
J k M M O  X  -  M . i «  J L m p c  ^ # 5 0  **  & 1 . M M A I C I

..iH l I  T i l  1 Ç * W « * •  g  .,Jt# 1 ÿ jL  g 8 # S:% ^ Ï J Ê *  m »  iT i  i§4, ÿ l ^ C ÿ i



■ W S I G A R E T T E

E ’ R I B A S S A T O

u i  

o c
I—
c o  

> -  

U

LU

t =
LU  
Od
<
O
c o

LU  

LU
O

O
M  
M  
LU  
Od 
Q _

V  SCATOLA D I DIECI 
r P E Z Z I -  L. 3 ,6 0

SCATOLA DI VENTI
P E Z Z I -  L. 7 ,2 0  

♦
SCATOLE E BARAT- 

L  TOLI DI 5 0  -  L. 18



N o n  m i r i a m o  a l  v o s e r o  b u o n  c u o r e  

M i r i a m o  a l l a  v o s t r a  v i v a  i n t e l l i g e n z a

E V i  R IC O R D IA M O  C H E  N E L

1 9 3 4

Le m edes im e  c o n 
d iz io n i ed ti re g a lo  
d e i  q u a t t r o  r o 
m anz i v a lg o n o  p e r

LE G R A N D E  
F I R M E
Qui rc siici na ie  di 
novelie direno da

P I T 5 G R I L L i

i nostri sommari continueranno a portare solo gran
di firme, cioè i nomi dei nostri collaboratori la cui 
valutazione dell’Ingegno e dell’opera è stata ricono
sciuta dal pubblico. Ma poiché moltissimi lettori 
hanno anche compreso da otto anni che è inutile 
recarsi dal giornalaio ogni quindici giorni per com
perare la rivista — potendola ricevere a casa quat
tro giorni prima che sia messa in vendita — e si so
no abbonati, li invitiamo a perseverare in questa 
ottima abitudine e consigliamo gli altri di imitarli, 
i ventiquattro numeri di IL  D R A M M A  che 
compongono un anno, comperati ogni quindici gior
ni dai giornalaio, costano 36 lire. ABBONARSI CO
STA TRENTA LIRE. Chi manderà 30 lire alla nostra 
amministrazione entro il 31 GENNAIO 1934 RI
CEVERÀ’ IN REGALO QUATTRO ROMANZI POLI
ZIESCHI scelti fra questi pubblicati nella nostra Col. 
lezione CRIMEN: 1. 3. J. RENAUD: La spilla vivente; 
2. A, HOUGLARD: L’enigma delle nove dita; 3. H. 
WITHE: Gli occhi in agguato; 4. W. MORLEY: La 
morte apparente; 6. A. UPWARD: li olub delle ma
schere 6. ALLAN G. EDINGTON: II delitto della Kox 
film; 7, J. S. FLETCHER: L’agente segreto; 8. EDGAR 
WALLACE: L’appartamento numero due; 9. J. BRIGGS 
MYERS: Il rubino maledetto: 10. LOYS LESKOV:: Da 
venerdì a lunedì; 11. JESSEL BROWN: L’enigma dal
le sette inohieste; 12. JAMES WHITNEY: La tragica 
nave; 13. CHARLES S. HOPPIN: Il giardino insangui, 
nato; 14. L. WEISS-PAGE: La sconosciuta di Villa 
Ramblers; 15 SALLY DOOLEY: La cabina N. 19; 16. 
WILLIAM MORLEY: La morte del consigliere; 17. J. 
BRIGGS MYERS: Il delitto di mezzanotte; 18. ALLAN 
STONE; Il mistero del grattacielo; 9. HENRY WADE: 
Il mistero della doppia morte; 20. ANTHONY BER

KELEY: L’uomo dai capelli rossi.
I vecchi e nuovi abbonati sono pregati di indicare 
i numeri dei fascicoli scelti e di rivolgersi alla AM

MINISTRAZIONE, Via G. BOVE, 2 - TORINO.



C O M M E D IA  IN  TRE TE M P I D i

R O S S O  D I  S A N  

S E C O N D O

Rosso di San Secondo parla, e a me vien 
fatto di pensare chea nessun artista innamora
to del teatro il palcoscenico abbia procurato 
tanta sofferenza come a lui. Non perchè le sue 
ciglia si sono inumidite, ma per il suono delle 

sue parole...
Molti oramai parlano di teatro all’aperto, di 
teatro per il popolo e per le grandi masse; 
Rosso lo auspica da tempo, da tempo ne ha 
scritto, ne ha parlato; a ciò lo hanno condotto 
istinto e ragione, l’esperienza sua personale 
di uomo i cui impeti furono costretti entro 
strettoie troppo anguste, e la visione del mondo 

circostante.
Il primo colpo di fucile partito nel 1914 — di
ce Rosso — ha mandato in frantumi il mondo 
e ii teatro non se ne è accorto. Ha continuato 
a vivere, o almeno a serbare unai sua appa
rente vlvisoenza, senza avvedersi ohe la sc-

a e l, ¡trooo irno  ru rm é tt)  -

oietà, gli usi, ì costumi si trasformavano 
profondamente. Esso è rimasto estraneo 
ad ogni movimento di decadenza e di ri
nascita, putrida espressione di una bor
ghesia che si difende inutilmente, già 
condannata a morte sicura. Allora sono 
venuti i registi, fortunato prodotto del 
dopoguerra, col loro bagaglio di inusita
te meraviglie, e ai meno accorti ¡l teatro 
di prima e sembrato rivivere: essi invece 
non hanno fatto che vestire e rivestire 

un cadavere.
Sarebbe assurdo supporre che Roseo ne
ghi il valore deila regia, ina è anche evi- 
oente che egli non può riconoscere all’al
lestimento scenico un va.oie indipendente 
dail’opera di poesia. Dove non esistono 
valori poetici, per meravigliosa che sia 
l’opera del regis.a essa è sprecata e inu
tile quando non è dannosa. Anche nei pae
si dove i registi ebbero più fortuna, si è 
veduto infatti, dopo i primi bagliori, una 
altrettanto rapida decadenza del teatro in 
quanto esso rimaneva privo di contenuto, 
sordo alle nuove voci delle quali si anima 

il mondo.
In un suo discorso ai Pen Giub di Berli
no, Rosso lanciò ii grido: « li teatro è 
morto. Viva ia poesia! »; e il grido fu rac
colto in tutti i paesi, e quel che oggi si 
scrive e si dice in Italia a proposito di un 
rinnovamento degli spettacoli ali’aria li
bera e a! coperto, s’inr.esia a meraviglia 
in quei suo discorso. Si bisogno di oppor
si a una casta inquinata e corrotta spinse 
Rosso di San Secondo a vedere più oltre, 
ed egli presagi che in un prossimo avve
nire il teatro doveva rinnovarsi in espres
sioni mitiche e corali, nascere dai senti
menti de! popolo per il popolo, non più 
scisso dagli spettatori ma connaturai® 
con essi divenuti coro, parte viva delia 
rappresentazione: un teatro, insamma, che 
sia sopratiutto espressione di razza. Per
ciò, non teatro ne! senso vieto oggi acqui
sito da questa parola, bensì voce, poesia, 

rito.
Ohi conosce l'opera di Rosso di San Se
condo sa bene che la sua prima manife
stazione è l ’istinto e che il raziocinio cri
tico si esercita in lui successivamente e di 
riflesso. Non sono in grado di dire se il 
suo nuovo lavoro: « Si Ratto di Proserpi
na » sia ii terreno dal quale sono nate le 
suo nuove idee ® non piuttosto il frutto di quanto egli ha pensato. Dei resto inda
gini di tal natura seno inutili qualora non 
prendano le mosse da molto lontano, per
chè niente in un artista avviene improv
visamente e a caso. Quel che importa è 
che Rosso ha lavorato, che i! suo lavoro è fresco, arioso, nato dai nuovi bisogni del 
poeta. Niente di ciassico o di freddamente 
classicheggiante come il titolo può lasciar 
supporre e come taluno ha supposto; inve
ce, una visione limpida, quasi gioiosa del
la propria terra, la rivivisoenza de! mito 
antico proiettato nell’oggi come lo scritto

re io ha sentito e riscoperto.
Bt.a«t£ce

(In un colloquio con 
Rosso di S. Secondo)
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i due attori sui quali maggiormente 
può contare il nostro teatro, non a 
caso sono uniti netta nostra coperti- 
na. Elsa Merlini e Renato Gialente 
hanno iniziato un nuovo film, tratto 
dal brutto dramma di Henry Bern- 
s.ein: « Melo ». Non sapp.amo davve
ro perchè l’avvocato Besozzi, d.retto
re di produzione delia Casa cinema
tografica che ha ìa fortuna di avere 
fra i suoi scritturati questi due va
lentissimi attori, abbia scelto una vi
cenda cosi infelice e per di più nei 
repertorio francese, come se in Italia 
non avessimo nè un autore, nè una 
commedia, nò un soggetto per film. 
« Melo » è il più brutto «polpettone» 
di questi ultimi anni, co,n tutti i luo
ghi comuni dei teatro popolare: la 
ragazza nel fiume (leggasi suicidio) 
il povero marito ingannato, il violi
nista fatalone, eoo. Questo film è g:à 
stato realizzato in Francia e ne è ri
sultata una cosa ignobile! proprio 
noi, in Italia, dobbiamo fare da ri
corso d’appello alla cattiva produzio
ne, che non ha niente a ohe vedere 
con l’Arte? Meno male che il film 
terrà occupati poco tempo la Msrlini 
e Gialente. Il 14 gennaio, questa de
liziosa attrice riprenderà a recitare 
per una breve tournée nel meridiona
le e il 6 marzo inizierà le recita con 
una grande Compagnia, deila quale 
sarà primo attore e direttore appun
to Renato Cialenie. In estate poi la 
Merlini dovrà partecipare a tre nuo
vi film, per i quali - dicono - perce
pirà mezzo milione. Le auguriamo 
di guadagnarne tre o dieci, ma dif
ficilmente le sarà perdonato «Malo».
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L U IG I  C I M Á f t A  
E L S A  M E R L I M I  
SE R G IO  T O F A N O

Marcello Achard si diverte a disincantare 
i sentimenti più radicati e profondi; sicco
me è autore intelligente, acuto e sottile, sa 
condurre a termine il gioco iniziato. Ma 
disincanta spesso l’attenzione e la curiosi, 
tà dello spettatore che, nonostante tutto e 
nonostante Achard, orede ancora al valore 
dei sentimenti nella vite « naiia temíala.
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LA SIGNORA VESTITA DI BIANCO
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Rochenoire (continuando una conversazione)
— Perchè... t i dirò una cosa che può sembrarli 
strana: tu mi stupisci. Pio una figlia che mi 
stupisce.

Manuela — Io... t i stupisco?
Rochenoire — Perchè, non lo so nemmeno 

io. Certo, non per la tua intelligenza.
Manuela —• No, quella non t i stupisce!
Rochenoire (con un sorrìsetto di superiorità)

— Naturale. Avevi da chi ereditarla.
Manuela — La mamma era molto intelli

gente?
Rochenoire — Non si può dire. Era adora

bile. Peccato che tu non l ’abbia conosciuta, ti 
sarebbe piaciuta immensamente. Era adorabi- 
bile. Ma non si può dire che fosse la donna in
telligente.

Manuela — Allora... Avrei ereditato da te?
Rochenoire — Si capisce.
Manuela — Bene, ora m i stupisci tu.
Rochenoire — Perchè, non mi trovi molto in

telligente?
Manuela — Sei molto divertente, molto sim

patico... sei anche molto calvo... ma dire poi 
che sei intelligente...

Rochenoire — Insomnia, non t i stupisco.
Manuela — Tu l ’hai detto. Non mi stupisci.
Rochenoire — E’ già qualche cosa. (Breve 

silenzio).
Manuela — Non sei mica arrabbiato, spero!
Rochenoire — Ma ti pare! M’hai ricordato 

tua madre.
Manuela — Non ti trovava intelligente?
Rochenoire -— Non poteva. L ’amavo troppo!
Manuela — Ti dispiaceva?
Rochenoire —. No, mi piaceva tanto quando 

mi dava dell’imbecille. Aveva un modo deli
zioso di dirmelo. Da vent’anni a questa parte, 
m’hanno dato dell’imbecille parecchie volte, ma 
come lei, mai. I l  tono non è quello.

Manuela (divertita e un poco ironica) —- Ab!
Rochenoire — Lei lo diceva così rapidamen

te, così leggermente... era quasi poetico.
Manuela (per giocare) — Imbecille!
Rochenoire — Troppo tenero!

Manuela — Imbecille!
Rochenoire — Troppo duro!
Manuela — Imbecille!
Rochenoire — Tu... lo pensi troppo, non po

trai mai dirlo bene.
Manuela — Cattivo!
Rochenoire — Ecco come lo diceva lei!
Manuela — Papà.
Rochenoire — Piccola mia.
Manuela — Guardami.
Rochenoire (imbarazzato) — D i’, non mi fa

rai la sentimenale?
Manuela — No. Ma da cinque minuti sono 

molto contenta di stupirti.
Rochenoire — Perche.
Manuela — Tu non vuoi mai parlare sul 

serio con me, eppure, sento che potresti, se vo
lessi.

Rochenoire — Ma non voglio. E’ già abba
stanza triste avere trent’anni più di te. Se poi 
debbo anche essere serio, per giunta...

Manuela — Lio l ’impressione che sia pec
cato.

Rochenoire — Cara mia, io ho delle idee sul
l ’educazione.

Manuela — Oli! Tu bai delle idee?
Rochenoire — Mi piace che tu t i burli di me, 

Mi piace che t i diverta pensare che io abbia 
delle idee sull’educazione. Mi piace che tu mi 
trovi calvo e non molto intelligente. Perchè 
tutto questo non lo dici a tuo padre, ma al tuo 
amico.

Manuela — Caro vecchio mio!
Rochenoire — Del resto, quando dico : ho 

delle idee... Ho un’idea!
Manuela — Pareva molto anche a me!
Rochenoire — E la mia idea è che noi, vec

chi barbogi... — non protestare, è imitile... — 
{Manuela fa un gesto un po’ impertinente per 
dire che non protesta affatto) ... noi, persone 
di esperienza, facciamo veder troppo ai ragazzi 
i l  lato serio delle cose.

Manuela —-Tu  hai fatto questo?
Rochenoire — La vita è uno scherzo, è uno 

scherzo abbastanza buono, anche, ma che non 
fa ridere tutti, come la maggior parte degli 
scherzi. Volevo che tu fossi di quelli che ne r i
dono.

Manuela — Ma io ne rido! Ne rido a gola 
spiegata! Ah! Ali! (Comincia una risata che in
terrompe immediatamente).

Rochenoire — No. Su te c’è qualcosa dì se
rio, di profondo, di sconcertante... e piuttosto 
cattivo, anche.
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Manuela —« Clic non mi viene certo da te.
Rochenoike — No. E volevo attenuarlo, ca

pisci? Ho cercato di farti diventar capricciosa 
insensibile ironica superficiale. E, grazie a Dio, 
credo di esserci riuscito.

Manuela — Meno male.
Rochenoike — Vedi, come diceva, un poco 

pretenziosamente, mio padre (Alzando la voce) 
che in ogni caso, non era un imbecille. « La 
vita è un gioco di carte dove il cuore non è mai 
Vatout ».

Manuela — Giusto.
Rochenioke — Sì, è abbastanza giusto. F i

gliuola, tu hai cuore. Troppo cuore. Eppure 
Dio sa se te ne ho levato! Ho cercato di indu
r ir t i moralmente come tisicamente. Che io sap
pia, dalla tua nascita in poi, non hai pianto più 
di dodici volte.

Manuela (con pietà tenera e indulgente) — 
Povero papà mio!

Rochenoike — Non vorrai insinuare che 
piangevi di nascosto!

Manuela — Sì...
Rochenoire — Eppure ti avevo detto che do

vevi raccontarmi tutto, che ero i l  tuo compa
gno, e che avrei capito tutto. Ho anche fatto il 
capo stazione e l ’indiano Siù per farti vedere 
che capivo!

Manuela — E che paura mi facevi! Mi r i 
cordo ! Pensavo sempre : « è impossibile che 
siano così gì’indiani Siù! ».

Rochenoike — E allora, piangevi sola sola?
Manuela — Parevi tanto contento per me! 

Mi vergognavo.
Rochenoire — Ti vergognavi?
Manuela — Volevi convincermi che la vita 

era urna buffonata.
Rochenoire — Naturale!
Manuela — M’hai convinta soltanto che era 

una bullonata per te.
Rochenoire (atterrito) — No!
Manuela — Oh, quand’ero allegra t i cercavo 

con tutte ìe mie forze. Sapevo che nessuno mi 
divertiva come te. Non ho riso con nessuno 
come con te, mai, te rassicuro. Ma quand’ero 
triste, tu mi stancavi.

Rochenoire — lo... t i stancavo?
Manuela — Pensavo : ora gli racconto del

l ’astuccio da penne che ho perduto, e della 
cattiveria che mi ha detto la maestra. E sapevo 
fin da prima quello che mi avresti risposto.

Rochenoire — Ma io non lo so, quello che ti 
avrei risposto.

Manuela — Che l ’indomani la maestra sa

rebbe stata buonissima con me, e che tu m’a
vresti comprato subito un astuccio più bello.

Rochenoire — Scusa, mi pare che questo sia 
molto gentile.

Manuela — No. Perchè quella sera volevo 
soffrire della cattiveria della maestra e sapevo 
che un altro astuccio, per bello che fosse, non 
poteva sostituire quello che avevo perduto.

Rochenoire — Mi fai dispiacere!
Manuela — Perchè non capisci. Sei stato un 

papà perfetto. E infine, forse non si ha bisogno 
di un... padre.

Rochenoire — Perchè, come... padre, non 
esisto?

Manuela — Quando parliamo, ci hai mai 
ascoltati ?

Rochenoire — Chi? Te e me?
Manuela — Sì.
Rochenoire — Che idea! Mai!
Manuela — Bene, prova! Scherziamo, ci 

canzoniamo; cerchiamo di farci ridere... e non 
possiamo mai esser seri davvero.

Rochenoire — Brava.
Manuela —• Nemmeno quando io mi oi vo

glio provare, come oggi.
Rochenoire (di malumore) — Prima di tutto 

perchè provare?
Manuela — Confessa che tutto quello che è 

serio ti annoia, e ti disgusta anche un poco!
Rochenoire — C’è del vero.
Manuela — E ho paura d’esser diventata 

come te.
Rochenoire — Come sarei contento!
Manuela — Hai notato un’altra cosa?
Rochenoire — No certo! Non ho notato 

niente! Che mania è questa?
Manuela — Hai notato che non ci diamo un 

bacio?
Rochenoire (imbarazzatissimo) — Allora va 

bene! Siamo in piena pazzia!
Manuela — Ti dò degli schiaffi. T i dò dei 

pugni. Non ti dò mai un bacio.
Rochenoire (bruscamente) — Ma che hai? 

Non è naturale, questa oleografia patetica! Hai 
certamente qualcosa da dirmi.

Manuela (sorrìdendo) — Voglio vedere se ei 
capiamo bene anche senza baci.

Rochenoire — Hai qualcosa da dirmi?
Manuela — Sì. E non da domandarti: da 

dirti, proprio.
Rochenoire — Avanti!
Manuela — Sono innamorata.
Rochenoire — Diavolo!
Manuela —■' Hai ragione !
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ROCHENOIRE — Sei sicura?
Manuela — Purtroppo.
Rgchenoire — Si crede di essere innamorati. 

E poi non è vero. Ci si monta la testa, ci si ir 
rita. Si fa i l  broncio, si riflette, si sogna, si è 
finiti... e poi, ci si accorge che non è amore.

Manuela — Mi conosci abbastanza per sa
pere che non ti darei un colpo simile alla leg
gera. T i ho parlato di noi per poterti confessare 
questo. Per prepararti, per metterti nell’atmo
sfera.

Rochenoire — Ah sì?
Manuela — Mi meraviglio che tu non mi 

abbia ancora domandato chi sia...
Rochenoire (con lo stesso tono di pietà e di 

tenerezza indulgente che ha avuto sua figlia 
prima) — Povera piccola mia!

Manuela — Allora, sai chi è?
Rochenoire — Certo. Ma non ho fortuna.
Manuela — Perchè?
Rochenoire — Oh, tutto quello che potrei 

d irti, ora...
Manuela (affettuosamente) — T i prego...
Rochenoire — Non ti parlerò della mia espe

rienza e della mia saggezza. Io po'! Invecchian
do, non si diventa più savi, soltanto, si è paz
zi da più tempo...

Manuela — Giustissimo.
Rochenoire — A questo titolo, vorrei farti 

notare parecchie cose.
Manuela —■ Quali?
Rochenoire — Prima di tutto, mi pare troppo 

vecchio.
Manuela — Ha la tua età.
Rochenoire — E’ un’età buona per un padre.
Manuela — Non dimostra più di 35 anni.
Rochenoire — L ’ammetto. Ma non è ricco.
Manuela — Sei ricco tu.
Rochenoire — Dacché ha lasciato la Francia, 

nessuno sa niente della sua vita.
Manuela — E’ tutto quello che hai contro di 

lui?
Rochenoire —• Io non ho niente contro di 

lui. Non è quello che si può chiamare un amico, 
ma quando Fabbiamo conosciuto, la tua mam
ma ed io, tu avevi sei mesi appena. Vedi che 
non son cose di ieri.

Manuela (irritata) — Si capisce, non son 
cose di ieri.

Rochenoire — Era ufficiale, allora; tornava 
dall’Algeria dove era stato due anni.

Manuela — Ha sempre amato l ’Algeria.
Rochenoire —■ Spero che non ti domanderà 

di seguirlo laggiù.

Manuela — No, sta tranquillo.
Rochenoire (quasi fra se) — Oh, sono stato 

molto imprudente permettendogli di vederti. 
Ma non potevo pensare che mi avresti dato per 
genero una specie di fratello maggiore.

Manuela — Non dovresti dire delle catti
verie.

Rochenoire — Ho paura che tu non sia fe
lice.

Manuela — Non basta ridere sempre come 
te per intendersi di felicità.

Rochenoire —- Ha un passato pieno di tem
peste e di avventure.

Manuela — Vuoi farmelo amare di più?
Rochenoire — Se fossi venuta con me da lui, 

mi capiresti.
Manuela — Non ho voluto, oh, non per tatto, 

ma perchè mi aveva fatto promettere di non 
andare mai in casa sua.

Rochenoire — T i assicuro che era prudente.
Manuela — Perchè? Spero bene che i  ricordi 

di cui è circondato non saranno tutti ricordi di 
viaggio.

Rochenoire —- Sei straordinaria!
Manuela — Spero bene che ci saranno state 

molte donne nella sua vita. Poiché non si può 
mai essere la sola, avrò almeno una piccola pro
babilità d’esser l ’ultima.

Rochenoire — E va bene!
Manuela (in. tono canzonatorio) — Dunque, 

i l  suo passato è pieno di tempeste?
Rochenoire — Ha avuto dei duelli clamorosi, 

delle storie pazzesche. Credo che sia un poco 
per questo che ha dovuto lasciar Parigi a pre
cipizio.

Manuela — Che marito avrò!
Rochenoire — E’ stato press’a poco all’e

poca della morte di tua madre... luglio o ago
sto 1910.

Manuela — Nel 1910... si batteva già in 
duello nel 1910...
(Ramon Zara ha 45 anni, ma ne dimostra 10 
di meno. Non ha i capelli grigi, solo una ciocca 
bianca sulla fronte, vestito con ricercatezza ma 
rigidamente, senza però niente di militare. Non 
ha rughe visibili, ma l ’occhio è infossato, pro
fondo, ombrato, e i l  viso un poco stanco, del
l ’uomo che ha molto vissuto. Gesti lenti aggra
ziati, che constrastano con la rigidezza del vesti
re. Spirituale, ma forse non lo é stato sempre. 
La sua educazione primitiva ha sopravvissuto 
alla vita di avventure. E9 perdutamente inna
morato di Manuela).

Zara (entra) — Buon giorno.
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Rochenoire — Oh! Parlavamo proprio di te!
Zara (a Manuela) — E che dicevate?
Rochenoire — Ecco...
Zara — Oh, quanto a te, so quello che puoi 

dire, e non è gran che interessante, perchè in 
fondo non mi conosci.

Manuela — Credo anch’io.
Rochenoire (facendo i l  broncio) — E va be

ne. Benissimo. (Si ritira verso i l  fondo).
Zara — Vorrei sapere quel che diceva Ma

nuela.
Manuela — Perchè? V i conosco, io?
Zara — Benissimo.
Manuela — Conosco... quello che voi desi

derate di essere per me?
Zara — Ecco!
Manuela — Bene, io non parlavo. Facevo 

delle scoperte.
Zara — Male, male!
Rochenoire (dal fondo) — A proposito, come 

mai capiti qui senza preavviso?
Manuela — Avevo dato appuntamento io a 

Ramon.
Rochenoire — Ramon? E chi è Ramón? Sei 

tu Ramón?
Zara — E’ stata Manuela che m’ha battez

zato così.
Manuela — Sì, trovo che Raimondo è un 

nome stupido.
Rochenoire — Questo te l ’ha detto! (R i

dendo).
Manuela (intervenendo) — E’ basco, lui, e 

Ramón è Raimondo in basco.
Rochenoire — E’ straordinariamente chic 

portare un nome tradotto!
Manuela — Vuoi lasciarlo un poco in pace?
Rochenoire (a Zara) — Dunque, oltre tutto, 

debbo lasciarti in pace.
Zara — Oltre... che?
Rochenoire — M i capisco io. Oh, c’è della 

gente fortunata.
Zara -— Che vuoi dire?
Rochenoire — C’è della gente che non invec

chia!
Zara — Tu, per esempio.
Rochenoire — Ah, questo è vero. Non invec

chio molto neppur io.
Zara — E’ naturale, del resto. Un calvo!
Rochenoire — Come, un calvo?
Zara — Ma sì. Voialtri calvi avete presto una 

•certa età. Ma in compenso, la conservate.
Manuela — Giustissimo.
Zara — In vent’anni, non sei cambiato af

fatto. -■ r  v  i

Rochenoire — Se vuoi i l  mio parere, t i dirò 
che questi scherzi sui calvi soino di gusto rococò.

Manuela — Io mi ci diverto.
Rochenoire — Allora, se ci si diverte lei... 

Del resto, è quello che volevo dire quando par
lavo della gente che non invecchia. Non par
lavo di me.

Zara — Di me, parlavi, allora?
Rochenoire — Ma sì, caro.
Zara — Ti pare che io non invecchi?
Rochenoire — Oh sì, a me pare di sì.
Zara — Volevo ben dire!
Rochenoire — Ma ci sono delle persone che 

non ti trovano vecchio.
Zara — Debbono essere assai giovani.
Rochenoire — Sono pazze, semplicemente.
Manuela — Non semplicemente; anche. Sono 

anche pazze.
Zara — Perchè, sono molte?
Rochenoire — Io ne conosco soprattutto una.
Zara — Ma tu le hai detto la verità?
Rochenoire — Dipende da quel che tu chiami 

verità.
Zara — Le hai detto che ero vecchio, usato, 

che avevo 45 anni e che interessarsi di me sa
rebbe una pazzia?

Rochenoire — Sì, glie l ’ho detto, le ho detto 
questa verità.

