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DIECI ARTICOLI -  UNA NOVELLA

C E N T O
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A L  P U B B L I C O :
U s c ir à  p r o s s im a m e n te  e  s a rà  

u n a  r i v i s t a  v e l o c e

D U E  L I R E

I L  F A S C I C O L O  
®

Q U A R A N T A  

L I R E  L ’ A B B O 

N A  M  E  N  T  O

A l  C O L L A B O R A T O R I:
Mi occorrono fotografie nitide e arti
coli brevi. Istantanee in bianco-nero, 
senza ritocco. Articoli senza letteratura, 
senza frasi in lingue morte, senza punti 
esclamativi. Notizie precise, dati esatti, 
idee chiare, sintesi convincenti. Scrivete 
in uno stile da enciclopedia. Usate le 
parole come se fossero sottoposte alla 
tariffa telegrafica. Non raccontate i 
vostri stati d’animo. Se intervistate 
qualcuno, trascrivete ciò che vi ha detto 
lui, non ciò che gli avete risposto voi. 
Le fotografie saranno pagaie in ragione 
del loro grado di interesse e gli articoli 

in ragione della loro brevità.
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N E L  P R O S S I M O  N U M E R O  P U B B L I C H E R E M O

Di questa commedia, Ma
rio Intaglierà ha scrit
to nella GAZZETTA DEL 

POPOLO:
Ci siamo imbattuti in un 
amenissimo personaggio 
comico, uno di quei tipi 
lepidi e gioiosi capaci da 
soli di riempire la sce
na: nel pigro per tem
peramento e per con
suetudine. E’ costui Pan
crazio: scansafatiche del
la più bell’acqua, volut
tuosamente adagiato nel 
più completo quieto vi
vere, buongustaio del 
dolce far nulla, sibari
ta delle lunghe persi
stenti ore di assoluto ri
poso. « Pigrizia » lo chia
mano gli amici e pigri
zia è il suo motto. Pan- 
oiutello, rubicondo, gio
viale, Pancrazio non è 
un ozioso per infingar
daggine; no: è ozioso per 
passione, anzi l'ozio è 
la sua passione. Ricco, 
felice, fortunato, non 
comprende perchè do
vrebbe lavorare se nulla 
gli manca; e così si ada
gia in una esistenza co
moda, lontana da ogni 
lusinga, priva di ogni 
commozione. Ha una 
bella moglie che l’adora 
e che adora, un nipote 
Il quale ogni giorno gli 
porta le notizie del mon
do, un discreto gruzzolo 
ohe gli permette di vi
vere, Unico passatem
po ed occupazione che 
si offre è quello di im
bastire sciarade sdraiato 
in una comoda poltro
na. Questi è Pancrazio; 
un tipo, ripetiamo, fat
to apposta per una com
media comica senza om
bre, per una garbata ca
ricatura senza amarezza.
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SE N O N  LO  S A P E T E

N e lla  S onora  e G ian Capo
Un’attrice ed un autore ohe onorano 
sempre il teatro. Nella Bonora porta 
sulla scena la sua grande passione, 
la sua possibilità intelligente e so
prattutto una volontà assai rara, og
gi, che la distingue fra le molte at
trici per le quali la ribalta è soltanto 

la vetrina della vanità.
Prima attrice da pochi mesi, dopo un 
tirocinio non affrettato di esperienze 
e di maestri, è la maggiore esponen
te della «Compagnia della Quercia», 
formazione di giovanissimi, della 
quale fa parte anche Cario Ninchi, 
attore veramente prezioso per tempe
ramento drammatico e per disciplina 

artistica.
La nostra copertina vede riuniti Nella 
Bonora e Gian Capo per una recente 
collaborazione: la Bonora ha recita
to, con la sua Compagnia, la comme
dia nuova di Gian Capo « Tutti e 
nessuno » ottenendo un- grandissimo 
successo. Gian Capo è fra gli autori 
italiani uno dei più singolari e le sue 
opere hanno sempre un soffio di vita 
nuova, di originalità, di fantasia. Con 
«Tutti e nessuno» Gian Capo dimo
stra come l’attore, per illudere gli 
spettatori, deve, prima di tutto, illu
dere se stesso: commedia avvincente 
dove il gioco della finzione e la cru
deltà della vita si fondono per com
porre una combinazione di casi, a 
volte grotteschi, a volte drammatici, 
quasi sempre lieti. E Nella Bonora ha 
vissuto la parte della protagonista 
con appassionata ed accorata ma
linconia, con signorile varietà e sin

cerità.
Alla commedia di Gian Capo ha con
tribuito, ideando scene di buon gusto 
e di effetto, l’architetto Sanzoni, re

gista della Compagnia,
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Il teatro italiano ha in Giovanni Ganzato 
il suo autore semplice e umano. Senza ce
rebralismi complicati, senza ricerche di ef
fetti che non siano quelli della verità e del 
senso preciso delle cose — intese dal late 
sincerità — Cenzato ha dato numerose com
medie, non dimenticate, per interesse di 
costruzione, vivacità e piacevolezza di dia
logo, verità della vicenda. Abbiamo pubbli
cato: L’OCCHIO DEL RE; LA VITA IN DOT 
LA MOGLIE INNAMORATA; LA MANIERA 

FORTE,

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

G I O V A N N I  C E N Z A T O

Rappresentala con grande successo dalle Compagnia di Tina Palernò

d o p o  !  o r  f f i o i o r



DOPO LA GIOIA

P K R S O N A 6 6 I
G iu lia n a  5a lven i r M a u r il io  A f f a r t l i  r 
Prof. M ariano  Dolca r  E lena Salverai r 
V a len fina  A cca rd i r A n n a , cam eriera

Una sala terrena in una villa signorile, in 
campagna. L ’ammobigliamento è di lusso, lia 
tonalità di eleganza moderna e di largo agio. 
Porte ai lati. La comune in fondo, aperta sul 
giardino pieno di sole.

Elena (adagiata con un certo molle abban. 
dono su di una poltrona) — La smetta, Mau
rizio...

Maurizio (che è in piedi dietro a lei, lieta
mente audace) — Ma perchè devo smetterla?

Elena — Perchè mi annoia.
Maurizio — Non è una ragione sufficiente, 

dal momento che la cosa non annoia me.
Elena (alzandosi) — Auff! (Pausa) A me 

piacerebbe sapere chi le dà i l  diritto di con
tinuare su questo tomo.

Maurizio — Nessuno me lo dà. Me lo pren
do io. I  d iritti, cara signora, sono di chi se 
l i  prende. Naturale!... Quando li dà la legge 
trova così poca gente che glieli riconosce.

Elena — Via! Le ho detto che amo troppo 
mio marito per poter pensare di amare un 
altro.

Maurizio — E lei non ci pensi... Ami senza 
pensare... E’ anzi lì i l  bello dell’amore.

Elena (ridendo) — Non so proprio come lei 
insista in una speranza senza alcun fonda
mento.

Maurizio — La speranza, signora, provoca 
la carità. Io recito i l  mio atto di speranza nel
la fiducia ch’ella compia poi i l  suo atto di 
carità.

Elena — Lei è un impertinente.
Maurizio -— Ma simpatico.
Elena — Non l ’ho detto.
Maurizio — Ma lo pensa.
Elena (altro tono) — Dov’è Valent'na?
Maurizio — Mi consentirà di non pensare a 

mia moglie quando sono vicino a lei.
Elena — Se mai dovrebbe essere la prima 

precauzione d’un buon conquistatore. (Ride) 
Io proprio non capisco. S’io fossi un uomo, 
sarei probabilmente anch’ io intraprendente co
me tutti o quasi tutti gli uomini...
. Maurizio — Tutti, tutti!

Élena — ...Ma prima di iniziare una ma
novra farei dei calcoli di probabilità. Ora,' se

io fossi nei suoi panni, direi a me stesso : Elena 
è troppo innamorata di suo marito, è troppo 
amica di mia moglie perchè io possa indurla in 
tentazione. Quindi rinuncerei a ll’impresa.

Maurizio (stesso tono) — Se ella fosse nei 
miei panni, io sarei nei suoi e direi: M :o ma
rito è un brav’uomo, Valentina è una buona 
amica, ma queste non sono ragioni sufficienti 
per far morire di languore un gentiluomo co
me Maurizio. Direi anche : Se Dio mi ha dato 
tanti sorrisi gli è per far felice chi soffre... 
Direi...

Elena (interrompendolo con una risata) — 
Dio come sarei sciocca se lei fosse me! Pre
ferisco proprio essere io!

(Trillo di campanello).
Elena (guardando fuori) — Oh! i l  professor 

Dolci.
Maurizio (contrariato) — E chi è?
Elena (in tono di confidenziale rimprovero) 

— Oh! le raccomando di comportarsi bene con 
questo signore!... (Si vede Anna uscire da si
nistra per la comune) Anzi, sa che cosa do
vrebbe fare? Andarsene.

Maurizio — E perchè? Che figura ci faccio? 
Chi è questo professor Dolci che amareggia 
quest’attimo di mia felicità?

Elena — E’ un medico, un celebre medico.
Maurizio — Chi ha bisogno di medici qui?
Elena (disinvolta) — Nessuno grazie a Dio. 

(Inventando) Viene per acquistare una colle
zione di Sèvres di cui Giuliano vorrebbe dis
farsi.

Maurizio — E non potrei far da sensale? 
Le garantisco che rinuncio alla provvigione.

Elena — Uh! ma die insolente! Vada in
contro a Valentina che starà per tornare.

Dolci (entra introdotto da Anna, che poi 
esce a sinistra) -— I  miei ossequi signora.

Elena — Professore, buon giorno.
Dolci (vedendo Maurizio che si è inchinato 

e tendendogli la mano) — Suo marito?
Maurizio — Magari!
Elena (lo fulmina con un’occhiata) — No, 

no. E’ l ’ingegnere Accardi, nostro ospite gra
dito... Badi: ospite con moglie... (Verso Mau
rizio) Professor Dolci.

Maurizio (stringendo la mano a Dolci) —- 
Onorato, professore, e mi scusi se mi ritiro, ma 
la signora me l ’ha ordinato!

Elena — Oh ma che insolente! Non si mor
tifichi col pretesto di essersi fatto ordinare 
uria cosa che la sua educazione avrebbe fatto 
spontaneamènte! - •



Dolci (sorridendo) — Questo è veramente 
un duro ordine, dato nel più amabile dei modi.

Maurizio — Creda, professore, sono un im
pertinente di garbo. (Gli tende la mano per 
congedarsi).

Elena — Arrivederci Maurizio... Se raggiun
ge Valentina fino al paese le ricordi quella 
commissione per me.

Maurizio — Mi auguro che si sia dimenti
cata, per tornare indietro io stesso e farla di 
persona. Non so di che cosa si tratti ma spe
ro... La speranza è i l  mio forte in tutto... (E- 
sce dalla comune).

Elena — S’accomodi, professore, prego. (Va 
a vedere sulla comune se Maurizio è lontano, 
poi torna presso i l  professore) Scusi sa, è così 
burlone quel nostro amico che io sospetto sem
pre...

Dolci — Diamine! Vuole che ascolti dietro 
le porte? Sarebbe qualche cosa di più di un 
burlone.

Elena — No, ma quello che io devo dirle, 
professore, è così riservato che temo per tut
ti... E’ comodo su quella sedia?

Dolci — Comodissimo.
Elena — 0 vuol venire qui sul divano? 

Guardi, forse sta meglio.
Dolci (andando a sedersi sul divano dove 

lei pure si siede) -— La signora mi vuol trat
tare da vecchio...

Elena — Oh, vecchio lei! So benissimo la 
sua età !

Dolci — Impossibile!
Elena — 0  Dio... So che è i l  più giovane 

professore dell’Università di Pisa...
Dolci Questo è vero... Ma non ha impor

tanza... Mi dica piuttosto signora dove e come 
io e la scienza, o meglio la scienza ed io, po
tremo esserle utili...

Elena — Professore, si tratta di una cosa... 
di una cosa così delicata, così... direi intima, 
che non so se avrò i l  coraggio di arrivare fino 
in  fondo.

Dolci — Oh le belle signore arrivano sem
pre in fondo a tutto... E poi, lei lo sa... i l  
medico è come i l  confessore...

Elena — Lo so... ma...
Dolci — Col vantaggio che i l  medico non 

giudica nè dà penitenze.
Elena — Tante volte invece le subisce.
Dolci — Vicino a lei credo che sarà diffici

le... Coraggio, via...
Elena (cercando di divagare ancora) —- Pro

fessore, io Iiò avuto i l  piacere di conoscerla

ieri l ’altro in casa della contessa Divbin... Si 
ricorda?

Dolci — Diamine!
Elena — Gli scienziati sono così distratti!
Dolci — Intanto io non sono uno scienziato. 

E poi anche le distrazioni degli scienziati tro
vano sempre un traguardo realistico in una 
bella signora.

Elena — Non è uno scienziato lei? La con
tessa Dubin mi ha parlato di lei con un en
tusiasmo! Ha parlato delle sue guarigioni m i
racolose, dei suoi studi continui...

Dolci — La contessa Dubin è una signora 
molto amabile, ma anche molto fantasiosa. Io 
sono uno specialista delle malattie nervose, un 
genere di malattie in  cui novanta volte su cen
to i  pazienti sono i medici, non gli ammalati, 
e in cui gli ammalati guariscono da sè o non 
guariscono mai.

Elena — Oh, ma i l  mio paziente guarirà, 
se lei lo vuole!

Dolci — E chi è, scusi, il suo paziente?
Elena — Mio marito.
Dolci — Perbacco! Che malattia ha?
Elena — Professore, la contessa Dubin, r i 

peto, mi ha parlato di lei così bene, che mi 
è venuta l ’idea che lei solo riuscirà, dopo tanti 
che ci si sono provati, a guarirlo.

Dolci — Mi ci proverò. E’ giovane suo ma
rito?

Elena — Quarant’anni.
Dolci — Giovanissimo... E di che soffre?
Elena (con molta riluttanza) — Ecco... E’ 

una malattia stranissima... E poi, è una ma
lattia? Non lo so nemmeno io. E’ un fenomeno 
così strambo...

Dolci — Ma sentiamo.
Elena — Lei si impazientisce e ha ragione.
Dolci — No, non mi impazientisco, mi in

curiosisco.
Elena (sempre con molte pause) -— Ecco, 

deve sapere che lu i... lu i è insomma, un uo
mo...

Dolci — Se non lo sa lei...
Elena (ridendo) — Già un uomo... un uomo 

e quindi...
Dolci — Fa l ’uomo... 0  dovrebbe farlo. (Cre

dendo di levarla d’imbarazzo) Ho capito.
Elena (sbigottita) — Ha capito?
Dolci — Non so... Penso dal suo modo di 

esprimersi, signora, da questa sua stessa ado
rabile riluttanza, che egli, nelle manifestazioni 
affettive sarà, come dire? un po’ ... balbu
ziente!
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Elena — Eh? (Con un subito slancio) A l con
trario! (Abbassa il capo vergognosa).

Dolci (sconcertato) — E allora?
Elena — Quello che sto per dirle non sa

rebbe così grave se egli non fosse anzi così...
Dolci — ... loquace, diremo.
Elena — Sì, perchè, vede? Egli è stato col

to, saranno due anni, dopo una leggera forma 
influenzale, da uno strano fenomeno. Ogni vol
ta che... sì, insomma... lei mi capisce...

Dolci — Ho capito stavolta. Cioè ho capito 
quello che lei non vuol dire... Ogni volta che 
fa i l  marito...

Elena — Ecco! Dopo... dopo, capisce?
Dolci (incoraggiandola) — Sì, dopo. Après 

la joie, come dicono elegantemente i  francesi : 
dopo la gioia...

Elena — Ecco! Dopo la gioia... un... trau
ma psichico lo fa rimanere sordo per 24 ore...

Dolci (sbalordito) — Eh? ! !
Elena (ormai liberata) — Appunto. Rimane 

sordo per ventiquattro ore di seguito.
Dolci (incredulo) — Oh, ma che strano fe

nomeno !
Elena — Lei capisce... Lei pensi quale sec

catura, quale penoso intralcio!... Noi cerchia
mo di evitare... Ma siamo giovani ancora e ci 
vogliamo bene... Capisco che questa fugace in
fermità, dato che egli non ha affari, non ha 
che i suoi interessi da curare, non produce 
gravi guai... Ma lei comprende... La servitù 
finisce per intuire... Ogni tanto quest’uomo che 
sta riparato, e che gira come un assente per 
la casa... Spesso bisogna, o superare i l  desi
derio, o subordinarlo a una infinità di circo
stanze che, date le nostre amicizie, le nostre 
relazioni, obbligano lu i e anche me a del'e 
finzioni pietose, a delle invenzioni stravaganti. 
Per esempio da quindici giorni noi abbiamo 
ospiti una mia cara amica di collegio e suo 
marito, i l  signore che ha conosciuto or ora... 
Noi ci asteniamo... Oh Dio... non è la morte... 
Ma come faccio io a confessare alla mia amica 
questa infermità?

Dolci (sorridendo involontariamente) — Mi 
perdoni signora se rido... Ma la cosa è di una 
stravaganza così singolare! Pur riconoscendone 
tutta la gravità...

Elena — Eh lo capisco... Vede che stranez
za? Provocare i l  riso dicendo una cosa che 
per me è motivo, le assicuro, di vivissimo do
lore...

Dolci — Ma lo credo... (Pensieroso) Ma che 
strano...

Elena — Capirà... Che certe cose si facciano 
lo sanno tutti... Ma portarlo scritto in fronte 
no, eh? (Invocandolo) Me lo guarisca dottore! 
Me lo guarisca! Ella avrà tutta la mia grati
tudine!

Dolci — Signora! Le confesso che non mi 
è mai capitato un caso simile... Le malattie 
nervose sono strambe : ce n’è una per ogni am
malato... Ma questa è più nuova che mai... 
Dunque... Dopo la gioia...

Elena — Adesso non mi faccia ripetere tut
to, via! E’ già molto che sia riuscita a dir
glielo.,.

Dolci — Senta signora... Ella comprende 
che io dovrei chiedere certe cose che a una 
signora non posso domandare... Bisogna che le 
domandi a suo marito... Ma è necessario che 
lei non ci sia... Non per altro, ma la sua pre
senza renderebbe l ’interrogatorio imbarazzante 
per tutti e tre...

Elena — Ma è giustissimo! E’ quello che io 
stessa chiedo! Ma se sapesse che fatica a per
suaderlo a farsi visitare anche da lei! E’ così 
restìo a farsi visitare... E anche così sfiduciato...

Dolci — L ’hanno visitato molti altri?
Elena — Ne avremo consultati una venti

na... Persino un tedesco, e uno svedese che 
aveva preso non so quanti premii...

Dolci — E che cure gli hanno ordinato?
Elena — Mah! Bagni... Docce... Medica

menti di cui non so certo dirle la formula... 
Egli, dopo un paio di settimane, buttava sem
pre via i  barattoli!

Dolci — Bene... Possiamo vederlo?
Elena -— Glielo mando... (Va a un telefono 

interno e vi parla sottovoce) Sei tu tesoro? Vuoi 
venire?... (Torna presso i l  professore).

Dolci — Oggi... ci sente, naturalmente...
Elena (con un involontario sospiro, ma pu

dica) — Capisce, dottore? Io non voglio nem
meno farmi vedere verso lu i impaziente di 
una guarigione... Pare che io lo faccia per... 
per...

Dolci — Capisco... capisco...
Elena — Quindi lei lo visiti... Io esco... An

drò addirittura ad aspettar lei all’albergo.
Dolci — Come crede...
Eiena — E’ i l  Reale, vero?
Dolci — Sì, signora...
Elena — Allora con permesso... E arrive

derla più tardi...
Dolci — I  miei ossequi!, signora.
(Elena esce a destra).
Dolci (passeggia su e giù ripensando visi-
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bilmente a quanto ha appreso, ed esprimendo 
a gesti una certa incredulità).

Giuliano (entra da sinistra in primo ter
mine. Dolci in quel momento, passeggiando, 
gli volta le spalle) — Professore...

Dolci (volgendosi) — Buongiorno... (Si ar
resta) Ma?...

Giuliano (stupito con lui) — Dolci?...
Dolci — Oh! Guarda! Ma tu sei Salveni!
Giuliano (abbracciandolo) — Oh! Caro! Do

po tanti anni! Quanti sono? Otto, dieci... Dal
la guerra... Ma come stai?

Dolci — Benone! E tu? Ma chi poteva im
maginare? Ho pensato a te proprio ieri quando 
dalla signora Dubin mi presentarono tua mo
glie... La signora Salveni... E dentro di me 
ho detto: Dove sarà andato a finire quel mat
tacchione di Salveni? Ma sai... Non pensavo... 
Salveni è un nome piuttosto comune...

Giuliano — E tu? Ma non t i  eri stabilito a 
Parigi?

Dolci — Ci sono stato sei anni... E bene... 
Ma poi son tornato in Italia perchè già, al 
proprio paese, ci si vuol sempre troppo bene 
quando ci si è lontani... Io mi trovo ora qui 
di passaggio... Ho una cliente ragguardevole al 
Reale: la contessa Dubin... Che non può stare 
due settimane senza una mia visita... Sai... E’ 
una donna nervosa... Cioè una donna al qua
drato... Figurati se si possono guarire i vapori 
di mia donna!

Giuliano — Ti sei sposato?
Dolci (ridendo) — No... I l matrimonio è 

una ¡bella cosa... Ma dura troppo!
Giuliano — Io mi son sposato cinque anni

fa.
Dolci — Ed hai trovato una donnina deli

ziosa!
Giuliano — A li! Sì! (Guardando fuori) Ec

cola... Dove va?
Dolci — Va a ll’albergo ad aspettarmi per 

sentire i l  responso dopo la visita che t i devo 
fare... Poveretta! Che cara pudicizia nel con
fessarmi la tua infermità, e che slancio af
fettuoso nell’invocare la guarigione!

Giuliano — Ma... (Ridendo) E’ un’idea sai?
Dolci — Un’idea sua?... (Turbato) Allora 

l ’ammalata è lei!
Giuliano — Ma no! Un’idea mia... Sì, in

samma... Un’ invenzione!
Dolci (stupito) — Eh? Non è vero?
Giuliano — Macché! (Abbracciandolo) F i

nalmente che io possa trovare un medico a 
cui parlare senza le solite invocazioni', le. so

lite raccomandazioni e una complicità neces
saria! Tu sei amico, vero? Tu non mi tradi
sci...

Dolci — Ebbene?
Giuliano — Ebbene... E’ una storiella.....

Ora t i spiego... Devi sapere che io ho sposato 
mia moglie per grande amore, perchè è una 
donnina bella... l ’hai vista eh?... simpatica, 
intelligente, amabile... Ma fra tutte le virtù è 
nato un difetto, un grave penosissimo difetto... 
E’ diventata gelosa... Non t i dico... Un mar
tirio... Io non sapevo più come salvarmi... 
ho bisogno di dire a te che la gelosia è un 
male senza medicine... Io mi sono visto davanti 
i l  quadro terribile della mia vita: giovane an
cora, portato dalla mia stessa condizione so
ciale a frequentare un mondo elegante, dove 
le occasioni fanno ladri gli uomini e soprat
tutto le donne, io mi son detto: Che cosa fac
cio? Scappo? Mi sparo o sparo? Allora mi 
è venuta un’idea... L ’idea veramente non è 
mia, ma mi è venuta ti dirò poi come... Ho 
inventato questa infermità... Ogni volta che... 
sì, c’intendiamo... divento sordo... Un riflesso 
nervoso come tanti altri... Così ho ottenuto que- 
sto: che mia moglie, avendo un controllo im
mediato delle mie eventuali espansioni extra 
coniugali, a poco a poco si è calmata e, im
pietosita anche da tale infermità, è a poco a 
poco guarita... 0  meglio le è venuta a man
care la possibilità di essere ammalata... La 
cosa sulle prime l ’ha scombussolata, poi si è 
adattata, e ora non ha altra preoccupazione 
che di guarirmi... Ma io guarirò solo i l giorno 
che sarò sicuro della sua guarigione! (Ride) 
Tu sapessi che comodità! E’ una specie di 
salvacondotto miracoloso! Io faccio i  miei co
modi, non molti veh?, ma insomma se capita, 
senza che lei abbia i l  minimo sospetto... Se 
rimango assente due o tre giorni, se faccio un 
viaggio, torno a casa senza trovare, come pri
ma, musi, inquietudini, senza subire interroga
tori, senza dover dar prove... Tu dirai: Non 
pensa lei che se tu stai assente tre o quattro 
giorni puoi superare la crisi, senza che ella 
lo sappia? E’ vero, ma tu comprendi che una 
volta ferma in lei l ’idea e la certezza di questa 
infermità, è difficile che ella pensi che io vo
glia rimaner fuori di casa, solo e sordo, e 
che mi sottoponga all’umiliazione di confessare 
ad un’altra donna i l  mio difetto... Insemina 
ti dico che la cosa, decisa e attuata nell’im
peto della mia disperazione, m ’è riuscita.a .me
raviglia... E io, da un anno a questa parie,
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ho riacquistata quella pace che mai «irrei so
gnato di riafferrare attraverso qualunque altro 
rimedio !

Dolci — Ma tu scherzi o fai sul serio?
Giuliano — Scherzo? Realtà caro! Prova tu 

ad avere una moglie gelosa e poi sappimi dire 
se non t i aggrappi a tutti i numi dell’Olimpo 
per invocare pietà! O se non ecciti la tua fan
tasia fino all’inverosimile!... Io ho applicato 
questo metodo... Mi è riuscito, e sono felice!

Dolci — Sicché io?...
Giuliano 1— Sicché tu puoi far© a meno 

di visitarmi perchè sto benissimo! Soltanto, t i 
prego, come hanno fatto tu tti gli altri, anche 
se non erano amici come te, mossi a pietà 
dalla mia situazione, di inventare qualche cosa, 
di prescrivere qualche cura, di alimentare in 
mia moglie qualche speranza di guarigione...
10 le visite te le pago lo stesso sai? Ah! Sì! 
Non ho mai pagato tanto di gusto i medici co
me in questo caso! Figurati!

Dolci -— Ma non pensi alla possibilità che 
domani tua moglie possa trovare uin medico 
di coscienza che la illum ini sulla inverosimi
glianza di una malattia simile?

Giuliano — Mah! Cosa vuoi che ti dica?... 
Scusami sai? Ma ai medici di coscienza io 
non ho mai pensato!... E poi? Credi che non 
sia possibile un male simile? Esiste! E ci hai 
creduto anche tu, va là!

Dolci — Ma fa piacere! Dillo a me! Se 
esiste !

Giuliano — Sicuro che lo dico a te! Toh! 
Non sei un medico? E credi di non aver b i
sogno di imparare? Sei poi un medico delle 
malattie nervose! Figurati! Lo faccio anch’io
11 medico delle malattie nervose!

Dolci — Siamo perfettamente d’accordo...
Giuliano — Meno male... Caro mio! Io ho 

cercato la salvezza dove ho potuto... Dove vuoi 
trovare oggi la salvezza se non nella finzione? 
Fatto sta die, verosimile o no, esistente o ine
sistente, io oggi sono tranquillo... Era quello 
che volevo ottenere... I l  fine giustifica i mezzi!

Dolci — Ma non credo che sia un vivere al
legro nemmeno così... Questo esporsi ogni tan
to alle conseguenze spesso e volentieri canzona
torie di una sordità... Sì, mi pare...

Giuliano — E che c’è?... Io vivo in casa, 
studio, faccio i l  signore... Fra l ’altro, poi, la 
fatica la fanno gli altri, non io... Anzi, io 
mi diverto a vederli a spolmonarsi... E poi, 
se-tu-sapessi... Finger di non sentire, tante 
volte vale apprendere di ■ piu-!...

Dolci — In sostanza tu sfrutti questa tua 
invenzione con un doppio beneficio : guarisci 
tua moglie, e siccome puoi giustificare presso 
lei una dieta, diremo, più moderata, t i restano 
molte risorse per le scorribande fuori di ca
sa! !...

Giuliano — Ecco!
Dolci — Ammetterai però che questo inon è 

eccessivamente simpatico... Mi pare che tua 
moglie non meriti di essere nè tradita nè can
zonata...

Giuliano — Ma lo dici tu che io la tra
disco!... Io non ho amanti, sai! Non ho che 
lei... Te lo giuro... Io lo faccio per la mia 
tranquillità e per la sua! Perche dicono che 
i gelosi torturano e si torturano!

Dolci — E’ vero...
Giuliano — Dunque è andie per i l  suo be

ne, poveretta! Lo capisci che la malattia è 
sua? Fa curare me, ina l ’ammalata è lei! E 
quando sarà guarita lei, t i giuro che guarirò 
anch’io, istantaneamente... E’ un gioco di cose 
così!

Dolci — M i fai ridere... Sei sempre i l  mat
tacchione di una volta! Ma io penso ora che 
cosa devo dirle... Ha tanta fiducia di me la 
poverina!...

Giuliano — Ne ho anch’io... Quanta ne vuoi! 
Cosa devi dirle? Non sei capace di inventare 
una ricetta? Non è uno sforzo per un medico 
no? cosa faresti se la malattia fosse vera?

Dolci — Ti porterei all’ospedale, da me...
Giuliano — Vuoi che ci venga? Ci vengo 

sai? Quindici giorni di riposo fanno sempre 
bene! Ma poi vengo fuori più sordo di p ri
ma !...

