzarsi per la sovrap
posizione di elementi dettati 
da sensibilità disparate e da 
criteri estetici — se è il caso di 
parlarne — necessariamente 
viziati dal preconcetto indu
striale ?

L ’influenza della sovrappo
sizione è palese nella massima 
parte del prodotto attuale, cui 
l ’introduzione di tali elementi 
ritenuti « di successo », e per
ciò quasi sempre gli stessi, dà 
un carattere di perniciosa mo
notonia. Disgraziatamente, in 
un soggetto, è la parte più ori
ginale e più audace quella che

viene abolita per prima, in 
onore della cosidetta esperien
za del produttore, e gli ele
menti di successo, grazie alla 
saturazione dovuta al continuo 
ripetersi, fanno presto a diven
tare vere e proprie garanzie di 
insuccesso. Se i l  pubblico mo
stra talvolta la tendenza ad al
lontanarsi dal cinematografo 
destando i l  panico della pro
duzione e dell’esercizio, ciò va 
attribuito alla mancanza di cu
riosità; proprio di quella cu
riosità che lo induce non di ra
do a rifugiarsi, con convinto 
entusiasmo, nel documentario, 
sempre più fantasioso, della 
produzione corrente.

Se è buona regola della sag
gia industria, da quella auto
mobilistica a quella delle pen
ne stilografiche, lanciare sem
pre nuovi tip i sul mercato per 
invogliare la clientela, non si 
capisce perchè l ’industria cine
matografica, che dovrebbe e 
potrebbe essere dotata della 
massima elasticità, debba com
piacersi del lavoro di ricalco 
nel quale s’indugia profonden
do capitali formidabili di tem
po e danaro, fino a presentare 
nuove edizioni, integralmente 
rifatte e ad alto costo, di sog
getti già coronati dal grande 
successo e per questo insuscet
tib ili di uno sfruttamento u l
teriore. E si nota nel mondo 
dello schermo uno strano squi
librio: mentre il materiale tec
nico è in continuo divenire e 
le possibilità d’espressione si 
accrescono sotto tutti i punti 
di vista, — gli apparecchi da 
presa, i proiettori, gl’impianti 
dei teatri quasi ogni giorno si 
perfezionano e si rinnovano —, 
il materiale poetico resta sem
pre allo statu quo, frenato nei 
suoi tentativi d’evoluzione dal
lo scarso rispetto che si ha per 
la personalità degli autori di 
scenari.

E’ necessario dunque diffe
renziare la produzione; e a ciò
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si può giungere soltanto col 
film d’autore, che rechi inte
gra ed evidente la personalità 
di chi ha concepito lo scenario, 
salve, beninteso, le lievi modi
ficazioni dettate dalla contin
genza pratica della messinsce
na. Lo spettatore è stanco dei 
films che s’assomigliano, e, 
quando entra in una sala, spera 
di vedere qualche cosa d’insoli
to o di tipico che valga la spesa 
del biglietto e la durata dello 
spettacolo; troppo spesso ne 
esce assonnato e deluso per es
sere stato chiamato a giudica
re vicende e situazioni che, fa
vorevolmente o no, ha già giu
dicato centinaia di volte. In 
tanto scrittori celebri, invitati 
a prestare le loro idee al cine
matografo, hanno dovuto assi
stere a rimaneggiamenti e tra
sformazioni dei propri scenari 
-—• ideati in seguito a un proce
dimento estetico originale, e 
affidati a sceneggiatori da stra
pazzo, officiati dalla Ditta pro
duttrice — tali da essere co
stretti a non assumerne più, di 
fronte al pubblico, la respon
sabilità. E qualunque errore 
commesso da quegli autori ac
cettati e acclamati dalle folle e 
dalla critica ■— il  fatto Piran
dello informi — sarebbe stato 
in ogni caso minore degli erro
r i eventualmente commessi da
gli adattatori...

Quando lo scrittore di sce
nari si troverà, solo con la sua 
opera e la propria responsabi
lità, davanti alla platea, e i 
suoi d iritti saranno riconosciu
ti, i l  cinematografo avrà fatto 
un gran passo. Si sarà liberato 
dalla convenzione, e ognuna 
delle sue produzioni potrà 
vantare, per lo meno, l ’im
pronta indispensabile dello sti
le e dell’originalità.

Roma, marzo '33.
Ccsfar&clgi «ì’ iLipificdJ

Più si conosce questo granile attore, e più 
lo si ammira e lo si ama. Quando egli 
prova la parte, gli altri attori e io rima

niamo incantati. I suoi attori lo adorano; sono tutti illuminati dalla luce 
intellettuale e spirituale che promana da lui. Rare volte s’è visto sui pal
coscenici un sì perfetto accordo, una disciplina così completa, un più 
vivo sentimento religioso dell’arte. Ruggeri è un forte animatore, un 
gerarca impeccabile, un grande maestro.

Come direttore, egli è altrettanto grande che come artista. Lo gui
dano l’acuta| intelligenza e la perfetta padronanza della tecnica teatrale. 
Egli conosce prima di tutto il « mestiere » in tutte le sue sfumature. 
E’ un virtuoso in ciascuna sfumatura. Quando dà ai suoi attori i propri 
lumi, li da, non soltanto teoricamente, ma praticamente. Spiega, chia
rifica, rivela; poi si alza dalla sua sedia e fa lui. Fa tutte le parti. 
Si vede improvvisamente un Ruggeri nuovo, diverso, molteplice.

Arriva alle prove con una puntualità esemplare, entra in teatro svelto, 
rapido, risponde al saluto dei comici, fa una capatina nel suo carne, 
rino, accende un sigaro, incomincia. Sul palcoscenico ama far segnare 
precisamente, per mezzo di lunghe stecche di legno, i limiti della 
scena, il vuoto delle porte, l ’esatta posizione dei mobili. Nulla può 
essere abborracciato o approssimativo. « Andiamo ». Il suggeritore suona 
il campanello. Si va. Si va nel mondo affatturato e magico della rap
presentazione. Il volto di lui, sotto la falda del cappello, sembra di 
avorio. I suoi occhi grigi sono attenti, pieni d’intelligenza e di do
minio. Egli interrompe, riprende, insegna, esemplifica, mostra, di
mostra, con un’agilità prodigiosa e con una ferma cortesia. Ha hi 
cortesia dei dominatori. I suoi comici ne sono piacevolmente soggio
gati. Ruggeri ha inoltre un grande rispetto per il testo delle commedie. 
E’ tutt’altro che uno dei soliti faciloni, scassinatori, violatori, contraf
fattori di copioni. Egli sta alla lettera e allo spirilo di ciò che recita. 
Se ha da proporre una piccola modificazione o un lieve cambiamento, 
lo fa con una discrezione assai signorile. E’ un signore in tutto, un 
gran signore; come artista, come direttore, come uomo.

La sua direzione lascia tracce assai benefiche negli attori che lavorano 
con lui. Paola Borboni, ch’è la più docile e la più ardente delle sue pri
me attrici, lo considera il suo vero e più grande maestro. Ad un’attrice 
di grande temperamento e di tenace vocazione come la Borboni, ltt coni, 
pagaia di Ruggeri ha già giovato moltissimo. Pieis-c JLissia
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A lfred  Savoir e Sa
cha Guitry si odia

no reciprocamente, a 
tutto fiele, da circa ven
ti anni. Gli scrittori 
Iranno l ’odio lungo, in 
guaribile. Victor Hugo 
sosteneva che le in im i
cizie più resistenti del 
mondo sono proprio 
quelle letterarie.

Qualche mese fa, la 
vita privata di Sacha 
Guitry è stata sconvol
ta. I  giornali hanno 
riferito l ’awenimento. 
Gli uomini molto cele
bri, molto popolari, 

non dispongono di una vita privata inacces
sibile come voi e me. Yvonne Printemps, la 
piccola canzonettista ohe Sacha aveva scoperta 
fra le um ili quinte di un caffè concerto di pe
riferia ed elevata fino alla più solida gloria del 
suo teatro di prosa, ha improvvisamente emi
grato dalla vita privata di Guitry, per volare 
verso un amore di altro cognome. La cronaca 
ha diffusa la notizia di questa emigrazione 
sentimentale. I  giornalisti ci hanno riso su. 
Guitry ha chiuso i l  suo teatro e ha aperto i l  
suo sconforto.

Tutto ciò sarebbe stato molto banale e mol
to quotidiano, se i due protagonisti di questo 
avvenimento, così di tutti gli uomini e di tutti 
i giorni, non si fossero chiamati Sacha Guitry 
e Yvonne Printemps.

Alfred Savoir che tutti i pubblici conoscono 
per i suoi plurali e prepotenti successi (Ottava 
moglie di Barbablù, La granduchessa e i l  ca
meriere, Banco, ecc.), ha profittato dell’avve
nimento e ha tradotta la disavventura del suo 
annoso nemico in una commedia in tre atti 
che si chiama La via lattea e che si recita al 
Théâtre des Mathuríns. Questi tre atti, con una 
fisonomía appena appena velata, riferiscono la 
storia d’amore di Sacha e di Yvonne, dal suo 
lontano colpo d'i fulmine fino alla sua attuale 
interruzione.

La commedia, sebbene tagliata con molta 
maestria e sebbene interpretata nolto bene da 
Harry Baur e da Alice Cocéa, non riesce però, 
per via di questa sua essenza vendicativa, a 
non essere piuttosto antipatica. Ma siccome il 
sentir dir male del nostro prossimo è una cosa 
che conforta sempre i  nostri cattivi istinti, la 
commedia ha un largo successo.

O LTRE a tutte le altre crisi mondiali che 
ognuno conosce da vicino, c’è anche una 

crisi di copioni. Le stilografiche degli scrittori 
credono più al cinematografo ohe al teatro. Un 
soggetto di quattro pagine è un componimen
to meno terribile di un copione in quattro atti. 
Per giunta, frutta una migliore aritmetica.

Questa crisi di copioni ha spinto Henry 
Bernstein a riprendere, nel suo Teatro del Gym- 
nase, i tre atti di II Ladro, uno dei lavori più 
solidi del celebre autore.

Questo successo data dal 1906, ma i l  suo sti
le perpendicolare, scarno, nervoso, gli ha im
pedito di invecchiare. Si aggiunga che i l  la
voro ha un vago accento di storia poliziesca 
che gli conferisce una piacevole armonia coi 
gusti alla moda.

Henry Bnerstein rimane senza dubbio il più 
abile muratore teatrale del nostro tempo. In 
vent’anni, i cosidetti capolavori di Bataille so
no diventati delle scempiaggini. Quelli di Bern
stein sono rimasti degli ottimi testi, ancora ca
paci di inchiodare la nostra attenzione. Inu
tile, quindi, inveire contro l ’arbitraria psico
logia che fa agire ed urlare i personaggi del 
Ladro : inutile sorridere della sua elegante eroi
na che ruba trentamila franchi per comperare 
della « biancheria » (la parola è nel testo di 
Bernstein): inutile diffidare dell’amore un po’ 
troppo impetuoso e ridicolo dell’ingenuo gio
vanotto che si lascia accusare al posto della 
ladra. Uscendo dal teatro, si può pensare tutto 
quello che si vuole, ma lì, nella sala, bisogna 
dar retta al dialogo incatenante di Bernstein. 
I l  quale Bernstein ha promesso ufficialmente 
al pubblico, per i l mese venturo, una comme
dia che avrà un titolo semplice e a linea retta 
e che sarà in tre atti, a scena unica, senza 
complicazioni e ispirazioni cinematografiche, 
insomnia all’antica. Henry Bernstein è un uo
mo di teatro che crede ancora al teatro.
L O zoo storico che fino ad oggi ha maggior

mente sollecitato l ’inchiostro è stato Napo
leone. I l  teatro dell 'Odèon ha presentato, in 
questi giorni, un Napoleone di Saint-Georges 
de Bouhélier che è di soli quattro atti, ma che 
consta di una trentina, di scene e che dura ben 
sei ore. Gli spettatori si siedono nei loro posti 
alle sette e mezzo della sera e si alzano all’una 
e mezza di notte, giusto in tempo per affron
tare le tariffe dei tassì.