Zara — E lei che ha risposto?
Rochenoire — Che se ne infischiava. (Correg

gendosi) Traduco anch’io, ben inteso.
Zara — E’ assai carina, quella persona.
Rochenoire — Adesso però t i faccio ridere.
Zara — Tu dici sempre così e nessuno ride 

mai.
Rochenoire — Non ti ho mai fatto ridere io?
Manuela (che si è seduta a parte, con un l i 

bro e getta di quando in quando una parola 
nella conversazione) — Fategli qualunque cosa, 
e sopporterà tutto. Ma se volete restargli amico, 
non ditegli che non vi fa ridere.

Zara — Capito. Grazie. Allora dicevi che vo
levi farmi ridere?

Rochenoire — Come sarà facile, ora!
Zara — Dillo senza farmi ridere.
Rochenoire — Bene... credo che quella per- 

pona sia innamorata di te.
Zara (quasi gravemente) — Non avrei mai 

potuto ridere di questo.
Manuela — E nemmeno lei.
Zara — E, guarda, scommetto che non lo tro

vi buffo nemmeno tu.
Rochenoire — Lo trovo buffissimo. Perchè 

infine, basta guardarti.
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Manuela (aggressiva) — Come?
Rochenoire ( imparziale) — Questa faccia 

divorata dall’insonnia, questo colorito di piom
bo, questa ciocca bianca... non sei più che l ’om
bra di te stesso, vecchio mio.

Manuela — Papà, mi pare die tu sia ecci
tato.

Rochenoire — Nemmeno per sogno. (Ripren. 
derido, a Zara) Credimi, con quella pancia con
cava e quelParia disfatta, hai tutta l ’apparenza 
di essede laffetto da inebetimento precoce.

Zara — Hai ragione certamente.
Rochenoire — Ti dico la mia impressione. 

Non prenderla in mala parte.
Zara — Siamo amici, è una cosa naturalis

sima. (Un piccolo silenzio).
Manuela — Papà, ho dato appuntamento a 

Ramón.
Rochenoire — Vuol dire che posso andar

mene?
Manuela — À meno che tu non abbia qual

che altro commento da aggiungere...
Rochenoire — Evidentemente, avrei qualche 

piccola cosa da aggiungere, ma credo di aver 
detto l ’essenziale.

Zara — E te ue ringrazio. Disgraziatamente, 
non posso farne profitto, perchè, se ho capito 
bene, è soprattutto i l fisico die è deteriorato.

Rochenoire — Oh, sai, i l  morale non è in 
condizioni molto migliori.

Zara (scotendo la testa} — Sono toccato più 
di quel che avrei creduto.

Rochenoire — Ma mia figlia s’impazienta. 
Ne riparleremo un altro giorno. (Gli batte sulla 
spalla).

Zara — Sicuro, un altro giorno.
Rochenoire — Permetti che le dica tuia pa

rola ?
Zara — Figurati! (Va a guardare un quadro, 

con affettazione).
Rochenoire (sincero) — Via, non l ’ami! Non 

è possibile.
Manuela — Dirò di più. L ’adoro!
Rochenoire — Aspetta ancora, rifletti.
Manuela — Se aspetto sei mesi, divento più 

vecchia di lui.
Rochenotie (guardandola e scotendo la testa) 

— E’ incredibile!
Manuela — Sei stato molto cattivo, puma.
Rochenoire -— Sono esasperato che tu l ’ami. 

E’ una cosa stupida. (Alzando le spalle) In 
fine, è affar tuo. (Sospira) Quando penso di do
vermi sentir chiamare suocero da quel vecchio! 
(Forte) V i lascio, a fra poco.

Zara — A fra poco.
Rochenoire — Pare che avrai da parlarmi, 

poi. (Esce).
Zara (allegro) — Che burla volete fare an

cora?
Manuela — Non ho nessuna intenzione di 

far burle.
Zara — Che burla si fa al vecchio genitore? 

Siamo compagni, potete ben dirmelo.
Manuela — Prima di tutto, non siamo af

fatto compagni.
Zara — Questo non è gentile.
Manuela — Non si può esser compagni che 

fra gente della stessa età.
Zara — Grazie anche di questo. In ogni caso, 

sono vostro amico.
Manuela — Non siete neppure mio amico.
Zara — Che cosa sono, allora?
Manuela — Me lo domando anch’io.
Zara — Un’idiota, forse?
Manuela — Questo certamente.
Zara — Ma fino a un momento fa eravate di 

ottimo umore.
Manuela — Ero di ottimo umore perchè 

speravo che aveste da parlarmi.
Zara (sorpreso) — Io? No.
Manuela — Potete dirmi qualunque cosa, son 

pronta a tutto.
Zara — Molto lusinghiero... Ma in verità non 

ho niente di interessante da dirvi.
Manuela — E via!
Zara — E’ forse per questo che mi trovate 

idiota?
Manuela — Sicuro. Non avete sentito, dun

que, quel che diceva mio padre?
Zara — Certo. Diceva che sono deteriorato 

fisicamente e moralmente.
Manuela — Ha detto anche Lin’altra cosa.
Zara — Oh sì. Ho detto che amarmi sarebbe 

una pazzia.
Manuela — Ma non ha parlato anche di una 

che sarebbe innamorata di voi?
Zara — Per gentilezza. E’ un così buon ami

co! Andiamolo a cercare.
Manuel.'. — Allora, notn volete parlare.
Zara (sorridendo) — Non posso giocare con 

voi, bambina. I l  giuoco non sarebbe divertente 
che per voi.

Manuela — E perchè non potete giocare?
Zara — Non ho più abbastanza fiato.
Manuela — Oh, i l  cuore è buono!
Zara — Che ne sapete voi? (Silenzio).
Manuela — Oh, si vede che siete della vec

chia scuola.
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Zara — Non è caritatevole ricordarmelo.
Manuela — Voglio dire di quella scuola i  

cui allievi soffrivamo in silenzio.
Zara — Perchè? Io soffro?
Manuela — Dite, mi prendete per una stu

pida?
Zara — E probabilmente soffro per voi; no?
Manuela — Ma senza dubbio!
Zara — Interessante!
Manuela — Vorreste dire che non irti amate?
Zara — V i dirò solo che, se non avete saputo 

inventare altra burla che questa, non valeva la 
pena di mandar via vostro padre, perchè sarà i l  
solo a riderne.

Manuela — Notate che mi diverte molto 
vedervi soffrire.

Zara — Allora tanto meglio.
Manuela — Sono orgogliosissima di vedere 

l ’influenza disastrosa che ho su un uomo come 
voi.

Zara — Perchè, voi avete un’influenza di
sastrosa?...

Manuela — Quello che diceva papà della vo
stra aria inebetita non è esatto. Ma è perchè 
la vostra sofferenza ha una ragione che non va. 
Voglio cambiarla.

ZarA — Oh, mi fa lo stesso. Purché soffra!
Manuela (gravemente) — Voi avete sofferto 

di non avermi. D’ora in poi soffrirete per la 
paura di perdermi.

Zara (commosso) — Come?
Manuela — Avete capito benissimo.
Zara (riprendendosi) — Preferivo la ragione 

di prima.
Manuela — Non sentite che non è più i l  mo

mento di scherzare?
Zara — Più che mai.
Manuela — Non mi credete? Vorreste forse 

un tremolìo nella mia voce? Vorreste della la
grime?

Zara — Che orrore!
Manuela — Non si usano più, oggi. Noi sia

mo meno poetiche, oppure abbiamo più pu
dore. Ma poss’amo amare lo stesso.

Zara (alzando le spalle) — Voi parlate di 
amare! Voi!

Manuela — Voi non mi credete perché rido 
troppo. Ma ora farò in modo ¿’ispirarvi fiducia.

Zara — Non affaticatevi, è inutile.
Manuela — Sarò sentimentale, poiché vi 

hanno abituato così.
Zara — Oh, io non ho preferenze...
Manuela — Evidentemente, ho l ’aria di cor-

rervi dietro. Se non sapessi che mi adorate, 
potrei credervi freddo.

Zara — Sì. Ma per fortuna lo sapete, che vi 
adoro.

Manuela — Sicuro, e so anche perchè non 
osate esser felice in questo momento.

Zara -— Oserei certo, se ne avessi ragione.
Manuela -— Ve la darò io, la ragione, e mi 

vergognerò tanto che mi crederete... Ramon, 
appena vi ho visto, ho saputo che vi avrei 
amato. V i ho trovato bello, misterioso, incom
prensibile. Ho amato i  vostri occhi tristi... 
prima che fossero tristi per causa mia. Ho ama
to la vostra faccia divorata, la vostra figura 
scarna. Ho amato i l  vostro passato.

Zara (turbato) — I l  mio passato?
Manuela — Sì, i l  vostro passato misterioso 

che vi ha fatto così come siete; l ’ho amato 
senza desiderare di conoscerlo.

Zara (c. s.) — Perchè dite questo?
Manuela — Farò tutto quel che volete. Voi 

non sarete mai vecchio per me. Aggiungo... 
benché pronunciare la parola mi sia terrib il
mente difficile, aggiungo che vi amo.

Zara — Manuela!
Manuela (cambiando tono) —- E adesso, per

mettetemi di svenire.
Zara (dopo un breve silenzio) — Allora, è 

vero ?
Manuela — Ahimè, sì.
Zara — Ho questa fortuna insperata?
Manuela — Ci vuol tanto tempo per con

vincervi ?
Zara (sorridendo) — Sapete, in amore le cat

tive nuove sono molto cattive, e le buone son 
sempre incerte.

Manuela — Lo diceva anche mio nonno.
Zara — Vostro nonno? Sono ancora più vec

chio di quel che pensavo.
Manuela — Se credete, non parleremo più 

dì età. Perchè ho parecchie cose da chiedervi.
Zara -— Quali?
Manuela — Mi avete amata subito, no? An

che voi?
Zara — Appena vi ho veduta.
Manuela —• L ’ho pensato. Mi avete guardata 

con un’aria di smarrimento... non voglio ado
perare paroioni, ma sembravate colpito dal fu l
mine.

Zara — Così era.
Manuela — E tutta la sera, pure scherzando 

con mio padre, m’avete seguita cogli occhi, con 
un’aria... diciamo... pensierosa...

Zara — E’ giusto.
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Manuela — Anche se vi voltavo le spalle sen
tivo il vostro sguardo. E mi dava un brivido per 
la schiena.

Zara — .....
Manuela — E poi, nei giorni seguenti, siete 

stato così strambo... cercavate di sfuggirmi...
Zara (imbarazzato) — E’ i l  procedimento 

classico.
Manuela — I l procedimento classico, lo so. 

Ma esageravate. Si sarebbe detto che vi facevo
paura.

Zara (lentamente) — Mi facevate paura dav
vero.

Manuela -— Pure, ero tanto carina con voi!
Zara — Più eravate carina, più mi facevate 

paura.
Manuela — Pio visto benissimo.
Zara — Allora anche voi... i l  procedimento 

classico !
Manuela — Sicuro. Ho fatto i l  broncio. Ma 

non coi risultati che m’aspettavo. Sembravate 
quasi sollevato.

Zara — Come avete notato tutto.
Manuela — Si sarebbe detto che vi bastava 

vedermi, e che i l  mio atteggiamento verso di 
voi non aveva importanza.

Zara (avvicinandosi, con esaltazione cre
scente) — E’ vero. E’ tutto vero. Come sono fe
lice! Voi sapete tutti i miei gesti. Ma io pure 
so tutti i vostri. Dunque è possibile, saremo fe
lic i! Non preoccupatevi, non sono stato strambo. 
Sono semplicemente un pover’uomo che vi 
adora e che è tutto stordito dalla sua felicità. 
E’ talmente inaudito quello che mi succede! 
Inaudito e un poco spaventoso. E’ una gioia ter
ribile.

Manuela — Terribile?
Zara — E questa gioia mi viene da voi, da 

voi che avevo tante ragioni di temere.
Manuela (stupita) — Di temere?
Zara — Soltanto, non bisogna restar qui. Pa

rigi non è la città per noi, Parigi è una città 
malvagia. Chi sa che cosa vi direbbero... che 
cosa oserebbero dirvi!

Manuela — Oh, i l  vostro passato mi è indif
ferente.

Zara — Sì, ecco. Questo bisogna pensare. 
Però, siete giovane. Potrebbero farvi tanto 
male.

Manuela — Chi?
Zara — Che ne so io? Allora, ci sposeremo 

subito; e poi, vi porterò via.
Manuela — So dove andremo.
Zara — Davvero?

Manuela — Sì, a Pallanza, a Lugano. Sui 
laghi italiani. Là ho sognato di fare i l  mio 
primo gran viaggio. (Silenzio. Zara sembra 
sconvolto da queste parole).

Zara — No, Manuela, non andremo a Pal- 
lanza.

Manuela — E perchè?
Zara — Bisogna che il mio passato vi resti 

indifferente.
Manuela — Ci siete già stato?
Zara —- Ci sono stato.
Manuela —- E non ci volete tornare? Le vo

levate tanto bene, allora?
Zara — Vi porterò nella mia casetta sotto le 

palme. E ’ bello, i l  Marocco. E’ un paese che 
comincia.

Manuela ■—• E’ straordinario, però.
Zara — Che cosa?
Manuela — Avete passato un mese o due 

a Pallanza, al Marocco avete passato vent’an- 
ni. E al Marocco non avete ricordi...

Zara —■ Non vorreste venire al Marocco?
Manuela — Perchè no?
Zara — Vedrete, i l  mio mestiere è magnifico. 

Appassiona, creare delle case per gli altri, 
delle case a loro imagine, dove possano essere 
felici.

Manuela — Vi aiuterò?
Zara — Certo. Lavoreremo e ci ameremo.
Manuela — II programma mi piace.
Zara — E cercheremo di farci dimenticare.
Manuela — Ho paura che sarà difficile. Se 

ci amiamo, ci osserveranno tutti.
Zara — Oh, fate ancora quel gesto!
Manuela — Quale?
Zara — Così... nei capelli...
Manuela — Questo?
Zara — Sì.
Manuela — M’imbarazzate. Che ha questo 

gesto ?
Zara — E ’ delizioso. Lo fate spesso, per ac

compagnare qualcosa di grazioso o di buffo.
Manuela — E’ curioso...
Zara (sorridendo) -— Sono stato strambo, an

cora ?
Manuela (lentamente) — No, ma quel gesto 

irrita enormemente mio padre.
Zara — Perchè?
Manuela — Un giorno è quasi andato in col

lera. Certo Ira una ragione. Ma non me l ’ha 
voluta dire.

Zara (indifferente) — Guarda! (Silenzio).
Manuela — Posso farvi una domanda?
Zara — Ancora?
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Manuela — E’ una domanda indiscreta, ba* 
date. Ma non siete obbligato a rispondere.

Zara — Dite, presto.
Manuela — Non siate tanto inquieto. La 

mia domanda è piuttosto... carina.
Zara — Ragione di più.
Manuela — Nella vostra generazione, quan

do ci si amava non ci si baciava?
Zara (ridendo) — Non subito.
Manuela — Che cosa si aspettava?
Zara — Di essersi detto tutto.
Manuela — Ma da parecchi minuti ho l ’im

pressione che ci siamo detto tutto, noi... (Bus
sano) Se papà ascolta alla porta ora... (Bussano 
di nuovo) Entra! (Enfia Maria Luisa) Ah, sie
te voi?

Maria Luisa — C’è un uomo che le vuol par. 
lare.

Manuela — Un uomo, un signore o un indi
viduo ?

Maria Luisa —- Pulito, molto come si deve. 
Mi ha dato questa lettera per lei.

Manuela — Permettete? (Legge rapidamen
te la lettera) Non capisco bene quel che vuole. 
Fatelo passare. (Maria Luisa esce).

Zara —- Davvero?
Manuela — Così imparerete. Andate da pa

pà, siate eloquente e tornate come mio fidan
zato ufficiale.

Zara — Mi sentirò dire delle cose penose.
Manuela — Soprattutto quando saprà che mi 

portate via. Povero papà... forse si potrebbe 
portare anche lui... (Silenzio di Zara. Manuela, 
ironica) Per quanto, con quel clima...

Zara — Faremo quel che vorrete. A fra po
co. E grazie del gesto (Via).

(Rientra Maria. Luisa introducendo Mariotte, 
popolano sui 45 anni, vestito correttamente. Ve- 
dendo Manuela, resta impietrito).

Manuela — Sono la signorina Rochenoire. 
Che desiderate da ine?

Mariotte — Non è facile dirlo...
Manuela — Nella vostra lettera, parlavate 

di un favore da chiedermi. Di che si tratta?
Mariotte — Ecco... io sono Mariotte.
Manuela — Mariotte?
Mariotte — I l  signor Zara non le ha parlato

di me?
Manuela — No.
Mariotte — Mi meraviglio. Sono al suo ser

vizio da vent’anni; prima ero i l  suo attendente. 
Gli sono affezionato, perivo mi ha tenuto con sè.

Manuela — Ah, sì, i l  signor Zara mi ha par
lato molto di voi. Soltanto, non sapevo i l  nome-

Mariottb —-i Mi pareva bene! E allora... 
Manuela — Dite, dite.
Mariotte — Ecco, vorrei pregarla d’insistere 

col tenente perchè mi tenga con loro.
Manuela — Loro, chi?
Mariotte — Eh, l ’altro giorno mi ha detto 

che sperava di sposarla.
Manuela — Ah, vi ha detto questo?
Mariotte — Per forza, sono sempre io i l  

primo a sapere quello che gli succede.
Manuela — Allora, capirete che se nella sua 

vita succedesse qualche cosa di nuovo, non vor
rei privarlo di un domestico come voi.

Mariotte — On, so bene che non è lei... ma 
è lui...

Manuela — Lui?
Mariotte — Non che mi metta alla porta. 

Ma mi offre di comperarmi una casetta al mio 
paese. Non mi vuole più con sè.

Manuela — Ma perchè?
Mariotte — E ’ quello che non capisco.
Manuela — Forse perchè conoscete troppo 

le sue avventure.
Mariotte — Oh, mio Dio, deve pur capire 

die non le verrò a raccontare a lei.
Manuela — Del resto io non lo sopporterei.
Mariotte — Non fa niente: per volersi sepa

rare da me, bisogna che tenga molto a lei.
Manuela — State tranquillo, accomoderò tut

to io, molto facilmente.
Mariotte — Oh, non tanto facilmente. Ca

pirà che non sarei venuto da lei se non vedessi 
che la cosa è seria.

Manuela — Voi non capite quale ragione ab
bia di congedarvi dopo vent’anni?

Mariotte — Ventidue.
Manuela — Ventidue anni?
Mariotte — Non capisco proprio. Io faccio 

bene i l  mio servizio, lu i è buono con me come 
sempre... No, non capisco.

Manuela — Confesso che è molto strano.
Mariotte — Dacché sono qui, ho una piccola 

idea... ma è una tale sciocchezza...
Manuela (sedendo) ■— Ditemela ugualmente.
Mariotte — No, lei mi canzonerebbe. Sol

tanto, lu i è tanto originale che forse è per 
questo.

Manuela — Vedrò io!
Mariotte — Non si offenderà?
Manuela — Ve lo prometto.
Mariotte — Ecco... lei somiglia in un modo 

straordinario a una persona che veniva da noi 
una volta.

Manuela — Ah!
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Masiotte —* E’ un’id-sa stupida* k vera? 
Manuela — Chi lo sa?
Mariotte — Oh, sì, io trovo che è stupida 

perchè è una cosa dei 1910.
Manuela — Tanto tempo?
Mariotte — Oh, non lo dico per far piacere 

a lei. Ma ho le mie ragioni per ricordarmi di 
quella povera signora.

Manuela — Perchè povera?
Mariotte — Nessuno poteva capire che era 

tanto infelice, nemmeno i l  tenente. Se se ne 
fosse accorto, allora le avrebbe impedito di 
fare quello che ha fatto.

Manuela — Che cosa ha fatto?
iwutiOTTE ■—- Ecco...
Manuela —- Oli, me io potete dire.
Mariotte — E’ un poco imbarazzante.
Manuela — E perchè? Cose del 1910...
Mariotte — Bene... una sera... ha preso trop

po Veronal, ecco.
Manuela — Veronal?
Mariotte — Hanno detto che è stato un 

caso... sarà, ma quella mattina avevano avuto 
una discussione terribile. Capisce, quella signo. 
ra era sempre da noi. Abitava a due passi, vici
no al Campo di Marte...

Manuela — E non sapevate i l  suo nome?
Mariotte — No, la chiamavo Signora e nien- 

t ’altro. Era maritata, e allora...
Manuela — Ma quella discussione... perchè?
Mariotte — Oh, per una ballerina dell'd/- 

cazar... la signora aveva l ’idea...
Manuela — Era solo... un’idea?
Mariotte — Mio Dio, i l  tenente era tanto 

giovane, e piaceva tanto...
Manuela — Ma allora non amava quella si

gnora ?
Mariotte — Oh, sì! Se avesse visto che do- 

Io re, dopo...
Manuela — Ma, allora, se l ’amava...
Mariotte — Oh, quel giorno tutto era con

tro di lui... fin dalla mattina. Da signora s’è 
messa a farmi un monte di domande, co
me tutti i giorni, su quello che aveva detto, 
che aveva fatto i l  tenente... era in pensiero 
soprattutto per un anello che gli aveva dato 
lei, sospettava che l ’avesse regalato proprio a 
quella ballerina.

Manuela — E allora?
Mariotte — Allora i l  tenente è tornato e lei 

si è messa subito a piangere.
Manuela — Sapete perchè piangesse?
Mariotte -— Sempre la gelosia. Ma i l  peggio

è eh* poi •  arrivato Tamao.t* dall* kidùria*.

i l  qual© sospettava di lui, e la disgrazia ha vo
luto che parlando... ha provato che era tutto 
vero...

Manuela — E poi? Continuate.
Mariotte — Perchè, le interessa tanto?
Manuela — Si capisce! Una storia d’amore...
Mariotte — Allora c’è stata una scena spa

ventosa. La signora ha avuto perfino imo sve
nimento, mi hanno mandato in  farmacia, e 
quando sono tornato a casa lei se n’era andata. 
E rindomani, si è saputo clic era morta perchè 
aveva preso troppo Veronal.

Manuela — E i l  signor Zara che ha fatto?
Mariotte — Ha domandato di lasciare Parigi 

per andare a battersi al Marocco. Voleva farsi 
ammazzare.

Manuela —- Perchè si credeva responsabile?
Mariotte — Oli no, solo perchè era addolo

rato.
Manuela — Ora capisco perchè non voleva 

più tenervi.
Mariotte — Crede che fosse per questo?
Manuela — Ne sono certa.
Mariotte — La cosa buffa è che non glie ne 

abbia parlato; perchè con questa somiglianza... 
Manuela — Già... è buffo...
Mariotte — Allora, se è per questo... non 

c’è ragione di mandarmi via, no?
Manuela — Poiché siete venuto qui, non c’è 

nessuna ragione, infatti. State tranquillo, gli 
•parlerò io e vi terrà con sè.

Mariotte — Grazie, signorina.
Manuela — Gli parlerò subito, del resto. 

Andatevene.
Mariotte — E’ molto gentile. Arrivederla, si

gnorina.
Manuela — Ditemi... quella signora era 

bella?
Mariotte — Certo, era come lei!
Manuela — Castana come me?
Mariotte — No, rossa.
Manuela — Oh, già, rossa. Piccolina, co

me me?
Mariotte — Sì, piuttosto piccoima.
Manuela — E... si vestiva sempre di bianco, 

vero ?
Mariotte — Come lo sa?
Manuela — Un’idea. Me l ’immagino così. 

Andate, state tranquillo.
Mariotte — Allora, arrivederla, signorina, e 

grazie ancora. (Via).
(Appena uscito Mariotte, Manuela cade su 

una tedia e scoppia in singhiozzi).



Rochenoire (entrando gaiamente) — Va be= 
ne, lo sposerai quando vorrai, i l  tuo burgravio.

Manuela (sforzandosi di parere allegra) — 
Sei andato per le spicce...

Rochenoire (guardandola) — Ma che hai, tu?
Manuela — Io? Niente! Sei pazzo?
Rochenoire —• Hai pianto ancora... di na

scosto?
Manuela (spavalda) — Già, per festeggiare 

i l  fidanzamento!
Rochenoire — Non sarà già per causa sua!
Manuela (sforzandosi) •— No, sicuro!
Rochenoire — Forse perchè mi devi lasciare. 

(Gesto di Manuela) Ho indovinato, eh? Oh, 
non bisogna esagerare. Sentirò la tua mancanza, 
certamente. (Con falsa allegria) Ma io sono 
tanto egoista...

Manuela (a queste parole buone si sente sof
focare dal pianto) — Papà, povero papà mio, 
che t i hanno fatto?

Rochenoire ■— Tesoro, non piangere, non 
posso sopportarlo. Non m’hanno fatto niente! 
V i amate, avete tutte le ragioni..-. (Entra Zwra e 
vede la scena: ha un presentimento. Manuela, 
vedendolo, respinge i l  padre con la mano, guar
da bene in faccia Zara, e dice al padre senza 
guardarlo).

Manuela — Lasciaci soli.
Rochenoire — Ecco quel che sarà la mia 

vita, d’ora in poi! Non ti vedrò quasi, e quando 
ti vedrò, dovrò lasciarvi soli! (Via).

Manuela —■ Voi non potete restar qui. B i
sogna che ve ne andiate.

Zara — Perché?
Manuela — Dovete partire subito.
Zara —■ Voi... sapete?
Manuela — So tutto. Addio. Non abbiamo 

più niente da dirci.
Zara — Non è possibile!
Manuela — So perchè avete lasciato brusca

mente Parigi nel 1910.
Zara — Lasciate che vi spieghi.
Manuela — Non c’è spiegazione possibile fra

noi.
Zara — Non oggi, forse, perchè siete tanto 

sconvolta, ma domani, im altro giorno...
Manuela — Non ci sarà altro giorno.
Zara — Non sono quello che voi pensate.
Manuele ■— Non penso niente. Solo, so che è 

troppo che voi siate in questa casa, che mi par
liate, che mi guardiate...

Zara — Manuela!
Manuela — Mi meraviglio che non sbagliate 

nome!

Zara — Non sono tanto colpevole.
Manuela — Siete colpevole d’esser tornato.
Zara — Era una solitudine, una pena troppo 

grande. Avevo già perduto la memoria dei visi, 
non ho voluto perdere quella dei luoghi.

Manuela — Non avevate il diritto di tornare. 
(Lamentosa) Ero sua figlia, sapevate bene che 
quest’amore m’avrebbe presa.

Zara — Non è colpa mia, nessuno sapeva del 
mio ritorno. La Parigi dove volevo rivivere non 
era la vostra. Disgrazia ha voluto che vostro pa
dre mi incontrasse e mi conducesse qui.

Manuela — M i avete permesso di amarvi.
Zara •— Non siate ingiusta. V i ho fuggita dai 

primo giorno. Lo riconoscevate voi stessa, po
co fa.

Manuela — Non vi scusate. Non sentite co
me è indegno di noi? V i prego, andatevene! 
Evitate a voi di essere odioso, a me di esser r i
dicola!

Zara — Non ci vedremo più? Perchè Fho 
amata? Perchè, infine, non ho altra colpa che
questa!

Manuela — Non l ’avete amata. E non è la 
vostra sola colpa.

Zara — Ma che vi hanno detto? E’ stato ora, 
non è vero? Quella lettera... era per questo! 

Manuela — Sì.
Zara — V i ho veduta aprire quella lettera, 

vi ho sentita ridere di quell’uomo, e non ho 
capito che era la sventura che arrivava. Chi era?