Dolci — Io mi domando se non t i dovrei 
accompagnare sul serio appunto perchè i l  male 
è immaginario!... Non vorrai andare avanti 
tutta la vita con questo trucco!...

Giuliano — Più invecchio, meno ne avrò 
bisogno, se è per quello...

Dolci — E per quanti anni conti di conti
nuare?

Giuliano — Vedrò... T i dico: appena gua
rita lei, guarito io! (Pausa) Oh! Ma t i rac
comando!... Non rovinarmi sai?!... Guarda che 
se mi rovini, io rovino te, veli!

Dolci — Rovinarti? In  che modo?
Giuliano — So io? Parlando a mia moglie... 

(A un cenno di assicurazione di lui) 0  consi
gliando la... malattia a qualche tuo cliente... 
Non «i sa mai, voialtri medici! "Capaci dì • or
dinare ì malanni pei' ordinare poi lè mèdici-
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ne!... Senti: tu che ci perdi? Nulla, infine... 
Tu vieni a visitairmi, metti fuori visite e docce 
e fanghi e scosse elettriche e punture e emo
terapia, ohe fai delle parcelle da far rimaner 
muti oltre che sordi... Io ti autorizzo... Ed è 
giusto, dopo tutto... L ’hanno fatto gli altri!... 
Anzi, se vuoi te la do io la ¡medicina che devi 
prescrivermi !...

Dolci — Ma no... La trovo io...
Giuliano — Ma sì, tutto quello che vuoi, 

basta che non parli... Io sordo e tu muto... 
E’ l ’alleanza perfetta!...

Valentina (entrando in abito da passeggio, 
con qualche pacchetto e dei fiori) — Oh... Oh... 
Pardon!...

Giuliano — Venga, venga signora! (Presen
tandola) I l  professor Dolci... La signora Ac- 
cardi... Nostra cara ospite... ( / due si salutano) 
E suo marito?

Valentina — Non so... Mi è venuto incon
tro... Cioè ha detto che mi era venuto in
contro, ma poi ha proseguito fino alla Pieve... 
Dice che doveva andare da Don Ernesto per 
la caccia di venerdì... Se saremo ancora qui, 
io gli ho detto!

Giuliano — E come no?
Valentina -— Ma come? E’ già quindici gior

ni che disturbiamo, sa?
Giuliano — Se l i  conta vuol dire che le 

pesano !
Valentina — Oh!... Ma se l ’amicizia dà dei 

d iritti, la convenienza dà dei doveri!
Giuliano — Eh! Che discorsi, che discor

somi... (A Dolci) La signora e mia moglie sono 
state compagne di collegio... Non si vedevano 
da tre anni... Abbiamo o no i l  diritto di te
nerla prigioniera?

Dolci — Perbacco! La signora è la moglie 
di quel signore che ho conosciuto prima... Era 
qui con tua moglie quando sono arrivato...

Giuliano —• Sì... Un simpaticone... E’ un 
ingegnere... Un ingegnere ferroviario...

Valentina — I l  dottore non sarà venuto al
le volte per... Forse che Elena sta poco bene?

Giuliano (pronto) — No... E’ venuto...
Dolci — ... per una visita di amicizia.
Valentina — E Elena?
Giuliano — Deve essere uscita... Mia non 

tarderà tanto...
Valentina — Ah! Compermesso... Vado a 

cambiarmi... (Esce a destra; soggetti; i l  dot
tore e Giuliano si avviano verso la comune).

Dolci — Vado... non voglio far aspettare
troppo tua moglie...

Giuliano — Oh! Mi raccomando, eh?!
Dolci — Ma sì! Sì, t i dico! Farò anche 

questa!
Giuliano — Va là che ne fate tante voialtri 

medici!
Dolci — Devo rimandarla subito tua mo

glie o... (Allude a Valentina).
Giuliano — Oh!... (Un segno di protesta).
Dolci — Perchè t i assicuro che fino a que

sto punto non arriverei!
Giuliano — Lo credo bene!... No, no. Ri

mandala subito... (Altro tono) Vedi per esem
pio i vantaggi del mio malanno? Se io non 
avessi inventato questo trucco, sai che vita sa
rebbe stata la mia con una signora ospite e 
così giovane? Invece io vado, vengo, sto an
che delle intere ore con lei, facciamo delle 
passeggiate... Tutto tranquillo... E t i assicuro 
che è una simpaticissima signora... E che io 
con lei... Oh... Dio... Qualche complimento... 
( I l  resto si perde; sono usciti).

Valentina (rientra da dove era uscita, ha 
in mano i fiori che si accinge a disporre in 
un bacile che è sul tavolo).

Gjuliano (rientrando) — Oh! che magnifici 
fiori!

Valentina — E’ ridicolo portarne a voial
tri... Ma è i l  pensiero...

Giuliano —- Come siete gentile!
Valentina (togliendo dal buffet una caraf

fa) — E’ fresca quest’acqua?
Giuliano — Freschissima. L ’ho messa io 

mezz’ora fa...
Valentina — Guardate queste orchidee se 

possono essere più delicate! Non ho saputo re
sistere alla tentazione di comperarle per Ele
na... (Costringendolo ad andare vicino a lei) 
Guardate...

Giuliano — No... Permettetemi che le guar
di da lontano... 0  le guarderò se voi vi al
lontanate... Io non posso guardare un fiore in 
sieme a una bella signora... Un fiore fra un 
uomo e una donna è come un trait-d’union... 
Pericolosissimo !

Valentina — Come siete galante, Dio mio!
Giuliano — Mai quanto voi siete amabile!
Valentina (leggermente canzonatoria) — Ci 

siamo?
Giuliano — Avete un’aria così nuova og

gi...
Valentina (un po’ confusa) — Sono un po’ 

accaldata... Ho fatto andata e ritorno a piedi...
Giuliano — Passeggiare di mattina vi con

ferisce molto... Lasciate che vi guardi...
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Valentina (ritrosa) — Ma no... Non mi ave
te mai vista?

Giuliano — Non si sono mai guardate ab
bastanza le donne belle come voi!

Valentina — Giuliano... Voi dimenticate l ’a
micizia che mi lega a Elena!

Giuliano — Oh! Di che cosa non è capace 
l ’amicizia?

Valentina — Via!... Non credo di avervi 
mai autorizzato...

Giuliano — Ma io non chiedo nessuna au
torizzazione...

Valentina (che vuol essere severa) — Ohibò! 
Ricordatevi che quanto avete fatto l ’altra sera 
in giardino, a rischio ohe Elena ci sorpren
desse, non resta affatto nei miei dolci ricordi...

Giuliano — A me basta che resti fra i  miei... 
Che cosa ho fatto poi? Vi ho baciata... Qui... 
(Le sfiora i l collo).

Valentina (scansandosi prontamente) — Lo 
so... Non ho bisogno che me lo ricordiate... Io 
amo troppo Elena...

Giuliano — L ’amo anch’io!
Valentina — E mio marito...
Giuliano — Quello io no... Francamente.
Valentina — Non so nemmeno come perdo

narmi questa piccola deviazione...
Giuliano — Come moglie di un ingegnere 

ferroviario, le deviazioni dovrebbero essere per 
voi uno stile...

Valentina — Siete un burlone impertinente! 
E un leggero! Voi non sapete che cosa può 
fare a una donna un bacio qui... (Indica il 
collo).

Giuliano —- Gli è bene perchè non lo so 
che speravo di impararlo!

Valentina — Ma io non capisco proprio co
me Elena si fidi così di voi... Non meritate 
nè la sua stima nè la sua tenerezza... Avete 
una moglie giovane, bella, più bella di me... 
(Viva e punta dal suo silenzio) Non è più bel
la di me vostra moglie?

Giuliano — Elena è più bella di voi, ma 
voi siete ancora pili bella di lei!

Valentina — Sciocco!
Giuliano (con slancio) — Siete adorabile! E 

gli uomini che non vi adorano non meritano di 
stare al mondo!

Valentina — Voi finirete per guastare tutta 
questa cara amicizia! Ve l ’ho già detto, Giu
liano: siate giudizioso! Mio marito potrebbe 
accorgersene...

Giuliano •— Vostro marito fra cinque giorni 
partirà... Non ha finito i l  suo congedo? E le

ferrovie devono correre per l ’ Italia senza in
gegneri ?

Valentina — Quando mio marito se ne an
drà io lo seguirò!

Giuliano — No, rimarrete: l ’avete promes
so a Elena!

Valentina — Voi mi spingete a ritirare la 
promessa!

Giuliano — Guardatevene bene... La mette
reste in sospetto... Così sarete voi a guastare 
tutto !

V a lfn tinà — Già! E per evitare un sospetto, 
dovrò commetter un doppio tradimento? A l
l ’amica e al marito?

Giuliano (sfidandola) — Eh ! E voi siete 
tanto sicura di vostro marito?

Valentina — Uhm...
Giuliano — Elena sì, è sicura di me!
Valentina — Poveretta!... Io so che Mau

rizio mi ama e spero che mi sia fedele... Quel
lo che è certo gli è che io lo compenso con 
tanta fedeltà. E sarà sempre così!...

Giuliano — Ma siete veramente una Lucre
zia!

Valentina — Certo!
Giuliano — Senza sapere poi se Lucrezia 

sia stata veramente quella che dicono... Può 
darsi che ella abbia saputo resistere runa volta, 
ma la storia non ha detto se il figlio di Tar- 
quinio sia tornato a ll’indomani!...

Valenttna — Oh! Maurizio! Da dove vieni?
Maurizio — Da Don Ernesto, te l ’ho detto... 

Prima ho conosciuto qui un dottore, poi sono 
stato dal prete... Sono pronto dunque ad an
dare al Creatore!...

Valentina — Sciocco!
Giuliano — Come sta Don Ernesto?
Maurizio (scherzoso) — Era inviperito! Non 

so... La polvere... i l  fucile... i l  cane... Aveva 
un diavolo per capello! Figurati Che era tor
nato dalla caccia con tre tordi... Tre ore, tre 
tordi.

Giuliano — Cosa vuole quel prete? Am
mazzare tutta la fauna dei dintorni? (A Va
lentina) Io mi diverto a farlo arrabbiare rac
contandogli che S. Francesco predicava agli 
uccelli... Lui invece l i  ammazza... 0  vorrebbe 
ammazzarli ! In compenso predica alle ra
gazze...

Valentina (ridendo) — Ah, sì?
Giuliano — Mah! Dicono... Certo l ’hanno 

mandato via dall’altra Curia perchè molte volte 
comprendeva anche le ragazze nella selvaggi
na!...
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Valentina — Ma se è tanto brutto!...
Giuliano — Appunto! Così le donne cono

scono... la mortificazione della carne!...
Valentina — Burlone! Guardi che io non 

posso sentire i maldicenti! (Altro tono) Oh! 
Tanti saluti dalla marchesa Aloisi... L ’ho v i
sta alla Pieve... Ferma sulla sua magnifica 
auto...

Maurizio — Sarà certamente più bella di
lei...

Valentina -— Era arrabbiata con lei e con 
Elena perchè dice che non accettate mai d’in
tervenire ai suoi tè benefici...

Giuliano — Io mando sempre l ’importo dop
pio e sto a casa... Un po’ di beneficio anche 
a me!... E’ troppo noiosa quella donna! Io 
so di esserle divenuto irrimediabilmente anti
patico per una indiscreta facezia che mi è 
sfuggita una sera che è venuta a farci visita...

Valentina — Sarà stata una delle sue solite 
impertinenze !

Giuliano — Ma no... Ha tre figlie da ma
rito, così brutte, che io le ho definite tre er
rori d’ortografia della creazione...

Maurizio — Le hai detto questo?!...
Giuliano — Noo!
Valentina — Lo dice agli altri però, cat

tivo!
Giuliano — Si parlava di una tragedia suc

cessa in quei giorni in un serraglio dove un 
domatore era stato sbranato... E mi è venuto 
di dire che, per me, le fiere più pericolose 
rimanevamo però sempre quelle... di beneficen
za! Figurarsi lei che ne inventa due i l  mese 
per sposare le figlie che nessuno vuole, nem
meno in beneficenza!...

Valentina — Ah! Basta! E poi dicono che 
son le donne che hanno la lingua lunga!...

Elena (entra un po’ accaldata. Siccome i 
tre non la vedono, ella depone subito un fla
cone sul buffet, in un angolo, e poi saluta) •— 
Eccomi qui! Buongiorno a tutti! (Soggetti).

Valentina — Oh! Cara Elena!
Elena — Addio bella!
Valentina — Stamane non ci siamo ancora 

viste...
Elena — Già... Sei andata fuori così pre

sto... Ma perchè sei andata a piedi? Non po
tevi prendere la macchina?

Valentina — Desideravo muovermi.
Elena — In compenso domani staremo in 

sieme tutto i l  giorno... La marchesa Aloisi ci 
aspetta alle nove...

Giuliano (interrompendo) — Anche tu l ’hai

trovata? Ma è una sciagura stradale quella 
donn a !

Elena (a lui, con un segno di intelligenza 
che gli altri non vedono) — Tu, no... Tu r i
marrai a casa... Le ho già detto ohe eri impe
gnato ...

Giuliano — T i ringrazio dal profondo del 
cuore!

Elena — Così potresti andare a Zibido pei 
lavori della villa...

Giuliano — Ma sì!
Maurizio — E io?
Elena — Lei verrà con noi due... Vedrà 

che passeremo una bella giornata!
Giuliano (a Maurizio) — Vai! Vai! La A- 

loisi ha una tenuta magnifica! Dovresti por
tarti i l  fucile! Stai attento se lo tieni carico 
di non guardare le figlie della marchesa, per
chè t i verrebbe la tentazione di sparare sul 
serio !

Elena (con dolce rimproverò) — Giuliano!
Giuliano — Scusa... Faccio per evitare delle 

tragedie !
Elena (a Valentina) — Ti sei ricordata di 

quella mia commissione?
Valentina — Perbacco!
Maurizio -— Non sono riuscito ad essere for

tunato !
Elena — Vammela a prendere... Mi fai un 

vero favore!
Valentina — Subito! (Esce a destra).
Elena (appena Valentina è uscita) — Op

pure... (La chiama) Valentina! (Vedendo che 
lei non torna; a Maurizio) Faccia i l  piacere 
di dirle che vengo di sopra io... Che mi aspet
ti... Anzi, mi aspetti anche lei che devo dire 
a tutti e due una cosa importante...

Maurizio — Subito! (Esce da dove è uscita 
Valentina).

Elena (appena usciti i due, con una esplo
sione di tenerezza abbracciando Giuliano) — 
Giuliano! Caro! L i ho mandati via perchè non 
ne potevo più di d irti...

Giuliano (che non pensava) — Che cosa?
Elena — Sai! I l  professore mi ha assicurato 

che ti guarirà!
Giuliano —- Ah! (Con finta compunzione) 

L ’ha detto anche a me, sai! Sì! Ma io non 
ci credo!... (Scrolla i l  capo e sospira).

Elena — Ma perchè? Stavolta vedrai! Non 
bisogna disperarsi così! Egli dice che uno de
gli elementi della guarigione è la fede!

Giuliano — Eh! Lo so... Ma bisognerebbe 
averla!
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Elena — Tu non l ’hai avuta mai in nessun 
medico !

Giuliano — Mi pare d’aver diritto d’essere 
scettico !

Elena (sempre esultante) — Ma questa volta 
me l ’ila giurato... Giurato, capisci?

Giuliano — Te l ’ha giurato?! (A se, a par
te) Se le dice tutto, mi guarisce sul serio, quel
lo scemo! (A lei) Non t i illudere, tesoro! Fa 
come me... Questo è un castigo del Cielo. (Con 
melliflua impostura) Io t i amavo troppo... E 
Dio ha voluto temperare quella gioia!

Elena — Io, sai, tornando dal medico, sono 
andata in chiesa e ho latto accendere un lume 
per nove giorni a un certo santo...

Giuliano (subito) — No... Ti prego di non 
disturbare i santi per queste cose!... Tanto e 
tanto non sono pratici... E poi non bisogna 
profanare la religione con dei desideri immo
rali !

Elena — Come? Chiami immorale i l  mio 
desiderio di vederti sano?

Giuliano — Ma se sono sanissimo !
Elena — No... Te l ’ho detto... Dovresti ca

pirle certe cose! Via! E’ una infermità troppo 
umiliante, troppo ridicola, anche! Non è pel
ine sai! Guarda, se è per me, io pur di gua
rir ti, farei un voto di castità!...

Giuliano (balzando) — Ma no! Prima di 
tutto sarebbe una castità restaurata... E poi?... 
Sei matta? Se lo facesti tu i l  voto, non lo ac
cetterei io! Ho persino i l  diritto canonico dal
la mia, figurati!

Elena — Ma pensa... Se io domani dovessi 
morire...

Giuliano — E perchè devi morire ? Non com
plicare le cose, per carità!

Elena — Dico per dire... Tu non potresti 
più sposarti... Come faresti a confessare a una 
altra donna un’infermità simile?

Giuliano — Eh! Si sposano i sordi perma
nenti, non si devono sposare i  sordi perio
dici?

Elena (amorosa) —- Senti... Ho già qui la 
medicina... (Corre a prendere i l  flacone che 
aveva de posto sul buffet) Pensa i l  dottore che 
gentilezza!... L ’aveva già fatta fare lu i dal far
macista... Forse per impedirmi che andando 
io... Sai... Chissà cosa c’è dentro!

Giuliano (prendendo i l  flacone) — Uhm!...
Elena — Tre cucchiai prima di ogni pasto...
Giuliano (malizioso, abbracciandola) — Pa

sto... di che genere?
Elena (arrossendo) — Via! A tavola!...

Giuliano (cercando di leggere la ricetta) — 
Chissà... Chi ci legge qualcosa, poi!

Elena — Dice cne è una fonnula che deriva 
nientemeno da un ricettario di Ippocrate...

Giuliano — Eh?!! Allora ho uni malattia 
storica, io! Ed è andato a disturbare persino 
Ippocrate! Se non guarisco stavolta non gua
risco più! Nessuno ci aveva pensato a Ippo- 
crate, vero?...

Elena — Tu hai capito perchè t i ho fatto 
cenno prima... Sì... Per via della gita della 
Aloisi...

Giuliano (abbracciandola) — Altro! (La ba
cia) Sei stata d’uina genialità sorprendente!

Elena — Domani sei solo tutto i l  giorno...
Giuliano — E così proviamo l ’effetto della 

medicina...
Elena (un po’ ingenua) — Non ti illudere, 

però, neh? M’ha detto che non può essere 
istantanea !...

Giuliano — Lo credo io! Va là... Sai se io 
mi illudo...

Elena — Non è stata una buona idea quella 
della gita?

Giuliano — Ah! Perchè non l ’hai trovata?
Elena — Macché! E’ un’idea che mi è ve

nuta per la strada... Oggi telefonerò alla A- 
loisi... Pensavo... Come si farà a provarla... 
Otto giorni fa c’è stata la scusa che sei partito 
per Firenze... Non si può mica partire ogni 
due o tre giorni fin che ci son loro!

Giuliano — Certo! Questa è più spontanea, 
diremo... Per quanto hai visto che giovedì Mau
rizio è partito lu i pure un giorno...

Elena — Sono andati tu tti e due a S. Igna
zio dalla Favardi... Invitati...

Giuliano (abbracciandola) — Gara! (La ba
cia).

Elena •— Via! Non fare i l  birichino adesso! 
(Accennando al flacone che egli ha in mano) 
E metti via, che non vengano!...

Giuliano — Ma non devi andar su tu?...
Elena (ridendo e correndo via) — Ah! E’ 

vero! (Esce a destra).
Giuliano (rimasto solo prende i l  flacone, lo 

rigira, lo guarda in trasparenza, lo apre e an
nusa) — Questa è acqua garantita! (Un’ idea: 
si guarda attorno, poi corre alla comune e 
versa frettolosamente tutto i l  contenuto fuori, 
sull’aiuola, e riempie subito i l flacone coll’ac
qua della caraffa rimasta sulla tavola; soddi
sfatto) Non si sa mai gli amici! Medici per 
giunta!...
35? !  sa e l e i  te i  ssa a  a f f é
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Un salone nella stessa villa. I l  fondo è una 
veranda circolare con ampie vetrate : una di 
esse è una porta e si scende per essa in giar
dino. E ’ la comune. Vi sono altre porte ai 
la ti: due a sinistra e una a destra. Mobili di 
vimini in fondo : verso i l  proscenio ci sono al
tr i mobili di stile. Lusso e gusto. Un telefono{ 
su di un mobiletto. E’ i l  mattino.

(Dopo poche battute di scena vuota).
Giuliano (entra da sinistra seguito da Anna 

che reca un vassoio con caffè, latte, marmel
lata, panini. E’ in pijarna. Si Siede al tavolo 
in mezzo).

Anna (dispone davanti a lu i i l  vassoio).
Giuliano (silenzioso comincia a spiegare il 

tovagliolo).
Anna (in piedi presso il tavolo) — Comanda 

altro ?
Giuliano (versa i l  caffè e latte e non r i

sponde).
Anna (più forte) — Comanda altro?
Giuliano (tace).
Anna (ha un gesto d’impazienza).
Giuliano (alza il capo: vede Anna e le fa

un gesto come a dire: « Va’ pure, non mi oc
corre niente »).

Anna (gridando) — La signora mi ha racco
mandato questa... (Indica la medicina che era 
anch’essa sul vassoio).

Giuliano (fa segni di assentimento) — Va 
bene, va bene... (La congeda col gesto).

Anna (esce a sinistra).
Giuliano (con ilare beatitudine) — Ah! Che 

bellezza! Uin giorno di libertà e di solitudine 
ogni tanto è i l toccasana dello spirito!... Fino 
a stassera alle dieci nessuno torna... Elena ha 
avuto una bella pensata... (Ride e mangia con 
gusto) Bah! Io spero bene che presto questi 
cari ospiti se ne andranno... Un mese di con
gedo a usi ingegnere ferroviario!... Domando 
io se si devono pagare le tasse per far riposare 
gli impiegati... Come se non riposassero ab
bastanza quando lavorano !...

Maurizio (entra con una certa circospezio
ne da destra. E’ vestito anche lu i in pijama) — 
Caro Giuliano!

Giuliano (volgendosi di scatto) — Toh! (Stu- 
pitissimo) Non sei partito tu?

Maurizio (confidenziale) — Che!... Non me 
la sono sentita...

Giuliano (contrariato, ma superandosi) — 
Era una bellissima gita, sai!?

Maurizio — Ma io mi annoio colle donne... 
Ho pensato: Giuliano va a Zibido... Mi diver
to più con lui...

Giuliano — Grazie... E... cosa bai detto a 
tua moglie?

Maurizio — Le ho detto di scusarmi colla 
tua e ho accusato una forte emicrania... Così 
ho dormito un paio d’ore di più e oggi riposo 
in  libertà...

Giuliano (rassegnato) — Ma sì, caro... Vuoi 
mangiare?

Maurizio — Se ce n’è...
Giuliano — Diamine! L ’emicrainia, va da 

sè, non esiste, vero?...
Maurizio — Macche! Oh, perchè l ’emicrania 

deve essere un male solo per signore? E’ giu
sto che qualche volta serva a noi!

Giuliano — Chiama Anna che t i porti da 
mangiare...

Maurizio (prendendo il flacone) — Cos’è? 
Sei malato?

Giuliano (un po’ seccato) — Ma no!... (Ri
prendendogli i l  flacone) E’ un... E’ acqua di 
catrame per certi abbassamenti di voce...

Maurizio (stupito) — Perdi la voce, tu?
Giuliano —• Ma no... Cioè sì... Una volta... 

Ho cominciato a prenderla, e poi... mi sono 
dimenticato di smettere... Sai come succede...
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Maurizio (celiando) — Scommetto ohe è ac
quavite !

Giuliano (più annoiato) — Stupido! Annu
sala!

Maurizio (annusando) — Ma dov’è i l  ca
trame?

Giuliano (c. s.) — Uhm! L ’avrà il farma
cista... Si sarà dimenticato di metterlo den
tro... (A troncare il discorso) Chiama Anna, 
va!

Maurizio (esce un momento a sinistra).
Giuliano (rimasto solo) — Accidenti anche 

a costui! Bisognerà che gli dica di non avermi 
visto...

Maurizio (rientra).
Giuliano — Senti... Tu dovresti farmi un 

piacere...
Maurizio — Figurati!
Giuliano — Mia moglie, per sollevarmi dal

la noia della Aloisi, ani aveva pregato di an
dare oggi a Zibido... Ah! Già, che c’eri anche 
tu quando me l ’ha detto... Dunque... A Z i
bido noi abbiamo una vecchia villa secentesca 
che viene dalla nonna di Elena... Villa magni
fica, ma ridotta in condizioni così pietose che 
è quasi inabitabile...

Maurizio — Lo so... Desidererei appunto 
vederla... Non è del Richini?

Giuliano — Sì... mi pare... Ma non è que
sto che conta... Elena la ama perchè vi ha 
passato la sua infanzia... Io assecondando un 
suo desiderio...

Anna (entra. Dispone davanti a Maurizio 
un altro vassoio ed esce. I  due durante questa 
entrata hanno interrotto i l  discorso).

Giuliano — Dicevo... Io, assecondando un 
suo desiderio, l ’ho fatta restaurare... Mi costa 
un patrimonio... Ora, io le ho promesso di 
andare a vedere i lavori, invece non me la sen
to... Tal quale come te, senza l ’emicrania... 
Perciò io le lascio credere di esserci andato...

Maurizio — Per me, figurati!
Giuliano — Va bene... Ma bisognerebbe che 

tu le dicessi di non avermi visto tu tt’oggi...
Maurizio — Ah! Già! Ma certo!... Anzi... 

Io t i dovrei domandare un egual favore... D i
re a mia moglie che non mi sono mai mosso 
da camera... Che sono stato a letto tutto i l  
giorno...

Giuliano — Scusa... Ma sei ozioso... Se io 
prego te di dire che non m’hai visto, mai più 
vado a dire che ti ho visto io!

Maurizio (rìdendo) — Ah! E’ vero! (Man
gia formidabilmente).

Giuliano (guardandolo) — Che emicrania, 
che hai!...

Maurizio (ridendo a bocca piena) — Ah, sì! 
(Altro tono) Ma scusa... E la cameriera dirà 
ohe non t i sei mosso...

Giuliano — La cameriera l ’avviserò stas- 
sera...

Maurizio (malizioso) — A meno che ella 
sia più interessata di te a sostenere la tua lon
tananza...

Giuliano (un po’ offeso) — Eh? Cosa mi 
credi? Con una cameriera?

Maurizio — Scherzo!... Del resto è tanto 
carina!...

Giuliano — Non sarai mica rimasto a casa 
tu per la cameriera, credendo che io fossi an
dato a Zibido?

Maurizio — Ohibò! Io amo tanto mia mo
glie che non sarei capace di farle i l più pic
colo torto!

Giuliano — I l  più piccolo no, ma il più 
grande sì... Del resto fai bene... Tua moglie 
è tanto amabile e giudiziosa!

Maurizio — Adesso sì!
Giuliano — Come adesso? E prima?
Maurizio -— Prima? Prima m’ha fatto pa

tire le pene dell’inferno! Ti dico che credevo 
di aver fatto un passo falso...

Giuliano (interessandosi) — E perchè?
Maurizio — Perchè era gelosa e quindi in

sopportabile! Le mogli gelose sono la peggior 
disgrazia di un marito, anzi del matrimonio!... 
Non è vero che la gelosia sia l ’alimento dell’a
more... Ne è i l  carnefice!

Giuliano — Ma le avrai dato dei motivi...
Maurizio — Che! Motivi! Se ci fossero stati 

dei motivi allora non era più gelosia. Era ri- 
sentimento legittimo... Si chiama gelosia ap
punto perchè è senza senso e senza scopo!

Giuliano — Ed è guarita?
Maurizio — Le è passata...
Giuliano — In che modo?
Maurizio (che non vuole evidentemente par

lare più) — Mah... Botte da orbi!...
Giuliano (scattando, con riprovazione) — 

Ma no! Cosa dici?
Maurizio — Eh! Caro mio! Se tu sapessi 

che assi del giudizio si creano con un bastone!
Giuliano (scandalizzato) — Con una don

na?! Via non ci credo!
(In questo momento trilla  i l  telefono).
Giuliano (ha un sussulto e un’espressione di 

sgomento si impadronisce di lui. Egli finge di 
non accorgersi del suono).
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(Nuovo trillo).
Maurizio — Hanno suonato, no?...
Giuliano — Chi può essere?
(Altro trillo  lungo).
Maurizio — Vai a sentire...
Giuliano — Seccature... Io non ricevo tele

fonate... Mi fanno vanire mal di capo...
('Trillo insistente).
Giuliano — Fa piacere... Senti tu... Non 

vorrei che fosse mia moglie... Dovrei essere
via...

Maurizio — Vuoi che vada al telefono in 
casa d’altri?

(Trillo).
Giuliano — Eh, diamine! Se t i autorizzo

io...
Maurizio — Se fosse mia moglie?... Io do

vrei essere a letto...
(Trillo).
Anna (entra un po’ correndo, come credes

se cl/iie i  due uomini non ci fossero più. Si ar
resta stupita al vederli, ma corre subito all’ap
parecchio) — Ma non chiamano?

Giuliano (senza importanza) — Già... Sen
ti...

Anna (all’apparecchio) ■— Pronti? Casa Sal- 
veni... Ah! E’ lei signora?...

Giuliano e Maurizio (sussultano cercando di 
non tradirsi l ’uno all’altro).