Marinetti vaticinava, vent’anni or sono, i l 
romanzo sintetico in dieci righe e il fulmitea- 
tro in commedie di trenta secondi l ’una. L ’ar
te della profezia non era evidentemente il più
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forte dono del celebre futurista. I  romanzi sono 
diventati di seicento pagine e le commedie di 
sei ore.

Napoleone è uno dei personaggi più teatrali 
e più teatrabili della storia e della leggenda. 
Prima di tutto era lu i stesso un uomo di tea
tro. Forse la migliore definizione di Napoleone 
è proprio la famosa esclamazione del Papa 
Pio V II: a Commediante!... ».

Come tutti gli uomini a personalità comples
sa, Napoleone può essere esaminato e misurato 
sotto gli angoli più diversi; tutti, in fondo, 
esatti e tutti sbagliati nel tempo stesso. Da que
sto, la sua teatralità, i l suo interesse scenico.

Anche il Napoleone di Saint-Georges de Bou- 
hélier si ascolta con un grande piacere inte
riore, sebbene ci mostri un Napoleone un po’ 
convenzionale, più vicino alla leggenda lette
raria che alla verità umana. Banville col suo 
Napoleone astuto e perseguitato. Ludwig con 
il suo Napoleone appassionato da romanzo di 
appendice, Marejkowsky con il suo Napoleone 
un po’ russo e un po’ esaltato, avevano abi
tuato diversamente i nostri gusti. Ma, ripeto, 
le personalità umane così complesse e poli- 
angolari si prestano a tutte le interpretazioni, 
appunto perchè sfuggono a tutte. Si tratta di 
enigmi umani per i quali, non essendoci, non 
potendoci essere, una soluzione unica, tutte le 
soluzioni eccitano i l  nostro spirito e tutte le 
incertezze appagano il nostro smarrimento.

L ’attore Arquillière, che è una specie di 
Zacconi locale, incarna Napoleone con una so
miglianza fisica abbastanza soddisfacente.
A lcune sere or sono, si rappresentava alla 

Comédie Française quel melodramma un 
po’ lagrimoso, ma abbastanza umano (la vita 
coincide spesso e, qualche volta, supera il me
lodramma) di Alphonse Daudet che, malgrado 
i l  suo accento borghese, reca i l  perverso e ter
ribile titolo di Saffo.

In una delle due ultime scene del lavoro, 
la bella Saffo, un po’ diffamata dagli anni, r i
vede, dopo un lungo distacco, i l  suo amante 
giovanile. Questi fa, a ll’antica compagna delle 
sue notti, un’accoglienza piuttosto gelida e im
barazzata. Saffo se ne accorge ed esclama, ama
ramente: — « Capisco!... Mi trovate molto in
vecchiata!... ».

Dopo che l'attrice Cécile Sorci, che incar
nava Saffo, ebbe pronunziata questa battuta, 
un lungo mormorio ostile si diffuse nella sto
rica sala. Poi i mormorii presero un nome più 
preciso: diventarono dei fischi. Saffo interrup

pe la vita scenica della sua finzione, diventò 
semplicemente Cécile Sorci, si avanzò alla r i 
balta e urlò: —• Imbecilli!

La scena provocò un largo incidente, di cui 
tutti i giornali hanno riferita la superficie, sia 
apparente elle segreta. Le polemiche barin® 
invasa la cronaca teatrale di Parigi. Secondo 
Cécile Sorel, la fischiata era stata complottata 
dalle due aspiranti al molo di Saffo: Marie 
Ventura e Mary Marquet. Le due attrici ac
cusate hanno però smentito i l  complotto. Poi 
la calma è tornata.

Personalmente, non sono affatto un entu
siasta dell’arte di Cécile Sorel. E’ un’attrice 
che recita troppo, mentre in questi ultim i anni 
l ’arte teatrale, sollecitata da quella del cine
matografo, si è avviata verso ima stilizzazione 
verista, semplice, umana. Oggi, recita meglio 
chi recita meno. I l  più grande attore è colui 
che meglio ci ricorda, colla sobrietà della sua 
dizione, gli accenti vivi della vita. Cécile So
rel è molto lontana da questa estetica.

Colla fine di quest’anno, Cecile Sorel lascerà 
per sempre la Casa di Molière e, pare, re
cherà la sua signorile e maestosa fisiologia sul 
palcoscenico delle Folies Bergères, come ve
detta di una grande rivista, accanto alla po
polarità un po’ in declino di Maurice Chevalier.
L O scrittore cosmopolita Maurice Dekobra non 

riesce più a trovare nel suo inchiostro, da 
qualche anno a questa parte, la facile e piace
vole vena che gli aveva ispirata La Madonna 
degli Sleepings.

I l  suo ingegno, da quell’epoca, non fa altro 
che battere i l  passo, come si dice in gergo 
militare. Disgraziatamente, i l tempo va avan
ti, la vita continua.

Dopo aver smarrito se stesso in alcuni fret
tolosi reportages giornalistici, di un valore let
terario piuttosto scolorito, Maurice Dekobra si 
è riavvicinato al teatro che fu uno dei primi 
amori della sua carriera fortunata. E ha scritta 
una commedia per i l  Théâtre des Arts, che si 
intitola Maman marie-toi! Si tratta di una spe
cie di pochade ad intrigo, tipo anteguerra, nei 
cui tre atti è caricaturata, con una certa viva
cità, i l  mondo del film, dei fanatici della fo
togenia e dei cuori che sognano per se stessi 
il destino delle grandi vedette. La commedia 
non aggiunge nulla alla fama del suo autore 
e non va considerata che come un passatempo 
dialogato o, se preferite, conte un esercizio per 
digestioni serali. In fondo, i l teatro è anche 
questo. 'V iiic te À c i G u e r r i e r o
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Com m edia in un affo 
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Arthur Sohnitzler, grande coni, 
mediografo e scrittore viennese, 
usava dire che esistono sulla ter. 
ra due tipi eroici, ii Principe, 
cioè la suprema incarnazione 
dell’eleganza e del fascino, e il 
Poeta, pura espressione delle più 
alte dualità dell’anima. Schnit- 
zler avrebbe voluto essere il 
Principe, come un eroe di Go- 
bineau. Era invece ii Poeta. E 
ne soffriva. Codesta « nostalgia 
dei cavaliere », che per tutta la 
vita rimpianse di non essere, fu 
il dramma dell’ultimo realista 
romantico espresso dalla vita 
viennese d’anteguerra e proiet
tato al di qua nella guerra, in 
un clima insostenibile per Sui. 
La vita non fu generosa con 
Sohnitzler, anche se presto la fa
ma e la popolarità lo raggiun
sero. Poeta della femminilità, ti
picamente delia femminilità 
viennese (i lettori ricordino « La 
signorina Elsa), Sohnitzler eb
be consuetudine d’amicizia con 
un altro poeta: Hofmannsthal, 
il cantore d’Elettra, il simboli
sta prezioso, il librettista di Ric
cardo Strauss. Poi, a guerra 
oonchiusa, il destino s’accanì 
contro i due superstiti. Un figlio 
di Hofmannsthal si uccise, e ii 
padre mori di schianto seguen
done il feretro. Poco dopo si uc
cideva anche la figlia di Schnit- 
zier; e ii «moschettiere», co
me Géraldy lo chiama, se riu
scì a superare la tragedia, non 
fu più luì, fu una larva sotto il 
mantello e il cappello dalie lar
ghe tese.

La stanza in cui abita Margherita, ben mobiliata, ma non ricca
mente. Caminetto, un tavolo, una scrivania, una seggiola, un ar
madio. Due finestre nel fondo, una porta a destra e una a sinistra 
Sdraiato su di un poltrona presso al caminetto, Clemente; indossa 
un abito grigio scuro, elegantemente tagliato a sacco. Fuma una 
sigaretta e legge il giornale. Margherita sta alla finestra, poi pas
seggia in su e in giù, infine va alle spalle di Clemente e gioca col 
le dita tra i capelli di lui. Sembra piuttosto preoccupata.

Clemente (sempre leggendo le prende la mano e la baciai) — Hor- 
ner è sicuro del fatto suo, o, iper dir meglio, del mio. Waterloo 
cinque a imo, Bromentro venti a uno, Bussel sette a uno, Attila 
sedici a uno.
Margherita — Sedici a uno !
Clemente — Lord Byron uno e mezzo a uno... E siamo noi!... 
Margherita — Lo so.
Clemente — Mancano ancora sei settimane per- le corse. 
Margherita — Lo dà assolutamente per sicuro.
Clemente — Ma guarda come lei conosce bene tutte queste espres
sioni. Brava!
Margherita — Io conoscevo queste espressioni prima ancora di 
conoscere te. Del resto è poi assolutamente deciso che tu monterai 
Lord?
Clemente — E come puoi domandarlo? Si tratta del Derby. Chi 
può sostituirmi? Se Horner non sapesse che lo monterò io, puoi 
star sicura che i l  cavallo non starebbe uno e mezzo a uno. 
Margherita — Lo credo bene. Tu, a cavallo, sei bello da morire! 
Non dimenticherò mai che a Monaco, proprio i l  giorno in cui io 
t i ho conosciuto...
Clemente — Non mi ricordare questo. Io ho avuto una grande 
iettatura allora. Windisch non avrebbe mai vinto la corsa se non 
fosse partito con dieci lunghezze di vantaggio. Ma questa volta!... 
E i l  giorno dopo partiremo.
Margherita — La sera dopo.
Clemente — Sì, perchè?
Margherita — Perchè credo che nella mattinata ci sposeremo. 
Clemente -— Si, sì, tesoro.
Margherita — Sono veramente felice. (Si abbracciano) E dove 
andremo ?
Clemente — Credo che siamo già d’accordo. Nella mia tenuta. 
Margherita — Sì, più tardi; ma non andiamo prima in Riviera? 
Clemente •— Dipende dal Derby: se lo vincerò...
Margherita — E’ assolutamente certo.
Clemente — Del resto la Riviera in aprile non è più elegante. 
Margherita — Ah, perciò?
Clemente — Ma pupa, naturalmente per questo. Tu hai conserva
to una certa idea dell’eleganza così... Scusami, ma un po’ da r i
viste illustrate.
Margherita — Cle, t i prego...
Clemente — Va bene, vedremo. (Seguita a leggere) Badegast 
quindici a uno.
Margherita — Badegast? Non partecipa alla corea.
Clemente — E come lo sai tu?
Margherita — Szigrati me lo ha detto.
Clemente — E come? Dove?
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Margherita — A Freudenhau, stamane, 
mentre tu stavi chiaccherando con Milner.

Clemente — Szigrati non è una compagnia 
adatta per te.

Margherita — Geloso?
Clemente — Niente affatto !__ Da oggi in

poi io t i  presenterò come la mia fidanzata.
Margherita (lo bacia).
Clemente — Ingomma che cosa ti ha detto 

Szigrati?
Margherita — Che non farà partecipare 

Badegast al Derby.
Clemente — Mah ! A Szigrati non si può 

credere. Egli sparge ora la voce che Badegast 
bob parteciperà al Derby perchè le vincite sia
mo più grandi.

Margherita — Ma questa sarebbe una vera 
speculazione.

