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CO M M EDIA IN TRE ATTI DI

F E D E R I C O  Y .  N A R D E L L I  

F A B R I Z I O  S A R A Z A N I
RAPPRESENTATA CON GRANDE
SUCCESSO DA p t r k | 7 ^
Di questa commedia l \Q |
Mario Intaglietta ha
scritto nel giornale D  I I
« GAZZETTA DEL í \  I V_* I

POPOLO »: -------------------
La commedia, arditissima e fin trop. 
po intelligente, ha dapprima sconcer. 
tato il pubblico, poi l’ha interessato, 
in ultimo avvinto e convinto. E gli 
applausi sono echeggiati più e più 
volte, diffidenti e sonori, sospettosi 
ed entusiastici. In questo successo — 
discorde pur nella pienezza del con
senso — è racchiuso il signifícate del 
lavoro: ohe è nuovissimo come ispi
razione e vitalità, ma letterario co
me sviluppo e contenuto. Nardellj e 
Sarazani hanno voluto reagire con
tro il teatro di Pirandello, contro ¡I 
pessimismo in arte, contro le ideolo
gie astruse ed astratte. E sono partiti 
a fondo, senza badare se la stoccata 
li scopriva e li poteva esporre alla 
botta e risposta. Gesto nobile e gio
vanile, gagliardo e impetuoso. Ma, 
partiti con la lancia in resta contro 
il teatro cerebrale, hanno composto 
una commedia cerebrale. E spinti 
dalla foga, sono rimasti impigliati 
proprio in quelle tesi che volevano 
distruggere con l’ironia e la satira. 
La commedia è audace. E dà ragione 
a Pirandello, perchè porta i protago
nisti della favo,la ad accettare la real
tà del loro soffrire per cercare una 
via d’ uscita al dramma che li tormen
ta. Abbiamo avuto cosi una bella sera, 
ta, intelligente, vibrante, appassiona
ta e di ciò dobbiamo essere grati agli 
autori ed agli attori che hanno recita
to con scatto e lucidità. Specialmen
te espressivi Gino, Gervi, Ada Mon- 
tereggi, Nini Gordini, Egisto Olivieri. 
Ottimo Renzo Ricci, sempre intona
to nella sua recitazione sobria e 
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La nostra copertina presenta il gran, 
de attore in uno degli atteggiamenti 
più felici del suo nuovo film; « Quél- 
la vecchia canaglia». Tratto dalla 
commedia omonima di Ferdinando 
Nozière (che abbiamo pubblicata nel 
fascicolo N. 162) questo film ci darà, 
finalmente, un Ruggeri cinematogra. 
fico, poiché tutti i tentativi passati di 
adoperare per io schermo questo ge
nialissimo attere, sono falliti per evi
dente incomprensione ed inabilità dei 
registi. Ma questa volta, ecco l’arte di 
Ruggeri affidata alle possibilità di 
Carlo Ludovico Brodaglia, che è in
dubbiamente il miglior regista che 
vanti la nostra cinematografia, Carlo 
Bragaglia ha esperienze, possibilità, 
comprensioni non solo di direttore, 
ma di tecnico; sa cioè che cosa la 
macchina vuole e come si può utiliz
zare al massimo un interprete. Dalla 
fusione di questi due elementi cosi 
eccezionali — Ruggeri e Bragaglia — 
avremo un film perfetto; vedremo co
me sia possibile realizzare con uomi
ni italiani dei prossimi film, poiché 
questo ha il torto di seguire una tra
ma già segnata in Francia. Ma questa 
volta i produttori hanno rivolto l’at
tenzione su un soggetto non nostro, 
non per snobismo, ma per poter fer
mare sullo schermo l’interpretazione 
grandissima che Ruggero Ruggeri 
aveva già dato della commedia, sul
la scena. Una gioia ohe siamo felici 

ci sia rinnovata.
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C O M M E D I A  IN  TUE A T T I D I

J A C Q U E S  N À T À N S O N
(TRADUZIONE DI ALESSANDRO DE STEFANI) 

RAPPRESENTATA CON GRANDE SUCCESSO DA

A R M A N D O  F A L C O N I
MARIO INTAGLIETTA, ha scritto di questa com

media nella GAZZETTA DEL POPOLO:
« il pubblico che a teatro chiede sapore d'intréc
cio, vivacità di situazioni, piacevolezza di tipi 
strani e bel disegno di passioni e di contrasti 
umani e psicologici ha trovato in « Michel » quan
to voleva e sì è divertito dalla prima all’ultima 
scena. Natanson ha voluto, questa volta, accon
tentare tutti i suoi ammiratori; quelli che lo

amano per la sua filosofia iro
nica e melanconica, per il suo 
stile netto ed intimamente can
zonatorio, per il suo dialogo 
pungente e luccicante e quelli 
che godono della fantasia poeti
ca, appassionata, quasi distrat
ta, con la quale egli risolve — 
sulla scena — problemi profon
damente umani e talvolta anche 
psicologici. In « Michel », l’au
tore de « L’adolescente » e dei 
«Più begli occhi del mondo», 
non ha rinunziato al brio, alla 
stupenda vivacità di elegante fi

losofo ironico e scanzonato. 
Elegante d’animo, sereno e for
te, chiaro ed appassionato, one
sto fino allo scrupolo, disinvolto 
fino alla sfrontatezza, Michele 
non ha rughe sul viso e sulla 
coscienza. E si che la vita se l’è 
goduta, ma con dolcezza, senza 
quegli impulsi voraci ed ardenti 
ohe a lungo andare chiudono in 
una scorza dura i sentimenti e 
le speranze. Ormai sul limitare 
della maturità, sente ancora in 
cuore un vivo desiderio di 
gioia, un fresco bisogno di stu
pita poesia. E quando ne fac
ciamo conoscenza Michele, con 
parole pacate, sta gettando la 
pioggia della ragione sulle ul
time faville d’uno spento fuo

co d’amore.
Recitata stupendamente da Ar
mando Falconi, la commedia fu 
applaudita più volte a fine di 

atto ed a scena aperta.
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M ichele Jada in * G ilb e ilo  Ja<Jain,sucfiglior 
PSax * Xj o tj y» e E tireau -V e lin  *
A n d re a  E ureau-V e lin , «mo iif t l ia  r  V a fiie r, 
oegoefario eli M ichele /  A ^ ffiano , doMte- 
siico e- Sìmone, slonMesiàce r JPlosra EiMireffl»*- 
Ve lin , m oglie d i Leone c A lic e  Lucean- 
Velini, lo ro f ig l ia  r  S igno rina  Bonain r 
Griammima JLMjpeaw-Velili, «moglie d i A.*i- 

àrea r M addalena, cam eriera

Un salone in  casa Lureau-Velin. Di mat
tina, tra le undici e mezzo giorno. A ll’aprir
si del sipario, Adriano, in abito da fatica, è 
solo in scena, e si sforza invano di riparare 
l ’aspiratore. Suona i l  telefono. Adriano stac
ca i l  ricevitore.

Adriano •— Pronto... Sì, Signora... casa 
Lureau-Velin... Da parte di chi? La signo
ra del generale Pache?... Vado a vedere se 
la signora è in  casa.

Signora Flora (entrando) — Chi è?
Adriano — La signora del generale Pache.
Signora Flora — Che vorrà quella strega!
Adriano — Non so, signora!
Signora Flora — Non parlo a voi! Date 

qua! (Prende i l  microfono dalle mani di Adria
no che ritorna al suo aspiratore) Pronto... 
Buon giorno, cara... Ottimamente, e voi?... E 
i l  generale? Sempre indisposto?... Bene... Sì, 
sono sola... No, che c’è insomma?... A pro
posito di chi?... Michele? Che altro ha fat
to? Naturalmente io non sono informata. Ave
te ragione di pensare che io sarò l ’ultima a 
saperlo!... Ma sì, ma sì, conosco l ’amicizia 
che avete per me, venite al fatto, presto... 
No!... Non può essere!... Oh! Ne siete cer
ta?... Ooooli! Che genere di donna? (Si ricor
da della presenza di Adriano e l ’apostrofa vio
lentemente) Dite un po’ ! V i seccherebbe se 
ve ne andaste? (Adriano si allontana con ge
sti di scusa. La signora, all’apparecchio) Ma 
no, non voi! (Adriano si ferma, e torna indie
tro. La signora ad Adriano) Voi, sì, voi! 
(A ll’apparecchio) Tacete un secondo! Mi 
faranno scoppiare la testa! (Ad Adriano) 
Volete uscire, sì o no? (Adriano esce) E’ 
inaudito. (A ll’apparecchio) Non vi inquieta
te, vi prego! Parlavo con i l  mio domestico 
che aveva la faccia tosta di voler ascoltare... 
sì... vi domandavo chi era la donna... Una 
donnaccia, naturalmente?... No, ma pensavo 
perchè in generale... pronto... in generale... 
egli non detesta affatto... pronto... Mi udi
te male?... Ma io parlo molto vicino all’ap- 
parecichio! II vostro microfono dev’esser gua
sto... Dicevo, in generale... (Gridando) In 
generale!... Come vostro marito?... Sì... Ma

no! Non a quel punto!... A quel punto... E 
poi, ciao!... (Riattacca i l  ricevitore) Inaudito! 
(Bussano) Avanti. (Entra Adriano) Che volete?

Adriano (indicando l ’aspiratore) — Vengo 
a prendere...

Signora Flora — Prendete pure! (Adriano 
se ne va con l ’aspiratore sotto i l  braccio: la 
signora Lureau - Velili torna al telefono. Sul
la porta Adriano scrolla la testa e ritorna) — 
Che altro c’è?

Adriano — C’è l ’aspiratore che rigurgita!
Signora Flora — Non in i stupisce! Viviamo 

in un secolo così strano!
Adriano — Sì, signora. (La signora stacca i l  

ricevitore) Allora che cosa bisogna fare?
Signora Flora (scoppiando) — Ma non lo 

so! E non mi esasperate coi vostri utensili! 
(Adriano esce precipitosamente) Inaudito! 
(A ll’apparecchio) Pronto! Pronto!... (Alza 
le spalle, esita, poi riattacca i l  ricevitore) 
Ne so abbastanza! (Cammina in lungo e in lar
go) Abbominevole! (Si esalta) Sì, è abbo- 
minevole! (Con la massima naturalezza, la si
gnora esegue la scena che farà immediatamen
te al colpevole) Dovreste vergognarvi! A l pen
siero che dopo tanti anni... dopo tanti anni... 
(Non soddisfatta) No... (Riprendendosi) Non 
riesco nemmeno ad immaginare... per quale 
aberrazione... (Si approva energicamente) Be
nissimo! (Ripetendo, in cerca d’un effetto) Per 
quale aberrazione... (Bussano) Avanti! (Entra 
Adriano) E allora?

Adriano — Signora, c’è i l  signor Andrea.
Signora Flora — Benissimo!... Fate entrare 

mio figlio. (Adriano esce. La signora ripete 
rapidamente) Sì. E’ abbominevole, ed io non 
posso immaginare per quale aberrazione... 
(Entra Andrea) Buon giorno.

Andrea — Buon giorno, mamma.
Signora Flora — Quale catastrofe t i porta?
Andrea — Divorzio.
Signora Flora — La giornata comincia be

ne!
Andrea — Ho avuto or ora una scena spa

ventosa con Giannina.
Signora Flora — Era un pezzo...
Andrea — Questa volta è la buona!
Signora Flora — Tu dimentichi che nel no

stro rango non si divorzia.
Àndrea — Me ne infischio del nostro ran

go. Ne ho abbastanza. Io pianto tutto!
Signora Flora — Tu non pianterai nulla. 

Te lo assicuro io!
Andrea — E’ quello che vedremo! Non sono 

mica sotto tutela!
Signora Flora — Allora che vieni a fare 

qui? Nou puoi divorziare da solo?
Andrea — Permettete, mamma, che vi faccia 

rispettosamente notare che non v i chiedo nul
la. Io sono molto felice di incontrarvi ma non 
è per voi che sono venuto.
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Signora Flora — Ma bravo! Ti ringrazio!
Andrea — Perchè volete che mi rivolga al

trove quando ho sottomano l ’uomo più di buon 
senso di Parigi?

Signora Flora — Io credevo ohe tu non fossi 
sotto tutela di nessuno.

Andrea — I l caso è differente: tutti gli chie
dono consigli.

Signora Flora — Farebbe bene a darne 
qualcuno anche ,a sè stesso.

Andrea — Perchè?
Signora Flora — Non ti riguarda. Io devo 

parlargli di cose importanti. Tu lo vedrai do
po di me. Vuoi far colazione qui?

Andrea — Non so. Voglio divorziare!
Signora Flora — Addirittura prima di far 

colazione? Cominci a seccarmi! Va a salutare 
tua sorella! Ti farò chiamare!

Andrea — Alice è in camera sua?
Signora Flora — Non lo so. Non hai che 

da andare a vedere.
Andrea — Siete nervosa, mamma.
Signora Flora — C’è da credere che io ab

bia le mie buone ragioni.
Andrea — Mi giurate che mi farete avvisare 

quando sarà venuto?
Signora Flora — Ma sì, ma sì. Lasciatemi 

in pace. (Andrea esce) Inaudito!! Sono asfis
sianti! (Ricomincia a provare la sua scena) Sì, 
è abbominevole ed io non posso immaginare 
per quale aberrazione... (entra Michele, ma 
essa non lo vede subito e continua) ... per 
quale aberrazione del vostro cuore e dei vostri 
sensi... (Compiaciuta, approvandosi) Bene! 
(Precisando) Corrotti. Del vostro cuore e dei 
vostri sensi corrotti.

Michele (con appi-ovazione) — Benissimo!
Signora Flora — Michele! Finalmente!
Michele — La vostra impazienza mi lusin

ga! Spero che la notte vi sia stata dolce.
Signora Flora — I l  risveglio è amaro... Ho 

appresa or ora una notizia che mi ha letteral
mente... Non trovo le parole.

Michele — Quando io non c’ero le trova
vate benissimo!

Signora Flora — Credo che l ’indignazione 
mi stia per soffocare!

Michele — Vi invidio questa virtù di poter 
ancora sentire dell’indignazione ai nostri tem
pi ! E’ da parecchio che io non ci riesco più. 
Quale è questa notizia? E’ cosa grave?

Signora Flora — Rivoltante.
Michele — E’ meno grave.
Signora Flora — La moglie del generale 

Pache mi ha telefonato.
Michele — Come va quell’arpia?
Signora Flora — Non ne so nulla.
Michele — E il generale è sempre indi

sposto ?
Signora Flora — Egli non conosce il se

greto del vostro eterno sorriso...

Michele — La ricetta è semplice : stomaco 
forte e coscienza pulita.

Signora Flora — Per lo stomaco non discu
to. Non vi manca davvero!

Michele — Sono anche provvisto d i una 
buona dose di pazienza.

Signora Flora — Michele, vi hanno incon
trato.

Michele — Mi si incontra spesso e dapper
tutto!

Signora Flora — Non eravate solo.
Michele — Raramente son solo. Non mi 

riesce mai di star solo. Conosco tutta Parigi 
e tutta Parigi ha la smania di domandare il 
mio parere sulle questioni più disparate: dal
le più rispettabili alle più stupide.

Signora Flora — Siete un saggio !
(Michele ■— Sono tutti d’accordo a ricono

scermi del buon senso. Sembra che la cosa ca
piti di rado.

Signora Flora — Ne avete fatto troppo spre
co. Non ne è rimasto più niente per voi. Vi 
hanno incontrato con una giovane. Sì, insom
ma, giovane per voi...

Michele — Allora molto giovane. Anche le 
donne giovani domandano i miei consigli.

Signora Flora — Non si tratta di consigli in 
questo caso. Vi hanno incontrato molte volte 
in luoghi diversi, con una ragazza, sempre la 
stessa.

Michele — Capisco. Una ragazza, sempre la 
stessa. Infatti vuol dire che la sua compagnia 
non mi dispiace.

Signora Flora — Confessate?
Michele — Sapete che io non mentisco mai, 

quando posso.
Signora Flora — Mi ingannate, dunque?
Michele — Ingannare...
Signora Flora — Come direste allora?
Michele — Ci penserò.
Signora Flora — Michele, vi ho perdonato 

molte cose...
Michele — Dello stesso genere...
Signora Flora — Ma dopo venticinque an

ni, è inaudito!
Michele — Ma no, no...
Signora Flora — Sì, è inaudito, ed io non 

posso immaginare per quale aberrazione del 
vostro cuore e dei vostri sensi...

Michele — ...Corrotti. D’accordo. Ho inte
so già nell’entrare.

Signora Flora — Ascoltavate?!
Michele — Alle porte?... Mia cara Flora, 

mi renderete giustizia che io vi ascolto già co
sì distrattamente quando siamo a quattr’oc
chi... Non penserete dunque... No, non ho a- 
scoltato affatto. Ma voi avete il verbo elevato.

Signora Flora — La vostra condotta è inqua
lificabile !

M ichele — Non vorrete farmi una scenata! 
Alla nostra età sarebbe ridicolo.
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Signora Flora — Non ho affatto la vostra 
età.

Michele — Ho fletto: alle nostre età. A 
ciascuno il suo. Ma sarebbe ridicolo lo stes
so. (Entra Leone).

Leone — Non disturbo?
Signora Flora — Siete in casa vostra.
Michele — Sei in casa tua. Buon giorno, 

Leone.
Leone — Buon giorno, caro. Fai colazione 

qui?
Michele — Non lo so.
Signora Flora ( imperiosa) — Ma sì, sì. Fa

te colazione con noi!
Michele — Dato che tua moglie insiste co

sì amabilmente...
Leone — Dirò a Gertrude di aggiungere una 

frittata coi tartufi. Ne vado ipazzo.
Michele — Grazie.
Signora Flora — Voi tornate assai presto 

dal Ministero !
Leone — Non ci ho ancora messo piede. 

I l  Ministero è nella sua circoscrizione. Ed io 
ne profitto per rileggere Tacito. E’ molto i- 
struttivo, alla vigilia delle elezioni. (A Michele) 
I l  principale mi ha domandato se sei deci
so a presentare la tua candidatura nell’Haute- 
Vienne.

Signora Flora — Naturalmente. Michele fa
rà una brillantissima rentrée.

Leone (alla moglie) — Grazie. (A Michele) 
Non hai ©he a dire una parola per essere can
didato del Governo.

Signora Flora — Magnificamente.
Michele — Non amo essere tenuto a guin

zaglio.
Leone — Avrei creduto i l  contrario.
Signora Flora (a Leone) — Che avete detto?
Leone —- Michele ha favorito tanta gente 

che ormai è paralizzato da legami indissolubi
li. La riconoscenza altrui è una grave catena.

Michele — Profitti molto delle tue letture.
Signora Flora (a Michele) — Avreste torto 

di respingere l ’offerta del Ministro. E’ quasi 
la promessa di un portafogli al primo rim 
pasto.

Michele — Per parlare come Leone e come 
Tacito, non ci son catene più pesanti delle 
promesse altrui.

Leone — E siccome questa non sarà mai 
mantenuta...

Signora Flora — Che ne sapete, voi!
Leone — Ma sentite, cara... Una promessa 

del Presidente del Consiglio! Ne faccio per suo 
conto un centinaio i l giorno. So bene quel 
che valgono.

Signora Flora — E voi volete indurre M i
chele a rifiutare?

Leone — Io non l ’induco a niente, sono in 
caricato di una missione presso il nostro ami
co. La compio. Basta.

Signora Flora — Non avete opinioni per
sonali?

Leone (con dignità) — Ho forse F abitudi
ne d’avere delle opinioni?

Signora Flora (a Michele) — Dovete conve
nire che ci vuole una pazienza... Ho fatto di 
tutto perchè egli dia le dimissioni da diretto
re e tenti a sua volta la sorte... (A Leone) Sa
reste forse rientrato da padrone in quella casa 
che avreste lasciato da subordinato.

Michele •— Son cose che si conquistano.
Signora Flora (a Michele) — Che cosa?
Michele — L ’eloquenza.
Leone (alla signora) — I  ministri passano, i  

direttori restano.
Signora Flora — Direttore d’una vicedire

zione?
Michele — E’ più lusinghiero che vice di

rettore d’una direzione.
Leone (a Michele) — Lasciate andare. Io so 

quel che valgo. Ho l ’onore di manovrare una 
leva di comando.

Signora Flora — Voi eravate noto per fare 
lo scambista!

Leone — Mica tu tti possono essere capista
zione !

Signora Flora — E’ un aforisma?
Michele — Un’osservazione. (A Leone) I 

tuoi scherzi, stamattina, sono pieni di spirito.
Leone — Ti sbagli, caro. Ho orrore di fare 

dello spirito a tutti i costi.
Signora Flora — Vi rifate diversamente.
Michele (alla signora) — E lasciatelo dun

que un po’ in pace!
Leone (a Michele) — Grazie, Michele!
Signora Flora (a Leone) — Potete davvero 

ringraziarlo! Ne avete ben donde!
Michele ( per richiamarla alla prudenza) — 

Ttt... ttt... ttt...
Leone (alla moglie) — Perchè? Che ha 

fatto ?
Signora Flora — Per un amico di famiglia 

va benissimo!
Leone — Ancora?
Signora Flora — Si compromette con delle 

cocottes.
Michele — E’ fondamentalmente inesatto.
Signora Flora — Come?
Michele — Si tratta d’una fanciulla incan

tevole ed onesta che mi diverto a veder vivere. 
Non permetterei ad alcuno di parlarne in que
sto modo.

Signora Flora — Lasciatemi ridere!...
Leone (alla moglie) — Io mi domando in 

che cosa questo può interessarvi!
Signora Flora — Ma...
Michele — Assolutamente!
Leone — Michele è vedovo da trent’anni. E’ 

libero. (Alza gli occhi al cielo) Libero!... 
(Cambiando tono) A proposito, sapete che An
drea vuol divorziare?
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Signora Flora — GliePlio vietato formal
mente.

Leone — Bene. Glielo direte voi. Io vado 
al Ministero a firmare qualche carta. A fra 
poco.

Signora Flora — Leone!
Leone — Amica mia?
Signora Flora — Sapete che Adriano ha di

strutto l ’aspiratore?
Leone — E che volete che ci faccia !
Signora Flora — Ah grazie! (Leone esce) 

Quando penso che egli diventerà forse Consi
gliere di Stato!

Michele — Fate male ad infierire contro 
quel povero Leone! E’ meno bestia di quel 
che crediate.

Signora Flora — E’ un semplice.
Michele — Convengo che è un po’ ... re

frattario. Ma non manca poi di perspicacia. 
Avete sentito ? Ora fa anche delle allusioni !...

Signora Flora — Non lo fa apposta, ve l ’as
sicuro. Sono certissima che egli non ha mai du
bitato di nulla. Ha un’intelligenza così lenta...

Michele — Per lenta che sia, in  venticin
que anni... capirete...

Signora Flora — Lo conoscete male. Lo 
vedete con gli occhi dell’amicizia.

Michele — Amicizia che credo condivisa. 
Ne provo un piccolo rimorso certe volte, come 
una leggera vergogna.

Signora Flora (alzando le spalle) — Sono 
idee maschili!

Michele — E me ne vanto!
Signora Flora — E’ ormai molto tempo 

che non siamo più colpevoli!
Michele — Ciò non toglie che lo siamo stati. 

E ’ egualmente grave e meno divertente.
Signora Flora (intensamente) —. Non è for

se stranamente dolce tutto ciò?
Michele — Che vi prende adesso?
Signora Flora — Siete sempre i l  mio gran

d’uomo. Io ho un bisogno appassionato di am
mirare qualcuno. E mi sazio di voi.

Michele — Siete troppo buona, mia cara 
amica...

Signora Flora — Siete sempre stato l ’orgo
glio del mio salotto. Se lo voleste sareste m i
nistro prima della fine delFanno. Sarebbe il 
coronamento della mia opera. Non dite di no, 
Michele!

Michele — Vedremo, vedremo...
Signora Flora — Allora rassicuratemi subi

to! Non è una cosa seria, vero?
Michele — Che cosa?
Signora Flora — Questa piccola avventura.
Michele — Soffrite di fissazioni, voi.
Signora Flora — Io ho i l  senso della con

venienza. Non voglio essere oggetto delle r i 
sate di tutta Parigi.

Michele — Ah bene! E questo lo chiamate 
il senso della convenienza?

Signora Flora — Penso anche a voi ! I l  fatto 
di mostrarvi dappertutto con questa... signo
rina, non può essere molto opportuno per la 
campagna elettorale.

Michele -— E ’ invece eccellente demagogia. 
Si tratta d’una ragazza del popolo.

Signora Flora — Diffidate, amico mio. Voi 
siete nell’età in cui l ’uomo sacrifica la dignità 
alla passione!

Michele — Dite in  ima parola che sono rim 
bambito.

Signora Flora — Non è i l  momento di scher
zare !

Michele — Siete stata voi a cominciare!
Signora Flora — Scherzare, io?
Michele — Speravo! Ma poi che parlate se

riamente, vi risponderò con la stessa serietà. Io 
vorrei che mi si lasciasse in  pace.

Signora Flora — Come?
Michele — Vorrei che mi si lasciasse in pa

ce. Parlo turco, forse?
Signora Flora — Oh, .amico mio!
Michele — Non ho molte passioni. Ho que

sta. Ed è solida. Come avete osservato, non 
sono più giovane. Ed ho la pretesa, prima che 
sia troppo tardi, di voler conoscere qualche 
anno di pace.

Signora Flora — D i pace?
Michele — Sì. Voi siete donna. Non potete 

conoscere il significato di questa parola.
Signora Flora — Volete dire che avete biso

gno di riposo?
Michele — Non ho affatto bisogno di ripo

so. Non sono stanco per nulla. Ho bisogno 
d’esser lasciato in ‘pace! Non capite? Amica 
mia, quando avevo vent’anni — vedete che r i
monto sino al diluvio universale — mio padre 
si rovinò in speculazioni disgraziate. Era un pre
cursore. Ebbi sulle mie spalle i l  peso dei ge
nitori. Evidentemente nei loro ultim i anni di 
vita non mi sembrò che pesassero troppo, i po
veri vecchi, perchè guadagnavo molto. Ma a 
vent’anni, era dura! E’ l ’età delle prime spe
ranze e non dei prim i fardelli... Ed io non ne 
provavo amarezza alcuna, ma desideravo tanto 
qualche settimana di spensieratezza. Non ne 
ho mai avuta!

Signora Flora — Non mi avevate mai rac
contato queste cose!

Michele — Povera amica mia, quando vi 
ho conosciuta, se mi fossi messo a raccontarvi 
tutte le mie pene ci sarebbero voluti i nostri 
venticinque anni di intimità!

Signora Flora — Io credevo invece che vi 
foste sempre divertito sfrenatamente!

Michele — Sembrava che ciò vi facesse pia
cere... e ve l ’ho lasciato credere. Mi sono di
vertito, sì, ma non spesso. Ogni tanto come 
si trangugia un bicchiere d’alcool per lavare le 
idee... Ciò non compensa la felicità. Un po’ 
più tardi, cominciavo a sistemarmi, mi inna-
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inorai. E presi moglie. Niente da rimproverar
mi, a questo proposito. Era un uccellino tene
ro e grazioso, ohe cantava tutto i l  giorno. Qual
che settimana dopo, i l  mio socio fuggiva...

Signora Flora — Con vostra moglie?
Michele — No. Con la cassa. E’ meno ro

mantico ma più drammatico... Io avevo dato 
a mia moglie una certa agiatezza. Da un gior
no all’altro ¡più nulla. Cantò ancora, ma su un 
tono più basso. Mi si spezzava i l  cuore. Ho 
lottato duramente, e sono ritornato a galla. I l 
mio socio è stato rintracciato prima che avesse 
dilapidato tutto. La vita cominciava ad esser 
bella. Allora mia moglie si è ammalata. E l ’ho 
perduta.

Signora Flora — Questo è i l passato, caro... 
Non ci pensate più.

Michele — Chiedo scusa, ma è i l  mio do
minio, questo passato. Ed ho i l  diritto di pas- 
seggiarvici come e quanto mi piace. Voi siete l i 
bera di non accompagnarmi.

Signora Flora — Ma no, no. Continuate, 
Michele.

Michele — Avevo un bambino, un figlio. 
Egli cominciava male a vivere. L ’ho circondato 
di ogni cura per risparmiargli la triste infanzia 
dei ragazzi allevati da un uomo solo. L ’ho se
guito attentamente sino alla sua maggiore età, 
or son dieci anni. Egli non mi ha deluso. Va 
bene. E’ un uomo.

Signora Flora — Un po’ chiuso.
Michele — Non gli volete bene, ma questo 

non prova nulla contro di lui. Ora, in questo 
momento avrei potuto finalmente godere la 
gioia di vivere. Ma sapete bene che da dieci an
ni a questa parte la gioia di vivere è stata mol
to dubbia. D’altra parte non ho potuto rifiu 
tare di dirigere, insieme coi miei affari perso
nali, delle imprese che implicavano gli inte
ressi della Patria. Ci sono stati degli alti e 
bassi. Sovrattutto dei bassi. Non eran momenti 
da pensare a divertirsi.

Signora Flora — Ma ora volete divertirvi?
Michele — Non sono mica pazzo. Non ci si 

diverte più ai tempi d’oggi. Ma io credo che 
per me sia venuto i l  momento di conoscere 
quella spensieratezza che ho inutilmente desi
derata per mezzo secolo. Ad altri le preoccu
pazioni. Io chiedo di essere collocato a riposo.

Signora Flora >— Una risoluzione impre
vista !

Michele — Non si tratta di una risoluzione. 
E’ tm fatto pacifico. Ho messo a posto tutti i 
miei affari ed ho rotto tutte le schiavitù!

Signora Flora — Ed avete preso simili de
cisioni senza avvertirmene?

Michele — Volevo farvi una sorpresa.
Signora Flora — Ne sono stupefatta!
Michele — E’ una sorpresa riuscita. Ve l ’a

vevo riserbata per questa mattina. Perchè mai 
vi avrei avvertita? Ho cominciato ad agire in

teramente a modo mio. Potevo cominciare col 
domandare a voi la autorizzazione?

Signora Flora — E insomma, quali sono le 
vostre intenzioni ?