Giuliano — Che signora?
Anna (attenta all’apparecchio non riesce ad 

afferare quello che d’ora in avanti i due uo
mini le suggeriranno con disperata energia cer
cando di nascondersela reciprocamente).

Giuliano — Che signora?
Anna (all’apparecchio) — Aspetti... (Copre 

i l  cornetto) Diceva?... (Entro i l  cornetto) Sì...
Sì!

Giuliano — Che bestia ! Risponde prima di 
ascoltare noi !

Maurizio (concitato, ad Anna) — Che si
gnora?

Anna (copre i l  cornetto) — La sua, sì... 
(Non si capisce a chi abbia detto. Entro i l  cor
netto) Ah! Bene! Bene! (Copre il cornetto. A i 
due) Che cosa devo dire?

Giuliano (rabbioso) — A chi?
Anna (entro i l  cornetto, come richiamata 

dalla voce che parla al telefono) — Un mo
mento... Domando... Son qui tutti e due...

Maurizio (furente) — Ma ohe bestia!
Giuliano (stesso tono) — Smettila!
(La confusione aumenta).

Anna (coprendo i l  cornetto; a Giuliano) — 
E’ la signora...

Maurizio (con un respirai) — AL! E’ la sua!
G ULIANO (suggerendole concitato) — Io non 

ci sono qui!
Anna (disorientata, al telefono) — Dice che

non c’è...
Giuliano (terrorizzato) — Ma finiscila! (Va 

al telefono... Le strappa i l  cornetto e lo mette 
all’orecchio e dice in furia) Pronti? Pronti? 
Non s: sente. (La sua espressione muta: i l suo 
viso si rischiara. A Maurizio, abbandonando il 
telefono) Ma è tua moglie!

Mauriz'0 — E’ la tua! (Paralizzato) Ma va... 
Ma va... (Quasi per forza va a ll’apparecchio, 
prende i l  ricevitore e dice) Uhm? Uhm? (Con 
l ’espressione e i l  tono di chi non potesse aprire 
la bocca perchè piena d’acqua; poi appoggia 
i l  ricevitore) Hanno interrotto la comunicazio
ne...

Anna (è frattanto rimasta in piedi vicino al 
telefono, un po’ interdetta).

Giuliano (investendo Anna) — A me pia
cerebbe sapere chi t i autorizza ad andare al 
telefono quando suona!

Anna (mortificata) — Ma continuava a suo
nare...

Giuliano — Lo si lascia suonare! E’ fatto 
per quello...

Anna — Doveva dirmelo.
Giuliano — Sta a vedere che devi essere tu 

a dirmi quello che devo o no dirti! Insomma! 
Chi era?

Anna —- Non so... Non posso mica ascoltare 
cento persone... Era la signora... Mi hanno 
tanto confuso che non sapevo chi ascoltare e 
cosa rispondere!

Giuliano — Eccole lì! Vogliono cori-ere al 
telefono e poi non sanno cosa rispondere! Si 
confondono! Come i  bambini!

Anna — Ho sentito che la signora domandava 
notizie della sua salute.

Giuliano — Ma se è partita un’ora fa?
Anna (a Maurizio) — E la sua, della sua.
Maurizio — Eh? Ma che idea!
Giuliano — Che premure ossessionanti!
Anna — Non potevo mica dire che stavano 

male!
Giuliano — Cosa sai tu se stiamo male o 

bene ? Del resto sta attenta a quanto t i dico : 
quando la signora ha telefonato io ero a letto. 
Hai capito?

Maurizio — Anch’io, sapete?
Giuliano — Non imbrogliare le cose, scusa?
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Maurizio — Ma che imbroglio c’è? E’ una 
commissione che vale per due.

Giuliano — Insomma quando hai telefonato 
non avevi visto nessuno. I l  resto te lo spie
gherò stassera. (Più dolce) Vai!

Anna — Va bene... (A sè, uscendo) Ma se 
ho già detto che erano qui?

Giuliano — Ma scusa... mi sembra troppo 
esagerata la tua ambascia... Le hai detto che 
avevi male al capo... Può essere passato... Po
tevi dirle una parola al telefono!

Maurizio — E tu, scusa! Anche se non eri 
ancora partito per Zibido non t i mangiava! 
(A sè, a parte) Che strano contegno ha costui.

Giuliano (anche lu i a parte) — Costui vo
leva fabbricargliela oggi e non è riuscito. 
(A lu i) Già... E’ vero... Del resto... Parto su
bito!

Maurizio — Ecco! E io le dirò che avevi la 
macchina pronta e che stavi partendo nel mo
mento in cui...

Giuliano (inviperito) — Ma che imbrogli 
vai facendo? Non siamo intesi di non esserci 
nè visti nè parlato?

Maurizio — Già... E’ vero...
Giuliano — Senti: vai a letto... E’ meglio... 

Le emicranie sono sempre pericolose...
Maurizio —• Ma se non ce l ’ho, t ’ho detto!
Giuliano — Ti potrebbe venire... Non si 

sa mai... Vai a letto... Va là... Va là... Guarda:
10 non ce l ’avevo l ’emicrania e mi è venuta... 
Ci vado anch’io... Noi non ci siamo visti... 
La cameriera noin ci ha visti... E’ una cosa che 
non va nè discussa, nè spiegata... Ma è per
11 bene di tutti... Io capisco tante cose... Sì... 
Sì... (Con impeto d’ ira) Ma che stupida idea 
di telefonare non lo so! Per che cosa? Cosa 
avevano d’importante da dire? Le donne! so
no sempre le stesse! Loro occupano i l  telefono, 
i l  telegrafo, le ferrovie, i  transatlantici... tut
to per niente! Tutto per delle sciocchezze!

Maurizio (confidenziale) — Giuliano...
Giuliano — Eh?
Maurizio — Dimmi la verità... Tu sei r i 

masto a casa per qualche tuo contrabbando... 
Nei dintorni c’è tanta selvaggina...

Giuliano -— Ma se sei tu i l  cacciatore!
Maurizio — Va là... Con me puoi confidar

ti...
Giuliano — Non c’è niente da confidare...
(Si sente battere di fuori alle vetrate. I  due 

sobbalzano. Poi Giuliano con qualche circospe
zione va ad aprire l ’impannata).

Giuliano (parlando fuori) — Oh! Sei tu. 
Dolci?

Dolci (di fuori) — Caro Salveni!... Ricevi?
Giuliano — Vieni (Rinchiude l ’ impannata).
Maurizio (sollecito) — Io vado a vestirmi... 

(Esce a sinistra).
Giuliano — Sì, bravo!
Dolci (entrando) — Sei solo?
Giuliano — Sì... Mia moglie è uscita stamane 

colla sua amica e tornerà stassera tardi... Do
veva partire anche l ’ingegnere, ma poi ha in
ventato un’emicrania, quell’imbecille, per stare 
a casa.

Dolci — Tu inventi di peggio...
Giuliano — Ma io dovevo, d’intesa con mia 

moglie, rimanere solo... Tu capisci i l  perchè... 
Invece !...

Dolci — Per non aver testimoni durante la 
crisi... E provare la... medicina!

Giuliano — Viceversa comincia male stavol
ta... Un momento fa mia moglie telefona chie
dendo notizie...

Dolci — Poveretta... Ma non le avrai mica 
risposto tu al telefono...

Giuliano — No... Ha risposto la cameriera. 
Ma siccome io non sapevo che cosa domandava, 
non posso sapere se ha risposto in tono... La 
cosa mi si complica un po’ oggi, ma in ogni 
modo niente paura. Bisogna star bene attenti e 
dominare la situazione.

Dolci — Per tenere ben chiuse due orecchie 
bisogna aprirne quattro... M i permetterai di 
non domandarti come stai, vero? Pensavo, ve
nendo qui, che con questa storiella tu com
prometti la mia reputazione.

Giuliano — Perchè?
Dolci — Perchè tua moglie ha tanta fiducia 

in me, e finirà per perderla vedendo che io 
non riesco a guarirti.

Giuliano — Fa piacere! La reputazione di 
un medico! I  medici si salvano sempre... Sono 
gli ammalati che non si salvano!

Dolci — Però non sei del tuo umore... Non 
hai la baldanza di ieri.

Giuliano — Eh, va là, non dubitare... Vedi? 
E io sono riuscito a dare anche a mia moglie 
la sensazione di essere un sordo intelligente, 
vale a dire di saper sopportare la mia infermità 
con una disinvoltura, con un tono, e con una 
certa astuzia, da ingannare anche la gente... 
Tante volte, per esempio, io dò delle risposte 
che non sono esatte, ma hanno tutta l ’aria di 
essere dette da un uomo distratto, per una as
senza momentanea del pensiero... Sai come si
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fa bene i l  sordo a sentirci? Non hai idea... E 
poi tu lo sai...

Dolci — Io?
Giuliano — Come? I  medici sono così abi

tuati a pensare una cosa ed a risponderne orn’al- 
tra.

Dolci — Non dire sciocchezze... E ringrazia 
Dio se io non t i  denuncio a tua moglie... Ieri, 
guarda, quando è venuta là all’albergo, stavo 
per dirglielo e per farvi fare una bella paci
ficazione!

Giuliano — Dovevi provarti! T i assicuro che 
dopo t i rendevo sordo io e sul serio.

Dolci — Ma va là che non potrà durare al
l ’infinito questa storiella... Ella è troppo fre
netica di guarirti... E d’altra parte credo che 
ora ella non aia più gelosa... Se lo fosse, avreb
be interesse a tenerti malato... L ’ho studiata 
bene io ieri...

Giuliano — Ma io non t i ho chiesto nè di 
studiare nè di curare nè di guarire mia moglie. 
Lasciala stare. Non le avrai mica detto nulla?

Dolci (sincero) — Oh!
Giuliano — Giuralo.
Dolci — Che cosa?
Giuliano — Che non hai fiatato...
Dolci — Lo giuro.
Giuliano — Sul tuo onore?
Dolci — Sul mio onore.
Giuliano — Però mi dovresti fare un pia

cere... Stassera, quando tornerà, dovresti tro
varti qui... Sai... Oggi ho bisogno di un aiuto... 
Non so...

Dolci — Ah no, scusa! Domandarmi la com
plicità del silenzio va bene, ma espormi a fare 
i l  burattino, no... Tu puoi avere o credi di 
avere un interesse, mi vantaggio... Io non lo 
discuto... Ma io no, eh? un giorno che, non 
so... per un caso fortuito, che non possiamo 
nemmeno immaginare, ella venisse a sapere 
tutto, che figura ci faccio io?

Giuliano (rassegnato) — Già è vero... Non 
fa nulla. (Altro tono) Mi aspetti un minuto? 
Vado a mettermi la giacca e t i  accompagno un 
po’ ... Prendo un po’ d’aria. (Esce a sinistra).

Elena (entra frettolosa in abito d’auto, dalla 
comune) — Oh professore! E’ qui lei?

Dolci (stupito) — Oh, signora... Non era 
partita ?

Elena — Ma siamo tornate subito... Un con
trattempo di nessuna importanza... E’ venuto 
a visitare mio marito? Che premuroso!

Dolci (un po’ evasivo) — A visitarlo no, a 
trovarlo...

Elena — L ’ha visto?
Dolci (imbarazzato) -— Sì.
Elena (con un certo pudore) — Come sta?...
Dolci (con un gesto opportuno) — Eh, si

gnora, i miracoli non l i  fanno che i santi... 
E anche loro raramente...

Elena ( il suo tono è tutto un po’ canzona
torio) — Già, è vero.

Dolci (evidentemente a disagio) — Signo
ra... Io avevo detto a suo marito che l ’avrei 
aspettato mentre si vestiva... Ma ora mi risov
viene che devo andare per una visita... (Bat
tendosi la fronte) Sventato anch’io!

Elena (come sopra) — Ma gli ha parlato 
lei?

Dolci — A chi, a suo marito?
Elena — Sì.
Dolci (distrattamente) — Siamo stati qui un 

po’ a conversare.
Elena (ironica) — Chi sa che pena per lei.
Dolci — Per me? No, no... E’ tanto un caro 

ragazzo !
Elena — Intendo dire... avrà dovuto sgo

larsi...
Dolci (risovvenendosi) — Ah!... Oh Dio... 

Noi medici...
Elena — Fate dei miracoli... (Ride) Non la 

trattengo, dottore. (Gli dà la mano) Arrive- 
derla !

Dolci (vincendo i l  suo imbarazzo, la inchi
na) — I  miei ossequi... (Esce).

Anna (entrando per sparecchiare) — Oh, si
gnora, è arrivata?

Elena —-S ì. A dieci chilometri si è rotta 
la macchina... Poi t i racconterò... E i l  pa
drone ?

Anna (con qualche imbarazzo) — Non l ’ho 
visto...

Elena — Ma cos’era tutto i l  tuo imbarazzo 
al telefono?

Anna — Mi scusi, signora... Dica lei: i l  te
lefono trillava, loro erano qui, e non si muo
vevano.

Elena — Ali? Erano qui?
Anna (confusa) — Mi scusi...
Elena — 0 non ci sono qui i resti delia 

colazione?... Prosegui, prosegui pure, non ti 
confondere un’altra volta.

Anna — Erano qui, sì, e non si muoveva
no...

Elena — Ah, forse non lo sentivano...
Anna — A me pareva che lo sentissero be

none... Forse non volevano essere seccati... 
Quando io ho cominciato a parlare con lei sono
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saltati su: a D i’ questo! D i’ quello! ». Io r i 
ferivo... e loro da qui (indica i l  tavolo) « No! 
Sì!... Stupida!... ». Loro che parlavano... Lei 
che mi parlava... Io non mi raccapezzavo... Ca
pirà... Ho finito per prendere mi rimprovero 
dal padrone...

Elena (sorridendo) — Va là... Con gli uo
mini bisogna aver pazienza... E i l  signor Mau
rizio, sta bene?

Anna — Benissimo...
Elena — Vai pure di là...
Anna (andandosene, fra sè) — Ormai ho det

to tutto.
Elena (con un contegno indefinibile passeg

gia un po’ come se pensasse a qualche cosa che 
le facesse a un tempo piacere e dispetto. Dopo 
un po’ chiede la comunicazione telefonica. A l
l ’apparecchio) — I l  Reale? Grazie. Scusi guar
di se c’è lì quella signora che aspettava una co
municazione... Sì, ecco, grazie... Sei tu Valen
tina?... Puoi venire, sai?... Scusa... No, no, 
no!... Vieni a piedi, ecco... Niente di nuovo... 
No... Io gelosa? (Con una risata) No, no!... 
Eh?... (Sta un momento ad ascoltare all’appa
recchio mentre, non visto, entra Maurizio. Poi 
ella dice) Sì, ciao! (Depone i l  ricevitore).

Maurizio (che ha riconosciuto Elena fa per 
tornare sui suoi passi e scappare ma Elena lo 
chiama).

Elena — Oh, ingegnere! Dove va? Mi vede, 
e scappa via?

Maurizio (imbarazzato) — Non volevo essere 
importuno.

Elena — Ma le pare?
Maurizio — Ma... ma sono tornate?
Elena — La marchesa Aloisi ha dovuto par

tire improvvisamente...
Maurizio — Oh bella! E Valentina?
Elena — Viene subito. S’è fermata mi mo

mento al Reale. C’è una esposizione di mo
delli.

Maurizio — Oh, com’è che non s’è fermata 
anche lei?

Elena — Io l i  ho già visti.
Maurizio — Non hanno mica bisticciato?
Elena — Le sembra ammissibile? Io e Va

lentina? (Altro tono) E lei, come sta?
Maurizio — Benissimo.
Elena — Le è passata l ’emicrania?
Maurizio (impacciato) — Sì... Oh Dio... La 

signora è troppo di spirito per non compatir
mi... Era una gherminella... M i annoiava que
sta gita... Col quadro che me ne aveva fatto 
Giuliano... Non glie lo dica a Valentina.

Elena — No, no.
Maurizio — Le dica, adesso quando viene, 

che mi ha visto... Penso io, quando sale, a 
dirle che sono guarito.

Elena — Si figuri! Basta che non si faccia 
trovare qui, perchè allora non potrei dirlo...

Maurizio (un po’ fatuo) — Mi rincresce di 
non approfittare anche di questo attimo di so
litudine per...

Elena — Ma se ha rifiutato di passare una 
giornata intera vicino a me?...

Maurizio — Con mia moglie che è tanto ge
losa!

Elena — Di me?
Maurizio — Di tutte e di tutto.
Elena — Non credo... Valentina è così ra

gionevole... (Di colpo) Ha visto Giuliano?
Maurizio (pronto) — No.
Elena — Gliel’ha detto lu i di dire così?
Maurizio — Sì... Cioè no... Ma cosa mi fa 

dire? No, no, non l ’ho mai visto. Non è an
dato a Zibido?

Elena — Io non le faccio dir nulla. Se han
no fatto colazione insieme... Ho visto ormai i  
vassoi...

Maurizio — Ecco, allora le dico la verità... 
A patto che la signora gli perdoni... Doveva 
andare a Zibido, non voleva andarvi, e lasciarle 
credere di essere andato... Tutto qui... Invece 
s’era combinato di passar la giornata insieme... 
Nulla di male...

Elena — Già... E’ vero... Nulla di male... 
(Ora ella si sdraia su una sedia con un lan
guore improvviso e seducente e lo guarda a 
lungo).

Maurizio (che vorrebbe andarsene rimane 
come attratto da quella espressione di Elena).

Elena — Maurizio...
Maurizio — Signora...
Elena (tutto caricato nella finzione) — Non 

mi fate più la corte?
Maurizio (trepido, sbigottito) — Signora? 

Sono venti giorni che... lei... è così... sorda...
Elena (ridendo ma senza abbandonare il 

tono) — Io sorda?... Ah! Questo poi no...
Maurizio — No?... No?... Davvero? (Caden

do nel laccio) Ma allora... Allora?
Elena — Allora? (Lei lo guarda da vicino: 

i l  suo sguardo lo avvolge e lo esalta).
Maurizio — Allora può essere vero? Può es

ser vero che la speranza che esalta da tanto 
tempo i l  mio cuore, l ’illusione che culla nella 
sua musica senza pause i miei sogni, può di
venire una realtà? Elena!... Mi pare di morire
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solo a pronunciare così i l  vostro bel nome»,. 
Vicino a voi! I l  nome della persona amata oh! 
come diventa la più bella parola del mon
do!... Nessuna ha un suono più dolce, un si
gnificato più caro...

Elena (languida) — Che calore nelle vostre 
parole...

Maurizio — E nel mio cuore? Oh Voi do
vreste sentirlo... Mi pare che ardi. Mi brucia. 
Le parole arroventano le mie labbra...

Elena (sempre volutamente languida) — 
Sì... sì...

Giuliano (in questo momento appare alla 
porta di sinistra. Egli vede la moglie e ha. un 
brusco movimento di stupore e di disappunto. 
Si ferma non sapendo cosa fare. A sè) — Mia 
moglie!... Oh!... che pasticcio è questo?

Elena (vede Giuliano, si alza e rapidissima 
ma distintamente dice a Maurizio) ■— Mio ma
rito... Mio marito. Attento! A più tardi... 
Stassera... al solito posto... (Va subito verso 
Giuliano).

Maurizio (vedendo Giuliano, per prendere 
un atteggiamento indifferente) — Oh! Chi si 
vede?! !

Giuliano (che ha inteso le parole di Elena è 
rimasto come paralizzato: i l suo viso assume 
una indefinibile espressione di sgomento : una 
tempesta interna si palesa sul suo volto).

Elena (andandogli amorosamente vicino qua. 
si abbracciandolo per parlargli in un orecchio) 
■— Imprudente! perchè t i fai vedere?!... Vieni 
sopra... (Si avvia dicendo con serenità) Ar
r i vederla, signor Maurizio! (Esce a sinistra).

Giuliano (esterrefatto. A se) — Io impru
dente? !

Giuliano (appena uscita Elena, squadra Mau
rizio torvo e fremente).

Maurizio (a parte) — Dio mio! Ma che sia 
vero?... Ella dunque?...

Giuliano (avvicinandosi a lui e prendendolo 
per un braccio) — Ohe!...

Maurizio (fingendo stupore) — Che hai?
Giuliano — Tu sei l ’amante di mia moglie!
Maurizio — Io?!
Guliano — D i’ ... Non son mica sordo, veli!
Maurizio (ora spaurito) — Lo so...
Giuliano — E ho sentito perfettamente quel

lo die lei t i ha detto! Miserabili! Tu e lei! 
Ma vi metto a posto tutti e due! E comincio 
da te ! Animo !

Maurizio — Animo che cosa?
Giuliano — Finiscila, t ’ho detto! Non sono 

mica sordo!

Maurizio ( intimidito) —  Allora si vede che 
il sordo sono io...

Giuliano — Vuoi che la chiami qui per r i
peterti quello che t ’ha detto e che tu hai sen
tito benissimo?

Maurizio (annaspando) — Chiamala...
Giuliano (al colmo del furore fa per avviarsi 

a chiamare Elena, ma si arresta pensando che 
dovrebbe rivelare il proprio trucco) — Non c’è 
bisogno per ora... Rispondi a quello che t i 
chiedo, come fanno tutti i  gentiluomini che 
vanno a letto con le mogli altrui.

Maurizio — Ma io sono pronto a rispondere 
di qualunque cosa... Io t i  dico che tu farneti
chi! Io ero qui che parlavo con tua moglie. 
Ah! le dicevo, sai, che non t i avevo ancora 
visto... Come siamo rimasti intesi... Sei en
trato tu... Non so... Non so nemmeno io... Tu 
ti metti in testa certe cose...

Giuliano — Siete voialtri due che volete 
mettermele !

Maurizio — Dico che se hai delle idee esse 
sono prive di ogni fondamento...

Giuliano — No! (Gridando) No! No!
Maurizio — Senti__ Ragiona...
Giuliano — Ragionare? Ma come si fa a ra

gionare quando si sentono certe parole?... 
Quando si apprendono certi appuntamenti?...

Maurizio — Appuntamenti?... E dove, scusa?
Giuliano — Ah! No! Mi basta saperlo io, 

se non l ’hai capito!
Maurizio -— Ebbene... T i giuro che io...
Giuliano (esasperato) — Insomma basta! So 

quello che mi resta da fare!
Maurizio — Ma tu sospetti che io sia l ’a

mante di tua moglie!?
Giuliano — Cosa vuoi? Chiamarmi a un so- 

p r aluo go, anche ?
Maurizio (ridendo) — Ah! Ah! io sono così 

tranquillo su di una tale accusa che t i autorizzo, 
guarda, a denunciare la cosa a mia moglie... 
E da potrà tranquillizzarti...

Guliano (iroso) — Mi canzoni, anche?
Valentina (entra dalla comune nel momento 

in cui Giuliano è presso a. Maurizio minaccioso 
e urlante).

Maurizio (vedendola prende un atteggiamen- 
sereno e la saluta con un sorriso).

Giuliano (senza rispondere al saluto di Va
lentina, a Maurizio) — Mi canzoni?... Ah sì, 
eh? E’ qui tua moglie! Avanti. Diciamole tut
to! Su! Parla! Impostore! Canaglia!

Valentina (esterrefatta dal contegno dei due) 
-»- Giuliano! Dio mio! Ma che cosa dice?!
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Giuliano (senza badarle) —** Rispondi ! Par
la! Ohè! Sei sordo? (Lo scuote) Parla!

Maurizio (rimanendo muto inerte, guarda 
Valentina).

Valentina (pallida, interponendosi fra i due)
— Ma cosa fate? (A Giuliano) Disgraziato!

Giuliano — Voglio che risponda!
Valentina — Ma è impossibile! Ma no! (In

vestendo Giuliano) Siete un villano! (Sospinge 
Maurizio fuori a destra con affettuose parole) 
Domani mi spiegherai... Va su, va su caro!

Giuliano — Impossibile? E perchè?
Valentina (dopo aver sospinto fuori Mauri

zio, tornando verso Giuliano) Siete un facchi
no!

Giuliano — Eh?!
Valentina (furente) — Sì! Un facchino! Ve 

la prendete con un povero malato!
Giuliano — Ammalato lui? (Scoppiando a 

ridere) L ’emicrania! Gli spacco la testa io, così 
vedrete che gli passa subito l ’emicrania!

Valentina — Giuliano! Noi abbandoneremo 
subito la Vostra casa!

Giuliano — E’ quello che, se non fate voi, 
vi faccio fare io! E diffilato! Ma non lo sa
pete, disgraziata, che siamo traditi?

Valentina — Chi?
Giuliano — Io e voi! Vostro marito è l ’a

mante di mia moglie!
Valentina — Mio marito?... (Sorridendo 

triste) Impossibile!
Giuliano — Impossibile? E perchè?
Valentina (quasi deridendo i l  furore di lui)

— Voi farneticate!
Giuliano (esasperandosi) — Io farnetico? 

Ah, io farnetico! Ma cosa devo avere? i l  cer
vello in poltiglia? V i dico che vostro manto 
è Eamante di mia moglie! Che egli ricom
pensa così un’amicizia ed un’ospitaEtà gene
rose! Che egli è l ’ultimo degli uomini e lei 
è l ’ultima delle donne!!... L ’ultima no, pur
troppo, perchè dopo di lei chissà quante ne 
verranno ancora!

Valentina — Giuliano, vi assicuro che è 
impossibile... Mio marito Eamante di Elena? 
Da quando siamo qui no, eh? Prima che ve
nissimo non s’erano mai conosciuti!... Dun
que...

Giuliano — L ’ho sentito colle mie orecchie, 
che sono purtroppo sanissime!

Valentina — Giuliano... E’ impossibile, vi 
ripeto...

Giuliano — Ma sapete che mi par d’impaz
zire? Ma lo sapete che l i  ho sentiti io dirsi

certe parole che non »i dicono se non un uomo 
e una donna quando coniugano i l  verbo ama
re... all’attivò?

Valentina — Le avete sentite da Elena le 
parole ?

Giuliano — Sicuro!
Valentina — Ah!
Giuliano — E che vuol dire questo respiro 

di soddisfazione?... Se una le dice gli è perchè 
l ’altro le senta!... E d’ora in avanti state si
cura die le sentirò anch’ io! E loro sentiranno 
me, poi!

Valentina — Ma io vi dico che sono tran
quillissima sul conto di mio marito!

Giuliano — Non lo sareste affatto se aveste 
sentito quello che ho sentito io!

Valentina — Le avrà fatta un po’ di corte... 
Che male c’è, Dio mio! non l ’avete fatta anche 
voi a me la corte? E che corte! Mi avete per
sino baciata qui...

Giuliano (a sè) — Ma è la moglie ideale 
questa. (Spazientendosi) Sentite!... Io non pos
so sopportare le mogli gelose... Perchè sono 
la filossera dell’amore... Ma mi sembra che voi 
rasentiate i l  cinismo!

Valentina — Vi sembrerò cinica... Invece 
non sono che tranquilla... Molto di più e molto 
di meglio!...

Giuliano — Ma che interesse volete che io 
abbia a mettervi in sospetto di lui? Per godere 
i benefici di una rivalsa?

Valentina (placida) — Non credo di esser 
da tanto da competere con vostra moglie...

Giuliano — Oh! se è per quello ricordatevi 
che per noi uomini le mogli altrui hanno sem
pre un vantaggio: quello di non essere le no
stre... (Pausa) Avete l ’aria di voler trascinami; 
fuori dalla mia ira. Non ci riuscite! Sono de
ciso a volere soddisfazione! Avrò almeno il 
d:ritto di sapere da voi i l  perchè di tanta cal
ma...

Valentina —■ Chiedetene a vostra moglie...
Giuliano (balzando) — A mia moglie! An

che voi? Mi burlate anche voi?
Valentina — Ma no... Fate a vostra moglie 

questo discorso: « Senti, io ho ragione di cre
derti l ’amante di Maurizio... L ’ho detto a Va
lentina la quale ti autorizza a dirmi i l  perchè 
la cosa è impossibile ».

Giuliano (sconcertato e urtato) — Ah! No! 
Finitela! Ma come? Volete darmi da intendere 
che c’è una impossibilità, e che mia moglie la 
conosce?

Valentina «— Oh Dio... Non per esperienza,
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intendiamoci... Ma per una mia confessione...
Giuliano — Ma che impossibilità è? (Stu

pefatto) Cos’ha?... E’ ... E’ ... Sì, dico... Gli 
manca la parola?... E’ ... muto?

Valentina (abbassando i l  capo, sgomenta) 
— Ah! lo sapevate?!...

Giuliano (c. s.) — V i giuro che nessuno me 
l ’ha detto!... Ma come?! Eh?! (Con una irre- 
frenabile esplosione di meraviglia) Ah! Questa 
è madornale!... Egli... Egli... Ah! disgraziato! 
E voi? E voi povera amica mia... Ma da quan
to tempo?

Valentina — Un anno...
Giuliano — Ma non lo curate?
Valentina — Io no... Non voglio che gua

risca...
Giuliano (balzando') — Come?!!! Non vo

lete ? !... Questo è i l  colmo !
Valentina — Così nessuna donna me lo por

ta via!
Giuliano — Cosa volete che ne faccia una 

donna di un uomo simile?
Valentina (risentita) — V i prego...
Giuliano — Allora lo so anch’io che si può 

star tranquilli... Ma... scusate... Se Elena sa 
questo... Com’è che accetta la sua corte?... 
E com’è che lui?...

Valentina — Ma scusate... Siete proprio si
curo che si sono dette cose...

