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N O N  F A R E  D O M A N I  C I Ò  C H E  P U O I  F A R E  

O G G I ,  M A  N O N  F A R E  O G G I  C I Ò  C H E  

D O V R E S T I  F A R E  D O M A N I  « n o s tra d a m u s ,
In ogni momento della vita dovete sapere se gli astri sono favorevoli o avversi. Con
sultate l’« Almanacco dei giorni fausti e dei giorni nefasti», dove, per ognuno dei 365 
giorni, troverete una ventina di righe sul modo di comportarvi in ogni circostanza della 
vita (affari, amore, cure, viaggi, gioco). Mandate lire 10 a BRANGIS, VIA BOGINO, 15 
- TORINO. Se volete anche l’oroscopo personale, mandate cinque lire in più e la vostra

data di nascita.
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1. Antonelli: Il dramma, la com
media e la farsa - 2. Alvarez: Il 
boia di Siviglia - 3. Falena: Il 
buon ladrone - 4. Giachetti : Il ca
vallo (¿Troia - 5. Goetz: Ingeborg
- 6. Bernard: Tripeplatte - 7. Gan-
dera e Geyer : L’amante immagi
naria - 8. Molnar : L’ufficiale della 
guardia - 9. Verneuil: Signorina, 
vi voglio sposare - 10. Gandera : I 
due signori della signora - 11. 
Aniante: Gelsomino d’Arabia -
12. Conti e Cordey : Sposami! - 13. 
Fodor : Signora, vi ho già vista 
in qualche luogo I - 14. Lothar: Il 
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo 
gaudio - 16. Delaquys: Mia moglie
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne 
nude - 18. Bonelli: Il medico dei
la signora malata-19. Ferdinand 
Un uomo d’oro - 20. Veneziani: 
Alga marina - 21. Martinez Sierra 
e Maura: Giulietta compra un fi
glio 1-22. Fodor : Amo un’attrice
- 23. Cenzato: L’occhio del re -
24. Molnar : La commedia del
buon ouore - 25. Madia: Fresa al 
laccio - 26. Vanni: Una donna
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- 
mont: L'attaohé d’ambasciata - 
28. Quintero: Le nozze di Quinita

29. Bragaglia: Don Chisciotte - 
30. Bonelli: Storienko - 31. Mi
rande e Madia : Simona è fatta co
sì - 32. Molnar: Prologo a re Le- 
har - Generalissimo - Violetta di 
bosco - 33. Veneziani: Il signore 
è servito - 34. Blanchon: I l bor
ghese romantico - 35. Conty e De 
Vissant: Mon béguin piazzato e 
vincente - 36. Solari: Pamela di
vorziata - 37. Vanni: L'amante 
del sogno - 38. Gherardi : Il burat
tino - 39. PaolieTi : L ’odore del 
sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi 
domestici - 41. Colette: La vaga
bonda - 42. Antonelli: La rosa dei 
venti - 43. Cavacchioli : Corte dei 
miracoli - 44. Massa : L’osteria 
degli immortali - 45. Borg: Nuda
- 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix: 
Èva nuda - 48. Goetz: Giochi di 
prestigio - 49. Geyer: Sera d'in
verno - 50. Savoir: Passy: 08-45
- 51. Birabeau : Peccatuccio - 52. 
Giachetti : Il mio dente e il tuo 
ouore - 53. Falena: La regina Po- 
marè - 54. Molnar: Il cigno - 55. 
Gabor : L ’ora azzurra - 56. Fal
coni e Biancoli : L’uomo di Birzu- 
lah - 57. Amiel : Il desiderio - 58. 
Chiarelli: La morte degli amanti
- 59. Vanni : Hollywood - 60. Ur- 
vanzof : Vera Mirzeva - 61. Sav ¡ot
ti : Il buon Silvestro - 62. Amiel : 
Il primo amante - 63. Lanza: Il 
peccato - 64. Birabeau : Il sentie
ro degli scolari - 65. Cenzato : La 
moglie innamorata - 66. Romains : 
Il signor Le Trouhadeo si lascia 
traviare - 67. Pompei : La signora 
che rubava i cuori - 68. Ciapek: 
R.U.R. -69. Gian Capo: L’uomo in 
maschera - 70. Armont: Audace 
avventura - 71. De Angelis: La 
giostra dei peocati - 72. Ostrov- 
ski: Signorina senza dote - 73.

Mazzolotti: Sei tu l’amore? - 74. 
G. Antona Traversi : I giorni più 
lieti - 75. Natanson: Gli amanti 
eccezionali - 76. Armont e Gerbi- 
don : Una donnina senza impor
tanza - 77. Rossato e Gian Capo: 
Delitto e castigo - 78. Chlumberg: 
Si recita come si può - 79. Do- 
naudy : La moglie di entrambi - 
80. Napolitano: I l venditore di fu
mo - 81. Devai: Débauché - 82. 
Rocca: Tragedia Bonza eroe - 83. 
Lonsdale : La fine della signora 
Chéyney - 84. Falena: I l favorito
- 85. Chiarelli : Le lacrime e le 
stelle - 86. Cenzato: La vita in 
due - 87. Achard : Non vi amo - 
88. Oetrovski : Colpevoli senza col
pa - 89. Cavacchioli: Cerchio della 
morte - 90. Tonelli: Sognare! - 
91. Crommelynck: Lo scultore di 
maschere - 92. Lengyel: Beniami
no - 93. Rèpaoi : L'attesa - 94. 
Martinez Sierra: Dobbiamo esser 
felici - 95. Rosso di San Secondo: 
Le esperienze di Giovanni Arce
- 96. Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia - 97. D’Ambra: Monte
carlo - 98. Manouso e Zucca: Inter
no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. 
Apel : Giovanni l ’idealista - 100. 
Pollook : Hotel Ritz, alle otto 1 - 
101. Veneziani: L’antenato - 102. 
Duvernois . La fuga - 103. Cenzato: 
La maniera forte - 104. Molnar: 
1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: 
Pooo per bene - 106. Guitry: Mio 
padre aveva ragione - 107. Mar
tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug- 
ham: Penelope - 109. Vajda: Una 
signora che vuol divorziare - 
110. Wolff : La souola degli a- 
manti - 111. Renard : Il Signor
Vemet - 112. Werley : Keystone 
113. Engel e Grunwald : Dolly e il 
suo ballerino - 114. Herczeg: La 
volpe azzurra - 115. Falena: Il 
duca di Mantova - 116. Hatvany: 
Questa sera o mai - 117. Quinte
ro: Tamburo e sonaglio - 118. 
Frank: Toto - 119. Maugham : Vit
toria - 120. Casella: La morte in 
vacanza - 121. Quintero: Il cente
nario - 122. Duvernois: Cuore - 
123. Fodor: Margherita di Navar- 
ra - 124. Veneziani: La finestra 
sul mondo - 125. Kistemaekers : 
L ’istinto - 126. Lenz : Profumo 
di mia moglie - 127. Wallace: Il 
gran premio di Ascot - 128. Sul- 
liotti, Fiorita e Carbone: L ’armata 
del silenzio - 129. De Benedetti e 
Zorzi: La resa di Titi - 130. Fa
lena: La corona di Strass - 131. 
Gherardi: Ombre cinesi - 132.
Maugham: Circolo - 133. Sardou: 
MarchesaI - 134. Gotta: Ombra, 
moglie bella - 135. Molnar: Qual
cuno - 136. Mazzolotti: La signo
rina Chimera - 137. Benavente: La 
senora ama - 138. Harwood : La 
via delle Indie - 139. Maugham: 
Colui che guadagna il pane - 140. 
Coward : La dolce intimità - 141. 
Hart e Braddel : Nelle migliori fa
miglie - 142. De Stefani: L’amore 
canta - 143. Fodor: Roulette •

144. Amiel: Tre, rosso, dispari -
145. E. Garcia e Munoz-Seca: I mi
lioni dello zio Peteroff - 146. Got- 
din : Oltre l ’oceano - 147. G. Zorzi 
e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi 
-148. Halàsz : Mi amerai sempre?
- 149. Maugham: Gran mondo * 
150. John Colton: Sciangai - 151. 
E. Carpenter : Il padre celibe - 152. 
Eger e Letraz : 13 a tavola - 153. 
De Benedetti: Non ti conosco più
- 154. Fodor: Il bacio davanti allo 
specchio - 155. Jerome K. Jerome: 
Robina in cerca di marito. - 156. 
Alessi: Il colore dell’anima. - 157. 
Ladislao B. Fekete: La tabaccheria 
della Generalessa. - 158. Cesare 
Vico Lodovici: Ruota. - 159. Michel 
Mourguet : Amicizia. - 160. Mol
nar: Armonia. - 161. Enrico Roma: 
La corsa dietro l ’ombra. - 162. F. 
Nozière: Quella vecchia canaglia...
- 163. Lonsdale: Aria nuova. - 
164. A. Debenedetti: M. T. - 165. 
A. Birabeau: Baci perduti - 166. 
Antonelli : Avventura sulla spiag
gia - 167. Chiarelli: Fuoohi d'ar
tificio - 168. Galar e Artù : I l trat
tato scomparso - 169. G. Bevi
lacqua: Notturno del tempo no
stro - 170. Barry Conners: Roxy -
171. A. Varaldo : Il tappeto verde
172. Dino Falconi: Joe il TOSSO -
173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika -
174. Laszlo Aladar : Mancia com
petente - 175. W. S. Maugham: Lo 
Scandalo Makenzie - 176. Anto
nelli: L ’uomo che inoontrò se 
stesso - 177. M. Achard: La si
gnora vestita di bianco - 178. 
Rosso di San Secondo: Trappola
per vecchia letteratura - 179. G. Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo
pez e Possenti : Pigrizia - 181. G. 
Lanza: Il binocolo alla rovescia
- 182. Ivan Noè: Teddy e il suo 
partner - 183. Antonelli: Il Mae
stro - 184. A. De Stefani: Equa
tore - 185. De Benedetti: Lohen
grin - 186. J. Natanson: Michel - 
187. Federico V. Nardelli e Fabrizio 
Sarazani : Antitragica - 188. G. Ro- 
mualdi : L’ultima carta - 189. G. 
Valori : La rivincita delle mogli
- 190. E. Olivieri: La casa lontana 
191. G. P. Giordana: H richiamo
- 192. Fodor e Lakatos: L'affare 
Kubinski - 193. A. De Stefani: 
L’ombra dietro la porta - 194. 
A. Vanni : Sogno delle mille e una 
notte - 195. J. Devai: La Signo
rina - 196. G. Adami: La piccola 
felicità - 197. P. Mortier: Il verbo 
amare - 198. Turgheniev: Un mese 
in campagna - 199. Gherardo Ghe
rardi: Questi ragazzi! - 200. Larry 
E. Johnson: Un signore che pas
sava - 201. Alessandro De Stefani: 
Olimpiadi - 202. Antonio Conti : 
Un uomo da niente - 203. F. Mol
nar : Una strada del sobborgo - 
204. V. Minnucci: Vestiti su mi
sura. - 205. I. H. Beith : Cuor di 
Leone - 206. Luigi Bonelli: Cicero
- 207. A. De Stefani - F. Ferruccio 
Cerio: L’urlo.

I numeri arretrati dal N. 1 al N. 100 costano lire cinque la copia; dal N. 101 al N. 150, lire tre la 
copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. | numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 45, 49, 54, 59, 65, 67, 73, 74, 77, 81, 83, 86, 96, 101, sono esauriti. 
Ogni richiesta di copie arretrate deve essere accompagnata dall’importo anche in francobolli, ma 

non mai marche da bollo. Non si spedisce in assegno.
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A .  I> E S T E F A N I  
F. FE R R U C C IO  C E R IO

■i’u r lo

P I E T R O  S O L A R I  
^U ic rn o  d i U lisse

M A R I O  C O R S I  
J&o schermo ha q u a ra n ta n n i

U M B E R T O  M E L N A T I
ic a rio  d i me

P A  I> A  R O 
d i  m io baraccone

T i l d e  M e r c a n t l a l l i
Ecco: la nostra copertina vi pre
senta un’attrice giovanissima che 
ha già guadagnato, in questi ulti
mi anni, qualche punto nella bor
sa della notorietà. L’attenzione del 
pubblico per Tilde Mercandalli ha 
un ricordo ben preciso: Petrolini. 
Infatti, al fianco di questo gran
dissimo attore e maestro, la Mer- 
candalli ha conosciuto i primi ap
plausi di simpatia, ha incomincia
to a poter mettere in valore le sue 
qualità davvero non comuni. Ma 
aveva bisogno di più largo respiro 
alla sua sensibilità artistica e pas
sò, per recitare in italiano, con un 
attore ugualmente grande: Bug
geri. Non si può dunque rimprove
rarle di non aver avuto dei mae
stri; nè — possiamo affermare — 
tanta scuola non le è stata utile. 
Oggi recita con Paola Borboni, nel
la Compagnia che questa bella, 
brava, intelligente attrice, conduce 

con tanto fervore, e passione. 
Fra le attrici che circondano la 
Borboni, Tilde Mercandalli è gra
ziosamente a posto, utilmente com
presa della sua carriera. Percorre
rà la difficile strada con sempre 
maggior successo — ne siamo cer
ti — perchè le sue qualità di at
trice hanno aspetti inconfondibili.

E U G E N IO  BER T U E T T I
£m ma Gramaitca

E N N IO  G R A M M A T IC A  
«581 Circo

C A M I L L O  B O C C I A
d  disciai

SE N O N  LO  S A P E T E ...

F IL O D R A M M A T IC H E

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11

À n n c  X I  1« A p r i l e  1 9 3 S - X I I I  N .  2 0 2



C O M M E D IA  IN T R E  A T T I  E SETTE Q U A D R I  D I

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

F .  F E R R U C C I O  C E R I O
Rappresentata con grande successo da lla  Compagnia Palmer 
e da lla  Compagnia appositam ente costitu ita  per la rappresen
tazione d i questa commedia, in te rp re te  princ ipa le  M. Benassi

« ... i sette quadri incalzano, non dàn- 
no tregua e respiro e sono inesorabil
mente terrificanti. Le passioni non vi 
trovano sfogo ma analisi; l’amore non 
determina antagonismi di cuore ma 
crisi di nervi. Un’ombra greve avvolge 
personaggi e vicende. Non si piange, 
si geme; non si prorompe in parole 
ardenti ma in esasperazioni; non si 
invoca la felicità ma la guarigione. 
« Il dramma ha avuto vivissimo suc
cesso. Interpreti ed autori sono stati 
chiamati quattro o cinque volte alla 
ribalta dopo ciascun atto e spesso 

alla fine dei quadri ».
« Corriere della Sera ».

B U R L O



P E R S O N A G G I  
Odor r  G iu lio  R e llio  r Paolo A dam  r Gulman 
» Hugo D as lu r r Sfera r Vados r Enrico r 
U n medico » Un a lfro  medico r  Un in fe r
m iere r U n ispeffore r S ilv ia  Odor /  Delia 
Dossi r Mafcel D asfur r  Jole r  Edvige r  Maud 
r  M a ria  r M edici, assis len ii, in fe rm ie ri, 

a llie v i
QUADRO PRIMO

La scena rappresenta un ufficio tipicamente 
moderno. Tre steno-dattilografe sono davanti a 
tre macchine da scrivere disposte agli angoli 
opposti della scena. Due di esse, Maud e Maria, 
stanilo battendo a macchina, mentre la terza, 
Edvige, sta stenografando quanto le detta i l 
dottor Rellio, i l quale legge da alcuni foglietti 
che lui in mano. Egli indossa il camice bianco. 
Sensazione di assoluta serietà e di intenso la
voro.

R e llio  (dettando) — « La gelosia insomma
— secondo la scuola Oder — come istinto non 
esiste. Noi la definiamo una degenerazione am
plificata e diciamo pure esaltata del sentimento 
generico della proprietà, sentimento della pro
prietà che si è esteso dalle cose all’individuo. 
Se la schiavitù è un uso — e mai fu un istinto
— che è stato cancellato dalla moderna civiltà, 
la gelosia è un residuo di questa pratica ormai 
condannata e abbandonata, e l ’èra nostra deve 
combatterla con tutte le sue forze ». (Interrom
pendosi e rivolgendosi ad una delle dattilogra
fe, Maud, la quale aveva smesso di scrivere a 
macchina e stava ascoltarulo curiosamente) Che 
c’è, signorina?

Maud — M’interessa.
R e llio  — Lo credo. È una battaglia che stia

mo combattendo su tutte le fronti. E le batta
glie nel campo metafisico sono più difficili di 
quelle strettamente scientifiche.

Maud — Ma lei, personalmente, è proprio 
convinto della tesi del professore?

R ellio  — Come? E dovrei essere io?...
Maud —- Scusi, sa, dottore, ma a noi era par

so che lei fosse un pochino, un pochino solo, 
ma geloso della sua fidanzata.

R e llio  — Voi, ragazze, avete troppi grilli ner 
i l capo...

Edvige — Oh, signor dottore, sapesse in fon
do che dolore...

R e llio  — Dolore, perchè?
Edvige — Se si riuscisse davvero a uccidere la 

gelosia nel mondo...
R e llio  — Sarebbe la più grande rivoluzione 

morale dopo l ’abolizione della schiavitù.
Edvige — Ma noi donne, avremmo perduto 

l ’80 per cento del nostro potere.
R ellio  (alzando le spalle) — Se dovessimo 

ragionare in base ad interessi particolari, guai.

La gelosia è un’affezione psichica a quadro 
nettamente patologico e che fa infinite v it
time...

Maud — I  delitti passionali, oramai sono così 
poco numerosi!...

R e llio  — Ma i milioni di vittime sono gli al
tri, quelli che si intossicano i l  sistema nervoso 
giorno per giorno, ora per ora. I l  campo della 
medicina oggi si è allargato per occuparsi della 
futura stabilità dell’individuo. A noi, psichia
tri, quindi, i l  compito di premunire la funzio
nalità dei centri nervosi dell’uomo. (Squilla i l  
telefono).

Maria (rispondendo al telefono) — Pronti!... 
Sì... La segreteria Oder... Sì. Ora chiedo. A t
tenda per favore a ll’apparecchio. (Parlando a 
Maud) L ’articolo per la « Rivista di Patologia 
Sessuale » ?

Maud — È stato spedito ieri.
Maria (al telefono) — È già stato spedito... 

Sì. Ieri... Prego. (Riappende).
R ellio  (a Edvige) — Intanto copi. Poi sotto

porremo al professore, per vedere se vuol fare 
delle aggiunte.

Maud (al dottore) — Dottore, non capisco 
questa parola...

R e llio  (avvicinandosi a Maud) — Faccia ve
dere... Biopsia.

Maud — Che cosa sarebbe?
R e llio  — L ’esame del contenuto ghiandolare. 

(Una lampadina verde si accende. Maria esce).
R e llio  (a Maud) — Gli attestati per la Ditta 

Roche?
Maud — Sono pronti. Ecco (E consegna dei 

fogli a Rellio che l i  scorre).
R e llio  —- Ma no, signorina. Questo è per là 

Kane and Co. di Filadelfia. Lo rifaccia. (Maria 
rientra con un pacco di posta: giornali, riviste 
e lettere. Va ad una tavola e fa uno spoglio del
la corrispondenza. Intanto Edvige s’è messa a 
scrivere a macchina).

Maud — Sempre protocollo 23?
R e llio  — Naturalmente. (Esce. Le tre datti

lografe lavorano in silenzio qualche istante).
Maria — Dove sono gli atti del Congresso di 

Dresda?
Maud — Terzo scaffale. Che c’è?
Maria — La relazione Brukner.
Maud — Dàlia a me. Bisognerà che he faccia 

prima un riassunto per i l professore. (Telefono. 
Maud risponde a ll’apparecchio) Pronti... Sì. Se
greteria Oder... Oh, impossibile, signora... Scri
va. Un appuntamento? Oh, signora, non saprei 
dirle... Se vuol venire egualmente potrà parlare 
intanto coll’aiuto del professore, col dottor Rel
lio... Va bene... Favorisca il suo indirizzo... 
(Annota qualche cosa) I l  dottor Rellio le tele
fonerà direttamente, signora. (Riappende).

Edvige — Se la gelosia fosse davvero una ma
lattia psichica, dovremmo curarci tutti.

. . . . .  —— ...................... ............................................
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Maud — I l  professore non vuol mica guarire 
uno per uno gli individui, ma estendere la cro
ciata morale per modificare l ’abito mentale del
la gente. Ma già, tu sei ancora novizia...

Edvige — Ma voi, che siete qui da un pezzo...
Maud — Bè...?
Edvige — Siete almeno voi convinte?...
Maud — Oh, per essere convinte, siamo con

vinte. Del resto convinti sono forse quasi tutti. 
È che questo non basta.

Edvige — E i l  professore?
Maud — Come?
Edvige — I l  professore ha una moglie giova

ne, carina...
Maud — E allora?...
Edvige — Non è geloso?
Maud — Se credi di capire qualche cosa del 

professore... È un problema vederlo. Passano 
mesi senza che io lo incontri.

Maria — Eppure, non si muove un foglio, 
non si scosta una cartella senza che egli non lo 
sappia o non lo abbia voluto.

Maud — Sì. Quando c’era l ’altra moglie era 
diverso...

Edvige — Quale altra?
Maud — La prima moglie : quella che è morta 

quattro anni fa. Allora io ero la segretaria uni
ca. L ’istituto era meno vasto. Non c’era tanto 
lavoro. E i l  professore era più a portata di ma
no. Però non ho capito mai neanche allora che 
uomo fosse.

Maria — Che uomo...? Un genio! Basta, no?
Maud (a Edvige) — Quella non vuole nem

meno che se ne parli.
Edvige — Io l ’ho veduto una volta sola, i l 

professore. Quando è venuto a vedere se l ’ap
parecchio ozotermico funzionava.

Maria — È un onore lavorare con lui...
Edvige (con un certo sussiego) — Io, prima, 

ero segretaria di uno scrittore...
Maria — Per questo hai la testa piena di fan

tasie... (Accennando alle lettere che avrà aper
te) Oggi sono quasi tutte donne.

Maud — Niente d’interessante?
Maria — Non so. Vedrà Rellio...
Maud — Era un lavoro che facevo io anche 

questo, una volta. Era i l  più divertente. Certo 
più che occuparsi di articoli scientifici. Una vol
ta, ricordo...

Maria — Sta zitta. (Entra l ’avv. Adam).
Adam — Buon giorno, signorine.
Edvige — Buon giorno, avvocato.
Adam — La posta?
Maria — L ’ho divisa ora.
Adam — Niente, per me?
Maria — Di personale, niente.
Adam — E di ufficio?
Maria — Due lettere che credo siano di sua 

competenza. (Gliele dà).
Adam (scorrendo) — Sicuro. Sicuro. Io non

capisco. È una manìa che ha la gente di impu
gnare i testamenti col pretesto della malattia 
mentale del defunto. Finché sono vivi, sono 
tutti sani: nessuno è pazzo. Appena morti, tutti 
erano pazzi.