Clemente — Eh già, credi tu che tra uoi non 
ci siano speculatori? Per molti tutto si riduce 
a un affare. Credi tu Che un uomo come Szi
grati abbia i l  più piccolo interesse per lo sport 
in sè? Allo stesso modo egli giocherebbe in 
borsa. Del resto per Badegast si potrebbe pun
tare tranquillamente cento contro uno.

Margherita — Ah si ? Ho notato oggi che 
egli è veramente un tipo meraviglioso.

Clemente •— Hai visto anche Badegast?
Margherita — Certo. Non lo ha montato 

oggi stesso Betters dopo Bussel?
Clemente — Ma Betters non corre per Szi

grati. E’ diventato uno stallino. Del resto Ba
degast può sembrare quello che vuole, ma r i 
mane sempre un trucco. Margherita, del resto 
tu, col tuo talento, imparerai ben presto a di
stinguere i l  vero valore da quello ialso. E’ dav
vero incredibile la rapidità con cui ti sei fa
miliarizzata con queste cose. Questo supera an
che le mie più audaci aspettative.

Margherita — Perchè supera le tue aspetta
tive? Tu sai bene che tutte queste cose non mi 
riescono del tutto nuove. A casa dei miei ge
nitori veniva un mondo molto elegante, i l  con
te Libowski e come lu i diversi altri, ed anche 
da mio marito...

Clemente — Sì, naturalmente. Per princi
pio io non lio niente contro r im ili stria del co
tone.

Margherita — E che cosa ci ha a che fare 
colle mie vedute personali i l  fatto che mio ma
rito avesse una filanda di cotone? Io mi sono 
sempre coni portata a mio modo. E del resto 
non parliamo più di quel tempo che è ormai 
lontano, se Dio vuole.

Clemente •— Ma ce n’è un altro che è più 
vicino.

Margherita — Certo. E perchè?
Clemente •— No, io voglio dire soltanto ohe, 

nella società che tu frequentavi a Monaco, non 
puoi certamente aver sentito parlare troppo di 
cose di sport, per quanto ilo posso capirne.

Margherita — Non potresti smettere una 
buona volta di farmi rimprovero dell’ambiente 
nel quale tu mi hai conosciuto?

Clemente — Rimprovero? Non ne parlia
mo nemmeno! Ma per me è incomprensibile 
che tu frequentassi gente simile.

Margherita — Tu ne parli come se si trat
tasse di una associazione a delinquere.

Clemente — Puipa, io ti dò la mia parola 
d’onore che qualcuno di loro pareva proprio 
un bandito. Per me è una cosa del tutto in 
comprensibile che tu col tuo carattere forte... 
bah, io non voglio dire altro; come mai hai 
potuto frequentare questa gente, nonostante la 
loro dubbia purezza e i loro profumi e come 
hai potuto sedere con loro ad uno stesso ta
volo ?

Margherita (ridendo) — E non hai fatto tu 
altrettanto ?

Clemente — Accanto a loro e non con loro. 
Sì, e poi per te, unicamente per te, come tu 
sai bene. Del resto io non voglio negare che ad 
una miglior conoscenza qualcuno di loro ve
niva a guadagnare; c’era tra loro gente molto 
interessante. Tu vorrai ben credermi, tesoro 
mio, se t i dico che io non m i sento superiore 
assolutamente a tutti gli uomini mal vestiti. 
Non si tratta di questo. Ma, in complesso, in 
tutto i l  loro modo di vivere c’è qualche cosa 
che rende nervosi.

Margherita — Questo non è troppo diffici
le a comprendersi.

Clemente — Non t i offendere, tesoro, te l ’ho 
già detto; ci sono tra loro persone molto in
teressanti. E tuttavia io non capirò mai come 
una signora possa averli frequentati a lungo.

Margherita — Tu dimentichi una cosa, ca
ro Clemente, che io, in un certo senso, appar
tengo, o per lo meno ho appartenuto, al loro 
mondo.

Clemente — Cosa intendi dire?
Margherita •— Erano tutti artisti.
Clemente — Oh, finalmente siamo tornati 

al solito tema.
Margherita — Sì, e mio eterno dolore è 

òhe tu non mi| segua.
Clemente — Non ti segua?
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Margherita — Ci sono donne ohe, nella mia 
situazione di allora, Iranno fatto qualche cosa 
di peggio «he non iscrivere poesie.

Clemente — Ma quali poesie! {Prende dal 
piano del camino un volumetto) Si tratta di 
queste. Io ti posso assicurare, che quanto più 
io le leggo, tanto più io ci penso, e tanto più 
mi vergogno che sia tu ad averle scritte.

Margherita — Perchè tu non te ne inten
di... Su, sii buono, se tu te ne intendessi sa
resti proprio mi essere perfetto e questo non 
è evidentemente possibile. Ma che cos’è che ti 
dispiace nel mio libro? Sai bene che niente 
di quello che vi si racconta io l'ho mai vissuto.

Clemente — Lo spero.
Margherita — Che è tutto frutto dii fantasia.
Clemente — E allora io mi domando: co

me può una signora avere fantasie di questo 
genere? (Legge) «Ebbra io m’appendo al tuo 
collo suggellandomi alle tue labbra ». (Scuote 
la testa) Come può una signora, scrivere di 
queste cose? Come può farle pubblicare? Ogni 
uomo che legge può immaginarsi Fautrice e i! 
relativo collo e la relativa ebbrezza.

Margherita — Ma se io ti assicuro che quel 
collo non è mai esistito.

Clemente — A questo io non ci penso nep
pure. Questa è la mia felicità, e la tua, Mar
gherita. Ma come mai tu hai potuto fantasti
care in questo modo? Al tuo primo marito tut
t i questi inni d’amore non possono esser- indi
rizzati, poiché egli non ti ha mai capito, co
me tu dùci sempre.

Margherita —- Certo che non mi ha mai ca
pita, ed è pei- questo ohe ho voluto divorzia
re. Sai bene la storia. Accanto a un uomo che 
non oapiva altro ohe mangiare bene e tessitu- 
ratura io non avrei potuto vivere.

Clemente — Naturalmente. Ma questo è 
successo tre anni fa e tu hai scritto molto do
po le poesie.

Margherita — E già! Ma pensa un po’ alla 
situazione nella quale mi trovavo!...

Clemente — Come? Tu non hai avuto a la
mentarti di troppe privazioni. Sotto questo 
punto di vista, tuo marito, possiamo conceder
glielo, si è comportato come un gentiluomo. 
Tu non avevi bisogno di guadagnare. E se an
che per una poesia t i avessero pagato cento 
gulden — di più non è certo possibile — non 
per questo tu dovevi scrivere un libro simile.

Margherita — Carissimo Cle, io intendevo 
dire « condizioni » non solo in senso materia
le; intendevo dire le mie condizioni psichiche.

Se tu potessi sentire... Quando tu mi hai co
nosciuta, le cose andavano già molto meglio, 
in qualche modo io mi ero già adattata, ma 
in principio! Io ero così priva di consigli!, fuo
r i di posto... Tutto i l  possibile io l ’ho tentato, 
ho dipinto, ho dato perfino lezioni d’inglese 
alla pensione in cui abitavo. Pensa un po’ , tro
varsi a ventidue anni divorziata, non avere 
nessuno...

Clemente — Perchè non sei rimasta tran
quillamente a Vienna?

Margherita — Perchè ero in urlo con l i  
mia famiglia. Nessuno mi ha mai capita! Mah, 
quella gente! Credi tu che qualcuno della mia 
famiglia fosse in grado di capire che dalla v i
ta si può esigere qualche cosa di più che un 
uomo, bei vestiti ed una buona posizione so
ciale? 0  Dio! Se io avessi avuto un bambino, 
forse tutto sarebbe andato diversamente... e 
forse anche noi. Io sono, del resto, molto com
plicata. E tu t i puoi lamentare? Non era io 
fondo la cosa migliore che io potessi fare quel
la di andarmene a Monaco? Altrimenti ti avrei 
forse conosciuto?

Clemente — Già, ma tu non ci sei andata 
mica con questa Intenzione.

Margherita — Io volevo essere libera; in
teramente libera. Ho voluto vedere se ero ca
pace di. tirare innanzi da sola. E tu vorrai r i 
conoscere che pareva dovesse andare proprio 
così: ero sulla via di diventar celebre.

Clemente — ... ?
Margherita — Ma tu mi sei infatti più ca

ro della celebrità.
Clemente — E più sicuro.
Margherita — A questo io non iio mai pensa

to. T i ho amato subito fin dal primo momen
to. Ho sempre sognato un uomo come te. Io 
ho sempre saputo che solo un uomo come te può 
farmi felice. Guarda che questa non è un’idea 
vuota. Che è tutto i l  resto di fronte a ciò? Vedi, 
perciò io penso sempre...

Clemente — Che cosa?...
Margherita — Io penso a volte che anche 

in me scorra sangue nobile.
Clemente —• E come ?
Margherita — Ma sì, sarebbe anche possi

bile. .,
Clemente — Io non lo capisco.
Margherita — Ti ho già detto che in casa 

dei miei genitori bazzicavano degli aristocra
tici...

Clemente — E allora se...
Margherita — Chi lo sa?...
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Clemente — Via, Margherita, come ss può 
parlare così?

Margherita — Innanzi a ie non si può dire 
quello che si pensa. Questo è la sola cosa 
che ti manchi, altrimenti saresti perfetto. (Lo 
vezzeggia) Io l i amo in modo così incredibil
mente grande. Fin dalla prima sera che tu sei 
venuto al Caffè, io l ’ho immed'iaUunen'e ca
pito: è lu i! Veramente tu sei comparso tra 
quella gente come se appartenessi a un mondo 
completamente diverso.

Clemente — Lo spero bene! Ed anche tu, 
grazie a Dio, non sembravi troppo appartene
re a quei mondo. No, se io ripenso a quella 
società... a quella russa, per esempio, che sem
brava uno studente con i capelli tagliati e sen
za cappello.

Margherita — La Branzevitseh è una p ittri
ce inolio dotata.

Clemente — Lo so. Tu me Phai fatta vede
re nella Pinacoteca; ella stava dinanzi alla gui
da e copiava. E poà quel giovanotto dal nome 
polacco...

Margherita (comincia) — Zrkd...
Clemente — Non t ’incomodare che non è 

necessario. Una volta ha recitato qualche co
sa di suo ai caffè senza il più piccolo ritegno.

Margherita — E’ un grande talento, puoi 
credermi.

Clemente — Ma naturalmente! Pieni di ta
lento sono tutti in quel caffè. Sì, e poi quei 
cafone, quell’insopportabile tipo...

Margherita — Chd?
Clemente — Tu sai bene a chi penso io. 

Quello che faceva sempre quelle osservazioni 
prive di tatto sull’aristocrazia.

Margherita — Gilberto, certamente tu pen
si a Gilberto.

Clemente — Sì. Io non voglio certamente 
difendere tutti quelli della mìa condizione, fa
rabutti se ne trovano dappertutto e perciò an
che tra i poeti, mi sono detto io, ma è scon
veniente che uno di noi...

Margherita — Quelli sono i suoi modi.
Clemente — Io dovevo fare uno sforzo conti

nuo per contenermi e per non diventar grosso
lano anch’io.

Margherita — Era un uomo interessante 
sotto ogni punto di vista. E il suo contegno 
derivava anche dal fatto che egli era molto ge
loso di te.

Clemente — Anche questo io ho creduto di 
notarlo.

Margherita — Dio mio. erano tutti gelosi

di te. Naturalmente... Tu eri completamente 
diverso. E poi tutti mi facevano la corte, pro
prio perchè io ero verso tutti sempre la stessa. 
Tu devi essertene accorto... no? Perchè lidi?