Manuela — Che serve?...
Zara — Ho i l  diritto di sapere.
Manuela •—. Manette.
Zara (stupito) — Manette? Manette ha com

messo quest'infamia?
Manuela — Vi ha tradito senza saperlo.
Zara — Ci vedeva tutti i giorni, sa quel che 

ho fatto per lei, e vi ha detto che non l ’amavo!
Manuela — M’ha anche detto molte altre 

cose.
Zara — Sempre senza volere?
Manuela — Sì.
Zara — Per esempio?
Manuela — Per esempio, che non si prende 

per caso un intero tubetto di Veronal.
Zara (disperato) — Ha detto questo?
Manuela — Che un poco di amore vero 

avrebbe potuto salvarla.
Zara — Non può avermi accusato di una co

sa simile.
Manuela — Mi direte che è stata una di

strazione, anche voi?
Zara — Certo.

MARCEL ÀCHARD
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Manuela — Proprio un giorno in cui aveva 
avuto con voi una discussione terribile?

Zara — Una discussione terribile! (Smarrito) 
Non abbiamo mai avuto discussioni terrib ili.

Manuela — E voi pensate che questa mise
rabile bugia mi basterà?

Zara (disperato) — Ma è lu i che mente! E" 
stata una disgrazia. Chiedetelo a vostro padre.

Manuela ■— Oh, mio padre! Che ha saputo 
di lei, mio padre? Non ha capito nemmeno che 
vi amava. Nemmeno dopo.

Zara — Ma lei era felice con me, felice...
Manuela — E la ballerina àeW Alcazar?
Zara — Quale ballerina?
Manuela — E i l  duello che avete avuto per 

la ballerina, proprio quel giorno?
Zara — Oh, ma questo non aveva importanza 

per lei!
Manuela — Non aveva importanza! E’ per

fino svenuta!
Zara •—- Era una commedia!
Manuela — L ’ha portata un po’ oltre, la 

commedia !
Zara — Io non so quel che può avervi detto 

Mariotte. E non lo voglio sapere. Non credo 
che vi abbia mentito perchè è un galantuomo-

Manuela (con disperato trionfo) — Vedete 
bene...

Zara — Ma s’è potuto ingannare. Certo si è 
ingannato. Gli stessi avvenimenti possono avere 
un senso tutto diverso secondo le persone che 
l i  vedono. Soprattutto quando una di queste li 
ha vissuti. Sono certo che la spiegazione che vi 
ha dato Mariotte è verosimile. Ma non è vera.

Manuela — Purtroppo, è vera...
Zara — La mia sola colpa è di averla amata 

e di non avervelo detto. Voi dite che vostro pa
dre non la capiva, e non avrebbe potuto trat
tenerla: ma voi!

Manuela —. Io?
Zara — C’eravate voi! Avrebbe avuto i l  co

raggio di lasciarvi perchè aveva avuto una di
scussione con me?

Manuela (colpita) — E’ vero.
Zara — Vi avrebbe lasciata perchè io avevo 

un duello iper una ballerina?
Manuela — Non so, non so più.
Zara — Manuela, io posso provarvi che quel

l ’uomo s’è ingannato.
Manuela — No. Gli ho creduto subito. Non 

solo perchè aveva l ’aria di un galantuomo, ma 
perchè le sue parole confermavano certe frasi 
oscure delle lettere della mamma, certe rifles
sioni del suo diario.

Zara — Quali frasi? Quali riflessioni?
Manuela — Ve le leggerò.
Zara — Oh, se voi mi credete un uomo simi

le, non dovrete far lo sforzo di leggermele.
Manuela — Che farete?
Zara — Manuela, avrei osato amarvi, se quel

l ’uomo dicesse la verità?
Manuela — Non lo so.
Zara — Posso provarvi che s’è ingannato. Voi 

riconoscerete gli avvenimenti che vi ha rife ri
to. Sono gli stessi. Ma hanno tu tt’altro senso, 
tu tt’altro significato, ecco tutto.

Manuela — Dite.
Zara — Manuela, se sapeste clic cos’era la 

nostra vita... non c’era il minimo posto per un 
dramma. Un vaudeville, ecco quello che era, 
un vaudeville. Avevo un pied-à-terre di un cat
tivo gusto straoid.nario. Sapete che ho sempre 
avuto una passione per le cose africane. Ne 
avevo fatto una specie di tenda indigena: 
piante verdi, panoplie di scimitarre, tappeti 
sui muri, per terra, al soffitto, era un orrore. 
Lei ci veniva tutti i giorni, con mille precau
zioni. E ci mettevamo a bisticciare. Avevamo 
almeno un bisticcio i l  giorno. Quella mattina 
era arrivata presto: aveva un abito bianco e un 
cappello enorme che non mi piaceva, e una ve
letta fitta, contrariamente a quel che le avevo 
raccomandato, perchè con un cappello così 
grande, un abito bianco e una veletta simile 
era quasi impossibile non farsi notare. Entrando 
nella stanza araba, aveva cominciato a interro
gare Mariotte su quel che avevo fatto, come 
ogni giorno.

Manuela — Perchè parlate di lei al pre
sente ?

Zara — ÀI presente? Non ho parlato al pre
sente: ho detto: era, aveva...

Manuela — Può darsi, ma era un ritratto 
così vivace... m’è parso di vederla entrare nella 
stanza araba, col suo gran cappello e col suo 
abito bianco...
W i* se», e  « t e i  sta s> &■£ à a

Fra i; primo e il secondo atto,, l’orchestra o il 
grammofono suona musiche del 1910.

Si dà il segnala del principio d'atto, ¡-’orchestra 
suona le ultime battute di un vaizer. Dopo le quali 
il sipario si apre sulla scena completamente buia.

Si sente carne in un sogno !a voce di Manuela 
ripetere: « M’è parso di vederla entrare nella stan
za araba, co! suo gran cappello e col suo abito 
bianco... ».

Si fa immediatamente la luca nella stanza araba, 
dove Paolina entra, vestita come nella descrizione.



Nella stanza araba dell’appartamento di Zara 
i l  7 agosto 1910. La stanza è un orrore diver
tente. Tappeti dappertutto ma quasi bianchi. 
Panoplie di scimitarre, ma di ottone. Tutti i 
mobili, incomodi, sedersi è un supplizio. Meno 
i l  divano che, per l ’epoca, è una innovazione. 
Piante dappertutto. Ma siamo a Parigi. Per la 
vetrata del fondo, si vede la Grande Rue, a 
destra dell’attore una porta che dà sul vestibolo, 
a sinistra un’altra porta che mette sulla scala di 
servizio.

Mariotte, ha 22 anni e porta l ’uniforme dei 
cacciatori d’Africa. Ha, già quell’aria semplice 
e quasi meravigliata che si è vista nell’atto pre
cedente. Ha un’adorazione e una devozione 
cieca per Paolina. Benché agisca press’a poco 
come gli attendenti classici dei vaudeville, deve 
restare un personaggio vivo e vero.

Paolina somiglia molto a sua figlia, ma ha 
i capelli lunghi e rossi, raccolti in una petti
natura monumentale. E’ vestita di bianco, con 
un cappello enorme e una veletta che le na
sconde i l  viso. Ha gli stessi gesti della figlia, ap
pena alterati dalla necessità del costume di
verso. Appare più gaia, più superficiale, più 
semplice. Non ha certamente avuto un’educa
zione brillante come la figlia, è elegante, ma 
senza ricercatezza. Forse non conosce molto 
bene l ’ortografia. E’ adorabile, e non cessa di 
esserlo in tutte le cose eccessive che commette.

Paolina (chiamando) Mariotte! Mariott»! 
Che ha detto?

Mariotte — Non glie lo posso dire, quello 
che ha detto.

Paolina — Perchè?
Mariotte — Sono frasi da militari, non glie 

le posso ripetere.
Paolina — Ma che volevano dire?
Mariotte — Che non era contento, ecco.
Paolina (agitata) — Oh, non era contento?
Mariotte — Mio Dio, no... si metta al suo 

(posto.
Paolina — Ci sono. Dacché so quel che è suc

cesso non vivo più.
Mariotte — Be’, lu i, spero che viva an

cora. (Ride).
Paolina — Non siete inquieto?
Mariotte — Sono inquieto per l ’altro!
Paolina — Allora va bene!
Mariotte — I l tenente è pratico di duelli. 

E’ i l secondo, questa settimana.
Paolina — Oh, lo so.
Mariotte — Appunto per questo non era con

tento. Diceva: «Dovermi alzare all’alba due 
volte in una settimana! ».

Paolina — E non siamo che di giovedì!
Mariotte — Già, l ’ha detto anche lui.
Paolina — Ma di me ha parlato?
Mariotte — Certo che ne ha parlato.
Paolina — E che ha detto?
Mariotte (imbarazzato) — Delle frasi da m i

litare.
Paolina — Allora non solo non era contento, 

ma era anche in collera. (Atterrita) Ci sarà da 
divertirsi !

Mariotte — Se fossi in lei, sarei contenta. 
Quando è in collera sul serio, è gentile.

Paolina — Allora dite che non è in collera 
sul serio?

Mariotte — Non ne avrebbe ragione. I l  suo 
avversario è una schiappa.

Paolina ( trionfante) — E’ quello che gli 
ho detto io!

Mariotte — A chi?
Paolina —■ A ll’avversario. A Chaussin. Gli 

ho detto: signore, voi siete una schiappa. E 
queiridiota va a battersi per provarlo!

Mariotte — Sicuro.
Paolina — Ma credevo che si sarebbero r i

conciliati.
Mariotte — Oh, i l  tenente voleva... ma se 

avesse veduto l ’altro! Diceva che lei l ’aveva in
sultato, lu i e la sua amica. Che i l  tenente do
veva rispondere dei suoi atti. Che quando si 
ha un’amante matta, non la si lascia use ir#.
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Paolina (ridendo) — Ah, ha detto questo?
Makiotte — Ha detto anche che lei è un pe

ricolo pubblico. Io mi torcevo dal ridere.
Paolina (un po’ piccata) — Dite un po’, ra

gazzo...
Mariotte — Oh, mi scusi... Ma capisce, i l  

tenente era seccato perchè a forza d i aver dei 
duelli, si finirà col sapere che ne ha. E se lo 
vengono a sapere i  pezzi grossi, è male per la 
carriera.

Paolina — Bisogna pure che difenda i l  suo 
onore.

Mariotte — Capirà che per quanto onore 
uno abbia, non ne ha per due duelli la setti
mana.

Paolina (perplessa) — E’ molto seccante 
quello che mi dite.

Mariotte — Lo so bene. (Paolina si avvicina 
a uno specchio moresco e si accinge a liberarsi 
del suo immenso cappello. Toglie prima la velet
ta che piega accuratamente. Poi leva i  salvapunte 
e gli spilloni. Poi i l cappello che porge a Ma
riotte. Poi si accomoda i capelli con lo stesso 
gesto che faceva Manuela nel primo atto. Ora 
ha perduto la sua aria tim ida: è la padrona di 
casa. Guarda intorno come per sorvegliare, 
apre un cassetto e guarda quel che c’è dentro). 
(Mariotte col cappello di Paolina in mano) 
Posso andare?

Paolina — Un momento. (Ha trovato nel 
cassetto una fotografia) Chi è questa?

Mariotte — Non so, sarà la sorella del te
nente.

Paolina — Non ha sorelle.
Mariotte — Certo una persona di famiglia.
Paolina — E ’ troppo ben vestita, per essere 

una persona di famiglia.
Mariotte —: Io non ne so niente.
Paolina (gettando la fotografia, bruscamente) 

— Dite un po’ : è andato a letto presto iersera?
Mariotte (imbarazzato) — Se è andato a letto 

presto ?
Paolina — Già.
Mariotte — Non... so. M’aveva dato i l  per

messo d’uscire.
Paolina (con un grido) — E’ andato a ll’dZ- 

eazar!
Mariotte — Perchè sarebbe dovuto andare 

alYAlcazar!
Paolina — Per vedere Rosette Deschamps.
Mariotte — Balla come l ’orso, quella li !
Paolina — Che ne sapete voi?
Mariotte — Ci sono stato io, iersera, all’AZ- 

cazar. Se i l  tenente ci fosse stato, l ’avrei visto!

Paolina — Va bene, va bene. (Bruscamente) 
Ha trovato l ’anello?

Mariotte (si sente su un terreno pericoloso 
e affronta Vinterrogatorio con molta circospe
zione) — Che anello?

Paolina —- I l  mio.
Mariotte — Ah. Quello che gli ha dato lei?
Paolina — Sì, quello.
Mariotte — No. Non l ’ha trovato. L ’ho cer

cato dappertutto...
Paolina (infuriata) — Oh, l ’avete cercato 

voi?
Mariotte —• Anche lui. L ’abbiamo cercato 

dappertutto. Non si trova. Del resto capirà, 
dopo un mese...

Paolina —. E’ strano, però.
Mariotte — Ma no, non è affatto strano. In 

caserma, è strano non perdere niente. (Breve 
silenzio).

Paolina — Andatevene per cinque minuti.
Mariotte (s’avvia, poi ritorna) — Non è in

quieta con me?
Paolina — No, non sono inquieta con voi.
Mariotte — Vedo che questa storia dell’a

nello la secca... Cercherò ancora.
Paolina — Grazie, grazie.
Mariotte (guardandola con devozione) — 

Ecco, sicuro. (Esce portando via i l  cappello).
(Paolina, rimasta sola, apre febbrilmente i 

cassetti, guarda superficialmente tutto ciò che 
contengono e l i  richiude senza aver trovato 
niente. Prende i l  cestino della carta, lo rove
scia sullo scrittoio e procede a un severo esame 
dei pezzi d i carta. Si mette a ricostituire una 
lettera, e pare che ci sia riuscita, perchè dice):

Paolina — Ah, non è possibile! Questa me 
la pagherà!

(Entra Zara, seguito da Mariotte. Giovane 
seducente. Ha i baffi arricciati col ferro. Non è 
ancora abbronzato dal sole d’Africa. Benché 
Paolina lo ir r it i un poco, è evidente che l ’ama. 
E ’ pieno d’indulgenza per le sue stravaganze, 
e quest’ indulgenza è nella sua voce anche quan
do la rimprovera).

Paolina (con un grido d’amore un poco me
lodrammatico) — Zara! Zara mio!

Zara — T ’ho già detto di non chiamarmi 
così!

Paolina — H tuo nome non ini piace. Rai
mondo! E’ un nome stupido!

Zara — Cercane un altro, ma Zara, no, se 
vuoi farmi piacere.

Paolina (con tenero rimprovero) — E’ que
sta l ’accoglienza che mi fai?
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Margotte — I l  tenente è ferito.
Paolina {un grido) — Non me lo dite!
Mariotte — Glie lo dico. E’ ferito.
Zara — Oh, una graffiatura!
Paolina (precipitandosi verso di lui) — Per 

me. Per causa mia. Per causa di questa cattiva. 
Perdonami, agnellino mio! {Gli prende la 
mano).

Zara — Ahi! M ’hai fatto male!
Paolina — Dove, male?
Zara — Ma qui, al dito. Sono ferito al dito.
Mariotte — Leggera perforazione dell’auri

colare. %
Paolina — Allora quei Chaussin non era una 

schiappa.
Zara — Anzi! Proprio per questo!
Paolina — Non capisco!
Zara — Un buono schermitore avrebbe toc- 

cato al braccio, al petto, al viso; quel cretino 
mi ficca la spada nel mignolo !

Paolina — Povero i l  mio agnellino!
Zara — E’ che mi fa molto male, oltre tutto!
Paolina —- Non badarci, non badarci.
Zara — Mi brucia, mi dà delle fìtte! E tu ti 

ci butti sopra!
Paolina {con naturalezza) — Era per doman

darti perdono.
Zara •—- Va bene, va bene.
Paolina — Mariotte, andatevene.
Mariotte — Forse i l  tenente ha bisogno di 

me?
Zara — No, grazie. {Via Mariotte).
Paolina — Chiudete! Non ha chiuso la porta!
Zara — Ci vado io.
Paolina — No, tu hai male. Ciascuno la sua 

parte. {Va a chiudere).
Zara {sorridendo) —- Cara!
Paolina — Ti fa male, eh?
Zara -— Sì, ma non continuare a parlarne, 

piccola. Mi ci fai pensare.
Paolina —■ T i fa male; non hai i l  delirio?
Zara {stupito) — No.
Paolina — M i capisci ancora?
Zara — Certo.
Paolina — Allora, che è questa fotografia? 

{Gli mostra bruscamente la fotografia che te
neva nascosta dietro la schiena).

Zara — Sei tu.
Paolina — Conte, sono io?
Zara — Tu. A Paììanza. Ti dispiaceva, anzi, 

che non si vedesse i l  paesaggio!
Paolina — Non mi riconosco affatto.
Zara — Tu non ti ritrovi mai nelle fotografie, 

lo sai bene.

Paolina — iE’ vero.
Zara — M i meraviglio però che tu non ab

bia riconosciuto l ’abito.
Paolina — Gli abiti che mi stanno bene, non 

me l i  ricordo. Mi ricordo soltanto gli altri.
Zara — Ah, quello t i stava Lene. Che suc

cesso avevi quando entravamo al ristorante!
Paolina — Non cercare ¿’intenerirmi, non 

ho finito.
Zara {sorrìdendo) — Se tutto quello che hai 

da rimproverarmi è di questo genere...
Paolina •— Questa lettera, che ho rimessa in

sieme, non mi dirai che è ima lettera mia {Va 
allo scrittoio e legge la letterta con un’emo
zione che la trascina alle lagrime) « Raimondo 
mio », ah, lei t i chiama Raimondo, le i!, « capi
sco che tu non ti sia annoiato nella deliziosa se
rata di mercoledì scorso. Vorrei ripeterla. Fam
mi sapere quando vieni. Mille baci al tuo cor
po... ». A l tuo corpo! Sfrontata! Firmato: Be
lletta. {Piangendo) Per di più, si chiama Be
lletta !

Zara {che ha cercato di interromperla, r i
dendo) — Mi permetti?

Paolina —■ Ah, ridi? Riderai per poco, te l ’as
sicuro !

Zara — Non è una lettera quella che tu leggi.
Paolina — Che cos’è? Uma reclame?
Zara — Sono due lettere, sono brani di due 

lettere. Una di mia madre, è lei Bebetta.
Paolina —■ Tua madie si chiama Bebetta?
Zara — L ’hanno sempre chiamata così, è di

ventata un’abitudine. Del resto, per la madre 
di Zara...

Paolina — E la seconda?
Zara — La seconda del mio collega Bessan.
Paolina — Ma questo non mi spiega i mille 

'baci al tuo corpo! Chi è che te l i manda?
Zara —• Lasciami vedere, scusa. Guarda. I 

mille baci sono di mia madre, al tuo corpo è di 
Bessan; e diceva: tornare al tuo corpo d’ar
mata!

Paolina {ansiosa) —- T i dice di tornare al 
corpo d’armata?

Zara {serio) — Non ancora. Per due mesi 
sono ancora addetto al Ministero. Poi potrò 
prendere una licenza. Ma fra tre mesi dovrò 
certamente partire.

Paolina {profondamente) — Tre mesi.
Zara — Novanta giorni. Contiamo i giorni, 

sembreranno di più.
Paolina •—- Oh!... ma non partirai, vero? 

Troverai qualche cosa?
Zara — Non c’è più niente da trovare. E’ già
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un miracolo che io sia ancora qui, un miracolo 
che abbia potuto accompagnarti a PaUanza.

Paolina — Fammi partire con te!
Zara — Magari! Ma non è possibile. Ah, se 

tu non fossi mamma, non esiterei un momento. 
Tu divorzieresti, e t i porterei via con me. Ma 
c’è la tua bimba. I l  divorzio sarebbe certo pro
nunciato contro di te; non potresti prenderla.

Paolina — E poi, se anche potessi, avrei i l  
coraggio? Portargli via moglie e bambina in 
una volta? Che ne sarebbe di quel povero buf
fone? (Silenzio).

Zara — Non volevo dirtelo, sai, volevo aspet
tare all’ultimo momento, l ’ultima sera.

Paolina (cupa) — Sarebbe stato meglio. Ora 
t i perderò un poco ogni giorno.

Zara — La tuia curiosità è stata punita.
Paolina — La mia curiosità? No, i l  mio 

amore.
Zara — Non t i riconosco più, tesoro. Tu che 

sei tanto allegra, che dici sempre che bisogna 
vivere giorno per giorno, senza pensare nè al 
passato nè all’avvenire! Ci restano ancora tre 
mesi, tre mesi di felicità. Non ti pare che valga 
la pena? E poi, di qui ad allora, può succedere 
qualche cosa. Un’eredità che mi permetta di dar 
le dimissioni, un posto borghese che mi venga 
offerto...

Paolina (un po’ sollevata) — Ecco. T i tro
verò un posto!

Zara (secco) — Ti prego, non pensarci nep
pure. Non accetterei, lo sai bene.

Paolina — Nemmeno per restar vicino a me?
Zara — Nemmeno per restar vicino a te.
Paolina — Non m’hai mai tradita, vero?
Zara — No.
Paolina — Neppure con Gabriella?
Zara -— Neppure con Gabriella.
Paolina — Neppure con quella àeAY Alca- 

zar?
Zara — Neppure.
Paolina — Mai?
Zara — Mai. Sei ridotta a ingelosirti delle 

fotografie tue.
Paolina •— E non mi tradirai, è vero? Non 

hai più che tre mesi, tre piccoli mesi da es
sermi fedele. Sarebbe tanto male che un grande 
amore non potesse restar fedele per tre mesi...

Zara (sorridendo) — Te lo prometto.
Paolina —• E i l  mio povero anellino, l ’hai 

proprio perduto, vero? Non l ’hai regalato?
Zara — Regalato? Sei pazza! Come lo puoi 

pensare ?
Paolina — Giurami che l ’hai perduto.

Zara —- Te lo giuro.
Paolina — Giuralo su di me.
Zara — Lo giuro su di te. (Silenzio. Si guar

dano profondamente).
Paolina — In questo momento mi ami dav

vero, no?
Zara — Non essere sciocca.
Paolina •—■ L ’ho sentito, sai!
Zara — Come sei cara!
Paolina — Anche tu...
Zara -— Eh, si fa i l  possibile!
Paolina — E come sei giovane...
Zara (serio) — Ancora per tre mesi.
Paolina — Tesoro! Quando giuravi, ora, vo

levi parer serio, e avevi l ’aria di un bambino!
Zara — E tu allora?
Paolina — Oh, io!
Zara — Tu piangi a dirotto, tutto è perduto, 

e due minuti dopo rid i come una bambina.
Paolina — Ahimè! Non avrò sempre ven- 

t ’anni! Ancora tre o quattro anni, al massimo.
Zara — Cara! (Vuole abbracciarla. Ma Pao

lina sussulta).
Paolina — Hanno sonato.
Zara — Ma no.
Paolina — Non t i pare che abbiano sonato?
Zara — Perchè me lo domandi ? Aspetti qual

cuno ?
Paolina •— Io, quii? Questa è bella!
Zara — T ’hanno seguita?
Paolina — Chi?
Zara — Non so, tuo marito...
Paolina — Dovrebbe avermi presa per un’al

tra.
Zara — Sei pungente. Come sei venuta?
Paolina — In carrozza.
Zara (dolcemente, come a una bimba) —- Ti 

ho detto di prendere un tassì, dà meno nell’oc
chio. Soprattutto coi tuoi abiti bianchi...

Paolina — Ricominci? Mi vesto di bianco. 
So che non è prudente, so ©he può esser po
co pratico. Ma mi piace. E poi, piace anche 
a te.

Zara — Uno di questi giorni farai succedere 
una catastrofe.

Paolina (facendo i l  solito gesto di Manue
la) — Vedremo.

Zara — Non fare sempre quel gesto!
Paolina — Quale, caro?
Zara — Sui capelli. Mi dà fastidio.
Paolina •— Ti fa male i l  dito, eh?
Zara — Si, mi fa male.
Paolina — Me ne accorgo.
Zara — Da che ©osa?
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Paolina — Dal tuo carattere,
Zara — Grazie.
Paolina — E’ un guaio.
Zara — Che cosa?
Paolina — Che t i faccia male!
Zara — Non continuare a parlarne, t i prego. 
Paolina — Molto più di quello che credi. 
Zara —■ Che vuoi dire?
Paolina (decidendosi) —> T i seccherebbe mol

to averne un altro?
Zara — Un altro che?
Paolina — Duello.
Zara — Vuoi scherzare.
Paolina — Scherzare? Eh no. Ce l ’hai! 
Zara — Io? Un altro duello?
Paolina — Si, da ieri sera.
Zara — E con chi.
Paolina — Oh, non t i devi preoccupare, è 

una schiappa.
Zara — Ormai ne diffido, delle schiappe. 
Paolina — Ma lu i è una di quelle vere, di 

quelle ufficiali. L ’ha detto i l  cameriere.
Zara — Quale cameriere?
Paolina — Quello del ristorante... della Ca

scade.
Zara — Mi dirai i l  nome, almeno!
Paolina —• Chastel.
Zara — Quale Chastel?
Paolina — Sai, le biciclette Chastel.
Zara —• Ma io non lo conosco. Che gli ho 

fatto ?
Paolina (dolcemente) — Niente. Sono sta

ta io.
Zara — Tu?
Paolina — Gli ho detto delle cose...
Zara — Quali cose?
Paolina —■ Te le ripeterà, sta tranquillo. 
Zara — Dicono che è uno spadaccino ter

ribile.
Paolina — Tanto meglio!
Zara — Come, tanto meglio?
Paolina — Non hai detto che le schiappe 

non t i andavano?
Zara (violento) — Ma infine, perchè? Mi 

dirai perchè?
Paolina — Te lo dirà lui. Viene a doman

darti spiegazione.
Zara ■— Che spiegazioni, se non c’ero? 
Paolina — E’ un modo di dire. Viene a 

schiaffeggiarti.
Zara — Bene! E credi che non si possa ac

comodare la cosa?
Paolina — Può anche darsi.
Zara — Che facevi alla Cascade tu sola?

Paolina — Ero con mia sorella,
Zara — E tua sorella non ha cercato di trat

tenerti?
Paolina —> Niente avrebbe potuto trattener

mi.
Zara — E tuo marito, non c’era?
Paolina — No. Aveva una seduta.
Zara — Non c’è mai, quello là. (Suonano).
Paolina ( trasalendo) —• E’ lui.
Zara — Tuo marito?
Paolina — No, Chastel.
Zara — Ah, ah!
Paolina — T i prego, cerca di accomodare la 

cosa.
Zara — Non so se potrò.
Paolina — Fagli delle scuse, se è necessario.
Zara —• Eh, bisognerà che non esageri, però!
Paolina — Anche se esagera... (Tenera) Puoi 

restare questi tre mesi?
Zara — Se voglio?
Paolina — Allora...
Zara —■ Allora, sarai buona. Va di là. Non 

dir niente. E non intervenire sotto nessun 
pretesto.

Paolina — Va bene.
Zara — Sarebbe meglio che tu approfittassi 

della scala di servizio per andare a prendere 
un po’ d’aria.

Paolina — Può darsi.
Zara ■—■ E lasciami fare i l  necessario per 

restare con te. Promesso?
Paolina — Promesso.
Zara —, Lo prometti a... Zazà?
Paolina — Sì, Raimondo. (Esce).
Mariotte — Signor tenente, c’è di là un uo

mo che non mi vuol dare i l  suo cappello.
Zara — So chi è. Fallo entrare.
Mariotte — Signor sì. (Esce. Zara si ricom

pone per ricevere Chastel).
(Chastel, molto mondano, molto distinto. 