Maria — Ma i l  professore...
Adam — Queste sono cose che non si fanno 

nemmeno vedere al professore. Non ha mica 
tempo da perdere.

Edvige — Risponde lei?
Adam — Sì. D’accordo con Rellio, s’intende. 

Dunque, di buon umore, oggi? Ieri mi pareva 
che lei avesse un musino avvilito...

Maud — Avevo dovuto rifare quattro volte 
la stessa filastrocca. I l  caso Randall.

Adam — Io credevo che fosse invece una pe
na di cuore, guarda un po’ ! Meglio così. E il 
referto su Tasch?

Maud — È pronto.
Adam — Faccia vedere.
Maud — Veramente non so se...
Adam — Non si fida di me, signorina? Fac

cia pure. Ma insomma: è responsabile o no?
Maud — Secondo le conclusioni della peri

zia pienamente responsabile. È un uomo sa
nissimo.

Adam — E allora, avrà la pena di morte. In 
fondo, lei, lì, a macchina, ha condannato a 
morte un individuo, senza neanche uno scru
polo, un’esitazione...

Maud — Io? Che c’entro? Ho copiato quello 
che m’hanno dato.

Adam — Si capisce. (Rivolgendosi ad Edvi
ge) E lei?..

Edvige — Io, cosa?
Adam — Innamorata?
Edvige — Perchè?
Adam — Così. Alla sua età. (A Maria) Fac

cia vedere i giornali. (Scorre un giornale).
Edvige — E lei, allora, avvocato?
Adam (distratto) — Io, cosa?
Edvige — Niente: scusi.
Adam (dopo aver aperto e scorso vari gior

nali) — Oder... Oder... I l  metodo Oder... La 
teoria Oder... Machè Freud. Oder! Non si parla 
più che di lui, come celebrità, non c’è che dire : 
è completo.

Maud — È vero che va a New York?
Adam (inquieto di colpo) — A New York? 

Perchè?
Maud —— Intanto c’è i l  congresso di psichia

tria... E poi la moglie di Bard, i l  milionario... 
Almeno così c’era sul giornale.

Adam — Macché New York. Ha troppo da 
fare qui... Buongiorno. (Esce).

Edvige — Che ha?
Maud — È sempre così. Un po’ strambo. 

Alle volte pieno di complimenti e alle volte 
brusco.

Edvige — Simpatico, però. È distinto.
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Maria — A me, non piace.
Edvige — Se i l  professore va a New York, 

si porterà con sè una segretaria...
Maud — Io. Sono la sola che conosce le lin 

gue. Ma credo che abbia ragione l ’avvocato. 
Non si muoverà di qui.

Q UADRO  SECONDO
L ’anticamera dell’aula dove il professore è 

« in lezione ». È tutta bianca ed anche le poche 
suppellettili sono laccate di bianco. Armadi in 
vetro con ferri chirurgici, un grande lavabo alla 
parete di fondo sulla quale a destra si apre la 
porta che conduce nell’aula. Una scrivania 
bianca sul davanti a destra. In un angolo un 
porta mantelli con vari camici conferirà al
l ’ambiente un tono particolarmente clinico. A 
sinistra tre porte conducono nei locali ospeda
lieri. Un telefono a muro. Due signori siedono 
in attesa. Enrico — V infermiere — entra e 
mette nell’armadietto dei ferri che ha portato 
con sè. Dei due signori che aspettano, uno, 
magro, piccolo, è un fantino; l ’altro più alto 
è Vingegner Vados.

Fantino (dopo una pausa) — Scusi, c’è an
cora molto da aspettare?

Enrico — Non saprei. I l  professore è in le
zione. Forse una mezz’ora. (Dalla porta che dà 
nell’aula entra, di premura, un infermiere. Si 
odono alcune parole frammentarie di Oder : 
« L ’analisi che ho rilevata, non presenta...»).

Infermiere — Quel preparato anatomico che 
i l  dottor Rellio ha messo ieri in alcool?

Enrico — Di là. (L ’infermiere esce da sini
stra per rientrare subito dopo con un barattolo 
di vetro). Fa adagio. (L ’ infermiere esce da de
stra col barattolo e si torna a riudire qualche 
parola di Oder : « I l  liquido di Ringer-Loke... »).

Ingegnere (piano, al fantino, accennando a 
Enrico) — Scusi, è un medico?

Fantino — È l ’infermiere.
Ingegnere — Uomo di poche parole... (Pau

sa. Enrico continua nel disbrigo delle proprie 
faccende).

Fantino — È la prima volta che lei viene a 
consultare i l  professore Oder?

Ingegnere — Oh, no!
Fantino — Allora lei lo conosce personal

mente ?
Ingegnere — Evidentemente.
Fantino — Io sono molto in ansia per que

sta visita... Non so. Mi sento turbato... A i me
dici, del resto, non ci si può mai abituare. 
Vero ?

Ingegnere (un po’ stupito) — Non saprei... 
Può darsi.

Fantino — Eppure io sono passato per molte 
cliniche di questo genere dato i l  mio caso spe
ciale... Anche lei, immagino...

Ingegnere — Io no.
Fantino — Strano! Allora lei non è un caso 

speciale? Un caso interessante per i signori 
medici?

Ingegnere (con. importanza) — Non credo.
Fantino — Lei è un’eccezione. Io ho notato 

che ciascuno di noi è sempre un caso speciale 
per i l  sanitario.

Ingegnere — Non credo che i l  mio caso sia 
eccessivamente interessante. Ma sono interes
sante io.

Fantino (incuriosito) — Eh?
Ingegnere — Sì. Sono io che ho costruito il 

ponte in ferro sul Bosforo.
Fantino — Capisco... (Pausa). Io sono due 

anni che giro le anticamere degli specialisti... 
Però se le fa piacere raccontare prima lei i suoi 
disturbi. So che si trova un grande sollievo a 
confidare i  propri malanni.

Ingegnere — Può darsi, ma io sono diverso 
dagli altri. (Dalla porta dell’aula ritorna in 
scena di fretta l ’infermiere di prima).

Infermiere — Enrico! I l  144 in aula!... 
(Torna a sparire).

Enrico (andando al telefono) — Pronti... 
Dammi la sezione B... Pronti... Scusi, sorella... 
Faccia accompagnare i l  144 in lezione... Sì... 
I l  sospetto di noctifobia... Subito però, sorel
la... Grazie... (Riappende).

Fantino — Ha visto?... Tutti qui hanno del
le facce curiose... Stravolte... A me pare che 
finiscano con l ’assomigliare ai pazzi anche gli 
infermieri... anche i medici... Del resto è natu
rale. Ognuno si modella sempre su le cose e 
persone che lo circondano. Io, per esempio, sa 
che cosa faccio nelal vita? 0  meglio, che cosa 
facevo? Mi osservi bene...

Ingegnere (con uno sguardo distratto) — Non 
saprei...

Fantino — Non le sembra che io somigli a 
qualche cosa? A un cavallo, per esempio?

Ingegnere — Può darsi. È un fantino?
Fantino — Sono Stern. Avrà sentito nomi

nare... Ero famoso per le corse di attesa. Poi 
sono caduto.

Ingegnere — Corsa d’ostacoli?
Fantino — S’intende di cavalli?
Ingegnere — Per cinquantamila franchi!
Fantino — Ha fatto acquisti?
Ingegnere — No. Li ho giocati, in quattro 

anni.
Fantino — Allora lei è un competente... 

Montavo Polifontes nel Suburban. Se lei si r i
corda di me, montavo all’americana, molto sul 
collo. Appena in dirittura piazzo uno spunto 
di velocità e a duecento metri dal palo mi trovo 
in testa. (Enrico si è avvicinato ad ascoltare).

Ingegnere — Polifontes... Ricordo...
Fantino — Avevo corsa vinta. In  quel mo

mento, nel prato, una signora apre un ombrel- 
....................................... ......................................
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lino bianco. Proprio vicino alla corda, Poli- 
fontes fa uno scarto ed io faccio un salto di 
dieci metri. Sto immobile per terra finché pas
sano i ventiquattro cavalli che erano dietro di 
me. Nessuno mi tocca. Mi rialzo incolume.

Ingegnere — Non sarà stata la sua prima 
caduta !

Fantino — Oh, la diciassettesima! Però da 
allora non sono più capace di andare in testa. 
Appena faccio per spingere, mi viene l ’osses
sione di precipitare e che gli altri mi vengano 
addosso. Resto sempre dietro. E capirà che re
stando in coda non si vince mai una corsa. 
(Squillo del telefono).

Enrico (andando al telefono) — Pronti... 
Enrico. Ah! Sì... I l  nuovo assistente che deve 
presentarsi stamane... Dottor Gutman... Gut- 
man... Fallo passare... Anzi, accompagnalo tu 
in padiglione. (Riappende e poi richiama) 
Pronti... Dammi i l  dottor Rellio... Pronti... 
Dottore, c’è i l  dottor Gutman... Lo mando da 
lei?... Credo che abbia finito... Ci sono due 
signori con un biglietto personale del profes
sore... Va bene. Lo faccio attendere qui. (Riap
pende. Rivolgendosi ai due clienti) Scusino. 
Vogliono passare nell’altra sala? I l  professore 
fra poco l i  chiamerà.

Ingegnere —- Mi raccomando. Gli consegni 
subito i l mio biglietto da visita. Appena vedrà 
di chi si tratta...

Enrico — Non dubiti. (Si avvia alla porta 
di destra accompagnando i due clienti).

Fantino — Io sono Stern. Diteglielo. I l  mio 
è un caso speciale. Dicono che sia unico...

Enrico — Non dubiti. ( / due clienti sono 
usciti. Enrico rientra per ricevere i l  dottor 
Gutman che entra da sinistra).

Gutman (presentandosi) — Dottor Gutman.
Enrico — S’accomodi. Io sono l ’infermiere 

particolare del professore. Mi chiamo Enrico.
Gutman -— Rene. E i l  professore?
Enrico — È in lezione. Però ha quasi finito.
R e llio  (entrando da sinistra e andando ver

so i l  nuovo venuto) — I l dottor Gutman?
Gutman — Appunto.
R ellio  — Rellio. Aiuto del professor Oder. 

(Si stringono cordialmente la mano).
Gutman — Spero che saremo amici. E che 

lei...
R e llio  (interrompendolo) — Per carità: tu. 

E complimenti per i l  concorso.
Gutman — Sì. È stato un bell’esame. Sono 

stato anche un po’ fortunato...
Enrico (porgendo a Gutman un camice) — 

Vuol togliersi la giacca, dottore?
Gutman (togliendosi la giacca ed infilandosi 

i l  camice) — Grazie.
R ellio  — Vedrai che fra di noi ti troverai 

bene. I l  servizio è un po’ pesante: una setti
mana al mese, turno di notte.

Gutman -— Questo non mi spaventa.
R e llio  — E tutte le mattine alle sette, visita 

col professore.
Gutman — Naturale.
R e llio  —- Ti ho assegnato i l  reparto C uo

mini. Centoventi ricoverati. È un padiglione 
molto tranquillo.

Gutman — Va bene. In pochi giorni spero 
di essere al corrente delle abitudini del pro
fessore.

R e llio  — È un uomo un po’ duro, ma col 
quale si sta bene.

Gutman — È una grande soddisfazione es
sere suo assistente. Tu sei da molto tempo con 
lui?

R e llio  — Da studente. Oramai sono dieci 
anni. Ti farò una prima confidenza. Siccome 
incontrerai qui la ragazza, è meglio che tu sap
pia... Sono fidanzato con la sorella della si
gnora Oder.

Gutman — Auguri.
R e llio  — Grazie. Tu vieni dalla fisiologia, 

mi pare?...
Gutman — Sì. Ero col professor Dralis. Me 

ne sono andato. Non resistevo.
R e llio  — Come mai?
Gutman — Ero alla sezione sperimentale e 

la mia sensibilità... Non ti spaventare. Sai che 
Dralis pratica su larga scala la vivisezione. Eb
bene, io non potevo nè assistere nè aiutarlo.

R e llio  — Conosco un altro collega che non 
ha resìstito.

Gutman — Ma io, se si tratta di operare su 
di un paziente, sono freddissimo. Non c’è pe
ricolo che mi turbi. Ma se mi fai bendare la 
zampa di un cane, comincio a tremare.

R e llio  — Ma non usavate il croralose per la 
vivisezione?

Gutman — Dralis dice che altera i risultati 
scientifici. Allora adopera i l  curaro.

R e llio  — Solo anestesia parziale.
Gutman — Appunto. Dà la paralisi dei ner

vi motori ma non di quelli del sensorio. Tre
mendo! Le povere vittime sono quasi tutti cani. 
È uno spettacolo di grande pena. Sapessi che 
cosa sono i lamenti di quelle povere bestie!

R e llio  — Eppure avresti dovuti abituarti.
Gutman — Impossibile. Da qualche setti

mana avevano portato in laboratorio un pic
colo maltese che mi si era affezionato. Un 
giorno vedo affìsso alla sua gabbia i l  cartello 
di dieta speciale. Era la sentenza. L ’indomani 
sarebbe diventato un ammasso di carne sangui
nolenta e dolorante. Di nascosto ho liberato i l 
cane e le altre quattordici bestie. E ho lasciato 
le mie dimissioni sulla scrivania del professore.

R e llio  (sorridendo) — Meno male che tutta 
la tua pietà si limita alle bestie. Sarebbe un 
guaio se liberassi quei centoventi ricoverati!

Gutman — Non c’è pericolo... Quando si
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tratta di uomini che possono parlare, dire 
quello che sentono...

Enrico (spalancando la porta dell’aula) — I l 
professore. (Entra Oder, seguito da alcuni me
dici, tutti come lui in camice bianco, e da vari 
assistenti. Dalla porta dell’aula rimasta aperta 
giunge il battimani degli studenti. Oder è un 
uomo di circa 50 anni dai gesti distinti ed ela
stici malgrado l ’età. I l  suo volto ordinariamen
te severo tradisce nella fissità dello sguardo lo 
studioso. Ha un periodare piuttosto lento, ac
curato e tanto preciso che potrebbe sembrare 
ricercato se non fosse invece un’abitudine di 
uomo di scienza. Oder va direttamente al la
vabo e si insapona accuratamente mentre i pre
senti conversano. Enrico gli porge poi Vasciu
gamani).

Primo medico — Una lezione stupenda!
Secondo medico — Era difficile trattare un 

simile argomento dal punto di vista sperimen
tale.

Primo medico — Interessante la causistica! 
Io vorrei rivedere i l  144.

Secondo medico — Hai delle fotografie del 
144?

Oder — Sì. Te le darò.
Secondo medico — Grazie.
(Medici ed itifermieri escono da sinistra me

no il secondo medico. I l  più vecchio dei pre
senti che rimane).

R e llio  (avvicinandosi con Gutman al pro
fessore) — Professore, i l  nuovo assistente.

Oder (mentre si asciuga, a Gutman) — Noi 
ci siamo già conosciuti, vero?

Gutman (inchinandosi) — Sì, professore. 
A ll’esame del concorso.

Oder — Mi auguro che ella si trovi bene con 
me. I l  dottor Rellio le impartirà tutte le istru
zioni sul suo lavoro.

Gutman — Sta bene, professore.
Oder — In quanto ai turni regolari ella po

trà senz’altro farsi dare le consegne.
Gutman — La ringrazio, professore. ( I l se

condo medico si avvicina a Oder).
Secondo medico — Sei stato magnifico. R i

voluzionario come sempre, ma magnifico.
Oder — Perchè rivoluzionario? Non bisogna 

dimenticare che nella nostra arte la verità di 
ieri è l ’empirismo di oggi e ciò che a noi sem
bra scienza oggi sarà a sua volta empirismo 
domani. Non molti anni fa Darwin ed i l  suo 
gruppo erano i rappresentanti di una nuova 
verità. Oggi abbiamo assistito al tramonto di 
questa scuola e delle sue teoretiche.

Secondo medico — Ma tu vai anche al di là!
Oder — No, no. Darwin era un poeta che 

ha sbagliato mestiere e ha fatto della poesia 
scientifica.

Enrico (avvicinandosi a Oder) — Profes
sore...

Oder — Chi c’è di là?
Enrico — Due signori che aspettano da mol

to tempo. È venuta anche la signora Dastur.
Oder — Rellio, pronte le analisi della si

gnora Dastur?
R e llio  — Sì, professore. (Va alla scrivania) 

Eccole.
Oder — Va bene. Allora la visiterò qui. Rel

lio, accompagna Gutman nel suo reparto. A 
più tardi. (Rellio, Gutman e i l  secondo medico 
escono da sinistra). Enrico, fa passare la signo
ra Dastur. (Enrico esce per rientrare subito 
dopo precedendo la signora Mabel Dastur, gio
vane signora elegantissima, un po’ agitata e 
tuttavia esitante. Enrico è scomparso). S’acco
modi, signora... (La signora siede. Oder esa
mina alcuni fogli). Benissimo. Gli esami sono 
stati negativi...

Mabel — Ah!
Oder — Allora possiamo integrare qualche 

lacuna...
Mabel — Sapesse, professore, quanto mi 

costa...
Oder — Non abbia esitazione. Le ho detto 

la volta precedente di dimenticare che io sono 
un uomo. Noi medici di fronte al cliente siamo 
esseri neutri. Senza volto, senza personalità fi
sica. Immagini che io sia un’amica con la quale 
si ha piena confidenza e grande intimità.

Mabel — Sì, ma è stato così avvilente 
per me...

Oder — Ma no, ma no. Le ripeto, signora, 
che casi come il suo sono frequentissimi. Io r i
cevo migliaia di confessioni del genere, quindi 
non stupisco nemmeno più.

Mabel — Veramente è così frequente?...
Oder — Ma sì. Le cause spesso sono diverse. 

Ma, purtroppo, i risultati sono gli stessi.
Mabel — Ma allora come posso?...
Oder — Cara signora, bisogna vedere, ten

tare. È difficile emettere un giudizio sicuro in 
casi simili. Intanto le posso affermare che tutti 
gli esami sono stati negativi. Ella quindi da 
questo lato può stare tranquilla. Mi dica: co- 
m’è questo suo marito?

Mabel — Giovane: trentun’anno.
Oder —- Innamorato di lei?
Mabel — Come io di lui, premuroso, appas

sionato. Non ho un rimprovero, non uno solo 
da fargli. Forse è un pochino geloso.

Oder — Ah!?
Mabel — Ma appena appena. Ed è quel che 

si dice un bell’uomo.
Oder — Già. Rispettoso, bene educato, un 

po’ riservato, taciturno e lievemente timido...
Mabel — Sì, sì. Ma come lo sa?
Oder — È i l  caso più comune.
Mabel — E io faccio di tutto per vincermi, 

per nascondergli questa mia avversione fisica, 
questo mio istinto di rivolta.
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Oder — E più lei tenta di vincersi, più sog
giace a questo orrore. Sì, signora, è la man
canza di affinità fisica. Da parte sua, natural
mente.

Mabel — Irrimediabile, allora?
Oder — Ma no, ma no. Prognosi ottima, si

gnora. Anche questa disarmonia fisica è una 
conseguenza di taluni atteggiamenti psichici 
che si possono modificare. E, mi dica, ma con 
piena sincerità: ella non ha mai provato nes
suna attrattiva verso altri uomini? Badi, vo
glio dire attrattiva fisica, che magari sembra 
ammirazione intellettuale, simpatia sentimen
tale, piacere di conversazione, e poi in sostan
za, è un brivido, è appunto un avvertimento 
di affinità fisiche oscure ed istintive... Su, dica 
la verità!

Mabel — No. Non credo.
Oder — Non abbia di queste esitazioni.
Mabel — Ebbene... Badi, professore, che io 

sono stata sempre scrupolosamente fedele a 
mio marito...

Oder — Ma certo, signora. Dunque?...
Mabel — Vado spesso, quando posso, con 

mio marito, s’intende, che è un appassionato, 
ad assistere a dei matches di boxe. E...

Oder — Ho capito.
Mabel -— E sapesse come mio marito soffre 

di questa mia freddezza. Per quanto io tenti di 
mascherarla, di non fargli capire, eppure...

Oder — Già. Egli soffre, ma non fa niente
Ì>er abbattere l ’ostacolo che vi divide. Le so- 
ite pastoie dell’abitudine sociale. La natura 

detta delle leggi. L ’uomo le modifica. Le mo
difica a tal punto che smarrisce le fonti prim i
genie della vita e si crea la propria schiavitù 
dalla quale non si sa più liberare.

Mabel — Professore, allora io?...
Oder — Bisognerebbe che suo marito venisse 

da me: magari con un pretesto qualsiasi. Po
trebbe darsi che io riuscissi ad aprirgli gli 
occhi.

Mabel — Ha tentato di provocare anche la 
mia gelosia...

Oder -— Ebbene?
Mabel — Non provavo nessun dolore, nes

sun risentimento. Tutt’al più una vaga curio
sità per le sue schermaglie. Volevo vedere che 
risultato avevano: ma come un’estranea. Ep
pure le giuro che amo infinitamente mio ma
rito. Se per caso un giorno è indisposto, io non 
so più che fare. Divento uno straccio dalla 
paura, dall’ansia. Sono pronta a tutti i  sacri
fici per lui. Io non so come sia... Alle volte, 
sapesse, piango disperata...

Oder (si alza) — Abbia fiducia in sè. I l  suo 
sistema nervoso è regolare ed integro. Tutto 
dipende soltanto da talune errate consuetudini, 
e quindi riflessi che cercheremo di modificare. 
Consiglierò a suo marito dei lib ri che lo co-

stringeranno a pensare. Io leggo molto: e ten
go nota dei lib ri che studiano con qualche esat
tezza ed acume casi e conseguenze psico-pato
logiche. Poi l i  consiglio ai miei clienti: certe 
volte quel che non sono riuscito ad ottenere io, 
lo ottengo col concorso di uno scrittore... Cara 
signora, i miei auguri.

Mabel — Io non so come ringraziarla. Mi 
pare di avere acquistato fiducia e che ora...

Oder — Ma certo. E quando va a vedere un 
match di boxe dica pure a suo marito che quello 
spettacolo di violenza la scuote. Glielo spieghi. 
I  miei omaggi... (La signora esce. Oder preme 
un bottone. Compare da destra Jole, un’infer
miera) Chi altro c’è?

Jole — Un fantino.
Oder (alzando le spalle) — Lo so. Viene da 

me dopo essere stato da venti specialisti. Man
dalo al reparto D.

Jole — I l  solito ingegner Vados...
Oder — Inutile insistere. Se lo sbrighi Walter.
Jole — E poi la cantante. Quella della vo

ce... È giunta ora.
Oder — Come si può fare a farle riacquistare 

la voce? L ’ha perduta perchè è vecchia.
Jole — Lei sostiene che è un trauma psichico.
Oder — D i’ a Bruti che le faccia delle inala

zioni. Non serviranno a niente: ma se ne andrà 
almeno soddisfatta. Tra un’ora scendo io a v i
sitare i casi urgenti.

Jole — Va bene, professore. (Esce. Dopo un 
istante da sinistra entra Rellio).

R e llio  — Professore, ci sono i referti peri
ziali da firmare.