Clemente — E’ buffo! Chi me lo avesse mai 
detto che io avrei sposato una frequentatrice 
del « Caie Maximilian » ! Quelli che mi pia
cevano di più erano quei due giovani pittori 
che sembravano proprio due personaggi da 
commedia. Dovevano essere ebrei, non è vero?

Margherita — Perchè?
Clemente — Mah, facevano sempre dello 

spirito; e poi la pronuncia...
Margherita — E tu t i puoi permettere delle 

osservazioni antisemite?
Clemente — Ma, pupa mia, non essere così 

suscettibile. Io so bene che tu sei di sangue 
misto. Ed io non ho veramente niente contro 
gli ebrei. Io ho avuto una volta un maestro 
che mi ha preparato in greco benissimo e che 
era un ebreo, anima mia. Ed era una bravis
sima persona... Si può frequentare qualsiasi 
tipo di gente. A me non dispiace nemmeno di 
aver conosciuto la tua compagnia monachese; 
tutto appartiene alla esperienza della vita. Ma 
io debbo esserti apparso come mi salvatore.

Margherita — Questo è proprio vero. Cle! 
Cle! (Lo abbraccia).

Clemente — Perchè ridi?
Margherita — Mi viene in mente ima cosa.
Clemente — Che cosa?
Margherita — « Io mi aggrappo ebbra al 

tuo collo... ».
Clemente (di malumore) — Ti prego, tu 

devi sempre strapparmi all’illusione.
Margherita — Dimmi, Cle: veramente tu 

non saresti orgoglioso se la tua amata, se tua 
moglie fosse una poetessa grande ed illustre?

Clemente — Te l ’ho già detto; per conto 
mio considerami pure un essere di vedute l i 
mitate, ma io tii assicuro che se tu oggi rico
minci a scrivere e a pubblicare poesie nelle 
quali tu mi magnifichi raccontando a tutti la 
felicità del nostro amore, io non ti sposerò più 
e anzi ti lascerò.

Margherita — E questo lo dice un uomo 
che ha avuto una dozzina di relazioni note a 
tutta la città.

Clemente — Tesoro mio, conosciute in tut
ta la città, conosciute in tutta la città! Ma io 
non ho mai raccontato niente a nessuno, io non 
ho mal fatto stampare se ci si è appesi ineb- 
briati a] mio eolio, così che i l  primo venuto 
potesse comperarsi il gusto di raffigurarselo a



ARTHUR SCHNITZLER

un guillen. Questo è importante. Io so bene 
che c’è della gente che vive di questo. Ma io lo 
trovo assolutamente poco fine. Mi sembra per 
mia donna peggio che mostrarsi da Ronacher 
in maglietta, nuda come una statua greca, Una 
tale statua greca per lo meno non apre la boc
ca. Ma quello che racconta un poeta supera 
ogni limite.

Margherita (preoccupata) — Amore, ma tu 
dimentichi che un poeta non dice sempre la 
verità.

Clemente — E tu credi che sia meglio se 
egli esagera e millanta?

Margherita — Non si dice millantare in 
questo caso, ma stilizzare.

Clemente — Questione di parole.
Margherita — Oppure noi raccontiamo co

se ohe non abbiamo affatto vissuto e che ab
biamo solo sognato, e che sono semplicemente 
nostre creazioni.

Clemente — Ti prego, Margherita, non di
re sempre a noi ». Tu, grazie a Dio non appar
tieni più a quel mondo.

Margherita — Chi lo sa?
Clemente — Che vuol dir ciò?
Margherita (teneramente) — Clemente, io 

non posso nascondertelo.
Clemente — Su, che cosa c’è?
Margherita — Io appartengo ancora a quel 

mondo. Io non ho smesso di scrivere.
Clemente — Come?
Margherita — E’ molto semplice: continuo 

a scrivere o, per lo meno, ho scritto ancora 
qualche cosa. Sì, questo è molto più forte di 
quanto a ltri possa credere. Io credo che mi 
sarei del tutto rovinata se avessi smesso dì 
scrivere.

Clemente — Dunque che cosa, hai scritto?
Margherita — Un romanzo... Avevo tante 

cose che mi pesavano sul cuore: soffocavo. F i
no ad oggi te l ’ho nascosto; ma filialmente ora 
posso dirtelo. Kiinigel ne è entusiasta.

Clemente — Chi è Kiinigel?
Margherita — Il mio editore.
Clemente — Dunque qualcuno lo ha già 

letto?
Margherita — Sì. E molti altri lo leggeran

no. Clemente, tu avrai di che essere orgoglio
so... credimi.

Clemente — T i sbagli, pupa. E di che si 
tratta in questo romanzo?

Margherita — Non è tanto facile a dirsi... 
I l  romanzo contiene la maggior parte di quello 
che si può dire sulla maggior parte. 
u m u i io m a tt i riiViiHCiMir in a a -v r itili- -,i* :

Clemente — Complimenti.
Margherita — E perciò io ti posso promet

tere che non toccherò più la penna. Non è più 
necessario.

Clemente — Margherita, tu mi ami o no?
Margherita — Come puoi chiederlo? Io 

amo te, solo te! Per quanto abbia osservato, 
per quanto abbia visto, io non ho vissuto nien
te. T i aspettavo.

Clemente — E allora, portalo qui, il tuo 
romanzo.

Margherita — Si... come? Che cosa inten
di dire?

Clemente — Glie tu abbia potuto scriverlo, 
sta bene; ma almeno che nessuno lo legga. 
Portalo qui e noi lo getteremo nel fuoco.

Margherita —• Cle!
Clemente — E’ questo quello ohe io esìga 

da te, questo che debbo esigere.
Margherita — Ma non è possibile! Si 

tratta...
Clemente —- Perchè? Se io io desidero, se 

io t i spiego ohe da questo faccio dipendere tut
to i l  resto... Tu mi comprendi... sarebbe mai 
possibile!

Margherita — Ma Clemente, il romanzo è 
già stampato.

Clemente — Come, stampato?
Margherita — Sì, tra pochi giorni si trove

rà ovunque.
Clemente — Margherita, e tutto questo sen

za che tu me ne abbia detto prima nemmeno 
una parola...

Margherita - — Clemente, non potevo fare 
diversamente. Quando i l  libro sarà quii, tu mi 
perdonerai. Meglio: tu ne sarai orgoglioso.

Clemente — Pupa mia, questo passa i l i 
m iti .

Margherita — Clemente!
Clemente — Addio, Margherita.
Margherita — Clemente, che vuol dire 

ciò?... Te ne vai?
Clemente — Come vedi.
Margherita — E tornerai?
Clemente — In questo momento non posso 

dirtelo. Addio.
Margherita — Clemente! (Cerca di tratte

nerlo).
Clemente — Ti prego. (Via).
Margherita (sola) — Clemente! Che cosa 

significa ciò? Egli mi lascia? Che cosa b;sogna 
dunque fare? Clemente. Tutto è dunque fin i
to? No, questo non è possibile! Clemente! Io 
debbo seguirlo! (Cerca il cappello. Campanel-
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lo) Oh, ritorna! Ha voluto spaventarmi. Oh, 
Clemente mio! (Alla porta).

Gilberto {entra. Alla donna di servìzio che 
gli ha aperto la porta) — Vi ho già detto che 
la signora è in casa. (A Margherita) Buon gior
no, Margherita.

Margherita (sconvolta) — E ’ lei?
Gilberto — Sono io, Amandus Gilberto.
Margherita — Io sono così meravigliata...
Gilberto — Lo vedo, ma non c’è nessun 

motivo. Mi trovo qui di passaggio, vado in Ita
lia. E vengo da te solo per portarti, in ricordo 
del nostro antico cameratismo, la mia nuova 
opera. (Le tende il libro. Poiché ella non lo 
prende subito, lo posa sul tavolo).

Margherita — Molto gentile, la ringrazio.
Gilberto — Prego. Tu hai un certo diritto 

su questo libro. Dunque, abiti qui? 
Margherita — Sì. Ma...
Gilberto — Provvisoriamente, lo so. Come 

stanza mobiliata non c’è male. Però questi r i 
tratti di famiglia alle pareti ini farebbero d i
ventar pazzo.

Margherita — La mia padrona di casa è Sa 
vedova di un generale.

Gilberto — Non c’è bisogno che ti giusti
fichi.

Margherita — Che io mi giustifichi? Non 
mi passa nemmeno per la testa.

Gilberto — E’ strano pensare ora...
Margherita — A che pensa lei?...
G ilberto — Perchè non dirlo? Alla stanzet

ta in via Steindorf col balcone sull’ Isar. T i r i 
cordi, Margherita?

Margherita — Non è preferibile che noi 
continuiamo a darci del lei?

Gilberto — Come vuoi... come lei vuole, 
Margherita. (Pausa. Improvvisamente) Ti sei 
comportata deplorevolmente, Margherita.

Margherita — Come?
Gilberto — Oppure lei preferisce cìie io 

parli pei- parabole? Non trovo, purtroppo, al
tre parole. Ed è stata una cosa così superflua. 
Margherita. Con maggior lealtà sarebbe anda
ta lo stesso. Non era affatto necessario lasciare 
Monaco nella notte e con la nebbia.

Margherita — Non c’era nebbia e non era 
notte. Sono partita alle otto e trenta di matti
na in piena luce del sole e coll’espresso.

Gilberto —■ Però si sarebbe potuto prima 
dire almeno addio, non è vero? (Si siede).

Margherita — I l barone può venire da un 
momento all’altro.

Gilberto — E che ci fa? Lei certamente non

gli ha detto che una volta è stata tra le mie 
braccia e mi ha adorato. Io sono un buon ami
co di Monaco, ed un buon amico potrà ben 
venire a farle una visita.

Margherita — Chiunque altro sì, ma non 
lei.

Gilberto — Perchè? Lei mi fraintende sem
pre. Io vengo veramente solo come un buon 
amico. Tutto i l  resto è finito e finito da mol
to... Vedrà. (Indica il libro).

Margherita — Che cos’è questo?
Gilberto — I l  mio nuovo romanzo.
Margherita — Sii è messo a scrivere ro

manzi?
Gilberto — Certo.
Margherita — Da quando in qua?
Gilberto — Che intende dire?
Margherita — Ah, io mi ricordo ohe il suo 

vero campo era quello di piccoli schizzi, di 
osservazioni sugli avvenimenti quotidiani...

G ilberto ( irritato) — I l  mio campo? I l  mio 
campo è il mondo. Io scrivo quello che mi pa
re. Non ini voglio circoscrivere in lim iti. Non 
so davvero che cosa dovrebbe impedirmi di 
scrivere un romanzo...

Margherita — I l  parere della critica quali
ficata era...

Gilberto — Quale critica qualificata?
Margherita — Io mi ricordo, per esempio, 

l ’articolo di Neimiaim sulVAllgemeine...
G ilberto (infuriato) — Neumann è un cre

tino. Io l ’ho schiaffeggiato.
Margherita — Lei lo ha...
G ilberto — In ispirilo, io l ’ho schiaffeggia

to, in ispirito. In quel tempo anche tu eri fu 
ribonda altrettanto quanto me. Eravamo per
fettamente d’accordo che Neumann è un cre
tino. « Come può questa nullità permetter
si... a. Erano queste le tue parole. « metterti 
dei lim iti? Come si permette costui di stroz
zare i l  tuo prossimo libro ancora, per- così d i
re, nell’alveolo materno? ». Questo lo hai det
to tu. Ed ora t i richiami a questo merdaiolo 
della letteratura?

Margherita — La prego di non gridare ¿n 
questo modo... La mia padroua di casa...