Michele — Le mie intenzioni? Vivere un 
po’ per me stesso dopo aver tanto vissuto per 
gli altri. Andare a passeggio con le mani in ta
sca, senza scopo, senza preoccupazioni, senza 
inquietudini. Gironzolare, i l naso per aria, 
riempiendomi gli occhi di luce. Non far nien
te! Sapete voi cosa significa?

Signora Flora — Io sono molto attiva.
Michele — Voi provocate degli spostamenti 

d’aria, mia cara. Questo è quel che le donne 
chiamano attività... Quando non fate niente 
siete col naso nelle vetrine e avvelenate i l  vo
stro piacere. Io voglio invece spassarmela sul 
serio, vagabondare di qua e di là, fermarmi, 
ripartire quando mi parrà meglio, e non dover
ne render conto a nessuno.

Signora Flora — A nessuno?
Michele — A nessuno. La libertà a pieni 

polmoni!
Signora Flora — Sarei curiosa di sapere che 

cosa diventa con tutto ciò la vostra candida
tura !

Michele — Vi ho detto che ho soppresso 
ogni preoccupazione, questa come le altre. Ho 
preso sul serio la politica soltanto per diver
tirm i. Quando non mi divertirà più, cii rinun- 
cerò.

Signora Flora — V i dimetterete?
Michele — Se dovesse darmi troppo da fa

re, certamente. Ho bisogno di tutto il mio tem
po, troppi lib ri da leggere... E poi, voglio 
viaggiare.

Signora Flora — Come?
Michele — Viaggiare, girare i l  mondo.
Signora Flora — Volete dunque partire? 

Per molto tempo?
Michele — Per molto tempo e spesso. C’è 

molto da vedere prima di far l ’altro viaggio, 
quello grande. Sarebbe noioso se dovessi an
darmene senza conoscere i l  paese.

Signora Flora — I l  paese?
Michele — I l globo, se preferite. Siccome 

nulla mi garantisce che ritornerò... Ma che 
avete arnica mia?... Mi sembrate contrariata.

Signora Flora — Michele, no, non è possi
bile! Voi non avete riflettuto. Non potete an
darvene così!

Michele — Toh! E perchè?
Signora Flora — Ma, Michele... Ed io?
Michele — Evidentemente è seccante per il 

vostro salotto. Tanto più che c’è poca speran
za che io diventi ministro mentre vado in giro 
per le cinque parti del mondo. Ma che volete, 
carissima Flora, bisognerà che vi facciate una 
ragione... Non posso mica per questo doman
darmi, sino alla fine dei miei giorni, ogni volta 
che levi il mignolo se ne deriverà un disturbo
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per Pietro o per Paolo... E siccome non è la 
passione clic vi fa parlare... Quel che vi preoc
cupa è i l  pettegolare delle vostre amiche (pian
do sapranno che io ho preso il volo. Scusatemi 
se non mi commuovo per questo.

Signora Flora — Promettetemi almeno di 
viaggiare solo.

Michele — Non sempre. Porterò con me la 
fanciulla che sapete. Ciò la divertirà.

Signora Flora (ironicamente) — Italia...
Michele — No. Niente letteratura. I l  Ma

rocco. L ’Egitto. La guarderò inebriarsi di sole. 
A l massimo un po’ di storia. Le Piramidi. Con
templando i loro quarantini secoli io non avrò 
l ’aria troppo più vecchia di lei.

Signora Flora — Per un uomo che fugge le 
preoccupazioni, mi pare che siate abbastanza 
imprudente.

Michele — Non dite sciocchezze. Mi diver
to. Sarò deputato perchè ciò mi diverte. Mi 
compiaccio della compagnia di questa bambi
na, perchè mi diverte. I l  giorno in cui essa 
vorrà farmi arrabbiare, non mi divertirà più e 
sarà finita.

Signora Flora — E’ abbominevole!
Michele — Ah, no! Non ricomincerete, ora! 

(Entra Andrea).
Andrea — Ali, Michele! Siete qui?
Michele — Buon giorno, ragazzo mio.
Andrea (alla madre) — E’ cosi che mi' fai 

chiamare?
Signora Flora — Se tu credi che io non ab

bia altro in testa che le tue storie...
Andrea — Come? Non hai detto nulla a M i

chele?
Michele — Tua madre mi lia detto molte 

cose.
Andrea (« Michele) — Ma la più importan

te? I l mio divorzio?
Michele — Non sembrava che questo fosse 

la più spasimante delle sue preoccupazioni, ma 
ad ogni modo ne ho sentito parlare...

Andrea — Sono venuto apposta per sentire il 
vostro parere.

Michele — Ne sono lusingato. Ma tu, dun
que, non sei ancora deciso?

Andrea — Formalmente.
Michele — Insamma, imi domandi il mio pa

rere o la mia approvazione?
Andrea — Michele! Io vi giuro che Giannina 

ha torto.
Michele —■ Eppure è tanto cara, quella 

piccola.
Signora Flora — Non era quella la donna 

che ci voleva per lui.
Michele — Nessuna donna è fatta per l ’uo

mo che ci voleva per lei. Sarebbe tronno como
do. (Ad Andrea) E perchè questo divorzio?

Signora Flora — Io mi oppongo.
Michele — E lasciatelo parlare! Vi oppor

rete dopo.

Andrea — Giannina vuol fare del cinemato
grafo.

Signora Flora — E’ pazza! Del cinematogra
fo parlante?

Andrea — Evidentemente! C’è un tizio che 
le ha ficcato in  testa che ha tutto quel che ci 
vuole iper diventare una diva! (A Michele) Voi 
capite !

Michele —- Capisco!
Signora Flora — E chi è questo tale?
Andrea — Un vecchio bellimbusto spennac

chiato. Egli fa i l suo giuoco, naturalmente.
Signora Flora — Quando penso all’educa

zione che t i ho data...
Andrea — E a che mi serve se ormai non si 

incontrano che persone maleducate.
Signora Flora — Non si divorzia a ventotto 

anni.
Andrea —• Non vorrai che io sopporti a lun

go una moglie che tutti potran vedere alzar le 
vesti sino alle cosce per quindici franchi!

Signora Flora — Oli ! ! !
Michele — E’ esatto. E’ l ’unico progresso 

del cinema parlante. Quando avranno inventa
to la cinematografia in rilievo c’è da doman
darsi che cosa faran vedere ancora. (Ad An
drea) Dunque, avete litigato?

Andrea — Naturalmente, ho protestato. Mi 
ha sostenuto che tutte le donne eleganti stan
no per darsi al cinematografo...

Michele — Le donne eleganti non sono mai 
in ritardo quando si tratta di mettersi nude... 
(Interrompendosi, alla signora) Scusate...

Andrea — Poi mi ha domandato se la ritene
vo o no una donna elegante. Io ilio esitato...

M ichele — Non bisogna esitare in questi ca
si. Se rispondi sì, la donna sorride. Se rispon
di no, piange. Se esiti, se ne va.

Andrea — E infatti se n’è andata.
Michele — Non hai potuto fermarla?
Andrea — Non lio nemmeno tentato.
Signora Flora (tagliando netto, ad Andrea) 

— Questo divorzio non si farà.
Andrea (furioso) — Cosa?
Michele (alla signora) — Ma insomma, non 

lo esasnerate! Sembrate un toreador. (Ad An
drea) Tu hai pure qualche torto, da parte tua...

Andrea — Nessuno!
Michele — Andiamo, via! Non sei mai tor

nato tardi a pranzo? Eh?
Andrea — Una o due volte!
Michele — Sì. Tutte le sere. Dove eri?
Andrea — Alla piscina. Dopo una giornata 

di lavoro, non fa male...
Michele — D’accordo.
Andrea — Facevo un’oretta di nuoto.
Michele — E poi?
Andrea — E poi che cosa?
Michele — Non invertiamo le parti. Son io 

che ti interrogo. C’erano delle donnine alla 
piscina?
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Andrea — Due o tre.
Michele — Va bene. Una dozzina. E tu non 

le hai mai guardate, eli?
Andrea — Giannina vi Iia telefonato!
Michele — Non ancora. Ma mi telefonerà. 

E poi?
Andrea — 0 Dio!... Ho scherzato un po’ ...
Michele (alla signora) — Ila  scherzato un 

po’ ... (Ad Andrea) Hai premura, tu! Non è 
ancora i l  momento di scherzare, mio caro. Fra 
trent’anni, non dico di no. E ancora, se tu sa
pessi quanto è difficile! Dunque... Tua moglie 
è stata avvertita?

Andrea — I l  vecchio porco deve esserne sta
to informato per caso...

Michele — E Giannina, invece di farti una 
scenata, t i ha dichiarato che intende farsi una 
esistenza indipendente?

Andrea — Siete formidabile!
Michele — Non è mica una cosa così com

plicata! A furia di dar consigli son arrivato a 
conoscere tutti i casi che possono presentarsi. 
Dovresti lasci aria fare.

Andrea — Mai!
Michele — Hai torto. Conosci il mio amico 

Galtier?
Michele — Hai torto. Ami, tu, tua moglie, 

sì o no?
Andrea — Non voglio che faccia del cinema.
Michele (soffiando) — Ooooh!... (Asciu

gandosi la fronte) Preferisci ritrovarti solo, con 
le abitudini coniugali che hai prese? Avrai 
una bella faccia!

Andrea — Posso* rifare la vita. Ed anche lei.
Michele — Non si rifa affatto la propria vi- 

tae. Si continua a disfarla. Tu farai la figura 
del vecchio divorziato che sospira rimpiangen
do la sua catena.

Andrea — Credete che ne avrò la malin
conia?

Michele — Da creparne! (Andrea riflette. 
Alla signora) Comincia a commuoversi!

Andrea — In fondo l ’amo.
Michele (alla signora) — Ci siamo! (Ad An

drea) Permettile dunque di far una prova. 
Se non riuscirà tornerà a te tutta mortificata, 
e possiederai una moglie modello. Almeno 
per tre mesi.

Andrea — Ma se riuscisse?
Michele — Guadagnerà un patrimonio. E 

tu dovrai soltanto stare a guardare.
Andrea — In fondo è vero.
Michele (alla signora) — Non c’è che di

re: è commosso.
Andrea — E i l  vecchio porco?
Michele — E il vecchio porco non ha nes

suna probabilità di riuscire, credimi. Così nel 
successo come nell’insuccesso sarà disprezza
to. Quanto a te, non scherzare più alla pisci
na. Prendi le tue precauzioni. Ed ora torna a 
casa e fate la pace.

Andrea — Grazie, Michele. A rivederci mam
ma! Purché essa ritorn i! (Esce).

Signora Flora — E voi parlate di andarve
ne! Ma noi siamo la vostra famiglia!

Michele — Non esageriamo adesso! Dimen
ticate Gilberto!

Signora Flora — Un figlio non è una fa
miglia. E’ qui che si trova i l  vostro vero fo
colare domestico. Tutti hanno bisogno di voi.

Michele — Se la sbrigheranno senza di me.
Signora Flora — Questo si chiama egoismo.
Michele — Potete dirlo: cosciente ed or

ganizzato.
Signora Flora — Se almeno aveste atteso 

che Alice si maritasse...
Michele — Alice si sposa?
Signora Flora — Non si tratta ancora di 

questo.
Michele — Q allora?
Signora Flora — Appunto. Non mi sembra 

simpatico che partiate prima. E’ quasi vos- 
stra figlia...

Michele — Come « quasi »? In queste cose 
non ci son mica gradazioni. Sono o non sono. 
E voi sapete come me che Alice non è mia 
figlia.

Signora Flora — Avrebbe potuto esserlo.
Michele — Ma non lo è! Permettetemi ora 

di lasciarvi per un quarto d’ora. Devo passare 
al garage. Uno dei miei amici compra un’au
tomobile e sembra che non sia possibile far 
ciò senza di me.

Signora Flora — Oh, Michele! E’ spaven
toso !

Michele — Che cosa c’è di spaventoso nel 
compr are un’automobile ?

Signora Flora — Emozioni simili mi uccide
ranno una volta o l ’altra! Io sono ad una svol
ta della mia vita e voi m’abbandonate!...

Michele — Voi siete ad una svolta della 
vostra vita?

Signora Flora — Sì, Michele! Non ho mai 
avuto tanto bisogno del vostro braccio.

Michele — Che cos’altro mi state inven
tando?

Signora Flora — Ahimè!
Michele — Insomma?! Che cosa vi capita.
Signora Flora — Sono innamorata!
Michele — Benone! E di chi?
Signora Flora — D’un uomo di trent’anni. 

Son quattro giorni che lotto con me stessa.
Michele — Continuate!
Signora Flora — Credete che io non possa 

più piacere?
Michele — Oli Dio! Dipende... così ad oc

chio nudo, difficile!
Signora Flora — Non siete geloso?
Michele — Non sarà un’invenzione per pro

varmi ?
Signora Flora — No. Vi ho detto la verità. 

Io sono pericolosamente turbata!
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Michele (piano) — I l  pericolo è per lui. 
(Più forte) Avete i l  turbamento facile.

Signora Flora — E’ vero che qualche volta 
ho provato delle... attrazioni improvvise.

Michele — Qualche volta?... Spessino!
Signora Flora — Ma non ho mai tradito la 

vostra fiducia! Le urie emozioni son restate 
sempre caste.

Michele — Per lo meno così avete detto.
Signora Flora — Ve lo giuro!
Michele — Vi prego... Tutto ciò non ha più 

che un interesse da archivio storico.
Signora Flora — Sapete bene che è così. 

Ma ho paura ohe la fiamma che oggi mi 
brucia sia meno facile a spegnersi.

Michele — Fate del nuoto.
Signora Flora — Temo non basti.
Michele — Dite a voi stessa die avete un fi

glio sposato ed una figlia da marito.
Signora Flora — Me lo ripeto notte e giorno.
Michele — Inebriatevi della gioia del dovere.
Signora Flora — Mi pesa. L ’attendo stamat

tina.
Michele — A più tardi, cara!
Signora Flora — Come? E’ tulio quello che 

sapete dirmi?
Michele — Non ho alcuna competenza nei 

casi di pazzia furiosa. E poi... tutto questo r i
guarda Leone. (Entra Giannina).

Giannina — Non ve ne andrete proprio ora, 
vero, Michele? (Alla signora) Buon giorno, ca
ra signora ed ex-suocera.

Signora Flora — Come come? Non è accomo
dato tutto?

Giannina — Accomodato?
Signora Flora — Andrea è uscito adesso. Vi 

attende a casa.
Giannina — Io non posso rivederlo. Ascolta

te, Michele.
Michele — Cara piccola, tuo marito è stato 

ignobilmente calunniato. Hanno preso pretesto 
da qualche scherzo senza conseguenze per in 
gannarti con l ’intenzione che è facile indovinare.

Giannina — Sarebbe disgustoso...
Michele — S’è visto di peggio. Andrea ti 

adora!
Giannina — Hum!
Michele — Anche poco fa ci parlava di te in 

un modo... Diceva: «Giannina, che è aristocra
tica sino alla radice dei capelli... ».

Giannina — Ha detto proprio così?
Michele — Proprio così. (Alla signora) Non 

è vero?
Signora Flora — Testualmente.
Giannina — Povero Andrea! (Si commuove).
Mchele (a bassa voce, alla signora) — Nono

stante tutto, ci casca più facilmente. (A Gian
nina) Non ti resta altro da fare che tornare a 
casa. Egli t i aspetta. Se vuoi seguire i l mio con
siglio, gli annumerai che rinunci al cinema par
lante...

Giannina — Oli, Michele!
Michele — Non si tratta di questo. Per tua 

regola, diffida sempre degli uomini di mezza età 
che spingono le donne a ribellarsi.

Giannina — Era un vecchio, quasi.
Michele — Non volevo saperlo.
Giannina — Rinuncerò al cinema. Ma non ho 

il coraggio di tornare a casa. Mi vergogno. Ac
compagnatemi voi, Michele.

Michele (alla signora) — E voi vi meravi
gliate che io pensi a viaggiare? (A Giannina) 
Andiamo, su! T i porterò sino alle scale di ca
sa tua. (Entra Maddalena) Che c’è?

Maddalena — Un signore per la signora.
Signora Flora — Un momento.
Maddalena — Ho fatto entrare i l  signore nel 

fumoir.
Signora Flora — Benissimo.
Michele (a bassa voce alla signora) — Flora, 

te ne supplico. Un po’ di contegno! (A Gian
nina) Andiamo !

Giannina — Arrivederci, signora !
Signora Flora — A rivederci, figlia mia.
Maddalena (« Michele) — Scusi, signore! 

Vorrei domandare un consiglio al signore...
Michele — Per i l  momento, cara, tutto im

pegnato! (Esce con Giannina).
Signora Flora (a Maddalena) — Fate entrare 

i l  signore! (Maddalena esce e ritorna introdu
cendo Morrague) Oh... voi... Buon giorno!

Morrague — Signora, vi presento i miei o- 
omaggi!

Signora Flora — Ne sono commossa! Son co
sì rari gli uomini che alla vostra età sappiano 
ancora presentare degli omaggi...

Morrague — A l giorno d’oggi sono rare le 
donne a cui si abbia voglia di prcscntarli.

Signora Flora — Ah!... Come siete galante. 
Sedetevi, prego.

Morrague — Scusatemi, non posso più reg
germi... sono commosso. Non sapevo se avrei 
avuto la fortuna di trovarvi in casa...

Signora Flora — Non avevamo forse l ’ap
puntamento?

Morrague — Non si sa mai, con le donne...
Signora Flora — Dipende dalle donne.
Morrague — Alludo alle donne pericolose.
Signora Flora — Oh ! Oh ! Dovete avere mol

to sofferto.
Morrague — Ahimè!
Signora Flora — Sedete. (Egli siede) Voi sie

te un essere sensibile, vero?
Morrague — Malato. Malato di sensibilità.
Signora Flora — Ne ero certa. E inquieto?
Morrague — Da non credere. Dal nostro u l

timo incontro non ho cessato di interrogarmi. 
Questi otto giorni mi sono parsi interminabili.

Signora Flora — Quattro.
Morrague — Come? Otto!
Signora — Bambinone! Noi ci siamo cono

sciuti martedì...
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Morrague — Ho visto doppio. L ’ubriachezza.
Signora Flora — Amico mio, in tempi calco

latori come i  nostri, voi trovate i l  modo di ine
briarvi di speranza?

Morrague — Lo trovo.
Signora Flora — Malgrado le vostre occupa

zioni?
Morrague — Malgrado!
Signora Flora — Insperato! Posso confessar

vi a mia volta di non aver dimenticato nulla. 
In quel salotto dove ci siamo conosciuti avete 
saputo trovare delle parole...

Morrague -— Sgorgavano.
Signora Flora — Si sentiva. Per questo, mal

grado i rimbrotti della mia coscienza...
Morrague — Ma no, ma no. Io sono qui per 

placarla quella coscienza. Per addormentarla.
Signora Flora — Ho lottato. Debolmente, se 

volete, ma ho lottato. Ho aspettato questo mo
mento con la stessa vostra impazienza... Dite
mi, ditemi, siete mollo occupato? Che cosa fate 
nella vita?

Morrague — Per la verità, in questo momen
to mi svago.

Signora Flora — Capisco... Vi hanno pro
messo un posto di grande importanza.

Morrague — Ecco... Nell’attesa sono segreta
rio di un uomo politico.

Signora Flora — Fate della politica? Io vi 
lancerò. Sarà per me una gioia lanciarvi.

Morrague — Anche per vostra figlia, spero.
Signora Flora — Di chi siete segretario?
Morrague — Di Jarissard.
Signora Flora — Jarissard? Ignoro. Siete si

curo che sia un uomo politico?
Morrague — Sì. Cioè, lo sarà. Finora ha ven

duto scarpe. E’ candidato.
Signora Flora — Dove?
Morrague — Nell’Haute Vienne.
Signora Flora — Oli, guarda! Contro M i

chele Jadain?
Morrague — Già, contro Michele Jadain.
Signora Flora — Divertente. Siete suo segre

tario anche negli affari?
Morrague — No. Sono segretario in politica. 

E a questo proposito, permettete, signora...
Signora Flora — E’ molto tempo che vi oc

cupate di politica?
Morrague — Ma... ecco... dirò!... Voi ve ne 

occupate da molto?
Signora Flora — Abbastanza.
Morrague — No, non è molto che io me ne 

occupo...
Signora Flora — Dovreste tentare di volare 

con le vostre ali.
Morrague — E’ il mio più caro desiderio.
Signora Fiora — Bisognerà pensarci la pros

sima volta. Fra quattro anni.
Morrague — Lontano.
Signora Fiora — Siete giovane. L ’avvenire

è vostro. E che facevate prima di salire alla 
tribuna ?

Morrague — Alla tribuna? Ah! Vendevo au
tomobili. Se sapeste come è difficile al giorno 
d’oggi vendere automobili. Tutti ce l ’hanno 
già...

Signora Flora — E non avete nessun patri
monio personale? Scusatemi se sono indiscreta!

Morrague — Indiscreta voi? Oh!... I l  mio 
patrimonio personale è la forza della mia vo
lontà, la sicurezza del mio avvenire, la fermez
za del mio carattere... Flora, se voi voleste aiu
tarmi...

Signora Flora — Ma io sono qui per questo. 
Non desidero di meglio.

Morrague — Poter vivere accanto a voi. Po
ter godere dei vostri illuminati consigli, del vo
stro appoggio. Essere tutelato da voi...

Signora Flora — Tacete! Non lasciatevi tra
sportare dalle chimere...

Morrague — Sì, accanto a voi, sempre, po
tervi chiamare coi più teneri nomi, poter te
nere questa mano tra le mie...

Signora Flora — Lo so, sono colpevole a 
starvi a sentire! Ma come può resistere una 
donna al fascino di questa voce... Ma ricorda
tevi che ho un marito, che ho una famiglia...

Morrague (dignitosamente) — Per chi mi 
prendete? Non sono un cavaliere d’industria!

Signora Flora — Nè io ho fondi disponibili.
Morrague — Lo sapevo. E’ ben altra la mia 

aspirazione. Io voglio un cuore, della tenerez
za e niente altro.

Signora Flora — Si, sì, così, sì...
Morrague — Un matrimonio. A me le posi

zioni false non piacciono...
Signora Flora — Matrimonio? Non vorrete 

che io divorzi da mio marito! Leone non sa
prebbe comprendere perchè proprio questa 
volta...

Morrague — Non me lo perdonerei mai !... 
Ma io ho trovato i l  mezzo per risolvere tutti i 
problemi, per superare tutti gli ostacoli. Vo
stra figlia...

Signora Flora — Che c’entra mia figlia?
Morrague — Vostra figlia non è una fan

ciulla da marito? Voi non credete nel mio av
venire? Non posso essere io l ’uomo che fa per 
lei?

Signora Flora — Ma... Presa così... all’im
provviso...

Morrague — E’ i l  solo modo per rimanere 
uniti eppur disgiunti, per non separarci mai 
più.

Signora Flora — Certo sarebbe bello se io 
potessi amarvi come un figlio...

Morrague — Ci arriverete. E’ una questione 
d’abitudine. Soltanto non so se la cosa sia facile 
per via di vostra figlia...

Signora Flora — Ho l ’abitudine di essere 
obbedita!
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Mokrague — Da vostra figlia?
Signora Flora — Da tutta la casa.
Morrague — Quando è così...
Signora Flora — Sì, sì, mi sento meglio... E’ 

una liberazione! Ma mi promettete di essere 
un buon marito? Io amo mia figlia.

Morrague — Ed io sono pronto ad amarla.
Signora Flora — Di già?
Morrague — Ero già pronto quando son en

trato qui.
Signora Flora — Ab gli uomini! Gli uomi

ni! (Suona il campanello) Ora ve la presento. 
Perchè la conoscete solo di vista, no?

Morrague — Tutte le più grandi passioni 
sono nate così, col primo sguardo...

Signora Flora — Non parlate di grandi pas
sioni.

Morrague — Flora... E’ i l destino che vuole 
così! (Entra Maddalena).

Signora Flora — Pregate la signorina di 
scendere. (Maddalena esce).

Morrague — Non precipitiamo le cose. Le 
parlerete quando io me ne sarò andato.

Signora Flora — La sua risposta è prevedi
bile.

Morrague — Poteva capitar peggio. Se vo
lete si possono tenere i due nomi : Morrague- 
Lureau-Velin. (Entra Alice).

Alice — C’è bisogno di me, mamma?
Signora Flora — Sì. (Presentando) i l  signor 

Max Morrague... (Poi con un sospiro) Mia fi
glia Alice!

Morrague — Signorina...
Alice — Buon giorno, signore. (Alla madre) 

Volevate parlarmi?
Morrague — Sono io, signorina, che desi

deravo tanto di fare la vostra conoscenza.
Alice — Troppo gentile.
Signora Flora ( intensamente) — Il signor 

Morrague è molto gentile.
A lice — Quello che dicevo, mamma.
Signora Flora (ad Alice) — I l  signor Mor

rague... (A Morrague) Ma sedete! (Ad A li
ce) Anche tu... I l  signor Morrague è un adepto 
della politica ed avrà un grande avvenire.

Alice (a Morrague) — Sono felice per voi.
Morrague — L ’avvenire non è niente, signo

rina, senza il calore di una tenerezza condi
visa.

Signora Flora (con la mano sul cuore) — 
Ahi!

Alice (preoccupata) — Mamma!
Morrague — Signora!
Signora Flora — Non è niente. Il Signor 

Morrague è un incantatore.
A lice — Certo. (A Morrague) Siete sposato, 

senza dubbio.
Morrague — No, signorina. Sono libero.
Signora Flora (sospira).
Alice — Scusate. Credevo... Avevate par

lato di tenerezza condivisa...

Morrague — Un sogno...
Signora Flora — n  signor Morrague è un 

grande sognatore.
A lice — Non è una cosa adatta alla nostra 

epoca.
Morracue — Mi sento capace di realizzare...
Signora Flora — I l  signor Morrague è un 

grande realizzatore.
A lice (a Morrague) — In ogni modo avete 

conquistato mia madre...
Morrague — La signora Lureau-Velin è in

dulgente.
Signora Flora — Io rendo giustizia al me

rito.
Morrague — Signora, io sono confuso...
Signora Flora (ad Alice) — I l  signor Mor

rague...
Alice (interrompendo) — I l  signor Mor

rague mi scuserà. Debbo dare una occhiata ai 
servizi prima di colazione.

Signora Flora (ad Alice) — Non c’è pre
mura.

Morrague (alla signora) — Vi prego di non 
trattenere la signorina... Del resto devo andar
mene.

Signora Flora — Non volete fare colazione 
con noi?

Morrague — Grazie mille, ma sono impe
gnato... Se l ’avessi saputo... Un’altra volta, 
con gioia.

Signora Flora — Volete che fissiamo un 
giorno?

Morrague — Mi permetterò di telefonare. 
Ma in quanto a ll’appoggio che m i avete pro
messo temo che avremo delle difficoltà.

Signora Flora — Non abbiate timore.
Morrague — Ho la sensazione ohe dovrete 

usare di tutto il vostro potere.
Signora Flora — Contate su di me.
Morrague — Ve ne sarò riconoscente... I 

miei omaggi! (Ad Alice) Signorina, conserve
rò i l più dolce ricordo del nostro incontro.

A lice — A rivederci!
Morrague (alla signora) — Tutto i l  vostro 

potere! (Saluta ed esce).
Signora Flora — Sei stata un po’ fredda.
Alice — Un signore che non conosco...
Signora Flora — Questione di educazione. 

Come lo trovi?
Alice — Insopportabile.
Signora Flora — Non è il mio parere.
A lice — Avete chiesto i l  mio...
Signora Flora — Cambierai, certo.
Alice — Mi stupirebbe... Comunque non ha 

nessuna importanza. (Entra Maddalena).
Maddalena — I l signor Gilberto Jadain vor

rebbe sapere se i l  signor Michele stamattina 
torna.

Signora Flora — Sì, perchè?
Maddalena — Non so, signora. Domanderò 

subito al signor Gilberto.



Alice — Un momento, Maddalena. (Alla ma
dre) Sarebbe forse più gentile che glielo do
mandassi tu stessa.

Signora Flora (a Maddalena) — Fate entra
re i l  signor Gilberto. (Maddalena esce) Ci man
ca anche che tu mi dia delle lezioni !

Alice (sorridendo) — Ma tu le metti in pra
tica.

Signora Flora — Confesso che non mi diver
to troppo in compagnia di quel giovanotto. E’ 
troipoo chiuso, troppo tranquillo, troppo sem
plice. Non mi piace la semplicità. (Entra G il
berto).

G ilberto — Disturbo, signora?
Signora Flora — Voi scherzate? Io sono fe

lice di vedervi!
Gilberto — Buon giorno, Alice!
Alice — Buon giorno, Gilberto.
Signora Flora —• Cercate vostro padre?
Gilberto — M’ha dato appuntamento per le 

due a casa sua; temo che sarò ili ritardo e vor
rei differire. Ho telefonato, ma papà era già 
uscito.

Signora Flora — Sarà qui tra un istante. Vo
lete aspettarlo? (Esce).

Gilberto (sorridendo) — Decisamente non 
piaccio a vostra madre.

Alice — Non si può proprio dire che non le 
piaci,ate...

G ilberto — Ma non si può nemmeno dire 
che io le piaccia.

A lice — Non avete nulla voi che possa con
quistarla. Essa vuol essere stupefatta, turbata, 
sedotta...

Gilberto — Ed io non sono davvero nè stupe
facente, nè conturbante, e nemmeno seducente.

A lice — Soprattutto gli è ohe voi non posate. 
Mammà la si prende soltanto con la posa.

G ilberto — Non ho fortuna.
Alice —, Salvo un’eccezione : vostro padre.
Gilberto — Non si può proprio dire che mio 

padre sia un posatore.
Alice — Michele fa effetto alla mamma sen

za volerlo, semplicemente perchè si sente che 
è una forza.

G ilberto — Ed io, non sono una forza.
Alice — Sì, ne sono sicura. Ma per mia ma

dre voi non siete che il figlio di Michele. Un 
ragazzo. Gli uomini come vostro padre e come 
voi non si impongono sin che son giovani. E 
per di più la mamma si lascia sbalordire 
dalla sfacciataggine... C’era qui, poco fa, un 
tipo inaudito!

G ilberto — Credo di avorio incontrato en
trando. Aveva l ’aria di un gigolò alle ultime 
cartucce, che comincia a pensare ad accasarsi.

A lice — Lui!
G ilberto — Che era venuto a fare?
Alice — Non so. Deve essere un politicastro. 

