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Buttate in aria una moneta. Viene 
testa. Buttatela una seconda volta, 
una terza, una quarta. Viene testa. 
Dopo la quarta volta, che cosa è 
più probabile che esca? Testa o 
croce? Voi risponderete: «Croce ». 
Siete in errore. È altrettanto proba
bile che esca croce quanto che esca 
testa. Nel gioco di testa e croce, 
ogni colpo è indipendente da quello 
che lo segue e da quello che lo pre
cede: secondo la felice espressione 
di Joseph Bertrand, « la moneta non 
ha nè coscienza nè memoria ». Tutti 
i vostri « dunque » (è uscito dodici 
volte croce, « dunque » uscirà testa) 
sono infondati. Quando voi, ipnotiz
zati dai numeri esposti davanti a un 
botteghùio del lotto che vi segnala 
i ritardi, esclamate : « Il tale numero 
è già uscito la settimana scorsa » 
oppure: « Il tale numero non esce 
da tre anni », siete nella migliore 
disposizione per giocare al lotto sen
za criterio. Quasi tutti i giocatori 
sono convinti che dopo una lunga 
serie del medesimo colpo, Valtro col
po abbia maggior probabilità di 
uscire; che dopo un certo numero 
di rossi alla roulette esca nero, che 
un famoso ambo popolare 
in ritardo sia in dovere di 
apparire. Ma bisogna pen
sare che il soldo del gioco 
testa-croce, la pallina della 
roulette, i numeri del lotto 
noti hanno obblighi verso 
di noi; infatti si sono con
statate delle serie lunghis
sime tanto nel senso posi
tivo dei ritorni, quanto in 
quello negativo delle as
senze e dei ritardi. Se qual
cuno vi domandasse : « Al
la ruota di Bari è più pro
babile che escano cinque 
numeri disordinati, come 
90, 56, 35, 88, 39, oppure i 
primi cinque numeri della 
serie naturale, 1, 2, 3, 4,
5? » voi rispondereste cate
goricamente: « È impossi
bile che i numeri 1, 2, 3,
4, 5 escano in quest’ordi
ne ».. Ebbene, signori, ave
te torto; è altrettanto pro
babile che escano cinque 
numeri disordinati, quanto

che escano i cinque numeri della 
serie naturale. Prendiamo un altro 
esempio: i dadi. I dadi sono dei cubi 
di osso o d’avorio sulle sei facce dei 
quali sono incisi dei punti neri rap
presentanti i numeri dall’uno al sei, 
e che si buttano sul tappeto della ta
vola dopo averli agitati in un car
toccio di cuoio. Se si gioca con un 
solo dado, si ha una probabilità su 
sei di ottenere uno qualunque dei sei 
numeri; a condizione, naturalmente, 
che il dado non abbia difetti di fab
bricazione; d’altronde il miglior me
todo per assicurarsi se un dado è per
fetto, consiste appunto nel buttarlo 
un gran numero di volte, notare, 
ogni volta, la cifra ottenuta, e assi
curarsi che nessun numero esca in 
modo anormale; cioè con una fre
quenza incompatibile con la legge 
dei grandi numeri.

Quante probabilità si hanno di ot
tenere con un solo dado un punto 
superiore a quattro? La risposta è 
immediata; siccome si ha: 
una probabilità su sei di ottenere 5 
e una probabilità su sei di ottenere 6 
è evidente che si avranno comples
sivamente: due probabilità su sei di

ottenere cinque oppure sei ; ossia 
una probabilità su tre di oltrepas
sare il numero quattro. Ma se in
vece di buttare un dado, voi ne 
buttate due, il calcolo si complica; 
quante probabilità si hanno di otte
nere il doppio sei? Quando uno dei 
due dadi segna sei, l’altro avrà: 
una probabilità su sei di segnare 1
una probabilità su sei di segnare 2
una probabilità su sei di segnare 3
una probabilità su sei di segnare 4
una probabilità su sei di segnare 5
una probabilità su sei di segnare 6-

Si vede dunque che il doppio sei 
uscirà sei volte meno spesso che un 
solo sei; in altre parole si ha in 
tutto una sola probabilità su 36 di 
ottenere il doppio sei. Siamo di fron
te alla regola delle « probabilità com
poste », che si enuncia così:

« Quando un fatto di cui si ricerca 
la probabilità consiste nel prodursi 
simultaneo di molti avvenimenti par
ziali, indipendenti gli uni dagli altri, 
la probabilità cercata è uguale al 
prodotto delle probabilità di ciascuno 
degli avvenimenti parziali ».

Avete capito? Sì — ri
sponderete. — Invece non 
avete capito niente. Se vo
lete capire qualche cosa, 
se volete giocare al lotto 
con probabilità di vincere,
SE VI VOLETE LIBE
RARE DALLTMBECILLE 
SERVILISMO VERSO LE 
CABALE, I PIANETI, I 
MISTIFICATORI CHE VI 
PROMETTONO TRE NU
MERI, se vi volete final
mente convincere che NES
SUNO È IN GRADO DI 
DARE TRE NUMERI A 
UN ALTRO, ma che / 
TRE NUMERI DOBBIA
MO E POSSIAMO TRO
VARCELI DA NOI, scri
vete a GRIBAUDI, CA
SELLA POSTALE 178 Z, 
TORINO, INCLUDENDO 
UN FRANCOBOLLO DA 
50 CENTESIMI. Se la 
fortuna si è presentata 
due volte, non lasciatevela 
sfuggi™ un(l terza, PER- 
CHÈ SARÀ L’ULTIMA.

potete continuare a giocare al lotto bestial
mente, come avete sempre giocato; ma se vo
lete sfruttare tutte le probabilità di vincere, se 
tenete conto che nel corso della vita la Fortuna 
si presenta invariabilmente tre volte agli uomini 
e quattro volte alle donne; se pensate che è in 
vostro potere afferrarla per i capelli e dare un 
giro all’indietro alla ruota del destino; se vo
lete addentrarvi con intelligenza nel mistero dei 
numeri e nel segreto dei sogni; se volete final
mente dirigervi con occhi aperti nel regno dove 
la sorte si aggira con occhi bendati, scrivete a 
GRIBAUDI, Casella Postale 178 Z, TORINO, 
includendo un francobollo da 50 centesimi.
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B E N E . .  B I S . . .

Carlo Ludovico Bragaglia (uno dei 
pochissimi registi cinematografici 
sul quale la nostra produzione può 
contare, soprattutto se si tratterà 
di « film u nuovi e non rifacimenti 
obbligati sulla falsariga degli al
tri) ha il merito di aver scoperto 
Lotte Menas. Questa graziosa « sou
brette » viennese è stata infatti 
scelta da Carlo L. Bragaglia per in
terpretare « Frutto acerbo », un 
« film » intelligente e divertente 
che è stato il successo della sta
gione. Questo è valso a Lotte Me
nas una rapida notorietà, necessa
ria soprattutto per formare una 
Compagnia italiana. Vi ha pensato 
accortamente Nino Besozzi (che 
non ha più raggiunto gli accordi 
con Milly Mignone) e dalla se
conda decade di dicembre avremo 
una nuova Compagnia « Nino Be
sozzi - Lotte Menas » della quale 
faranno parte attrici e attori di 
prosa e rivista, nonché qualche 
cantante e un gruppo di «sedici 
ragazze del coro e della danza». 
Nel primo periodo di formazione 
saranno presentati due commedie- 

spettacolo.
Con questa Compagnia avremo dun
que due esperimenti di teatro co
mico cantato (l’altro è quello di
retto da Luigi Chiarelli, con la Vi- 
dali) e varranno a completare il 
buon numero delle formazioni dì 
quest'anno e delle quali diamo l’e

lenco nel « Se non lo sapete ».
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P E R S O N A G G I
Giovanna * Germana /  Claudio r  Roberto 
r I I  S ignor Poulain, deleciive p riva lo  r Un 

domeslico

Un salotto molto elegante.

Detective — Ho ripreso la mia filatura alle 
quindici. Egli è uscito alle quindici e dodici 
minuti, è andato a piedi fino alla stazione di 
vetture della Piazza dell’Alma. È salito sull’au
tomobile numero 23 - G. Ho preso, per seguirlo, 
l ’automobile numero 805 - U. Ha percorso la 
via Montaigne, i Campi Elisi, ha attraversato 
la piazza della Maddalena, è entrato nell’ufficio 
postale del Boulevard Maleslierbes, quindi nel
la cabina telefonica ed ha domandato Centra
le 99-03.

Giovanna — Centrale 99-03.
Detective — È il numero della signorina 

Langlois.
Giovanna — Naturalmente.
Detective — È uscito, ha dato venticinque 

centesimi di mancia alla telefonista, è risalito in 
macchina, e io nella mia, e si è diretto verso 
i l  numero 23 di via dell’Arcata.

Giovanna — Benissimo.
DETECTIVE — Erano esattamente le quindici e 

tre quarti.
Giovanna — E ne è uscito?
Detective — Alle diciassette, accompagnato 

da una signora vestita di un abito da mattina 
turchino scuro, con un cappello bianco, che io 
ho riconosciuto essere la stessa con la quale 
aveva pranzato lunedì scorso e che aveva rag
giunto sabato in una barcaccia al Varieté.

Giovanna — La signorina Germana Langlois.
Detective — La signorina Germana Langlois. 

Hanno passeggiato tu tti e due sul Boulevard, 
sono entrati da un fioraio della via Scribe, ove 
egli ha comperato tre grossi garofani della Mal- 
maison, che la signorina in questione si è ap
puntata sul vestito e si sono lasciati davanti al 
Jokey Club. Egli ha chiamato una vettura sco
perta ( il numero 805), ha dato il suo indirizzo : 
25, Piazzale Debilly. Prima di separarsi si sono 
baciati.

Giovanna — In istrada!
Detective — La vettura si è mossa; egli si 

è voltato parecchie volte.
Giovanna — Si è accorto che lo seguivate?
Detective — No, era solo per salutare quella 

signora. Io sono salito nell’automobile di piazza

1257 -U, ed ho ripreso la mia filatura. È rito r
nato qui e non è più uscito per tutta la serata.

Giovanna — Sta bene. Vi ringrazio.
Detective — Devo ricominciare domani?
Giovanna — No, passerò io all’Agenzia e vi 

darò istruzioni.
Detective — Sta bene, signora.
Giovanna — Arrivederci. (Riconduce il de

tective fino alla porta).
(Giovanna passeggia nervosa. Enti-a Claudio. 

Elegante, un po’ grasso, tipo del buon figliolo. 
Ha in mano due garofani della Malmaison).

Claudio — Buon giorno, cara.
Giovanna — Buon giorno.
Claudio — Che accoglienza e che faccia!
Giovanna — Non ho molte ragioni per essere 

gaia!
Claudio — Giungo in un cattivo momento! 

Ti avevo appunto portato questi garofani.
Giovanna (ironica) — Garofani della Mal

maison !
Claudio — Sì! Sono dei garofani della Mal

maison.
Giovanna — Vengono proprio a punto.
Claudio — Non comprendo...
Giovanna — Non puoi comprendere. Inutile 

mentire, caro mio, sono al corrente!
Claudio — Di che cosa?
Giovanna — Non ti vergogni?
Claudio — Di che cosa debbo vergognar

mi?... Spiegati. Sei insopportabile! Da quando 
sono entrato mi parli come ad un malfattore! 
Ne ho abbastanza !

Giovanna — A li! caro mio, grida un po’ 
meno forte, te ne prego! Sei tu che t i arrabbi! 
È i l  colmo!

Claudio — Ma insomma...
Giovanna — Insomma, sei un miserabile! Io 

che avevo tanta fiducia in te! Mentirmi così, 
ingannarmi così! Mi fai nausea...

Claudio — Sei pazza?
Giovanna — Sì, pazza per averti ascoltato, 

per averti creduto.
Claudio — Mia cara Giovanna, quando sarai 

decisa a spiegarti... (Accende una sigaretta).
Giovanna — Sei calmo, tu! Tu fumi!... Ah, 

gli uomini !
Claudio — Ah, le donne!...
Giovanna — Ecco, insultami! Insultaci ades

so! (Claudio, rassegnato, comincia a fischiai-e). 
Fischia, caro, fischia; credi forse di essere in 
una scuderia?... o in via dell’Arcata, dalla si
gnorina Langlois?
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Claudio -—- La signorina Langlois, via del
l ’Arcata; io capisco sempre meno.

Giovanna — Non conosci forse la via del
l ’Arcata?

Claudio — Debbo confessarti che non la co
nosco via dell’Arcata.

Giovanna — E la signorina Langlois? (Clau
dio fa un gesto vago). Non neghi più, adesso, 
confessi! Bugiardo!

Claudio — Logica ammirevole delle donne! 
Tu non neghi più, confessi, sei un bugiardo!

Giovanna, — Sì, un perfido bugiardo!
Claudio — Io me ne vado... Ritornerò quan

do sarai più calma...
Giovanna (sempre più nervosa e quasi sin- 

ghiozzando) — Sta bene, vattene. Non voglio 
più vederti. Mai più! Che vergogna! (Sin
ghiozza).

Claudio — Ma tu sei pazza, cara!
Giovanna — Vattene, ma vattene dunque!
Claudio — E sia! (Si dirige verso la porta).
Giovanna — E riprenditi i tuoi sudici fiori. 

(Singhiozza sempre più forte).
Claudio — Bella giornata!... (Ritorna indie

tro). Ebbene, no, non me ne andrò. Non voglio 
lasciarti in uno stato simile. È ridicolo tortu
rarsi così senza ragione! Mi fai tanta pena...

Giovanna — Resta, amico caro, resta se ti 
piace, sarò io che me ne andrò. Addio. (Ella 
va verso la porta, egli vuole seguirla, ella esce 
sbattendo la porta).

(Claudio passeggia nervoso, seccato, esitante. 
Entra Roberto).

Roberto — Buon giorno, caro mio.
Claudio — Buon giorno.
Roberto — Mia moglie non è qua?
Claudio — Tua moglie è in uno stato spa

ventoso. Ha saputo tutto!
Roberto — No?
Claudio — Sì.
Roberto — Ma come?
Claudio — Non lo so; quello che so è che, 

avendo avuto la buona ispirazione di venirla a 
trovare oggi, ho incassato tutto io! È piacevole!

Roberto — È spaventoso!
Claudio — Lo puoi dire!
Roberto — Che cosa farò io?
Claudio — Ah! E tu pensi a te?
Roberto — Naturalmente.
Claudio — Ah! mio caro, sono abbastanza 

seccato, se cominci a lamentarti anche tu, sarà 
completo! È magnifico! Tu inganni tua moglie; 
essa ha dei sospetti. Dietro tua richiesta io la 
rassicuro, le faccio credere che sei i l  più fedele

dei mariti! Ella finisce tuttavia per sapere tutto. 
Arrivo qui, mi tratta da bugiardo, da misera
bile, mi getta sul viso i  peggiori insulti, mi 
sbatte in faccia la porta e questi garofani della 
Malmaison...

Roberto — Questi garofani? Allora, caro mio, 
noil vi è più dubbio, ella sa tutto. Ieri ci avrà 
incontrati dal fioraio.

Claudio — E invece di scusarti, di ringra
ziarmi, poco ci manca che tu non mi insulti!

Roberto — Caro Claudio, sei veramente un 
po’ troppo suscettibile. In  questi momenti, ho 
altro da fare che pensare a te! Sei di un egoismo 
spaventoso!

Claudio — Ebbene, amico caro, me ne vado. 
Ne ho abbastanza di essere immischiato alle tue 
storie, di associarmi alle tue menzogne, di sop
portare tutto perchè, come ringraziamento, tua 
moglie mi tratti da bugiardo e tu da egoista! 
Buona sera !

Roberto — Non lasciamoci vincere dai nervi! 
Tu sei mio amico, i l  mio migliore amico, i l  mio 
solo amico! È vero, nel primo momento non ho 
pensato che a me; sono stato schiacciato da 
questa rivelazione e sono io che sono stato egoi
sta. Ti chiedo scusa. (Una pausa). Non mi te
nere i l  broncio, adesso, sono già abbastanza 
preoccupato! Andiamo, mio buon Claudio, è 
finita. La nostra amicizia è al disopra di questi 
piccoli screzi.

Claudio (sorridente) — Senza dubbio.
Roberto — Sono contento di rivedere i l  tuo 

buon sorriso di amico fedele e generoso... Mio 
buon Claudio!

Claudio — Mio buon Roberto!
Roberto — Finalmente t i ritrovo!
Claudio — Ma che cosa pensi di fare?
Roberto —- Lasciar passare i l  temporale e fi

lare intanto prudentemente. Tu tenterai intanto 
ancora una volta di riaccomodare le cose. Con
to su te.

Claudio — Ma come vuoi?...
Roberto — Vecchio mio, io ti conosco, tu sei 

un amico meraviglioso.
Claudio — Ma non si tratta di amicizia. Che 

cosa posso dirle?
Roberto — Le dirai quello che vorrai. L ’in

terrogherai, vedrai ciò che sa e ciò che non sa, 
e, secondo i l  caso, inventerai qualche cosa per 
difendermi; io mi rimetto a te. T i aspetto al 
circolo alle sei, mi racconterai che cosa è suc
cesso... Non vorrei che ella si addolorasse: è 
una creatura così cara... L ’amo tanto, eravamo 
così felici! Chi sa come soffre!... Povera pie-
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cola!... (Intenerito) Me lo prometti? Posso an
darmene tranquillo? Racconta quello che vuoi, 
ma dille che Padoro, che non ho amato mai 
altro che lei, che è tutta la mia vita, che l ’idea 
di darle un dolore è per me una tortura, e che 
farei qualunque cosa per vederla felice! In- 
somma, conto su te.

Claudio — Mi proverò.
Roberto — Sono sicuro che riuscirai. E quan

do rientrerò saprò essere con lei così tenero, 
così innamorato e così gentile che domani tutto 
sarà dimenticato! Se sapessi, l ’amo tanto. Ma 
le donne non possono comprendere che si possa 
amarle e ingannarle. (Esce).

Claudio — Gli uomini nemmeno. (Resta un 
momento pensoso, indeciso; improvvisamente 
va verso la porta e chiama) Giovanna!

Giovanna (dalla stanza, sostenuta) — Che 
cosa volete?

Claudio — Te ne prego, finisci questa com
media. Ho bisogno di parlarti.

Giovanna — Vi ho detto che non volevo più 
vedervi. Andatevene.

Claudio — Non me lo ripetere più. A ltr i
menti...

Giovanna — Altrimenti che cosa?
Claudio — Altrimenti me ne andrò davvero, 

sarà tanto peggio per te!
Giovanna — Buona sera.
Claudio — Buona sera. (Va verso la porta. 

Giovanna socchiude la sua. Claudio si volta; 
Giovanna richiude la porta. Claudio allora se 
ne va. Giovanna entra, non vedendolo più. Suo
na per i l domestico).

Giovanna (al domestico) — Guardate se i l  
signor Germont è uscito.

Domestico — Nel momento che la signora 
suonava, i l  signor Germont stava mettendosi i l 
cappello, adesso deve essere per la scala.

Giovanna — Richiamatelo; ho dimenticato di 
dirgli qualche cosa.

Domestico — Bene, signora. (Esce).
Giovanna (sostenuta) — Se vi ho chiesto di 

tornare, non crediate già, mio caro, che sia'pel 
desiderio di vedervi. No, non è proprio i l  caso.

Claudio — Allora me ne vado. Non valeva 
davvero la pena.

Giovanna — No, ho bisogno di parlarvi.
Claudio — Ti ascolto. (Giovanna tace). Eb

bene?
Giovanna — Ebbene, aspetto.
Claudio — Aspetti, che cosa?
Giovanna — Quello che avete di così impor

tante da dirmi.

Claudio — Ah, bene! (Ride).
Giovanna — Oh! Non ridere così, mi fai ve

nire i  nervi! Sei veramente l ’uomo più antipa
tico che io abbia mai incontrato!

Claudio — E tu la donna la più amabile. 
(Giovanna scoppia in singhiozzi). Andiamo, 
Giovanna mia, è stupido quello che stiamo fa
cendo! Vuoi smettere di piangere? (Giovanna 
piange più forte. Egli vuole avvicinarsi ed ab
bracciarla; ella si svincola).

Giovanna — No, lasciami, sei troppo cat
tivo!

Claudio — Piccola mia!
Giovanna — Vedi che ho dei dispiaceri e in 

vece di consolarmi, di compatirmi, seguiti ad 
essere crudele ed ironico!

Claudio — Sei straordinaria! Perchè tuo ma
rito t ’ha ingannata, è contro di me, contro i l  tuo 
amante, che te la prendi? Non senti dunque 
tutto quello che questa situazione ha di penoso, 
e come sia crudele per me di vederti così stra
volta per causa di un altro ? !

Giovanna — Tu non puoi comprendere.
Claudio — Ma sì! Comprendo anche troppo 

bene! Allora i l  mio amore non conta? Come 
vuoi che, d’ora innanzi, t i creda, quando mi 
dirai che ami me solo, che hai amato soltanto 
me solo, quando un fatto di cui dovresti ral
legrarti...

Giovanna — Se credi che sia piacevole!...
Claudio — Quello che non è piacevole, è la 

scena che mi fai.
Giovanna — Non è i l  tradimento di Roberto 

che mi fa soffrire e che mi irrita : è la tua men
zogna! Avevo tanta fiducia in te! E mi ripetevi 
ancora ieri che questa signorina Langlois non 
era nulla per mio marito!

Claudio (si siede) — Ma, Giovanna mia, se 
ti avessi detto che tuo marito t ’ingannava, che 
cosa avresti pensato di me? Sarei stato una ca
naglia !

Giovanna — No, saresti stato un uomo onesto 
ed io t i avrei amato di più.

Claudio — Mi avresti detestato. D’altronde 
non è questo che mi ha impedito di parlare. 
V i sono delle cose che un galantuomo non fa 
e non dice.

Giovanna — Io non capisco queste sotti
gliezze. Tu non hai nessuno scrupolo ad ingan
nare i l  tuo migliore amico.

Claudio —• Ma ne avrei nel tradirlo! Quando 
mi amico mi confida un segreto, io lo rispetto!

Giovanna — Tu rispetti i l  suo segreto, ma 
non rispetti sua moglie!
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Claudio — Ciò non ha alcun rapporto. Sono 
delle sfumature che le donne non possono com
prendere.

Giovanna — Fortuna per esse!
Claudio — Ma rifle tti un secondo a ciò che 

dici! Non senti dunque la scorrettezza della 
parte che mi vorresti far recitare? Mi vedi ar
rivare qui per annunciarti l ’infedeltà di tuo 
marito? Sarebbe stato ignobile!

Giovanna — Non trovo.
Claudio — Rinuncio a convincerti. (Si alza).
Giovanna — E farai bene.
Claudio — Ah no! Non ricominciamo a le

ticare! Ne ho abbastanza. La pazienza ha dei 
lim iti. Esageri, alla fine! (Animandosi sempre 
più) Non ho mai veduta una donna come te! 
È assurdo !

Giovanna — Quello che è assurdo è la tua 
condotta, la tua ipocrisia!

Claudio — E il tuo cinismo! ( I l domestico 
entra portando i l  tè).

Giovanna (dolcemente) — Sì, era una pic
cola sartina... Si mise a lavorare per conto suo 
in un piccolo appartamento in via Sant’Anna 
ed a poco a poco ha visto venire le clienti...

Claudio — Sant’Anna, sarà Anna! Non vedi 
venir niente?

Giovanna — Essa ha visto venire tutto quello 
che vi è di più chic a Parigi, e i l  risultato è 
che non si può più essere serviti. E quando ci 
si arriva!...

Claudio — Si è serviti caldi!
Giovanna — Non vi farebbe un tailleur a 

meno di duemila lire. E ancora!...
Claudio — È spaventoso quello che si spende 

a Parigi!
Giovanna — Io mi domando come fanno le 

altre signore... Per esempio, noi, nella nostra 
situazione... ( I l domestico esce). (Cambiamento 
di tono).

Claudio — Nella nostra situazione, vi sono 
delle cose che dovresti risparmiarmi!

Giovanna — Quando?
Claudio — Ma da quando sono entrato. La 

tua disperazione, la tua gelosia...
Giovanni — Tu credi che io sia gelosa di lu i!
Claudio — Ne hai tutta l ’aria!
Giovanna — Io mi affatico a spiegarti...
Claudio — Non mi spiegare più nulla, ho 

compreso molto bene.
Giovanna — Che cosa hai compreso?
Claudio (gravemente) — Ho compreso che 

non mi ami e che non mi hai amato mai!

Giovanna — Hai i l  coraggio di parlarmi così 
dopo tutto quello...?

Claudio — Sì, ho i l  coraggio di dirlo ed 
anche di pensarlo! Ed è molto doloroso! Senza 
rendertene conto, stai facendomi soffrire e mol
to. Mi immaginavo che i l  nostro amore, che i l  
mio amore soltanto t i premesse, ed a causa di 
una infedeltà di quest’uomo, che dicevi di te
nere in nessun conto, mostri una tale dispera
zione che mi domando che cosa avresti detto 
se fossi stato io che t i avessi ingannata!

Giovanna — Sarebbe stato i l  colmo!
Claudio — Allora mi ami? Confessalo!
Giovanna — Ma no! ma sì! Sei tu che amo, lo 

sai bene. Se non t i amassi, sarei meno triste, 
meno nervosa. È appunto perchè t i amo che ti 
ho mostrato la mia angoscia e la mia collera. 
E tu me lo rimproveri!

Claudio — Io non t i rimprovero di avermi 
mostrato la tua angoscia, ti rimprovero sola
mente di averla provata!

Giovanna — Non si è padroni dei propri sen
timenti !

Claudio — Allora è lu i che ami, andiamo, 
confessalo, sarà più onesto.

Giovanna — Non lo so, non so più nulla. Ti 
assicuro che t i amo, che ti amo con tutte le mie 
forze; ma, mio malgrado, l ’idea di essere ingan
nata da quest’uomo che, tuttavia, non è più 
niente per me...

Claudio (incredulo) — Più niente!...
Giovanna — Sì, nient’altro che mio marito. 

(Claudio scuote la testa) Non posso dirti quello 
che provo.

Claudio — Tu non lo vuoi più, ma vuoi che 
sia di nessuno!

Giovanna — Tu non mi puoi comprendere.
Claudio — Comprendo benissimo. È l ’eterna 

storia. È bastato che tu sentissi che ti sfuggiva 
perchè subito tenessi a lui.

Giovanna — Ti chiedo scusa!
Claudio — I l  nostro amore, la nostra felicità, 

la nostra adorabile intimità, sono improvvisa
mente spezzate, distrutte.

Giovanna — Ma no.
Claudio — Ma sì! E perchè? Perchè tuo ma

rito t i ha ingannata. È straordinario!
Giovanna — Mi rendo conto che ti do un do

lore e che faccio male a dirtelo; ma vorrei che 
tu mi comprendessi! T i assicuro che t ’amo, che 
ti amo profondamente, ma lui, che vuoi?, è mio 
marito! Non posso spiegartelo, dovresti com
prendere. Supponi che egli sappia che io lo tra
disco: ne sarebbe molto infelice.
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Claudio — Non è la stessa cosa.
Giovanna — È assolutamente la stessa cosa. 

Siamo tanto abituati a vivere insieme che non 
ce ne accorgiamo e questa esistenza a due ar
riva talmente a rassomigliare ad una specie di 
solitudine che si finisce per annoiarci, si cerca 
altrove, si vuole del nuovo. Si è attaccati l ’uno 
a ll’altro da un legame così fluttuante, così lento, 
che si finisce per non sentirlo più.

Claudio — Fino al giorno in cui uno tira 
un poco la corda e ci fa male!

Giovanna — Molto male.
Claudio — Sei triste, cara?
Giovanna — Sono tanto infelice! L ’idea che, 

per causa mia, tu possa soffrire...
Claudio — Non è per questo che sei infelice. 

Tu non pensi affatto a me in questo momento.
Giovanna — E dire che ti amerei tanto se egli 

mi fosse fedele!
Claudio — Non essere troppo severa, egli è 

meno colpevole di noi, meno colpevole di te.
Giovanna — No, perchè noi ci amiamo. Men

tre questa Langlois egli non può amarla.
Claudio — Non vorrai mica fargliene una 

colpa!
Giovanna — Sono tanto infelice!
Claudio — Se egli l ’amasse veramente, lo sa

resti molto di più.
GIOVANNA — Non credo. E dire che sarebbe 

bastato così poco per impedire questa avven
tura! Quando penso che se tu avessi voluto...

Claudio — Non vorrai mica ricominciare...
Giovanna — Sì, la colpa è tua! Tu eri felice 

che egli avesse un’amante! Questo t i giustificava 
ai tuoi propri occhi e t i permetteva di amarmi 
senza rimorsi. La tua delicatezza, la tua magni
fica delicatezza era al coperto. Non hai pensato 
a me, al mio dolore, non ti sei occupato che di 
te stesso... gli uomini: siete tutti degli egoisti!

Claudio — Che cosa vuoi che io t i risponda?
Giovanna — Niente, perchè non hai niente da 

rispondermi e perchè, in fondo, t i vergogni del 
male che mi hai fatto.

Claudio — Adesso sono io i l  colpevole!
Giovanna — Naturalmente!
Claudio — Naturalmente, perchè ti amo.
Giovanna — D’altronde, quando t i ho cono

sciuto, quando mi son data a te, ho sentito su
bito che ciò mi porterebbe sfortuna. Ho avuto 
come un presentimento...

Claudio — Cara, ti faccio semplicemente os
servare che io non sono stato i l  tuo primo 
amante e che dopo i l  tuo matrimonio e prima 
di me...

Giovanna — A li! è i l  colmo! Non ci mancava 
che questo! Sei veramente un gentiluomo... 
Quando penso che sono stata così stupida di 
farti delle confidenze...

Claudio — E che non sono stato abbastanza 
intelligente per dimenticarle...

Giovanna (alza le spalle, una pausa).
Claudio — Ascoltami, non continuiamo, ci di

remo delle cose irriparabili e lo rimpiangeremo. 
In fondo noi ci amiamo, avremmo desiderio di 
abbracciarci e siamo qui come due nemici ad 
addolorarci scambievolmente, perchè soffriamo. 
Andiamo, asciugati gli occhi, cara. È finito. Non 
ricominceremo più.