Oder — Dà qui. (Scorre le carte e firma).
R e llio  — Le comunicazioni commerciali...
Oder (Legge e poi straccia un foglio) — Que

sto no è una ciarlataneria.
R e llio  — Credevo...
Oder — Ho detto di no.
R e llio  — E questi sono i grafici sull’anda

mento della campagna per la psicoterapia de
gli istinti affettivi.

Oder — Come andiamo?
R e llio  — Apparentemente bene.
Oder (osservando i grafici che Rellio gli por

ge) — Tu non pecchi mai di troppo entusiasmo. 
Eppure mi pare che la stampa risponda bene.

R ellio  — La stampa, sì.
Oder — In  una settimana ventinove articoli 

in lingua inglese: non c’è male. Già, gli anglo- 
sassoni sono i più zelanti.

R e llio  — Eppure è la razza che meno soffre 
di gelosia.

Oder — Perchè si domina di più. Centri in i
bitori più saldi, fisiologicamente integri. È lo
gico che gli anglosassoni siano i più fervidi pro
pagandisti.

R e llio  — Negli Stati Uniti, la radio dà un 
grande incremento.
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Oder — Ho udito col mio apparecchio. Sono 
un po’ ingenui con i loro sistemi. Una stazione 
trasmetteva ogni mezz’ora: «Ricordati che la 
gelosia ti degrada. L ’avarizia è un male che ti 
può forse arricchire, ma la gelosia t i rovina fisi
camente e moralmente. Donne, sfuggite gli uo
mini gelosi. Uomini, sfuggite le donne gelose ». 
Frasi di questo genere. Ma per gli americani 
vanno bene. E la tua fidanzata di che opi
nione è?

R ellio  — A che proposito?
Oder (indicaiuio le carte che ha davanti) — 

Su tutto questo.
R e llio  — Le donne, da noi, sono scettiche. 

Anche Delia dice che non si cambia la gente.
Oder — Proprio le donne ! Basta guardare la 

loro moda: ogni stagione è un’altra!
R e llio  — Ma la gelosia...
Oder — È una moda anche quella.
R e llio  — Ma siccome sono secoli che dura...
Oder — Appunto: allora sembra una cosa 

fissa, immutabile. Ma quando sia creata la mo
dificazione della coscienza su quest’argomento 
ci si spoglierà meccanicamente di quest’abito... 
Oh, ecco qua la tua Delia. (Delia è entrata dal 
fondo, fresca, vivace, vestita di chiaro) Co
me va?

Delia — Professore, i miei omaggi... Ciao, 
Giulio. L ’infermiere m’ha detto che non c’era 
nessuno. Sì, insomma, che non c’erano i soliti 
matti... (Con un’occhiata ai grafici del profes
sore) Sempre queste scartoffie! Ci vuol altro... 
morte alla gelosia : ho paura che questa sia co
me la crociata contro ie mosche! Si soffia col 
F lit e poi appena uno apre la finestra le mosche 
ritornano imperterrite.

Oder — Non aprite la finestra.
Delia — Provi un po’ a dire alla gente di 

non far più l ’amore!
R e llio  — Delia!
Delia — Oh, io sono fatta così! Sono la sola 

che non è intimidita dal professore! Le dispia
ce, signor genio? Che ci posso fare? Non su
bisco l ’ascendente del maestro...

Oder — Monella!
Delia — Però sarebbe un guaio se tutti fos

sero come me.
Oder — I l  novanta per cento del mio valore 

sarebbe distrutto. Lo so.
Delia — Del resto, a ll’atto pratico, io sono 

un’allieva esemplare, non ho ombra di gelosia. 
Di Giulio? Per carità! Ci mancherebbe altro, 
che osasse guardare un’altra donna! Ma che non 
sia geloso lui, ah, questo sarebbe un guaio! Una 
mancanza di riguardo... Del resto, non c’è peri
colo. Ha un bel fare le prediche agli altri. Io 
so che appena faccio una telefonata come dico 
io, e lu i non sa a chi, diventa di tutti i colori. 
Non dice magari niente, ma dopo fa la faccia 
dell’Apocalisse. E io sono tranquilla. Mi basta!

Oder — Qualche giovane eretico in mezzo a 
noi ci vuole!

Delia — Dovreste fare un’altra statistica... 
Di quanto sono diminuiti i  delitti passionali 
causati dalla gelosia da quando avete comincia
to le vostre predicazioni.

Oder — Tutte così, le donne ! Limitano i dan
ni della gelosia a quelle poche centinaia di de
litt i che la gelosia può provocare... Se si trat
tasse solo di questo non varrebbe neanche la 
pena di occuparsene. Vieni, Rellio? (Esce da 
sinistra).

R e llio  — Vengo subito, professore.
Delia — Hai sentito? Non sono gelosa: ma 

se mi fai un torto bada che t i  avveleno con la 
minestra. Ci sarebbe almeno un delitto passio
nale di più.

R e llio  — Va bene. Mangerò solo quello che 
avrai assaggiato prima tu. (Esce da sinistra die
tro i l  professore. Delia, rimasta un istante sola, 
esamina con curiosità i  grafici lasciati da Rellio 
sulla scrivania del professore. Dal fondo entra 
Silvia).

Silvia — Se n’è già andato?
Delia — Sì: un istante fa. Credo che sia an

dato a fare i l  giro dei padiglioni.
Silvia — Infatti, è l ’ora. E tu che fai? Ho 

visto l ’automobile pronto: hai detto tu a F i
lippo?...

Delia — Vorrei andare a fare delle spese in 
città. Vieni anche tu?

Silvia — No.
Delia — Ieri avevi detto che avevi bisogno...
Silvia — Non c’è fretta. Posso aspettare... 

Di che umore era?
Delia — Tuo marito? Sempre eguale. L ’ho 

preso in giro, per la sua crociata...
Silvia — Io non so come tu riesca a scher

zare con lui.
Delia — Non è mica poi un orco che mangia 

la gente!
Silvia — No. Eppure io che dovrei aver più 

confidenza di te, non sono capace... È curiosa, 
vero? M ’intimidisce. Mi gela.

Delia —■ Dopo tutto, è un uomo come gli al
tri, anche lu i: no? Mi ricordo che l ’anno scor
so mi hanno presentato i l  colonnello Lindberg. 
Tutti lo stavano guardando a bocca aperta : e 
lu i era più impacciato degli altri. Bè: io ho 
ballato con lui. Era un uomo come tutti. Ci 
siamo messi a ridere. Simpaticissimo. Non ha 
nemmeno parlato una volta di aviazione. I l  se
greto è tutto lì: spogliarli, gli uomini... Scusa, 
Silvia. Non ti scandalizzare. Parlo figuratamen
te. Spogliarli della loro specialità. A Max non 
bisognerebbe mai parlare di malattie, di ma
lati... E allora anche lu i diventerebbe un omino 
regolare, e non t i scliiaccerebbe più.

Silvia — Se si potesse parlare con lui.
Delia — Già. È un po’ troppo occupato. Io
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quando sarò la moglie di Giulio mi farò venire 
un sacco di mali. Così dovrebbe occuparsi an
che di me: almeno come cliente. Perchè non 
fai così anche tu, con Max?

Silvia — Per carità! Impazzirei davvero se 
dovessi rispondere alle sue investigazioni. Tu 
non sai come fa! È tremendo. T i fruga l ’a- 
nima.

Delia — Hai paura che ti scopra delle cose 
proibite?

Silvia — Come sei sciocca! Se credi che sia 
divertente passare la vita in mezzo ai pazzi...

Delia — Non esagerare: non si vedono mai. 
A me per esempio non danno nessuna noia. 
Loro vivono nei loro padiglioni. Noi qui nella 
villa della direzione.

Silvia — Io non so come tu riesca... Io alle 
volte spaccherei tutto! Ho l ’ossessione del bian
co. Stanze, tende, camici... Dio! Mi par di 
essere in mezzo al ghiaccio!

Delia — Calmati, Silvia! Non è i l  caso... È 
l ’urlo che t i mette in questo stato...

Silvia — Io non resisto. Non riesco a dor
mire più. Ho provato perfino a mettermi del 
cotone nelle orecchie per non udirlo. È peggio!

Delia — Infatti, non è molto piacevole, men
tre si dorme essere svegliati bruscamente...

Silvia — Già, tu dormi. Ma io finché non ho 
udito l ’urlo non riesco a chiudere occhio mai.

Delia — Fino alle tre, allora...
Silvia — E qualche volta non si sente. Tace. 

Allora lo aspetto. Lo aspetto fino all’alba sen
za riuscire a riposare un istante.

Delia -— Ma non si potrebbe allontanare quel 
disgraziato...

Silvia — Sì: se si sapesse chi è. Non sono 
mai riusciti a scoprire chi sia che urla. Hanno 
fatto delle veglie a turno, degli esperimenti: 
niente. Si sa che proviene dal padiglione D, ma 
non si sa altro. Impossibile identificarlo. E que
sto aumenta l ’ossessione.

Delia — Ma, andiamo: dopo tutto, è un paz
zo e basta. Uno dei tanti...

Silvia — Io sento che non resisto...
Delia — Almeno questo a Max, potresti dir

lo, no?
Silvia — Penserà che sia malata di nervi an

ch’io e vorrà curarmi: no, no.
Delia — Allora, senti, glielo dirò io. Gli dirò 

che quell’infelice dà noia a me.
Silvia — Da un mese tutte le notti, tra le 

due e le tre. Di giorno mai più niente.
Delia — Perchè? Vorresti che gridasse an

che di giorno? Hai delle belle pretese!
Silvia — Forse si potrebbe scoprire se fosse 

di giorno...
Delia — Su, andiamo, vieni in città con me: 

ti distrarrà. Per le nostre preoccupazioni, non 
conosco distrazione migliore di qualche bella 
vetrina...

Silvia — No, no. Non vengo.
Delia — Allora vado io... (Frattanto è en

trato l ’avvocato).
Adam — I l  professore... Oh, scusi. Buon 

giorno, signora. Signorina...
Delia — I l  professore è ai padiglioni...
Adam — Perdonino, avrei bisogno di alcuni 

dati... (Cerca sulla scrivania).
Delia — Io vado. Per l ’una sono di ritorno. 

Arrivederla, avvocato. Ciao, Silvia. (Esce dal 
fondo. L ’avvocato per qualche istante continua 
a cercare fra le carte, poi alza i l  capo).

Adam — Silvia!
Silvia — Fa’ attenzione. Ci può essere qual

cuno alla porta... Non mi date del tu...
Adam -—- Come volete... (Breve pausa. Sil

via si avvicina all’avvocato).
Silvia (accarezzandogli i  capelli) — Paolo!
Adam — Che c’è?
Silvia — Ho paura che finisca anch’io tra i 

ricoverati.
Adam — Ma andiamo, Silvia! Che cose da 

dire!... Non avete i l  mio amore? Non vi pare 
che ?...

Silvia — Sì, sì, ma...
Adam (di colpo inquieto e febbrile) — Non 

mi ami? D i’ : non mi ami più?
Siliva — Tanto, ma anche i l  nostro è un 

amore malato.
Adam — Perchè? Dimmi la verità: sei pen

tita?
Silvia — Non dire sciocchezze.
Adam — Ma che hai? Che è accaduto? Vo

glio sapere...
Silvia — Niente, non è accaduto niente. Che 

vuoi che possa accadere qui?
Adam — Guardami in faccia!
Silvia — Ecco. Che c’è?
Adam — Se tu sapessi... Se tu sapessi quanto 

ti amo...
Silvia — Lo so.
Adam — E allora?
Silvia — Perdonami. Ma alle volte, non so 

essere tenera come vorrei...
Adam — Ma, dimmi, di’ tutto. È stato lui?
Silvia — Chi? Mio marito? Ma no: non s’ac

corge neanche che io esisto. È qui... (Guardan
dosi attorno) Tutto questo. Siamo in una pri
gione. Se credi che questa sia una vita...

Adam — Ma puoi andare in città quando 
vuoi. Hai la macchina. Nessuno t i obbliga...

Silvia — No: bisogna che vada via. A fare 
un viaggio. Non so dove. Via.

Adam — No... Questo no.
Silvia — Perchè no? È necessario, se voglio 

ritrovare i l  mio equilibrio. Bisogna che ritorni 
tra la gente, che riveda i l  mondo sano. Insom- 
ma dove non ci sono più medici, più infer
mieri...

Adam — E tuo marito ti lascerebbe?...
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Silvia — Che vuoi? Che sia geloso, per ca
so, lui?

Adam — Non parlo di gelosia... Ma lasciarti 
andare per i l  mondo...

Silvia — Se è necessario.
Adam — E io?
Silvia — Paolo! Prenderai una licenza, mi 

raggiungerai...
Adam — Certo.
Silvia — Devi essere felice, anzi. Poterci 

amare fuori da questo reclusorio. Sarà un’altra 
cosa, credi... E io sarò un’altra donna. Vedrai. 
Sì, sì: bisogna andar via. Non sei contento?

Adam — Molto. Ma non so se i l  professore...
Silvia — Che cosa?
Adam — Io ho tanto da fare qui... Non so se 

i l  professore mi conceda... E poi proprio men
tre sei via anche tu...

Silvia — Ma sì. Vedrai che riusciremo...
Adam — E quando vorresti?...
Silvia — I l  più presto possibile. Io non vo

glio più dormire qui.
Adam — Ah, è per quell’urlo tutta la tua 

febbre?
Silvia — Anche. Non t i pare insopportabile?
Adam — Non è per amore, non è per stare 

con me. È per sfuggire a quel grido...
Silvia — Sono una donna: ho dei nervi. E 

se credi che sia possibile resistere...
Adam (pensoso) — Lo so. È incredibile che 

non si sia potuto trovare ancora...
Silvia — E poi di’ , ti accontenti di quegli 

incontri di sfuggita in fondo a un corridoio? 
Di un’occhiata? Di una stretta di mano? Di una 
visita clandestina, sempre col cuore in gola, di 
paura di una sorpresa?

Adam — Io t i amo davvero : e allora mi ac
contento. Tutto mi basta, pur di sapere, pur 
di credere che anche tu mi ami.

Silvia — Sì, ma anche l ’amore, caro, ha b i
sogno di un po’ di clima favorevole.

Adam — Io, i l più grande amore che ho in
contrato nella mia vita è stato quello di un re
cluso per una popolana : lu i doveva scontare 
quindici anni e lei l ’ha voluto sposare lo stes
so. Non si può dire che avessero i l  clima favo
revole, quei due.

Silvia — È un rimprovero che mi fai? Forse 
hai ragione. Forse ho avuto torto ad amarti, a 
lasciarmi andare...

Adam — Silvia! Che dici?
Silvia — Ma mi sentivo così abbandonata! I l  

primo errore è stato quello di sposare Max... I l  
grande uomo! I l  fascino della celebrità. An
ch’io sono come quel tuo recluso. Condannata.

Adam — Non devi dire così.
Silvia — Del resto anche tu sei una « sua 

vittima » !
Adam — Io? No. Perchè? Che ti ha detto?
Silvia —- Tu potevi vivere la tua vita, fuori.

E invece sei venuto attirato dalla sua luce a 
chiuderti qui, a lavorare per lui, a servirlo. 
Perchè? Prima di conoscere me, perchè sei 
venuto qui?

Adam — Per aiutarlo. È un onore collabo
rare...

Silvia — Lo vedi? Per sacrificarti! Tutti co
sì. È di un egoismo feroce. La sua personalità 
prima di tutto.

Adam — Io non mi lamento.
Silvia — Avresti potuto fare una grande car

riera. Almeno così m’hai detto...
Adam — Sì, ma non t i avrei incontrata.
Silvia — Taci. (Da sinistra entra Jole).
Jole — Buon giorno, signora... Avvocato, 

hanno bisogno di lei. In segreteria.
Adam — Vado. Scusi, signora. (Esce da si

nistra).
Silvia — Signorina?
Jole — Dica, signora.
Silvia — Lei è da molti anni col professore?...
Jole — Da undici, signora.
Silvia (dopo una leggera esitazione) — A l

lora avrà conosciuto la sua prima moglie...
Jole — Oh, certo.
Silvia — Come era?
Jole — Tanto buona.
Silvia — Già. M ’hanno detto infatti. Gio

vane, vero?
Jole — Sì, poveretta.
Silvia — È morta qui?
Jole — Sì: l ’ho curata io fino a ll’ultimo.
Silvia — Di che cosa è morta?
Jole — Broncopolmonite. Era delicata di sa

lute.
Silvia — E... i l  professore le voleva bene?
Jole — Oh, sì. L ’aveva mandata anche a Da

vos sperando che le giovasse.
Silvia — Allora i l  professore aveva meno la

voro di ora, vero?
Jole — Certo, l ’istituto non era così... (La 

sua frase viene interrotta da un grido acuto ma 
lontano che si ode però distintamente. Una vo
ce di terrore urla « Vigliacchi mi ammazzano ». 
Silvia sobbalza pietrificata dalla paura ed affer
ra per un braccio V infermiera che appare tur- 
batisimsa a sua volta).

Silvia — Ah! Ancora!...
Jole —- A quest’ora? (Da sinistra entra agi

tatissimo Enrico).
Enrico — Jole! Jole! Venga... Padiglione B... 

D i corsa! (Esce dal fondo).
Silvia — Ma chi è stato?...
Jole — Mi lasci, signora... Bisogna che va

da... (Esce rapidamente dal forulo. Suona i l  te
lefono. Silvia lo guarda, non sapendo che fare. 
Suona daccapo. Da sinistra entra inquieto Gut- 
man e va al telefono).

Gutman — Pronti... Sì... Sono già venuti... 
Sì... (Riappende).
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Silvia — Ha udito?
Gutman — Sì.
Silvia — Chi era? Chi? Che cosa gli fanno?
Gutman — Niente, signora. Non si agiti. Sa

rà qualche degente...
Silvia — Di giorno non aveva mai gridato...
Gutman — Perchè? È una cosa che si ripete?
Silvia — Non l ’ha mai udito, lei?
Gutman — Ho preso servizio oggi: sono il 

nuovo assistente...
Silvia — Ah!
Gutman — Non si affanni, signora... Che 

vuole? Disgraziati... Hanno delle crisi!
Silvia — Sono la moglie di Oder.
Gutman — Ah! Fortunato, signora...
Silvia —- E lei non corre?... Non tenta di?... 

Padiglione B.
Gutman — Non è i l  mio reparto.
Silvia — Bisogna che trovino. Pensi che non 

si è mai riusciti a scoprire chi sia che grida a 
questo modo. E sono quattro settimane ora
mai... Di notte. Tutte le notti. Ma ora, anche 
di giorno. Bisognerebbe isolarlo, allontanarlo. 
Io non posso più resistere...

Gutman — Si faccia coraggio, signora. Evi
dentemente è un caso interessante.

Silvia — Ma di che cosa siete fatti, voi, me
dici?

Gutman — Oh, non dica, signora... Ci fac
ciamo forza. Sapesse! Quando si deve far sof
frire una bestia__ Gli uomini almeno parlano,
reagiscono... ma le bestie.

Silvia (con un sussulto) — Taccia! Ascolti!
Gutman — Ma no: niente. Vuole che vada 

a prenderle qualche cosa?
Silvia — No, grazie, no. (Dal fondo entra 

Oder seguito da Rellio) Chi era? Si è trovato?
Oder — No.
Silvia — Ma è incredibile... Com’è possi

bile?...
Oder (a Gutman) — Che fa lei qui?
Gutman — La signora era talmente spaven

tata...
Oder — Già. Vada, vada pure. (Gutman si 

ritira da sinistra) Rellio, fa’ tu i l  reparto fem
minile. Se ci sono novità mi avverti.

R e llio  — Sì, professore. Buon giorno, si
gnora. (Esce dal fondo).

Oder — Tanto spaventata? Non è i l  caso. Do
po tutto non è che un grido.

Silvia — Ma che gli fanno?
Oder — Niente. Cosa credi? Che esercitiamo 

la tortura? Certo non so capire, come tu tti lo 
odano, anche i vicini, e nessuno riesca a pre
cisare chi sia... È strano.

Silvia — Max!
Oder (premendo un bottone) — Che c’è?
Silvia — Io non riesco... (Dalla porta di de

stra compare i l  secondo infermiere).

Oder — Enrico dov’è?
Infermiere — È rimasto giù. A l B.
Oder — Chi gli ha detto di muoversi?
Infermiere — Ha creduto... Per tentare di 

vedere, se possibile...
Oder — Non ci si deve muovere dai propri 

reparti. Va bene. Va pure. {VInfermiere esce 
da destra). Dunque, dicevi?... Ah! Sei turbata. 
Sono i nervi che t i giocano dei brutti scherzi. 
Prodromi sintomatici delle...

SILVIA (interrompendolo) — Ma lascia stare 
queste parole che capisci tu solo. Io, prima di 
venire qui sono sempre stata...

Oder — Uno crede di essere forte, saldo. E 
poi basta una causa esterna, banale...

Silvia — Ma quel grido... La notte io...
Oder — Pensa a quelli che dormivano in 

guerra in mezzo allo scoppio delle granate!
Silvia — Ma io sono una donna!
Oder — Vieni qui. Fatti vedere.
Silvia — Ma no. Cosa credi, ora?...
Oder — Hai paura anche di me?
Silvia (esitando) — Senti, Max... Volevo dir

ti... Credo che un viaggio mi potrebbe...
Oder — Un viaggio? Sai pure che io non t i 

posso accompagnare.
Silvia — Lo so. Ma io potrei...
Oder — Bè. Questo si vedrà. (Bussano alla 

porta di fondo. Silvia ha un istintivo sobbalzo. 
Oder la fissa) Già: non stai troppo bene; si vede. 
Accentuazione dei riflessi. Avanti! (Dal fondo 
entra Enrico) E allora?

Enrico — Al solito : uno dice che i l  grido 
proveniva da destra. Uno da sinistra.

Oder — E l ’infermiera?
Enrico — In quel momento era al piano di 

sopra.
Oder — Puoi andare. Ma è inutile che t i 

muova di qui per sciocchezze del genere. (En
rico esce da sinistra).

Silvia — Sciocchezze? Max!
Oder •— Ma sì. Sciocchezze!
Silvia (con angoscia) — Di me non t ’importa 

proprio niente! E così? Vero?
Oder — Ma andiamo! (Brevissima pausa) Tu 

eri qui, quando si è udito?...
Silvia — Sì.
Oder (senza dare alcuna importanza alla pro

prio, domanda) — E l ’avvocato Adam, si tro
vava qui anche lui?

Silvia — No. Perchè?
Oder — Gli avevo detto di stendere una rela

zione su questi grafici. Vedo che sono invece 
rimasti ancora qui. Ora lo chiamo...