In  giacca e cravatta a plastron, calzoni fanta
sia. Ha i guanti e tiene in mano i l  cilindro. 
Importante: si esprime con distinzione ma par
la molto rapidamente).

Chastel (sulla porta) No, grazie, i l  cappel
lo lo tengo io. (Salutando cortesemente) Si
gnore...

Zara — Buon giorno... V i prego, accomo
datevi.

Chastel — Non so ancora se debbo...
Zara — Vi prego...
Chastel — Grazie. (Sta per sedersi ma pri. 

ma:) Credo opportuno presentarmi. Chastel, 
delle biciclette.
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Zara — Felicissimo.
Chastel (sorpreso e quasi offeso) — Come, 

felicissimo ?
Zara — Sono felicissimo, scusatemi.
Chastel — Allora, non siete al corrente...
Zara — Vagamente...
Chastel — Non sapete quello che è acca

duto iersera?
Zara — Sì e no.
Chastel (pudico) — Vi avranno pur detto 

qualche cosa.
Zara (noncurante) — Sì, che dovevamo ta

gliarci la gola.
Chastel (sorridendo) — Mi pare un po' 

troppo.
Zara — In ogni caso che voi dovevate schiaf

feggiarmi.
Chastel — Mi spiacerebbe moltissimo.
Zara — Dolente. Fuori di questo, non so 

niente.
Chastel — Vedo che la signora... chiamia

mola signora X, se credete, mi sembra più cor
retto...

Zara —. Grazie. La signora X...
Chastel — E’ ancora sotto l ’ impressione de

gli avvenimenti, e non li considera con tutta la 
serenità desiderabile.

Zara —- Lo temo anch’io.
Chastel — Permettete che io lo deplori. Ma 

veniamo ai fatti: iersera alle undici ero alla 
Cascade in compagnia di Rosette Deschampa...

Zara — Rene.
Chastel — E stavamo chiacchierando piace

volmente quando all’improvviso una signora de
liziosa, perchè è deliziosa, e ve ne faccio i  miei 
complimenti...

Zara (con un’occhiata alla porta di servizio) 
—■ Grazie.

Chastel — Una deliziosa signora vestita di 
bianco, la signora X, poiché vogliamo chiamarla 
col suo nome, si alza da una tavola vicina e 
viene ad apostrofare Rosette in termini violenti.

Zara — Oh guarda !
Chastel — La sostanza del discorso era que

sta: Rosetta era una sfrontata che aveva rapito 
a quella signora l ’affetto di una persona chia
mata Za zà.

Zara — Sono io, Zazà.
Chastel — Oh. curiosa!
Zara — Non è vero?
Chastel — Curiosissima... Del resto, l ’a

vevo già capito.
Zara — E allora...
CHASTEL ■— Allora Rosette ha risposto, s la

disputa è arrivata a un punto tale, che ho cre
duto necessario intervenire.

Zara — Oh, diavolo.
Chastel — E la signora ha colto l ’occasione 

per chiamarmi figlio di papà, babbeo e spaven
tapasseri.

Zara — Spaventapasseri?
Chastel — Che ne dite?
Zara — Oh, io disapprovo!
Chastel — Ecco quel che volevo. Disappro

vate?
Zara —. Completamente.
Chastel — Non domando altro. L ’affare è 

esaurito.
Zara —• Come?
Chastel — Capite, se una bella signora può 

pensare certe cose sul conto mio, non c’è niente 
da fare, ma non potrei ammettere che un uomo 
assumesse la responsabilità di queste afferma
zioni.

Zara — Giustissimo.
Chastel — I l  marito non poteva esser rite

nuto responsabile di quello che avveniva per 
causa vostra, quindi era naturale che mi rivol
gessi a voi.

Zara — Naturalissimo.
Chastel —■ Voi disapprovate, e non mi resta 

che andarmene, scusandomi di avervi fatto per- 
dere un poco del vostro tempo.

Zara — Ma vi pare?
Chastel (con soddisfazione) — Del resto, 

quella signora è deliziosa. E’ gelosa, ecco tutto. 
Perchè è gelosa, sapete? Non illudetevi!

Zara — Oh, non m’illudo.
Chastel — Anche il marito è simpaticissimo. 

Non c’eravate che voi che non conoscessi. Sono 
felice di quest’occasione.

Zara — Grazie.
Chastel — Viene da voi, sapete.
Zara — Chi?
Chastel — I l  signor X.
Zara — Ah sì?
Chastel — L ’ho incontrato qui sulla porta. 

L ’ho pregato di lasciarmi una mezz’ora con 
voi, e ha acconsentito subito. E’ tanto gentile.

Zara — Che aria aveva?
Chastel —• Fiduciosa.
Zara — Oh, grazie mille!
Chastel — Non c’è di che!
Zara — A rivederci!
Chastel (quasi per uscire) — Però non ar

rivo a capire come mai la moglie del nostro 
amico abbia potuto adombrarsi di Rosette.

Zara —< Sapete, la gelosia...
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Chastel — Rosette è talmente superiore al 
sospetto... E’ ima creatura così leale, così retta.

Zara — Senza dubbio.
Chastel — Non dovete credermi accecato. 

Ma so che merita tutta la mia fiducia.
Zara — Oh, uè sono sicuro!
Chastel —■ E poi Ira del genio. L ’avete vista 

all 'Alcazar?
Zara — Non ne ho avuto i l  piacere.
Chastel — Andateci! E’ meravigliosa.
Zara (pensieroso) — Certo è molto bella...
Chastel — Ah, la conoscete?
Zara — Di vista, come la conoscono tutti.
Chastel •— Bisogna assolutamente che vi fac

cia cenare con lei, una di queste sere. (La por
ta di servizio si spalanca bruscamente e compa
re Paolina).

Paolina — Bene! Invitatelo a cena!
Chastel — Voi eravate qui, signora? Come

state ?
Paolina —- Benissimo. Ma vi avverto che non 

lo avrete a cena.
Chastel — Ne sarò dolentissimo...
Zara —- Anch’io, credetelo.
Paolina — Tu taci, t i prego. (A Chastel) Ca

pirete che non rischio la mia reputazione per
chè voi lo invitiate a cena.

Chastel —- Capisco, capisco...
Paolina — Ho accettato della signora X, ho 

accettato i vostri commenti, ho accettato la 
versione della storia di iersera, ma questo no!

Chastel — La mia versione? Non era esatta?
Paolina — No, signore, non era esatta.
Chastel — In che cosa, vi prego?
Paolina —< Io non ho insultato quella donna.
Chastel — Non Pavete accusata di esser l ’a

mante di questo signore?
Paolina — E questo vi pare un insulto?
Castel — Se credete che sia piacevole per 

me...
Paolina —• Oh, voi...
Chastel >— Come, « io »?
Paolina —- E ’ giusto. Non è ancora la sua 

amante.
Chastel — Come, ancora?...
Paolina — Capirete che se lo invitate a 

cena...
Chastel — Ma signora...
Paolina (a Zara) — Allora, tu accetti?...
Zara — Io?
Chastel — Avete da spiegarvi, io vi lascio.
Paolina —■ Va bene. Soltanto, un’altra volta, 

vi prego di non invitare i l  mio amante a cena 
eoa la vostra cocotte.

Chastel — Ma signora...
Zara — Calmati, via!
Paolina — Non si può essere babbei fino a 

quel punto.
Chastel — La gelosia vi fa travedere.
Paolina — E’ vero! Dimenticavo che sono 

gelosa! (Imitando Chastel) Perchè è gelosa, sa
pete! Non illudetevi!

Zara — Paolina! Pensa ai nostri tre mesi!
Paolina — Fareste bene a esserlo voi, geloso! 

E non della Beschamps: avreste troppo da fare!
Chastel — Che vorreste dire?
Zara — Paolina! Paolina! T i prego...
Paolina — Voglio dire che vostra moglie è 

assai carina, e voi la lasciate ¡per le cocottes. E 
lei ha tutte le ragioni di tradirvi.

Zara (disperato) — Benissimo!
Chastel — Come? Che dite?
Zara —- Non datele retta!
Paolina — Me l ’hai detto tu!
Chastel — Ah, siete stato voi! Preferisco.
Zara (in un disperato tentativo di accomo

dare le cose) — Io! Ma se cinque minuti fa non 
conoscevo i l  signore?

Paolina — C’era bisogno di conoscerlo? Lo 
sa tutta Parigi!

Chastel — Perdio!
Zara — Volevo dirlo anch’io.
Chastel — Allora siete voi che avete infor

mato la signora...
Zara — Sì.
Chastel ■—■ Capirete che la cosa non può fer

marsi qui.
Zara — Lo capisco.
Chastel (minaccioso) — Ci spiegheremo sul 

terreno.
Pagi,ina — Non toccatelo, se no vi piglio a 

schiaffi.
Zara — T i prego, non impicciarti più di 

niente.
Chastel •—• Ci batteremo alla sciabola. In

teso ?
Zara — Alla sciabola.
Chastel — E all’ultimo sangue. (Va a cer

care i l  suo cappello che non trova subito).
Zara — Va bene. A ll’ultimo sangue.
MariOTTE (entrando) — I l  signor tenente ha 

bisogno di me?
Zara — Lasciami in pace, tu.
Mariotte —■ Debbo cacciarlo fuori, lu i e il 

suo cappello?
Zara — Ti dico di lasciarmi in pace.
Chastel — Aspetto i padrini. (Esce pazzo di 

rabbia cacciandosi i l  cappello sino agli occhi),
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{Paolina è completamente prostrata; Zara agi
tato e sardonico).

Mariotte — I l  signor tenente si batte?
Zara — Ma sì, Mariotte, ma sì.
Mariotte — Un’altra volta?
Zara — Un’altra volta!
Mariotte — Che diranno i  superiori?
Zara — Oh, è semplice, fra otto giorni sa

remo al Marocco.
Mariotte — Oh, povera la mia Amelia!
Zara — Ringrazia la signora. Dobbiamo tutto

a lei.
Paolina (triste) —• Che ho fatto, caro? Che 

ho fatto ?
Zara — Non metterti a piagnucolare, adesso!
Paolina — In certe circostanze non sono più 

io, non so quel che mi dica.
Zara — Oh, non crederlo, sei stata chiaris

sima.
Paolina — Se gli andassi a dire che mi sono 

sbagliata!
Zara — Non accomoderesti niente! Hai 

avuto la premura di dirgli che lo sapevi da me !
Paolina — Potrei dirgli che ci eravamo sba

gliati tu tti e due?
Zara — Perchè creda che ho paura!
Paolina — Allora, non c’è niente da fare?
Zara — Niente, ormai.
Paolina (un grido) — Ma se t i uccidesse!
Zara — Già, potrebbe anche uccidermi!
Paolina (atterrita) — Oh mio Dio! Mio Dio!
Zara — E mi domandavi d’esser calmo e di 

accomodare le cose!
Paolina — Tutto per causa di quella cocotte!
Zara — Che io non conosco neppure!
Paolina — No?... Però la trovi molto bella!
Zara — Non c’è bisogno di conoscerla, per 

questo.
Paolina — Bel ragionamento!
Zara — Che, vuoi farmi una scena?
Paolina — Ne avrei diritto!
Zara — Auf! Lasciami in pace! (Un breve 

silenzio).
Paolina — Che hai detto?
Zara — Hai capito benissimo.
Paolina — A me! A me! a me hai detto que

sto!
Zara — Sicuro che l ’ho detto.
Paolina — Mariotte, avete sentito?
Mariotte — Ah, io, sa...
Paolina — Va bene, ho capito. (A Mariotte) 

I l  mio cappello.
Mariotte — Ma signora!
Paolina —- I l  mio cappello! (Mariotte esce e

torna col cappello) Poiché sono di troppo, poi- 
che i l  mio smore è importuno. (Si mette i l  cap
pello febbrilmente) Poiché non sono buona che 
a provocare dei disastri, me ne vado. T i la- 
scerò definitivamente. Addio, Raimondo, per
donami. T i ho voluto tanto bene. (Smene, ma 
ha visibilmente manovrato in modo da cadere sul 
divano).

Mariotte — E’ svenuta!
Zara — Ma no. E ’ i l  suo solito trucco!
Mariotte — Questa volta è vero, glie rassi

curo !
Zara (spaventato) — Impossibile! (S’inginoc

chia vicino a lei, le batte sulla mani) Paolina! 
Piccola! (A Margotte) Presto! Dei sali!

Mariotte — Non ne abbiamo qui.
Zara — In  farmacia. Corri. (Mariotte esce. 

Zara, continuando a batterle sulle mani) Pao
lina, cara, amore, rinvieni. L ili, rinvieni, 
t i prego, non è i l  momento. Può arrivar tuo 
marito da un momento a ll’altro. (Paolina tra
sale, e quasi subito si alza passandosi la mano 
sulla fronte con aria smarrita).

Paolina — Dove sono?
Zara — Lo sapevo bene che ti guarivo! (Dol

cemente) Canaglia!
Paolina (dolcemente) —- Non mi odii più? 

(Si alza).
Zara — No. Ma devi andartene subito. (Pao

lina si aggiusta vi cappello davanti allo specchio 
e si mette i l  velo).

Paolina — Stavo per andarmene quando 
m’ha preso male. (Sorridendo segna i l  di
vano).

Zara (sorridendo) — I l  tuo cappello non t i 
dava fastidio per svenire?

Paolina — Ci sono avvezza.
Zara -— Davvero?
Paolina — Noi donne siamo deboli. Bisogna 

pur ricordarvelo, di tanto in tanto. (S’infila i 
guanti).

Zara — Benissimo!
Paolina — Tanto più che la mala fede non 

bastava più, ora. Mi trovavo in una situazione 
inestricabile.

Zara —- Hai fatto bene, va. Ma adesso, via, 
presto.

Paolina — Dove vado?
Zara — A casa tua. Sarà molto bene che 

t’abbiano vista a casa, questa mattina. Sono due 
passi. Ci resti un quarto d’ora, t i fai vedere...

Paolina — ...sono desolata di non trovare 
mio marito, e gli lascio detto che faccio cola
zione fuori.

sào
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Zara —• Credi?
Paolina — Sono sicura!
Zara — Qui?
Paolina — Naturale! Mi vuoi bene?
Zara —■ E tu?
Paolina — Non sei ancora convinto? Con tut- 

t i i fastidi che t ’ho procurato? E’ scoraggiante! 
(Esce come un turbine per la porta di servizio).

(Rimasto solo, Zara chiude a chiave la porta 
di servizio, intasca la chiave e trasporta a fati- 
ca un’enorme pianta davanti alla porta. Suona
no. Si pulisce le mani sporche dì terra e va ad 
aprire. Lo si sente parlare nell’anticamera)

Zara — Voi! Che sorpresa!
Rochenoire — Come, che sorpresa? Chas- 

tel non ve lo aveva detto?
Zara —- Sì, sì, dicevo che sorpresa, perchè 

ci vediamo così poco.
Rochenoire — Ah! (Entrano. Rochenoire 

è press’a poco lo stesso che al primo atto. Guar
dandosi intorno) Ah, ah!

Zara —- V i piace!
Rochenoire ■—■ Molto. Originalissimo. Molto 

parigino.
Zara — Oh, parigino!
Rochenoire — Sì, sì, tutta questa parte 

Mektuh è di gusto squisito.
Zara — Grazie.
Rochenoire (dirigendosi verso la porta sbar

rata) Bella porta.
Zara ( impallidendo) — Una porta qualun

que.
Rochenoire — Non mi pare. Ha un’aria 

misteriosa... quasi colpevole.
Zara (facendo il disinvolto) — Allora, ho fatto 

bene a chiuderla definitivamente.
Rochenoire — Divertente.
Zara —- Accomodatevi!
Rochenoire — Volentieri. (Siede con un so

spiro di benessere. Ma poi dà un’occhiata alla 
sedia e si rialza dicendo) Se permettete, mi siedo 
sul divano. Ho cavalcato, questa mattina!

Zara — Fate pure.
Rochenoire (dopo essersi seduto sul divano) 

— Sono sedie marocchine?
Zara — Sì.
Rochenoire — Belle. Ma credevo che gli arabi 

sedessero per terra.
Zara — Quasi sempre.
Rochenoire — Allora tutto si spiega.
Zara (sedendo) — Amico mio... Voi permet

tete, è vero, che vi chiami così.
Rochenoire — Mi dispiacerebbe se non lo fa

ceste.

Zara (con un sospiro di sollievo) — Grazie. 
Amico mio, la vostra è una visita... visita, o 
una visita... così, senza motivo?

Rochenoire — L ’uno e l ’altro. Sono venuto a 
leggervi una lettera.

Zara — Sì?
Rochenoire — Una lettera anonima.
Zara — Ah! e perchè volete leggerla a me?
Rochenoire — Perchè la sola parola vera

mente chiara della lettera è i l  vostro nome.
Zara ( inquieto, ma facendo i l  disinvolto) — H 

mio nome? Vediamo la lettera.
Rochenoire (prende una lettera dalla tasca e 

la spiega. Leggendo) — a Bestia che non sei al
tro... ».

Zara — Come?
Rochenoire — Io, evidentemente. « Bestia 

che non sei altro, come non t ’accorgi che il tuo 
tesoruccio t i tradisce? Ti tradisce col tuo ami
co, i l  tenente Zara ».

Zara — Oh! (Rochenoire lo guarda e riprende 
la lettura).

Rochenoire — « Va da lu i la mattina dalle 
dieci a mezzogiorno e il pomeriggio dalle quat
tro alle sei. Se non te ne sei ancora accorto de
vi essere un bell’idiota ». Bastava la bestia, no?

Zara — Che infamia!
Rochenoire — Non esageriamo. Firmato: 

uno che vi vuol bene.
Zara — Un miserabile!
Rochenoire — Bene informato, a quanto sem

bra.
Zara (alzandosi, pallido) — Voi m’accusate 

d’essere l ’amante della vostra signora?
Rochenoire (alzandosi pazzo di collera) — 

Che dite? Che c’entra mia moglie?
Zara — Non so... credevo...
Rochenoire — Che credevate? Lasciamo mia 

moglie fuori dalle nostre piccole porcherie!
Zara — Mi pareva bene!
Rochenoire — Mia moglie! Sappiate una co

sa, caro mio. Io sono tu tt’altro che un marito 
perfetto! Non sono neppur capace d’esserle fe
dele. Ma i l  giorno che mi tradisse, oh! (Un sog. 
ghigno termina la frase).

Zara — Andiamo, via.
Rochenoire — E’ una donna unica, la donna 

di un amore solo. Non è di quelle che ricomin
ciano dieci volte la vita. Può essersi sbagliata, 
sposandomi, ma sconterà il suo errore fino alla 
fine.

Zara — Come è giusto, quello che dite!
Rochenoire — Vedete bene, ne convenite 

perfino voi... che la conoscete appena.



Zara (risedendosi) — Ma allora...
Rochenoire (risedendosi) — Allora, sembra 

che abbiamo la stessa amica.
Zara —■ Voi avete un’amica?
Rochenoire — Sì, la stessa che avete voi.
Zara — Oh, guarda!
Rochenoire — C’era già Chastel...
Zara — Voi siete l ’amante della signora Cha

stel...
Rochenoire — La signora Chastel? Che c’en

tra la signora Chastel?
Zara — Non so, io...
Rochenoire — Rosette Deschamps.
Zara —• Ah, benissimo! (Entra a precipizio 

Mariotte).
Mariotte — Signor tenente, i  sali! (Si ferma 

stupefatto vedendo Rochenoire).
Zara (prende la boccetta) — Va bene, andate.
Mariotte (stupito) — Dove?
Zara — Dove volete. Siete libero fino alle sei.
Mariotte (guardando i due come per capire la 

situazione) — Signor sì. A stasera. (Esce).
Rochenoire — Dunque, vi servivano i sali?
Zara — Già...
Rochenoire — Un ufficiale che adopera i  sali.
Zara — Non è molto marziale, certo.
Rochenoire — Come fate alle grandi mano

vre?
Zara — Torniamo al nostro affare, via.
Rochenoire — Non c’è più affare.
Zara —■ No?
Rochenoire — Ora so benissimo che fra Ro

sette e voi... niente!
Zara — Dubitavate, dunque?
Rochenoire — Sì. Non solo per la lettera, sa

pete. Ma proprio ieri, a colazione, mia moglie 
mi aveva detto: « Pare che Zara sia l ’amico del
la piccola Deschamps ». E allora le due cose 
combinate m’avevano dato a pensare, ve lo con
fesso.

Zara —■ E adesso non dubitate piu?
Rochenoire — No, perchè Rosette mi ha ac

compagnato fin qui, e mi aspetta in carrozza da
vanti alla porta, e per conseguenza non può nel
lo stesso tempo esser svenuta dietro una porta 
chiusa.

Zara (inquieto) — La signorina Deschamps è 
quaggiù in carrozza?

Rochenoire — Capirete perchè. Mi fa molto 
comodo che mia moglie sospetti voi d’esser l ’a
mico di Rosette.

Zara — Ah sì?
Rochenoire —• Se siete voi... non sono io.
Zara. — Tanto più che c’è anche Chastel.

LA SIGNORA VESTITA 1)1 BIANCO

Rochenoire — Giustissimo. Allora, siccome 
noi stiamo a due passi di qui, se vede Rosette 
davanti alla vostra porta, non avrà più dubbi. 
(Ride).

Zara (a denti stretti) — Non avrà più dubbi.
Rochenoire —- Ben combinato, eh?
Zara (nervoso) — Oh, a meraviglia.
Rochenoire — Non agitatevi. Me ne vado.
Zara — Completamente rassicurato?
Rochenoire — Completamente.
Zara — Meglio così!
Rochenoire — E adesso che so che non v’in

teressa particolarmente, dite, fra noi, non è 
deliziosa?

Zara — Chi?
Rochenoire — Rosette, perbacco.
Zara — Oh, deliziosa, davvero.
Rochenoire (risalendo verso i l  fondo) — Bi

sogna che v’inviti a pranzo con lei una di que
ste sere.

Zara (seguendolo) —. Oh no, no, non lo fate 
per carità !

(La scena resta vuota un istante. Zara rientra, 
leva la pianta, gira la chiave nella serratura e 
apre la porta di servizio tirandola verso di se. 
Dietro la porta è Paolina, immobile, i l  viso l i 
vido, i l  cappello in mano. Non pare più la Pao. 
lina di prima. Ha un’aria di sofferenza atroce. 
Gli occhi sembrano più grandi. Nel suo abito 
bianco, ha quasi l ’aria d’uno spettro).

Zara (con profondo stupore) — Tu eri qui?
Paolina (lo guarda un momento prima di r i 

spondere) —- Sì, ero qui.
Zara — Sei sempre stata qui?
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Paolina — No, arrivo ora.
Zara — Hai visto, però, che tutto è andato

bene?
Paolina — No, arrivo ora, t ’ho detto.
Zara (inquieto) — Ma che hai?
Paolina — Niente.
Zara —• Non sei la stessa di poco £a, te l ’assi

curo.
Paolina (disperatamente) — Non sono la stes

sa, hai ragione. Poco fa credevo in qualche cosa, 
poco fa, mi divertivo, poco fa avevo fede. Ma 
ero pazza, poco fa. E ora sono ragionevole.

Zara ( inquietissimo) — E’ un giuoco, non è 
vero?

Paolina —- Perchè c’è anche questo : tu credi 
che io giuochi! (Sogghignando) Rassicurati, non 
è uno scherzo. È non svengo, questa volta.

Zara — Ma che è successo?
Paolina — Una piccola cosa, una sola, che 

m’ha cambiata.
Zara — Chi hai veduto? A casa tua?
Paolina — Ah, tu sai che ho veduto qual

cuno?
Zara — No, lo suppongo.
Paolina — E non sai chi? E non sai quello 

che m’ha detto?
Zara — No.
Paolina — Lo giureresti, forse?
Zara — Certo.
Paolina ■—• Lo giureresti su me, vero?
Zara — Sicuro.
Paolina — Come hai giurato prima, vero?
Zara (inquietissimo) — Sì.
Paolina — Hai ragione di giurare su me. 

Questo non cambierà molto le cose.
Zara — Ma che hai, che dici?
Paolina (con immensa disperazione) — Co- 

m ’è stupido l ’amore!
Zara — Paolina! (S’avvicina a lei).
Paolina (un grido) — Non mi toccare!
Zara — Ma infine, che hai, chi hai visto, 

quali bugie?...
Paolina — Ah perchè son tornata? Avrei po

tuto serbare di te un’immagine pulita. Dovevo 
vederti sgarbugliare i tuoi piccoli pasticci, ve
derti compiaciuto che tutto sia andato così 
bene!

Zara — In questo momento mi odi. Perchè?
Paolina — No, non ti odio, e questo è i l peg- 

gio.
Zara — Ti assicuro che mi preoccupi.
Paolina — Non devi preoccuparti. Devi anzi 

promettermi che non penserai più a tutte le 
sciocchezze che t i ho detto.

Zara —• A l contrario, tu devi spiegarmi.
Paolina — Non ti spiego niente. Sono tornata 

per divertirmi con te, per passare delle ore pia
cevoli.

Zara — E’ vero?
Paolina — Usciamo insieme. Andiamo a far 

colazione in campagna, dove vorrai tu.
Zara — Ma tu sei tanto triste!
Paolina —. Chi t i ha detto che sono triste? 

(Febbrilmente) Eh, via! Triste? Perchè? Di 
che? La vita è un magnifico scherzo, come dice 
Rochenoire.

Zara — M i piaci d i più così.
Paolina — Ah, lo so. Anzi, non t i piaccio 

che così. (Amara) Ecco cos’è l ’amore: ridere 
insieme qualche ora ogni giorno, e poi passare 
ad altro...

Zara — Io non dico questo.
Paolina — Ma è giustissimo! Allora, dopo co

lazione, torneremo a Parigi, e andremo in  qual- 
che posto a Montmarire.

Zara — Ma ci vedranno!
Paolina — Che importa?
Zara — Come vuoi!
Paolina —- Voglio ubriacarmi.
Zara — Ti farà male!
Paolina — Che cosa può farmi male, ormai?
Zara —• Ormai?
Paolina — Sì, ormai che ci siamo riconci

liati.
Zara — Perchè, siamo riconciliati? Comple

tamente?
Paolina — Completamente.
Zara — Non sei più cattiva?
Paolina — No, no, andiamo a divertirci! 

Vieni!
Zara — Come sembri eccitata!
Paolina — Per questo dobbiamo far baldoria. 

Voglio stancarmi, capisci. Mi sento troppo forte, 
troppo stupidamente forte. Non come dovrei es
sere.

Zara •— Ti stancherai terribilmente. Ti sei 
alzata così presto...

Paolina (grave) — Dormirò meglio stanotte.
Zara — Sono felice d’averti ritrovata.
Paolina (guardandolo a lungo) — Meglio 

così. Andiamo. (Guarda a lungo la stanza come 
per fissarne Vimagine, nella memoria. Allora 
vede sullo scrittoio la fotografia fatta a Pallanza. 
La prende e la contempla) Non voglio che tu 
tenga questa fotografia. Non mi somiglia. (La 
straccia lentamente, mentre cala i l  sipario).
W è m «s d a l  a e c ® ® ! ©  a l i ©



i l  salotto di Rochenoire, un’ora dopo i l  p ri
mo atto. Manuela è seduta allo stesso posto, 
ascoltando i l  racconto di Zara. Tutta questa sce
mi dev’esser resa da lei con gran movimento, 
con profonda ironia.