Ho sentilo parlare di appoggi, di influenza.
Gilberto — E che c’entrate voi?

MICHEL

Alice — Non ho capito perchè mia madre 
m’abbia fatto chiamare.

Gilberto — Siete sicura che non si tratti di 
un aspirante a voi?

Alice — Oh.. E’ impossibile!
Gilberto — Non si sa mai con vostra madre!
A lice — Comunque... io non posso credere 

ad una cosa simile... Però, è vero, la mamma 
mi ha domandato il mio parere. Le ho detto 
che trovavo insopportabile questo giovanotto. 
Mi ha risposto che avrei cambiato opinione.

G ilberto — Vedete? Attenta, Alice!
Alice — Non vi sembra, Gilberto, che sareb

be ora di dire ai nostri genitori che ci voglia
mo bene?

Gilberto — E come direte?
Alice — Che io vi amo e che voi mi amate. 

Non è così che bisogna dire?
Gilberto — Non c’è niente d,a ridire.
Alice — E poi, che vogliamo sposarci, al più 

presto possibile. Se volete...
G ilberto (sorridendo) — Ne dubitate?
Alice (c. s.) — Ma sì! E’ tanto tempo che 

aspettiamo! Potremmo già essere una vecchia 
coppia.

G ilberto — Non esageriamo. Siete appena 
maggiorenne.

Alice — Potremmo almeno essere fidanzati!
G ilberto — Esatto.
Alice — Da molti mesi il nostro fidanzamen

to sarebbe ufficiale. E potremmo baciarci ne
gli angoli bui. E tutti troverebbero che va be
nissimo.

Gilberto — Troverei anch’io che va benis
simo.

Alice — Che attendiamo, dunque? Tutta la 
storia del nostro amore è nelle poche parole 
che scambiamo ogni tanto furtivamente, come 
dei colpevoli. Divento vecchia, Gilberto. Ho fi
ducia in voi. Se non avete voluto parlare prima, 
avevate le vostre ragioni. Probabilmente delle 
ragioni che io non dovevo conoscere...

G ilberto — Questo poi... V i giuro che...
A lice — E perchè? La prima volta che ci 

siamo parlati un po’ più intimamente, voi era
vate un uomo ed io una bambina. E’ possibilis
simo che voi abbiate avuto... non so, io... una 
vecchia avventura... Son cose che non si acco
modano facilmente.

Gii,berto — Ma nemmeno per sogno!
Alice — Io non devo saperlo. In  ogni caso, 

ora. occorre parlare.
Gilberto —• Avete ragione, Alice. Sono d’ac

cordo con voi ohe abbiamo tardato troppo... 
Ma sapete bene che cosa m’ha trattenuto... Vo
stra madre non mi vuol bene...

Alice — Mia madre non vi vuol bene, ma io 
sì, e la mia opinione conta pure qualcosa!

Gilberto — Vostra madre è autoritaria. Vi 
ricordate che abbiamo sempre rinviato a ll’in
domani per paura d ’un rifiuto irrimediabile?
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Alice — Bisogna rischiare. Mamma sarà con
tro di noi, ma essa subisce pur sempre l ’in
fluenza di Michele.

Gilberto — Mio padre sarà giudice e parte 
in  causa. Temo che questo possa nuocere alla 
sua autorità. Quanto a vostro padre, non dubi
to della sua simpatia, ma ho paura che...

Alice — Povero papà! Nessuno domanderà 
i l  suo parere. No, no! Qualunque cosa voi pos
siate pensare, Gilberto, è da Michele che di
penderà tutto. Credete che egli sarà per noi?

Gilberto — Vi adora.
A lice — Allora è partita vinta!
Gilberto — Forse.
Alice — Bisogna parlare, Gilberto.
G ilberto — lo parlerò oggi stesso a mio pa

dre.
A lice — Ed io alla mamma. Giuriamo?
Gilberto — Giuriamo. (Stretta di mano ener

gica. Entra Michele).
Michele — Cosa complottate voi due?
Gilberto — Buon giorno, papà.
Alice — Buon giorno, Michele.
Michele — Buon giorno, ragazzi miei.
G ilberto — Ero venuto a pregarti di voler 

rimandare di un’ora i l  nostro appuntamento. 
Devo andare al Raincy.

A lice — Non ha nemmeno i l  tempo di far 
colazione.

Michele — E allora va bene. E’ inteso.
Gilberto — Non hai nulla da fare alle tre?
Michele — T i aspetterò, sarò felice di 

chiacchierare un po’ con te.
Gilberto — Mai quanto me!
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Michele — Benissimo. A fra poco, duntrue.
Gilberto — A fra poco, papà. A rivederci, 

Alice.
A lice — A rivederci, Gilberto. A presto.
Gilberto — Lo spero! {Esce).
Michele — Gli vuoi molto bene, vero, al 

mio Gilberto ?
Alice — Sì, Michele.
Michele — Hai ragione. Anch’io. Che c’è 

di nuovo, stamattina?
Alice — Ilo  ascoltato le proteste di mio fra

tello. Sembra che voi abbiate accomodato 
tutto.

Michele — Ho ricondotto tua cognata all’o
vile. L i ho lasciati in piena luna di miele.

A lice —- Ho visto poi un signore che è ve
nuto a far visita a mia madre.

Michele — Ah, sì. So di cihe si tratta. 
Com’è?

Alice — Odioso.
Michele — Non me ne meraviglio. (Entra 

Leone molto agitato).
Leone — Michele, bisogna che io t i parli.
Michele — Che altro c’è?
Leone (acl Alice) — Figlia mia, vuoi dire 

alla mamma che vi prego di mettervi a tavo
la senza di noi? Vi raggiungeremo più tardi. 
Bisogna che discuta con Michele una questione 
urgente e confidenziale.

A lice — Niente di grave?
Leone — No... no... no. E soprattutto che la 

mamma non ci interrompa !
A lice — Non aver paura, papà. Ci penso 

io. {Esce).
Leone •— Oh, amico mio, se sapessi quello 

che mi capita!
Michele — Ma non è cosa grave, eh?
Leone — Una catastrofe!
Michele — Non strepitare tanto e parla !
Leone — Son preda di una donna!
Michele — Ah bene! Mi avevi fatto paura!
Leone — Non hai capito dunque? Preda... 

Essa m i tiene!
Michele — Buon divertimento per lei. 

E poi?
Leone — Conto su te perchè mi strappi dai 

suoi artigli.
Michele — Niente altro?
Leone — Se rifiu ti sono perduto!
Michele ■— Non rifiuto, caro. Ma che vuoi 

che faccia?
Leone — L ’articolo 476 del regolamento 

mii accorda, oltre i l personale sedo Lo, tre dat
tilografe particolari...

Michele — Questo sarebbe il personale co
ricato.

Leone — Ti assicuro che non ho nessuna 
voglia di ridere. Tre dattilografe!

Michele — E ci si domanda perchè paghia
mo le tasse!
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Leone — Le esigenze del servizio!
Michele — D’accordo. Occorre die i l  paese 

sia diretto. Lo sappiamo. Continua...
Leone — Dunque, in circostanze ecce

zionali...
Michele — Quali sono, secondo te, le circo

stanze eccezionali ?
Leone — Per esempio, qttando i l  Ministro 

ha parlato alla camera su un argomento che 
riguarda la mia divisione, quando occorre che 
io corregga le bozze del resoconto ufficiale... 
a causa degli errori tecnici...

Michele — ...e di quelli di sintassi.
Leone — Anche. E poi per mettere gli ap

plausi.
Michele — Povero popolo...
Leone — In casi come questi io resto sino 

a tardi nel mio ufficio e mangio come capita. 
Naturalmente una delle segretarie resta a mia 
disposizione. C’è un turno.

Michele — Bisogna bene variare un po’.
Leone — Una sera, nell’aprile scorso, dopo 

la discussione del bilancio...
Michele ■— Eccellente entrata in argomento.
Leone — Era molto tardi. Avevano lascia

to a me tutto i l  lavoro. I l  principale era an
dato alla Comedie Française dove aveva da 
fare...

Michele — Hanno tutti da fare laggiù! E’ 
incredibile !

Leone — I l  capo gabinetto era non so dove...
Michele — A ll’Odeon probabilmente...
Leone —■ E i  segretari...
Michele — Al Luna Park. La primavera...
Leone — Non avevo preso nulla da mez

zogiorno...
Michele — Hai preso la dattilografa.
Leone — L ’bo invitata a pranzo.
Michele — Ma sì, come capita.
Leone — Come tu hai notato, era primave

ra. Essa aveva una camicetta molto scollata... 
e delle gambe! Non puoi immaginare!...

Michele — Benissimo, benissimo.
Leone — Ho perduto la testa.
Michele — E delle ore supplementari.
Leone — Ho pagato un’ora di tasca mia.
Michele — C’è ancora deU’onestà nell’am- 

ministrazione.
Leone — Ben felice se quest’ora di smarri

mento non mi fosse costata altro ohe una mo
desta indennità!

Michele — Tu vuoi troppo.
Leone — Essa vuole che io la sposi.
Michele — Avete la passione degli eccessi!
Leone -— Minaccia dii uccidersi se non vivo 

con lei.
Michele — Bene, amico! Tu hai lo smarri

mento comunicativo!
Leone — E’ pazza di ine!
Michele — E’ naturale.
Leone — Sì, ma non credo che si ucciderà.

Michele — Neanch’io.
Leone — Quel che è più grave si è che sta

mattina essa ha parlato di venire qui a fare 
uno scandalo. Tu vedi la scena!

Michele — Vedo. Ha delle prove?
Leone — Delle lettere.
Michele — Le hai scritto? E a che pro

posito?
Leone —- Tutti! Tutto i l  giorno gli uscieri 

vamio e vengono tra noi portando delle pra
tiche nelle quali nascondiamo dei biglietti 
amorosi.

Michele — Bravo, minchione. Firmàri i  bi
glietti ?

Leone — Quelli scherzosi no. Ma quelli ap
passionati... Una trentina.

Michele — E non te l i  vuole rendere?
Leone — Piuttosto l i  invierà a Flora.
Michele —- Non le hai offerto del denaro?
Leone — Non la conosci. Ah, è una situa

zione inestricabile.
Michele — Insomma, caro, che vuoi che 

faccia?
Leone — Essa verrà tra poco da te.
Michele — Sei ben gentile!
Leone — Le parlerai come sai fare tu, la 

convincerai che occorre rinunciare a me di 
buon grado, se non vuole esser causa di una 
spaventosa tragedia domestica.

Michele — Insomma, tu ne hai abbastanza?
Leone — La violenza della sua passione mi 

spaventa. Che si dia malata per otto giorni. 
Avrò i l  tempo di farla assegnare ad un altro 
servizio. La distaccherò a Pantin.

Michele — Non hai trovato nessun altro per 
affidargli la commissione?

Leone — Non spero che in te.
Michele — Bene. Andiamo a mangiare.
Leone — Grazie, amico mio! Tu salvi tut

ta una famiglia.
Michele — D’accordo, Io muoio di fame.

(Entra Adriano).
Adriano (a Leone) — La signora mi inca

rica di domandare testualmente al signore se 
è uno scherzo.

Leone --- Eccoci! (A Michele) Inutile racco
mandarti molta dolcezza. E’ un cuore infranto!

Adriano (a Michele) — Scusi, signore. Per 
un aspiratore che rigurgita...

Michele — Per un aspiratore che rigurgita?
Adriano — Appunto. Sa i l  signore che cosa 

bisognerebbe fare?
- Michele — Ma certamente, è puerile! Con 
la mano destra •— state attento? — staccate 
i l  ricevitore, mentre con la sinistra aprite l ’an
nuario. Con lo sguardo cercate i l  numero del 
fabbricante e con voce forte lo chiedete. I l  
resto va da sè. Buona fortuna, caro. (Esce coti 
Leone).
F i n e  e l e i  p r i m e  a  f  f  c



Lo studio di Michele Jadain. Lo stesso gior
no, dopo colazione. A ll’aprirsi del sipario la 
scena è vuota. Poi Vattier entra, venendo dal 
suo ufficio. Ha iti mano delle carte che depone 
sul tavolo di Michele. Quindi suona. Ritorna 
al lavoro e restando in piedi sfoglia delle carte. 
Entra Simone.

V a ttie r — Ila  telefonato i l  signore. Sta per 
venire una donna da parte del signor Lureau- 
Velin. La farete entrare qui.

Simone — Sta bene, signore. (Esce. Squilla 
i l  telefono).

Va ttie r — Pronto... Sì, sono Vattier, signo
rina... V i presento i  miei omaggi... I l  signor 
Jadain mi ha telefonato da casa Lureau-Velin. 
Sarà qui tra qualche minuto. Volete che vi r i 
chiami, signorina? Richiamerete voi? Benissi
mo... A fra poco, signorina. (Riattacca i l  rice
vitore. Prende delle carte, delle pratiche e si 
dirige verso i l  suo ufficio. Bussano) Avanti. (Si- 
mone fa entrare la signorina Bonain e si ritira).

Signorina Bonain — I l  signor Jadain?
Vattie r ■—• Sono i l  suo segretario, signora. 

I l  signor Jadain è stato avvertito molto tardi 
della vostra visita. V i prega di scusarlo e di vo
ler attenderlo un istante. (Indica una sedia).

Signorina Bonain — Ma certo! (Si siede. Vat. 
tier saluta ed esce. La signorina Bonain si guar
da intorno. Poi apre la borsa e ne trae un fa
scio di carte che sfoglia rapidamente. Poi le r i
mette nella borsa che richiude. Getta un’altra

Occhiata all intorno. Poi riapre la borsa, tifà 
fuori la « trousse » e si rimette i l  rosso alle lab
bra. Entra Michel).

Michele — I  miei omaggi, signora.
Signorina Bonain •— I l  signor Jadain?
Michele — Sono io.
Signorina Bonain — Signorina Bonain, da 

parte del signor Lureau-Velin.
Michele — Perfettamente. La disperata.
Signorina Bonain — Ahimè!
Michele — Coraggio, signorina. (Indica la 

« trousse » che essa sta per riporre nella borset
ta) E ’ un’arma?

Signorina Bonain — E’ la mia trousse.
Michele — Meno male! (Va al tavolo) Per

mettete ?
Signorina Bonain — Prego!
Michele (percorrendo le carte disposte da 

Vattier) — Idem... Bene... (Firma) Benissimo. 
(Firma) Bene. (Firma) Un secondo ancora, se 
permettete. (Grida) Vattier! (Alla signorina) 
Quel buon Leone è molto agitato. M ’ha accom
pagnato fin qui facendomi mille raccomanda
zioni.

Signorina Bonain ■—- I l  signor Lureau-Velin 
non fa male ad agitarsi.

Michele •— E chiamatelo Leone. Siamo in fa
miglia e risparmieremo tempo. (Entra Vattier. 
Michele gli dà le carte) Prendete, Vattier. Fa
rete partire queste lettere immediatamente, eli?

V a ttie r — Si, signore.
Michele (consultando un blocco d’appunti) 

— Nessun’altra telefonata, oltre queste?
V a ttie r — Sì, signore.
Michele — Sì? (Vattier esita a rispondere 

davanti a ll’estranea. Michele sorride) Ah... E 
che ha detto?

Vattie r — Richiamerà tra poco.
Michele •— Ottimamente. (Vattier esce) Cre

detemi, signorina: l ’essenziale è mantenere il 
proprio sangue freddo. Allora? Dove eravamo? 
Non vi ammazzate più?

Signorina Bonain — Ho riflettuto. Credo che 
egli ne sarebbe troppo contento.

Michele — Sarebbe folle di gioia. Rimarrete 
dei nostri. Ecco un affare sistemato.

Signorina Bonain — Ma se rimango in vita, 
esigo che egli mi sposi.

Michele — Toh... ecco un’idea che a me non 
sarebbe venuta.

Signorina Bonain — Voi parlate ad un’inna
morata !

Michele — Appunto. Se Leone vi sposasse, 
i ’amore potrebbe passare. E sarebbe un pec
cato.

Signorina Bonain — Non ammetto ohe egli 
dia ad altri i l  meglio di sè stesso. Si incontra 
con me furtivamente, come un colpevole...

Michele — E le otto ore i l  giorno al M ini
stero? Senza contare le circostanze eccezionali?

Signorina Bonain — Non mi bastano. Ne ho

f ■
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abbastanza di annoiarmi sola, la sera, nella mia 
cameretta, mentre la sua famiglia profitta di lui, 
della sua presenza, del suo nome, della sua po
sizione...

Michele — Del suo lusso.
Signorina Bonain — E perché no?
Michele — Non vorrei essere indiscreto, ma 

che affitto pagate?
Signorina Bonain (dopo una breve esitazio

ne) — Ottomilacinquecento. Perchè?
Michele — Da quando?
Signorina Bonain — Dal mese di luglio. Ma...
Michele — Compresi i  sei-vizi?
Signorina Bonain —* No.
Michele — La vostra cameretta non deve es

sere un tugurio.
Signorina Bonain — E ’ troppo giusto...
Michele — Giustissimo. Ma i l  fosco quadro 

che stavate dipingendo, m’aveva spezzato i l  
cuore. Queste precisazioni mi fanno un gran 
bene. Avrei potuto farne a meno se vi avessi 
guardata meglio. Siete vestita a meraviglia.

Signorina Bonain — I l  signor Lureau-Velin...
Michele •— ... è un gentiluomo. Ed ha ra

gione. Ora parliamo seriamente.
Signorina Bonain — Sono decisa a far vale

re i miei d iritti.
Michele — Che strana parola in  bocca ad 

un’innamorata !
Signorina Bonain — Non si tratta di questo.
Michele — Ah bene! Non siete innamorata?
Signorina Bonain — Innamorata o no, i l  si

gnor Lureau-Velin ha delie responsabilità.
Michele — Preferisco.
Signorina Bonain — Non sono mica andata 

io a cercarlo.
Michele — Mettiamo che vi siete incontrati.
Signorina Bonain — I l  signor Lureau-Velin 

mi iha sedotta.
Michele — Come avete detto?
Signorina Bonain —• Ha abusato della mia i- 

nesperienza. (Michele la guarda e ride gentil
mente) Che? Credete che io mi sia gettata tra 
le sue braccia? E a che scopo?

Michele — Per amore! (Alza le spalle) Ah, 
sì. E’ vero, scusate. Ebbene, allora... per segui
re i consigli che vi avevano dati?

Signorina Bonain — I  consigli?
Michele — Gli ordini, se più vi piace, d’una 

persona alla quale, senza dubbio, non potete r i
fiutare nulla.

Signorina Bonain -— Ma, signore...
Michele — Un giovanotto affascinante, a 

quel che pare. Che vi ricompensa, del resto, 
rallegrando la vostra solitudine nelle ore in cui 
Leone ha la crudeltà di lasciarvi.

Signorina Bonain — Non capisco.
Michele — Comprenderete meglio quando 

saprete che se son venuto in ritardo poco fa è

stato perchè ho preso tempo per informarmi al 
vostro domicilio!

Signorina — Avete osato?...
Michele — Non avevo altra scelta.
Signorina Bonain —- Ma chi vi ha detto...
Michele — I  portieri sono chiacchieroni.
Signorina Bonain (rinunciando a negare) —- 

Eppure avevo fatto i l  necessario.
Michele — Io ho fatto i l  superfluo.
Signorina Bonain —• Ben giocato.
Michele -— Grazie. Non mi hanno detto la 

sua professione.
Signorina Bonain •—- E ’ un commesso di ne

gozio.
Michele — Avrei dovuto capirlo.
Signorina Bonain —- Siete più furbo di Levy.
Michele — Sono meno giovane.
Signorina Bonain — Ho fatto fiasco. Non mi 

resta die andarmene.
Michele — Scusate. Resta una questione da 

sistemare. Avete le lettere?
Signorina Bonain — No.
Michele — Sì. La moda è per le borse pic

cole...
Signorina Bonain — Decisamente... (Si r i 

siede).
Michele (aprendo i l  suo carnet di chèques) 

—- Quanto?
Signorina Bonain — Centomila.
Mighele (richiudendo i l  carnet) — A rive

derci, signorina. Accettiamo lo scandalo.
Signorina Bonain — Cinquanta.
Michele — Troppo.
Signorina Bonain — Siate gentile...
Michele —* Non sono qui per essere gentile. 

Facciamo quindicimila.
Signorina Bonain —- Ali, no! Quaranta.
Michele •—• Venti. E’ ben pagato.
Signorina Bonain -—• Non meno di trenta.
Michele —- Diciamo venticinque e non ne 

parliamo più.
Signorina Bonain — E’ impossibile resistervi.
Michele — Datemi le carte, che io veda se 

i l  conto torna. M ’importano poco i biglietti 
scherzosi, voglio le trenta lettere appassionate.

Signorina Bonain — Ci sono tutte. (Conse
gnandogli due grossi pieghi) Ecco quelle scher
zose. Ed ecco le altre. Io non cerco d’ingannar- 
vi. Non sono a ll’altezza.

Michele — In  ogni caso preferisco verificare. 
(Conta le lettere).

Signorina Bonain (con un riso malizioso) — 
Non vorrete mica leggerle!

Michele •— Rassicuratevi.
Signorina Bonain (con civetteria, riversando

si sulla poltrona, la camicetta aggressiva, le 
gambe incrociate per aria) —- V i divertirebbe. 
Quel povero Leone era tanto preso.

Michele (guardandola) ■—. Ohi! Ohi!
Signorina Bonain — Fa un caldo...
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Michele — Non fate spreco, signorina. Non 
vi disturbate per me. Tutto ciò è grazioso, ma 
io non ho bisogno di nulla per i l  momento. (R i
tornando al suo tavolo) Dicevamo ventimila.

Signorina Bonain (smontata) — Venticinque.
Michele — Quando vi credevo una buona fi

gliola. Ma nello stesso tempo mi prendevate per 
un imbecille. Questo vai bene cinquemila fran
chi. (Le dà lo chèques) Ecco. Telefonerete subi
to al Ministero che siete malata e tra otto giorni 
raggiungerete Pantin.

Signorina Bonain — Grazie.
Michele — Sarei disperato di lasciarvi un 

cattivo ricordo. (Suona).
Signorina Bonain (indecisa) — Ma, signore...
Michele — Sì, sì, ci tengo a farvi una confi

denza. Come vi avevo detto entrando —• e ave
te avuto il torto di dimenticarlo •— Lureau-Ve- 
lin  mi Ina lasciato giù al portone; non sono mai 
andato a casa vostra.

Signorina Bonain — Come?
Michele — Ora potete credermi.
Signorina Bonain — Ma come avete saputo...
Michele — Io non sapevo nulla. Ma era tan

to probabile... Che cosa rischiavo?
Signorina Bonain — Ho mancato di rifles

sione.
Michele — Ma scusate... Ho io la faccia di 

andare a far cantare i portieri? (Simone apre 
la porta) A rivederci, signorina! (La signorina 
Bonain esce. Michele va al suo tavolo e chiude 
le lettere in un cassetto. Squilla i l telefono. Egli 
prende i l  ricevitore) Pronto?... (Sorride) Buon 
giorno, piccola... Vattier me l ’aveva detto. Sta
vo per chiamarvi... Avete pranzato bene? An
ch’io, sì, grazie... Sì, da Lureau-Velin... Co
me?... La mia libertà? Quale libertà?... Ah. 
eravate informata?... Sì... Più che una catena 
era l ’ombra d’una catena, un ricordo, un omag
gio... Finalmente sono libero... Aspetto mio fi
glio col quale desidero fissare alcuni punti im
portanti. Poi penserò a farmi eleggere. E 
presto niente mi impedirà di seguirvi fino in 
capo al mondo. In senso assoluto, capite bene? 
AJla mia età, è meno imprudente fare il giro 
del mondo che quello di un cuore... Ma sicco
me sono un vecchio chiacchierone, state tran
quilla, la vostra parte sarà principalissima... Ho 
notato che voi sapete ascoltare molto bene... La 
prova... (Bussano) V i chiedo scusa. Hanno bus
sato. (Gridando) Avanti! (Entra Simone) 
Che c’è?

Simone — I l signor Lureau-Velin.
Michele — Fate passare tra un minuto. (Si- 

mone esce. AWapparecchio) La ricreazione è 
terminata. Per me!... Sì, so che voi siete una 
donnina gentile... Come?... Per la cena?... Sal
vo imprevisti... benissimo... V i richiamerò io 
più tardi. A rivederci, piccola. (Riattacca ed 
apre i l  cassetto dove ha chiuso le lettere).

Leone (entra) — Allora?
Michele •— Ecco le tue imprudenze.
Leone — Respiro!... Son proprio questi... 

Tu mi salvi la vita! Credevo tutto perduto, ero 
così nervoso che lasciandoti mi sono piazzato al 
caffè d’angolo e son rimasto in vedetta. Alla fi
ne Tiro vista uscire. Aveva un’aria strana. Non 
molto allegra, ma nemmeno molto triste. Non 
ci ho capito nulla. Non osavo salire. Ah, amico 
mio, che emozione! E quanta riconoscenza ti 
devo !

Michele — Non parliamo di questo.
Leone — Hai avuto delle difficoltà?
Michele — Meno di quanto temessi.
Leone — Lia dato prova di buona volontà?
Michele — Confesso che in ultimo ha dimo

strato un vero spirito di conciliazione.
Leone — Ingomma, non è poi una cattiva ra

gazza. Si è privata di queste lettere alle quali 
teneva come alla pupilla dei suoi occhi. Perchè 
ci teneva, non è vero?

Michele — Reclami i particolari? Ebbene, 
ho pagato questa roba ventimila franchi!

Leone — Che cosa dici?... E ’ orribile!... E l
la sarebbe venale?...

Michele — La parola è debole.
Leone ■— E’ i l  dispetto.
Michele — No, è i l  gigolò. Poi che vuoi sa

pere tutto, eccoti servito!
Leone — II... Non vorrai insinuare...
Michele —* Non voglio insinuare nulla. A f

fermo, poi che tu mi obblighi, che essa si è bur
lata di te. L ’ha riconosciuto senza troppe dif
ficoltà. Ecco. Sei a posto, ora?

Leone ■—• Qui c’è, senza dubbio un deplore
vole malinteso. A questo punto bisogna chiari
re la cosa. Michele... per caso tu non avresti 
messo l ’occhio sulla ragazza?

Michele (levando le braccia al cielo) — Dio 
degli Dei !

Leone — Non t i adombrare per questa sup
posizione. Può darsi che sia erronea.

Michele — Non mii adombro affatto. E’ 
nell’ordine normale delle cose.

Leone — L ’ipotesi era verosimile. Siccome 
tu non disdegni di farmi becco...

M ichele — Come?
Leone •— Sì. E’ stato al caffè che me ne 

sono ricordato. Mi sono detto che avevo com
messo una ¡grave imprudenza inviandoti quella 
piccola e che nulla vietava tu mi facessi il 
colpo due volte in venticinque anni.

Michele — Ma, mio buon Leone, tu sra
gioni !

Leone — Al contrario. Ragiono. Un po’ 
tardi.

Michele — Ti giuro...
Leone — Giura per oggi, se vuoi. Forse ti 

crederò.
Michele — Te lo giuro.
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Leone — Ti credo. T i credo tanto più vo
lentieri in quanto non sarebbe stato bello. Ero 
stato io a pregarti di parlare... E poi, siamo 
vecchi amici, ora. La prima volta non c’era 
tra noi alcuna simpatia.

Michele — Ma Leone...
Leone — Se io t i preciso la data... Comin

ciò la sera della presa di Casablanca. Era d’e
state. Eravamo tutti in comitiva al padiglione 
cinese. Tutti eravamo un po’ matti, quella se
ra. Se si fosse potuto prevedere... Insomma... 
Essa era più esaltata di tutti... E bisogna dire 
che questo la rendeva più carina. Sei arrivato 
tu. Ti accompagnava una grande reputazio
ne... Più tardi c’è stata un po’ di confusione. 
Ed io ho constatato che voi due eravate spa
r iti. V i ho cercati. Non eravate molto lolita- 
ino, a tre passi, nel viale di sinistra, ma som
mersi nell’ombra e molto vicini l ’uno all’altro, 
ho inteso i l  vostro bisbigliare. Ho avuto pau
ra d’essere ridicolo e non ho detto nulla.

Michele ■—■ Tu hai sofferto... (Leone r i
sponde inclinando la testa appena. A voce bas
sa, irosamente) Ah, che idiota!

Leone — E’ banale.
Michele — Ti chiedo perdono!
Leone — E’ molto tempo che t ’ho perdo

nato, (Sorride) Eri così imbarazzato quan
do siamo diventati amici... E quando non hai 
la coscienza tranquilla, tu, si vede! Non ac
cade spesso... Sono almeno dieci amii che tut
to è finito, eh? (Michele fa cenno di sì) E 
tu t i nascondi ancora. Non t i trovo che per 
rendermi dei servigi. (Prende uno dei due 
pacchetti di lettere) Ho avuto torto di so
spettare di te, poco fa. (Sfoglia le lettere) 
Non me ne pento. In ogni caso te ne avrei par
lato prima della tua partenza, perchè te ne 
andassi a cuor leggero... (Michele non r i
sponde. Sono commossi e non satino che conte
gno tenere. Si stringerebbero la mano, ma non 
osano. Leone ricomincia a sfogliare le lettere).

Michele — Non rileggere quella roba. Ti 
darebbe la nausea.

Leone — Che cosa mi consigli?
Michele — Anzittutto, brucia quella car

taccia.
Leone —-Va bene. (Si mette in tasca i due 

pachetti) E poi?
Michele — E poi rinnova i l  tuo personale 

e aspetta la prossima discussione del bilancio. 
Ma soprattutto, niente lettere. (Entra Simone).

Simone — I l  signor Gilberto è nella camera 
del signor Vattier.

Michele — Sta bene.
Leone — Dico buon giorno a tuo figlio e 

poi me ne vado. (Michele va verso la porta) 
Michele... (Michele si ferma) I  ragazzi so
no miei, non è vero? Andrea, lo so. Ma Alice?

Michele — Tutti e due.
Leone — Una bella fortuna!

Michele (aprendo la porta) — Vieni pure, 
Gilberto. (Torna al centro. Gilberto entra).

G ilberto (a Leone) — Buon giorno, signor 
Direttore.

Leone — Buon giorno, amico carissimo. Vi 
ho mancato per poco stamane.

Gilberto — Sono stato costretto ad an
darmene...