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



Un laboratorio della clinica. È un grande 
stanzone dalle pareti bianche e completamente 
nude. Una grande tavola rettangolare, lunga e 
stretta, occupa quasi tutta la scena. Sulla ta
vola alcuni microscopi in campana di cristallo. 
Provette con liquidi d i varii colori, allineate 
sulla tavola dentro portaprovette. Accanto a 
ciascun microscopio una lampada. Sulla tavola 
c’è anche una centrifuga, dei becchi Bunsen, al
cuni portaoggetti in cristallo con anse. Varii 
sgabelli di metallo cromato. A una parete un 
portarifiuti automatico. Lavabo alla parete di 
centro divisa da una porta. Un termostato. Un 
grande armadio, qualche armadietto a muro e 
uno schedario a cassetti. A destra, in primo pia
no, una scrivania di vetro su gambe di metallo 
cromato. Accanto un tavoliivetto con una mac
china da scrivere portatile silenziosa. Dietro la 
scrivania, piccolo scaffale con qualche volume. 
A ll’alzarsi del sipario Hugo Dastur è seduto da
vanti alla scrivania mentre Oder si trova ac
canto a un microscopio, l ’occhio alla lente: i l 
riflesso della lampada accesa illumina il suo 
volto. Breve pausa.

Oder — Dica, dica pure. Io sono abituato ad 
ascoltare mentre osservo... Continui... (Dopo 
una leggera esitazione Hugo si decide a par
lare).

Hugo — Ebbene, vuole la verità? Mia moglie 
ha un amante. Lei allora mi chiederà natural
mente: «E perchè sarebbe venuta da me? A 
confidarmi i l  suo caso? Ma lei, mi scusi, è in
genuo. Mabel ha un amante, e vuole restare fe
dele al proprio amante ad ogni costo. Già; esi
stono di queste manie. E allora è venuta a chie
dere soccorso a ll’illustre scienziato, tirando in 
ballo l ’avversione fisica, o che so io, perchè lei 
mi chiamasse e mi persuadesse a lasciarla stare. 
(Frattanto Oder ha finito l ’esame al microsco
pio, ha spento la lampada, è venuto alla pro
pria scrivania ed ha segnato su dei foglietti i l  
risultato della ricerca fatta. A questo punto 
rialza il capo e sembra finalmente interessarsi 
a quanto dice Dastur).

Oder — Errore, signor Dastur. Errore. In
tanto sua moglie non ha amanti.

Hugo — Come fa a saperlo? Io le dico...
Oder — Con me ci si confessa, sempre. Anzi, 

a me si dice di più di quel che si dice al con
fessore. Si dice veramente tutto. Per questo co
nosco quello che c’è nel segreto di ogni indi
viduo. E poi, non è venuta a chiedermi di in
tervenire per persuadere lei a lasciarla stare. 
Anzi.

Hugo — Ah! Mi stupisce. Perchè se sapesse...
Oder — Se le dico che so...
Hugo —- È un tormento per me. È come se 

avessi accanto un pezzo di ghiaccio. E poi ne
anche: sarebbe indifferente, e invece io sento 
l ’avversione. La maschera. Finge. Fa la com
media. Ma io capisco, sa, professore. Sento 
che mi odia, a volte.

Oder (gelido) — Ha mai provato a picchiarla?
Hugo (sorpreso) — Come? Che dice?
Oder — È una domanda che le faccio. Ha mai 

provato a picchiarla?
Hugo — Ma io sono una persona bene edu

cata e...
Oder — Lo so. Ebbene, caro signor Dastur, 

la colpa della sua infelicità coniugale, della dis
armonia fisica che la divide da sua moglie, è 
unicamente sua.

Hugo — Mia?
Oder — Si. Lei, nei rapporti con sua moglie, 

manca di sincerità.
Hugo — Non capisco.
Oder — Non è istintivo. È troppo schiavo del

la sua buona educazione.
Hugo — Ma non saprei come...
Oder — Le darò un libro da leggere. Un mio 

studio sulle autolesioni psichiche. Può darsi che 
gli esempi che cito nel mio libro le aprano gli 
occhi. Troverà varii casi simili al suo. Vedrà. 
(Ha preso dallo scaffaletto un libro che dà ad 
Hugo) E restituisca la stima a sua moglie. È 
fedelissima. Glielo dico io. E si ricordi che la 
gelosia — perchè lei è i l  geloso tipico-silenzioso 
e corretto — è una malattia dello spirito. (Si
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alza) In fondo, se sua moglie avesse l ’amante 
che lei sospetta, perchè dovrebbe soffrirne? 
Tanto più che sarebbe maggiormente tenera, 
affettuosa verso di lei.

Hugo — Ma, professore, che dice! Se lei mi 
ha detto or ora che mia moglie non ha...

Oder — Non ha amanti. E lei è geloso lo 
stesso. Sarebbe meglio che ne avesse uno e lei 
non fosse geloso. Molto meglio.

Hugo — Lei ora scherza.
Oder — Legga quel libro. E rifletta. Quanti 

anni ha?
Hugo •— Io? Trentuno. Perchè?
Oder — Per la mia cartella.
Hugo — Spero che non metterà anche i l  mio 

caso in un libro...
Oder — Non metto che le iniziali e i l  numero 

d’ordine del mio classificatore. Capirà che c’è 
i l  segreto professionale.

Hugo (che stava andandosene, jermandosil 
— Professore, io ho seguito sui giornali gli echi 
della sua campagna... ma, francamente, tra i 
casi da lei esaminati, ha mai trovato qualcuno 
che fosse molto innamorato e non fosse affatto 
geloso...?

Oder — Lei crede ancora che la gelosia sia 
una prova dell’amore? L ’amore! Se vogliamo 
conservare ancora questa parola, dato che voi ci 
tenete tanto, le dirò che verrà un giorno che noi 
potremo provocarlo artificialmente.

Hugo — I l  filtro magico!
Oder — La fantasia popolare ha preceduto 

la scienza in tante cose. E in quanto ai delitti 
passionali provocati dalla gelosia... badi che 
nessuno ha mai avuto come base l ’amore. I l  vero 
amore non si ribella : sopporta.

Hugo — Lo vede che ammette anche lei?... 
(Durante queste ultime battute, Rellio è indiffe
rente a quanto si svolge e si dice, si inette a la
vorare attorno a delle provette).

Oder — Che cosa ammette?
Hugo — Se dice che i l  vero amore sopporta, 

vuol dire che soffre. Se soffre è geloso.
Oder — Chi ha detto che soffre? Non si deve 

soffrire. È proibito soffrire...
Hugo — I  miei omaggi, professore. (Oder 

avrà suonato: Jole è comparsa).
Oder — Accompagna i l  signore. (Hugo esce 

con Jole). Come reazione non c’è che dire, la 
tradizione borghese reagisce con violenza.

R e llio  (continuando a lavorare) — Non po
trebbe essere diverso: una tradizione di secoli 
Ira costruito come un istinto artificiale.

Oder — Si ribellano: ci tengono ai loro mali, 
alle loro sofferenze. Le amano. Bisogna esami
nare i l  liquido cefalo-rachidiano del 2011.

R e llio  — Già. Sto preparando.
Oder — Per i l  205 adopera l ’obbiettivo ad 

immersione. Ma è un incentivo : se reagiscono 
così vuol dire che ho colpito giusto. L ’igno-

ranza ha sempre opposto le barriere dei propri 
pregiudizi ad ogni progresso della scienza. Que
sta campagna poi, tocca zone che erano con
siderate patrimoni sacri dell’individuo.

R e llio  — Ha lei, professore, la cartella del 
2011?

Oder — Sì, è un erede specifico. Eppure a 
riprova che la gelosia è un uso, niente altro 
che un uso, basterebbe mostrare a questi osti
nati, quei popoli dove l ’indigeno offre per una 
notte la moglie a ll’ospite di riguardo, e se que
sti rifiuta è offesa mortale. E la moglie che ha 
passato la notte con l ’ospite non perde affatto 
di pregio per questo.

R e llio  — Altro clima, altre abitudini: anche 
l ’essenza dell’amore lì  sarà diversa!

Oder — L ’amore, sì, è istinto : o almeno è 
i l  chimismo involontario che assicura la conti
nuazione della specie.

R e llio  (guardando attraverso una provetta) 
— Viscosità elevata 1,09.

Oder — Naturale. È uno specifico. Mi inte
ressa però la ricerca del sangue nel liquido. 
Col procedimento di Meyer, ben inteso.

R e llio  —• Ma lei, professore, mai, neanche 
giovanissimo, ha provato il morso del dolore, 
la paura di perdere l ’amore della persona 
amata?...

Oder (andando a un microscopio) — Attacca 
la spina! (Rellio obbedisce. La lampada si ac
cende. Oder si mette ad esaminare qualcosa sui 
vetrini). No: neanche da giovane. Ho sempre 
sentito che bisognava difendersi. E sono riu 
scito così senza difficoltà a reagire contro queste 
debolezze tradizionali.

R e llio  — Forse non avrà nemmeno avuto 
occasione...

Oder — Perchè? Sono un uomo come un al
tro anch’io...

R e llio  — C’è poi anche i l  lato esteriore del 
problema. Uno sente lo scrupolo di quello che 
potrà dire la gente se i l  suo contegno è troppo 
passivo.

Oder — Per questo bisogna cambiare l ’opi
nione pubblica.

R e llio  — Ma frattanto... Va bene, un uomo 
come lei, si capisce, è a capo della scuola, ha 
i l  dovere di chiudere un occhio, di non reagire 
anche se sua moglie... ma uno qualunque, un 
individuo anonimo, è sempre preoccupato del 
giudizio del vicino... Ha osservato i l  vetrino 
del 363? Appaiono evidentissimi i treponenti.

Oder — Bel preparato! Che colorazione? 
(Andando al microscopio di Rellio).

R ellio  — China. Obbiettivo ad immersione.
Oder (sempre osservando) — Nitida, molto 

nitida. Era per l ’amicizia di mia moglie con 
l ’avvocato Adam che???... (Sempre al micro
scopio) Strano.

R e llio  — Permette, professore?
......................................................... . T............... I
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Oder (cedendogli i l  microscopio) — Toli!
R e llio  (osservando) — Infatti... Sì, sì... Oh, 

l ’avvocato è una bravissima persona. Ma io per 
esempio... dico questo solo perchè devo sposare 
Delia, quindi sono un po’ parente... (Oder tor
na alla scrivania a completare la cartella). E se 
non si trattasse di lei certo la gente mormore
rebbe...

Oder — Allora, dicevamo : duemilaundici co
lore normale, viscosità 1,09, densità 1008. Ti 
raccomando molta diligenza nelle culture.

R ellio  — Allora, possiamo continuare con la 
malarioter apia ?

Oder — Sì: senz’altro.
R e llio  — E oer i l  144 che cosa ha deciso?
Oder — Che vuoi decidere? Che domani lo 

si seppellisce.
R e llio  — L ’autorità è stata avvertita?
Oder — Sì: ho fatto telefonare. Ma se hai 

detto che è morte naturale...
R e llio  — Gutrnan, che era con me alla vi

sita, ha espresso però dei dubbi...
Oder — Quello è un ragazzo. Ha molta fan

tasia. Vede delitti dappertutto.
R e llio  — Vuole che ci torniamo insieme?
Oder — Non importa. Se dici che è paralisi 

cardiaca. Non ci possono essere dubbi.
R e llio  — Gutman è stato colpito dal colore 

cianotico, asfittico che presentava a prima vista 
i l  volto del cadavere.

Oder — Logico. Si riscontra in tutti i de
cessi per paralisi al cuore. La conferma della 
tua diagnosi si ha alla dissezione : l ’orecchietta 
in diastole.

R ellio  — Gutman è pieno di teorie. Ha vo
luto esaminare la regione del collo con una 
lente. Voleva riscontrarvi delle impronte digi
tali. Forse lo ha turbato i l  fatto che stanotte 
l ’urlo è stato interrotto bruscamente. Non si è 
udita che metà della solita frase.

Oder — Se era i l  144 che urlava, vuol dire 
che lo faceva in preda ad un accesso che si è 
risolto in paralisi. La famiglia è stata avvertita?

Rellio  — Ho fatto spedire io un telegram
ma. Non ha che un fratello ecclesiastico.

Oder — Del resto, niente da fare. Prognosi 
infausta. L ’avevo detto anche nella mia ultima 
lezione.

R e llio  — Allora dò ordini per l ’autopsia?...
Oder — Aspetta. Sentiremo l ’autorità. Se 

non è necessario... (Entra Silvia).
Silvia — Max, è vero che c’è stato un de

litto?
R ellio  — Ma no, signora...
Oder — Chi è stato a...? Come se tu non 

avessi già i nervi abbastanza in disordine!
Silvia — Ho sentito parlare... La cameriera. 

E poi...
Oder — Non è vero niente. È deceduto un 

ricoverato. Ne abbiamo millequattrocento : non

è poi un caso così insolito, un decesso. Non si
Ì»uò guarirli tutti e mandarli a morire a casa 
oro.

Silvia — E allora perchè tutto questo tram
busto ?

R e llio  — Perchè sembra che i l  morto fosse 
proprio quello che urlava la notte.

Silvia — Ma io l ’ho udito anche stanotte! 
R e llio  — Sarebbe morto, proprio mentre 

stava urlando...
Silvia (rabbrividendo) — Sì... non ha fin i

to... È rimasto... allora in quel momento?...
R e llio  — Già: e la fantasia, si capisce, la

vora...
Oder — Su, va. Torna di sopra. Delia c’è? 
Silvia — Sì, sì... Allora non udrò più quel 

grido tremendo la notte?
Oder — Se era proprio lu i quello che gri

dava, non lo udrai più... E forse non ti verrà 
più in mente di partire senza di me. Vero? Rel- 

Tio, metti nello schedario queste cartelle. 
R e llio  — Stella rossa o verde?
Oder — Rossa. (Rellio applica in margine 

alle cartelle un timbro e poi mette le cartelle 
nel classificatore).

Silvia — Che significa stella rossa?
Oder — Che sono soggetti interessanti; da un 

punto di vista scientifico, si capisce. Degni di 
studio. Malati, insomma.

Silvia — Pazzi?
Oder — Press’a poco. Rellio, dammi la car

tella del 144. (Rellio la cerca e la dà al pro
fessore. Alla moglie) Vedi? Stella rossa. Ora 
aggiungiamo : « Deceduto la notte del 18 giu
gno 1934». Ecco fatto. (Entra Enrico).

Enrico — Professore, ci sarebbe un signore 
della polizia...

Oder — Ah, sì?... Fallo passare... (Enrico 
esce).

Silvia (allarmata) — Come? Perchè la poli
zia, se è stata una morte naturale?... Allora 
non è vero! L ’hai detto...

Oder — No, no. È solo perchè io non voglio 
che restino strascichi di voci di nessun genere 
in giro. (Enrico introduce l ’Ispettore, giovane 
elegante e pieno di ossequio). Prego...

Ispettore — Mi spiace, professore, distur
barla nei suoi studi...

Oder — Per carità. La metto al corrente in 
due parole. Un ricoverato, i l 144... Del resto, 
ecco qui, la cartella segnaletica... Se vuole pren
derne visione... (Porge la cartella a ll’Ispettore 
che la esamina e trascrive alcuni dati sul pro
prio taccuino). Questa notte verso le tre... 
Erano le tre, mi pare?

Silvia — Le due e quaranta.
Oder — Allora, alle due e quaranta precise, 

i l 144 ha avuto una delle sue solite crisi che è 
precipitata in paralisi cardiaca. L ’abbiamo tro
vato esanime nel suo letto.
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Ispettore — In  queste condizioni non vedo 
che cosa possa servire l ’intervento della poli
zia... Se lei, professore, ha visitato i l  cada
vere...

Oder — L ’ha visitato i l  dottor Rellio: è i l  
mio aiuto. Da anni è con me. È come se l ’avessi 
visitato io. Ad ogni modo mi riservo, prima 
della rimozione, un ulteriore esame. Intanto, 
Rellio, accompagna i l  signor Ispettore... e di’ 
anche a Gutman che venga con voi... Se ha i l  
minimo dubbio, signor Ispettore, non abbia esi
tazioni. Possiamo procedere a ll’esame necro
scopico per maggiore sicurezza.

Ispettore — Va bene. Permetta intanto, pro
fessore, che io le esprima la mia gioia per avere 
avuto la fortuna di conoscerla personalmente... 
Io sono un suo ammiratore.

Oder — Oh, per carità!
Ispettore — Come tutti, del resto. I  miei 

omaggi... (L ’Ispettore esce accompagnato da 
Rellio).

Silvia — Perchè non hai detto a ll’Ispettore 
che quel 144 era quello che ogni notte urlava?

Oder — Non credo gli potesse interessare. E 
poi non è accertato che fosse lui.

Silvia -—- Se hai preso come elemento indi
catore della sua morte l ’ora di quell’urlo in
terrotto...

Oder — Ha un’importanza relativa che sia 
morto mezz’ora prima o mezz’ora dopo. (Egli 
ora è seduto alla scrivania e fa delle annota
zioni). Scusa, vuoi favorirmi la cartella 3245?... 
Sì: sono lì, nel classificatore, per ordine nu
merico. La trovi subito... (Silvia cerca nel clas
sificatore ed estrae una cartella).

Silvia (osservando la cartella) — Stella ver
de... Allora questo non sarebbe un pazzo?

Oder (prendendo la cartella che essa gli por
ge e aggiungendo degli appunti) — No: stella 
verde sono i  casi che ho visitato, lievi mono
manie traumi psichici di minima entità: in 
somma quelli che non è i l  caso di rinchiudere.

Silvia — Allora, io potrei figurare stella 
verde?

Oder — Oh, tu tti! Non c’è individuo che non 
abbia qualche fissazione, qualche piccolo scom-
Ìienso cerebrale. Ci sarebbe, volendo, da fare 
e cartelle di tutti gli individui esistenti. 

Silvia — E persone normali ce ne sono? 
Oder — La normalità è questa: stella verde. 

Manie innocenti e che non giungono a turbare 
l ’equilibrio generale del sistema nervoso. Dam
mi la cartella 2522.

Silvia (cercando nel classificatore) — Ma tu 
non conti prenderti proprio mai un mese di 
riposo?

Oder — Come faccio?
Silvia (che ha trovato la cartella che i l  ma

rito chiedeva) — Siamo a giugno... Ecco. Que
sto è stella rossa... (Istintivamente i l  suo sguar

do è caduto sulle indicazioni della cartella e 
sussulta di sorpresa). Come?

Oder (con simulata distrazione, continuando 
a lavorare) — Che c’è?...

Silvia — Ma, questa scheda...
Oder (alzando i l  capo e vedendo che essa sta 

leggendo le indicazioni della cartella) — Ma 
no, Silvia! Non si può... Ah, benedette donne! 
Da’ qua.

Silvia (con gesto esitante, porgendo la car
tella al marito) — È vero?...

Oder — Mi spiace. Non avresti dovuto...
Silvia —- Ma perchè non hai mai detto 

niente ?
Oder —- Io non devo dire.
Silvia — Ma è una cosa assurda...
Oder — Che cosa?
Silvia — E poi, no. Io non ho mai scoperto 

in lui...
Oder — Devi promettermi, ora, che assoluta- 

mente non lascerai capire a nessuno d’avere 
saputo...

Silvia — Ma allora perchè non è rinchiuso 
in un padiglione?

Oder — È innocuo. Almeno... Mi aiuta. E 
poi... quando è stato ricoverato l ’hanno accom
pagnato molte raccomandazioni; egli stesso ha 
pregato di tener nascosta la sua natura di de
gente. La famiglia che l ’ha accompagnato ha 
molto insistito in questo senso. Ho creduto di 
poter aderire. Non presentava sintomi preoc
cupanti. Qualche pseudo allucinazione inter
mittente... Ah, già! Tu non vuoi parole diffi
cili. Lo ho adibito a servizi che erano di sua 
competenza. Talvolta si ottiene di più così che 
con una terapia sintomatica.

Silvia — E nessuno sa?...
Oder — Nessuno. Meritava tutti i  riguardi.
Silvia — Ma permettergli così di avvicinare 

chiunque... di venire per casa...
Oder ■— Perchè? Hai da lamentarti di qual

che cosa?
Silvia — No, no... Ridammi un momento 

quella cartella.
Oder — No, Silvia. T i prego. Ho già com

messo un’imprudenza prima. Ma non potevo 
immaginare...

Silvia — Quindi lu i sa di essere?...
Oder — Fino a un certo punto. Ignora di 

che natura precisa siano state le sue crisi...
Silvia — Siano state?... Allora non he ha 

più?...
Oder — Sembra.
Silvia — E perchè rimane qui? Se è gua

rito...
Oder — Guarito... È prematuro dare un ver

detto liberatore. Non si sa mai. È in osserva
zione. (Breve ¡musa). T i sei mai accorta di qual
cosa di anormale in lui? Sta spesso in tua com
pagnia...
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Silvia — Anormale? Come sarebbe a dire? 
Non m’è parso...

Oder — Non fa certo le capriole sulle tavole. 
Ma scatti di collera ingiustificati... lacune della 
memoria... insistenza eccessiva su taluni argo
menti. Accessi di depressione, di malinconia...

Silvia — Ma chiunque di noi ha di queste 
crisi.

Oder — Già. Ma in questo caso bisogna met
terle in relazione con lo stato generale, con la 
anamnesi remota, col passato insomma... (Si è 
alzato e va a rimettere le cartelle nel classifi
catore).

Silvia — E... nel passato... di che natura sono 
state le crisi di... Adam?

Oder — Non mi chiedere, Silvia. Sai che io 
non posso... Quando i l  nome dell’individuo è 
ignorato, nulla vieta che si parli delle sue affe
zioni psichiche. Ma dal momento che si sa di 
che si tratta...

Silvia — Tuttavia puoi dirmi se è stato... 
grave ?...

Oder (evasivo) — È stato ricoverato. Quindi...
Silvia — Avresti dovuto mettermi in guardia.
Oder — Perchè?
Silvia — Non so. Per precauzione...
Oder — Non m’è parso i l  caso. Egli frequen

ta la segreteria: le dattilografe, gli allievi. Nes
suno ha mai avuto occasione di...

Silvia — E neanche Rellio sa?
Oder — Quando è entrato qui, Rellio era in 

licenza. E dopo non ho creduto fosse i l  caso 
di dirgli niente. Prego anche te di non accen
nare con nessuno... e di comportarti esattamen
te come prima. Hai capito? Come prima. Come 
se non avessi veduto quella disgraziata cartella.

Silvia — Sì, sì...
Oder — E con lui...
Silvia — Con lui?
Oder — Evita ogni attitudine sospetta... Se 

dovesse immaginare che tu sai, questo potrebbe 
provocare una reazione... Egli è così tranquillo 
appunto perchè si sente circondato dalla fidu
cia, si vede trattato come una persona normale. 
Se si accorge d’essere spiato, osservato... è fa
cile che si produca in lu i uno squilibrio. Io 
stesso da anni lo tratto come se avessi comple
tamente dimenticato che è ricoverato. Non lo 
visito mai. Non lo interrogo. Fingo di non os
servarlo... Chissà, forse un giorno sarà comple
tamente guarito. Allora lo potrò dimettere...

Silvia — E non credi che egli potrebbe già... 
andarsene?

Oder — No: ancora no. Perchè? Ti in
quieta?

Silvia — Non è questo! Ma certo avrei pre
ferito se...

Oder — Sii come prima con lui. Te l ’ho det
to. Che fa Delia?