Manuela — E allora?
Zara — Allora, abbiamo fatto quello che 

aveva detto lei.
Manuela — Siete andati a far colazione in 

campagna ?
Zara — Sì, a Saint Cloud. A quei tempi, era 

ancora campagna.
Manuela —■ E come è stata, lei?
Zara — Straordinaria. Ma tal quale come gli 

altri giorni, di un’allegria pazza!
Manuela — E quest’allegria vi è parsa natu

rale?
Zara — Naturalissima. Molto rumorosa, ma 

naturalissima.
(Manuela — Non vi credo.
Zara — Dovete credermi. Se vi dicessi quello 

che ha fatto...
Manuela (seccamente) — Dite.
Zara — Oh, una pazzia. Una di quelle burle 

che le piacevano.
Manuela — Vedrò io!
Zara — Nel ristorante e’era un cameriere con

J.a faccia un po’ stupida. Quand’era venuto a 
prendere gli ordini, gli avevo badato poco.

Manuela — Eravate preoccupato di quel che 
vi aveva detto lei?

Zara ■—- No. Pareva così poco preoccupata 
lei stessa! Pensavo ai miei duelli, senza dubbio. 
Ma non avevo sentito quel che aveva doman
dato i l  cameriere. Lei se n’è accorta e ne ha ap
profittato per pregarlo di parlare più forte per
chè ero sordo. Allora i l  cameriere si è messo a 
propormi i l  menu gridando.

Manuela — Ah!
Zara — Io ero furioso, ma lei rideva e gli fa

ceva dei cenni perchè continuasse. E non si è 
fermata qui. Durante la colazione, non ha fatto 
che gridarmi nelle orecchie delle cose... insom- 
ma... delle cose tenere. Tanto che il came
riere, imbarazzato, ha finito col venire a por
tarle una carta e urna matita perchè scrivesse. 
I  nostri vicini di tavola erano scandalizzati.

Manuela — Ha fatto questo? !
Zara — Sì, proprio quel giorno. Vedete che 

Mariotte s’è ingannato.
Manuela — Non vi ha più parlato di niente?
Zara — No.
Manuela —- Nessuna allusione a Rosette?
Zara — Nessuna.
Manuela — Così, si sarebbe decisa a far 

quella pazzia semplicemente perchè aveva visto 
Rosette in carrozza davanti alla vostra porta?

Zara — Come?
Manuela — Vi avrebbe riveduto senza do

mandar spiegazioni, senza cercar di sapere per
chè quella donna fosse lì?

Zara — Ma nemmeno per sogno.
Manuela — Però dalla vostra storia risulte

rebbe questo.
Zara — Prima di tutto, non ha visto nè Ro

setta nè la carrozza.
Manuela — Che ne sapete voi?
Zara >—- Glie ne ho parlato subito; non vo

levo malintesi. Ne ha riso moltissimo.
Manuela — Ne ha riso?
Zara — Moltissimo, sì.
Manuela (quasi suo malgrado) — Io non ne 

avrei riso di certo.
Zara (imbarazzato) — Ha creduto a quel che 

le dicevo.
Manuela — Se vi ha creduto, se non è stato 

per Rosette, perchè e per chi è stato allora?
Zara — Vi dico che è stata una disgrazia, una 

disgrazia stupida. I l  medico legale non ne ha 
dubitato un momento. Dopo aver parlato col 
dottore Maunier, non ha creduto neppure ne
cessaria un’inchiesta.
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Manuela — E questo vi è bastato?
Zara (con fermezza) — Sì.
Manuela — Quando perfino Mariotte era 

preoccupato, voi che la conoscevate non avete 
avuto dubbi?

Zara —. Non ne potevo avere. Vi ho detto 
ciò che è stata quel giorno.

Manuela — Quando l ’avete trovata, livida e 
disperata, dietro quella porta, non avete pensa, 
to che quel pallore e quella disperazione potes
sero avere un motivo?

Zara — Sì. In quel momento sono stato mol
to inquieto, ve lo confesso.

Manuela — E non avete cercato di sapere 
chi era stato da lei in quella mezz’ora?

Zara — Non ci ho pensato.
Manuela — Nè che cosa poteva aver saputo?
Zara — Non ci ho pensato perchè non pote

vano averle detto niente.
Manuela — Ne siete certo?
Zara — Certissimo.
Manuela — Fate uno sforzo. La memoria 

potrebbe tradirvi, dopo vent’anni.
Zara — Son sicuro, Manuela, assolutamen

te sicuro.
Manuela (che sembrava aver preso la gelosia 

di sua madre) — Non le avrebbero fatto sapere 
che anche voi avevate una Rosette qualunque?

Zara — No.
Manuela — No?
Zara — Non c’era niente da farle sapere, 

Manuela. (Breve silenzio).
Manuela — E in tutto i l  giorno non è più 

stata triste?
Zara — Non ha fatto che ridere fin quando 

mi ha lasciato, la sera verso le dieci.
Manuela — Così in vent’anni non siete mai 

stato turbato dal rimorso?
Zara — No, veramente.
Manuela — Non vi ha sfiorato l ’idea che 

potevate esser responsabile?
Zara — Non potevo essere responsabile. 

(Breve silenzio).
Manuela (che riflette profondamente) — 

Aveva parlato di un’altra cosa. Quell’anello che 
vi aveva dato e che voi avete perduto... perchè 
l ’avevate perduto, è vero?

Zara — Sì.
Manuela — L ’avete anche giurato?
Zara — Sì l ’ho giurato.
Manuela — Nessun timore neppure per que

sto? Nessun giuramento falso?
Zara — So di non averlo dato a nessuno, se 

volete dir questo.

Manuela — Volevo dir questo, infatti. Era un 
pezzo che l ’avevate perduto?

Zara — Oh, un mese, forse più.
Manuela — E non sapevate dove?
Zara — No. Scusate un particolare prosaico. 

Era un anello molto lavorato, perciò dovevo 
sempre levarmelo per lavarmi le mani; se no si 
riempiva di sapone in tu tti gli interstizi. Debbo 
averlo lasciato in qualche ristorante.

Manuela (ironica) — Era un anello molto la- 
vorato ?

Zara — Sì, un serpente a tre teste, con gli oc- 
chi di rubino...

Manuela (violentemente) — Che dite?
Zara — Lo conoscete, quell’anello?
Manuela — L ’ha mio padre.
Zara — Vostro padre?
Manuela (pallida) — Mi ha detto che è l ’ul

timo ricordo di mia madre.
Zara — Ma come può averlo avuto?
Manuela — Glie l ’ha dato lei, lei, capite... 

(Si sente dalla sua disperazione che, prima, 
nella sua durezza nascondeva un poco di spe
ranza).

Zara — Ma quando?
Manuela — Bisogna saperlo subito. (A l tele

fono) Papà, vieni subito, t i prego.
Zara — Ma che volete dirgli?
Manuela — State tranquillo, lo farò parlare 

senza che se ne accorga.
Zara — E il vostro avvenire dipende da quello 

che dirà lui?
Manuela — Credo di sì.
Zara — E quando tornerò in questa stanza, 

forse tutto sarà finito?
Manuela — Può darsi.
Zara — Non è possibile. E’ troppo ingiusto!
Manuela (lentamente) — Non credo.
Rochenoire —- Mi volevi?
Manuela — Sì.
Rochenoire (soddisfatto) — C’è qualche cosa 

che non va?
Manuela — Ma no!
Rochenoire — Sì, sì, lo vedo. C’è qualcosa 

che non va. E’ naturale, del resto.
Manuela — Non essere cattivo.
Rochenoire — Te l ’avevo detto, non puoi es

ser felice. Dunque è deciso? Va tutto a monte?
Manuela — Ma non se ne parla neppure! 

(Lei e Zara scambiano una lunga occhiata).
Rochenoire — Peccato? L ’ami sempre? (Ma

nuela imbarazzata non risponde) Non osi più 
rispondere? E’ già qualche cosa!

Manuela (mentendo male) —* Raimondo ha
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una lettera da scrivere. T ’ho chiamato a te* 
nermi compagnia.

Rochenoire — Solo a tenerti compagnia?
Manuela — Ma sì.
Rochenoire — Dunque, non hai voglia di 

rompere?
Manuela — Lo vedrai!
Rochenoire (drammatico) — In ogni modo, 

se lo sposi, puoi contare su di me. (Le prende 
le mani).

Manuela — Sì?
Rochenoire — I l  tuo vecchio genitore non 

t ’abbandonerà nella sventura.
Manuela — Come sei buffo!
Rochenoire — E ancora, sono molto invec

chiato da un’ora fa. (A Zara) Se volete, andate 
pure, bimbo mio!

Manuela —■ Non fare lo stupido!
Rochenoire — Non posso mica dirgli « vec

chio mio! », sarei indelicato.
Zara (molto serio) — Vado, Manuela.
Manuela — A fra poco.
Rochenoire — Perchè, torna fra poco?
Zara (grave) — Sono stato giovane e sventato, 

ma non ho fatto niente che sia veramente male.
Rochenoire — Ma no, non ha mai fatto nien

te di male, povero ragazzo! Al Marocco...
Zara — Tutto è contro di me, ma vi giuro 

che mi credo degno di voi.
Rochenoire (/elice) — Oh, ma le cose vanno 

malissimo !
Manuela — Vuoi tacere un momento?
Rochenoire — Volentieri.
Manuela — Noi non possiamo più niente 

l ’uno per l ’altro, la decisione non dipende da 
noi. (Con grande tenerezza triste) E voi solo sa
pete se avete il diritto di sperare.

Zara — A fra poco, Manuela! (Esce in fret
ta).

Rochenoire — Che genero buffo!
Manuela — Ti pare!
Rochenoire — Certo! Sta rinchiuso un’ora 

in tua compagnia e non trova nemmeno il modo 
di riconciliarsi con te. E poi, mi fa chiamare 
per andare a scrivere delle lettere per suo conto.

Manuela (sorridendo senza convinzione) — 
Già.

Rochenoire — Ma di che avete parlato per 
più di un’ora?

Manuela — Del più e del meno!
Rochenoire (indignato) — Del più e del 

meno! Lei è in collera, e lu i le parla del più 
e del meno!

Manuela — Lo detesti, eh?

Rochenoire — No. Lo trovo simpatico, anzi. 
Ma sono contrario a questo matrimonio.

Manuela — Si vede.
Rochenoire — Nota che tua madre l ’avrebbe 

approvato, invece.
Manuela (colpita) — L ’avrebbe approvato?
Rochenoire — Sicuro! Diceva sempre: «Le 

donne che amano gli uomini giovani non hanno 
fortuna ».

Manuela — Diceva questo?
Rochenoire — Sicuro, e spiegava: « G li uo

mini da giovani sono egoisti. Per occuparsi de
gli a ltri, debbono aver passato i quarantanni ».

Manuela — Oh guarda!
Rochenoire — Dal suo punto di vista, sei 

fortunata a sposare un patriarca. L ’età dell’e
goismo è finita, ha fatto tutte le sue sciocchez
ze, t i può amare tranquillamente.

Manuela —• Eri molto egoista tu, da gio
vane?

Rochenoire — Non quanto Zara; ma an
ch’io...

Manuela —- Perchè dici: non quanto Zara?
Rochenoire — Perchè come egoista, con le 

donne, non ce n’era un altro sim.le.
Manuela — Ah!
Rochenoire — Se i l  ragionamento di tua 

madre era giusto, tuo marito sarà più che per
fetto. (Breve silenzio).

Manuela — Allora la mamma diceva... stra
no!

Rochenoire — Ne diceva tante! Era una crea
tura straordinaria.

Manuela — Lo credo.
Rochenoire — Straordinaria. Un pochino 

pazza, ma in un modo così simpatico...
Manuela — Pazza?
Rochenoire — Mio Dio, si fa per dire. Ner

vosa, esaltata, capace di qualunque colpo di 
testa. Si, pazza, in complesso.

Manuela — L ’hai amata molto?
Rochenoire (profondamente) — Quanto un 

uomo può amare. Ma ero talmente stupido in 
quel tempo!

Manuela — Che genere di stupidaggine?
Rochenoire — Tutti. E’ semplicissimo. 

L ’adoravo, ma ero tanto stupido che inon sono 
sicuro se sia stata felice.

Manuela — Che vai cercando?
Rochenoire — Non puoi capire, piccola. Per 

te la tua mamma è soltanto una bella signora 
che non haj conosciuta.

Manuela — Non me ne hai parlato molto, 
tu!
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Rochenoire — No.
Manuela — E perchè?
Rochenoire — Non potevo. Mi faceva troppo 

male. E poi, avrei dovuto parlartene con t r i
stezza, e te l ’avrei sciupata.

Manuela — Come?
Rochenoire — Tua madre era tanto diver

tente... non era una persona di cui si possa 
parlare a voce bassa, piangendo...

Manuela — Ali!
Rochenoire — E poi, non saprei nemmeno 

spiegarti perchè fosse divertente. Perchè molte 
delle cose ohe faceva, fatte da un’alra persona, 
sarebbero state insopportabili...

Manuela — Davvero?
Rochenoire — Non si arriva a conoscerla. 

Eppure parlava, te l ’assicuro. Ma non si cono
sceva lei stessa. Tua madre! Guarda. (Toglie 
dal portafogli una fotografia) Non c’è che que
sta fotografia che possa dare un’idea di lei. Ep
pure non le piaceva. L ’aveva fatta a Pallanza. 
Era andata a fare un viaggetto con tua zia Em
ma, è la za Emma che l ’ha fotografata. Vedi, 
quest’allegria raggiante, questa giovinezza, que
sta libertà... questo era tua madre. (Ripone 
la fotografia nel portafoglio. Breve silenzio).

Manuela — Non ti pare strano, avermi par
lato ai lei proprio oggi?

Rochenoire — No. Questo matrimonio, dopo 
tutto, è una specie di festa. E’ naturale che lei 
ci assista.

Manuf.la {guardando a lungo i l  padre) — 
Qualche volta dici anche delle cose tanto...

Rochenoire {canzonando sè stesso) — Pro
fonde?

Manuela — No, commoventi. Delle cose 
tanto commoventi che ho l ’impressione di non 
conoscerti affatto.

Rochenoire —- Sei una buona figliuola. Avrei 
potuto essere un brav’uomo, sai; nein avevo b i
sogno di una grande lezione, e i l  dolore me l ’ha 
data. Soltanto, correggendomi, ha buttato giù 
tutta la mia vita.

Manuela — Eppure sei sempre stato alle
gro, io t i ho sempre visto ridere.

Rochenoire — E’ facile essere allegri quando 
non si può più esser felici. Pensa, non si han
no nè speranze inè timori.

Manuela — I l mio vecchio papà!
Rochenoire {riprendendosi) — Ma che modo 

è questo d’intenerirsi? Via, via, finiamola! Se 
parliamo ancora di me, t i pianto in asso.

Manuela — Posso domandarti tuia cosa?
Rochenoire — Sicuro!

Manuela — Non è facile. Non abbiamo mai 
parlato di certe cose...

Rochenoire {triste) — Tu stai per andartene, 
perchè sento che ti lascerai portar via. Allora, 
se ci sono delie parole che ci avrebbero messi 
in imbarazzo nel rivederci Tindomani, adesso 
le puoi dire.

Manuela — Proverò. Si tratta della mamma.
Rochenoire {sorpreso) — Che vuoi sapere?
Manuela — Tu non ITxai veduta, quel 

giorno?
Rochenoire — Perchè me ne parli oggi?
Manuela — Rispondi.
Rochenoire — L ’ho veduta appena. Ha fatto 

colazione in campagna con la zia Emma, te 
l ’ho detto.

Manuela —• Sì. Ha passato tutta la giornata 
in campagna, è tornata solo alle dieci di sera,
10 so. Ma era passata a casa per avvertirti?

Rochenoire {stupito) — Sì. Come lo sai?
Manuela — Non importa. Tu non c’eri.
Rochenoire {imbarazzato) — No, non c’ero...

ero andato con un amico...
Manuela {interrompendo) — Non è questo 

che voglio sapere. A casa, in  quel momento, 
ha visto qualcuno?

Rochenoire — Perchè me lo domandi?
Manuela — Ha visto qualcuno?
Rochenoire — Si. Marta Sabatier.
Manuela — Quella vecchia matta che giucca 

a bridge e piange quando perde cinquanta 
franchi?

Rochenoire — In quell’epoca, non era nè 
vecchia :nè matta, e non giocava a bridge.

Manuela {profondamente) — Oh!
Rochenoire — La chiamavano la bella si

gnora Sabatier, e tutte le riviste pubblicavamo
11 suo ritratto.

Manuela — Ah! {Con uno sforzo) La mam
ma le ha parlato?

Rochenoire — Certo. Avrebbe dovuto rin 
graziarla molto...

Manuela — Perchè?
Rochenoire — Perchè le riportava un anello 

che tua madre aveva perduto, e al quale te
neva tanto. Che hai?

Manuela — Niente, niente. {Può appena par
lare. E con un resto di speranza) Che anello?

Rochenoire — I l  serpente coi rubini, sai...
Manuela {nervosamente) — Ah, sì...
Rochenoire — Ma vedi com’era strana tua 

madre. Invece di ringraziarla, le ha fatto una 
scena terribile.

Manuela — Come lo sai?
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Rochenoire — Me lo ha detto la cameriera. 
Disgraziatamente non ha sentito quello che di’ 
cevano.

Manuela — E tu non l ’hai domandato alla 
signora Sabatier?

Rochenoire — Certo. Ma non ha mai voluto 
dirmi niente, era troppo dispiacente di aver 
avuto quella questione con Paolina, e proprio 
quel giorno. Mi senti?

Manuela — Certo.
Rochenoire — E Fanello, quando son tor

nato a casa per i l  pranzo, sai dove l ’ho trovato?
Manuela — No.
Rochenoire — Per terra. Per poco non l ’ho 

pestato.
Manuela (sforzandosi a parlare) — E’ strano.
Rochenoire — L ’ho anche detto a tua ma

dre. Se quello era i l  posto per un anello a cui 
teneva tanto... e poi, un bell’anello...

Manuela — Avevi ragione.
Rochenoire — E lei ha riso in un certo modo, 

e poi ha gridato: « Ti piace? Lo vuoi? Eccolo. 
Ma l ’ha buttato sulla tavola e s’è chiusa nella 
sua camera ». (Triste) Ecco come me l ’ha dato. 
(Lungo silenzio).

Manuela (alzando la testa) — Papà mio, non 
sposerò Ramón Zara.

Rochenoire — Che dici?
Manuela ( il pianto nella voce) — Sta con

tento. Non sposerò i l  patriarca.
Rochenoire — Ma perchè?
Manuela — Sono calma, vedi? Sta contento. 

E’ finita.
Rochenoire — Non è per quello che ti ho

detto...
Manuela (inquieta) — Che cosa mi hai 

detto ?
Rochenoire (precipitosamente) — Gli scherzi 

sulla sua età...
Manuela (rassicurata) — Oh no.
Rochenoire — Perchè non me lo perdone

rei mai. E’ vecchio, ben inteso, ma se giudico 
dia me stesso, può benissimo render felice una 
donna.

Manuela — Non t i somiglia.
Rochenoire — E’ una bambinata, un colpo 

di testa.
Manuela — Non credo.
Rochenoire — E quell’idiota che scrive le 

lettere proprio ora! Dov’è, nello studio? Lo 
vado a chiamare.

Manuela — E’ inutile.
Rochenoire —. Sei pazza, bimba mia. Gli 

devi dare una spiegazione, in ogni caso.
Uri

Manuela — Lo sa, i l  perchè.
Rochenoire — Ho paura che tu stessa non lo 

sappia. Non mi dirai che non l ’ami più. Capi
rai, t ’ho vista, so come sei stata con lu i i 
giorni passati. Salvo oggi, perchè oggi non so 
cosa ci sia, ma le cose non vanno.

Manuela •— Non insistere.
Rochenoire (prorompendo) — Infine, l ’ami 

o no? (Silenzio di Manuela) Allora, perdio, sta 
attenta a quel che fai.

Manuela — Ma se ti dico...
Rochenoire (sinceramente infuriato) — Mi 

renderai questa giustizia: che non t i ho dato 
spesso consigli. Tu eri molto brava, molto per 
bene, sapevi sempre quel che dovevi fare. Oggi 
ti trovo stupida per la prima volta. E questo mi 
fa venire in mente che sei mia figlia, e che 
debbo dirti la mia opinione. Se lo ami, se 
quello che hai contro di lui non è d’ importanza 
capitale, devi infischiartene. Capisci? Infischiar
tene. Scusa la parola, ma dice quello che vuol 
dire. Ora te lo mando qui. E fa che v i trovi 
riconciliati. (Esce).

Manuela (sola, scoppia in singhiozzi) — E’ 
troppo difficile, troppo diffìcile, Raimondo...

(La voce di Rochenoire lontana) — Va, e 
cerca di non fare lo stupido.

(Questa voce richiama Manuela alla realtà. 
Si asciuga le lagrime e assume un’aria ostile, 
Zara entra. Occhiata senza pietà di Manuela).

Manuela — Ora capisco perchè ho creduto 
di amarvi. Mi par di sentirmi dire: amo i l  vo
stro passato, i l vostro misterioso passato che ha 
fatto di voi quello che siete. Ormai non ci sono 
più misteri, e questo non vi giova.

Zara — Avete saputo qualche cosa.
Manuela — Ho saputo qualche cosa, sì. E 

cerco di guardarvi con gli occhi di prima, e 
non posso più. Quello che vi faceva tanto pa
tetico, era un dolore che non era vostro.

Zara — Non vi capisco.
Manuela — I l  fascino che avevate, veniva 

da lei. E’ la sua ultima prova d’amore.
Zara — Dovete spiegarvi, Manuela.
Manuela (con un disgusto e un disprezzo di

sperato) — E avevate giurato sulla sua vita!
Zara — Ne avevo i l  diritto.

prossimamente
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Manuela — Capisco; mi risponderete: quella 
donna, non me la ricordavo più.

Zara — Quale donna?
Manuela — Quella a cui avete dato l ’anello.
Zara — Ma non l ’ho dato a nessuno, l ’anello.
Manuela (ironica) — Questo l ’avete giurato 

a me. Ma potete averlo dimenticato in casa sua 
no? Un giorno che ve Ceravate tolto... per il 
sapone. (Violenta) Dato o dimenticato, non im
porta. La verità la so, ora, i l  resto non conta.

Zara — Ma quale verità?
Manuela — E’ stata Marta Sabatier che ha 

reso l ’anello alla mamma, quella mattina.
Zara (atterrito) — Marta Sabatier?
Manuela — Questo nome vi rammenta qual

che cosa, no? Oh, non un grande amore, certo. 
Anzi, dovete pure esser stato cattivo con lei, 
se non ha esitato a venire a dir tutto a mia ma
dre, per vendicarsi. E come prova, le ha dato 
il famoso anello.

Zara (affranto) — Marta Sabat'er!
Manuela — Non mi direte che l ’avete dimen

ticata! Sarebbe una prova di più contro di voi.
Zara — E’ inutile rispondervi. Non mi cre

derete: una donna inon mi può credere. L ’a
vevo dimenticata, sì, l ’avevo dimenticata. E 
come poteva essere altrimenti? Una cosa di un 
giorno, di un’ora... Quell’anello, debbo averlo 
perduto da lei i l  solo giorno che un’effimera 
avventura mi ha portato in casa sua. Ma i l  mio 
oblìo è la mia scusa. Non c’era niente da di
menticare. Non è stato niente.

Manuela — Allora è questa la rivale che le 
avete dato?

Zara — La rivale?
Manuela — Una donna che avevate già di

menticato dopo un mese! Mia madre s’è uccisa 
per quel vecchio barbagianni che piange se 
perde cinquanta lire al bridge! Per una donna 
che doveva diventare questo!

Zara — Si direbbe che mi odiate di più per
chè Marta Sabatier è vecchia e brutta!

Manuela — Mia madre avrebbe saputo in
vecchiare.

Zara — Non sono colpevole io solo. Quella 
donna ha più colpa di me.

Manuela (con una gioia donnescamente fe
roce) — E’ punita, siate certo! Soltanto i l  r i
morso ha potuto farle quella faccia!

Zara — Marta Sabatier.
Manuela — Siete colpevole anche per que

sto. Un grande amore avrebbe giustificato i l  ge
sto di mia madre. Voi gli avete dato una causa 
ridicola.

Zara — Non ridicola, incredibile.
Manuela — Ora sapete tutto. Andatevene. 

Niente proteste, soprattutto nessun falso giura
mento, ancora. Tutto sarebbe inutile, lo capite 
bene.

Zara -— Come siete sicura di voi. Non c’è nè 
rimpianto nè pietà nella vostra voce. Dunque 
mentivate dicendo di amarmi.

Manuela — No.
Zara — Sì, mentivate. Altrimenti, nel vostro 

odio ci sarebbe un poco di pietà.
Manuela — Andatevene. Vi amo meno di 

lei! Io non mi ucciderò per voi!
Zara — Come potevo sapere? Non vi ho detto 

quello che era di chiaro, di gaio la nostra vita. 
Quanto abbiamo riso insieme. E che inferno è 
stato per me i l  ricordo delle mille cose puerili 
della nostra vita, sapendo che non tornerebbe 
più. Voi inon sapete come si piange una donna 
che vi ha fatto ridere.

Manuela (commossa) — Raimondo!
Zara — Ho pagato in anticipo, Manuela. I l  

mio delitto, l ’ho espiato prima di conoscerlo! 
Ma forse avete ragione, non basta. Forse vostra 
madre vuole una vendetta migliore. Parlate 
dunque. Che debbo fare?

Manuela — Niente. Andatevene.
Zara (con forza e come per interromperla) — 

Addio, Manuela.
Manuela — Addio, Raimondo.
Zara — La nostra situazione è senza uscita. 

Voi non mi amate più. E non ho neppure i l  di
ritto di ribellarmi. V i obbedirò. Domani parto, 
e non sentirete più parlare di me.

Manuela — Partite?
Zara —> Viaggerò. Andrò lontano, per essere 

certo di non incontrarvi più. E forse avrò la for
tuna di potermi fermare presto per sempre.

Manuela — Oh, la vita continua...
Zara (con amarezza feroce) — Per voi, certo; 

non son inquieto per voi. Farete presto, voi, a 
trovare un altro amore.

Manuela (con un grido del cuore) — Oh! 
no, no!

Zara — Ricominciate a dimenticare la ma
dre che no<n avete conosciuta, e alla quale non 
avete mai pensato tanto come oggi...

Manuela -— Perchè dite così?
Zara — Perchè è vero. Dacché vi conosco, 

non avete mai parlato di vostra madre. Solo 
dopo d discorsi di Mariotte. E volete fare le 
sue vendette.

Manuela — Non è vero.
Zara — Ma vostra madre ha perdonato...



Manuela — Che ne sapete voi?
Zara — Ha perdonato, poiché voi mi amate.
Manuela — Io, vi amo?
Zara — Sì, nonostante tutto.
Manuela — Un momento fa dicevate il con

trario.
Zara — Anche voi.
Manuela — Io lo dico ancora.
Zara — Un momento fa, ascoltavo le parole 

e non la voce...
Manuela — La voce è naturale.
Zara —- No. Voi non desiderate più di veder

mi partire. Ne sono sicuro, perchè non soffro.
Manuela — Ve ne dovete andare.
Zara — Sentite con che voce lo dite?
Manuela — Anche se vi domandassi di non 

lasciarmi...
Zara — Domandatemelo, e me ne vado.
Manuela — Non posso.
Zara — Anche voi avete perdonato.
Manuela — Non posso perdonare, io. Ah, se 

aveste una colpa contro di me! Oh, se aveste 
tradito me! Allora avrei i l  diritto di decidere.