Leone — Non vi scusate. Sono contento di 
stringervi la mano.

Gilberto — Non vi disturbo?
Leone — Abbiamo finito. Vostro padre ha 

voluto incaricarsi ufficiosamente del recupero 
di documenti della maggiore importanza. (A 
Michele) Avrai uno chèque domattina.

Michele ■— Se non sbaglio, i  fondi segre
t i devono essere in ribasso.

Leone — Esatto. I l  Ministro t i domanderà 
forse una piccola proroga.

Michele — Digli di non preccuparsi per co
sì poco.

Leone — Ti ringrazio a suo nome. (A Gil
berto) Mio caro Gilberto, a presto!

Gilberto — Lo spero vivamente, signor D i
rettore.

Leone — A rivederci, Michele.
Michele — A rivederci, Leone. (Un secondo 

di esitazione, poi un’affettuosa stretta di mano. 
Leone esce. Michele torna verso Gilberto) A l
lora, papà?

Michele — Va?
Gilberto -— Va!
Michele — Intendo dire che va bene.
Gilberto •— Va bene!
Michele ■—• Evidentemente non si può dire 

che tu chiacchieri troppo.
Gilberto — Lo riconosco.
Michele — Ma almeno rifle tti tutto i l  tempo 

che stai zitto?
Gilberto — Oh Dio... sì. Spesso.
Michele — Hai ragione. Non si riflette mai 

abbastanza!
Gilberto — Tu non hai mica l ’abitudine di 

agire alla leggera.
Michele — Eppure ho fatto una bestialità. 

Non è certamente la sola. Ma ho scoperto que
sta or ora. I l  guaio si è che le bestialità, nel 
momento in cui si commettono han l ’apparen
za piacevolissima. E poi, quando si è giovani, 
si dice: Chi vivrà vedrà! Ciò fa due probabilità 
invece di una. Può darsi che non ci sia mai nul
la da vedere. E poi non si è sicuri di diventar 
vecchi. Ma il tempo passa. Si vive. E un giorno, 
si vede.

Gilberto — Hai delle noie?
Michele —• Non sono io che le ho. Ma ne so

no seccato lo stesso. Qualcuno ha sofferto per 
colpa mia e questa è una cosa che non mi piace. 
Ma parliamo di te. Sai che sto per andarmene?

Gilberto — Come? Te ne vai? Lontano?
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Michele — Insamma, bighellonare, viaggia
re. In  lungo e in largo.

Gilberto — E la politica?
Michele •— E’ inteso. Ma se sono eletto, sa

remo immediatamente alle vacanze. E poi, non 
avranno bisogno di me per fare delle scioc
chezze.

Gilberto — Avranno forse bisogno di te per 
evitare di farne.

Michele — Non si danno consigli ad un’as
semblea. La si domina. Nè ad un Ministero. Lo 
si rovescia, per essere incaricati di formarne un 
altro. Siccome io non ho la minima ambizione 
di governare, non ne parliamo più. No, parti
rò assai presto, ed ho tutto disposto per essere 
tranquillo. Non soltanto i miei affari, ma an
che quelli delle persone che mi son care. Ora 
gli esseri che mi sono cari si riducono, a conti 
fatti, a te.

Gilberto — Papa caro!
Michele — Mi vuoi bene!
Gilberto — Si, t i voglio tanto bene.
Michele — Ottimamente. Non siamo espan

sivi noialtri. Niente lacrime agli occhi, ma sen
timenti forti. E’ preferibile, vero?

Gilberto — E’ i l  mio modo di vedere.
Michele — Sì... Ma tuttavia non bisogna esa

gerare. Puoi anche dirm i una parola gentile, 
una volta ogni tanto! Un di più. Ridi? Sei un 
buon ragazzo, va! Preferisco vederti così, per
chè qualche volta mi domando... Non è forse 
colpa mia se sei così solitario, così taciturno? 
Sei innamorato?

Gilberto — Sì!
Michele — Finalmente!... Cominciavo ad in 

quietarmi... Ed essa t i ama? Sì, naturalmente.
G ilberto — Lo credo.
Michele — Allora tutto va bene.
Gilberto — No. Credo di incontrare un osta

colo insormontabile.
Michele — Vorrei vedere! E quale ostacolo? 

Sarebbe mai una donna maritata?
Gilberto —■ E’ una signorina.
Michele — Respiro. Ma allora... D i’ su... La 

conosco ?
Gilberto — Ci hai visti insieme stamattina.
Michele — Oggi?... Stamattina?
Gilberto •—• E’ Alice Lureau -Velin.
Michele — Guarda!... Ed io che non m’ero 

accorto di niente!... Vecchio imbecille! Ma 
perchè parlavi di ostacoli?

Gilberto ■— Come?... Tu non hai alcuna 
obiezione ?

Michele — E quale? Io sono felice, al con
trario. E’ una ragazza graziosa. Un po’ seria... 
Non formerete una coppia esuberante, ma, do
po tutto, questo riguarda voi! E chi sa: forse 
che uniti... (Gilberto si asciuga gli occhi) Che 
hai?

Gilberto — Sono contento, papà! (Lo bacia).

Michele — Ecco che vacilli, ora.
Gilberto — Ho avuto paura.
Michele — Ma di che, insomma?
Gilberto — Non vai più la pena, ora.
Michele — Ma sì, voglio sapere. Perchè 

avete aspettato a parlare tutti e due?
Gilberto — Ufficialmente... insounma, A li

ce ed io...
Michele — Sì.
Gilberto — Pensavamo di urtare contro 

l ’ostilità della signora Lureau-Velin...
Michele — Mi incarico io di ridurla.
Gilberto — Non ne dubitavo. Ma prendevo 

questo pretesto per non farmi avanti e per 
scoraggiare Alice... capisci?

Michele — Affatto.
G ilberto — Avevo un’altra cagione d’in 

quietudine... molto più grave... Ma t ’assicuro 
che essa non ha alcuna importanza.

Michele — Scusa, scusa! Non vorrai mica 
farmi perdere la testa! Che cosa potevi teme
re? Niente per parte Lureau-Velin? (G l i 
berto sorride) E’ stupido quel che dico? 
Infatti tu hai parlato di una obiezione da par
te mia... Dunque non da parte di Lureau - 
Velin... Ma da me... Un ostacolo insormon
tabile... Credo di esserci... Eh?... Tu hai avuto 
paura di scoprire... proprio così... una segreta 
parentela tra la piccola e te... Mio povero ra
gazzo, hai dovuto ben soffrire... Ma dunque, tu 
sai?... (Gilberto sorride) Tutti, allora?... Ma 
alla fine, eccoti rassicurato. Bisognava interro
garmi prima.

Gilberto — Non avevo i l  coraggio dii ascol
tare la tua risposta.

Michele — L ’abbiamo scappata bella! Mi 
vengono i brividi alle reni. Via, non ci pensia
mo più. Stasera farò la richiesta. (S’apre la 
porta. Entra Alice come un colpo d i vento, 
seguita da Simone).

A lice — Michele, scusatemi se vi disturbo... 
Non c’è un minuto da perdere... Ho usato 
violenza al vostro domestico.

Michele (a Simone) — Va bene, Simone. 
(Simone esce, Gilberto prende le mani di A li
ce tra le sue).

A lice — Gilberto... Avete parlato a vostro 
padre?

Michele — Puoi darmi un bacio.
A lice — Ah, siete con noi, Michele? (Lo 

bacia) Allora tutto non è perduto. Se sapeste 
quel che accade!

Gilberto — Vostra madre rifiuta?
Alice (a Gilberto) — Non solamente rifiu 

ta, ma è furiosa per i l  nostro accordo. Io le 
ho giurato che non sposerò che voi. Abbiamo 
avuto una scena violenta.

Michele — Non t i impressionare. Fa mol
to rumore, ma manca di resistenza.

Alice — E non sapete il peggio! Essa pre
tende impormi un marito.
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Gilberto (a Michele) — Papà!...
Alice —■ Sono disperata, Michele...
Michele — Via, via! Calma! (Ad Alice) De

ve essere carino !
Gilberto (ad Alice) — Spero clic non sia 

quel signore.
A lice ■—■ Sì, Gilberto. Avevate ragione voi.
G ilberto — E’ insensato! (A Michele) Non 

t i ho detto nulla perchè mi sembra invero
simile.

Michele — Lo conosci?
Gilberto — L ’ho intravisto stamattina.
A lice — Sapete, Michele, quel giovanotto 

di cui abbiamo parlato, che è venuto a vedere 
mia madre...

Michele — Essa vuole appiccicarlo a te? 
(Leva le braccia al cielo) E ’ una malattia!

A lice — Perchè?
Michele — Non puoi capire. E’ arrabbiata! 

(A Gilberto) Di che ha l ’aria? (Gilberto fa 
segni significativi) E’ quello che pensavo.

Alice — Gilberto l ’ha subito definito be
nissimo : un gigolò alle ultime cartucce che cer
ca d’accasarsi. Esattissimo.

Michele — E’ i l  colmo. Ma questa volta, 
ci penserò io. Tua madre è a casa?

Alice — C’era ancora quando son venuta 
via, ma ha intenzione di venire qui. Mi sono 
affrettata per arrivare prima e per avvertirvi; 
non sapevo se avevate visto Gilberto. Mammà 
deve seguirmi da vicino. Michele, voi avete 
su di lei tanta autorità! Non ci siete che voi 
che possa salvarci. Si è fissata su quel giovane 
come non potete nemmeno immaginare!

Michele —- L ’immagino meglio che tu non 
creda!

Gilberto — E se io andassi a trovare que
sto signore?

Michele —- Tu... tu comincia col non per
dere la pazienza!

Gilberto —- Gli farei capire...
Michele — Niente affatto. Egli vuol altro 

che buone parole.
Gilberto — Gli romperò la faccia!
Michele — E poi? Non potrai mica ucci

derlo ! (Entra Simone).
Simone — La signora Lureau-Velin «hiede 

di parlare immediatamente al signore.
Michele — Avete detto che la signorina 

era qui?
Simone — No, signore. Siccome la signori

na sembrava agitata...
Michele — Benissimo, Simone. Farete en

terare la Signora Lureau - Velin quando suo
nerò. (Simone esce) La cosa più semplice 
è che io la riceva subito. Voi passerete nel
l ’ufficio di Vattier e attenderete nella biblio
teca la fine del nostro colloquio. Appena f i 
nito vi farò chiamare senza ritardo.

Gilberto (ad Alice) — Non credete più 
utile che io assista al colloquio?

Alice — Al contrario, Gilberto. Mia madre 
vi detesta!

Michele — Questa me la pagherà! (Apre 
la porta dell’ufficio)

Gilberto (a Michele) — Sai, papà? Se si 
ostina...

Michele — Se si ostina, rifletteremo.
Alice — Vi prevengo che è testarda.
Michele — La conosco, bimba mia! (A li

ce e Gilberto escono. Michele richiude la por
ta e suona per Simone. Poi riapre la porta).

Michele — Vattier, volete salire in biblio
teca a tener compagnia ai ragazzi? (Richiu
de la porta. Simone fa entrare la signora Lu
reau- Velin).

Signora Flora — Amico mio, l ’ora è grave!
Michele — Sedetevi. So tutto. Alice mi ha 

telefonato.
Signdra Flora — Ne ero sicura. E natural

mente le date ragione.
Michele — Mia povera Flora, ma diventa

te completamente pazza?
Signora Flora — Non son venuta qui per 

convincervi, ma per confermarvi la mia de
cisione.

Michele — Converrete che è inaudito. 
Quattro giorni fa voi incontrate un tizio. A 
mezzogiorno meno un quarto ne siete innamo
rata. Alle due lo fate sposare. E’ i l  vostro 
rècord!

SIGNORA Flora — Considero i l  signor Mor
rague come un galantuomo e non provo per 
lu i che sentimenti rispettabili. Egli sposerà 
mia figlia. Non rifletterò.

Michele — Davvero? Ebbene, io, che non 
sono un ragazzo, e che ho la pretesa di saper 
giudicare tanto quanto voi...

Signora Flora — Voi non conoscete i l  si
gnor Morrague.

Michele — Non ho bisogno di conoscere i l  
signor Morrague per informarvi che è un av
venturiero.

Signora Flora — Michele, è orribile! Non 
vi permetto...

Michele — Farò a meno del vostro permes
so. I l  signor Morrague è una figura sporca 
'e voi siete una ingenua!

Signora Flora — Michele!
Michele — E’ i l  vostro diritto. Se questo 

affare non riguardasse che la vostra famiglia 
io non me ne sarei immischiato a nessun costo. 
Quel che chiedo si è che mi si lasci tranquil
lo. Disgraziatamente è in giuoco la felicità di 
mio figlio.

Signora Flora — Non ho mai sentito ami
cizia per vostro figlio.

Michele — Non dovete sposarlo voi.
Signora Flora — Ma è naturale che io gui

di la scelta di mia figlia.
Michele — La sua scelta è fatta. Alice e 

Gilberto si adorano. L i sposeremo.
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Signora Flora — Mi dispiace: ho impegna
to la mia parola.

Michele — Rassicuratevi: io ho impegnata 
la mia. E sono in  due a crederci.

Signora Flora — Voi non avete i l  diritto 
di sciogliere i  miei impegni.

Michele — Giusto. Ma ho creduto di capi
re che questi ragazzi sono decisi a tutto. Io 
non impedirò loro di celebrare, nella più 
stretta intimità, una cerimonia che riunisca 
un sindaco, due testimoni, i  nostri figli ed uno 
dei genitori : me.

Signora Flora — E’ mostruoso!
Michele — Questa decisione soddisfa insie

me la mia coscienza e i due interessati. E’ più 
di quel ohe occorre.

Signora Flora —- La vostra decisione è ir 
revocabile ?

Michele — Irrevocabile.
Signora Flora — Allora, Michele, voi mi 

obbligate a parlare. Questo matrimonio è im 
possibile.

Michele —- Perchè?
Signora Flora — Perchè Alice è vostra 

figlia.
Michele — Che cosa?
Signora Flora — Alice è vostra figlia.
Michele — Che cos’è questa storia?
Signora Flora — La verità, Michele.
Michele — Non credo una parola!
Signora Flora — Sentite, Michele. Dician

nove anni fa, voi avete fatto un viaggio di sei 
settimane...

Michele — D’accordo. In  Russia.
Signora Flora — Siete partito nei primi 

giorni dell’anno. Alice è nata i l  29 settembre. 
Fate i l  conto.

Michele — E non me ne sarei accorto?
Signora Flora — No. Perchè avevo preso la 

precauzione di indurvi in errore. (Sorride). 
Voi siete un uomo superiore, Michele, ma non 
avete mai avuto memoria per le date. Non c’è 
voluto troppo ad ingannarvi.

Michele — Ma a quale scopo?
Signora Flora — Avevate già troppa influen

za sopra di me. Non ho voluto darvi anche 
quest’arma. L ’affezione che voi provate per 
Alice avrebbe dovuto farvi capire da un pezzo.

Michele — Sarebbe dunque vero?
Signora Flora — Per poco non ve lo confes

savo stamattina.
Michele •—- Si, mi ricordo della vostra con

versazione di stamattina.
Signora Flora — Dopo tanto, ho esitato.
Michele — Povero i l  mio Gilberto...
Signora Flora — Pensate ora come mi sia 

agitata quando ho saputo che erano d’accordo 
a nostra insaputa!

Michele — E’ spaventoso!
Signora Flora — Bisogna che gli parlia

te voi.

Michele — Sì...
Signora Flora — Farete venire Alice. Le 

direte...
Michele — Non so quello che le dirò... B i

sognerà che io trovi qualcosa...
Signora Flora — Non vi ascolterà, a voi...
Michele — A me... Ma allora io ho una 

figlia?
Signora Flora — Ma sì, Michele!
Michele — E le prime parole che le dirò 

saranno per farla soffrire.
Signora Flora — Dimenticherà.
Michele — Speriamo che dimentichino 

tu tti e due.
Signora Flora — La calmerete. La farete 

ragionare. Le direte di non parlarmi più co
me stamani.

Michele — Glie lo dirò, amica mia.
Signora Flora -— Sono sicura che quando 

essa avrà visto Max un paio di volte...
Michele —• Max?
Signora Flora — I l  signor Morrague...
Michele — Ah questo mai. Mia figlia non 

sposerà mai quell’uomo!
Signora Flora — Ma Michele!
Michele — A nessun costo! Oh! Tutto è 

cambiato ! Non vi lascerò fare. Son io, e nes
sun altro, che deciderà del suo avvenire. R i
fletterò. Per i l  momento, vi prego di lasciar
mi. Sono sconvolto per quanto ho appreso. Ed 
ho una triste missione da compiere.

Signora Flora — Rispetto la vostra commo
zione, Michele.

Michele — Tornate a casa. Vi vedrò forse 
in  serata. (La signora esce. Michele Vaccom
pagna. Poi torna e stacca i l  ricevitore di un 
telefono interno) Siete voi, Vattier? Volete 
pregare mio figlio di scendere solo? (Riattac
ca il ricevitore e aspetta Gilberto passeggiando. 
Quasi immediatamente Gilberto entra).

G ilberto — Allora, papà?
Michele — Povero figlio mio...
G ilberto — Cattive notizie? Rifiuta?... E 

che importa! Abbiamo deciso di passare ol
tre se tu vuoi.

Michele —- E’ più grave che un rifiuto... 
E’ un ostacolo insormontabile!

G ilberto — Non è mica quel che temevo?
Michele — Sì. Ti ho rassicurato troppo 

presto. (Gilberto ha un grido di disperazione. 
Nasconde i l  viso tra le mani. Michele Vattira 
a se) Piangi, mio povero ragazzo. (Gilber
to scoppia in singhiozzi) Nessuno può soccor
rerti. Tu paghi una colpa che ho commessa io!

Gilberto — Anche tu soffri.
Michele — Per me è giusto. Ecco i l  « chi 

vivrà vedrà ». La rivincita è cara!
Gilberto — Essa sta per agitarsi e per di

scendere. E’ meglio che non la veda più.
Michele — Non hai bisogno di me?
Gilberto — Sono un uomo. Occupati di lei.
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Michele — Ritorna presto. Domani. Sta
sera.

Gilberto — Domani forse.
Michele — Gilberto... Niente sciocchezze?
Gilberto ■—■ No... A domani, papà. (Esce. 

Michele va verso la porta, si asciuga gli occhi. 
La porta si apre ed Alice fa capolino).

A lice (dolcemente) — Michele... (Michele 
la sente, ma non si volta subito. Essa entra) 
Michele?...

Michele (voltandosi, la guarda lungamen
te, poi, con dolcezza) — Bambina mia...

A lice — La mamma se n’è anidata?
Michele — Sì...
A lice -— E allora?
Michele —• T i chiedo di aver molto co

raggio.
A lice — Ha rifiutato?
Michele —■ Sì. La volontà dei tuoi genito

r i deve essere rispettata.
A lice •— Ma, Michele, noi avevamo deci

so, Gilberto ed io, se ci approvavate...
Michele — E’ impossibile.
A lice •— Ah!... (Si chiude la bocca per non 

singhiozzare).
Michele — Non piangere...
A lice •—- Non piango... Dov’è Gilberto? 

Andato via, anche lui? Si è piegato, malgra
do la sua promessa?

Michele — Gilberto mi ha obbedito.
A lice — Me ne andrò...
Michele — Tu non te ne andrai. Mi hai 

sempre ascoltato...
A lice — Vi ho ascoltato perchè vi crede

vo amico.
Michele — Alice!
A lice — Non avevo fiducia che in voi. Da 

sempre. Eravate voi che mi consolavate quan
do mi sgridavano. Avevate sempre ragione 
contro tutti. Oggi voi avete torto e m i fate 
soffrire. Perchè?

Michele — Non è colpa mia. Ci sono del
le ragioni...

A lice — Quali ragioni?
Michele — Le conoscerai più in là.
A lice — E non potete nulla contro queste 

ragioni, voi. (Michele desolato scuote la testa) 
Va bene. Tornerò a casa.

Michele — Aspetta un po’ ...
A lice (scuotendo la testa) — Avreste dovu

to approvarci...
Michele — Non hai più fiducia in me?
Alice — Avreste dovuto. A rivederci, M i

chele. (Entra Simone).
Simone — I l  signor Morrague.
Alice (domandando protezione) — Michele!
Michele — Non aver paura! (A Simone) 

Farete passare quando suonerò. (Simone esce) 
Tu uscirai dall’altra parte.

Alice — Michele, non voglio che mi co
stringa !

Michele — Non lo «poserai. Mi credi?
Alice — Sì, grazie, Michele.
Michele — A presto, figlia mia. (Alice esce. 

Michele suona. Simone introduce Max Mor
rague).

Morrague — I l  signor Michele Jadain?
Michele — Sono io.
Morrague — Max Morrague.
Michele — Buon giorno, signore!
Morrague — Vedo che la mia visita non 

vi stupisce.
Michele — Non mi stupisco facilmente.
Morrague — Voi pensate, senza dubbio,' 

come me, che una conversazione tra noi 
s’impone...

Michele — In  fede mia no. Non ci pensavo 
affatto.

Morrague — Signor Michele...
Michele — Jadain se non vi dispiace.
Morrague — Per tutti siete Michele...
Michele — Con la mia autorizzazione.
Morrague •— Signor Jadain, ho incontrato 

or ora la signora Lureau-Velin.
Michele — Per caso?
Morrague — Andavo da lei. Essa tornava 

da voi. Questa dama squisita, che ha la bontà 
di vedere in me i l  suo futuro genero, m’ha 
confidato che voi fate la più viva opposizione 
al mio matrimonio con la signorina Bureau - 
Velili.

Michele — E allora?
Morrague — Allora io vengo a domandarvi 

che cosa avete contro di me.
Michele — Scherzate?
Morrague — Affatto. Voi avete o credete 

di avere i l  diritto di opporvi al nostro matri
monio. V i chiedo quali sono le ragioni della 
vostra ostilità nei miei riguardi. Ecco tutto.

Michele — Non mancate di sfacciataggine.
Morrague — Signor Michele...
Michele — ... Jadain.
Morrague — Signor Michele Jadain, avete 

torto di offendermi. Io sono animato dai m i
gliori sentimenti. Permettete che prenda una 
sedia?

Michele — Credete che la conversazione 
sarà lunga ?

Morrague — Forse.
Michele — Ebbene, io ho solo due parole da 

dirvi. Non sposerete Alice Lureau-Velin, intan
to perchè non vi vuole...

Morrague ■— Le ho potuto appena parlare...
Michele — E’ bastato. Allora siamo d’accor

do. Rinunciate e buona sera. Insistere, sarebbe 
di cattivo gusto. Credete a me.

Morrague — I l  mio parere è diverso. Riten
go di avere le più grandi probabilità per riu 
scire.

Michele — Oh, guarda!
Morrague — E anche per convincervi.
Michele — Sarei curioso di vedere.



Morrague — Caro signor Michele...
Michele — ... J,adain! In  ogni modo Jadain.
Morrague — Mio caro signor Jadain, la no

stra amica comune, Flora, non ha segreti 
per me.

Michele — Se ne pentirà.
Morrague — Essa mi ha confessato la ragio

ne intima del vostro attaccamento per sua fi- 
glia.

Michele — Ah... vi ha detto... E, poi clic ci 
eravate, vi ha parlato anche di mio figlio?

Morrague — Sì.
Michele ■—< E trovate che io non abbia sec

cature a sufficienza? In questo momento io so
no colpito, ferito, ed è proprio ora che voi ve
nite per intimidirmi? Cominciate a seccarmi 
sul serio.

Morrague — Mi difendo.
Michele — No. Mi attaccate. V i avverto che 

questo non mi va e che è un gioco pericoloso. 
Ma, poi che ci tenete, avanti pure col ricatto.

Morrague — Che c’entra?
Michele — Su, non siate timido! Sfoderate 

le vostre armi.
Morrague — E’ evidente che se le ragioni in 

time delle quali parlavamo vengono a galla, lo 
scandalo non sarà piccolo.

Michele — Voi vedete le cose in grande.
Morrague — I  vostri avversari politici po

tranno sfruttarle.
Michele — Materia insufficiente per un ma

nifesto.
Morrague — E ’ facile stampare un foglio ap

posta per i  bisogni politici.
Michele — Ottimo sistema. Può condurre 

molto lontano.
Morrague — Sono deciso a giuncare tutte le 

mie carte.
Michele •— Non ci saranno drammi, credete 

a me. Tutto ciò si dimenticherà.
Morrague — Ci sarà almeno un elemento 

drammatico.
Michele —- E sarebbe?
Morrague —■ I l  dolore di una creatura che 

voi amate.
Michele (dopo una pausa) — Questo è già 

meglio.
Morrague — Siete una bella canaglia!
Michele — Quanto volete?
Morrague — Niente. La vostra neutralità.
Michele — Non bisogna mai rifiutare il de

naro liquido.
Morrague — Grazie del consiglio, ma so quel

lo che voglio.
Michele -—• Come volete.
Morrague — Inteso? Sposo Alice e tengo il 

segreto per me.
Michele — Non ho l ’abitudine di cedere al

le minacce.

Morrague — Riflettete. Tornerò domani. 
(Salutando) Signore...

Michele — Buon giorno, giovanotto.
Morrague — Ah...
Michele — Che altro c’è?
Morrague — Poi che ci siamo... Un’altra 

cosa.
Michele — Volete che vi faccia la dote?
Morrague — Non si tratta di denaro, ma del

la mia carriera.
Michele — Mi sembra tracciata benissimo.
Morrague — Parlo sul serio. Voi non sapete 

forse che io faccio della politica.
Michele — Avrei dovuto immaginarlo.
Morrague — Non ignoro che avete delle aspi

razioni ad essere deputato : quindi non vi chie
do di prendermi con voi.

Michele — Fate bene.
Morrague — Per ora sono segretario del vo

stro avversario.
Michele — Quale?
Morrague — I l  più serio. Jarissard.
Michele —• Non ha alcuna probabilità.
Morrague — Ho trovato i l  modo di garentire 

i l  suo successo e di assicurarmi la sua ricono
scenza.

Michele — La riconoscenza in politica, sa
pete bene... Ma sarei curioso di conoscere i l  vo
stro mezzo.

Morrague — Signor Jadain, io vi prego di r i
nunciare alla vostra candidatura.

Michele — Questo è quel che avete trovato? 
Volete levarvi dai piedi?

Morrague — Non vi arrabbiate. Me ne vado.
Michele (dopo aver riflettuto, richiamando

lo proprio quando è sulla soglia) — Un istante. 
Facciamo un patto. Io rinuncio alla deputazio
ne. Voi rinunciate a questo matrimonio.

Morrague — No.
Michele — Volete tutto? Non avrete nulla.
Morrague — Avete tutta la notte per pensare 

alla felicità di vostra figlia. A domani, signor 
Jadain.

Michele •— A domani, farabutto. (Morrague 
esce. Michele torna alla scrivania. Squilla i l  te
lefono. AlV apparecchio) Mia cara, quante 
seccature!... La tranquillità... No... No...
Non è ancora per oggi... Certo che vi spieghe
rò... Stasera? Non credo... Stasera mangerò qui, 
due uova sulla scrivania... E ’ un sistema che 
spesso mi è riuscito bene... Avvilito? Io?... Per 
carità !... Rimetto i l  benessere a più tardi : ci 
sono abituato... In quanto a voi, vi devo parla
re... No... No... Non prendete questa voce t r i
ste. Nessun pericolo vi minaccia. Io voglio ohe 
la vita vi sia sempre leggera e che nessuna 
preoccupazione vi inquieti... Ma non bisogna 
volermene se... Insomma vi parlerò... Vi dirò... 
V i racconterò...
W a sa © J e t  s e c o n d o  a l f e
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La stessa scena del secondo atto. L ’ indomani 
mattina, verso le undici. Michele in veste da 
camera accende una sigaretta. Davanti a lu i è 
i l vassoio della prima colazione che ha finito ap. 
pena di consumare. Simone è entrato. E’ da
vanti alla porta.

Simone •— II  signore non vuole altro?
Michele — No.
Simone — Ancora un po’ di caffè e latte?
Michele — No. (Simone s’avvicina, prende 

i l  vassoio e s’allontana') Simone!
Simone —■ Signore?
Michele — Che faccia ho? (Simone esita) 

Ho capito. La cera dei giorni cattivi.
Simone — Sì, signore.
Michele — Grazie. (Simone esce. Michele si 

alza, fa qualche passo, poi va a sedersi al suo 
tavolo e si dispone a scrivere. Entra Vattier).

Vattie r —• Signore, non avete visto la posta?
Michele •—■ Può aspettare.
Va ttie r — C’è una lettera del presidente del 

vostro comitato elettorale.
Michele — Niente politica, stamattina.
Va ttie r — Va bene, signore.
Michele — Che cosa vuole il mio comitato?
Vattie r — Chiede istruzioni.
Michele — E’ la fine del mese?
Vattie r — Sì, signore.
Michele — Spedite l ’assegno.
Va ttie r — Va bene, signore. E per le istru

zioni ?
Michele — L ’assegno. L ’assegno basterà. 

(Entra Simone).

Simone — I l  signor Gilberto.
Michele — Che entri. (Vattier esce. Simone 

introduce Gilberto) Stavo per scriverti. Guar
dami. Hai passata una brutta notte?

Gilberto •—• Sì.
Michele — Anch’io. Speravo di rivederti 

iersera.
Gilberto — Non sei uscito?
Michele — No. Sono rimasto lì, ripiegato su 

me stesso. E tu sei uscito?
Gilberto — Mi sono trascinato per le strade.
Michele — Conosco. Non è piacevole ritro 

varsi soli quando si son costruiti dei grandi pro
getti. Ma tu non sci solo al inondo. Saresti do
vuto venire da me.

Gilberto — Ci lio pensato. Mi sono anche in
camminato verso casa tua.

Michele —- Poi hai cambiato parere... Ce 
l ’hai con me.

Gilberto — No, papà. Non t i tormentare.
Michele ■—■ Non mi tormento. Ma la vita mi 

disgusta un po’ . La sapevo porca, ma non a que
sto punto.

Gilberto — Sei infelice? (Michele noti r i
sponde, ma fa una smorfia) Infelice per me e 
furioso per te?

Michele — Mi conosci bene.
Gilberto — Che stavi per scrivermi?
Michele — Non lo so. Me lo domandavo.
Gilberto — Non pensare troppo a me. Ciò 

non può che farti del male. Che vuoi? Non c’è 
rimedio. Dunque...

