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Attrice di prosa, cinematografica e
cantante, Emilia Vidaii è notissima
al gran pubblico italiano e ancor
più a quello straniero. Il « Wintergarten » di Berlino, l’« Empire » di
Parigi, il « 44*’ Street Theatre » di
New York, il « Princesa » di Buenos
Aires e poi ancora i teatri del Cile,
del Perù, dell’Avana, di Spagna,
d’Olanda, nei giro di pochi anni
consacrarono la fama internazio
nale di questa italianissima attrice
che ha portato attraverso il mondo
il fascino melodioso della sua voce
e l’incanto del suo sorriso.
Ora, dopo un giro importante che
svolgerà nella prossima estate, Emi.
Ha Vidaii tornerà al cinema che più
di ogni altra cosa predilige e non a
torto, perchè in esso può mettere in
valore la sua intelligenza che, unita
alia bellezza e alla gioventù, for
mano di lei un elemento su cui il
cinema italiano potrà sicuramente
contare per i maggiori successi.
Si parla infatti di dar vita, a Roma,
ad un film eccezionale, con Emilia
Vidaii protagonista, sul genere di
quelle operette un po’ fantastiche,
un po’ dramma, un po’ commedia,
che solo sullo schermo possono es
sere realizzate perchè vi concorrono
elementi tecnici che la ribalta non
può dare. Ritroveremo così la Vi
daii nella sua forma migliore e spe
riamo sia l’iniziatrice di un genere
che da noi non ha mai potuto, per
infinite ragioni, essere tentato.
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La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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Di questa commedia RENATO
SIMONl ha scritto nel « COR
RIERE DELLA SERA»:
« Gino Valori, divertendo mol
to il pubblico, ha voluto mostra
re gli imbarazzi nei quali una
moglie tradita potrebbe mettere
il marito se le piacesse vendi
carsi. Le sarebbe concesso di ap
plicare, con la più lieta e bef
farda incolumità, la legge del
taglione, solo se fosse tanto ac
corta da chiedere consiglio e
ausilio al Codice penale. Per la
verità, si tratta del Codice Zanardelli, non del Codice fascista;
e, infatti, l’azione della comme
dia è riportata a qualche anno
fa. Ma il tema è comico di per
sè, e gaio ne è lo svolgimento.
Perciò, se le condizioni giuri
diche sono mutate, non per que
sto i tre atti del Valori perdono
la loro animazione.
« C’è, nei tre atti, una certa
monotonia di procedimenti che
poteva essere pericolosissima.
Sempre Attilio s’illude di avere
il sopravvento sulla moglie, e,
sempre, il notaio, col Codice alla
mano, gli dimostra che, invece,
è la moglie che lo ha sopra di
lui. L’autore ha trovato modo
di dare valore comico a queste
ripetizioni e a queste insistenze.
Esse, anzi, hanno contribuito a
conservare e ad accrescere il
buonumore del pubblico, che ap
plaudì cinque volte dopo il pri
mo atto, sette dopo il secondo e
sei o sette dopo il terzo, e una
volta a scena aperta. Più gio
condi e coloriti interpreti, Gino
Valori non poteva avere. Dina
Galli, nella parte della moglie,
con un’ironia pungente e una
vivacità amenissima di simula
zione caricaturale, il Gandusio,
che s’è agitato e dibattuto tra
le maglie del Codice con una
successione comicissima di stu
pori, di avvilimenti, di proteste,
di sdegni, il Gianotti che ci pre
sentò con gustosa finezza una
piacevole figura di notaio spie
tatamente pedante e pur soave
mente ilare e cortese, la signo
rina Carli, il Piamonti, l’Annicelli, la signorina Alessandroni
e il Tommei, divisero meritatamente gli applausi con l’autore,
che fu più volte chiamato alla
ribalta ».
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C O M M E D IA 'I N TRE A T T I D I
G I N O
V A L O R I
Rappresentata con grande successo da
D IN A

G ALLI

E G A N D U S IO

LA RIVINCITA DELLE MOGLI
P E R S O N A G

G I

A ii& lio x MaLarâa. x A n n a x Ncia&c x €»*c.s£«a.v«? x
C a rolin a x Lodovico x Sofia x A ld o x Due
fe sfim o n i x S ilv ia x U na cam eriera x
L ’azione s i svolge nel 1930
IVeZ salottino moderno di una garçonnière.
Nel fondo, porta esterna; a destra, altra porta.
Pomeriggio di settembre.
{Airalzarsi del sipario, la scena è vuota. Si
ode suonare un campanello. Segue il rumore di
due voci nell’interno a destra; poi, compare
sulla soglia A ttilio. E’ in veste da camera).
A t t ilio (parla verso l ’interno) — Ma no, cara.
Sta’ tranquilla: ti assicuro che è Gustavo! Deve
venire a portarmi un documento. (Pausa) Gliel ’ho detto io... Non può essere altri. Non lo sa
nessuno !
(Squillo di campanello).
A t t ilio (c. .s.) — Non aver paura! Sta’ tran
quilla! Lo liquido subito e torno da te. (Getta
un bacio verso l ’interno) Amore! (Si avvia al
fondo) È Gustavo! (Canterellando) Gustavo,
Gustavo! (Apre la porta).
Maria (furibonda, entra seguita dal Notaio e
da due uomini) — Ah, ci sei, eh? Mascalzone!
A t t ilio (intontito) — Eh? !
Maria — Non mi aspettavi, vero? Che fai
qui? Avanti! Parla (fa per slanciarsi contro A t
tilio).
Notaio (trattiene Maria).
A t t ilio — Io...
Maria — Oh, non hai bisogno di spiegarlo!
Basta vederti! In veste da camera! E lei dov’è?
Dov’è? (Si dirige alla porta).
A t t ilio (tentando di impedirle il passo) —
Chi lei?
Maria — La tua amante! Credi che non lo
sappia?
A t t ilio (imbarazzatissimo) — Io non...
Maria — Dov’è? Dov’è?
Notaio — Evidentemente, signora, in quella
stanza (accenna a destra). Non ce ne sono altre...
A t t ilio (al Notaio) — Signor Commissario,
la prego...
Notaio (offeso) — Non sono un commissario:
sono un regio notaio chiamato dalla signora per
constatare e verbalizzare in presenza di due te
stimoni... (accenna ai due uomini).
A t t ilio — Ma qui, non c’è nulla da consta
tare. Qui non ci sono che io...
Maria — Ah, sì?

Anna (d. d.) — T illo ! T illo ! Fa’ presto!
Muoio di freddo!
Maria (ironica e irata) — Ah! T illo ! T illo !
Saresti tu T illo ! La senti? Ha freddo! Adesso
vado a riscaldarla io (si avvia a destra).
A t t ilio (sbarrandole il passo) — Maria!
Notaio (frapponendosi) — Perdoni, signora:
la constatazione spetta a me e ai testimoni. (Fa
cenno ai due di seguirlo, e si avvia a destra; a
Attilio) Lei permette?
A t t ilio — Ma io...
Notaio (entrando a destra coi testimoni) —
Una semplice formalità.
Maria — Vorresti, forse, opporti?
A t t ilio (risoluto a Maria) — Ti prego di spie
garmi che cosa intendi fare.
Anna (d. d. getta un grido acutissimo e chia
ma) — T illo ! T illo!
A t t ilio (fa per correre a destra).
Notaio (compare sulla porta di destra coi due
testimoni).
A t t ilio (al Notaio) — Signore, mi stupisco...
Notaio — Non si inquieti. Già fatto. (Entra in
scena; ai due) I signori testimoni hanno veduto?
Testimoni (accennano di sì).
Notaio (si avvia a un tavolino) — Allora, se
il signore permette, possiamo verbalizzare.
A t t ilio (irritato) — Ma che verbalizzare!
Che cosa vuole verbalizzare?
Notaio — Quello che abbiamo veduto : la sua
presenza e quella della signorina... I l suo abbi
gliamento e quello della signorina...
Maria — Me lo immagino, l ’abbigliamento
della signorina. Credo sarà difficile descriverlo.
Notaio — M i proverò. Certamente non lascia
dubbi sulla ragione della sua presenza qui. (A
Attilio) I l signore è disposto ad ammetterlo?
A t t ilio — Io non ammetto nulla.
Notaio — Allora si compiaccia di spiegare
perchè si trova qui con la signorina. Verbaliz
zerò tutto. Quali sono queste ragioni?
A t t ilio — Ragioni... private... personali...
Notaio — Appunto. Nessuno ne dubita.
Maria — Faresti miglior figura ad ammettere
che sei qui con la tua amante.
A t t ilio — Non m’importa nulla di fare mi
gliore o peggiore figura.
Notaio (siede al tavolino e scrive).
A t t ilio — Vorrei piuttosto sapere...
Maria (guardando intorno, con ironia) —Uhm, hum! C’è anche Vabat-jour per le luci
suggestive... Ne avevamo bisogno di uno per il
salotto, ma non hai mai voluto comperarlo...
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Si capisce. Quando si ha da ammobiliare la gar
çonnière...
A t t ilio — Non è mia.
Maria — Ah, no? Te la sei fatta prestare?
Non è chic... (Improvvisamente irata) Ma que
sto... (prende un bruciaprofumi su un tavolino).
Questo è il mio bruciaprofumi!
A t t ilio — No!
Maria — Mascalzone! Lo hai regalato alla
tua amante!
A t t t ilio — No!
Maria — Ecco perchè non lo trovavo più!
Non vorrai negare...
A t t ilio (risoluto) — Voglio soltanto sapere
quali sono le tue intenzioni.
Maria — Non hai ancora capito?
A t t ilio — Non saprei...
Anna (vestita da passeggio, entra da destra).
Maria (vedendo Anna, fa per andarle incon
tro con aria minacciosa) — A lin!... Lei...
A t t ilio (si interpone) — Maria!
Maria (ironica, frenandosi) — Buon giorno,
signorina. Bene alzata.
Anna (a A ttilio, con aria interrogati
va) — Ma?...
Maria (a Anna, presentandosi e accennando
Attilio) — Sua moglie.
Anna (affranta) — Me lo immaginavo!
Maria — Non ci voleva molta fantasia.
Anna — E ora?
A t t ilio — Niente... Sai?
Anna (a A ttilio) — Non mi farai avere delle
noie, spero.
Maria — Lui? No! Sarò io che farò avere del
le noie a lui.
A t t ilio — E cioè?
Maria (scandendo le sillabe) — Voglio man
darti in prigione.
A t t ilio (atterrito) — Eh?
Anna — In prigione?!
Maria (a A ttilio) — Non crederai che abbia
fatto tutto questo per i l semplice divertimento
di vedere la tua amante... T i ho risparmiato la
sorpresa del commissario perchè non ero certa
del tutto, ma, ora, in prigione, t i mando lo
stesso.
A t t ilio — Ma...
Anna — Anche me ? !
Maria (a Anna) — Oh! Lei se ne vada pure!
Che cosa vuol contare, lei? (A Attilio) Ma te, sì,
caro: in prigione.
Notaio (s’interrompe mentre sta scrivendo,
apre un codice; a Maria) — Un momento! Per-

metta, signora. (Legge) «Articolo 356. — La
querela si estende necessariamente alla concu
bina ». Se la signorina è la concubina, sarà con
dannata anche lei. (Si rimette a scrivere).
Anna — Io? Condannata? Ma perchè? Io...
Notaio — Dura lex, sed lex. Questa è la
legge.
Maria — Che vuole sappia, io, della legge?
Io parlo per mio marito, e voglio mandarlo in
prigione.
A t t ilio — Ma che gusto...?
Maria — Un gusto come un altro. Sarà catti
veria, sarà perfidia, non importa: voglio man
darti in prigione. (A Anna) E se dovrà andarci
anche lei, non so che farci. Peggio per lei. Do
veva pensarci prima.
Anna — Ma... signora... la prego... rifletta:
avrò fatto male, avrò sbagliato, lo riconosco,
ma... non posso andare incontro a uno scanda
lo, a un processo... per la mia famiglia...
Maria •— Non so che farci.
Anna — Non potevo immaginare...
Maria — ... Che aprissi gli occhi, vero? E,
invece, li ho aperti. Mi dispiace per lei.
A t t ilio (intercedendo) ■
— Maria, rifle tti un
momento... Riconosco anch’io di avere tor
to, ma...
Maria — Sfido a non riconoscerlo!
A t t ilio — Insomma, devi considerare...
Maria — Ho già considerato tutto. Non insi
stere, non pregarmi, perchè potrei vederti mo
rire, non cederei.
A t t ilio (inquietandosi) — Ma ragiona! Che
cosa vuoi ottenere? Vuoi la separazione? Vuoi
che convenga della mia colpa? T i ho già detto
che riconosco di aver torto... Non basta?
Maria — No, non basta. La separazione, si
intende; ma voglio anche mandarti in prigione.
A t t ilio — E’ una fissazione!
Anna — Ma me, no!
Maria — E ’ una soddisfazione.
A t t ilio — Magra.
Maria — Ingrasserà. Oh, non voglio davvero
che tutti dicano: « Mah! Sarà vero, non sarà
vero, sarà colpa di lui, sarà colpa di lei... ».
No! Devono saperlo tutti, senza equivoci. E io
lo dirò a tu tti: «Mio marito è in prigione».
A tutti.
A t t ilio — Ma...
Maria — E’ inutile che tu parli, perchè l ’ho
deciso fino dal primo momento che ho incomin
ciato a sospettare, e non mi rimuto.
A t t ilio — Si può almeno sapere come hai
fatto a avere l ’indirizzo?
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Maria — Non permetterlo!
Maria — Credi che sia una cosa tanto d iffi
A ttilio (minaccioso) — Bada, sai?, perchè...
cile? Sono ricorsa a un detective...
Notaio (intervenendo) — Calma, signore. Le
A t t ilio — E io avevo sempre creduto che i
minacce aggraverebbero la sua situazione. Do
detective fossero soltanto dei truffatori...
Maria — Oli, caro! Mi ha informato a pun vrei verbalizzarle.
A t t ilio — E verbalizzi! Me ne infischio! Ma
tino!
A t t ilio — Me ne sono accorto. Ma non è mia moglie non ha il diritto di rovinare una
una buona ragione per mandarmi in gattabuia. povera creatura...
Notaio — Lei s’inganna. Ha il diritto: per
Maria — Pare di sì.
legge.
Anna — Ma io, scusi... Capisco la mia posi
A t t ilio — Che importa? Prima della legge
zione; mi rendo conto di essere colpevole; am
metto di non avere il diritto di rivolgermi al suo c’è il cuore, e...
Maria — Non ho bisogno di insegnamenti da
cuore, ma...
Maria — Signorina, la consiglio di rispar nessuno. (A Anna) Mi dispiace molto per lei,
miarsi il fiato. E’ inutile: non mi lascio com signorina: mi pare di essere anche troppo gen
muovere. Quando ho preso una decisione, non tile a dirle questo. Se ci sarà modo di rispar
miare lei, potrò transigere. Altrim enti, non
c’è nessuno che riesca a farmela mutare.
so che farci.
A t t ilio — Verità sacrosanta!
Notaio — Impossibile. Articolo 856.
Maria (a A ttilio ) — Risparmiati l ’ironia. R i
Anna — Sente, signora? Sente? Impossibile!
serbatela a quando dovrai meditare sui tuoi
E, allora, perchè vuole rovinarmi? Che gusto
amori.
ci trova a mandare in prigione suo marito?
A t t ilio (risoluto) — Senti, io...
Maria — Un gusto pazzo!
Maria — Tu... niente, caro! Niente! Sono in
A t t ilio — Da pazza! E ’ una vendetta stu
sensibile! Hai riso di me, tu? Ti sei burlato
di me! La sera avevi le adunanze di affari, le pida.
Notaio — Un diritto. La legge lo accorda, e la
riunioni di comitati, i consigli di amministra
zione... Le terrai in prigione, le tue adunanze. signora se ne serve.
A t t ilio (al Notaio) — Ma a quale scopo?
A t t ilio (infuriato) — Ah, sì?
Vorrei
sapere a quale scopo. Che vantaggio
Anna — Ma io...
A t t ilio (a Anna) — Non temere, Ninna!... ne lia?
(Suono di campanello).
Maria (con ironia) — Oh! Ninna!
Maria — Un’altra amante?
A t t ilio — T i prego, Maria! La metti alla di
A t t ilio — Sciocca! E ’ Gustavo. Poteva arri
sperazione, e...
Maria (a A ttilio ) — ...T u la consoli. (Va vare prima, quell’animale. (Va ad aprire).
Maria — Anche Gustavo? E ’ la casa di tutti.
verso il Notaio).
Gustavo (entrando) — Ciao, caro. Disturbo?
A t t ilio (fa una spallucciata e si avvicina a
A t t ilio — Oramai, non disturbi più. (Gli ac
Anna) — Cara, non preoccuparti, sai? In questi
cenna la moglie).
casi c’è sempre la condanna condizionale...
Gustavo (imbarazzato) — Oh, Dio...
Anna — Ma io non posso essere condannata!
Maria — Sapeva tutto, eh? E gli teneva di
Non posso espormi a uno scandalo... Perderei
mano. M i congratulo con lei della bella parte.
l ’impiego...
Gustavo — Signora, veramente, io...
A t t ilio — Ma no...
Maria — Lei che frequentava la mia casa, e
Anna — Sì, sì! Quando fui assunta, dovetti
presentare il certificato penale: se mi fa con fingeva di essere un amico, poteva anche com
portarsi diversamente... Invece, rideva alle mie
dannare, sarò licenziata... E, poi, mio padre...
spalle, con Tillo. Sì, perchè saprà anche che si
i miei fratelli... (Piange).
A t t ilio (irato, a Maria) — Senti, Maria: io chiama Tillo. T illo e Ninna! Carini! E ora sa
non posso tollerare che tu commetta una cat che cosa accadrà? T illo e Ninna andranno in
tiveria simile ai danni di una povera ragaz prigione.
Gustavo — Eh, via!
za che...
Maria — No, no! C’è poco da dire « via ». Ce
Maria (iroidca) — Oh! Povera innocente!
A t t ilio (c. s.) — Sì, innocente: sì. La re li manderò io. Sì. Ora, rido io. E le dirò che
sponsabilità è tutta mia, la colpa è tutta mia, mi dispiace molto, ma proprio molto, di non
poterci mandare anche lei.
soltanto mia, e non posso permettere...
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Gustavo (sorpreso) — Me? Ma, scusi, si
gnora, io...
Maria — Oh, lo so, quello che vuol dirmi.
Questi sono piccoli favori che si fanno, tra uo
mini, vero? Niente di male. Quando si tratta di
ingannare una donna, vi fate in quattro... (A
A ttilio ) Ma, ora, mi metterò in quattro io: per
farti le corna, caro!
A t t ilio (con rimprovero) — Maria!
Maria — E’ inutile che tu dica « Maria ».
Quel che è fatto è reso. La legge del taglione:
occhio per occhio, dente per dente, corno per
corno. Mi troverò un Ninno! E non credere che
mi sia difficile, sai? Non ho che l ’imbarazzo
della scelta.
A t t ilio — Ah, sì? Occhio per occhio, dente
per dente, prigione per prigione. E io manderò
in prigione te.
Maria — Staremo a vedere.
Notaio {a A ttilio) — Permette? C’è un errore.
(Legge il codice) «Articolo 356: Non è ammessa
la querela del coniuge per colpa del quale sia
stata pronunciata sentenza di separazione per
sonale ». I l che significa che, siccome la signora
otterrà certamente la separazione personale per
colpa sua, ella si troverà nell’impossibilità le
gale di presentare querela contro la signora.
A t t ilio — Come? Ma, allora, io dovrei...
Notaio — Rassegnarsi, signore.
A t t ilio — E mia moglie, no?
Notaio — La signora è nel suo diritto. I l ma
trimonio è un patto di reciproca fedeltà: lei
ha infranto il patto coniugale, non può lagnarsi
se la signora lo infrange.
Maria (ironica) — Logico! Rassegnarsi, caro.
Rassegnarsi a portare le corna. Mi ci sono rasse
gnata io? Puoi rassegnarti tu. E te le farò, sai.
I l più presto possibile. Specialmente ora che ho
imparato l ’articolo 346.
Notaio — Cinquantasei : trecentocinquantasei.
A t t ilio fai Notaio) — Bravo! Glielo insegni
bene! La ringrazio molto. (A Maria) Non sape
vo che tu avessi queste buone intenzioni, ma,
dal momento che così è, mi rallegro di essere
stato i l primo.
Maria — Bravo! Rallegrati! Salta! Balla!
Avrai un po’ poco spazio per ballare, in prigio
ne, ma, insomma, ti arrangerai.
A t t ilio — Se credi di farmi paura con certe
minacce...
Maria — Allora, non lagnartene.
A t t ilio — Ma dovresti avere compassione di
questa povera figliola...
Maria ■
— Oh, questo, poi... Ma ti rendi conto

che « questa povera figliola » è la tua amante?
Te ne rendi conto?
Anna (a Maria) — Ma, dunque, signora, non
posso proprio sperare nulla?
Maria — Lo domandi a Tillo.
Gustavo (a Maria) — Signora, io...
Maria — Lei ha una bella faccia tosta a rivol
germi la parola...
Notaio (a Gustavo) — I l signore potrebbe
fungere da testimone?
Gustavo (sgarbato) — Nemmeno per sogno!
Maria — Naturalmente. Omertà.
Gustavo (a Maria) — Non pretenderà certo
che io...
Maria — Non pretendo nulla. Le pare?
Notaio — Permettono? Una piccola formali
tà. La signora dichiara di riconoscere nel si
gnore (accenna A ttilio) suo marito?
Maria — Naturalmente.
Notaio —- E ’ per regolarità. (A A ttilio) E il
signore dichiara di riconoscere nella signora
(accenna Maria) sua moglie?
A t t ilio (rabbioso) — No!
Notaio (stupito) — No?!
A t t ilio -— No! Non è mia moglie. Non la r i
conosco. Non potrà costringermi a riconoscerla.
Notaio — Infatti... Verbalizzo. (Scrive).
A t t ilio -—- E verbalizzi.
Maria fai Notaio) — Dal momento che non
mi riconosce non potrei andarmene?
Notaio — Per me, la signora è in libertà.
Maria (a A ttilio) —- Capito? In libertà. Io.
Tu, invece, no: in prigione. Ti farò mandare il
vitto speciale. (Facendo segno con la mano)
Addio.
A t t ilio — Maria, ti prego ancora una volta
di riflettere.
Maria — Buon giorno, signor notaio. (A An
na) Signorina, le cedo il posto. (Saluta con la
testa, e esce dal fondo).
Gustavo (dopo uscita Maria) — Ma come è
andata?
A t t ilio — Che ne so io? E’ andata.
Anna (a A ttilio) — Bella vipera, tua moglie!
A t t ilio — A chi lo dici!
Anna — Quando si ha una moglie simile, bi
sogna essere più prudenti!
A t t ilio — Adesso non farmi dei rimproveri
fuori di posto... Che cosa potevo fare? Ci ha
spiati. Avevo preso tutte le precauzioni... (Ri
cordandosi del Notaio) Ma lei verbalizza an
cora?
Notaio (facendo firmare i testimoni) -— Ho
terminato.
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Anna — Intanto, io, sono rovinata. Se mi fa
condannare...
Gustavo — Ma no, ma no! Vedremo... Tente
remo...
Notaio (riponendo le carte) —■Ecco fatto.
A t t ilio — Contento, eh, lei? Ha fatto un
bel capo di lavoro.
Notaio -— I l mio dovere. Nulla più che il mio
dovere... Purtroppo, la circostanza è dolorosa...
A t t ilio — E’ più doloroso per me, le assicu
ro. Per lo meno, poteva risparmiarsi di citare
l ’articolo che le dà diritto di farmi le corna.
Notaio — Oh! Glielo avrebbe citato i l suo
avvocato. E, poi, è una materia nella quale non
occorrono insegnamenti. Basta l ’intuito.
A t t ilio — Grazie tante! Ha una bella stima
della sua cliente.
Notaio — Oh, non dico questo. Ma la prati
ca insegna... Del resto, non si sa mai. La signora
potrebbe anche non approfittarne...
A t t ilio (amaro e ironico) — Molto gentile!
Notaio (per congedarsi) — Ma sì. Forse, la si
gnora, riflettendo...
A t t ilio — Oh, sulla riflessione di mia moglie
non faccio assegnamento...
Notaio •— Non si sa mai... La signora potreb
be ritornare sui suoi passi.
Anna — E cioè?
Notaio — Non fare la querela, o ritirarla.
Anna — E, allora, non sarei condannata?
Notaio — No, naturalmente.
Anna (al Notaio) — Oh! Perchè non tenta di
convincerla?
Notaio — Io?
A t t ilio — Convincere mia moglie? Ma non
l ’hai veduta?
Gustavo — Scusi, signor Notaio, vedo che lei,
oltre che un perfetto uomo di legge, è uomo di
mondo. Lei capisce come avvengono certe cose...
La passione... l ’amore... al cuore non si co
manda...
Notaio — Capisco. Non si sa mai.
Gustavo — Ecco: non si sa mai. Oggi a me,
domani a te.
Notaio — Fatalità.
Gustavo — Fatalità! Lei ha capito benissimo
la situazione. Allora, rendendosi conto di que
sto, non potrebbe suggerire al mio amico un
espediente... Non saprei... La legge, a volte, of
fre qualche pretesto, qualche scappatoia... Un
cavillo, insomma: un cavillo per cui i l mio ami
co possa evitare la querela, e, soprattutto, sal
vare la signorina da una posizione così incre
sciosa. Mi rivolgo all’uomo di cuore...