Zara — Ma l ’avete!
Manuela (con un grido di rabbia contro se 

stessa) — Ma dunque non troverò quello che bi
sognerebbe dirgli!

Zara — No...
Manuela — E’ un’ora che cerco qual’è il 

mio dovere. Vi ho parlato duramente, ho fatto 
quel che ho potuto, ho perfino creduto di odiar
vi... ma ero soltanto gelosa, gelosa di voi.

Zara — Manuela.
Manuela — Forse non siete così colpevole.
Zara — Non credete questo, Manuela. Do

mani potreste pensare diversamente.
Manuela — Siete stato colpevole? Ma era

vate colpevoli tutti, allora, mia zia Emma che 
ingannava mio padre, mio padre che tradiva 
mia madre, e anche lei, sì, anche lei... Chi sa, 
del resto, se ha veramente voluto quel che è 
successo ?

Zara ■— Come?
Manuela — Chi sa che non abbia fatto per 

darvi una lezione, come quando sveniva per 
aver ragione?

Zara — Che volete dire?
Manuela — Una mia compagna di scuola ha 

fatto questo, una volta. Era stata redarguita 
dai suoi, e ha commesso una pazzia simile per 
spaventarli... Fortunatamente la luce è ritor
nata nella sua ragione... Forse anche lei...

Zara — Ma non avete i l  diritto di pensare 
questo !

Manuela — Oh non so, non so, vorrei tro
vare una scusa anche a me stessa... Avete fatto 
male tutti, tutti! E questo male dovrei espiarlo 
io, io! Perchè?

Zara — Non esaltatevi così!
Manuela — Lei non s’è preoccupata di me, 

di sua figlia. M ’ha lasciata, m’ha sacrificata al 
suo amore. E forse questa è la scusa che mi r i 
mane se faccio come lei.

Zara — Manuela, voi mi perdonerete, un 
giorno, più tardi. Io non ho scuse. Non avrei 
dovuto venir qui, non avrei dovuto accettare il 
vostro amore. La mia colpa è questa.

Manuela — E anche di aver tradito lei.
Zara — Ma sono già stato punito così crudel

mente.
Manuela — Se credete che mi contenterò di 

un amore come quello che avevate per lei...
Rochenoire (entrando) — Per lei, chi? (Si

lenzio) Se non volete rispondermi, fate pure; 
sono cose che non mi riguardano.

Manuela (riprendendosi) — Direi!
Rochenoire — In ogni modo, scusa se te lo 

dico, hai torto a tormentarlo con queste storie 
vecchie.

Manuela — Davvero?
Rochenoire — I l  passato è come i l  sacco dei 

m ilitari. Più lo si carica, più dà fastidio per la 
salita, come diceva mio padre.

Manuela — Ah sì?
Rochenoire — Ramón ha fatto delle scioc-
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tthsiss in gioventù? 
Meglio così ! Lascia 
perdere! Come dirà 
tuo figlio...

Manuela ( imbaraz
zata) — Sarà molto 
maleducato, mio fi
glio!

Rochenoike — A l
lora, a quando le 
nozze?

Manuela — Sai, 
vorremmo aspettare 
un poco...

Rochenoire — Per
chè?

Manuela — Per ve
dere se... se è possi
bile...

Rochenoire — Ma 
certo che è possibile! 
E’ stupido, ma possi
bilissimo !

Manuela — Non 
insistere, papà. Biso
gna. Non è vero, Rai
mondo ?

Zara — Sì, bisogna.
Rochenoire — Hai 

torto. Non dimentica
re che hai già vant’an- 
ni meno degli altri da 
darle.

Manuela — La qua
lità supplirà a l l a  
quantità. (Fa i l  soli
to gesto).

Rochenoire — Ah, 
quel gesto, quel gesto! 
Come mi rammenta 
tua madre!

Manuela — Ah sì?
Rochenoire — Ma 

le somiglierai di più 
quaindo sarai vestita da 
sposa. Lei non porta
va che abiti bianchi...

Manuela ( l e n t a - 
mente) — Non mi 
sposerò vestita di 
bianco.

F Ì N £ ~ D £ L L 'A !
C O M M E D I A

À b b a t t e r e p r u N o  e  r i c o m i n c i a r e

E’ naturale che in  pieno processo rivoluzionario anche i l  teatro si 
voglia .abbattere tutto per farne uno daccapo secondo i  nostri gusti 
artistici e le nostre moralità politiche. Ma a far questo ci vuole qual
che cosa di più che pochi premi di incoraggiamento ed alcuni con
corsi banditi e risolti alla maniera democratica e massonica. Senza 
dar fondo all’universo, qualcosa si può fare tuttavia per avvicinare 
i l  teatro alle sensibilità nuove degli italiani.
Cresciute all’eloquenza asciutta e rapida di Mussolini le nuove gene
razioni non possono attardarsi ancora nell’ascoltazione delle lente can
tilene henelliane, così come non possono interessarsi alle ambigue 
vicende del triangolo francese — la moglie, i l  marito, l ’amante — le 
quali, cattivo gusto a parte, conducono invariabilmente a conclusioni 
che sono sempre in netto contrasto con le moralità pubbliche e p ri
vate bandite dal fascismo. I l  grande spettacolo da arena, si afferma, 
basta da solo a rompere i l  grigio ambiente di decadenza spirituale 
che la pochade francese con tanta vivezza e improntitudine di luci 
descrive e impone. Ma se i l  grande spettacolo da arena nuH’altro deve 
essere se non l ’esumazione degli antichi drammi di Grecia, si otten
gono dei risultati meramente topografici, riportando in più vasto luogo 
ed avvicinandolo quindi a più vaste masse, un ambiente altrettanto 
pernicioso e contrastante con quello che i l  gusto moderno e la menta
lità fascista pretendono. Se è vero che la commedia francese, fatta di 
fumisterie alia Apollinaire, sfocia sempre nell’affermazione del tedio 
famigliare, della inconsistente moralità femminile, della precarietà 
dei sentimenti elementari, quali quello dell’amicizia, del rispetto 
coniugale, del pudore ecc.; non è meno vero che le moralità che sca
turiscono dalla tragedia greca sono altrettanto antitetiche a quelle 
diffuse ed accolte dal popolo italiano. Basta pensare per un poco 
soltanto alla fatalità cui non reagiscono se non per sacrilegio i  perso
naggi dell’antica tragedia, alla supina e passiva acquiescenza a tutto 
quello che i l  destino invia; alla mostruosità della maggior parte dei 
sentimenti in urto nel dramma di Grecia, al continuo gioco degli 
incesti, per constatare come non vi può essere nulla di più sconcer
tante per i nostri sentimenti ed i l  nostro costume, della rappresenta
zione di quelle vicende sceniche. I l  Fascismo vuole una società di 
coraggiosi, di uomini che creano da se soli i l  destino a se stessi ed 
alla patria, di famiglie strette in vincoli spontanei e viventi in un 
ambiente di alta spirituale serenità. Come ne è lontano i l  cabaret 
parigino popolato di donnette allegre e denso d i fumo americano, così 
ne è lontano i l  mondo delle prefiche, l ’atmosfera gravida d ’incubi, 
di menzogne e di violenza che necessariamente si dovrebbero riporta
re riesumando le ormai ostiche ed antiche tragedie per anfiteatri. 
I  teatri grandi, capaci anche di diecimila posti, sono aspirazione legit
tima in un’epoca che ha fatto protagonista la massa. Ma aspirare a



ABBATTERE TUTTO E RICOMINCIARE

spettacoli colorati e popolari non deve signifi
care abolire con un colpo magico tutto i l  tea
tro da Aristofane a tìfiaicespeare, da Goidoni a 
Pirandelro. Valendosi delia medesima meccani
ca teatrale, procedendo cioè senza pretendere 
di annullare i l  passato e senza non tener conto 
dello sforzo die in questo e nell’altro secolo 
si è compiuto per portare la poesia nel teatro, 
si può creare un teatro che risponda artistica
mente e politicamente alle esigenze del popolo 
fascista. L ’importante non è di sostituire un 
genere ad un altro. I l  difficile e l ’importante 
insieme è di nobilitare i l  genere avvicinandolo 
alle sensibilità di oggi e piegandolo alle esigen
ze attuali. La stessa commedia borghese divie
ne fascista quando porta a conclusioni fasciste. 
Lo stesso genere francese, lieto ed incongruen
te, può essere accolto da una platea di domeni
cani del Fascismo quando la donna vi appaia 
come tendente ad accogliere e servire la som
ma delle leggi spirituali diffuse dal Regime, 
l ’uomo non più assillato daila noia e dalle ine
vitabili preoccupazioni che la vita coniugale 
comporta, gii amici, non più turbati da voglie 
torbide, ed agenti invece su un terreno di leal
tà scevro da insidie e da bocche da lupo.

Naturalmente a raggiungere questo scopo ci 
vuole Arte. La quale sotto tutti i cieli e in qua
lunque clima, ha esigenze altissime.

* * *
I  concetti fissati più sopra potrebbero essere 

sviluppati con grande facilità a dimostrazione 
della necessità di stabilire finalmente che an
che nel teatro, come in ogni settore dell’arte, 
è i l  temperamento che vale, vigorosamente as
sistito e servito dall’ingegno.

Inutile, perciò, e dannoso riteniamo che sia 
insistere su dettagli tecnici, su pregiudiziali di 
ordine meramente materiale quali quelli dei 
posti, dei palcoscenici, delle platee a ferro di 
cavallo o agonali; tutti problemi che risolve 
l ’ingegneria a servizio della poesia.

La poesia non nascerà mai evocata dall’inge
gneria nelle grandi arene tecnicamente, archi
tettonicamente e acusticamente perfette.

Abbiamo quasi vergogna, tanto la cosa è la
palissiana, di ricordare che i l  poema dramma
tico precede nel tempo i l  teatro come edificio. 
Le mura nascono dopo, secondo le esigenze 
poetiche del dramma e tecniche dello spettaco- 
lo. I  palcoscenici, quelli piccoli e ben attrez
zati per le esperimentazioni, quelli medi capa
ci di accogliere facilmente una folla di perso-

naggi; e i  grandi anfiteatri a diecimila e più 
posti per le rappresentazioni innanzi a tutto i l  
popoio riunito, con palcoscenici multipli, gire
voli, a sezioni ed ascensori, che avranno per 
tetto la volta lucente d’enormi cupole Fortu- 
ny o quella tersa, remota e stellata del cielo 
vero; nasceranno, naturalmente, dall’ .ntesa 
tra i l  poeta e gl'interpreti intorno al poema 
che « si deve » rappresentare.

Perfino « La Nave » ha avuto le sue rappre
sentazioni in un’epoca che adorava tuttavia i 
piccoli teatri settecenteschi tutti fiori finti, an
gioletti con le guance paffute e ghirlande do
rate. E i l  suo nascimento non era stato prece
duto da interminabili discussioni volte ad af
fermare la necessità di grandi teatri per spetta
coli eroici.

l i  Poeta prevede e precede. Sarà lu i con l ’o
pera allucinante, sintetica e rappresentativa 
delle aspirazioni del suo popolo e della sua 
epoca, a imporre il teatro che ci vorrà.

Intanto s’attenda a rappresentare almeno con 
onesta fedeltà le opere che gli autori d’oggi 
son capaci di dare.

Roma, dicembre XII.
J P ie f s?<o l i s s i A
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T i l m
LA CRÍTICA È NECESSARIA

I l  signor noleggiatore di pel
licole e i l  signor esercente co
nobbero anche in Italia, quat
tro o cinque anni or sono, al
cune ore di perfetta letizia. I  
quotidiani stavano per inizia
re una rubrica cinematografi
ca « fissa », come quella tea
trale, nè più nè meno; ci sa
rebbe così stato, di ogni film, 
qualcosa cc sul giornale »; i l  si
gnor noleggiatore e i l  signor 
esercente si largirono un’oc, 
chiatina, una stretta di mano; 
e quando i critici, qualche se
ra dopo, fecero la loro appa
rizione nell’atrio, un’auretta 
di id illio  aliava i  suoi zèfiri 
dinanzi agli sportelli dei botte
ghini. Per quei signori i criti. 
ci dei quotidiani erano, e giu
stamente, dei giornalisti; e i 
giornalisti, per loro, erano 
probabilmente quelli dei film 
americani che essi smerciava
no dallo schermo : quei tali che 
entrano nei salotti tenendo il 
cappello in capo, sputando sui 
tappeti, allungando poi le ca
viglie sul tavolino, fra i l  wi- 
sky e i l  portacenere; che se ne 
vanno dopo aver intascato ima 
busta con dentro cinquanta 
dollari; e se ne vanno a scri
vere, fra quattro telefoni e in 
maniche di camicia, un’intera 
pagina di terrib ili rivelazioni 
sulle lettere d’amore scritte dal 
governatore Smith alla povera 
Billie.

Invece, di settimana in setti
mana, neri delitti si sussegui
rono. I l  film era brutto, e « sul 
giornale » si diceva che era 
brutto; se mediocre, mediocre; 
se pessimo, pessimo.

Quegli ottimi commercianti 
della pellicola si sentivano of

fesi nella loro « merce »; noti 
erano però in condizioni trop
po diverse di quegli altri coni- 
mercianti che sono gli impre
sali delio spettacolo teatrale. 
Ma per questi, se non altro, in
terviene la consuetudine, una 
tradizione che conta ormai 
qualche decennio, e che fa con
siderare la critica, nel loro 
commercio, come un incognito 
fattore, da porre talvolta a ll’at
tivo e altre volte al passivo. In 
quattro o cinque anni molti 
commercianti della pellicola 
non sono ancora riusciti a com
prendere che un critico non è 
nè un intruso, nè un energume
no, nè un disfattista. Una criti
ca sfavorevole danneggia, e 
nom lievemente, la merce film. 
D’accordo. Ma perchè intestar
si a commerciare quella merce? 
Se quei signori trafficassero in 
scarpe, o in candele steariche, 
nessun quotidiano penserebbe 
a istituire rubriche firmate per 
giudicare la qualità delle scar
pe e deile candele steariche che 
essi porrebbero sul mercato. La 
critica interviene e deve inter
venire dinanzi a uno schermo, 
perchè la merce film sempre 
incide i domimi del gusto e del 
costume, assai sovente quelli 
dell’arte e della cultura. La sua 
influenza, grossolana o sottile, 
prepotente e allettante, sullo 
spirito di folle immense, crea 
la necessità di un pubblico giu
dizio, puntuale e sollecito, che 
si giovi dell’avvertimento con
creto, dell’ informazione accu
rata. Un brutto film può esse
re, per l ’educazione del gusto, 
più dannoso di dieci, di cento 
brutti lib ri. Questi potranno 
anche restare ignorati e inven
duti nel retrobottega del l i 
braio; quello possiede tutte le 
lusinghe — tutte — dello «spet
tacolo »; e d’uno spettacolo 
che ha la diffusione più vasta e 
immediata, che può parlare 
anche al sordo e all’analfabe-

ta, con unla ossessione visiva 
talvolta più avvincente d’un in
fiammato discorso.

Oggi i l  cinema, dopo aver 
avuto un già significativo pas
sato, proteso verso un vasto av
venire, attraversa un periodo 
di disorientamento e di tentati
vi. Uhi sente la funzione della 
critica non semplicemente co
me quella di una cronaca, de
ve, nei limite delle sue forze, 
tena-emente coilafioraie a che 
questo periodo sia superato al 
più presto; e soprattutto per 
ciò die riguarda la produzione 
nazionale, l i  « Dagli aiTunto- 
re » è un assurdo, se lanciato 
contro un critico che abbia 
espresso serenamente il suo giu
dizio, che abbia compiuto i l  
suo dovere. Gli sfondi e l ’atmo
sfera di una vicenda, lo stile di 
un interprete, l ’inconfondibile 
impronta che alia sua opera dà 
un direttore, sono tutti elemen
ti indiscutibili e tu tti contri
buiscono a ll’esistenza di quella 
che legittimamente si può e si 
deve chiamare un’« arte » cine
matografica. E’ questa che ci 
interessa, non l ’industria e i l 
commercio della celluloide im- 
piesoionata; ed e quella, che 
dovrebbe esclusivamente inte
ressare ogni critico consapevo
le del suo modesto ma non inu
tile lavoro. V i sono alcuni cri
tici, purtroppo tali soltanto di 
nome, che per ogni film, per 
qualsiasi film, hanno parole di 
lode, lunghi squarci di prosa 
melata. Ma sono, per fortuna, 
poche eccezioni; e ormai capi
ta sovente che quella merce, da 
èssi accuramente e coscienzio
samente magnificata, sia subis
sata dai fischi d’una platea; e 
allora quel pubblico, che essi 
dovrebbero servire informan
dolo e consigliandolo, diventa 
i l  loro maestro di gusto e di 
cultura, di sensibilità e d’espe
rienza.
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Un salottìno elegante, in casa di Pasquale e di Pa- 
squala, a Madrid. Porte al fondo, a destra ed a sini
stra. E’ di sera.
Pasquale e Pasquala, che vanno per la quarantina, 
hanno quindici anni di matrimonio. Sono senza figli. 
La maggior parte del giorno non fanno altro che li t i
gare. Entra Pasquale dalla porta di destra, in preda 
a tutte le furie.
Pasquale — Che giornata oggi, mio Dio! Se deve se
guitar così tutta la notte vado fuori anche se cadono 
i fulm ini! E poi... divorzio! (Passeggia su e giù agita
tissimo) Non ne posso più! Non ne posso più! Questa 
non è vita! Non c’è legge umana nè divina che 
possa obbligarmi a questo tormento ! Un domatore 
di fiere rinchiuso nella gabbia deve star meglio di me! 
(Con terrore subitaneo) Eccola un’altra volta! Non 
voglio vederla, ora!
(Pasquala lo chiama di dentro).
Pasquala — Pasquale!
Pasquale — Non voglio neppur vederla! Oggi ha 
una voce da sveglia arrugginita! (Esce o meglio scappa 
dalla porta di sinistra).
(Poco dopo, dalla porta di destra, entra Pasquala, in 
uno stato simile a quello di Pasquale. E’ un po’ più 
nervosa, perchè le signore sono più sensibili...). 
Pasquala — Non c’è. Se n’è andato! Mi sfugge! Mi 
sfugge già, come se fossi un’appestata! Che cosa ho 
fatto io, Signore, per meritarmi questa vita? Questo 
non è un matrimonio. Questo è rinchiudere in una 
casa un cane ed una gatta ! Non ne posso più ! Non ne 
posso più! La mia pazienza è arrivata al colmo! (Si 
ode abbaiare un cucciolo) Mordilo « Annibaie »! Mor
dalo!
(Torna Pasquale dalla porta di fondo).
Pasquale — Quel cagnolino morirà di una pedata 
mia!
Pasquala -—Sì eh? Ma quel giorno andrai in carcere!

Pasquale — Tranquillizzati, è ve
nuta la vicina, perciò ita abbaiato.

Pasquala — Chi? Dorotea?
Pasquale — Sì, Dorotea.
Pasquala (di scatto) — Che se ne 

vada!
Pasquale — Sss!
Pasquala — Non voglio star zitta! 

Che se ne vada!
Pasquale — Ssss!...
Pasquala —- Viene qui a farti gli 

occhi languidi ed a burlarsi di me 
sotto i l  mio naso.

Pasquale — Maria Santa! (Chiude 
precipitosamente le tre porte).

Pasquala — Se t i senti in vena... 
Va’ a casa sua, quella strega di sua 
madre chiuderà un occhio.

Pasquale — Ssss!... Non dire 
sciocchezze !

Pasquala •— E se no, invitala al 
cinematografo; in casa mia, no! Sot
to i l mio naso, no!

Pasquale — Nel nome del padre!
Pasquala — E di tutti i Santi del 

Cielo!
(Qualcuno esce nell’ interno. Ab

baia i l cane).
Pasquale — Se n’è andata! Non si 

è azzardata ad entrare. Avrà udito la 
tua voce alterata...

Pasquala —- Tanto meglio; così 
non tornerà più a importunare.

Pasquale — Ma che cosa t i sei 
messo in testa, Pasquala? Dove an
diamo a finire a questo modo? Oltre 
non poterci sopportare da soli vuoi 
impedire alla gente di venire a met
tere una tregua alle nostre baruffe?

Pasquala — Alla gente poco per 
bene, sì!

Pasquale — Misura le tue parole. 
Non insultare una povera ragazza, 
che non t i ha fatto alcun male.

Pasquala — Come la difendi! Ti 
preme eh? E come sei saltato subito 
a chiudere le porte, perchè non sen
tisse!

Pasquale — Che vuoi saltare! 
Con te al fianco!...

Pasquala — Non ti faccio saltare, 
io?

Pasquale — Mi fai persino ballare 
sul fil di ferro!
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FRATELLI QUIETERÒ

Pasquale — Che spiritoso! Che cosa dovrei 
dire allora io? Mi contrari in tutto; non mi dài 
una soddisfazione ; se dico bianco, non puoi fare 
a meno di dir nero; se dico che piove, tu dici 
che spiove.

Pasquale — Bah!
Pasquala — Sì, bah, bah, Come mi hai con. 

dotta a Siviglia!... E’ bastato che io dimostrassi 
i l  desiderio di andarci, perchè tu avessi da fare 
a Madrid cento cose importanti. Tu! Un vaga
bondo di prima classe! Ora non può muoversi 
da Madrid perchè io voglio andare a Siviglia!

Pasquale — T i ho detto e mi sono stancato 
di ripeterlo, che tu potrai recarti a Siviglia con 
tua sorella, giacché io, per forza maggiore, e 
benché mi dispiaccia, non posso per i l  momento 
assentarmi da Madrid per accompagnarti.

Pasquala —• Questo vorresti, caro: che t i  la
sciassi campo libero; così, mentre io m’annoio 
a Siviglia, sola con mia sorella, tu faresti venir 
qui la vicina tutte le sere per distrarti. Mara
meo!

Pasquale — Bello codesto marameo! Molto 
aristocratico! Molto elegante! L ’hai imparato 
dalla cuoca?

Pasquala •— Quanta etichetta! Perchè, allora, 
due minuti fa, quando sei uscito di salotto, mi 
hai mandato a far « buggerare »?

Pasquale — Ti ho mandato a far...!
Pasquala — Sì!
Pasquale — E ci sei andata?
Pasquala — E tornata! E sono già qui di 

nuovo.
Pasquale — Sei qui da quindici anni! Quin

dici anni ! !
Pasquala — Quindici anni ! Quindici armi che 

vedo codesta faccia, quando mi sveglio!
Pasquale — Quindici anni che fingo di dor

mire per non vederla!
Pasquala — Ma di chi m’innamorai? Questa 

è la mia ossessione. Talento non ne hai; figura, 
neppure; spirito nemmeno. Che cosa hai?

Pasquale — La peggiore iettatura che ha 
avuta un essere mortale!

Pasquala — Perchè hai incontrato me, vero?
Pasquale — E’ naturale! E come ci cascai!
Pasquala — Sì, eh? Potevi cadere anche 

peggio, caro mio?
Pasquale — Peggio è difficile! Che schioc- 

chezza facemmo a sposarci, Pasquala! Bisogna 
riconoscerlo! Non è possibile trovare due per
sone che questionino più di noi ! Così non ab
biamo neppur avuto figli.

Pasquala —» Tanto meglio!

Pasquale — Meglio ai; perchè se nasceva un 
bambino che somigliava a mia suocera, lo stran
golavo !

Pasquala — A parole! Prima volevi ammaz
zare il cane, ora i l  figlio! Esagerato! Senti, Pa
squalino, non mescoliamo nelle nostre dispute 
le persone di famiglia, perchè se comincio io a 
dare dei tito li alle tue sorelle... tu lo sai.

Pasquale — Pasquala!
Pasquala — Pasquale!
Pasquale — Pasquale... Pasquala!... Che gra

ziosa coincidenza di nomi! Pur prosaici, quasi 
ci fecero comprendere che eravamo nati l ’uno 
per l ’altro... Marameo! Ora tocca a me dirlo. 
Pasquale!... Pasquala!

Pasquala •— Me lo scrivesti anche sopra un 
ventaglio, i l  madrigale.

Pasquale — Parole gettate al vento!
Pasquala — Un altro specchietto per le al

lodole fu esser nati lo stesso giorno.
Pasquale — I l  10 di Agosto: San Lorenzo 

che morì in graticola! E tuttavia lo invidio.
Pasquale — Lo invidi?...
Pasquale -—■ Naturalmente! I l  disgraziato 

morì come un Martire ed ora è nella gloria eter
na. Mentre io sono sempre sulla graticola da 
quindici anni! E chissà quanto mi toccherà 
starci!

Pasquala (offesa) — Quanto t i toccherà! Pos
siamo dar termine al supplizio.

Pasquale — Parli sul serio?
Pasquala •—- Non vedi i l  mio viso? Non è la 

prima volta che ci penso.
Pasquale — Seguita.
Pasquala — Non abbiamo figli a cui dare il 

cattivo esempio di una separazione e così diamo 
continuamente a noi stessi i l  mortificante spet
tacolo di queste scene da farsa e quel che è peg
gio non ci possiamo sopportare con pazienza,; 
siamo arrivati all’antipatia; siamo come i l  dia
volo e la croce. I l  diavolo sei tu.

Pasquale —• Seguita.
Pasquala —- T ’interessa a quanto pare. B i

sogna riconoscerlo, come affermavi cinque m i
nuti or sono, che il nostro matrimonio è stato 
un deplorevole sbaglio. I l  madrigaietto dei 
nomi che scrivesti sul ventaglio è una stupi
daggine! Ebbene, taglia i l  nodo: separiamoci! 
Sorridi ?

Pasquale — Non sono stato padrone dei miei 
muscoli.

Pasquala — Separiamoci. Se seguitiamo a 
viver uniti ci avvelenerà lentamente l ’odio, ed
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un giorno commetteremo qualche sciocchezza. 
Bisogna bruciare le nostre navi : tu da una parte 
e io dall’altra.

Pasquale — Precisamente.
Pasquala —- Tu da una parte ed io dall’altra. 

Ed è finita!
Pasquale — Ed è finita!
Pasquala — Qualunque cosa, piuttosto che 

seguitare ad essere di disturbo, piuttosto che 
seguitare a viver insieme con un uomo i l  quale 
confessa che finge di dormire per non vedermi.

Pasquale — Parli come un libro. Le mie con. 
gratulazioni senza riserve. Era tempo! Anch’io 
ci ho pensato cento volte; ma volevo riservarti 
l ’iniziativa. Già era tempo! Non c’è altra solu
zione. Non c’è altra medicina per curare que
sto male. Tu da una parte, io dall’altra. Benis
simo! Tu a destra, ed io a sinistra. Magnifico!

Pasquala ■—■ Allora è definito?
Pasquale — E ’ definito.
Pasquala — Le cose gravi richiedono poche 

parole e molta energia. Ora scriverò a mia so
rella.

Pasquale — Andrai a stare con lei?
Pasquala —■ Andrò con chi mi pare!
Pasquale — Ah sì?
Pasquala — E’ naturale!
Pasquale — Bisognerà vedere, Pasqualina!
Pasquala — Non andrai anche tu a stare con 

chi t i  pare?
Pasquale — Io?... io andrò probabilmente in 

pensione.
Pasquala —. Sì! La vita di scapolo!... E ca

drai nelle reti della prima che capita! T i co
nosco benissimo... Ed avrai infine... quello che 
con me non hai avuto in quindici anni di ga
lera! Ciò che invece hanno i tuoi cognati!