Silvia — Sta leggendo.

Oder — Un romanzo? Quella ragazza legge 
troppi romanzi.

Silvia (che evidentemente è preoccupata da 
ben altro) — Max, io credo di non stare del 
tutto bene.

Oder (avvicinandosi a lei) — Che hai? Guar
dami bene negli occhi.

Silvia (evitando lo sguardo di lui) — No.
Oder — Ma perchè?
Silvia — Tu guardi la gente in un certo 

modo : fa venire i  brividi.
Oder — Se mi proibisci di guardarti, ora.
Silvia — Io vorrei amarti... amarti tanto...
Oder —- Spero che sia così.
Silvia — Sì, ma...
Oder — Ho paura che legga anche tu ro

manzi. Eh? È così?
Silvia — Vorrei che tu t i occupassi non solo 

dei tuoi malati, ma anche un poco di me... 
Che tu fossi geloso di me...

Oder (con un lieve sorriso) — Avrebbe ra
gione la gente di prendermi in giro allora. Ti 
pare possibile, dopo tutto quanto ho scritto?

Silvia — Quelle sono teorie.
Oder — No: verità pratica.
Silvia — Sei sempre tra le nuvole. Scendi 

anche in terra...
Oder — Come? Guardati attorno: microsco

pi, provette, casellari... Purtroppo più terra di 
così. Sei tu invece -—- come tutte le donne — 
che vorresti portarmi tra le chimere. Perchè? 
Credi che si stia meglio lassù? Dove si sogna? 
Dove non ci sono malanni nè malati? (Con leg
gera ironia) Dove non c’è che poesia?...

Adam (comparendo dal fondo) — È per
messo?

Oder — Avanti, avanti! Giusto lei, avvocato. 
Avevo appunto bisogno di lei.

Adam — Buongiorno, signora.
SILVIA — Buongiorno. Allora io vado...
Oder — Dove?
Silvia — Non t i ho detto che dovevo an

dare?...
Oder — No : veramente non mi avevi detto 

niente.
Silvia — Ah... M’era parso... Insomma 

devo...
Oder — Che fretta!
Silvia — E poi voi due dovete parlare... A l

lora... Arrivederci. (Esce. Pausa).
Oder — Ha finito i l  suo esame il rappresen

tante della polizia?
Adam — Non credo. Io non...
Oder (alla scrivania) — Va bene. In ogni 

modo, curiosa questa morte... no? Lei che è 
avvocato, che ne dice?

Adam — Mi pare che sia più di competenza 
del medico che dell’avvocato un caso del ge
nere.

Oder — Oh, le competenze! Non si sa mai
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dove cominciano e dove finiscano, vero, avvo
cato? Voi, avvocati, siete senza armi contro di 
noi, medici!

Adam — Che vuol dire, professore?
Oder — Ma pensi un po’ : quali prove po

treste trovare contro uno di noi, se ci venisse 
in mente di commettere un delitto? Eh? Se io 
volessi uccidere qualcuno, per esempio... La 
legge! Ma io, la legge saprei scavalcarla quan
do voglio. Abituo uno alla morfina. Lo intos
sico. Quello poi continua da sè. Si spegne. Chi 
può raggiungere il vero colpevole? Io che l ’ho 
sospinto dolcemente verso l ’abisso. Eh, che ne 
dice?

Adam — Ma lei, professore...
Oder — Io salvo la gente: non la perdo, d’ac

cordo. E lei come si sente?
Adam — Benissimo, professore, perchè?
Oder — Per niente. Scomparse anche le emi

cranie?
Adam — Sì, sì...
Oder — Allora, secondo lei, è convinto d’es

sere guarito?...
Adam — Oli, da molto tempo, professore!
Oder (spiandolo) — E che io potrei darle 

l ’autorizzazione di andarsene, libero, per il 
mondo.

Adam (immediatamente preoccupato) — Ec
co... su questo punto... Intanto io mi sono abi
tuato oramai a questa vita... a questo luogo... 
E poi...

Oder — E poi?
Adam -— Quando dicevo che le emicranie era

no completamente scomparse esageravo un po
co... Qualche volta...

Oder — Si capisce! Tutti! Se dovessimo r i
coverare tutti coloro che soffrono di cefalea...

Adam — Ma c’è un altro piccolo sintomo che 
mi preoccupa... Volevo anzi parlargliene da 
qualche tempo...

Oder — Dica, dica pure.
Adam A- Iiltanto lei, francamente, mi dica 

cosa pensa di me? Del mio stato? Come le 
sembra?

Oder — Le affido lavori di delicata respon
sabilità. Quindi.,.

Adam — Lo so. E questo mi lusinga molto. 
Ma mi sono informato... So che anche altri la
vori sono affidati.,.

Oder (occupato in consultazioni alla sua scri
vania) —7 Ah, sì?

Adam — Nella cucina, per esempio... Sono 
addetti dei ricoverati e maneggiano coltelli.

Oder — Ha paura?
Adam — Non è questo. Volevo dire che af

fidarmi un lavoro non è una prova assoluta 
che io sia guarito. Almeno...

ODER — E allora, sentiamo, quali altri sin
tomi?...

Adam — Alle volte mi fisso su di un oggetto,

così a caso... E rimango per qualche tempo — 
trenta-quaranta secondi — assente, insensibile. 
Mi parlano. Non sento.

Oder — Manoideismo di Horwicz. Nessuna 
gravità. Lei può benissimo andarsene di qui se 
è solo per questo.

Adam — Ma no. Creda... Mi pare... Profes
sore, lei mi vuole mandar via davvero?

Oder — I l  mio non è mica un albergo i l  cui 
soggiorno è regolato dal desiderio dei clienti.

Adam — Ma anche la mia famiglia... Mia so
rella che è venuta quindici giorni fa non ha 
detto... Nessuno immagina...

Oder — Più gradita la sorpresa, no?
Adam (dopo una breve pausa) — Va bene. A l

lora io la ringrazio... Però mi darà i l  tempo di 
avvertire... Di preparare...

Oder — Si capisce. (Breve pausa) Di quanto 
tempo ha detto che sono le alternative di as
senza che lamenta?

Adam — Di trenta o quaranta secondi...
Oder — È ben sicuro di non averne avute di 

lasso maggiore?
Adam — Non so. Non credo.
Oder — E naturalmente questo stato crepu

scolare è poi seguito da amnesia?
Adam — Stato?... Ecco, veramente, qui io 

non la posso seguire...
Oder — Già. Già. Volevo dire se lei non r i

corda neppure confusamente d’aver compiuto 
atti non coscienti, non pensati, seppure anche 
di coordinazione logica?

Adam — Non ho mai notato...
Oder — Sta bene. Allora avverta... Avverta 

chi deve avvertire... A casa sua. Per me, lei è 
guarito. Totalmente guarito.

QUADRO SECONDO
La scena rappresenta i l  salotto di Silvia: da 

una grande finestra rettangolare bassa e larga, 
si scorgono in lontananza i fabbricati dei padi
glioni. In  scena divani, poltrone, una piccola 
scrivania, i l  tutto arredato con eleganza molto 
moderna e molto femminile. A destra la comu
ne, in prima, e in seconda altra porta. La fino
stra nel fondo. A sinistra porta che conduce nel
lo spogliatoio e stanza da letto di Silvia. Quando 
il quadro ha inizio Silvia, vestita come nella 
scena precedente, è sdraiata sid divano, medita
bonda. Dopo un istante entra da sinistra Delia.

Delia — E sarebbe questa tutta la cipria che 
hai? (Mostra un porta-cìpria vuoto).

Silvia — Sì. Non so. Credo.
Delia — Ho frugato tutta la tua stanza da 

letto... Ma in che mondo vivi? Ai nostri giorni 
una donna che rimane senza cipria! Cose mai 
viste!...

Silvia (alzando le spalle, indifferente) — Fi
gurarsi! È tu allora perchè hai bisogno della 
mia cipria?



Delia — Perchè mi pare che la mia non mi 
doni più. Non so. Bisogna che cambi. Me ne 
sono accorta perchè Giulio da due giorni non mi 
domanda più un bacio : o è la cipria o è i l rosso 
per le labbra che non va. Preparo il té?

Silvia -— Prepara: l ’acqua bolle già.
Delia — Ma come mai i signori uomini non 

ci sono ancora?
Silvia — Non so. Sono già le cinque?
Delia — Sì. Passate. (Preparando i l  té) Noi 

non li aspettiamo, vero?
Silvia — No, no.
Delia — Che hai? Mi sembri di cattivo 

umore...
Silvia — Io? Per carità.
R e llio  (di dentro) — Permesso? (Entra da 

destra) Delia, vieni con me? (A Silvia) Buon 
giorno, signora. Scusi.

Delia — Dove?
R e llio  — Devo andare subito fino in città per 

i l  professore. Una cosa urgente. Mi accom
pagni ?

Silvia — No, Delia, non andare.
Delia (scherzosa) — Hai ragione. Non lo me

riterebbe. Ma non posso punirlo troppo. Pu
nirei anche me. (A Rellio) Un istante: vado a 
mettere un cappello qualunque e vengo (Esce 
da destra, seconda porta).

Silvia (con una leggera sfumatura di scon
tento) —• Perchè vuol portarla via?

R e llio  — Oh, di qui alla città sono dieci mi
nuti. Si torna subito. Neanche mezz’ora e la 
riconduco. Promesso.

Silvia — Sì, ma... (Delia ricompare in cap
pellino).

Delia — Eccomi. Andiamo. Su.
R ellio  — Mi scusi.
Silvia — Senza neanche una tazza di té?
R e llio  — Non posso. Ho fretta. Arrivederci.
Delia — Abbiamo fretta. (Esce con Rellio 

dalla prima porta a destra. Silvia, rimasta sola, 
si alza, passeggia, va alla finestra di fondo, e 
guarda fuori come ossessionata dai padiglioni 
dei ricoverati. Da destra, dopo una pausa entra 
Vavvocato Adam. Si ferma in  silenzio: si guar
da attorno. Silvia si volta e lo vede).

Silvia — Come va? Sedete, sedete. I l  té è lì. 
Servitevi.

Adam — Sola?
Silvia — Delia torna subito : è scesa un

istante.
Adam — Andava in città. L ’ho vista. Me l ’ha 

detto.
Silvia — Sì, in città e toma subito.
Adam (abbassando la voce e assumendo un 

tono più confidenziale) — Silvia! Silvia! Ho da 
parlarti...

Silvia — Che c’è? Che è successo?
Adam — Niente. Non è successo niente.
Silvia — E allora?

l ’u r lo

Adam — Tu non puoi consentire a separarti 
da me. Vero?

Silvia — Che c’entra? Perchè?
Adam — Rispondi...
Silvia — Ma no: ti amo. Lo sai.
Adam — Non ne sono mai abbastanza sicuro.
Silvia — Tu hai delle fissazioni... Non si può 

passare la vita a ripetersi : « T i amo, mi ami, 
ci amiamo »... —

Adam — Siamo soli... Perchè non mi hai an
cora dato un bacio?

Silvia — Qui? Sei pazzo? (Rimane colpito 
dal suono di questa parola e si interrompe) In- 
somma...

Adam — Ma non possiamo incontrarci fuori. 
E allora bisogna accontentarci. Se tu avessi la 
sete che ho io deRa tua bocca...

Silvia — Ti prego...
Adam — Allora, dimmi, potresti vivere senza 

di me?
Silvia — Che domande! Cosa credi, che io 

ti abbia amato così, per capriccio? Spero che 
tu abbia una migliore opinione di me.

Adam (lentamente) — E se io dovessi andar
mene, di qui?

Silvia — Come, andartene? Che vuoi dire?
Adam — Sì: se dovessi allontanarmi...?
Silvia — Ma no: questi sono giuochi. Lo dici 

per., .spaventarmi.
Adam — Rispondi!
Silvia — Ma se quando io t ’ho proposto, e 

sono pochi giorni, di seguirmi, in un viaggio, 
tu mi hai detto...

Adam — C’è qualche cosa di mutato.
Silvia — Che cosa?
Adam — Ho riflettuto. Forse avevi ragione 

tu... Io non sono fatto per restare qui. Ho in
gegno. Potrei...

Silvia (guardandolo di sottecchi) — Allora è 
di tua spontanea volontà che vorresti andar
tene?

Adam — Naturalmente. Perchè? Chi vuoi 
che?...

Silvia — E Oder t i lascerebbe?
Adam — Certo.
Silvia — Gliene hai parlato?
Adam — Glie l ’ho accennato, così, vagamen

te. Perchè non sono deciso. Dipende da te.
Silvia — Da me? Come, da me?
Adam — Tu che faresti se io me ne andassi?
Silvia — Come vuoi che sappia?... Non so„ 

Troverei modo di...
Adam (prendendole le mani e ansiosamente) 

— Troveresti modo?...
Silvia — Non fare così. Lasciami. (Si scio

glie. Poi con voce raddolcita) E Oder che ha 
detto quando tu gli hai accennato?...

Adam — Niente. Se voglio andarmene, capi
rai che non ha mica il diritto di tenermi p ri
gioniero qui.
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Silvia (preoccupata ed evasiva) — Già, già...
Adam — Non mi hai risposto!
Silvia — Ma c’è tempo. Quando tu dovessi 

andartene davvero, allora risolveremo i l  pro
blema.

Adam — Intanto tu, che cosa preferisci? Che 
cosa mi consigli? Pensaci bene.

Silvia — Sono cose che un uomo deve deci
dere da solo. Sono troppo gravi per farle di
pendere...

Adam —• Ma tu sei tutta la mia vita! Tu non 
sai di che cosa sarei capace io per te.... Pur di 
non perderti...

Silvia -—■ Non t i esaltare!
Adam (cupo) — Di qualunque cosa. Qualun

que. Anche di un delitto...
SILVIA (con orrore) — Ti prego. Per carità. 

Non voglio che neanche per ischerzo...
Adam (dopo una breve pausa) — Insomma tu 

non vuoi rispondere...
Silvia (esitando) — Io credo che, nel tuo in

teresse, sarebbe certo preferibile... Io parlo per 
te, si capisce. Che tu andassi a fare la tua car
riera... Te l ’ho sempre detto del resto.

Adam — Ma tu non mi seguiresti, lo so. Non 
avresti i l  coraggio di lasciare tutto per venir 
via con me.

Silvia — Ma sono follie, caro... Io qui...
Adam — Tu hai sempre detto che non potevi 

resistere, che t i sembrava d’essere una reclusa. 
Che avresti dato qualunque cosa pur di evadere, 
liberarti. E io t i ho capita. Sentivo anch’io i i  
tuo stesso soffocamento. Si ha un bell’essere sa
ni, vantarsi di essere liberi, qui dentro siamo 
tutti ricoverati...

Silvia — Paolo!
Adam — E ora, quando t i trovi davanti alla 

realtà, alla possibilità... Bada che sono ricco.
Silvia — Sono cose che non devi neppur dire.
Adam — E allora che cosa t i trattiene? Non 

hai figli. Non vorrai dirmi che ami quell’uo
mo. La verità è che non ami me. Che non mi 
ami più.

Silvia (con slancio) — Paolo, Paolo! Ma io 
ti amo invece! T i amo! T i amo!

Adam (tentando di approfittare di questo im
peto di tenerezza) — E allora perchè esiti? Di 
che hai paura?

Silvia — Ancora non so. Non insistere in que
sto momento. Credimi. Tanto più che tutto que
sto è inutile. Io so che tu non te ne andrai.

Adam — Tu sai... Che cosa sai?
Silvia — Niente.
Adam (scrutandola) — E allora perchè sei 

così sicura che non me ne andrò?
Silvia — Ma... perchè... so che non vorrai 

separarti da me... neanche un istante. Così, una 
sensazione mia...

Adam (con decisione cupa) — Ebbene, ti 
sbagli. E se tu hai paura a seguirmi...

Silvia — Paura! Che parole!
Adam — Paura, sì.
Silvia (febbrile) — Io non ho mai avuto pau

ra di niente. (Da destra, prima porta, entra 
Oder, questa volta senza camice. Adam si alza).

Oder (ad Adam) — Stia comodo, la prego. 
(Egli ha in mano un giornale inglese).

Silvia (a Oder) — Come mai hai lasciato i l 
gabinetto ?

Oder — Ero un po’ stanco.
Silvia — Siedi.
Oder — Grazie. (Ma rimane in piedi).
Silvia — Vuoi un po’ di tè?
Oder (distratto) — Di cosa?... Ah, sì, sì...
Adam (per congedarsi) — Io allora... signo

ra, mi scusi...
Oder — Ma no... rimanga. Sa, caro avvocato, 

che hanno i l  coraggio di attaccarmi?
Silvia — Chi? Perchè?
Oder (indicando i l  giornale che ha in mano)

— Qui. La solita gente miope e incatenata alle 
tradizioni. Se si scoprisse i l  bacillo del cancro 
protesterebbero per paura di perdere questa 
loro cara tradizione alla quale si sono affezio
nati: i l  cancro. Ma!

Silvia — Che dicono, insomma?
Oder — Avvocato, bisognerà rispondere... 

Naturalmente dicono che io sono un ciarlata
no. Che uno scienziato non dovrebbe compro
mettere la propria reputazione predicando l ’as
surdo. Le solite cose che hanno detto a Wo- 
ronoff, a Steinbach, a Freud. Dicono che la ge
losia non è un’affezione di competenza clinica. 
Intanto tutto è di competenza clinica. E io di
mostrerò a suo tempo che anche l ’amore... O 
per lo meno l ’attrazione e la repulsione, la sim
patia e l ’antipatia non sono che risultati di flu i
di individuali... Mi stupisce che siano proprio 
degli inglesi a protestare, a voler limitare i l  
campo delle nostre esperienze. E poi, no, non 
risponderò niente. Non vale la pena. Ci sarà 
chi risponderà per me. (Breve pausa). La ge
losia!... I l  sapere, i l  vedere la creatura che si 
ama parlar piano con un altro, confidare quel
lo che noi ignoriamo, essere derubati, no, nean
che, essere messi alla porta di ricordi, senti
menti, segreti... questo provoca il morbo. E la 
scala clinica va dalla misantropia avvilita e de
virilizzata che paralizza ogni energia a ll’esa
sperazione criminale che può giungere al de
litto. Dalla viltà di chi non vuol sapere, per 
paura della propria sofferenza — quelli che 
chiedono l ’anestesia durante l ’atto operatorio,
— al sadismo di chi vuole avere la certezza, la 
prova materiale. È i l  malato che spia, che cerca 
la lettera rivelatrice, la telefonata... Ah, che 
miseria l ’anima umana ridotta in questo stato! 
E non vorrebbero che io tentassi tutti i mezzi 
per risollevarla, per ridarle la salute, che è poi 
dignità. (Alla moglie) Sì, dammi una tazza di
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tè... (Silvia gli mette lo zucchero) Lei, avvo
cato, ricorda i l  144?

Adam — Quello che è stato trovato?...
Oder — Già: morto.
Adam —- Sì, credo. Mi pare di averlo ve

duto...
Oder —- Era un tipo caratteristico di epilet

tico. Oh, una forma curiosa... Delle lacune im
provvise. Restava assorto: fisso. Insensibile. In 
quei momenti anche a pungerlo con uno spillo 
non aveva nessuna reazione.

Adam — E lei crede che questo fosse un sin
tomo ?...

Oder — È l ’equivalente epilettico. Prima di 
essere ricoverato era ballerino. Oh, di valore! 
Faceva coppia con un’amante. Costei, in se
guito ad una febbre di parto, aveva subito una 
lesione nervosa. Ma era insostituibile: e lu i se 
l ’è tenuta vicina un po’ per amore e un po’ per 
necessità professionale. Sei anni. Ebbene egli 
ha subito i l  contagio psichico. È impazzito a 
sua volta: e una notte ha strangolato la sua 
compagna. (S’ interrompe per guardare un 
istante fisso Silvia e Adam) Già. I l  tribunale 
l ’ha dichiarato totalmente irresponsabile e l ’ha 
mandato qui da me.

Silvia — Ha ucciso la donna che amava?
Oder — Sì. Interrogato ha sempre risposto: 

« Aveva paura di me... s’era messa ad aver 
paura... ». Mai. Non ho mai parlato del suo 
passato finché era vivo. Ma oramai...

Silvia — Ed è finita quell’inchiesta?
Oder — Sì.
Silvia — Cosa hanno concluso?
Oder (dopo una leggera esitazione, menten

do) — Che è preferibile fare l ’autopsia.
Adam (turbato) — Allora persistono dei 

dubbi ?
Oder — Sembra.
Silvia — Ma chi?... Chi mai può aver vo

luta la morte di quel disgraziato?
Oder — Oh, un altro ricoverato, nel caso. 

Non c’è dubbio. La chiave non potrebbe esse
re che quell’urlo che ti turbava tanto...

Silvia — Perchè?
Oder — Se era quel 144 che urlava, un altro 

degente per farlo tacere...
Silvia — Ma bisognerebbe sapere... se c’è 

un criminale...
Oder — Oppure anche chissà... (Diabolica

mente scherzoso) Quel grido t i faceva tanta 
paura, volevi andartene di qui per non sentir
lo... qualcuno che fosse stato molto innamorato 
di te...

Silvia — Che dici?
Oder — Per ridare pace ai tuoi sonni... e 

perchè non t i muovessi di qui. No: non t i spa
ventare. Scherzavo. Tanto più che quel 144 è 
morto di morte naturale. Io ne sono convintis
simo. (Da destra rientrano Rellio e Delia).

Delia — Eccoci tornati. Abbiamo fatto pre
sto, no?

R e llio  — Professore... Non s’è trovato.
Oder -— Lo immaginavo. Non importa. Lo 

faremo venire da Dresda.
R e llio  •—- Bisognerebbe telegrafare allora.
Oder —- 0  telefonare. È ancora meglio.
R e llio  — Ma come mai, professore, lei è 

qui? C’è molta gente che aspetta. Son passato 
dallo studio ora...

Oder — Mi sentivo spossato. Forse anche le 
bestialità di questi avversari senza ingegno...

R e llio  — Vuole che vada a dire?... Qual
cuno lo sbrigo io.

Oder — No: vado. Vado. Sono molti, hai 
detto? Va bene. (Esce).

Adam (inquieto a Rellio) — Ma è proprio 
vero che si deve fare l ’autopsia del 144?

R e llio  — Chi l ’ha detto?
Adam — I l  professore, ora...
Silvia — E che era un assassino?... Uno che 

aveva strangolato l ’amante?...
R e llio  (molto stupito) — I l  144?
Silvia — Sì. Ce l ’ha confessato Oder...
R e llio  (guardando meravigliato ora Silvia, 

ora Vavvocato) — Io non so. Non so niente di 
preciso... (Ed esce da destra per raggiungere i l  
professore).

Delia — I l  colmo! Neanche un saluto... Hai 
visto? Ma, lascia fare a me: lo accomodo io!

Silvia — Aveva fretta... I l  suo dovere!
Delia — Prima di ogni dovere c’è l ’amore. 

Io almeno la penso così. Ci mancherebbe altro! 
(Fa per uscire da destra).