Notaio (con importanza, tirando fuori il co
dice e consultandolo) — Oh, Dio... Sì... Lei dice
benissimo : la legge si presta a molte interpreta
zioni, senza dubbio, ma... Veramente, qui, la
situazione è chiara. Certo, se potessi... se sa
pessi suggerire una via di uscita, sarei felice per
il primo... Mi duole, mi duole molto per la si
gnorina, ma i l codice è tassativo. (Legge) « La
querela si estende necessariamente alla concu
bina ». Non c’è scampo.
Gustavo — Sì, ma un uomo come lei... Cono
sco di fama il suo valore... Veda se può trova
re qualche forma...
Notaio — Sa? Questa è più materia di avvo
cato che di notaio...
Gustavo — Oh, ma lei... ne sa più di un av
vocato.
Notaio (consultando il codice) — Mio Dio,
mio Dio! Non c’è proprio scampo... (Pausa) A
meno che...
T u tti (gli si fanno intorno).
Anna — A meno che?
A t t ilio — Dica, dica!
Notaio — Mah! Non si sa mai... A meno che
non fosse applicabile il secondo comma dell’ar
ticolo 357.
Anna •—■E cioè?
A t t ilio -— E cioè?
Notaio — La signora intende di sporgere
querela in quanto vuole far condannare il suo
signor marito.
A t t ilio — Su questo non c’è dubbio.
Notaio — Dunque, se, per una determinata
circostanza questa condanna non fosse possibile,
la signora rinuncerebbe alla querela.
A t t ilio — Certamente, ma...
Gustavo (a A ttilio) — Taci!
Anna —- Lascia dire, T illo !
Notaio — Ecco: l ’articolo 357 dice appunto:
(Legge a volta a volta) « Va esente da pena »...
(sottolineando) « Va esente da pena... ». Cioè
non viene condannato, e quindi non va in p ri
gione... «Va esente da pena chi commette al
cuno dei fatti preveduti negli articoli preceden
ti... ». E cioè tradisca il coniuge... « Va esente
da pena, se la querela sia stata data dalla mo
glie »... come in questo caso... « qualora il ma
rito... » (A A ttilio) « provi che essa stessa... ».
Cioè la moglie... « nei cinque anni anteriori al
fatto... ». Vale a dire nei cinque anni prima di
oggi... « Abbia commesso il delitto preveduto
nell’articolo 353 », e cioè abbia essa stessa tra
dito il marito. Mi spiego? (A A ttilio) Se ella ha
la fortuna di poter dimostrare che, negli ultim i
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cinque anni, la sua signora lo ha tradito, non
sarà condannato. Eh? (Sorride, soddisfatto)
Contento?
A t t ilio — Contento? Ma che cosa è andato
a immaginare? Mia moglie non mi ha mai tra
dito.
Anna (a A ttilio, sconfortata) — Ne sei pro
prio sicuro?
A ttilio (con rimprovero) — Ninna!
Notaio (stringendosi nelle spalle) — Non si
sa mai.
A t t ilio — Oh, no! In questo caso, lo so io.
Notaio — Oh! In certi casi, il marito è sem
pre l ’ultimo a sapere.
A t t ilio — Grazie tante! Del resto, dal mo
mento che non lo so, non posso dimostrarlo.
Notaio — Peccato!
A t t ilio — Eh?!
Notaio — Sarebbe stata una magnifica porta
aperta.
A t t ilio — Preferisco sia chiusa.
Anna — Io, no!
A t t ilio (con rimprovero) — Ma insomma!
Gustavo — E non c’è altra via di scampo?
Notaio -— Nessun’altra. Assolutamente.
A t t ilio — Non potrebbe aprire una portici
na un poco più comoda?
Notaio — Impossibile.
A t t ilio •— E, allora, pazienza.
Anna — Pazienza per te, ma per me?
Gustavo (a Anna) — Vedremo... cerche
remo...
A t t ilio (a Gustavo) — Che intendi dire? Cer
care che cosa? Non facciamo scherzi, eh? Caro
signor Notaio, io la ringrazio molto dei suoi
consigli, ma sono ben lieto di non poterne ap
profittare. Spero di rivederla in una migliore
occasione.
Notaio — Mah! Avrei preferito portarle l ’an
nuncio di una eredità... Sarà per un’altra vol
ta... (Gli porge la mano).
A t t ilio (salutandolo) — Speriamo.
Notaio — Non si sa mai. (Si inchina agli altri
e si avvia alla porta di fondo coi testimoni).
A t t ilio — Le assicuro che lo preferirei...
{Apre la porta).
Notaio — Tuttavia ripensi all’espediente che
gli ho suggerito... Non posso fare di più.
A t t ilio (facendo gli scongiuri) — Grazie, gra
zie. Troppo gentile... La ringrazio molto.
Notaio — Prego. (Esce coi testimoni).
A t t ilio (richiude la porta e va verso destra,
in silenzio).
Anna (imbronciata, è a sinistra).

Gustavo (è nel mezzo) — Mah!
(Pausa).
Anna — Scusa, T illo : ti rammenti che, una
volta, mi parlasti di un certo ingegnere...
A t t ilio — Un ingegnere?
Anna — Sì: uno che costruiva canali, non
so... Mi dicesti che faceva la corte a tua moglie.
A t t ilio — Ebbene?
Anna — Sei proprio sicuro che non ci sia
stato nulla tra loro?
A t t ilio (risetitito) — Ma, Ninna!
Anna — Scusa, ma, capirai: bisogna pensare
a difendersi...
A t t ilio —- E vuoi difenderti con la mia testa?
Anna — Se non c’è altro mezzo !
A t t ilio — Grazie tante!
Anna — Preferiresti espormi a uno scandalo,
farmi scacciare da casa, farmi perdere l ’impie
go, piuttosto che passare per un marito tradito?
A t t ilio — Certamente, non sono cose che
fanno piacere...
Anna — E a me sì, deve far piacere la rovi
na di tutta la mia vita? Saresti egoista fino a
questo punto?
A t t ilio — Non parliamo di egoismo... Se
vuoi, ti dirò, anzi, che io sarei disposto a qua
lunque sacrificio per toglierti da questa situa
zione. Ma non puoi domandarmi l ’impossibile!
Anna — Non c’è nulla di impossibile. E’ pos
sibilissimo, invece, che tua moglie ti abbia tra
dito con l ’ingegnere dei canali.
A t t ilio •—• Ma che ingegnere dei canali... e
dei ponti! T i dico che non c’è stato assolutamente nulla. Nemmeno un flirt.
Anna — Non si sa mai, dice i l notaio.
A t t ilio — Ma come non si sa mai? T i faccio
notare che non è affatto di buon gusto insistere
su questo argomento. Dal momento che ti dico
che non ci fu nulla, vuol dire che ne sono si
curo !
Anna — Vorrei sapere come fai a esserne si
curo.
A t t ilio — Ma è una fissazione! Vuoi per for
za che io sia stato tradito?
Gustavo — Ora, francamente, la sicurezza
non c’è mai.
A t t ilio — Benissimo! M ettitici anche tu.
Adesso, vieni a dirmi che mia moglie ha passato
la vita a tradirmi!
Anna — Non è necessario che abbia passato
la vita a trad irti: basterebbe aver la fortuna di
dimostrare che ti ha tradito una volta.
A t t ilio (furibondo) — E la chiami fortuna?
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Anna — Già, anche se tu ne avessi le prove,
non lo diresti.
A t t ilio — T i prego di credere che se avessi
avuto soltanto un sospetto, non avrei continuato
a vivere con mia moglie.
Anna — A parole!
A t t ilio — Ma che cosa devo fare? Devo
creare gli amanti a mia moglie?
Anna (ironica) — Oh, no! E anche se fosse
possibile, non lo faresti. L ’ho capito benissimo.
Non vorresti certo passare da marito tradito per
salvarmi. I l tuo orgoglio di uomo sarebbe più
forte della pena per una povera disgraziata che
ha avuto i l solo torto di crederti e di volerti
bene. Che domani scoppi uno scandalo, e tutti
mi segnino a dito come una sgualdrina che porta
via i mariti alle mogli, non conta nulla. Che mio
padre muoia di crepacuore e di vergogna quando
saprà la verità, e mi vedrà condannata, non
conta nulla. Che io perda l ’impiego non conta
nulla. Ma che tu possa passare agli occhi del
mondo per un marito tradito come tanti altri,
questo, sì, conta, questo conta, perchè tu vuoi
tradire tua moglie, ma non vuoi che tua moglie
tradisca te, e se ti tradisse non si deve sapere
perchè non vuoi essere menomato nel tuo orgo
glio, non vuoi che la gente rida di te. T i par
rebbe di essere diminuito, disprezzato, anche se
con questo tu dovessi salvare tutta l ’esistenza di
una povera ragazza, perchè non vale la pena,
vero? Non vale la pena... Non vale la pena...
(Scoppia in pianto).
A t t ilio (commosso, avvicinandosi a Anna) —
Ninna, Ninna! Per carità! Non dire così! Non
è vero! Sai che ti voglio bene! Non è vero che
io mi disinteresso di te. Sono pronto a tutto.
A tutto. Ma non chiedermi l ’impossibile! Ti
giuro che se potessi trovare soltanto un appi
glio per dimostrare la minima colpa di mia mo
glie, e liberarti da questa situazione, lo farei
senza esitare... Ma, d’altra parte, non puoi pre
tendere che trovi quello che non c’è.
Anna (ironica) — Oh! Lo dici appunto per
questo !
A t t ilio — Ma come debbo fare? Dimmelo
tu! Dimmelo tu! Chiedi tu quello che vuoi! Ti
giuro che sono pronto a dare la mia vita per
non vederti così.
Gustavo (a A ttilio ) — Non occorre tanto.
A t t ilio — Come?
Gustavo — I l caso della signorina è vera
mente molto doloroso. In coscienza, bisogna
aiutarla.
A t t ilio — Naturalmente. Ma hai veduto l ’at

teggiamento di mia moglie. Come fare a convin
cerla?...
Gustavo — Oh, lo so. Non è possibile.
A t t ilio — E allora ?
Gustavo — Allora... Non rimane che accu
sarla.
A t t ilio -— Accusarla?
Gustavo — Sì. Accusarla di averti tradito.
Come ha detto il notaio.
A t t ilio — Ma come è possibile?
Gustavo — E’ possibile. Tu puoi dimostrare
che tua moglie ti ha tradito.
A t t ilio ( trasecolato) ■
— Eh?!
Anna (balza iti piedi, felice) — Davvero?
A t t ilio (atterrito) — Ma che dici?
Gustavo — La verità.
A t t ilio — Impossibile.
Anna (esultante) — Dica, dica!
Gustavo — T i rammenti quell’estate in cui
tua moglie era ai bagni a Rimini?
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A t t ilio — Mi rammento.
Gustavo — Ricorderai che andammo a tro
varla insieme.
A t t ilio — Ricordo. Ma...
Gustavo — Poi ripartisti, e io rimasi. Ti
rammenti ?
A t t ilio (impaziente) — Sì, rammento, ram
mento.
Gustavo — Io rimasi, e... senza domandare
nulla, così come accade nei posti di villeggia
tura, venni a conoscenza di alcune voci...
A t t ilio (allarmato) — Voci?
Gustavo — ... Pettegolezzi, insomma, che r i
guardavano tua moglie.
A t t ilio (senza fiato) — Davvero?
Gustavo — Si parlava di un ufficiale di lun
go corso...
A t t ilio (c. s.) — Lungo... corso...?
Gustavo — ... un giovanotto simpaticissimo...
A t t ilio (c. s.) — Lascia stare la simpatia.
Gustavo •— Abitava nello stesso albergo del
la signora. Come me. Allora, io volli rendermi
conto: interrogai senza parere, domandai... e
seppi che tu tti dicevano che l ’ufficiale di lungo
corso era Lámante della signora.
A t t ilio (annientato) —• No!
Anna (raggiante) — Davvero?
Gustavo — Era la voce generale.
Anna (c. s., a Gustavo) — Allora, lei può te
stimoniare !
Gustavo —- Per la verità, io non vidi nulla,
e, anzi, ebbi l ’impressione che la cosa non fosse
vera.
A t t ilio (sollevato) — Non era vero! Non era
vero!
Anna •— Che cosa ne sai, tu?
Gustavo —- Ma tutto il personale deU’albergo
ne parlava come di una cosa sicura.
A t t ilio •—■Pettegolezzi da gente di servizio!
E mi stupisco...
Anna (a A ttilio ) — Lascialo dire!
Gustavo -— Può darsi. In ogni modo, lo di
cevano.
Anna — Allora si possono chiamare a testi
moniare.
Gustavo — E ’ appunto quello che bisogna
fare.
A t t ilio (risentito) —- Come? Prima di tutto
non è vero.
Anna — Chi t i dice che non sia vero?
A t t ilio (accenna Gustavo) — Lui!
Gustavo — Sì, ma questo non ha impor
tanza.
A t t ilio — Come non ha importanza?

Gustavo — No. I l personale di servizio ne
parlava come di una cosa vera, accennava a dei
piccoli episodi...
A t t ilio — Piccoli episodi?
Gustavo — Magari non saranno veri; non
importa.
A t t ilio — Come non importa? Importa mol
tissimo.
Gustavo — No. Se si riesce a rintracciare due
o tre persone, con qualche piccola mancia si pos
sono persuadere a ingrandire quelli episodi, e si
può procurarsi delle testimonianze preziose.
Anna — Sicuro! Bravo! Benissimo!
A t t ilio — Benissimo! Vuoi che io mi metta
a corrompere i testimoni perchè dicano che sono
stato tradito quando non lo sono?
Anna — Intanto, non è certo: tua moglie
può benissimo averti tradito...
A t t ilio (accennando Gustavo) — Ma se lui
stesso ha detto di no! Non hai sentito? (A Gu
stavo) E ’ vero o non è vero?
Gustavo — Verissimo.
A t t ilio — Come verissimo?
Gustavo — Verissimo che io credo non sia
vero. Ma lo dicevano.
A t t ilio (risentito, a Gustavo) — Allora, sen
ti: o tutto quello che tu stai dicendo è una fal
sità, o tu sei un miserabile, perchè sapendo
quello che dici di aver sentito, hai taciuto fino
a ora, e aspetti proprio questo momento per...
Gustavo — Per renderti un servigio. Natu
rale !
A t t ilio — Bel servigio!
Gustavo (a Attilio) — Lascia stare le frasi.
Ricordati che, quando accadevano questi fatti,
tu eri innamoratissimo di tua moglie.
Anna (risentita a A ttilio) — Ah! E mi dicevi
di non averla amata mai!
A t t ilio — Non è il momento di badare a
questo.
Gustavo (a Attilio) — Del resto, io appurai
le voci che correvano, e non mi risultò assolu
tamente nulla.
A t t ilio -— Vedi?
Anna — Però, poteva essere vero.
A t t ilio — È un’ostinazione. Mi volete tradi
to per forza!
Gustavo — In ogni modo, dopo pochi giorni
che ero lì, l ’ufficiale fu richiamato in servizio
e partì per un viaggio in oriente che doveva du
rare oltre un anno. Perchè raccontarti dei pet
tegolezzi? Non ci avresti creduto allora come
non credi oggi. Ma allora, sarebbe stato inutile:
oggi, può esserti utile.
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Anna (con entusiasmo) — Giustissimo!
A t t ilio — Ah sì? Utile? E tu credi che io
voglia rivangare adesso quei pettegolezzi e quel
le menzogne, per dire a tutti, anche se non è
vero: « sapete? Mia moglie mi ha tradito »?
Credi che farò una cosa simile?
Anna — Non la farai? E tu tti i tuoi giura
menti, tutta la tua preoccupazione per me?
Dunque, non era vero nulla! Giuravi perchè ti
ritenevi sicuro dell’impossibilità di mantenere,
e ora che puoi, ora che devi, vorresti sottrarti,
sfuggire...? Ah, no! Se non vuoi tu, voglio io.
Non mi sfuggi! Adesso le prove le ho, perchè
ho trovato un amico, un vero amico (accenna
Gustavo) e, se non te ne servirai tu, me ne ser
virò io.
A t t ilio — Ma prove di che, se non è vero?
Anna — Lo dici tu che non è vero!
A t t ilio — Oh, insomma! Io non darò mai il
consenso a una cosa simile.
Gustavo — Hai torto. Non puoi negarlo.
A t t ilio (a Gustavo, risentito) — Tu non par
lare, sai? Non parlare perchè mi fai venire il
sangue alla testa! Hai taciuto finora, e dovevi
aspettare proprio questo momento...
Anna — I l momento opportuno!
A t t ilio — Lo chiami opportuno!
Gustavo — Ha ragione.
A t t ilio — Ha anche ragione?
Gustavo — Certamente. Hai giurato di voler
risolvere un caso di coscienza di fronte alla si
gnorina, e io te ne offro il modo.
A t t ilio — Mi o ffri il modo di rendermi rid i
colo agli occhi di tu tti!
Gustavo — Ma lascia andare il ridicolo che
non può essere legato alla vertigine di una
donna! In questo momento, tu devi pensare
soltanto a difendere la signorina. Del resto, che
cosa temi? Quando avrai portato a tua moglie
le prove della sua colpa...
A t t ilio — Ma se è innocente!
Anna — Come ne sembri sicuro!
Gustavo — Innocente o no, basta che ci sieno le prove. E, quando avrai le prove, tua
moglie rinuncerà a darti ancora dei fastidi.
V i separerete... Tanto, oramai, non potreste
più vivere insieme... E nessuno ne saprà nulla.
Anna — È vero! Se non accetti a queste con
dizioni, vuol dire che vuoi proprio perdermi.
A t t ilio (incerto) — Allora, secondo voi, io
dovrei andare a mendicare le prove di una
colpa inesistente...
Anna — T i sei ficcato in testa che sia ine
sistente...

A t t ilio (irato, ad Anna) — Se tu credi che
sia vero, allora ti dico che ti sfido a trovare le
prove.
Gustavo (conciliante) — Ma no, ma no!
Nessuno ne dubita... Questo non vuol dire che
tu non possa ugualmente crearle, le prove.
A t t ilio — Insomma, volete che io... mi tra
disca da me? Volete che vada a raccomandarmi
perchè mi si dichiari che mia moglie mi tra
diva ?...
Anna (conciliante) — Se vuoi, Tillo, potrò
incaricarmene io...
A t t ilio (ironico) — Troppo gentile!
Anna — Allora, non perdiamo tempo: met
tiamoci subito all’opera.
Gustavo — Oh, certamente!
A t t ilio — A ll’opera?
Anna (esultante) — Io chiederò un permes
so al mio capo-ufficio, e domani partiremo per
Rimini, alla ricerca delle prove. (Accostandosi
a A ttilio ) Sei contento?
A t t ilio — Eh! Raggiante!
Anna — Su, su, andiamo! (Lo prende a
braccetto).
A t t ilio (liberandosi) — Nemmeno per so
gno! Credete che io sia rimbecillito del tutto?
Anna — 0 rimbecillito o no, devi venire!
(Lo riprende a braccetto).
Gustavo (prendendolo a braccetto) — Certa
mente! È il tuo dovere! (Gli mette i l cappello
e lo trascina) M ettiti il cappello, e andiamo!
A t t ilio — Ma non è mio!
Gustavo — Non importa!
A t t ilio — Ma non vedete che sono ancora
in veste da camera? (Si toglie il cappello che,
essendo quello dell’amico, gli arrivava fino al
collo).
Gustavo — Be’, allora, vestiti e vieni a rag
giungerci a casa mia. (A Anna) Andiamo, si
gnorina.
A t t ilio — Ma...
Gustavo (risoluto) — Finiscila! Che cosa te
ne importa? Tanto... Non è vero...
Anna (uscendo con Gustavo) — Sta’ tran
quillo: penseremo a tutto noi... Tanto, non è
vero...
A t t ilio (rimasto solo, è indeciso: pensa; poi,
risoluto) — Ma sì: tanto, non è vero... (Si av
via alla porta della camera) Tanto non è vero...
(Improvvisamente, si ferma, preso da un dub
bio e cade su una sedia) Oh, Dio! E se, poi,
fosse vero?___________________ _______ _
F in te
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Notaio — Lei sa benissimo che la signora
abita in riviera: capirà: i l disturbo del viag
gio... In ogni caso, sono certo che oggi non
mancherà. E mi auguro che il colloquio si
svolga tranquillamente.
A t t ilio — Per parte mia, non ho nulla di
nuovo da dire a mia moglie.
Notaio —- Allora, scusi, perchè ha doman
dato il colloquio?
A t t ilio — Intendo dire che non ho da co
municare a mia moglie nulla die mia moglie
non sappia.
Notaio — Non sarà un colloquio molto in
teressante.
A t t ilio —• Più di quanto possa immagi
nare lei.
Notaio — Allora c’è speranza che possa
uscirne una riconciliazione?
A t t ilio {quasi indignato) — Riconciliazione?
Io sono qui per dettare delle condizioni.
Notaio — Oh, condizioni!
A t t ilio — Sissignore! E la vedremo, final
mente !
{Squillo di telefono).
Notaio
{ascolta e risponde al telefono) — Be
A T T O
S E C O N D O
nissimo. Faccia entrare. {A Attilio) La signora
Lo studio del Notaio. Porta in fondo, nel è qui. Non occorre che le raccomandi la calma.
{Va alla porta di fondo) Mi affido a lei. {Va
mezzo. Scrivania a destra con poltrone davanti.
ad aprire).
Mobili varii.
A t t ilio {prende una posa solenne e digni
Notaio (è seduto alla scrivania, e legge al tosa appoggiando il pugno destro sulla scri
vania. Poi, si pente, appoggia il sinistro e
cuni documenti).
aspetta).
{Squillo di telefono).
Maria {elegantissima, entra dal fondo) —
Notaio (solleva il ricevitore e ascolta) -—
Faccia entrare. (Si alza, va alla porta di fondo, Buon giorno, signor Notaio.
Notaio {inchinandosi) — Signora...
Vapre).
Maria (a A ttilio) — Ah, sei già qui? Ciao.
A t t ilio {entra dal fondo).
A t t ilio {solenne) — Buon giorno, signora.
Notaio — Buon giorno, signor...
Maria {ride) — Signora? Mi chiami signora?
A t t ilio {interrompendolo) — E mia moglie?
Non c’è nemmeno questa volta? Ma è uno M i darai del «lei» allora, spero. {A l Notaio)
Posso sedermi?
scherzo di cattivo gusto!
Notaio (a Maria) ■
— Prego!
Notaio — Si calmi, la prego, si calmi, e si
Maria {siede presso la scrivania).
accomodi. La signora dovrebbe essere qui tra
A t t ilio {rimane nella posa assunta).
pochi minuti.
Maria — Spero avrai qualche cosa di inte
A t t ilio — Dovrebbe!
Notaio — Dico « dovrebbe » ma mi ha assi ressante da dirmi. Mi sono sobbarcata i l viag
curato che non mancherà. A meno che non ab gio esclusivamente per te... E t i raccomando di
non farmi perdere tempo, perchè ho appunta
bia perduto i l treno. Non si sa mai.
A t t ilio — Io so che m i tira in ballo da più mento con la sarta, con la modista e col par
di tre mesi, rimandando l ’appuntamento da rucchiere, con la manicure, con...
A t t ilio — T i ringrazio di essere venuta
una settimana all’altra. Adesso basta. Non vo
glio più fare i l comodo di mia moglie: se oggi esclusivamente per me.
Maria — Non cominciare con l ’ironia.
non verrà, prowederò diversamente.
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A t t ilio — Prendo atto delle tue affermazioni.
Notaio (conciliante) — Signori, mi permetto
di raccomandare la serenità.
Maria ■
— Oh, io posso anche andarmene
subito.
A t t ilio — Se questa è la tua sola maniera
di essere serena... Del resto non mi sembri
molto afflitta: pare tu curi molto la tua ele
ganza...
Maria (con civetteria) — L ’hai notato? Me
no male! Quando eravamo marito e moglie non
te ne accorgevi.
A t t ilio — Marito e moglie siamo ancora.
Maria — Purtroppo.
A t t ilio — Purtroppo dovrei dirlo io.
Maria — Perchè tu solo?
A t t ilio — Allora, diciamolo insieme: pur
troppo.
Maria — Mi hai fatto venire qui per dirmi
queste sciocchezze?
A t t ilio — No. T i ho fatto venire qui per
dirti delle cose serie.
Maria -— Sentiamo.
A t t ilio — Prima di tutto, vorrei sapere se
continui a ostinarti nella querela per mandare
in prigione me e quella povera figliola...
Maria — Sì. Mi ostino. Mi ostino per te.
Della povera figliola, come dici tu, non m ’im 
porta nulla.
A t t ilio — Benissimo. Tra parentesi, ti dirò
che ormai tra me e quella ragazza non c’è più
nulla.
Maria (con interesse) — Davvero? (Ripren
dendosi) Me ne infischio. Per me, puoi avere
tutte le amanti che vuoi.
A t t ilio — Grazie. Molto gentile. Ma non
ne ho.
Maria — Segno che non sai procurartene.
A t t ilio — M i pare di aver dimostrato i l con
trario.
Maria — Se chiami amanti delle avventure
che durano due mesi...
A t t ilio — No: quanto a questo, è durata
venticinque giorni...
Maria — Insomma, ho capito; non hai più
l ’amante, vuoi che io ti perdoni, che ti ab
bracci, pace in famiglia, e tu tti felici... Nem
meno per sogno.
A t t ilio — Nemmeno per sogno? Allora, dirò
anch’io «nemmeno per sogno». (Solenne) Si
gnor Notaio, ho l ’onore di significarle che mia
moglie mi ha tradito.
Maria (scattando) — Io?