Giovanna — Non è colpa nostra.
Claudio — Cercheremo che anche lui non ri- 

cominci più. Conta su me. Che cosa gli dirai?
Giovanna — Non lo so... gli dirò...
Claudio — Non gli dirai proprio nulla. Sono 

io che gli parlerò...
Giovanna — Ecco, così va bene.
Claudio — Egli mi aspetta al circolo. Ora 

vado a raggiungerlo e te lo riporto. Abbi l ’aria 
di ignorare tutto, non guastare ogni cosa con 
violenze inutili. Sii indulgente.

Giovanna — Sono sempre io che mi sacrifico. 
(Claudio sta per rispondere e protestare, poi 
si contenta di sorridere).

Giovanna — Tu ritornerai con lu i e non ci 
lascerai soli.

Claudio — Vuoi che io resti qui?
Giovanna — Ma naturalmente!
Claudio — Allora, a fra poco.
Giovanna — A fra poco. (Egli sta per uscire. 

Si ode una porta che si chiude) È lui. Non 
voglio vederlo adesso. Mi chiamerai quando gli 
avrai parlato. Ma promettimi che non te ne 
andrai, che resterai a pranzo con noi!

Claudio — Gli è che...
Giovanna — Non vorrai abbandonarmi così...
Claudio — Lo sai che sono invitato dal mi

nistro !
Claudio — Lo sai che sono invitato!
Claudio — Che cosa non faccio!?
Giovanna (in fretta) — Mi ami?
Claudio (sospirando) — E come!...
Giovanna — Sparisco. Arrivederci! (Ella gli 

getta un piccolo bacio frettoloso).
Claudio — Arrivederci.
Claudio (suona pel domestico) — I l  signore è 

rientrato?
Domestico — Sì, signore, è nel suo studio.
Claudio — Gli avete detto che io ero qui?
Domestico (imbarazzato) — No, signore.



Claudio (nervoso) — Bene, andate a dirglielo.
Domestico —-Va bene, signore. ( I l domestico 

esce).
Roberto (entra).
Claudio — Ah! sei qui! Venivo appunto a 

cercarti.
Roberto — Ti ho atteso un poco e, non ve

dendoti, sono ritornato ; ero così nervoso che non 
potevo star fermo. Hai parlato con Giovanna?

Claudio — Sì.
Roberto — Ebbene? Come va? Sei riuscito a 

calmarla ?
Claudio — Ho fatto tutto queRo che ho po

tuto. Ma è in uno stato...
Roberto — Povera piccola, soffre! Come mi 

ama! È commovente!
Claudio — Ah! Trovi che sia commovente? 

Non sei difficile!
Roberto — Sono molto commosso, molto im

pressionato all’idea che sia addolorata per cau
sa mia.

Claudio — Ciò ti lusinga.
Roberto — Quando un uomo inganna la pro

pria moglie, fa i l  possibile perchè essa non lo 
sappia ed è disperato di farla soffrire.

Claudio —- Sì, ma quando ella viene a sa
perlo, sarebbe disperato se non soffrisse.

Roberto —• Senza dubbio sarebbe stato pre
feribile che l ’ignorasse, ma dal momento che 
lo sa...

Claudio — Che cosa le dirai?
Roberto — Sto pensandoci... Le domanderò 

perdono, le prometterò di non ricominciare più.
Claudio — Allora romperai con Germana?
Roberto — No, ma lo farò credere a Gio

vanna.
Claudio — Come, no? Non vorrai conti

nuare... !
Roberto — Che cosa può importarti?
Claudio (imbarazzato) — Personalmente non 

me ne importa nulla, ma parlo per te, nel tuo 
interesse, per tua moglie...

Roberto — Sei i l  migliore degli amici. Stai 
tranquillo, d’ora innanzi sarò più prudente.

Claudio — Ma un giorno o l ’altro, ora che la 
sua gelosia è risvegliata, Giovanna scoprirà 
tutto.

Roberto — Ma no. T i assicuro che questa le
zione mi servirà.

Claudio — Roberto, ti parlo seriamente. Ami 
tua moglie?

Roberto — Naturalmente.
Claudio — Ebbene, per lei, bisogna che tu 

rompa con la tua amante.

Roberto — Ma io amo anche la mia amante.
Claudio — Allora, caro mio...
Roberto — Non puoi comprendere, tu non 

sei un amante.
Claudio (scusandosi ironicamente) — T i chie

do scusa.
Roberto — Se sono stato scoperto da Gio

vanna, la colpa non è di Germana. Non vorrai 
che la punisca per un incidente di cui non è 
responsabile.

Claudio — Allora, divorzia.
Roberto — Ma nemmeno per sogno, che bella 

idea! Io sono felicissimo così!
Claudio — Naturalmente, no, non ispiri pro

prio pietà.
Roberto — Ma nessuno ispira pietà, nemmeno 

mia moglie. Quando l ’avrò presa tra le braccia, 
quando l ’avrò baciata, quando le avrò detto che 
amo lei sola...

Claudio (ride).
Roberto — Non ridere, è la verità. Quando 

sono vicino a lei, io non amo che lei.
Claudio — E quando sei con Germana?
Roberto — Allora è Germana che amo! Sono 

assolutamente fedele a tutte e due!
Claudio — Ma ciò non è sufficiente per esse!
Roberto — Allora?
Claudio — Hai preso una decisione?
Roberto — Quale decisione?
Claudio — Noi non possiamo restare eterna

mente così. Tua moglie t i aspetta, va a cercarla, 
io vi lascio.

Roberto — Non vorrai lasciarmi in un mo
mento simile! Ho ancora bisogno di te.

Claudio — Ma io pranzo dal ministro. È un 
pranzo importantissimo. Ne dipende tutta la 
mia carriera.

Roberto — Ebbene! Lascerai i l  tuo ministro. 
Puoi farlo per me!

Claudio — Che cosa non faccio per te!...
Roberto — Per una volta che t i domando 

qualcosa! Fagli portare due parole di scusa e 
pranziamo tutti e tre insieme. È detto.

Claudio — Ma non posso...
Roberto — Non vai la pena di discutere. 

Resti con noi. Siediti là e scrivi.
Claudio — Tuttavia...
Roberto — Andiamo, scrivi. (Gli porge un 

foglio e una busta. Rassegnato Claudio scrive. 
Finita la lettera Roberto suona pel domestico 
che entra).

Roberto (al domestico) — Fate portare su
bito questa lettera al Ministero degli Affari 
Esteri. È urgente! ( I l domestico esce) Adesso an-
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diamo. Sarà duro. Che cosa poso dirle? Ho 
l ’impressione di essere sulla riva del mare, in 
una giornata piovosa e di dover prendere i l  
primo bagno. Non oso mettere i  piedi in acqua. 
Andiamo, coraggio. Uno, due, tre! (Chiama) 
Giovanna! (Silenzio; chiama più forte) Giovan
na! (Silenzio. Diventa nervoso) Giovanna! Gio
vanna ! Dunque non senti ! ? (Furioso) Sei sor
da? (Apre la porta) Giovanna!

Giovanna — Che cosa hai da gridare in que
sto modo?

Roberto — È un pezzo che t i chiamo, potevi 
rispondere, no?

Giovanna (stupefatta) — Ma !...
Roberto (sempre più in collera) — E poi, 

perchè fai quella faccia?
Giovanna — Ma che cosa hai?
Roberto — Ho che ne ho abbastanza di ve

derti sempre con un viso stralunato. Torno a 
casa, t i chiamo, non rispondi, mi lasci aspet
tare, gridare, e quando vieni è per mostrarmi 
quella faccia lì, sinistra. Ah no, cara, io non 
posso sopportare le scene.

Giovanna — Ma io non dico nulla!
Roberto — Che cosa vorresti di più? Do

manda piuttosto a Claudio quello che egli pensa 
della tua aria!

Claudio — Ma io...
Roberto — Ne parlavamo insieme. Da qual

che tempo sei insopportabile, mi rendi resi
stenza impossibile, passi la tua vita a lagnarti, 
a piagnucolare. Per un uomo della mia età non 
è più possibile vivere così!

Giovanna — Questo è i l  colmo!
Roberto — Protesta pure, ma tu non ti vedi! 

Rientro tranquillamente a casa, felice di ve
derti, di ritrovare una casa allegra e serena e 
piombo in piena tragedia!

GIOVANNA (alzando la voce) — Sei veramente 
straordinario !

Roberto — Ah no, te ne prego, non prenderla 
su questo tono. (Gridando) Io detesto che si 
alzi la voce. Se t i annoi con me, se non sei con
tenta di questa casa, se non mi ami più, eb
bene, bisogna dirlo, sarà più sincero!

Giovanna (indignata) — E sei tu...?
Roberto — Ascoltami, te lo dico dinanzi a 

Claudio, io non ne posso più. Lavoro come un 
cane tutto i l  giorno, mi sacrifico per tutti! Ho 
veramente i l  diritto di avere un po’ di gioia, di 
vedere un po’ di allegria intorno a me...

Giovanna — Ma...
Roberto — Ma guardati dunque! Guarda i l  

muso che hai! Sono qui da più di un quarto

d’ora, tu non hai avuto uno slancio, non un 
momento di tenerezza, niente, sei là dura come 
una marionetta!

Giovanna — Sei molto gentile!
Roberto — Non ho alcuna ragione di essere 

gentile. Non ne posso più. Ecco le mie condi
zioni: o tu sarai tenera, sorridente e gaia, non 
mi farai mai rimproveri, terrai per te i tuoi 
momenti di cattivo umore, o noi ci separeremo. 
Prendere o lasciare: scegli.

Giovanna — È inaudito! (A Claudio) Ma dite 
dunque qualche cosa, voi.

Claudio — Che cosa volete che dica?
Roberto — Claudio è assolutamente del mio 

parere. Me lo diceva anche poco fa...
Claudio — Permetti...
Giovanna — Che cosa?
Roberto — Ora non vorrai smentirti. Non mi 

dicevi proprio poco fa...?
Claudio — Ma io...
Giovanna (o Claudio) — Siete proprio un bel 

bugiardo !
Claudio — Però...
Giovanna (con uno scoppio di voce) — Mi 

fate ribrezzo, andatevene!
Claudio — Alla fine...
Giovanna — Andatevene, non voglio più ve

dervi !...
Claudio — Ma dunque...
Roberto (conciliante) — È meglio che tu vada 

via, la esasperi.
Claudio (sbalordito) — Ah, va bene! Me ne 

vado. Ma non valeva la pena di farmi rinun
ciare al mio pranzo!

Roberto — I l  tuo pranzo!...
Claudio — Vediamo, amici miei...
Giovanna — Non voglio più vedervi, anda

tevene !
Claudio — Ebbene, arrivederci!
Giovanna — Addio!
Roberto (riaccompagnandolo) — Non insi

stere, arrivederci. (Claudio esce, A Giovanna) 
Via, vieni a darmi un bacio, è finita! (Giovanna 
piange) Su, baciami! (Uabbraccia) T i perdono! 
(Giovanna, stupefatta, non trova nulla da r i
spondere) Bambina mia cara, Giannina mia! In 
fondo stiamo così bene, soli, noi due!

Giovanna (piangendo) — Sì. (Si sente chiu
dere una porta).

Roberto — Quel giovane non ha proprio nes
sun tatto!

F i n e  e l e i  p r i m e  a l l e



In  casa di Germana Langlois. Un salotto molto 
elegante.

(Una cameriera introduce Claudio).

Germana — Buon giorno, caro Claudio.
Claudio — Buon giorno, Germana. Roberto 

non è ancora venuto?
Germana — Voi lo conoscete, i l  giorno in cui 

sarà puntuale non è spuntato ancora!
Claudio — È vero!
Germana — Ci sono degli uomini che sono 

sempre in ritardo e che passano la vita a guar
dar l ’orologio!

Claudio — Sapete che è molto profondo ciò 
che avete detto? Voi lo conoscete bene, Ro
berto.

Germana — Dopo tanto tempo...
Claudio — Mi ha telefonato questa mattina.
Germana —- Sì, lo so. Ed io ho ordinato una 

colazioncina deliziosa.
Claudio — Ne sono commosso; ma non lo 

avrete fatto solamente per me...
Germana — E per chi dunque?
Claudio — Un po’ anche per Roberto.
Germana — Sì, è vero, i l  miglior modo di 

conservare l ’affetto di un uomo è ancora quello 
di tenerlo per la gola!

Claudio — Come in certi appartamenti, in 
cui le camere sono tutte piccole, ma la stanza

da pranzo è grandiosa. Quando si vuol deci
dere un inquilino, gli si mostra quella innanzi 
tutto.

Germana — Che ragionamenti!
Claudio — Ma nel vostro appartamento, per 

quanto bella sia la stanza da pranzo, sono certo 
che le altre stanze sono ancora migliori.

Germana — Che ne sapete voi?
Claudio — Basta vedere un bel quadro per 

immaginare la cornice!
Germana (scherzosamente) — Grazie, padron 

mio. (Si sente suonare due volte) Ecco Ro
berto. Vado a finire di vestirmi. V i chiedo dieci 
minuti. Durante questo tempo tenetegli com
pagnia: gli uomini hanno sempre una quantità 
di cose da dirsi.

Roberto —■ Ah, tu sei qui? Volevo appunto 
vederti e scusarmi per la scena di ieri.

Claudio (un po’ seccamente) — Non è i l  caso.
Roberto —- Sì, mio caro, ne sono stato di

spiacentissimo. E poi quel pranzo così impor
tante a cui t i ho fatto mancare: spero che non 
ti avrò portato alcun danno.

Claudio — Credo che la mia promozione sia 
in alto mare, perchè l ’usciere ha trattenuto la 
lettera e non l ’ha rimessa che stamani al M i
nistro. Sembra che mi abbiano aspettato fino 
alle nove di sera! Per un primo invito...

Roberto — Povero Claudio, ne sono desolato.
Claudio — Tutto ciò non ha importanza.
Roberto — Ti assicuro che sono proprio do

lente.
Claudio (con un tono da vittima) — Conso

lati, oramai...
Roberto —• E poi i l  contegno di Giovanna 

con te, la sua violenza...
Claudio — Eh! le donne!
Roberto — Ah sì! le donne! Insomma mi as

sicuri che non me ne vuoi?
Claudio (distratto) — Ma no, ma no...
Roberto — Davvero?
Claudio —- Ma sì, ma sì...
Roberto — Che amico sei! Basta, cercheremo 

di farti dimenticare ogni cosa. Intanto adesso 
faremo tutti e tre una buona colazione, t i cure
remo, ci occuperemo di te; voglio che non resti 
più nulla della brutta giornata di ieri. Caro 
Claudio !

Claudio — Caro Roberto!
Roberto -— E non mi domandi nemmeno che 

cosa sia successo fra mia moglie e me, dopo la 
tua partenza?

Claudio — Non ho bisogno di domandartelo. 
Non mi hai fatto venire che per raccontarmelo.
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Roberto — Non è vero. Era per vederti, per 
scusarmi, per dirti...

Claudio — Per dirmi della tua serata.
Roberto — Quando tu sei andato via tutto è 

andato bene, ho preso Giovanna fra le mie 
braccia e...

Claudio (annoiato) — Indovino, indovino.
Roberto — È una buona piccina. Non do

mandava che di essere consolata.
Claudio — E come consolatore...
Roberto (vanitoso) — Non si può far di 

meglio !
Claudio — Vedo che sei contento di te stesso!
Roberto — Ce n’è di che!
Claudio — I l  fatto è che sei stato ammire

vole. Ne sono ancora meravigliato. Quel brusco 
attacco, quando eri tu che avevi tutti i torti, la 
tua offensiva sono stati...

Roberto (sempre più vanitoso) — Irresisti
b ili!

Claudio — Ah, tu sai prendere le donne, tu!
Roberto (sempre vanitoso) — Lo puoi ben 

dire !
Claudio — Mi fai schifo, va!
Roberto — Parli per gelosia?
Claudio (grave) — Sì, per gelosia.
Roberto — Alle donne non bisogna lasciar 

mai i l  tempo di riflettere. Dal momento che 
siamo i più forti bisogna abusarne. In fondo, 
esse non domandano che di essere violentate.

Claudio — Ti ha fatto nessun rimprovero?
Robetro — Ha cercato, ma io le ho parlato 

in un tono tale, con una tale energia, che non 
ha più continuato. Si sarebbe detto che era lei 
la colpevole, ed ero io che avevo Paria di per
donare. Soltanto, non so che cosa ha contro di 
te. Era talmente inquieta... Io mi sono sfor
zato di calmarla.

Claudio — Conto sopra di te...
Roberto — Ho fatto tutto quello che ho po

tuto, ma è stata ostinata; non vuol più vederti, 
non vuole più che io ti veda, nè che tu r i 
metta i  piedi in casa nostra.

Claudio — I l  capro espiatorio!
Roberto — Passerà. Tu sei amico mio e ti 

garantisco che vi riconcilierò; quando voglio 
una cosa io... Solamente in questo momento 
non è una cosa comoda. Essa è fissata. Non so 
che cosa abbia contro di te, e mi domando che 
cosa vi può essere tra voi.

Claudio — Tu.
Roberto — Sì, io! Bisognava bene che ella 

si rifacesse con qualcuno; con me, non ha osato. 
Tu eri là, o piuttosto non c’eri più.

Claudio — Gli assenti hanno sempre torto, e 
la virtù è sempre ricompensata.

Roberto — Tu parli come la saggezza delle 
nazioni; disgraziatamente le donne preferiscono 
la follìa. Insomma, esse amano soltanto quelli 
che le fanno ridere.

Claudio — O che le fanno piangere.
Roberto — Vero.
Claudio (tace).
Roberto — Ecco Germana.
Claudio (dolorosamente) — Cercherò di farla 

ridere !
Roberto — Non troppo!
Claudio (protesta) — Oh!
Roberto — Sono tranquillo, sai.
Claudio — Oh! Con me!...
Roberto — E con lei!
Claudio — E con te!
Germana -— Che cosa state dicendo, voi due?
Roberto — Parliamo dell’amore.
Claudio — Parliamo di voi.
Germana —• Sai che è carino questo tuo ami

co? È molto galante e spiritoso.
Roberto (meravigliato) — Ah!
Claudio — T i ringrazio. Questo stupore mi 

lusinga.
Germana (a Claudio) — In  fondo è un po’ 

geloso di voi.
Claudio (cortese) — Voi credete?
Roberto — Spaventosamente. (Ironico) Ne 

muoio.
Germana — Come sei sicuro di te. (L ’ab

braccia) Lo sai troppo che t ’amo. (Si stringe 
amorosamente a lui) Tesoro, bellezza cara, pic
colo mio, hai bella cera questa mattina!

Roberto — È la saggezza. È i l  riposo.
Germana — È vera, questa bugia?
Roberto — E puoi domandarlo!
Germana (o Claudio) — Non trovate che è 

bello, i l  mio amante? Baciami; ti amo! (Lo 
pizzica).

Roberto (voluttuosamente) — Mi fai male!
Germana — Dammi la bocca, la tua perfida 

bocca di bugiardo!
Roberto — Oh!
Germana — Ti amo! Che buona bocca! (A 

Claudio) V i domando scusa.
Claudio (idiota) — Prego!
Germana — Baciami ancora! Quanto mi pia

ci! (A Claudio) Voi permettete? Non ci siamo 
visti da ieri sera.

Claudio (scherzoso) — E le notti sono così 
lunghe d’inverno!
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Germana — Potete dirlo; vi assicuro che il 
mio prossimo amante non sarà un uomo sposato.

Roberto (mordendola) — Prova a ridirlo!
Germana — Mi mordi, adesso, brutto tipo. 

Mi fai male! Mordimi ancora!...
Claudio — Non vi disturbo?
Roberto — No, lo vedi.
Germana — Non è simpatico quello che noi 

facciamo. Claudio, vi domando scusa. Davanti 
a un uomo solo!... Perchè non avete un’ami
chetta?

Roberto — È vero, perchè non hai un’ami
chetta? Non sei poi tanto malaccio!

Germana — Sarebbe così carino; usciremmo 
tutti e quattro insieme, pranzeremmo insieme; 
si potrebbe viaggiare, non ci si lascerebbe mai.

Claudio (sullo stesso tono) — Saremmo in 
collera alla fine della prima settimana.

Germana — Questo è vero.
Roberto — Perchè?
Germana —- Le donne finiscono sempre per 

litigare.
Roberto — No, Claudio dovrebbe sposarsi. 

Sarebbe un marito ammirevole.
Germana — Ma io non voglio che si sposi!
Roberto — Perchè?
Claudio — È molto gentile da parte vostra.
Germana — Oh, non è per voi, è per me. 

Quando sarete sposato, sarete come tutti gli altri 
uomini, non vi si vedrà più, e quando v’incon
trerò nella via con vostra moglie, volterete la 
testa da un’altra parte.

Claudio — Oh !
Germana — Ma sì. Siete tutti uguali. In  ogni 

caso, se vi sposate, io non vi auguro che una 
cosa, e cioè d’incontrare una donna che mi val
ga, e che vi ami quanto io amo Roberto. Non 
è vero, tesoro?

Roberto — Sì, gioia mia.
Germana (a Roberto) — Non ne troverai 

spesso delle donne come me. Docile, obbe
diente, fedele! Puoi cercare!

Roberto — Ma io non cerco affatto.
Germana — Veramente, gli uomini non si 

rendono conto di quello che noi valiamo. Essi 
sono abituati ad essere amati, a dominare.

Claudio — Non tutti.
Germana — Ma sì; appena sentite che una 

donna vi ama, non vi occupate più di lei. Dire 
che vi date tanta pena per conquistarci e così 
poca per conservarci! (A Roberto) In fondo, in 
certi momenti, io mi domando se tu mi ami.

Roberto — Puoi domandarmelo! Domandalo 
piuttosto a Claudio.

Claudio (conciliante) — Sapete bene che vi 
adora.

Germana — Oh! Naturalmente non sarete voi 
che lo contraddirete! Fra uomini vi sostenete 
sempre.

Roberto (ironicamente) — Signora? Non du
biterete del mio affetto?

Germana — Scherza pure, quali sono i sacri
fici che fai per me?

Roberto — Piccola mia...
Germana (animandosi) — Quali sacrifici? 

Vieni qui quando vuoi, quando non hai niente 
di meglio da fare. La casa è piacevole, la ta
vola buona, l ’ospite non è troppo brutta! Passi 
qui qualche minuto...

Roberto — Andiamo, via!
Germana — Ma sì, tu vieni come al circolo, 

ti accomodi, leggi i giornali, fumi la tua siga
retta...

Roberto — Questa è una idea. (Prende i l  
portasigarette)

Germana (con un balzo) — Che cosa è questo 
portasigarette ?

Roberto — Un regalo.
Germana — Un regalo di chi?
Roberto (imbarazzato) — Di mia madre.
Germana — Di tua madre? E perchè non hai 

preso quello che t i ho regalato io?
Roberto — Non lo so.
Germana •— T i ho già detto che volevo che 

adoperassi soltanto cose che t i ho dato io. Mo
strami i l  portafoglio.

Roberto -— Germana!
Germana — Vuoi mostrarmi i l  portafoglio? 

Scommetto che non vi è i l  mio ritratto.
Roberto — Guarda!
Germana —■ Bravo, come sei caro. (L ’ab

braccia;) Prestamelo.
Roberto — Perchè?
Germana ■— V i è la mia fotografia?
Roberto — Naturalmente.
Germana — Mostramela.
Roberto — Vuoi proprio farmi andare in 

collera ?
Germana — Voglio vedere se vi è la mia 

fotografia.
Roberto — Mi annoi. Questa scena davanti a 

Claudio...
Claudio — Oh, io...
Germana — Mostrami questa fotografia.
Roberto — Germana, t i prego, non esagerare.
Germana — Vedi che non l ’hai.
Roberto — Ma ti assicuro...
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Germana — Ti dico che tu non l ’hai. Se 
l ’avessi, me l ’avresti fatta vedere subito. Non 
hai esitato a mostrarmi i l  portafoglio.

Roberto — Ho avuto una buona idea!
Germana (piangendo) — Ah! è male quello 

che fai!
Roberto — Germana, cara, andiamo...
Germana — Perchè non hai la mia fotografia? 

Mi avevi giurato cli’essa non t i avrebbe la
sciato mai!

Roberto — Ho vuotato i l  portafoglio questa 
mattina ed ho dimenticato di rimettervela, ecco 
tutto.

Germana — Allora, perchè hai detto che 
l ’avevi?

Roberto — Per non farti dispiacere.
Germana — Tu te ne infischi del mio dispia

cere! Per una piccolezza che t i  avevo doman
dato...

Roberto — È una sciocchezza...
Germana —- No, non è una sciocchezza, è una 

cosa grave. Prima di tutto è già da un pezzo 
che mi accorgo che tu non mi ami più.

Roberto — Ma sei pazza.
Germana — Non sono affatto pazza. Sai tu 

quanti pasti hai preso con me questa settimana?
Roberto — Non lo so.
Germana — Non lo sai, ebbene, ne hai preso 

uno, solamente uno!
Roberto — Senza contare quello di oggi.
Germana— Quello di oggi!
Claudio (sospirando ironicamente) — Quello 

di oggi!
Germana — Quando penso che, nei primi 

tempi del nostro amore, facevi colazione qui 
tutti i  giorni, e che spesso venivi a prendermi 
per pranzare insieme! Mentre adesso...

Roberto — Siamo andati al Varieté la setti
mana scorsa ed abbiamo mangiato assieme al 
ristorante.

Germana •—- Per una volta che succede, me lo 
rimproveri !

Roberto — Io non t i rimprovero niente, ma ti 
trovo di una esigenza!

Germana — Questo è i l  colmo! Passo la mia 
vita tutta sola qui, fra quattro mura, non vedo 
mai nessuno...

Roberto — Non sono io che te lo impedisco.
Germana — Ma non mi lasci vedere nessuno. 

Non ho un amico, non una amica! Quando ho 
la disgrazia di uscire, sono domande, rimpro
veri, scene, da non fin ir più.

Roberto — Ma io non t i ho mai rimproverato 
nulla !

Germana — Ah, meno un uomo vi ama, più 
è geloso!

Roberto — Geloso, io?
Germana — Ma non vi è nessuno più geloso 

di te. Ah! sono veramente stupida. Se fossi 
come le altre donne, tu saresti molto più gentile.

Roberto — Io non capisco questa scena im
provvisa, senza motivo, questo dramma davanti 
a Claudio.

Germana — Claudio è anche amico mio, egli 
mi comprende, non è vero, Claudio?

Claudio —- Ragazzi miei, voi siete deliziosi, 
ma ridicoli!

Germana — Vi pare? In fondo voi pensate 
come me, ma davanti al vostro amico... Ah! 
come gli uomini sono vili...

Claudio — Germana cara...
Germana — Siete tutti gli stessi. Tanto gen

t ili,  tanto amabili, ma mancate di carattere.
Claudio — Ho fatto bene a venire!
Germana — Ne sono desolata, ma è così. 

Quando si tratta di divertirsi, di andare al ci
nema, al teatro, vi si trova, ma appena vi si 
domanda qualche cosa, vi si sforza a prendere 
partito per qualcuno, a dare un’opinione, spa
riti...

Claudio — Carissima Germana, carissimo Ro
berto, io vi amo molto tutti e due, ma vera
mente potreste riservare le vostre dispute sen
timentali per i vostri momenti d’intimità.

Germana — Voi non ci disturbate.
Claudio — Me ne accorgo.
Germana — Evidentemente, in casa di Ro

berto si deve stare più allegri...
Claudio — Oh!...
Roberto — Te ne supplico, non t i occupare di 

casa mia.
Claudio (tace).
Germana — E perchè non dovrei occupar

mene? Ne ho i l  diritto. Senza tua moglie sa
resti forse più gentile con me; ma senza dubbio, 
io non ho nè la bellezza, nè lo spirito della 
signora Aubrays!

Roberto — Ti prego di lasciare mia moglie 
in pace!

Germana — Oli, che violenza! Ma se ci tieni 
tanto, a tua moglie, che cosa stai a fare qui? 
Non sono io che sono venuta a cercarti. Biso
gnava restare vicino a lei.

Roberto — Ti prego di tacere.
Germana — Sono in casa mia ed ho diritto 

di parlare. Se non sei contento, non hai che da 
ritornare vicino a tua moglie, io non t i trat
tengo.
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Roberto -— Ah, va bene; è inteso, ci vado.
Germana (a Claudio) — E anche voi, Claudio, 

potete accompagnarlo. V i sembra bello di es
sere Pamico delle due coppie, di far colazione 
da me e di pranzare da lei?

Claudio — Oh! pranzare...
Germana — Che cosa volete, tutto questo io 

non lo ammetto. Giocare a due tavolini, man
giare a due greppie, essere ugualmente Famico 
della moglie e dell’amante, non è veramente 
molto delicato!

Claudio — È perfettamente la mia opinione 
e la vostra accoglienza di oggi me lo prova. Vi 
dico dunque addio e d’ora innanzi saprò rispar
miarvi una presenza che è giusto che vi secchi. 
Arrivederci, Germana.

Roberto (a Germana) — Vedi quello che fai! 
Claudio ha ragione. Tu agisci in un modo...

Claudio — Te ne prego.
Germana — È vero, Claudio, vi domando per

dono, sono stata un po’ nervosa e me ne scuso.
Claudio — Oh, Germana!
Germana — Sì, sì, sono desolata, ma non è 

con voi che l ’avevo.
Roberto — Ah! è con me?
Germana — Sì! Quando penso che sei venuto 

a dirmi che tua moglie ti seccava, e che tu non 
l ’amavi, che non l ’avevi mai amata e mi leggevi 
le sue, lettere; e per una volta che vieni a tro
varmi, non fai altro che parlarmi di lei!

Roberto — Io?
Germana — Sei talmente preso di lei che non 

t i rendi nemmeno conto di quello che dici. Eb
bene! Ti parlo molto seriamente; ne ho abba
stanza di questa divisione, ne ho abbastanza di 
vederti soltanto quando non hai niente di me
glio da fare; io non amo gli avanzi! Alla mia 
età ho diritto di avere un uomo che sia soltanto 
mio, che non mi abbandoni tutti i  giorni, tutte 
le notti, ne ho abbastanza di un amante che 
vedo soltanto di nascosto, al quale non posso 
scrivere in casa sua, a cui non ho nemmeno il 
diritto di telefonare.