Giuliano — Ve lo ghiro!
Valentina (un po’ agitata) — Non è nobile 

questo! Ma cosa fa Elena?
Giuliano — Lo canzona!
Valentina — Ma perchè? Perchè? Ella lo 

canzona, voi lo avete trattato male...
Giuliano — Scusate... Io non potevo sa

pere... Poveretto! Adesso mi fa veramente pe
na...

Valentina (viva) — Ma io voglio dirlo a 
Elena...

Giuliano — Cosa volete dirle?
Valentina — Quello che voi avete sentito.
Giuliano (vivacemente) — Ah! No! Io non 

ho sentito nulla!
Valentina (turbata) — Come? Non avete 

sentito nulla? E allora? Canzonate anche me? 
M’avete strappato un segreto con sì grossolana 
malizia?

Giuliano — Ma no! Non complicate le cose! 
Dio, le donne! Io ho sentito... ma mia moglie 
non deve saperlo... Scusate... Se per esempio 
egli fingesse di essere muto con voi e non con 
altre?

Valentina — Eh?!I

Giuliano — Non si sa mai, gli uomini! Ne 
fanno tante! E’ sempre meglio spiarli... Se 
Elena si lascia fare la corte, e lu i glie la fa, 
avranno uno scopo... Cerchiamo di conoscer
lo...

Valentina (rassegnata) — Vi ubbidirò.
Giuliano — Siete una donna d’oro. (A sè) 

Perbacco! ma questa donna che ha un mari
to... scarico, bisogna coltivarla... E’ un dove
re!... Ah! Sì! Domani, domani che sarò libero!

Valentina — Io salgo un momento... Vado 
a trovarlo...

Giuliano — Sì! Brava! Fategli le mie con
doglianze... Cioè... No... Non mortificatelo, 
poverino... (A sè, mentre Valentina si avvia) 
Va là, caro, che adesso t i servo io.

Valentina (esce).
Giuliano (sedendosi su una poltrona) — Per 

Dio! Avevo preso un bello spavento! Invece 
guarda che fortuna! E non averlo saputo pri
ma!... Qui bisogna ora riguadagnare i l  tempo 
perduto!... Ah! non sono mai stato così con
tento della mia trovata!...

Elena (entrando) — Ma Valentina non si 
è ancora vista?

Giuliano (rimane impassibile).
Elena (andandogli vicina gli fa una mimica 

come per dire « E tu sei ancora qui? »).
Giuliano (prende un atteggiamento melli

fluo e rassegnato).
Elena (presso lui, quasi accoccolata vicino, 

lo accarezza nei capelli e gli dice) — Eccolo 
qui i l  mio paccioccone d’oro... I l  mio stupi- 
done!... Caro!... Sì caro... Se tu sapessi!... 
Speriamo che tu non guarisca mai! Come mi 
è utile la tua sordità! Caro... Caro!... L ’altro 
è più furbo di te, sai... Ma lu i, i l  mio imbe- 
cillone, lui, è malato sul serio...

Giuliano (che ha inteso fra lo sbalordito e i l 
rabbioso, come per arginare questa loquela e- 
strae rapido dalla tasca un cornetto acustico, 
dopo averlo furiosamente cercato, e l ’accosta 
all’ orecchio).

Elena (continuando imperturbabile a carez
zarlo, parlando come se egli potesse intenderla 
perfettamente) — Sì, caro... Ah! Sì... Non t i 
avvilire... I l  dottore me l ’ha giurato che gua
rirai...

Giuliano (fremendo) — Sicuro!
Elena — Ma intanto vedi? T i ci vuole i l  

conno... Ti ci vuole i l  corno!
Giuliano (una controscena vivissima).

F l è t è  e l e i  s e c o n d o  a i  f o
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La stessa scena del primo atto.
Anna (sta riordinando dei ninnoli quando 

Elena si affaccia alla porta di destra, e la 
chiama con ima certa concitazione).

Elena •— Anna! Anna!
Anna — Comanda, signora...?
Elena — Guarda: si è fermato i l  dottore 

al cancello... Fàllo accomodare e digli che ven
go subito!... (Si ritira).

Anna — Sissignora! (Esce dalla comune e 
torna quasi subito seguita dal dottor Dolci) Si 
accomodi, professore... La signora viene su
bito...

Dolci — Grazie... (Una pausa) C’è qualche 
nov’tà? Stanno tutti bene?

Anna — Ch’io mi sappia sì...
Dolci — E’ partita la signora, amica della 

padrona?
Anna — Nossignore... Credo che partano do

mani... (Una pausa) Compermesso... (Si ritira 
ed esce a sinistra).

Elena (entra premurosa) — Dottore, buon
giorno !

Dolci — Signora... I  miei ossequi...
Elena — S’accomodi... S’accomodi...
Dolci — Signora... So che da due giorni 

ella mi telefona continuamente all’albergo... 
Mi rincresce... Son dovuto andare per un con
sulto a Roma e per una commissione scienti
fica a Firenze.

Elena — Io temevo che fosse partito per 
sempre...

Dolci — Oh! Si parte una volta sola per 
sempre!... No, no. Le ho detto che mi fermo 
fino alla fine del mese...

Elena — Io ero ansiosa di dirle una cosa...
Dolci — Che cosa?
Elena (raggiante) —- Mio marito è guarito!
Dolci (stupitissimo) — Eh? Possibile?
Elena (con semplicità volutamente ingenua) 

— Come?... Se lei gli ha data lima medicina 
sarà stato, almeno, perchè sperava che gua
risse!

Dolci (confuso) — Volevo dire...
Elena — Ora questa speranza s’è avverata... 

Grazie a Dio!
Dolci (un po’ turbato) — Ma come? Come... 

è... guarito?... Racconti... (A se) Oh che dia
volo è successo?

Elena (tutto i l  tono della sua voce è legger
mente canzonatorio e metterà in un crescente di
sagio Dolci) — Dunque... La prima volta... 
(Riluttante).

Dolci —- Parli, parli pure liberamente... tan
to non torneremo più su questo argomento...

Elena (pudica) — Dunque... La prima vol
ta... zero. La seconda, la terza...

Dolci — Zero.
Elena — Per sette giorni è rimasto tal 

quale...
Dolci — Sempre sordo?... (Ridendo) Colpa 

sua, signora, però...
Elena (come arrossendo) — E’ vero... Era 

lu i che insisteva... Ma cosa noin m’ha fatto 
patire quell’uomo! Temevo persino che la me
dicala l ’avesse peggiorato...

Dolci — Questo, glie Rassicuro, era... im 
possibile!

Elena — Era divenuto irascibile... Sospet
toso... Nervoso... Una faccia... Dei nervi... 
Dio, che nervi! Poi... ier l ’altro, di colpo... 
Tàffete! E’ guarito!

Dolci — Ma guarda!
Elena (sempre canzonatoria) — Lei non può 

credere la mia felicità, e, colla mia felicità la 
mia gratitudine! Pensi! Venti specialisti prima 
di le i!... Ah! Ma io le farò una reclame sbalor
ditiva !



GIOVANNI CENZALO

Dolci — Per carità, «ignora! Non mi faccia 
nessuna reclame! Di ammalati nervosi ne ho 
fin sopra i  capelli!

Elena (guardandolo ammirata) — Che scien
za!

Dolci — Chi?
Elena — Lei!...
Dolci (a disagio) — Lasci perdere, signora... 

(A se) Costei mi canzona! Qui è successo qual
che cosa... E’ scoppiata una bomba e queli’al- 
tro imbecille non ha nemmeno avuto la finezza 
di prevenirmene! (A lei) Ma è proprio sicura?

Elena — Di che cosa?
Dolci — Che sia guarito...
Elena — Diamine!
Dolci — Potrei vederlo? Ci sente oggi?
Elena — Ma non le ho detto che è guarito?
Dolci — Ah! E’ vero... Scusi...
Elena — Glie lo mando subito... (Si alza).
Dolci (trattenendola) — Aspetti un momen

to, signora... Senta...
Elena — Dica...
Dolci (a sè) — Adesso una lezione glie la 

dò io... (Forte) Ella mi parlò, la prima volta, 
di un suo speciale stato d’animo, derivante dal
la infermità di suo marito... Mi diceva, ricor
dando assai bene: da un lato sono contenta 
che mio marito abbia un tale difetto, perchè 
io ho, in certo qual modo, un controllo sui 
suoi sconfinamenti... Da un altro lato mi secca 
perchè... E qui tutti i  motivi logici e naturali 
ohe abbiamo già enumerati... Sostanzialmente 
ella confessava di essere, o di esser stata, una 
moglie gelosissima...

Elena — Io gelosa? Mai stata!
Dolci — Mi perdoni, signora, ma uno dei 

sintomi di essere gelosi è quello di negarlo... 
La gelosia è pazzia, e non c’è nessun matto che 
affermi di esserlo...

Elena — Ma le assicuro che io non sono mai 
stata gelosa... So benissimo che l ’unico modo 
per rendere infedele un marito è perseguitarlo 
col sospetto, e l ’unico per tenerlo fedele e la
sciargli la sua libertà... La schiavitù è più 
pericolosa della concorrenza...

Dolci — Questa bella e saggia teoria non 
l ’avrebbe imparata più tardi? Un po’ gelosa 
deve esserlo stata, via!

Elena — Ero innamorata.
Dolci — Che c’entra! Se tutte le donne in

namorate dovessero esser gelose, l ’amore non 
esisterebbe più. Le mogli gelose dicono di a- 
mare, in realtà non amano affatto! Questo le 
dicevo, signora, perchè... Ora le posso cornfi-

dare una cosa... L ’infermità di suo marito mi 
ha fatto risowenire che una volta io sono stato 
chiamato per un caso quasi analogo... Si trat
tava però di una finzione... Già! La finzione 
di un mai-ito per cercar sollievo dalie oppres
sioni di una moglie insopportabilmente gelosa.

Elena (con tono di meraviglia ironica che 
sconcerta Dolci) — Oh! Ma guarda!

Dolci (tentando di superarsi) — Natural
mente se lei mi dice di non essere mai stata 
gelosa di Giuliano, non si può ammettere una 
finzione... Sì... dico... Non era i l  caso...

Elena — Giuliano era ammalalo veramente, 
poverino !

Dolci (sempre più sconcertato dal tono di 
Elena) — Ah! Sì! tanto che... Le devo dire? 
Mi rincresce persino che sia guarito!

Elena — Toh! E perchè?
Dolci — Perchè volevo studiarlo e farne og

getto di una comunicazione al congresso di Am
sterdam !

Elena (sottile) — E’ un congresso allegro?
Dolci (offeso) — Signora! E’ un congresso 

di medici!
Elena (ridendo) — Ella crede proprio che 

i congressi medici non siano talvota un po’ 
allegri?...

Dolci — Mi meraviglio!
Elena — Eh! Lei si meraviglia di tutto! 

Persino delle sue guarigioni! (Senza dargli tem
po di parlare) Ora, dottore, ella mi dovrebbe 
fare un favore...

Dolci — Dica...
Elena — Avrei bisogno che ella guarisse i l  

marito della mia cara amica... Quella che è 
ospite qui... Ma pensi! ha l ’istesso malanno!

Dolci (alzandosi, fra lo stupito e l ’offeso) — 
Eh? la signora vuol proprio canzonarmi!

Elena — Canzonarla? Mi meraviglio io, que
sta volta... I l  marito della mia amica... sa... 
Quello che le presentai la prima volta che lei 
venne qui... Ha l ’istesso malanno! Pensi!

Dolci — Ma è impossibile! Uno va bene... 
Ma due ?

Elena — Come? uno va bene? Andava male 
anche quello! (Ride).

Dolci — Voglio dire... Oh, insomma... Quel 
suo amico, saputo della malattia di Giuliano, 
ha voluto approppriarsene i... vantaggi, dire
mo! Giuliano, glie l ’avrà confidata... Lui avrà 
una moglie gelosa!

Elena — Ma se è ammalato da un anno!
Dolci (sconcertato) — Ma come lo sa Lei?
Elena — Me l ’ha confidato la mia amica...
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Sa, quel giorno che ad dorè va andar© dalla 
marchesa Aloisi per lasciar solo Giuliano? Eb
bene, quella mattina è rimasto a casa anche il 
marito della mia amica... Un’emicrania... Io 
trovavo molto strana questa emicrania, e sic
come mi mostravo molto contrariata dal fatto 
che Giuliano doveva rimanere sacrificato, Va
lentina, la mia amica, mi confidò che la not
te... sì, insamma... M i capisce... E che perciò 
era anche lu i sotto il... trauma psichico... Con 
la differenza che, invece di sordo, lu i rimane 
muto...

Dolci — Muto? (Un po’ seccato e disgustato) 
E’ ima storiella!

Elena — Ah! Perchè è un male che non 
si manifesta che attraverso la sordità?...

Dolci (c. s.) — Ma no... I riflessi nervosi 
possono essere vari... Comunque, signora... E l
la mi fa la cortesia di far visitare i l marito della 
sua amica da qualche altro medico... Questi 
mali non sono la mia specialità!...

Elena (ironica) — Ma come? Se, chiamato 
lei, Giuliano è guarito subito?

Dolci — Via!... Sarà un caso!
Elena (che noti vuol cedere) — Comunque 

posso dare alla mia amica la stessa ricetta?
Dolci (ormai insofferente di liberarsi) — Sì... 

Sì...
Elena (sottile) — Tre cucchiai prima di ogni 

pasto, vero?
Dolci — Sì... Tre o quattro...
Elena (alzandosi, ilare) — Ora le chiamo 

mio marito! (Esce a destra).
Dolci (accigliato, seccato, cammina su e giù) 

— Ah! ci ho fatto una bella figura, se ha ca
pito che io ero d’accordo! Accidenti!

Dolci (vedendo entrare Giuliano) — Oh! Ec
colo qui i l dormiente r :destato!

Giuliano (un po’ cupo) — Oh! Addio! Cosa 
vieni a fare?

Dolci — Come, cosa vengo a fare? Vengo a 
darti dell’asino! Se ¡non guarivi, l ’asino ero io, 
siccome sei guarito, l ’asino sei tu!

Giuliano — Eh! sono guarito, purtroppo!
Dolci — Ma coinè è stata?
Giuliano — Una fatalità!... Sono guarito 

per una... fatalità! Del resto tu non sei con
tento? Accidenti! T i ho reso un bel servizio! 
No? Agli occhi di mia moglie tu sei ora i l  più 
gran medico del mondo!

Dolci — Credi?
Giuliano — E come no? Continuava a dire 

anche oggi: Dolci! Che scienza!

Dolici «■* Ma «pati.., T i prego di «piegarmi 
qualcosa.

Giuliano —■ C’è poco da spiegare, caro... 0 
veramente ci sarebbe da spiegare moltissimo... 
Ma io ci rinuncio... Non ho capito nulla... Mi 
sono accorto, caro mio, che ad essere sordi si 
arrischia di sentir troppe cose! Insomma io ho 
sentito mia moglie dirmi certe frasi... Far certi 
dialoghi e certi soliloqui che... che... non a- 
vevo mai sentito!... Mai immaginato!... Era 
verità? Era magari artificio perchè ella aveva 
un sospetto? Mah! La realtà è che io mi sono 
sentito umiliato... Questa storiella che le altre 
volte mi metteva quasi di buon umore, ha co
minciato a dare a me, verso me stesso, un senso 
di ridicolo... Ho riflettuto... mi sono detto: 
Vuoi vedere che ad insistere io arrischio di di
ventarle tedioso? che posso spìngerla incoscien
temente a desiderare un altro uomo? E difatti 
sai... un giorno, e non un giorno solo, l ’ho sen
tita parlare con l ’ospite, qui, in certi toni che 
ti assicuro io... Non ho esploso, sai, perchè lui 
è uomo... scarico!

Dolci — Cosa?
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Giuliano — Sì... Non sa coniugare... Gli 
mancano... le desinenze, diremo... Già! E que
sto mi lasciava perfettamente tranquillo... Ma 
ho detto: E se domani s’imbatte in un uomo 
con tutte le sue desinenze? (Vedendo che Dolci 
trattiene i l  riso) Ma che hai da ridere? Scusa?

Dolci — Penso a quello che ti dirò dopo...
Giuliano — E non puoi dirlo subito?
Dolci — No...
Giuliano — Insomma... E’ successo che mi 

sono sentito in un disagio così penoso... Dispet
to? Sospetto? Che so io!...

Dolci — Già!... La medicina vera l ’ha tro
vata tua moglie... La sua gelosia aveva amma
lato te... La tua t i ha guarito... Ecco tutto!

Giuliano — Geloso di chi? Fa piacere! A- 
desso non ho che una speranza... Che mia mo
glie creda veramente che a guarimà sia stata 
la tua miracolosa medicina... D’altra parte, in 
certi momenti preferirei che ella avesse saputo, 
non so ancora come o da chi, che io fingevo... 
Perchè così mi spiegherei i l  suo contegno ver
so... verso... l ’uomo scarico, chiamiamolo!

Dolci — Allora te la devo dire?
Giuliano — Che cosa?
Dolci — La verità. Tua moglie sa tutto... 

Sapeva tutto fino dal giorno dopo la mia visita!
Giuliano (atterrito) — Noo!
Dolci — Tutto! E se oggi t i fa la grazia di 

credere che a guarirti sia stato io, lo fa per 
un gesto di finezza, per una delicatezza verso 
di te, che dimostra i l  suo amore... Per non 
umiliarti a dover confessare la gherminella un 
po’ burlesca ed un po’ offensiva nella quale 
l ’hai, per un egoismo vanesio, trascinata im
meritatamente !

Giuliano (al colmo dello stupore) — Cosa 
dici? !

Dolci — Ha canzonato anche me, sai! E non 
t i dico come... E questi sono, come suol dirsi, 
i vantaggi dell’am’cizia! Ma ha voluto, anche 
verso di me, usare prudenza, senno e signo
rilità ... Non mi ha detto sul viso, come avreb
be avuto diritto: «caro signor buffone! Lei 
è della partita! E un uomo come lei non do
veva rendersi complice di una burla irriveren
te! ». S’è limitata a dirmi « Signor dottore... 
Ella che ha guarito così bene mio marito, do
vrebbe usarmi una grazia... 0  meglio usarla 
alla mia cara amica ». Come si chiama? Quel
la che è vostra ospite...

Giuliano — Ah! Valentina?
Dolci — Sì!... (Riprendendo i l  tono) « Do

vrebbe guarire anche i l  marito della mia amica 
che ha l ’istesso disturbo... ».

Giuliano — Eh?!
Dolci — L ’istesso disturbo... Ma con una 

piccola variante... Che invece di diventar sor
do, quello diventa... muto!

Giuliano (sprofondandosi in una poltrona) 
— Maurizio ? ! !

Dolci — Già! Eravate in due ad avere lo 
stesso trucco... Uno all’insaputa dell’altro... 
Le due donne se lo son confidato... O meglio, 
da quanto ho capito, Valentina l ’ha confidato 
a tua moglie, la quale ne ha avuto abbastanza 
per capire quello che avrebbe capito anche un 
perfetto scemo... Non ha detto nulla di te a 
lei... Ti ha fatto i  famosi soliloqui, si sarà 
fatta fare la corte da quel baggiano che non 
chiedeva di meglio, e ha ottenuto il suo 
scopo... Capito? Vedi che se non sono stato 
capace di fare una diagnosi del tuo male, in 
compenso ne ho fatta ima perfetta della tua 
guarigione !

Giuliano — Ma come fa Maurizio ad avere 
un male come i l  mio?! Chi l ’ha autorizzato?

Dolci — Ah! Questo poi!... Tocca a te... 
Non è un’invenzione tua? Cerca tu come egli 
possa avertela rubata ! La colpa della tua guari
gione... è sua! Tutta sua!

Giuliano — Ma mia moglie avrà pur detto 
a Valentina i l  trucco!

Dolci — Non credo... Per quanto amiche le 
donne sono sempre donne... Perchè vuoi che 
ella vada a dirle, a confessarle, di essere stata 
vittima di una simile canzonatura? Ne ha ap
profittato per sè e basta!

Giuliano — Ah! Ma glie lo dirò io! Per Dio! 
Ha rovinato me? Io rovinerò lu i! Ha guarito 
me? Guarisca anche lu i! Ah! Sì! (Accigliato 
riflette).

Dolci — Senti... Io t i lascio alle tue vendet
te... Anche perchè non voglio proprio ritro
varmi con tua moglie... Anch’io, adesso, con 
lei, non posso più fare... i l  sordo! Addio!...

Giuliano (con un cenno lo saluta e rimane a 
meditare).

Dolci (esce).
Giuliano (esplodendo) •— Ah canaglia! E’ 

venuto a guastarmi tutto! A farmi cadere! Ah! 
No! No, no, no! Io faccio come Sansone! Muoia 
Sansone e tutti i  filistei! Muto?... 0  perchè 
muto?... E io che credevo fosse muto... in un 
altro senso! Ah! T i arrang:o io! Non so an
cora come fartela, ma te la faccio!

Valentina (entra in questo momento e at-
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traversa un po’ frettolosa la scena. Si accorge 
tardi della presenza di Giuliano e si ferma un 
po’ intimorita. Cerca di nascondere il flacone 
della pretesa malattia di Giuliano).

Giuliano — Oh! Signora! Dove andate?
Valentina — Vado da mio marito...
Giuliano (vedendo e riconoscendo i l  flacone) 

— Che cosa avete lì?
Valentina —• Una medicina.
Giuliano (stupefatto) — Per chi? Chi ve 

l ’Im data?
Valentina — Me Fha data Elena... E’ ... 

(Con qualche riluttanza) E’ ... Per quel distur
bo che sapete anche voi...

Giuliano — Io non so nulla...
Valentina -— Ma come?... Pochi giorni fa 

non vi ricordate che vi ho confessato quello 
che avevo confidato a Elena?... Quando eravate 
geloso di lui?... Che egli... era muto?...

Giuliano — A li! Ma già! Già!... E ve l ’ha 
data Elena? Cosa vi ha detto?

Valentina — Mi ha detto che aveva guarito 
un vostro amico...

Giuliano (preso da un’idea che ora lo rende 
allegrissimo) — Ma è vero! E’ vero! Ma che 
brava, Elena! Come vi vuol bene! Eh! E’ un 
portento quell’acqua lì! Un vero portento!

Valentina — Davvero?
Giuliano — Miracolosa!
Valentina •— Allora devo proprio farlo gua

rire?
Giuliano — Ma lasciate che guarisca, dia

mine! Ma come? Che amore avete per vostro 
marito? Quel buon uomo! Quel caro amico! 
Povero Maurizio! Tanto buono e così disgra
ziato! Perchè vorreste lim itargli le gioie della 
vita? Lasciarlo andare attorno muto? Che 
roba!

Valentina — Ma perchè non me l ’avete con
sigliato voi allora la medicina quando ne ab
biamo parlato giorni fa?

Giuliano — Scusate... Perchè avevo frainte
so... Credevo che ci volesse una medicina... 
per prima, non per dopo! Mi avete capito?

Valentina (come arrossendo) — Per prima! 
Oh ! Per carità !

Giuliano (o se) — Accidenti! Mi fidavo be
ne io! E... andate a dargliela subito?

Valentina — Sì...
Giuliano — Perchè oggi... è muto?
Valentina (abbassa i l  capo vergognosa).
Giuliano — Benissimo! (Strappandole il fla

cone) Date a me che glie la somministro io!

Io lo so come va presa... Lo so perchè l ’ho vista 
prendere dal mio amico...

Valentina — Tre cucchiai, vero?
Giuliano — Sì... E poi un’ora al sole... D i

stesi...
Valentina — Eh? Questo non me l ’ha detto.
Giuliano — Ve lo dico io... E’ lo stesso... 

E poi va presa lontano dalla moglie... Ma sì. 
(Cercando di convincerla sulla stravaganza!) E’ 
una medicina magnetica... Non so dirvi... Non 
ci devono essere donne intorno, mentre opera 
sul sistema nervoso!...

Valentina — Ma no ! ?
Giuliano — Ma sì, vi dico! Lasciate fare a 

me...
Valentina — Ma cosa gli direte? Egli non 

sa che voi sapete... E guai se lo sapesse!
Giuliano — Ma io gli dico... Ah, è vero, lu i 

ci sente...
Valentina — Altro che!
Giuliano — No... Sbagliavo io... Io gli di

co... Tua moglie mi ha detto di farti prendere 
questa medicina così e così!

Valentina — E lu i cosa dirà?
Giuliano — Cosa dirà? Ma .non è muto oggi?
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Valentina — No... Date a me...
Giuliano (battendosi la fronte) — Ma poi! 

Come? Ora che me ne risovvengo! Questa me
dicina deve esser presa senza che l ’ammalata 
sappia che è per quel male... Ma non ve l ’ha 
detto Elena? Poverina! Ella non se ne ricor
da... Si capisce... non può saperlo! Bisogna evi
tare l ’influsso della suggestione... Altrimenti 
¡non c’è l ’effetto... Se la medicina glie la date 
voi, egli pensa che è per quel male e non guari
sce... Invece io glie la dò come se dovessi of
frirg li un bicchierino di liquore... Sì! Sì... Ve
drete... Ma anche Elena avrebbe potuto illu 
minarvi. Per fortuna che ci sono io! Su... Su... 
Andate via... Andate fuori di casa... In giar
dino... O alla Pieve...

Valentina — M i fido di voi... E nello stesso 
tempo... Basta... (Altro tono) Ho visto che 
Elena esce... L ’accompagno...

Giuliano — Ecco! Benissimo!
Valentina (esce un po’ incerta ed un po’ 

trepida).
Giuliano (dopo un momento di pausa, va al

la comune come per accertarsi che Valentina 
esca veramente).

Anna — La signora dice se le occorre nulla... 
Va alla Pieve colla macchina.

Giuliano — Nulla... Dille che accompagni 
anche la signora Valentina.

Anna — Ho sentito che glie lo diceva lei 
stessa or ora... (Guardando fuori) Eccole che 
salgono...

Giuliano — Va bene... Vai pure.
Anna (esce).
Giuliano (felice) — Ed ora, caro... A noi! 

(Butta i l flacone dalla finestra, infila la porta 
di destra. Dopo qualche istante rientra con Mau
rizio).

Giuliano — Senti caro... Volevo approfittare 
di un momento in cui siamo soli per farti al
cune confidenze... E, come spero, per averle... 
Senti: l ’altro giorno tu mi dicevi che tua mo
glie è molto gelosa. Fammi i l  piacere di dirmi 
come Fha.i guarita. Col bastone no, eh?

Maurizio — Nooo! Ma perchè ci tieni tanto 
a saperlo?

Giuliano — Perchè Elena sta diventando ge
losa...

Maurizio (stupito) — Elena?
Giuliano — Sì... Tu non sai...
Maurizio — Ma si vede che non lo è!
Giuliano — E la tua si vede forse?
Maurizio — Ma la mia non lo è più! Lo 

era.

GuliaNo —- Ma scusa... fammi questo faro- 
re... Io, t i dico, temo che Elena lo diventi sem
pre più... Ha dei sintomi gravi. Raccontami, 
ti prego, come hai guarito tua moglie.

Maurizio — Mah!
Giuliano — Eh! Non avrai mica un bre

vetto !
Maurizio ■— Chissà...
Giuliano — Anche i  brevetti si possono ve

dere.
Maurizio — Ma non appropriarsene... Se il 

mio metodo fosse seguito anche da te, per e- 
sempio, cade l ’efficacia per tutti e due.

Giuliano (fra se) — Adesso te ne accorgerai 
che è proprio vero. (Forte) Sii gentile. T i pro
metto la massima discrezione.

Maurizio — Non è questione di discrezione... 
E’ questione che te lo approprii... E’ troppo 
bello, e soprattutto è troppo infallibile.

Giuliano — Davvero? Allora sei un egoista... 
T i assicuro che non fiaterò con nessuno, che 
rimarrò... muto.

Maurizio (sospettoso) — Muto?
Giuliano — Sì.
Maurizio — Ma tu hai sospettato qualche 

cosa?
Giuliano — Che cosa devo sospettare? In- 

somma parla!
Maurizio — Ecco, t i prometto che faccio un 

sacrificio, ma per te lo faccio!... Tu sei buono, 
le nostre mogli ci vogliono bene... Devi sapere... 
(Arrestandosi) Ma non parlerai con nessuna 
vero ?

Giuliano — Ma sei matto?
Maurizio — Neanche con tua moglie.
Giuliano — Bravo! Se è un sistema per gua

rire le mogli dalla gelosia e se io volessi im i
tarlo, lo vado proprio a dire a mia moglie! Sen
tilo !

Maurizio — Non devi imitarlo, toh!
Giuliano — Oh! Ingomma... Tu parli, parli 

e non concludi nulla!
Maurizio — Oh! I l  metodo è semplice... Io 

sono andato d’accordo con tutti i  medici, e son 
riuscito a darle ad intendere di avere un di
fetto... Che ogni volta che... sì... che faccio 
il... marito, resto muto per ventiquattro ore...

Giuliano (fingendo il più grande stupore) — 
Eh?!! Muto?!!

Maurizio — Devi sapere che i l  nonno buo
nanima, era epilettico... 0  quasi... Ebbene... 
Io sono riuscito a darle ad intendere che una 
particella di quel nervoso è, per così dire, di-
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scesa, meno grave e deformata, in me,,. E che 
i l  male mi si manifesta attraverso questa crisi 
curiosa...

Giuliano (c. s.) — Ah! Straordinario!
Maurizio — Tu mi capisci che questo costi

tuisce un alibi per qualsiasi sconfinamento... 
Ella ha i l  controllo sulle mie manifestazioni af
fettive e...