A t t ilio — Tu. Tu mi hai tradito.
Notaio — Benissimo.
A t t ilio (risentito) — Benissimo?
Maria — Credo scherzerai.
A t t ilio (solenne) — Signor Notaio, in que
sto verbale (estrae un documento da una busta)
sono consacrate le prove del tradimento di mia
moglie. (Sorride, soddisfatto).
Maria (stupita) — Eh?
A t t ilio (legge il verbale) — « ...L’anno, ec
cetera, a questo dì, eccetera, comparisce... ».
Ecco. « Comparisce la signora Carolina Mercati
fu eccetera, nata eccetera, la quale dichiara
che nell’anno eccetera, trovandosi al servizio
della Pensione Marechiaro in Rim ini in qua
lità di cameriera, ebbe nozione di una rela
zione tra la signora Maria... » (accennando)
mia moglie, « ospite della pensione, e il si
gnor... ». I l nome non occorre perchè mia mo
glie lo conosce certamente... «e più precisamente dichiara di poter affermare che più di
una volta, di nottetempo » (sottolineando) « di
nottetempo, vide il detto signore entrare od
uscire dalla camera della signora».
Maria (scattando) — È un’infamia! Una
menzogna! Una vigliaccheria! Vorrei vedere
chi sarebbe capace di sostenere una cosa simile
davanti a me, e mi stupisco, mi stupisco che
tu abbia perduto la tua dignità fino al punto
di cacciare le mani tra queste sozzure!
A t t ilio — Allora, neghi?
Maria — Con tutte le mie forze. E vedremo
se questa sedicente cameriera lo sosterrà da
vanti a me.
A t t ilio — Lo vedremo subito. (Va alla porta
nel fondo e chiama:) Carolina Mercati!
Maria (alzandosi, furibonda) — Ah, è qui?
(Va verso il fondo).
Notaio (frapponendosi) — Raccomando, si
gnora: niente vie di fatto.
Carolina (entra dal fondo).
A t t ilio -— Ecco Carolina.
Maria (aggressiva, a Carolina) ■
— Che cosa
potete dire, voi, di me? Sentiamo! Avete il
coraggio di sostenere tutte le vostre menzogne?
Carolina (spaurita) — Io?
Maria — Voi, sì: voi!
A t t ilio —- Ma che maniera è questa di trat
tare i testimoni?
Maria — Potete affermare di aver veduto un
uomo entrare in camera mia?
A t t ilio — Di nottetempo.
Maria — Intanto, chi era questo signore?
Che lo sappia anch’io, una buona volta!
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Carolina (tremante e incerta) — Era il ca
pitano... Giacomi...
Maria — I l capitano Giacomi? E chi è?
A t t ilio (o Maria) — Come? Non te ne ram
menti neanche più?
Maria — Che cosa devo saperne io? Ne avrò
conosciuti mille, di capitani...
A t t ilio (atterrito) — M ille?!
Maria — Avanti, sentiamo! Che cosa potete
dire?
Carolina (c. s.) •—■ Scusi... signora... M i pa
reva di aver visto qualche volta... il capitano
Giacomi...
Notaio — Le pareva! Le pareva! Noti bene:
le pareva ! Non è certa !
A t t ilio — Ma sissignore che è certa! Qui,
nel verbale, è detto chiaramente... (Cerca nel
verbale e legge) «... dichiara di poter affermare
che più di una volta, di nottetempo...» (a Ca
rolina) È vero o non è vero?
Carolina -—• Sì, signore: anche di giornotempo mi è parso qualche volta...
Notaio -— Le è parso!
A t t ilio —- Ma come vi è parso?
Maria (a Carolina) — Insomma, lo affermate
o non lo affermate?
Carolina (più franca) — Ecco, signora: io
sono sicura che il capitano Giacomi entrava di
nascosto...
A t t ilio (soddisfatto) — Ecco!
Maria — Nella mia camera?
A t t ilio (c. s.) — Certamente.
Carolina — Veramente, non potrei proprio
giurare che si trattasse della camera della si
gnora.
Maria (trionfante) — Ah!
A t t ilio (contrariato e stupito) — Come?!
Carolina — Ma lo dicevano tutti.
A t t ilio (trionfante) — Ecco! Lo dicevano
tutti !
Maria — Me ne infischio che lo dicessero.
A t t ilio (seccato) — Ma non me ne in fi
schio io!
Notaio — Era una voce... vaga... Non fa
prova. La testimone è incerta: le pareva.
Maria (avanzando verso Carolina) — E se
io vi dessi quattro schiaffi, vi parrebbe ancora?
Carolina (si ritrae, spaventata) — Oh, si
gnora !
Notaio (trae in disparte Maria) — Signora,
le raccomando di stare tranquilla... (Continua
a parlarle a bassa voce).
A t t ilio (quando è certo che Maria è tratte
nuta dal Notaio, si pone davanti a Carolina per

ripararla, con gesto cavalleresco) — La difen
derò io! (Piano a Carolina) Bel modo di so
stenere le vostre testimonianze! Non le vedrete
mai, le altre mille lire.
Carolina (piano a A ttilio) — Ma non era nei
patti che dovessi lasciarmi prendere a schiaffi!
Notaio (calmando María) — Si sieda qui, e
lasci fare a me.
Maria (siede).
Notaio (a A ttilio) — Come vede, signore, lei
porta contro la sua consorte delle testimonianze
del tutto inattendibili, e noi ci domandiamo...
A t t ilio — Signor Notaio, lei non crederà che
io sia venuto armato soltanto di una Carolina.
(Con dignità) Io sono un marito tradito, e in
tendo di dare la prova del tradimento di mia
moglie. La vedremo. (Va alla porta di fondo,
fa un gesto ampio e introduce Lodovico e Sil
via) Ecco qua: Lodovico, cameriere della Pen
sione Marechiaro; la signora Silvia, guardaro
biera. Questi signori possono testimoniare che
mia moglie mi ha fatto le corna. È vero o non
è vero?
Lodovico (molto ossequioso) — Verissimo,
signore.
Maria — Verissimo, dovete dirlo a me.
Lodovico (inchinandosi) —- I miei rispetti,
signora.
Maria — Che cosa potete dire di me?
Lodovico (come ripetendo una lezione impa
rata a memoria) —- Sono in grado di affermare
che trovandomi al servizio della Pensione Ma
rechiaro, più e più volte, vidi il signor capi
tano Giacomi introdursi nella camera...
A t t ilio (che segue la deposizione sul ver
bale, suggerisce) — Furtivamente.
Lodovico (a A ttilio) — Pardon?
A t t ilio — Furtivamente. Introdursi furtiva
mente.
Lodovico — Ah, pardon (ricomincia) ...in 
trodursi furtivamente nella camera occupata
dalla signora Maria Rossi, vuoi di giorno, vuoi
di nottetempo, e...
Maria (a Lodovico) — Potete affermare
questo ?
Lodovico — Come la signora ha potuto sen
tire. Ma senza alcun secondo fine. La signora
mi permetta di ignorare le ragioni di queste
visite...
Maria (furibonda) — Voi sapete di mentire.
Lodovico -—■È un’opinione, signora.
Notaio (a Lodovico) — Badate bene a quanto
affermate: potreste andare incontro a gravi re
sponsabilità. Anche penali. La legge...
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Lodovico — I l signor Notaio vuole usarmi
la cortesia di spiegarmi più chiaramente?
Notaio -— Dico che potreste essere proces
sato e condannato per diffamazione, e forse
anche per calunnia, se quanto affermate risul
tasse falso.
Lodovico — I l signor Notaio ne è ben certo?
Notaio — Certissimo, naturalmente.
Lodovico — Ma, allora... (Si consulta a bassa
voce con Carolina e con Silvia). I l signor No
taio vorrà concedermi un breve rinvio per r i
flettere.
Maria ( trionfante) — Ah!
A t t ilio — Come? Riflettere? Ma se è la
verità !
Lodovico — I l signore sa che la verità ha
molti aspetti!
Maria (ironica) — Specialmente quando la
verità è una menzogna!
A t t ilio (accalorandosi) — Niente affatto! È
la verità! Niente altro che la verità! Mia mo
glie mi ha tradito! (A Lodovico) È vero o non
è vero?
Lodovico (allarga le braccia in modo ambi
guo) — Se fa piacere al signore.
A t t ilio — Vedete? Lo conferma.
Maria — Non conferma un bel nulla!
A t t ilio — In ogni caso, questo è il verbale
(consegna il documento al Notaio). Signor No
taio, io la deposito nelle sue mani, e dichiaro
che mia moglie mi ha fatto le corna.
Maria —• Tu sei padrone di dichiarare tutto
quello che ti fa piacere.
A t t ilio — Quanto a far piacere, è un’altra
cosa...
Maria — Ma, allora, scusa: perchè vuoi so
stenere per forza di essere stato tradito quando
non è vero?
A t t ilio — È vero, è verissimo. E lo so
stengo.
Maria — Ma a che scopo?
A t t ilio — Ah! Ecco! A che scopo! Adesso
te lo spiego subito. (Cava di tasca un codice e
l’apre) Codice alla mano, mia cara : oramai,
non l ’abbandono più. Tu vuoi mandarmi in
prigione? Ebbene: articolo 357...
Maria — Sì, lo so: è proibita l ’affissione.
A t t ilio — Macché affissione! Non ci man
cherebbe altro che l ’affissione, ora! Articolo
357 (legge): «Va esente da pena chi commetta
alcuno dei fatti preveduti negli articoli pre
cedenti»... Tradimento coniugale... «se la que
rela sia data dalla moglie, qualora il marito
provi che essa stessa, nei cinque anni anteriori

al fatto, abbia commesso i l delitto preveduto
nell’articolo 353 », cioè abbia tradito il marito.
Io l ’ho dimostrato, e tu puoi ritirare la tua
querela perchè, tanto, in prigione, non mi ci
mandi più. (Siede, trionfante).
Maria — Che cosa?
A t t ilio — Eh, cara mia, ora tutto è mutato.
Maria (al Notaio) — Possibile? Ma che cosa
significa tutta questa faccenda? Mi spiegherà...
Notaio — Signora, la citazione della legge è
esattissima. In realtà, se lei avesse avuto la
debolezza di tradire suo marito nei cinque anni
anteriori alla scoperta della colpa di lui, non
potrebbe più dare querela.
Maria — Ma...
Notaio — Permetta. Soltanto che, qui, non
abbiamo affatto la prova.
A t t ilio -—- Come? C’è il verbale!
Notaio — I l verbale, sì, ma i testimoni non
confermano i l loro asserto...
Lodovico — I l signore ci aveva detto che si
trattava di una semplice formalità...
A t t ilio — Come formalità?
Notaio — I testimoni disdicono, chiedono
tempo a riflettere...
Lodovico — Oh, sì.
Notaio — Dov’è la prova? La signora nega...
Maria — Ma, signor Notaio. No. C’è un pic
colo errore.
Notaio — Un errore?
Maria — Io non nego.
T u t t i -— Eh?
Maria — Non nego.
Notaio ■
— Possibile?
A t t ilio -— Ma che dici?
Maria (caricaturalmente) — Ebbene, sì : a
che varrebbe negare davanti a tre testimoni che
tanto risolutamente affermano?
T u t t i (la guardano stupefatti).
Maria — E soprattutto perchè negare davanti
alla mia coscienza, i l mio passato? No, non ne
gherò. Mi parrebbe di profanare i l ricordo di
un amore violento, di una passione irresistibile
che arse tutte le mie vene, che bruciò tutto il
mio sangue, che fece di me una creatura di
fuoco consacrandomi al rogo della fatalità. Sì,
lo amai; lo amai con tutta me stessa: sì, fui
sua perchè volli essere sua, con piena coscienza,
con tutto i l mio desiderio. Fu il mìo amante,
sì: sì, ogni notte egli veniva a raggiungermi
nel talamo dell’amore, e io gli aprivo le brac
cia, anelante, felice, demente, fremente, per
chè era il mio amore, così grande e così fatale
che nemmeno a distanza di anni ho potuto di-
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menticarlo, e non voglio, non debbo, non posso
rinnegarlo mai più, per tutta la vita.
A t t ilio (è rimasto annichilito).
Notaio (che ha tentato invano di interrom
perla) — Ma lei impazzisce, signora! Non può
essere vero!
Maria — Sì, è vero, è vero! Voglio procla
marlo al mondo...
A t t ilio (atterrito) — No! No!
Notaio — Ma è una follìa, signora!
Maria — Sì. Era una follìa. Una follìa d’a
more!
Notaio — Ma non doveva confessarlo!
Maria — A che prò? (Riacquistando a poco
a poco il tono naturale) Per non perdere i di
r itti contro mio marito? Non li perdo ugual
mente. (Con tono calmissimo) Signor Notaio,
le faccio notare che io lasciai Rimini il 31 ago
sto del 1925 e che sorpresi mio marito i l 4 set
tembre del 1930. Quindi, è vero che io tradii
mio marito, ma ormai erano trascorsi i cinque
anni di quel tale articolo e perciò nessuno mi
vieta, dopo avergli fatto le corna, di dirlo a
tu tti e di mandarlo ugualmente in prigione.
A t t ilio (intontito) — Ma... ma... (fa il conto
sulle dita) Ma è assurdo!
Notaio — La signora ha perfettamente ra
gione.
A t t ilio — Ragione?
Notaio — È nel suo diritto!
A t t ilio — Che diritto e non diritto! Prima
di tutto, non è affatto vero che mi abbia tra
dito!
Maria — Oh! sì, sì: è vero, è vero! Te lo
dichiaro io stessa.
A t t ilio — La tua dichiarazione non conta
nulla !
Maria — Come non conta nulla?
A t t ilio — No. È un ripicco, una menzogna...
Maria — Ma ci sono i testimoni ( li indica).
A t t ilio — I testimoni hanno detto un muc
chio di menzogne.
Maria — Non è vero! Hanno detto la verità.
(A i testimoni) È vero che avete detto la verità?
Lodovico (dopo essersi consultato con Caro
lina e Silvia) — Se la signora lo ammette...
A t t ilio (furibondo) — Non lo ammetto io!
Che razza di storie! Avete inventato tutto di
sana pianta! È vero o non è vero?
Lodovico (dopo essersi consultato c. s.) — Se
i l signore lo afferma...
A t t ilio — Si capisce che lo affermo.
Maria — In ogni caso, c’è il verbale a smen
tirli.

A t t ilio — Me ne infischio, io, del verbale.
E’ uno straccio di carta, il verbale (fa per pren
derlo, ma il Notaio vi mette una mano sopra).
Notaio — Sarebbe perfettamente inutile di
struggerlo: si può sempre averne copia quando
occorra.
Maria — Si può averne copia? Ne farò fare
migliaia di copie, e le manderò a tu tti i tuoi
amici.
A t t ilio (furibondo) — Ah, sì? Ali, cara mia,
la legge è uguale per tu tti! Tu dichiari di
avermi tradito? E io ti mando in prigione.
Maria — Me? Non puoi! Si tratta di cinque
anni fa!
A t t ilio — Ah, ma io l ’ho saputo adesso!
Vorrei vedere un po’ che la legge non ammet
tesse...
Notaio — Infatti, la legge ammette...
A t t ilio (trionfante) — Ah!
Maria (interdetta) — Come?
Notaio — La legge ammette la decorrenza
del termine dal giorno in cui i l coniuge offeso
sia venuto a conoscenza dell’offesa subita.
A t t ilio (c. s.) — Ah! Io ne sono venuto a
conoscenza adesso, e ti mando in prigione.
Notaio — Tuttavia...
A t t ilio (interdetto) — Eh? Che tuttavia...?
Notaio — Vedo che questo verbale porta la
data del 22 settembre ultimo scorso, e cioè di
tre mesi e sei giorni fa. Quindi, oramai, lei
non può più presentare la querela contro la
signora.
A t t ilio (annientato) — Come?
Maria — Non può più farmi niente?
Notaio — Assolutamente, no.
A t t ilio (c. s.) — Ma...
Maria — E, allora, ti ripeto che è vero, che
è vero, che è vero: che ti tradii cinque anni
fa col capitano Giacomi, che ero pazza di lui,
che passavo tutte le notti folle d’amore tra le
sue braccia...
A t t ilio -— Non ci credo!
Maria (ironica) — I m ariti non credono mai.
A t t ilio (minaccioso) — Maria, bada!
Notaio (redarguendo A ttilio) — Signore!
Lodovico (a A ttilio) — I l signore passerebbe
veramente dalla parte del torto se...
A t t ilio (a Lodovico, Carolina e Silvia) —
Ma siete sempre qui, voi? Che cosa volete an
cora? Sentiamo!
Lodovico (sottovoce) — Le altre mille lire a
testa, signore.
A t t ilio — Ah, sì? Per il bel modo in cui
vi siete comportati?
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Lodovico — Se il signore desidera, noi siamo
prontissimi a riconfermare che i l signore è stato
tradito. Dal momento che lo ammette anche la
signora...
A t t ilio — Ma non è vero niente!
Maria — È verissimo!
A t t ilio (a Lodovico, Carolina e Silvia) —
Andatevene! Levatevi di qui! Non voglio sen
tire altro!
Lodovico — I l signore non si inquieti. Sol
tanto i l signore abbia la compiacenza di dirci
come dobbiamo comportarci : la signora deve
o non deve essere stata l ’amante del capitano
Giacomi?
Maria — Certamente!
A t t ilio — Non ci mancherebbe altro !
Maria — E vi autorizzo ad andare a dirlo
a tutti!
A t t ilio — V i darò querela.
Lodovico (sottovoce) — I l signore potrebbe
fare una cosa più semplice : darci quelle mille
lire, e noi ci disinteresseremo della questione.
A t t ilio (sottovoce a Lodovico) — Bene. Pas
sate domani da casa mia. (Forte) Ma, ora, an
datevene !
Lodovico, Carolina, Silvia (si inchinano).
Maria — Andate a raccontarlo a tutti!
Lodovico — La signora sarà servita! (Si in
china e esce con Carolina e Silvia).
(Pausa).
Maria (ironica, a Attilio) — Soddisfatto?
A t t ilio (irato) — Ti prego di non fare del
l ’ironia.
Maria — Non ne faccio. Ho detto la verità.
A t t ilio ■
— Non è vero!
Maria — Ma come? T i sei affaticato tanto
per dimostrare che io sono stata l ’amante del
capitano Giacomi, e ora che lo confesso io
stessa sostieni che non è vero.
A t t ilio — Perchè non è vero.
Maria — Tutto sta nell’immaginarselo.
A t t ilio — Maria, ti prego, ti scongiuro, non
dire nemmeno per scherzo certe cose.
Maria — No, no : non lo dico per scherzo :
lo dico sul serio.
A t t ilio (spazientito) — Ma, insomma...
Maria — Del resto, non so perchè t i preoc
cupi tanto.
A t t ilio — Perchè sono sicuro che tu sei in 
capace di...
Maria — Di aver un amante? E chi ti dice
che non l ’abbia?
A t t ilio — Ah, no! Questa volta, non sono
trascorsi nè cinque anni, nè tre mesi! Questa

volta sarei ancora in tempo a mandare in p ri
gione te come tu vuoi mandare in prigione me.
Notaio (a A ttilio) — Domando scusa: non
sono trascorsi cinque anni per la signora, ma
non sono trascorsi nemmeno per lei.
A t t ilio (interdetto) — Come?
Notaio — Eh, sì : lei non potrebbe agire
contro la signora perchè si è reso per primo
responsabile di infedeltà. Quindi, anche se la
signora avesse un amante, non potrebbe agire
contro di lei.
A t t ilio (c. s.) — Non potrei...?
Maria — Lascia il condizionale, caro. D i’
pure : « Non posso » perchè, dal momento che
le cose stanno così, preferisco dirti tutto, an
che quello che ti avrei voluto tacere.
A t t ilio (allarmato) — Tutto? C’è dell’altro?
Maria — Sì, caro: c’è dell’altro. T i ram
menti quello che ti dissi quando ti sorpresi
con la tua Ninna?
A t t ilio — No!
Maria — Hai poca memoria: io lo ricordo
benissimo. Ti dissi: occhio per occhio, dente
per dente, corna per corna.
A t t ilio — Sono cose che si dicono...
Maria — E si fanno. Almeno, io le ho fatte.
Ho mantenuto la promessa.
A t t ilio -— Eh ? ! Hai un amante ?
Maria — Ho un amante.
A t t ilio — No!
Maria — Sì! E perchè non dovrei averlo?
Avrei dovuto sacrificarmi a passare tutta la vita
sola e triste, soltanto perchè mio marito mi
aveva tradita? No. Ho incontrato un uomo che
è il mio ideale: se fossi stata libera, avrei po
tuto sposarlo; non potendo sposarlo, mi sono
unita a lui.
A t t ilio — Ma è inaudito!
Maria — Inaudito? Non hai mai sentito dire
che una signora si è preso un amante?
A t t ilio — Ma tu... tu...!
Maria •— Io come un’altra. Potevo sposarlo?
No! Dunque...
A t t ilio — Piuttosto che questo, preferisco
accondiscendere al divorzio.
Maria — Perchè? Per vendicarti mettendo il
giogo sul collo a un altro uomo? No. Non lo
voglio io, il divorzio. Non lo sposerei ugual
mente. Lo amo troppo.
A t t ilio — E vieni a dirlo a me?
Maria — Giacché me ne capita l ’occasione...
A t t ilio — Ah, ma non credere di passarla
liscia, sai? Vedremo se è proprio vero che la
legge non mi consente nessuna tutela.
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Notaio — Nessuna, signore.
A t t ilio (al Notaio) — Lei non faccia l ’uc
cello del malaugurio.
Maria — Oh, non ce n’è bisogno! Credi che
non mi sia informata bene prima di venire qui?
Me lo ha detto anche i l mio avvocato.
A t t ilio — Bel servizio rendono gli avvocati!
Ma io me ne infischio della legge e dei codici!
Lo troverò io, questo signore, e vedremo se
occorrerà la carta bollata, tra noi.
Maria —- Tu? Tu?
A t t ilio — Io, sì.
Maria — Ma che c’entri tu?
A t t ilio — Come che c’entro?
Maria — Che cosa rappresenti, tu?
A t t ilio — Ma sono tuo marito !
Maria — Eri. Adesso, per me, sei nessuno.
Non ho più marito, io. Ho un amante.
A t t ilio (appassionato) — Maria!
Maria — Libero amore! Che gioia! Non mi
è mai parso tanto bella la vita come adesso!
A t t ilio (al Notaio) — E io non posso farle
nulla ?
Notaio — Legalmente, no.
A t t ilio — Ma è una bella porcheria !
Maria {caricaturale e romantica) — No! Una
poesia! Libero amore! Senti che dolcezza in
queste parole? Nessuno ci obbliga a vivere
insieme, e viviamo uniti indissolubilmente.
A t t ilio — Ah, vivete anche insieme?
Maria (c. s.) — E come potrei vivere lontano
da lui? Oggi, è stata la prima volta che ci siamo
separati, ma soltanto per qualche ora. Del re
sto, la natura, oramai, ci ha uniti per la vita:
i fiori dell’amore si tramuteranno presto in dol
ci frutti.
A t t ilio — Dolci frutti?
Maria (c. s.) — Sì! Oh, sì! Avremo una crea
tura nata da noi, dalla nostra passione...
A t t ilio — Un bambino?
Maria (c. s.) — Sì, un figlio! Un figlio! E io
mi sento così orgogliosa di diventare madre, così
altera, così felice, così raggiante di mettere al
mondo una creatura, di offrirla a lu i come un
pegno del nostro amore...
A t t ilio — Ma...
Maria (c. s.) — ... di darla alla luce, al mon
do, alla vita, di allevarla, di crescerla, di guidar
la... Non avrà il mio nome... Non importa: avrà
i l suo: il suo nome è ormai i l solo nome che
adoro !
A t t ilio — Ma è impazzita! Non può essere
vero!
Notaio -— No. La signora è semplicemente in

errore. Non può dare al nascituro i l nome del
suo signor amante.
Maria — Come no?
Notaio — No, signora. Con ogni probabilità,
secondo la legge, i l nascituro non è figlio del
suo signor amante.
Maria — No?
Notaio — No. E ’ figlio del suo signor marito.
A t t ilio (con un balzo) — Mio?!
Notaio — Sì, signore.
A t t ilio — Non facciamo scherzi! Se mia mo
glie stessa dichiara che i l figlio è dell’amante.
Notaio — Non ha importanza.
A t t ilio — Come non ha importanza?
Notaio — Per la legge, no. I l figlio nato du
rante il matrimonio viene attribuito al marito.
A t t ilio — Macché, attribuito!
Notaio — Oh, certamente vi sono delle prov
vide disposizioni: lei può disconoscere la pater
nità, se vuole.
A t t ilio — Si capisce che voglio! Non pen
serà che io m i assuma i figli degli amanti di mia
moglie !
Notaio — Ecco : la signora vuol dirci da quan
to tempo data la sua relazione?
A t t ilio (al Notaio) — Ma, scusi: lei vuole
che io stia qui a sentirmi dire in faccia certe
cose?
Notaio — E’ nel suo interesse. Dunque, si
gnora?
Maria — Dal quattro di ottobre.
A t t ilio — E come se lo ricorda bene!
Maria — Sono date che non si dimenticano!
Notaio — Benissimo!
A t t ilio — E dice anche benissimo!
Notaio — Ecco : (a Attilio) Se il figlio nasce
entro i trecento giorni dalla sua separazione dal
la signora, i l figlio è suo.
A t t ilio — Come mio? (Fa i conti sulle dita)
Trecento giorni sono dieci mesi! E un figlio na
sce in nove!
Notaio — Per legge, no.
A t t ilio — Ma non sarà mica la legge che fa
i figlioli!
Notaio — No. Ma la legge li attribuisce. (Fa i
conti sulle dita).
A t t ilio — Grazie tante! Io non voglio che mi
attribuisca nulla!
Notaio — Che lei non voglia, è un altro
fatto (c. s.).
A t t ilio — Ma, che cosa fa?
Notaio — Ecco: lei cessò di coabitare con la
signora il 5 settembre. Allora aggiunga due gior
ni di luglio...
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A t t ilio — Aggiunga pure.
Notaio — E fanno 300. Se il bambino nasce
entro i l 2 di luglio, viene attribuito a lei.
A t t ilio — Ma come...?
Notaio — Se nasce dopo, lei può intentare la
causa di disconoscimento.
A t t ilio (a Maria) — Senti : in coscienza : ades
so, dimmi la verità: quando deve nascere questo
bambino?
Maria (serafica) — Tra la fine di giugno e i
prim i di luglio.
A t t ilio — Ma, allora?
Notaio ■
— Allora, la cosa sta come le ho detto
io. Se nascerà prima del 2 luglio, non avrà nul
la da fare. Se nascerà dopo i l 2 luglio...
A t t ilio — Ma deve nascere dopo!...
Notaio — Questo non dipenderà certo da me.
Maria (c. s.) — E nemmeno da me.
A t t ilio (a Maria) — Senti, ti prego di non
assumere quell’aria angelica! Qui stanno acca
dendo delle cose inaudite! Mia moglie mi tradi
sce, e io non posso farle nulla: fa dei figli, e
io debbo dar loro il mio nome... Ma, insomma!
Maria (c. s.) — Insomma, caro, hai dimenti
cato un piccolo particolare.
A t t ilio — Un particolare?
Maria (c. s.) — Certamente.
A t t ilio — Quale?
Maria — Che prima, tu hai tradito me.
A t t ilio ■
— Ma questo non ha importanza!
Maria — Ah, no? Non ha importanza? Siete
voi, uomini, che volete non dargli importanza
perchè volete fare il vostro comodo. E fatelo.
Ma il giorno in cui trovate la legge contro di voi,
non lagnatevi. L ’avete voluto : e così sia.
A t t ilio — E hai anche i l coraggio di farmi la
lezioncina morale, dopo quanto hai fatto!
Maria — Ho fatto quello che hai fatto tu!
A t t ilio — Ma io è un’altra cosa.
Maria — Perchè è un’altra cosa?
A t t ilio — Perchè... Perchè... Intanto, io non
faccio dei figli.
Maria — E io, sì, invece. C’è soltanto questa
piccola differenza.
A t t ilio — E ti par poco? Ah, ma non pre
tenderai che io li riconosca e li mantenga!
Notaio — Non occorre il riconoscimento. (A
A ttilio) I l figlio è suo di diritto!
A t t ilio — Come di diritto? E ’ mio un cor
no!... (Si pente della parola) Uhm! Che cosa
mi fate dire!
Maria — E’ tuo se nasce prima del due di
luglio.
A t t ilio — Ma nascerà certamente prima! Vo

lete che impieghi dieci mesi a nascere, come gli
asini ?
Notaio — Non si sa mai...
A t t ilio — Ma, allora?
Notaio — Allora, non c’è che aspettare il due
di luglio.
A ttilio -— Non è mica una lotteria.
Maria — Sì, caro. Una lotteria. E a premio.
Ritiro la querela, e rinuncio a far condannare te
e la tua Ninna, in vista del fausto evento. Am
nistia.
A t t ilio — Ah, no! Credi che io voglia appro
fittare di una circostanza simile?
Maria (decisa) — No? Allora, rifiu ti?
A t t ilio (un po’ pentito) — Oh, Dio! Non ho
detto che rifiuto, ma certamente non pretende
rai che te ne sia grato...
Notaio ■
— E’ un gesto generoso.
A t t ilio — Ah, sì? Anche quello di fare dei
figli con gli amanti è un gesto generoso?
(Squillo di telefono).
Notaio (al telefono) — Pronto... Subito...
(A Maria) Signora è desiderata al telefono.
Maria — Io? (Prende il ricevitore) Pronto...
Ah, sei tu, caro?... Sì, scusami, sai? Ho fatto
ardi... Sono stata trattenuta dal solito secca
tore...
A t t ilio — Ma...
Maria — Sì, amore mio: tra cinque minuti
sarò da te.
A t t ilio — Ma, dico... (Fa per togliere il rice
vitore a Maria).
Maria (allontana A ttilio con un gesto).
Notaio — La prego di non disturbare la si
gnora.
A t t ilio — Ma non posso permettere...
Maria (irritata) — Ma tacete, un momento!
(A l telefono) Scusa, tesoro mio: ti raggiungo
subito.
A t t ilio (al Notaio) — Vuole che le lasci dire
anche tesoro?
Maria — Sì, sì: prendo un tassì. Addio, amo
re. (Posa il ricevitore).
A t t ilio — Si può sapere a chi telefonavi?
Maria — Non hai capito? A l mio amante.
A t t ilio (al Notaio) — E io debbo stare a sen
tire...?
Maria (disponendosi a uscire) — Turati le
orecchie.
A t t ilio — Ma insomma... Te ne vai così?
Maria — Certamente.
A t t ilio — E credi che io t i lasci andare?
Maria — Non puoi trattenermi.