Michele — E tu sei riuscito a reagire?
Gilberto — A reagire non ancora. Ma... Vor

rei che tu comprendessi quello che provo. E’ 
un dolore senza speranza. E ciò ha qualche co
sa di calmante. Non si tratta di dispiacere amo
roso. E’ più brutale e più assoluto. E’ ... una 
disgrazia, semplicemente. Non serve a niente 
gemere e torturarsi. E’ finita, è finita. Non re
sta altro da fare ohe cominciare una nuova vita.

Michele — Hai del fegato, tu.
Gilberto — In questi casi non occorre altro 

che un momento di coraggio. Quello in cui si 
decide di vivere. Poi non restano che le forma
lità. Allora, papà, ho pensato, poi che azittut- 
to occorre dimenticare... Ho pensato che ciò sa
rebbe più facile di lontano.

Michele — Vuoi partire?
Gilberto — Sì. Tu volevi affidarmi la dire

zione degli affari. Se me lo permetti, non ac
cetterò che le aziende dell’Africa Equatoriale. 
Ma andrò a dirigerle sul posto.

Michele •— E’ una pazzia!
G ilberto — Non c’è che una pazzia che pos

sa salvarmi.
Michele — Farò quel clic vorrai.
G ilberto — Grazie.
Michele — E parti per molto tempo?
Gilberto — Forse per sempre. In ogni caso 

per qualche anno.
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Michele — E’ quello che pensavo. Abbiamo 
un’ottima probabilità di non rivederci più.

G ilberto — D,ato che vai a fare i l  giro del 
mondo, verrai a farmi un salutino.

Michele — Non faccio più i l  giro del mondo.
Gilberto — Perchè?
Michele —• Ho cambiato idea. Io volevo an

dare a passeggio dopo aver tutto sistemato per 
i l  meglio. Tutto è a ll’aria. E’ finita. Non faccio 
più i l  giro del mondo.

Gilberto ■—• Niente è all’aria in quel ohe t i 
riguarda.

Michele — Niente, salvo la tna felicità. Per 
me, è questo l ’importante. Vai a seppellirti in 
Africa e credi che io possa imbarcarmi a cuor 
leggero, come un turista americano?... Magari 
come un ex turista americano?... No, non po
trei.

Gilberto — Rinunci al tuo riposo?
Michele — Ho fatto male a pensarci. Tut

t i hanno delle seccature. Non c’è alcuna ra
gione perchè io stia meglio degli altri.

G ilberto — Ne avevi i l  diritto.
Michele —■ Lo credevo. Ma oggi nè l ’età 

nè gli sforzi compiuti mi giustificherebbero 
un regime di favore. Si ha torto, dopo un lun
go cammino, a voler regolare i  proprii conti 
con la vita, ed a voler impadronirsi di quel 
che resta. Essa vii tira fuori dei vecchi crediti 
che sconvolgono l ’inventario. Si pensava d’a
ver guadagnato un margine d’esistenza tran
quilla e ci si accorge che si è al fallimento. 
Noi viviamo tutti su bilanci falsificati.

G ilberto —> Tu soffri a cagion mia.
Michele — E tu sei ben disgraziato per 

mia colpa.
Gilberto — Ma no, non è colpa tua. E’ 

un triste caso !
Michele — I l  caso non esiste, non ci sono 

che delle conseguenze. Quando uno non è r i
gidamente virtuoso, ha i l  dovere di pondera
ne tutte le sue azioni e di prevedere l ’impre- 
vedibile !

G ilberto — Ma poi che i l  male è fatto...
Michele — Io voglio pagare la mia parte.
Gilberto — Poi che non c’è soluzione...
Michele — C’è una certezza, e cioè che la 

mia felicità era legata alla tua. Tu sei colpito, 
io cado. Ma non son mai riuscito a cadere 
passivamente.

Gilberto — Ghe cosa farai? Lavorare? Am
mazzarti di fatica ?

Michele — Non so ancora quel che farò. 
Come gli altri, probabilmente. Andrò sino al
la fine, senza fiatare. Ma non inquietarti per 
me! Vedi bene che è una mania che costa 
car a !

Gilberto — Non ’■«os&o fare a meno di 
partire.

Michele — Non puoi aspettare? Lasciar 
passare qualche settimana?

Gilberto —- No, papà. Non avertene a male.
Michele — Non te ne voglio, no. (Si strin

gono la mano) — Bisognerà dirsi a rivederci 
con molta fermezza.

Gilberto — Sì, papà. (Bruscamente si ba
ciano. Poi Gilberto risale verso la porta. En- 
tra Simone).

Simone •—- I l  signor Lureau-Velin.
Michele —. Benone! (Riprendendosi) Sareb

be a dire...
G ilberto (a Michele) — L ’aspettavi?
Michele — Affatto! (A Simone) Non gli 

avete detto che ero occupato?
Simone — I l  signor Lureau - Velili tiene 

molto a vedere i l  signore.
Michele — Ah... (Rassegmito) — Bene... 

(A Gilberto) E’ inutile che t i incontri.
G ilberto — Hai ragione. A presto, papà.
Michele — A presto, figlio mio. (Gilberto 

esce per Puf fido di Vattier. A Simone) Che 
volete voi?... Fate passare! (Simone esce ed 
introduce Leone).

Leone (a mano tesa) — Buon giorno, mio 
buon amico!

Michele (dopo un’esitazione, stringendogli 
la mano) — Buon giorno, Leone. Non è per 
farti un rimprovero, ma al Ministero non ci 
stai davvero troppo!

Leone — Ne vengo. Andavo alla stazione a 
cercare i l  principale che oggi passa qualche 
ora a Parigi... Ho deviato un po’ per chiac
chierare con te. Hai cinque minuti?

Michele — Ascolta, t i confesso che ho delle 
lettere urgenti da sbrigare...

Leone — Cinque minuti soltanto. Te l i  chie
do come un favore.

Michele — Allora...
Leone — T i pare che abusi?
Michele — Ma no, caro, scherzi!
Leone — Si, sì... ho la tendenza ad abusare 

della tua pazienza. Oh! Me ne rendo conto. 
Ma ieri sei stato così gentile... E poi: abbia
mo avuto una spiegazione così franca, così 
leale...

Michele — Sì... sì... Non ne parliamo più!
Leone — Parliamone, invece. E’ la prima 

volta che possiamo esprimerci senza restri
zioni.

Michele — Inutile espanderci su questo ar
gomento.

Leone — Son cose così lontane, caro. E la 
nostra conversazione mi ha tanto consolato...

Michele — Tanto meglio! Tanto meglio!
Leone — Vedi, Michele, le sofferenze, an

che le più antiche, conservano la loro giovi
nezza, le loro tinte vive sino a che sii tengono 
chiuse in cuore come in una serra. Esse respi
rano, si nutrono, continuano a far male.

Michele — Via, via, niente eloquenza!
Leone — Questa non è letteratura. Non sa

prei farne. Ma da che si sono strappate dal
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cuore, esposte all’aria pifi nuova del tempo lo
ro, è curiosissimo, tutto ciò che evocavano con 
tanta acutezza indietreggia bruscamente nel 
passato e se ne va a prender posto in  una sce
na stantia, con dei vecchi ritratti, dei disegni 
sbiaditi. Come un dolore raffigurato in un do- 
glierotipo.

Michele — D’accordo. Eh... Bene... Ora...
Leone — La grande fortuna, capisci, è che 

di tutto ciò non resti nulla!
Michele — Sì...
Leone — E’ vero. Tu hai fretta.
Michele — Un poco.
Leone — Mi sento così in confidenza, ora, 

con te...
Michele — Ah, caro! Basta con le divaga

zioni. A l fatto. Hai delle seccature?
Leone — Delle seccature?
Michele — Le dattilografe?
Leone — Ah... No, no... S’è data malata, 

come era stabilito. Ho firmato i l  suo ordine di 
trasferimento. Non la rivedrò più. T i ringra
zio, Michele, senza di te...

Michele — Va bene, va bene.
Leone — Ne sono doppiamente felice, d’al

tronde, perchè la piccola che la sostituisce è 
squisita. Un po’ più grassa, forse, ma non mi 
dispiace... E degli occhi straordinari.

Michele — Sei tu straordinario. Non le hai 
ancora scritto?

Leone — No. Sono prudente. Le telegraferò. 
Si può sempre rinnegare un telegramma.

Michele — Sei spaventoso!
Leone — Che vuoi... Quando non si è mai 

avuta in casa propria la gioia cui s’aveva di
ritto...

Michele (sollecitamente) — Sì, sì, sì. Hai 
ragione. (Cambia tono, sinceramente) Hai per
fettamente ragione, mio caro. Divertiti. Datti 
bel tempo. Non pensare a nulla.

Leone — A nulla?
Michele — Insomma come d’abitudine. Oc

cupati delle tue dattilografe e lascia che la ter
ra giri.

Leone — Sì... già... Appunto... Avevo pen
sato a qualche cosa.

Michele — Beh, t i decidi a dirmi perchè sei 
venuto ?

Leone — Sì. Ho un’idea. Perchè non spose
remo Gilberto e Alice?... Eh?... Tuo figlio e 
mia figlia?...

Michele — Ma è una pazzia! E poi, tu non 
sai nemmeno se quei ragazzi si vogliono bene...

Leone — Sono certo che Gilberto ama mia 
figlia. Perchè verrebbe così spesso da me? Flo
ra lo riceve così male...

Michele — Gilberto può essere. E ancora... 
No. T i sbagli sicuramente! La miglior prova 
si è che egli lascia la Francia.

Leone — Gilberto se ne va?
Michele — Parte per l ’Africa.

Leone — E perchè?
Michele — Non lo so. Idee...
Leone — Dispiaceri amorosi.
Michele — Ma no, ma no! Cosa vai a tirar 

fuori !
Leone — Quanto ad Alice...
Michei,e — Alice non ama Gilberto...
Leone — Alice adora Gilberto. Ogni volta 

che conversa con lu i qualche minuto resta rag
giante per molte ore. Ma non si sono mai di
chiarati ufficialmente. Perchè? Tu mi dici che 
Gilberto espatria. E per di più ieri Alice sem
brava disperata. Perchè, Michele?

Michele —• Vuoi saperlo?
Leone — Credo di averne i l  diritto.
Michele {dopo un lungo silenzio) — Te lo 

dirò.
Leone — Aspetta. T i dirò prima io quello 

che so. Mia moglie s’è messa in  testa d’imporre 
un marito ad Alice, un certo Morrague. Sei al 
corrente?

Michele — Sì.
Leone — E’ un avventuriero?
Michele — Sì. E’ necessario che egli non la 

sposi.
Leone — Lo so. Ho sorpreso una conversa

zione che mi ha edificato.
Michele — Una conversazione?
Leone — Ieri sera. Questo Morrague è ve

nuto dopo pranzo. Sai che non ascolto mai 
quel ohe si mormora in casa mia. Per princi
pio. Ma, passando davanti al salotto ho inteso 
pronunciare i l  tuo nome. Ho pensato che forse, 
nonostante tutto, avevo i l  dovere di ascoltare.

Michele — Allora?
Leone — Allora... Va là, Michele, rallegra

t i!  Rinuncio a vendicarmi più a lungo. Possia
mo nuovamente guardarci in  faccia. Sei stato 
ingannato.

Michele — Che cosa?
Leone — Non c’è nessun ostacolo al matri

monio che auspichiamo !
Michele — Ma che dici?
Leone — Dico che li ho sentiti parlare libe

ramente. T i Iran inventata una storia senza ca
po nè coda per raggiungere i l  loro scopo.

Michele — Davvero?
Leone — Te lo giuro!
Michele — Oh, gli sporcaccioni!
Leone — Sì!
Michele •—. Ah, caro! Ah, caro! Come sono 

contento! E sei tu che vieni a dirmelo!
Leone — La vita non è molto delicata. Quan

to a me, mi perdonerai se non ho parlato su
bito...

Michele — Ah, amico mio, come ho soffer
to! Ma sei in gamba tu, sai? Oh, molto in 
gamba !

Leone — A l Ministero ho i l  tempo di rifle t
tere. {Entra Simone clic guarda Michele e Leo. 
ne senza dir niente).
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Michele — Allora? Cosa c’è, Simone? (Stes
so giuoco di Simone. A Leone) Non capisci?

Leone —. Sì. C’è mia moglie. (A Simone) Po
tete dirlo, caro. Aspettavamo la signora.

Michele — Chiaro? (A Simone).
Simone — Si, signore.
Michele — Sei in piena forma.
Leone — Viene a continuare i l  suo giuochet- 

to... (Indicando la porta dell’ufficio di Vattier) 
Non si può passare di là?

Michele — Ma sì. Si passa sempre di là. 
E’ molto comodo. (Scendono verso la porta. 
(A Simone) Fate passare la signora Lureau-Ve
liti. (Simone esce).

Leone — Arrivederci, Michele.
Michele —< Ciao, caro. E tutti i  miei compli

menti. Non ti manifesti spesso, ma quando ti 
decidi sei abbagliante! Un semplice consiglio 
— ciascuno ha le sue debolezze — attenzione 
alle dattilografe. (Leone esce e parla verso 
l ’interno) Vattier, chiamate mio figlio al tele
fono. (Chiude la porta cieli’ufficio. La signora 
Lureau-Velin entra) Siete mattiniera, mia ca
ra Flora.

Signora Flora — Non ho chiuso occhio tut
ta la notte. Queste alternative mi sconvolgono.

Michele — Non avete inai brillato per equi
librio.

Signora Flora — Quante emozioni, Miche
le, in così poco tempo.

Michele — Ci sono novità?
Signora Flora — Per me no. Ma voi? Avete 

visto Alice?
Michele — Sì.
Signora Flora — E le avete detto?
Michele — Le ho detto.
Signora Flora — Senza particolari?
Michele — Non era necessario.
Signora Flora — Ho capito che le avevate 

parlato, ed era triste, ieri, a pranzo. Credo che 
occorra maritarla al più presto.

Michele — Credo anch’io. (Vattier apre la 
porta).

V a ttie r — I l  signor Gilberto non risponde, 
signore.

Michele — Richiamatelo. Passerà certamen
te tra poco da casa sua.

Signora Flora — Gli avete già parlato?
Michele — A Gilberto? Sì. Gli ho detto 

tutto.
Signora Flora — Tutto?
Michele — Con i particolari.
Signora Flora — Sono sicura che egli ne ha 

sofferto meno di quanto temevate.
Michele — Gli ha quasi fatto piacere...
Signora Flora — No!
Michele — Quasi. Ho detto quasi. Ha tro

vato la vita così dolce, così sorridente che ha 
deciso di andare a finire i suoi giorni nel 
Gabon!

Signora Flora — Dove?

Michele — Sotto l ’Equatore. Siccome ha 
trent’anni, avrà tempo di conoscere la regione.

Signora Flora — Tranquillizzatevi, M i
chele, non ci resterà.

Michele — Non sono affatto inquieto...
Signora Flora — E poi, che ci volete fare?
Michele — Già. Non c’è da far altro che 

non pensarci più.
Signora Flora — Quando ci sii mette la fa

talità...
Michele — E’ un argomento che non am

mette repliche.
Signora Flora — Ci resta da salvare la fe

licità di Alice.
Michele — Sono certo che ci riusciremo.
Signora Fi.ora — Vero, Michele? Avete a- 

vuto la visita del signor Morrague?
Michele — Infatti. E’ venuto a sorprender

mi dopo che siete andata via voi. Abbiamo 
lungamente parlato insieme.

Signora Flora — L ’ho veduto un momento 
iersera. Era contentissimo del vostro collo
quio.

Michele — Aveva tutte le ragioni per es
serlo.

Signora Flora — Davvero? Vi siete ricre
duto delle vostre prevenzioni? Mi ha detto 
che vi siete intesi a meraviglia.

Michele — Senza scendere a particolari.
Signora Flora — Non mi ha riferito la vo

stra conversazione. Gli è che io avevo sempre 
una certa inquietudine. Voi sapete dissimu
lare così bene, tender certe trappole. D’altra 
parte Max è un ragazzo senza malizia, che ve
niva a trovarvi in piena buona fede. Sono fe
lice che voi confermiate la sua impressione. 
Allora, l i  sposiamo?

Michele — Permettete che lo studi ancora 
un po’ . Dobbiamo rivederci.

Signora Flora — Lo so.
Michele — Gli darò una risposta.
Signora Flora — Ah, Michele! Se sarà fa

vorevole i  miei voti saranno compiuti.
Michele — Sono lusingato, amica mia, del

l ’importanza che date alla mia opinione, ma 
mi domando se non è un po’ esagerata! Dal 
momento che Gilberto è fuori causa, non vedo 
bene cosa ho da fare io in tutto questo.

Signora Flora — Scusate, Michele... {Ab
bassa gli occhi). Non mi obbligate a ripeter- 
velo sempre...

Michele — Ali, già, è vero...
Signora Flora — Soltanto voi avete influen

za su Alice. Bisognerà deciderla. Forse non 
sarà facile...

Michele — C’è anche questo... E poi vo
stro marito.

Signora Flora — Leone?
Michele — Bisognerà pur che egli dia i l  suo 

consenso !
Signora Flora — E perchè non lo darebbe?
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Egli continua a passare in mezzo a lutto quel 
che accade senza veder nulla, senza sentire 
nulla, senza capire nulla. Ma naturalmente, 
se gli prendesse la fantasia di contraddirmi, il 
vostro intervento sarebbe decisivo. Michele, 
sono contenta perchè tutto s’avvia a ritornare 
nell’ordine.

MichfXe — Ah, questa è l ’impressione che 
ricavate da tutto ciò?

Signora Flora — Sì. Ve lo dicevo poco fa. 
Se accettate Max, i miei voti saranno com
piuti. Mia figlia sposa un marito di mia scelta. 
Io sono liberata da questa preoccupazione. E 
in i occupo di voi!

Michele — Di me?
Signora Flora — Certamente, non partite 

più.
Michele — Come lo sapete?
Signora Flora — Vi conosco, amico mio. 

Gilberto è infelice. Non è in un momento si
mile che voi andrete a girare i l  mondo con una 
intrigante. No. Voi restate qui. Smetterete di 
vedere quella ragazza. Lavoreremo con lena. 
In tre mesi sarete deputato. E in sei ministro.

Michele — Magnifico!
Signora Flora — Vi stupisco?
Michele — Sì, ancora. Decisamente l ’espe

rienza che si può avere in  materia femminile 
è sempre suscettibile di perfezionamenti. Così, 
voi credete che tutto si accomoderà?

Signora Flora — Nei lim iti delle possibilità 
umane...

Michele — Ebbene... V i segnalerò sulfilo 
una piccola difficoltà alla quale sarete forse 
sensibile. Bisogna che io perda ogni speranza 
d’essere deputato.

Signora Flora — E perchè?
Michele — Perchè i l  vostro protetto mi vie

ta di presentarmi.
Signora Flora — Non capisco.
Michele — E’ molto semplice. Stimando 

che io abbia probabilità molto serie contro i l  
suo principale e desideroso d’assicurarsi la 
gratitudine di costui, questo delizioso giova
notto ha deciso di annullare puramente e sem
plicemente la mia candidatura.

Signora Flora — E’ uno scherzo ?
Michele — V i assicuro che no.
Signora Flora — Voglio dire che è una ra

gazzata. Egli non sa... Bisogna perdonargli. 
Vediamo, amico mio, non avrete mica preso 
sul serio questo divieto? Quand’anche quel 
povero figlio abbia parlato sinceramente, che 
cosa mai potrebbe fare contro di voi? E’ as
solutamente nuovo al gioco.

Michele — Può darsi che sia assolutamente 
nuovo al gioco, ma s’istruisce rapidamente. Ha 
già nozioni esattissime circa i l  ricatto.

Signora Flora — Cosa?
Michele — Nozioni teoriche, evidentemen

te. C’è ancora un po’ di asprezza nella esecu-

zionc. Mancano a questo neofita quella grazia 
e quel tatto che rivelano gli specialisti in ma
teria e che si acquistano soltanto con una lun
ga pratica. Ma la stoffa c’è.

Signora Flora — Michele...
Michele —• Egli ha perfettamente stimato 

tutti i  vantaggi che gli davano le vostre confi
denze sulla nascita di Alice.

Signora Flora — Oh! E’ spaventoso!
Michele — Egli è pronto a rivelare tutto a 

vostro marito, a vostra figlia, al vostro mondo 
ed anche al gran pubblico, se io non lascio 
campo libero al suo candidato e se mi op
pongo al suo matrimonio.

Signora Flora — Me lo giurate? Sulla mia 
testa?

Michele — Non basterebbe. Ve lo giuro 
sulla mia.

Signora Flora — Ah, Michele! Che crollo! 
E’ la più grande delusione della mia vita.

Michele — Dipende forse dal fatto ch’era 
i l  vostro più grave errore.

Signora Flora — Un farabutto... Non era 
che un farabutto !

Michele — La parola è esatta.
Signora Flora — Ma allora, prima che si 

trattasse di questo matrimonio che cosa vo
leva?

Michele — Eli... Eh... Credo che occorra 
un’altra parola!

Signora Flora — I l  miserabile!
Michele — Quasi.
Signora Flora — Non abbiate paura, M i

chele. Non vi farà più ricatti. Devo farvi una 
confessione.

Michele — Inutile.
Signora Flora — Come? Ma sì! Bisogna che 

voi sappiate...
Michele — Inutile, vi dico. Sono perfetta

mente informato. Mi avete indegnamente men
tito.

Signora Flora — Michele...
Michele — Sapevate che non avevo alcu

na ragione di diffidale. Potevo credervi me
glio informata di me su un argomento simi
le. E’ un po’ disgustoso quel che avete fatto.

Signora Flora — Che vergogna, Michele.
Michele — Naturalmente, le donne se ne 

escono semine con la vergogna. E le conse
guenze? Ve ne infischiate delle conseguenze!

Signora Flora — Se poteste sapere come 
sono pentita...

Michele —< Accidenti! Sino alla prossima 
volta.

Signora Flora — Mai più. Ma come avete 
fatto a sapere la verità?

Michele — Ecco. Ecco tutto quel che l ’in 
teressa. Ebbene, amica mia, se contate su me 
per saperlo, aspetterete un pezzo!

Signora Flora — Mi farete morire di cu
riosità.
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Michele — Morite quanto volete, io non 
parlerò. (Alice entra bruscamente).

Alice — Sei qui, mamma? Non mi mera
viglia.

Signora Flora — E perchè mai?
Alice — Perchè ho riflettuto... Non mi im 

mischio in quel che non mi riguarda. Ma tutto 
questo mi riguarda un po’, non è vero?

Michele — Oh Dio! Si ribella!
A lice — Non mi ribello affatto. Mi rasse

gno. Da ieri molte cose m i son tornate in 
niente. Non sono più una bambina. Ho ca
pito.

Michele — Glie hai capito?
Alice — Ho scoperto la ragione che mi vie

ta di .amare Gilberto.
Signora Flora — Che cosa dici?
Michele (alla signora) — Silenzio ! (Ad

Alice) Tu non hai capito niente!
Va ttie r (aprendo la porta) — I l  signor G il

berto è all’apparecchio.
Michele (a Vattier) — Grazie. (Ad Alice) 

Tu non hai capito niente, e te lo proverò su
bito! (A ll’apparecchio) Pronto... Sì... Puoi 
disfare i  tuoi bagagli. Sposerai Alice.

A lice — Come?
Michele (c. s.) — Perchè t i dico io che la 

sposerai. Se mi puoi credere? Del resto, te lo 
confermerà lei stessa. Sì, è qui. Essa sta per 
darmi mi bacio. (Alice lo bacia, poi prende il 
ricevitore).

A lice (a ll’apparecchio) ■—■ Sì, Gilberto... 
sì... sì... (Alla madre) Scusa, mamma! (Al- 
Vapparecchio) Sì... sì... (A Michele) Scusate, 
Michele!... (A ll’apparecchio) Oh, sì, Gilberto!

Simone (entrando) — I l  signor Morrague.
Signora Flora — Se ne vada!
Michele — Ah, no! Lo riceverò. Fate en

trare di là. (Indica l ’ufficio di Vattier. Simone 
esce). Non voglio privarmi di questo!

A lice (a ll’apparecchio) — Sì... Sì... Sì...
Michele (ad Alice) — Gli dirai tutte queste 

cose a casa tua.
A lice (a ll’apparecchio) — Venite a casa... 

Subito !
Michele — Andate, ragazzi. Lasciatemi! (Ad 

Alice) A rivederci, figlia mia! (Ripete in altro 
tono) A rivederci, figlia mia... (Quasi con rim 
pianto. Poi sorride) Non si può aver tutto! (La 
bacia. A Flora) E voi cercate di guardare mio 
figlio un po’ più cordialmente, eh? (Escono. 
Michele va ad aprire la porta del suo ufficio, e 
chiama) Signor Morrague! (Risale verso il suo 
tavolo fregandosi le mani energicamente. En
tra Morrague) Buon giorno, signor Morrague.

Morrague — I  miei rispetti, signor Jadain.
Michele •— State bene?
Morrague — Ma... sì. Grazie. E voi?
Michele — Io? Mica male. Volevo dire: co

sì, come lo permettono le circostanze.

Morrague —- Credete che io sono desolato 
di cagionarvi delle noie.

Michele — Non vi desolate per così poco, 
amico mio. La notte è stata difficile, ma i l  r i 
sveglio è un po’ migliore. Io non sono uomo 
serotino. Mi sento più a posto la mattina.

Morrague — Vi ammiro. Avete una bella r i 
presa.

Michele — Siamo fatti così, di famiglia. Ci 
riprendiamo subito. Ma abbiate la bontà di se
dervi, amico mio. (Morrague si siede) Allora? 
Che c’è di nuovo?

Morrague — Come dite?
Michele — Cosa mi raccontate di bello sta

mattina ?
Morrague — Ma... Signor Jadain...
Michele — A l punto in cui siamo, potete di

re Michele... insomma... Signor Michele.
Morrague — Ebbene, signor Michele. Non 

son io che devo dirvi qualcosa di nuovo. Io so
no venuto a prendere la vostra risposta.

Michele — E’ giusto. Le mie risposte. Sia
mo d’accordo? C’è i l  matrimonio e c’è i l  ritiro 
della mia candidatura.

Morrague ■— Appunto.
Michele — E’ tutto?
Morrague — Come?
Michele — Non avete aggiunto altro? Per

chè, da ieri sera, avreste potuto arrotondare le 
vostre pretese.

Morrague — Non vi disturbate a fare della 
ironia, caro signore. Non mi incantate. Cercate 
di guadagnare tempo. Ma io ho fretta.

Michele —■ Capisco. Avete la prospettiva di 
agguantare una bella ragazza, una dote ed una 
posizione. Poi che mi chiedete i l  mio parere, 
vi dirò che è caro.

Morrague — Mi dispiace. E’ i l  mio ultimo 
prezzo.

Michele — Si può discutere.
Morrague — Impossibile. Ho messo due con

dizioni. Esse hanno per me, tutte e due, una 
importanza capitale. Prendere o lasciare. Se 
lasciate, sapete quel che avverrà.

Michele — E voi oserete avvertire Alice?
Morrague — Oggi stesso. I l  caso fa sì cihe

10 abbia trovato un’arma contro di voi nel mo
mento in cui voi potevate molto per me. State 
certo che non esiterò a servirmene se farete 
delle difficoltà. Signore, finiamola. La vostra 
risposta ?

Michele ■— La mia risposta? (Prende i l  te
lefono) La conoscerete subito.

Morrague — Che cosa fate?
Michele (a ll’apparecchio) — Volete darmi

11 commissariato di polizia?
Morrague — Che cosa?
Michele (a Morrague) — Tentativo di ricat

to. I l  vostro caso è chiarissimo.
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Morrague —- Ma... voi non riflettete! Pen
sate allo scandalo!

Michele — Non ci sarà nessuno scandalo. 
Alice non è mia figlia. La signora Lureau-Velin 
era qui un momento fa. Mi ha tutto confessato. 
{A ll’apparecchio) Pronti?...

Morrague —. Non vorrete mica farmi arre
stare ?

Michele — Figuratevi se avrò riguardi... (A l
l ’apparecchio) Pronto? I l  commissariato?

Morrague — Signore, ve ne supplico...
Michele — Prego... (Posa la mano sul rice

vitore).
Morrague — Signore... no... ho dei geni

tori...
Michele (lo guarda, un momento di silen

zio) — I  vostri genitori?... E vi siete forse 
preoccupato voi di mio figlio? Egli voleva im
barcarsi, espatriare, non tornare mai più.

Morrague — Io non sapevo...
Michele — Ve ne fregavate, voi! Ed ora, 

osate far appello alla mia generosità? Avete 
forse avuto riguardo iper me? Ieri sera, quando 
mi imponevate le vostre condizioni, pensavate 
forse ,ai vostri genitori? (Morrague si volta e 
nasconde i l  viso) Ah, no! Niente trucchi! Non 
attacca! Nessuna indulgenza per gente della vo
stra specie! Bisogna prendere dei provvedimen
ti!  (A ll’atto di telefonare, Michele guarda Mor
rague, va verso di lui, lo costringe a mostrare 
i l  viso. Constata così che Morrague è sincera
mente turbato) No?... (Alza le spalle) Guarda 
lì... Insolenti nel successo. E quando va male: 
nervi e lacrime... (Sorride con disprezzo) 
Sgualdrine!... Basta, fuori di qui!

Morrague — Grazie...
Michele — Miseria! E siete migliaia così! 

E meno male che non siete in molti. Ma siete 
già troppi. Ed è preoccupante... Ghe avete 
mai, voi, che non riuscite che a guardare in 
basso? Che cos’è che vi spinge a discendere?

Morrague — Non cerco di scusarmi. Ma la 
vita non è facile.

Michele — La vita? Non sapete ohe cos’è la 
vita! Non conoscete che la notte della vita! La 
vita non è mai facile!

Morrague — Tuttavia, trent’anni fa...
Michele — Trentanni fa non si distribuiva 

il pane e il vino per le strade. Non si deve con
fondere la gioia di vivere con la bestialità di 
non voler far nulla. Voi avete gridato: «Fate 
posto ai giovani »! Non è questo che vogliono. 
Vogliono dei posti a sedere. In « Pullman ». 
Le spalle al fuoco, la pancia a tavola. La con
siderazione pubblica. La ricchezza e tutte le 
donne. No, senza scherzi!... E che cosa d’altro?