G ilberto — Non è mia abitudine di occu
parmi delle vedove dei generali quando i miei 
nervi vibrano.

Margherita — Ma irtsomma, che cosa ho 
poi detto? Io non riesco a capire la sua suscet
tibilità.

Gilberto — Suscettibilità? Tu mi chianti su
scettibile? Tu? Una donna che aveva i brivì-



di piò atroci quando Fultimo scrittorello pub
blicava in un qualsiasi gazzettino una parola 
di critica per lei?

Margherita — Io non ricordo che si sia inai 
scritta contro di me una soia parola cattiva.

Gilberto — Ah sì? Del resto puoi aver ra
gione; verso le belle donne si è sempre ga
lanti.

Margherita — Galanti? Dunque le tuie poe
sie sono siate lodate per galanterìa? E’ il tuo 
giudizio?...

Gilberto — I l mio? Io non ho alcun biso
gno di ritrattarlo; mi permetto però di ricor
darti che quel paio di poesie buone che tu 
puoi aver scritto le hai scritte quando stavi 
con me...

Margherita — E quindi tu le attribuisci a 
tuo merito?

Gilberto — Le avresti forse scritte se non 
fossi esistito io? Non sono forse rivolte a me?

Margherita — No.
Gilberto •— No? Non a me? E' inaudito!
Margherita — No, non a te.
Gilberto — Io resto pietrificato. Debbo for

se ricordarti le situazioni nelle quali sono nate 
le tue poesie migliori?

Margherita — Erano rivolte ad un ideale...
Gilberto ( indica se stesso).
Margherita ■— I l cui rappresentante occa

sionale In terra eri tu.
Gilberto — Ah. prezioso! Da dove t i  ven

gono queste idee? Sai come dicono i francesi 
in simili casi? « Qa c’est de la litterature ».

Margherita (scimmiottandolo) •— Qa n’est 
pas de la litterature. E’ vero, verissimo. Op
pure tu credi seriamente che io ti identificassi 
coll’esile giovinetto o che cantassi i tuoi ric
cioli? Tu eri allora già grasso e questi non so
no mai stati ricci. (Gli ficca una mano nei ca
pelli).

Gilberto (afferra in quest'occasione la ma
no di lei e la bacia).

Margherita (più dolcemente) — Che ti 
prende ?

Gilberto — Una volta tu là hai presi per 
ricci, o per lo meno li hai chiamati cosi. Che 
cosa non si fa per una rima, per un bel suono! 
Io stesso non ti ho chiamata una volta in un 
mio sonetto la mia saggia vergine? E tu non 
eri uè... Ala no, lo non voglio essere ingiusto, 
saggia, nel senso di furba, tu lo eri; furba fi
no a farmi vergognare, odiosamente furba. 
Questo ti è riuscito. Bel resto non c'è da mera
vigliarsi: tu sei sempre stata snob, oli Dio!

Adesso hai una tua volontà! L'hai acchiappato 
il giovane nobile dalle mani curate e dal cer
vello trascurato, perfetto cavallerizzo, scher
mitore, giocatore di tennis, rubacuori... La 
stessa Marlitt non avrebbe potuto farlo più 
nauseabondo. Che cosa vuoi di più? Se ti po
trà bastare durevolmente, a te che in altri tem
pi Irai conosciuto qualche cosa di più elevato, 
questo è un altro paio di maniche. Io posso 
dirti questo : per me tu sei una decaduta nel
l ’amore.

Margherita — Questo ti è venuto in mente 
in treno.

Gilberto — Adesso mi è venuto in mente, 
in questo momento.

Margherita — Allora scrivitelo: è una buona 
espressione.

Gilberto — Per te ne ho un’altra: prima 
eri ima donna, ora sei una femmina. Sì, que
sto sei tu. Ohe cosa ti ha attratto verso un 
nomo dì questo genere? Niente altro che la lus
suria, la più volgare lussuria.

Margherita — Te ne prego, tu hai ra
gione...

Gilberto — Pupa mia,io avevo in ogni mo
mento un’anima viva...

Margherita — E qualche volta soltanto 
quella...

Gilberto — Non tentare ora di svalutare la 
nostra relazione perchè non ti riuscirà. E’ l ’e
pisodio più bello della tua vita.

Margherita — Oh Dio, ed io ho potuto sop
portare per un anno intero queste chiaccliere.

Gilberto — Sopportare? Tu te ne sei ineh- 
.briata. Non essere ingrata. Non lo sono nean
che ào. Nonostante che tu t i sia comportata 
alla fine così deplorevolmente, in me il ricordo 
non è stato guasto. Io dirò anche di più : an
che questo era tipico del nostro amore.

Margherita ■— Ma che dici!
Gilberto — Veramente: io t i debbo ancora 

una spiegazione. Senti: proprio nel tempo in 
cui tu hai incominciato ad allontanarti da me 
e a sentire la nostalgia delia stalla; la nostal
gie de l ’écurie, proprio allora io internamente 
l ’avevo fluita con te.

Margherita — Non è possibile.
Gilberto — E ’ caratteristico che tu non ti 

sia accorta della più piccola cosa. Io l ’avevo 
frinita con te. Sì. Semplicemente io non avevo 
più bisogno di te. Quello che tu mi potevi 
dare me lo avevi dato. I l  tuo compito era esau
rito. Tu lo sapevi nel profondo della tua ani
ma, inconsciamente lo sapevi.
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Margherita — Non sputacchiare in questo
modo...

Gilberto ( imperterrito) — I l tuo tempo era 
finito. La nostra relazione ha raggiunto i l  suo 
scopo. Io non rimpiango di averti amato.

Margherita — E io sì!
Gilberto — Veramente. Da questa pic

cola osservazione al conoscitore non può sfug
gire la profonda differenza che c’è tra i'ar- 
tista e il dilettante. Per te, Margherita, la no
stra relazione oggi non è altro che il ricordo 
di qualche folle notte e di qualche elevata 
discussione fatta per i viali del giardino in
glese; io ho fatto di esso un capolavoro.

Margherita — Anch’io.
Gilberto — Come? Che cosa intendi dire?
Margherita — Quello che tu fai Io faccio 

anch’io. Anch’io ho scritto un romanzo, in cui 
viene in ballo la nostra relazione di un tempo. 
Anch’io ho consacrato all’eternità iil nostro' 
amore, o quello che allora chiamavo cosi!

G ilberto — Dell’eternità io al tuo posto non 
parlerei almeno finché non fosse uscita la se
conda edizione.

Margherita — E poi è una cosa che ha un 
ben altro significato se un romanzo lo scrivo
10 o se lo scrivi tu.

Gilberto — Questo può essere vero.
Margherita — Perchè tu sei un nomo libero. 

Tu non hai bisogno di rubare le ore nelle quali 
vuoi essere artista e tu non metti in gioco tutto
11 tuo avvenire.

Gilberto — E tu?
Margherita — Io Elio fatto. Mezz’ora fa 

Clemente mi ha lasciato, perchè io gii ho con
fessato di aver scritto un romanzo.

Gilberto — Lasciato? Per sempre?
Margherita — Non so. Ma è possibile. E’ 

uscito furibondo. Io non ho idea di ({nello che 
intende fare.

Gilberto — Ah così! Dunque lu i t i proi
bisce di scrivere! Egli non tollera che la sua 
amata faccia uso della sua intelligenza. Ah, be
nissimo! E questo è il fiore della razza! Così! 
E tu. tu non ti vergogni di provare tra le brac
cia di quest’idiota quelle stesse sensazioni che 
una volta.....

Margherita — Io ti proibisco dà parlare 
di lu i in questo modo! Tu non lo puoi com
prendere.

Gilberto — Ah!
Margherita — Tu non sai perchè lu i sia 

contrario al fa'.to che io scriva. Solo per amore.

Egli sente che io vivo in un mondo che per 
lui è chiuso e si vergogna per me che io espan
da l ’intimo dell’anima mia dinanzi all’ignoto; 
egli mi vuole per sè, assolutamente, tutta per 
sè solo. Perciò egli è andato via così impetuosa
mente. no, non impetuosamente, perchè Cle
mente non appartiene a quella categoria di per
sone che vanno via impetuosamente...

Gilberto — Osservazione giusta. Ma egli se 
n’è andato. Sul ritmo di questa fuga è inutile 
stare a discutere. E se n’è andato perchè non 
tollera che tu incita in opera il tuo genio crea
tivo.

Margherita — Sì, se egli almeno compren
desse! Ma evidentemente questo non è possi
bile. Io potrei essere la migliore, la più fedele 
e la più nobile moglie del mondo se si tro
vasse l ’uomo die fa per me.

Gilberto — Per lo meno r iconosci che nean
che lui va bene.

Margherita — Io non ho detto questo.
G ilberto — Ma cerca di capire che egli spa

droneggia con te, ti porta alla rovina, cerca di 
devastare, per egoismo, il tuo io profondo. 
Pensa alla Margherita che tu eri una volta. 
Pensa alla libertà nella quale tu potevi svilup
pare le tue facoltà quando amavi me. Pensa ai 
liberi uomini che frequentavi in quel tempo, 
ai giovani che si raggruppavano attorno a me e 
che erano anche tuoi. Non hai mai nostalgia 
per quei tempo? Non pensi tu mai alla tua 
piccola stanza col balcone che dava sulla ve
loce Isar? (Ha preso le mani rii lei e le. stringe).

Margherita — Oh, Dio!
G ilberto — Tutto può tornare come prima. 

Non è necessario che ci sia Pisar. Voglio farti 
una proposta. Margherita. Quando lu i torna 
digli che hai da sbrigare a Monaco qualche 
cosa eli urgente, e passiamo questo tempo in
sieme, Margherita. Tu sei così bella! Saremo 
felici di nuovo come una volta, Margherita. 
Ti ricordi? (Si avvicina a lei) « Io m’aggrap
po ebbra al tuo colle?... ».

Margherita (si allontana rapidamente da 
lu i) — Via, via! No, no! Va via t i dico. Non 
ti amo più.

Gilberto — Oh... cosi. Prego di scusarmi. 
(Pausa). Addio, Margherita, adelio.

Margherita •— Addio.
Gilberto — Addio. (Si volta di nuovo) Non 

vuoi almeno, prima che Io me ne vada danni 
il tuo romanzo come io ti ho flato il mio?

Margherita — Non è stato ancora pubbli
cato. Uscirà solo nella prossima settimana.
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Gilberto — Posso chiedere che genere di 
romanzo è?

Margherita — lì  romanzo delia mia vita. 
Naturalmente così modificato che è impossi
bile riconoscermi.

Gilberto — Ali, così! E come hai fatto?
Margherita — Molto semplice. L ’eroina non 

è mia scrittrice ma una pittrice.
Gilberto — Molto abile.
Margherita — I l suo primo marito non è 

un fabbricante di tessuti ma giocatore di borsa 
ed ella non lo tradisce con un tenore...

G ilberto — Ah! ab!
Margherita — Che c’è da ridere?
Gilberto — Tu io bai dunque tradito con 

un tenore? Io non lo sapevo.
Margherita — Chi lo dice?
Gilberto — Tu stessa me lo bai detto in 

questo momento.
Margherita — Ma come? Io ho detto che 

l ’eroina del mio romanzo tradisce i l  marito 
con un baritono.

G ilberto — Un basso sarebbe stato troppo, 
un mezzo soprano più piccante...

Margherita — Poi questa protagonista non 
va a Monaco ma a Dresda dove ha una rela
zione con uno scultore.

Gilberto — Questo son dunque io... trasfor
mato ?

Margherita — Molto trasformato. Lo scul
tore è giovane, bello ed è un vero genio. Nono
stante ciò ella lo lascia.