Giuliano ( interrompendolo) — Ah! Ah! Ah! 
Ma è magnifico! Ma è sublime!

Maurizio — Vero? Pensa che in  questo mo
do...

Giuliano (sempre fingendo) — Ma non oc
corre che tu mi illustri le conseguenze di una 
simile invenzione...

Maurizio — I  benefici che vengono alla vita 
coniugale... Pensa!

Giuliano — Altro che! Ma guarda! Muto!...
Maurizio — Muto...
Giuliano — Ma dimmi un po’ . Dove l ’hai 

imparata questa storia?
Maurizio — Questa storia? E’ una verità!
Giuliano — Ma no... Dico chi te l ’ha ispi

rata... Una tua invenzione no, eh? Tu non sei 
un uomo di voli... Fai l ’ingegnere ferroviario...

Maurizio — Devo dirtelo??... Cinque anni 
fa, a Parigi, sono andato ai Bouffes Parisiens 
e ho visto una farsa dove c’era uno che...

Giuliano — A li! Ricordo d’averla vista an
ch’ io!... Toh! Che combinazione! (A se) L ’ha 
vista anche lu i!

Maurizio — Ah sì?
Giuliano — Sì... Ma quello, ricordo, diventa 

sordo...
Maurizio — Invece io ho preferito diventar 

muto... Carina, no?
Giuliano — E non t i sei mai tradito?
Maurizio — Oh! Mai!
Giuliano — Nemmeno quando eravate qui 

ospiti?
Maurizio — Ti sei mai accorto tu?
Giuliano — Mai invero... E come facevi a... 

coniugare i l  vei'bo amare?
Maurizio ( ridendo) — Oh... Dio... Si cerca

vano dei pretesti... Un giorno, t i ricordi? Sia
mo andati a fare quella visita ai nostri amici... 
Non era vero, sai? Un altro è stato quel giorno 
che ci siamo trovati io e te qui... Per quello 
t i dissi di dire che non mi avevi veduto... Ti 
ricordi ?

Giuliano — Quel giorno, però, ricordo, sem
bravi un ebete autentico!

Maurizio (ride).

Giuliano — Però... Levami una curiosità... 
Perchè muto e non sordo?

Maurizio — Oh Dio ! Perchè un muto è meno 
schiavo di un sordo, dato che debba fingere! 
Tu puoi passare per un taciturno, puoi espri
merti a gesti, hai sempre i l  controllo di ciò che 
dicono gli altri... Insomma c’è più possibilità 
di socievolezza e meno sacrificio... I l  sordo è 
un altro affare! E’ più difficile, più pericoloso, 
più pesante, anche, t i dà maggiori possibilità 
di esporti al ridicolo, meno risorse di finzioni, 
quando, presente la moglie, sei obbligato a so
stenere la tua infermità...

Giuliano — E’ vero... (A parte) Qui è stato 
più bravo di me!...

Elena — Eccoci! Dio, ohe fame! (A Valen
tina) Valentina, vado a dare un’occhiata alla 
cuoca... (Esce a sinistra).

Valentina (si avvicina ai due uomini un po’ 
timorosa).

Maurizio (visto entrare la moglie si siede, 
muto e assente).

Valentina (piano a Giuliano) — Non l ’avete 
mica messo al sole?

Giuliano — C’è stato fino adesso! Zitta... 
Non fatevi sentire che io so... Ricordatevi l ’ef
fetto magnetico deila medicina che adesso sta 
operando!

Valentina -— Come siete generoso !
Maurizio (si alza e facendo finta di nulla si 

avvia per uscire a destra).
Valentina — Voi sperate?
Giuliano — Sono sicurissimo! (In questo mo

mento, mentre Maurizio andandosene volta le 
spalle ai due, afferra Valentina e le dà un bacio 
lunghissimo sulla bocca, tenendola finche un 
gemito di lei non fa voltare Maurizio).

Maurizio (sbigottito, urlando) — Ah! Mascal
zone! Che fai? Ah! Spudorati! E che è... (L i 
guarda livido).

Giuliano (a Valentina, trionfante) — Avete 
visto? Avete visto che è guarito?!... Avete sen
tito che scilinguagnolo?

Valentina (esterrefatta) — E’ guai-ito! Elena! 
Elena! (Corre verso sitiistra, mentre Elena, ac
corsa al grido, entra in scena).

Elena — Che c’è?!
Valentina — E’ guarito! Pensa! (Le due 

donne parlano fra di loro).
Giuliano (a parte a Maurizio) — Scusa sai... 

Tu hai fatto guarire me, e io dovevo far gua
rire te... Era un debito di amicizia!...
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Una sera della primave
ra passata i l  Duce, chiu
sa la sua dura giornata 
di lavoro e rientrato a 
Villa Torlonia, ascoltava 
alla radio con profondo 
interesse la stazione di 
Viemia. Dall’altoparlan
te uscivano suoni aspri e 
gutturali, voci concitate, 

clamori di folla. Un contra- 
dittorio? Un dibattimento po
litico? Un comizio? Mussolini 
ascoltava Campo di Maggio 
nella interpretazione che per 
la prima volta ne dava al Burg 
Theater i l  più grande atto
re tedesco vivente, Werner 
Krauss.

Più tardi i l  Duce riceveva 
a Palazzo Venezia i l  celebre 
artista; e fu questo per Krauss 
un premio e un onore, ma an
che un’esperienza, una Erleh- 
nis, come dicono i  tedeschi, 
di non poca importanza per la 
sua arte. Krauss è infatti oggi 
l ’unico attore tedesco e dei 
pochissimi in tutto i l  mondo 
che impersoni sulla scema al
tissime figure storiche, elevan
dosi per magica potenza d’ar
te fino a loro, e non, come fa
talmente avviene di solito, ab
bassandole a una levatura co
mune.

Mi piace figurarmi tanto ar
tista dinanzi a tanto modello, 
cc L ’unico leone in libertà del
l ’Europa d’oggi »: così Krauss 
ha sinteticamente definito Mus
solini dopo i l  colloquio.

Krauss è un buon intendi
tore di cc leoni ». Egli sa en
trare nella loro pelle e por
tarli sul palcoscenico con la 
stessia naturalezza e potenza 
d’effetto come se egli stesso 
fosse cc leone ». Cesare, Napo
leone, Faust, Walleinstein, io 
6hawiano cc Imperatore d’A
merica » — Krauss sa volta a 
volta tramutarsi in ognuno di 
questi personaggi della vita e 
dell’arte, della storia o della

fantasia e dar loro una vita 
prodigiosa, inimitabile.

Non conosco al mondo un 
attore meno cc esteriore », me
no cc teatrale » nel senso e- 
strinseco della parola. Senza 
sdegnare artifici e mestiere, 
Krauss si contenta d’usare le 
risorse dell’arte teatrale come 
accessori utili, ma non indis
pensabili. Chi assiste ad una 
prova, senza luci, costumi, 
scenari e truccature, dopo un 
istante di disorientamento rie
sce a ritrovare Cesare o Faust 
negli abiti borghesi e quoti
diani di questo attore mira
bile: segno che rillusioine non 
si vale di questi lenocinli au
siliari, ma di mi quid ben di
verso.

Questo quid procede dallo 
spirito. E’ un’ intuizione pura, 
miracolo. Si direbbe che l ’u
manità di Krauss sia della na
tura dell’acquia che assume la 
forma di ogni vaso in cui è 
versata. Ma Krauss si cc versa » 
in una forma umana meno 
passivamente dell’acqua. E’ un 
metallo rovente che si cola in 
uno stampo e ne ritiene i con
torni : e di questo processo è 
sensibile i l calore, visibile la 
precisione, impressionante la 
sicurezza. Lo spettatore assiste 
a qualche cosa di più profon
do e misterioso del procedi
mento di chi è cc di natura buo
na scimmia ». Uin senso re
condito lo avverte ohe l ’attore

non copia, ma crea; che non 
imita soltanto altri, ma pla
sma se stesso secondo i modi 
diversi di una umanità di cui 
egli possiede in sè tutte le 
possibilità.

Oggi Falstaff, domani Jago; 
da Napoleone alla Zia di Car
lo; indifferentemente Gugliel
mo Teli o Peer Gynt. Sano ho 
o Chisciotte, Gneysenau o 
Goetz von Berlichingem; lo si 
è visto sulla scena come Robe
spierre e come pagliaccio, co
me Lutero e come i l  Capitano 
di Kopenick. La sua capacità 
di trasformazione è illimitata, 
totale. Krauss nondimeno non 
è un virtuoso del trucco, nel 
senso solito della parola. Fa 
volentieri a meno delle parruc
che e del parrucchiere e riduce 
al minimo indispensabile l ’ar
mamentario dei posticci. Vie
ne sul palcoscenico con la sua 
faccia di tutti i giorni.

Dopo pochi istanti anche lo 
spettatore più ottuso si rende 
conto che, per esempio, i l  na
so di Girano, che Krauss si è 
appiccicato sul suo, non è 
quello che aiuta di più a farci 
dimenticare l ’ attore tedesco e 
ricordare il sentimentale fan
farone e poeta francese. E’ 
quel tale quid che prende la 
mano e domina incontrastato.

Del resto non solo i l  viso, 
tutto i l  corpo di Krauss recita. 
Da matura Krauss ha sortito 
una figura nient’affatto felice. 
Statura piuttosto media che al
ta, grosse spalle, un grosso 
collo contadinesco : un altro at
tore si sentirebbe a buon di
ritto handicappato. Ma questa 
è la figura di Krauss, una cosa 
che riguarda lu i solo. Ogni 
volta che l ’attore si mette nei 
panni di un personaggio, le 
sue misure fisiche subiscono, 
per virtù incognita, una pro
fonda trasformazione.

Chi non ha visto gli occhi 
di Krauss in Napoleone non
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sa i l  segreto di questa figura 
mutevole. Krauss sa appunto 
richiamare l ’attenzione dello 
spettatore su quella parte del 
proprio viso e del proprio 
corpo che caratterizza mag
giormente i l  personaggio. Co
me Falstaff non aveva che 
pancia, Napoleone noni aveva 
che occhi. Nel Capitano di Ko- 
penick le ossa di Krauss si 
snodatilo alle giunture, acqui
stano la interindipendenza del
le ossa di un gatto. Krauss è 
entrato così a fondo nell’anima 
del disgraziato imbroglione, da 
sentirsi perfino altre ossa.

Ognuna delle interpretazio
ni di Krauss è una unità poe
tica che sopporta vittoriosa
mente qualsiasi analisi e disso
ciazione. La sua creazione di 
Jago è un’opera d’arte che i l 
lumina non solo la figura del 
delatore, ma tutto i l  dramma, 
di luce nuova, veramente de
gna di Shakespeare. Quale m i
serabile personificazione di 
bassezza e di malvagità era lo 
Jago tradizionale sulla scena 
tedesca! Krauss ne ha fatto 
una creatura sovraccarica di 
vita, sprizzante, incontenibile: 
ha dato al suo intrigo il sapore 
di una scommessa col destino, 
alla sua azione rm motivo giu
stificabile di vendetta. Jago è 
avido di potere, assetato di vi
ta, di azione. U demone che 
lo spinge è mefistofelico, ma 
non sconfina mai oltre i  ter
mini dell’umano. Krauss ha 
poi avuto i l  coraggio di affron
tare i  lunghi monologhi cer
cando un contatto diretto col
la platea, rivolgendosi, del re
sto assai tradizionalmente nel 
senso shakespeariano, al pub
blico del teatro, come quei co
mici di tabarin© che in Ger
mania si chiamano, forse per
chè bene spesso 6ono noiosi, 
conferenzieri.

Q U I N T E  D E L L ’ O P E R A
Quando le « code » si sono allungate dinanzi agli ingressi, e le vetrate 

finalmente si aprono, e 6’inizia la corsa per gli atrii e gli scaloni olla 
conquista dei posti migliori, giungono sul palcoscenico gli attori che 
fra poco doneranno alla penombra gremita la più libera gioia del canto. 
Il soprano se n’arriva stringendosi nella sua pelliccia, il tenore ha sul 
pastrano il capitello d’una sciarpa monumentale, il baritono tiene la tesa 
del cappello calata fin su gli occhi, come a difendere l ’ugola preziosa 
anche con quella tettoia. Li accolgono sguardi di pompieri, l ’àlito dei 
caloriferi, i passi felpati dei macchinisti: mancano tre quarti d’ora al
l ’inizio dello spettacolo. Nelle gallerie si sfogliano i libretti, si fischietta 
in sordina Dai cieli bigi, si sbucciano le prime arancio; e nel suo came
rino Marcello guarda affettuosamente le brache a quadrettoni che ancora 
una volta trasformeranno il baritono nell’intrepido dipintore del Mar 
Rosso, mentre la povera Mimi, poco lontano, si libera della pellic
cia e dispone su di una seggiola lo sciallelto che la difenderà dal freddo 
fino al suo incontro con Rodolfo.

La scenografia del primo atto è già pronta. Un fondalino di sei metri 
per quattro ospita i mille comignoli di Parigi, due riflettori azzurrognoli 
e violacei ne riscalderanno la neve di biacca. Il Mar Rosso, questa volta, 
non volgerà al pubblico le spallo; ma dal cavalletto offrirà alle luci della 
ribalta il suo bellissimo roseo salmone. Dietro ai mille comignoli di Pa. 
rigi è affastellato tutto un angolo del Quartiere Latino, pronto ad avan
zarsi al primo richiudersi di velario; e intanto, fra il sartiame dei cor
dami, il lanternone del Caffè Momus s’appoggia fraterno all’insegna della 
modista di fronte. Giungono dalla sala i primi brusìi, dall’orchestra i pri
mi accordi. Mancano dieci minuti alle nove. Un macchinista abbraccia 
teneramente il tronco di un platano di cartone, un gendarme si lagna che 
ha le brache troppo corte, uno dei ragazzi cantori continua a mormo
rarsi, poco convinto, « Parpignol, Parpignol », quella buffissima e mi. 
steriosa parola con la quale dovrà salutare il carrettino dei giocattoli; 
e due muletti, di fianco a un praticabile, dànno un altro umido sguardo 
a chi fascia i loro zoccoli di stracci, che li promuoveranno ad essere i 
muletti dei carrettieri d’Orléans. Un trillo ripetuto di campanelli, si 
stende un silenzio vasto e sospeso sul palcoscenico, un altro più lon
tano in orchestra. Marcello sguscia di sotto alla cabina degli elettricisti, 
dà di piglio a tavolozza e a pennelli; Rodolfo, in punta di piedi, va 
alla vetrata, di fronte ai cieli bigi.

La giovanile voce di Rodolfo tenta il primo canto, sale fresca e si
cura; pare che già chiami Mimi, e l ’invochi, pur non avendola ancora 
mai incontrata. E, a quei richiamo, eccola apparire sulla soglia del suo 
camerino. Sarà di scena fra dieci minuti. Ma già cerca il suo candeliere. 
In pochi passi, in brevi istanti, il soprano sta per lasciare la saa solita 
vita, d’applausi e di prove d’insieme, di contratti con penale e di ca
mere d’albergo con pianoforte, di scelte di figurini e di partiture, di 
parrucche e di bistri; sta per entrare in quel mondo dove gli alberi sono 
di cartapesta, i cieli di garza, le onde di tela, le case hanno soltanto 
la facciata, e tutto obbedisce alla punta d’una bacchetta, alla lampadina 
d’un suggeritore: per essere finalmente Mimi, l ’esile creatura dalle cui 
dita sbocciano i fior, cullati dal respiro del suo dolcissimo tenue canto.
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L ’azione si svolge a Londra, in un ristorante alla 
moda.
La scenofonia darà l ’atmosfera di un ristorante di 
lusso a ll’ora in cui questo comincia a sfollarsi dopo 
la colazione. Poiché a Londra un ristorante elegante 
non ha mai le sale che guardino sulla strada, i  rumori 
esterni giungeranno attenuati, quando la porta viene 
aperta per lasciare sortire i  clienti.
Rumore di tavole sparecchiate con destrezza da ca
merieri che camminano su soffici tappeti. Voci che 
ossequiano clienti a ll’uscita. Durante tutta la trasmis
sione vi potrà essere uno sfondo di musica, quale è 
suonata dall’orchestra di un ristorante a ll’ora della 
colazione; ma non mai troppo forte da coprire i l 
dialogo.

J P E , B l S O » I A . G - C . I
V a  «tenere a lla  meda r Secando « ija o ic  
a lla  moda r  Una s ignora  a lla  snoda r 
I l  M asire d’Kcle l M arn ics *■ Un cameriera

Maurice (ha una voce educata, con accento leg
germente forestiero. I l  suo tono rispettosissimo ha

tifila traccia di ironia) — La signora 
non prende altro?
Signora — I l  caffè.
Maurice — Un liquore, anclie? 
Signora — No, i l  caffè. E i l  conto. 
(Un cameriere sparecchia, e porta 
il vassoio col caffè, che serve alla si
gnora).
Maurice — Quanto zucchero? 
Signora — Ancora una. Basta, gra
zie.
Primo Signore (entra, e poi si soffer- 
ma come chi cerca un posto). 
Cameriere — Buongiorno, Signore. 
Desidera questa tavola?
Maurice (avvicinandosi) ■—• Buon 
giorno a lei, Signore. Fa colazione i l  
Signore?
Primo Signore (in tono distratto)
■— Sì, ma attendo un signore. 
Maurice — Benissimo, Signore. Vuo
le ordinare intanto?
Primo Signore — Che ora è?
Maurice — Le 1,35, Signore.
( I l cameriere prepara due coperti. 
Maurice resta ancora alcuni istanti 
presso la tavola del Primo Signore). 
Primo Signore — Prendo... pren
do... Non so. Ordinerò quando sarà 
arrivato i l mio amico.
Maurice — Benissimo, Signore. (Si 
allontana).
Primo Signore (si alza, attraversa 
la scena verso la tavola della Signo
ra) — Mi permettete di salutarvi? E’ 
veramente una strana fortuna questa 
di incontrarvi.
Signora — Figuratevi, Ronnie. Io 
permetto sempre che mi si saluti. 
Perchè non lo dovrei permettere? I l  
saluto è una di quelle poche azioni 
che agli uomini non si impediscono 
mai: è semplice, innocuo, e giunge 
prima che lo possiate impedire. 
Primo Signore — Ma sono appunto 
le cose che potrei fare senza divieto 
quelle per le quali voglio ottenere i l  
permesso. Permesso allora è sinonimo 
di favore...
Signora (ridendo) — Oh, vi assi
curo che non vedo l'ombra di un 
favore nel permettervi di salutarmi! 
Primo Signore — Ma nel ricam
biarmi?
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CHEZ MAURICE

Signora — Neppure, neppure. E’ una cosa 
tanto semplice!

Primo Signore — Le cose semplici sono le 
più ricche di grazia. E’ così difficile fare bene 
le cose semplici: o per lo meno sembrare sem
plici. E lo sapete voi che ne ottenete degli ef
fetti così squisiti.

Signora — Intendete farmi dei complimenti? 
Pare impossibile, ma gli uomini non sanno 
dire ad una donna altro che delle sciocchezze 
a cui non credono neppur essi!

Primo Signore — Chi crede veramente a 
quello che dice? Le parole sono i l  primo ele
mento della nostra vita; e a questo mondo l ’es
senziale è vivere, non avere una convinzione. 
Tutti quelli che han voluto far credere di avere 
una convinzione son fin iti male...

Signora — Che mare di cose senza senso! Ed 
è sempre così. Tutti gli uomini si ritengono 
in dovere di asfissiare una danna di banalità. 
Ma perchè?

Primo Signore — Perchè se un uomo non 
dice delle sciocchezze ad una donna corre i l  
rischio di essere giudicato uno sciocco... (bre
ve pausa) Ma io sono venuto solo per salutar
vi. Posso domandarvi come state?

Signora — Come vedete...
Primo Signore — E non m i date la mano?
Signora —- Avete avuto la mia conversazione 

sino ad ora; mi pare che sia più che le mie 
dita? (Maurice si avvicina con i l  conto che de
pone sulla tavola della Signora. Questa apre il 
foglietto, poi trae dalla borsetta i l  denaro, e 
paga. Maurice ringrazia ed esce).

Signora (raccogliendo borsetta e gingilli) — 
Ecco fatto.

Primo Signore (con. voce tenera) — Ve ne 
andate?

Signora ( ironica) — Mi pare! Che io sap
pia, a un ristorante rispettabile non si può 
che fare colazione. (Trae dall’astuccio una 
sigaretta. I l  primo signore offre i l  suo> accen
ditore) Grazie.

Primo Sicnore (approfittando della pausa)
■— V i sono grato di aver conversato questo po
co con me. E’ stata per me una fortuna in 
sperata rincontrarvi, in questo ristorante, 
sola...

Signora — Sono sempre i  fatti materiali che 
avvicinano gli uomini alle donne.

Primo Signore — Una fortuna insperata, 
quasi una gioia...

Signora — Per così poco!
Primo Signore (sempre più tenero) — Una

gioia, sì... Vedete, Pam, era tanto tempo che 
desideravo salutarvi...

Signora — Ricominciate?
Primo Signore — Era molto tempo che de

sideravo salutarvi... V i prego di crederlo. Vi 
ho veduta molte volte da quando siete tornata 
a Londra. Anche ieri l ’altro, al Garlton. Siete 
passata presso la mia tavola, avete finto di non 
conoscermi. Perchè? (Con tono freddo, al
quanto sarcastico) Perdonate. Le donine non 
amano mai spiegare i l  loro contegno. Preferi
scono sempre lasciare un’ombra dà mistero. A l
lora si tenta di indovinare, e le cose più in 
differenti acquistano importanza. E’ un’arte 
anche questa. Ma vi prego di credere che non 
vi ho seguita mai. Non seguo mai una donna. 
Con voi poi mi tratteneva una sentimentalità...

Signora — Una parola che significa nulla e 
tutto...

Primo Signore — Sì, un senso di sentimen
talità, vi assicuro. Mi pareva... Non lo credete? 
Ebbene, non so neppure come sia fatta la vo
stra casa. So, — lo sanno tutti, lo dicono tutti 
— che avete una bellissima casa. So che avete 
una bella automobile, delle bellissime perle. 
Le perle sono come le donne: nove volte su 
dieci sono false... (Ridendo) Hony soit... Del 
resto, voi avete troppo buon gusto, e i l  Duca 
anche...

Signora (riprendendo) -— Vi prego!
Primo Signore — Non intendevo offendervi. 

Ho letto una volta in un libro •— ora non ho 
più tempo per leggere; la vita disoccupata è 
tanto occupata! — ho letto una volta che le 
impertinenze si dicono soltanto per i l  gusto di 
udirle noi stessi. Per la vanità di parere un 
cattivo soggetto. E’ così pieno il mondo di per
sone che vogliono sembrare migliori di quanto 
non sono! (Breve pausa) Vedo che avete avuto 
fortuna, molta fortuna. Ne sono molto con
tento, veramente...

Signora (con intenzione) — Anche voi so 
che siete molto... ricercato. Si dice che le vo
stre amiche hanno sempre molta fortuna, 
quando... non si rovinano per voi.

Primo Signore (freddamente) — Credete? 
A l giorno d’oggi se un uomo prende la sua 
amante sul marciapiede, accade questo: i l  p ri
mo (giorno gli amici gli voltano le spalle; i l  se
condo giorno pensano: « E ’ un imbecille»; i l  
terzo cominciano a dire cc Deve essere molto 
ricco ». Le donne sono come i  fiori che si por
tano all’occhiello: dipende da chi l i  porla.
(Una pausa d’ imbarazzo. Poi con voce mu-



tata) Avete voluto farmi male. Non ve ne rim
provero. Solo mi accora che siate stata voi. Oh, 
credete che non avverta ¡più le sfumature? Lo 
so, si dicono' tante cose di me. Si sorride, si 
mormora... (Con crescendo alquanto esagera
to) E nessuno osa dirmele a voce alta quelle 
parole, nessuno ha la franchezza di proibirmi 
Laccesso alla sua casa! Oli, la vita! La nostra 
vita è molto più tragica di quanto appaia la 
nostra beffa esteriore. Si uccide un uomo come 
si spezza un fiore fra le dita. Gli si sorride e 
con quel sorriso gli si annienta Lamina.

Signora -— Dio mio, come siete melodram
matico! Poiché conoscete la vita cosi bene, cre
devo sapeste che la suscettibilità è ormai di 
cattivo giusto. Si finge di non capire, e sii passa 
per superiori...

Primo Signore (come prima, con accora
mento) — Mi avete fatto tanto male. E voi 
non dovevate, (lentamente) non potevate far 
questo...

Signora — E perchè?
Primo Signore — Per molte cose. Cose che 

non sono più, ma che sono state; per quello 
che poteva essere... I l  passato non è tanto lon
tano da essere dileguato dalla vostra memoria. 
Le donne hanno una memoria così terribile... 
Ricordate, Pam? Sono sei anni...

Signora — Cinque...
Primo Signore — Vedete? La memoria delle 

donne! E c’è chi dice che le donne non hanno 
i l  culto delle memorie. Vi prendono per ma
no e vi conducono nel cimitero deU’aiinore, e 
vi trovate faccia a faccia col passato. E tal
volta non lo riconoscete più. I l  volto dell’a
more non bisogna mai guardarlo troppo da 
vicino; e se ci fermiamo a riguardarlo ci ac
corgiamo che in amore si comincia sempre 
coll’ingannare e si finisce ¡pei- accorgerci di 
esserci ingannati. E ciò è molto triste, perchè 
quando si è innamorati si è sempre presun
tuosi. Voi sorridete...

Signora — Affatto, m’interessa...
Primo Signore — Lo so, vi è sempre qual

cosa di ridicolo nella sofferenza altrui;. Ma 
cinque anni fa pensavate con me se fosse 
più eterno i l  capriccio o la passione. Sono 
appena cinque anni!

Signora — E’ già cosi lontano! Lo avete 
detto dianzi voi che la bellezza del passato 
sta nell’essere passato.

Primo Signore — Ma per una volta scopro 
io la tomba delle memorie. Ricordate? Io ave
vo vent’anui. Ed è così bello dire vent’anni!

E voi? Sognavate di diventare tuta diva... 
Quando siamo giovani diciamo sempre di ave
re un ideale. Noi chiamiamo ideali quelli che 
i poveri di spirito dicono castelli in aria. (Una 
pausa) Vi annoio?

Signora (sottovoce) — No, no.
Primo Signore — E un giorno, a Nizza... 

Era di novembre, credo...
Signora — La fine di novembre...
Primo Signore — Un giorno che il mare era 

grigio come i l  mare d’Inghiiltterra... Io ero 
triste, preoccupato. E voi mi chiedevate: « Ma 
via, parla, che cosa t i rattrista? ». (Con la te
nerezza della rievocazione) Io non osavo dire... 
E voi insistevate: « Voglio che tu mi dica ». 
E io ve lo dissi. « Ma per cosi poco! Ma te 
li do io! Me l i  renderai, poi... ». Oh, Pam, 
nulla era più dolce di quella tenerezza di 
sorella... (Con ironia) I l  domani, invece, di voi 
venne una lettera. Non vi sono che tre casi 
in cui le donne scrivono certe lettere: o vo
gliono assicurarsi dell’amore di un uomoj; o 
non lo amano più; o... si pentono dell’offerta 
fatta in un istante in cui era gioia donare. Che 
spaventoso senso pratico hanno le donne!

Signora — Credete veramente?
Primo Signore — Ne vedo i l  risultato... (Di 

nuovo con tenerezza) Ma voi non potevate aver 
dimenticato...

Signora — Il passato è così lontano...
Primo Signore (dopo una breve pausa, par

lando con passione) — Credete ancora, Pam, 
che potrete fingere di non vedermi?

(Entra i l  Secondo Signore. A l rumore il 
Primo Signore si volge):

Primo Signore — Allò. Vengo subito.
Signora (sottovoce) — Ricevo talvolta gli 

amici, per i l  tè...
Primo Signore (amaro e addolorato) — Oh, 

io non sono più un amico. E non vorrei essere 
uno dei vostri amidi...

Signora (esita un istante, poi rapidamente) 
— Domani alle quattro. (Una breve pausa in
tensa, poi il Primo Signore risale la scena, e 
risiede al suo posto presso l ’amico).

Secondo Signore (sottovoce) — Non è raman
te del Duca di Portrose?

Primo Signore (con affettata indifferenza1 — 
Ah sì?

Secondo Signore — La conoscevi già?
Primo Signore — Da molti anni.
Secondo Signore -— Fammela conoscere.
Primo Signore — Un’altra volta. Dimmi 

piuttosto come è andata quella faccenda.

C. M. PRANZERÒ
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Secondo Signore — E’ andata... Aspetta un 
istante... C’è i l  cameriere. ( I l cameriere si 
muove attorno alla tavola, servendo).

Primo Signore — Che è?
Cameriere — Salmone affumicato, Signore.
Secondo Signore — Non venivi più... Io 

avevo ordinato.
Primo Signore — Ma sì, hai fatto bene.
Cameriere — Salmone anche per lei, Si* 

gnore ?
Primo Signore — Sì, anche a me.
( I l cameriere serve e si allontana).
Primo Signore — Dunque?
Secondo Signore — Tutto a ll’aria.
(La Signora si alza, attraversa la scena ed 

esce accompagnata dagli ossequi dei camerieri).
Primo Signore — Hai detto che è andata 

a ll’aria?
Secondo Signore — Proprio così. E non v’è 

più nulla da fare.
Primo Signore — Oh, Dio!
(Intanto Maurice si è avvicinato alla tavola).
Maurice — Vogliono ordinare per dopo? 