A t t ilio — Ma in
somma... Te ne vai
così?
Maria — Certamen
te.
A t t ilio — E credi
che io ti lasci andare?
Maria — Non puoi
trattenermi.
A t t ilio — Ma, in 
somma, per lo me
no, decidiamo qualche
cosa.
Maria — Che cosa
vuoi decidere? Ormai,
ci siamo già detto tut
to; non c’è più nulla
da aggiungere.
A t t ilio — Ma c’è
qualche cosa da levare.
Tu hai un amante...
Maria — E tu non
l ’avevi?
A t t ilio — Ma tu
stai per mettere al
mondo un bambino !
Notaio — E’ una
conseguenza di avere
un amante.
A t t ilio (al Notaio)
— Ah, così, a lei paitutto molto semplice,
molto logico, molto
normale...
Maria — Mi pare
che non ci sia nulla di
eccezionale.
A t t ilio — Ma come ?
Maria — Buon gior
no, signor Notaio.
Notaio — Signora...
(Fa per accompagnar
la).
Maria (a A ttilio ) —
Addio, papà.
A t t ilio — Papà?
Maria — Ah, no! E ’
vero! Questo, lo sa
premo i l due luglio.
Ciao.
F i » e
s e c c n c tc
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T E A T R A L E : L 'A U T O R E
L’autore drammatico comincia coll’avere un’idea. O, per lo meno, col credere
di averla. Da quest’idea, tira fuori un soggetto di commedia che considera nuovo
e destinato al più grande successo. Se l’autore è un ingenuo, crede effettivamente
che il suo soggetto sia nuovo. Se invece è intelligente, l’autore sa benissimo che
i soggetti nuovi non esistono: esistono soltanto delle nuove maniere di svolgere
dei vecchi soggetti.
Poi l’autore del nostro esempio riempie la sua stilografica, compera un quin
terno di carta, si raccoglie e scrive, più o meno laboriosamente, un dialogo desti
nato a sembrare improvvisato. Questo è il momento più difficile per i suoi intimi:
è il grande periodo di prova per i bottoni dei suoi amici. L’autore racconta le
scene che ha scritto, scruta l’effetto delle sue battute e legge il suo primo atto,
poi il secondo, poi il terzo.
Ogni volta che legge, beninteso, ricomincia sempre dal primo atto. Sicché legge
tre volte il primo, due volte il secondo e una volta il terzo.
Finalmente, la commedia è scritta e viene dattilografata in parecchi esemplari.
La caccia ai direttori di Compagnia comincia. Dopo numerose discussioni, la
commedia è accettata e non ha più che da aspettare il suo turno. L’autore vigila
gli incassi del suo predecessore. Finalmente, un bel giorno, gli incassi diminui
scono. Si possono cominciare le prove della sua commedia.
Le difficoltà sorgono. L’autore non riesce ad ottenere il primo attore che de
siderava. La prima attrice giovane ha abbandonato la Compagnia. Naturalmente,
questi due attori inadoperabili perdono immediatamente gran parte del loro in
gegno nell’opinione dell’autore. In ogni modo, bisogna sostituirli. Con chi? Forse
con la famosa stella del cinema? È incapace di dire due frasi senza impappinarsi
e non sa parlare camminando. Finalmente, tutto s’aggiusta e si trova un primo
attore e un’attrice giovane.
Lettura agli interpreti. La cerimonia dura tre ore d’orologio. Gli ascoltatori
hanno sorriso con benevolenza, hanno riso con moderazione e hanno sbadigliato
con molto tatto. Ma la commedia è troppo lunga. Occorrono dei tagli. Prova molto
dolorosa per l’autore che attribuisce un’importanza capitale a tutte le sue battute
e che ha messo delle intenzioni in tutto il suo testo e perfino nelle virgole.
Tuttavia bisogna cedere. Il regista adopera la sua migliore diplomazia e, ogni
qualvolta desidera ottenere un nuovo taglio, comincia col dire all’autore che il
suo testo è geniale e che il suo dialogo è di un dinamismo meraviglioso.
Le prime prove si svolgono senza calore; poi, a poco a poco, la febbre au
menta e, la sera della prova generale, il parossismo è raggiunto. L’autore oscilla
fra la crisi di ottimismo e lo scoraggiamento senza ragione. Passa di sorpresa in
sorpresa. Aveva creduto di aver scritto un dramma. Si accorge invece, a poco a
poco, di aver scritto una commedia leggera.
Alcuni giornalisti, di cui non ha mai sentito pronunciare il nome, vanno ad
intervistarlo con un interesse perfettamente imitato e a rivolgergli delle domande
sulle intenzioni della sua opera. L’autore si gonfia e parla di « conflitto fra due
anime », di « procedimento psicologico », ed emette alcune opinioni prudenti, pro
nunciandole con voce sicura. Loda la magnanimità del direttore, esalta l’ingegno
di tutti i suoi interpreti e non dimentica nessutio.
Il giorno della prima rappresentazione arriva. L’autore sente dei crampi allo
stomaco, si dimostra irascibile con sua moglie e con i suoi migliori amici.
Le otto. L’autore è fra le quinte. In smoking, naturalmente, perchè conta farsi
trascinare sulla scena dopo il secondo atto e salutare il pubblico in delirio. Fino
alla fine della commedia, l’autore, inquieto e nervoso, passa dalla gioia all’angoscia
e vive delle sensazioni abbominevoli.
Finalmente, cade il velario sull’ultimo atto. I critici si precipitarlo verso l’uscita,
ma gli amici acclamano il nome dell’autore e l’autore li saluta dalla ribalta, con
una modestia perfettamente imitata.
Alcuni giorni dopo, se la commedia ha avuto successo, l’autore si lascia vedere
da per tutto, in teatro e in città. Se la commedia ha fatto fiasco, l’autore non si
fa più vedere e si viene a sapere che è partito per ignota destinazione.
Se però riuscirete ad incontrarlo ugualmente vi dirà che la sua commedia non
ha avuto successo per colpa del direttore, degli interpreti e del regista. Oppure
dirà che è colpa del suggeritore, dei macchinisti, delle cassiere del botteghino.
Oppure che è colpa del caldo o del freddo. O della crisi.
Ma non vi dirà mai che la commedia non ha avuto successo, semplicemente
perchè è una cattiva commedia.
M icKel Duaraat
(Traduzione di Vittorio Guerriero).
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Salotto in casa di Maria. Porta nel fondo e a
destra. Un calendario segna la data del 2 luglio.
Un grande orologio a pendolo è nella parete di
fondo e segna le 23,29.
Notaio (è seduto a un tavolino e scrive) —
Allora, siamo d’accordo? ( Vedendo entrare A t
tilio) Nata?
Sofia (davanti a liti) — ...Nata a Caltanissetta.
Notaio — Piano, mese e anno.
Sofia — I l 30 aprile 1895.
Notaio ( termina di scrivere) — Benissimo.
Non appena si verifichi i l lieto evento, lei do
vrà correre subito qui ad avvertirmi.
Sofia — Sissignore.
Notaio — Le raccomando di non perdere un
solo minuto : badi bene che anche un secondo
può essere prezioso in una circostanza simile.
Sofia — Non dubiti.
Notaio — Conto su di lei. E badi bene di non
lasciarsi impietosire dalle preghiere. L ’avverto

che potrebbe andare incontro a gravissime re
sponsabilità, anche penali.
Sofia — Oh, stia sicuro! Non voglio seccature
io. Non ne ho mai avute.
Notaio — Tanto meglio.
A t t ilio (depone una grande scatola mentre
la cameriera porta un apparecchio radio. E’ ac
cigliato) — Nulla di nuovo, dunque?
Notaio (alzandosi) — Riverisco, signore. Non
ancora. Aspettiamo.
A t t ilio (guarda l ’orologio a pendolo; alla
cameriera) ■
— Deponete lì.
Cameriera (depone l ’apparecchio e si ritira
dal fondo).
A t t ilio (apre la scatola e ne trae un crono
metro da tavolino) — Le faccio notare che quel
l ’orologio (accenna la pendola) è indietro di
trenta secondi.
Notaio (cavando il proprio orologio di tasca)
— Non direi :
A t t ilio (mostrando il cronometro da tavolo)
■
— Lo direi io.
Notaio — Non basta: io debbo regolarmi al
l ’orologio della casa.
Sofia (esce a destra).
A t t ilio — Chi l ’ha detto? E se l ’orologio del
la casa ritardasse di un’ora? Questo è un crono
metro esattissimo, infallibile, e segna precisaniente le 23,29, ora media dell’Europa centrale.
Notaio — Non ho alcun motivo per dubitar
ne, ma...
A t t ilio — Del resto, sa? Io immaginavo che
ci sarebbero state delle contestazioni, e appunto
per questo mi sono premunito portando un ap
parecchio radio.
Notaio — Per farne che?
A t t ilio — Ah, caro lei! Sentiamo il segnale
orario della mezzanotte. Non vorrà dubitare...
Notaio — Oh, io non dubito mai. Posso r i
mettermi al segnale orario.
A t t ilio — Naturalmente. Lei non penserà
che, per un difetto di orologio, io debba assu
mermi la paternità di un figlio che non è mio.
Notaio — Non ho mai preteso questo.
A t t ilio — Meno male.
Notaio — Come lei può capire, io non ho al
cun interesse particolare in questa faccenda. Per
me, che i l figlio nasca prima di mezzanotte o
dopo mezzanotte è perfettamente la stessa cosa.
Verbalizzo, e basta.
A t t ilio — Beato lei. Io invece...
Notaio — Sono le fortune della vita, caro si
gnore.
A t t ilio — Fortune?
Notaio — I l destino.
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(Suoìio di campanello).
A ttilio (regola la radio).
Radio — La cultura delle barbabietole nel Pe
rù è certamente...
A t t ilio (chiude la radio).
Cameriera (introduce dal fondo Aldo) — Si
accomodi.
Aldo (va incontro al Notaio) — Buona sera,
signor Notaio.
Notaio (dandogli la mano) — Buona sera. Lei
sta bene?
Aldo — Bene, grazie. Nulla di nuovo anco
ra, eh?
Notaio -—• Non ancora. Siamo qui...
Aldo (guardando l ’orologio da tasca) — Man
cano ventisei minuti. Oramai, credo...
Notaio -— Mah!
A t t ilio (che ha guardato Aldo con stupore) —
Scusi, io non ho il piacere di conoscerla, ma
mancano 25 minuti e mezzo.
Aldo — Ah, sì? Tanto meglio. (Rimette l ’oro
logio).
A t t ilio (guarda il notaio con aria interroga
tiva).
Notaio (impacciato) — Veramente, non so se
debbo...
Aldo —- Oh, per me... (Va verso Attilio).
A t t ilio (porge la mano, poi, insospettito) —
Ma... (A l notaio) Chi è?
Notaio — E’... l ’altro interessato.
A t t ilio — L ’amante di mia moglie?
Aldo — Oh, Dio, signore: capisco che possa
non farle piacere vedermi.
A t t ilio •— Ah, no, davvero!
Notaio — D’altra parte, lei deve convenire
che i l signore non avrebbe potuto mancare al
lieto evento.
A t t ilio — Lo chiami lieto.
Aldo — Certamente. Lei non può immagina
re l ’ansia e la gioia della paternità.
A t t ilio — E viene a dirlo proprio a me?
Aldo — Scusi.
A t t ilio — Scuso un bel niente.
Aldo — D’altra parte, oramai, quello che è
stato è stato...
A t t ilio — Ah, no! Per fortuna non è ancora
stato nulla!
Aldo — Come ?
A t t ilio — Per lo meno, non è ancora stato
tutto. Eh, no! Perchè il lieto evento, come lo
chiama lei, poteva essersi verificato già da qual
che settimana, ma fortunatamente siamo arri
vati fino a ora, e io le assicuro che, se passiamo

questi ultim i minuti e arriviamo fino a mezza
notte, io faccio una tale festa di gioia che lei
non può nemmeno immaginarsela.
Aldo — Quanto a questo, le assicuro che lei
non ha la più pallida idea della festa che farò io
se i l bambino nascerà dopo mezzanotte.
A t t ilio (stupito) — Come?
Aldo — Naturalmente. I l bambino è mio. Ma
lo crede forse suo?
A t t ilio — Nemmeno per sogno!
Aldo — E allora? Suppone forse che io vo
glia rinnegare mio figlio?
A t t ilio (soddisfatto) — Ah, no?
Aldo — I l figlio del mio amore?
A t t ilio (urtato) — Lasci stare l ’amore,
adesso.
Aldo — Nossignore: il figlio è mio, mio, mio.
A t t ilio — E se lo tenga! Allora, siamo per
fettamente d’accordo.
Aldo — Perfettamente. E non vedo il motivo
di tutte queste precauzioni... Non c’è che r i
mettersi al destino.
A t t ilio (traendo in disparte Aldo e parlan
dogli sottovoce) — Giacché vedo che lei è una
persona ragionevole, e, a parte tutto, magari un
gentiluomo...
Aldo — Magari ? !
A t t ilio — Non potrà pretendere che proprio
io le rilasci una patente di gentilomeria.
Aldo — Non pretendo tanto.
A t t ilio — E, allora, potremo aiutare un po
chino... Sa? basta un pochino... Potremo aiu
tare un pochino il destino...
Aldo — In che modo?
A t t ilio ■
— In un modo molto semplice. Lei
trova giusto che il figlio venga assegnato a lei;
anzi, lo desidera...
Aldo — Lo esigo...
A t t ilio — Tanto meglio. Lo esige. Siccome lo
esigo anch’io, non capisco perchè non potrem
mo metterci tranquillamente d’accordo: si sta
bilisce fino d’ora che i l bambino è nato dopo la
mezzanotte. E tu tti pari.
Aldo — Per parte mia non ho nessuna d iffi
coltà.
A t t ilio (felice) — Benissimo! Allora, siamo
d’accordo... (Nell’entusiasmo, fa per dargli la
mano, ma, poi, si ritrae, e ripete, per darsi un
contegno) Siamo d’accordo. Non manca che av
vertire il notaio.
Aldo — Se mi permette, intanto che lei av
verte il notaio, io vado a salutare un momento la
signora. (Esce da destra).
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A t t ilio (rimane male) — Faccia pure. {Poi,
al notaio) Signor notaio, tra me e il signor...
Non so nemmeno come si chiami. Strano! Non
mi è una fisonomia nuova: debbo averlo incon
trato in qualche posto...
Notaio — Maffi, Aldo Maffi.
A t t ilio — Maffi? Non ricordo. Non importa.
Dunque, tra me e i l signor Maffi, siamo venuti a
un accordo. Siccome tutti e due abbiamo inte
resse che la nascita avvenga dopo mezzanotte,
abbiamo deciso senz’altro che il lieto evento av
venga dopo mezzanotte...
Notaio — Non mi pare che questo possa di
pendere da loro.
A t t ilio — Certamente : dal momento che
chiudiamo un occhio tutti e due...
Notaio — Ah, no! No, egregio signore. Loro
possono benissimo chiudere un occhio. Ma,
io, no.
A t t ilio (stupito) — Lei, no? E che cosa c’en
tra, lei?
Notaio — Ah! Io, qui, rappresento la legge.
Io sono chiamato qui a verbalizzare la verità, e
nessuno potrà mai indurmi a dichiarare il falso.
A t t ilio •— Ma dal momento che siamo con
tenti noi...
Notaio — Non sono contento io!
A t t ilio — Ma questa è bella!
Notaio — O bella o brutta, è così. Io sono un
pubblico ufficiale, caro signore.
A t t ilio — Ma qui siamo in casa nostra.
Notaio — Ma loro mi hanno chiamato...
A t t ilio — Benissimo! Noi l ’abbiamo chia
mato: adesso, non abbiamo più bisogno di lei,
e, allora, le diciamo: «Caro signor notaio, gra
zie mille delle sue prestazioni, ci presenti la nota
dei suoi onorari, noi la saldiamo, arrivederci,
e tu tti pari...».
Notaio — Questo, sì: lei è padronissimo di
rinunciare quando vuole all’opera mia.
A t t ilio — E io ci rinuncio.
Notaio — Non ho nulla da obiettare. (Racco
glie i suoi fogli in una busta).
A t t ilio — Se vuol dirmi quanto è il suo ono
rario.
Notaio — Oh! Provvederemo poi, provvede
remo poi... {Prende il cappello).
A t t ilio — Come crede. {Accompagnandolo
alla porta) Naturalmente, vero?, parliamo tra
gentiluomini... rimane tutto tra noi...
Notaio — Questo, no.
A t t ilio {stupito) — No?!
Notaio ■
— Io sono un pubblico ufficiale: ho il

sospetto che qui si stia per commettere un
falso...
A t t ilio -— Un falso?
Notaio — Certamente. E, io, come pubblico
ufficiale, ho i l dovere di avvertirne la polizia.
A t t ilio — Non ci mancherebbe altro!
Notaio — A li, certamente, signore! {/scendo
di qui, io ho il dovere di dare comunicazione
del mio sospetto al commissario di pubblica si
curezza.
A t t ilio •— Ma come?
Notaio — Del resto, mi pare che, oramai, lei
abbia molte probabilità di essere accontentato.
A t t ilio — Mancano ancora dieci minuti.
Notaio — Dieci minuti non sono un’eternità.
A t t ilio — Ma bastano per far nascere dieci
bambini!
Notaio — Insomma, io non so che farci.
A t t ilio — Ma no, scusi, signor notaio, venga
qui: ragioni... {Gli prende la busta e il cappello
e lo riconduce verso una sedia) Dal momento
che noi siamo d’accordo...
Aldo {entra da destra).
A t t ilio — Ecco: ecco qua. {A Aldo) Siamo
o non siamo d’accordo che il bambino nasca do
po la mezzanotte?
Aldo — Certamente.
A t t ilio — E il notaio dice che non vuol sa
perne.
Aldo {al Notaio) — Ma come? Scusi...
Notaio — E ’ inutile, sa? Non si provi a con
vincermi perchè l ’avverto che lei commetterebbe
un reato : tentativo di corruzione di pubblico
ufficiale.
Aldo — Dio ine ne guardi. Io volevo soltanto
farle osservare...
A t t ilio {si è alzato piano piano: va alla pen
dola e dà una ditata alla lancetta spingendola
verso mezzanotte; poi, va a regolare il crono
metro).
Notaio — Non c’è nulla da farmi osservare.
La miglior cosa che lor signori possano fare è
quella di aspettare la mezzanotte, e... {La pen
dola suona la mezzanotte).
Aldo {in piedi, raggiante) — Mezzanotte!
A t t ilio {rimettendo in fretta Vorologio in ta
sca) — Mezzanotte!
Notaio {calmo, traendo di tasca Vorologio) —
Mezzanotte? !
A t t ilio — Certamente! {Mostra Vorologio
da tasca e il cronometro).
Notaio {portandosi l ’orologio all’orecchio) —
Ah, no! Qui mi si vuole ingarbugliare! Qui si
tenta un reato! Mancano ancora dieci minuti!
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A t t ilio — Ma non è vero! I l suo orologio si
sarà fermato!
Notaio — Impossibile!
Aldo (guardando il cronometro) — Qui, mez
zanotte e due minuti!
Notaio — Nemmeno per sogno! (Va al telefo
no e chiama.) Adesso sentiremo (ascolta). Le
Ventitré e quarantanove, cari signori! A me,
non la si fa!
A t t ilio (sconfortato) — E’ finita!
Aldo (a A ttilio) — Vede che cosa lia portato
con la sua smania di chiamare il notaio?
A t t ilio — Ma chi avrebbe pensato...
Notaio (a Aldo) — Io non capisco, poi, per
chè lei si picchi a volere per forza che il bam
bino nasca dopo la mezzanotte.
A t t ilio — Non capisce? Si vede che, proprio,
lei non intende l ’orgoglio della paternità, e...
Aldo (al Notaio) — Vorrebbe forse che io
permettessi che mio figlio risultasse figlio di un
altro? Ma è sangue mio, sa?
A t t ilio — Sangue suo!
Aldo — E io dovrei volere che questa creatura
nata dal mio amore...
A t t ilio (seccato) — Ma lasci stare l ’amore...
Aldo — Sì, dal mio amore !
A t t ilio — E vada anche per l ’amore! E’ una
fissazione !
Aldo — Io non potrò mai permettere che
questa creatura vada nel mondo con un nome
che non le appartiene: voglio darle i l nome
mio! Sono orgoglioso di darle il nome.
A t t ilio — Bravo! È orgoglioso.
Notaio — Ma il nascituro non potrà mai por
tare il suo nome.
Aldo — Come no?
Notaio — Eh, no. Perchè la madre è sposata.
Quindi, o il figlio porta i l nome del padre o, in
caso di disconoscimento, il nome della madre,
risultando il padre ignoto.
Aldo — Di padre ignoto? Mio figlio dovreb
be risultare di padre ignoto?
Notaio — Oppure portare il nome del signore
(accenna A ttilio) come marito della madre.
A t t ilio — Ah, no! Intanto siamo d’accordo
che nascerà dopo la mezzanotte.
Aldo — No, no, no, no! Non siamo d’accor
do affatto!
A t t ilio — Come no?
Aldo — Eravamo d’accordo. Adesso, non lo
siamo più.
A t t ilio — Ma come?
Aldo — Eh, no! Eravamo d’accordo perchè
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io credevo di poter dare i l mio nome a mio
figlio. Ma adesso, tutto è mutato! (Guarda Voro
logio e rimette a posto le lancette della pen
dola).
A t t ilio — Ma non è mutato per me.
Aldo — Sì. Anche per lei.
A t t ilio — Come?
Aldo — Anche per lei. Perchè io non posso
credere che un uomo di coscienza e di cuore vo
glia permettere che una creatura innocente porti
per tutta la vita il marchio della paternità
ignota.
A t t ilio — Doveva pensarci prima!
Aldo (severo) — M i stupisco, signore, che
lei osi parlare ^osì.
A t t ilio — Ma questa è bellissima. Ma lei
dimentica di essere l ’amante di mia moglie?
Aldo — Anzi! Appunto perchè sono l ’amante
di sua moglie le parlo così.
A t t ilio — E vorrebbe che io fossi contento
di dare il nome ai suoi figli?
Aldo — Non esageriamo: ai miei figli! A un
figlio.
A t t ilio — E le par poco?
Aldo — Meno di uno, non saprei.
A t t ilio — Ma io non mi rendo più conto : mi
pare di essere impazzito! Quasi quasi sembra
che io sia dalla parte del torto.
Aldo — Non sembra: è: lei è dalla parte del
torto.
A t t ilio — E’ straordinario! Senta, caro si
gnore : io mi conforto soltanto di una cosa : che
mancano quattro minuti a mezzanotte...
Notaio (guardando l ’orologio) — E due se
condi...
A t t ilio — E diamogli anche i due secondi...
Ma oramai lei può star certo che questo lietis
simo evento non avverrà prima della mezzanotte
suonata, e quindi...
Sofia (entra di corsa da destra) — Maschio!
Maschio! È nato ora! Maschio! (Rientra a de
stra di corsa).
A t t ilio — Ah, no! Questo, poi, no! Per
quattro minuti !...
Aldo (caricaturale) — Oh! Che momento di
ineffabile gioia!
A t t ilio — Ma io voglio vedere. (Fa per av
viarsi a destra).
Aldo (frapponendosi) — Ah, no! Non le per
metto di disturbare la signora.
Notaio — Andrò io. (Va a destra).
Aldo — Lui, sì.
A t t ilio — Ma perchè io no? Se fosse tutta
un’impostura? Tutta una menzogna?
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Aldo — Lei osa dubitare?
A t t ilio •— Oramai, dubito di tutto.
Aldo — C’è il notaio per questo. Lo ha chia
mato lei!
A t t ilio — Bell’affare ho fatto a chiamarlo!
Ah, ma se lei crede che con questo sia tutto
finito, si sbaglia!
Notaio (entrando) — La puerpera e il neona
to godono ottima salute.
A t t ilio — Tanto piacere!
Aldo (melodrammatico) — Ah! Mio figlio!
Mio figlio! (Entra a destra).
Notaio — Non rimane che verbalizzare. Scusi:
l ’ora esatta: erano, mi pare, le 23,56.
A t t ilio — Senta, signor Notaio: per quattro
minuti... Facciamo un accomodamento... Pote
va andarle male l ’orologio...
Notaio — Le ho già detto che non transigo.
A t t ilio — Ma lei capisce che io debbo sorbir
mi tm figlio non mio?
Aldo (entrando) — Oh, se lei lo vedesse, se
lo vedesse...
A t t ilio — Non me ne importa nulla.
Aldo — Non dica così: se lo vedesse! Può
essere felice di dare il suo nome a una crea
tura così bella...
A t t ilio — Eh, altro che felice!
Aldo — Le assicuro che io preferisco non lo
veda perchè, avrei paura che, vedendolo, me
10 portasse via.
A t t ilio (pensa un attimo. Poi) — Avrebbe
paura che glielo portassi via?
Aldo — Quasi.
A t t ilio — Lasci il quasi, e si tenga la paura.
Aldo — Come?
A t t ilio — Ali, sì! Lei ha voluto per forza che
11 bambino portasse il mio nome? Bene. A llo
ra, io mi prendo il bambino.
Aldo — Vorrà scherzare.
A ttilio — Non scherzo affatto.
Notaio — E ’ nel suo diritto.
A t t ilio — Oli, meno male che, una volta
tanto, ho un diritto anch’io!
Aldo •— Ma perchè?
A t t ilio — Perchè è nato prima della mezza
notte.
Notaio — Alle 23,56.
Aldo — Ah, ma non sente la voce del sangue?
Radio — Attenti al segnale orario delle ore
ventiquattro. Ventitré e cinquantanove...
A t t ilio — E lei, allora, se sente la voce del
sangue, perchè vuole per forza dare a suo figlio
il mio nome?