Roberto — Oh ! Germana !
Germana — Sì, tu mi hai proibito di scri

verti e di telefonarti a casa.
Roberto — Quando sono divenuto i l  tuo 

amante sapevi bene che ero sposato.
Germana — Ma in quel momento facevi di 

tutto per farmelo dimenticare. Davanti a 
Claudio che ci ascolta te lo dico e te lo dico 
molto seriamente: o tu sarai soltanto mio, o te

ne andrai. Ne ho abbastanza. Non si amano due 
donne contemporaneamente. Rifletti. 0  lei, o 
io, ma tutte e due, no! A fra poco. (Esce, sbat
tendo la porta).

Roberto — È pazza!
Claudio — Senti, Roberto, ti sono amico, lo 

sappiamo, ma non ne posso più. Ieri tua mo
glie, oggi la tua amante!

Roberto — E che cosa dovrei dire io?
Claudio — Sì, ma tu l ’hai voluto!
Roberto — Caro Claudio, t i assicuro che bi

sogna avere molta pazienza con te, non conosco 
una persona più suscettibile; bisognerebbe es
sere un santo per sopportare i l  tuo carattere! 
Scegli sempre i l  momento in cui sono pieno di 
preoccupazioni e di seccature per lagnarti ed 
atteggiarti a vittima! Sei un uomo impossibile, 
sei proprio di quei vecchi scapoli che somigliano 
alle zitellone!

Claudio — Preferisco essere una vecchia zi
tella: che una vecchia cocotte!

Roberto — Se credi di offendermi! Puoi 
dirmi tutto quello che vuoi, tanto io non sono 
suscettibile.

Claudio — E poi a che servirebbe?
Roberto — Non ne posso più! Scene con mia 

moglie, scene con la mia amante, scene con te, 
è un po’ troppo alla fine! Io che passo la vita 
a studiare di contentare tu tti quanti! Sono pro
prio ben ricompensato!

Claudio — A forza di incoscienza ti assicuro 
che disarmi la gente.

Roberto — Tu eri presente: le ho detto qual
che cosa, forse? Ero contento, di buon umore, 
non domandavo che fare una gaia colazione fra 
voi due, fra l ’amore e l ’amicizia, ed eccoci qua! 
T i assicuro che la mia vita non è allegra! Ah, 
caro mio, non sposarti mai e non prendere mai 
un’amante! Tu non conosci la tua felicità.

Claudio — È vero, non la conosco.
Roberto — Ma tu sei i l  più felice degli uo

mini! Sei libero, hai quello che vuoi, nessuno 
t i secca, nessuno t i ama! Che fortuna!

Claudio — Non parlavi così poco fa.
Roberto — Poco fa ero pazzo; resta come sei; 

potessi essere io al tuo posto!...
Claudio (triste) — Sono proprio i l  più fe

lice degli uomini!
Roberto — Ed io i l più infelice. Che cosa 

vuoi che dica a questa pazza quando ritornerà? 
Hai visto mai una simile esaltata? Hai sentito 
la scena che mi ha fatto senza alcun motivo, 
senza alcuna ragione, per niente!
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Claudio — È sempre per un nonnulla che ac
cadono le scene più violente; per questo sono 
così gravi. Quando non si conosce la causa o 
l ’origine di un male, come vuoi che si possa 
guarirlo ?

Roberto — La miglior cosa è di aspettare che 
passi; intanto io me ne vado.

Claudio — Andiamo tutti e due a mangiare 
al ristorante.

Roberto — Ah, no! Tu devi restare, devi par
larle, calmarla, è la mia presenza che l ’irrita.

Claudio — Dopo quello che mi ha detto...
Roberto — Non è a te che si rivolgeva; te 

ne prego, una volta tanto, calma la tua suscet
tib ilità e sii un pochino meno egoista. Io me 
ne vado, tu parlale i l  linguaggio della ragione, 
dille che ha avuto torto, che mi ha fatto molto 
dispiacere, insomma quello che vorrai. Conto 
sopra di te. Scusami per la colazione mancata.

Claudio — Comincio ad abituarmici.
Roberto — Sei fortunato tu, di potere essere 

allegro! Io torno a casa, vado a far colazione 
con mia moglie che sarà certamente contenta. 
Che non farei per farle piacere? Telefonami 
qualche cosa.

Claudio — Sei grandioso!
Roberto — Arrivederci.
Claudio — Arrivederci.
Roberto {dalla porta) — E grazie, sai.
Claudio — Non c’è di che!
{Claudio prende da una coppa dei cioccolat- 

tìni, ne inghiotte uno o due insieme, ne r i
prende ancora, l i  inghiotte e si asciuga rapida
mente la bocca come un bambino che abbia 
paura di essere colto in fallo. Entra Germana).

Germana — Dov’è Roberto?
Claudio — Se n’è andato, e mi ha incari

cato...
Germana — Come, se n’è andato? Oh, per

fido! {Piange).
Claudio — Non piangete, mia cara Germana, 

è appunto per evitare le vostre lagrime che se 
n’è andato. Voi eravate così nervosa!

Germana {sempre piangendo) — Ma io non 
gli ho detto niente, vedete bene che non mi 
ama...

Claudio — Ma sì, vi ama...
Germana — Sapete bene che no! È stato 

troppo contento di andarsene, di ritornare da 
sua moglie. Ah, come odio quella donna!

Claudio — E che cosa vi ha fatto?
Germana — Tutto questo succede per cau

sa sua!

Claudio — Non per difenderla, ma in ogni 
modo essa esisteva prima di voi.

Germana — AUora perchè è venuto a cer
carmi? Non aveva che a tenersela!

Claudio — V i amava.
Germana — Sì mi amava allora. Voi stesso 

lo dite...
Claudio — Ma vi ama ancora.
Germana — Sì, mi ha amato forse... così, 

come un capriccio...
Claudio — Ma no...
Germana — Ma sì, voi lo sapete bene, non 

protestate. Lo so che ha dell’affetto per me, 
che è contento di vedermi, ma a patto che ciò 
non dispiaccia dall’altra parte. Che volete, que
sto non mi basta, non ne posso più! Voi non 
sapete che cosa sia essere sempre soli, tutte le 
notti, tutte le mattine, i l  non vedere l ’uomo che 
si ama quando lo si desidera, l ’essere obbligati 
a nascondersi, essere sempre la seconda, l ’u l
tima! Non ne posso più! Che se ne vada, lo pre
ferisco. Fino ad ora ho fatto tutto quello che 
ho potuto per piacergli; mi sforzavo di essere 
bella, la più bella, di avere una casa attraente, 
la più attraente, di mostrare un viso sorridente, 
anche quando ero triste. A che cosa è servito 
tutto ciò? Egli non si rende conto di niente, 
tutto gli è dovuto! Passa amabilmente nella 
vita facendo del male a tutti, senza nemmeno 
accorgersene. Intorno a lu i nessuno è felice, nè 
voi, nè io, nè lu i stesso!

Claudio — E sua moglie nemmeno!
Germana — E tuttavia non è cattivo, anzi in 

fondo è buono, solamente, a forza di non voler 
dar dispiacere a nessuno...

Claudio — Rende infelici tutti quanti. Ger
mana, io vorrei parlare un po’ con voi, seria
mente e lealmente.

Germana — Che cosa c’è di nuovo?
Claudio — Sono sicuro che me ne vorrete e 

che Roberto non me lo perdonerà mai; ma 
penso che sia mio dovere parlarvi come faccio. 
Lasciate Roberto.

Germana — È lu i che vi ha incaricato di 
dirmelo !

Claudio — Vi sto dicendo che egli non me lo 
perdonerà mai. V i do la mia parola d’onore che 
Roberto non mi ha incaricato di nulla, che egli 
non immagina nemmeno questa conversazione e 
che, al contrario, ha insistito con me perchè io 
vi faccia far la pace.

Germana — Allora?
Claudio — Voi mi avete rimproverato poco 

fa molto brutalmente, di essere l ’amico delle
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due coppie e di mangiare, se può dirsi così, a 
due greppie. Avevate ragione, Germana, io sono 
vostro amico, ma lo sono anche della signora 
Aubrays. Voi lo vedete, si possono fare le stesse 
infedeltà, tanto in amicizia che in amore. Ieri 
sera la signora Aubrays ha scoperto la vostra 
relazione con Roberto.

Germana — No !
Claudio — Sì, e ne ha provato un immenso 

dolore.
Germana — Tanto meglio, ne sono contenta.
Claudio — Non lo dite, non sta bene.
Germana -—- E perchè? Ho sofferto abba

stanza per causa sua, essa può ben soffrire per 
causa mia!

Claudio — Non è per causa sua che avete 
sofferto.

Germana — E per colpa di chi?
Claudio — Per colpa di suo marito. A lei, 

non avete niente da rimproverare.
Germana — È vero.
Claudio — Cara Germana, voi avete molto 

cuore e malgrado ostentiate una crudeltà che 
non avete, siete buona e sensibile. Sapete per
fettamente che Roberto non lascerà mai sua 
moglie.

Germana — Ahimè!
Claudio — E sapete anche che non avrà mai 

i l  coraggio di lasciarvi. Resterà dunque in mezzo 
a voi due, torturando l ’una o l ’altra, essendo 
persuaso di rendervi felici, di sacrificarsi per 
voi; e se una di vói due lo rimprovererà per la 
sua condotta, egli l ’accuserà di ingratitudine e 
sarà sincero.

Germana — Scherzate.
Claudio — Non scherzo, mia cara amica; 

sono sincero. Nemmeno lui, lo sapete, è felice.
Germana — Io faccio tuttavia quanto posso 

per essergli gradita.
Claudio — Sua moglie fa lo stesso.
Germana — E allora?
Claudio — Allora vi è una soluzione sola, ed 

è quella che voi siate la più ragionevole e lo 
lasciate. Senza dubbio ne avrà un gran dolore, 
ma si rassegnerà e almeno una di voi non sof
frirà più.

Germana — Fino al momento in cui ne pren
derà una terza!

Claudio — Col suo carattere non aspetteremo 
molto, ma intanto voi avrete la soddisfazione di 
avere agito onestamente.

Germana — Ma perchè dovrei essere io a sa
crificarmi?
a

Claudio — Perchè voi siete la più debole e 
forse anche la migliore; e poi, anche per voi, 
sarà molto meglio, perchè la vostra non è un’e
sistenza possibile. Una felicità divisa non è mai 
una vera felicità, perchè niente è più egoista 
e più esclusivo dell’amore. Credetemi, io ne so 
qualche cosa.

Germana — Voi?
Claudio — Ma sì, io. Ma non è di me che 

dobbiamo occuparci; voi siete giovane, siete 
bella, potete rifare la vostra vita in un modo 
migliore e vedrete come sia facile, in fondo, 
essere felici, quando si vuole veramente esserlo!

Germana — Ma io amo soltanto Roberto e, 
d’altronde, non vedo più nessuno.

Claudio — Non avrete che da guardarvi in
torno; è così facile per una donna!

Germana — Ma io non sono capace di met
termi col primo che passa, di darmi senza 
amore!

Claudio — Voi l ’amerete, Germana cara!...
Germana — Ma chi amerò?
Claudio — Quegli che verrà, che vi conso

lerà, che vi comprenderà, e che vi parlerà tene
ramente, come voi meritate che vi si parli.

Germana — Come mi parlate voi.
Claudio — Oh, non sarò io, Germana.
Germana — Io non vi piaccio dunque?
CLAUDIO — Voi non potete immaginare quan

to mi piacereste e quanto mi piacete e come in 
un altro momento sarei felice di dirvelo; ma 
ora è impossibile!

Germana — E perchè?
Claudio — Perchè non sarebbe una cosa pu

lita, perchè non è per questo motivo che vi ho 
domandato di lasciare Roberto, perchè in que
sto momento io non penso a me, e non voglio 
pensare alla felicità che potremmo conoscere in
sieme; perchè voglio pensare solamente a lui, 
a voi e al suo focolare domestico.

Germana — Ci tenete dunque tanto alla gioia 
del suo focolare domestico? Figuratevi che io 
avevo sempre pensato che foste un poco inna
morato della signora Aubrays e quando dico 
un poco... Vedendovi così gentile con me, mi 
sembrava che foste felice della mia relazione 
con Roberto, che l ’incoraggiaste; e se volete 
proprio sapere il fondo del mio pensiero, che 
questa relazione vi fosse utile e che ne appro
fittaste...

Claudio — Vedete come ci si può sbagliare!
Germana — Naturalmente, se amaste la si

gnora Aubrays non fareste tanti sforzi per ri-



condurla al marito : quando il 
marito inganna la moglie, è 
una fortuna per l ’amante.

Claudio ( triste) —■ Sì, è una 
fortuna per l ’amante!

Germana — Che peccato, è 
proprio un uomo come voi che 
avrei voluto! Voi mi sareste 
stato fedele. Mi avreste amato 
teneramente.

Claudio — Io sì, probabil
mente, ma voi?

Germana — V i voglio molto 
bene.

Claudio — È appunto quel
lo che io temevo. Andiamo, 
adesso me ne vado, riflettete 
bene a quello che vi ho detto, 
cercate di essere coraggiosa e 
fra qualche settimana, mi rin 
grazierete. È solo nei romanzi 
che si dice che l ’amore è più 
forte di tutto. Non è vero, non 
vi è niente di più fragile e, 
davanti all’ostacolo, esso in
nalza bandiera bianca. Arrive
derci, Germana.

Germana -—- Arrivederci, 
Claudio; ma dite, non rima
nete a colazione?

Claudio — No, grazie, oggi 
no; e d’altronde non ho fame; 
ho cenato troppo bene ieri 
sera.

Germana — Farò i l  possibi
le per obbedirvi e lo farò tan
to più volentieri in quanto mi 
rendo conto che, se voi me lo 
domandate, è unicamente per 
bontà, per amicizia per me e 
per Roberto e perchè egli sia 
felice in casa sua. E pensare 
che io mi immaginavo che voi 
foste l ’amante di sua moglie! 
Se voi foste i l  suo amante, non 
sareste così stupido di riavvi
cinarla a suo marito!

Claudio — Eh, no! Non 
sarei stupido fino a questo 
punto !

F in e  e le i s e c c n d c  a l i o

B c t i s ,  B i s . . .

O L IM P IA D I — lt*e aúúx d i A . De S p a it i  (Ancona: Yealfo 
Muse; Compagnia Cintava -  A d a n i - M e lna lil.

Olimpiadi, definita dall9autore una commedia sportiva, si svolge a Co
penaghen, durante lo svolgimento delle Olimpiadi internazionali, alle 
quali partecipano anche le due giovani nuotatrici azzurre Billi Gai e 
Mate Ellero. Gli organizzatori danesi, informati che i nomi femminili 
italiani terminano tutti per a, hanno creduto questa Billi e questa Mate 
due maschi, e coi maschi le hanno messe ad alloggiare, cosicché il cam
pione di scherma Giannetto Tadini se le trova tanto vicine da perderne 
la pace ed il sonno. Il capitano della squadra italiana si dà d9attorno 
per far cessare questi rischiosi contatti, ma lo spadaccino, ormai infiam
mato, oppone tutta la sua astuzia alle arti del caposquadra. Risultato: 
il giorno dell incontro la nuotatrice Billi Gai é senza fiato e si fa battere 
nella sua batteria, e Giannetto già esalta le qualità di Ronald Burns, suo 
avversario di finale, per crearsi un alibi nel caso della probabile sconfitta.

Il lavoro, rappresentato dinanzi a un teatro affollatissimo, ha ottenuto 
pieno successo; certo il più grande successo di questa stagione teatrale 
iniziatasi felicemente. La nuova commedia di De Stefani ha servito anche 
di battesimo alla Compagnia Cimara-Adani-Melnati. Tutti gli artisti sono 
stati molto applauditi e alla fine del secondo e del terzo atto il pubblico 
ha chiamato insistentemente Vautore.
TJAI UOMO B A  NIEMTE - selle quadri d i A.. Conli, 

d ire l l i  da A . G. B ra^ad lia  (Roma: Tealro Valic i.
E la dolorosa storia di un ragazzo prodigio che a ventanni vede d9un 

tratto spegnersi la stella della propria fortuna per diventare un uomo 
qualsiasi. Ma, dentro, ormai, è accesa la gran fiamma del sogno, dell9am
bizione, della sete di ricchezza e di gloria: la mediocrità non può ba
stargli, e la sua vita sarà una miserevole esistenza di reietto e di escluso. 
Attore cinematografico celebre in tutto il mondo a dieci anni, Carlo 
Frezza riprende a venti, dopo aver studiato e viaggiato, la carriera inter
rotta. È un fallimento e di disfatta in disfatta, come nei Mancati di Le- 
normand, egli discende fino all9estremo avvilimento fisico e morale. Di
menticato dalla folla, abbandonato dagli amici, tradito dall9amore, finisce 
per lui equivoco in galera e quando ne esce tutte le porte gli vengono 
inesorabilmente chiuse in faccia.

Questa commedia ha avuto un grande successo ed ha segnato la ri
presa del cì Teatro degli Indipendenti » di A. G. Bragaglia. Ed è senza 
dubbio del migliore auspicio il fatto che la ripresa dell9attività del glo
rioso « Indipendenti » abbia coinciso con la chiusura di quel Convegno 
Volta ove è stata autorevolmente sostenuta la necessità di teatri speri
mentali che, fiancheggiando le normali imprese industriali, aiutino disin
teressatamente lo sviluppo delle energie giovanili e l9affermazione di 
nuove forme d9arte.

La commedia è intelligente, interessante e originale.
La realizzazione scenica é stata eccellente. Bragaglia ha fatto final

mente vedere — e con i suoi poveri mezzi ! — un palcoscenico girevole 
che ha permesso rapidi ed esatti cambiamenti di scena senza che gli sce
nari avessero a soffrire per angustia o per sommarietà. Le scene, costruite 
coti semplice gusto e preciso senso degli ambienti, sono state assai ammi
rate. Ottima la recitazione: anche qui Bragaglia ha dato un eccellente 
saggio della sua abilità concertando ventun attori, ciascuno dei quali 
aveva da presentare un tipo ben definito e differenziato dagli altri. Il 
Marcacci, nella parte del protagonista, rese con efficace misura il dolo
roso dramma di cui era protagonista ed ebbe accenti vibranti e commo
venti. Lodevolissimi, nelle rispettive parti, il Brizzolari, la Bernini, la 
Farina Moschini, la Piumatti, la Criucchi Galvani, la Puccini, il Costa, 
li Sacripante, il Creti, il Cellini, il Marini, il Pettinelli e gli altri. I l suc
cesso, s9é detto, è stato calorosissimo: cinque chiamate al primo atto, 
sette al secondo e cinque al terzo.



In casa di Roberto. La stessa scena del primo 
atto. Giovanna, sola, è al telefono.

Giovanna (telefonando) — Pronto. Pronto. 
Elysè 82-40. Claudio Germond? Ah, siete voi, 
Giustino? È in casa i l  signore?... Voi parlate 
con la signora Aubrays. Non verrà a colazione? 
Non sapete dove fa colazione?... Va bene, 
cpiando ritorna ditegli che ho telefonato. (Nel 
frattempo è entrato Roberto). (Giovanna, sor
presa) Sei tu?

Roberto — Ma sì! A chi telefonavi?
Giovanna — Telefonavo a Claudio per scu

sarmi del mio cattivo umore di ieri.
Roberto — Hai fatto bene; povero ragazzo. 

Sei veramente poco gentile con i  miei amici e 
poco a poco finiremo per non vedere più nes
suno. Meno male, sono contento che tu faccia 
la pace con lui, perchè è un buono e bravo 
figliolo. (Silenzio di Giovanna) Non hai Paria 
entusiasta! È sempre così, non posso essere 
amico di qualcuno senza che subito tu lo prenda 
in antipatia! E dire che tutte le donne si somi
gliano e sono tutte gelose ad un modo!

Giovanna — Tu mi dai abbastanza occasioni 
per esercitare la mia gelosia senza che abbia 
bisogno anche di questa!...

Roberto — Non sei davvero carina, oggi! Ed

io che ero così contento di poter fare colazione 
con te...

Giovanna — Ma non mi avevi detto che avevi 
un appuntamento molto importante con i  mem
bri del tuo Consiglio di Amministrazione?

Roberto — L i ho piantati! Avevo troppa 
voglia di rivederti! Non è una bella sorpresa?

Giovanna —- Ma questa mattina mi avevi 
detto che non t i sarebbe stato possibile libe
rarti.

Roberto -— Ho cambiato idea; che cosa non 
farei per te!

Giovanna — Hum...
Roberto — Valeva proprio la pena che tor

nassi! Ed io che pensavo che saresti stata così 
contenta! Non hai l ’aria beata di vedermi!

Giovanna — Ma sono felicissima...
Roberto — Non si direbbe.
Giovanna — Dopo tutto quello che è acca

duto fra noi, non pretenderai che ti salti al 
collo perchè fai colazione a casa!

Roberto — Ci ripensi ancora? Che carattere!
Giovanna — Oh! so benissimo che tu non ci 

pensi più! Tu dimentichi così facilmente i l  male 
che fai. Ma vedi un po’ ... Io ci penso ancora! 
Forse preferiresti che me ne infischiassi e non 
ne soffrissi affatto.

Roberto — No, ma insomma...
Giovanna — Allora!... D’altronde, come mai 

sei venuto a colazione? La signorina Langlois 
non ha voluto saperne di te?

Roberto — Che cosa vai ad escogitare!... Qui 
non si tratta della signorina Langlois: dovevo 
far colazione con i membri del mio Consiglio 
di Amministrazione, e poi mi sono detto che 
saresti contenta di rivedermi e l i ho piantati 
per venire da te. Giuro sulla tua vita che du
rante tutta la strada ho pensato solamente al 
piacere che ne avresti provato!

Giovanna — Ah, benissimo! Allora giurami 
anche sulla mia vita che dovevi veramente far 
colazione con i membri del tuo Consiglio d’Am
ministrazione.

Roberto — Ma te lo... (In collera) E poi alla 
fine ti ho già detto mille volte che non voglio 
più fare giuramenti, che non avrei più giurato 
alla tua vita. Queste cose finiscono per portare 
disgrazia.

Giovanna — Ci porteranno disgrazia se tu fai 
dei giuramenti falsi.

Roberto — E poi la tua sfiducia mi offende. 
Credi o non credi, non me ne importa niente.

Giovanna — Ma se non fai altro che giurare 
sulla mia vita a proposito della minima scioc
chezza !

5
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Roberto — Io?...
Giovanna — Sì, tu? Anche poco fa.
Roberto — Ah, io non faccio altro che giu

rare sulla tua vita? Va bene, ora t i faccio un 
ultimo giuramento : Giuro sulla tua vita che non 
giurerò mai più sulla tua vita!

Giovanna — Molto abile. Insomma, perchè 
debbo contentarmi della minima offerta, vado 
ad occuparmi della colazione.

( I l domestico entra).
Domestico (annunciando) — I l  signor Claudio 

Germond.
Giovanna — Voi, Claudio?
Claudio — Sì, io.
Roberto — Che cosa vieni a fare?
Giovanna — Viene a far colazione con noi. 

Non è vero, Claudio?
Claudio — Ma sì.
Giovanna — E questa volta è un invito sul 

serio. V i avevo appunto telefonato poco fa. Non 
è vero, Roberto?

Roberto — Ma sì. Ma sì...
Giovanna — Ho molte scuse da farvi.
Claudio — Non parliamo di scuse.
Roberto — In ogni modo non parliamone 

adesso, avremo un soggetto di conversazione du
rante la colazione. Non hai fame, tu?

Claudio — Ma sì.
Giovanna — L ’Olimpo ha fame... Cerchiamo 

di satollarlo. Ritorno subito. (Esce).
Roberto — Dunque?
Claudio — Dunque, si è un po’ calmata.
Roberto — Fino al momento di ricominciare.
Claudio — Non ricomincerà più.
Roberto — Lo credi? Si vede bene che non 

la conosci. Dio santo, quand’è che sarò tran
quillo! Quand’è che potrò essere fedele e non 
dovrò più sorridere a due donne, non sarò più 
obbligato a mentire, avrò la calma, una vita 
pacifica, non sarò più interrogato, non avrò più 
bisogno di tenere una contabilità in partita dop
pia! Ah, caro mio! Questa felicità non la co
noscerò mai!

Claudio — E chi lo sa?!... (Siede).
Roberto — Ma se i l  mio destino è quello di 

essere sempre inquieto, mentre io avrei tanta 
voglia di essere allegro e tranquillo!

Claudio — Ci arriverai...
Roberto — Ma no. Non ci arriverò mai, sono 

troppo buono per lasciarle; quello che ci vor
rebbe, vedi, sarebbe che una delle due...

Claudio — Che una delle due, dicevi...?
Roberto — Sì, una delle due, non importa 

quale, perchè le amo entrambe, e mi seccano

tutte e due, si stancasse di questa esistenza ed 
avesse i l  coraggio di andarsene!

Claudio — Ma tu saresti infelicissimo.
Roberto — Non mi conosci! Se una delle 

due non mi amasse più, vedresti come io l ’a
merei !

Claudio — Cose che si dicono.
Roberto —■ Che si dicono e che si pensano; 

non ne posso proprio più. La scena di ieri, la 
scena di questa mattina, la scena che incomin
ciava quando tu sei entrato...

Claudio — Ah, eravamo daccapo?
Roberto — È l ’inferno in terra! Se debbo 

continuare così, me ne andrò, partirò per i l 
centro dell’Africa! Tu che sei al Ministero degli 
Affari Esteri, non credi che potrei essere nomi
nato ambasciatore?...

Claudio — Solamente?
Roberto — O ministro plenipotenziario. In- 

somma qualche cosa che mi permettesse d’an- 
darmene in un luogo lontano e calmo.

Claudio — Tanto calmo, lo vorresti?
Roberto — Insomma, un posto dove nè Gio

vanna nè Germana, potessero venire a raggiun
germi .

Claudio — Se non venissero quelle, ne ver
rebbero altre!

Roberto — Non ho mica fatto voto di castità!
Claudio — Ma, mio povero Roberto, tu scan

dalizzeresti la diplomazia ed in meno di un 
mese la tua ambasciata diventerebbe un pollaio !

Roberto — Allora non vuoi occuparti di me?
Claudio — Ma anche se lo volessi non potrei 

egualmente! Un segretario di terza classe non 
può far nominare degli ambasciatori.

Roberto — Che peccato!
Claudio — Che fortuna; perchè, sai che cosa 

succederebbe? Appena fossi nominato non avre
sti altro scopo che d’installare vicino a te tua 
moglie e la tua amante.

Roberto — Ti sbagli! Ho riflettuto a lungo!
Claudio — Quando?
Roberto — Anche poco fa, mentre tu parlavi!
Claudio — Non hai avuto molto tempo!
Roberto — Ed ho preso una decisione. Non 

avendo alcun motivo per divorziare, ho deciso 
di separarmi da Germana.

Claudio — Davvero?
Roberto — Te lo giuro sulla vita... (Ripren

dendosi) Te lo assicuro.
Claudio (alzandosi) — Allora è una cosa 

seria ?
Roberto — Tutto quello che vi è di più serio. 

E poi mi rendo perfettamente conto che sciu-
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pando così la mia vita non lavoro, rovino i  miei 
più begli anni e non concludo nulla!

Claudio — Ma se non hai mai lavorato?
Roberto — Per questo è tempo d’incomin

ciare!...
Claudio — Che bella ragione!...
Roberto — Te ne meravigli? Ed io t i voglio 

domandare ancora un piacere! (Faccia inquieta 
di Claudio). Un favore che tu solo puoi farmi. 
Tu hai molta influenza sopra Germana; in 
nome della nostra vecchia amicizia t i supplico 
di prepararla ad una rottura. Ti prevengo che 
sarà una cosa molto difficile.

Claudio — Forse non tanto quanto credi!
Roberto — Ma tu non la conosci! Una leo

nessa, caro mio, una leonessa che difende il 
suo piccino!

Claudio — Sei tu i l  piccino?
Roberto — Sarà una cosa terribile, e non 

credo che potrai riuscirci.
Claudio — E se riuscissi?
Roberto — Come?
Claudio — Se Germana si decidesse a la

sciarti, che cosa diresti?
Roberto — Direi : Ouf ! Ma non ci crederei !
Claudio — Ebbene, puoi dirlo. È fatto!
Roberto — No?
Claudio — Te lo assicuro.
Roberto — Me lo assicuri?
Claudio — Sì.
Roberto — Ah, caro mio, è proprio vero 

quello che dici? Sono libero? Non ho più che 
una donna sola?

Claudio — Sì.
Roberto -— E sei tu che hai fatto tutto ciò?
Claudio — Ma sì!
Roberto —- Che amico! Ne sono talmente 

contento che non posso credere che sia vero!
Claudio — Ebbene credilo. Germana t i la

scia ed io sono incaricato da parte sua di an
nunciartelo.

Roberto -— Ma raccontami, raccontami ! Come 
sono andate le cose? Come hai fatto?

Claudio — Quando tu sei andato via, le ho 
parlato, le ho detto che questa esistenza non 
poteva più durare.

Roberto — Ma io non t i avevo incaricato di 
questo.

Claudio — Adesso non me lo vorrai rimpro
verare?

Roberto — A l contrario; andiamo, allora?...
Claudio — Allora le ho spiegato che tu non 

eri felice...
Roberto — È proprio vero!

Claudio — E che tua moglie pure non era 
felice.

Roberto — Povera Giannina!
Claudio — E che lei soprattutto, povera Ger

mana, con un uomo come te sarebbe stata sem
pre infelice!

Roberto — Questo mi pare un po’ esage
rato...! D i’ addirittura che mi hai fatto passare 
per un mascalzone!

Claudio — Nemmeno un momento; le ho 
fatto soltanto comprendere che la vita... la sua 
vita... la tua vita...