Rumpsteak primeurs? Homard americaine? 
Chateaubriand salade?

Secondo Signore — Fa lo stesso. Quello che 
vi pare.

Maurice — Rumpsteak prima e asparagi do
po? Va bene così? Anche per lei, signor Con
te? (Esce).

Secondo Signore (con leggera meraviglia) — 
Non mi avevi detto che eri Conte...

Primo Signore — No, ma me lo lascio dire...
Secondo Signore — Ah! (Una pausa).
Primo Signore — Dimmi piuttosto come è 

andata.
Secondo Signore — Già te l ’ho detto. Sfu

mata. Finita.
Primo Signore — Ma spiegati più chiaro!
Secondo Signore —- Sono andato, ho parlato, 

ho insistito. Non se ne fa nulla.
Primo Signore — Ho fatto male a non an

darci io.
Secondo Signore — Eh, sì. Avresti fatto be

nissimo ad andarci tu. Del resto, l i  conosci be
nissimo i cari scontisti quando non vogliono 
concludere un affare: domani, posdomani, al 
termine della settimana, attendono un incasso, 
non hanno ancora tutto i l  denaro pronto, sono 
dolentissimi, sempre amici, appena potranno... 
Ed io potevo rovinare qualsiasi situazione av
venire chiedendo una conclusione anche con 
meno ?

Primo Signore — Maledetti strozzini! Sono

come i parenti: non arrivano mai al momento 
opportuno !

Maurice (rientra, mentre i l cameriere serve 
la nuova portata) — Ancora un po’ di sugo? 
Come sta, signor Conte?

Primo Signore (risponde a voce bassa).
Maurice — Quando è entrato non l ’ho r i

conosciuto subito. Poi lei era occupata a con
versare... Perdonerà la mia distrazione... (E- 
sce).

Secondo Signore — Intanto chi vi rimedia 
è bravo. Lasciamo pure a parte quella scaden
za di domani... Frattanto come si va avanti?

Primo Signore — Non hai idee?
Secondo Signore — Idee, idee! Si potrebbe 

tentare una partita questa sera; ma senza cas
sa come si fa ?

Primo Signore (misterioso) — Io non di
spero mai. L ’importante per me è arrivare fi
no a domani, (Con voce discreta) Come stai tu?

Secondo Signore — Oh, sì, una bella do
manda da fare a me! Piuttosto, non potevi 
darmi appuntamento in un posto qualunque, 
in una trattoria meno di lusso? Credevi che 
Ì0' venissi qui con la Banca d’Inghilterra?

Primo Signore (con fredda correttezza) — 
Caro, frena i tuoi nervi. Evidentemente tu 
manchi ancora di stile. Per conto mio ho fatto 
benissimo a venire ad attenderti qui, Tu igno
rerai sempre che la « linea » è la sola cosa che 
è importante mantenere perfetta...

(Secondo Signore mormora qualche prote
sta).

Maurice (avvicinandosi discretamente) — 
Che le pare, Conte, del nostro nuovo risto
rante?

Primo Signore — Non c’è male, Maurice. 
Meglio di tanti altri.

Maurice — Meglio, meglio degli altri, di 
tutti gli altri. Vede, Conte, queste specie di 
alcove? Un’idea nuova, tutta mia. E la deco
razione? Moderna, quanto vi è di più moder
no, e niente chiassoso. Sì, Conte, si farà, si fa
rà, ne son sicuro.

Primo Signore — Ne son certo, Maurice. 
Non vedo però molti clienti...

Maurice — Signor Conte, som già le due 
passate... (A l Cameriere) Presto, sparecchia! 
(Ai signori) Permesso un istante. (Esce).

Secondo Signore — Bel tipo! Chi è?
Primo Signore — Non lo conosci? Era già 

maitre d’hotel al Pilsner. Un uomo svelto. D i
cono die abbia fatto dei soldi. Una volta faceva 
anche dei favori a breve scadenza...
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Maurice (rientra e aiuta a servirà) — Uu 
po’ di mostarda?

Primo Signore — E voi, Maurice, siete ora 
maitre d’hôtel o direttore?

Maurice (con deliziosa confidenza) — Ecco, 
le dirò, Conte. Io sono ora... i l  padrone. 0  
quasi. Soltanto che essendosi aperto da poco, 
per ravviamento del locale... Lei m’intende.

Primo Signore — Sicuro, sicuro.
.Maurice — Si conosce la clientela, la clien

tela conosce voi; e la clientela a Londra ama 
seguire i l  suo maître d’hôtel favorito... Si ha 
quell’esperienza che viene dall’interesse, e 
quell’interesse che viene dall’esperienza...

Primo Signore — Sempre brillante, caro 
Maurice. Dovreste fare l ’artista...

Maurice — Troppo buono, Conte, ma non 
credo che per fare l ’artista occorra essere b ril
lanti... E io preferisco fare i l  cameriere. Ren
de di più.

Signori (insieme) — Oh, lo credo!
Maurice — E dà anche delle soddisfazioni...
Secondo Signore — Me l ’immagino.
Maurice — Come quella di riempire di ciò 

che vi pare i l  ventre dell’umanità. E se ne 
vedono di tutti i  colori. Del resto, più o meno, 
a tavola, tu tti gli uomini si rassomigliano...

Secondo Signore — Anche psicologo?
Maurice — Dilettante. I  camerieri e i  do

mestici diventano osservatori; e allora, si sa, 
ne viene una certa affinità... con i filosofi. I l  
psicologo — come dire, Conte? — si occupa 
dell’anima, i l  cameriere del corpo, e tu tti e due 
concorrono alla evoluzione dell’individuo... 
Per fare i l  cameriere occorre essere versatili,

I  L  A A A > E $ T R C ^  Commedia hi

« il Maestro » segna una tappa L U I G I  
notevole nella interessante atti- A kjT ftM  Gl S I vita teatrale di Luigi Antonelli. GLI.I
Segna forse ia definitiva rinunzia a visioni e at
teggiamenti ormai superati: certamente la con
versione a una più tormentata attività indaga

trice dei problemi del tempo nostro.
« M Maestro » si accosta a certi inconfondibili 
aspetti della altissima visione pirandelliana dei 

mondo e delia vita.
« Il Maestro» ha una elevatezza chiara e sentita 
d’invenzione, una ammirevole vita drammatica. 
Una commozione fonda e possente pervade da un 
capo all’altro questa bella e nobile commedia: 
tutta tersa eppure velata a voite dall’ombra di 
improvvisi sgomenti, d’inquietudini sottili: tutta 
palpiti e iridescenze, venature di dolore e brividi 
di desiderio, tumulti soffocati e evasioni represse: 
tutta riflessi e controluce, riverberi inoantati e 

nostalgie d’inappagati ritorni,

obiettivi, affermare sempre a qualunque osser
vazione, essere pronti al trucco...

Primo Signore — Alle bugie...
Maurice — Eh, signor Conte, se non vi fos

sero bugie non vi sarebbero neppure verità... 
Prendono altro?

Primo Signore — Frutta fresca.
Maurice — Benissimo. (Ordina al camerie

re, i l  quale sparecchia e porta le frutta) Pren
dano di queste pere, sono eccellenti.

Primo Signore — Una bugia?
Maurice — Le pare! A lei, signor Conte! 

A l più un poco di reclame. (Con espressione) 
Eh, la rédame al giorno d’oggi! E’ l ’essenza 
delle cose, l ’anima del commercio, Io spirito 
degli affari! Perchè un articolo è buono, bello, 
alla moda? Non già perchè quell’articolo sia 
bello, buono, ma perchè lo si dice, lo si scrive, 
lo si mette nella mente del pubblico, a tutte 
le ore, dappertutto. I l  successo di uin articolo 
dipende dalla reclame che se ne sa fare. Na
turalmente per ogni cosa vi è mi genere di 
reclame; ma creda a me, signor Conte, tutto 
quello che si fa nella vita non è che una ré
dame.

Primo Signore (ridendo) -— Come sarebbe a 
dire?

Maurice — Ma certamente! Per esempio, 
perchè lei si veste così elegantemente? Per 
reclame...

Primo Signore — Oh, questo poi!
Maurice -—- Ma si capisce! Un giovanotto 

mal vestito è un uomo come tutti gli altri. I l  
bell’abito è per un giovanotto ciò che è una 
buona sella per un fantino. I l  mondo vuole le 
apparenze. Se tu tti mandassero a passeggio la 
loro anima come è, bisognerebbe mettere i l  
mondo con la testa all’ingiù. E perciò ognuno 
si mette i l  soprabito della rédame. Chi ha fat
to i  soldi con le forniture avariate fonda un 
istituto di beneficenza e muore nella Camera 
dei Lords. La celebrità è figlia prima della 
rédame.

Secondo Signore ■— E voi- morirete depu
tato!

Maurice (ridendo, ma sempre con tono de. 
ferenziale) — Cameriere, cameriere per sem
pre! Del resto, noi non possiamo mutare i l  
mondo. V i è chi lo fa apertamente, e chi lo 
fa di nascosto. Per questo gli uomini tirano 
una distinzione tra i l  bene e i l  male. Ma non 
è che una convenzione. Se non vi fosse i l  male 
non vi potrebbe essere neppure i l  bene...

Primo Signore — Ci date i l  caffè, Maurice?
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Maurice — Subito. (Esoe « ritorna imme

diatamente. Servendo) E pensare che la fortu
na di un locale dipende da quella sciocchezza 
che è la reclame. E per un ristorante è più 
difficile di... un’arte...

Secondo Signore — Ma voi siete intelligente. 
Avete provato i  giornali?

Maurice (con. intenzione) — Oh, sistema vec
chio! In  realtà, mi ristorante elegante evita 
di fare una reclame sui giornali. Tutt’al più 
un paragrafo nelle note mondane; ma anche 
quello sovente serve più a fare reclame a un 
cliente che al ristorante... Ora vi è un mezzo 
più moderno... Se sapesse, signor Conte, quanti 
locali debbono la fortuna a questo mezzo! (E- 
sita) Non vorrei offendere... I l  vostro amico, 
Conte...

Primo Signore — Dite, dite. I l  Barone Ro
si off è un vecchio amico...

Maurice (cerimonioso) — Onoratissimo, si
gnor Barone... (Poi sottovoce, quasi in confi
denza) Ecco, vedono, un ristorante di lusso è un 
po’ come un negozio di mode : basta che una 
dama, ima signora dell’aristocrazia veda uscire 
da un negozio nuovo una... grande cocotte, 
che subito si servirà in  quel negozio. Perchè 
le signore per bene amano sempre essere scam
biate per quelle che non sono... E la fortuna 
del negozio è fatta. E così è di un ristorante. 
Se lo sapessero a che cosa è dovuta la fortuna 
di certi ristoranti di lusso, di certi ritrovi mon
dani! V i sono dei giovanotti, molto chic, molto 
alla moda, che si trovano dappertutto, che co
noscono mezzo mondo... E fanno colazione nel 
ristorante nuovo. (Imitando) « Dove pranzi
tu? ». « Chez Maurice ». « Si sta bene? ». « Sì, 
un buon ambiente... C’era Pam Cartriglit... 
Perchè non vieni anche tu? ». (Ritornando na
turale, con intenzione) E alla sera portano ami
ci, amiche... E Maurice è riconoscentissimo... 
(Subito) Se permettono, un solo istante... {E- 
sce).

{Durante la breve pausa i due Signori ac
cendono sigarette).

Primo Signore (A Maurice che è rientrato) 
— Ci date mia Chartreuse? (Maurice serve i l  
liquore, e i l  Primo Signore parlerà quietamen
te, con molto stile) Meritate veramente un po’ 
di reclame. Vero, Jack? Quasi quasi potreste 
fissarci una tavola per questa sera, per... Quan
t i saremo?... Ah, sì, fissatela per sei. Credo 
che vi sarà anche Lady Fatcalf, la moglie del 
re della margarina. Sarà essa che vi darà gli 
ordini..»

Maurice — Molto gentile, Conte, molto gen
tile.

Primo Sicnore — Figuratevi, Maurice. Un 
piacere.

(Una pausa. Maurice s’allontana. Si ode il 
riaccomodare di piatti e di bicchieri).

Primo Signore — Mi date i l  conto, Mau
rice?

Maurice (deferentissimo, con una punta di 
ironia) — Se i l  signor Conte permette... Sansa 
premura...

Primo Signore — Va bene. Andiamo, Jack?
(7 due signori si alzano. Leggero rumore 

della tavola smossa. Voce del cameriere).
Cameriere — Mille grazie, signori.
Maurice — Buon giorno, Conte.
Primo Signore — Arrivederci, Maurice.
{Escono. Si ode la porto che si richiude. 

L ’ultima scena sarà eseguita dopo una pausa. 
I  due signori se ne sono andati. Tutta l ’atmo
sfera è mutata. I l  piccolo dramma dei trucchi 
quotidiani e del vivere di espedienti è fin ito : 
Maurice resta a parlare col cameriere con la vo. 
ce del coro, per dire al pubblico la morale).

Cameriere — Eh, Monsieur Maurice, ci vuo
le un bel coraggio!

Maurice — Gente intelligente, ragazzo mio!
Came,riere — Intelligente! Lo credo bene. 

Accomoda un affare misterioso con la signora, 
scrocca ima colazione...

Maurice — Nel nostro mestiere noi vivia
mo tra la gente fina che sta in alto; e dal di 
fuori sembrano tutti baroni...

Cameriere —- Baroni con l ’effe, Monsieur 
Maurice !

Maurice — Tu non puoi capire, ragazzo 
mio! Quando sarai arrivato alla posizione mia, 
comprenderai che a questo mondo vi sono quel
l i  che vivono di espedienti e quelli che vor
rebbero saperci vivere. E chi può dire dove è 
la differenza? {L ultima battuta dovrà essere 
gettata come una beffa cristallina nella lim pi
dezza eterea. Poi, dopo una pausa di silenzio, 
i l  regista troncherà di colpo i l  contatto, quasi 
a lasciare sospeso l ’ascoltatore).

CU Btf. Ws?a>iffigej;®
Questa radiocommedia è stata originalmente scritta 

in inglese ed è stata messa in onda alla Radio di 
Londra con la cura e la perfezione che sono abituali 
ai programmi radioteatrali inglesi. ¡1 « Daily
Express» ha giudicato la commedia «un eccellente 
ritratto di caratteri» e l'autorevole «Manchester 
Guardian » ha scritto che « la commedia è scintil
lante, divertente, interessante; interpretata delizio
samente, ed è sorprendente come sì ascolti con pia
cere una radiocommedia quando la voci invisibili sofìe l’espressione dì emozioni e dì pensieri »,
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N ON si può fare a meno di 
cominciare questo scritto 

con una spiacevole constatazio
ne: in Italia non esiste una 
coscienza, si passi la parola, 
grammofonica. Con ciò non si 
nega che esistano anche da noi 
degli illuminati conoscitori ed 
amatori della musica meccani
camente riprodotta e delle sue 
possibilità. Manca, nel com
plesso, un pubblico grammo, 
fonico, che si renda appieno 
ragieine dei meriti e delle pos
sibilità di questo ritrovato, che 
al pari d’altri ugualmente re
centi è passato dal campo del
la curiosità scientifica a quel
lo de’l ’arte.

Non alzate gli occhi con 
quell’aria di sorpresa. Sì, va 
bene, c’è molta gente, relati
vamente, che compra dei di
schi: ma quali dischi? Doman
date ai rivenditori; canzonette, 
ballabili, e di lì non si scap
pa: qualche aria d’opera, ma 
in proporzioni molto minori : 
musica seria, musica classica 
antica e moderna, in propor
zioni infinitesimali. Ora, che 
ciò accada un poco in tutti i  
paesi è cosa che non vorremo 
certo contestare, e sono appar
se su tale argomento, anche

recentemente, statistiche molto 
istruttive, riguardanti proprio 
i l  paese che da molti ancora 
è considerato come la terra 
promessa della musicalità, nel 
senso più elevato (e che fu 
del resto spiccatamente nostro 
sino alla fine del Settecento) 
vale a dire la Germania: ma 
che ora si è lasciata sorpassare 
e di parecchio, in quel cam
po, da anglosassoni e francesi. 
Ma dappertutto esiste, più o 
meno compatta, una minoran
za di amanti della musica arti
stica nel senso più elevato, e 
per costoro i l  disco è diven
tato un conforto e un dono 
prezioso.

Non è detto che anche da 
noi un tal pubblico non ci sia, 
ma esso rappresenta una m i
noranza sparuta, specie nei r i
guardi degli amanti della mu
sica, presso ben pochi dei qua
li si è fatto strada i l  concetto,
0 i l convincimento, che la mu
sica incisa rappresenti dal 
punto di vista artistico una 
conquista [preziosa, con dei 
vantaggi molteplici, alcuni dei 
quali veramente originali e in 
sostituibili.

Esula dall’ambito di questo 
scritto i l  determinare le cause 
di un tale stato di cose: e se 
e quanta parte vi abbiamo l ’e-
1 li ('azione e la formazione mu
sicale in genere del nostro tem
po, e quanta eventualmente le 
case produttrici. E’ una que
stione assai complessa, che 
coinvolge molti elementi : e
non è escluso che non la si ab
bia a esaminare con agio un 
giorno. Ma per ora lo scopo è 
di dimostrare quale fattore 
prezioso, unico e insostituibi
le, di godimento, di cultura e 
di studio musicale sia il disco.

C’è stata — e forse ce n’è 
ancora — gente che ha visto 
la vita del disco destinata a 
ingloriosa e oscura fine con lo

avvento della radio. Ora, la 
radio è di per se stessa tanto 
importante e grande cosa che 
non si allarmeranno certo i 
partigiani di essa se affermia
mo che questi due portati del
la modernità non sono per 
nulla destinati a guerreggiare 
l ’un con l ’altro, allo scopo di 
sopraffarsi : ma .anzi comple
mentari, compiet antisi a vicen
da. (E per scendere a un par
ticolare tecnico, basterebbe i l  
fa tto  dell’applioaziicine del 
pick-up alla radio, col risul
tato di ottenere una ottima ri- 
produzione elettrica dei diselli 
con modicissima spesa di im
pianto, per dimostrare come 
anche nel campo industriale 
esse abbiano a essere alleate e 
non nemiche).

Chi non conosce i  pregi del
la radio? Sono tanto noti che 
è inutile elencarli. Ecco, voi 
aprite mia chiavetta e come 
per magìa da migliaia di chi
lometri siete trasportato, invi
sibile, come puro spirito, *— 
con gli occhi bendati, è vero, 
ma anche questa benda presto 
la televisione ve la toglierà — 
a migliaia di chilometri di
stante: e voi sentite i  colpi di 
tosse dell’organista che sta ac- 
compaguando un coro entro 
una chiesa, o i l  battere della 
bacchetta sul leggìo del diret
tore d’orchestra imperioso, che 
chiama a ll’ordine la sua le
gione. Una cosa meravigliosa, 
va bene: e dispensatemi dal 
farci sopra della letteratura, 
visto che ci sono già tanti che 
se ne incaricano : e le cose che 
si posson dire saltano del re
sto agli occhi di tutti. Ma... 
ci sono parecchi ma. Vo,i avete 
voglia una sera di sentire una 
certa trasmissione — e per ca
so proprio quella sera la rice
zione è turbata da una qua- 
luque causa: oppure proprio 
quella sera vi capita un impe
gno, dovete uscire, o vi capita
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gente che visibilmente al pez
zo classico che voi avete aspet
tato coni tanto desiderio pre
ferisce qualche poco di jazz. 
Oppure, caso più generale, a- 
bitate in una zona cittadina 
infestata da rumori parassita- 
ri, e la ricezione sarà quasi 
sempre più o meno disturbata. 
E così via.

Ora, la radio è tanto utile 
e ricca cosa che non bastano 
certo ta li inconvenienti, e fos
sero anche maggiori, a disto
glierne le folle dei suoi ap
passì ornati. Ma rimane vero, e 
non abbastanza noto, che dove 
cessano i benefici della radio, 
ivi subentra i l  grammofono.

* * *
Ecco, voi avete sentito in 

una sala di concerto, o alla vo
stra radio, un pezzo che vi è 
parso interessante : ma vuoi
per natura alquanto difficile 
della musica — quanto più la 
musica è degna di essere sen
tita, tanto più riesce difficile 
apprezzarla pienamente alla 
prima audizione; — vuoi pel
le disposizioni di spirito al mo
mento deiraudizione stessa, 
non l ’avete potuto seguire con 
la desiderata attenzione e com
prensione: oppure, semplice- 
mente, esso vi è piaciuto tan
to, che lo vorreste risentire. 
Ma siete destinati a tenervi 
quel desiderio in corpo, chissà 
per quanto tempo: a meno che 
non chiamiate il disco in vo
stro soccorso. Ancora: vi è
piaciuto un dato interprete, un 
qualche celebre strumentista, 
che per molti anni non avrete 
più occasione, secondo ogni 
probabilità, di risentire : an
che qui ecco i l  disco che vie
ne compiacentemente al vo
stro cenno. E in questa sua 
funzione è una scoperta che *i 
potrebbe paragonare a quella, 
nel primo Rinascimento, della

stampa. Infatti, sino a poco 
addietro, la musica, nelle pa
gine dei fascicoli, restava let
tera morta, salvo per pochi 
specialisti. E anche per essi, 
quale differenza dalla lettura 
a ll’audizione ! Ma sulla stampa 
l ’mcis'ione musicale ha ancora 
il vantaggio di registrare una 
edizione ne varietur non di una 
opera, ma di una esecuzione: 
e della medesima opera se ne 
potranno dare parecchie, con 
interpreti diversi, offrendo la 
possibilità di paragoni e di e- 
sperienze di cui non si potreb
be non sottolineare l ’importan
za.

C’è della gente che obiette
rà : tutto questo è vero : ma la 
qualità del suono, dove mai la 
mette? Costoro dimostrano di 
non essere al corrente degli u l
tim i perfeziomiamenti della in
cisione elettrica che permette 
di avere dei dischi di una sen
sibilità e di una fedeltà, pru
nelle sfumature, veramente 
straordinarie. Naturalmente 
per- poterle apprezzare iir tut
ta la loro estensione occorre a- 
vere un apparecchio di buon 
rendimento: ma ciò è possibi
lissimo con poca spesa, come 
si accennava in principio, me
diante l ’alleanza del disco con 
la radio.

Si potrebbe discutere molto 
a lungo su questi punti: come 
anche si dovrebbe dire del va
lore immenso del disco per Io 
insegnamento musicale moder- 
nanrente inteso : per l ’accom- 
pagnamento di solisti e di mu
sicisti in genere (sono stati in
cisi dischi lasciando apposita
mente fuori una parte, che il 
musicista esegue mentre il di
sco gira). Non è possibile per
ora che accennarvi. Ma già se 
n’è fatta sentire la complessità 
e importanza per l ’avvenire.

A 1 1 > c r< 0  R « « j ì

Abbiamo assistito alla prima rap
presentazione in Italia (Torino: 
Teatro Alfieri) della commedia 
« Si pranza alle otto » di Kauf- 
niann e Farber, degna non solo 
della più viva attenzione, ma di 
ampie lodi cordiali. La Compa
gnia di Tatiana Pavlova ha af
frontato e superato un’esperienza 
scenica interessante, curiosa, 
estremamente pittoresca. Questi 
tre atti e undici quadri non sono 
un dramma nel senso letterario e 
tradizionale della parola: sono
uno spettacolo. La Compagnia 
della Pavlova ha cercato di trarre 
dal canovaccio tutte le sue possi
bilità rappresentative, plastiche, 
di emozione e divertimento, E v’è 
quasi sempre riuscita. La messa 
in scena è di Lamberto Picasso: 
ma lo spirito che ha animato per 
tutta la sera il palcoscenico era 
qualcosa di diffuso tra tutti gli 
attori. Un raro, felice senso del 
teatro ha saputo trionfare della 
frequente mediocrità di un testo, 
che non è forse che un pretesto. 
Diremo brevemente che non so
lo la commedia in sé non ha va
lore poetico, ma che è fatta su 
modelli, seguendo un’ispirazione, 
una tecnica, procedimenti e modi 
che non sono affatto teatrali, ma 
nettamente cinematografici. Non 
intendiamo alludere con ciò al ta
glio delle scene, alla successione 
dei quadri, alla frammentarietà 
sovrapposta dei quadri; intendia
mo parlare dello spirito ohe ani
ma questa visione della vita e del 
sentimento. E’ proprio del cinematografo — almeno nelle sue 
più comuni espressioni — il rea
lismo brutale, e indugiato, ohe si compiace nei minuziosi partico
lari, nei gesti ricalcati dal vero 
con ossessiva aderenza, il realis
mo aggressivo e pedantesco che 
trasferisce su un piano fantasti
co, in un artificiale ingrandimen
to, i dati della più arida verità 
quotidiana, e li rende cosi, nella 
loro banalità, enormi. Le cose, in 
rapporto alla diretta, precisa e al
lucinante visione, prendono un 
dominio gigantesco; l’uomo e i 
suoi sentimenti compaiono e si 
manifestano stretti, costretti in un 
curioso determinismo, quello 
creato dal limite visivo, quasi 
esclusivamente visivo, dello spet
tacolo, A questo realismo cosi 
violento, efficace, prepotente, va 
unito, quando si vuol caratteriz
zare, illustrare, commentare, un 
rilevatissimo tono caricaturale. 
La caricatura, li segno, debbon 
essere adeguati alla forza della ri
prodotta e ingigantita realtà. Da 
ciò la miscela di cose immensa
mente patetiche e cose immensa
mente buffe, di cose terribilmente 
« viste » e cose grottesche, che co
stituisce il fondo costante della 
produzione cinematografica.

Francesco BernaircleUi



Alcune settimane fa nel più 
grande e lussuoso cinemato
grafo di Parigi c’è stata una 
serata tempestosa: alla prima 
rappresentazione del nuovo 
film di Granovsky, cc Re Pari
nolo », tolto dal delizioso l i 
bro di Pierre Louys, i l  pub
blico, malcontento, si è messo 
a strepitare e ha tanto strillato 
e protestato che finalmente la 
polizia è intervenuta ristabi
lendo la calma. I l  film era at
teso come un avvenimento. Gli 
si era fatto attorno quella tale 
abile pubblicità che consiste 
prima di tutto nel far sapere 
che era costato moltissimo, poi 
nell’illustrare la bellezza del 
paesaggio, quindi nel decan
tare la bellezza degli artisti e 
delle comparse di sesso fem
minile — Re Pausolo come si 
sa era un bizzarro sovrano che 
regnava su un paese ove i l  nu
dismo è regola fissa delle belle 
donne — e infine nel far sa
pere che i l  dialogo era stato 
redatto in modo brillantissimo 
da qualcuno che poteva stare 
al pari di quell’arguto e spi
ritoso romanziere che fu i l  
Louys.

Di fatto alla protezione il 
pubblico aveva cominciato a 
notare tutta la scipitezza delle 
parole, poi la mediocrità delle 
troppe carni femminili esposte 
si sole e infine ad aooorgersi

die i Unito decantati paesaggi 
erano in sostanza quelli della 
Costa Azzurra, belli sì ma, in 
somma, già visti e rivisti. Ed 
allora la collera era scoppiata 
con le conseguenze die si so
no dette a cui sii può aggiun
gere che Re Pausolo è stato in 
cartellone per una sola setti
mana, mentre si prevedeva un 
successo trionfale addirittura 
come per i  film di Pagnol o di 
René Clair.

L ’incidente ha scatenato la 
solita polemica: prima di tut
to quella sul diritto degli spet
tatori del cinematografo a di
re la propria opinione come 
faimo quelli del teatro; poi 
quella più grave e più difficil
mente risolubile di sapere se 
i l  cinema francese va o no per 
la buona strada. Ma così impo
stato come conseguenza del
l ’ infelice presentazione di Re 
Pausolo i l  problema è un al
tro. Non si tratta di sapere se 
teatro e cinematografo hanno 
un avvenire l ’uno escludente 
l ’altro come sostiene Pagnol o 
di concludere che le possibilità 
artistiche espresse da tempo 
immemorabile dal teatro deb
bano passare in definitiva ere
dità alla pellicola sonora. Si 
tratta più semplicemente e più 
modestamente di precisare se 
vi è un’arte cinematografica 
francese individualizzabile co
me arte nazionale e quali sono 
i suoi meriti e quale sorte av
venire possa avere. E anche 
così si tratta di problemi che 
nè una sola polemica nè un so
lo articolo possono risolvere.

Ma si può tuttavia sbarazza
re i l  terreno da qualche obbie
zione, prevedere e precisare 
qualche tendenza.