Aldo — Perchè non posso dargli i l mio.
A t t ilio — Bella ragione!
Radio — Meno trenta...
Notaio —• La soluzione è una sola: il nome
conta fino a un certo punto: il signore (ac
cenna Aldo) conosce il suo dovere, e speriamo
che voglia compierlo.
A t t ilio — Cioè?
Notaio — Speriamo che pensi ad allevare e
mantenere il figlio.
A t t ilio — Perchè? Se non ci pensasse...?
Notaio — Toccherebbe a lei, naturalmente.
A t t ilio — Naturalmente?
Radio — Meno quindici...
Aldo — Quanto a questo, io sono qui pronto
a prendere qualunque impegno.
A t t ilio — Sì, ne convengo, ma...
Radio — Meno dieci...
Aldo ■
— Anche in caso che lei dovesse mo
rire...
A t t ilio — Ma le pensano proprio tutte!
Radio — Meno cinque... quattro... tre... due...
uno... (squillo).
A t t ilio — Ma guardate un po’ che cos’è la
vita: sarebbe bastato che quel piccolo squillo si
fosse sentito quattro minuti prima, e tutto sa
rebbe mutato...
Notaio — Ma! Fatalità! Posso chiudere i l ver
bale?
A t t ilio — Eh! Se non c’è altro da fare...
Notaio — Come testimoni fungeranno l ’infer
miera e la cameriera. Vado a far firmare... (Si
avvia a destra. Presso la porta si scontra con
Sofia).
Sofia (esce a corsa da destra) — Un’altra!
Un’altra! Una bambina! Una bambina! Una
bambina!...
A t t ilio (trionfante a Aldo) — Ah! questa è
tutta sua! E poi dicono che il destino è cieco!
Finalmente, mi è stata resa giustizia!
Aldo (si precipita di corsa a destra).
Notaio — Ma, allora, bisogna riaprire il ver
bale! (Va al tavolino).
A t t ilio — Sì. E, questa volta, scriva: era
mezzanotte passata, era il 3 luglio, erano tra
scorsi i 300 giorni dalla separazione dal marito,
e la bambina è figlia del signor Aldo Maffi. E
che, una buona volta, un verbale serva a qual
che cosa!
Notaio — Mi dispiace, ma io non posso scri
vere tutto questo.
A t t ilio — Neanche ora? Ma è mezzanotte
suonata !
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Notaio ■
— Io mi lim ito a narrare i fatti: il
giudizio spetterà al magistrato. Ma ho i miei
dubbi che la sentenza possa essere favorevole
a lei, perchè c’è l ’articolo...
A t t ilio — Eh?! E, allora?
Notaio — Allora, penso che con ogni proba
bilità, tutti e due i neonati saranno attribuiti
a lei.
A t t ilio — Non ci mancherebbe altro! Ma,
allora, io debbo assolutamente essere becco e
bastonato ?
Maria (compare nel fondo in toilette e man
tello da sera) — Nè l ’uno nè l ’altro, mio caro.
A t t ilio (si volta, e dà un balzo) — Eh? Tu?
Di dove vieni?
Maria — Dal teatro.
A t t ilio — Ma come? E i bambini...?
Maria — I bambini non ci sono, natural
mente.
A t t ilio — Ma che significa...?
Maria — Significa che spero tu abbia impa
rato che se le mogli, quando sono tradite, vi
rendessero davvero dente per dente, potreste
andare incontro a tali conseguenze che non im 
maginate nemmeno.
A t t ilio — Ma, allora, tu...?
María — Io? Io ho sofferto, come ogni don
na che ama; e ho voluto darti una lezione: ma
sta’ certo, senza far nulla che possa dispia
certi.
A t t ilio (va per abbracciarla) — Maria! (Ve
de entrare Aldo, si tira indietro) Un momento!
E quel signore?
Maria (presentando) — Silvio Mari, attore
drammatico, mio biscugino che si è prestato gen
tilmente a interpretare la parte deliziosa di fu
turo papà.
A t t ilio — Per Bacco! Mi pareva, di averlo
veduto qualche altra volta! (Porgendogli la
mano) Molto piacere. Lei, un interprete per
fetto.
Aldo •— Grazie. Ma anche i l signor notaio...
Ha un avvenire artistico dei più lusinghieri.
Ne faremo un filodrammatico.
A t t ilio — Così smetterà finalmente di verba
lizzare.
Notaio — Dico bene: e i verbali?
A t t ilio — L i stracci pure!
Maria — No, no.
A t t ilio — Perchè?
Maria (guardando A ttilio) — Con lui? Non
si sa mai...
fìn E
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j_a venuta di Lucienne Boyer in Italia per un giro
di concerti fa tornare di moda i suoi dischi, che
del resto non sono mai stati dimenticati dai suoi
fedeli. Come è noto, il principio della sua ce
lebrità è dovuto al famoso valzer Parlez moi
d’amour, che inciso in disco venne premiato dal
la Commissione del premio Candide. Questo, co
me tutti gli altri suoi, è inciso dalla « Columbia »
(C Q 815). Tra i numerosissimi che seguirono
quel primo, citiamo come i più notevoli Moi je
crache dans Veau (C Q 1317) con Tourne et vire
sul verso. Fait semblant de m’aimer (C Q 1281)
con C’est pas la peine. Ah, pourquoi mens-tu?
(C Q 1079) con Le plus joli rêve. C’est un cha
grin de femme (C Q 1104) con Quand tu seras dans
mes bras, e infine, forse il migliore: Attends
(C Q 908) col tango Le coup dur, nel genere reali
stico caro a Damia. Infine gli ultimissimi )e
ne savais pas (C Q 16553) con Des mots nou
veaux e La voyageuse (C Q 1346) con D’amour
en amour.
gide Norena è una cantante francese che si è fat
ta una giusta celebrità come soprano drammatico,
e che è specialmente apprezzata nelle sue incisioni
fonografiche per le qualità fonogeniche della sua
voce. Dell’Opera di Parigi essa è certamente
la cantante più apprezzata. Essa ha inciso per la
« Voce del Padrone » francese parecchi dischi,
dei quali alcuni più recenti sono entrati nel cata
logo italiano. Ecco, anzitutto, due arie dell’Amleto di Thomas, l ’autore della celebre Mignon.
Questo Amleto è meno conosciuto, ma ha pagine
di una nobile ispirazione. Sa main depuis hier n’a
pas touché la mienne, e II garde le silence sono
i titoli dei due pezzi cantati con bel calore, vivo
sentimento e purezza vocale dalla Norena (D B
4902), la quale in un successivo disco, raccoman
dabile, ci ha dato due brani della pucciniana Bo
hème, vale a dire: Sì, mi chiamano Mimi (atto 1°)
e Donde lieta uscii (atto 3°), Disco D B 4924.
J^bbiamo recentemente parlato delle incisioni del
violinista francese Jacques Thibaut, il compagno
indivisibile di Cortot e di Casais. Eccone qui
un’altra: è la Habanera di Saint-Saëns, eseguita
da lui per la « Voce del Padrone » (D B 1990), con
la sua solita raffinatezza e squisitezza di sonorità
e disinvoltura di tecnica. Rammentiamo tra le
sue incisioni più celebri quelle della Sonata a
Kreutzer di Beethoven da lui incisa con Alfred
Cortot (« Voce del Padrone » - D B 1328-31) e il
Trio all’Arciduca, pure per la « Voce del Padro
ne » (D B 1223-27), con Cortot e Pablo Casais a
violoncello. Inoltre il Trio di Haydn in sol magS giare, quello All’ungherese, per la stessa Casa e
con gli stessi compagni (D A 895-6).
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Degli attori dram
matici italiani Memo
Benassi è il più fe
lice e sfortunato. La
sua posizione, a fian
co, sempre, ed all’om
bra di grandissime at
trici quali Eleonora
Duse, Irma ed Emma
Gramática, se ha con
tribuito a elevare la
sua spiritualità — in
nalzando subito il suo
stile verso una purez
za cui, di solito, si
tende nella piena maturità — ha dato al
l ’attore ancor giovine una grande frenesia
ed una insazietà scontrosa.
I l suo temperamento s’è così plasmato
sotto la spinta d’uno stato d’animo ■
— di
remo così — accidentale.
Benassi è riuscito a conquistare rapi
damente un suo particolare modo d’espri
mere le parole e i concetti, ad imporsi la
gioia d’una disciplina artistica inflessibile,
necessaria a chi sul palcoscenico abbia
propositi ed obiettivi non meschini; a su
perare venerande ed ormai repugnanti
abitudini; e a darsi uno stile personale
aggiornato, che suscita comprensioni e co
munioni immediate e durevoli con le folle
d’oggi.
Ma per quella particolare posizione ac
canto alla luce di sì illustri attrici, non ha
potuto crearsi una popolarità vera, ed ha
dovuto rinunciare alla gioia di quei suc
cessi personali che fanno le tappe della
carriera dell’attore d’oggi. Ne è nata per
l ’attore ancor giovanissimo una situazione
delle più singolari.
Allucinate dal lirismo, dalla potenza
espressiva e dalla luminosa celebrità del
l ’attrice al cui fianco egli — volta a volta
— misurava il suo talento, le grandi folle
lo hanno visto e sentito per troppo tempo
come un complemento — sia pure consi
derevole — come un collaboratore valido,
ma non ne hanno intuito la grande pre
potente personalità se non le minoranze
più sensibili. E la sua è stata fino a ieri
una notorietà che aveva i confini angusti
dei cenacoli dei cosiddetti intenditori
professionali.
In verità Benassi è un attore dalle r i
sorse più varie, dai mezzi potenti e agili,

fatto di nervi e di cervello. D’un’umanìtà ec
cezionale in cui il vigore nativo è imbrigliato
sempre, per essere dosato, goccia a goccia, dalla
ragione vigile e dominatrice.
La sua recitazione ha, al fondo, la fluidità
calda e liquida della tradizione italiana, ma
non vi s’abbandona, e ha i sobbalzi, i fremiti,
le precipitazioni improvvise, le soste e gli scatti
che sono proprii ai temperamenti modernissimi.
La sua caduta e il profondo inabissarsi nel
personaggio che deve far vivere per due ore,
non è mai cieca e totale. Sempre vigile e pre
sente è il suo spirito, la sua intelligenza, che
non si eclissano ma s’abbassano ad illuminare
dal di dentro l ’intelligenza stessa del personag
gio, cui con Vesteriorità somatiche l ’attore re
gala una forza ed una potenza interiori e spi
rituali notevolissime.
Con la medesima impressionante evidenza,
Benassi ferma per sempre, nelle pupille dello
spettatore, la stupidità furbacchiona del Prin
cipe — in « Santa Giovanna » —- la stilizzata
e compassata signorilità flemmatica del genti
luomo anglosassone — nella « Signora Frede
rick » — l ’ambigua ferocia del mozzo del
« Giro del mondo » e la truculenta arruffata
vanità tribunizia dell’avvocato Galvoisier — in
« Signorina » — e il prodigio di un cc Osvaldo »
ch’è finalmente tornato un uomo di ventisette
anni, ch’è ammalato d’una reale malattia e non
di studiate balbuzie e di tremolìi convulsamente
grotteschi. Alla fine della desolata tragedia
ibseniana il velario non cade più sul « Mamma,
dammi il sole! », gorgogliato con stentorea ro
tondità, ma sul rombo della catastrofe umana
che dalle profondità magiche d’Emma Gramatica si leva, prodigiosamente, confondendosi al
singulto lieve dell’uomo ricacciato nel mistero
bianco dell’incoscienza infantile. Perchè Memo
Benassi ha rimesso in vita con i suoi connotati
originari, fisici e psicologici, questo infelice.
Fuori del clima tragico ed eroico Memo Be
nassi è felice interprete degli uomini d’oggi,
caustici o cinici, violenti o mondani. Le parole
escono, a volte, fruscianti dalla sua bocca, come
staffilate, o pur larghe e calde quando debbono
ritmarsi al suono d’un orchestra, e ha indosso
un’uniforme sgargiante e un po’ ridicola di
principe austriaco. Ma sempre parla in lu i la
persona tragica che il poeta ha messo al mondo,
perchè, ad onta della sua spericolata indisci
plina civile, questi è l ’attore che più d’ogni al
tro ha il senso della responsabilità artistica.
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attrici del passato — ne avrete sentito
parlare — hanno avuto tutte una lette
ratura romantica, propria della loro
epoca. Abituate a lacrimare tutte le
sere ai lum i della ribalta, diventavano
eroine anche nella vita. Così ripeteva
no i gesti, e forse anche le parole, di
« Odette » o « Andreina », avevano at
teggiamenti da commuovere anche
quando avrebbero dovuto essere sol
tanto delle creature come tutte le altre.
Nelle memorie di un medico di teatro,
si legge infatti che una celebre attrice,
mirabile nell’interpretare sulla scena la
parte di « Margherita » nella Signora
dalle camelie, quando aveva un raf
freddore, per il quale era costretta a
mettersi a letto, ccrifaceva » così esatta
mente la sua parte dell’ ultimo atto (r i
cordate che l ’infelice protagonista della
commedia di Dumas muore di etisia)
da dare l ’impressione di una fine im
minente.
La colpa di questi atteggiamenti era
soprattutto del pubblico. L ’attrice, al
lora, era costretta a vivere in un’atmo
sfera di irrealtà; non poteva essere
donna: era un’ombra che, riapparendo
tutte le sere fra le quinte, prendeva
forma e vita dal personaggio che do
veva rappresentare.

Era l ’epoca nella quale le fanciulle amavano
il chiaro di luna e si auguravano di morire di
lenta consunzione dopo aver bruciato di amore
segreto per un poeta sconosciuto. Con questo
stato d’animo, l ’attrice finiva la sua parte e la
sua vita irreale, sulla scena, reclinando il capo
alla battuta « molto le sarà perdonato perchè
tanto ha amato », avrebbe anche fatto crollare
l ’edificio di illusioni creato intorno a lei, se
fuori del teatro avesse avuto atteggiamenti d if
ferenti, cioè comuni.
Mantenendoli, invece, riusciva a farsi stac
care i cavalli dalla carrozza appena fuori del
teatro; a trovare il corridoio fino alla soglia
del proprio camerino cosparso di rose; a rial
zare con gesto materno le giovani ammiratrici
che si inginocchiavano alla sua presenza, quan
do ( dopo in finiti stratagemmi) riuscivano a
giungere fitto ai suoi piedi.
Questi episodi e questi gesti li ho visti ripe
tere io stesso, ancora vent’anni fa, quando —
affacciandomi alla soglia dei palcoscenici per
fare l ’attore — il mio spirito, che era già di
un’altra epoca — la nostra — considerava fo l
lìa questa tenacia di non voler riunire in una
sola personalità l ’attrice e la donna.
Ma era invece qualche cosa di diverso: la
folla di un’epoca che moriva e che dava spet
tacolo, nella vita, servendosi delle attrici. Su
bito dopo ci accorgemmo che le attrici inte
ressavano meno; incominciammo ad occuparci
della donna come creatura nuova, dalle azioni
limpide e dai pensieri segreti. Venne la « fan
ciulla moderna », cioè quella creatura che è del
nostro tempo e non di quello dei suoi genitori.
Da questa difficile vittoria la donna moderna
è uscita nobilitata; studiando la sua posizione
di fronte alla vita e di fronte agli uomini, non
ha avuto tempo di occuparsi delle attrici.
Per questo le attrici sono mutate: quelle non
più giovani si sono adattate ai tempi, studian
dosi di sdoppiare la propria personalità: attrici
per tre ore tutte le sere, in palcoscenico : donne
per tutto il resto della giornata. Le fanciulle
nuove che per passione hanno iniziato la d if
ficile arte del teatro, hanno meglio definita
questa posizione, considerando il palcoscenico
come professione, evitando di prendere, nella
vita, atteggiamenti che sarebbero grotteschi ai
nostri giorni.
Questo era necessario dire per mettere a
fuoco, come una lente di precisione, le attrici
d’oggi; il loro modo di vivere, le loro abitu
dini, le loro pene ed anche le loro impazienze.
L ’attrice, oggi, non può e non deve essere

differenziata da qualsiasi altra donna intelligente; noi la ammiriamo e la applaudiamo
quando lo merita, ma non più come una di
vinità; soltanto con l ’entusiasmo che abbiamo
per tutte le creature di eccezione. Lo stesso en
tusiasmo ed il medesimo applauso che portiamo
negli Stadi ove le donne sportive raggiungono
dei primati e guadagnano i tito li di campioni ;
il medesimo che abbiamo se una donna prende
posto al volante di una automobile o nella car
linga di un velivolo per compiere una impresa
temeraria. Privilegio positivo, dunque, e non
idolatria illusoria, tangibile realtà e non ro
mantica esaltazione.
Le attrici del nostro tempo, da Marta Abba
a Elsa M erlini; da Evi Maltagliati a Giuditta
Rissone; da Andreina Pagnani a Paola Borboni,
hanno compreso tutto questo, e non solo si
sono studiate di apparire come veramente sono,
ma ostentando anzi una semplicità più limpida
di quella di tutte le altre donne.
L ’attrice è dunque una creatura che ha scel
to, per la sua indipendenza, la professione del
teatro; molte altre hanno iniziato carriere d if
ferenti, si sono avviate verso altro lavoro, pro
tette dalla loro stessa sicurezza. Ma non esiste
alcuna differenza sociale ; la diversità è tutta
ideale, alla ribalta. Spenti i lumi e ripresi gli
abiti comuni, Vattrice esce dal teatro tranquil
lamente, prende posto nella sua automobile, se
la possiede; va a piedi se le fa piacere; aspetta
l ’ultimo tram se fa in tempo a prenderlo.
Generalmente l ’attende una camera d’albergo
0 un appartamentino mobiliato; pochissime
hanno una casa in città. La loro camera, all’al
bergo, è subito trasformata, arrivando, in una
specie di camerino da teatro con l ’aggiunta di
un letto. Tutto intorno non vi sono che bauli
ad armadio che stanno in piedi con fierezza e
sembrano ostentare la ricchezza, anche se qual
che volta è soltanto apparente. Sono i custodi
di quelle vesti per le quali le attrici si affan
nano, alle quali domandano il soccorso di qual
che manchevolezza alla loro bravura. D ifficil
mente gli abiti che servono per la scena sono
gli stessi adoperati nella vita; primo perchè
hanno colori e fogge assai più vistosi che non
la semplicità consentita, oggi, dalla moda pra
tica e semplice; poi perchè esiste in ognuna di
esse il concetto preciso di ciò che serve per la
vorare. Ho detto « lavorare » perchè il teatro è
un luogo di lavoro dove l ’attrice si reca tutti
1 giorni, alle dieci del mattino, per provare.
Questa fatica quotidiana dura da quattro a sei

ore, a volte ininterrottamente, sedendosi poco,
facendo uno sforzo continuo di memoria, di
sperdendo preziose energie.
Ma in quasi tutte le Compagnie è consentita,
a mezzogiorno, l ’ora della colazione, che l ’at
trice consuma generalmente a casa dove la ca
meriera è rimasta a prepararla, oppure, in man
canza di questa, alla trattoria, con la modestia
e la parsimonia di una qualsiasi impiegata. Poi
la prova riprende fino al pomeriggio inoltrato;
le rimangono tre ore ancora — dalle cinque
alle otto ■
— per la sarta, il parrucchiere, qual
che commissione, il pranzo.
Ma, alle otto, le attrici sono già in teatro, nel
proprio camerino; forse non avrebbero bisogno
di oltre un’ora per truccarsi e vestirsi, ma un
desiderio istintivo le conduce a raccogliersi
qualche tempo prima di dar vita alla creatura
che personificheranno. È appunto in questa pre
parazione spirituale che la personalità si sdop
pia, e quelle che hanno il dono divino di una
arte superiore, si staccano dalla vita reale per
crearne un’altra, illusoria, ma che agli occhi de
gli spettatori dovrà sembrare altrettanto reale.
Da quando il velario si apre a quando si
chiude sull’ultimo atto, l ’attrice vive la sua
passione: solo chi ha recitato per professione
può capire che cosa vuol dire questo. È una
gioia che inebria, è una vertigine che non si
dimentica più. Per rinnovare questa vertigine le
attrici fanno dono al teatro di tutta la loro vita.
E quando poco dopo, cancellando davanti
allo specchio del proprio camerino i segni del
volto rifatto, guardano gli occhi non più cer
chiati d’azzurro, ad essi domandano di tener
accesa la speranza che le porterà, un giorno,
sulla via della gloria.
In attesa che essa giunga col suo carico d’oro,
indossano un modesto mantello e si assicurano,
uscendo, di non aver dimenticato la parte da
studiare prima di addormentarsi: un mano
scritto di trenta o quaranta pagine fitte, sul
quale, tutte le sere, in una camera a volte ino
spitale, chiudono i dolcissimi occhi, dopo averli
socchiusi per parecchie ore davanti alle luci
della ribalta o sotto le cascate luminose dei
proiettori degli studi di posa: perchè oggi,
come sapete, il cinematografo assorbe molte
forze vive del teatro, specie in Italia, e le aiuta
praticamente a superare la crisi. Che sia un
bene o un male ai fini così del teatro come del
cinema, non è qui il caso di esaminare.
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Per intendere con esattezza il significato umori
stico di questo atto, è bene tenere presente che
dello spiritismo milioni di anglosassoni fanno una
religione.
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PERSONAGGI
Lady Angela - Brigida, sua
governante - Brillantina, cele
bre Medium - Sir Arcibaldo
Gaifer, Direttore della “ Ectoplasmic Gazette„ - Dottor Zoftani, giornalista di Vienna ■
Invitati di ambo i sessi - Nuvola
D’Argento, Spirito che guidail
Medium - Primo Spirito • Se
condò Spirito ■]Terzo Spirito

Salotto nella casa di Lady Angela a Berkeley Square, a Londra. I servi sono stati tutti congedati
per la circostanza, eccetto la vecchia governante
Brigida.
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Lady Angela (Vedova. Ha passato da un pezzo la
quarantina. Ricca. Crede ardentemente nel nuovo
culto dello Spiritualismo) — E ora, Brigida, dàmmi una mano per appendere questa coperta da
vanti alla finestra.
Brigida -— Eccomi, Milady.
Lady Angela — Vedi, Brigida, è assolutamente in
dispensabile evitare il più piccolo raggio di luce du
rante la seduta.
Brigida — Siederete sul serio all’oscuro?
Lady Angela — Ma naturalmente! Non lo sai che
gli spiriti sono visibili soltanto neH’oscurità?
Brigida — Madonna misericordiosa, fa’ che io non
ne veda nessuno!
Lady Angela — Non fare la sciocca! Sono tutti
spiriti di persone care. Dammi il martello. (Mar
tella sui chiodi per appendere la coperta) E gli
Spiriti ci appariscono soltanto per recarci dei mes
saggi. E ora tutte le finestre sono a posto.
Lady Angela — Speriamo. T i assicuro che la
scomparsa di quella collana comincia a preoccupar
mi. Se i l colonnello lo viene a sapere non la fini
sce più.
Brigida — Eppure, Milady, se fossi in voi io mi
rivolgerei alla Polizia. Anche i l domestico lo di
ceva oggi. Non fosse che per scaricare noi di una
responsabilità. O, per lo meno, metterei la cosa
nelle mani del vostro avvocato.
Lady Angela — E così quel vecchio beccamorto di
Sir Gregory metterebbe un annunzio sul « Times »,
e poi informerebbe la Compagnia di Assicurazione,
e io passerei la giornata a rispondere agli interro
gatori della Compagnia come se la collana l ’avessi
fatta sparire io per frodare l ’Assicurazione! Tu
non sai che razza di dèmoni sono questi ispettori
di assicurazioni! Degli autentici inquisitori. La po
vera Lady Rosalinda l ’avevano ridotta a un cencio
quando avevano trovato i suoi diamanti nascosti
sotto un tappeto della camera da letto. Dicevano
che l ’affare sembrava poco chiaro. Per poco non la
trascinarono in Tribunale. Grazie tante, ma io non
mi metto al rischio, se posso farne a meno.
Brigida — Forse Milady ha ragione.
Lady Angela — Lo so bene che ho ragione. E ora
le sedie. In circolo, così. E la poltrona per il Me
dium. E adesso va a prendere la corda.

SPIRITISMO
Brigida — La corda? Perchè, lo impiccate il
Medium?
Lady Angela — Non dire schiocchezze. Non
lo sai che quando il Medium è sotto controllo
dello spirito che gli fa da guida può fare qua
lunque cosa se non è legato?
Brigida (con autentica esuberanza irlandese)
— Madonna del Santissimo Sacramento! (Va a
prendere la corda in un armadio).
Lady Angela — E adesso i fiori, sul tavolino
nel mezzo del circolo. Così, garofani rossi e
bianchi.
Brigida — Per che cosa i fiori?
Lady Angela (dando gli ultim i tocchi) — Per
chè molte volte gli spiriti si divertono coi fiori.
Io mi sono trovata a delle sedute dove tutti
abbiamo sentito la nostra faccia carezzata dai
fiori.
Brigida — Io sarei morta dalla paura.
Lady Angela — Ed ora dammi una mano a
mettere sul tavolino la boite-à-musique.
Brigida — Non disturbatevi, Milady. Posso
alzarla da me. (Solleva la pesante cassetta —
una di quelle vecchie scatole di ebano, in cui è
racchiuso un cilindro dentato e che emettono
una musica di vecchie arie sentimentali — la
mette sulla tavola con un sospiro. La scatola co
mincia a suonare) Ohi!
Lady Angela — Cosa c’è?
Brigida — Madonna Santissima! Con tutto
questo parlare di spiriti, questa cassetta si mette
a suonare senza toccarla.
Lady Angela — Avrai fatto scattare la molla
posandola. (Si ode il campanello della porta
d ingresso) Svelta, Brigida, gli invitati comin
ciano ad arrivare. E ricordati di non doman
dare i nomi. Alle sedute non si danno i nomi.
Accompagnali qui, e basta.
Brigida — Va bene. (Esce e ritorna accompa
gnando Sir Arcibaldo e il Medium).
Lady Angela — 0 caro, Sir Arcibaldo!
SiR Arcibaldo (alto, magrissimo, col collo av
volto in un’ampia cravatta di seta nera, alla ro
manticismo. E’ un uomo molto importante nel
regno degli Spiriti. Infatti ha Varia di uno Spi
rito egli stesso) — Come state, Lady Angela? E
questo è il nostro grande Professore B rillanti
ne, il famoso Medium di Orenoco.
Lady Angela — Onoratissima, professor B ril
lantine.
B rilla n tin e (è un uomo abituato a farsela
con questo e con l ’altro mondo. Parla con forte
accento americano) — Fortunatissimo di cono
scervi, Lady Angela.