Morrague — Non è divertente segnare i l  pas
so quando gli altri vivono.

Michele — Voi avete corso troppo. Bel r i
sultato!

Morrague — Non è colpa nostra.,
Michele — D’accordo, avete raccolto una t r i

ste eredità. Ma tutte le eredità sono ingannevo
li. E voi ne avreste rovinate anche delle m i
gliori. Non lottate, vi lasciate andare. Voi di
te: dopo di noi i l diluvio! Eccolo, i l  diluvio. 
Viene. Non è dopo di voi ma è sopra di voi 
che sta per cadere.

Morrague —• Non si rischia più gran che.
Michele — Idioti! Rischiate di salvarvi, se 

avete i l  coraggio di scuotervi. Un po’ di ener
gia, in nome di Dio! Ricominciate daccapo! Si 
cancella tutto. Le vittorie e gli errori. Ci gua
dagnerete. Ripartite, poi, e datevi da fare. R i
stabilite la situazione. E fra trent’anni avrete 
i l diritto di dire : « Quei vecchi che ci hanno 
preceduto non valevano noi! ». Io ve lo auguro. 
(Una pausa. Poi, con un sorriso) Non ti chie
do tanto. Contentati di rinunciare al vizio e di 
guadagnarti da vivere. E’ molto difficile. Ma 
t i assicuro ohe ci si provano delle soddisfazioni. 
Tu sei solo?

Morrague •—- Sì.
Michele — Nessuno a carico?
Morrague — No.
Michele — Allora, sporcaccione, t i leverai 

subito questa maschera da uomo ricco, lasce- 
rai i l  tuo politicastro e la sua politica, e lavo
rerai per mangiare! Capito?

Morrague — Tenterò!
Michele — Ti avverto che lo saprò. Un ma

scalzone di meno, non si nota, ma un onest’uo- 
mo di più, si sa subito. A rivederci.

Morrague — A rivederci, signore!
Michele — Se non va, scrivimi.
Morrague — Grazie, signore.
Michele — Ma non scrivere domani... Fa 

uno sforzo!
Morrague — Ve lo prometto, signore. Vi 

ringrazio e vi domando perdono.
Michele •— Va bene. Tutto è a posto.
Morrague — Lasciatemi dire che vi auguro 

di tutto cuore il successo, che, del resto, non è 
dubbio affatto.

Michele — Quale successo?
Morrague — Nelle elezioni.
Michele — Le elezioni? Non crederai mica 

ch’io voglia impantanarmi là in mezzo? Ah, 
no! Ne ho abbastanza! Faccio le valige e me 
ne vado. Mi laseeranno in pace, finalmente, ed 
io ne approfitto. Telefono alla mia compagna 
di viaggio... Non sorridere. Non vai la pena di 
sentirsi liberi se non si capisce il valore... Ho 
un treno per Marsiglia questa sera, un pirosca
fo domani per Algeri. Dopo ci penserò. A rive
derci. (Morrague esce. Michele va al telefono. 
Sorride) Pronti...

F I N E ,  ¿ Ì E L l A  ~ C O M M E D I A
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I  direttori e gli impresari 
dei cinque teatri che ani
mano il centro di Londra 
si lagnano di una cosa 
sola : che gli autori, ,a
cominciare da Shaw, non 

abbiano tante buone idee e 
tanta buona volontà, quanta 
ce ne vorrebbe per acconten
tare i l  pubblico desideroso di 
andare a teatro. Infatti, della 
cinquantina di lavori ohe vi 
si rappresentano, mezza doz
zina appena hanno un valore 
intrinseco; tuttavia, anche gli 
altri riescono a mantenersi in 
cartellone, iper lo meno fin
ché l ’impresario non abbia 
trovato qualcosa con cui sosti
tu irli .

Uno dei personaggi che in 
questo momento godono di 
maggior favore sulla scena è 
Enrico V il i .  Più che i l  ritro 
vamento del quadro di Hol- 
bein ha giovato alla voga di 
questo sovrano i l  film di Ivor- 
da e Toeplitz: Le sei mogli 
di Enrico V ili.  La nobiltà in 
glese non lo accolse con molto 
piacere, a dire i l vero, tro
vando che il carattere del re 
vi era falsato, e anzi ci fu in 
Parlamento la mozione di un 
deputato, i l  quale chiedeva 
che i l  film venisse proibito in 
India, non sembrandogli adat
to introdurre gli indiani negli 
affari privati e piuttosto movi
mentati del primo cittadino

d Inghilterra, fosse pure un 
cittadino di alcuni secoli fa. 
Abbia o non abbia svisato la 
storia, fatto sta che Korda ha 
creato un magnifico film e 
un’aura di favore teatrale in
torno alla figura del re. Un 
teatro ha ripreso il dramma 
shakespeariano, affidandone 
l ’interpretazione a C a r lo  
Laughton, il « Jannings ingle
se », lo stesso interprete del 
film, e un altro teatro ha mes
so in scena un lavoro moderno 
di Clifford Bax, intitolato La 
rosa senza spine, nell’inter
pretazione di Frank Vosper. 
Interessante si è che i due at
tori fanno dei re un personag
gio alquanto diverso, poiché 
mentre Laughton accentua il 
tema sensuale, Vosper ne met
te in evidenza il lato tragico 
e passionale.

•i* *!• sii
Un’altra commedia recitata 

contemporaneamente sulle sce
ne e sulla tela è rincontro a 
Vienna di Sherwood. I l  modo 
con cui l ’autore ha trattato i 
suoi aristocratici personaggi 
non è, a dire i l  vero, molto lu 
singhiero. Peggio risultano nel 
film, dove John Barrymore, 
nella parte di un arciduca 
Rodolfo Massimiliano, non si 
perita di schiaffeggiare in pub
blico una donna. Più simpati
ci invece .appaiono sulla sce
na, per merito di Alfredo 
Lunt, pure americano, © della 
sua compagna Lynn Fontanile, 
venuta insieme a lui apposta 
da Nuova York a Londra per 
questa interpretazione.

Rodolfo Massimiliano vive 
in esilio a Nizza e guadagna 
di che sbarcare alla meno peg
gio il lunario facendo il con
ducente di tassì. Di questo t i 
po non nuovo di nobile deca
duto, Lunt riesce a fare un

personaggio simpatico, atte
nuando certe asprezze confe
ritegli dall’autore. A ltri aristo
cratici .sono stali sbalzati dal 
crollo della monarchia in al
tre città d’Europa, e tutti, 
vinti dalla nostalgia, si danno 
appuntamento a Vienna, nel 
ristorante della celebre Frau 
Sacher : tutto dev’essere, al
meno per un giorno, come 
una volta. La signora Sacher 
infatti riesce a combinare le 
cose in modo che gli straor
dinari ospiti, indossate le vec
chie uniformi, si vedano sa
lutare dai camerieri con tutto 
i l  rispetto e la serie di tito li 
loro spettanti. Ma un incontro 
si prepara per l ’arciduca. La 
sua antica amante, Elena, è 
divenuta nel frattempo la mo
glie del dott. Krug, un medi
co non .alieno dai metodi psi- 
coanalitici, i l  quale, volendo 
allontanare per sempre l ’om
bra che ancora si frappone 
fra lu i e la donna, ed è co
stituita, per l ’appunto, dal r i 
cordo dell’arciduca, pretende 
che la signora si rechi lei 
pure al convegno presso Frau 
Sacher. Elena cede malvo
lentieri al comando del marito 
e si trova di fronte a Rodolfo 
Massimiliano ritornato qual 
era. Ma, pur nella foga dei r i
cordi, Elena rimane invece 
qual è, e l ’abisso fra i due a- 
,manti non è più colmabile.
’ Malgrado la stretta tutela 
della produzione e degli arti
sti nazionali, Alfredo Lunt e 
Lynn Fontanile non sono i so
li non inglesi che recitano a 
Londra. Vi è stato, alcune set
ti lane or s o n  o, Werner 
Krauss ed ora vi è Elisabetta 
Bergner. La grande attrice 
berlinese, stabilitasi sulle 
sponde del Tamigi insieme al 
marito il regista Paolo Czin- 
ner, ha affrontato in questi 
giorni i l  giudizio del pubbli- 
vo, recitando in inglese un
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dramma appositamente scritto 
per lei dalla scrittrice Marghe
rita Kennedy: « Escape me
never ». Carlo li.  Cochran, 
uno degli uomini più potenti 
del teatro inglese, non lasciò 
che la Bergner debuttasse, se 
non in un lavoro che metteva 
in pieno risalto tutte le sue fa
coltà d’interprete. Tale è in
fatti cpiesto di Kennedy, astra- 
zion fatta del suo valore sce
nico e letterario. Vi ritrovia
mo alcuni personaggi già co
nosciuti nel romanzo La ninfa 
innamorata. Sebastiano San- 
ger divenuto un uomo bruta
le, elle prende dove gli ca
pita e provoca il male pur di 
raggiungere i l  proprio scopo. 
Naturalmente la figura prin
cipale è quella della donna, 
Gemma Jones, una madre che 
lotta per la vita del proprio 
bambino, e la Bergner è tale 
attrice da prestarle di volta in 
volta tutti i toni e tutte le 
espressioni.

Ritornato da Nuova York a 
Londra, i l regista Gilbert M il
ler, dopo il successo dell In- 
contro a Vienna, si prepara a 
mettere in scena Yours della 
scrittrice ungherese Lily Hat- 
vany; Tovarisch, l ’ultimo suc
cesso parigino di Devai, e 
Men in white, l ’ultimo succes
so americano, nonché un’altra 
commedia, che sarà interpre
tata da Herbert Marshall, no
to anche come attore cinema
tografico, e da Edna Best, tan
to a Londra quanto a Nuova 
York. Cochran, dal canto suo, 
sta allestendo La; via delle 
magnolie di Louis Golding, 
interprete un’attrice inglese, 
Peggy Ashcroft e Conrad 
Veidt. Yvonne Printemps in
fine ha debuttato a Londra 
nella nuova commedia di Noel 
Coward : Conversation pièce.

Sfrattato dai teatri italiani 
un po’ per colpa del pub
blico e molta dei capico
mici, i l  gigante della 
commedia italiana sta per 
avere una meritata rivin

cita a Vienna. Anzi, non sol
tanto a Vienna ma anche nel 
Belgio, in Olanda e in Fran
cia ove una Compagnia, di
retta da Max Reinhardt darà 
una serie di rappresentazioni 
del Servitore di due padroni 
con una originale messinscena 
del famoso regista.

A Vienna, invece, i l  più 
grande avvenimento della cro
naca del teatro di prosa sarà 
costituito (oltre ad una ripre
sa della Tragedia delFUomo 
di Emerich Madacli, per cui 
mezza Ungheria intellettuale 
già si prepara a venire qui — 
e di ciò avremo occasione di 
riparlare — dalla ricompar
sa sulle scene del Raimund- 
Tkeater della Locandiera po
sta in scena da Stefano Hock, 
che in fatto di esperienza del 
teatro goldoniano non la cede 
a quella dello stesso Rein
hardt.

Quanto poi alla possibilità 
che il Goldoni, ammesso che 
potesse tornar© un momento 
in vita, non fosse affatto sod
disfatto di questo nuovo t r i
buto di onori, i l  primo a non 
stupirsene sarebbe proprio lo 
stesso Stefano Hock. Infatti, 
egli ignora che alcuni lo accu
sano di essersi permesso qual
che confidenza un po’ troppo 
spinta con l ’autore da lu i pre
diletto : a furia di accarezzar
lo e lisciarlo avrebbe arri
schiato di cambiargli i conno
tati. Stefano Hock risponde 
però che, semmai, avrà pec
cato di troppo zelo, ma sem
pre allo scopo di ridare al 
Goldoni la popolarità che a 
buon diritto gli spetta.

Naturalmente — dice

Stefano Hock —■ se si parte 
dal concetto che i favori del 
teatro classico debbano essere 
scrupolosamente rispettati, non 
solo nello spirito, ma anche 
nella lettera, si capisce allora 
che qualcuno si senta male se 
non grida allo scandalo. Se- 
nonchè in questo caso bisogne
rebbe rassegnarsi a lasciar in
giallire i  lavori nelle bibliote
che, perchè se il pubblico non 
va a sentirli a teatro, figuria
moci se li legge! Ma sarebbe 
un delitto. Quanto poi al Gol- 
doni in particolare, i suoi per
sonaggi sono troppo umani e 
quindi non aspirano che a r i
tornare sulla ribalta. Ma è an
che una verità lapalissiana che 
i nostri costumi non sono più 
quelli di due secoli fa. Ora il 
pubblico ha altre esigenze este
tiche, sente diversamente e 
concepisce sotto forme artisti
che diverse. In conclusione, r i 
spettiamo pure lo spirito, ma 
per tutto i l  resto, cioè per la 
parte esteriore, mi pare che 
non esista ragione perchè an
che per la produzione classica 
non debbano essere messe a 
profitto le risorse della mo
derna messinscena.

« Anche neH’interpretazione 
dei personaggi sono persuaso 
Che convenga renderli più ac
cessibili alla mentalità del no
stro pubblico. Mi spiegherò 
meglio dicendo che, per esem
pio, quello di Mirandolina è 
reso un po’ freddo, forse per 
una vecchia consuetudine che 
oggi non ha più ragione di es
sere. Appunto per questo, co
me avrà visto, sto facendo del
la Lipinskaja una Mirandoli
na più calda e, in certi mo
menti, direi quasi sensuale. Si 
tratta di avvincere più facil- 
mentre lo spettatore contempo
raneo, oggi più smaliziato, alla 
schermaglia dialettica di M i
randolina. In Italia chi dice lo-
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LSA Meriini, la sola attrice comica che abbia oggi i l nostro teatro, 

ha conseguito, in questi ultim i anni, meritatissimamente in teatro e 
passabilmente nel cinematografo, una invidiabile notorietà. Forte di 
questo successo, ha voluto spiccare un altissimo volo e ha dato, poche 
settimane fa, al teatro Quirino di Roma, la sua serata d’onore con « I l  
gabbiano » di Cecov, la commedia ormai famosa per aver a suo tempo 
rivelato Marta Abba. I l  pubblico di Roma non ha gradito l ’ interpre
tazione e si è abbandonato a proteste che Franco Liberati, nella 
« Scena », definisce « una gazzarra indecorosa » perchè hanno interrotto 
Fattrice cc con beccate e con dileggi ». Ed aggiunge: « Nessuno può 
impedire a Elsa Merlini di presentarsi in un repertorio diverso da 
quello nel quale sin ora s’era specializzata, ma, è bene, pei risultati 
stessi ai quali ella vuol giungere, di compiere la trasformazione con 
sistema graduale ». Infine, Liberati rimprovera un po’ Elsa Merlitii 
dicendole « vorremmo che la gentile amica non giudicasse quasi diso
norata un attrice che reciti parti comiche » e per concludere pubblica 
questa lettera di un anonimo:

L E T T E R A  A  E L S A  M E R L I N I
Signorina, chi Le scrive è un suo compatriota. Potrebbe anche 

firmare, perchè le cose che dirà non sono spiacevoli e, dettate dall’am. 
mirazione e dall’affetto. Ma i l  nome, quando non è di quelli che signi
ficamo qualche cosa, è inutile. Dunque, iersera io ero fra i l pubblico 
dei maleducati che Le hanno fatta così ignobile accoglienza. Soffrii 
tutta la serata nel vedere come sadicamente si facesse strazio di un 
idolo. Rimasticavo fra me le parole di Dante sulla mutabilità della 
folla, e ancora una volta constatavo la smisurata chiaroveggenza del 
divino poeta.

Poi, ho ripensalo a quel giudizio sommario e ine lo sono spiegato. 
Ella, signorina, ha fatto un tale salto da fiaccarsi i l collo. E’ passata 
da un repertorio comico, addirittura a Cecov! In arte, ce lo insegnano 
i grandi, si procede a gradi. Prima di dipingere la Trasfigurazione, 
Raffaello aveva dipinto le Madonne; e Michelangelo, avanti di cimen
tarsi. nel iMosé, (pianta creta aveva consumata!...

Intendiamoci: Cecov, quantunque considerato ormai un classico 
del teatro, non è Shakespeare. Le sue creature non vivono iti situazioni 
intricate e complicate (che i l  teatro di Cecov è semplice e lineare) ma 
devono esprìmere tale un senso della vita, un pessimismo così pro
fondo, una rassegnazione così disperata, che a rendere tutte queste 
cose è necessario un allenamento che non può improvvisarsi.

candì era, dice anche un 
po’ Goldoni. Tradotta 
in tedesco ci dà invece 
soltanto l ’idea delPal- 
bergatrice o dell’ostessa: 
Wirtiin. Però aggiungete 
a questa parola quella di 
Venezia (La locandiera di 
Venezia) ed ecco che un 
più vasto orizzonte si 
schiude alla fantasia del 
lettore : è l ’affascinante 
immagine di Venezia che 
si preslenta nella sua 
mente. Per quanto r i 
guarda la mia messinsce
na, ciò che dunque im
porta non è che la com
media si svolga in una 
locanda di Venezia e 
possa quindi avere per 
cornice la folla, le gon
dole, le canzoni venezia
ne : e in  questo suggesti
vo e movimentato qua
dro, i l  piir perfetto per
sonaggio femminile del 
teatro goldoniano potrà 
finalmente muoversi e 
grandeggiare secondo la 
sua statura.

Stefano Hock ci dice 
quindi come egli acca
rezzasse già da molto 
tempo questo suo pro
getto. Un giorno se ne 
confidò con Max Rein- 
hardt, specialmente per 
la introduzione nella 
commedia degli accom
pagnamenti mu sicu li. 
L ’idea fu trovata così ec
cellente che, qualche 
tempo dopo, Max Rein- 
liardt la poneva senz’al
tro in pratica, allestendo 
una nuova messinscena 
del Servitore di due pa
droni. I l  successo fu me
morabile. Ora i l  grande 
regista ritenta la prova in 
a ltri paesi mentre lui, 
Stefano Hock, si cimen
ta a Vienna con « Die 
W irtin voti Venedig ».

A L T A L E N A  D E L L A

“ Sì
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Lei questo allenamento non ha avuto campo 
di farselo. I l  suo siile è un altro; è uno stile 
comico, destinato a far ridere; ma non è detto 
che Varie del far ridere sia più facile di quella 
del pianto! E non è detto che sia più artista 
chi si dedichi al genere drammatico che a quel
lo comico. Anzi!

A buon conto, dalle commedie di Monandro, 
a quelle di Plauto, si tratta sempre di comme
die comiche, e, quando un’attrice rappresenta 
La Locandiera, di Carlo Goldoni, oppure un 
attore si cimenta nella Bisbetica domata di Sha
kespeare, possono fare opera d’arte più e me
glio di quello che non faccia un attore che in
terpreti Amleto o Maobhet.

Lei, signorina, poteva contentarsi di essere la 
prima attrice comica, ha preferito cimentarsi 
invece in parti drammatiche.

Ha creduto che presentarsi in Cecov, potesse 
dare a Lei la fama di attrice seria e studiosa. 
Ma, I l  gabbiano fra i  lavori del forte scrittore 
russo, è i l  meno bello. Cecov, passando da Iva- 
nov a Zio Vania, dalle Tre sorelle al Giardino 
dei ciliegi si è affinato, ma in Gabbiano questa 
sua raffinatezza è meno evidente e i l  dramma 
appare comune e senza soverchio pensiero. 
Quando Ella, in un impeto giustificato di rivol
ta alla sgarbatezza del pubblico, ha detto: 
questo non è Sestetto, non ha pensato che 
Sestetto porta la firma di Fodor, uno degli au
tori magiari che più hanno dato prova della lo
ro genialità, e Sestetto, pur non essendo una 
delle migliori del Fodor, è tuttavia un’opera 
anch’essa degna di rispetto.

Non strappi questa lettera; in mezzo alle bu
gie che Le diranno, essa Le reca una verità. 
Non la disprezziE ’ ancora a tempo a mantene
re i l  suo primato nell’arte. Nessuno Le impone 
di. presentarsi sempre in quelle parti di gami ne 
che alla fine riescono stucchevoli. Ma est mo
dus in rebus. Sappia distinguere, si faccia con
sigliare da persone di coltura. Le diranno che 
se è vero che un sorriso aggiunge un filo alla 
trama della vita, Ella non deve disprezzare ed 
abbandonare quel repertorio che molti f ili ha 
aggiunto alla esistenza umana.

« Castigat ridendo mores », lo rammenti, mia 
illustre conterranea; e seguiti a prodigare a noi 
poveri mortali la sana gajezza della Sua arte.

dev. mo Un triestino

No, no, cara Elsa Meriini ; strappi pure la 
lettera e non creda alle a verità ». La verità

vera è che « I l  gabbiano » l ’ha recitalo davan
ti a un pubblico che merita soltanto « Lisetta », 
al cinema. Ma lei ritenterà la ¡nova a Milano, 
Torino, dove vorrà, e vedrà che non avverran
no gazzarre.

D altronde, questo episodio servila molto ai 
biografi che. un giorno del 2000 scriveranno sui 
loro giornali: «...e pensare che questa gran
dissima attrice fu beccata e dileggiata quando 
rappresentò per la prima volta la commedia 
di Cecov che l ’ha resa immortale ».

La storia del teatro si fa soltanto così.
Salaci e «¿sì

|̂ a cc Voce del Padrone » continua a pubblicare 
mensilmente degli ottimi dischi operistici, canta
ti dai migliori nostri artisti. Rileviamo negli ul
timi bollettini quattro incisioni di brani cantati 
dalla Toti Dal Monte, due dei quali in duetto 
col baritono Luigi Montesanto. Il disco D B 2124 
contiene due frammenti verdiani, l ’uno il finale 
dell’atto terzo: «Lassù... in cielo», duetto; l ’al
tro il celebre « Ah forse è lui che l ’anima » del
la Traviata. Il secondo disco (D B 2125) contiene 
invece un duetto del Barbiere di Siviglia, del
l ’atto primo: «Dunque io son... », e la «Casta 
diva » beUiniana, preghiera dell’atto primo del
la Norma, con coro. L’orchestra è quella del Tea
tro della Scala, diretta dal maestro Ghione. L’ec
cellente artista nostra riconferma in ambo i diselli 
le sue doti.

£muli dei francesi Wiener e Doucet, i pianisti ita
liani di jazz, Semprini e Bormioli, hanno ottenu
to vivo successo in un giro per le principali città 
italiane. Bene ha fatto la « Brunswick » a far lo
ro incidere qualche disco delle più notevoli loro 
interpretazioni. Ecco qui, ad esempio, Pacific- 
express, un pezzo di grande virtuosismo, col suo 
dinamismo accelerato, inteso a dare la sensazione 
del treno lanciato in corsa traverso la pianura 
americana. Sull’altro lato del disco (M 1490) si 
trova invece una riduzione di un espressivo spi
ritual, o canto religioso dei negri d’America. O 
Peter go ring a dem bells (O Pietro, va a sonare 
quelle campane), quadrato e ricco di trovate pia
nistiche.

I ’aria di Lia da « Il fanciullo prodigio » di Debussy 
(del Debussy ventenne del Premio di Roma) è 
stata incisa da Polydore (566170) per la robusta e 
precisa voce della soprano Martinelli.
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I L panegirico del copione, 
nel mondo del teatro, de

v’essere ancora scritto; e do
vrebbe naturalmente scriverlo 
un autore drammatico. Ma 
nessuno l ’oserà mai, per non 
sentirsi ripetere una delle tan
te solite frasi che hanno cor
so sotto la generica attri
buzione di sapienza dei po
poli, « tagliatelle in fami
glia », « chi si loda s’imbro
da », « viva la modestia », o 
qualcos’altro di simile. Con
tro i l copione c’è ¡poi, del re
sto, tutta una tradizione di o- 
stilità e di sarcasmo. A crear
gliela, cd hanno pensato i co
mici. Quante volte non avrete 
sentito dire anche voi: « I
copioni... malanno del genere 
umano!... I  copioni, afflizione 
dei capocomici!... I  copioni... 
peste e vituperio del tea
tro... ».

Intendiamoci ; che certi co

pioni si rivelino un castigo di 
Dio, ancor più che per gli at
tori, per la maggioranza del 
pubblico che paga fior di 
quattrini un biglietto con la 
speme, o l ’illusione, di diver
tirsi, non sarò certo io, per 
quanto autore drammatico, a 
contestarlo. Ma che siano pro
prio, e sempre, i signori co
mici a gridare la croce addosso 
ai copioni, senza distinzioni, 
sistematicamente e a priori, 
voglio dire ancor prima di a- 
verne preso visione; che siano 
sempre loro a raffigurarsi co
me vittime di un iniquo desti
no, inseguite da una muta fe
roce di postulanti armati del 
terribile copione, e alla fine 
immancabi finente raggiunte e 
sopraffatte ( il quadretto oleo
grafico è questo, sempre lo 
stesso, ripresentato in tutti i 
toni, oggetto da tempo imme
morabile di satira), non è e 
non mi sembra ¡giusto.

Miei eccellenti ed illustri a- 
mici capocomici, ditemi un 
po’ : la produzione teatrale
vien giù dal cielo, o è dai cer
velli che deve venire? Se non 
ci fosse l ’afflizione, l ’epide
mia — come dite voi —- dei co
pioni, come lo fareste i l  vostro' 
mestiere? Se non vi capitasse
ro tra le mani e su! groppone 
i tanto vituperati copioni, do
ve andreste a sceglierle, le vo
stre commedie, e che cosa an
dreste poi a raccontare al ri- 
spettabile pubblico? Qualcuno 
obbietterà : « C’è i l vecchio
repertorio : ci sono dieci, cen
to, mille capolavori, nel tea
tro del passato... ». Verissimo! 
Ma voi conoscete i l  motto di 
Margherita di Navarra: « Sem
pre pernici!... ». E poi, sba
glio, o siete proprio voi a r i 
petere, ogni giorno, —< ed è 
verità lampante----che del vec
chio repertorio, buono o catti
vo che sia, le nostre platee non 
vogliono più saperne, e che, ad

ogni modo, bisogna dargliene 
cimi grano salis; e che, se non 
sciorinate novità su novità, il 
pubblico diserta le sale di 
spettacolo e si rifugia nel cine
matografo? Rassegnatevi dun
que alla vostra sorte e augura
tevi una pioggia più che mai 
abbondante, magari un diluvio 
di copioni... Non temete, in 
simili diluvi nessuno è mai an
negato, e voi potrete trovarci 
una tavola di salvezza, quel tal 
lavoro a successo che vi darà 
per un anno almeno i l  favore 
delle platee, e col favore un 
discreto benessere.

Certo, tra i copioni ci sono 
anche quelli degli autori ac
creditati, di sicura notorietà, 
elle offrono con la sola loro 
firma un notevole numero di 
probabilità di riuscita ai co
mici prima e poi al pubblico; 
i copioni dei quali solitamen
te va in cerca lo stesso attore; 
gli unici che i l  capocomico, 
novello Farinata, difende a vi
so aperto con I rò tutti gli as
salti, almeno fino alla rappre
sentazione. Ma l ’opera ¡può 
qualche volta essere immorta
le : non immortali sono gli au
tori. Perciò le loro fila debbo
no costantemente rinnovarsi, i 
vuoti colmarsi. Colui che og
gi è ancora ignoto, potrà esse
re domani un asso, una gloria 
della scena : non bisogna dun
que sbarrargli i l  passo. Tra i 
cento, i ¡mille copioni d’oggi, 
in mezzo alla zavorra, può es
serci, se non il capolavoro, 
quello che riveli almeno i l  se
gno di un’intelligenza che da
rà domani fru tti migliori. La 
ricerca degli autori nuovi 
rientra nei compiti e nei do
veri dell’attore. Goffaggine e 
ignoranza imperdonabili sono 
dunque Patteggiamento di 
quei capocomici che disdegna
no dare uno sguardo sulla co
pertina dei copioni che per
vengono nelle loro mani.

È
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MISTERI DI PALCOSCENICO

Premesso questo, poiché o- 
gni medaglia Ita i l  suo rove
scio, sarebbe ingiusto discono
scere quale tormento rappre
sentino a volte (per la gente di 
teatro certi autori e j loro co
pioni. Non bisogna dimentica
re che di solito il capocomico 
e il direttore di una Compa
gnia è al tempo stesso anche 
attore, e perciò sovraccarico 
sempre di lavoro e di respon
sabilità. Scegliere gli spettaco
li, distribuirne le parli ed im
parare l a propria, dirigerne le 
prove, curarne la messinscena; 
e poi la sera recitare, è fatica 
non lieve, che prende dal mat
tino a notte inoltrata. Non r i
mangono, per la lettura dei la
vori nuovi, che le ore nottur
ne, dopo lo spettacolo : vale a 
dire le meno adatte per giudi, 
care con chiarezza di vedute c 
serenità di spirito un’opera 
d’arte e di teatro.

Non si lia un’idea di quanto 
si scrive per i l  teatro, anche 
in Italia. Coloro che parlano 
di penuria di commedie, non 
sanilo che cosa si dicono. Non 
è mai la quantità che difetta: 
caso mai, è la qualità. Si scri
vono commedie a un di pres
so come si iscrivono cartoline 
illustrate. Se ne fabbricano da 
tutti e dappertutto: nel san
tuario delle buone famiglie 
borghesi, negli eleganti salotti 
aristocratici, negli uffici pub
blici, tra le pratiche emargi
nate e i lib ri mastri, negli 
studi degli avvocati, nelle cli
niche dei medici, nelle prefet
ture, negli uffici postali, nei 
retrobottega, sui banchi delle 
scuole, nelle città e nei paesi 
sperduti sulle montagne... Un 
fattarello qualsiasi, letto in 
questo o quel giornale, sem
bra sufficiente per fabbricarci 
sopra tre o quattro atti, in pro
sa ed anche, ahimè!, in versi... 
Uno esclama; « Ci sarebbe da

scriverci sopra una bella com
media! ». 11 dado è tratto e 
qualcuno lo raccoglie. I l  vele
no è penetrato nel cervello di 
un Tizio: i l resto — meno la 
commedia — viene da sé: ed 
un giorno, i l  copione arriva, 
per le più strane e misteriose 
vie, al direttore di lina Com
pagnia drapimatica. Molte vol
te, come arriva, rimane: il r i 
cevente, fiuta dal titolo, dalla 
lettera che accompagna i l  la
voro, magari dalle prime r i
ghe, di che si tratta, e l ’ope
ra viene messa a dormire in 
uno scaffale, dove la polvere 
distenderà un pietoso velo, op
pure è senz’altro rimandata al 
destinatario, con le solite due 
paroline di prammatica.