Pasquale — Pasquala!
Pasquala — Le verità sono amare eh? Che 

posso farci? (Si siede ad un tavolino, a scri
vere).

Pasquale (reprimendosi) — Calma, calma... 
Non ricominciamo!

Pasquala (ripetendo ad alta voce le parole 
che scrive) —. « Cara sorella: la data d’oggi è 
memorabile iper me. Già è arrivato i l giorno che 
tu temevi. Stanca infine, di vivere con un uomo 
ingrato, scortese, uggioso, grossolano... ».

Pasquale — Calma calma...
Pasquala — « ... maleducato, ipocrita, spu

dorato, immorale... ».
Pasquale (canterella una canzone).
Pasquala — a...Con un uomo di ghiaccio,

con un uomo... che non ha saputo darmi nep
pure un figlio... ».

Pasquale (canterella di nuovo).
Pasquala — Silenzio!
Pasquale —- Silenzio!
Pasquala (con una certa commozione mal 

contenuta) — Un po’ di dignità, in quest’ora 
critica, scervellato; non è il caso di fare dello 
spirito. E poi non ne hai. Lasciami finire.

Pasquale — Finisci. (Da uno scaffale prende 
un libro a caso e si siede a leggere con aria di
stratta. Pausa. Pasquala sospende di scrivere la 
lettera; si asciuga una lacrima ed emette un so
spiro. Poi continua).

Pasquala — Così ha voluto Iddio!
Pasquale (tra sè, mentre ella scrive) — Guar

da che libro ho preso!... (Trova un fiore secco 
tra le sue pagine) Ha degli anni questo fiore!... 
Io stesso lo misi in questa pagina... (Guarda la 
moglie: si riprende subito) Niente sentimenta
lismo! I l  momento richiede riflessione ed ener
gia. (Posa i l  libro) Qualsiasi debolezza sarebbe 
un’assurdità. (Esce dalla porta di sinistra).

(Pasquala lo vede uscire. Poi si alza).
Pasquala — Che libro leggeva?... Ha cam

biato colore. (Prende i l  libro e lo sfoglia) Ah! 
(Trova i l  fiore secco) Mio Dio, che ricordo!... 
Non è stato i l  libro, è stato questo fiore che gli 
ha fatto impressione. (Sospira, posa i l  libro dove 
lu i lo aveva lasciato e si affaccia cautamente alla 
porta di fondo) Che cosa fa ora?... Accarezza il 
cagnolino! E’ molto più vile di me. (Pausa. 
L ’osserva) Ora mette un quadro diritto!... E di
ce che vuole andare in pensione!... Eccolo che 
ritorna. (Si mette di nuovo a sedere e torna a 
scrivere).

(Entra Pasquale dalla porta di fondo).
Pasquale — Non hai finito ancora?
Pasquala (scrìvendo) — « Infine, domani me 

ne andrò per sempre da questa casa, dove non 
ho trovato la sognata felicità. Come mi ero i l 
lusa! A domani, sorella mia. Aspettami a brac
cia aperte... (Piagnucolando) Sono ansiosa d’a
more! I l  cagnolino me lo porto con me, natu
ralmente. I l  pappagallo lo lascio a lui, perchè 
non ci annoi ».

Pasquale — Finisce così?
Pasquala — Finisce così.
Pasquala — Me la fai leggere?
Pasquala — Perchè no?
Pasquale — Dammi.
Pasquala — Eccola qui.
(Pasquale, senza leggerla, straccia la latiera
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tranquillamente. Ed ella, di fronte al fatto, è 
presa da un angoscia tragicomica).

Pasquale — Che cos’hai?
Pasquala — Vi erano errori di ortografia?
Pasquale — Se non Pilo neppur letta!
Pasquala — E allora?
Pasquale ■— Non voglio che tu mandi questa 

lettera a tua sorella.
Pasquala — Come?
Pasquale — Perchè ho preso un’altra deci

sione.
Pasquala — Ma se io non ne ho prese altre.
Pasquale — Cercherò di convincerti.
Pasquala — Pasquale! Sei divenuto pazzo?
Pasquale —- Un istante fa lo ero. Ed anche 

tu.
Pasquala (timidamente) — Forse... e che 

cosa ti ha fatto tornare alla ragione?
Pasquale — La cosa più inattesa e più sem

plice: un fiore in un libro.
Pasquala — Romanticismo, Pasquale!
Pasquale — No, realismo, Pasquala. I l  più 

forte realismo. La prova è che sono tornato alla 
realtà. Quel fiore nel libro è, per lo meno, un 
momento eloquente, felice, della felicità più 
nobile; un momento che vale per mille... I l  
fiore era tuo; i l  libro era mio. Insieme legge
vamo una pagina; insieme seccammo quel fiore 
per lasciarlo in quella pagina. Ed è lì, da quin
dici anni.

Pasquala — E’ vero. Prima di essere l ’uno 
dell’altro, quando sognavano che fra noi due 
tutto sarebbe stato comune, quel fiore fu la no
stra prima cosa.

Pasquale — E’ vero. E quel fiore non è stato 
i l solo nella nostra vita. La sua vista me l ’ha 
fatto ricordare... I l  mio cuore... ha buona me
moria.

Pasquala — Ed anche il mio... Anche se am
bedue dimenticano con abbastanza frequenza...

Pasquale — In questi quindici anni che rin 
negavamo dianzi, quanti fiori abbiamo seccato, 
senza conservarli nei lib ri!

Pasquala — Quanti istanti felici! Sono stati 
in minor numero delle nostre questioni, è vero, 
ma più degni di ricordo.

Pasquale — Dio ci liberi dal ricordarsi delle 
nostre questioni!

Pasquala — Quando io mi sedevo al piano 
e tu stavi ad ascoltarmi senza stancarti!

Pasquale — Sì!
Pasquala — Quando t i sedevi tu e cominciava 

ad abbaiare i l  cane!
Pasquale — Già, già, ed i progetti di viag

gio... e tutti i luoghi visitati... i  ninnoli com
prati dappertutto?...

Pasquala — Quella fotografia vestiti da mori !
Pasquale — Oh! Poi i l ritorno a casa... il 

pranzo casalingo... i mobili... le cose familiari!
Pasquala —. L ’illusione di un bambino tante 

volte svanita...
Pasquale — Ahimè!
Pasquala — Quando credemmo di essere si

curi... e questionammo per i l  nome da im
porgli...

Pasquale —> Questioni ne abbiamo avute per 
qualsiasi motivo!

Pasquala — E quando sono stata molto am
malata, te ne ricordi?

Pasquale — Me ne ricordo. Molto grave! Sei 
stata due giorni senza parlare!

Pasquala (piena di moine) — Cattivo!
Pasquale — Sciocchina!
Pasquala — E quando avesti i l  vaiolo ed io 

t i  spennellavo il viso affinchè non t i rimanesse
ro i  segni? (Ad un movimento di lui) Non lo 
negherai ?

Pasquale — No, no, volevo dirti un’altra 
cosa.

Pasquala — Quale?
Pasquale — Che tutti quegli istanti felici, ed 

anche quelli ingrati, nascono dall’affetto e tes
sono una rete invisibile nell’unione fra due es
seri e non c’è mezzo di sfuggire da questa rete, 
nè c’è forza che la spezzi.

Pasqltala —- Ma ci sono dei casi...
Pasquale — Ci sono dei casi in cui sembra 

che la rete sia spezzata, ed allora si separano; 
ma i f ili,  attaccati alle loro carni, si attuano con 
potere misterioso, si legano e si annodano, e 
tornano a riunire coloro che si erano allontanati 
credendosi liberi. Sono le ore della vita, a fac
cia a faccia, quando ci si nutre della stessa aria 
e si sospira uniti, formando senza sentirle ca
tene di risa e di lacrime!

Pasquala — Catene di risa e di lacrime! Bel
la immagine poetica! Che talento hai! Ed io 
che non volevo riconoscerlo!

Pasquale — Talento? No. Senso comune! 
Solo mi si offusca di quando in quando...

Pasquala — Per causa mia!
Pasquale — Forse.
Pasquala —. Forse?
Pasquale — Sì. Ma stasera la colpa è stata 

tutta mia.
Pasquala — Tutta, no.
Pasquale — Tutta, sì.
Pasquala — Non voglio contrariarti.



Pasquale — Nep
pure io. Per provar
telo ti condurrò a Si
viglia !

Pasquala — No, 
caro! Non voglio an
dare a Siviglia : non mi 
piace, non ho mai de- 
siderato di andarvi, 
non acconsentirò mai 
ad andarci.

Pasquale — E inve
ce io t i condurrò a Si
viglia. Anche per for
za, se occorre.

Pasquala — Ma se 
non m’interessa affat
to andare a Siviglia! 
{Pasquale la. guarda e 
poi cerca qualche co
sa) Che fai? Che cosa 
cerch i ?

Pasquale -— 11 l i 
bro dov’è i l fiore!

Pasquala (ridendo) 
— Per farne?

Pasquale — Lo cer
cavo per leggerti i ver
si della pagina dove 
è i l  fiore che ci ha ri- 
conciliati stasera.

Pasquala — Se li 
so a mente, sciocco! 
Ascolta. Non sono 
questi?
Ricordi, amata? Ricordi? 

In segno del nostro amore, 
Le tue mani soavi 
Seminaron di fiori un 

[libro... ».
Pasquale — Pa- 

squalna !
Pasquala — Mio 

caro !
Pasquale — Non l i 

tigheremo mai più?
Pasquala — Mai 

più. Quando tu inco- 
mincerai, io correrò a 
cercare questo libro.

Pasquale — Tieni
lo a portata di mano, 
prego.

S. J. tQ5&s£raí©iPí5

I ricordi di un commediografo vivono per la folla come le sue commedie. Se 
lo scrittore ha una personalità prepotente, aggressiva, possono, per la cron'storia, 
essere interessanti. Ma io non ho ricordi. La mia vita di autore teatrale si intreccia 
ad un groviglio tentacolare di carta stampata, di volti di uomini e di maschere 
femminili iniravveduti in qualche via del mondo, di sorde maree di folla, le cui 
convulsioni ho annotato febbrilmente. E poi, non amo il passato perchè la mia 
vita ricomincia ogni giorno, sempre più inquieta e sempre più curiosa, per dar 
modo alla fantasia di creare i nuovi fantasmi di domani. Ecco perchè vedo come 
in una nebbia dissolvente una sala di teatro in tempesta all’Olimpia, quasi una 
ventina d’anni fa, per la prima rappresentazione della Campana d’argento. E sul 
dialogo appassionato di Lyda Borelli, di Picasso, di Gandusio, del povero Piperno, 
sento ad un tratto un gran rombo. Si è appena iniziato il secondo atto, ed un gio
vane poeta nemico del futurismo, e mio, ha messo in moto, non si sa come, l ’a
spiratore della saia. Il pubblico è sorpreso, da prima. Terrorizzato, poi, da quel 
minaccioso ululato di sirena rauca, che copre le parole degli attori.

Si deve calare la tela, in mezzo ad un tumulto indescrivibile. Finché l ’uditorio, 
più calmo, non chiedo a gran voce che l ’atto ricominci. E apertosi il velario, l ’a
zione riprende dall’inizio: una cosa inaudita. La campana d’argento suona a 
rintocchi funebri per il suo autore. Lyda Borelli, la bellissima, si morde le mani, 
di rabbia e di dispetto. Ed il capolavoro è sommerso. La commedia è veramente 
finita. Un anno dopo anche il poetino giovane e nemico muore. Peccato!

Poi, passa la guerra sulla mia attività d’autore. Ma alla prima dell’!.'cerilio del 
paradiso, a Milano, già consacrato dal clamoroso successo di Torino, accade, al 
primo atto, un’altra cosa insolita. Quando Annibaie Betrone si presenta in quella 
formidabile truccatura di Lui, che stupì lutti i pubblici d’Italia, si tede unti fi
gura vacillante alzarsi dalle poltrone, attraversare le file degli ascoltatori, scom
parire con un passo incerto, quasi fantomatico, come per un atto di protesta. Lo 
spettatore che abbandona la sala, sui piccoli p:edi vacillanti, si è riconosciuto nel 
trucco perfetto dell’attore. E’ il quasi centenario Conte Greppi, ex ambasciatore: 
tatto un secolo che insorge... Inutilmente.

* # *
Più tardi, a Torino, dopo una serata memorabile all’Alfieri, siamo riuniti ad una 

tavola di ristorante, con Tina di Lorenzo, Armando Falconi, Marco Praga, Sal
vator Gotta, Gino Bocca e non so quanti altri amici. Tina porta ancora una stupe
facente parrucca verde, deliz’a ed ammirazione di quanti l ’hanno veduta in 
Quella che t’assomiglia. Armando si è appena tolto gli occhiali a ruote del suo 
personaggio. Dino Falconi, che non ancora faceva incidere i dischi dei suoi 
couplets e delle sue canzonette, ha appena finito di parlare con la voce da grammo
fono dei miei fantocci ridicoli. Marco Praga, che protesta contro il così detto tealro 
nuovo, accarezza la parrucca verde di Tina. Si beve al successo. Ed ecco che, a 
metà br'ndisi, un cameriere porta un gran foglio di carta, nero di firme scono
sciute. I nottambuli del ristorante vi hanno scritto un indirizzo di ammirazione 
per la grande attrice e per il suo autore... del giorno.

* * *
Le battaglie si sono avvicendate, in seguito, con varia ed alterna fortuna, finche 

mi hanno dato un senso di sazietà, quasi di disgusto. Da parecchi anni non scrivo, 
o non accuso di scrivere più commedie. Sulla mia maturità di scrittore si è 
sfasciato come un mare di angoscia, di sgomento, di disorientamento. Mi sembra 
di odiare il teatro e mi accorgo invece di amarlo smisuratamente. Mi sembra che 
le vecchie fonnule convenzionali della rappresentazione appartengano alla prei
storia della mia sensibilità di scrittore. E per segni non dubbi, ad ogni giorno, 
quasi ad ogni ora, sento fluire nelle mie vene di... giovine autore l ’impeto della 
ripresa, come se si preannunziasse o si volesse preannunziare la mia resurrezione 
scenica.

Sono stato giovine autore per dieci anni. Ora, che ho i capelli, non so più se 
bianchi o rosa, sono certo che, uno di questi giorni, toglierò dal cassetto le carte 
polverose ed i copioni pudicamente nascosti, per dare alle scene Signoring'allo, 
ed offrire rd Teatro della Rivoluzione, non le teorie, nè gli appelli, nè le pole
miche di cui sono pieni i giornali, ma i fatti: un dramma del nostro tempo, 
Saturno.

J£s»s-Se«5 CavacciaàoSà
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nascere — proclama improv
visamente Bernstein — è die la 
Francia - e l ’avvenire farà le 
distinzioni necessarie - è da 
trentanni a capo del movimen
to teatrale del mondo intero ». 
Attendiamo anche noi con en
tusiasmo che l ’avvenire riven
dichi le distinzioni necessarie 
che attende i l  Maestro : per o-

H E N R Y  B E R N S T E I N
S P O G L I A  M A D A M A  C R I S I

Henry Bernstein, mi una con
versazione concessa a un redat
tore del magazine (Vaujour
d’hui 1934, dichiara che non 
esiste crisi del teatro in Fran
cia. A guardare le cose da vi
cino — dice — sarebbe il caso 
di domandarsi di dove può ve
nire questo mostro costruito 
dalla fantasia allenata alle 
olimpiadi dell’ interesse dei 
giornalisti. Secondo Bernstein, 
lo spettatore del 1850 o del 
1870 aveva più ragione dello 
spettatore contemporaneo di 
credere nella crisi del teatro.

« Sulle vetture del passato 
non ci si scarrozza più » ha 
scritto in qualche commedia un 
illustre concorrente russo di 
Henry Bernstein. Uno spettato
re-crisi a fissazione — come ce 
n’è tanti oggi anche in Italia 
— potrebbe obbiettare all’in
signe drammaturgo che egli 
crede nella crisi del teatro 1934 
come lo spettatore del 1850 o 
del 1870 credeva in quella dei 
suoi tempi : senza che con que
sto si possa dedurre un para
gone abile a dimostrare l ’inuti
lità di credere o la necessità 
di non credere all’attuale crisi 
del teatro. L ’atmosfera france
se dell’ottocento è stata ben di
versa da quella dei nostri gior
ni in cui in arte, come del re
sto in ogni altro campo dell’at-

tivita intellettuale, non può 
efficacemente essere formulato 
nessun richiamo al passato, 
specialmente se questo passato 
è tanto remoto da raggiungere 
un’età venerabile più propizia 
all’innesto delle glandolo inter
stiziali dell’ histoire romancee 
che a funzionare da valore 
comparativo attualistico.

Non è una considerazione o- 
riginale ad alta tensione ma è 
certo un elemento dialettico di 
urna logica imbattibile che « i 
grandi autori drammatici siano 
sempre stati piuttosto rari e 
che un Shakespeare e un Mo
lière non siano stati, nella sto
ria del teatro, molto frequen
ti ». E’ vero, ma non appare 
definitivamente accertato che 
la crisi, non soltanto teatrale 
e non solamente francese, de
riv i esclusivamente dalla man
canza sulla scena del novecen
to di uin Shakespeare e di un 
Molière. Abbiamo assisitito ad 
epoche floridissime di prima
to teatrale durante le quali 
Shakespeare e Molière si occu
pavano quasi esclusivamente 
di molestare le meningi degli 
studenti liceali e dominavano 
sovrani le sublimi ispirazioni 
dei librettisti d’opera.

Eppure non si parlava quasi 
di crisi teatrale.

a Ma ciò che bisogna rico-

r.a sembra che quel tanto di in
teressante che a noi, in Italia, 
proviene munito di etichetta 
doganale, non evada troppo so
vente dalla cerchia magica del
le influenze di Molnar e che i 
rari campioni francesi non dif
feriscano di molto da un genere 
comune ad tuna lavorazione in 
ternazionale ormai general
mente spruzzata, nella stira
tura, di Hunyadi Janos.

Ma che « in Francia vi sia 
una Scuola del Teatro, come 
c’è una Scuola della Pittura » 
e che Bernstein consideri che 
questa debba servire da de
congestionante ai più viscerali 
pessimismi per assurgere ad 
una messianica funzione reden
trice — anche soltanto nel
l ’ambito francese — sorpassa 
leggermente i lim iti accettabili 
del Chauvin e si avvia, almeno, 
verso quelli del trascendentale. 
Vorremmo conoscere quali fu l
gide prove di illuminismo 
abbia dato al mondo, in questi 
ultim i anni, questa sorgente lu
minosa che irradia dalla Scuola 
del Teatro francese. E non si 
rammarichi Bernstein, poiché 
egli è stato ed è un Maestro: 
per la nuova generazione costi
tuisce un’intelligenza olimpica, 
degna ormai di passeggiare in
disturbata fra gli asfodèli di ve
tro colorato della Storia Mon-
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diale del Teatro. Le sue pas
sioni sanno ancora commuo
verci, i suoi fremiti di umani
tà arroventata sanno ancora 
farci vibrare, nel jazz band 
della nostra anima, le chitarre 
hawaiane del sentimento e Le 
bonheur è certamente ancora 
una onesta prova di ammirabi
le coerenza intellettuale.

Ammonisce Bernstein che 
questa Scuola del Teatro fran
cese ha troppi denigratori i 
quali si sforzano di screditarle 
i l  valore biologico di agire da 
ricostituente vitaminico delle 
esauste cellule internazionali : 
inglesi, ungheresi, tedesche 
(« La Germania aspetta da 
trent’anni, come sul quai di u- 
na stazione, i l  treno che le 
porterà un autore drammati
co », ha scritto Alfredo Kerr).

Quando, cioè, la Scuola del 
Teatro Francese si prodiga in 
momenti di crisi, è malata di 
anemia e offre trasfusioni di 
sangue, dà anche ciò che non 
ha, i suoi denigratori sono riu 
sciti cc a sopprimere nel mondo 
questa idea della supremazia 
del teatro francese ».

* * $
La crisi del teatro francese 

sarebbe dunque dovuta, causa 
principale, a questa denigra
zione sistematica che, cc biso
gna ben dirlo, costituisce il più 
grande ostacolo » al riconosci
mento mondiale della supre
mazia del Teatro francese. In
fatti, nessun ostacolo maggiore 
della denigrazione. La deni
grazione sistematica avvilisce 
progressivamente le facoltà 
morali caratteristiche dell’in- 
dividuo, frantuma il potere 
inibitorio, paralizza ogni pos
sibilità di slancio vitale.

Divertiamoci a smaltire un 
paradosso. Se i  70.000 spetta
tori che assistevano a Roma al 
match Carnera-Paolino si fos
sero messi d’accordo nel gridìi»

re: a. Camera, sei mi rachitico 
monòrchide, abbandona la 
boxe e mettiti a leggere i Canti 
di Leopardi! », Camera — se
condo i l  postulato di Bern
stein — si sarebbe — subito 
commosso e Paolino lo avreb
be messo groggy col primo 
ceffone di caucciù e knock out 
oltre le corde al primo round.

Alla Scuola del Teatro Fran
cese non può essere accaduto 
diversamente, dal momento che 
« tutti i  drammaturghi d’oggi 
hanno i l  loro pubblico e que
sto pubblico è più fervente e 
comprensivo di quello d’amte- 
guerra. Persino le Compagnie 
d’avanguardia hanno gli spet
tatori che domandano. Qualsia
si scrittore di talento oggi può 
ottenere l ’udienza che deside
ra. Ciò è d’altronde necessa
rio ». Ed ecco che Bernstein 
fa un rilievo intelligente e op
portuno : « Non si può conce
pire un teatro senza spettatori 
come non si può concepire un 
oratore senza pubblico. Se è 
vero che a teatro ¿1 successo 
non prova nulla, l ’insuccesso 
prova tutto. Non è i l  caso di r i 
portarsi agli sconfinamenti for
tunati di taluni pittori o di ro
manzieri : uno Stendhal non è 
possibile al teatro (-— in Italia 
non è possibile nemmeno Gian
nino Omero Gallo —) e Mus
set, che viene continuamente 
citato, viveva, al termine della 
sua esistenza, coi d iritti d’auto
re del Teatro Francese. Tutta
via non aveva scritto diretta- 
mente per i l  teatro ».

Insemina, inutile sottilizza
re: per scrivere delle buone o- 
pere teatrali, se si vuole evitare 
la taccia di krumiri invadenti 
fra i lavoratori dei cantieri del
lo spirito, occorre essere dram
maturghi; i drammaturghi, in 
Francia, esistono: sono quelli 
della Scuola del Teatro france
se; gli spettatori, malgrado le

denigrazioni persistenti, causa 
principale della crisi, accolgo
no bene le opere dei dramma
turghi; e allora, ci domandia
mo con Bernstein, cc da dove 
viene quest’apatia dei nostri 
contemporanei? ».

*5* H»
« Anzittutto, dal rilevante 

numero di sale. Poi, dalla legi- 
slaz'one iniqua che ci opprime. 
Infine, dagli stipendi esorbitan
ti alle vedettes ».

Non comprendiamo la diffi
coltà di ridurre le sale. Lo stes
so intelligente pubblico france
se, con la sua denunciata apa
tia, dovrebbe di per sè operare 
da agente selettivo degli am
bienti. Non è ammissibile una 
comune insufficiente r partizio
ne di pubblico in locali di at
trazione non equivalente. L ’a
patia del pubblico dovrebbe 
proprio accentrarsi, se vera- 
mentè esistono dei deternrnati 
richiami eccellenti, su taluni 
complessi trascurabili e su di
stinti locali di second’ordine.

Non è dichiarato come l ’« i- 
niqua » legislazione francese 
« opprima » i l  teatro. Ammes
sa a priori questa oppressione, 
una Corporaz’one dello Spetta
colo non riuscirebbe inoppor
tuno inserirla nel sistema de
mocratico a stecche di balena 
della politica francese. Fra la 
serie di scandali rivelati in 
questi ultim i mesi, alla Came
ra, da Lasteyerie, Scapini e 
Vincent Auriol, urna rivelazio
ne a base documentaria di que
sto genere potrebbe trovare un 
posto non del tutto inadeguato.

Ma quella del « vedettismo » 
salariato non c’era da aspettar
sela come quarta piaga della 
crisi teatrale francese. In Italia 
siamo più idealisti: ci accon
tentiamo di svelare e discutere 
il cc matadorlsmo » artistico. 
Tuttavia Parigi corre sul pa
rallelo fin inizi ario di Holly-
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wood e i l  cc divismo » califor
niano può avere generato il 
cc vedettismo » parigino. E al
lora mon ha torto quell’origi
nale di Marcel Pagnol a pro
porre di filmare i l  teatro, vi
sto che divi e vedette hanno 
così bene fraternizzato da ave
re ira comune la stessa grada
zione nella febbre dell’oro.

Ma Bernstein non accenni al 
marasma degli affari e delle in
dustrie, e di boom irragione
vole delle quotazioni teatrali, 
dopo aver proclamato con tan
ta sicura compiacenza che i l  
pubblico, tutto i l pubblico, se
gue con ideal’smo appassionato 
le più eterodosse manifestazio
ni del teatro francese.

Voler soltanto soppesare re
sponsabilità di carattere finan
ziario, quando esistono ele
menti spirituali (Scuola del 
Teatro francese + interesse 
pubblico) nettamente risolutivi 
per la p:ù fantastica e truco
lenta della crisi; quando poi 
questi due termini si associano 
ad un terzo, l ’alta collabora
zione finanziaria; la risu7tante 
non può che essere fusa nella 
parola successo: fata morgana 
di tutte le epoche, di tutti i 
secoli, da iscriversi a lettere 
d’oro sul vertice di tutti i grat
tacieli delle aspirazioni umane.

Decisamente i l  fegato di 
Henry Bernstein sembra assa
lito dai calcoli biliari dell’affa
rismo teatrale, se, appena una 
settimana dopo aver espresso le 
dichiarazioni che comment1 a- 
mo, l ’autore di Griffe ha pub
blicato, su Les Nouvelles Litté
raires, i l  suo risentimento per
sonale verso Jacques Copeau, 
colpevole di aver rilevato il 
« senso commerciale », non in
differente ai cc concorsi amiche
voli o interessati », col quale 
i l Maestro sa exploiter il 
Théâtre du Gymnase, di cui è 
direttore, e organizzare la pub=

blicità alle prime rappresenta
zioni delle sue stesse comme
die; arrabbiandosi della defi
nizione di roi du théâtre au 
mauvais sens du mot, senza 
che quel critico domenicano 
scalzo che è Copeau gliel’ab
bia mai detta. !

Promuovere, in ogni modo, 
una torbida evocazione di om
bre inconsistenti, agitando il 
globo dell’incertezza ricolmo 
del gas esilarante delle suppo
sizioni, quando esistono ele
menti esemplari di una realtà 
utile così esuberante, non è il 
gioco più propiziatorio ad una 
ragionata discussione, sia pure 
giornalistica, di evidente in
tenzione critica...

* # *
No. Bisogna amare i l  teatro. 