Roberto — Di che cosa t ’immischi?
Claudio — Cosa dici?
Roberto — È incredibile!
Claudio — Ma se un momento fa mi dicevi...
Roberto — Prego, io t i avevo detto di cal

mare Germana e niente più.
Claudio — Ma adesso!
Roberto — Non ti parlo di adesso, t i parlo 

di questa mattina.
Claudio — Naturalmente, ma i l  risultato è 

Io stesso.
Roberto — Ma niente affatto! Intendiamoci 

bene, io sono felice che Germana mi lasci...
Claudio — Allora?
Roberto — Ma quello in cui sono meno fe

lice è che tu ti sia permesso di prendere una 
simile iniziativa! Avresti potuto almeno con
sultarmi.

Claudio — Credevo di farti piacere.
Roberto — Quello che hai fatto è un tradi

mento! Un tradimento bello e buono! In que
sto momento io non penso a Germana, sono 
beato di avere infine risolta questa situazione, 
ma penso a te, penso a noi; da parte di un 
amico come te, non mi sarei aspettato un simile 
abuso di fiducia!

Claudio — Niente altro?
Roberto — Sì, è un abuso di fiducia; io ti 

avevo incaricato di una missione, non avevi che 
ad adempirla alla lettera.

Claudio — Un’altra volta!...
Roberto — Un’altra volta mi rivolgerò al

trove, e sceglierò meglio i  miei amici. Più ci 
penso e più ne sono nauseato!... Allora l ’hai 
decisa a lasciarmi?

Claudio — Sì.
Roberto — Ed ha accettato?
Claudio — Ha accettato.
Roberto — Così ? In cinque minuti !... Mi 

prendi forse per un imbecille?... Ci vedo chia
ro, io! Perchè ella t i obbedisca così facilmente, 
deve esserci qualche cosa fra di voi.
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Claudio — Che cosa vuoi dire?
Roberto — Voglio dire che eravate d’accordo 

tutti e due per infinocchiarmi e tradirmi.
Claudio — Noi?
Roberto — Proprio così! È un pezzo che mi 

sono accorto dei vostri maneggi: Claudio caro, 
di qua, cara Germana di là... e la tua presenza 
continua! E la vostra intimità... Ed io, imbe
cille, che non dubitavo di niente! Che ero così 
stupido di aver fiducia in  te, mentre tu eri là, 
a ll’agguato, pronto ad approfittare delle mi
nime occasioni. E non posso lagnarmi che non 
mi abbiano aperto gli occhi. Mia moglie me 
lo diceva sempre che dovevo diffidare di te!

Claudio — Ah! tua moglie t i diceva...?
Roberto — Le donne vedono meglio di noi; 

ma ti assicuro che non finirà così fra te e me! 
Intanto vado a dirle due parolette, a Germana, 
e le mostrerò che non sono completamente im
becille, e che quando si vuole infinocchiarmi 
bisogna farlo meglio. A fra poco.

Claudio — Ma tu perdi la testa? Non vorrai 
mica andare da lei?

Roberto — Capisco che t i secca, ma è così. 
(Chiamando) Giovanna!

Claudio — Cosa fai adesso?
Giovanna (fra le quinte) — Che vuoi?
Roberto — Senti... Non so più dove avevo 

la testa. Claudio ha ragione. (Claudio sospira). 
Mi sono ricordato in questo momento che è in
dispensabile che io vada a quella colazione.

Giovanna — Quale colazione?
Roberto — La colazione del Consiglio! An

diamo, è già quasi i l tocco!
Giovanna — Ma...
Roberto — Claudio ti spiegherà. (Esce).
Giovanna — Che cosa gli prende?
Claudio (imbarazzato) — Sembra che abbia 

appuntamento molto importante e serio e si è 
improvvisamente ricordato...

Giovanna — Dimmi un po’ : ricominci a pren
dermi in giro?

Claudio — Io?!
Giovanna — Sì, tu! Ne ho abbastanza delle 

vostre bugie! È andato a raggiungere la sua 
Germana !

Claudio — Ma no!
Giovanna — No? Giura sulla mia vita che 

non ci è andato!
Claudio — Oh!
Giovanna — Che infamia! Ed è per questo 

che sei tornato? È i l  colmo! Tu fai un bel me
stiere, amico mio!...

Claudio — Ho fatto bene a venire con te!

Giovanna — Non ti accorgi di tutto quello 
che vi è di ignobile nella tua complicità?

Claudio — Ma che cosa stai raccontando?
Giovanna — Roberto è andato a raggiungere 

la signorina Langlois, sì o no? (Silenzio di 
Claudio). Andiamo, rispondi!

Claudio — Che cosa vuoi che ti risponda? 
T ’inquieti quando parlo e t ’inquieti quando 
taccio !

Giovanna — Non si tratta di noi. Roberto è 
andato a raggiungere la signorina Langlois, sì 
o no?

Claudio (esasperato) — Sì.
Giovanna — Ci è andato in seguito alla vo

stra conversazione?
Claudio — Sì.
Giovanna — E t i pare una cosa pulita? Com

prendo benissimo come sono andate le cose. 
Roberto doveva far colazione con lei; all’ultimo 
momento, pensando alla scena di ieri, ha avuto 
rimorso ed è ritornato qui. La signorina Lan
glois malcontenta e spiacente di perdere un 
cliente...

Claudio — Come è cattivo quello che dici!
Giovanna — Ma sì, difendila, è nelle tue 

funzioni !
Claudio — Io non la difendo, ma trovo in 

giusto...
Giovanna — Se sapessi come la tua opinione 

mi lascia indifferente. Dunque lei t i ha inca
ricato di riportarglielo. E tu hai fatto que
sto, tu!...

Claudio — A l solito, t i fissi sopra una idea 
qualunque, parti in quarta, e costruisci dei ro
manzi.

Giovanna — Ci vedo abbastanza chiaro, osa 
negarlo ?

Claudio — Lo nego in modo assoluto. La 
signorina Langlois non mi ha affatto incari
cato...

Giovanna — Dunque oggi non l ’hai veduta? 
Non eri da lei, poco fa, quando ti ho telefo
nato, quando ho avuto la debolezza di telefo
narti ?

Claudio — Sì, ero dalla signorina Langlois.
Giovanna — E uscendo da lei sei venuto da 

me? Decisamente, tu mangi a tutte le tavole, 
amico caro.

Claudio — Io! È appunto quello che mi di
ceva poco fa la signorina Langlois.

Giovanna — I l  che prova che t i conosce. Non 
ti posso dire quanto sono demoralizzata. Quan
do penso che pretendevi di amarmi ed hai fatto 
questo ! (Piange).
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Claudio — Andiamo, Giannina mia! (Cerca 
di abbracciarla ed ella si svincola).

Giovanna — Lasciami!
Claudio — Vuoi sapere perchè sono andato 

dalla signorina Langlois ?
Giovanna — Puoi inventare quello che vuoi 

per giustificarti; questo non impedirà che an
dando da lei tu abbia commesso un’azione igno
bile.

Claudio — Ascoltami dunque due minuti! 
Sì, questa mattina sono stato da lei.

Giovanna — Era forse la prima volta?
Claudio — No, non era la prima volta.
Giovanna — Allora sei un intimo di quella 

casa? È una cosa pulita!
Claudio — Hai ragione di rimproverarmelo!
Giovanna — E perchè frequenti quella donna 

che mi ha fatto tanto soffrire?
Claudio — Roberto è mio amico.
Giovanna — Ma tu sei i l  mio amante!
Claudio — Tu conosci Roberto e le sue esi

genze. Non è possibile resistere!
Giovanna — Mi immagino che non avrà do

vuto trascinarti là con la forza!
Claudio — Credi, ho esitato molto prima di 

fare questa conoscenza. Ma Roberto ha tanto 
insistito...

Giovanna — Non dovevi andarci, bisognava 
ricusare nettamente.

Claudio — Ma cosa volevi che gli dicessi?
Giovanna —■ Dovevi dirgli che eri mio amico 

e che, essendo ricevuto in casa mia, non potevi 
accettare d’essere ricevuto dalla sua amante.

Claudio — Gliel’ho detto.
Giovanna — E che cosa t i ha risposto?
Claudio — Mi ha risposto che egli era legato 

con te più intimamente di me e che questo non 
gli impediva di andare a trovare la signorina 
Langlois !

Giovanna — E con due parole t i ha fatto 
capitolare !

Claudio — Ma no!... Sapessi per quanto 
tempo ho resistito! Un giorno l i  ho incontrati 
tutte e due a teatro, mi ha presentato, non po
tevo mica volgerle le spalle!

Giovanna — Sì, che lo potevi!
Claudio — Ma no! Questo si fa nei drammi. 

Sono stato educato ma sostenuto; ma quella ha 
insistito tanto perchè andassi a trovarla; ini 
ha detto1 che Roberto le aveva tanto parlato di 
me e che aveva da un pezzo i l  desiderio di 
conoscermi.

Giovanna — E questo t i ha lusingato!
Claudio — Mi ha piuttosto imbarazzato! I l

caso lia voluto che la rincontrassi ancora due 
o tre volte, sola o con Roberto. Essa mi ha 
fatto molte proteste di amicizia e perfino un 
giorno mi ha dato guai per causa tua. Roberto 
le aveva parlato della nostra intimità, le aveva 
troppo parlato di noi e, con la sottigliezza deUe 
donne, essa aveva subodorato qualche cosa. Ho 
temuto che ricusando sistematicamente i suoi 
inviti e rispondendo alle sue gentilezze con 
delle scortesie, ne tirasse delle conclusioni pe
ricolose per noi e montasse la testa a Roberto.

Giovanna — AUora è per causa mia che Irai 
frequentato la Langlois?

Claudio — Non precisamente per causa tua. 
Le donne sono come i  bambini, che traggono 
da tutto delle conclusioni definitive. Ci sono 
stato per quel che ti ho detto, per far piacere 
a Roberto, per cortesia, per debolezza, per abi
tudine.

Giovanna — E perchè ti faceva piacere!
Claudio — È una povera ragazza che non è 

felice, e tuttavia avrebbe meritato di esserlo.
Giovanna — Ma tu eri là per consolarla! Tu, 

l ’amico di Roberto! Non t i basta sua moglie...
Claudio — Come è cattivo quello che dici! 

Senza dubbio ho avuto torto di frequentare 
Germana...

Giovanna — Ah! La chiami Germana!
Claudio — Ho avuto torto di frequentare la 

signorina Langlois, dal punto di vista della mo
rale è evidente che non avrei dovuto farlo; ma 
viviamo in un’epoca in cui tutti commettono o 
tollerano questo genere di piccole vigliaccherie. 
E tu, non passi la tua vita a ricevere in casa 
tua gli amanti di tante donne, di cui ricevi 
anche i l  marito?

Giovanna — Non è affatto la stessa cosa.
Claudio — Invece è proprio la stessa cosa. 

E poi, via, francamente: forse l ’esistenza di noi 
tre è un modello di moralità?

Giovanna — Non ti mancava più che rimpro
verarmelo !

Claudio — Io non ti rimprovero niente, è 
la vita, la nostra povera vita! Ah! t i assicuro 
che se qualche volta ho dei rimorsi non è dav
vero perchè frequento la signorina Langlois! 
E quando faccio i l  mio esame di coscienza, non 
è di questo che mi pento!

Giovanna — Sei veramente un santo!
Claudio — No, sono un povero diavolo; ti 

amo, e sono un amico di tuo marito: non è una 
bella cosa, e non è una cosa sempre gaia.

Giovanna — L ’hai voluto tu! Io non ti ho 
mica forzato!
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Claudio — Perchè mi dici delle cattiverie? 
Lo sai quanto bene t i voglio!

Giovanna — E che cosa facevi questa mattina 
dalla signorina Langlois?

Claudio — Quando ieri ho visto quanto eri 
disperata per l ’infedeltà di tuo marito...

Giovanna — Ti ho già spiegato...
Claudio — Quando t i ho visto così desolata 

ho compreso che ami più lu i di me, ed ho vo
luto calmare i l  tuo dolore e darti un po’ di fe
licità. Perciò ho ottenuto dalla signorina Lan
glois che rompesse con Roberto, l ’ho decisa a 
lasciarlo; ecco perchè sono andato da lei sta
mattina !

Giovanna — Ed essa ha accettato?
Claudio — Sì, ha accettato.
Giovanna (con slancio) — Tu hai fatto 

questo !
Claudio — Sì, l ’ho fatto.
Giovanna' — Per me!
Claudio — Per te, amore mio!
Giovanna (tenera) — Caro!
Claudio — Cara!
Giovanna (riprendendosi) — Se potessi cre

dere a quello che dici...
Claudio — Te ne do la mia parola d’onore.
Giovanna — Sono certa che hai deciso quella 

donna a lasciare mio marito, ma quanto a cre
dere che l ’hai fatto per me è un altro affare! 
Non prendermi per un imbecille!

Claudio — Che cos’altro t i salta in mente!
Giovanna — Ho capito tutto! Se ci tenevi 

tanto che la Langlois lasciasse Roberto è per te! 
Volevi averla tutta per te!

Claudio — Io!?
Giovanna — Naturalmente. Non t ’ immagi

nerai mica che io sia lo zimbello dei tuoi bei 
sentimenti! Se tu non ami la Langlois e se mi 
amassi, saresti stato felice ch’ella restasse l ’a
mante di Roberto!

Claudio — È proprio vero che certe delica
tezze, le donne non le capiranno mai.

Giovanna — Vuoi farmi credere di essere un 
eroe? Quando si è un eroe, non si porta via 
la moglie al nostro migliore amico; e quando 
gliela si è portata via...

Claudio — Perchè non gli si prenderebbe 
anche l ’amante?

Giovanna — Bisogna proprio che tu abbia 
una grande influenza su lei e che t i ami paz
zamente per lasciare con tanta facilità un aman
te come Roberto! Adesso non voglio dirti delle 
cose sgradevoli, ma egli è molto meglio di te. 
Mi domando come ho potuto preferirti.

Claudio — Me lo domando anch’io!
Giovanna — Scherza pure, ma quello che hai 

fatto non è certo una bella cosa. Non è certo 
per prendere le parti di Roberto, perchè ca
pirai bene che sono felice di quello che succede, 
ma devo constatare che la tua condotta verso i l  
tuo migliore amico non è bella! No, caro Clau
dio, non è bella davvero.

Claudio — Gianna cara, t i assicuro che fra 
voi tre c’è da diventare pazzi! E sarebbe que
sto l ’amore? Ti do la mia parola d’onore, guar
da, te lo giuro sulla mia vita, poiché sembra 
che sia questo i l  solo giuramento al quale tu 
credi, che non ho mai fatto la corte alla Lan
glois, essa non è niente per me, che non l ’amo, 
nè lei mi ama, e domandandole di lasciare Ro
berto, non ho pensato che a te, che mi strazi 
con i tuoi rimproveri; alle tue lagrime, che mi 
rendono disperato!

Giovanna — Allora è vero, mi ami proprio?
Claudio — Quanto poco devi amarmi per 

essere così diffidente e quanto ti devi giudicare 
severamente, per giudicare anche me così male! 
Sì, Giannina mia, ti amo, ti amo con tutta l ’a
nima mia!

Giovanna — Ripetimelo, ne ho tanto biso
gno! (Si rannicchia nelle sue braccia sulla pol
trona, mentre Roberto entra senza che essi se 
ne accorgano).

Claudio — Sì, cara, t i amo e bisogna che 
ti ami assai per sopportare questa esistenza! In 
certi momenti ho voglia di confessare tutto a 
Roberto e di andarmene con te; tutte queste 
bugie, tutto questo fango, tutta questa ipo
crisia...

Giovanna — Eppure è l ’amore!
Claudio — È i l  nostro amore!
Giovanna — Sì, i l nostro amore. Come siamo 

stupidi. E dire che potremmo essere tanto fe
lic i e passiamo la nostra vita a farci del male! 
È perchè ci amiamo.

Claudio — Tesoro mio!
Giovanna — Amore caro! Senti, bisogna di

menticare tutto, questo pomeriggio verrò da te, 
nella nostra casetta, tu mi prenderai fra le 
braccia, mi stringerai forte, e vedrai se t i amo. 
Vado a vestirmi e sarò da te fra un’ora.

Roberto (gravemente) — Ci puoi andare an
che subito.

Giovanna e Claudio (si voltano) — Oli!...
Roberto — Ma sì, perchè aspettare un’ora : 

vacci subito.
Giovanna — Ma io...
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Roberto — Vai, ho bisogno di parlare con 
Claudio. (La spinge dolcemente verso la porta). 
Andiamo, vai a vestirti; vai, vai... (A Claudio) 
Lo vedi, Claudio, non sono in collera; poco fa 
m’irritavo per un piccolo sospetto, ed ora, da
vanti a questa cosa spaventosa, sono calmo. Per
chè l ’hai fatto? (Claudio non risponde). Ed eri 
mio amico! Avevo tanta fiducia in te.

Claudio — Non cerco di scusarmi, la mia 
condotta è abominevole, sono disperato pel do
lore che t i dò; pure, malgrado tutto, t i assi
curo che non ho cessato un momento di esserti 
amico. Lo so... lo so... Osar parlare di ami
cizia dopo un simile tradimento... Eppure, se 
potessi d irti tutta la verità...

Roberto — A che serve?
Claudio — Quando ciò è avvenuto fra Gio

vanna e me, noi due, io e te, ci conoscevamo 
appena; sul principio, venivo a casa tua per 
lei, sì, solo per lei, e poi, a poco a poco, in 
sensibilmente, ci sono ritornato per te. Una 
simpatia fortissima mi attirava a te; era forse 
rimorso o semplicemente l ’attrattiva della tua 
leggerezza, della tua spensieratezza, del tuo ter
ribile fascino al quale nessuno resiste! Non po
tevo fare a meno di cercarti e più mi attaccavo 
a te, è terribile a dirsi, meno soffrivo della no
stra situazione. Arrivavo ad amarvi tutti e due 
che molte volte mi sono domandato a quale dei 
due tenevo di più! Allora sentivo in me un 
oscuro e ardente bisogno di esservi devoto, di 
farvi piacere, di sopportare i l  vostro cattivo 
umore, le vostre collere, i l  vostro egoismo. 
Vorrei tanto che tu sapessi la mia tenerezza! 
Io non ho mai pensato a me... Anche questa 
mattina, con Germana, non ho pensato che alla 
tua felicità ed a quella di Giovanna... (Ripren
dendosi) Della signora Aubrays.

Roberto — Dovrei odiarti, ed invece non 
provo che un solo sentimento: la tristezza im 
mensa di veder finita la nostra amicizia. Lo so, 
dovrei essere furioso, provocarti; ed invece 
sento un dolore solo. Arrivo a dire che provo 
meno gelosia che tristezza! Le ferite dell’ami
cizia sono dunque così crudeli, più di quelle 
dell’amore? Arrivo a domandarmi se soffro più 
del vostro tradimento o di averlo saputo.

Claudio — Addio!
Roberto — Addio! Vorrei trattenere la no

stra amicizia ancora un poco come si vorrebbe 
strappare alla morte un essere che ci è stato 
caro. Domani, lo so, quando l ’emozione sarà 
passata sentirò per te soltanto dell’odio, i l  fango 
ritornerà alla superficie. Addio Claudio.

Claudio — Addio Roberto.
(Si guardano dolorosamente e le loro mani 

abituate a stringersi hanno un piccolo movi
mento. Claudio esce. Roberto resta un momento 
silenzioso, poi chiama dolcemente:)

Roberto — Giovanna... (Giovanna entra). 
Noi ci separaremo, ma voglio che ci lasciamo 
correttamente e senza collera.

Giovanna — Tu vuoi lasciarmi?
Roberto — È necessario; nella stessa gior

nata perdo mia moglie e i l  mio solo amico!
Giovanna — E la tua amante?
Roberto — Di tutti e tre, essa è la sola che 

non abbia niente da rimproverarsi. Non par
lare di lei, vale meglio di te.

Giovanna — Sono contenta di pensare che 
soffri meno della tua separazione da me, che 
per la rottura con la signorina Langlois o con 
i l  signor Germond.

Roberto — Di tutti e tre, i l  più colpevole 
sono io.

Giovanna — Io non sono meno colpevole di 
te. Perchè i l  tuo tradimento sarebbe meno 
grave del mio? È perfettamente la stessa cosa. 
Credi tu che noi non abbiamo le stesse debo
lezze, le stesse tentazioni, gli stessi desideri? 
E perchè vuoi che siamo più forti di voi? Noi 
siamo colpevoli quanto voi, quando cadiamo, 
ma non lo siamo di più. Potrei dirti che t i ho 
ingannato per vendicarmi di essere stata ingan
nata, ma non è vero; in quel momento igno
ravo i l  tuo inganno e t i credevo fedele.

Roberto — E tu hai potuto...?
Giovanna —- Sì, ho potuto; e tuttavia ciò 

non mi ha impedito di soffrire orribilmente 
quando ho saputo del tuo tradimento.

Roberto •—• Allora perchè mi hai ingannato, 
se mi amavi?

Giovanna —- Tu non mi amavi dunque più 
quando mi hai tradito?

Roberto — Sì.
Giovanna — Lo vedi!...
Domestico (entrando) — Posso servire la co

lazione?
(Roberto e Giovanna si guardano come per 

interrogarsi).
Roberto — Ah, sì, è vero, bisogna pure 

mangiare!
Domestico — Bisogna aspettare i l  signor 

Germont ?
Roberto — I l  signor Germont non fa cola

zione qui.

f ' Ì n e ”  c o m m e d i a .
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v i v e r e  i l  t e a t r o

I l  C o n v e g n o  V o l t a

Formichi, vice-presidente per la classe delle Let
tere, di Ugo Ojetti, di Ettore Romagnoli, di 
Massimo Bontempelli e di F. T. Marinetti.

La « Fondazione Volta » ha pensato di riunire 
a convegno, in Roma, cuore vivo di tutte le più 
grandi tradizioni e di tutte le maggiori inizia
tive, i  rappresentanti di riconosciuta fama e di 
provata competenza delle principali Nazioni 
d’Europa, per sapere quello che in ciascun 
paese si fa pel teatro drammatico e per indagare 
in profondità su tu tti i  più importanti pro
blemi inerenti alla vita del teatro contempo
raneo, nei suoi diversi aspetti e nelle sue fu
ture possibilità. Da questo Convegno (Con
vegno e non Congresso — la distinzione è so
stanziale — vale a dire riunione di una cin
quantina all’incirca di esperti di primissimo or
dine, insigni drammaturghi, registi, scenotecnici, 
critici, o comunque studiosi del teatro contem
poraneo d’ogni paese, non designati dai paesi 
stessi, ina scelti oculatamente ed invitati dall’Ac-

i è tenuto a Roma 
i l  quarto Convegno 
della «Fondazione Alessandro Volta ». Tale Fon
dazione istituita per munifica iniziativa della 
Società Generale Italiana Edison di Elettricità 
è annessa alla Reale Accademia d Italia. Nei 
suoi primi tre anni di vita la « Fondazione 
Volta» ha nobilmente affermato, attraverso i 
suoi Convegni, le alte finalità di carattere uni
versale dellTstituto, chiamando in Roma scien
ziati e studiosi, italiani e stranieri, venuti in 
chiara fama per sapere e dottrina intorno all ar
gomento annualmente prescelto dal Consiglio 
della Fondazione stessa e su proposta della com
petente Classe dell’Accademia e di altri Istituti 
storici scientifici ed artistici italiani.

I l  primo Convegno, quello del ’31, fu dedi
cato a problemi di alta scienza fisica; quello 
del ’32, col tema «Europa» ( l’Europa d’oggi, 
con i l  suo travaglio e le sue grandi questioni 
e la sua crisi) a problemi storici e politici in 
sieme; e quello del ’33 di nuovo alle scienze, e 
più precisamente a quelle mediche, cioè all im
munologia. Ed ogni volta da questi Convegni 
sono derivati dotti e severi dibattiti di risonanza 
mondiale.

Quest’anno, su proposta della Classe delle Let
tere, i l  tema portato sul tappeto deUo studio e 
della discussione è stato quello del teatro dram
matico; ed alla Presidenza del Convegno è stato 
chiamato l ’Accademico Luigi Pirandello, coadiu
vato da un Comitato composto del prof. Carlo

cademia d’Italia) da questo Convegno, dunque, 
non possono derivare programmi di più o meno 
facile realizzazione nel presente o nel futuro, o 
progetti di salvataggio del tanto minacciato e 
pericolante teatro drammatico; ma, soltanto, 
esami e chiarificazioni sulle effettive condizioni 
del teatro di ciascun paese ed utilissimi raffronti. 
Tutti sappiamo che i  malanni che affliggono oggi 
i l  teatro di prosa, e non in Italia soltanto, sono 
parecchi e di diversa natura. Ma questo di Roma 
non è stato un Convegno di taumaturghi, e nes
suno dei partecipanti si è presentato, convinto 
di possedere nella propria tasca i l  toccasana por
tentoso: bensì dell’esperienza e della dottrina. 
Perciò, Convegno di studi quello che si è inau
gurato l ’8 ottobre in Campidoglio e che ha svol
to le proprie riunioni nella fastosa principesca 
sede della Farnesina, e non fucina di alchimisti 
e di fabbricatori di miracoli. Del resto, ad at
testare l ’alto significato ed i l  valore di questo 
dotto raduno stanno, con l ’alta serietà dell’Ac
cademia d’Italia, i nomi delle personalità par
tecipanti al IV  Convegno Volta, e i  temi messi 
in discussione. Accenniamo a questi ultimi.

Tra le prime e più importanti relazioni pre
sentate al Convegno Volta, ce n’è stata una del 
commediografo francese Denys Amiel sulle con
dizioni attuali del teatro drammatico in con
fronto con i l  cinema, la radio, l ’opera, gli stadii, 
che è servita di base ad un largo e profondo
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dibattito intorno alle condizioni presenti del 
teatro di prosa nel confronto delle altre forme 
di spettacolo, che non traversano oggi lo stesso 
duro travaglio, o perchè godono, come i l  teatro 
lirico, di speciali trattamenti di favore da parte 
degli Stati e di appositi Enti, o hanno i l  grande 
consenso delle folle, come gli spettacoli sportivi, 
o si svolgono, come i l  cinematografo, in condi
zioni di particolare fortuna, in ampie modernis
sime sale, con unificazione o quasi di posti e di 
prezzi, e con la possibilità di ripetersi diverse 
volte al giorno, o perchè, come la radio, hanno 
la possibilità di entrare addirittura in ogni casa. 
I l  teatro drammatico è forma tra le più nobili 
dell’arte; ha una tradizione secolare di gloria: 
la sua salvezza e la sua prosperità si impongono 
dunque a chi spetta la tutela dei grandi patri
moni spirituali ed artistici di una Nazione.

Ma in questo importantissimo Convegno Volta 
altre vitali questioni per i l  presente e l ’avvenire 
del teatro sono state messe in esame e in discus
sione. Per averne un’idea, basterà citare i titoli 
delle principali relazioni presentate : una del 
francese Copeau su « lo spettacolo nella vita 
morale dei popoli » : tema, questo, affrontato 
anche dall’illustre drammaturgo tedesco Haupt- 
mann e dall’italiano F. T. Marinetti; un’altra 
di Ettore Romagnoli sulle « rievocazioni dell’an
tico dramma greco » ; altre di vivo particolare in
teresse di Silvio D’Amico su « i l  teatro e lo 
Stato», e di Emile Fabre, direttore della Co
médie Française, sul «teatro di Stato in Fran
cia », e dell’irlandese Yeats sul « teatro nazio
nale in Irlanda » ; ed altre ancora sui grandi 
problemi tecnici dei teatri grandi e piccoli di 
oggi e di domani, dovute a studiosi di architet
tura teatrale e di scenotecnica in genere di fama 
mondiale, quali i l  Gregor, i l  Gropius, i l  Marchi, 
l ’Unruh e i l  Ciocca, ecc. L ’Accademico d’Italia 
Massimo Bontempelli ha affrontato anche in 
pieno, con più largo ed acuto interessamento de
gli altri partecipanti al Convegno, i l  problema 
attuale del «teatro di masse».

Rapporti sui teatri di Stato sono stati presen
tati poi da Crommelynck per i l  Belgio; da Be- 
govic per la Jugoslavia; da Bandrowski per la 
Polonia; da Balabanov per la Bulgaria; da Gar
cia Lorca per la Spagna; da Gregor per l ’Au
stria; da Hilar per la Cecoslovacchia; da Unruh 
per la Germania; da Ferro per i l  Portogallo; 
da Nemeth per l ’Ungheria; da Politis per la 
Grecia; da Sadoveanu per la Romania; da Si- 
wertz per la Svezia e da Wi jdeveld per l ’Olanda.

Infine, ad onorare i l  « Convegno » è stata rap-

presentata al Teatro Argentina di Roma « La 
figlia di Jorio» di Gabriele d’Annunzio. Di que
sta eccezionale rappresentazione, riportiamo il 
giudizio dell’illustre critico Francesco Bernar- 
delli :

«La rappresentazione della «Figlia di Jorio» 
è stata diretta da Luigi Pirandello. La collabo- 
razione che questo grande uomo di teatro ha 
voluto dare al genio dannunziano, lo spirito di 
fervore e devozione col quale egli si è accostato 
alla mirabile tragedia avevano suscitato in tutti 
intensa curiosità. I  segni della singolare intel
ligenza interpretativa e scenica del Pirandello si 
sono rivelati subito dal primo atto. Segni forti, 
acerbe sottolineature : un accumularsi, un pro
rompere delle passioni, delle superstizioni, del 
terrore popolare, fra le vaste plaghe estatiche 
del canto di Aligi, un addensarsi di sensi oscuri 
e fatali che comunicava allo spettacolo improv
visi brividi, misterioso tumulto. I l  poema deci
samente caratterizzato acquistava in evidenza e 
in comunicatività: senza che per questo ne sva
nisse l ’atmosfera di sogno. È i l  caso di spiegare
0 illustrare al lettore come Ruggero Ruggeri dica
1 versi della Figlia di Jorio, come, a qual segno e 
di quale atmosfera egli sia mirabile propaga
tore? Vi fu un tempo in cui Ruggeri e Aligi si 
identificavano quasi nel giudizio e nell’ammira
zione della critica e delle folle. La sua arte, più 
che mai scaltrita, penetrante, sottile, ha rievo
cato quella bellezza, quell’incanto lieve e pro
fondo con squisita dolcezza e malinconia. Ac
canto a lu i Marta Abba seppe fare di Mila una 
creatura fremente nel male e nel bene, pronta a 
ogni scatto e a ogni decisione, umile, violenta, 
delicata. E coloriti dolenti o incisivi nella grazia 
e nella violenza, tutti gli attori, dalla Franchini, 
dalla Dominici, dal Donadio ai cori del popolo, 
alle turbe briache o imploranti, dettero il 
meglio di sè allo spettacolo. Sugli originali sce
nari i l  De Chirico, nei curiosi costumi, Piran
dello, con l ’aiuto intelligente di Guido Salvini, 
seppe armonizzare le varie qualità degli inter
preti perchè i l  poema della Terra d’Abruzzo ne 
uscisse in piena luce e plasticità.