Lady Angela (piena di esaltazione) -— Sarà
proprio una serata memoranda. (A Sir Arci
baldo) Pubblicherete un resoconto nella « Ectoplasmic Gazette » ?
Sir Arcibaldo — Vedremo, vedremo.
Lady Angela — Ho udito che state prepa
rando un libro in collaborazione con il pro
fessor Brillantine. Tutte le sue esperienze lon
dinesi. Avete già scelto il titolo?
B rilla n tin e — Non abbiamo ancora deciso,
ma sarà sicuramente un gran libro.
Lady Angela — Meraviglioso, proprio mera
viglioso.
(Entrano man mano gli altri partecipanti
alla seduta: due signore, due signori, un’altra
signora dalla voce angosciata, il dottor Zoffani che va a salutare Lady Angela. Gli a ltri
fanno soltanto un saluto col capo, e conversano
sottovoce fra di loro).
Zoffani (Un uomo che sa l ’importanza di
essere sempre attento. Parla con leggero accen
to forestiero) — Molto gentile, Lady Angela,
l ’avermi invitato a questa seduta. Sono certo
che mi interesserà moltissimo.
Lady Angela — Come state, dottor Zoffani?
Sir Arcibaldo, vi vogbo presentare i l dottor
Zoffani, un brillante giornalista di Vienna, che
si interessa al nostro movimento. I l dottor Zof
fani scriverà le sue impressioni pel suo gior
nale. E questo, dottor Zoffani, è il famoso Sir
Arcibaldo, il grande scrittore e direttore del
ire Ectoplasmic Gazette».
Zoffani — Molto piacere di conoscervi. Ho
letto molte volte le vostre opinioni sul vostro
giornale, anche se non mi sono sempre trovato
d’accordo con voi, se mi permettete di dirlo.
Tante teste tante idee.
Sir Arcibaldo (con condiscendenza) — E voi
per quale giornale scrivete, dottor...
Zoffani (pronto) — Zoffani, signore, Zoffa
ni. Come il pittore, se mi permettete. Anche
lu i era austriaco, sebbene voi lo abbiate inca
merato come inglese. Ma noi non vi badiamo!
I l mio giornale è la «Verneining Zeitung».
Un giornale che nega tutto. Distruggere è i l
miglior modo per ricostruire. E ora siamo in
teressati nello spiritismo...
Sir Arcibaldo — Volete dire spiritualismo.
Zoffani — Immagino che sia la stessa cosa.
Comunque, è un fenomeno interessante questo
vostro fare dello spiritismo una religione.
Una Voce — Ma come potete considerarlo
diversamente ?
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Zoffani — Già, forse avete ragione. Ma a
me sembra che fare una religione dello spiri
tismo abbia odore di eretico.
Una Voce — Eretico? Ma non sapete che il
nostro Spiritualismo è tu tt’uno con la Bibbia?
Zoffani — Mi guardo bene dal metterlo in
dubbio. Voi inglesi avete una passione per in 
ventare sempre nuove religioni e metterle tutte
nel grembo del buon Dio...
Sir Arcibaldo — Quando m ilioni di persone
hanno trovato conforto in messaggi e visioni
che sono quasi miracoli...
Zoffani — Credevo che per gli inglesi i m i
racoli fossero una prerogativa della Chiesa di
Roma...
Sir Arcibaldo — Caro signore, i miracoli
sono sempre possibili dovunque vi è della gente
disposta a crederli. E noi, tu tti noi, siamo dei
cercatori della Verità.
Zoffani (alquanto imbarazzato, come chi si
avvede che la sua osservazione l ’ha portato trop
po lontano) — Capisco, capisco. E non posso
che ammirare la vostra sete di Verità. (Di nuo
vo alquanto beffardo) Ma il fatto è che noi in
Austria pensiamo che la verità è un lusso che
costa troppo caro. E non ci sembra che valga
la pena di perder tempo a provare nuove re li
gioni. Probabilmente noi tendiamo piuttosto a
praticare l ’agnosticismo. Come diceva Confu
cio, il miglior modo di restare amici cogli Dei
è starsene lontani...
Sir Arcibaldo (con sussiego) — Lady Angela,
se siamo tutti qui, vogliamo cominciare?
Lady Angela — Certamente, Sir Arcibaldo.
Siamo tu tti qui, vero?
B rilla n tin e — Allora cominciamo.
(Si avviano verso il circolo di sedie).
La Signora dalla voce angosciosa (a parte, a
Zoffani) — Scusatemi, dottor er..., ma mi in
teressava molto quello che dicevate poco fa...
Quella pratica di cui parlavate, agn...
Zoffani — Agnosticismo, signora.
La Signora dalla voce angosciosa — Sì, sì,
a-gno-sticismo. E ditemi, dottore, è meglio pra
ticarlo al mattino o alla sera?
Zoffani — Oh! Cara signora, se fossi in voi
agnostizzerei alla notte!
(T utti seggono).
B rilla n tin e — È forte abbastanza questa
poltrona per la mia guida?
Lady Angela — Oh, sì, è fortissima. Almeno
spero. Volete che ci sediamo in un ordine par
ticolare, professor Brillantine?

B rilla n tin e — Forse è meglio sedere un si
gnore e una signora, alternati.
Lady Angela — Io allora siederò qui. E voi,
dottor Zoffani, alla mia destra.
B rilla n tin e — Tu, Arcibaldo, mettiti alla
mia sinistra.
Zoffani — Bisogna che vi stringa le mani,
signore? E mi perdonerete se ve le stringerò
troppo?
Alcune voci -— Silenzio!
Un’a ltra voce — È legato bene il Medium?
Sir Arcibaldo (annoiato) — Volete provare
la corda?
Una voce (contrita) — Oh, no; domandavo
soltanto.
B rilla n tin e — Lasciategli provare la corda.
(Da una scatola il Medium trae un lungo
cono di metallo).
Zoffani (piano, ai suoi vicini) — Che cosa
sta cavando fuori i l Medium da quella scatola?
Lady Angela — La tromba. La tromba da
cui parleranno gli Spiriti.
B rilla n tin e — Ora spegnete la luce.
(Viene spenta la luce).
B rilla n tin e — Cominciamo con un inno.
(Cantano un inno: a Sotto le tue ali». Can
tano sottovoce, con quelle voci di testa e al
quanto scordate che sono specialità degli in
glesi. Ma l ’effetto è di entusiastica fede. La
voce di Brillantine, caratterizzata dal suo ac
cento americano, predomina sulle altre; poi,
d’improvviso, Brillantine cessa di cantare, e al
di sopra del coro si ode un russare forte, finché
alla fine dell’inno col suo bravo ccA-men ! » nel
silenzio intenso si ode soltanto il russare miste
rioso del Medium che sta entrando in trance
con scosse e convulsioni, come una Sibilla sul
tripode).
Zoffani (piano) — Cosa sta succedendo?
Lady Angela — Sst! Sta entrando in trance.
(Una voce comincia a cantare. Non è una
voce «umana». È una voce che viene dall’al
di là. La voce canta bene, con un profondo
tono baritonale, simile alla voce che può essere
emessa da un ventriloquo, ma, ha un forte ac
cento da Pellirossa).
Zoffani (sottovoce) — Chi è?
Lady Angela (c. s.) — È lo Spirito che con
trolla il Medium. La sua Guida.
Zoffani -— Oh!
Lo Spirito di Nuvola d’Argento — Parla
Nuvola d’Argento...
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Zoffani (ridendo) — Tutte le nuvole hanno
una fodera d’argento. Questa è tutta fodera.
Lo Spirito — Questa sera condurrò qui fra
voi alcuni Spiriti che sono ansiosi di comu
nicare con i loro cari che sono rimasti di qua...
Zoffani — Che cosa è quella luce che si
muove ?
( Una luce, come un globulo di fuoco fatuo,
si muove nel circolo).
A ltr a Signora accanto a l u i (sempre sotto
voce) — È una materializzazione. Una luce che
viene dall’altro mondo.
(D’improvviso la voce di Nuvola d’Argento
si sposta, gira per la stanza, si sofferma a can
tare presso l ’uno e l ’altro dei presenti).
Voci di presenti — Oh, è venuto a cantare
nel mio orecchio! — Sì, caro, sono tanto con
tenta che tu voglia farti riconoscere da me. —
Avrai un messaggio per me?
Zoffani (gridando) — Una mano mi ha pic
chiato sulla testa ! E quella voce è venuta a
cantarmi nelle orecchie!
Sir Arcibaldo (con compunzione) — Vi pre
go di rispettare il nostro silenzio.
( Il cono di metallo si muove sulla tavola.
I l cantare cessa, e si ode una voce che parla
dentro un megafono).
Nuvola d’Argento — C’è con me uno Spi
rito che desidera comunicare con una signora.
I l suo nome è Giorgio. I l nome della signora
è Augusta.
Una Signora — È per me.
(L ’atmosfera diventa misteriosa e fantastica.
Nel silenzio intenso, rotto soltanto dal respiro
ansimante del Medium, pare di udire il flu t
tuare di uno spettro).
Primo Spirito — Augusta!
La Signora (con tono isterico) — Sì, caro!
Primo Spirito — Che felicità riudire la tua
voce...
La Signora — T i trovi contento nel tuo
mondo ?
Primo Spirito — Tanto contento... Ma sento
la tua mancanza... Vorrei che tu mi raggiun
gessi presto...
La Signora (inesprimibile) — Oh!
Primo Spirito — Arrivederci, Augusta... Ve
glierò su di te questa notte...
Una voce — Che beila dimostrazione!
Nuvola d’Argento (canta di nuovo, forte,
girando rapido nel circolo. I l cono di metallo
si muove) — Un grande Spirito è con me!
Pensieri di bellezza scaturiscono dalla mia

mente verso il mondo inferiore. 0 voi, amico
carissimo, grande giornalista Arcibaldo, un
messaggio sta per giungere a te...
Secondo Spirito — Buona sera, Arcibaldo.
Perchè ti stai lambiccando con tu tti questi pen
sieri di Spiriti? Non ti pare che la vita sia
noiosa abbastanza senza continuarla al di là?
(È uno Spirito che parla limpidamente, con
una voce lucida quanto i suoi pensieri, pun
teggiata da un lieve senso di beffa).
Sir Arcibaldo — Noi siamo ansiosi di pro
vare le nostre esperienze.
Secondo Spirito — Caro Arci, « esperienza è
il nome che ognuno dà ai proprii errori »...
Sir Arcibaldo — M i pare di riconoscere que
sto... Sei per caso Oscar Wilde?
Secondo Spirito — Vedo che i miei pensieri
sono ricordati più dei miei atti.
Sir Arcibaldo — Ora che mi hai dato il pia
cere di parlare con te, vuoi dirm i se è vero che
tu sei già apparso in questo mondo altre volte?
Secondo Spirito — 0 Arcibaldo, e perchè
vuoi che io tradisca l ’innocentissima bugia di
qualche povero Medium? Non sono forse i vo
stri sacerdoti, i Medium? E se noi dovessimo
guardare in fondo a tutto quello in cui cre
diamo, che cosa ne resterebbe della nostra
fede?
Sir Arcibaldo — Vedo che non ti sei messo
d’accordo con la semplicità.
Secondo Spirito — La semplicità è soltanto
il risultato ultimo dell’artificio.
Sir Arcibaldo — E come ti è avvenuto di
trovarti nel mondo degli Spiriti nostri amici?
Secondo Spirito — Ecco, non so proprio se
io ti sceglierei per un amico; ma hai dimenti
cato che il dolore di un peccatore vale più di
tutta la virtù di una vita comune?
Sir Arcibaldo — E trovi che il mondo al
di là è più bello del nostro?
Secondo Spirito — L ’idea di bellezza è e re
sterà i l punto cruciale della relatività. Io mi
ero sforzato di interpretare tutta la vita in ter
mini di bellezza; ma la capacità degli uomini
a comprendere le immaginazioni di un artista
ha dei lim iti angusti. I l nostro mondo al di là?
Guglie altissime, città che nella luce mattutina
appaiono di alabastro, agata e perle... Ce ne
viviamo in un’Arcadia, tra fiori e fontane, in
residenze di stile greco e orientale...
Sir Arcibaldo — Ma allora il mondo al di là
ha un’apparenza materiale?
Secondo Spirito (beffardo) — I l suolo del
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mondo degli Spiriti è di profondità ben mag
giore di quello del vostro pianeta; e la vege
tazione è stimolata dalle speciali condizioni
magnetiche dell’aria a un grado sconosciuto al
vostro mondo...
Sin Arcibaldo — Mi sembra una bella fan
tasia...
Secondo Spirito — E credi che sarebbe pia
ciuto a me se fosse stato puramente normale?
Sir Arcibaldo (imbarazzato) — Eh...
Secondo Spirito — E noi viviamo tu tti in 
sieme, artisti e principi e filosofi, sempre in
un afflato così stimolante che tutto l ’universo
sembra un diapason squisito di musica dolce e
di fascino...
Sir Arcibaldo — E come passate le giornate?
Secondo Spirito — Conversando, mio caro.
Conversando. V i sono così pochi uomini (e
donne) nel vostro mondo capaci di godere una
bella conversazione, che vai la pena di morire
per poter godere l ’arte di conversare nel mondo
al di là! Naturalmente, anche noi abbiamo i
seccatori, che perdono il tempo a occuparsi dei
mortali. Anche nella nostra società di Spiriti
— a proposito, Arci, dove è possibile trovare
una società più spirituale che quella degli Spi
riti? ... — insomma anche tra gli Spiriti la fi
lantropia resta sempre la consolazione dei
seccatori.
Sir Arcibaldo — E tu, personalmente, come
impieghi le giornate?
Secondo Spirito — Ma ti pare! Ho mai cer
cato in vita mia di « impiegare una giornata » ?
Fare niente con intelligenza è molto più diffi
cile che essere affaccendati.
Sir Arcibaldo — Voglio dire, Oscar, non hai
qualche incarico speciale?
Secondo Spirito (con gusto) — Oh sì, ce l ’ho.
Un incarico specialissimo. Figurati che ho l ’in
carico di mettere in circolazione tutte le creti
nerie che tu pubblichi sulla tua « Ectoplasmic
Gazette »...
Zoffani — Carina questa, Sir Arcibaldo!
Secondo Spirito (allontanandosi nell’aere) —
Buona notte, buona notte...
(La boìte-à-musique comincia a suonare.
Qualche cosa attraversa la stanza, cascando qua
e là).
Voci di presenti — Mi è caduto un fiore in
grembo! -— Anche a me...
(Nuvola d’Argento canta di nuovo).
(S’odono d’improvviso tre colpi, forti, d i
stinti) :

«Tac! Tac! Tac! ».
Voci di presenti — Cielo! — Che cos’è? •—
C’è qualcuno alla porta...
«Tac! Tac! Tac!».
Brigida — Madonna santissima! Lady An
gela, viene dall’armadio!
(Si ode il rumore dell’armadio che si apre):
«K-r-r... Scriiic...».
Voci di presenti — Quell’armadio si apre!
— Qualcuno spinge la porta dal di dentro!
Brigida (tra se) — Ed io m i ero dimenti
cata di girare la chiave quando avevo preso la
corda...
Nuvola d’Argento — Ora viene nel circolo
uno Spirito che sembra famigliare con questa
stanza. È pieno di buon umore. Uditelo, come
ride...
Terzo Spirito (ridendo) — Ah, ah, ah!
(Degli invisibili passi pesanti attraversano la
stanza).
Voci (con spavento) — È sortito dall’ar
madio!
Terzo Spirito (con sarcasmo) — Fa veramen
te piacere trovarsi di nuovo a casa propria. E
così, Angela, che te ne pare di riudire la mia
voce?
Lady Angela (alquanto affrettata) —- O Bob,
come riconosco la tua voce! Sembra un secolo
da quando l ’avevo udita per l ’ultima volta...
Terzo Spirito — Davvero! E ben lieta eri
stata di non udirla più!
Lady Angela — Sei sempre lo stesso ragazzo
burlone...
Terzo Spirito — E ti potrei raccontare una
burla...
Lady Angela (con crescente imbarazzo) —
Senti, Bob, io vorrei rivolgerti una preghiera.
Vorrei che tu mi aiutassi con un messaggio...
Una parola di consiglio... Sai, la collana è spa
rita. E io sono tanto affannata che tuo fratello
lo venga a sapere. Aiutami, Bob, se è vero che
dal mondo degli Spiriti voi vedete tutto più
chiaro di noi...
Terzo Spirito — Più chiaro, sicuro, più
chiaro! Tanto più chiaro, cara mia, che potrei
dirti subito dove è finita la tua collaua...
Lady Angela — 0 Bob, dimmelo!
Terzo Spirito — Dirtelo! Ma con piacere,
moglie mia. Ah, ah! Era un pezzo che avevo
voglia di farti questa burla! La tua collana è
andata... dal tuo amante!
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Lady Angela (di scatto) — Che cosa?
Terzo Spirito — Ma sicuro, cara mia! E tu
credevi che io non lo avessi mai saputo che
tu avevi un amante... Alla tua età! Va’ , va’ da
lui, domanda a quel belFindividuo dove è an
data a finire la tua collana... (Si allontana).
(Circola un sogghignare represso).
Lady Angela (furibonda) — Brigida, qual
cuno, accendete la luce, subito! Questo non è
uno scherzo. È uno scandalo. E in casa mia!
Una diffamazione! Sir Arcibaldo, signor B ril
lantine, mi spiegherete questo scherzo!
(Mentre Lady Angela parla si odono molte
voci, tutte insieme) :
Voci — Ssst, Lady Angela! — Lady Angela,
non interrompete la seduta! Può uccidere il
Medium. — Era lo Spirito che parlava. ■— Lo
Spirito di vostro marito.
Lady Angela — Ridicolo! È uno scandalo,
un vero scandalo!
Sir Arcibaldo — Lady Angela, siate gentile!
Lasciateci svegliare il signor Brillantine gen
tilmente.
( Il Medium si risveglia con grandi sospiri).
B rilla n tin e — Che cosa è accaduto? Sento
ancora forze misteriose dentro di me. Sensa
zioni di allarme...
Lady Angela (con calore) — Allarme! Mi
pare! Sono stata insultata. Sono state fatte
delle insinuazioni contro di me. È una cosa
scandalosa. E in casa mia!
B rilla n tin e (a parte) — Che cosa è acca
duto, Arci?
Sir Arcibaldo (c. s.) — Te lo dirò dopo.
Buffo assai... (A Lady Angela) Ora, Lady An
gela, dovete riposare qualche minuto. Io sono
sicuro che tutti noi comprendiamo che anche
i nostri cari Spiriti amano qualche volta fare
uno scherzo...
Lady Angela (aggrappandosi con sollievo al
pretesto) — Davvero, Sir Arcibaldo? Oh, voi
mi sollevate! (Con un sospiro) E ora, Sir Arci
baldo, volete per cortesia accompagnare i si
gnori nella sala da pranzo? Io vi raggiungerò
tra qualche minuto...
(Gli ùivitati sortono pettegolando).
Voci — Che prova meravigliosa! — Signor
Brillantine, questa sera vi siete sorpassato! —
Sir Arcibaldo, è stato veramente gentile di in
vitarmi... — E povera Lady Angela che colpo
per lei! ■
—- Buffo assai, assai...
(Una pausa, per indicare che tutti gli invi
tati sono usciti).

Brigida — Siete sicura, Milady, che vi sen
tite bene ora?
Lady Angela — Sì, sì, Brigida, sto bene.
Dammi soltanto un’altra presa di sali. E fammi
incipriare il naso.
Brigida — Però, Milady, ve l ’avevo detto.
Sarebbe stato molto meglio se aveste esposto
la cosa tranquillamente al vostro avvocato.
Lady Angela — Un vero dramma. E davanti
a tutta quella gente... E quella lingua velenosa
di Sir Arci... Bisognerà che mi intenda bene
perchè non pubblichi tutto nella sua « Ecto
plasmic Gazette»... (Con uno scatto) Chi c’è?
Zoffani — Sono soltanto io, cara Lady An
gela. E, vi prego, non credete che stessi ascol
tando. Sono venuto soltanto a cercare il mio
portasigarette. Oh, eccolo qui! (Una breve pau
sa, poi, ineffabilmente) E, Lady Angela, visto
che domani me ne ritorno a Vienna, mi perdo
nate se vi dico una cosa? Ma è proprio un pec
cato vedere che la gente ha sempre i proverbi
sulle labbra, e poi non si ricorda mai di met
terli in pratica... E voi inglesi avete un pro
verbio così appropriato : ccChi ha qualche fan
tasma in un armadio deve tenerne la porta
ben chiusa...». Non è vero, Lady Angela?...
(Le voci dileguano. Si ode la boite-à-musique
ripetere la sua vecchia aria).
C. M . F ra n z e ro
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proiezione disposta ad accoglierli e un pubblico
in grado di apprezzarli.
Dal principio dell’anno in corso il quadro è
mutato. La produzione straniera, spessissimo
non superiore a quella tedesca, viene accolta
per necessità naturale di cose, per completare
r
m
m
la scarsa produzione interna.
Questo il lato diremo così commerciale del
problema. Ma esistono oggi altri aspetti? Pur
troppo, affrontando l ’esame del valore artistico
L A C IN E M A T O G R A F IA La cinematogra di tante migliaia di chilometri di pellicola che
TE D E S C A SE R IPR EN D E fia tedesca va as si son girati fin qui, si ricade ancora una volta
sai lentamente r i nel commercio. I produttori, parte per timore
mettendosi dall’inevitabile scompiglio che ogni della censura, parte per grettezza mercantile,
rivoluzione porta con sè nel suo primo impeto, non hanno saputo ancora liberarsi da uno o
necessariamente distruttivo. L ’avvento del na due schemi obbligati, di garantito successo:
zionalsocialismo ha colpito la cinematografia siamo fino al collo nella produzione della stu
doppiamente: in primo luogo imponendo o pida e mortificante operetta cinematografica.
determinando la fuga di registi, produttori e È lo sfruttamento a serie, deliberato e sistema
direttori ebrei e dei loro capitali, quelli e que tico, di gusti piccoloborghesi di temi ormai
sti fortissimamente rappresentati fino allo scorso venerandi, di veri e propri schemi, di annose
anno nella produzione germanica; secondaria formule che nemmeno l ’operetta vera aveva
mente con una censura che s’è mostrata qualche coltivato con tanto accanimento. Talune di que
volta più rigorosa di quel che non voglia essere ste cifre — per esempio, ragazza povera che si
di regola in avvenire, per mettere giudizio a innamora di un giovane ricco, creduto povero;
tu tti coloro che considerano il cinematografo e l ’inverso — sono state ripetute fino alla nau
unicamente una macchina da fabbricar quat sea, fino all’ossessione. Si ripetono non solo le
trin i, senza preoccuparsi della sua funzione so situazioni dimostratesi sicure, ma anche le com
ciale, nazionale, culturale, educativa e morale binazioni degli attori destinate a rappresentarle.
Paul Horbiger, amante distratto e timido o in
e della sua azione sul costume.
I l primo risultato è stato dunque un visibile consapevole, è già stato conquistato otto o dieci
disorientamento, che dura tuttora. Non che i volte, in altrettante pellicole, dal guerriero
registi e i produttori scappati in Francia, a temperamento di Francisca Gaal, una eccellente
Vienna e in Cecoslovacchia, dove producono in diva ungherese. Si sa a priori che il gaudente
concorrenza con la cinematografia tedesca, siano sfrontato e simpatico, il marito in cerca di fa
risultati insostituibili. Nuovi uomini e nuovi ca cili diversivi, sarà Otto Walburg. Un originale
pitali sono affluiti spontaneamente verso questa di mezza età è impersonato fatalmente da
attività altamente remunerativa. Ma i due fe Szagall; i l cascamorto prototipo è W illi Fritsch;
nomeni hanno finito col condurre a una forte e via ripetendosi. A questo modo il cinema te
diminuzione della produzione tedesca, la quale desco ha consumato, fino a farli scomparire
è ancora lontana dal coprire i l puro fabbisogno dalla circolazione, attori eccellenti come Felice
nazionale. Negli anni scorsi era un’eccezione Bressart, che fu i l mirabile protagonista di tre
abbastanza rara vedere in una sala tedesca delle o quattro dozzine di films m ilitari.
L ’arte quest’anno è stata messa risolutamente
pellicole straniere. Si aprivano faticosamente
la via pochi films francesi d’eccezione, René da parte, come troppo pericolosa per gli affari.
Clair in testa, preceduti dall’eco di clamorosi Di qualche centinaio di film sì e no a fin d’anno
successi intemazionali; e pochi films russi, la vi ricordate due tito li. « Walzerkrieg »? Indubcui importazione e proiezione erano favorite diamente indovinato. Siamo già fuori dell’ope
più o meno apertamente dal cessato regime. Le retta banale e stereotipa; ancora un passo e si
pellicole americane, se si eccettuano i' disegni arriverebbe all’arte. Ma in tutta una annata
animati e qualche film documentario, erano non s’è prodotto nulla che potesse tenere il con
ugualmente rare e non arrivavano che nella fronto con «Ragazze in uniforme», con «Ber
stagione morta, verso l ’estate; mentre i prim i lin Alexander Platz », col macchinoso ma esem
film italiani hanno dovuto attendere l ’avvento plare « I l Congresso si diverte », con « La bocca
del nazionalsocialismo per trovare una sala di sognante » e ccArianna » e infine con quel vec-
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chio ma ancora insuperato dramma patriottico
« L ’ultima compagnia».
Tutta l ’annata è stata mediocre. Due o
tre pellicole di propaganda: «Lo squadrista
Brand», « Il giovane hitleriano Quex» e simili
hanno entusiasmato i Tedeschi, non lo spetta
tore straniero. « Il grande agguato» di Trenker
valeva di più. I l rimanente è operetta, cioè
cliché. Dinanzi a questa produzione si ha il
dovere di proclamare che il nostro film italiano
di tipo normale e commerciale non è in nessun
modo inferiore. Se i nostri produttori non fos
sero obbligati, dall’angustia del mercato, a co
piare o doppiare film tedeschi, in modo da
diminuire le spese, son certo che le nostre pel
licole andanti sarebbero anzi decisamente su
periori. In ogni caso non sono queste le pelli
cole — nostre o loro — che salveranno la cine
matografia dalle paludi della banalità in cui
sta affogando.
I l Ministro della Propaganda, Gobbels, su
premo moderatore e ispiratore della produzione
germanica, si è sgolato in cento occasioni addi
tando ai cinematografisti mete più degne; ma,
almeno finora, senza successo. Egli è arrivato
persino a concretare l ’indirizzo artistico della
nuova arte, un romanticismo volitivo e costrut
tivo, che risponderebbe assai felicemente al
l ’indole e alla natura della rivoluzione nazio
nalsocialista e alla sua « Weltanschauung ».
Ora a parte la produzione propagandistica
(dove l ’arte non è eccessiva) soltanto un regista
ha raccolto l ’invito e il mònito del Ministro
Gobbels. Si tratta di PaulFejos (combinazione:
è un ungherese), i l quale ha avuto il coraggio
di mettere in iscena una leggenda magiara,
«Maria», che termina nientemeno con l ’assun
zione al cielo della protagonista. Opera disu
guale, ma forte. La piatta quotidianità è rivis
suta, interpretata: fra l ’occhio meccanico dell ’obbiettivo e la realtà c’è un diaframma, che
potrà anche essere romantico; è in ogni caso
la personalità d’un artista. Con «Raggio di
sole», un’altra leggenda, i l Fejos ha tentato di
approfondire l ’esperienza fatta in «Maria».
L ’azione drammatica è lenta e impacciata.
Fejos appare lu i stesso incerto nelle sue in 
tenzioni. L ’ unico risultato è che i l pubblico,
benché traviato da migliaia di operette, riesce
a interessarsi a una azione umana trasportata
su piani irreali e non ride a certi passaggi di
ingenua e arbitraria fantasia, come è talvolta
la fantasia dei bambini.
A ogni modo il caso Fejos è interessante per