Gilberto — Per...
Margherita — Indovina.
Gilberto — Probabilmente per un fantino.
Margherita — Àsino!
Gilberto — Per un conte? Per un principe?
Margherita — No, per un arciduca.
Gilberto (inchinandosi) — Davvero non hai 

badato a spese.
Margherita — Sì, un arciduca che per lei 

lascia la corte, la sposa, ed emigra con lei nel
le isole Canarie.

Gilberto — Le isole Canarie! E’ molto bel
lo. E poi?

Margherita — Coll’atterraggio alle...
Gilberto — Canarie?
Margherita — ... finisce il romanzo.
Gilberto — Ne sono molto curioso. Soprat

tutto della mia trasformazione.
Margherita — Tu stesso non mi riconosce

resti, se...
G ilberto — Se...
Margherita — Se nel terzultimo capitolo

non fosse riprodotto tutto i l  nostro epistolario.
G ilberto — Come?
Margherita — Sì, tutte le lettere che io ti 

ho scritto e che tu hai scritto a me sono ripro
dotte nel romanzo.

Gii,sesto — Sì, ma scusami, da dove hai pre
se quelle che tu hai indirizzato a me, se le pos
seggo io?

Margherita — Sì, ne avevo uua minuta.
Gilberto — Minuta?
Margherita — Sì.
Gilberto — Una minuta di quelle lettere 

che hai indirizzato a me e die parevano but
tate giù eccitatamente e in fretta. « Ancora una 
parola, amore, prima di andare a dormire, mi 
si chiudono gli occhi ». E quando gli occhi ti 
si chiudevano tu le copiavi in bella?

Margherita — Te ne lamenti?
Gilberto — Io avrei dovuto immaginario. 

Miracolo che tu non le copiassi dal « Segreta
rio Galante ». Ah, come tutto crolla! Tutto il 
nostro passato in frantumi. Lei conservava una 
copia delle sue lettere!

Margherita — Siine piuttosto contento! Chi 
sa se le lettere che tu mi bai indirizzato non 
sano l ’unica cosa che rimarrà di te nella storia 
della letteratura.

G ilberto — E oltre tutto si tratta di una 
storia fatale.

Margherita — Perchè?
Gilberto (indicando i l  suo libro) — Anch'io 

le ho riportate.
Margherita — Coinè? Dove?
Gilberto — Nel mio romanzo.
Margherita — Che cosa?
Gilberto — Le nostre lettere, le tue e le mie.
Margherita — Da dove hai preso le tue? 

Se le ho io? Ah, vedi, anche tu le hai copiate!
Gilberto — Oli, no. Io le ho solo copiate 

prima di mandartele. Esse non dovevano an
dare perdute. Ce ne sono dì quelle che tu non 
liai mai ricevute; che erano troppo belle pea
te, che tu non avresti compreso.

Margherita — Sì, in nome di Dio, e stando 
così le cose... (Sfogliando nel libro di Gilber
to) Sì, proprio così. E come se noi raccontas
simo a tutto i l  mondo che noi due... In nome 
di Dio!... (Sfogliando il libro nervosamente) 
Alla fine è anche riportato la lettera che tu mi 
bai mandato dopo la prima notte.

G ilberto — Naturalmente, era meravigliosa.
Margherita — Ma questo è già assurdo. Sarà 

uno scandalo in tutta Europa. E Clemente? In 
nome di Dio !... Io comincio a desiderare che egli
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non tomi più. Io sono perduta. E tu insieme a 
me. Dovunque tu possa essere egli t i ritroverà 
egli ti ammazzerà come un cane idrofobo.

Gilberto (riprende il suo libro) — Paragone 
disgustoso.

Margherita — Come puoi esser venuto a que
sta pazza idea! Di pubblicare le lettere che una 
volta avevi spedito ad una donna che sembrava 
tu amassi. Si vede bene che non sei un genti
luomo.

Gilberto — Ma io io trovo molto divertente ! 
Non hai fatto tu altrettanto?

Margherita — Io sono una donna.
Gilberto — Ora esce fuori anche questo !
Margherita — E’ vero che io non ho niente 

da rimproverarti. Noi siamo degni uno dell’al- 
tro. Sì, Clemente ha ragione. Noi siamo peggio 
di quelle femmine che da Rouacher si esibiscono 
in maglietta. Tutto quello di più intimo, ì no- 
atri dolori, tutto, assolutamente tutto noi ¡mettia
mo in piazza. Pi! Pf! Ho ribrezzo di me stessa. 
Noi due ci apparteniamo. Clemente avrebbe ra
gione se mi cacciasse via. (Improvvisamente) 
Vieni, Amandus!

Gilberto — Che cosa vuoi dunque?
Margherita — Io accetto la tua proposta...
G ilberto — Quale proposta?
Margherita — Fuggo con te. (Cerca il cappot

to e i l  cappello).
G ilberto — Ma che t i prende? Che fai ?
Margherita (molto eccitata si mette i l  cap

pello) — Tutto può tornare come prima, io hai 
detto tu stesso; non è necessario che ci sia ITsar.. 
ebbene, io sono pronta.

Gilberto — Ma è lina vera pazzia! Fug
gire?... Che cosa vuol dire scappare? Non 
mi hai detto tu stessa che egli mi ritroverebbe 
ovunque? Se tu sarai con me egli ritroverà an
che te. Sarebbe molto meglio se ognuno per 
conto suo...

Margherita — Vigliacco, ora tu vuoi la
sciarmi in asso?! E pochi minuti fa eri ingi
nocchiato ai miei piedi. Non ti vergogni ?

Gilberto — E perchè? Io sono un uomo am
malato e nervoso. Io dipendo dai miei umori...

Margherita (alla finestra, grida).
Gilberto — Che ti prende? Che cosa pen

serà di me la vedova del generale?
Margherita — E’ lui, viene.
Gilberto — Ebbene?
Margherita — Che, vuoi andartene?
Gilberto — Io non avevo nessuna intenzione 

di fare una visita al signor barone.
Margherita — Egli è per le scale. Sarebbe

ancora peggio. Rimani. Non voglio essere io 
la sola vittima.

Gilberto — Non essere irragionevole. Per
chè tremi così? Non può ancora aver ietto tu t
ti e due i romanzi. Torna in te. Togliti i l  cap
pello e il cappotto. (La aiuta) Se egli t i vede 
in questa tenuta può sospettare...

Margherita — Per me è io stesso... megli» 
subito che più tardi. Io non posso resistere in 
attesa di qualche cosa di orribile. Gli dirò tutto.

G ilberto —• Tutto?
Margherita — Sì e tu starai qui. Se gli 

confesserò tutto sinceramente forse mi perdo
nerà.

Gilberto — Ed io? ed io? Io ho qualche 
cosa di meglio da fare nel mondo per lasciar
mi uccidere come un cane idrofobo da un ba
rone geloso. (Campanello).

Margherita — È’ lu i! E’ lu i!
G ilberto — Tu non dirai niente.
Margherita — Dirò tutto.
G ilberto — Ah sì? Allora io cercherò di 

vender cara la pelle.
Margherita — Clic cosa vuoi fare?
Gilberto — Gli getterò in faccia verità tali 

che un barone non ne ha ancora sentite di si
mili.

Clemente (entra, un po’ irritato, molto fred
do e gentile) — Oh, i l signor Gilberto, se non 
sbaglio.

G ilberto — Sì, signor barone. In viaggio per

dirette da Pitigrilli 
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i l  Sud non ho potuto mancare dal presentare 
i miei omaggi alla signora.

Clemente ■— Ah! (Pausa) Mi pare di aver 
interrotto un discorso, cosa che mi dispiace
rebbe moltissimo. V i prego di proseguire.

Gilberto — Di che cosa parlavamo in que
sto momento, signora?

Clemente — Forse io posso venire in aiuto 
alla sua memoria? A Monaco per lo meno par
lavate sempre dei vostri libri...

G ilberto — Ah, molto bene. Effettivamente
10 ho parlato del mio nuovo romanzo...

Clemente — Prego prosegua. Ora si può
parlare anche con me di letteratura, non è 
vero. Margherita? E’ un romanzo naturalistico, 
eimbolistico? Autobiografico? Stilizzato?

Gilberto — Oh, Dio mio, in un certo senso 
scriviamo tutti, delle autobiografie sempre...

Clemente — Ah, ma questo è molto inte
ressante.

G ilberto — Se uno descrive Nerone, è as
solutamente necessario clic, almeno interna
mente abbia dato fuoco a Roma...

Clemente — Naturalmente.
G ilberto ■— Da dove si possono trarre ispi

razioni se non da se stessi? Da dove prendere 
i modelli se non dalia iuta che ci circonda?

Margherita (sempre meno tranquilla).
Clemente — E’ solo peccato che solo di ra

do si domanda il permesso ai modelli. Dirò 
che se io fossi tuia donna sarei assai poco grata 
a chi raccontasse... (Acutamente) Nella buona 
società questo si chiama compromettere una si
gnora.

Gilberto — Io non so se posso considerarmi 
come facente parte della buona società, per 
conto mio, io questo lo chiamo nobilitare una
donna.

Clemente — Oh!
Gilberto — L ’essenziale è di riuscire! Per

chè in un senso superiore che importanza ha
11 fatto che si sappia di una donna se è stata 
felice in questo piuttosto che in un altro letto?

Clemente — Gilberto, le faccio osservare che 
lei parla dinanzi ad una signora.

G ilberto — Io parlo dinanzi ad una collega, 
signor barone, che dovrebbe parteggiare per
la mia opinione.

Clemente — Oh!
Margherita (improvvisamente) — Clemen

te! (Ai suoi piedi) Clemente!
Clemente ( impacciato) — Ma Margherita...
Margherita — Perdono. Clemente!
Clemente — Ma Margherita! <A Gilberto) 

n«ir fiinii^Miejr-"-Tiìmmmwi ' r - v r .....—

E’ per me penoso. Signor Gilberto. Ma insorti- 
ma, alzati, Margherita. Alzati. Va bene!

Margherita (lo guarda).
Clemente — Sì, alzati.
Margherita (si alza).
Clemente — Va tutto bene. Tutto in regola. 

Ma sì, se te lo dico io! Non hai da far altro 
che dire telefonicamente una parola all’editore. 
Io ho già combinato tutto con lui. Lasciamo 
perdere. Va bene?

Gilberto — Che cosa lasciale perdere se è 
lecito? Forse i l  romanzo della signora?

Clemente — Ah, lei lo sa già?
Gilberto — Sì. Non mi resta altro che fare 

le mie scuse.
Clemente — Mi dispiace molto signor G il

berto che lei abbia dovuto assistere ad una 
scena che io direi già quasi familiare.

Gilberto — Tolgo i l  disturbo. Signor, signor 
barone... Posso permettermi, signor baione, in 
segno e prova che ogni malinteso tra noi è 
scomparso e come debole segno della mia sim
patia, di offrirle i l mio romanzo?

Clemente — Lei è molto gentile, signor G il
berto, ma debbo confessarle che i romanzi te
deschi non sono il mio debole. Va bene, que
sto sarà l ’ultimo che io leggerò, no, per me
glio dire, il penultimo.

Margherita e Gilberto (insieme) — Il pe
nultimo ?

Clemente — Sì.
Margherita — E quale sarà l ’ultimo?
Margherita — I l tuo, amore. (Ne prende un 

esemplare dalla tasca). Mi son fatto dare un 
esemplare dall’editore per portarlo a te, o per 
meglio dire a noi due.