Grande è stato i l  successo. Festeggiatissimi 
tutti gli interpreti e Pirandello, fra le più vive 
espressioni dell’ammirazione e della simpatia di 
tutti gli spettatori.

Serata indimenticabile. Spettacolo d’eccezio
ne, pubblico splendido. E assisteva alla rappre
sentazione S. E. i l  Capo del Governo, al quale 
è stata tributata una imponente, vibrantissima 
dimostrazione ».
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Bernard Shaw ha raccolto in 
un grosso volume le Prefazio
ni che aveva volta a volta 
scritto ai suoi lavori. Sono 777 
pagine di autocommento a 37 
commedie; e qualcuno potreb
be dire che Bernard Shaw, a 
scanso di equivoci, ha sempre 
ritenuto prudente dare egli 
stesso una interpretazione alle 
sue logomachie. L ’oscurità è 
i l primo elemento del sublime 
(pensa, per esempio, Piran
dello); ma B. S., uomo pratico 
al cento per cento, ha preferito 
talvolta trasportare V epigram
ma al livello della freddura, 
pur di essere chiaro. Resta 
nonpertanto che queste 777 pa
gine di Prefazioni si rileggono 
più volentieri delle commedie 
stesse, perchè sono, in sostan
za, delle autobiografìe spiri
tuali, delle confidenze in cui 
l ’autore ci ha volta a volta 
rivelato un suo momento men
tale; e le confidenze di uno 
scrittore sono sempre più in
teressanti delle sue opere, an
che se non sono affatto since
re: perchè uno scrittore ha il 
buon gusto di ricordarsi che 
la sua vita vera non interessa 
neanche la portinaia.

È tuttavia un peccato che 
Bernard Shaw, i l  quale ha 
passato i due terzi della sua 
vita a parlare di sè ( l ’altro 
terzo lo dedica a far parlare 
di sè), non abbia aggiunto a 
queste 777 pagine delle confi
denze di carattere personale, 
oltreché spirituale. Ma chi scri
verà la biografia di B. S. non 
avrà che da sceverare fra i tan
ti fuochi d’artifizio che il vec
chio autore ha fatto girando
lare per la delizia dei giorna
listi americani. Per esempio, 
sapete come lavora Bernard 
Shaw? Abbandonate qualsiasi 
idea di eccentricità. Shaw è il 
più moderno dei commedio
grafi ; e quando si parla di lui 
tutti gli arcaismi — artefice, 
fucina, cenacolo — fanno sem
plicemente ridere. Bernard 
Shaw lavora come un profes
sionista della penna, e la stan
za da lavoro del più fertile 
ed effervescente commediogra
fo moderno è metà studio 
intellettuale e metà ufficio 
americano. Una vasta stanza 
del suo appartamento presso 
Whitehall, la strada dei M ini
steri (e forse per questo B.S. 
ha un debole per tirare in bal
lo la politica...), ha una fine
stra da cui si scorge il Tamigi, 
alle pareti alcuni quadri, scaf
fali coti un assortimento di l i 
bri tra cui abbondano esem
plari di tutte le edizioni dei 
suoi lavori, un tavolo con re
lativa macchina per dattilo
grafa, una mezza dozzina di 
mobilucci d’acciaio per custo
dirvi schedari, e davanti alla 
finestra un grande tavolo ordi
natissimo a cui lavora lui, 
B. S., dalla barba immacolata 
e i capelli che gli si rizzano

sulla fronte come i cornetti 
che Michelangelo ha regalato 
al suo Mosè.

Dice Bernard Shaw che le 
commedie gli nascono in ogni 
sorta di modi. « Le più spon
tanee originano sempre da una 
situazione drammatica; e allo
ra la commedia non è che il 
mezzo per darle vita. Altra 
volta invece il lavoro scaturi
sce da un personaggio o da un 
tipo che si è osservato o di cui 
si è udito parlare; o lo spunto 
viene da un aneddoto irresisti
bile. Oppure si concepisce il 
lavoro a tutta tesi: come Tor
niamo a Matusalemme, che so
steneva la tesi che la nostra 
condotta è influenzata non dal
le nostre esperienze ma dalle 
nostre speranze, e che la vita 
non è lunga abbastanza per 
prenderla sul serio ».

« Un tema — dice Bernard 
Shaiv — può restare allo stato 
latente nella mente dell’auto
re per un’ora o per metà della 
sua vita. La percezione che 
Giovanna d’Arco fu una pio
niera del Protestantesimo mi 
era balenata moltissimi anni 
fa leggendo il suo processo; ma 
l ’idea di drammatizzare le sue 
vicende non mi venne che mol
ti anni dopo, e per suggeri
mento di mia moglie, la quale 
è la mia migliore consigliera 
letteraria ».

A un intervistatore che gli 
domandava quale dei suoi la
vori gli avesse fruttato di più, 
Shatv aveva risposto: «Non ho 
mai tenuto questi calcoli stati
stico-comparativi. È già abba
stanza faticoso guadagnar quat
trin i colle commedie senza sta
re a fare i conti della spesa ». 
(Sta però di fatto che B. S. sa
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benissimo fare i suoi calcoli, e 
anche la risposta a quell’ inter
vistatore era pagata da qualche 
sindacato giornalistico ameri
cano a un tanto la parola).

Bernard Shaw odia i l  descrit
tivo, a tal segno che gli è ug
gioso persino i l  dover scrivere 
le didascalie delle sue comme
die. « La media lunghezza di 
una commedia che soddisfi gli 
impresari di un teatro elegante 
di Londra è di diciottomila pa
role. I  miei lavori, scritti per 
un pubblico ideale in un teatro 
a prezzi ultrapopolari, sono più 
lunghi di un buon terzo e tal
volta della metà. Del resto la 
rapidità della stesura dipende 
da che cosa si scrive e da come 
le si scrive. Per me una media 
di mille parole al giorno è più 
che sufficente, se debbo pen
sare parola per parola quello 
che scrivo. A ltri — Balzac, 
Hendel — potevano scrivere e 
comporre musica giorno e not
te in condizioni di febbre dio
nisiaca: io invece lavoro] tra i l 
caffè-latte e la colazione. Poi 
mi riposo. In  generale, la dia- 
logatura di una commedia lun
ga mi richiede due mesi; ma 
poi posso spendere due mesi e 
anche più a elaborare le di
dascalie e le altre istruzioni 
per gli attori: cosa che, con
fesso, è per me esasperante, e 
preferirei mille volte scrivere 
tutto Amleto piuttostochè de
cidere quando Ofelia deve mu
tare d’abito o da che parte il 
F an tasm a  deve entrare in 
scena ».

Bernard Shaw non esita a 
confessare che la freschezza 
apparente del suo dialogo è 
tutta frutto paziente di lima.
« Limo, e moltissimo, e lo con
sidero naturalissimo. La mia 
coscienza artistica non mi la
scierebbe mai licenziare un la
voro prima di averlo limato e 
ripolito fino a quando mi sem

bri relativamente perfetto. Del 
resto, cogli anni ho preso tal
mente l ’abitudine di sovrab
bondare nello scrivere, che la 
mia maggiore fatica consiste 
nel condensare i miei lavori 
nei lim iti di tempo di una rap
presentazione. E se dovessi 
pubblicare un mio lavoro nello 
stato in cui i  lavori di Sha
kespeare appaiono nella Prima 
Edizione diventerei matto. Ma 
comprendo benissimo che a 
quel tempo Shakespeare face
va assai meglio a impiegare il 
suo tempo a scrivere Macbeth 
anziché a correggere l ’Amleto. 
E poi Shakespeare era un vul
cano da cui drammi e trage

die sgorgavano come lava bol
lente. Io al suo confronto sono 
una vecchia zitella tutta ordi
nata... ».

Una notizia curiosa è che 
Bernard Shaw da quando ha 
potuto avere una segretaria ha 
sempre scritto tutto in steno
grafìa. « Per me la parola scrit
ta, anche scritta nei geroglifici 
della stenografìa, ha un’attra
zione irresistibile. Per esem
pio, quando vado ai pranzi e 
vedo davanti a me un signore 
con un bello sparato bianco, 
provo una voglia matta di scri
vervi sopra qualche cosa...y>.

Una volta un giornalista ha 
domandato a Bernard Shaw se 
avesse un favorito tra i suoi 
lavori. « No, nessuno. Capire
te, le mie commedie non sono 
dei cavalli da corsa! ».

E guai a parlargli male dei 
romanzi che aveva scritto in 
gioventù! a Chi vi ha mai det
to — ha risposto una volta a 
uno sciagurato imprudente — 
che i miei romanzi non abbia
no avuto successo? Le mie 
commedie sono rimaste per 
molti anni senza trovare un 
impresario che le rappresen
tasse; ma vi è ancora oggi 
gente che compra i miei ro
manzi e che probabilmente li 
legge. Quando avrò 90 anni 
mi darò di nuovo alla occu
pazione di scrivere romanzi, 
che è assai più riposante di 
quella di scrivere per i l  teatro. 
Per i l  momento vi consiglio di 
comperare i l  mio prossimo l i 
bro, che conterrà le mie ul
time tre commedie politiche e 
una bella prefazione. Farete 
un ottimo acquisto per i l  mo
desto prezzo che dovrete pa
gare; e quando sarete stanco 
di leggere le commedie potrete 
leggere la prefazione e istruire 
la vostra mente... ».

Londra, ottobre XII
C . M .  F r a t t z e r c

2 grandi successi della 
nuova stagione tea tra le

O L I M P I A D I
Commedia in tre atti di

A L E S S A N D R O  
D E  S T E F A N I

Rappresentata 
dalla Compagnia 

CIMARA - ADANI ■ MELNATI

■

Q U E S T I

R A G A Z Z I
Commedia in tre atti di

G H E R A R D O  
G H E R A R D I

Rappresentata 
dalla Compagnia 

TOFANO ■ RISSONE - DE SICA

■
Prossimamente pubbliche

remo queste due Commedie
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Due camere di un ottimo albergo montano, divise da un tra
mezzo con porta comunicante. In fondo gli ingressi. La camera 
di destra è di Tertulliano, quella di sinistra di Cicì. Sera.
Tertulliano è nella sua camera seduto presso un tavolo ove scrive 
rischiarato dalla luce di un paralume. Una pausa. Si odono delle 
voci confuse nel corridoio dell’albergo. Si spalanca la porta di 
sinistra e si vede Cicì che invano si affanna a respingere un 
gruppo di amici.
Cicì —- Calma, calma! Indietro, suvvia! Quattro testimoni sol
tanto voglio! Silenzio!
Alcune voci (confusamente) — Piano! Ha ragione la signorina... 
Z itti, z itti! Ssss!
Tristano (canticchiando) — « Z itti, zitti, piano, piano » !
Cicì — Non così! Su, da bravi, entrate! (Entrano Tristano, Leo, 
Marga e Rita) Voi, no! (Voci di protesta di altri amici che 
appena s'intravvedono nella luce tenue del corridoio. Cicì chiude 
loro la porta in faccia) Oh! E voi silenzio!
Tristano — Signorina Cicì, saremo bravi e disciplinatissimi. 
Cicì — Zitti... (Corre alla porta comunicante, toglie dalla ma
niglia un berretto sportivo che nascondeva il buco della serratura 
e si china a spiare).
Tristano (sottovoce) — Ecco la donna, signori miei !
Cicì (torna nel mezzo) — Scrive, scrive sempre...
Marga —• Sarà un letterato.
Rita — 0  un innamorato inconsolabile. (E tutt’e due vanno ad 
osservare dal buco).
Tristano — Anch’io vorrei scrivere sempre...
Cicì — Cosa?
Tristano — Degli chèques.
Cicì — Per chi?
Tristano — Per me, s’intende.
Cicì (rivolta alle amiche che continuano a spiare) — Suvvia, 
basta, Rita, Marga!
Tristano — Marga... Rita, un fiore conteso da due donne! È 
quasi come i l  pomo...
Marga (riavvicinandosi) — ... d’Adamo?
Tristano (ridendo) — No, d’Èva!
Leo (immusonito) — Sciocca, di Paride.
Marga — Perchè sciocca? Io non ho studiato la storia egiziana! 
(Si ride un po’ troppo forte).
Cicì — Per carità, state zitti! Sarebbe meglio che tornaste ab
basso.
Rita — Ah, no, vogliamo assistere...
Marga — Dobbiamo essere testimoni!
Rita — ... perchè ci vogliamo divertire, non è vero signor 
Tristano?
Tristano — Questa è la penitenza inflittale, signorina.
Leo — A me questa penitenza troppo ardita sembra una vera 
sconvenienza.
Marga — Perchè? Non c’è niente di male.
Leo — Sta zitta, tu, Marga! Non si sa con chi si ha da fare. 
Tristano — Ma la signorina Cicì sarà sola in apparenza. Non 
ci siamo qua noi?
Rita — È giusto.
Leo — E io vi dico che non si sa come andrà a finire!
Cicì — Signor Leo, non ci vedo proprio alcun male.
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Tristano — A me ieri non m’affibbiarono la 
penitenza di entrare nella camera di quella qua
rantenne signorina incartapecorita? Che acco
glienza! (Ridono).

Leo — Ma tu sei un uomo!
Cicì — E io una donna. Bella scoperta. E con 

ciò? Che c’è di male? Quando quel signore 
saprà che è stato uno scherzo imposto dai com
pagni d’albergo per penitenza ad un giuoco di 
società, non potrà che riderne e noi forse tro
veremo un amico di più per i nostri diverti
menti. A volte ci si annoia tanto in questo al
bergo di montagna!

Tristano — Sarà un amico poco loquace.
Rita — Che razza di uomo! Non parla mai!
Marga — Si può ben dire che ancora non 

abbiamo sentito la sua voce.
Tristano — C’è i l  compenso con la vostra 

lingua! (Ridono).
ClCÌ — Smettetela una buona volta!
Tristano — Signorina Cicì, è più difficile r i 

durre al silenzio una donna che una gallina. 
(Fa i l  gesto di tirare i l  collo ad un pollo. Pro
teste). Silenzio, per bacco!

Cicì — Incominci a star buono lei! (Si ride e 
poi tacciono) Oh! Ora statemi a sentire. Ho 
bisogno della massima calma. A dirvi la verità 
ho accettato di eseguire questa penitenza solo 
perchè in società bisogna saperci stare con spi
rito. Ha capito, signor Leo?

Tristano — Ben detto! (A Leo che vorrebbe 
interloquire) E tu silenzio!

Cicì — Vi confesso però che ancora non ho 
trovato una scusa per entrare.

Marga — Cosa ci vuole? Bussi, entri e quando 
sei lì...

Cicì — E quando saresti lì rimarresti come 
un’oca !

Tristano — Impossibile.
Marga — Bravo, signor Tristano!
Tristano — Impossibile perchè non lo può 

essere due volte. (Tutti ridono. Marga gli fa 
una brutta smorfia e gli volta le spalle).

Cicì — Suvvia, non fate chiasso! Chi mi con
siglia una buona scusa?

Tristano — Nessuno. Lei dovrà fare da sè e 
restare nella camera per mezz’ora precisa. Que
ste sono le condizioni che la Signoria Vostra ha 
già accettate per ricevere in restituzione questo 
suo prezioso braccialetto. (Lo mostra).

Leo — Mezz’ora mi sembra troppo! È una 
vera esagerazione. Già, se la signorina Cicì mi 
desse un tantino ascolto non dovrebbe accettare 
una penitenza così azzardata e di cattivo gusto.

Marga — Mio fratello al posto del « Padrone 
delle ferriere » vorrebbe trovarcisi lui.

Leo — Marga, smettila! Io non ha mai na
scosto la mia simpatia per la signorina Cicì... 
(Cicì finge di non sentire e parla sottovoce con 
Tristano) ed è naturale che mi dispiaccia ve
derla fare uno scherzo che non è serio e che

comunque non è adatto per una signorina per 
bene. D’altra parte non nascondo che se al po
sto del barbuto ed antipatico signore ci fossi io 
saprei comportarmi con spirito.

Tristano — Spirito? Chi, tu? Oggi sei tu 
che sembri in vena di esagerare. Dimmi: non 
sarebbe meglio che te ne tornassi in sala per 
attendere con gli altri l ’esito della penitenza?

Leo —■ Chi te l ’ha suggerito, lei?
Cicì — Nooooo...
Tristano — Macché!
Leo — Ebbene io di qui non mi muovo. Vo

glio sentire ciò che si dice dall’altra parte!
Tristano -— Sta bene. Rimani, ma sta zitto 

e non fare i l  guastafeste.
Rita (a Cicì) — Dunque, non vai?
Marga — Cicì, si fa tardi. I l  tempo stringe.
Tristano — Beato lu i!
Cicì — Subito, care. Ora fingerò di mandarvi 

via, giacché i l  «Padrone delle ferriere» non 
può non averci sentito. Voi mi saluterete e fin
gerete di allontanarvi per i l  corridoio; poi ritor
nerete qui in punta di piedi. Esigo però, qua
lunque cosa si dica o accada, i l  massimo si
lenzio! Se no faccio un «patatrac» generale. 
Avete capito?

Rita e Marga — Noi non parleremo.
Tristano — Io rimarrò in un silenzio tom

bale. (Fa gli scongiuri).
Leo — Stia pur tranquilla. Ma se quel tale 

le mancasse di rispetto...
Cicì — Penserei a metterlo a posto. Di lei 

non c’è davvero bisogno.
Marga — Hai pensato la scusa?
Cicì — Quasi.
Tristano — Ah, la signorina Cicì è una donna 

di grandi risorse.
Marga (a Rita) — Non ti sei accorta che 

Cicì ha un piacere matto di fare questa ardita 
penitenza?! Chissà che c’è sotto!

Cicì — Cos’hai da borbottare? (Forte) Allora, 
amici miei, a rivederci a domani per l ’escur
sione al monte della Colletta.

Tristano (id.) — Me ne facessero una a me!
Marca — Di che cosa?
Tristano — Di colletta! (Tutti ridono, meno 

Leo).
T u t t i — Buona notte, buon riposo! (S’in

camminano vociando).
Tristano — Andare a letto così presto!
Cicì —- Sono così stanca! Buona notte!
Leo — Signorina Cicì, non mi faccia impaz

zire!
Cicì (sorridendo) — Mi crede così fatale? 

Buona notte! (Lo spinge fuori, poi finge di 
chiudere la porta e torna di corsa a guardare 
attraverso i l  buco della serratura. Tertulliano è 
sempre di fronte al tavolo intento al suo lavoro 
che ha interrotto solo qualche volta infastidito 
dalle voci confuse della camera accanto. Rien
trano i quattro amici silenziosamente. Tristano
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va vicino a Cicì e le stringe la mano come per 
farle coraggio. Gli altri sorridono. Dopo una 
pausa Cicì si pone a canticchiare una bella ro
manza in voga, camminando per la camera come 
se si affaccendasse dietro a qualche cosa. Quando 
Cicì smette, i presenti fìngono di battere le mani. 
Tristano le stringe di nuovo la mano).

Tristano (sottovoce) — Evviva la sirena! Ed 
ora? (Cicì raccomanda con i gesti il più assoluto 
silenzio. Pausa. Ad un tratto si decide, s’ap
pressa alla porta comunicante, ricopre di nuovo 
i l  buco della serratura, e bussa due colpi sul 
legno con le nocche delle dita. Tertulliano, che 
si era rimesso a scrivere, alza la testa, guarda 
incuriosito e tace. Cicì ribussa più forte, ma 
l ’altro non risponde).

Cicì — Non c’è nessuno in codesta camera?
Tertu lliano  — Ci sono io. Perchè?
Cicì — Scusi, chi è lei?
T ertu lliano  — Un bel giovane.
Cicì — Chi?
Tertu lliano  — Un bel giovane. Non le ba

sta? (Cicì fa una gustosa risata e gli altri, che 
non le possono fare eco, ridono silenziosamente. 
Leo mostra i l  pugno) Cosa c’è da ridere?

Cicì — Rido perchè lei deve essere un bel 
tipo. Insomma si può sapere chi è lei?

T ertu lliano  — Guardi dal buco della ser
ratura.

Cicì — Oh! Per chi mi ha preso, per una 
cameriera? Eppoi i l  buco è otturato.

T ertu lliano  — Allora non so che farci.
Cicì — Scusi, come si chiama?
Tertu lliano  — Io non mi chiamo mai. In 

fine che cosa vuole da me? Si sbrighi perchè io 
non ho tempo da perdere.

Cicì (scoraggiata) — Com’è gentile! Mi per
doni, signor coso! (Pausa).

T e rtu lliano  — Si è offesa? Me ne dispiace... 
per lei... perchè ha una gran bella vocina. Del 
resto mi scusi: ho un brutto carattere.

Cicì — Me ne accorgo. Ed io che volevo chie
derle un favore...

T ertu lliano  — Chieda pure, ma faccia 
presto.

Cicì — Lei però non si scomodi. Permette 
che venga un minuto nella sua camera?

Tertu lliano  — Quanti anni ha?
Cicì — Oh! Ventitré, signor coso! (Marga 

mostra la sua faccia incredula).
Tertu lliano  — Esatti?
Cicì — Ma sì! Perchè? Che originale!
T ertu lliano  — Data l ’età denunciata venga 

pure. Le dirò io se mi ha detta una bugia.
Cicì — Le pare... Vengo subito. Passo dal

l ’altra parte perchè qui è chiuso. (Si volge verso 
i compagni come per dire: Cosa gli dirò?).

Leo (pianissimo) — Ha visto? Non mi ha vo
luto dar retta! Ma ci sono qua io e se quel si
gnore...

Tristano (c. s.) — Smettila che comprometti 
ogni cosa. La signorina Cicì ha delle inesauri
b ili risorse.

Rita (id.) — Come mi diverto! Hai sentito 
che bella voce calda!

Marca (id., a Rita) — A me Cicì non la dà 
a bere! Guarda come si prepara! (Infatti Cicì 
si è nel frattempo posta dinanzi allo specchio 
per incipiarsi e rimirarsi).

Cicì (pianissimo) — Silenzio, per carità! (A 
Tristano) Mi raccomando a lei. Ha sentito che 
tipo! (Spegno la luce centrale).

Tristano (id.) — Non dubiti, farò i l  secon
dino! (Le stringe la mano. Cicì esce. Rita e 
Marga si precipitano per accaparrarsi alterna
tivamente il limitato campo di osservazione dal 
buco della serratura. Leo mostra un vivo disa
gio. Alla porta dì destra si bussa).

T ertu lliano  — S’accomodi pure. Un istante 
e sono con lei. (Non la guarda e continua a scri
vete. Cicì rinume disorientata nel non vedersi 
degrmta neppure da uno sguardo di curiosità ed 
è presa da inconsueta soggezione. Resta in piedi 
e non sa che contegno prendere. Nella camera 
di sinistra si commenta sottovoce con la mas
sima curiosità. Tertulliano, che forse ha udito 
qualche rumore, senza voltarsi) C’è qualcuno 
nella sua camera?

Cicì — No. Perchè?
T ertu lliano  — Mi sembra di avere udito 

delle voci.
Cicì — Saranno nell’altra camera. I miei 

amici è un pezzo che se ne sono andati. (Pausa).
T ertu lliano  — Cosa stavate complottando?
Cicì — Ha sentito?
Tertu lliano  — No. Delle voci confuse.
Cicì — Si è combinata una gita per domani. 

(Pausa. Tristano impone con i gesti di non 
dire più una parola e di rimanere immobili).

T ertu lliano  — Ecco fatto. Lei non sa, dun
que, chi sono?

Cicì — Infatti...
T ertu lliano  — Se le dicessi che non lo so 

neppure io, ci crederebbe?
Cicì (già rinfrancata) — Oh, no!
Tertu lliano  — Eppure... (Si volta) Guarda, 

guarda: lei?!
Cicì (meravigliata della sorpresa) — Oh! 

(Nell’altra camera si commenterà a soggetto con 
gesti, con l ’espressione del viso e con parole 
che non si odono i l  dialogo che si svolge fra 
i due).

T ertu lliano  — Lei, proprio lei, è la mia 
vicina di camera?

Cicì — Sì, io; perchè?
Tertu lliano  — Piacere, piacere di cono

scerla. Felicissimo. Ma s’accomodi, perdoni la 
mia scortesia, indulga verso di me che sono un 
vero screanzato... (Cicì sorride incerta e si mette 
a sedere). Felicissimo di conoscere la signorina 
Cecilia Sandri di Eugenio...
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Cicì — Come sa?...
T ertu lliano  — Non si meravigli. Io so tutto. 

Continuo : età ventitré anni — che bugiarda ! — 
ventitré anni più tre che si è dimenticata di 
averli vissuti. Non protesti, perchè le dò ra
gione. Infatti i primi tre anni di vita normal
mente non si ricordano.

Cicì — Ma non è vero!
Tertu lliano  — Io non faccio l ’inventore. 

L ’ho sentito affermare dalla lingua maligna che 
possiede quella brutta signorina che risponde al 
nome di... di...

Cicì — Se è una lingua maligna non è una 
buona...

Tertu lliano  — ... di Marga ! La signorina 
Margarina! (Marga diventa verde).

Cicì — Non può essere!
T ertu lliano  — Ma niente di grave. Lo scalo 

di tre anni rientra nelle possibilità della sua 
bellezza e del suo aspetto freschissimo. Non si 
impressioni, non è i l  caso. Tornando a lei so 
che ella è di professione possidente. È proprio 
una bella professione! I  miei rallegramenti per 
i  suoi genitori che dal niente hanno saputo rag
granellarle un così bel patrimonio.

ClCÌ (non sapendo che dire) — È tutto qui?
T ertu lliano  — Oh, no! Io so tutto. Conosco 

i l  suo bel caratterino, le sue inclinazioni, i suoi 
capricci, i  suoi amori...

ClCÌ (impressionata) — Non le sembra di esa
gerare ?

T ertu lliano  — Affatto. Parlo di amori le
c iti: basta dare a questa parola una buona ela
sticità e io in merito sono animato dalla mi
gliore volontà!

ClCÌ (si alza) — Io...
T ertu lliano  — S’offende? Una signorina di 

spirito come lei? Mi meraviglio. Sembrerebbe 
che io l ’avessi toccata sul vivo. Mentre io non 
l ’ho ancora toccata. Sono a due metri di di
stanza. Non s’accorge che io scherzo? Via, s’ac
comodi.

ClCÌ (ubbidisce) — Ma scusi, chi è lei? Come 
pretende di sapere?

Tertu lliano  — Pensano le sue care amiche 
ad informare tutto l ’albergo. Bruttine anzichenò 
e pettegole, le sue eccellenti amiche.

Cicì — Cosa si sono permesse di dire a lei?
Tertu lliano  — A me niente. Io non parlo 

con nessuno. Stando zitto ascolto e apprendo. 
D’altronde non si preoccupi: parlano male di 
lei perchè non c’è un cane che gironzi attorno 
a loro. Lei, invece, diciamo la verità, è la re
gina della villeggiatura.

ClCÌ (compiaciuta) — Esagerato!
T ertu lliano  — C’è quel Leo, i l  fratello della 

Margarina : si mostra così innamorato che qual
siasi altra donna si sarebbe mossa a compas
sione. Invece lei...

ClCÌ — Invece io?
T ertu lliano  —• Oh, per lei ci vuol ben altro

che quel cosino scontroso, piagnucoloso e buf
fo! (Leo mostra i  pugni).

Cicì — Parli più piano. Se la sentissero?
T ertu lliano  — Non me ne farei niente. Io 

ho la lingua pulita e libera.
Cicì (sorridendo) — Me ne accorgo! Ma parla 

male di tutti i miei amici.
T e rtu lliano  — Non è vero. C’è, ad esempio, 

quel Tristano che è mi bravo ed allegro giova
nottone. (Tristano si stringe le mani).

ClCÌ — Ha ragione.
T ertu lliano  — Vede, dunque? Io sono fatto 

così.
ClCÌ (per cambiare tema) — Mi vuol togliere 

una curiosità?
Tertu lliano  — Sentiamo, signorina Cecilia.
ClCÌ •— Perchè non parla mai con nessuno? 

Mentre mi sembra che di chiacchiera ne abbia 
da vendere...

Tertu lliano  — Perchè sono qui per ripo
sarmi.

Cicì (mostrando col gesto le carte sul tavo
lo) — Mi sembra che...

T ertu lliano  — Per vivere, signorina bella! 
Mentre le chiacchiere non mi servirebbero a 
nulla. Ne faccio tante in città!

ClCÌ — Che professione?
T ertu lliano  — Mah!... Lo... scocciagente, 

le va ?
ClCÌ (ridendo) — Che originale! (Pausa).
T ertu lliano  — E ora, signorina, se mi vuole 

dire qual’è i l  favore che da me desidera... Poi 
gliene chiederò uno io.

ClCÌ — Dica lei prima. M’incuriosisce.
T ertu lliano  — Allora vuol sapere perchè 

l ’ho accolta con festa quando ho visto chi era? 
Sa perchè ero così bene informato sulla sua 
persona ?

ClCÌ — Non saprei...
T e rtu lliano  — Ci pensi.
Cicì — Forse... forse per una istintiva... sim

patia.
Tertu lliano  — Come si conosce bene! Sim

patica sì, anzi simpaticissima; c’è però del
l ’altro...

Cicì — Dica.
T ertu lliano  — Non è facile.
ClCÌ (ironica) — Poverino! È timido?
Tertu lliano  — Molto. Se ne sarà già accorta! 

(Cicì ride). Ecco: perchè non lascia in pace 
quel povero pianoforte della sala grande? Dis
graziato! Che male le ha fatto? Quando lu i 
soffre, soffro anch’io e non riesco a lavorare.