chè lascia intrawedere possibilità nuove, indi
rizzi finora insospettati che forse domani un
artista di coraggio, dalle fo rti possibilità espres
sive, saprà affrontare.
Allora si vedrà forse che questo pubblico al
quale si somministrano come purganti quoti
diani le nasuseabonde rifritture dell’operetta
cinematografica, era già da gran tempo maturo
per un cambiamento di programma.
Questo pubblico così maltrattato è poi così
bestia come lo fanno i direttori della produ
zione cinematografica? Non è lo stesso pubblico
al quale dei capi rivoluzionari sanno inspirare
passioni roventi e travolgenti, e una fede che
confina col religioso? Questa gente ha anima,
ha cuore, ha fantasia; perchè dovrebbe perdere
tutto ciò entrando al cinematografo? Questa
gente vive la sua giornata combattendo, a con
tatto con una realtà che annunzia un mondo
nuovo e migliore. Perchè il cinematografo la
tira indietro di venti e trent’anni ogni sera?
P ie tro S o lari
In queste ultime settimane è sta
ta di passaggio per Roma un’at
trice cinematografica che un tem
po ha avuto molta notorietà e che da circa
cinque anni non fa più parlare di sè : Maria
Korda. I l nome di quest’attrice intelligente,
bionda e raffinata è legato ai fasti del fu film
muto; dalla «Vita privata di Elena di Troia»
alla «Tragedia di Mayerling». Lavorò anche a
Roma, alla « Cines », ne « G li ultim i giorni di
Pompei» di Gallone e Palermi. Ma oggi i suoi
nuovi propositi cinematografici che dopo tanto
silenzio quest’attrice ungherese annunzia sono
certo interessanti. Essa conta di realizzare p ri
ma della fine dell’anno un film il cui soggetto
è destinato a destare la simpatia e la commo
zione di tu tti gli Italiani: la vita di Eleonora
Duse. Con la grande Duse la Korda ha, nelle
mani e nel profilo, una certa rassomiglianza.
I l soggetto è stato ideato dalla stessa Maria
Korda e studiato lungamente con la collaborazione di altri artisti, in tu tti i suoi partico
lari. Se gli interni saranno girati in un teatro
di posa (forse in Italia), molti esterni saranno
ripresi sullo sfondo naturale di quei luoghi
dove Eleonora Duse ha vissuto. Molte scene
saranno, quindi, girate a Asolo e a Chioggia,
dove la Duse ha trascorso la sua prima giovi
nezza. Da Roma dove è venuta per prendere
i prim i accordi necessari, la Korda andrà a
L A DUSE
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Gardone Riviera per parlare a lungo di questo
suo progetto con Gabriele D’Annunzio. I l re
gista di questo film non è stato ancora definito.
Lei stessa ancora non lo sa. Per ora si fanno
tre nomi: o Sternberg o Mamoulian o, meno
probabilmente, Alessandro Korda, che è poi il
marito di Maria Korda e il fortunato direttore
della «London-Film» in Inghilterra. Natural
mente l ’attrice ungherese ha avuto subito molte
offerte per la realizzazione di questo suo pro
getto, da parecchie Case di produzione; e, dopo
un telegramma di Schenk, degli Artisti Asso
ciati, che le domanda quali sono le sue pre
tese, le trattative sono ora avviate verso Holly
wood. È, questa, un’impresa da far tremare i
polsi a qualsiasi attrice e a qualsiasi regista.
Iroppo alto e luminoso i l nome che si vuol rie
vocare, troppo recente i l ricordo della grandis
sima attrice italiana, troppo viva l ’eco delle sue
indimenticabili interpretazioni. La notizia è
tuttavia di un autentico interesse, segnala un
tentativo cinematografico degno di attenzione.
N U O V I È ancora troppo pre
sto per formulare
F IL M
qualsiasi giudizio sul
la produzione cinematografica
italiana della primavera-estate
1934, in quanto in minima par
te realizzata e per il resto sol
tanto agli inizi, o in program
ma. Possiamo, però, accennare
ad un bilancio preventivo, se
non sulla qualità, almeno sul
la quantità delle pellicole che
costituiranno il contributo na
zionale nelle programmazioni
dei cinema italiani nella nuo
va stagione 1934-35; e mettere
per ultimo in rilievo alcune
caratteristiche essenziali di
questa produzione.
Sul finire dell’inverno e in
principio della primavera in
Italia abbiamo prodotto meno
dello scorso anno; appena sei
film, e cioè: La signora Para
diso, dalla commedia di Gui
do Cantini, regista Enrico
Guazzoni; Seconda B, diretto
da Alessandrini; La vecchia
canaglia, dalla commedia di
Nozière, regista C. L. Braga-

glia, protagonista Ruggero Ruggeri; Frontiere;
Mastro Landi, girato a Tirrenia da Giovacchino
Forzano; e Stadio, diretto da Campogalliano.
Più vasto è, naturalmente, il panorama della
produzione estiva, nella quale possono oramai
darsi per certi (parecchi vengono annunciati,
ma rimangono perennemente allo stato di pro
getto e di desiderio) numerosi film : uno — La
signora di tutti, dal romanzo di Salvator Gotta,
diretto dal regista tedesco Ophiils — già molto
innanzi (verranno girati a giorni i quadri sul
lago di Como); due, messi in lavorazione que
sta settimana: I l paraninfo, ricavato dalla com
media di Capuana e diretto da Amleto Palermi,
con Angelo Musco protagonista e Maria Jacobini; e L ’ultimo dei Bergerac, affidato alla regìa
di Gennaro Righelli, con tutto uno stuolo di
notissimi artisti: Ketty Maya, Mario Steni, Fo
sco Giachetti, Maria Letizia Celli, Italia Almirante-Manzini, Livio Pavanelli, Franco Coop,
Arturo Falconi, Armando Migliari, Leo Garavaglia, Ermanno Roveri, Vittorio Duse, Maieroni, De Luca, ecc.; e gli al
tri, di produttori diversi, anco
ra allo stato di preparazione.
A quest’ultimo gruppo, di si
cura realizzazione, appartiene
la Teresa Confalonieri, il p ri
mo dei tre o quattro film che
la « Sapf » e l ’aw. Angelo Besozzi porteranno quest’estate a
compimento. Teresa Confalo
nieri, tratta dalla commedia di
Rino Alessi I I Conte Aquila,
si è già cominciato a girare
sotto la direzione di Guido
Brignone, con Marta Abba,
Luigi Cimara, Memo Benassi,
Luigi Carini come principali
interpreti, a Milano, nel Pa
lazzo Beigioioso, nella Villa
Carlotta di Tremezzo, e per il
resto in uno stabilimento di
Roma. Altre due pellicole la
ccSapf » avrebbe dovuto girare
in questi mesi con Elsa Merlini; ma l ’impegno è andato a
NEL PROSSIMO NUMERO
monte per divergenze tra i
produttori e l ’attrice sulla scel
L ’ A L F A B E T O
ta dei soggetti. L ’aw. Besozzi
COMMEDIA IN UN ATTO DI
si ripromette, tuttavia, di fare
egualmente due film, con l ’at
L U IG I C H IA R E L L I
tore Nino Besozzi.
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Ci si sbagliava in pieno,
quando un giorno non
lontano si credè che gli
scrittori di cose teatrali —
avendo sfruttato per ogni
verso la loro fantasia, p ri
ma, ed avendo poi esau
rita la loro abbondante
collezione dopo, ■
— aves
sero sparate le ultime cartucce
del loro relativo genio.
Appena i prim i sintomi di
tregua si manifestarono, vi fu
direttamente qualcuno, anzi,
molti qualcuno, che non esita
rono a pronosticare la prossi
ma caduta del dramma e con
esso del teatro medesimo.
Si attribuì la tregua al fatto
della monotonia degli argo
menti, della troppa semplici
tà dei soggetti, della modestis
sima modestia delle scene, che
erano sempre quelle, che com
prendevano su per giù le stes
se azioni, gli stessi fatti.
Si disse che il pubblico co
minciava a dar segni di mal
contento, che si annoiava, che
reclamava della novità, che vo
leva gustare delle sensazioni,
delle nuove sensazioni e di se
guito su questo tono, poiché,
ostinandosi a rappresentare dei
drammi e delle commedie di
una certa rispettabile età —
che il pubblico già troppo co
nosceva per averle viste e r i
sentite per più volte di segui
to, — la caduta del teatro
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drammatico o melodrammati
co, sarebbe stata inevitabile. E
si continuò a dire che ciò si
sarebbe verificato, poiché l ’assortimento di materia trattabi
le e la penuria di nuovi ed in 
teressanti argomenti, mancava
assolutamente dal mondo arti
stico teatrale del mondo in
tero.
Ma ciò nonostante, il teatro
non cadde!
Gli scrittori, più o meno ce
lebri, si ingegnarono a trovare
nuovi argomenti, nuovi sogget
ti per i loro drammi; gli ar
tisti si sforzarono di renderli
« commerciabili ».
Finalmente, tra una prova
ed una riprova, caso volle che
nascesse poi la manìa del ro
manzo poliziesco, a grande sen
sazione, i l propriamente detto
« romanzo o dramma giallo »,
i l quale poi, per un breve, an
zi brevissimo periodo, rialzò
momentaneamente le sorti di
quel teatro che si diceva peri
colante, che si credeva in balìa,
non dei flu tti, ma dello stesso
pubblico e degli stessi aspri cri
tici, che avevano contribuito a
farlo incagliare in un banco di
angosciosa attesa !
Ma anche il dramma giallo,
non doveva avere molta fortu
na e tanto meno doveva aver
vita lunga, poiché, mentre da
una parte autori ed artisti, r i
spettivamente si sforzavano e
si ingegnavano di rendere più
sensazionale e più attraente il
romanzo che scrivevano od il
dramma die interpretavano ;
dall’altra parte, scrittori, auto
r i ed artisti di secondo, terzo
ed anche ultimo grado, sempre
rispettivamente, con la meschi
nità dell’argomento o con la
cattiva e povera interpretazio
ne, non facevano che abbattere
e menomare ciò che i prim i

avevano tentato di avviare, su
quella strada, che poteva es
sere anche quella buona!
E con questo chi ne ebbe a
soffrire fu nuovamente il tea
tro, che veniva a trovarsi allo
stesso punto di prima: quello
di tregua!
Che fare? Come risolvere
questo delicato problema? E
che forse il teatro era destinato
a cadere?
Ad impedire questo concor
se « uno » della nuova gene
razione, un giovane scrittore,
povero e sconosciuto, ricco di
fantasia e di talento: l ’ameri
cano Sidney Kingsley, i l qua
le, riuscendo a portare a ter
mine un lavoro, che per i l suo
contenuto si distacca comple
tamente dagli altri, è riuscito
a compiere il miracolo, facen
do sì che questo suo capolavo
ro portasse la rivoluzione sulle
scene artistiche e nello stesso
mondo teatrale.
Questo giovane scrittore, col
suo dramma « Uomini in bian
co » (Meri in White), improv
visamente ci ha svelato un nuo
vo soggetto pel teatro, ci ha
portati in un mondo fino a
ieri sconosciuto sulle scene; gli
ospedali e le cliniche, con i
chirurghi, gli assistenti, i pa
zienti.
È la realtà descritta così,
come la si vede, come la si co
nosce: la sala operatoria, « uo
mini in bianco », tavola ope
ratoria, bacinelle, ferri sterilizzati, l ’atmosfera pregna del
l ’acuto odor di etere, insomma,
il tutto disposto alla perfezio
ne, curato anche nei minimi
particolari e d’una accuratezza
tale che, socchiudendo gli oc
chi, vien propriamente fatto dì
pensare se quello che si svolge
là sul palcoscenico, non è un
dramma, ma invece un vero e
proprio fatto reale, che accade
e del quale voi stessi ne siete
gli interpreti.

IN CASA D’ALTRI
E’ un dramma semplice, sen
za sensazione alcuna, ma in fi
nitamente profondo. E’ la sto
ria di un giovane assistentechirurgo, che ha del talento,
molto talento e che è oppresso
dal dubbio sulla scelta da fare
su due possenti ideali che l ’at
tirano: la sua quotidiana mis
sione, che lo concentra e che
gli assorbe tutte le sue energie,
e la sua stessa vita!
Egli è fidanzato con una ric
chissima signorina della città
ed il matrimònio è prossimo.
Ma comunque, non è felice,
poiché egli sa, intravede che
questo matrimonio segnerà poi
la fine della sua delicata ed
umana missione, che con tanto
ardore e cognizioni, aveva in 
trapresa.
Egli pure sa che può fare
molto, che ha talento e rara
perizia. I suoi professori lo ad
ditane ad esempio, lo aiutano,
lo apprezzano e l ’ammirano
anche. Egli è destinato ad un
sicuro avvenire.
Ed invece i l giovane chirurgo
si dibatte dolorosamente tra
questi due dilemma: sposarsi,
per poi abbandonare la sua car
riera, abbattere i suoi sogni
costati anni ed anni di studio,
di fatiche morali e materiali,
per poi vivere agiatamente la
vita borghese, senza preoccupa
zione alcuna; oppure, dedicar
si interamente alla professione,
ai suoi studi, alla sua passione
per la scienza medico-chirurgi
ca, e per il bene dell’umanità?
Una sera, stanco, nervoso ed
abbattuto, trova rifugio pres
so una giovane e buona infer
miera della sua clinica, che
comprende lo stato d’anim;o del
giovane chirurgo e lo consola
amorosamente, lo incoraggia e
lo incita a proseguire nel cam
mino che si è prefisso. Così
avviene. Nè il giovane medico
vedrà più la sua infermiera, se

non molti mesi dopo, diste
sa sulla tavola operatoria, in
condizioni gravissime. La f i
danzata ricchissima ha saputo
della piccola avventura e, do
po una scenata, tutto è finito.
In questo istante la crisi spi
rituale del giovane chirurgo si
manifesta in tutta la sua vio
lenza. Deve salvare la pazien
te, la buona amica di un giór
no, per poi riparare alla delu
sione che aveva inconsapevol
mente inflitto a quella creatu
ra, che lo aveva confortato
con la dedizione spontanea di
un amore nobilissimo, offren
dole di sposarla.
Ma la scienza nulla può con
tro il male irreparabile e la
morte sopraggiunge improv
visa.
Quella morte che mostrerà
al giovane dottore il cammino
da seguire, che gli dirà come
la sua vita appartenga ormai
alla scienza, a questa sola
mente.
In nove episodi, quanto mai
emozionanti, arguti di dialo
ghi e ricchi di particolari, Sid
ney Kingsley è riuscito ad i l 
lustrare alla perfezione, con
un’umanità che supera il rea
lismo clinico del « giallo» per
trasferirsi suggestivamente nel
l ’autentico sentimento artisti
co, la violenza del conflitto.
Questo dramma, grazie alla
collaborazione di un noto chi
rurgo olandese, si svolge in una
atmosfera semplice, naturale,
ed ha ottenuto un grande suc
cesso che va sempre maggior
mente confermandosi.
L ’interpretazione è ottima
ma l ’attore Remmelts, che ne
è i l protagonista, ha superato
ogni aspettativa e si è rivelato
un artista d’ingegno, di com
prensione e di grande sempli
cità.
L u ig i

G uaschi

ha pubblicato nei primi sei
mesi di questo anno, da gen
naio a giugno, le commedie
nuove rappresentate con suc
cesso dalle maggiori Compa
gnie. Esse sono: LA SIGNORA
VESTITA DI BIANCO di Achard; TRAPPOLA PER VEC.
GHIA LETTERATURA di Ros.
so di S. Secondo; DOPO LA
GIOIA di Cenzato; PIGRIZIA
di Lopez e Possenti; IL BI
NOCOLO ALLA ROVESCIA di
Lanza; TEDDY E IL SUO
PARTNER di Noè; IL MAE
STRO di Antonelli; EQUATO
RE di De Stefani; LOHEN
GRIN di De Benedetti; MI
CHEL di Natanson; ANTITRAGICA di Nardelli e Sarazani; L’ULTIMA CARTA di
Romualdi.
NEI PROSSIMI FASCICOLI
CONTINUEREMO A PUB
BLICARE LE COMMEDIE
NUOVE PIU’ IMPORTANTI
CHE LE COMPAGNIE HAN
NO RECITATO IN QUESTI
ULTIMI MESI. Fra le prime,
LA CASA LONTANA di Egisto
Olivieri, IL RICHIAMO di G.
P. Giordana e L’AFFARE KUBINSKI di Codor e Lakatos.
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La Compagnia del
Gruppo Cantore,
diretta da Aldo G.
Montini, ha rap
presentato la tra
gicommedia in tre
atti, di Carlo
Roggero, Dall’al
tro mondo.
M IL A N O
Il romanziere Ma
rio Soli — giovane, ricco e bello —
decide di « vedere cose e persone
nella loro vera luce ». A questo sco
po, avendo fatto credere alla propria
morte, ritorna — sotto le spoglie di
un vecchio filosofo — nell’ambiente
in cui aveva fino allora vissuto. Come
ad altri « viventi cadaveri » era acca
duto ed accadrà, egli ha così modo
di constatare la sordida cupidigia dei
parenti e la disonesta leggerezza del
la fidanzata. Ben triste sarebbe il ri
sultato dell’esperienza di Mario So
li, se questa gli avesse rivelato solo
miserie e brutture. Invece, insospet
tata, ecco gli si scopre l’amorosa de
dizione di una fanciulla — oltre la
morte e contro tutti — che riporta
nel suo cuore serenità ed ottimismo.
Mario Soli, rinunciando alla parruc
ca e alla barba del vecchio profes
sore, decide di ritornare in questo
mondo. E la storia finisce con un
bacio.
La caratteristica più interessante
del lavoro è che l’unico personaggio
non caricaturale che vi si muove
(la ragazza) riesce a conservare dal
principio alla fine le sue caratteri
stiche umane, mentre tutto intorno
una serie di macchiette gioca la far
sa. Su un terzo piano — un po’ al
di fuori e al di sopra — Mario Soli
commenta e ironizza. Da questa volu
ta disarmonia di stile nascono in pla
tea frequenti risate e calorosi ap
plausi.
Al successo ha contribuito la buo
na interpretazione : stilizzata in un
indovinato atteggiamento di fredda
superiorità da parte del Montini, pie
na di sentimento da parte della Magnoni, decisamente buffonesca —
con note di grottesco bene efficaci —
da parte della Rossi, della Roteili,
della Varisco, della Rizzini, del Fu
si, del Cordani e del Cima.
Al Gruppo Tonoli la Compagnia
Recite Benefiche, diretta da Fausto
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Faglioni e Gianni Cattaneo, ha da tina), C. Marzorati (Annetta), G. Tito un’ottima edizione di Lulù, di baldi (Pancani), G. Lorenzi (MatuBertolazzi. Protagonista efficacissi rini), ecc.
La Compagnia del Dopolavoro
ma Bice Danielli Bruschetti, molto
bene coadiuvata dal Faglioni (Ma Ferroviario, diretta da Nidi e Galeaz
rio). Bene anche il Fusari (Stefano), zi, ha dato, al Manzoni, uno spetta
La Pognè (Virginia), il Melegari (De colo a parziale beneficio dell’Asso
ciazione Volontari di guerra, con
Farnesi) e il Visentin (Saletti).
Al Circolo Ambrosiano, la Compa Acqua cheta, di Novelli. Le parti
gnia del Gruppo Fabio Filzi, diret principali erano sostenute dal Gaj —
ta da Lorenzo Barbetti, ha dato una specializzato nei personaggi dialet
replica de La porta chiusa, di Pra tali toscani che interpreta con parti
ga. Tutti gli interpreti — Dina Diot colare efficacia — dalla Brandolini
ti Corbella, Mila De Cucco, Carlo (Anita) e dalla Ceretti (Ida), en
Poloni, Claudio Maggioni, Guido trambe meritevoli di una lode parti
d’Ancora, Piero Baldini — sono stati colare, dal Labate (divertente Cecco)
e dalla Marzorati. Bene anche gli
vivamente applauditi.
Al Dopolavoro Postelegrafonico è altri, tra i quali ricordiamo il Vai
stata replicata la commedia di Maria lini, il Galeazzi, il Nidi, e il Ro
Ermolli I due volti. Molto festeggia mano. Molti e calorosi applausi.
Al Gruppo Filzi, la Compagnia di
ta l’autrice e tutti gli interpreti, tra
i quali ottimo il Sessa. Bene la Scat- retta da Lorenzo Barbetti, ha dato
una « serata gialla », con L’istrutto
tolin, il Luoni e gli altri.
Altre recite degne di nota della ria, di Henriot. La recita era stata
preparata con molta cura e tutti gli
quindicina :
Al Gruppo Cantore (Compagnia interpreti hanno meritato gli applau
del Dopolavoro Tecnomasio Brown si con i quali il pubblico — accorso
Boveri, diretta da Nino Mari) : Papà numeroso al richiamo del manifesto
eccellenza, di Rovetta. Tra gli inter che prometteva « angoscia e brivido »
preti hanno primeggiato Nino Mari — ha dimostrato la sua piena soddis
(Federico) e Aldo Pieri (Alvise). fazione. Germano Milella era il
Bene anche Getta Redaelli, il Bolla- giudice, il d’Ancona l ’accusato, la
signora Dina Diotti Corbella la mo
ni e il Bergonzini.
A Palazzo Litta (Compagnia stabile glie, il Galvani l ’avvocato, il Meredel Dopolavoro Ferroviario): Un si galli il cancelliere, il Cordani il
gnore senza pace, di Serretta, nella procuratore. La parte del dottore è
divertente interpretazione di Luigi stata interpretata dal direttore arti
Galeazzi, ben coadiuvato dal Nidi stico della Compagnia. Dopo questo
(Carlo), dalla Gambarini e da tutti debutto, attesissimo, la stabile della
gli altri; e La signora Rosa, di Lo Filzi ha un buon attore di più.
Il Gruppo filodrammatico dei Mes
pez, nella quale sono stati molto ap
plauditi Marta Adriani, M. Gaj (ef si civici ha dato, nel salone del Do
ficace Zazzera), L. Galeazzi (otti polavoro Azienda Tranviaria, uno
mo Vaporino), A. Riboldi (Argen- spettacolo a favore della colonia ma
rina di Andora pei bimbi dei dipen
denti del Comune. E’ stata rappre
L I B RE R IA
H
sentata la commedia La rosa è un bel
fiore, interpretata, con ottima vena
TEATR ALE
^
comica, dalle signore Dina Diotti
LU G H E T T I
Corbella e Zanardini e dai signori
Scianamblò, Pololo, Tunesi, Frigoli,
Succ. P. Fantini
Prada, Meregatti e Cividini, e l’atto
F IR E N Z E
unico di Galeno II fiocco, di cui so
no stati interpreti principali lo
Piazza Duomo, 6
Scianamblò, la Ilardi e il Pololo
G R A T IS
(molto efficace in una bella parte
catalogo a
di sacerdote). In un intermezzo il
giovane Nino Fugazza ha declamato
f§§
ric h ie s ta
un canto della Divina Commedia, e

FIL ©DRAMMATICHE
alcune bimbe hanno detto dei versi elogio i giovani e volonterosi allievi
di circostanza.
che presero parte alla recita, alcuni
La Compagnia Albor del Dopola dei quali era la prima volta che si
voro Tranviario ha dato Momo, di presentavano agli onori della ribalta.
Oriani, in serata commemorativa
Un pubblico veramente numeroso
dello scrittore. Prima della recita ha accomunò in lunghi e calorosi ap
parlalo il dott. Guelfo La Manna. plausi, il seratante e i suoi preziosi
Della commedia sono stati efficaci collaboratori. Noi che conosciamo
interpreti il Boiocchi (Momo), le si personalmente Alfredo Cantini co
gnore Boiocchi e Nissim, la signo me uno dei migliori elementi filorina Steriini e il Pagano, il Cesa drammatici della provincia, siamo
ri, e tutti gli altri.
certi della sua ottima interpretazione
Anche al Teatro Littorio è stato de II Cardinale Lambertini. Sarebbe
commemorato Alfredo Oriani, con un però opportuno che i complessi di
discorso delPavv. Alfredo Salvatore dilettanti evitassero lavori di così al
e con la rappresentazione de L’abis ta responsabilità per dedicarsi un po’
so, nella interpretazione della Com più al teatro d’intonazione e di in
pagnia Piccola Ribalta. Molti ap terpretazione moderne.
plausi a tutti gli interpreti, tra i
La Filodrammatica T. Salvini, in
quali ottimi la signora Niny Agosteo onore
della sua prima attrice, signo
Gorsico (Silviana), il Tronconi (Lu rina Lilian Di Leo, ha rappresen
ciani), lo Zamboni (Arturo) e la Za- tato, inoltre, la commedia di Fracniboni (Giovanna). Bene anche le si caroli Biraghin.
gnore Valeria Ceretti, Amelia Mari
Biraghin non è piaciuto affatto ed
ni, Piera De Paoli, Lina Sbisà, il
che si era dato convegno
Pesola, ecc. Essendo l’ultima recita ilperpubblico
festeggiare la seratante che gode
della stagione un incaricato del di vive
non ha esitato ad
Gruppo Oberdan ha ringraziato la esprimeresimpatie,
il suo malcontento, se be
Compagnia, a nome del fiduciario. ne in forma
contenuta e corretta.
Ha risposto accennando ai fini cul
Biraghin sarebbe stata una diver
turali dell’attività filodrammatica il
tente novella come Fraccaroli sa ma
signor Tronconi. A tutte le attrici gistralmente
scrivere, ed in questa
sono stati offerti fiori.
veste
può
piacere,
mentre, come
Cesare C e rali
commedia, non diverte, stanca.
L’interpretazione, per quanto sen
La Filodrammati za effetto, è stata curata al massimo
ca T. Salvini rap dalla signorina Di Leo, ma ogni sfor
presentava, al Tea zo fu inutile per dare anima ad un
tro Sociale, la personaggio che non ne ha.
commedia di Te
signorina Di Leo ha degli spun
stoni : Il Cardina ti La
vera attrice e meritatamente
le Lambertini, in le di
è stato detto tante volte brava ;
serata d’onore del prima,
però, di mostrarsi al pubbli
E M P O L I filodrammatico Al co con un simile lavoro, doveva ben
fredo Cantini.
poiché se questo pubblico
Il successo non poteva essere più pensare,
è suo, se tante volte l ’ha applaudita,
lusinghiero.
Alfredo Cantini seppe incarnare non le perdona di averlo oggi
perfettamente il personaggio e fu tediato.
Lumachi-Cantini e Gastone Pacini
nei diversi momenti dell’azione,
sempre all’altezza del compito, ren fecero, delle loro modeste parti, un
dendo con studio di particolari, di vero gioiello.
Piacquero il Vannini e Peruzzi.
controscene e di sfumature, tutta
Fra i nuovi elementi, il Pacini ha
l ’umana bontà di questa figura di sa
troppa fretta. E’ necessario che cer
cerdote.
Il pubblico nostro, che aveva an chi in avvenire di essere più prepa
cora presente le interpretazioni che rato giacche, al contrario di tutti i
del Cardinale Lambertini avevano vecchi filodrammatici, ha potuto fa
date in Empoli artisti come Zac- re, iniziando, delle particine di una
coni, Ninchi e Giorda, non fu ava qualche importanza...
Lo Sguanci potrebbe fare qualche
ro di applausi, sia a scena aperta
cosa di passabile, ma dovrebbe ri
che al calar del sipario.
Condivisero gli onori della serata flettere sul significato di ciò che
il Direttore Cesare Lumachi, il bra dice e marcare (poiché anche nella
vo Gastone Pacini, Loris Peruzzi, Li- recitazione esistono) le virgole, i
lian di Leo, Sara Maggi e Mario punti e virgola ed i punti...
D ine C hiarajls
Vannini. Meritano una viva parola di