Silvia — E ora dove vai? Sta’ un po’ qui, 
con noi.

Delia — Non posso. Vado in biblioteca.
Silvia — Ma io ho qui quanti romanzi vuoi...
Delia — Intanto, l i  ho letti tutti. E poi sto 

facendo una statistica per Giulio. Quali sono 
i lib ri più letti dai ricoverati. Anche i l  biblio
tecario è un ricoverato! Ma simpaticissimo. F i
nora sembra che i lib ri di viaggi abbiano la 
maggioranza dei suffragi... (Esce).

Adam (andando a vedere se nessuno sia r i
masto dietro la porta) — Si capisce. Viaggiare 
per chi è costretto a restar chiuso è i l  sogno più 
grande.

Silvia — Che cercate?
Adam — Non so. Avevo avuto come la sensa

zione che non se ne fossero andati...
Silvia — Chi?
Adam — I l  professore e Rellio, non t i sono 

parsi... come dire? un po’ strani? I loro di
scorsi... non vorrei essere io ad interpretare...

Silvia — C’è un’atmosfera come di incubo.
Adam — Qualcosa che pesa, che pesa... E 

poi... I l  professore ha detto che forse si trat
tava di un delitto... Ha detto così, no?

Silvia — No. Non proprio così.
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Adam — M’era r>arso di capire. Ma sì. Se si 
procede all’autopsia.

Silvia (esasperata) — Paolo!
Adam — Che hai? Che hai?
Silvia (prossima ad una crisi) — Niente. Ma 

io mi sento... Dio! Lasciami sola. Va, vattene, 
t i prego.

Adam — Ma che hai?
Silvia (con violenza esagerata) — Va via! 

Va via!
Adam — Non gridare così, non gridare!
Silvia (guardandolo con occhi sbarrati) — 

Era così che gridava lui? D i’ : era così?
Adam — Chi? Calmati!... (Fa per accarez

zarla).
Silvia (ritraendosi con un brivido) — Non 

mi toccare!
Adam — Ma che c’è? Dimmi! Che hai?
Silvia ( tentando di dominarsi) — Sono ner

vosa. Devi perdonarmi. Ho bisogno di stare in 
pace. Tutte queste cose... Domani starò me
glio, vedrai.

Adam — Vengo a vedere stasera.
Silvia — No. Stasera no.
Adam — Silvia, davvero io non riesco a ca

p irti più.
Silvia — Sì, lo so: ho torto io. Lo riconosco.
Adam — Sembri spaventata. Cos’è che ti fa 

paura?
Silvia — È un po’ d’esaltazione, ma pas

serà...
Adam — Prima dicevi che era quell’urlo a 

ridurti in questo stato. Ma ora che quell’urlo 
non c’è più...

Silvia (come tra se) — Gli sono costati cari 
i  miei nervi... (A ll’avvocato) E ora va, Paolo, 
vattene... Se rimani qui troppo, la cosa può 
sembrare... Va...

Adam (prendendole le mani) — Vado... Pen
serai a me?

Silvia (assorta) — Quando?
Adam — Sempre... Oh, di’ , amore...
Silvia — Che cosa?
Adam — Se i l  professore, per caso, ti do

mandasse di me... Non adesso, così, discor
rendo...

Silvia — Oh, non c’è pericolo: non mi do
manda mai...

Adam — Digli che ti sono parso un po’ 
strano...

Silvia — Strano, come?
Adam — Come vuoi. Non so: che ho avuto 

delle frasi, dei gesti bizzarri... Un’idea mia. 
Per esempio, che mi sono messo ad aprire dei 
cassetti... (e fa i l gesto di aprire i l cassetto 
della scrivania).

Silvia (con un piccolo grido) — No: non 
aprire. Non voglio.

Adam (sorpreso) — Che c’è qui dentro?
Silvia — Non c’è niente, ma non voglio...

Adam — Delle lettere. Sono qui, le lettere?
Silvia — Ma chi vuoi che tenga le lettere 

compromettenti così, in un cassetto aperto?
Adam — E allora?
Silvia — È una familiarità che non mi pia

ce. Che non permetto.
Adam (cupo) — Ah!
Silvia — E per che motivo volevi che io 

dicessi a Oder?...
Adam — Così. Oh, non credere che voglia 

passare per nevrastenico ai suoi occhi, per ca
rità! Ma desidero che egli si persuada...

Silvia — Che cosa?
Adam — Non sono poi un uomo qualunque. 

Uno dei soliti. Io sono qualcuno. E allora ci 
vogliono delle caratteristiche. Qualche piccola 
innocente manìa... Ma, hai ragione. Vado. È 
più prudente... A più tardi.

Silvia — No.
Adam (ostinato) — A più tardi! (Esce da 

destra. Breve pausa. Silvia è nervosa. Inquie
tissima. Guarda Vorologio. Esce da sinistra an
dando in camera propria. Scena vuota. Da de
stra rientra Delia. A l rumore dei suoi passi 
Silvia che è di là esclama) Chi è? (e ricom
pare sulla porta di sinistra).

Delia — Sono io. Perchè? (Accorgendosi 
dell’aspetto strano della sorella) Ma che hai?

Silvia — Senti... Ho bisogno di te. Bisogna 
partire.

Delia — Come partire?
Silvia — Sì. Andar via. Tu devi accompa

gnarmi. Te ne prego. Fa questo sacrificio.
Delia — Ma dove vuoi andare?
Silvia — Non so. Andremo con la macchina 

fino alla stazione. E di lì col treno... In un 
posto tranquillo.

Delia — Ma come? Tutto a un tratto?
Silvia — Sì. Bisogna.
Delia —- E Oder, che dice?...
Silvia — Non lo sa ancora. Lo persuaderò. 

Devo andar via. Via, via.
Delia — Ma non è possibile... A questo mo

do... Bisognerà preparare le valigie, scegliere 
almeno il posto dove vuoi andare...

Silvia — Non importa.
Delia — Comunque, domani... Oggi, cara, 

non si può...
Silvia — No. Oggi, oggi. Non domani!
Delia — Ma andiamo! Ragiona! Oder avreb

be tutti i  motivi per immaginare chissà che...
Silvia (colpita) — Credi?
Delia — Certo. Lascia fare a me. In  ogni 

modo bisogna dare a questa fuga l ’aspetto di 
un fatto normale. Vedrai che domani...

Silvia (con gli occhi /issi nel vuoto) — Era 
meglio che fosse stato oggi... Poter partire 
subito...

F i n e  d e l  s e c o n d e  a f f é
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Q UADRO PRIMO
La scena rappresenta un angolo dello studio 

di Oder. Una scrivania, una finestra, due pol
trone. È notte. È accesa soltanto la piccola 
lampada della scrivania. Oder, che era seduto 
alla scrivania, guarda V orologio che è sulla 
stessa, si alza, si avvicina alla finestra e guar
da giù. Poi, come preoccupato di non tradire 
eventualmente V ombra della propria figura 
contro i vetri, torna alla scrivania. Spegne la 
lampada e, nel buio della scena torna a guar
dare dalla finestra. Finalmente torna alla scri
vania: riaccende la lampada. Riguarda l ’oro
logio, lo confronta col proprio da tasca che 
depone sulla scrivania. Prende un piccolo spec
chio e curvandosi accanto alla lampada si os
serva il bianco degli occhi attentamente con 
curiosità scientifica. D’un tratto ha la sensa
zione netta di essere spiato da qualcuno che

è nell’ombra. Si volta di scatto. Rellio era en
trato ed è immobile in un angolo.

Oder — Che fai? Perchè sei alzato a que
st’ora?

R e llio  (avvicinandosi alla scrivania) — Non 
riuscivo a dormire. E poi, ho visto luce qui 
da lei. Ho pensato che potesse aver bisogno...

Oder — Lavoro. Non ho bisogno di nessuno. 
Va pure.

R e llio  (che non ha nessuna intenzione di 
andarsene) — Professore, lei si affatica trop
po : creda a me.

Oder (la cui voce è leggermente alterata e 
lievemente più aggressiva del solito) — Ma no! 
io ho energie da vendere a tutti i giovani.

R e llio  — Alle sei ogni mattina lei è già al 
lavoro. Se va a letto dopo le due non le può 
bastare.

Oder (inquieto, con un’occhiata agli orologi 
che sono sulla scrivania) — Infatti... Sono qua
si le due.

R ellio  — Io parlo nel suo interesse. Lei sa 
quanto io le sia affeziont'to...

Oder — Non c’entra, non c’entra... Ho un 
lavoro da fare. Un lavoro urgente.

R ellio  — Che cos’è? Io l ’aiuto sempre.
Oder — No: non ho bisogno di nessuno. 

Faccio da solo.
R e llio  — Eppure non c’è lavoro che lei non 

mi abbia confidato... È stato sempre mio or
goglio godere intera la sua fiducia.

Oder —- Sì, ma questa volta non voglio nes
suno... Nessuno.

R e llio  (esitando) — Professore!
Oder — Che c’è?
R ellio  — Dovevo chiederle qualche cosa...
Oder — Non è questo il momento.
R ellio  — Permetta... Scusi se insisto.
Oder — Avanti: presto allora. Presto. Ho 

pochi minuti.
R e llio  — Le è mai capitato i l  caso di uno 

stato crepuscolare a ricorsi esattamente perio
dici?

Oder (sempre più inquieto, ma con evidente 
sforzo di dominio su sè stesso) — Le crisi in
termittenti sono frequenti...

R e llio  — Voglio dire a ricorsi periodici 
eguali. Ogni quattro giorni alla stessa ora... 
Ogni giorno con precisione oraria...

Oder (fissando Rellio) — Perchè mi fai que
sta domanda?...

R e llio  — Volevo sapere a chi si riferisse la 
schedina che ho trovato oggi nel cassetto di 
questa scrivania...

Oder — Tu apri i miei cassetti?
R e llio  -— Professore, cercavo gli appunti 

dell’analisi Aliral... e allora ho trovato la car
tella. Volevo anzi rimetterla a posto nello 
schedario. Ma non aveva numero nè nome. 
Allora...
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Oder — Va via. Va via.
R e llio  — Sì, professore, ma...
Oder (cambiando tono di voce aprendo il 

cassetto dal quale toglie la cartella in parola) 
— È vero: non ha numero nè nome. È un caso 
curioso che mi è capitato di osservare. Molto 
curioso. Si trattava di un... di un inventore. 
Una grande personalità. Per questo ho creduto 
di non mettere...

R e llio  — E presentava questa forma?
Oder — Già. Del resto è segnato qui. Avrai 

potuto leggere. Oh, l ’ho studiato molto atten
tamente. Le crisi sono cominciate a quarantasei 
anni. Prima aveva delle intermittenze larghe, 
di quattro o cinque mesi. E si esplicavano in 
modo blando ed ineguale. Ma perchè ti inte
ressa tanto sapere?...

R e llio  — E naturale, professore. Si tratta 
di casi così bizzarri.

Oder — A poco a poco le crisi si sono fatte 
sempre più frequenti e tendevano a una mo
notonia di quadro.

R e llio  ■— Hanno finito col diventare quoti
diane...

Oder — Come lo sai?
R ellio  — L ’ho visto sulla cartella. Ogni 

giorno, o meglio, ogni notte... Sempre alla 
stessa ora.

Oder — Già: press’a poco alla stessa ora.
R e llio  — E quali i sintomi di queste crisi?
Oder — Innocui. Una spiccata euforia... 

Stupori... Paure angosciose e assurde... Terro
re... Moltiplicazione dell’impeto discorsivo...

R e llio  (concludendo) — Stato allucinativo... 
Grida...

Oder (con uno sforzo evidente) — No. Gri
da no. Nessun grido.

R e llio  — Credevo... Spesso si riscontra...
Oder — No, no. Nessun grido.
R e llio  — E durante i l  rimanente della gior

nata l ’individuo era apparentemente normale?
Oder — Apparentemente? No. Normale. Del 

resto sono riuscito a guarirlo. Ora è guarito.
R e llio  — Ah!?... Però io credo che non 

fosse mai normale, professore.
Oder — Come?
R ellio  — Permaneva la determinante. Nelle 

psicosi la normalità è apparente: ed incoeren
za, confusione, disorientamento sono i l  terre
no sul quale si organizzano gli stati deliranti. 
Sono le sue teorie, del resto. L ’individuo ha 
perduto i l  contatto vitale con la realtà. Si sente 
distanziato dall’umanità. Schizoddia di Kratsch- 
mez. Insomma un periodo dello stato di incu
bazione della follìa.

Oder — Ma io questo individuo l ’ho curato.
R ellio  — Come?
Oder — Che vuoi dire?
R ellio  — M’interessa conoscere i l  metodo 

della cura seguita...

Oder — Ti spiegherò un giorno. Anzi ne 
parlerò anche agli allievi. È molto ingegnoso. 
Oltremodo ingegnoso. L ’ho curato senza che 
egli si accorgesse che lo stavo curando. Non 
s’è mai accorto di niente. Eppure era un uomo 
intelli gentissimo.

R e llio  — E sapeva di essere malato?
Oder — Certamente; e per nascondere que

sta sua tara si isolava sempre quando l ’attacco 
era imminente: e nessuno, nessuno sospet
tava...

R e llio  — E come mai, professore, ella ha 
riscontrato ?...

Oder — I l  mio colpo d’occhio. Sai che a me 
non sfugge nulla. Mai nulla. (Con un tremito 
sempre crescente ma contenuto) Anzi, a pro
posito della frase che m’hai detto...

R e llio  — Quale frase?
Oder — L ’assiduità, ini pare, dell’avvocato 

Adam nei riguardi di mia moglie...
R e llio  — Sciocchezze. Ci ho ripensato. È 

una cosa naturale. Qui, se non ci facciamo un 
po’ di compagnia tra di noi... La sua signora 
è cortese verso di me come verso di lui, senza 
che ci sia niente di male.

Oder — Si capisce.
R e llio  — Non vorrei che alle volte lei...
Oder — Che cosa? Oh, ma per carità... Che 

credi? Che io possa essere geloso? Ma no. 
(Pausa). Per quanto...

R e llio  — Per quanto?...
Oder (battendo i denti, mentre lo sforzo per 

contenersi si traduce in qualche goccia di su
dore) — Per quanto — voglio dire — io sia i l  
solo che, in fondo, avrebbe diritto...

R e llio  (incalzando) — Di far che, profes
sore?

Oder (esaltandosi gradatamente) — Pensa al 
numero degli individui che io ho salvati! In 
finito... Ed è niente. Le mie teorie... I  miei 
studi... Le mie esperienze, salveranno milioni 
di individui... E allora... Se per le mie espe
rienze avessi bisogno anche del sacrificio di 
qualche vittima, non avrei i l  diritto...? Pensa 
un po’ : immagina che Lofflers, mentre stava 
trovando i l  bacillo della difterite, avesse sco
perto che sua moglie lo tradiva e l ’avesse uc
cisa. Avrebbero dovuto impedirgli di comple
tare la sua scoperta? Per noi oggi quale valore 
può avere la vita di quella sua moglie? Ucci
dendo lui, la società avrebbe ucciso milioni di 
bambini che si sono salvati in grazia sua. E 
io... anc’hio dovrei comprometeré tutto l ’edi
ficio che ho costruito, dovrei espormi!... Ci 
sono degli individui che dovrebbero essere fuo
r i di ogni legge... E invece basta uno scandalo, 
un piccolo scandalo per far crollare... ebbene, 
niente scandali. Hai capito? Niente scandali! 
Va a dormire. Non voglio scandali. È giusto 
che sia così. (Si è alzato: si è avvicinato a Rei-
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lio. Lo guarda fissamente. Rellio ha compreso 
e si congeda).

R e llio  — Buon riposo, professore.
Oder — Va pure. (Rellio esce. Oder torna 

alla scrivania: consulta Vorologio e scrive sulla 
cartella che era rimasta lì; mentre scrive mor
mora tra sè a bassa voce) ...«Talvolta, me
diante un grande sforzo di volontà, riusciva a 
soffocare la crisi, ad attenuarla, o a ritardarla 
di qualche temilo »...

Q UADRO SECONDO
La scena rappresenta lo stesso salottino del 

secondo quadro del secondo atto: per terra) due 
valigie. Una terza, più piccola, aperta, è sul 
divano ed è a metà riempita. Notte alta. Una 
lampada è accesa. Silvia entrando da sinistra 
con degli oggetti da toilette in mano li dispo
ne nella valigia. Poi, va ad un mobile che è in 
scena, apre un cassetto, toglie qualche capo di 
biancheria e una maglia da bagno: mette i l 
tutto nella valigia. Da destra entra cautamente 
Adam.

Silvia (con un sussulto) — Tu? T ’avevo det
to di non...

Adam (osservando le valigie) — Che fai? 
Parti ?

Silvia (esitando) — Sì. Del resto, te l ’avevo 
già detto...

Adam — Quando parti?
Silvia — Domattina...
Adam — Questa mattina, allora. Oramai so

no le due e mezza di notte.
Silvia — Sì.
Adam — A che ora?
Silvia — Non so. Presto...
Adam — E te ne saresti andata senza salu

tarmi? Senza dirmi niente? Senza neanche av
vertirmi dove poterti scrivere... raggiungere?

Silvia — Ma no. Avrei cercato di vederti 
prima, naturalmente... (Imbarazzata) E poi mi 
avevi detto che questa volta saresti venuto e 
allora...

Adam — Infatti, sono qui. (Breve pausa). 
Tuo marito?

Silvia — Ha capito che bisognava lasciarmi 
andare... anzi è stato lu i che ha insistito per
chè...

Adam (interrompendola) — Perchè mentisci 
con me, Silvia? È crudele. Ed è anche peri
coloso.

Silvia — Che cosa dici? Spero che anche tu 
voglia i l mio bene... No? Se mi ami...

Adam (cupo) — Ma tu mi sfuggi.
Silvia (diventando carezzevole, tenera, per 

ammansare l ’uomo del quale ha paura) — Non 
voglio sentire queste cose... Paolo, i l  tuo è fe
roce egoismo. E devi capire...

Adam — Io non posso perderti. Non posso.

Silvia — Ma non mi perdi... Che idee t i sei 
messe in mente? Anzi...

Adam (dolorosamente) — Perchè mi tratti 
come un bambino che si vuole illudere?

Silvia — Paolo, ma io ti dico la verità.
Adam — E dove vai, allora?
Silvia (evasiva) — Dove vado?...
Adam — Sì. Dove vai?
Silvia — Avrei deciso... Saint-Blasien, nella 

Foresta Nera.
Adam — Non è vero. Ho visto che hai messo 

nella valigia anche i costumi da bagno. Non si 
fanno i Bagni nella Foresta Nera. Tu vai al 
mare.

Silvia — No. Ti assicuro... E poi lo vedrai. 
Mi verrai a raggiungere: no? Abbiamo deciso 
così.

Adam (per un istante illuso) — Silvia! Ve
ramente ?

Silvia — Ma certo!
Adam — E quanto conti di restare... via?
Silvia — Un mese: due forse.
Adam — E dopo?
Silvia — Dopo bisognerà che torni qui, si 

capisce.
Adam — Ma io... Se sarò venuto via di qui 

per raggiungerti, qui non potrò tornare più.
Silvia — Ma non ti fai dare una licenza an

che tu?...
Adam — No: io se vengo via, è per sempre.
Silvia — E allora...
Adam — Per restare un mese, forse due, con 

te, dovrei perderti dopo per tutta la vita?
Silvia — Ma no... Ci sarà modo. Vedrai. Tu 

potrai stabilirti in città, nella nostra città. Io 
potrò fare delle scappate frequenti... venirti a 
trovare. Basta volere.

Adam — Già: basta volere. Ma i l  male è che 
tu non vuoi.

Silvia — Io? Perchè dici questo? Sei in 
giusto.

Adam — Credi proprio che io non capisca? 
La tenerezza pietosa dell’ultima ora... L ’ele
mosina che si dà pur di riuscire a raggiungere 
la porta. Pur di evitare l ’ostacolo. Ma se tu 
non hai avuto neanche i l  coraggio...

Silvia (tremando) — Di che?
Adam — Di stringermi fra le tue braccia.
Silvia — Paolo! Aspettavo che tu...
Adam — Non eri così quindici giorni fa!
Silvia — Ma no, caro. Sei tu che sei cam

biato...
Adam — Ai tuoi occhi soltanto. Ma che è 

successo? Che t ’hanno detto?
Silvia —- Niente. T i giuro che...
Adam — Sì: tu hai paura di me.
Silvia — Paura? Perchè?
Adam — Paura... Paura... Lascia che ti ac

carezzi. (Le passa una mano sul viso. Essa rab
brividisce). Che hai?
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Silvia (con sforzo) — Ti amo...
Adam (sogghignando) — Ripetilo.
Silvia — Ti amo.
Adam — Come lo dici male! Ci vuole molta 

buona volontà per credere... E chi t ’avesse 
udita dire queste parole in quell’altro modo 
— come prima — sarebbe tentato, davanti a 
questa menzogna, di stringere questa gola...

Silvia — Non mi toccare. Sta fermo!
Adam — Come mi ami! Eh?
Silvia — Sì... Sì... Ma non mi guardare così.
Adam — Che hanno i miei occhi? Ti sem

brano quelli di un...?
Silvia (mettendogli la mano sulla bocca) — 

Sta zitto! T i prego!
Adam — Ti hanno avvelenata. Sì: hanno av

velenato i l  nostro amore... Ti hanno fatto cre
dere...

Silvia — Non è vero. Nessuno ha detto nien
te. T i giuro...

Adam — Sì. L ’ho capito. È così... Ti hanno 
detto che sono pazzo...

Silvia — No, Paolo!
Adam — Sì. E tu hai creduto... Hai potuto 

credere... Che gli a ltri, la gente che non mi 
conosce, possa immaginare... ma tu! Tu che 
sapevi tutto di me... (Con strazio) Non è vero.

Silvia — Lo so. Io non ho mai...
Adam (disperato) — Non mi credi!
Silvia — Sì. Ti giuro che t i credo... Come 

vuoi allora che...?
Adam — Ho avuto dei disturbi nervosi. So

no stato curato. Cose lievissime. E sono gua
rito. Perfettamente guarito da un pezzo.

Silvia — Lo so. Io non mi sono mai accorta 
infatti...

Adam — Quando forse avevo ancora delle 
depressioni, non t i sei mai accorta! Ma ora che 
sono guarito — ora che ho una sola pazzia, 
questa di amarti così — ora sbarri gli occhi 
dalla paura... Ora fuggi...

Silvia — Ma non è vero!
Adam — Che posso fare per rassicurarti? Se 

grido, ecco, sono pazzo... se parlo piano, sono 
pazzo. Se sto fermo ho l ’immobilità epilettica. 
Se mi muovo, i gesti a scatti! Che posso fare? 
Dimmi. Dimmelo tu. Posso provarti come vuoi, 
in ogni modo, capisci?, che sono come gli al
tr i! Sono normale, sano, forte.

Silvia — Non c’è bisogno di niente. Non ti 
agitare...