Cicì (mortificata) — Suono così male?
Tertu lliano  — Tutt’altro! Anzi benissimo 

il... grammofono; ma i l  piano, non s’offenda...
Cicì —- Si vede che di musica lei non se ne 

intende. L ’altro ieri c’era anche un critico mu
sicale di fama...

Tertu lliano  — Oh, senti, senti! Come si 
chiama?
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ClCÌ — Non so. Ha parlato con me mezz’ora 
e anche più e non si è presentato. (Con inten
zione) Ora che ci ripenso: che villano, eh?!

T ertu lliano  — Brava, spiritosa. Toccato. Sì, 
sì, i l  colpo è arrivato a destinazione. Vuole che 
usi la formalità di presentarmi? (Cicì annuisce). 
Ma i l  mio nome già lo saprà. Glielo avrà detto 
l ’albergatore...

Cicì — Proprio no. Anzi sul suo conto ha 
mantenuto uno strano segreto. Perchè?

T ertu lliano  — Ecco un albergatore da in
scriversi all’ordine del giorno! (Ride).

Cicì — Ma ancora non l ’ha detto i l  suo nome.
Tertu lliano  — L ’accontento: Tertulliano

Pancrazi.
Cicì (delusa) — Oh, che nome!
T ertu lliano  — Non s’impressioni per così 

poco! È i l  nome che è segnato al bureau del
l ’albergo. Le generalità le ho date, però, glielo 
dico in confidenza — e domani non lo vada a 
riferire a tutto l ’albergo — le ho date false.

Cicì (preoccupata) —- False? (Nell’altra stan
za si commenta variamente e con grande agita
zione da parte di Leo e di Marga).

Tertu lliano  — Sì, false, o meglio, quasi 
false. Ma non ci stia a pensare sopra perchè la 
cosa non ha importanza. Non sono un ricercato 
dalla polizia. Sono però un... pregiudicato. 
Purtroppo! Sono stato condannato una volta...

Cicì — Oh, Dio, condannato! (Si alza).
T ertu lliano  (ride forte) — Ha paura? Con

dannato per un duello; cosa credeva?
Cicì — Ah, be’ ! (Toma a sedere) Che origi

nale! Ma la devo credere? Un duello?
T ertu lliano  — Sì, al secondo o al terzo san

gue, non ricordo bene...
Cicì — Per chi?
T ertu lliano  — Per una donna.
Cicì (ammirata) — Oh, complimenti! È r i

masto ferito?
Tertu lliano  — Io no. Non mi sono mica 

battuto.
Cicì -— Lei mi prende in giro!
Tertu lliano  — Non mi permetterei. Al 

duello ero semplicemente un padrino.
Cicì (delusa) — Nient’altro?
Tertu lliano  — Eh, altroché: mi sono bec

cato tre giorni di prigione, la condizionale e 
la non iscrizione nel casellario. Le pare niente?

Cicì — Ma io non mi spiego le generalità 
false.

Tertu lliano  — Cosa le interessa? Se non le 
dicevo che erano false, lei mi credeva. Dunque 
ammiri la mia sincerità.

Cicì — E allora non mi spiego la scelta di un 
così brutto nome. Perchè non si è chiamato 
Filippo?

Tertu lliano  — Filippo?
Cicì — Qui in albergo lo chiamano tutti per 

i l  « Padrone delle ferriere » e anche Filippo 
Derblay.

T ertu lliano  (sorride) — Sono un perso
naggio romantico!

Cicì — Ma quando ci si fa chiamare Trer__
Tertu lliano  — Tertulliano Pancrazi, per ser

virla !
Cicì — Tertulliano, casca ogni poesia.
Te rtu lliano  — È un nome storico.
Cicì — Sarà...
T ertu lliano  — Lo è. I l  mio illustre... ante

nato era un padre della Chiesa, nato a Cartagine 
e autore...

Cicì —• Ciò non toglie che lei si dovesse chia
mare Filippo.

Tertu lliano  — Faccia pure.
Cicì — Filippo Derblay: i l  mio ideale di gio

vinetta inesperta!
Tertu lliano  — Quanti lustri fa?
Cicì —- Che spirito! Non scherzi. Sa che avrò 

letto i l  « Padrone delle ferriere » quindici 
volte?! Alla notte me lo sognavo! (Con enfasi) 
Oh, Filippo! (Cambiando tono) Tertulliano! 
Che delusione!

T ertu lliano  — Ma sa che è un bel tipo lei! 
(Ridono. Pausa). Ebbene il favore che voleva 
da me qual’è?

Cicì — Me lo ha già fatto.
T ertu lliano  — Bene. E sarebbe?
Cicì — La rottura del ghiaccio. Un capriccio 

di donna. Me lo perdona? Ho voluto conoscerla 
perchè mi è sembrato un tipo interessante.

Te rtu lliano  — Grazie.
Cicì — Sì, le dico la verità, molto interes

sante e ora lo è diventato anche di più perchè 
mi si rivela con una vita un po’ misteriosa. Ep- 
poi quella barba nera, così eccezionale in un 
uomo giovane come lei.

T ertu lliano  — Grazie.
Cicì — Sembra quasi quasi che voglia nascon

dere i l  proprio sembiante. E quel silenzio for
zato a table d’hotel

T ertu lliano  — Ma le ho detto i l  perchè.
Cicì —• E chi la crede?
T ertu lliano  — Io non so che farci. In con

clusione lei sarebbe venuta a disturb... cioè ad 
onorarmi con una sua visita serale, quasi not
turna, solo per la rottura del ghiaccio. Non ne 
teme le conseguenze?

Cicì — Quali?
T ertu lliano  — Oppure le desidera?
Cicì — Oh! che dice mai! Per chi mi ha 

preso ?
Tertu lliano  — Io non l ’ho ancora presa, 

signorina Cecilia.
Cicì — Credo che aspetterà un bel pezzo! Mi 

chiami Cicì.
Te rtu lliano  —- Già, è vero. Sapevo anche il 

suo diminuitivo, caro i l  mio passerotto : Cicì, 
Cicì, Cicì! È buffo.

Cicì — È sempre meglio di Tertulliano. Che 
nome da calendario!

T ertu lliano  —- Infatti: 27 aprile, San Ter-
iu im ii m im i  i i i n i i i im iÉ i i i im n H n in i i i i i l
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tulliano Vescovo! Ed ora, a parte gli scherzi, 
mi dica la vera ragione della sua presenza qui.

Cicì — Gliel’ho detta.
Tertu lliano  — Non era una bugia?
Cicì — Le assicuro...
T e rtu lliano  — Ne sono proprio lusingato. 

(Le si siede accanto). Dunque, le piaccio?
ClCÌ — Adesso non cammini troppo. Mi sa

rebbe piaciuto di più se si fosse chiamato F i
lippo e se fosse stato ingegnere.

T ertu lliano  — Mi chiami pure Filippo! Fa 
lo stesso. Un nome più o un nome meno si vive 
egualmente.

Cicì — Permette che le t ir i la barba?
Tertu lliano  — Faccia pure. (Cicì tira un po’ 

troppo forte). Ahi! Piano!
Cicì — Scusi, sa. Mi è venuto l ’improvviso 

sospetto che fosse posticcia. Che sciocca!
Tertu lliano  (ride e Cicì gli fa eco) — Sa, 

piuttosto, signorina, che lei mi piace assai, as
sai. Lo sapeva, eh? (Sottovoce) Se la bocca r i
maneva muta c’erano gli occhi che parlavano.

Cicì (piano) — È vero. Non sono poi tanto 
oca. Come mi guardava fingendo di leggere il 
giornale !

T ertu lliano  — E dire che non sapevo di 
averla vicina di camera. La ringrazio proprio 
della sua visita.

(Quando i l  colloquio si è abbassato di tono 
Leo non ha potuto più resistere. Si è avvicinato 
al telefono posto sul comodino e ha preso in 
mano i l  microfono. Poi forse riflettendo che la 
propria voce si sarebbe udita nell’altra stanza 
esce precipitosamente. Gli altri non riuscendo 
a capire che cosa avesse intenzione di fare non 
sono riusciti a fermarlo. Commenti vari).

Cicì — Veramente l ’ha gradita?
Tertu lliano  — Immensamente, signorina 

Cicì. È un piacevolissimo inizio...
Cicì — Parli più piano.
Tertu lliano  — Perchè?
Cicì — Perchè potrebbero sentirci.
T ertu lliano  — Chi?
Cicì — Mah, non so... (Trillo del telefono).
Te rtu lliano  — I l  telefono? (Tristano ha 

capito e mormora: «Adesso sì che viene i l  
bello! ». Marga aggiunge: «Invece mi pare che 
sia ora di finirla. Quella civetta!...»). E chi mi 
vuole a quest’ora? Con permesso. Pronto. Con 
chi parlo? Piacere. Desidera? (Pausa lunga). 
Grazie dell’informazione. Sì, non dubiti, Le 
darò una ricca mancia per i l  bel servizio! (E 
disorientato).

Cicì (se ne accorge) — Oh Dio! La polizia!
T ertu lliano  (rude) — Macché polizia! Si

gnorina Cicì, sarà vero o non sarà vero?
Cicì — Cosa? (Leo rientra).
Tristano — Stupido, cosa hai fatto?
Leo — È ora di finire questa sconcezza!
Tertu lliano  (che ha udito delle voci e del 

rumore nella stanza accanto) — È proprio vero.

Cicì — Insomma, chi era, non si può sapere?
Tertu lliano  — Sì. Un imbecille da una parte 

e un idiota dall’altra. Ma non ci stiamo a pen
sare, Cicì! (Ride, poi improvvisamente) Cicì, 
passerotto mio, sei una gran bella figliola!

Cicì — Del tu?!
Tertu lliano  — Ti meravigli? Non t ’ho detto 

che mi piaci? Non ne sei convinta? (L ’acca
rezza) Non ci credi?

Cicì — No, stia buono! (Tertulliano insiste). 
Stia fermo !

T ertu lliano  — Che bel viso che hai! Che 
bella bocca! Come si fa a resistere? (La bacia 
coti forza sulla bocca).

Cicì (dà un grido e con violenza si distacca) 
— Che brutale! Oh! Un bacio con la barba!

T ertu lliano  — Saporito, eh? Un bacio senza 
barba è come un brodo senza sale. È un prover
bio turco. (Ride).

Cicì — Che maniere! (Va per uscire).
T ertu lliano  — Grazie della tua visita, Cicì. 

(La porta di fondo si apre, aperta da Leo che 
Tristano e Rita non sono stati capaci di tratte
nere nell’altra camera. Marga ha invece aizzato 
il fratello. Dietro Leo entrano gli altri e in se
guito alcuni ospiti dell’albergo) Oh, signor pa
drone, s’accomodi, non faccia complimenti! 
Viene a prendere la mancia?

Cicì — Cosa succede?
Leo (a Tertulliano) — Lei, signore, è uno 

screanzato.
Tertu lliano  — Può darsi. Ma lei un viola

tore di domicili!
Cicì (a Leo) — Ma cosa vuole, lei?
Leo (non le dà retta) — ...e oltre ad essere 

uno screanzato, è un bruto, un... un...
T e rtu lliano  — Su, coraggio, faccia lei!
Leo — Insomma lei mi deve delle riparazioni!
T ertu lliano  — Cosa fa, i l  ciabattino? Tac

chi, mezze suole...
Leo — Non faccia dello spirito fuori luogo. 

Lei mi darà soddisfazione.
Tristano (intervenendo) — Adesso, Leo, non 

esagerare.
Leo — Che c’entri tu?
Marga — Ha ragione mio fratello.
Rita — Non è però i l  caso...
Voci — Insomma cosa succede? Che accade?
Marca — Gliela darò io la margarina a quel 

signore, se non ci pensa mio fratello!
Rita — Non te ne curare. Un uomo che dà 

false generalità!
Marga — Bisognerà fare avvisare la polizia! 

È un pregiudicato.
Tristano (gridando) — Basta! La smettete o 

non la smettete? Le donne complicano sempre 
le cose.

Leo — C’è poco da complicare.
T e rtu lliano  — Infatti. È così semplice.
Tristano — Andiamo via, Leo!
T ertu lliano  — Ecco, giusto! Credo sarebbe
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il caso che usciste tutti quanti! (Indicando Leo) 
I l  signore non ha affatto capito che la bilancia 
ha i piatti alla stessa altezza. Mi è stato fatto 
uno scherzo ed io appena l ’ho saputo ho rispo
sto con un altro.

Tristano — È così chiaro!
ClCÌ — Chi lo ha informato?
Tristano — Leo, col telefono.
Cicì (a Leo) — Sciocco! (Agli altri, felice 

della soluzione) Allora non ho più ragione di 
offendermi. Se era uno scherzo...

Leo (meravigliato, sdegnato) — No?! Non si 
offende? Ma io sono qui per difendere i l  suo 
onore !

ClCÌ — Si calmi. So difenderlo da me.
Tristano — Ma scusa, chi sei tu?
Leo — Io... io sono un... idiota, ma c’è qual

cuno (guarda Tertulliano) che me la pagherà. 
(A Cicì) E sa lei chi è? È una... Ah, che rab
bia! (Esce furioso).

T e rtu lliano  — Correte, dategli da bere, se 
no diventa idrofobo!

Marga -— Mio fratello ha ragione. (A Cicì) 
Se non t i reputi offesa dal contegno spinto ed 
equivoco di quel pregiudicato...

Tertu lliano  — Ma la faccia finita, ridicola!
Marga (non lo degna d’ uno sguardo) — 

...vuol dire che sei quella... che ha detto mio 
fratello. (Andandosene) Santo Cielo, che ami
cizie abbiamo fatto quest’anno! (Via).

Tristano — E due che se ne vanno!
Rita (a Cicì) — Ho capito, sai? Ho mangiato 

la foglia. Altro che penitenza! Auguri! (E se 
ne va sogghignando).

Tristano — E tre! (Va alla porta, respinge 
gli altri curiosi e la richiude, poi torna sul da
vanti).

Cicì — Che stupidi! Proprio stupidi! Non 
hanno capito nulla invece! (Lacrima).

Tristano — Mi perdoni, signore, perchè la 
colpa di tutto ciò, ricade su me. Sono stato io 
ad organizzare la penitenza in un giuoco di so
cietà. Non avevo previsto certi sviluppi inop
portuni.

Tertu lliano  — Stupidaggini. Non vale la 
pena di parlarne.

Tristano (a Cicì) — Eccole i l  braccialetto 
in restituzione. Oh, cosa c’è? Piange?

Cicì — Oh, niente di grave. (Si asciuga gli 
occhi. A Tertulliano) Sono dispiacentissima del
l ’accaduto.

T ertu lliano  (sempre gentile, ma un po’ 
freddo) — Io, no. Anzi mi è servito per fare 
la loro gradita conoscenza.

Tristano — Grazie. Onoratissimo. (Presen
tandosi) Tristano Romualdi.

Tertu lliano  — Tertulliano Pancrazi.
Tristano — Falso o vero?
T ertu lliano  (sorridendo) — Ila  sentito an

che lei? Falso per i l  mondo, vero per l ’ana- 
grafe. (Tristano e Cicì lo guardano interrogati

vamente). I l  mondo mi conosce sotto uno pseu
donimo letterario.

Cicì — Ce lo dica, ce lo dica!
T ertu lliano  — Subito. Per lei Filippo Der- 

blay.
Cicì — Oh, scherza sempre!
T ertu lliano  — E per lei... (Glielo dice al

l ’orecchio).
Tristano — Davvero? Quale onore!
Cicì — Non si può sapere?
T ertu lliano  — No.
Tristano — Segreto di stato.
T e rtu lliano  (a Tristano) — La prego di di

menticare le idiozie di poco fa.
Tristano — Non dubiti, signor...
Cicì (ansiosa) — Signor...
Tristano — ... Tertulliano.
Cicì — Quanto mistero! Ma non me ne im

porta nulla, sa! Buona notte!
Tristano (a Tertulliano) — Di nuovo, onora

tissimo...
T ertu lliano  — Non esageri. Buon riposo.
Tristano — Grazie. Altrettanto.
Te rtu lliano  — Oh, io ho molto da scrivere! 

(Usciti i due si accende una sigaretta e si mette 
a passeggiare distratto).

ClCÌ (rientra nella sua camera. Tristano ri- 
mane sul vano) — No, di sotto non vengo più. 
Dica loro che mi hanno offesa. Io di là non fa
cevo che una parte, come se fossi un’attrice in 
palcoscenico e bisognava accettare tutto sotto 
questo aspetto.

Tristano — L ’ho sempre detto che lei ha 
delle grandi inesauribili risorse! Non dubiti. Mi 
verrebbe però voglia di inferocire tutte le don
ne presenti in albergo contro di lei. Basterebbe 
una parola...

Cicì — Quale?
Tristano — Dire chi è lui. Morirebbero dal

l ’invidia!
ClCÌ — Insomma, chi è?
Tristano — Filippo Derblay.
Cicì —• Auffa! Cattivo! Serpente! (E gli chiu

de la porta in faccia).
(Dopo aver posto i l  chiavistello a ll’ ingresso 

Cicì corre a ll’osservatorio e si china a guardare. 
Tertulliano passeggia indeciso. Cicì dà una 
scrollata di spalle e si avvicina al letto. Dietro 
un paravento si spoglia, fa una rapida toilette 
notturna; indi s’ infila sotto le lenzuola. Accende 
la lampada del comodino e spegne la luce cen
ti-ale. Anche Tertulliano ha creduto opportuno 
ad un tratto imitare, senza volerlo, la vicina di 
camera. Quasi contemporaneamente si trovano 
nella medesima posizione orizzontale, vicinis
simi perchè fra i  due letti non vi è che lo spes
sore del muro. Pausa. Cicì con un gomito dà 
un colpo al muro).

Tertu lliano  (alza la testa, sorride, poi con 
voce burbera) — Daccapo? Siamo daccapo?

Cicì (forte) — Scusi, signore!
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Tertu lliano  — Incominciamo con un altro 
giuoco di società?

Cicì — Ho urtato un gomito contro i l  muro 
e ho preso la scossa elettrica! Che male! Non 
le è mai successo a lei?

Tertu lliano — Cosa? Non si capisce bene. 
(Si alza) Venga qui vicino alla porta.

ClCÌ (si precipita) — Eccomi. Ero a letto.
Tertu lliano  — Anch’io.
ClCÌ — Come, non doveva scrivere?
Tertu lliano  — Me ne è andata via la voglia.
ClCÌ — La colpa è mia. Mi ha veramente 

perdonata?
Tertu lliano  — Se le dicessi di no?
Cici — Le confesserei una cosa.
Tertu lliano  — Dica.
ClCÌ —• Ho i l  coraggio di dirglielo, sa perchè? 

Perchè in questo momento ho l ’impressione di 
essere in un confessionale. Di qui ìa penitente 
e di là un... frate cappuccino!

Tertu lliano  — Non facciamo scherzi! Ma 
mi dica...

ClCÌ — Mi crederà?
T ertu lliano  -— Farò i l  possibile.
Cicì — Ebbene le confesso che ho accettato 

la penitenza solamente perchè si trattava di 
venire da lei.

T ertu lliano  — Davvero?
ClCÌ —- Sì; glielo giuro.
T ertu lliano  — È carino quanto mi dice, ma 

come posso fare a fidarmi? Chi c’è in camera?
ClCÌ — Io soltanto.
T ertu lliano  — Mi faccia vedere dal buco.
ClCÌ — Guardi pure.
T ertu lliano  — Non vedo nulla. Accenda la 

luce.
Cicì — Subito. (Corre ad eseguire).
T ertu lliano  (riesce a vederla nel costume 

notturno) — Dianzi diceva che era otturato. 
Altro! Si vede...

Cicì — Oh, Dio, non ci pensavo! (Corre a 
tappare con la mano i l  buco rivelatore). Non 
ha visto mica nulla?

Tertu lliano  — No. Non ho visto nessuna pe
nitente. Ho soltanto ammirato una stupenda 
visione... (Cidi si abbassa anche lei e guarda 
dal buco).

ClCÌ — Sfacciato. E poi?
Tertu lliano  — Eppoi vedo un occhio nero, 

scintillante, che mi ride e che non mi dà troppo 
affidamento.

Cicì — Io vedo i l  suo. È un occhio indi
screto.

T ertu lliano  — Ma è veramente sola? Io an
cora non ne sono perfettamente sicuro.

Cicì — È un bel tipo! Se sono in camicia 
da notte!

T ertu lliano  — Ho visto, Cici. Cosa vuol 
dire? Le camicie da notte rivestono le donne 
assai più che i vestiti da passeggio, che i co
stumi da bagno.

Cici — Ma...
T ertu lliano  (incalzante) — Non si potrebbe 

vedere meglio?
Cici — Impossibile.
T ertu lliano  — Non pensi male. Si tratte

rebbe di contraccambiarle la visita, cioè la... 
penitenza. Se vuole proprio fare la pace con 
me...

Cici — Mancano i  testimoni.
T ertu lliano  — Non ce n’è bisogno. Dunque, 

siamo d’accordo. Vengo ad accertarmi di per
sona.

ClCÌ — Ecco... Ma passando per i l  corridoio 
è impossibile: troppo pericoloso. Di qui...

T ertu lliano  — Di qui? Vuole che apra la 
porta?

Cici — No, per carità. È matto?
T ertu lliano  — Lo so, Cici. (Toglie i l chia

vistello e prova a girare la maniglia).
Cici (dà un piccolo grido) — Che stupida! 

Non c’è la chiave.
T ertu lliano  — Potrei procurarla.
Cici — Impossibile: ce l ’ho io. Ah, mi è 

scappata!
T e rtu lliano  — Questa è bella. Ce l ’ha lei?
Cici — L ’ho trovata per caso ieri dentro al 

cassetto del tavolino.
T e rtu lliano  — Allora siamo a cavallo!
ClCÌ — Non le apro, perchè non sta bene.
T ertu lliano  — Chi non sta bene? I l  ca

vallo ?
ClCÌ — ... e io ho paura.
T ertu lliano  — Di chi? Di me?
Cici — No. Di tutto.
T ertu lliano  — Apra, Cici bella.
ClCÌ — Mi promette di sar buono?
Tertu lliano  — Sì, sì, Cici.
ClCÌ — E mi dirà chi è?
T ertu lliano  — Sì, Cici.
Cici — E mi lascerà domani suonare i l  piano?
T ertu lliano  — Sì, Cici, le batterò le mani 

ad ogni pezzo.
ClCÌ — E crederà che ho ventitré anni?
T ertu lliano  — Sì, Cici. Macché ventitré : 

ventuno, diciannove... Chi ha mai detto i l  con
trario ?

Cici — Impertinente! E ora aspetti un istante. 
Ma faccia i l  bravo, mi raccomando.

Tertu lliano  — Oh, così va bene. (Ambedue 
corrono a rimirarsi allo specchio. Cici s’infila 
una vestaglia). Ci siamo?

Cici — Un momento. (Pausa). Eccomi. (Ri- 
spegne la luce centrale, poi apre la porta).

T ertu lliano  — Oh, Cici!
Cici — Vede bene che sono sola. Ora parli 

piano e stia buono.
T ertu lliano  (la prende per le mani e allar

gandole le braccia la contempla) — Che bella 
creatura! Ma che deliziosa penitenza! (Le ba
cia le mani).

ClCÌ — Uh, mi pare che incominci male!
>U im  ............................................................mai i



T ertu lliano  — Ha ragione. La colpa non è 
mia: è di quel bacio di prima che ne chiama 
violentemente degli altri. Sa che i  baci sono 
come le ciliege, uno tira l ’altro... (E la bacia 
in bocca).

Cicì (si dà per vinta) — Che brutto tipo! Oh, 
che effetto strano mi fanno i  baci con la barba!

T ertu lliano  — Ecco una primizia sulla quale 
non contavo.

Cicì — Ora mi dica chi è...
Tertu lliano  — In  questo istante sono l ’a

more.
ClCÌ (scherzosa con abbandono) — Un amore 

con la barba, Tertull... Oh, che nome impos
sibile! Io voglio sapere l ’altro.

Tertu lliano  — I l «Padrone delle ferriere». 
Me l ’hai detto tu. «Chiamami Filippo». È così 
bello illudersi... sognare...

Cicì — Sì, Filippo! (Tertulliano diventa sem
pre più ardito) Stia buono! Oh, ci ha preso gu
sto? Ecco a che cosa conducono i giuochi di 
società.

T ertu lliano  — Sì, Cicì, sì, Cicì, facciamo i l  
giuoco in società. Per la penitenza poi c’è sem
pre tempo...

Cicì (con energia, ma sottovoce) — Le dico 
di star fermo. Ci sono delle voci nel corridoio? 
Se ci sorprendessero? Ha chiuso i l  chiavistello 
della sua camera?

Tertu lliano  — Non ricordo...
Cicì — Vada ad assicurarsene.
Tertu lliano  (felice) — Subito! (Rientra alla 

svelta nella sua camera. Cicì allora richiude pre
cipitosamente la porta comunicante e dà un 
giro di chiave. Fra se: «T ’insegnerò io non 
dirmi i l  nome! ». Quando Tertulliano se ne ac
corge è troppo tardi). Perchè questo scherzo? 
È un tradimento, Cicì!

Cicì — No. È ora di andare a nanna. Ab
biamo già troppo esagerato.

Tertu lliano  — Un altro bacio, solo, solo...
Cicì — No. Finirebbe male!
Tertu lliano  — Macché, finirebbe benissimo! 

Glielo garantisco! (Deluso) Questa sgarberìa 
proprio non me l ’aspettavo.

Cicì — Perchè parla così? Su, via, non s’ar
rabbi. Ma è proprio innamorato?

T ertu lliano  — Innamorato? Innamoratis
simo, pazzo di te, del tuo profumo...

Cicì — Mi fa assai piacere, sa? Ha visto che 
cosa ha saputo fare una donna in mezz’ora?

Tertu lliano  — Sì, hai ragione, ma tu non 
hai ancora visto cosa sa fare un uomo in... 
molto meno!

Cicì (ridendo) — Uh, che sfacciato! Buona 
notte !

Tertu lliano  (rassegnato) — Sarà per un’al
tra volta. Buona notte!

C e s a re  M a z z o n i

La musica, di per sè, presta assai più alle espres
sioni patetiche e sentimentali che non a quelle 
ironiche e umoristiche. Purtuttavia una certa vena 
di umorismo è nettamente rintracciabile da qual
che secolo fa, nella storia dell’arte dei suoni. Si 
pensi, per non risalire più addietro, alla « fuga 
del gatto », di un Domenico Scarlatti, ad esempio, 
o a certe ricercatezze dei clavicembali francesi, 
di spirito schiettamente umoristico. Con tutto ciò 
è pur certo che solo negli ultimi tempi — dalla 
line dell’Ottocento — si è avuto un vero e pro
prio sviluppo di tutta una letteratura musicale a 
fondo umoristico. Di esso sviluppo, gran parte 
del merito, o della colpa, come si vorrà, risale 
certamente a Riccardo Strauss, uno degli spiriti 
più inquieti e paradossali che la storia della mu
sica registri. Tutta la sua produzione è intinta di 
umorismo, ma c’è un poema sinfonico che più 
ancora del Don Chisciotte è schiettamente e uni
camente ispirato a un soggetto spassoso e che con 
il prestigio dei suoni vuol rendere situazioni pret
tamente umoristiche. Si tratta, qualcuno l ’avrà 
già capito, del « Till Eulenspiegel », ispirato dal 
popolarissimo libro « Le burle di Till Eulenspie
gel », che molti avranno percorso con estremo di
letto. E il poema sinfonico riecheggia assai feli
cemente l ’atmosfera festosa e maliziosamente pun
gente del libro. Sicché vai la pena di segnalare 
una edizione discografica dell’opera in questione, 
in due dischi, e dovuta alla Casa Odeon. L’or
chestra è quella Sinfonica di Berlino, cui molto 
deve il fonografo, diretta Hans Knappertsbuch, il 
successore di Bruno Walter allo « Stadtheater » di 
Monaco, che ci dà una interpretazione brillante e 
precisa. Numeri di catalogo R 9280-81.

Una delle pagine orchestrali di musica moderna 
che il pubblico mostra di preferire, e che non 
manca mai di ottenere effetto grandissimo, è la 
riduzione sinfonica di quei « Quadri per una 
esposizione », che Modesto Mussorgsky compose 
a suo tempo per il pianoforte, e che Maurizio 
Ravel ha ridotto anni sono per l ’orchestra con 
un’arte e una fantasia coloristica veramente ma
gistrali. Le indicazioni che il geniale composi
tore russo aveva affidato al pianoforte, e che non 
potevano essere più che accenni di ritmi e colori, 
per quanto originalissimi, per la natura medesima 
dello strumento, sono stati da Ravel sviluppati 
sino a rendere il massimo della loro potenzialità. 
Ci si ricordi la famosissima « Danza dei pulcini 
nel guscio », o « La grande porta a Kief », o « Il 
Mercato di Limoges » o l ’umorismo gustosissimo 
del colloquio tra i due ebrei Samuel Goldenberg 
e Schumyle, o via via gli altri dei dieci schizzi: 
sono impressioni vivissime e di un brio pieno di 
piacevolezza. Ora la « Voce del Padrone » ne pub
blica una edizione fonografica. L’esecuzione è 
stata affidata all’Orchestra Sinfonica di Boston, 
diretta da Sergio Kussewitsky. I dischi sono quat
tro : D B 1890-91-92-93.



Nei pregi e nei difetti, la 
Spagna ha mantenuto una 
grande ed invidiabile qua
lità: quella di essere spon
tanea e sincera. Tutti gli 
aspetti della vita spagnola 
hanno i l  carattere fonda- 

mentale di non nascondere gli 
istinti della razza ed anzi di 
metterli in vista con un certo 
orgoglio, anche se non merita
no di essere esposti. Gli arti
sti spagnoli, nella pittura come 
nella poesia, nella decorazione 
come nel romanzo, nell’archi
tettura come nel teatro, sono 
quelli che attraverso i  secoli 
sono rimasti più fedeli allo 
spirito della loro terra e che 
meno hanno appreso e assor
bito dagli altri popoli. Quan
do, specie in pittura, sono stati 
abbagliati dall’arte che veniva 
dal di fuori, in breve tempo 
ne hanno assorbito gli elementi 
principali per metterli poi al 
servizio dei gusti terrieri. In 
letteratura e nel teatro, la Spa
gna ha cercato in se stessa i 
temi e le vibrazioni, tanto che 
i suoi capolavori non hanno al
cuna preoccupazione di univer
salità, ristretti in un mondo 
che non esce dai confini della 
regione e spesso di un piccolo 
angolo di terra, ma la potenza 
dell’ingegno dei creatori, come 
Cervantes e Lope de Vega, li 
ha imposti a ll’ammirazione del

mondo, pur trattando temi, si
tuazioni e psicologia stretta- 
mente regionali. Se ne potreb
be dedurre che non esistono 
letterature regionali o univer
sali, ma letterati che hanno 
maggiore o minore forza di 
espressione.