Ma ci sono i copioni che 
per specialissime ragioni deb
bono essere letti, e magari 
rappresentati, anche se assolu
tamente immeritevoli, almeno 
nel giudizio dei comici : sono 
i copioni accettati da Compa
gnie di secondo o terz’ordine 
per motivi di indole finanzia
ria: per fare, in qualche citta
dina di provincia specialmen
te, per una sera almeno, un 
buon incasso. E ’ questo il co
pione 'dell’autore novellino 
che ha, nel proprio paese, una 
larga cerchia di parenti e di 
amici che assicurano alla sua 
prima un notevole concorso di 
spettatori. Simili copioni non 
dànno mai troppo da fare al 
direttore e ai suoi attori. Si sa 
in precedenza che i l  lavoro a- 
vrà la vita effimera di una se
ra: morrà negli applausi, sia 
pur fragorosi, di una clientela 
iiltrabenevola o ironica. Perciò 
la commedia o il dramma vie
ne provato in fretta e svoglia
tamente, e recitato al cospetto 
della pallida e tremante v itti
ma predestinata, tra i l malu
more dei comici, i quali sanno 
che i soli a beneficarne saran

no il capocomico e l ’impresa
rio : i l  primo, soprattutto, se è 
riuscito a strappare all’infeli
ce commediografo un pacchet.
10 di carte da cento lire « qua
le contributo — è la formula 
d’uso — alle spese di messin
scena », anche se per allestire
11 lavoro la Compagnia non 
avrà dovuto spendere nemme
no dieci lire.

C’è anche il copione del per
sonaggio autorevole, che di so
lito è uno di quegli individui 
che si degnano di ammaz
zare i  propri ozi opulenti con 
la ginnastica drammaturgica. 
Egli fa sempre vista di non 
annettere soverchia importan
za a quei suoi svaghi artistici, 
che, cento volte su cento, so
no, manco a dirlo, delle au
tentiche birbonate. Ma come 
può rifiutare un simile copio
ne, i l povero capocomico?

L ’autorevole personaggio ha 
la protezione di qualche criti
co, ha un largo seguito di gen
te in vista, e al suo fianco 
qualche infaticabile cliente let
terario, che si prende lu i la 
briga di pensare a tutto...

Ma a passare in rassegna 
tutta la infinita gamma di co
pioni che costituiscono la gioia 
o i l  tormento dei nostri capo
comici, ci sarebbe da continua
re per un pezzo, e da citare 
anche episodi più o meno elo
quenti e spassosi. Io m’accon
tenterò di ricordare in qual 
modo un popolarissimo capo
comico del tempo passato si l i 
berava dei copioni e dei loro 
autori. A l nome di questo ca
pocomico ed impresario chiun
que facilmente potrà sostitui
re qualche altro nome di ca
pocomico e di direttore di 
Compagnia dei giorni nostri. 
Certe usanze non mutano facil, 
mente nel nostro teatro!

Si chiamava Adamo Alberti 
e recitava al Teatro dei Fio-



rendili, a Napoli. Già al tem
po di Re Fordinando aveva a- 
vuto la privativa degli spetta
coli di prosa a Napoli. Non è 
a dire, dunque, se gli capita
vano tra le mani copioni ! Non 
no leggeva però inai uno. Ave
va adottato un sistema che gli 
riusciva a meraviglia. Quando 
un disgraziato gli presentava 
una commedia nuova, Adamo 
Alberti, con la sua immancabi
le cortesia, diceva a ll’autore: 
« Ripassi fra otto giorni ». E 
metteva i l  copione a dormire 
fra tutte le altre sue carte: e 
quando, in capo ad una setti
mana, lo scrittore faceva rito r
no, egli intavolava con lu i una 
conversazione di questo ge
nere :

— A li! sicuro, ho letto...
—• Ebbene?
— Bravo, bravo... soltanto, 

quella scena... quella scena...
— Forse, quella tra i l  mari

to e la moglie?
— Ecco... appunto... ardi

ta... troppo ardita!...
— Si potrebbe attenuare...
— Sicuro... Ma all’atto... 

all’atto...
-—- Vuol dire, al secondo?
— Sì, al secondo... E li!... 

lì, caro mio...
—- Le è parso lungo?
— Lun go ?... Lunghissimo !
— Si può tagliare...
— Per forza!
E l ’autore se n’andava via, 

lieto e contento; e se ritorna
va, dopo altri otto o dieci gior
ni, la burletta si ripeteva. Ma 
una volta si presentò ad Ada
mo Alberti un giovane, timido 
e modesto, con rimmancabile 
rotolo in mano. I l  vecchio at
tore e capocomico chiese gli 
immancabili otto giorni di 
tempo, e i l  copione andò a fi
nire, intatto e legato, tra gli 
innumerevoli confratelli. In 
capo ad una settimana si ripe
tè la medesima scena.

— Ha letto la commedia? 
— chiese tutto confuso i l  gio
vane autore.

— Come no?... Però, c’è un 
carattere... Lei mi ha capito...

— Vuol dire quello del pa
dre?

— Quello!
— Lo trova falso?
— Non dirò falso... Ma li

mano non direi...
■— E... la madre?
—- La madre va. Bisogne

rebbe però ritoccare certe sue 
scene... specie quella... al
l ’atto... all’atto...

•—■ A l terzo?
•— Sì, tra la madre e...
— E la figlia
— Precisamente.
— E i l  titolo, le va?
— Quello sì... eccellente!
A questo punto i l  giovanotto 

proruppe in una risata, frago
rosa. Poi, guardando i l  vec
chio attore con aria sminchio
nata, si avvicinò allo scaffale 
pieno zeppo di copioni polve
rosi, scelse i l  suo rotolo, lo 
spiegò e lo sfogliò, sotto gli oc
chi imbambolati di Don Ada
mo ; tutte le pagine erano 
bianche.

Nemmeno un titolo!
— Si faccia coraggio, cava

liere — soggiunse il giovanot
to, ridendo. — Si faccia co
raggio... Pensi alla salute e v i
va sano!... Di commedie io 
non ne ho mai scritte!

I l  mio vecchio amico e va
loroso scrittore Adone Nosari 
pochi anni addietro fece a un 
di presso la stessa cosa, man
dando ad un concorso un gros
so copione, di cui aveva incol
lato i l  margine di parecchie 
pagine. Dopo i l  verdetto, rice
vette indietro i l  copione con 
un lungo e dettagliato giudi
zio : ma le pagine erano anco
ra incollate!

IVI a r i e  Catarsi

I N T E R P R E T A R E  

E  R E C I T A R E

Si accusa la resistenza sui nostri 
palcoscenici di attori vecchio stile 
e di più vecchia maniera, maltatori 
e tromboni, ancora attaccati alla 
«coccola» ed al «panetto»; nati 
e perfezionati all’epoca del reper
torio romantico, del tonante dialo
go e delle languorose vicende; at
tori « fuori tempo o che han fat
to il loro tempo ». Indiscutibil
mente, ce ne sono; ma non son es
si, i vecchi, che incancreniscono o 
isteriliscono il teatro : il quale
sgrigiola di tarli, perchè ancora non 
ci sono i nuovi, non ci sono i gio
vani. I giovani di età — checche 
si opini — han fatto, per tre quar
ti, cilecca e se vi è gente « fuori 

tempo », loro sono alla testa. 
Sissignori: laude ai vecchi, se i 
vecchi tuttora interpretano. I gio
vani recitano, inesorabilmente reci
tano, stupendamente magari, ma 
non interpretano; mentre tutto il 
quia è questo : che altro è recita
re ed altro è interpretare. Tipi, ca
ratteri, anime? Importa, per ratto- 
re, la riga dei calzoni, l ’ultimo ta
glio dell’abito, e, soprattutto, quel 
sillabare tra il sì e il no, smorzato 
e svenato, col sorriso sapiente, le 
sospensioni mordaci e una voce da 
clarinetto e un gesticolare senza 
forze, disarticolato, mucillaggino
so, con cui costruire delle ombre 
da sfiorare sempre e non abbrac
ciare mai. Noi abbiamo l ’attore per 
l ’attore, sempre quello, sempre 
lui, conservato in ghiaccio, come 
se alla luce della ribalta dovesse 
ogni sera disciogliersi in una ge
latina, a spruzzi di paprica, pruri

ginosa, stuzzicante.
Oggi il repertorio saloltifero ago
nizza; v’è nell’aria Paspettazione 
di un teatro nuovo che si designa 
corale e sociale, non meglio, per 
ora, sapendo esprimere un’aspira
zione a problemi di collettività e di 
umanità. Però gli attori dove sono? 
Se per tromboni si intende attori 
che creano, che interpretano, che 
caratterizzano, per davvero vor
remmo che altri tromboni giovani 
ci fossero in sostituzione dei vec
chi, senza la ruggine, cioè, e la 
raucedine. Tromboni sempre, ma 

benvenuti...



Con Anna Sen un’altra ottima 
attrice dello schermo ha conquistato di colpo il 
favore delle folle. E’ apparsa in Nanà, una pro
duzione tratta dal romanzo omonimo di Emilio 
Zolla. Almeno per tale la si è voluta far passa
re. In verità è una delle solite deformazioni 
in cui si è specializzata Hollywood, uno dei so
li t i  pasticci erotieo-sentimentali, in  cui la col
pa ottiene la meritata punizione e la virtù 
balza fuori trionfante. Ma perchè chiamarla 
Nanà è un mistero. Del libro originale non 
conserva che qualche spunto sbiadito. La si 
poteva chiamare Manon Lescauit, i Misteri di 
Parigi, I l  delitto vendica la colpa, Amore e 
morte o qualsiasi altra scemenza del genere.

I l film  è costato due milioni di dollari, che 
son troppi se si considera i l  merito intriseco 
del lavoro, tu tt’altro che eccezionale, ma che 
non sembrano eccessivi quando si pensa che 
son valsi a rivelare una grande artista. La qua
le, con i lavori a cui prese parte in  Russia e 
con altri eseguiti più tardi in Berlino, riuscì 
ad impressionare Samuel Galdwyn, i l  grande 
produttore della casa omonima. Fu special
mente la parte da lei sostenuta nei Fratelli Ka- 
ramazoff che indusse i l  magnate dell’industria 
cinematografica a farla venire in America un 
anno e mezzo fa. Da quel momento la sua v i
ta fu tutta presa da un lavoro intenso : impa
rare l ’inglese, sostenere innumerevoli prove du
rante parecchi mesi sotto diversi direttori, per 
potersi presentare, alla fine, in Nana. Anna 
Sten nacque 23 anni fa a Kiew e, giovanissi
ma, recitò nel repertorio classico dei teatri di 
provincia. Arrivò a Mosca, quando aveva 18 
anni, dove ottenne i l  suo primo grande succes
so in  un film  intitolato Le tessera gialla. I l  go
verno dei Soviet inviò le i e i l  suo direttore, 
Ossip, a Berlino dove la giovane attrice si con
quistò una larghissima fama.

E così un’altra stella di prima grandezza s’è 
innalzata nel firmamento internazionale di 
Hollywood. La russa Sten va a far parte del
la pleiade straniera, che include la svedese 
Garbo, la tedesca Dietrich, l ’inglese Maicka.il,

le messicane Del Rio e Lupe Velez, francesi e 
franco-canadesi come la Colbert e la Fifi D’Or- 
say, autraliane come la Judith Anderson, e 
una quantità d’altre minori o meno note che 
sarebbe lungo riportare. Non che fra le artiste 
nominate ci sia nulla in  comune o clic le si 
possa paragonare per merito, per similarità di 
temperamenti o per l ’indole della loro arte. 
Se si associa involontariamente in un gruppo 
unico, perchè queste attrici straniere sono riu 
scite a farsi spalancare le porte del paradiso 
cinematografico, vincendo le resistenze e l ’o
stilità sorda degli artisti indigeni, il pregiudi
zio dei direttori, i l  provincialismo xenofobo del 
pubblico. Un italiano che segua sullo schermo 
lo sfilare ininterrotto di figure provenienti dai 
più lontani paesi del mondo, eli personalità che 
hanno suscitato l ’interesse e l ’ammirazione in 
ternazionale, non può liberarsi da una doman
da che si presenta alla sua niente insistente e 
molesta: dove sono gli italiani? 0, meglio,
dove sono le italiane? E parliamo di figure di 
primo piano, non di quelle destinate alle par
tici ne insignificanti.

Sarebbe l ’ora di cominciare a discutere le 
ragioni di una mortificante deficienza. Si de
ve questa ascrivere ai pregiudizi che tutta
via imperano nelle nostre famiglie borghesi 
sulle carriere femminili, soprattutto nei riguar
di delle carriere teatrali? 0  alla mancanza di 
un’organizzazione e di un vero clima cinemato
grafico per cui si rende oltremodo difficile, se 
non impossibile, ai talenti giovani di svilup
parsi e di affermarsi? I l  fatto che per promuo
vere la cosidetta rinascita della cinematografia 
italiana si debbano disturbare dal loro merita
to riposo alcune figure arcaiche che riusciran
no a farsi notare nell’epoca preistorica dello 
scherano muto, confermerebbe tale ipotesi. E, 
ancora peggio, l ’insistere nell’inzeppare i  ran
ghi del cinematografo parlato con attori di tea
tro che vi portano tutti i loro difetti o anche 
quelle qualità che in un’arte tanto differente 
diventano difetti: manierismo, rigidezza di mo
vimenti e di espressioni, tecnica assurda, man
canza di naturalezza, linguaggio leccato che 
nessuno parla, frasi forzate che nessuno usa. 
Ad arte nuova sistemi nuovi: l ’attore cinema
tografico dovrebbe essere educato e allenato 
giovanissimo per i l cinematografo.

Ma a questo proposito mi si affaccia un al
tro sospetto. Che si tratti di quella mancanza 
del senso cinematografico che alcuni stranieri 
ci rimproverano frequentemente? L ’argomen
to è stato discusso tante volte, assai acutamen
te e dai punti di vista pili svariati ed originali.

j  ^  ^  ^  ^

A M E R IC A



CINEMA

E non mi si venga a dire che per alcuni an
ni i I cinematografo italiano dominò incontra
stato sugli schermi del mondo. Si tratta del 
periodo dii Cabiria, del Giulio Cesare, di An
tonio e Cleopatra, gli Ultim i giorni di Pompei 
e simili. Su questo è superflua ogni discussio
ne: in quanto a riproduzione artistica e rico
struzione materiale di soggetti ed epoche sto
riche non c’è chi ci superi per intuizione psL 
cologica ed esattezza di particolarii. Ma lancile 
in quel periodo di nostra supremazia, i l  guaio 
era quando dai soggetti istorici si passava a 
soggetti di vita moderna. Appena i l  cinemato
grafo italiano si preparava a riprodurre sce
ne della vita di tutti i giorni cadeva nel con
venzionale o addirittura nel grottesco. Sia per 
la scelta dei soggetti, che per lia messa in sce
na e lo stile dii recitazione. Sembrava che ogni 
cosa fosse alterata e distorta da specchi defor
manti, quasi a scopo di parodia. E chi vive
va a ll’estero, mentre non poteva reprimere un 
sentimento d ’irrompente orgoglio al vedere gli 
stranieri entusiasmarsi o rimanere come ipno
tizzati sotto l ’incantesimo di scene e personag
gi del nostro grande passato riportato in  vita, 
aH’apparire di soggetti moderni doveva scap
pare dal teatro per non essere martoriato dai 
lazzi, dai chachinni e le risate ironiche dell’u
ditorio.

A m crige  R uadierc

N O V IT À  A L L Á  BSEN- La Federazione in- 
N A L E  V E N E Z IA N A  temaziionale della 
Stampa cinematografica di Bruxelles, ha co
municato al Comitato della Esposizione che 
sarà convocato a Venezia, nei giorni 6 e 10 
del prossimo agosto, i l  Comitato esecutivo 
della Federazione stessa per discutere un 
importante ordine del giorno. In tale occa
sione, la Federazione indirà anche un Con
vegno internazionale di Giornalisti e critici 
cinematografici per i l quale hfa già aderito 
il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti. 
Si sa inoltre che il Comitato dell’Esposizione ha 
stabilito di organizzare una Esposizione interna
zionale cinematografica di film a corto metrag
gio che saranno proiettati in  una speciale sala 
nelle ore pomeridiane durante la stessa epoca 
della «Biennale Cinematografica». Dall’Ameri
ca viene intanto segnalato l ’invio a Venezia di 
una importante produzione realizzata dalla « Se- 
ven Seas Corporation» di Hollywood, Cane Pi
re, trattasi di una pellicola, la cui protagonista

è l ’eroina del film Luci della città, Virginia 
Cherill. iL’Olanda, oltre ai film da tempo notifi
cati, di Ivens e dii Rutten, manderà anche un 
film d’avanguardia realizzato da Hans Sluizer, 
Pubertà, ed un altro interessantissimo della 
« Multifihn » di Harlem sulla Metamorfosi del 
cristallo. La Germania ha per ora assicurato 
l ’invio di una recentissima produzione dell’Ufa, 
!  fuggiaschi, realizzato dal regista Ucicky. Pros
simamente la Reichsfilmkammer notificherà gli 
altri film che rappresentaramno quel paese a Ve
nezia. La Francia si è limitata fino ad oggi a 
comunicare che la « Gaumont Franco Aubert » 
presenterà due film, Bouboule primo re negro, 
interpretato da Milton, e Aiutante, interpretato 
da Michel Simon e Dita Parlo. Si parla anche di 
un film di René Cìair. L ’Inghilterra, oltre al 
Don Juan della London Film, ha notificato un 
nuovo film della British Gaumont. L ’uomo di 
Arati. La Cecoslovacchia sarà presente oltre che 
con i l  film di Karel Plicka, con uno del regista 
Maichaty : Estasi, dell’Elekta Film di Praga. La 
Svezia manderà due film, uno della Svensk Fil- 
mindiustrie, La scala di servizio del regista Gu
stai Molander ed uno della « Aktiebolaget Wi- 
ve », Peterson e Pendei che è ritenuta una delle 
migliori pellicole della recente produzione sve
dese. L ’Austria segnala anche mi film che attual
mente è in lavorazione diretto da W illy Forst. 
Anche la Norvegia sarà presente a Venezia con 
un documentario. E’ prossima la definizione de
gli accordi per la partecipazione a Venezia del
l ’Argentina, del Messico, Turchia e Portogallo. 
Finora le Nazioni ufficialmente iscritte all’Espo
sizione sono 20. Per quel che riguarda Ila parte
cipazione italiana si parla del Conte Aquila che 
nella riduzione cinematografica s’intitolerà Te
resa Gonfalonieri.

TRE M IN U T I Dopo i l  buon successo ripor
tato in Francia dai brevi filmetti della cosid
detta serie Tre minuti, alcuni di essi saranno 
fra poco presentati dagli Artisti Associati per 
cura di Gianni Franciolini anche al pubblico 
italiano. Questi filmetti qualcuno l i  ha definiti 
dei cartoni animati di idee, altri, un po’ frivol- 
mente, dei balletti di idee, ina quest’ullima de
finizione, sia pur leggera, è certamente la più 
indovinata. Questi filmetti «tre m inuti» sono 
dei cortimetraggi della durata, appunto, di tre 
minuti o poco di più, nei quali vengono trattati, 
con grande senso di sintesi, il problemi inter
nazionali di maggior attualità. Ecco, per esem
pio, «La nuova Europa»; si vede in grafico



J’Europa del secolo XIX, quin
di attraverso una rapida sin
fonia visiva di linee rette, 
di curve, di saette espressivissi
me, i l grafico si anima, si con
centra, si espande, raccontan
doci le vicende della nostra sto
ria europea dallo smembra
mento dell’Impero Ottomano 
alla nuova sistemazione sanci
ta a Versailles. L ’ interesse di 
cjuesto balletto di linee è otti
mo, e forse lo spettatore, sen
za accorgersene, apprende pia
cevolmente in tre minuti ciò 
che non era riuscito a ricordar
si dopo anni di studio.

Eccone un altro : « La que
stione del Pacifico », uno dei 
problemi politici più compli
cati dei nostri tempi. Ebbene 
in tre minuti sullo schermo ap
pare in sintesi tutto il dramma 
della lotta cino-giapponese, con 
tutte le relative interferenze 
europee e nord-americane, con 
un bel punto interrogativo fi
nale che si scolpisce nel cer
vello degli spettatori. Ma il 
campo è vasto; dalla storia al
la politica, dall’astronomia agli 
sport. Ecco tre minuti di astro
nomia ohe spiegano piacevol
mente le fasi lunari, ecco tre 
minuti di automobilismo che ci 
fanno vedere come, sacrifican
do all’ansia della velocità ben 
mi secondo e mezzo, è possibile 
salvare la propria vita e l ’altrui 
da innumerevoli pericoli mor
tali. Questi filmetti aprono for
se una nuova strada alla cine
matografia, sfruttandone al 
massimo la dote essenziale che 
è quella della sintesi. L ’ideato
re di questi « tre minuti » è 
Marcel de Hubsch, un giovane 
francese di origine scandinava, 
che, nel 1920, non trovò da far 
meglio, finita la guerra, che de
dicarsi al lavoro dei tito li e 
delle presentazioni dei film. 
Suo collaboratore è il giovane 
disegnatore Etienne Lallier.

L a  r a d i o  t r a s l o c h e r à  i l  t e a t r o ?
La guerra fra la radio e il teatro continua in Inghilterra e non accenna 

a diminuire. E’ una guerra disputata a colpi di milioni fra l’Ente Radio
fonico Britannico che, beato lui, di milioni ne dispone tanti (quasi cinque 
milioni e mezzo di licenze pagate da radioamatori a dieci scellini Luna 
fanno centosessanta milioni di 1lire di introiti all9anno, e il numero è sem
pre in aumento) e il teatro in genere, ma specialmente quello di varietà che 
in Inghilterra ha ancora un presente e un avvenire. Questa guerra si trascina 
avanti con alterne vicende da parecchi mesi: ogni tanto si annuncia un armi
stizio, un componimento, poi si ricade di nuovo nelle ostilità.

L’inizio delle ostilità ha avuto origine da una certa gelosia e invidia 
degli impresari nel vedere che senza tanti sforzi l Ente Radiofonico, o 
a B.B.C. », conte e comunemente chiamato, faceva soldi a palate grazie anche 
a molti artisti di teatro che avevano trovato in esso una nuova fonte di gua
dagni. Poi, quando la propria voce è ascoltata, come avviene in Inghilterra, da 
circa venti milioni di radioamatori, è sempre una lusinga per la propria 
popolarità e vanità e si chiude un occhio anche se il compenso non e lauto. 
Ma la rimunerazione del « B.B.C. » agli artisti andò sempre più aumentando, 
talché oggi parecchi artisti potrebbero vivere sontuosamente recitando e can
tando davanti al microfono senza calcare le scene. A ragione o a torto il 
fatto è che gli impresari pensarono allora di salvaguardare i propri affari 
stabilendo nei contratti con gli artisti la clausola che questi ultimi non pos
sono, senza speciale permesso scritto, prestare la loro opera alla radio. 
Guerra, dunque, dichiarata dal palcoscenico al microfono.

La guerra e stata condotta abilmente da ambe le parti. Nonostante il 
a veto » il « B.B.C. » e riuscito ad accaparrarsi molti artisti e tutte le setti
mane si odono alla radio interessanti numeri di varietà nei quali sono prota
gonisti celebrità del teatro. La lotta degli impresari è molto dura e tenace ma 
essi non riescono a spuntarla del tutto. Artisti che si ribellano alla radio- 
clausola del contratto, impresari che devono cedere davanti al rifiuto di ce
lebri artisti di sottostare a tale limitazione nel contratto e via dicendo. Come 
dicevamo la guerra e stata combattuta in questi ultimi mesi con alterne vi
cende. E tempo fa abbiamo assistito a una appassionata fotta fra le due parti. 
Ora, impresari come Cochran, Wylie e altri famosi cominciano a cedere; anzi 
stanno collaborando col « B.B.C. » per una serie di radio prò grammi. Sono 
impresari di grande autorità, che dispongono di milioni e che si adeguano 
con intelletto d’amore ai tempi e alle esigenze del pubblico che e sempre so
vrano nelle sue decisioni.

Alcuni impresari cogne George Black che controlla una dozzina di teatri 
nel West. End sostengono ancora oggi che la crisi del teatro e dovuta in 
parte alla concorrenza della radio, la quale sciupa il talento di artisti che 
con grande fatica gli impresari hanno concorso a fare, che non esiste reci
procità perchè il « B.B.C. » non ha talenti da offrire in cambio al teatro, ecc. 
Per conseguenza la raclioclauso.fi nei contratti sarà ancora più rigorosamente 
applicata e fatta rispettare.

Quest’opinione, in vero retrograda, di alcuni impresari è però combattuta 
aspramente nella stampa. Si controbatte, per esempio, dicendo che la radio
diffusione è un’enorme pubblicità per gli artisti e che. in ultima analisi, il 
pubblico andrà a teatro per vedere in carne ed ossa l'artista che maggior- 
mente lo ha colpito alla radio.



V E R O N A

Dopolavoro Mono- 
poli. — La nuova 
va Compagnia fi
lodrammatica (Se
zione dialettale) di 
questa sezione Ca
perà Nazionale Do
polavoro, ha esor
dito con la nota 
commedia in tre 

atti Sior Titta Paron di Gino Rocca.
Il numerosissimo pubblico accorso 

a gustare il brillante lavoro ha viva
mente applaudito i giovani attori (sei 
dei quali nuovissimi alla recitazione) 
tributa-ndci convinti applausi a scena 
aperta ed a fine di ogni atto.

Molto a posto i signori Righetti e 
De Boni nelle rispettive parti di 
Tita e Serafin Cocio ; le signorine Ca- 
vazzola ed Azzetti hanno sostenuto 
efficacemente le parti di Carlotta e 
Teresina e così pure i signori Merlo, 
Ongaro, Zorzi e Vanni nei loro ruoli.

Anche le « matricole » si sono fat
te onore e ciò di buon auspicio per 
la futura attività della Filodramma
tica Monopoli. Questa commedia è 
stata poi replicata presso il Sanatorio 
Provinciale Antitubercolare di Pcn- 
ton. Erano presenti circa 200 malati 
oltre al corpo sanitario, d’assisten
za e religioso e tutti hanno seguito 
col massimo interesse.

Negli intervalli i file drammatici si
gnori Bastoni e Todeschin: hanno in
trattenuto gli spettatori con mono
loghi e canti suscitando schietto e 
spontaneo entusiasmo e riscuotendo 
sentite congratulazioni da parte dei 
dirigenti il Sanatorio.

Dopolavoro Enti Militari — E’ sta
to rappresentato con vivo successo, 
in questo Dopolavoro, il dramma in 
tre atti La Nemica di Dario Niicco- 
demi. Gli attori tutti hanno assolto 
alle loro parti in modo lusinghiero, 
ma particolarmente il signor Ivo Buc- 
chi e la signorina T. Scotton nelle 
rispettive parti di Roberto ed Anna.

II folto pubblico! accorso, ha molto 
applaudito, specie al finale del se
condo atto ove i principali protago
nisti hanno avuto modo di manifesta
re le loro ottime doti di attori.

Questa compagnia ha rappresenta
to poi la commedia in quattri atti, 
di Giuseppe Adami, Parigi, di
nanzi ad un pubblico numero-

so che ha manifestato la propria 
incondizionata simpatia ai bravi atto
ri durante e dopo l’esecuzione di 
ciascun atto.

E’ inutile fare distinzioni fra i va
ri filodrammatici poiché si sono tut
ti, indistintamente, dimostrati all’al
tezza del proprio ruolo. Ciò riccn- 
ferma le particolari doti del camera
ta Ivo Bucchi, che sa non soltanto 
partecipare egregiamente alla recita
zione, ma anche dirigere, riuscendo a 
fondere bene gli elementi tutti che 
possono concorrere al successo della 
rappresentazione.

La Compagnia ha presentato an
cora la commedia / tre sentimentali 
di Nino Berrini e Sandro Camasio, 
presso il Sanatorio della « Croia », 
soddisfacendo pienamente all’aspet
tativa dei ricoverati, ormai abituati 
alle ottime recite dei bravi dilettanti.

Il Direttore del Sanatorio, prof, 
comm. Novello', ha voluto personal
mente tributare il suo vivo compia
cimento al Direttore Artistico ed a 
tutti gli altri filodrammatici.

Dopolavoro Postelegrafonico. — La 
Filodrammatica Vittorio Tocchi del 
Dopolavoro Postelegrafonico ha pre
sentato come lavoro d’apertura, nel 
suo nuovo teatrino, la commedia in 
tre atti Non ti conosco più di Aldo 
De Benedetti, pubblicata su questa 
Rivista.

II Castiglicni ha avuto occasione di 
rinnovare la sua Verve interpretando 
la brillante parte del prof. Alberto 
e così pure i,l Veronesi in quella del
l’avvocato Paolo.

La signorina Zigliotto ha sostenuto 
il suo ruolo con squisita spontaneità 
e comprensione ed altrettanto dicasi 
della signora Cadoni, nella caratte
ristica figura della zia Clotilde.

II Corradini, relegato in una parte 
di secondo piano-, non ha potuto svi
luppare le sue risorse di attere e- 
sperto ed efficace.

L’Evelina, la dattilografa e la ser
vetta hanno ben presentato i loro 
caratteri armonizzando nel quadro 
generale della commedia.

I filedrammatici della « Locchi » 
hanno ben meritato facendo risaltare 
tutto il lavoro, anche nei passaggi 
meno interessanti o più deboli.

Ottima la direzione artistica de) si-

gnor Memo Beltrame e di molto 
buon gusto la scenografia.

Data la ristrettezza del locale si 
può dire che il Dopolavoro Postele
grafonico abbia brillantemente risolto 
a tutte le esigenze del suo teatrino.

Dopolavoro Ferroviario. —- Ha avu
to luogo, nel teatrino del Dopolavo
ro Enti Militari la recita della com
media DalVombra al sole, di Libero 
Pilotto, per opera della filodramma
tica ferroviaria. Le parti furono ot
timamente sostenute dagli attori che, 
sotto l’abile direzione del camerata 
Pietro Beltrame, ebbero modo di sot
tolineare ancora le loro spiccate ca
ratteristiche di intelligenti interpreti.