Innanzi tutto è fuori dubbio 
che i l  cinema ha sempre più 
inclinazione a divenire un’arte 
p rotondami ente contrasse gnat a 
daUo spirito nazionale. I l  fe
nomeno fu già osservato in

Francia prima delTavvetnto del 
sonoro quando ebbero voga 
sullo schermo francese le com
medie lallegre e scollacciate, t i 
po la prima edizione de La 
dame de chez Maxime tratta 
dalla « pochade » omonima e 
che fu uno degli ultim i film 
del povero Max Linder. Pas
sata la moda dell’americani
smo e dei film d’ispirazione te
desca alla maniera di Metro- 
polis, i l  fenomeno può essere 
riosservato anche adesso sotto 
l ’influenza principalmente di 
due fattori inon impliciti ai 
concetti artistici ma ugual
mente potenti: la crisi e l ’in
venzione del cinema parlato. 
Questi due fattori hanno, lo si 
voglia o no, contribuito note
volmente a nazionalizzare il 
film un po’ dovunque credia
mo, ma in  Francia di sicuro. 
E così sono nati nei dintorni 
di Parigi teatri di posa im 
portanti a Chantilly, ad Epi- 
nay, a Joinville, quest’ultima 
soprannominata addirittura la 
Hollywood francese, donde da 
anni sono usciti ed escono 
centinaia di pellicole buone o 
cattive, naturalmente, ma tut
te a poco a poco sempre più 
improntate a uno stesso « sti
le » se così può dirsi anche 
quando le Case che le produ
cevano portavano nomi esotici 
o erano filia li di Case ameri
cane. Quale è i l  carattere di 
questa produzione? In  genera
le i l  film francese non ha co
me quello tedesco pretese fi
losofiche : tu tt’al più vi è un 
sottile umorismo, una inten
zione satirica evidente come 
nella pellicola già ormai vec
chia di Feyder Les nouveaux 
messieurs, o come nei film di 
René Clair troppo noti perchè 
vi sia bisogno di parlarne. Ma 
non è in generale i l  film fran
cese un film di masse come ne 
fanno gli americani o i russi 
(uno solo è riuscito tempo fa

F I S C H I  A L  B U I O



ALDO GIN!

ad imporsi: i l  Danton di Abel 
Gance); uè è un film ove si a- 
gitino problemi profondi co
me piace ai registi di Berlino.

La mentalità francese, spe
cialmente quella del dopo
guerra, benché incorruttibil
mente nazionalista, non ama 
in generale penetrare nel sen
so filosofico della storia. Pre
ferisce la rappresentazione evi
dente del fatto storico, coreo- 
grafico, vivo elementare.

E’ una produzione che è an
cora legata a certo tradiziona
le teatro francese con le for
inole in voga al teatro del Pa
laie Royal, e d’altra parte i  te
mi sono forzatamente, in tale 
materia, assai lim itati, tanto 
che si incontrano spesso, in 
film disparati, le stesse in
fluenze che si ripetono.

Cosi, per esempio, la fortu
na che allo schermo hanno a- 
vnto le commedie di Pagnol: 
Topaze, Marlus e Fcvnny, fa sì 
che ormai non si può vedere 
una commedia cinematografica 
realizzata in Francia senza che 
vi sia Fimmanoabile personag
gio nativo di Tolone o di Mar
siglia che parla con quel tale 
accento meridionale che piace 
ai parigini.

Così accade anche nell’u lti
ma di queste commedie cine
matografiche che ha affrontato 
alcuni giorni fa i l  giudizio del 
pubblico francese : Simonne
est comme ga, dove accanto al 
celebre Henri Garat, passione 
di tutte le sartine parigine, si 
è messa per forza una brava 
portinaia marsigliese, tanto 
per far ridere i l  pubblico, per 
quanto Marsiglia c’entrasse in 
questo caso come i l  famoso 
« cavolo a merenda ».

E la ricetta sembra tanto 
buona che v’è chi pensa a fare 
pellicole di ambiente e sogget
to provenzali in cui gli attori 
dovranno tutti forzatamente

esprimersi con i l  famoso « as- 
6ent », cioè con quella spiccata 
pronunzia che caratterizza i 
marsigliesi. Cosicché si vede il 
rischio cui corrono incontro la 
commedia e l ’operetta cinema
tografiche parigine, cioè i l  ge
nere più tradizionale dell’arte 
cinematografica francese; quel
lo di subire l ’influenza di un 
certo cc manierismo » che ne 
sterilisca le risorse comiche, 
immobilizzandosi in  formole 
consacrate e prive di vita. E 
questa in fondo è la lezione 
che, per ritornare a ll’argo
mento da cui siamo partiti, si 
può trarre dal fiasco di Re 
Pausolo. I l  romanzo di Pierre 
Louys è un libro che in fondo 
è basato sulla più sottile satira 
dei costumi parigini dell’ante
guerra, dell’ipocrisia della v ir
tù della borghesia prebellica 
della Francia che aveva appa
rentemente orrore del nudo e 
dell’aria aperta, ma che anda
va a conturbarsi ai tabarini di
nanzi alle gambe inguainate di 
seta nera, non ancora nude o 
seminude come quelle del 
giorno d’oggi.

Nella impossibilità di r i 
produrre per i l  pubblico at
tuale la sottile satira del 
Louys, gli autori di Re Pau
solo hanno ceduto alla <c ma
niera », alla forra ola in voga: 
è parso loro di poter acconten
tare i l  pubblico colle gambe 
nude delle comparse femmini
li, colle danze e colla musichet
ta leggera, con qualche spiri
tosità e con delle belle scene.

I l  pubblico che ha ormai ca
pita la cc forinola » e cerca i l  
contenuto anche nel film che 
deve soltanto far ridere, si è 
messo a fischiare ed a strepi
tare. Così i l  fiasco di Re Pau
solo è anche soprattutto un 
avvertimento.

A i d u  G i n l

COMMEDIE IN  TRE ATTI
AB B IAM O  PU BBLIC ATO  
NEL 1933-X ll ESSE S O N O :

Aldo De Benedetti: Non ti oono- 
soo più; Ladislao Fodor: Il baoio 
davanti allo specchio; Jerome K. 
Jerome: Robina in cerca di ma
rito; Rino Alessi: Il colore dell’a
nima; Ladislao Bus Fekete: La ta
baccheria della Generalessa; Ce
sare Vico Lodovici: Ruota; Michel 
Mourguet: Amicizia; Ferenc Mol- 
nar: Armonia; Enrico Roma: La 
corsa dietro l’ombra; Ferdinando 
Nozière: Quella vecchia cana
glia...; Federico Lonsdale: Aria 
nuova; Aldo De Benedetti: M. T.; 
André Birabeau: Baci perduti;
Luigi Antonelli: Avventura sulla 
spiaggia; Luigi Chiarelli: Fuochi 
d’artificio; Galar e Artù: Il trat
tato scomparso; Giuseppe Bevi
lacqua: Notturno del tempo nostro; Barry Conners: Roxy; Ales
sandro Varaldo: Il tappeto verde; 
Dino Falconi: Joe il rosso; Ladi
slao Bus Fekete: Ferika; Laszlo 
Aladar: Mancia competente; W.
S. Maugham: Lo Scandalo Ma- 
kenzie; Luigi Antonelli: L’uomo 
che incontrò se stesso.

Questo vuoi dire che i nostri let
tori sono stati informati del me
glio della produzione teatrale eu
ropea dello scorso anno, come u- 
gualmente conosceranno quella 
che man mano le Compagnie di 
primissimo ordine vanno rappre
sentando. Infatti ci siamo assicu
rata la pubblicazione delle com
medie nuovissime, rappresentate 
in queste ultime settimane, e sa
remo in grado, come sempre, 
di avere la produzione migliore.

Le prime commedie con le qua
li «DRAMMA» ha iniziato il 1934, 
e cioè il suo decimo anno di vi
ta, sono:
LA SIGNORA VESTITA DI BIAN

CO - Tre atti di Marcel Achard. 
TRAPPOLA PER VECCHIA LET

TERATURA - Tre atti di Rosso 
di S. Secondo.

DOPO LA GIOIA - Tre atti di Gio
vanni Ganzato.



9 Pare accertato che il cc Burg
theater », come istituzione, porteci- 
però quest*anno ai Festspiele di Sa- 
lisburgo. Le trattative in proposito 
si trascinavano da tempo con scarsa 
speranza di successo, essendovi un 
certo ritegno a concedere che la 
massima istituzione drammatica au
striaca, sia pure per un avvenimento 
di importanza internazionale quali 
sono i Festspiele di Salisburgo, ab
bandonasse la sua sede nella capi
tale. Ma la loro felice conclusione 
è tanto più significativa, in quanto 
questo strappo alla tradizione verrà 
fatto proprio per un*opera italiana, 
e precisapiente per il Giulio Cesare, 
elaborato da Forzano su idea di 
Mussolini, che nella prossima pri
mavera sarà rappresentato allo stes
so « Burgtheater » prima ancora che 
nell* originale, nella traduzione te
desca fatta da un noto scrittore e 
giornalista italiano. Interprete ne 
sarà il grande attore Werner Krauss, 
e la regia sarà assunta dal direttore 
del « Burgtheater », Robbeling. Con 
essi si trasporterà d*estate a Sali
sburgo tutto il complesso artistico. 
9  II ritorno di Alessandro Moissi 
sulle scene italiane, con una Com
pagnia drammatica di cui fa* parte 
Vanda Capodoglio, e per la rappre
sentazione dei lavori di cui si è già 
riferito, avverrà in questi giorni e 
precisamente (tl Teatro Lirico di Mi
lano, dove la Compagnia si tratter
rà dal 2 all* 11 del mese. Continue
ranno poi a Bergamo (giorni 12 e 
13), Brescia (giorno 14), Gallarate 
(giorni 15 e 16), Torino {da' 17 al 
23), Padova (24 e 25), Treviso (26), 
Belluno (27). Dal 28 febbraio alla 
fine di marzo, il giro comprenderà 
Trieste, Fiume, Venezia, le princi
pali città dell*Emilia, delle Marche, 
e poi Napoli, Roma, Cagliari, Sas
sari, Livorno, Firenze, Genova e di 
nuovo Milano.
** Pan, la nuova rivista diretta da 
Ugo OjetV bandisce tre concorsi ci
nematografici fra g.i autori e gli ar
tisti italiani.

« Gli editori italiani — constata 
il programma del concorso — han
no ignorato l* Italia di Mussolini. 
Parliamo di un cinema italiano che 
rifletta Vanimo, i fatti, il costume, 
tm fede, il vigore morale e fisico del- 
VItalia rinnovata. Nel càlcolo di fa
vorire i gusti del pubblico, s*è di
menticato che il maggior fascino dei 
film americani, tedeschi, francesi, 
russi, dipende dal loro carattere a- 
mericano, tedesco, francese, russo 
e che un film italiano interesserà 
il mondo soltanto se porterà il se
gno della vera e profonda vita ita
liana ».

Ed aggiunge: « Così decadendo
Vindustria del cinema, restano inve
ce integri la chiarezza e lo slancio 
delle idee, specie tra molti dei gio
vani che dalla industria furono 
esclusi. E* necesswio, dunque, ri
prendere contatto con quei caratteri 
e quelle virtù, visibili dovunque 
meno che al cinematografo, e dare 
ad essi i mezzi per manifestarsi ».

Il primo concorso che ha un pre
mio di L. 12.000 è per uno scenario 
di film a d*ispirazione italiana » e 
d*invenzione drammatica o comica.

Il secondo, che ha un premio di 
L. 6500, è per uno scenario di film 
dedicato a una caratteristica attività 
italiana (esempi: l*Opera Nazionale 
Balilla, 1*0pera Maternità e Infan
zia, Littoria, Sabaudìa, Mussolinia).

Il terzo, che ha pure un premio 
di L. 6500, è per un film, anche a 
passo ridotto, dedicato all*interpre
tazione cinematografica di opere 
d*arte, o paesaggi, o complessi mo
numentali del nostro Paese.

Una giuria, presieduta da Ugo 
Ojetti, giudicherà i lavori presen
tati.
RS Una nuova riduzione itaVana 
dei « Frate! i Karamazoff » di Tol- 
stoi, di Carlo Grabher ed Enrico 
Raggio, apparirà quanto prima sulle 
nostre scene, nella interpretazione 
della Compagnia Palmer-Cimar a- 
P lotto. E una nuova riduzione del- 
7a « B 'sbetica domata » di Shakes
peare, alla quale ha collaborato 
Ruggero Ruggeri, sarà dal o stesso 
Buggeri prossimamente messa in 
scena.
EH Tre nuove commedie di autori 
ungheresi si annunziano di prossima 
rappresentazione in Italia: una è di 
F. Herczeg, in tre alti, e si intitola 
« La figlia del mulatto »; un*altra, 
pure in tre atti, è di L. Bus-Fekete 
e ha per titolo: «Zia Toni»; e una 
terza, sempre in tre atti, è « Due ra
gazze sulla strada » di Emod e To- 
rok.
88 La Compagnia drammatica e- 
braìca del « Teatro di Palestina »,

fondata dal Gruppo dei Giovani ar
tisti della città di Tel-a-Viv, verrà 
per la prima volta in Italia, inizian
do col 21 aprile un corso di recite 
al Quirino di Roma.
£3 La Compagnia Gramatica-Be- 
trone-Carini ha in questi giorni de
finito un corso di rappresentazioni 
all*estero: esse si inizierebbero nel 
prossimo aprile a Parigi, donde la 
Compagnia passerebbe a Berlino, a 
Vienna e probabilmente ad Amster
dam.
EH L*agitazione in Francia contro 
le opere teatrali straniere prende 
sempre maggiore sviluppo. Si ap
prende infatti che, in occasione di 
una discussione sulle sovvenzioni 
municipali della Città di Parigi ai 
varii teatri della capitale, durante la 
seduta del Consiglio Municipale, il 
signor Luigi Sellier ha dichiarato 
che bisogna difendere i teatri e gli 
artisti francesi contro la concorren
za straniera, ponendo come condi
zione delle sovvenzioni la protezio
ne delle opere e degli artisti fran
cesi. A sua volta il Prefetto della 
Senna, Renard, ha dichiarato che 
se il Consiglio Municipale inten- 
deva votare le sovvenzioni ai tea
tri, egli non si sarebbe opposto, ma 
ha aggiunto esplicitamente che era 
beninteso che se taluni teatri aves
sero continuato a rappresentare del
ie opere straniere e a chiamare ar- 
t'sti stranieri, egli li avrebbe ra
diati dalle sovvenzioni per Vanno 
prossimo.

Non è vero — egli ha dichiarato 
— che non vi siano opere francesi. 
Non e vero che non vi siano mu
sicisti e cantanti francesi. Il Mini
stro dell* Educazione Nazionale ha 
indirizzato ai direttori dei teatri una 
circolare che li invita a non rap
presentare che opere francesi, ed io 
stesso ho inviato un simile invito 
ai direttori dei teatri municipali ».

Infine sono state deliberate le se- 
71tonti sovvenzioni ai teatri di Pa
rigi: 300.000 franchi all*Opéra; 200 
mila all*Opéra Comique; 150.00 al
la Comédie Française; 100.000 al-
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/’Odeon; 150.000 allo Chatelet; 100 
mila al Teatro Sarah Bernhardt; 
100.000 al Teatro Nazionale Popo
lare; 50.000 al Trianon Lirique; ed 
altre jminori sovvenzioni ai minori 
teatri.
E9 Nella prossima stagione lirica e 
di Iballo al « Tentro dell’Opera » 
della capitale russa, sarà riesumata 
la consuetudine pre-rivoluzionaria 
dei proprietari di palchi e di pol
trone per la intera stagione. Con la 
sola differenza che al posto di gran- 
duelli e milionari, i palchi e le pol
trone saranno riservati per tutta la 
stagione a determinati stabilimenti 
ed occupati, ad ogni rappresentazio
ne, da quegli operai, di ciascuno, 
che si saranno maggiormente di
stinti per abilità professionale od 
avranno ben meritato per la loro 
probità, i cosidetti « udarniks ».

Il cosidetto « ferro di cavallo dei 
diamanti » la fila dei pa.chi di pri
mo ordine del «Teatro dell’Opera» 
di Mosca, con ai centro il lussuo
so palco imperiale, è già stata di
stribuita, palco per palco, alle sin
gole officine della capitale. Egual
mente nei migliori settori della p7a- 
tea, ogni poltrona è stata destinata 
a rappresentanti di stabilimenti me
no importanti.

Nitide ed eleganti targhette sono 
state collocate su ogni poltrona ed 
alle porte dei palchi con dichure 
come questa: «Riservata ai migliori 
delle officine Podolski », oppure: 
« Riservata alla Centrale Elettrica ».

Tutti gli altri teatri, a Mosca co
me altrove, hanno seguito o stanno 
seguendo l’esempio del.‘« Opera ». 
In tal modo centinaia di operai sa
ranno « iniziati » alla . irica ed alla 
coreografia come premio della loro 
attività professionale e fedeltà poli
tica.
& Scrive F;lippo Sacchi, col garbo 
e lo spirito delle sue cronache c'ne- 
matograf:che, che Greta Garbo, Mar
lene Dietrich, Joan Crawford, Bri
gitte Helm, appartengono al tipo 
ipertiroideo. Questa è la conclusio
ne a cui giunge, dopo uno scienti
fico esame sopra il « Íroíipo » delle 
attrici cinematografiche, il prof. 
Raffaele Maggi, dell’Università di 
Milano.

Cosa sarebbe il tipo ipertiro:deo? 
Sarebbe un temperamento seconda
rio del cosiddetto tipo longilineo, 
il quale corrisponderebbe a sua vol
ta a una delle due « costituzioni » 
principali in cui si distingue il bio
tipo individuale, ossia il complesso 
di fattori esterni ed interni che de
finiscono biotipologìcamente l’indi

viduo. Pare complicato, ma a guar
darlo da vicino diventa molto più 
semplice. Per tornare al tipo iperti
roideo, ecco le sue caratteristiche 
esterne: cranio dolicocefalo (cranio 
lungo), fronte diritta con capelli a 
basso impianto, sovente ricciuti, oc
chi lunghi in senso trasversale, tal
volta a globi oculari sporgenti (la 
Crawford), sopracciglia lunghe e 
folte, sguardo lucente ed espressivo, 
naso diritto e lungo, talvolta aqui
lino, labbra sottili. Allo stesso tipo 
ipertiroideo appartengono Barbara 
Stanwyck e Norma Shearer, la qua
le, per la sua amplissima apertura 
di braccia, sarebbe, secondo il Mag
gi, un magnifico esempio di longi- 
linearità (prevalenza delle dimen
sioni di lunghezza su quelle di lar
ghezza), che è la caratteristica fon
damentale della classe. Longi.inei, 
nelle due principali varietà, biliosa 
e melanconica, sono la maggior 
parte dei grandi amorosi, per esem
pio John Barrymore, Ronald Col
man, John Gilbert, dive Brook.

In genere il tipo longilineo sem
bra avere al cinematografo una de
cisa prevalenza sul tipo brevilineo. 
Tuffai più il brevilineo sanguigno 
fornisce qualche tragico di forza 
(Laughton, Stroheim, Jannings). 
Brevilinea di temperamento linfati
co (faccia tonda e infantile, con 
semplicità di espressioni) è Janet 
Gaynor. Brevilinee sono anche Jean- 
nette Mac Donald e la Laudi. La 
Landi è una stenica, cioè (dobbia
mo proprio dirlo?) s’avvicma alla 
varietà « megalosplancnica assolu
ta ». Basta che non se la prenda con 
noi! ...

I film russi hanno una sola 
presentazione in Europa e precisa- 
mente iti Polonia: a Varsavia. Una 
volta questo privilegio era riservato

I glandi successi di gennaio 
sono stati:
L’ O M B R A  D IE T R O  
L A  P O R T A
TRE ATTI DI ALESSANDRO 
DE STEFANI (Compagnia de
gli Spettacoli gialli).
L O H E N G R I N
TRE ATTI DI ALDO DE BE
NEDETTI (Compagnia Tofano- 
Rissone-De Sica).
TEDDY AN D PARTNER
TRE ATTI DI YVAN NOE
(Compagnia Sergio Tofano- 
Rissone-De Sica).

PUBBLICHEREMO QUESTE 
COMMEDIE PRESTISSIMO.

a Berlino. Difatti — dice il corri
spondente da Varsavia — ormai sap
piamo che Vestrema sinistra tedesca, 
bene inteso prima del regime delle 
camicie brune, era largamente sov
venzionata dai Soviet sia per Tarte 
drammatica, la quale si sviluppava 
nei teatri d’avanguardia o d’eccezio
ne, e sia per quella cinematografica 
che trovava ospitalità nel locale 
« Die Kamera ». La Polonia tende 
a sostituire oggi la Germania in que
sta funzione Non crediamo comple
tamente; abbiamo in ogni modo 
avuto il migliore film russo di que
sta stagione « Turbina 50.000 ». Mol- 
te sono le ragioni per cui la Rus
sia perviene al successo tecnico ed 
artistico del suo film. Anzittutto 
bisogna pensare che il film così co
me viene prodotto in Russia non ser
ve a sfruttamenti di industrie pri
vate. C’è la mano del regista, sem
pre abile e ci sono gli interpreti, 
sempre più espressivi; ma queste due 
qualità non sono certo sbocciate nel 
clima arroventato di questi ultimi 
anni, ma bisogna piuttosto ricercar
le in quelle qualità spontanee, dovi
ziose di sensibilità, dell’anima sla
va; se la Russia non canta più le 
melodie delle sue vecchie canzoni di 
anteguerra, si rivolge ora ad ascol
tare la sinfonia delle macchine. Il 
nuovo film di fattura ̂ sovietica ne è 
appunto la celebrazione.

Il soggetto di conseguenza non gira 
sul pernio dell’attore celebrato, ma 
si sviluppa sullo sfondo d’un am
biente, che qui è quello delle mac
chine. « Turbina 50.000 » dimostra, 
attraverso il giuoco cinematografico, 
che il lavoro e la macchina devono 
essere le leggi della vita. Gli attori 
sono scelti fra la folla grigia e mono
tona che sfila lungo i bordi della 
Neva. Il film è una produzione 
Sojuzkino di Leningrado, ed ha avu
to per registi Emíer e Jutkiewicz, 
impiegando soltanto due artisti 
drammatici. Tutti gli altri sono stati 
presi sul posto, senza preparazione, 
ma hanno dimostrato qualità eccezio
nali di interpreti, tanto da essere 
considerati veri grandi attori.
Si II parigino Teatro dell’Oeuvre 
sta provando a Une femme qu’a le 
coeur trop petit » del Cropimelynck, 
Vautor e del « Co'cu magnifique ». 
Lugné-Poe era solito chiamare il 
Crommelynck « i ’inconfortable », per
chè ciascuna delle sue copimedie of
friva l ’occasione d’interminabili di
scussioni con i direttori e gli attori. 
Quando presentò « Canine », il te
sto originale aveva soltanto due at
ti. « Impossibile! — gli dissero —
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peréto, per contratto con ima Agen
zia di pubblicità, siamo costretti a 
lunghi e numerosi intermezzi ». 
« Non muterò un sol rigo al mìo 
lesto! ■». a Poco importa! Tagliere
mo un atto in due! ». Così fu fat
to. E fu veduto il sipario calare per 
rialzarsi subito dopo. I personaggi 
erano sempre al loro posto.
SS II Comitato di lettura della Co
médie Française ha accettato, final
mente, la bella commedia di Paul 
Claudel, ambasciatore della Francia 
nel Belgio : « L’Otage ». Da molto 
tempo desiderava d’inscrivere nel 
suo repertorio il forte lavoro; ma 
l ’autore pretendeva che la parte di 
Sygne de Confontaine fosse incarna
ta da Èva Francis, e da nessun’altra 
attrice. Ora, cedendo alla ferma vo
lontà dell’amministratore generale 
del Tempio di Molière, ha consen
tito che Maria Ventura ne fosse 
l ’interprete.
Bi Jeannette Mac Donald — in
forma l ’Agenzia « H » — sarà la 
protagonista di « The Duchess of Dal- 
monico’s », un vivace dramma mu
sicale, che la « Metro Goldivin » rea
lizzerà prossimamente. Arthur Freed 
e Nodo Herb Brown sono stati in
caricati di scrivere la musica. La re
gìa sarà di Harry Beaumont. Alice 
Brady e Frank Morgan saranno, in
vece, protagonisti principali della 
versione cinematografica, che la 
« Metro » farà di « Mademoiselle », 
mentre Tay Gameti, di ritorno ad 
Hollywood, ririgerà per la stessa 
« Metro Goldwyn Mayer » « China 
Seas », tratto dal romanzo di Cro- 
sbie Garsbin. Il lavoro fa parte del 
gruppo produzione di Irvìng Thal- 
ber. Clark Gable e Jean Harlow ne 
saranno gli interpreti principali.
H Nel tempo in cui Cécile Sarei 
era sociétaire della Comédie Fran
çaise, soleva far numerose tournées 
all’estero; e quando il luogo dove 
era le piaceva, senza darsi preoccu
pazione, non pensava più al ritor
no. Un giorno, tanto per scusarsi, 
telegrafò all’amministratore genera
le : « Prolungo qui il mio soggiorno. 
Ricevimento magnifico. Vero trion
fo per la propaganda nazionale. Ev
viva la Francia! ». Ed Emile Fabre 
le rispose: «Felice del vostro gran
de successo. Se non ritornerete do
po domani, sarò costretto inflig
gervi 500 franchi di inulta per ogni 
giorno di ritardo. Evviva la Repub
blica! ».
B! Una nuova commedia di Ferenc 
Herczeg, « Giulia Szendrey », sarà 
rappresentata, prossimamente, nella 
tradusUme di Ignazio Balla e Cesare

Ludovici, dalla Compagnia Palmer- 
Cìmara-Pilotto.
i l  Al teatro della Josephstadt an
drà in scena prossimamente un nuo
vo lavoro del giovane commediogra
fo e attore Hans Jaray, dal titolo 
Cristiano fra il cielo e l ’inferno, 
nel quale lo stesso Jaray reciterà la 
parte di Cristiano, mentre quella 
della protagonista sarà impersonata 
daHa signora Ifigenia Buchmann, 
consorte del noto finanziere Camillo 
Castiglioni. Allieva di Alberto Hei
ne, ella debuttò giovanissima, con 
grande successo, nel 1912, al « Burg- 
theater, in Cesare e Cleopatra, di 
Bernard Shaw, ma abbandonò subi
to le scene per sposare il Castiglio
ni. Ora ella non ha intenzione di 
ritornare stabilmente al teatro, ma 
ha accettato di recitare nel lavoro 
di Jaray per aderire al desiderio 
espresso da Max Reinhardt. L’avve
nimento suscita vivo interesse, sia 
dal punto di vista artistico, sia da 
quello mondano.
EH Si ha da Hollywood la nuova 
tariffa che verrà pagata dalle Case 
cinematografiche per gli animali- 
stelle. Al primo posto si trova la 
giraffa con 500 dollari per ogni gior
no di lavoro; seguono il rinoceron
te, con 350, l’elefante con 275, il go
rilla con 200, il leone con 100, i 
serpenti secondo metraggio, e cioè 
sopra gli otto metri 125 dollari, da 
sei a otto metri 100, sotto i sei me
tri 75. Seguono ancora tra gli ani
mali classificati i coccodrilli, i can
guri e i topolini ammaestrati, ri
spettivamente con 50, 25 e 15 dol
lari. L’ultimo posto è tenuto dagli 
uomini e dalle donne della categoria 
« figurazione » con 10 dollari gior
nalieri.

Il giornale che pubblica la notizia 
fa seguire al nome di ogni animale 
quello di un attore o di un’attrice 
che abbia qualche analogia fisica o 
di... stipendio con esso. Così, dopo 
la giraffa, troviamo Greta Garbo per 
la sua caratteristica andatura e per 
gli onorari; dopo il rinoceronte, 
George Bancroft, che qualche volta 
l’espressione del rinoceronte ce l ’ha 
davvero; l ’elefante sarebbe, sempre 
secondo il giornale, Wallace Beery. 
Il poco simpatico ruolo del gorilla 
umano di Hollywood è riservato a 
Clark Cable, perchè scimmiotta ì 
suoi predecessori, mentre il nobile 
re degli animali è personificato in 
Giorgio O’Brien. I serpenti non so
no personificati, perchè bisognereb
be mettere troppi nomi. La stessa 
sorte è riservata ai coccodrilli e agli 
altri animali,

ü C o n ve a n o  V e lia  1934
Il Convegno Volta, che ogni an

no la R. Accademia d’Italia orga
nizza a Roma, si occuperà nel 1934 
del teatro. Non è noto ancora il 
programma dei lavori ; si sa sola
mente che Ja presidenza è stata af
fidata a Luigi Pirandello: ottima 
scelta. Ma non è del convegno in 
se che vogliamo occuparci ; sicuri 
come siamo ch’esso, sotto sì alti ed 
illuminati auspici, avrà quel succes
so pratico e morale che merita. 
Quello che ci preoccupa è la corni
ce in cui esso si svolgerà.

Nella prossima estate, quando a 
Roma converranno i maggiori espo
nenti tecnici e letterari del teatro 
mondiale a discutere i problemi del
la scena, quale specifico panorama 
artistico sarà sottoposto alla loro com
petizione? Che cosa sii ha in animo di 
preparare, affinchè, ritornando ai 
loro paesi, essi vi portino, anche per 
quanto più da vicino li riguarda, 
quell’impressione di grandezza e di 
ascesa che l’Italia mussoliniana im
pone ad ogni visitatore col suo ordi
ne, la sua disciplina, la sua passione, 
le sue realizzazioni? Si vorrà proprio 
che qui, dove nel Cinquecento il tea
tro rinacque dalle sue ceneri su gli 
immortali modelli ellenici ; nel Sei
cento con la Commedia dell’Arte 
trovò l’originalità dii una forma e di 
uno spiritcì moderni ; nel Settecento 
si moltiplicò con l’invenzione del me
lodramma ; qui, da dove per ogni 
paese d’Europa partirono maestri 
nel recitare, nel disegnare scene, 
-nel creare macchine, nell’edificare 
sale e palcoscenici, nel comporre co
reografie, coloro che furono gli sco
lari di ieri non trovino più le vesti- 
gia della grandezza passata?