I l  teatro moderno spagnolo 
non è stato affatto influenzato 
dalle correnti straniere, sebbe
ne i drammi di tutte le scuole 
e di tutti i paesi siano stati da 
anni rappresentati e popolariz- 
zati nel paese. La commedia 
spagnola è rimasta intima, leg
gera, bonaria, pettegola, pic
colo-borghese come è la gran 
massa del popolo. Ad onta di 
questa fisionomia ristretta, due 
autori spagnoli hanno conqui
stato una fama nel mondo : i 
fratelli Quintero (che formano 
un autore solo) e Benavente. 
Ma i loro lavori si gustano 
completamente solo in Ispa- 
gna e conoscendo la vita spa
gnola, quella di tutti i  giorni, 
quella dei caffè e dei piccoli 
ritrovi, di cui sono l ’espressio
ne. L ’arte comica del teatro 
spagnolo esce di lì, e non sa 
spaziare in campo più vasto. 
Benavente, nella sua prodigio
sa produzione, in sostanza rias
sume sul palcoscenico gli scor
ci della vita corrente. È un 
osservatore e un sintetico. I l  
pubblico rivive in teatro la sua 
vita quotidiana e sente ripe
tere i discorsi e le parole che 
ha pronunciato mille volte nel
la giornata. E più i lavori dei 
Quintero e di Benavente sono 
aderenti alla realtà, più i l pub
blico vi si diletta e si entu
siasma. I l  «genere» si è ormai 
così profondamente radicato 
nel gusto della folla, che l ’au
tore spagnolo non tenta nep
pure nuove strade e nuovi in
dirizzi.

Ma un teatro così fatto e così 
fotografico, sia pure ravvivato 
dalla genialità degli autori, ha 
la necessità di un ambiente che 
non subisca trasformazioni. Av
viene invece che la Spagna, 
sia per i l  veloce andare dei 
tempi, sia per le convulsioni 
politiche, sia per i l  pungolo 
delle angustie economiche, e- 
volve e si trasforma, e perde 
i l  suo carattere particolaristico 
e le sue vecchie abitudini. La 
trasformazione è più rapida 
nel cervello degli uomini che 
nelle manifestazioni esteriori, 
ma appunto per questo viene a 
mancare l ’aderenza spirituale 
fra l ’autore che ha portato sul 
teatro la vita, e i l  pubblico che 
di quella vita non è più l ’at
tore. Le conversazioni dei caffè 
non offrono più presa a situa
zioni o a dialoghi di teatro, 
perchè ormai circoscritte alla 
sola politica; la vita galante va 
scomparendo, perchè l ’uomo è 
diventato aggressivo e la donna 
guardinga; i  salotti borghesi 
sono chiusi per mancanza di 
denaro e per la noia che li ha 
invasi. In questo mondo che si 
trasforma, i  vecchi autori di 
teatro non sanno ancora oriz
zontarsi, e i giovani non sanno 
penetrarne i l  gusto. Benavente 
è ormai chiamato « l ’ultimo 
dei madrileni», come a Parigi 
si ha i l  rimpianto dell’« ultimo 
boulevardier », rappresentanti 
ed espressioni di altri tempi, 
travolti dalla guerra e dal do
poguerra. Così i l teatro spa
gnolo è, per ora almeno, 
morto.

È un grande dolore per gli 
spagnoli che non sanno trovare 
altro rimedio che polemizzare 
nei giornali sulle cause della 
grave rovina. I  teatri sono 
chiusi, compreso i l  Teatro 
Espanol, che fu i l  tempio del
la meritamente celebre Maria 
Guerrero, e i  dirigenti sono 
passati al cinematografo e agli
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spettacoli di varietà dove gli 
elementi folcloristici delle dan
ze e dei canti tradizionali (e 
bellissimi) sono stati sostituiti 
da acrobati, jazz, ballerini 
messicani e giocolieri giappo
nesi. Si parla di aiutare i l  
teatro drammatico con aiuti fi
nanziari da parte dello Stato, 
di costituire compagnie stabili, 
di indire concorsi; i  progetti 
fioriti in tutta Europa per r i
dare ossigeno al teatro e per 
mettere del fosforo nella testa 
degli autori sono attualmente 
rinverditi nelle polemiche spa
gnole. Ma, come altrove, sen
za risultato pratico. Anche in 
Ispagna, la crisi del teatro è 
una crisi di produzione. Un 
teatro vitale non nasce dalle 
chiesole letterarie e dalle po
lemiche sulle scuole e sulle 
tendenze, ma dall’ingegno de
gli autori. Nè in Ispagna nè al
trove, nessuna forza riesce a 
scovare ingegni nascosti.

Neppure quel caratteristico 
prodotto del teatro spagnolo 
che è la zarzuela, un misto di 
musica e canto, di commedia e 
di rivista, di buffoneria e di 
sentimentalità, con c a n z o n i 
scorrevoli semplici e popola
resche, è riuscita a tenersi in 
vita. L ’ultima fu la «Verbena 
de la Paloma» (la Fiera della 
Colomba, una festa popolare) 
che risale già a parecchi anni 
e che stancamente continua a 
rappresentarsi. I l  popolo spa
gnolo così musicale e sensibile 
non dà un autore. Ci sono De 
Falla e Albeniz, ma la loro 
musica, applaudita nei con
certi, fa ridere gli spagnoli 
che non vi riconoscono alcun 
elemento terriero. E vi è Pa- 
dilla, con la sua Spagna di 
Montmartre e di Mistinguett. 
I  fratelli Quintero e Benavente 
nel teatro drammatico, Vaiver
de nella zarzuela erano invece 
prodotti tipici, autentici e ge

nuini del popolo e della bor
ghesia spagnola. Trasformatisi 
questi, la vena si è prosciugata. 
A i bisogni spirituali basta l ’ul
timo film americano: qualche 
gangster, un bacio di molti me
tri, una bella pettinatura. Ma 
quando, una volta a ll’anno per 
Pasqua, si rappresenta « Don 
Giovanni Tenorio », i l  grande 
dramma della lussuria e del 
misticismo, della dissoluzione 
e del pentimento, della carne 
e del perdono divino, folle in
numerevoli di spettatori ascol
tano e fremono con un fervore 
quasi religioso. È un pubblico 
di popolo, di una sensibilità 
squisita, che non sa di lette
ratura ma che è avvinto dalla 
grande opera d’arte. Non è 
molto i l  teatro: vi è solo una 
stasi della natura che ha sospe
so la « produzione » dei « pro
duttori » di lavori teatrali. La 
crisi del teatro spagnolo (e di 
quello mondiale) è qui. I l  pub
blico non ne ha colpa.

A n i e v c  B e l l e i i i

A stagione finita tu tti i 
teatri fanno i  bilanci e 
tutti, chi più, chi meno, 
piangono miseria. La be
nedetta crisi non accenna 
a terminare, e ci sarebbe 
da scommettere che ter

minerà assieme all’economia, 
sapendosi per vecchia espe
rienza che quando la gente non 
ha quattrini considera l ’andare 
a teatro un deplorevole spreco.

Siccome sugli abbonamenti 
non si può fare un conto ecces
sivo, e siccome nulla indica 
che di qua al primo di settem
bre le tasche vuote di S. M. lo 
spettatore saranno di nuovo 
ben fornite, si discute attorno 
al quesito se i teatri possano 
fare economie ed in che modo. 
Lette con diligenza le risposte,

si giunge alla conclusione che 
i l  problema consiste, più che 
nella diminuzione delle spese, 
nell’aumento degl’introiti. Coi 
fichi secchi non si fanno uè le 
nozze, nè i l  teatro. Hubert Ma- 
rischka, direttore del citato 
« Theater an der Wien », rac
conta che suo suocero, Wilhelm 
Karczag (un editore ed impre
sario che vide i l  successo tras
formarsi in pacchi di biglietti 
da mille), soleva dire: «Per fa
re del teatro bisogna buttare i 
quattrini dalla finestra a piene 
mani; poi se ne vedono ritor
nare molti di più». Veramente 
sembra che i l  giovane Franz 
Lehar abbia sudato varie cami
cie per ottenere che i l  defunto 
signor Karczag non gli mettesse 
in iscena la Vedova allegra con 
troppa taccagneria, ma non fa 
nulla: i grandi uomini hanno 
sempre pronunziato frasi che si 
adattano per qualsiasi occasio
ne. Ma con quella sentenza il 
Karczag deve avere avuto ra
gione, perchè la sua opinione 
di alcuni decenni addietro vie
ne attualmente condivisa dal 
signor Robbeling, chiamato a 
dirigere i l  Burgtheater perchè 
ad Amburgo s’era creata fama 
di ottimo amministratore. So
stiene i l  Marisclika che la mes
sa in iscena di una operetta al 
« Theater an der Wien » oggi 
costi di più, non permettendo 
i l  raffinato gusto del pubblico 
di cavarsela con i semplici sce
nari del tempo antico. Gli spet
tatori vogliono toelette lussuo
se, e queste costano. La durata 
degli spettacoli si è prolungata 
e questo implica una maggiore 
spesa per la luce elettrica. Ma- 
rischka assicura che, senza 
contare le paghe degli artisti 
ed i  salari del personale tec
nico, nel momento in cui si 
leva i l  sipario per una prima, 
lu i ha già speso più di 300.000 
lire; se si tratta di operette ba-
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IN CASA D’ALTRI

sate principalmente sulla messa 
in iscena, anche i l  doppio.

I l  Ròbbeling dichiara che un 
commerciante può ben dimi
nuire le sue spese e adattare la 
qualità della merce al minor 
costo, ma che a teatro questo 
è impossibile, perchè la merce- 
spettacolo deve assolutamente 
essere di ottima qualità. Per 
noi, confessa i l  direttore del 
teatro statale di prosa, hanno 
importanza vitale le entrate e 
non le uscite. « Io non posso 
permettermi i l  lusso di far fi
gurare, ad esempio, nel Riccar
do I I I ,  qualche comparsa di 
meno, solo per risparmiare un 
paio di scellini. Da quando 
faccio del teatro, io miro sem
pre ad ottenere le esecuzioni 
migliori possibili e l ’esperienza 
mi ha dato ragione. Tali ese
cuzioni sono state e rimangono 
l ’unico modo per accrescere gli 
incassi e giovare all’andamento 
finanziario di un teatro. Lungi 
dal risparmiare, io mi preoccu
po quindi moltissimo di assi
curarmi i migliori attori, di of
frire delle messe in iscena im
peccabili dal punto di vista ar
tistico e di accaparrarmi buoni 
lavori ».

Affinchè non si creda che 
questi direttori siano degli 
sciuponi, sia aggiunto che a 
certe economie ed alla maniera 
di sfruttare più che sia possi
bile le risorse delle loro azien
de essi ci pensano. I l  Burg- 
theater si vanta di aver ridotto 
a 5000 lire la spesa di una 
messa in iscena che prima ne 
costava 150.000, perchè nel 
passato  l ’allestimento delle 
scene e dei costumi veniva af
fidato a ditte private, mentre 
adesso si fa tutto in casa ba
dando, fin dove si possa, a u ti
lizzare i fondi dei magazzini. 
I l  Burgtheater ha poi aboli
to le prove che duravano fino 
a tarda ora del pomeriggio e

le notturne, causa di spese 
straordinarie per l ’amministra
zione e di stanchezza per gli 
attori. I l  « Theater an der 
Wien» si vanta anch’esso di 
avere realizzato economie al
lestendo in casa costumi e sce
nari e dichiara che il palcosce
nico girevole, impiantato nel 
’29, oltre a far guadagnare 
tempo nei cambiamenti di sce
na, con relativo accorciamento 
della durata dello spettacolo e 
quindi con economia di luce, 
richiede un personale meno 
numeroso. In secondo luogo 
l ’impresa si aiuta conducendo 
due teatri, così gli artisti non 
restano mai inoperosi.

Nel periodo dell’ inflazione 
— più di dieci anni fa — nella 
grande capitale della piccola 
Repubblica austriaca ventidue 
teatri pareva prosperassero ad
dirittura : oggi non ne abbiamo 
che sette. Ogni tanto si discu
te circa i l  modo d’ impedire 
che questi sette vadano in ma
lora e fra i mezzi regolarmente

A l  fe s t iv a l  t e a t r a le
DI VENEZIA FU PREMIATA 
LA COMMEDIA IN TRE ATTI DI

LA R R Y  E. JO H N S O N

U N  S I G N O R E  

C H E  P A S S A V A
RECITATA CON GRANDE SUC
CESSO DALLA COMPAGNIA

M E N IC H E L L I
M I G L I A R !
S T I V A  L 
R O V E R I

Diretta da Migliori e Pausassi
m

La pubblicheremo 
prossimamente

raccomandati vengono prima le 
concessioni da parte delle au
torità fiscali, che dovrebbero 
rinunziare a riscuotere impo
ste arretrate e semplificare l ’in
tero sistema. La faccenda delle 
imposte arretrate è un grosso 
guaio: appena un’impresa fal
lisce e chiude, i l  teatro resta 
gravato delle imposte non ver
sate dal fallito e chi voglia ten
tare a sua volta la fortuna deve 
anzitutto riconoscere tale debi
to. Nel momento attuale ne sof
frono specialmente i  varietà e 
i circhi equestri, i cui direttori 
si sono rivolti al Governo in 
vocando aiuto. Fra l ’altro essi 
osservano che i l  fisco l i  colpi
sce con tasse che vanno fino al 
15 per cento dell’importo dei 
biglietti, mentre i teatri di 
operette, di prosa e i cinema
tografi pagano al massimo i l  6. 
Ora i varietà e i  circhi equestri 
pretendono di assolvere anche 
essi funzioni educative, grazie 
alle mostre di animali ed agli 
esercizi degli artisti. In ogni 
caso, abbiano o no questi lo
cali i l  compito di educare il 
popolo, certo è che in autunno, 
rimanendo le imposte immuta
te, non assisteremo alla riaper
tura del Ronacher, del circo 
Renz, dei piccoli varietà della 
periferia e dei cabaret nel cuo
re di Vienna. La corporazione 
degli artisti del ramo desidera 
ugualmente che siano proibite 
le esibizioni di dilettanti, che 
fanno perdere serate straordi
narie e scritture per feste pri
vate.

Però come è possibile pen
sare ad aiutare l i  teatro disin
teressandosi degli autori? È 
qui allo studio i l  progetto di 
una lotteria teatrale statale, il 
cui ricavato servirà a sovven
zionare la messa in iscena di 
lavori u tili alla propaganda 
dell’idea austriaca.



9 A settantasei anni, Andrea An- 
toine è ancor vegeto ed intrapren
dente, e per di più animato da uno 
spirito combattivo che lo spinge a 
ricercare con gioia i più fieri ci
menti. Critico drammatico eminente 
dopo essere stato un attore di grido 
ed un grande e soprattutto audace 
direttore di teatro, egli maneggia 
volentieri la penna come una spada, 
vibrando intorno gran colpi di pun
ta e di taglio. E, dove tocca con i 
suoi mulinelli, son dolori.

Un suo recente articolo su « la 
morte del teatro », pubblicato da 
uno dei più diffusi giornali pari
gini, gli ha sollevato contro, non 
uno, ma una schiera di avversari 
decisi a difendersi a viso aperto e 
fino all9ultimo sangue. Da Max Mau- 
rey a Sacha Guitry, i più brillanti 
ed autorevoli rappresentanti dell’ar
te drammatica francese sono insorti 
come un sol uomo contro il funereo 
barbagianni, contro la veneranda ca
riatide che affettava di ignorare i 
loro successi e persino i loro su
dati sforzi per mantenere in vita ed 
in onore il teatro.

Sacha Guitry non ha esitato ad 
acuminare, nelle colonne di Figaro, 
le frecce del suo più mordente sar
casmo. Egli fingeva d’essere stato 
interpellato da un pubblicista anglo- 
sassone che gli avrebbe domandato 
candidamente come mai un parruc
chiere avesse potuto impancarsi a 
giudice ed arbitro della situazione 
teatrale. Sacha si sarebbe coscienzio
samente ma invano sforzato di chia
rire l ’equivoco fatto dallo straniero 
tra il creatore del « Teatro Libero » 
e l’omonimo arbitro delle eleganze 
capillari. Il suo interlocutore sareb
be rimasto persuaso d’aver colto nel 
segno, perchè soltanto un parruc
chiere avrebbe potuto parlare con 
sì iniquo spregio delle scene di 
Francia profumando nello stesso 
tempo dei suoi incensi i magnati del 
cinematografo.

Non v’è una crisi del teatro, han
no dunque risposto in coro le perso
nalità che si erano sentite prese di 
mira dal funebre annunzio di An- 
toine. Oppure, più semplicemente: 
Il teatro non è morto, poiché noi 
siamo vivi. Ma Antoine ha lasciato 
strillare a loro agio le suscettibilità 
ferite e poi ha risposto a fatti, ta
gliando corto alle vane polemiche. 
Il teatro com’egli lo concepisce,

quello che costituì in passato una 
delle più incotestate glorie della 
Francia, è ben morto e sepolto; ma 
egli lo farà rinascere od almeno 
farà il possibile per ridestarlo dalle 
sue ceneri.

Se il suo grido d’allarme è stato 
frainteso, gli è che si è perduta 
ormai la coscienza stessa della mis
sione del teatro, che non si restrin
ge a riempire qualche sala di pub
blico pagante lusingandone con ogni 
mezzo i gusti viziati. Egli stesso 
mostrerà ora la via della salvezza, 
a riprova del suo indefettibile amo
re per un’arte che fu lutto l’onore 
della sua lunga vita.

Il fatto nuovo è questo. Antoine 
sta creando, ancora una volta, un 
teatro di battaglia. Egli ha già co
minciato a riunire intorno a se un 
gruppo di artisti che dividono le sue 
idee ed accettano i rischi dell’im
presa. Ne risulterà una società di 
attori cointeressati alla gestione del 
teatro, su basi abbastanza analoghe 
a quelle date dai decreti napoleo
nici alla vetusta e sempre prospe
rosa Comédie Française.

Una volta costituita questa com
pagnia stabile ed autonoma, Antoine 
le darà ancora una sede: il suo vec
chio e glorioso teatro, passato da 
poco in altre mani ed attualmente 
vuoto e denudato. Egli è già in trat
tative coi nuovi proprietari. Com
piuti questi diversi preparativi ed 
impartite al nuovo teatro Antoine 
le opportune direttive, il suo ani
matore si ritrarrà nell’ ombra per 
concludervi serenamente i suoi 
giorni.

La novità della formula consiste 
in questo: che, da un lato, la com
posizione della compagnia non sarà 
più variabile a capriccio d’un im
presario o di qualche artista di car
tello desideroso di accentuare, per 
virtù di contrasto, il proprio trionfo 
personale. Ne deriveranno una mag
gior coesione, un più sicuro affiata
mento, un incontestabile progresso, 
insomma, dal punto di vista della 
dignità artistica. D’altra parte una 
siffatta formazione non sceglierà per 
il proprio repertorio le opere desti
nate a procurare un facile successo 
a questo o quel signore della scena, 
nè accetterà produzioni di stampo 
troppo commerciale. Gli artisti as
sociati terranno infatti ad imporsi al 
pubblico per Velevatezza dei loro

criterii non meno che per la nobiltà 
dell’ esecuzione.

Come si vede, Antoine propone ai 
suoi collaboratori un’alta funzione 
artistica e sociale. I suoi sforzi ten
dono nè più nè meno che alla rie
ducazione del pubblico, comincian
do da una più attenta selezione e 
da una più severa disciplina degli 
attori e degli autori. L’eccessivo in
dividualismo sarà escluso, le « ve
dette » troppo ingombranti respinte 
nei ranghi. In complesso esse tro
veranno al teatro Antoine una casa 
e non una semplice camera d’al
bergo.
H La Compagnia Tòfano-Rissone-De 
Sica, che ha iniziato il nuovo anno 
comico quasi immutata il 2 ottobre 
all’Olimpia di Milano, metterà in 
scena una nuova commedia comica 
americana di genere giallo, Un cer
vello che lavora di Edwards e Child 
Carpentier, che vuole essere una ca
ricatura dei « gangsters » senza fan
tasia, costretti a cercare un uomo 
che pensi ed organizzi per essi dei 
delitti. E quest’uomo è uno scrit
tore di romanzi gialli: ruolo che 
verrà sostenuto da Sergio Tòfano. 
La Compagnia Tòfano-Rissone-De 
Sica riprenderà anche una vecchia 
commedia di Sacha Guitry quasi 
sconosciuta in Italia, Una nuova 
stella; e poi Costanza si comporta 
bene di Maugham, e L’avvocato Bol- 
bec e suo marito di Verneuil; ed 
infine metterà in scena l’ultima com
media di Fodor : Intorno alla tavola. 
3 Enrico Cavacchioli ha finito di 
scrivere in questi giorni un nuovo la
voro drammatico, che per originalità 
di concezione e di struttura solle
verà molto interesse. Si intitola La 
frana.
E9 La Compagnia della Commedia 
cantata, gestita da Angelo Borghesi, 
rappresenterà per la prima volta II 
Re, le Torri e gli Alfieri di Lucio 
D’Ambra, con musiche del maestro 
Lozzi; e poi La chiave del Paradiso, 
un rifacimento di Alessandro De 
Stefani d’un vecchio lavoro francese 
di Chivot e Duru, ma con Jtiusiche 
italiane: epoca 1880.
§S Non più II salutatore di Liver
pool, ma semplicemente Maurizio si 
intitola la nuovissima commedia di 
Luigi Antonelli, che Ruggero Rug- 
geri ha già letto ed accettato per
la Compagnia che egli riunirà nel
la seconda quindicina di ottobre.
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■ Dino Falconi ed Oreste Biancoli 
si sono messi a scrivere una nuova 
rivista, che non sappiamo ancora se 
destinata alla Compagnia Cimara- 
Adani-Melnati, oppure a quella To
fano -Rissone-De Sica.
H Guglielmo Giannini, specializza
tosi oramai nei drammi gialli, sta 
scrivendo, in collaborazione con 
Alessandro De Stefani, un nuovo la
voro del genere, che si intitolerà 
La casa elettrica.
M L’urlo è il titolo di un dramma 
che Alessandro De Stefani ha finito 
di scrivere in collaborazione con un 
giovane medico e letterato, Ferruc
cio Cerio. In questo lavoro, in tre 
atti e sette quadri, e che si svolge 
tutto in un grande istituto per le 
malattie nervose, è presentato per 
la prima volta in Italia il problema 
delle psicopatie, osservate da un 
punto di vista clinico per quanto 
teatrale. Tutto il lavoro si impernia 
sulla figura di un grande psichiatra, 
una specie di Freud, che più cerca 
di modificare negli altri le devia
zioni dell9istinto, e più ne resta vit
tima egli stesso. La commedia è stata 
inviata a Ruggeri.
■ Ecco Velenco completo delle Com
pagnie di nuova formazione:

Compagnia del Teatro Comico, 
diretta da Armando Migliori e Gof
fredo Pautassi, con Dora Menichelli 
prima attrice ;

Compagnia Spettacoli Gialli nu
mero 1, diretta da Romano Calò;

Compagnia Drammatica, diretta 
da Paola Borboni;

Compagnia Drammatica dei Co
mici Italiani, diretta da Antonio 
Gandusio, con Laura Carli prima at
trice (di detta Compagnia faranno 
parte Aristide Baghetti e Filippo 
Scelzo) ;

Compagnia Drammatica Merlini- 
Cialente-Viarisio, con Elsa Merlini 
e Renato dolente primo attore e di
rettore ;

Compagnia Drammatica Tòfano- 
Rissone-De Sica, con Sergio Tòfano 
direttore ;

Compagnia Drammatica Cimara- 
Adani-Melnati, con Guglielmo Zorzi 
direttore ;

Compagnia Drammatica degli 
Spettacoli Palmer, con Memo Benas- 
si primo attore;

Compagnia Drammatica Rugge
ro Ruggeri, con Andreina Pagnani 
prima attrice;

Compagnia Drammatica Febo 
Mari, con Eperia Speroni prima at
trice ;

Compagnia Drammatica Alfredo 
De Sanctis, con Maria Jacobini pri
ma attrice;

Compagnia Drammatica Arman
do Falconi, con Evi Maltagliati pri
ma attrice;

Compagnia diretta da Renzo 
Ricci, con attrici: Lola Braccini, 
Bella Starace Sainati e la Ciapini- 
Morelli ;

Compagnia di Commedie Musi
cali Emma Vidali-Marcello Giorda, 
diretta da Luigi Chiarelli;

Compagnia di Ermete Zacconi, 
con Ines Cristina prima attrice;

Compagnia di Ettore Petrolini;
Compagnia Napoletana dei Fra

telli De Filippo;
Compagnia Napoletana di Raf

faele V iviani ;
Compagnia Drammatica di An

nibaie Ninchi.
M Ogni anno, di questa stagione, 
puntuali come il mosto, le castagne 
e i beccaccini, arrivano in America 
le Goldwyn girls. Sono le sessanta 
ragazze che devono cantare, ballare 
e svestirsi nel nuovo film di Eddie 
Cantor. Le sceglie personalmente 
Sam Goldwyn, che dopo la morte 
di Fio Ziegfield è diventato il mae
stro in questo ramo della bellezza 
coreografica. Sembra che sia una ve
ra fatica d’Èrcole. Immaginatevi che 
quest’anno le sessanta ragazze sono 
state selezionate su 8700 concorrenti; 
145 paia di gambe eliminate per 
ogni paio scelto! Le Goldwyn Girls 
nel 1934 sono lanciate con questo 
motto: « Tutte perfette, e nessuna 
uguale all’altra ». Perchè le Goldwyn 
Girls durano in carica un anno. Tra 
dodici mesi altre sessanta prende
ranno il posto di queste. « Quasi cur- 
sores vitae lampada tradunt... ».

Quello che colpisce, a leggere le 
particolarità biografiche delle nuove 
elette, è la somma di virtù delle 
quali, a parte le gambe, queste ra
gazze sono adorne. Ci sono ottime 
madri come Caryl Lincoln, che ha 
un maschietto di nove anni. Ci sono 
signorine di una esemplare mode
stia, come Mary Jane Carey, la quale 
si cattivò gli esaminatori presentan
dosi al concorso, anziché in un’attil
latissima maglietta, come le altre, in 
un modesto costumino di cotone che 
lasciava appena intravedere le sue 
caste grazie (pudore o furbizia?). 
Ma questo non è nulla in confronto 
alla cultura e agli studi che sono ne
cessari per diventare una Goldwyn 
Girls. Betty Joy Hayward, per esem
pio, che viene da un9 aristocratica 
famiglia di Beverly Hills, è pia
nista compita, e ha fatto i suoi 
corsi regolari di musica con un al
lievo di Paderewski. Betty Dotson 
invece è scultrice, già favorevolmente 
nota nelle esposizioni della Costa.

Il contributo maggiore però lo 
hanno dato le Università. Gail Good- 
son, per esempio, che è figlia del 
dentista di Eddie Cantor, è diplo
mata ella stessa in odontoiatria. O 
Ruth Moody che si presentò a Sam 
Godlwyn (povera figliola!) esibendo 
orgogliosamente un certificato di lau
rea in scienze domestiche all’Uni
versità di Colorado. E Helen Wood? 
Pensate che quando la nuova voca
zione la prese, ella stava finendo i 
suoi esami alla Scuola superiore di 
Clarksville. Non occorre dirlo, è ra
gazza di ottima famiglia. E distintis
simi natali ha Charlotte Russell, che 
era addirittura una delle assistenti 
della facoltà di pedagogia di Berke
ley (San Francisco). Fino a un anno 
fa ella portava occhiali di tartaruga 
e pubblicava dotte monografie sulla 
psicologia infantile.

Tutto questo è bellissimo. Però, ci 
si chiede, se tutte le studentesse di 
Università, di buona famiglia, in 
America, vanno a fare le ballerine, 
che cosa mai faranno le ballerine 
che non sono di buona famiglia? 
Che domanda: le studentesse d’Uni
versità!
H Chi ha detto che l’origine dei di
segni animati è di epoca recente? 
Earl Theisen, un competente in ma
teria, afferma il contrario. Essi ri
montano ad un’epoca anteriore a 
quella dell’invenzione della fotogra
fia. Questi disegni basati sul prin
cipio della persistenza della visione, 
scoperto nel 1826, contengono in em
brione gli elementi che hanno con
dotto successivamente alle realizza
zioni cinematografiche. La storia dei 
disegni animati comincia con la co
struzione di un apparecchio: il
« phenakistoscope », inventato da Jo
seph Plateau, e che era composto di 
quattordici disegni giranti intorno a 
un disco. Essa continua passando per 
trasformazioni successive per giun
gere, nel 1906, ai primi disegni ani
mati fatti su pellicole cinematogra
fiche: un procedimento che richie
deva allora tremila disegni. Poi ven
nero, nel 1911, i famosi « Melay Car- 
toons » e, nel 1917, i « Hearst Car- 
toons », ed infine, la serie dei 
« Mickey Mouse » di Walt Disney, 
delle quali la prima fu data nel 1908 
e la cui freschezza di impressione e 
di vivacità assicurava un sempre rin
novato successo presso il pubblico 
dei piccoli e dei grandi. 
ffl Ermete Zacconi nel prossimo no
vembre darà probabilmente quindici 
rappresentazioni a Parigi al teatro 
Ambigu, dove metterebbe in scena 
Re Lear e II Mercante di Venezia.



SE NON LO SAPETE...