Margherita e Gilberto (scambiando sguardi)
Margherita — Come sei buono !... (Col ro

manzo in mano) Sì.
Clemente — Lo leggeremo insieme.
Margherita — No, Clemente... Io non ac

cetto tanta bontà... (Getta i l libro nel cami
netto) Di tutto ciò non voglio più saperne.

G ilberto (molto rallegrato) — Ma signora!
Clemente (verso il caminetto) — Margherita 

che cosa hai fatto?...
Margherita (dinanzi al caminetto abbraccia 

Clemente) — Ci credi ora che io ti amo?
Gilberto (molto ilare) — Sembra che qui io 

sia di troppo... Signora, signor barone... (Fra 
se) Peccato perder il finale di questo spetta
colo! (Via).

A t f i k u v  S c k n i f z le i f
(Traduzione di Umberto Barbaro).
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Quando si scrive un ro
manzo non si ha biso
gno dj essere aiutati da 
nessuno; l’autore si fe
conda da sè stesso; tutto 
ìì iavoro creativo lo 
compie da sè, da un ca
po all’altro. Ma l’aver 
scritto un’opera di tea
tro, non vuol dire aver 
compiuto quell’opera, co
me per un romanzo, ma 
una sola parte del pro
cesso collettivo, di una 
intesa creativa composta 
di tre elementi fonda- 
mentali: l’autore, il regi

sta e l’attore.
Una sera d’estate del 1931 mi tro

vavo a pranzo a Mosca insieme al no
to inscenatore Cecil De M ill : la con
versazione si aggirava su tutti gli stra
nissimi contrasti offerti dalla città, e, 
naturalmente, sul teatro russo contem
poraneo.

— I l  vostro teatro — mi diceva De 
M ill — si trova in questo momento a 
essere il più interessante di tutti, in 
Europa come in America. I  vostri at
tori come i vostri inscenatori sono, sen
za pericolo di contraddizione, i m i
gliori del inondo. Però...

Lasciamo per i l  momento questo 
« però » dietro le quinte di questo ar
ticolo. Se io richiamo in questo mo
mento i l  mio incontro con l ’inscena
tore americano citando la sua opinione 
sul teatro russo, è per evitare di tro
varmi nella situazione imbarazzante di 
colui che vanta da sè le sue qualità. 
Ma d’altra parte io avrei potuto citare 
con non minor successo l ’opinione di 
uno qualunque dei lettori di quest’ar
ticolo : c’è qualcuno infatti, tra le per
sone di cultura d’Europa, che non co
nosca il teatro russo, non fosse altro 
che per sentito dire, o attraverso la 
lettura di articoli? C’è qualcuno che 
ignori i l  nome di Stanilavsky, Diaghi
lev, Meyehold, Anna Pavlova, Scialia- 
pine, Kacialov, Cecov?

La creazione d'ordine puramente letterario 
è data da un momento formativo chiuso, da un 
fenomeno della categoria androgina; quando
10 scrivo un romanzo, non ho bisogno d’essere 
aiutato da nessuno, mi fecondo da me stesso; 
tutto i! iavoro creativo lo compio da me, da un 
capo all’altro. Ma col fatto d’avere scritto 
un’opera di teatro, io non ho ancora compiuto 
che una sola parte del processo creativo : manca 
ancora tutta una serie di ingredienti per con
durlo a termine. I l  teatro rimane, come è sem
pre stato, il risultato di un processo collettivo, 
di una intesa creativa composta di tre elementi 
fondamentali ; i! drammaturgo, l ’ inscenatore e 
l ’attore.

Gli artisti d’avanguardia del teatro russo mo
derno hanno capito (o piuttosto hanno sentito) 
questo principio di lavoro collettivo, e l ’hanno 
messo in pratica; ed è perciò che questo teatro 
si distingue essenzialmente dal teatro moderno 
europeo; è lì il segreto del suo successo. Poco 
importa che le sue varie costruzioni collettive 
siano talvolta di stile diametralmente opposto; 
ciò che importa è che ciascuno dei teatri russi 
importanti possegga una fisonomia sua propria, 
nettamente determinata, centro d’attrazione ver
so la quale, come in una lente biconvessa, con
vergono tutti i raggi che vi attingono la forza 
di entusiasmare lo spettatore. In nessuno dei 
grandi teatri russi si può attualmente immagina
re un fatto simile a quello che mi è stato dato 
osservare, come una cosa perfettamente normale, 
in numerosi teatri di Berlino e di Parigi; l ’ in
stabilità nella composizione del personale, e il 
reclutamento di artisti nuovi per ogni nuovo 
lavoro. Questo sarebbe, per i l  teatro di Stani
slavsky, di Tairov, di Meyerhold, una cosa al
trettanto impossibile come lo fu ai suoi tempi 
per gli artisti di Mainingen. I l  male principale 
di cui soffre il teatro europeo è il suo orienta
mento, che converge sulla forza del talento e 
dell’arte di attori isolati, mentre che i l  teatro 
russo contemporaneo fonda la sua potenza prin
cipale in un orientamento verso un insieme per
manente composto di elementi solidamente le
gati fra loro da una scuola unica.

La effettiva esistenza di una tale scuola assi
cura la perpetuità del teatro ; essa rende l ’atti
vità teatrale indipendente dal lavoro dei suoi 
a assi », e per questo stesso fatto garantisce la 
continuità nel mestiere dell’attore. La scuola 
degli attori fondata da Stanislavsky rappresen
ta un esempio dei più probanti.

Si è potuto, in un certo tempo, attribuire
11 successo fulmineo di questo teatro all’effetto 
di un caso fortunato, che aveva riunito in un
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solo ed unico insieme tutta mia serie di ingegni 
di prim’ordine; Moskvine, Kacialov, Stanislav- 
sky, Loujsky, ecc. Ma da. qualche armo i vecchi 
maestri vanno sempre più abbandonando la sce
na. L ’anno scorso si è accompagnato al cimi
tero Loujsky. Poi, è stato Stanislavsky che ha 
cessato di produrre, riserbandosi la direzione 
generale del teatro. Di Kacialov, di Leonidov, 
le apparizioni sulla scena si fanno sempre più 
rare, non perchè il loro talento sia estinto, ma 
perchè esso non trova più applicazione nel nuo
vo repertorio rivoluzionario. I l  Kacialov scin
tillante di un tempo, quello di cui la sala intera, 
trattenendo il fiato, spiava il minimo gesto, l ’ho 
rivisto due anni fa in Resurrezione (dal roman
zo di Tolstoi), dove egli sosteneva la parte del 
« prologo », o, più esattamente, del « doppio », 
della coscienza dei personaggi. Ma questo stesso 
Kacialov, con la sua voce vellutata ed i gesti 
arrotondati, interpretando la parte dei mugik 
« partigiano rosso » (nel Treno blindato, di 
Ivanov) faceva l ’effetto di un puro sangue arabo 
attaccato ad una carretta carica di legname.

Ma la scuola e lo spirito collettivo del teatro 
produssero i loro effetti : nuovi astri si levarono 
al posto degli antichi, e si trovarono, tra questi 
nuovi discepoli di Stanislavsky, dei talenti per
fettamente degni di succedere ai giganti scom
parsi (come gli attori lancìiine, Khmelev, Li- 
vanov, e le attrici Tarassova, Stepanova. Ielan- 
skaia). In quest’epoca, d’altronde, gli antichi 
studi dei teatro di Stanislavsky avevano già po
sto profonde radici, e si elevavano rapidamente 
alla categoria di teatri indipendenti di primo 
ordine: i l  Secondo Teatro Artistico di Mosca, 
la cui attività si svolge nell’immensa costruzione 
teatrale che fiancheggia la Grande Opera, e il 
teatro Vakhtangov, sito sull’Arbat.

Per illustrare ciò che si è detto sul modo di 
lavorare degli attori in Russia, è molto interes
sante la storia del Secondo Teatro Artistico. Tra 
i fondatori di questo teatro si trovava M. Cecov, 
che ne divenne più tardi il direttore. A Mosca, 
durante gli anni che precedettero la sua par
tenza per l ’estero, egli fu l ’idolo incontrastato 
del pubblico dei teatri. Questo pubblico non 
si era ingannato nella sua preferenza : Cecov 
è infatti i l  più grande degli artisti russi contem
poranei. Perchè un attore possa essere geniale, 
occorre, per così dire, che egli sia femmina : 
egli deve sapersi dare completamente a ciascuna 
parte. Tale è precisamente la natura artistica 
di Cecov. Lui stesso non esiste sulla scena come 
personalità affermantesi risolutamente, virìl-

mente : ciò che esiste, è Klestakov nel Revisore 
di Gogol, è Amleto, è i l divertente Frezer nei 
Diluvio di Berger, è il commovente vecchi© 
Caleb nel Grillo del focolare di Dickens; e non 
c’è alcuna rassomiglianza tra questi diversi t i 
pi da lu i creati. In quel teatro, dunque, egli 
non era solo i l  primo attore, ma era addirittura 
il cuore, e quando lo si vide, qualche anno fa, 
lasciare ìa Russia per proseguire i l  suo lavoro 
all’estero, sembrò che il polso del suo teatro 
dovesse cessare di battere, e il teatro stesso 
morire d’anemia artistica. Ma ecco i l  meravi
glioso vigore di una collettività ben organizzata 
affermarsi in pieno: a poco a poco i l  Secondo 
Teatro Artistico di Mosca si rifa dell’amputa
zione subita, non deperisce più di quanto noti 
sia caduto, e continua sempre ad occupare uno 
dei primi posti tra i teatri di Mosca.

Non vi sono che dite teatri che abbiano sof
ferto, dopo la rivoluzione : questi sono il Teatro 
Alexandrinsky di Leningrado e i l  Piccolo Teatro 
di Mosca, che si fondavano meno su di ima unità 
di spirito artistico che sulla riunione di b r il
lanti unità. Questi due teatri « già imperiali », 
del tipo « Comédie Française » di Parigi, cioè 
un tipo di scena ufficiale e di apparato, ave
vano, per lunghi decenni, mantenuta accurata
mente la difesa delle tradizioni classiche, riu 
nendo nelle loro compagnie i più grandi attori 
della vecchia scuola. Non molto tempo fa i car
telloni di questi teatri si ornavano ancora di no
mi come Davidov, Kondrat Jakovlev, Ioujine, 
Stepan, Kusnezof. E anche dopo la loro morte
le compagnie del Teatro Alexandrinsky e del 
Piccolo Teatro rimasero, dal punto di vista del
l ’importanza degli elementi artistici e del loro 
numero, assai più forti che queRe di molti altri 
teatri più giovani. Ma la matematica dell’arte è 
paradossale: l ’addizione di queste unità im
portanti non dà una somma equivalente in im
portanza. Nei primi anni che seguirono la Ri
voluzione, questi due teatri avevano tentato di 
chiudersi in una posizione di isolamento, come 
altrettanti musei, dopo di che si decisero a rin 
giovanire i loro quadri artistici insieme ai loro 
repertori; ma ne venne fuori precisamente un 
ringiovanimento, non la giovinezza. A conti fat
ti, e malgrado la presenza di elementi artistici 
eccellenti, questi due teatri hanno perduto la 
loro antica importanza. Soprattutto i l  Piccolo 
Teatro di Mosca si è trovato in cattive acque, 
obbligato a lottare con concorrenti molto bene 
armati.