E in Francia cc gli uomini di 
Stato non amano i l  teatro, s’ in- 
gearnano di rovinarlo di dentro 
e di fuori

cc La Francia dovrebbe final
mente comprendere che la me
nomazione e ¡il disprezzo di sè, 
la incoscienza della propria 
forza, hanno sempre recato del 
danno alle nazioni. Una tale 
questione sorpassa, qui, singo
larmente quella della scena. E 
nessun sforzo d’artista, chiun
que esso sia, non è mai riuscito 
a mutare l ’universo. Alcuni 
popoli stranieri hanno già 
compreso il male di cui soffre 
i l mondo e lavorano a crearsi 
una mistica loro confacente. Di 
fronte ad essi la Francia di
mentica i l  suo passato, rinnega 
i suoi sicuri valori, elimina le 
sue risorse e organizza questa 
propaganda a ll’estero i cui r i 
sultati sono imprevedibilmente 
dannosi e dei quali certuni san
no profittare. Si renderà conto 
sollecitamente che la sua attitu
dine è impossibile e riprenderà 
presto coscienza delle necessità 
imposte dalla salvaguardia alla 
sua esistenza? »,

Con questo sconcertante in
terrogativo si concludono le di- 
chiarazioni di Henry Bern
stein.

* * *
La crisi del teatro francese 

non è dunque un prodotto di 
cause risiedenti nella svaluta
zione masochistica dei propri 
valori, nell’esuberanza di sale, 
nella legislazione iniqua, nel 
vedettismo ingordo, nel boom 
insensato delle quotazioni tea
trali in mezzo alla dégringo- 
lade affaristico-industriale del 
momento : che Bernstein è an
dato esponendo con una serie 
di dialleli analitici spesso cu
riosamente contradittorì e, in 
ogni caso, facilmente smonta
b ili coni i l  cacciavite lucido 
della logica. La causa unica, 
scottante, responsabile, è pro
fondamente spirituale, irridu
cibilmente politica, tip lamen
te francese. Giusto: cc in Fran
cia non esiste crisi del teatro ».

Perchè dunque, quando nes
sun sforzo d’artista, chiunque 
esso sia, non è mai riuscito a 
mutare l ’universo, voler pro
clamare com tanto sentimento 
di orgoglio nazionale — moral
mente lodevole ma criticamen
te inopportuno — le glorie pas
sate indiscutibili ma i mer’ti 
presenti irreperibili del1 a Scuo
la del Teatro francese?

No. Bisogna amare il teatro. 
E in Francia cc gli uomini di 
Stato non amano il teatro, s’iin- 
gegnano di rovinarlo di dentro 
e di fuori ».

Ecco la conclusione chiara, 
illustrata, definitiva de7le diva
gazioni teodoxistiche di Henry 
Bemstem che forse i l  redatto
re di 1934 — ma che infidi que
sti giornalisti! — ha stenogra
fate con eccessiva preoccupa
zione di éclat giornalistico ma 
con insufficiente irreprensibili
tà di aderenza intellettuale.
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Adesso che si sono riaperte le scuole, Romolo Crescenzi, il bat
tagliero direttore del Teatro Quirino, ha ricominciato a stare in pe
na per i progressi dei suoi rampolli negli studi.

L’altro giorno, domandò a Quintino-
— Hai risposto bene oggi a scuola?
— Non proprio giusto, papà; però sono stato molto vicino...
— Ah, bravo. E come è andata?
— Ecco: sono stato vicino a risponder bene, perchè è stato il mio 

compagno di banco a rispondere in vece mia.
» Giannino Antona Traversi non nutre — diciamolo pure — molto 
trasporto per gii sport, dedito com’è al culto profondo per la lette
ratura. Perciò, a volte si duole di certi eccessivi entusiasmi tribu
tati ai campioni sportivi dalie folle.

— Pensate — osservava mestamente giorni or sono — Camera 
guadagna circa mille volte lo stipendio di un professore di greco...

— Già — rispose Sabatino Lopez, tifoso per la boxe — ma tu hai 
mai visto cinquantamila persone assistere entusiaste ad una lezio
ne di greco?
§ li maestro Pasquale Di Cagno, apprezzato autore di « Frida », 
ha dato un’audizione della sua nuova opera « Maremma » ad un 
ristretto numero tramici nel salone del più beH’afbeigo di Bari.

Dopo circa due ore di musica, uno degli ascoltatori interrompe 
una serie di semicrome basse per domandare:

— Maestro, cite cosa signiiicano queste note?
— Annunciano l ’arrivo di una mandria di bufali.
— Ah! E nell’opera non c’è un accordo che annuncia l ’arrivo di 

una mandria di bistecche? Perchè tutti abbiamo un certo appetito...
Due bravi provinciali, marito e moglie, erano andati ai teatro 

Argentina per gouersi la « Traviata ».
Dopo il primo atto, escono dalle loro poltrone, per recarsi al bar. 

Rientrando in sala, i due non ritrovano i posti. Ma ecco che lui, 
risoluto, entra in una fila e giunto all’altezza del maestro Gasco, 
domanaa:

—■ Scusi, signore, prima le ho pestato un piede?
— Si.
— Grazie tante! — e rivolgendosi alla moglie, esclama con aria 

trionfante: — Ecco qui i nostri posti; noi stavamo accanto a questo 
gentile signore!

Paoia Borboni, l ’ineffabile Paola, è una ragazza che ha uno spic
cato senso dell’ospitalità, perciò ia porta del suo camerino non è 
mai chiusa, nemmeno quando si sveste.

— Ma non vi disturba mai nessuno mentre vi spogliate? — le 
domandò un giorno il dottor Mario Musella.

— No! — rispose Paola, candidamente.
— Non entra mai nessuno nel vostro camerino?
— Sì, entra sempre qualcuno, ma non mi disturba affatto.

w La commedia è caduta. Quando cai_a la tela suii’uitimo atto, 
tutti gli spettatori fischiano a più non posso. Tutti tranne uno. In 
quel coro di fischi, un solo spettatore batte tranquillamente le mani.

— Lei è forse l ’autore? — gli chiede, tra un fischio e l ’altro, uno 
del pubblico.

— Neanche per idea — risponde quello.
— Allora è un suo parente? Ln suo amico? Un suo creditore?
Ma quello risponde ancora di no.
— E allora, perchè batte le mani? — insiste l ’altro.
E quello, serenamente:
— Cosa vuole... Io non so fischiare. Allora applaudo quelli che 

fischiano.
Y Angelo Frattini vive in famiglia. Per non dispiacere i propri 
genitori rincasa, secondo il loro desiderio, non più tardi di mezza
notte. Ma alcune settimane fa, contrariamente alle abitudini, alla 
una i genitori di Frattini non avevano ancora sentito aprire la 
porta e i passi del proprio figliuolo nel corridoio.

Suo padre non poteva dormire e lo attendeva. Sentendolo, final
mente, rincasare, gli domanda dalla sua camera, con nella voce un 
po' di rimprovero: — Angelo, come mai così tardi?

— Papà, sono stato all’» Odeon » a sentire « Milioni », la nuova 
commedia di Fraccaroli.

— Allora, caro — soggiunge il papà — va pure a letto: sei stato 
punito abbastanza.

G I U D I Z I

Quest’anno Ruggeri è in 
isiato ai grazia. Recita 
cun una lenona armo
nica, pura, commi,cativa 
cr.e atiascma ed incanta. 
Le parane gii nascono vi
ve suiie laobra, tanto vi
ve che gli riverberano 
sul volto ora la luce 
delia disperazione, ora 
I omnra aeiia tristezza, 
ora il buio ael sarcasmo 
e del cinismo, Stupenda 
recitazione; t-aita di mi
sura dosata lino ana pre
ziosità, dominata da un 
« rumo » vivido e robu
sto, diretta da una intel
ligenza lucida e schietta, 
t  coinè gn stati bene sui 
viso le maschere abbru
ciami di dolore intimo 
ed ermetico, ai gioia de
solata ed energ.ua, di vi
talità subita e snduc.ata! 
Lui cne ci diede con Aii- 
gi un insupeiato saggio 
ui poesia cantata, tanto 
prodigiosamente lirico e 
armonioso da far quasi 
temere ohe ne sarebbe 
per sempre rimasto in- 
carce/ato come in una 
gabbia d’oro, oggi ecco
lo — senza il ciutfo spa- 
vaido su.la ironte lumi
nosa — ancora una vo.ta 
nuovo e diverso nello 
spirito e nella carne, 
c re a tu ra  di passione 
sempre, ma di una pas
sione scolpita da un tor
mento art.si.co più duro, 
più aspro, più vitale di 
quello stesso che ia vira 
crea. Nelle sue occhiaie 
v’è l’ardore di un pati
mento che si è macerato nella fatica e nella glo
ria di tant’anni di pal
coscenico, e nell’anima 
la gioia pudica d’una vit
toria conquistata Unta
mente ma gaudiosamen
te come un premio ribel
le alla sua indomita vo
lontà di ascesa.

Gii italiani lo abbiano 
caro questo attore prodi
gioso che ha riemp.to di 
sé, con religiosità di a- 
sceta e tenacia di buon 
combattente, le cronache 
del nostro teatro. A lui 
dobbiamo oggi le più al
te emozioni spirituali, le 
più espressive conquiste 
poetiche di questo nostro 
tempo cosi magro, oosi 
avvilito de! teatro italia
no.

dia.



8 Tutta Landra teatrale è in agi
tazione in questi giorni, a causa di 
una intervista concessa ad un quo
tidiano dal notissimo direttore Co- 
chran, il quaìe ha dichiarato aper
tamente che la crisi del momento 
potrà essere risolta se sulle scene 
mg.esi, e di tutto il mondo, appa
riranno, da oggi in poi, solamente 
donne, giacche attori ed. artisti in 
genere, maschi, non « fanno inte
resse più in alcuna maniera ». Il 
mondo del teatro londinese si è di
viso in due campi e polemizza sui 
giornali, che danno molto posto al
le polemiche, alle quali partecipano 
vivacemente attrici, attori, direttori, 
critici, « producers » dei vari spet
tacoli.
f i Da vari giorni correvano a 
Vienna voci circa il proposito di 
Max Reinhardt di intraprendere con 
una parte dell’insiepie del teatro 
de.la Josefstadt e con diversi altri 
artisti una tournée mondiale. Ora 
le voci sembrano essere confermate: 
si tratta per adesso ancora di un 
progetto, ma sul successo di esso 
non può cader dubbio quando 
si considerino le accoglienze ve
ramente trionfali alle quali è fatto 
segno proprio in questi giorni in 
parecchie città dell’Europa un grup
po di artisti della Josefstadt in 
tournée con due commedie, Liebelei 
ed E’ Giraldina nn angelo, che han
no formato la scorsa stagione i due 
più grandi successi del teatro vien
nese di Reinhardt.

La tournée progettata da Rei
nhardt abbraccerà dapprima tutta 
l ’Europa e proseguirà poi per l’A
merica. Max Reinhardt stesso ac
compagnerà la tournée perlomeno 
nelle grandi capitali.

Prima di lutto il gran mago del 
teatro intende rappresentare la Ma
ria Stuarda di Schiller e il Faust 
di Goethe. La messa in iscena di 
Maria Stuarda sarà curata personal
mente aa Reinhardt e le prove da
ranno luogo a Vienna naturalmente 
in modo da non turbare il normale 
svolgimento dell’attività del teatro 
di Josefstadt, la prima rappresenta
zione di questa edizione dell’opera 
di Schiller, curala da Reinhardt, sa
rà data nello stesso teatro della Jo
sefstadt.
E In occasione della rappresenta
zione di Talismán, lavoro teatrale di 
Nestroy richiedente una complicata 
messinscena, verrà messo in pratica 
sul palcoscenico del teatro Oester- 
reichtshe Volsbulme di Vienna un 
nuovo tipo di scene. Si è creata cioè 
una decorazione girevole che si può 
anche trasportare a che movendosi 
per mezzo dì cilindri, permette di 
fare i cambiamenti entro pochi se

condi. Questo tipo df decorazione 
consente di ottenere effetti del tut
to nuovi e si accorda completamen
te al ritmo della commedia e anche 
al ritmo del.a musica accompagna
trice. All’Urania di Vienna non è 
facile ottenere il permesso di met
tere in iscena j lavori, ma i giovani 
della Viksbune non si sono scorag
giati e un bel giorno hanno traspor
tato il loro modello di scena gire
vole alla direzione de.V Urania e 
prima che i preposti potessero ri
mettersi dalla sorpresa hanno dato 
una dimostrazione del funzionamen
to la quale ha convinto così che la 
sala è stata senz’altro accordata.
Si Dice « La Tribuna »: « Nel.
l ’ambiente del teatro di varietà è 
tuttora radicato il malvezzo di de
nominare artiste e artisti italiani con 
pseudonimi in angua straniera. A 
giudizio degli sciocchi, il nome 
straniero dovrebbe costuire un’at
trazione maggiore sul pubblico, una 
garanzia di abilità maggiore, co
munque un tono d’internazionalità, 
mentre invece risulta indecoroso e 
cafone. L’usanza è pi olio estesa, 
sebbene in questi ultimi anni sia 
andata alquanto allentandosi. Ma 
sui manifesti del cinema-varietà se 
ne vedono pur sempre moltissimi di 
nomi dalle stranissime grafie, in
concepibili in qualsiasi lingua, ab
bondanti di x e di y e di desinenze 
in off e in ter. Sotto questi nomi si 
celano buona parte di cosidetti ar
tisti italiani, la maggior parte di 
mezza tacca, ballerine e giocolieri. 
Non parliamo poi dei gruppi. Due 
donne sono senz’altro sister e se so
no uomini il nome è preceduto dal
l ’articolo les oppure thè. Un bal
letto sente il dovere di accaparrarsi 
il genitivo anglo-sassone e si chia
ma The Buzzuri’s girls, o Testaccio’s 
boys e infine a loro detta sono tutti 
numeri del Winthergarten di Ber- 
tino o del Roxi di Nuova York. In 
scena gridano ole e nei camerini 
parlano in romanesco, torinese o 
meneghino. Un malcostume, quello 
dei nomi stranieri, che il Sindaca
to dello Spettacolo deve frenare e

abolire infine. Artisti italiani, nomi 
italiani.
Si Al Teatro fVinter Garden di 
Londra è andata in scena la prima 
di un nuovo lavoro di Bernard 
Shaw: « On thè Rocks » (Sugli sco
gli). E’ un Lavoro essenzialmente po
litico, di quintessenza fascista, che 
la evocare la « Carretta dette mele » 
e chi finisce per andare sulle rocce, 
o sugli scogli, è Vlnghiiterra. Que
sto nuovo lavoro è una tremenda 
satira dell’impotenza e inettitudine 
del.a democrazia del Governo e del 
Parlamento ned’affrontare la crisi 
del momento, e termina dimostran. 
do la convinzione del Primo Mini
stro, che la migliore soluzione sa
rebbe quella di governare senza 
Parlamento.

Si tratta di due atti che durano 
tre ore e mezzo e che costituiscono 
indubbiamente il lavoro più lungo 
di Bernard Shaw. Stmo tre ore e 
mezzo di chiacchiere continue per il
lustrare la tesi che oggi la democra
zia governa con le chiacchiere, ma 
che la sua azione è pressoché nulla. 
Ma questa chiacchiere shauiaiane so
no piene di una tale dialettica e di 
un tale umorismo che fanno del la
voro un vero capolavoro politico.

I due atti hanno luogo nella sala 
del Consiglio dei Ministri, alla re
sidenza ufficiale del Primo Mini- 
stro, in Downing Street. Il Primo 
Ministro è un l.berale a.la testa di 
un Governo nazionale (più o meno 
come Mac Donald) e tutta l ’azione, 
quel poco che c’è, si impernia su di 
lui. Si assiste ad un continuo andi
rivieni di gente. Il Primo Ministro 
ascolta tutti: riceve deputazioni, cit
tadini; parla sempre, detta discorsi, 
legge Carlo Marx, diventa un socia
lista, precipita una crisi e alla fine 
si risolve per la dittatura. L’autore 
tira in ba.lo tutti e tutto, ed ha 
qualche motto frizzante per tutti i 
partiti, per l ’esercito, la marina, la 
polizia, la scuola, e fa anche accen
no a Mosley ed ai suoi fascisti.

II primo atto è virtualmente con
sacrato alle udienze del primo Mi
nistro. La disoccupazione è enorme.
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lì capo della polizìa consiglia il Pri
mo Ministro a fare sempre discorsi, 
in modo che i disoccupati abbiano 
qualche cosa da ascoltare. Il suo se
gretario lo consiglia di presenziare 
e presiedere tutte le Conferenze 
{brillante satira contro la manìa del
le Conferenze internazionali) ecc.

Nel secondo atto il Primo Mini
stro si è convertito al socialismo e 
vuole nazionalizzare tutto, eccetto le 
donne, ed il suo programma com
prende anche il lavoro obbligatorio. 
L’isola dei Gatti si oppone a que
sto programma, obiettando che il 
Primo Ministro corre un po’ troppo.

Il Capo dei conservatori predice 
una rivolta nel paese. Alla fine il 
Primo Ministro è abbandonato da 
tutti; i ministri minacciano di di
mettersi, la sua famiglia ritorna a 
Londra e la figlia andrà sposa ad 
un comunista aristocratico. Il Pri
mo Ministro decide di dimettersi an
che lui. La sola via di salvezza, egli 
dichiara, è governare il paese senza 
il Parlamento. Egli sta meditando 
sul da fare una volta che sia pro
clamato dittatore, quando dal di 
fuori i disoccupati in tumulto ur
lano e cantano un inno « L’Inghil
terra risorge ». Il Primo Ministro 
esclama: « Almeno fosse vero! » ed 
il sipario cala.

Al.e prove Shaiv ha partecipato 
attivamente, dando agli attori quasi 
più abbondanti istruzioni che il re
gista Lewis Cassou. Se si tien pre
sente che Vanno entrante Shaw con
terà settantotto anni d’età, non si 
può non rimanere stupiti dell’ala
crità fisica e intellettuale dello scrit
tore irlandese.
¡23 Un Convegno interprovinciale di 
Filodrammatiche avrà luogo a San 
Remo dal 6 gennaio prossimo, gior
no in cui saranno iniziate le recite di 
concorso al Teatro Principe Ame
deo di quella città. Esso è organiz
zato dal Dopolavoro provinciale di 
Imperia, in collaborazione con l’En
te autonomo di San Remo. Vi po
tranno partecipare le Filodrammati
che inscritte all’O.N.D., classificate 
di prima categoria, delle seguenti 
provinole: Imperia, Savona, Genova, 
Spezia, Pisa, Livorno, Firenze, Pi
stoia, Cuneo, Aosta, Alessandria, 
Novara, Vercelli, Milano, Como, Va
rese, Brescia, Verona, Mantova, Vi
cenza Treviso, Padova, Cremona, 
Modena, Bologna, Reggio Emilia, 
Parma, Piacenza, Ravenna, Pavia, 
Belluno, Udine, Venezia, Bolzano, 
Trento, Trieste e Ferrara. Il primo 
premio è di L. 3000, oltre a una 
a Maschera d’oro della Città di San 
Remo »; il secondo di L. 2000, il 
terzo di L. 1000, oltre a premi mi
nori e a medaglie d’oro.

!l DRAMMA è la rivista di teatro più utile e pratica 
alle Filodrammatiche. Questa assoluta certezza ci è sta
ta data dalle Istituzioni Dopolavoristiche che hanno 
anche le sezione teatro e da tutte le Società Filodram
matiche che oitre ad essere nostre abbonate, si rivolgono 
a noi per schiarimenti e consigli sulle commedia più 
adatte alle loro possibilità a rappresentarle. Informazioni 
che noi diamo ormai abitualmente a centinaia di Di
rettori di Filodrammatiche. Inoltre: Il DRAMMA è la 
sola rivista di teatro creata soprattutto per fornire i! 
« copione »; quel copione stampato in caratteri chiari 
e leggibilissimi, adatto per suggerire — senza nessun 
taglio — che, richiesto alla Società Autori si può otte
nere, se disponibile, in un unico esemplare dattilogra
fato ad un prezzo che supera due volte il nostro abbo

namento annuo.
Questo copione stampato da noi (anche non volendo 
considerare tutto ciò che DRAMMA porta ogni quindici 
giorni oltre la commedia) costa soltanto UNA LIRA E 

CINQUANTA.
Infine, come è ormai risaputo, noi pubblichiamo da 
dieci anni le commedie nuove a grande successo; quel
le che formano di stagione in stagione il repertorio 
delle Compagnie più importanti, E non dimentichiamo 
le Filodrammatiche che desiderano anche commedie già 
rappresentate da alcuni anni e consacrate nella fama, 
alternandole, ogni tre o quattro numeri, sotto la deno
minazione GRANDE REPERTORIO, con le ultime novità. 
Ma nel 1934 vogliamo fare di più per ie Filodrammati
che; avvicinarle a IL DRAMMA anche dal lato recen
sione, metterle cioè a contatto col grande pubblico della 
nostra Rivista. Segnaleremo in ogni numero l’attività 
delle maggiori filodrammatiche; quelle che per serietà 
di intenti, per propositi e realizzazioni, possono consi
derarsi veramente utili alla cultura e propizie all’educa

zione col divertimento sano.
Inizieremo prestissimo la nuova rubrica.

I J o d r a u s a t i c l i e



Ettore Petrolini ha 
rinnovato — nella sua 
recente tournée in E- 
gitto — i successi ai 
quali in Italia è abi
tuato. Ma come già a 
Par.gi e Londra, l ’en
tusiasmo del pubblico 
ed il riconoscimento 
superlativamente elo
giativo della critica, lo 
hanno un poco com
mosso. Da quell’incan- 
tevole fanctuiione ro
mano ch’egli è, forse 
pensava di poter co
gliere a fatica qualche 
consenso in terra stra
niera, mentre ha dovu
to immediatamente con
vincersi che ha ottenu
to ciò che si merita la 
sua grande arte. Ab
biamo ricevuto diecme 
di giornali, riviste, 
programmi speciali, o- 
puscoli, inneggianti ad 
Ettore Petrolini. Di 
tutti questi consensi, 
per primo — natural
mente — si è compia
ciuto Petrolini, ma ii 
ritaglio di giornale che 
riproduciamo qui ac
canto lo ha lasciato 
perplesso. Petrolini, 
segnando in rosso il 
giornale, ha aggiunto 
di suo pugno : « vedi 
come scrivono pe non 
farsi capì da me? ».

Abbiamo perciò tra
dotto il « pezzo » per 
la tranquillità di Petro- 
linii e per la gioia dei 
nostri lettori che a Petrolini vo
gliono molto bene:

Al Bassir, 18 Dicembre 1933
PETROLINI al Cairo. — Uno 

dei più interessanti avvenimenti 
dell’ambiente teatrale cairota di 
quest’anno, è senza dubbio la pre
senza del celebre artista italiano 

ETTORE PETROLINI
Questo grande attore con le sue 

stupende rappresentazioni e con la 
sua grande personalità ha suscita
to l’entusiasmo e l’apprezzamento 
del pubblico alessandrino, prima, 
e di quello cedrino dopo.

Col suo genio e con la sua arte 
nuova, egli ha fatto sparire le trac-

ce del vecchio teatro e ci ha allon
tanati dagli autori classici: Ro- 
stand, Sardou ed anche da artisti 
grandi che pure suscitarono l’en
tusiasmo non poche volte.

Questo attore-autore ci ha fatto 
conoscere che cosa sia l’arte Ita
liana moderna esponendoci questa 
con rappresentazioni veramente 
pregevoli: come pure ha dato l’oc
casione alla popolazione alessan
drina e cairota di conoscere molti 
autori italiani contemporanei qua
li: Pirandello, Ojetti, Rocca, Co- 
kmtuoni, ecc.

L’entusiasmo del pubblico ale.s- 
sanarino e cairota, sia iiaàano che 
straniero, è stato immenso con tea
tri sempre esauriti.

MANDARE IN OMAGGIO L I
RIVISTE È UNA CORTESIA CHI 
NON PS PEN D i PIÙ DA NOI
L’ASSOGIAZIQNE NAZIONALE FA
SCISTA EDITORI DI GIORNALI CO
MUNICA CHE A SEGUITO DI DELI- 
8ERAZI0NE DEL DIRETTORIO, LA 
EVENTUALE RICHIESTA DI COPIE 
DI GIORNALI IN OMAGGIO DOVRÀ’ 
ESSERE RIVOLTA ESCLUSIVAMEN
TE ALLA SEGRETERIA DELL’ASSO
CIAZIONE IN MILANO E NON GIÀ’ 
ALLE SÌNGOLE AMMINISTRAZIONI 

Ci GIORNALI.
In seguito a questa decisione, resta 
inteso che, con ¡'anno 1934-XII saspen- 

deremo gii invìi in omaggio.

C O N C O R S O
per Filodrammafiehe e per 
giovani autori, bandii-© dal 

Dopolavoro Provinciale di Torino
Il Segretario federale, presidente del 
Dopolavoro provinciale, bandisce col 1° 
gennaio 1934-XII, il III Concorso pro
vinciale filodrammatico, riservato a Le 
Compagnie regolarmente federate ai- 
PO.N.D. Sei premi (medaglie d’oro, 
vermeilie, argento e diplomi) saranno 
assegnali ai complessi, 26 individuali 
(10 per gli attori e 10 per le attrici clas
sificali primi, tre per gli ex-professioni- 
sli e tre pei rammentatori), tre ai di
rettori artistici, quattro per la messa in 
scena ed una medaglia-ricordo a tutti i 

partecipanti.
Le Filodrammatiche aderenti dovran
no sollecitamente trasmettere l ’elenco 
degli interpreti, il lavoro prescelto (di 
autore ital.ano, in tre o più atti, esclusi 
i lavori immorali o polizieschi, ricor
dando che anche gli ex-professionisti 
possono partecipare al concorso in par
ti di secondaria importanza, quando al
meno per gii ultimi due anni siano sta
ti lontani dalle Compagnie regolari. Le 
recito avranno luogo nelle s.ngole sedi, 
ove si recherà la giuria (tre membri). 
Contemporaneamente bandisce un con
corso drammatico per autori nuovi al
le scene. La giuria ha a disposizione tre 
premi con diploma (lire 500, 300 e 
200) da assegnarsi ai tre lavori inediti 
migliori (uno o più atti in prosa o in 
versi), presentati entro il 31 gennaio 
1934-XII. I dattiloscritti debbono essere 
inviati in duplice copia al Dopolavoro 
Provinciale, Federazione Provinciale 
delle Filodrammatiche, corso Vittorio 
Emanuele, 73, contrassegnati da un 
motto ripetuto su una busta interna con
tenente nome, cognome, professione, in
dirizzo e numero della tessera 1934 del

l ’autore.
PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
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SUPERETERODINA BIACUSTICA A 12 VALVOLE

P O T E N Z A  

P U R E Z Z A  

S E N S I B I L I T À ’

S E L E T T I V I T À '

I N C I S I O N E  D E L L A  V O C E
Modello normale (con niobiIt éi oocs) L 6QOO
Modello di lutto (con mobile di noce roosslcr.ro
• dì*pB*ilh'o per l'incisione dei dischi) L. 7000
Vendila anche a rate - Prodo»o italiano
Valvole e lasse comprese - Escluso l'abbonamento alle rodloaud/iiam.
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L a  n u o v a  m a c c h i n a

s i l e n z i o s a

I l  v o s t r o  l a v o r o  n o n  d e v e  d i s t u r b a r e  

q u e l l o  d e g l i  a l t r i !

G l i  s c r i t t o r i  c h e  l a v o r a n o  d i  n o t t e  
G li in d u s tr ia l i  che hanno  u ffic io  in  com une 
J v ia g g ia to r i che la vo ra n o  in  a lbergo

sanno quale grande utilità può arrecar loro la nostra

R e m i n g t o n  N o i s e l e s s

C E S A R E  V E R O N A
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