■ L’Istituto L.U.C.E. ho realizzato 
un nuovo tipo di breve e piacevole 
spettacolo basato su spunti fantasio
si e satirici. La prima Rivista rap
presenta nella prima parte, con effi
cacia emotiva, il contrasto fra quel 
mondo leggero e frivolo del caffè 
concerto di altri tempi, unico diver
timento per la gioventù d’allora, e 
la vita sana e forte di oggi che 
trova negli stadi e negli esercizi 
fisici e atletici una vera e salutare 
educazione, non solo fisica ma an
che spirituale. Dopo altri episodi sa
tirici la Rivista presenta alcune sce
ne fra le più significative della tec
nica per la costruzione e il mon
taggio dei cartoni animati e si chiu
de con la presentazione di un gu
stoso e movimentato « cartone » sul
la Conferenza del disarmo.

Lo spettacolo dura non più di 
venti minuti e ha avuto il più gran
de 1successo di pubblico. Questo 
nuovo genere di pellicola breve vie
ne a integrare la vasta attività docu
mentaria della L.U.C.E. Essa è stala 
realizzata negli stabilimenti dell’Isti
tuto ed ha raggiunto una jierfezione 
tecnica veramente ammirevole. Riu
sciti i tipi di personaggi, la defini
zione dei caratteri, il taglio delle 
scene; specialmente suggestivo lo 
scorcio dello Stadio Mussolini e 
degli esercizi fatti dai giovani atleti. 
Indovinata anche al scena della villa 
di Castel Gandolfo di un popolare 
attore italiano: Ettore Petrolini, il 
quale partecipa a questa prima ri
vista con delle piacevolissime bat
tute. Particolarmente riusciti i car
toni animati che rappresentano una 
nuova e felice iniziativa della L.U. 
C.E. Questi tipi di spettacoli saran
no realizzati periodicamente con 
sempre nuovi spunti satirici e di at
tualità.
■ Clement Vautel pubblica, ira rara 
settimanale francese, un interessan
te articolo sulla eterna crisi del 
teatro. L’articolo comincia così: « Il 
7 gennaio 1889, Francesco Sarcey 
scriveva sul Tenips:

« Si è venduto, qualche mese fa, 
alla sala San Silvestro, un lotto di 
opuscoli sul teatro, raccolti da un 
vecchio amatore. Volete i titoli di 
qualcuno di questi opuscoli?

« 1768 ■ Cause della decadenza del 
teatro.

« 1771 • Del teatro e delle cause 
della sua decadenza.

« 1807 - Le cause della decadenza 
del teatro di Cailhava.

« 1828 - Considerazioni sull’arte 
drammatica e dei comici, e sulle 
cause della decadenza dei teatri, di 
Robillot.

« 1841 - Ricerche sulle cause della

decadenza dei teatri e dell’arte 
drammatica di Vallier.

« 1849 - Della decadenza dell’arte 
drammatica di Mariena.

c< 1860 — Della decadenza dei tea
tri di Emilio Montégut.

« 1866 - Rapporto al Senato sulla 
decadenza dell’arte drammatica del 
signor de Sacy.

« 1871 - Della decadenza dei teatri 
e dei mezzi per farli rifiorire.

« 1876 - Grido d’allarme sulla si
tuazione dell’arte drammatica di 
Gerard.

« 1880 - Salviamo il teatro di Du- 
but de Laforest ».

A questo punto Francesco Sarcey 
aggiungeva :

« Ci sarebbe un bel lavoro da fa
re: sarebbe quello di collocare, in 
confronto di ognuna di queste date, 
i titoli delle opere celebri e i nomi 
degli attori illustri che il teatro met
teva in evidenza in quell’epoca. Ed 
anche dopo, quali successi al teatro? 
Ma le Cassandre continuano a dire: 
Il teatro muore, il teatro è morto ».

Sono passati quarantacinque anni, 
e ancora si ripetono, iti Italia e al
trove, le medesime parole!

Questo vuol dire che il teatro è 
eterno, ed i periodi di « stasi » im
propriamente detti di « crisi » non 
sono che transitori.
H Un « Teatro dei Piccoli » sta per 
sorgere a Torino, sotto gli auspici 
dell’Associazione donne artiste e 
laureate : sarà diretto dalla signora 
Paola Bologna e sarà costituita da 
una Compagnia formata di piccoli 
attori e attrici, che svolgeranno un 
repertorio di lavori particolarmente 
adatti a spettatori piccini. Anche lo 
scenario sarà creato da pittori in 
erba, che abbiano disposizione per 
il genere.
3 Dell’annunziata Piccola cioccolat
taia di Raoul Benatzki, autore del 
testo e della musica di questa ridu
zione in operetta della nota comme
dia di Gavault, è stata fissata, dalla 
Compagnia Cimara-Adani-Melnati, la 
prima rappresentazione a Roma, il 
3 novembre, al Quirino. L’altra com
media musicale. Un bacio e nulla 
più, di Halasz, con musica di Eise- 
mann e canzoni di Ramo, sarà data, 
dalla Compagnia del Nuovo teatro 
comico, diretta da Migliari e Pau- 
tassi, nella seconda metà di novem
bre al Lirico di Milano.
S Jacques Copean ritornerà al tea- 
to; col prossimo ottobre assumerà 
la direzione del parigino Atelier e 
debutterà con il Cóme vi piace di 
Shakespeare. C’era invece il peri
colo che si ritirasse dalle scene l’at
tore Jouvet non essendosi accordato

con la società proprietaria del 
Champs Elysées. Ma se l’è accapar
rato la direzione dell’Athénée dove 
l ’illustre interprete di Knock e di 
Amphitryon 38 varerà anche una 
nuova commedia di Jacques Devai. 
Fermamente decisa a condurre, da 
ora in avanti, vita privata, sembra 
la celebre Simone della Comédie, 
che dopo un giro nei principali tea
tri d’Europa, nei quali si presen
terà nelle più memorabili creazioni 
del suo repertorio, si ritirerà in una 
sua villa sulle coste atlantiche.
9 La « Compagnia della commedia 
cantata », gestita da Angelo Borghe
si con la collaborazione artistica di 
Luigi Chiarelli — della quale dem
mo già notizia — si riunirà il 5 no
vembre a Milano e, dopo una quin
dicina di prove, inizierà il 19 a quel 
Teatro Manzoni le sue recite, con il 
« vaudeville » Lili, o una pagina 
bianca di Hennequin e Bilhaud, mu
siche di Hervé. Il Borghesi ha già 
completato la nuova Compagnia, di 
cui faranno parte Emilia Vidali, 
Amedia Chellini, Pina Renzi, Emma 
Fantoli, Marcello Giorda, Tino Bian
chi, De Luca, Gildo Meneghetti ed 
una schiera di giovanissime belle at
trici e di giovani eleganti attori, 
tutti provvisti di buoni mezzi vocali. 
La direzione musicale della Compa
gnia sarà affidata al valoroso mae
stro Darclée. Il pittore Apolloni sta 
già preparando i bozzetti delle mes
sinscena dei primi lavori, che saran
no: Lili, La Roussotte di Meilhac, 
Halévy e Bilhaud, musiche di Le- 
cocq, La Perricliolle di Meilhac e 
Halévy, musiche di Offenbach, e due 
novità italiane di particolare inte
resse. La Compagnia avrà la durata 
di otto mesi, e si propone di esu
mare, in seguito, anche qualche di
menticata opera buffa italiana.
■ Nel repertorio dell’annunciata 
Compagnia Palmer, la quale inizierà 
le sue rappresentazioni entro la ter
za decade di ottobre a Torino, figu
rano le seguenti novità italiane: Le 
due sorelle di Gino Rocca ; La san
ta e il diavolo di Cesare V. Lodo- 
vici; Le pecore di Ferdinando Pal
mieri; L’albatro di Luigi Riccardo 
Borsoni; La fine di don Giovanni di 
Enzo Duse.

La Compagnia rappresenterà inol
tre nuovi lavori di vari autori d’ol- 
tr’Alpe, fra i quali Carina di F. 
Crommelinck; Napoleone e la ragaz
za di Sil-Vara; Uomini in bianco 
di S. Kingsley; Caterina Knie di C. 
Zuckmayer; Giulia Szendrey di F. 
Herczeg; L’ascensione di Hannele di 
Hauptmann e La pesca di O’ Neill.



Sta per iniziare il 
nuovo anno per 
le filodrammatiche 
federate del Do
polavoro dell’Ur
be. Nell’estate il 
periodo di riposo 
non è stato perio
do di ozio, che, 
mentre molte filo- 

drammatiche perfezionavana i loro 
elementi e i loro repertori, altre — 
come allenamento — si tenevano in 
esercizio con recite popolari durante 
le feste rionali.

Nell’attesa dell’imminente riaper
tura della stagione, vale la pena di 
interessarsi particolarmente di quelle 
i cui complessi quest’anno si ripre
senteranno ai loro pubblici in veste 
più completa, se non rinnovata, al
meno in parte, con sostituzione di 
elementi e con trasferimenti di parti.

Così la « Giovanni Giraud » que
st’anno annuncia grandi cose ed è 
nella nostra speranza che tra queste 
grandi cose vi sia anche l ’auspicata 
immissione nei repertori di lavori 
nuovi di autori italiani, siano essi 
giovani che noti ed anziani del 
teatro.

Alla presidenza delle filodramma
tiche dell’Urbe ferve anche il la
voro e G. B. Conti, che ne è il 
direttore, pensa a nuove iniziative e 
prepara il terreno per il prossimo 
inizio delle recitazioni.

Abbiamo accennato alla « Giraud » 
poiché è da essa che sono usciti ar
tisti che oggi sul grande teatro van
no per la maggiore. A questa filo- 
drammatica sono difatti legati nomi 
illustri nel campo dilettantistico ro
mano. Basterà ricordare Augusto 
Jandolo, Franco Liberati e lo stesso 
Giambattista Conti e, come si è det
to, tutta una schiera di notissimi 
attori, quali Romano Calò, Ignazio 
Lupi, Carlo Simoneschi, Alberto 
Collo e Luigi Cimara. E ancora va 
ricordato il fratello di lui, Gio
vanni, che però vi rimase poco tem
po perchè prima degli altri egli la
sciò quel complesso per entrare in 
arte. Ed ancora ricordiamo Marghe
rita Onorato Donadoni e sua sorella 
Ismene, oggi la prima in arte, la 
seconda ancora filodrammatica nel- 
l ’« Artistica Operaia » ; Tina Venti, 
che lasciò quel complesso per an-

dare quale prima attrice giovane 
nella Compagnia di Ermete Zacconi; 
la Seglin, allora signorina oggi sposa 
di Carlo Micheluzzi; la sig.ra Gran- 
gé Gentili Clotilde, madre di An
dreina Pagnani; e poi ancora Ester 
Bartolozzi, Pio Campa e tanti altri.

Tra le interpretazioni più notevoli 
di questa filodrammatica ricordere
mo : Le medaglie della vecchia si
gnora ; I romanzeschi di Rostand ; 
L’amica delle mogli di Pirandello ; 
e poi ancora L’ultima carta, La Si
gnora Rosa, ecc.

Passato notevole, come si vede, 
che questo complesso non tradisce 
oggi essendo uno dei migliori di 
Roma e per interpretazione e per 
direzione scenica ed infine anche per 
quel lato dove ancora qualche filo- 
drammatica difetta : vogliamo dire 
della messa in scena.

Gu^lìelm c Ceroni

Al « Gruppo Rio
nale Grassigli » è 
stata molto applau
dita una novità di 
Adriana De Gis- 
liinberti : La pic
cola ombra. L’au
trice, molto festeg
giata, ha interpre
tato con vibrante 

sincerità la parte della protagonista. 
Le altre parti principali erano soste
nute dai signori Malnati (il marito) 
e Brivio.

Al « Dopolavoro Ferroviario » la 
Compagnia Stabile ha iniziato la 
stagione 1934-35 con La statua di 
carne, dramma-romanzo di Teobaldo 
Cicconi. Molti applausi hanno salu
tato, dopo ognuno dei sei atti, la 
signora Maria Valente (Maria e Noe
mi), il Nidi (Paolo), il Cremascoli 
(Luciano), il Vailini (Pelagio), il 
Galeazzi (Ottavio), la Marzorati (Per
petua), il Barbaro (Padre Anseimo), 
il Fusarpoli (Silvestro), il Lobefaro, 
la Gambarini, la Riboldi, la Ceretti, 
la Banfi, ecc. Bellissime le scene di 
Galeazzi.

Alla « Corale Verdi » prima recita 
della stagione con Tre vestiti che 
ballano di Rosso di San Secondo. 
Lo spettacolo è stato allestito con 
molta cura. Festeggiatissimo dal pub
blico, che lo ha accolto al suo ap

parire in scena con un prolungato 
applauso, il direttore della Compa
gnia, Luciano De Clara (Nicola). 
Le signore Beatrice Danielli (Anna) 
e Dina Diotti Corbella (Palaghea) 
hanno recitato con attenta adesione 
al proprio personaggio suscitando ca
lorosi consensi. La scena delle due 
donne nel terzo atto è una delle 
interpretazioni migliori cui ho assi
stito nella mia non breve esperienza 
di cronista filodrammatico. Bene an
che la signorina Ceretti (Alda), la 
signora Anita Ilardi (Fiorenzi) e il 
Melegari (Giudice). Tra gli interpre
ti delle parti minori ricordiamo il 
Rognoni, il Marazzi, il Rossi, la Ma- 
razzi, la Ghelli, la Siro ni. Bella la 
messa in scena.

Cesare Ceraia

La « Compagnia 
Tipo » ha iniziata 
la stagione 1934- 
1935 nel simpatico 
ritrovo di via Ris- 
mondo il 15 set
tembre e, sotto la 
direzione di Fer
ruccio Sambo, ha 
presentato un la

voro che è stato molto gustato ed 
applaudito : Il piacere dell’onestà di 
Luigi Pirandello. La commedia che, 
prima dell’inizio della rappresenta
zione, era stata molto discussa, in
contrò invece, come abbiamo detto, 
il pieno favore del pubblico che, alla 
fine, chiamò più volte alla ribalta 
il Della Rocca (Baldovino), la Zorzi 
(Agata), la Sambo (Maddalena), il 
Michelon (Maurizio) e gli altri tutti 
che si prodigarono per il buon esito 
dello spettacolo.

La seconda recita, alla presenza di 
un numeroso pubblico, venne data 
il 29 settembre con la commedia La 
signorina lievito di Iris Feline e Lia 
Neanova. La commedia, bene impo
stata in tutti i ruoli, ebbe i consensi 
del pubblico che si divertì seguen
do la gustosa vicenda di Miss Elly 
and Co. La Mazzolini (Elly) sebbene 
corresse un po’ troppo, il Della Roc
ca (Pietro) sebbene fosse un po’ 
troppo signorile, la Sambo (Miss 
Margareth) e gli altri tutti piacquero 
al pubblico che li rimeritò dei suoi 
applausi e li festeggiò moltissimo.
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FILODRAMMATICHE

La terza recita con L’avvocato difen
sore del Morais, datasi il 13 otto
bre, ebbe anche un lusinghiero suc
cesso per merito del direttore arti
stico Sambo il quale, nella parte di 
Bepi Carantan, ebbe modo di di
vertire e commuovere il pubblico. 
Tutti gli altri bene coadiuvarono il 
loro direttore, specie Guido Marini 
che, nella parte di Angelo, seppe 
trovare degli accenti commoventi ru
demente semplici.

La Compagnia, il 31 ottobre, si 
recherà a Trieste dove, in lizza con 
le altre consorelle delle Tre Venezie, 
disputerà il Concorso indetto dal 
Dopolavoro tra le filodrammatiche- 
tipo della V Zona. Si presenterà alla 
Giuria con il lavoro d’obbligo II 
convegno dei martiri di Salvator 
Gotta e con il lavoro prescelto La 
signorina lievito di Iris Feline e 
Lia Neanova, che già tanto successo 
ebbe nella rappresentazione datasi a 
Gorizia.

Parade della Rocca

A R E Z Z O

La nuova stagione 
filodrammatica è 
stata inaugurata ed 
i filodrammatici 
hanno affrontato 
un palcoscenico 
glorioso nei suoi 
già passati cento 
anni di vita: quel
lo del R. Teatro 

Petrarca. Il nuovo Gruppo artistico- 
sportivo dei Sindacati Fascisti del- 
l ’Industria ci ha presentato la sua 
Sezione Filodrammatica, che si è 
fatta molto onore davanti al pub
blico intervenuto foltissimo al « Pe
trarca », in grazia anche dei prezzi 
opportunamente popolarissimi, che a 
tutte le rappresentazioni dopolavo
ristiche dovrebbero essere indistin
tamente mantenuti, con un’assoluta 
novità, e cioè Verso la luce, due 
quadri drammatici, esaltanti la forza 
spirituale del Fascismo. L’autore, il 
concittadino avvocato Michele Ber
telli, fu salutato da scroscianti ap
plausi e costretto a venire alla ri
balta insieme ai suoi bravi inter
preti, dei quali diremo in seguito. 
Ha fatto seguito II nemico delle 
donne, divertente commedia di Sil
vio Zambaldi.

Gli interpreti di questi due lavori 
ci erano già quasi tutti noti, perchè 
facenti parte — e alcuni magna pars 
— di altre formazioni cittadine. 
Quando avremo detto che hanno an
che questa volta recitato bene, non 
ci rimarrà che citarne i nomi, ed in 
prima linea il valaroso geom. Ettore

Migliacci, direttore infaticabile, av
veduto ed appassionato : l ’ottima si
gnorina Lina Migliacci; lo spiglia
tissimo e corretto Giuseppe Bruschi ; 
la brava signora Arcesi e signorina 
Mascagni, felicissima in una mac
chietta; il signor Moretti, coloritis
simo e a punto ; la promettente si
gnorina Magliacani, che hanno vera
mente meritato gli applausi frequen
tissimi e le chiamate ad ogni richiu
dersi del velario. Accurata la messa 
in scena.

Stando alle informazioni datoci, 
diverse saranno quest’anno le filo- 
drammatiche che agiranno nella no
stra città e nei maggiori centri della 
Provincia, ed avremo quindi certo 
occasione di scriverne, e lietamente, 
come vivamente ci vogliamo augu
rare. Dovrebbe pure avere svolgi
mento il Concorso filodrammatico 
provinciale dell’Opera Dopolavoro, 
bandito per lo scorso giugno e rin
viato ad altra epoca. Ma se tutto 
ciò saran rose... — speriamo — fio
riranno. E senza spine.

Benvemhti Bestvemifi

La stagione estiva 
per il « Dopola
voro del Pubblico 
Impiego », s’è con
clusa con la rap
presentazione del
la commedia in 
in tre atti di Lia 
Neanova e Iris 
Feljne La signo

rina lievito. Ottimi gli interpreti e 
particolarmente efficace la recitazio
ne dell’Alberti e della Marsilli. La

Gortan, la Celi, la Iandelli (che ha 
sostituito all’ultimo momento una 
collega ammalatasi) e gli altri tutti 
hanno collaborato alla riuscita incon
trando il pieno favore del pubblico.

Dell’attività estiva dei « Cantieri 
Riuniti dell’Adriatico » ricorderemo 
la rappresentazione dell’operetta Saii- 
tarellina di Meilach e Halewy con 
musiche di Hervè. Ci congratulia
mo vivamente con il Paggiaro che 
ha saputo ottenere in così breve 
tempo un risultato cosi lusinghiero, 
nonché per la personale interpreta
zione di Celestino Fiondano. Degni 
di ogni lode gli altri: il Trevisan, 
il Verbas, la Nardi, il Rugliano, il 
Coceani, la Martingano, il De Carli 
e la Dalia Coceani, impeccabile in
terprete di Santarellina. Ottimo il 
coro delle educande e buona la 
messa in scena. Il maestro Staleni 
dirigeva l ’orchestra.

Non va scordata infine l ’attività 
della « Filodrammatica dell’Acegat 
“ Città di Trieste ”  » alla quale dob
biamo una buona edizione del dram
me di Zorzi I tre amanti e un’ot
tima interpretazione de II medico 
della signora malata di Luigi Bo- 
nelli.

La « Compagnia del Dopolavoro 
Ferroviario E. Duse », diretta dal
l ’attore Giulio Rolli, ha inaugurato 
la stagione invernale con Nina no far 
la stupida di Gian Capo e Rossato.

È il primo successo di una lunga 
serie giacché anche quest’anno, a 
voler anche considerare il vasto re
pertorio annunciato, la « E. Duse » 
non verrà meno alla sua tradizione.

Giuseppe O rbani

Ü C* C5 la dimostrazione pratica del successo della nostra 
Rivista; I fascicoli arretrati sono continuamente richiesti, ma 
moltissimi sono esauriti. E poiché queste commedie ci vengono 
domandate insistentemente, abbiamo deciso di RISTAMPARLE
Pubblicheremo perciò dei SUPPLEMENTI DB D R A M M A
Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista, con uguale 
chiarezza di caratteri e presentato da una copertina a colori di 
Carboni, conterrà soltanto una commedia completa in tre o quat-
tro atti. |L Sy p p L iM E^TO N. 1 g ià prosile porla

L * A  Commedia in tre atti
di CARLO VENEZIANI

Il supplemento N. 2 potrà essere richiesto il quindici novembre e 
conterrà la commedia in tre atti di DE BENEDETTI E ZORZI:

L  A  R E S A  D ì  T i T l
I supplementi NON VERRANNO MESSI IN VENDITA NELLE EDI
COLE: si possono avere direttamente al prezzo di lire due do
mandandoli all’Amministrazione della Casa Editrice « LE GRANDI 
FIRME », via Giacomo Bove, 2 - Torino (110), Telefono 53.050.

T R IE S T E



Molto attivo è sta
to il lavoro com
piuto nell’annata 
corrente dalla no
stra fiorente filo- 
drammatica « Cit
tà di Cosenza ». 
Dal dicembre 1933 
all’agosto 1934 so
no stati portati 

sulle scene del capoluogo e dei mag
giori centri della provincia una gran 
mole di lavori, tutti di autori ita
liani, gran parte di giovani : Regali 
a Nelly di Cavi; Tu scendi da le 
stelle di Michele De Marco (in dia
letto calabrese); Loretta di S. Bene
detti; Dall9altro mondo di C. Rog
gero; Il giuoco del terzino di B. Ro
ghi ; La campana di Listz di F. Sa
ba; e Bernardo Veremita di Luigi 
Antonelli, quest’ultimi due portati 
con vivissimo successo al concorso 
filodrammatico di Palermo. Nel giro 
di propaganda in provincia la filo- 
drammatica è stata maggiormente 
applaudita e festeggiata negli impor
tantissimi centri: Acri, S. Demetrio 
Corone, Montalto Uffugo, Cassano al 
Ionio, S. Fili, Trebisacce, Camiglia- 
tello Bianchi ed altri minori.

Sopratutto il merito di questa bel
la attività culturale ed artistica va 
data al Presidente della Federazione 
Provinciale delle Filodrammatiche 
dòtt. Alessandro Adriano, la cui at
tività è davvero cospicua, ed al Di
rettore artistico, l ’egregio e valoroso 
prof. Achille Siracusa Sulli, che 
nulla tralascia per portare sempre 
più innanzi il rendimento artistico 
del complesso della « Città di Co
senza ».

Nel vastissimo programma per il 
nuovo anno filodrammatico occupa 
il primo posto il doveroso omaggio 
alla memoria dell’indimenticabile 
maestro Dario Niccodemi con la rap
presentazione della applauditissima 
Maestrina, che da tempo ha già ini
ziato il suo giro di omaggio alla 
memoria di chi ha dato al teatro ita
liano un così vasto patrimonio arti
stico.

Prima di chiudere queste brevi 
note crediamo opportuno inviare la 
nostra parola di plauso e di incita
mento a sempre più perseverare in 
questa bella manifestazione artistica 
e culturale ai principali interpreti 
signorine: Erminia Adriano, Irene 
Pochini, Caterina e Savina Carda
mone, Gilda Misasi e signori : Erne
sto Cardamone, Menotti Salerni, 
Mimmo Adriano, Eugenio Lo Feu
do, Luigi Solbaro, Franco Grisolia e 
Paolo Gullo.

OiicLVAtf Capuic

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
Tipografia Carlo Accame - Corso Regina Margherita, 46-òis - Torino — Ernesto Scialpi, responsabile

C O S E N Z A

K> Chi si contenta gode, dice un proverbio. Questione di gusti ! 
| Dopo parecchio tempo che non si vedevano, Giuseppe Porelli 
Rincontra Mario Brizzolari : un incontro affettuosissimo.
* — Beh, come vanno gli affari? — domanda ad un tratto
Porelli.

— Non c’è male: non mi posso lagnare; in questo momento 
ho guadagnato cento lire.

| — In che modo?
— C’è stato qui Massimo Ungaretti che le voleva in prestito 

e io non gliele ho date!
Raffaele Viviani è avaro. Questo è ormai assodato attra- 

f verso i numerosi episodi che abbiamo molte volte narrato. 
Eccone un altro.

I II medico aveva prescritto alla moglie di Viviani aria di mare 
per rimettersi da un’indisposizione, ma Don Raffaele non vo
lendo spendere il danaro per inviarla a Napoli, sapete che cosa 

| escogitò?
\ — Adesso te la faccio sentire io l ’aria di mare ! — esclamò
s Viviani. E presa un’aringa si mise con quella a sventagliare 
sua moglie.
ce Nino Besozzi aveva invitato Enrico Serretta a pranzo e 

, durante il pasto Serretta aveva osservato con stupore che Be
isozzi divorava i cibi con una foga inumana.

— Ma perchè mangi con tanta voracità? — domandò infine.
— Perchè mia moglie ha comprato il libro : « D’arte di ricu

cinare gli avanzi » !
|U Luigi Chiarelli aveva fatto leggere a un critico drammatico 
|una commedia che gli era stata data per essere rappresentata 
gialla nuova Compagnia da lui diretta.

Dopo qualche giorno, rivedendo il critico, Chiarelli domandò :
— Dimmi la tua opinione su quel lavoro...

 ̂ — Oh, non vale due soldi !
— Lo so che la tua opinione non vale due soldi — osservò 

Chiarelli placidamente — ma dimmela lo stesso!
; § Chissà perchè, Ruggero Ruggeri non ha molta stima per le 
 ̂qualità artistiche di Mimi Aylmer : e la prova questo fatto. 

Una sera Ruggeri incontra Mimi la quale gli corre incontro, 
esclamando :

\ — Caro maestro, non le fa piacere rivedermi?
| — Certo, cara signorina! Mi fa sempre piacere vederla, ma 
non altrettanto sentirla!...
\  Massimo Ungaretti si fece prestare venti lire da Camillo 
Pilotto. Un’ora dopo, Piiotto, entrato in un elegante caffè trovò 
Ungaretti che sorbiva un tè.

— Ma come, ti fai prestare il denaro per prendere il tè?
j — Caro Pilotto, — rispose Ungaretti in tono vivace — quando 
fnon ho soldi non posso prendere il tè, quando li ho tu non vuoi 
r che io lo prenda. Vorrei proprio sapere quando posso berlo, 
secondo te!...
eS Anton Giulio Bragaglia ha una lingua a taglio e punta. I 
maligni dicono che l'abbia così perchè ha bisogno di difendersi.

Sere or sono, vedendo un’attrice provvista di un bel naso 
aquilino e di una boccuccia rossa rossa pel trucco, se ne uscì 

’ con questa frase :
— Quella là mi sembra un pappagallo che mangi una ciliegia ! 

Q Un giovane autore dopo molte insistenze riuscì ad ottenere 
che Luigi Chiarelli leggesse una sua commedia.

— Ebbene, — domandò speranzoso l ’autore, alla prima occa- 
| sione — ha letto la mia commedia? Che gliene pare?

— Se debbo dirle la verità — risponde Chiarelli — a me sem- 
■ bra che prima facevate molto meglio...

— Ma la mia prima commedia è questa ! Io non ho scritto 
nulla prima...

— Appunto, è questo che intendevo dire ! — concluse l’autore 
della « Maschera e il volto ».
& Una nostra, attrice che non è molto bella, anzi bruttina, 
possiede però un bel petto e tiene a mostrarlo fin dove il limite 
massimo del pudore lo permette.

Per scusarsi di questa sua eccessiva esibizione, una volta 
disse: — Che volte! Bisogna pur mostrare il viso... dovunque 
esso sia !
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L A  M I S S I O N E ,  I L  D O V E R E

D E L L A  D O N N A

Una cosa, un motivo solo, spinge l’uomo a mantenere ed accrescere 
la razza umana. E questo è: il Ì3.SCÌI10 CctmtìlG dclltl donno,.
Una cosa sola, spinge la maggior parte degli uomini a progredire, 
sviluppare e procreare cose nuove e meravigliose. E questo è: il
fascino spirituale della donna.
Non c’è niente al mondo (tolte poche idionsicre eccezioni) che un 
uomo desideri più della bellezza muliebre: Un bellissimo viso di 
donna è sempre stata la più grande potenza di questo mondo.
Lei che mi legge, ha certamente una sua bellezza personale. — È suo 
dovere, è suo obbligo verso l ’umanità, di mantenere questa bellezza, 
questo suo fascino personale.
Questo lo può ottenere con la sanità del suo corpo ; la serenità del 
suo spirito.
Questo lo può mantenere con l ’uso di Creme, Lozioni, Ciprie igie
niche. — Sarebbe certamente una gravissima colpa, se Lei sciupasse 
tutta la sua avvenenza, usando dei prodotti di cosmesi che turano 
i pori ed irritano il delicato tessuto epidermico.
Le garantisco con la più assoluta certezza ed onestà, che tutti i 
Prodotti KRANK sono stati composti più con scopo d’igiene che 
di cosmesi... Sono prodotti che mantenendo sana l ’epidermide, per
petuano la bellezza individuale del di Lei viso.
1 Prodotti KRANK sono in vendita presso tutte le migliori Profu
merie. — Per informazioni, Opuscoli, Saggi gratis, ecc., scrivere a 
Francesco Lunati - Via Roma, 15 - Torino.
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La  s ig a re t ta  e g iz ia n a  fa b b r ic a ta  e s c lu s iv a m e n te  a l C a iro  è  in  
v e n d ita  p re s s e  le  p r in c ip a l i  r iv e n d ite  d i  ta b a c c h i e  lo c a li d i lu sso
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