E u g e n io  2 a t n i a l t n e



^ì'Mino Doletti, con 
questo aspetto feroce è 
iì più candido dei gio
vani autori drammatici 
italiani, il più dinami
co redattore del « Restò 
del Carlino », il roman
ziere più appassionato. 
Ha infatti scritto recen- 

,temente una storia d’a
more vissuto sotto for
ma di romanzo («Nien
te » - Editrice Cappelli, 
Bologna, L. 10). Questo 

.romanzo gli ha procu-
Ì'rato molte proposte di 
ammiratrici che intuen
do la storia autobiogra- 
iflca si sono offerte di 
sostituire la protagoni
sta del matrimonio. Mi
no Doletti ha dovuto 
compilare questa circo
lare: « Gentile signori
na, la ringrazio della 
sua proposta, ma non 
posso accettare per non 
correre il rischio di do

ver scrivere un altro romanzo intitolato ancora 
« Niente ». Finirei per essere l ’autore di « Niente 
di nuovo », mentre il mio prossimo romanzo 
avendo esaurito « Niente » sarà tutto « Nuovo ». 
ss In casa di Fiorita, il fortunato autore di tante 
applaudite riviste, un giovane tenore vanta la 
sua fortuna femminile:

— Stamane alle 9 avevo un appuntamento, ma 
ho dovuto far presto perchè alle 10 ne avevo .un 
altro. Alle 14, poi, ho dovuto recarmi a Nervi dove 
ho la mia amica. Alle 10 sono tornato a Genova 
per vedere chiaro in una avventura amorosa... 

Fiorita lo interrompe:
— Ma lei non è un uomo; è uno scaldabagno!... 
— Come sarebbe a dire?
— Alimenta così tante fiamme!...

S A Costanzo Carbone venne fatto l ’appunto che 
nel capitolo « L’Acquasola » dei suol « Vagabondi 
Genovesi » faceva tramontare il sole da Porto
fino.

— Come mai sei caduto in un equivoco cosà ma
dornale? — gli chiese Valentino Cavi.

E Carbone, tranquillo:
— Sai, sono mancino...

Antonio Gandusio recitava una scena del se
condo atto della commedia « Il fu Toupinel ». 
Nel momento in cui aspettava l ’entrata della pri
ma attrice, si rivolge sicuro verso destra e dice 
la sua battuta:

— Oh, eccola qui! Buongiorno, come state?
Ma l ’attrice, invece che da destra, entra da 

sinistra.
— Buongiorno, buongiorno!...
Gandusio s’accorge di aver fatto scena falsa e, 

pei' rimediare, esclama:
— Sapete? V’avevo vista nello specchio! 

y Bernard Shaw è stato costretto ad accettare 
un invito a pranzo da un suo fervido e noioso 
ammiratore.

Egli si vendica delle sperticate cortesie che que
sti gli rivolge, con la più scostante freddezza di
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cui è capace, l i povero ammiratore è pressoché 
avvilito e quando il celebre commediografo si 
accomiata, non ha il coraggio di pregarlo di 
trattenersi qualche minato ancora. Ma in antica
mera, nel vedere il servo avvicinarsi a Bernard 
Shaw presentandogli il soprabito, si slancia a 
strapparglielo di mano per riservarsi almeno il 
piacere di rendere al suo inclemente nume il 
piccolo aiuto di indossarlo. Bernard Shaw a sua 
volta lo strappa a lui.

— No — dice — il soprabito debbo mettermelo 
proprio da me. Consiste, in questo, lutto il mio 
esercizio di cultura fisica. E non posso rinun- 
ziarvi, naturalmente.

Ugo Chiarelli, il brillante redattore del « Tra
vaso », racconta questa storiella accaduta in un 
teatro di Roma.

L’attore X ha una tosse affatto rassicurante. 
Sua moglie da parecchio tempo sta in pensiero.

La sera, prima della recita, annuncia a suo 
marito:

— Caro, tu non stai bene ed io vivo preoccu
pata. Perciò, siccome tu non ci avresti pensato, 
io, di mia iniziativa, ho voluto chiamare... E’ 
fuori che aspetta.

— Grazie cara, sei molto buona! Ebbene, farò 
come tu vuoi. Fa entrare questo dottore.,.

— Ma non è il dottore: è l ’agente di assicura
zioni sulla vita!
m Un attore, di una avarizia strepitosa, il mese 
scorso si è sposato con una vedova.

Ed ora i suoi conoscenti vanno dicendo che 
quell’avaraccio, pur di risparmiare, si è presa 
una moglie di seconda mano.

Angelo Musco, durante il suo soggiorno a Ro
ma per « girare » il film « 5 a 0 », andò ad abi
tare nell’appartamento situato all’ultinio piano 
di un palazzo, da cui si ammirava una distesa 
di tetti e di fumaioli.

—■ Ma perchè — gli domandò un amico — sei 
venuto ad abitare quassù?

— Perchè ho il vantaggio di saper sempre da 
quale parte spira il vento.
sa Petrolini, entra in un ristorante e siede ac
canto ad una signora che ha, vicino a sè, un 
cagnolino pechinese, che entrerebbe comodamente 
in un manicotto.
— Oh! — fa Petrolini con naturalezza — che ma

gnifico San Bernardo!...
La signora resta stralunata. 

t j  Ermanno Roveri, l ’attore pura marca Zabum, 
è afflitto e in camerino mostra con evidenza il 
suo malumore, lanciando frasi altamente ingiu
riose al bottone da colletto, al cerone, ai lacci 
delle scarpe che sono in vena di scherzare ama
bilmente con lui, sfuggendogli dalle mani.

— Che cosa ti è successo? — gli domanda De 
Sica.

— Lasciami stare, sono fuori di me. Oggi ero 
alla finestra, quando, per vedere che ora fosse, 
estraggo il mio bell’orologio, caro ricordo di mio 
nonno. L’orologio mi sfugge dalle mani e... plaff, 
casca sulla strada...

— Da che piano?
— Quinto piano! Sono andato a raccoglierlo: 

era fracassato. Sono stato una bestia...
— Sì, sei stato una bestia ad andarlo- a racco

gliere!
Roveri non è ancora convinto.



TERMOCAUTERIO

; I L M I O  P l i M A T O
Dicono, e mi ¡rare lo aooia detto aliene La 

Foniatrie, che raccontare la propria vita e le 
proprie avventare, per chi ne ha o crede aver
ne avute, è un grande piacere. Sembra che per 
tutti arrivi il momento in cui è sentito il biso
gno di fare il bilancio del proprio passato e di 
tirare le somme dei propri sogni e delle pro
prie illusioni. A vedere quanta gente parla di 
sè, narra o scrive dei ricordi, fa delle confes
sioni, false o vere, modeste o immodeste che 
siano, non si può non concludere che dev’es
sere effettivamente cosi.

Tuttavia, in questo momento detengo anche
10 un record, del quale, per modesto e bizzarro 
che sia, posso vantarmi: sono l ’attrice che ha 
la minore anzianità di palcoscenico d’Italia. 
Meno di un anno la io non pensavo neppure 
lontanamente di entrare nel teatro dalla buia 
porticina dietro il palcoscenico. Dirò di più ; 
fino a pochi mesi addietro, non iti'ero affacciala 
mai ad una ribalta, neppure di filodragnmatici. 
Studiavo medicina, all’Università di Milano.
11 teatro, però, m’interessava profondamente e 
mi piaceva. Un giorno, nello scorso inverno, 
capitò nel laboratorio di mia madre la signora 
Ida Cartoni-Talli. Non so perchè e come mai 
dai miei fu accennato alla illustre attrice, che 
insegna alla Scuola di recitazione Eleonora Du
se, a Roma, che io mi sentivo irresistibilmente 
attratta verso il teatro, ha signora Carlona-Talli 
volle conoscermi; mi fece declamare dei versi 
e delle scene, e dichiarò ai miei che nella pic
cola e timorosa Palma c’era quella tale famosa 
stoffa che così spesso fa ravvicinare la scena 
ad un magazzino di tessuti. Morale, qualche 
giorno dopo la signora Carloni-Talli m’impar
tiva i primi rudimenti di declamazione e di 
scena. Soltanto, la illustre maestra non poteva 
fermarsi a lungo a Milano. Allora, in un con
siglio di famiglia, fu deciso di tentare senz’altro 
un esperimento decisivo: Palma si sarebbe pre
sentata in un teatro di Milano, con una Coni- 
¡Hignia appositamente costituita; e dopo un 
mese di recite si sarebbe visto se aveva vera
mente delle buone attitudini ¡ter continuare su 
quella strada, o se doveva tornare a studiar me
dicina. Un mese di rappresentazioni ai Filo
drammatici hanno decìso della mia vita. I e- 
state stava per cominciare. Sciolta, com’era pre
stabilito, la Compagnia, io ed i miei ci siamo 
messi all’opra per formarne una nuova, e con 
criteri più lati, per l ’autunno; e. questa ha 
avuto vita a metà ottobre. Non ho, dunque, an. 
coro sei mesi di palcoscenico; potrei quasi 
dire — pensando al lungo, aspro, doloroso cam
mino di tante illustri e nobilissime attrici — 
non sono ancora nata alla tormentosa ed affa
scinante vita del teatro. Sento, però, dì appar
tenere al teatro e, per piccola e gracile che io 
possa apparire, credo di possedere fervore, pas
sione ed energie bastevoli per affrontare tutte 
le difficoltà della strada in cui mi sono messa.

j PaSttaa. Palsnes1

-f- Marcello Giorda ha avuto un grande successo, a fianco di 
lemma Gramática, nel nuovo lavoro di Cecè Viola « Quella ». 
La critica lo ha elogiato e Lissia, nell'« Impero », ha scritto:

« Marcello Giorda è stato, nei panni del marito buono, una 
rivelazione per quanti avevano dimenticato i mezzi chiari 
e notevoli che quest'attore possiede. Castigato e severo, egli 
ha dato subito un carattere alla figura squallida e gene
rosa di quest'uomo rassegnato, tia parlato con i ioni che ci 
volevano, preoccupato soltanto di servire la verità o la poe
sia del lavoro. Ed ha superato una prova non facile, che può 
registrare come un alto successo personale, fecondo di ri
sultati per lui e per il teatro italiano ».

Uopo questo successo l ’autore entra nel camerino di Giorda 
e gli domimela se è contento e se farà la serata con « Quella », 
oppure con un'altra commedia.

— Tu credi — risponde Giorda — che questa o « Quella » 
per me pari sono? No, certo. Farò la serata con « Quella ».

Rosso di San Secondo e Massimo Bontempelli una volta 
erano ottimi amici, tanto che bastava veder uno per atten
dere con sicurezza l'altro.

Adesso, per via die Rosso non è accademico, i due non si 
vogliono più bene e non si vedono più insieme nei ritrovi 
serali dove erano immancabili.

Una sera, a quei tempi, Brodaglia aspettava Massimo a! 
teatro Valle. Ad un tratto vide entrare Rosso di San Secondo.

— Oh, meno male! — esclamò A. G. B. — Rosso di sera 
Bontempelli si spera!
t f  Guido Riccioli incontra un suo antico attore che, caduto. 
In bassa fortuna (aveva voluto fare anche luì il capocomico), 
se ne andava girando in bellavita e paglietta in una fredda 
e piovosa giornata di febbraio.

— Ma come — gli dice Riccioli — con simile tempo te ne 
vai in giro senza pastrano?

— Le dirò, commendatore: il mio pastrano l ’ho dato in con
segna al Monte li Pietà perchè stonava maledettamente coti 
un cappello di paglia!
Y Un attore, non più giovane e, non per colpa sua, indiscu. 
jibilmente cane, va ripetendo che egli morirà sulla scena.

— Sì, ma quando? -— chiede un feroce compagno.
tv Volete sapere tutto il bene o tutto il male che si dice di 
voi? Abbonatevi alfa Eco della Stampa » e fate attenzione al 
nuovo indirizzo: Via Giuseppe Compagnoni, 28 - Milano (4-36)
- Telefono 53-335. Oppure: Casella Postale 918,
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