I signori Beltrame, Stevanoni e 
Barni impersonarono magistralmente 
le figure di Don Filippo, Don Carlo 
e Don Gaetano; )e signorine Trevisa
ni e Nunez risposero egregiamente 
nei personaggi di Adelaide e Lisetta; 
molto bene anche i signori Casati ed 
Ambrosi.

II pubblico accorso gustò la spirito
sa commedia entusiasmandosi in mo
do particolare alle battute patriottiche 
di Don Gaetano che, per i cittadini 
veronesi, assumono un significato 
specialmente caro e di legittima fie
rezza.

ansai i. MerleWt

S C H I O

Alla presenza di 
un folto pubblico 
(era presente an- 
c h e il senatore 
Treccani) domeni
ca scorsa la Filo- 
drammatica d e 1 
Dopolavoro Azien
dale Rossi ha rap
presentato Gli in

namorati di ghiaccio di Carlo Man
zini. La commedia in dialetto ve
neto è piaciuta al pubblico che 
ha ripetutamente applaudito alla 
fine di ogni atto, evocando alla ribal
ta il giovane autore, presente alla re
cita. La commedia fine ed arguta, no
nostante qualche prolissità, è stata in
terpretata molto bene dalla Filodram- 
maica del Dopolavoro Aziendale Ros
si. Il Battagion è stato veramente fe
lice nella parte del protagonista cia
battino poeta e così pure la signori
na Broccardo e il Rigo nella parte
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degli innamorati, nonostante forse un 
po’ di esagerazione. Una macchietta 
perfetta ha creato il Dalle Molle nel
la parte del contadino Serina. Anche 
gli altri, nel complesso, a posto. Con 
questo lavoro la Filodrammatica del 
Dopolavoro Aziendale Rossi ha rag
giunto il giusto tono ed è certo che 
specie in lavori del genere potrà da
re ottime preve. Non è detto con ciò 
debba abbandonare il repertorio ita
liano e drammatico, tanto più che il 
pubblico attende di rivedere alla ri
balta il bravo Costa, dopo la felice 
interpretazicne del Sansone di Bern- 
stein.

La Filodrammatica del Dopolavoro 
Comunale, rinfrescata con nuovi ele
menti, che si spera ottimi, e sotto 
nuova direzione sta allestendo L’oc
chio del Re che conta mandare in 
scena fra poco. Attendiamo fiduciosi 
la nuova prova di questo ottimo com
plesso filodrammatico.

Gr. XJ. Zelici* ¿<5

Le due migliori Fi
ledrammatiche cit
tadine fa Littorio 
e l’Armonia, alter
nandosi sul palco- 
scenico del Littorio, 
hanno presentato al 
consueto distinto 
pubblico di questo 
e le g a n te  Tea

tro del Dopolavoro Provinciale quat
tro diversi lavori nei quali gli inter
preti hanno avuto occasione di dare 
un’altra riprova della serietà della lo
ro preparazione della viva simpatia 
che hanno saputo suscitare nella cit
tadinanza.

I giovani dilettanti della Littorio, 
infatti, sia nella recita della comme
dia di Rosso di S. Secondo Le espe
rienze di Giovanni .<4 ree filosofo, sia 
in quella di due atti poetici) Una par
tita a scacchi del Giacosa e I due 
Pierrots del Rostand, hanno ottenuto 
il pieno consenso del pubblico, che 
li ha evocati ripetutamente alla ri
balta.

In queste recite hanno ottenuto un 
buon successo generale i signori : 
Federico Moser e Gino Lazzari e le 
signorine: Rita Caurla e Anna Lutte- 
rotti.

La filodrammatica Armonia ha rap
presentato a Catterimo una nuova 
commedia in tre atti del giovane con
cittadino Massimiliano Dimani, il 
quale si era proposto di illustrare sce
nicamente lo strano carattere di una 
povera cocotte « Lucia Miravalle », 
che dà il titolo al lavoro.

Per quanto gli interpreti, signorine

T R E N T O

Bianca Degasperi e Merler, e i si
gnori Ganico Martinelli, Garlari, Za- 
■non, tutti vecchi e valenti filodram
matici, abbiano fatto del lcro meglio, 
la rappresentazione ha rivelato i pa
recchi e sostanziali difetti della com
media (dialogo sciatto, mancanza di 
almeno un personaggio ben disegna
to, povertà di azione) ed ha avuto uno 
di quei successi, cosidetti di stima, 
con due chiamate all’autore e tre 
agli interpreti. La simpatia dimostra
tagli dai suoi concittadini, il giovane 
autore deve ritenerla una benevole 
attesa per altri suoi nuovi e più seve
ri cimenti.

Di queste due filodrammatiche se
no mefto attese D recite di concorso, 
che avranno luogo al « 1 eatro del Lit
torio » verso la metà di aprile. La 
Littorio si presenterà con la fantasia 
grottesca Pierrot impiegato del lotto 
di E. Cavacchioli ; l'Armonia con la 
nota commedia del Praga: La moglie 
ideale.

Per ora il concorso si svolge fra le 
filodrammatiche rurali, che, non es
sendo possibile far convenire tutte a 
Trento, una Commissione... ambu
lante, munita di schede, di fogli di 
servizio, di stilografiche, nonché di 
buona volontà, va a classificare nei 
loro teatrini. Abbiamo seguito e, qual
che volta, inseguita questa Commis
sione peregrinante nei paesi e nelle 
borgate del Trentino. Abbiamo in tal 
modo potuto assistere ad alcune di 
queste recite e constatare de visu la 
pazienza e la serietà dei commissari, 
la tenacia e l’entusiasmo dei filodram
matici.

Le filodrammatiche minori sembra
no preferire i drammi religiosi e 
le commedie moraleggianti : quella di 
Marco ha recitato S. Francesco, quel
la di Madruzzo : zi more cristiano,
quella di Fiavè: Il rinnegato, quella 
dii Castelnuovo: Ali spezzate e quella 
di Falgaria: Il mendicante nero.

Altre, più attrezzate, hanno presen
tato invece al giudizio della Commis
sione lavori abbastanza moderni co-

L I B R E R S A  Ü
T E A T R A L E
L U C H E T T I
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me L’arrovello di) Gelmetti, dato dal
la filodrammatica di Porgine e La 
battaglia di Scjfata, presentato in una 
buona cornice scenica, dalla filo- 
drammatica di Salomo.

Al « Dopolavoro 
Pubblico Impie
go », la Sezio
ne Filodrammati
ca, diretta dal 
dott. Bruno Alber
ti, ha rappresen
tato La signora Ro
sa, tre atti di Sa
batino Lopez.

Da quando conosciamo 1 Alberti 
questa ci sembra — e crediamo di 
non errare — la più indovinata del
le sue interpretazioni.

Ottimamente coadiuvato dalla Mar- 
silli, attrice dotata di una squisita 
sensibilità artistica, interprete efficace 
di la signora Rosa, egli ha saputo co
lorire con mirabile maestria la figura 
del Zazzera, ottenendo effetti comici 
e patetici che il pubblico ha sottoli
neato con calorosi e convinti ap
plausi.

Felicissima l’interpretazione di 
Argentina, dc.vuta alla Russo. Molto 
bene pure il De Marco nella parte 
di Manfredo.

Riuscite le figure di Vaporino e 
del Pancani .nell’interpretazione del 
Persini e rispettivamente del Taffara.

La Cova cerchi di essere più decisa 
e più franca sulla scena. Promette 
molto bene. Il Pontoni, debuttante, 
potrà fare molto dopo un breve pe
riodo di tirocinio.

La messinscena — fingiamo per 
un momento d’ignorare le ragioni fi
nanziarie alle quali detto problema 
deve essere subordinato — ncn ci ha 
soddisfatti. Non è colpa nostra se in 
questi ultimi tempi ci siamo troppo 
bene abituati e anche il De Marco 
più volte ha saputo presentare otti
me ed originali messinscene.

Gli consigliamo di rinunziare de
finitivamente a scene brutte e di cat
tivo gusto come quelle del terzo atto.

Al « Dopolavoro Ferroviario » si è 
rappresentato La serenata al vento di 
Carlo Veneziani.

Il completo successo (confermando
ci ancora una volta le ottime qualità 
di direttore ed istruttore del Rolli, 
attore apprezzato e conosciuto in tut
ti gli ambienti artistici triestini), è — 
crediamo — la migliore ricompensa 
per la infaticabile attività svelta du
rante questi ultimi cinque mesi di di
rezione.

Perfetto l’affiatamento ed impec-

T R IE S T E
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cabile la recitazione da parte di tutti 
gli interpreti. Anche questa volta de
gna di speciale lode la Gregori, vi
vace interprete di Lody. Ottimo l’A- 
briani ed il Finiguerra. Molto bene 
il Mavalà, la Ridenti e gli altri.

La commedia è stata replicata.
Originale ed appropriata la mes

sinscena dcvuta al signor Ronchi.
Al cc Dopolavoro Postelegrafoni

co » : Piccolo Faro, tre atti di A. Bo- 
scolo, nuova per Trieste.

Il laverò incontrò il più vivo favore 
del pubblico’, intelligentemente in
terpretato dall’ottimo complesso ar
tistico diretto da Gildo Pagliaruzzi.

Il numeroso pubblico applaudì con 
cordiale entusiasmo' i bravi filodram
matici, fra i quali si distinse la si
gnora De Pinguente.

Molto bene anche la Valentini, il 
Zumin ed il Nalli.

Buona la messinscena.
_______ &r3iac.ggey»g>e Or!»a 3*4

Sezione Filodram
matica dell’Unio
ne Ginnastica Go
riziana. — La 
Compagnia Tipo, 
egregiamente diret
ta da Ferruccio 
Sambo-, rappresen
tò La face spenta 
di Ugo Maraldi, 

con vivo successo. Furono vivamen
te applauditi i coniugi Sambo, Bruna 
Arpino, Paride Della Rocca nelle 
parti principali.

Ln occasione dell’Annuale della 
fondazione dei Fasci, la Compagnia 
eseguì uno spettacelo di gala al Tea
tro del Littorio rappresentando la 
commedia giocosa in tre atti di Mar
co Reinach II sire di Rochardie. Era
no presenti tutte le Autorità cittadi
ne con a capo' S. E. il Prefetto ed il 
Segretario Federale. Della recita, co
sì dissero i giornali: « ...La bella
commedia, ricca di verve e di spun
ti felicissimi, che ricorda con tanta 
fedeltà il ’48 in Francia, è stata ac
colta con grande favore ed ha avuto 
in tutti gli interpreti esecutori fedeli 
che hanno saputo dare al bel lavoro 
del Reinach vivacità e colorito. Piac
quero moltissimo i coniugi Sambo, 
Paride della Rocca che ha saputo 
rendere molto bene e con tratto si
gnorile la parte di visconte di Mon- 
rci, Emilia Mazzolini, Bruna Arpino, 
Elilia e Vanda Falcone, Enrico Bis
saldi. Molto bene anche Giovanni De- 
filippo, Mario- Michelon e Guido Ma
rini. Appropriata la messa in scena 
ed i costumi veramente belli e sfar
zosi. La recita era a beneficio del-
l’E.O.A. ».

L’autore, che era stato infermato 
della rappresentazione, inviò un tele
grama di augurio.

La commedia venne replicata sem
pre con successo.

Sotto gli auspici del Dopolavoro 
Provinciale, venne inaugurata la 
Scuola di Recitazicne.

I corsi sono due: preparatorio e 
medio. Le lezioni vengono tenute tre 
volte la settimana.
_____ P a ride  de lia  Rocca

Stabile Filedram
matica. — Molte 
repliche ha avuto 
la rappresentazio
ne della riuscita ed 
allegra rivista T’a
spetto fuori di Bru
no Dellos, confer
mando il vivo suc
cesso della prima 

recita. Il Direttorio del Dopolavo--
ro Bancario, in considerazione del
buon esito, d’accordo con i dirigenti 
della Stabile, ha fatto dare due re
pliche della briosa rivista per i pro- 
prii soci e familiari. Un pubblico fol
tissimo ha sempre assistito alle re- 
cite ed è stato largo di applausi, ri
chiedendo numerosi bis. Tutti gli in
terpreti sono stati vivamente festeg
giati ed elogiati. Si sono particolar
mente distinti: le signorine Galliani, 
Podetti, Confidati e Marchesini ed i 
signori Brunelli, Calabresi, Lorenzi- 
ni, Romano e Montaguti.

Convegno emiliano per la Coppa 
« Rino Fiorini » — Quale ultima re
cita, si è presentata al giudizio del 
pubblico e della Giurìa, l’Associazio
ne Filodrammatica Piacentina, uno 
dei più noti e valorosi complessi filo- 
drammatici d’Italia, con una bella ed 
accurata interpretazione della nota 
commedia di Dario Nicccdemi La ne
mica, ottenendo un cale roso succes
so. Tutti gli attori sono stati replica- 
tamente applauditi da un folto ed 
elegante uditorio anche a scena aper
ta. Prima del levarsi del velario, il 
cav. Cesare Beau, che fu amieoi ca
rissimo del compianto dett. Rino Fio
rini, ha, con commosse parole, ricor
dato 1 indimenticabile scomparso nel
la sua duplice qualità di attore e 
scrittore L’affettuosa e appassionata 
rievocazione è stata ascoltata con rac
coglimento ed accolta alla fine da 
un caldo applauso. Della Filodram
matica Piacentina presero parte alla 
recita le signore P. D. Calzolari, O. 
Bazzani, I. Campolunghi, Tina Bia- 
vati, Lina Baderna, Anna Bariola, 
Maria Cimelio, ed i signori M. Cal
zolari, Aldo Rossi, Angelo Biavati, 
E. Morbelli, Mario Raffo, Enzo Bo

vini. Furono pure festeggiati la diret
trice artistica, signora Magda Pia- 
monti Garneri e il direttore di scena, 
signor Ferruccio Milani.

Il Teatro d’Arte della Stabile di 
Bologna, si è presentato al Conve
gno per la Maschera d’Oro della Cit
tà di Sanremo con fa commedia di 
Rosso di San Secondo Le esperienze 
di Giovanni Arce, filosofo. Gli in
terpreti sono stati calorosamente ap
plauditi da un pubblico numeroso che 
ha saputo apprezzare il valore e le 
non lievi difficoltà superate per la 
messa in scena del non facile lavoro. 
Accanto alla direttrice artistica Giu
lia Fcrtuzzi Podda, va ricordato, pri
ma di tutti, il marchese dott. Fran
cesco Boschi che, nella scabrosa par
te di Giovanni Arce, ha riportato un 
bellissimo successo personale, meri
tandosi anche applausi a scena aper
ta, unitamente alla signorina Maria 
Luisa Galliani, che è piaciuta in mo
do particolare. Per la recitazicne ef
ficace e briosa si è pure distinta ;la 
signorina Marisa Podetti. Gli altri 
tutti : Maria Clara Confidati, Piero 
Romano, Gino Zampa, Rodolfo Lo- 
renzini, F. Cavicchioli e L. Ricci, 
ccn la loro dizione affiatata e corret
ta contribuirono in modo sensibilissi
mo al felice esito della serata. Alear
do Carretti, con le sue scene eleganti 
ed artistiche, è stato assai festeggiato.

A . CcssmficlAii
Mombercelli. — Davanti 
ad un sceltissimo pubblico, 

con l ’intervento del Segretario Fede
rale di Alessandria, ha esordito la 
Compagnia di operette Mombercelle- 
se, aderente all’Opera Nazionale Do
polavoro, ccn la Cagnotto.

Vivi e ripetuti applausi a scena 
aperta riscossero la signora Cary 
Succi e il sig. Zandrino, i quali, nelle 
loro parti di soprano e tenore, ot
timamente sostenute, seppero, coa
diuvati da una ottima scena, inter
pretare il ruolo non facile degli 
amanti.

Pure molto applauditi, per la lo
ro buona interpretazione e prepara
zione, il cav. Succi, le signorine Fran- 
cino, Grattarola e Castino, i signori 
Ricci, Castino, Grattarola, fratelli 
Bocchino ed il* compitissimo camerie
re. Buoni i ceri, completa e bene af
fiatata l’orchestra setto fa sicura dire
zione del maestro- Giolito.

Il complesso si è mostrato superio
re ad ogni aspettativa.

Il nostro elogio alla Direttrice ed al
l’ottimo maestro Sismondo Vittorio e 
avv. Criscuoli, ed i più vivi auguri 
per un sempre maggiore successo.

A .

G O R IZ IA
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SS Campo di Maggio di Forzano, su 
trama di Mussolini, nell9edizione te
desca (I cento giorni), protagonista 
Fattore Werner Krauss che fu inter
prete di Napoleone a Vienna e a 
Berlino, dovrebbe essere rappresen
talo entro questo mese di maggio, in 
due straordinarie lecite che la Com
pagnia del Burgtheater di Vienna 
darà all*Argentina di Roma e al Li
rico di Milano.
E8 Due nuove commedie di Eugenio 
O’ Neill, il drammaturgo americano 
noto anche in Italia, intitolate Gior
ni senza fine e Selvatichezza, sono 
state rappresentate in questi giorni al 
Teatro Guild di Nuova York.
13Alessandro Moissi che, come fu 
detto, va continuando con Vanda 
Capodoglio il giro in Italia, per rap
presentare Cadavere vivente, Amleto 
e Leggenda di Ognuno, si metterà nei 
mesi estivi a riposo. Per il settembre 
il Moissi ha in progetto di riprendere 
a recitare in Italia, sempre in unione 
con Vanda Capodoglio, formando u- 
na nuova Compagnia, con la quale 
darebbe una novità italiana, una com
media del repertorio pirandelliano e 
il Faust di Goethe. 
fì&Tra le «formazioni» speciali del
le quali già si parla per la prossima 
estate, una verrebbe riunita tra il 
giugno e il luglio, con il criterio dei 
« massimi teatri e minimi prezzi » e 
raggruppando una ventina fra attrici 
e attori, scelti fra i principali ele
menti che resteranno liberi allo scio
glimento delle rispettive Compagnie 
di cui ora fanno parte. Il repertorio, 
per il quale occorre un vasto numero 
di interpreti, comprenderebbe una 
novità italiana: La barca di Caron
te di Chiereghin, Una sposa molto 
ricca di Bela Szenes e Gli ordini non 
si discutono di liay e Armstrong.

Due commedie di autori italiani 
saranno rappresentate prossimamente 
al Teatro dei Mathurins di Parigi: 
La parte dei vecchi, di Camillo An-

tona Traversi, e Un po’ di cenere 
sul tappeto di Mario Duliani. 
fflll Carro di Tespi, la geniale inizia
tiva delT Opera Nazionale Dopola
voro, inizierà tra non molto il suo 
giro di propaganda. Notevoli miglio
ramenti sono stati quest*anno decisi 
dall* Opera Nazionale Dopolavoro 
per ottenere un maggiore afflusso di 
spettatori e per fornire i Carri di 
tutte quelle innovazioni della tecni
ca che potranno consentire una per
fetta esecuzione sia lirica che dram
matica.

S. E. Starace, che s*interessa per
sonalmente dell* organizzazione, ha 
disposto che i Carri di Tespi di pro
sa siano quest*anno dotati di tribu
ne, di modo che ogni spettatore ab
bia il suo posto a sedere. / prezzi 
di ingresso, che già erano popolari, 
sono stati quest* anno ridotti del
50 per cento. Il repertorio per questa 
stagione è stato accuratamente scelto 
tra le produzioni dei migliori scrit
tori italiani ed il complesso artisti
co sarà, come per i precedenti giri, 
formato da attori di merito indiscus
so e che sapranno far apprezzare nel 
loro giusto valore il beneficio cultu
rale ed artistico che apporterà Vini- 
ziativa del Dopolavoro.

Il Carro N. 1 rappresenterà La 
Signora Rosa di Lopez e Cicero di 
Bonetti; il N. 2, darà II maestro di 
Antonelli e La serenata al vento di 
Veneziani; il N. 3: Equatore di De 
Stefani e Lohengrin di De Benedetti.

Di queste sei commedie, tre sono 
state pubblicate da II Dramma, e 
precisamente: Il Maestro, Equatore, 
Lohengrin.
51 La nuova Compagnia degli Spetta
coli Gialli e stata in questi giorni de
finita.. Rientreranno in essa due 
attori che fecero parte della « forma
zione » iniziale di questi spettacoli: 
Romano Calò e Olga Vittoria Gentil- 
li, e vi resteranno parecchi elementi 
principali dell* attuale Compagnia, 
che terminerà a fine maggio. La nuo
va formazione e stata impegnata per 
cinque mesi del nuovo anno comico 
nei teatri di Roma e Milano.
£1 Sei personaggi in cerca d’autore, 
nell* edizione tedesca allestita da 
Max Reinhardt al Burgtheater di 
Vienna, sarà data anche in Italia, 
dalla stessa Compagnia viennese, che, 
con la commedia pirandelliana, ini
zierà quanto prima un giro in Eu
ropa. La Compagnia, diretta dal 
Reinhardt, rappresenterà il lavoro, in 
alcune serate da fissarsi tra il 23 e il 
31 maggio, al Lirico di Milano.
S& Di molte commedie italiane e an
nunziata prossima la rappresentazio
ne nei vari teatri della Repubblica 
Argentina: sono fra esse L’uomo che

incontrò se stesso e II barone di 
Corbò di Antonelli; Marionette, che 
passione! di San Secondo; Monachi
ne di Adami; Il mistero delle cin
que vie di Ciancapo; Le due mela di 
Zorzi; Signor Felice, che cuccagna 
di M or occhio e Quella buon’anima, 
di Palmerini. — In Spagna sarà rap
presentata prossimamente Dopo la 
gioia! di Giovanni Cenzato, nella 
traduzione di Gomez Ilildago.
SI Della formazione, nel prossimo an
no comico, di una nuova Compa
gnia con Luigi Cimar a, Laura Adu
ni e Umberto Melnati, e diretta dal 
commediografo Guglielmo Zorzi, 
abbiamo già dato notizia. Possia
mo ora confermare che l*accordo fra 
i tre eccellenti attori e lo scrittore 
illustre è stato pienamente raggiun
to, giorni addietro. Avremo così, dal 
prossimo ottobre, una Compagnia di 
complesso, con attori giovani, ele
ganti e particolarmente cari alle no
stre platee, sotto la guida, non più 
di un comico, ma di un uomo di tea
tro di larga esperienza, di profondo 
buon gusto e di alto senso artistico. 
Chiunque ricorda quello che seppe 
fare nel teatro italiano anni or sono 
Dario Niccodemi, con la sua Com
pagnia di giovani attori, accoglierà 
certamente con molta fiducia e sod
disfazione questo nuovo complesso, 
che va già assicurandosi un vasto re
pertorio di novità di noti ed ap
prezzati autori italiani e stranieri, 
quali lo stesso Zorzi, Aldo De Be
nedetti, Salvator Gotta, Lothar, V er- 
neuìi, ecc.
W&Tatiana Pavlova, in attesa di for
mare, in ottobre, una nuova Com
pagnia, gestita dalla « Siat » di 
Milano, per rappresentare uno spe
ciale repertorio, nel quale dovreb
bero essere compresi due vecchi po
polarissimi drammi storici, Adriana 
Lecouvreur ed Elisabetta d’Inghil
terra, si propone di dare, in maggio, 
un corso di rappresentazioni straor
dinarie, nella sua lingua natia e con 
attori russi, a Riga.
H Da Milano si annuncia l*accordo 
tra Tatiana Pavlova ed Annibaie Be- 
trone, e si dà per avvenuta la firma 
del contratto per la costituzione, dal 
prossimo ottobre, di una Compagnia 
che avrà in ditta i due nomi e sarà 
amministrata dal Di Cenzo.
Si L*impresario Palliassi sta lavoran
do alla formazione di una Compa
gnia estiva, che dovrebbe agire in 
luglio, agosto e settembre e racco
gliere nelle sue file un notevole nu
mero di attrici e di attori tra i mi
gliori disponibili in detti mesi. Del
la Compagnia dovrebbero far parte 
Dora Menichelli-Migliari, Armando



Migliori, Stivai, Roveri, e molti ni
tri. Ramassi si propone di partecipa
re, con due rappresentazioni, alla 
Biennale di Venezia, e di mettere in 
scena La Barca di Caronte di Mario 
Cherichin, premiata alla prima sera
ta sindacale del Teatro a Bologna 
(una specie di grottesco con perso
naggi antichi, come Caronte, Sofo
cle, Diogene, Mercurio, Alessandro 
Magno, e moderni); la commedia di 
Woodhouse L’amore e la virtude a 
sostenere; e la commedia americana 
Un signore che passava.
Osi Nuove commedie italiane, destina
te alla prossima stagione teatrale ; 
Una sera a Ginevra, tre atti di Lucio 
D’Ambra e Alberto Donaudy; Ol
tre il peccato, sintesi drammatica in 
un prologo e due tempi, e Sole di 
settembre, sintesi drammatica in tre 
atti, di Giuseppe Cavaciocchi.
IBI .E’ morta Lilyan Tashman. Povera 
Lilyan. Era una di quelle attrici che, 
senza qualità per salire ai vertici del
la popolarità, sanno mantenersi a un 
livello d’attenzione costante. Era dif
ficile che, quando compariva sullo 
schermo, lo spettatore non notasse 
quella radiante figura, dal sottile e 
un poco canzonatorio profilo. Moglie 
di Edmund Lowe, la sua abilità e il 
suo saper vivere mondano le aveva
no guadagnato nel mondo cinema
tografico americano una vasta rete di 
aderenze. Era incontestabilmente una 
delle donne più eleganti di Holly
wood. Nessuna la batteva nel saper 
portare un abito, tanto che i grandi 
sarti si servivano spessissimo di lei 
per lanciare le mode più azzardate; 
e questo primato d’eleganza costitui
va la nota preminente della sua di
screta e ben condotta pubblicità.

Era anche buona attrice, e il suo 
lavoro esperto, intelligente, discipli
nalo le procurava ogni anno le sue 
otto, dieci scritture, infallibilmente. 
La sua specialità erano le parti di 
donna di mondo, o di vamp: parti 
di cui ella sapeva quasi sempre cor
reggere la banalità o la monotonia, 
con un suo sottinteso umorismo, una 
sua reticente vena di comicità. Aveva 
cominciato a Broadway come balle
rina nelle Ziegfield Follies. Nel ’24 
era passata al cinematografo, debut
tando nei Giardini di Alla della Pa- 
ramount. La sua interpretazione mi
gliore era stata in Bulldog Druin- 
mond. Ora aveva appena finito di 
girare, a Nuova York, Franchie and 
Johnny, film nel quale ella aveva 
avuto per la prima volta il titolo di 
featured player, cioè di seconda at
trice in cartellone.

Era malata da un anno.

Melnali - Milly - Roveri -| 
Ruffini - Cheliini. Per com
pletare la Za-bum N. 10 man
ca un nome ¡quello di Matto- 
li ; ma basta assistere ad uno 
spettacolo di questa Compa
gnia per capire che Maltoli è 
co n t emp orati e am ente invisibi- 

le e presente.

x Ecco come Oreste Biancoli 
spiega la sua costante collabora
zione con Dino Falconi:

« i l caro Mattoli è per noi co
me quel signore in frac clic nei 
circhi invita i « clowns » sulla 
ipista a dir© quattro scemenze o 
fesseruole (come scrivo Braga- 
glia). 1 «clowns» siamo noi. Di
no mi dice una freddura, io gli 
rispondo con uno schiaffo (o vi
ceversa), e tutto si conclude con 
una capriola, che sarebbe poi 
quello spettacolo chiamato « ri
vista ». Il pubblico (bontà sua) 
ride, e noi si continua a darci 
schiaffi e a far capriole, fino al 
giorno che non ci faremo male 
(speriamo mai) o che brillerà 
nei nostri occhi una lacrima co
me a quei « clowns » cari ai ro
mantici da Shakespeare a Leon- 
cavallo.

« Per ora lasciamo ridere. A 
piangere c’è sempre tempo ».
■a, Giuseppe Porelli deila Compa
gnia Tofano-Rissone-De Sica è 
molto amato da una giovane ge
nerica che passa le sue serate a 
divorare con gli occhi il suo Pep- 
ipino! Ma Porelli, che non è un 
sentimentale, più che sospiri, 
spasimi e sogni, preferisce esse
re brutale con le donne. 

All’ennesima dichiarazione a- 
ino.rosa della giovane generica, il brillante attore risponde 
secco: — Sta bene, dammi un bacio.

 ̂ — Oh, che dici mai, Peppino mio! Io ho giurato che non
| bacerò mai un uomo prima di essere sposata.
- — D’accordo, cara. Allora non dimenticare d’informarmi fi

no a quando durerà H tuo giuramento!
-j- Sara Ferrati è un’attrice della Compagnia Tofano, ciò nono
stante non è paga del suo stato perchè nutre grandi ambizioni.

A Giuseppe Porelli un giorno ha fatto questa confessione: 
ì — Vorrei sposare Nerio Bernardi! 
f — Strana idea! E perchè?
' — Pér potermi chiamare... Sara Bernardi!

4$in un momento di grande sincerità, un attore confidò ad un 
suo amico: — Ho messo vent’anni per accorgermi che non sa- 

 ̂ pevo recitare!...
'* — Cosicché, adesso, intendi abbandonare l ’arte?

—• Non posso — rispose l ’attore. —- Adesso sono diventato 
celebre!

t v Umberto Melnati ebbe una vivace discussione con il custo- 
*• de del teatro Quirino, uomo aitante e nerboruto, ma non potè 

dare là per là il castigo all’omaccione per un certo senso di...
, prudenza.
* Ma ieri Melnati, trionfante, fece sapere a Milly Mignone: 
s — Oggi ho incontrato quel tale custode che osò mancarmi di 
s rispetto e con un solo colpettino l ’ho fatto ruzzolare per terra...

— Che forza dovete avere, Melnati!... — esclamò Milly. — Con 
un colpettino...

| — Sì, con un colpettino della mia automobile.
I f f  Dialogo fra due giovani autori che si vogliono bene:
1 ‘ — La sera della prima rappresentazione della mia comme

dia il pubblico prese letteralmente d’assalto il botteghino del 
teatro.

) — Perbacco! E cosi siete stati costretti a restituire a tutti
4 il costo del biglietto?!...
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