Quali siano le condizioni della no
stra scena nei confronti dell’estero, 
non è il caso di ripetere una volta di 
più ; le) sappiamo tutti anche troppo 
bene. Vegeta alla meglio. Ebbene, 
ci sembra che sia venuta finalmen
te l’occasione di riunire le sue for
ze per fare qualche cosa di buono, 
di bello, di degno.

Si dirà : c’è il festival della Bien
nale veneziana; non basta? Bastereb
be, se esso non si imperniasse su 
l’opera di uno straniero, Max Rein
hardt. Ospite graditissimo nostro, 
egli può servire benissimo per alle
stire spettaceli magnifici, quale già 
fu l’anno scorso II sogno shakespea
riano, quale sarà la prossima estate 
Il mercante di Venezia ; ma non può 
servire per mostrare a degli stranie
ri ciò che è, ciò che può fare il tea
tro italiano. Bisogna pensare a que
sto problema e cercare di risolverlo.



L O. N. D., que
sta genialissima i- 
stituzione del Re
gime Fascista, ver
so cui si puntano 
gli sguardi di tut
te le Nazioni (che 
ognuna bramereb
be averne in casa 
una simile) non 

poteva logicamente lasciar da parte 
una delle branchie più interessanti 
e più delicate del lato culturale: il 
teatro. Ciò che dal Dopolavoro è sta
to fatto in merito di propaganda tea
trale squisitamente italiana, è cosa 
che non ha bisogno di eccessive il
lustrazioni in quanto ognuno ha a- 
vuto modo di seguire e constatare, 
sia attraverso i Carri di Tespi Lirici 
e Drammatici, sia attraverso le Filo- 
drammatiche.

Si deve intanto riconoscere che il 
teatro, su cui ancora vertono le po
lemiche più accese, è rimasto nella 
sua principale funzione precisamente 
attraverso l’iniziativa dell’O. N. D. 
Forse coloro che si son battuti e si 
battono per il teatro nazionale e co
loro che ostentano in proposito un 
certo scetticismo, non hanno avuto 
il modo di avvedersi che la valo.- 
rizzazione del teatro ¡nazionale ve
niva fatta in silenzio, ma con ot
timi risultati, dalle filodramma
tiche del Dopolavoro. Sì che la mas
sa (a Roma sono duecentocinquanta- 
mila spettatori all’anno che si avvi
cendano a questi spettacoli), ha ri
trovato quegli autori nostri che sem
bravano dimenticati, e alcuni giova
ni, con dei ¡lavori nuovissimi, hanno 
ottenuto battesimi di successo.

Ed ora parlino un poco* le cifre : 
le filodrammatiche da 200 che erano 
nel 1926, sono salite nel 1933-IX ad 
oltre 3000. Circa 2000 teatri di pro
prietà delle associazioni dipendenti e 
dei Dopolavoro rionali ed aziendali, 
e si ha una media di oltre 13.000 
spettacoli affanno con la media del 
90 per cento abbondante di repertorio 
italiano. E in questo numero non si 
calcolano le recite date per benefi
cenza, in feste straordinarie, in espe
rimenti ed altre occasioni. E passia
mo a Roma.

Abbiamo per la Capitale un tota

le di 34 filodrammatiche in città e 10 
i.n Provincia, tutte dipendenti dal 
Dopolavoro dell’Urbe, che hanno a- 
gito nell’anno decorso con un com
plesso di oltre 500 rappresentazioni. 
Di queste se ne sono avute solo 41 
di autori stranieri, mentre il margi
ne concesso dalla Direzione Genera
le dell’O.N.D. era di circa 100 lavo
ri stranieri. La recente circolare del 
Partito, e l’aggiornamento dei lavori 
convenzionati da parte della Società 
degli Autori, incitando i direttori 
artistici ad attenersi maggiormente 
alla produzione italiana e facilitando 
loro notevolmente il compito, nella 
scelta de] repertorio, faranno certa
mente diminuire ancora, in quest’an
no, la percentuale dei lavoro stra
nieri.

D’altro canto questo lol si può già 
riscontrare nelle prime recite di cui 
appresso diamo il notiziario.

Ma altre iniziative altrettanto genia
li quanto provvidenziali sono già 
state prese in propoisito. E’ stata così 
costituita una regolare commissione 
di lettura per l’esame dei copioni 
che pervengono da parte di giovani 
o degli autori comunque ignoti. E si 
è integrata questa parte con una for
nita biblioteca teatrale a disposizione 
delle filodrammatiche.

Varrà dare un cenno al Concorso 
Provinciale che, tenutosi nei primi 
mesi dell’anno decorso ha dato que
sti risultati di classifica: 1° Artistica- 
Operaia, 2° Ferroviario, 3° Governa
torato, 4° G. Giordani, 5° Postelegra
fonico, 6° Tata Giovanni, 7° Giraud, 
8° Ospedalieri, 9° A.T.A.G., 10° Po
ligrafico, 11° Civitavecchia, 12° Ter- 
racina, 13° Istituto Case Popolari, 
14° Esquilino, 15° Istituto Nazionale 
delle Assicurazioni.

Con l’occasione sono sali assegna
ti dei premi speciali per la messa in 
scena, il primo dei quali è toccato' al 
Gruppo Dopolavoristico Ospedalieri 
ed un primo premio per la propa
ganda è stato, nella stessa occasione, 
conferito alla filodrammatica di Ter- 
racina.

Questo quanto è stato fatto sin ora, 
ma la Federazione delle Filodram
matiche dell’Urbe, procedendo me
todicamente alla realizzazione del 
programma fissatole dallo Statuto,

ha deciso l’istituzione in Roma di 
un « Teatro sperimentale dei nuovi 
autori italiani ». La realizzazione di 
questo teatro varrà a maggiormente 
disciplinare quello che è stato per il 
passato il compito! delle filodramma
tiche ed una delle sue più fulgide e 
benemerite tradizioni : far conoscere, 
cioè, autori ed opere italiani per le 
quali le Compagnie ed i Teatri re
golari non hanno saputo o potuto, 
per preconcetti commerciali, correre 
i rischi della rappresentazione.

In effetti questo è il segreto delle 
filodrammatiche dell’O.N.D. Non vo
gliamo con ciò negare J’amcr d’arte 
e il desiderio di valorizzazione delle 
Compagnie verso gli autori nostri, 
diciamo semplicemente che lo stesso 
pubblico richiede molto di più da 
queste ultime che dalle filodramma
tiche che hanno! un grande numero 
di appassionati, a tal punto da di
ventare per la filodrammatica prefe
rita una vera e propria forma di 
«c tifo ». Questo dimostra che la de
licatissima funzione propagandistica 
e culturale delle filodrammatiche è 
stata compresa da quando esse sono 
passate alle dipendenze del Dopola
voro Nazionale.

A Roma, per esempio, gli elemen
ti che hanno dato vita alle prime fi
lodrammatiche dell’O.N.D. dell’Urbe, 
provengono da vecchie organizzazio
ni filodrammatiche che facevano ca
po a circoli locali ed a società di 
mutuo soccorso. Altre filodrammati
che — come, ad esempio, l’Artistica 
Operaia, l’Emanuel, ecc. — hanno 
già una lunga vita e tradizione. Ep
pure mai, prima d’oggi, esse hanno 
fatto un passo verso il perfeziona
mento e versoi scopi di pratica pro
paganda nazionale. Un tempo que
ste filodrammatiche con i loro com
plessi servivano al trattenimento in
teso come tale, e gli stessi componen
ti veneravano ed amavano la loro 
Compagnia dilettantistica in funzione 
delle proprie velleità di mettersi in 
vista. Esse che una volta erano le 
rappresentanti di un mondo piccolo
borghese e di un vieto intellettuali
smo, non erano riuscite a far neppu
re un passo innanzi nella stessa reci
tazione di cui seguivano il solito vec
chio e decrepito stile. Di scenografia
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non si parlava allora, nè si sarebbe 
mai immaginato la possibilità di rap
presentare un lavoro nuovo che si 
staccasse dal solito- intreccio pocha- 
distico o peggio insulsamente pa
gliaccesco. invece ora si parla di tea
tro sperimentale. Diamo dunque uno 
sguardo rapido a questo teatro spe
rimentale che si prefigge di essere 
una palestra aperta ad ogni audace 
e libera conquista dell’arte più tipica
mente iialiana senza preconcetti di 
canoini commerciali o di mode cor
renti e ciò al fine di dare incremento 
alla produzione nazionale, nella spe
ranza di formare nuovi autori, con 
nuove forme ed aspirazioni.

Questo teatro dovrà necessariamen
te allestire il maggior numero possi
bile di ¿lavori, avendo cura di alter
narne le varie tendenze e rappresen
tandoli con una messa in scena im
peccabile, sul palcoscenico di un 
grande teatro regolare — l’Argenti
na od altro — e dando all’avveni
mento una vasta pubblicità.

Per la pratica raccolta dei lavori 
saranno diramati comunicati attra
verso ii vari giornali. Una commis
sione speciale, nominata dalla presi
denza della Federazione e di cui la 
Federazione stessa farà parte come 
organo esecutivo, sceglierà tra i co
pioni ricevuti i laveri che avrà giu
dicati migliori e che affiderà, di vol
ta in volta, ad un direttore tecnico' 
cui incombe di curarne la messa in 
scena, oltre a costituire per ogni la
voro una formazione particolare con 
i miglierà e più adatti elementi presi 
dalle filodrammatiche.

Dal prossimo concorso provinciale 
delle filodrammatiche dell’Urbe, se
condo le note disposizioni a suo tem
po impartite dalla Direzione Genera
le dell’O.N.D., la filodrammatica 
che si classificherà prima, sarà nomi
nata « Filodrammatica tipo » e do
vrà per il tempo che decorre tra un 
concorso e l’altro sottostare agli ob
blighi della sua qualifica, e quello 
di rappresentare un certo numero di 
lavori dello « stabile ».

Cerne si vede questo continuo al
lenamento dei complessi, questa fio
ritura di geniali iniziative, fanno 
dell’organizzazione dopolavorista del
le filodrammatiche una delle bran
chie più importanti della comples
sa attività dell’O. N. D.

Hanno tenuto il cartellone in gen
naio! lavori di S. Gotta <c Ombra la 
moglie bella » che il complesso del 
l’« Emanuel » ha dato ottimamente 
con quella valentia che deriva an
che dal fatto che questa commedia

è un poco il a cavallo di battaglia » 
assieme coi « Fratelli Castiglione » 
per l’« Emanuel ». La filodramma
tica dell’A. T. A. G. (Azienda tram- 
vie ed autobus del Governatorato/) 
con « I tre sentimentali » di Cama- 
sio e Berinci ha ottenuto quel suc
cesso che il lavoro d’altro canto già 
conosciuto ha la proprietà di susci
tare quando viene rappresentato con 
moderatezza di linee specie là dove 
si presterebbe ed effetti umoristici 
un poco sorpassati.

Un successone ha ottenuto vice
versa « I ragazzi » commedia in tre 
atti di A. Greppi. E’ stata rappre
sentata dal complesso della « G. 
Giraud ». <c Il buon ladrone » di Fa
lena è stato un poccj come una rie
sumazione che il pubblico ha ascol
tata con c'ttima disposizione.

Al successo del lavoro di Falena 
ha contribuito non poco la recitazio
ne ottima del complesso della « G. 
Giordani ». Così la filodrammatica 
del Governatorato si è cimentata con 
buon esito nella rappresentazione del
la commedia dì Benedetti « Nòn ti 
conosco più ». Un genere piuttosto 
nuovo è stato quello preferito dalla 
filodrammatica dell’Istituto Naziona
le delle Assicurazioni che ci ha da
to un’ottima edizione di « Mai-Ko » 
buona se non buonissima, commedia 
di G. Ciabattini. Il complesso del
la « Ospedalieri » ha scelto un sog
getto non molto facile e che una 
volta sarebbe stato arduo, se non 
impossibile per degli attori dilet
tanti, vogliamo parlare dell’ « Ante
nato » di C. Veneziani. Ma l’attrez
zamento e la preparazione attuale ha 
consentito all’« Artistico Operaia » 
che ormai conta una lunga tradizio
ne, l’esecuzione della parodia di Joan 
Kay c Tilly amor mio », che è stato 
uno dei pochi lavori stranieri. Difat
ti, tolto l’« Avvocato difensore » di 
N. Moráis, recitato ottimamente dal 
complesse- del Gruppo « Appio Me- 
tronio » e « Le Marionette » di P. 
Wolf data dal « Ferroviario », tutti 
gli altri gruppi hanno recitato com
medie italiane.

Gu^Iteltns) Cesccna
Per presentare ai 
lettori un quadro 
quasi completo 
dell’attività f i 1 o- 
drammatica mila
nese, ecco un se
conda elenco di 
Dopolavoro le cui 
compagnie espli
cano regolare at

tività sui nostri piccoli palcoscenici :

a Arnaldo Mussolini », « Arte Bene
fica », « Ferrovieri » di Lambrate,
Corale Donizzetti, Corale Littorio, 
C.G.E., Brown Boveri, cc La Vitto
ria », « 28 Ottobre », « La Viola », 
« Concordia », « Giglio », <t Nazario 
Sauro ». 1° Quartiere Umanitaria
(viia Solari), 2° Quartiere Umanitaria 
(viale Lombardia).

Quasi tutte queste compagnie 
agiscono in un proprio teatro. Tutte 
hanno un loro pubblico — aziendale 
o rionale — che segue le recite, per 
lo più settimanali, con costante in
teresse. Tutte esplicano la loro atti
vità a scopo benefico.

E veniamo alla cronaca.
Al teatro di Palazzo Litta la com

pagnia stabile del Dopolavoro fer
roviario ha dato una recita per il Co
mitato rionale O.N.B. « Franco Bal
dini » con « L’onorevole Campodar- 
sego » di Libero Pilotto. Esecuzione 
accuratissima da parte di tutti. De
gni di speciale menzione il Nodi 
(conte Ambrogio) e il Labate (Pio), 
entrambi molto comici, il Tibaldi 
(Don Eugenio), le signore Marzorati 
(Eufemia), Brandolini (Elena), Bre- 
gozzo (Ortensia) e Adriani (Teta), il 
Romana (Sommariva) e il Lobefaro 
(napoletano). Perfettamente intonate 
le parti minori. Accuratissima — il 
che costituisce una delle simpatiche 
caratteristiche di questa Compagnia 
— la messa in scena.

E’ il caso di rilevare e di lodare 
anche l’attenzione messa dalla Di
rezione nell’evitare anacronismi. 
« L’onorevole Campcdarsego » è in
fatti lavoro che ha valore — per quel
lo che vale — solo se rigidamente 
inquadrato nella sua epoca, supera
tissima e quasi dimenticata, e nel 
quale ogni accenno ai giorni nostri 
(come ci è accaduta sentirne in una 
recente edizione professionistica) co
stituisce, più che una stonatura, una 
irriverenza.

aa stessa Compagnia ha rappre
sentalo, con altrettanto vive successo 
« La piccina », di Niccoidemi e Mi
rande, della quale sono stati princi
pali interpreti il Gilardini (Michele), 
l’ottimo Galeazzi (Carlo) e la signo
rina Riboldi (Simona).

La sezione drammatica della Com
pagnia Dopolavc.ro poligrafici « Ar
naldo Mussolini » — diretta dal ca- 
valier Carlo Tombesi — ha presen
tato una lodevole edizione di « La 
porta chiusa », di Praga. La signora 
Matera (Bianca), il Bottini (Decio), 
l’Allegra (Giulie), hanno recitato ccn 
calda concitazione riscuotendo nu
merosi applausi, anche a scena aper-
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ta. Stilizzato, nella parte di Ippoli
to, il Roncicchi ; a posto la signora 
Bettini (una aggraziata Mariiolina) e 
il Rosini (Don Lode vico).

Alla Sala Bossi una Compagnia 
appositamente formala, ha dato, per 
iniziativa della signora Armida Cim- 
bardi, una recita a favore del « Pa
ne dei poveri » del rione Sempione, 
con « Scampolo », di Nicccdemi. La 
signorina Clarette Meleri, nella parte 
della protagonista, Fausto Agosti (Ti
to), Vincenzo Carcano (Giulio), la 
Pregnolato (Emilia), la Vismara 
(Franca) e gli altri hanno recitato 
con impegno e buona volontà.

 ̂ Al Gruppo rionale « Fabio Filzi »,
S la Compagnia diretta dall’avv. Lo

renzo Barbetti, continua la serie del
le recite iniziate con « I mariti », di 
Torelli. Ricordiamo una buona ese
cuzione di « La signora Rosa », di 
Lopez, interpretata nelle parti prin
cipali dalla signora Dina Diotti Cor
bella, che ha reso con molta effica
cia la figura della protagonista, dal 
Dari, dalla signorina Mila De Cecco e 
dal Garvani. L’autore, che ha pre
sentato il lavoro al pubblico, è stato 
vivamente festeggiato insieme a tut
ti gli attori. Lo spettacelo è stato re
plicato gratuitamente per gli operai 
della Ditta Pirelli e le loro famiglie.
Il fiduciario del Gruppo, comm. Re
mo Fasani, ha così ripreso la simpa
tica usanza delle recite gratuite, di 
cui egli aveva avuto l’iniziativa, nello 
stesso rione, molti anni or sono.

Altro spettacolo notevole, al Grup
po Filzi: la recita de « L’avvocato », 
di Greppi, nella interpretazione di 
Germano Milella — tornato alle sce
ne filodrammatiche dopo una buona, 
se pur breve, esperienza professio
nistica che ha contribuito ad affi
nare e rafforzare le sue qualità na
turali — e della signorina De Cecco. 
Tra le parti di minor rilievo — af
fidate ad ottimi elementi che in al
tre recite hanno coperto ruoli prin
cipali — citiamo il D’Ancona, che ha 
abilmente colorito la figura del « So
lito », il Galvani e la signorina Lina 
Zanardini. Successo vivissime.

Cesare C era li
Al Teatro Coppo
la la Brigata d’Ar- 
te del Circolo Ar
tistico dell’O.N.D. 
ha ripreso gli spet
tacoli con la novi
tà in tre atti di 
Pippo Marchese: 
a U Patriarca San 
Giuseppe » che è 

miseramente caduta malgradoi la 
massima buona volontà che i filo-

drammatici hanno avuto per regger
la in piedi. Molto successo ha inve
ce ottenuto « La macchinetta del caf
fè », tre brillanti atti di S. Zambal- 
di, «nuovi per le nostre scene filo- 
drammatiche. Cornice degna dello 
spettacelo, allestito accuratamente 
è sata la scenografìa « stile 900 » di 
Ercole Pratini. G. Pomara ha creato 
un tipo della parte del « signor Do
menico » Carloni recitando in modo 
equilibrato. Gemma Baracchi ha da
to vita a Celestina con garbo e sin
ceri à. Bravi M. Pantancs: Luigi Re- 
veri ; Enrichetta Tozzi: la vedova;
E. Di Giovanni: il direttore; A. Buo- 
nanuova : la portinaia; R. Corsaro: 
il cameriere.

In provincia, a Caltagirone, dai filo- 
drammatici della « Silvio Pellico » 
è stata presentata l'allegoria « Sua 
Maestà il danaro » ; ad Aci Catena 
la file drammatica del F.G.C. ha da
to la commedia di Martoglio: a San 
Giovanni Decollato ».

La Compagnia Fi
lodrammatica del 
Dopolavoro Ferro
viario, sorta cin
que anni1 cr sono, 
per volontà di un 
esiguo numero 
di appassionati e 
sempre diretta dal 
signor Augusto 

Del Genovese, è l’unica Filodramma
tica che svolga una vera e propria 
attività nella città di Pisa. Infatti, il 
sabato e la domenica, numeroso pub
blico accorre al Teatro del Dopolavo
ro Ferroviario, desideroso' di applau
dire i bravi File drammatici nelle va
rie interpretazioni delle più belle 
commedie del teatro italiano.

Quest’anno la stagione ebbe inizio 
il 21 ottobre u. s., con « La nemica » 
di Niccodemi, che ebbe un lusinghie
ro successo, confermato subito de pò 
dalla buonissima riuscita dei tre at
ti caricaturali di Pio De Flaviis :
« Non darmi del tu ». Fra le belle 
esecuzioni della Filodrammatica so
no da ricordare i seguenti lavori : 
a Appassionatamente » di A. Varal- 
do, « La Madonna » di D. Nic
codemi, « Il sor Antonio » di N. Vi
tali, « Quando' la pera è matura » di 
A. Novelli, a La dote » di E. Domi
nici e « La piccina » di D. Niccode
mi, lavori nei quali abbiamo potu
to apprezzare le buone qualità dei fi
lodrammatici.

Non è possibile ricordare tutti i 
singoli elementi che compongono 
questa buona e attivissima Filodram
matica, ma vanno però ricordate Io
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signorine Bianca, Marina e Fernán* 
da Castellani, I. Viola, D. Sbrana, 
le signore R. G. Benvenuti e L. Rov- 
sellini e i signori C. Nassi, O. Mar
chi, R. Mini, R. Cristofani, M. Bar- 
sali, U. Baldassari, E. Cassola, N. 
Tassi, L. Caprioli che il pubblico 
considera ormai lodevolmente.

La Filodrammatica-tipo del Dopo
lavoro Provinciale di Pisa, egregia
mente presieduta dal signor Ezio 
Bernardini e diretta dal signor F. Mi
cheletti, non conta ancora due anni 
di vita, ma ha già potuto affermarsi 
per l’ottima qualità degli elementi 
che la compongono.

Questa Filodrammatica, in sì bre
ve tempo di vita, ha molto lavorato 
riuscendo a mettere in scena lavori 
che per la prima volta affrontavano 
il giudizio del pubblico, come « L’ar
cobaleno », « Dove manca, Dio prov
vede » e « L’amico di casa », tutti 
del giovane autore Cesare Martini, 
nqstro concittadino, ottenendo meri
tati e lusinghieri successi.

Non possedendo la detta Filodram
matica un teatro, è costretta a svol
gere una limitata attività nella pro
pria città, facendo invece numerose 
recite in Provincia e fuori Provincia 
dove è molto ricercata. Ci auguriamo 
che i dirigenti questo benemerito 
Dopolavoro Provinciale esaudiscano 
presto il desiderio di quanti apprez
zano questa bella Filodrammatica, 
mettendo preste; a loro disposizione 
un teatro.

A . !>*<?»
Al teatro del Do
polavoro Ferrovia
rio le manifesta
zioni filodramma
tiche vanno assu
mendo un caratte
re di intensa atti
vità, tanto da at
tirare continua- 
mente il bel pub

blico delle grandi occasioni.
La Filodrammatica si è addestrata 

ora ad un nuovo genere di lavori: le 
commedie musicali. L’esperimento 
è riuscito assai sodisfacente con la 
commedia di Adami: « Un letto di 
rose ».

Questo Gruppo Artistico, sa vera
mente mantenere le sue promesse, 
realizzando le nostre previsioni bene
vole, non a torto ; perchè sotto l’abi
le direzione di Armando Cittadini 
(direttore artistico di mc.n comune 
valore) ha dato sino ad oggi l’espres
sione più sentita e sincera del vero 
Teatro Filodrammatico.

Interprete veramente lodevole fu 
la P. Pini, una giovane attrice prov-
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visì-a di una sana ed appassionata 
volontà. D’altra parte la Pini viene 
da una scuola teatrale che è stata 
fucina di attori e non solo conosce 
la responsabilità del ruolo da soste
nere, ma sa trovare nella voce quel
le sfumature che formano spesso il 
successo, di un personaggio interpre
tato.

Tutti gli attori, quantunque un po' 
incerti, trattandosi come abbiamo 
detto di un primo esperimento, so
stennero assai bene il compito loro 
affidato. Fra i migliori per interpre
tazione e sicurezza di voce abbiamo 
notato il Simonasso, preciso ed at
tento.

Discretamente la De Michelis, la 
Quaglia, la Cittadini, la Pienovi, il 
Gastaldi, lo Sburlati, il D’Agostino, il 
Castaldi ed il Siria.

Piacquero le musiche di Cuscinà, 
dirette dal maestro Giovanni Bellone.

Teatro Mutilati — Il 6 gennaio il 
Gruppo Artistico F. M. Martini rap
presentò « Il cuore in due », comme
dia in tre atti di C. G. Viola, riscuo
tendo largo consenso di pubblico per 
la bella interpretazione fatta dalla 
attrice Tilde Valerio e dei bravi Al
do, Trabucco ed Ettore Bettoni.

Prossimamente « La dolce monoto
nia », novità in tre atti di Flavio 
Diaz.

L u i j ì  V e r ja n i

Lo scopo di questa rubrica è di 
avvicinarsi a tutte le filodramma
tiche, anche quelle di provincia; 
anche quelle che svolgono la lo
ro attività in centri minori. Ma 
poiché le filodrammatiche del- 
l’O.N.D. sono in Italia duemila- 
quattrocento, non sarebbe possibi
le pensare di avere altrettanti cor
rispondenti o informatori. Do
mandiamo perciò alla cortesia del
le Federazioni Filodrammatiche 
— che di quesia nostra richiesta 
devono aver già avuto comunica
zione dall’O.N.D. di Roma — di 
raccogliere il notiziario di ogni 
provincia e farcelo tenere ogni 
quindici giorni.

Da parte nostra saremo come 
sempre larghi di consigli per com
medie più adatte alla recitazione 
filodrammatica, per messinscena 
semplici e non dispendiose, per 
trovare i nostri stessi fascicoli or
mai esauriti. Attività che d’altron
de svolgiamo, con la migliore pre
cisione, da anni.

Ricordiamo inoltre a tutti i di
rigenti le Filodrammatiche che 
per l’O.N.D. soltanto è concesso 
un abbonamento eccezionale a 
DRAMMA per ventisette lire.

<gf II cameriere di Lorenzo Gigli è un appassionato di filate
lica. Un giorno ascolta il suo padrone che, telefonando alla 
Libreria, Treves, dice:

— Senta, mi mandi a casa le « Lettere di Giuseppe Gari
baldi ».

Il domestico si rivolge a Gigli e implora:
— Signor padrone, le sarei molto grato se quando arrive

ranno queste lettere di Garibaldi, volesse regalarmi i fran
cobolli delle buste.
tf Qualche anno fa dalla Corte di Assise della Senna fu as
solta una graziosa attrice polacca la quale con un procedi
mento molto sommario, ma dopo avere inutilmente supplicato 
i medici curanti di giungere'allo stesso risultato con metodo 
scientifico e quindi legale, per liberare ramante dalle torture 
inaudite di un cancro allo stomaco, gli aveva tirati addosso 
tre colpi di rivoltella.

Appena liberata si recò a far visita agli amici che contava 
a Parigi.

Trovò in casa di uno di questi Sacba Guitry che aveva co 
nosciuto tempo addietro.

— Come va la vostra salute? — gli domandò.
Guitry saltò su dalla poltrona, dove stava sdraiato, e, ser

rando forte le mani dell’interlocutrice:
— Bene, benone, ¡benissimo! Vi giuro sulla mia vita e su 

quella dei miei bambini, sull’onore di mia madre e sulla 
memoria del miei nonni, bisnonni ed avi fino alla ventesima 
generazione che non solo crepo di salute ma non sono mai 
stato così bene come in questo momento!
•f* Negli intervalli della prima rappresentazione del dramma 
di Pirandello: « Quando si è Qualcuno », al teatro Argentina 
di Roma, il pubblico commentava il lavoro. Silvio d’Amico, 
citando una scena del primo atto in cui Marta Abba è affac
ciata dietro una persiana, l ’ha definita: « Una scena di ge
losia ».
se La piccola Maria Grazia Antonèlli, la biondissima pupa 
di Luigi, era stata condotta ad una festa di beneficenza or
ganizzata da certe elette dame che avevano tutta l ’aria di 
degnarsi proprio per faticosa pietà nel porgere alcuni doni 
ai poveri beneficati.

Questo modo di fare aveva molto impressionato Maria 
Grazia. La sera, andando a letto, la piccina, giungendo le 
mani, cosi pregò:

— Buon Dio, fate che i cattivi diventino buoni e che i buoni 
diventino gentili!...
w Nella nuova commedia di Luigi Antonèlli, * Il maestro », 
rappresentata con grandissimo successo al teatro Argentina 
di Roma, dalla Compagnia di Marta Abba, Barnabò, che aveva 
una parte comica di vecchio teatrante, ha rifatto con molta 
somiglianza la figura di Adolfo Re Riccardi.

Ma Lucio d’Ambra ha osservato giustamente che quell’imi
tazione di Re Riccardi non era perfetta.

— Infatti, ho inteso Barnabò chiacchierare per dieci minuti 
con Borghesi, l ’amministratore della Compagnia, e in tutto 
quel tempo non gli ha chiesto nemmeno un biglietto per un 
palco!
v Vittorio De Sica è di una generosità senza limiti. Lo san
no i suoi compagni di lavoro che spesso ricorrono a lui per 
farsi prestare una cosa, o l ’altra. Giuseppe Porelli, per esem
pio, ogni minuto gli chiede un oggetto: un po’ di cerone, un 
colletto, un vestito per la scena, un cappello, un paio di sti
vali, un asciugamani, una valigia...

Tanto che una sera, De Sica entrando nel camerino di Po
relli, se ne uscì con questa frase:

— Vengo da te con piacere. Che vuoi, quando sono nel tuo 
camerino mi sembra di essere nel mio!
§ Trilussa sta nel suo studio cesellando versi, quando vede 
entrare la fida Berta: — Che c’è, Berta?

— C’è fuori un cantante che chiede di essere aiutato...
— E come faccio? Tu lo sai che non so cantare!...
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