La Filodrammati
ca del Dopolavoro
Ferroviario, che
in questa stagione
è stata fra le più
attive di tutta la
regione, ha chiu
so il bellissimo ci
clo delle rappre
P I S A
sentazioni dando
« La Modella » di Testoni ed otte
nendo un altro chiaro e lusinghiero
successo. E’ inutile tessere gli elogi
dei singoli elementi, che tutti sono
stati meritevoli degli applausi tribu
tati loro dal pubblico, accorso nu
merosissimo anche per salutare que
sti bravi giovani che per otto mesi,
non badando a sacrifici di sorta,
hanno saputo dare oltre 50 rappre
sentazioni con 30 lavori diversi (tutti
di autori italiani) sempre presentati
con buon gusto, con spiccato senso
artistico e incontrando il più largo
consenso del pubblico che, nume
rosissimo, ha assistito ad ogni ese
cuzione.
A.
Teatro Duse - « 77
lodole ed un ma
rito ». — Intessuto su di una bur
lesca vicenda di caccia e d’amore,
questo lavoro dei due commediografi
toscani Bucciolini e Ugolini, che il
Gruppo Filodrammatico « Città di
Bergamo » ha presentato al Teatro
Duse, appartiene ad un genere di
teatro che oscilla un poco tra l’ope
retta e la commedia, senza essere nè
Luna nè l’altra ; commedia schietta
mente, genuinamente italiana, nella
quale le briose canzoni per fortuna
non ancora permeate da quel certo
internazionalismo musicale di dub
bio gusto, contro cui hanno reagito
il maestro Pietri e lo stesso Cuscinà,
autore della commedia, vi fanno de
gna cornice: commedia insomma
piacevole e gaia e piena di sapor
paesano.
L’interpretazione, nel complesso,
armonica e affiatata, ha contribuito
anch’essa a rendere piacevole lo
spettacolo. Fra gli interpreti princi
pali ricordiamo Cecco Polli, come
sempre spassoso e divertente nella
parte di attore comico; Lily Zanelli,
disinvolta e briosissima ; Italia Bolelli, Carlo Valli, Pietro Cassina.
Bene tutti gli altri: il Peroli, Mas
sone, Bruna Bolelli, Rosetta Magri,
Letizia Trussardi ed il Martina. Di
gustosi effetti la messa in scena cu
rata da Alfio Cerù. L’orchestra, di
retta dal maestro Gino Zanoni, ha
assolto il proprio compito.
BERGAMO
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WÌAnna Magnani, dopo un periodo
di attività cinematografica, ritornerà
al teatro con una Compagnia pro
pria ed un repertorio scelto fra le
commedie italiane e straniere più si
gnificative di questo periodo teatra
le. Avrà, assai probabilmente, a
compagni, Luigi Almirante e Gino
Cervi. Comunque, sarà una Compa
gnia di giovani, alla quale concor
reranno tutti in uguale misura di
valore, senza inutili e dannosi per
sonalismi artistici.
fl Ada Salvatore ha tradotto per le
scene italiane la commedia Mississipì dello scrittore tedesco Giorgio
Kaiser.
SBEsiste ad Aidelberga, sulla destra
del Neckar, la cosidetta « Montagna
Sacra », la cui sommità vide i culti
più antichi. I Celti vi adorarono il
Dio Visucius, i Germani vi edifica
rono vari templi, i Romani vi com
pivano le funzioni per Mercurio e
poi v'insediarono il culto di Mitra,
divinità importata dall'Oriente. Qual
che mese fa, ai piedi di questo mon
te, fu scoperta una grandiosa grotta
nella quale si svolgevano, per l'ap
punto, i riti romani. Ora, coi nuovi
tempi hitleriani, si è deliberato di
consacrare la Montagna al teatro; in
scenare sul suo culmine spettacoli di
miti e di folle. E, lassù, il 15 luglio
prossimo, sarà rappresentata la Pas
sione Tedesca, dramma di miscuglio
religioso e politico.
B Che farà Kiki Palmer nel 1934-35?
Che ricostituisca una Compagnia è
indubitato, ma della sua Compagnia
non ne faranno più parte Luigi Ci-

mara, che finisce in questi giorni i Cenzato, che verrà rappresentata nel
suoi impegni e nel prossimo anno sa prossimo anno comico da Gandusio.
rà coti VAdoni e Melnati, e nem H Armando Falconi continuerà an
meno Filippo Scelzo, scritturato da che nel nuovo anno comico con la
Gandusio, e Camillo Pilotto e la sua Compagnia: la formazione, dal
Brignone. Per ora la Palmer avreb prossimo settembre, rimarrà presso
be offerto la direzione della futura ché immutata, non verificandosi che
Compagnia a Renzo Ricci. Per la lievi varianti nei ruoli secondari.
direzione artistica della Compagnia
Ma rimarrà a fianco dell'illustre at
si fa anche il nome di Alda Borelli.
tore Evi Maltagliati, attrice leggia
E questo nome che riappare dopo dra e intelligente che nel « reper
alcuni anni di silenzio ci sembra un torio di Falconi » sta formandosi
augurio per il teatro. Alda Borelli è quella personalità che così tanto gio
indubbiamente una delle più grandi vò a Paola Borboni e che a Paola
attrici italiane; ha diretto e condot permette oggi di avere una Com
to, sotto l'insegna del suo nome, pagnia che porta il suo nome.
attori che sono oggi notissimi. E’ B Dell'annunziata nuova Compagnia
stata la prima a far conoscere agli di Antonio Gandusio faranno parte,
italiani Denis Amyel (Il deside tra
le attrici, Laura Carli e Ede
rio) e Eugenio '0 Neile (Anna Kritra gli attori Aristide
ski), quando, nel 1923, sui nostri d'Altavilla;
Baghetti e Filippo Scelzo. La Com
teatri imperava la pochade. Natu pagnia
il 1° settembre al
ralmente il pubblico non accorreva a l'Odeonesordirà
di Milano.
questi nomi « sconosciuti » mentre
La Compagnia Tofano-Rissone- De
erano autori di risonanza mondiale. B
Alda Borelli deve a questa sua eroi Sica ha deciso di continuare, anche
ca difesa, al suo orgoglio, alla sua nel prossimo anno comico, nell'at
singolarissima arte se ad un certo tuale formazione, che rimarrà pres
soché immutata. Soltanto Sarah
punto dovette disarmare.
Se oggi davvero accettasse di di Ferrati, a quanto pare, ha rinuncia
to a farne parte. La Compagnia met
rigere una Compagnia di giovani,
terà in scena in autunno l'ultima
come quella di Kiki Palmer, ne ver commedia
musicale di Sacha Gui
rebbe un gran bene per il nostro try Florestano
Principe di Monaco,
teatro.
di cui il De Sica sarà protagonista.
B L'annunciata rappresentazione stra B Al Festival drammatico di Vene
ordinaria della Figlia di Jorio, col zia hanno annunciato la loro parte
concorso di Marta Abba e di Rugge cipazione, la Compagnia diretta dal
ro Ruggeri, al Teatro Argentina di Pautassi
e da Armando Migliori, la
Roma, nel prossimo ottobre, in oc Compagnia
estiva di Paola Borboni,
casione del Congresso Volta (che si e
la Compagnia D'Origlia-Palmi.
occuperà quest'anno, com'e noto, di
teatro), pare non potrà realizzarsi, H La direzione della Comédie Fran
perche per allora non sarà ancora çaise si trova in un grande imba
costituita la nuova Compagnia di razzo di fronte a un caso nuovo non
contemplato negli statuti, e che pure
Marta Abba.
deve
essere risolto : una delle più
H Ermanno Contini e Fabrizio Sa- graziose
e brillanti sociétaires, la si
razani hanno scritto in collaborazio gnora Marie
Bell, molto nota anche
ne un'altra commedia, di genere per le sue interpretazioni
cinemato
drammatico, dal titolo II vitello grafiche, è diventata direttrice
del
d’oro, in cui e svolto il dramma di teatro degli Ambassadeurs, hi base
squilibrio e di disordine che la im a regolamenti severissimi i sociétai
provvisa ricchezza porta in una fa- res non possono recitare in altri tea
miglia della nostra modesta bor tri parigini, e in Francia e all'estero
ghesia.
possono recitare soltanto se ottengo
SSGherardo Gherardi, autore dram no prima l'autorizzazione del Co
matico, da qualche tempo attivissi mitato direttivo.
mo (l'ultimo suo successo è recen
Molto chiasso aveva fatto a suo
tissimo, con la bella commedia Que tempo il processo contro Hugliette
sti ragazzi), sta lavorando intorno a Duflos, che aveva dovuto subire la
L’arcidiavolo, promesso a Ruggero rescissione del contratto per avere
Ruggeri per il prossimo autunno, e agito su taluni teatri dei boulevards.
ad un'altra commedia, di carattere L'artista fu condannata a pagare una
drammatico e modernissima, che for indennità alla Comédie Française, e
se s'intitolerà I figli.
bene inteso fu radiata dalla lista dei
SSSi annunciano come finite altre sociétaires. Altri casi del genere si
commedie italiane. Tra queste L’e sono verificati, e Marie Bell aveva
terno giovane di Giuseppe Adami, già fatto parlare di sé perchè a un
e Giuliano l’Apostata di Giovanni certo momento era sembrato che gli
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impegni cinematografici per i quali
si era recata sovente anche a Berli
no la distraessero troppo dai suoi do
veri di attrice, ma quella volta la
questione terminò pacificamente.
La notizia che la bella artista ac
cettava la direzione degli Ambassa
deurs ha però nuovamente richiama
to Vattenzione su di lei e ha causato
una certa emozione e molte discus
sioni nella « Casa di Molière ». I
membri del Consiglio d'amministra
zione, dopo essersi riuniti martedì
scorso e avere lungamente esamina
to il nuovo caso, avevano deciso di
chiedere il parere del Consiglio giu
ridico che si è riunito a sua volta.
L'eminente avvocato del Foro pa
rigino Henry Robert che presiedeva
questo consiglio e gli altri giurecon
sulti non hanno potuto appoggiarsi
su nessun testo preciso per dichiara
re che un sociétaire in esercizio non
può dirigere un altro teatro. Essi si
sono tuttavia unanimemente dichia
rati contrari al processo contro Ma
rie Bell, benché questa, dirigendo gli
Ambassadeurs compia un atto di con
correnza sleale verso la Comédie
Française di cui essa è socia. Il di
rettore della Comédie Française,
Emilio Fabre, non ha voluto anco
ra pronunciarsi. Egli ha convocato i
membri del Comitato direttivo ; i
membri di esso sembrano però poco
disposti a intentare un processo
perchè Marie Bell potrebbe benissi
mo assumere un direttore fittizio,
rimanendo essa la direttrice effettiva.
E Campo di Maggio è stato rappre
sentato nella prima quindicina di
giugno, con vivo successo, aZZ’Altem Theater di Lipsia, alla presenza
del console d'Italia e di un gran nu
mero di autorità e personalità del
Governo sassone e del partito nazio
nal-socialista.
Il regista Otto Kastens ha dato al
vigoroso dramma storico un'edizio
ne che la critica definisce non in
degna di quelle trionfali di Berlino
e di Vienna. Le parti di Napoleone
e di Fouché erano affidate a du^e
artisti di gran valore: Ernesto Sattler
ed Alessandro Golbing. Il successo
del lavoro è stato dei più calorosi.
H La censura cinematografica fran
cese continua a far parlare di sè.
Tempo fa s’è attirate critiche viva
cissime perchè ha lasciato « passa
re » in Francia un film americano
dal titolo « Nanà », che gli autori
assicuravano tolto dall'opera famosa
di Zola, e che viceversa con questa
opera non aveva assolutamente niente
a vedere, perchè gli adattatori le
avevano tolto ogni carattere che ri-

cordasse il romanzo del capo della
scuola naturalista.
Adesso la censura cinematografi
ca è messa di nuovo vivamente in
causa da qualche tempo per le deci
sioni che ha prese riguardo ad un
altro film, francese questo, e tratto
da una commedia di Verneuil, che
due anni or sono ebbe a teatro un
successo notevolissimo : La banca Nemo. La commedia, ispirata, come si
sa, dallo scandalo Oustric, è una sa
tira più che acerba della collusione
della politica e degli affari. Ma poi
ché molte critiche sono state solle
vate da questo provvedimento, il
film verrà permesso con dei tagli op
portuni. E verrà proiettato in ago
sto, quando i parigini saranno in
villeggiatura.
H Peer Gynt di Ibsen sarà realizza
to sullo schermo per conto della
Svenska Filmindustri. Tancred Ibsen, nipote dell'autore, ne sta prepa
rando lo scenario in collaborazione
con Ragnar Hylten-Cavallus. Gli
esterni di questo film saranno girati
in Norvegia e nell'Africa del Nord.
Gli interni, nei teatri della Svenska,
a Rasunda, presso Stoccolma. Sono
previste quattro versioni: svedese,
inglese, tedesca e francese. Il film
sarà commentato dalle celebri suites
che Grieg scrisse per il lavoro teatra
le. Uno speciale gruppo di finanzia
tori, di cui sono maggiori esponenti
Harry Stangenberg e Aroid Engdahl,
è stato costituito per questo film che
dovrebbe segnare l'inizio di una ri
presa in grande stile della cinema
tografia svedese. Nella versione sve
dese Peer Gynt sarà interpretato da
Lars Hanson, mentre Tutta Rolf sarà
Solvejg. La versione tedesca avrà per
protagonista Hans Albers che ha già
interpretato con successo varie volte
il lavoro di Ibsen alla ribalta.
H L'annuale scelta dell'Accademia
americana delle arti e delle scienze
cinematografiche è stata resa nota in
questi giorni ed ha rivelato il con
ferimento d'una nuova distinzione al
l'arte di Walt Disney, il creatore
delle Sinfonie Allegre a colori e di
Mickey Mouse. I Tre Porcellini so
no stati infatti classificati come il
più bel cortometraggio realizzato
quest'anno in tutto il mondo.
E3/Z pubblico parigino ha fischiato
solennemente il film Fanatisme. Il
pubblico ha protestato ancora una
volta contro l'ignoranza storica del
regista, contro la decadenza pietosa
di un'attrice del cinema muto: Fola
Negri, contro la messa in scena gof
fa e misera di un film che nelle

mani di un regista americano sa
rebbe divenuto un pretesto per mo
bilitare migliaia di comparse e pre
sentare una Parigi « fin de siècle »
vivace e pittoresca al posto di que
sta economica decorazione da tea
trino filodrammatico.
Le lacrime di Pola Negri hanno
fatto più ridere della mimica del
grande comico Chaplin. Questa at
trice che non vuole disarmare e che
crede servirsi degli stessi mezzi del
« muto » per aprirsi un varco nel
« parlato » è rimasta indietro di
vent'anni. Vent'anni fa gli stira
menti lascivi a lungo metraggio e
le lacrime di glicerina in primo pia
no rappresentavano il bagaglio ne
cessario per conquistare l'olimpo
fotogenico, oggi gli stessi gesti ar
ricchiti di una dizione da ultima
comparsa da teatro d'opera diventa
uno spettacolo di puro divertimento
e ci fa pensare che il regista ha vo
luto regalarci un film d’anteguerra
sonorizzato e fischiato.
B A Parigi è stato rappresentato,
dopo Londra, il film Cristina di
Svezia con Greta Garbo. Dice Vit
torio Guerriero nella « Nuova Italia »:
« Il film è stato inscenato da Rouben Mamoulian, un regista che, at
traverso due o tre buone produzio
ni, Il dottor Jeckill, Appiause e
City Streets, era riuscito a richia
mare su di sè la più fiduciosa at
tenzione. Ma subito dopo una me
diocre pellicola, straziata per giunta
dalla presenza di Maurice Chevalier, aveva diminuito questa fiducia.
Con Cristina di Svezia, il regista
Mamoulian rinuncia definitivamente
a delle intenzioni, che già aveva ab
bandonato nel Cantico dei cantici e
che forse gli erano state soltanto
prestate. Si dimostra, invece, quello
che è effettivamente; vale a dire,
un ottimo ed efficace narratore fil
mico, ben fornito di gusto e di mi
sura, ma al quale non si debbono
domandare innovazioni.
« Il film si segue con molto inte
resse e con molto piacere. Greta
Garbo ha trovato, in questa pelli
cola, uno dei ruoli più aderenti al
suo mondo interiore. Come al solito
e come sempre, incanta. Che importa
se i soavi infiniti della sua grazia
non coincidono affatto con il fisico
della bizzarra e lunatica regina, che
ha protetto il genio di Descartes?
Che importa se l'aneddoto, in cui
Greta Garbo si aggira, non è che
dell'allegra operetta mal travestita
da storia? ».

E8Abbiamo già altre volte parlato
della controversia giudiziaria ini
ziata al nostro Tribunale dal cav.
Manlio Mannozzi, capocomico della
Compagnia Tatiana Pavlova, contro
la nota attrice. Il Mannozzi soste
neva che la Pavlova, senza giusto
motivo, avrebbe intralciato Vanda
mento artistico della gestione, giun
gendo fino ad abbandonare la Com
pagnia; e, a mezzo delVavv. Adolfo
Cafiero, chiedeva la condanna delVattrice al risarcimento dei danni,
per oltre 200.000 lire, da liquidarsi
in separata sede con una provvisio
nale di 50.000 lire.
D’altra parte la Pavlova, assistita
dagli avvocati Giuseppe e Nicola
Romualdi, chiedeva che lo sciogli
mento del contratto fosse dichiara
to per colpa del capocomico, il
quale avrebbe dovuto risarcire i
gravi danni arrecati all’artista.
Ora è stata richiamata la causa e
Vavv. Cafiero ha presentato una
nuova memoria a stampa, in cui,
dopo una breve cronistoria della vi
cenda, accenna ai pretesi atti d’in
disciplina commessi dalla Pavlova.
L’avv. Cafiero dichiara di aderire
alla prova dedotta ex-adverso, e
chiede che il suo cliente sia am
messo a provare con ventidue capi
toli testimoniali le inadempienze
compiute dalla Pavlova, che avreb
bero portato allo scioglimento del
contratto. Dato Vapprossimarsi del
periodo delle ferie, i patroni delle
parti hanno d’accordo stabilito la
discussione della causa per Vudien
za del 7 novembre.
I Come prima, meglio di prima, di
Luigi Pirandello, sarà rappresentata,
nel corrente mese, all’a Œuvre » di
Parigi. — Canadà, di C. G. Viola,
sarà messo in scena nella prossima
stagione al Teatro Regina Maria di
Bucarest.
Bfi Tra i nuovi lavori drammatici
stranieri di autori conosciuti anche
in Italia, si annunziano Notte di
maggio e II miracolo della mon
tagna, di F. Molnar; Il tempo per
duto e Signorina Quindici, di G.
Sarment; La donna tagliata a pezzi,
di Y. Noè; La tortorella, di C.
A. Puget, e Alla ricerca dei cuori,
di G. G. Bernard.
SSL’annunziala Compagnia CimaraAdani-Melnati, diretta da Guglielmo
Zorzi, e della quale faranno parte,
tra le attrici, la Sammarco e la Frigerio, con Vattor giovine Tino Bian
chi, includerà nel suo repertorio La
fìnta ammalata di Carlo Goldoni, in
occasione del prossimo Congresso
Volta che si svolgerà a Roma in ot-

tobre. Questa Compagnia darà pure
la nuova commedia di Verneuil
Parlatemi d’amore e quella di BusFekete II danaro non è tutto, e la
nuova commedia musicale di Benatzki La piccola cioccolataia rica
vata dal noto lavoro di Gavault.
Sotto gli auspici dell’Associazione
nazionale fascista delle industrie
dello spettacolo si è istituito in que
sti giorni il Consorzio produttori di
film italiani allo scopo di miglio
rare artisticamente e tecnicamente
la produzione, ridurre i principali
elementi di costo, ottenere più va
sti finanziamenti, poter meglio con
trollare lo sfruttamento in Italia ed
all’estero delle pellicole portanti il
marchio del Consorzio. Lo scopo
principale di esso dovrà essere di
tendere al miglioramento del pro
dotto, e si mirerà a raggiungerlo
traverso la schietta collaborazione
dei produttori e di quanti hanno
interessi con la cinematografia ita
liana, venendo così a integrare le
ultime provvidenze governative in
favore della produzione stessa.
{§i Notizie da Hollywood, recano che
Kay Francis e Riccardo Cortez avrebbero battuto un « record » di
nuovo genere: quello, cioè, della
lunghezza del bacio, con un bacio
appunto che si sarebbero scambiati
in una scena del film La casa sulla
56esima strada. « Il bacio che essi
si scambiano — avrebbe detto il re
gista del film, Robert Florey — è
durato esattamente venti secondi, ed
è stato così pieno di passione e di
discrezione ad un tempo, che ho
creduto di lasciar proseguire ». So
no poi quei venti secondi di proie
zione che faranno agitare gli spetta
tori sulle sedie delle sale buie.
B Dopo Frank Capra un altro regi
sta di sangue italiano si sta facendo
grande onore in America. Si tratta
di Gragory — o meglio Gregorio —
La Cava: nome di una famiglia lu
cana che ha dato alla nostra storia
nomi di ministri e di grandi giu
risti. Egli è stato recentemente scel
to a dirigere un film importantissi
mo, di soggetto italiano appunto, la
Vita di Benvenuto Cellini, e un al
tro, Una donna eroica, nel quale
egli ha voluto inserire alcune scene
di vita italiana, animate dalle più
belle canzoni napoletane. Inoltre, a
lui è dovuto il ritorno agli schermi
di Tullio Carminati, che rivedremo
sui nostri schermi accanto a Ann
Hardin in Una donna eroica, e ac
canto a Costance Bennet in Moulin
rouge.
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QUESTI RAGAZZI, la nuova
commedia di Gherardo Gherardi è stata rappresentata a
Roma, dalla Compagnia Tofano-Rissone-De Sica.
Ecco il giudizio del « Popolo
di Roma » :
Questa commedia, bellissima,
è tanto facile ad intendere
quanto difficile a raccontare.
La figura di zia Lucia è de
scritta con una maestria dav
vero rara ; la vita intorno a
lei, appare vivacissima, con
continui episodi intelligente
mente dettati, con notazioni
spiritose, battute e scene d’un
umorismo e d’una comicità
d’ottima lega. Poi un lirismo
discreto e un clima patetico
lieve, quasi pudico, che risul
tano dalle situazioni più che
dalle parole, e danno a tutta
la commedia un senso di dol
cezza e un andamento non co
mune, fatto d’intenzioni alte,
di azioni semplici e di incon
t r i teatrali.
Il senso della commedia, le
moralità che ne affiorano so
no evidenti ; sono nostre e del
nostro tempo. Naturalmente
ad una affermazione così cla
morosa ha molto contribuito
l ’esecuzione splendida che la
Compagnia di Sergio Tofano
ha dato dei tre atti. Una veri
tà lucente, sulla scena una
grande lindura, chiarità d’e
spressioni, felicità di dipin
tura da parte di tutti. Da To
fano, ch’è stato il felicissimo
interprete del cinquantenne
dottor Andrea, alla bravissi
ma Giuditta Rissone, che ha
fatto vivere la signorina Lu
cia nel suo clima ideale, evo
candone la figura un po’ sbia
dita con una intelligenza in
terpretativa sottile e profon
da ; a Vittorio de Sica fervido
chiaro efficacissimo nei pan
ni di Vincenzo e con quella
sua delicatezza arguta o ma
linconica d’espressioni che ne
fanno un attore di subita co
munione col pubblico e di im
mediata simpatia ; alla signo
ra Rosetta Tofano che ha di
segnato la figura di Giovanna
con quel suo stile tipico e per
sonalissimo fatto di studio e
di intime e profonde indagini.
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Im difficile arte di essere un (¡rande clown, ha
trovato ancora oggi un interprete perfetto: ecco
Jackson, il clown acrobata che entusiasma le folle
europee.
Giornalista professionista, Alfredo Capus ado
ra la sua professione e non tollera la folla me
diocre dei dilettanti che credono di sapere scri
p ^
vere non appena hanno cessato di fare errori di
ortografia.
A proposito narra volentieri questo aneddoto :
— il un piccolo incidente di teatro che scoppiò
fra Dumas figlio e il banchiere Mirès, il giorno
successivo alla prima rappresentazione di La ques
tione del denaro. Mirès, allora all’apogeo della
sua potenza e del suo successo, proprietario di due
giornali, direttore della Caisse generale delle Fer
rovie, scriveva nel Constitutionel un trafiletto sul
lavoro, ove egli non si limitava a criticare le con
clusioni economiche e sociali dell’opera, ma fa
ceva un’allusione, che parve scortese all’autore.
« Questi rispose nel modo seguente : ‘1Mio caro
Mirès, ho letto il vostro articolo su La questione
del denaro. Ecco quanto resta convenuto : Quando
■ H i scriverò un nuovo lavoro teatrale verrò a doman
darvi consiglio, e quando voi farete un’operazio
ne finanziaria verrete a domandare consiglio a me.
y Mimi Avlmer, abita al Lido di Camaiore, che
è una continuazione della spiaggia di Viareggio e
sulla strada per andare a Marina di Pisa. Vi pos
siede una bellissima villa e si sposta continua
mente con la sua auto. Ma una sera, per la pigri
zia di dover andare in rimessa a prendere la mac
china, si rivolge ad un autista locale domandan
dogli quanto vuole per trasportarla a Marina di
Pisa, cioè a pochi chilometri.
— Quaranta lire — risponde l’altro.
— Quaranta lire! — replica Mimi. — Ma è esa
11^
gerato; facciamo così: salite voi, datemi venti
lire, e vi conduco io.

r» In casa di Lorenzo Gigli, critico letterario, un
signore faceva un vivo e caloroso elogio di un
malinconico romanzo di un giovane ancora troppo
acerbo, ma già troppo maturo di vanità.
— È un romanzo meraviglioso. Soltanto non po
tete accorgervene subito. Bisogna conoscerlo e sa
perlo leggere. È un libro timido, che non sa pre
sentarsi, ma quando vi avrà rivolta la parola,
quando avrete un po’ di intimità con lui, potete
comprenderlo. E amarlo.
E siccome una delle signore presenti si meravi
gliava di non averlo mai sentito nominare, Lo
renzo Gigli, completò :
— La verità, signora, sta nel fatto che vi sono
certe opere rare, di cui non si osa parlare, per
timore di darsi importanza e d’essere i soli a
conoscerle.
Libero Bovio, il grande poeta napoletano, è
un parlatore inesauribile e brillante. La sua con
versazione arguta, fatta di ricordi personali, in
canta e per questo, dice Gaspare Casella, non gli
è mai consentito di ascoltare ; deve sempre rac
contare qualche cosa. Ecco alcuni aneddoti che
potrebbero definirsi « anticipo alle memorie » :
« Un giorno il vecchio attore Mimi De Cesare,
obeso e sdentato, con tono di estrema desolazione
mi diceva : — Ah, caro signore, i miei compagni
d’arte mi combattono, perchè io nella mia vita
non ho che un solo torto : quello di sapere leg
gere e scrivere.
« Per confortarlo, battendogli la mano sulla
spalla, gli dissi :
« — No, caro De Cesare, voi non avete torto.
« Il povero attore, commosso, mi abbracciò ».
« Si provava, venticiqnue anni or sono, al teatro
Nuovo di Napoli una mia commedia napoletana,
e ne curavo io stesso la messa in iscena.
« Eravamo alla decima prova, ma fra i miei in
terpreti v’era una piccola attrice che non riusciva
ad imbroccare una battutimi di cinque parole, che,
in sostanza, rappresentava tutta la sua parte.
« Io che avevo fatto sforzi sovrumani per con
tenermi, quel giorno scattai, e con quanto fiato
avevo in gola gridai il mio sdegno alla bellissima
giovinetta :
« — Taci, — le dissi — tu non riuscirai mai a
dire tre parole. Sei nata per tacere.
« Difatti, dopo un anno, poco più, poco meno,
quella piccola attrice — Francesca Berlini — era
già una diva dell’arte muta ».
« Ero alle mie prime armi — si tratta di tren
totto anni fa (vedi « Lombroso » : delinquenza pre
coce) — quando inviai al direttore di un settima
nale letterario che si pubblicava una volta l’anno,
una mia poesia. Dopo qualche tempo, nella pic
cola posta di quel giornale il direttore — un let
terato austero — così mi rispose: “ I vostri versi
non valgono niente, sono sgrammaticati. Insegna
te prima a scrivere ” ».
} j Vittorio De Sica, non è cacciatore, ma pos
siede uno strano animale che tutti si ostinano a
credere un cane.
Un giorno, Vittorio, entra in un negozio di ter
raglie.
— Vorrei una ciotola per la pappa del mio cane.
— Ecco, signore, questa è molto graziosa. Ve
de? qui c’è scritto: « Per il cane »...
— È inutile. — fa De Sica — tanto il mio cane
non sa leggere !
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