Adam — So che i pazzi non fanno che ripe
tere che sono sani. Ma io no... Del resto, lo 
vedi, i l  professore non mi ha tenuto tra i r i
coverati. Ho sempre lavorato con lui, per lui. 
E anche oggi mi ha detto che se avessi voluto 
avrei potuto andarmene. Sono libero. Capisci? 
Libero.

Silvia — Naturalmente. Ed è per questo ap
punto che...

Adam (schiattato) — Io so che oramai per 
me è finita.

Silvia — Ma come? Che dici?
Adam — È finita. Questa è l ’ultima volta che 

t i vedo. Lo so. Lo sento. È l ’ultima ora che mi 
concedi. Concedi? No: che mi sono preso per
chè non hai potuto fuggire prima, fuggire in 
tempo.

Silvia — Ti giuro...
Adam — Ma se è la mia ultima ora di fe li

cità... oh, povera cosa, oramai... voglio ten
tare di illudermi in questi ultim i momenti... 
Tentare di ritrovarti come eri prima... Puoi 
guardarmi con gli occhi d’allora? Come allo
ra? Silvia! Solo per questa ultima ora...

Silvia — Ragiona, Paolo. Non fare così. Tu 
vuoi per forza vedere quello che non c’è...

Adam — Zitta. Sta zitta. Non parlare più di 
questo. Parlami solo d’amore. Come si parla 
ad un amante che è venuto a trovarti di notte 
in camera tua. (Avvicinandosi a lei e alzando 
la voce) Perchè — che tu voglia o no — io 
sono i l  tuo amante. Capisci? I l  tuo amante!

Silvia — Non gridare...
Adam — E che importa anche se grido, ora

mai? Che m’importa di tutto, ora che t ’ho 
perduta? È finita, finita, finita!

Silvia — Non gridare, t i dico! A quest’ora...
Adam — Che è? È l ’ora che ti spaventa? 

Ah, già... È a quest’ora che urlava anche il 
centoquarantaquattro e tu non lo volevi udi
re! Vero?

Silvia — E tu l ’hai ucciso!
Adam — Io?
Silvia — Sì. L ’hai ucciso tu. L ’hai stran

golato.
Adam — Che dici?
Silvia — Lo sanno tutti. Oder lo sa.
Adam — Io, per amor tuo?...
Silvia — Non hai udito anche tu? Confessa. 

Sei stato tu...
Adam — Io? (Con un urlo) Silvia! Silvia! 

Questo no!
Silvia — Con quelle mani...
Adam — Ti giuro!
Silvia — Ah! (Si copre il volto con le mani. 

Adam le si avvicina).
Adam — Silvia!
Silvia — No. Va via!
Adam — Ti faccio orrore? A questo punto? 

D i’ ! Ti faccio orrore? Ma se non sono stato io. 
(Essa prende subdolamente la rivoltella dal cas
setto della scrivania) Che fai?

Silvia (nascondendo Varma). — Niente.
Adam — Vieni qui... Ascoltami...
Silvia — No.
Adam — No? Non vuoi darmi più neanche un 

bacio? Neanche uno solo?
Silvia (tremando, con la rivoltella nascosta 

dietro la schiena) — Poi te ne vai? Promesso? 
............................................. ..........................“



l ’u r lo

Adam — Sì... (Essa lo bacia appena a fior di 
labbra. Egli la afferra. La stringe a se) Silvia!

Silvia — No, no!
Adam — Bada... (Essa si svincola e corre ver

so sinistra).
Silvia — Basta! (E si chiude dentro).
Adam (tentando di aprire la porta) — Apri

m i!... Non ti lascio così... Aprimi! Apri... Non 
sono un nemico... t i amo soltanto... Non sono 
pazzo... T i amo... Ti amo... (La porta cede sot
to la sua pressione ed egli sparisce nella stanza 
di sinistra. Si ode ancora la sua voce implorare) 
T i amo... Ti amo... (Echeggiano tre colpi sec
chi e rapidissimi di rivoltella) Ti...a...mo...

Q UADRO TERZO
La scena rappresenta Vaula dove Oder fa le

zione: ma la parte « Cattedra » soltanto del
l ’aula, poiché si suppone che gli allievi si tro
vino al posto del pubblico. Si ha quindi la sen
sazione di un teatro anatomico, con la sua ta
vola in marmo, sulla quale si trovano alcuni 
preparati in barattolo, provette ed altri stru
menti. Su un tavolino che è sul davanti, una 
bottiglia di acqua, un bicchiere e i libretti degli 
studenti. In  fondo due porticine, una a destra 
e una a sinistra. Sul davanti, a destra e a sini
stra delle sedie per gli assistenti del professore. 
Quando la scena comincia si trovano in scena, 
facendo gruppetto a destra, Rellio, Gutman e 
i l  medico anziano. I l  secondo infermiere sta d i
sponendo i l  necessario per la lezione sulla ta
vola centrale. Sono tutti in camice bianco.

Gutman — Io trovo assurdo dopo quanto è 
accaduto tre giorni fa voler riprendere le le
zioni...

Primo medico — Oder è fatto così: non vuo
le cedere a nessuna pressione. Io gli ho detto 
che sarebbe stato meglio... Ma è la chiusura 
dell’anno accademico.

Gutman — Eppure la cosa deve averlo col
pito. Non è possibile che sia rimasto indiffe
rente come vuol far credere.

Primo medico — Era molto attaccato alla 
moglie.

Gutman — Ma egli come spiega?...
Primo medico — Quell’avvocato Adam era 

un ricoverato in osservazione. Ma era un segre
to per tutti. Avrà avuto una crisi: sarà salito 
nell’appartamento privato della signora. E la 
signora, in un parossismo di paura, ha sparato. 
Io ho sempre ripetuto che non è prudente con
cedere troppa libertà ai degenti. Non si sa mai. 
Come le belve dei serragli: mansuete, addome
sticate fin che si vuole. E poi viene i l  giorno 
che...

Gutman — Ma se è così, non capisco perchè 
abbiano arrestato la signora...

R e llio  — Non è stata arrestata : solo fer
mata.

Primo medico — Si capisce: un morto in ca
mera sua! Non si poteva farne a meno. Ma la 
rilasceranno. Eccesso di difesa, forse. Ma dato 
che si tratta della moglie di Oder...

R e llio  — E oggi, di che cosa parlerà?
Primo medico — Non ha detto niente. Mi ha 

incaricato soltanto di avvertire gli studenti che 
teneva lezione. (Tornando all’idea fìssa che lo 
preoccupa) A me, quell’Adam era sempre parso 
così tranquillo...

Gutman — Io gli avevo parlato due volte 
sole, ma anche a me...

R e llio  (a Gutman) — È i l  professore che ti 
ha detto di venire ad assistere?...

Gutman — Sì: stamane.
R e llio  — E come t ’è parso, i l  professore?
Gutman — Come al solito. Impassibile. 
R e llio  — Già.
Gutman — E tu non hai l ’ambulatorio sta

mane ?...
R e llio  — No. Oggi resto qui anch’io.
Primo medico — È straordinario! Mai incon

trato un uomo così! Niente al mondo lo può 
scuotere, turbare. Non è un uomo : è una forza 
della natura.

Infermiere (che era uscito da sinistra un 
istante, ricompare per annunciare) — I l  profes
sore. (E si fa in disparte per lasciar passare 
Oder che è accompagnato da un assistente — 
i l  secondo medico del primo atto — « seguito 
da Enrico. Tutti i presenti prendono un’attitu
dine di ossequio andando poi a disporsi accanto 
ai loro posti, mentre Oder, che è in camice 
bianco, va davanti alla tavola. I  due infermieri 
si dispongono davanti alle due porticine di fon
do. Oder fa un cenno di saluto a medici ed as
sistenti e fa un segno al pubblico come per in
vitare la scolaresca a sedere. Gutman, i l  primo 
medico e i l  secondo medico siedono, mentre 
Rellio rimane in piedi. Oder appoggiando la 
schiena alla tavola comincia la sua lezione).

Oder — Sono lieto di vedere qui riuniti tutti 
i miei fedeli allievi ed anche molti non allievi. 
Questa è l ’adesione alla quale ambisco di più; 
e che mi è più cara specialmente in questa oc
casione, chiudendosi cioè l ’anno accademico e 
dovendo io prendere congedo da voi e voi da 
me. I  vostri studi sono fin iti: tra poco voi en
trerete nel campo militante della medicina, 
quindi fin da oggi non siete più miei allievi, 
ma miei colleghi. Ed è a questi colleghi che 
oggi voglio parlare per illuminare l ’importanza 
di quella che non è materia di studio e di esa
me, ma è la sintesi di tutte le conoscenze e di 
tutti i doveri : la coscienza professionale del 
medico. Coscienza che ciascuno di voi dovrebbe 
già possedere al primo contatto con l ’individuo 
che viene per affidarvi le sue pene, e che pur
troppo non si acquista che con la pratica e 
l ’etc. Ebbene, io voglio che voi vi separiate
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da me con questa coscienza già embrional
mente costituita in  modo che possiate essere 
al più presto m iliti agguerriti e capaci di 
sostenere tutte le lotte che vi attendono. I  
medici sono diversi da quelli che regolano le 
azioni di tutti gli altri uomini. Sono problemi 
quelli nuovi e che non hanno altre soluzioni se 
non nel chiuso di questa vostra coscienza. Avete 
capito? Quindi voi ogni giorno dovrete essere 
giudici supremi delle vostre e delle altrui azio
ni. I l  resto dell’umanità ha le sue leggi: e que
ste significano pacificazione, comodità, tran
quillità. Per ogni dubbio un articolo preciso 
del codice. Voi ad ogni dubbio dovrete ricor
rere al libro impreciso della coscienza. Perchè 
questa coscienza professionale non è una cosa 
rigida, fissa, eguale per tutti. No: anche la co
scienza è mutevole, diversa, con lim iti diffe
renti, perchè essa è creata dalla personalità. Ed 
ogni personalità fissa nel proprio intimo le zone 
di suo dominio. E in queste vuole sovranità e 
indipendenza totale. (Rellio guarda fisso Oder 
che sostiene lo sguardo) Voi dovete conquistare 
la vostra personalità. Ricordatevi che arbitri 
della vita e della morte siete voi. La vita e la 
morte! Due parole che tengono in bilico sul
l ’orlo della paura tutta l ’umanità : i  due regni 
di luce e ombra del povero individuo mortale. 
È per voi, è per noi che vita e morte devono 
avere un altro significato. Devono perdere im
portanza. Troppi morti vediamo, perchè que
sto piccolo arresto del movimento di un corpo 
possa avere eccessivo valore. No : non ha va
lore. Quello che ha valore è l ’azione che la no
stra personalità può esplicare su tutta la specie, 
sull’avvenire della specie. Quest’azione può es
sere mille: la morte di individuo è nulla. Zero, 
virgola, zero, zero... Uno. Mille-uno. Dobbiamo 
sempre mettere sulla bilancia l ’uno e i l  mille. 
E pesare, pesare... (Fissa Rellio) Ma per quan
to grande e sradicata sia questa personalità l ’uo
mo è sempre uomo. Se riuscisse a non esserlo 
più sarebbe Dio. (Si versa un po’ d’acqua e 
beve) E l ’uomo, voi lo sapete tutti, ha debo
lezze, attaccamenti dei quali non si sa liberare, 
schiavitù, depressioni e malattie. Nessuno è to
talmente sano. Nessuno. Ma non vi spaventate 
dei mali che potete avere. Pensate al bene che 
potete fare. E i nostri mali non siano che og
getto di studio, di esame. Per evitarli negli al
tri. Facciamo delle esperienze. Noi siamo ogni 
giorno soggetti di esperienza. Ci volete giudi
care? Chi ci vuol giudicare? Chi? Siamo peri
colosi? Tutti i  benefattori sono pericolosi. Qual
cuno soffre per noi, qualcuno muore. Ma quan
ti ne salviamo? Quanti? E quanti ne salveremo? 
Quindi non ci guardate con quegli occhi! Come 
se guardaste dei pazzi che hanno in mano delle 
armi micidiali. Noi— quando ci difendiamo — 
difendiamo i  difensori della vita, e, se, difen

dendoci, uccidiamo, è ancora per i l  bene di 
tutti. Pesate, pesate! (Torna a bere. Dai suoi 
gesti si vede che oramai è imminente una crisi. 
Ha dei tremiti. Gli occhi cominciano a diven
tar fissi. Si guarda attorno con smarrimento e 
incontra sempre gli occhi di Rellio che non lo 
abbandonano un istante).

Primo medico (sottovoce a Oder) — Hai bi
sogno di qualche cosa? T i senti poco bene?

Oder — No. (Poi stupito e con uno sforzo di 
volontà, guardandosi intorno) Ma che ora è?

R e llio  (gelido, con intenzione) — Le due di 
notte. (1 presenti guardano Rellio, sorpresi di 
questa affermazione e vorrebbero protestare).

Gutman — Ma...
R e llio  — Ssst! Le due di notte. (A ll’annun

cio dell’ora fatale che Rellio gli ha dato, Oder 
ha sbarrato gli occhi, si è appoggiato alla tavola 
e i l  suo tremito andrà man mano aumentando).

Oder — Avete letto di medici che, colpiti da 
mali che non perdonano, hanno annotato ora 
per ora, minuto per minuto i sintomi del loro 
morbo per lasciare documenti esatti scientifica- 
mente precisi. Voi avete letto... Io ho conosciu
to di questi eroi caduti al loro posto servendo 
la scienza fino all’ultimo istante come sentinelle 
fedeli. Perchè solo noi possiamo descrivere i 
sintomi. Analizzarli. Gli altri hanno i l  loro do
lore, la loro paura che l i  costringe a deformare 
ogni dato. E i l  loro egoismo che uccide ogni 
introspezione scientifica. Ma noi non abbiamo 
paura. Non sentiamo dolore. Sentiamo come 
un brivido convulso salire dal sangue. Rattito 
arterioso frequentissmio e una sensazione ge
lida nelle ossa. Paresi iniziale dei centri motori 
con moltiplicata funzionalità cerebrale. Impeto 
di confessione. Di dire tutto. Cosa? Irresisti
bile impeto di gridare. Un grido che è qui nel
la gola, i l  grido di un altro che sentiamo che 
bisogna tener soffocato dentro che ci strozza... 
trisma iniziale dei mascellari... irrigidimento... 
Sì, sì: funzione uditiva ancora integra. (Con 
mano tremante urta i l  bicchiere contro la bot
tiglia) Udiamo questo bicchiere battere... La 
vista un po’ deformata ingrandisce le cose e le 
persone. (Guardando Rellio) Rellio è grande... 
è più glande... spaventoso! (Con voce strazian
te a Rellio) Ma perchè hai fatto questo?... I  
denti ora fanno fatica a schiudersi... I l  cuore 
rimbomba sempre più... La voce sembra di un 
altro, non è più nostra... Assassino? Chi ha 
detto assassino? Prove! Prove!... Ecco... Non 
riusciamo più a contenere i l  grido... Silvia, non 
ti spaventare. Non è niente... Non ha gravità... 
Forse riesco a non... no. (Con un urlo improv
viso e violento) Vigliacchi mi ammazzano!... 
(Mentre tutti si affollano intorno ad Oder cala 
i l  sipario).

F I N E ,  D E L L A  C O M M E D I A .



r i t r a t t i  q u a s i  v e r i
C’era una volta una « piccola 

fonte»... I  giovani, i giovanis
simi non possono ricordare, ma 
quelli mezzo e mezzo, non più 
giovani, ahimè, ma se Dio vuo
le non vecchi ancora, debbono 
ricordarsi di una creaturina 
modesta — una lucciola para
gonata a una stella —, d’una 
donnina che mi pare fosse in 
certe scene vestita di verde, 
gracile e soavissima, con tanti 
capelli scarruffati intorno al 
viso patito, capelli che pren
devano luce dalla fronte. F i
gurava d’esser costei la com
pagna di un poeta, i l  quale si 
era un poco alla volta abituato 
alla sua presenza come ci si 
abitua alle rondini che fanno 
i l  nido alla nostra grondaia, e 
fin che ci sono non le vedia
mo, ma poi, quando se ne 
vanno, le vorremmo seguire. 
È così che anche il poeta ave- 
sa la sua rondine, una « pic
cola fonte », diceva lu i pian
gendo, « che a mia insaputa 
m’aiutava a vivere, a creare, 
a esser poeta...». Partita la 
rondine, disseccata la fonte, 
gli si fece i l  vuoto nel cuore, 
la cecità negli occhi e gli si 
spezzarono dentro le corde del 
canto.

Emma Gramática recitava 
questa favola con umanità co
sì trasparente, con semplicità 
così dolorosa e così ricca di 
incanto, che a un dato punto 
— proprio quando i l  poeta or
mai cieco e isterilito le si ag
grappava nella illusione di 
strapparle un’ultima stilla di 
vita — nel buio della platea 
silenziosa fiorivano a centinaia 
i  fiocchi bianchi dei fazzoletti, 
usati dapprima quasi furtiva
mente poi sventolati senza r i
tegno fra la marea crescente 
dei colpi di tosse, delle soffia
te tremule, dei singhiozzi.
.............. . UltMH *****

e m m a

g r a m á t i c a

Perchè Emma Gramatica può 
salire dalla povera e desolata 
vecchiezza delle Medaglie al
l ’ ingenuità ispirata di Santa 
Giovanna, sa essere Mariette 
e Mortella, Cleopatra e Nora, 
la Demente « per una ghirlan- 
detta » e Nennelle ; sa trasfi
gurarsi, sciogliersi, ricompor
si con la fluidità e i l  capriccio 
dei nodi musicali; è capace di 
mutare volto portamento sta
tura, sa comandare cioè la ma
teria con la forza nuda dello 
spirito; ma la sua anima in
tatta, che le fu donata nascen
do e intorno alla quale s’è ve
nuto formando i l  corpo fragi
le, prezioso — su cui i l  dolore 
può riconoscersi d’un tratto — 
è l ’anima di piccola fonte. 
Con Emma Gramatica abbiamo 
fatto un po’ tutti come i l  poe
ta della favola. Ci siamo ac
corti di lei, abbiamo sentito 
prepotente i l  bisogno della sua 
vena sorgiva, ogni qual volta 
stanca o delusa o sdegnata

slava qualche tempo senza tor
nare a noi. Non conosce lo 
splendore pubblicitario di cer
te sue compagne, non ebbe 
dalla sua mai nemmeno uno 
di quegli scandali stupidi e 
rumorosi che fanno di un’at
trice mediocre i l  centro della 
curiosità popolare, non ha r i
velato nessuna moda, non ne 
ha seguita alcuna. Non ha 
fatto mai altro che recitare. 
E se la fortuna le metteva al 
fianco un attore intelligente, le 
cose camminavano da sole. Con 
Pilotto e con Benassi l ’abbiamo 
vista operare miracoli come 
Volpe azzurra, Antonio e Cleo
patra, Santa Giovanna. Ma ba
stava che quella stessa fortuna 
le regalasse un galantuomo o 
un buon uomo perchè il mira
colo si facesse ugualmente. 
Forse Piccola fonte è nata così. 
E ci siamo abituati alla pre
senza sulle desolate scene ita
liane di questa creaturina che 
pare un violoncello, abbiamo 
fatto V orecchio e i l cuore alla 
sua musica struggente, che ci 
viene regalata senza strepito, 
nè colore, nè imbonimenti pre
ventivi. « Chi è stasera al tale 
teatro? ». « C’è la Gramatica ». 
a La Emma? ». a La Emma». 
E ci si va — o, più precisa- 
mente, ci s’andava — senz’al
tro richiamo che la sua arte, 
tanto arcana. Arte adorata, ser
vita talvolta con ingenuità di 
fanciulla felice, difesa tal’altra 
con orgoglio sempre giovanile 
ma taciturno e combattivo, con 
sdegno, con assolutismo impla
cabile, che non conosce transa
zioni: una specie di furore
ascetico.

Ho qui sotto gli occhi due 
fotografie di lei nella Santa 
Giovanna (vi è scritto di suo 
pugno, vigorosamente, « la 
Santa Giovanna mia ») ed ecco 
davvero due suoi ritratti cc qua
si veri ». In uno il volto magro,



segnato sorrìde sotto i l  fazzo
letto della villanella; i capelli 
le cadono a ciocche libere sulle 
spalle; un corpetto scuro, at
tillato, sembra debba contenere 
a, fatica il palpito del cuore. 
Nell’altro la testa è nuda, di 
ragazza, mentre i l  corpo sotti
le è inguaiti ato nella maglia 
guerriera; i grandi occhi guar
dano il cielo e ci vedi Vanima 
in  ascolto. Le mani esili posa
no sull’elsa della spada.

«La Santa Giovanna mia!».

Gli è che la sua è proprio iden
tica non a quella della Pitoèff, 
cui voleva forse alludere, ma 
a ll’altra, quella vera, che 
l ’hanno bruciata viva prima di 
accorgersi che era santa. Simil
mente la fonte s’era dovuta 
disseccare perchè i l  poeta si ac
corgesse che sarebbe morto di 
sete. Così le nostre ribalte, alle 
quali da tempo non ritorna, 
sono morte: come la grondaia, 
che resterà morta se non r i
viene la sua rondine.

Abbonarsi ad un giornale non 
è mai uri accidente imprevi
sto, perchè chi dà questa 
prova di fiducia lo fa soltanto 
con le pubblicazioni che gli 
hanno dato da tempo lar
ghe garanzie di utilità, di in
teresse, di serietà. Abbonarsi 
a IL DRAMMA è la conse
guenza logica di chi è abi
tuato a comperare la rivista 
ogni quindici giorni; vuol dire 
che l’assiduo è un appassio
nato di teatro, o vive della 
professione del teatro, o co
munque si interessa di una 
delle infinite attività teatrali. 
IL DRAMMA è la rivista me
glio redatta e più a buon 
mercato fra tutte quelle che 
si pubblicano in Italia e al
l’estero. Ogni fascicolo costa 
L. 1,50. Ogni anno si pubbli
cano 24 fascicoli, cioè 24 com
medie di grande successo in 
tre o quattro atti. Comperan
do la rivista alle edicole si 
spendono 36 lire. L’abbona
mento costa 30 lire. Perchè 
non economizzare sei lire? E 
poiché non occorre conoscere 
il calcolo infinitesimale per 
convincersi di questa opera
zione, compite il gesto ami
chevole di riempire un mo
dulo di conto corrente e con
segnarlo con la vostra firma 
e 30 lire a qualsiasi Ufficio 

Postale del Regno.

Eugenie BcriueO i

I L  M I O  B A R A C C O N E Sicuro. Io sto 
scrivendo un li

bro e s’intitolerà Baraccone. Per le sue pagine sfileranno uomini e donne 
più o meno noti, più o meno riconoscibili; personaggi dei music-hall, del 
teatro, del cinema, e personaggi ai margini del primo, del secondo e del 
terzo : quelli che ho incontrato sulla mia via, e altri che non ho mai visto ; 
un campionario insomma.

Nel mio Baraccone ci sarà anche un piccolo ritrovo notturno di Parigi, 
aperto subito dopo la guerra e che, in pochi anni, cambiò tre proprietari e 
tre volte di nome. Un proprietario italiano lo battezzò a Al buon cuore »; 
un sud-americano cancellò il « buon cuore » e ci fece dipingere la parola 
<( Hermoso »; adesso è gestito da un francese, e si chiama « La botte à sur- 
prises ». Gli avventori che frequentano il locale sono quasi tutti stranieri: 
inglesi di ritorno dalle colonie e che si fermano a Parigi tanto per ripigliar 
fiato; olandesi in cerca di mode per signora e a caccia di vini prelibati; 
turisti d’ogni paese e coppie di giovani sposi in viaggio di nozze, timidi 
come colombi... La clientela più interessante del ritrovo, però, e quella de
gli habitués. Uno fa da Irainer di sala, 0 cioè un individuo che interviene 
nelle possibili discussioni, alza la voce contro gli ubriaconi che si dimenti
cano di saldare il conto e a volte si mette persino a cantare, quando nel
l ’ambiente c’è una certa atmosfera di stanchezza. Lo stipendio che riceve 
non è lauto: ma egli può fare assegnamento sulle mance. Si chiama Ernesto; 
ma l’hanno soprannominato « La Marquise ». Un altro è un pittore che passa 
dal gran quadro alla caricatura e ai cartelloni del tram con una franchezza 
e un disinvoltura più unica che rara. Il terzo è una... terza: una ragazza 
che una volta fu molto bella: lavorò nelle riviste a grande spettacolo, fino 
al giorno in cui potè presentarsi seminuda. Ora non può presentarsi che 
vestita. Il quarto è un tipo pieno di idee strampalate, ridotto così dalla vita, 
ma che di tanto in tanto ragiona, ed anche abbastanza bene. Per le sue mas
sime e per i suoi discorsi, lo chiamano tutti « il professore ». Assicura di 
conoscer bene gli uomini e la vita. È un filosofo: un filosofo che vive nei 
tabarini; ma un filosofo.

Ho chiesto al « professore »: — Ma come può perdere le sue serate in 
questo ritrovo notturno? Non vorrà mica farmi credere che qui lei si diverta?

— No — mi ha risposto. — Non mi diverto. Ma è molto interessante ve
dere sino a che punto di squilibrio mentale sia giunta una certa categoria di 
persone. È sempre divertente vedere una signora che fa di tutto per essere 
scambiata per una donnina allegra; ed è oltremodo umoristico vedere una 
donnina allegra scambiata per una signora rispettabile.

Interrompo il filosofo per domandargli se è molto tempo che frequenta 
questo locale notturno. Mi risponde: — In questa vita, da tre anni. Però, 
nella mia vita precedente sono stato in questi paraggi almeno una diecina 
d’anni. C’era, qui, il cambio dei cavalli di posta sotto Re Luigi XIV. Allora 
io ero uno staffiere... Dove adesso sediamo noi, c’era il deposito del fieno 
e della paglia...

Oramai « il professore » è uscito nuovamente dal binario, e non è facile 
seguirlo. Eppure, ad ascoltare i pazzi c’è, per un artista, molto da imparare.

Spadaro



I L  T E A T R O  È 

I N F E R M O ;  M A  I L  

C I R C O  É  M O R T O ?
w w n —

yllLome va i l  Circo?
Male, dicono gli impresari anche quando le 

gradinate sono nere di gente e gli addetti alle 
casse si fanno portare i secchielli della scuderia 
per stiparvi in gran furia la moneta sonante, 
introitata a palate.

Malissimo, conferma il grosso pubblico che 
ricorda d’aver letto, magari a distanza di anni, 
la storia delle belve affamate, degli artisti que
stuanti e del materiale sequestrato.

Vien ultimo nella diagnosi l ’esperto di affari 
teatrali che sentenzia senz’altro la fine del Circo 
come cosa oramai avvenuta o lì lì per venire. 
Tanto vero che, da buon intenditore, egli ha 
cassato — pagando la penale — un contratto

già firmato con un tendone famoso e che, al 
suo posto, ha ingaggiato una rivista di ragazze 
viennesi.

Ed allora, senza dubbio, è così.
Difatti, l ’impresario, che si lagna a ogni tap

pa di non incassare nemanco le spese del viag
gio, prosegue da una piazza all’altra i l  suo giro 
e si prepara a varcar le frontiere profondendo 
biglietti da mille nella sola vernice che ogni 
volta fa sgargianti i vagoni e nei sesquipedali 
cartelli a colori che sbalordiscono ed incantano 
la folla (per non dire del giubilo degli uffici di 
bollo e affissioni). E la folla, compiangendo la 
sorte che incalza l ’ultimo Circo nel suo ultimo 
giro (si è ben letto così?) accorre ogni giorno 
ai due spettacoli, diurno e serale, facendo pie
gar sotto i l  peso le rustiche assi dei posti po
polari (lire 5, escluse le tasse) e squassando il 
cupolone di tela nella tempesta degli applausi 
e nelle raffiche delle risate. Nel frattempo l ’af
farista di attrazioni teatrali tira i conti della 
rivista a grande spettacolo e s’awede che su 
cinque o sei mila lire di spese ne ha incassate 
ogni sera, poco più poco meno, la metà.

Concludendo, come va i l  Circo?
La risposta va data guardando alle cose che 

succedono tu tt’ intorno e cavandone, se non 
proprio un giudizio, per lo meno un indizio.

È vero che parecchie imprese cosiddette cir
censi sono andate in malora. Ma per uno 
Schneider od un Kludsky che falliscono vi sono, 
a dir poco, dieci compagnie di teatro che si 
sciolgono alla chetichella o che piantano su due 
piedi le recite, sbattendo alle ore 20,30 le porte 
in faccia agli sbafatori, sempre pronti al gra
tuito godimento della solita poltrona, sperduta 
nel deserto.

Si dice che i l  teatro risente della crisi e su
bito dopo — e un pochino tra i denti — si con
stata con un però che le sale dei cine son piene.

Questo è vero. Ma sono piene solamente alla 
sera. E tra i ribassi annunciati dal cartello, tra 
le riduzioni praticate in soprappiù agli spor
telli e gli aggravii di spese pel varietà, pei car
toni animati e altri incerti, interni ed esterni, 
la gran bazza del cine si riduce, sì e no, a un 
gruzzoletto che si conta in lire e in soldini.

Moribondo i l  Circo, dunque; infermo il tea
tro; malaticcio i l  cinema.

Si ripete e si insiste che è per colpa della 
crisi. Ma di quale? C’è una crisi che non ha 
niente a che fare con quella che fornisce ma-
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IL TEATRO È INFERMO; MA IL CIRCO È MORTO

teria alle analisi computistiche e statistiche de
gli economisti: una crisi d’ordine più vasto e 
più profondo dell’altra e niente affatto tran
seunte come l ’altra.

I l  pubblico d’oggi, in sostanza, è un fanciullo 
che ha avuto in dono dei trastulli nuovi: se 
proprio non lo divertono di più, lo divertono 
in un altro modo. Chi sa se fra vent’anni gli 
stadii appariranno ancora formicolanti di una 
folla eccitata, esaltata ed esasperata per i l  pal
lone che non riesce a infilare la rete o che la 
imbrocca troppo facilmente? Chi sa se alla do
menica Tersicore continuerà a reclutare con 
l ’invito al ballo i disertori che una volta ac
correvano in ansia e in festa al campo di Talia?

Potrà perfin darsi che il troppo comodo con
certo radiofonico, ascoltato con la sigaretta in 
bocca, i l  pigiama indosso e magari le carte del 
brigde sventagliate in mano, riesca col tempo 
uno svago tanto normale, così quietisticamente 
casalingo da far desiderare i quattro passi fino 
al teatro, dove, se Dio vuole, si vede un po’ di 
movimento, di colore e di vita...

Ma intanto la realtà d’oggigiorno è questa : 
molta più gente che si diverte, rispetto agli anni 
passati, e che ricerca e si regala un’emozione 
per l ’occhio, per lo spirito o per i nervi. Sol
tanto che le strade di tutto questo pubblico 
conducono un po’ dovunque e a posti sempre 
nuovi. E intanto lungo le strade del vecchio 
teatro ci cresce la gramigna. A poco a poco di
venteranno sentiero. E a diserbarle occorrerà 
quel tale erpice che si chiama per l ’appunto il 
passo della folla. Questione di riconsacrare al 
culto del divertimento i l  santuario abbandona
to, posto alla mèta.

D’accordo, dunque, che l ’infermità diagno
sticata per i l  Circo è, grosso modo, una ma
lattia che incombe nèll’aria, con una specie di 
andamento epidemico.

I  suoi virus filtrabili sarebbero la micragna 
dei tempi e le troppe distrazioni che rarefanno 
i l  pubblico pagante.

Ma, in fondo, si tratta di una infermità più 
apparente che reale.

II pubblico non s’è mai allontanato dal Circo 
soprattutto perchè quello del Circo è uno spet
tacolo raro e, come tale, non può cagionare nè 
assuefazione nè stanchezza.

È successo invece un fenomeno inverso. I l  
Circo, cioè, si è incaponito e si è ostinato in 
un debilitante sforzo di gigantismo. È cresciuto 
fino a stordire e a meravigliare se stesso per le 
■■■• — ......... ».........................................................

sue colossali dimensioni. Cinque treni speciali; 
seicento belve, bestie e cavalli; trecento artisti; 
seimila posti a sedere; tre piste; « cercasi piaz
za d’armi; incettansi tonnellate di carne, fo
raggi e pane ».

Così esso ha reso friabile la sua mastodontica 
ossatura. E appunto per aver voluto vivere in 
questa permanente tensione d’ogni suo musco
lo, per aver richiesto un afflusso di sangue sem
pre maggiore e una quantità d’ossigeno che l ’a
ria respirata affannosamente a gran polmoni non 
gli poteva sempre dare, i l  Circo s’è messo in 
condizione di cadere esanime al primo sintomo 
di anemia o di ruzzolare malconcio su la stessa 
crusca della sua triplice pista, al menomo do
lere di un bicipite o al vacillare d’un omero.

Kludsky, per esempio, è stato divorato — in 
senso metaforico — dalle fameliche bocche dei 
suoi trenta elefanti, dei suoi ottanta leoni, delle 
trentasei tigri, dei venti orsi e dei restanti ani
mali che popolavano la esorbitante e meravi
gliosa arca di Noè; Alfredo Schneider e W il
helm Hagenbeck — per parlare dei protago
nisti non ignoti ai lettori della stampa italiana 
— sono naufragati contro le secche della sta
gione invernale e nelle desertiche piazze del
l ’Italia meridionale e insulare per aver voluto 
affrontare i l  viaggio in concorrenza con altri 
circhi: quello di Jacopo Busch e quello degli 
algerini fratelli Amar.

Busch poteva compiere il suo giro per la pe
nisola, cavandosela pulito e uscendo illeso dalla 
zuffa (serraglio e scuderia con capi assortiti, 
scelti e conteggiati; un’unica pista, dieci soli 
numeri e tutti buoni); gli Amar si accontenta
vano di saggiare i l  terreno, facendo poche tappe 
a balzelloni da Verona a Ventimiglia, senza in 
sistere troppo nella costosa avventura. G li altri 
due, invece, non si davano per vinti, sul tap
peto verde dei prati fuori mano puntavano an
che l ’ultimo palo dei loro tendoni. Si spiega 
che in questa reciproca corsa al suicidio essi 
sian fin iti tra le braccia degli uscieri. I l  clamore 
che ne è nato, gli echi che se ne sono espansi, 
stanno per l ’appunto a provare che i l  Circo è 
ancora e sempre uno spettacolo che appassiona 
la folla.

Almeno gli insegnamenti fossero andati ad ar
ricchire l ’esperienza — poche volte messa a 
frutto — degli imprenditori di un tale genere di 
divertimento!...

■
Supposto che ci sia un problema per i l  Circo, 

i l problema consiste semplicemente nel curare



quel suo male, d’americana origine, che si chia
ma « barnumismo ». Tra noi, esso trova un cli
ma che è per l ’appunto propizio ai collassi su
bitanei.

Come esempio, serva la secolare prosperità 
dei Renz viennesi e degli elvetici Knie : due cir
chi che custodiscono la tradizione splendente 
dell’arte circense e che la continuano con la 
religione che si deve sentire e professare per 
ogni cosa bella, viva e gioiosa.

E qui — come s’è già fatto dal principio — 
torneremo a guardarci daH’intessere l ’elogio del 
Circo, come spettacolo di lealtà e di bellezza, 
d’eroica e sorridente fatica, di assoluta chia
rezza e perfezione.

Noi pensiamo che i l  Circo abbia avuto fino 
ad oggi — da Shakespeare a Hugo, da Dickens 
a De la Sema — troppi poeti e troppi pochi cri
tici.

I  primi non hanno lettori fra gli assidui al 
Circo e non procurano alle sue avide « Kassen » 
neppure un biglietto di più. I  secondi — che 
avrebbero un gran pubblico — non scrivono. 
Tutt’al più bofonchiano e, con una stretta di 
spalle, rinnegano « a priori », lasciando in tal 
modo che gli impresari del cc colossale » ad ogni 
costo facciano di quest’arte un fenomeno da ba
raccone, un affare dai cespiti favolosi, un tenta
tivo dal clamoroso dissesto. Pei buoni, invece, 
per i prodighi artisti di cui non s’impara mai 
i l  nome, per le belle cavallerizze che, su la p i
sta, passano come una meteora — nel guizzo ra
pido d’una giovinezza che vive i l  breve giorno 
della piena gagliardia fisica — per i  dispensa
tori di serena, fanciullesca poesia, parodiami 
la saggezza dell’uomo per esaltare l ’ingenua fre
schezza del bimbo, non ci sono state e non ci 
saranno — chi sa fino a quando? — nè cita
zioni cronistiche nè guide, consigli o frustate 
critiche.

Eppure quel malato costituzionalmente sano 
che è i l  vecchio Circo avrebbe davvero bisogno, 
per la sua cura di ringiovanimento, di qualche 
colpo di frusta.

Non per le sue vere bestie, che ancora ne rice
vono troppi. Ma per quelli dei suoi uomini che 
fidano disinvoltamente nell’indulgenza elargita 
dal pubblico e nell’impunità assicurata dal mu
tismo dei critici.

Anche questo, sul cartellone dei Circhi, po
trebbe figurare come un interessante e proficuo 
« numero » di ammaestramento.

£ » m c  G r a m m a f ic a

A  1111 mese di distanza dalla precedente, ecco un’al- 
tra incisione di Bronislaw Hubermann. Anche que
sta volta il mirabile dono è offerto dalla « Colum
bia »; e il pezzo inciso ora è tale da destare i de- 
siderii, non soltanto dei veri competenti, ma an
che di tutti coloro che, pur senza speciale prepa
razione, amano la musica nelle sue più geniali e 
attraenti espressioni. Si tratta, cioè, di quella 
scintillante « Sinfonia Spagnuola per violino e 
orchestra Op. 21 », ch’è fra le pagine più forti e 
più belle di Edoardo Lalo : una composizione tut
ta luce e colore, nella quale la severa ossatura 
della musica pura rimane vivificata e illeggiadrita 
da larghe pennellate di folclore, smagliante di 
fresche canzoni e di nostalgici motivi paesani. Ed 
appunto al violino solista — in questo caso, allo 
stradivario di Bronislaw Hubermann — è affidato 
il compito di svolgere tutta questa parte che vor
rei chiamare ornamentale. Hubermann si disim
pegna da par suo. Di lui ho avuto occasione, or 
non è molto, di rilevare con quanta umile e lu
minosa devozione avesse inciso un concerto del
l ’immenso Bach; non so ora tacere come, in que- 
st’altra incisione, egli mi appaia, non soltanto un 
interprete insuperabile, ma altresì un prezioso 
collaboratore dell’autore.

È superfluo aggiungere che l ’incisione è tale da 
rendere con piena fedeltà i pregi dell’esecuzione.. 
Ma è virtù, questa, peculiare a tante e tante altre 
incisioni della « Columbia ». Ecco, ad esempio,, 
fra le cc novità » di marzo di questa Casa, il cc Da
nubio azzurro » di Giovanni Strauss, eseguito dal
l ’orchestra e dal coro della Radio britannica: un 
piccolo disco ricco di terse e armoniose sonorità. 
Ed ecco un altro campione del genere : le cc Sin
fonie allegre » di Walt Disney, briosissima cc fan
tasia » su motivi di alcuni cartoni animati fra i 
più applauditi in questi ultimi tempi.

Poi ci sono, naturalmente, le canzoni. Torna — 
sempre desiderata e attesa da un folto stuolo di 
ammiratori — Lucienne Boyer con cc Comme une 
femme » e con cc Rien, rien, rien », due pariginis
sime canzoni sentimentali; e torna altresì — for
se meno attesa, ma gradita tuttavia a molti — Jo- 
séphine Baker, con cc C’est lui » e cc Haiti », due 
canzoni dal film, cc Zouzou, la Venere negra » da 
lei interpretato. Non sempre il tempo la beltà- 
cancella, almeno fra le negre, a quanto pare... E 
poi ci sono, per fortuna, bravi e buoni cantanti 
nostri: Ines Talamo, ad esempio, ch’è sempre ric
ca di grazia e di sentimento nelle sue interpreta
zioni accuratissime, e Crivel, il buon Crivel che 
sa cc dire » la canzone come altri pochi. Anche 
Milly va affermandosi nel disco, e promette bene. 
Chi mantiene già da un pezzo, per contro, sono le 
numerose orchestre italiane e straniere, che per 
la cc Columbia » continuano a incidere danze su
danze- Cantillo Boccia

d ì f c h i



p a r l o  d i  m e ,  

s o l t a n t o  d i  m e
Visto che Liidwig non pensa 

a me, e dato che « Dramma » 
mi invita a « parlarvi di me » 
mi accingo al compito immo
desto di non parlarvi « che di 
me ». So che la modestia è 
una virtù negativa, eppure io 
ho sempre gran timore recarle 
offesa. Ed ora sono sulle spine 
sapendo che purtroppo per 
quanto uno sia nel più com
pleto stato patologico di mo
destia, pure, non fosse che di 
un punto, pensa qualcosa in 
bene di sè che non corrispon
de perfettamente alla realtà.

Dunque nella gran tema in 
cui mi trovo, scarto a priori 
i l  piccolo quantitativo di be
ne che con inconscia malizia 
potrei lasciar supporre io pos
segga, e faccio, come dicono i giornalisti, della 
cronaca.

Fu i l  diciassette di un giugno all’alba di que
sto secolo che in riva al Tirreno, e precisa- 
mente a Livorno, io venni al mondo.

L ’Italia tutta in quel giorno fece festa.
Era i l  « Corpus Domini ».
Livorno più che la mia città natale la chia

merei la « piazza di debutto » di quella tournée 
che ancora continua.

Figlio d’attori vi nacqui per puro caso, tro
vandosi i  miei genitori a recitare a quel Poli
teama. Figlio d’arte, come si dice in gergo, ho 
dunque sempre viaggiato. Ed in fasce ho co
minciato le mie prime apparizioni sulla scena. 
Poi crescendo di anno in anno, non c’era par- 
ticina di bambino, che allora nel vecchio re
pertorio romantico abbondavano, che non mi 
venisse affidata.

E sostenni persino molte parti di bambina. 
Anzi, pare che sotto quelle mentite spoglie fossi 
bravissimo.

Un amico del mio capocomico d’allora che 
mi sentì recitare la parte di bambina in Zazà, 
disse con profonda convinzione : « Questa bam
bina diventerà una seconda Sara Bernhardt». 
La profezia non si è avverata. Però... se aves-

si continuato a recitare vestito da donna... chis
sà... I l  fatto è che a diciotto anni Sara Bern
hardt ed io eravamo due temperamenti diversi 
d’artisti.

Ricordo come allora cercassi di farmi notare 
anche dicendo una sola battuta. Controscene...

cenni del capo... gustosi parti
colari nella truccatura... I l  mio 
cavallo di battaglia era i l  dot
tore nell’ultimo atto nel Pa
drone delle ferriere, quello a 
cui domandano se la ferita 
della prima attrice è grave. 
«È grave dottore? »; e lu i r i
sponde con una lapidaria ce
lebre battuta: «No, no...».
Ebbene io per quel « No, no » 
mi mettevo una barba grigia, 
gli occhiali, lo stiffelius... e 
prima di dare la risposta, toc
cavo i l  polso della ferita, le 
ascoltavo i l  cuore, le guardavo 
l ’angolo degli occhi... Un ca
polavoro di verità, vi dico, ep
pure nessuno mi notava. Mai!! 
Nessun critico ha mai scritto : 
« Bene i l  Melnati nella difficile 

parte del dottore ». Prima di avere un articolo 
sul giornale col vostro nome in grande che vi 
figuri quante volte prima nelle recensioni delle 
novità, ci si è dovuti accontentare di immagi
narlo in quel « bene gli altri » che ogni critico 
per tradizione e abitudine non omette mai nel 
suo articolo.

Io amo i l  pubblico. Gli intervenuti a teatro 
mi sembrano sempre buoni amici che mi vo
gliono e a cui voglio bene. I  loro applausi li 
ascolto come affettuosità che mi commuovono 
sempre. Qualche volta sono persino tentato di 
stringere la mano a tutti, magari tutti abbrac
ciare. Ma qui capisco che all’atto pratico, in 
platea per la disparità dei sessi sorgerebbero 
delle difficoltà che mi fanno smettere 1’ idea. 
Pel cinematografo, invece, l ’impossibilità si at
tenua e lascia spiragli a compromessi non di- 
sprezzabili. Anzi mi è proprio riuscito che, 
mentre i l pubblico mi applaudiva sullo scher
mo, io stringevo se non la mano a tutti, una 
sola piccola manina, e mi faceva tanto piace
re... Che cosa straordinaria i l  cinematografo 
che permette di presentarsi al pubblico quando 
non ci si è.

E ci si affeziona di più a un soggetto cine
matografico, che a un lavoro teatrale. Tanto che,



PARIO DI ME, SOLTANTO DI ME...

notate, gli attori dicono, « i l mio film.»... Mai 
«la mia commedia». Ognuno degli attori che 
prende parte ad un film, sia pure l ’ultima delle 
comparse, lo chiama « i l suo film ». I l  metteur 
en scène: « I l  mio f ilm ». Lo scenografo: « Il 
mio film »... Forse lo fanno apposta; così se il 
film viene male, essendo di tutti non si può 
dare la colpa a nessuno.

Gran cosa davvero i l  cinematografo dove vi 
fanno persino lavorare con le bestie! Voi tutti 
o quasi, credo, avrete visto i l  mio film: «.Oggi 
sposi ».

Sì, è piacevole lavorare con le bestie ma fino 
a un certo punto. Col mio famoso cavallino, 
che, tra parentesi, era poi una cavallina, è stato 
un po’ difficile affiatarsi, ma appena ci siamo 
vicendevolmente capiti, tutto è andato bene, be
nissimo... La colpa della nostra diffidenza in i
ziale era stata dei fantini. Quei signori, quando 
mi ero recato alla scuderia per fare la sua co
noscenza, dopo avermela presentata a debita 
distanza, mi avevano tirato misteriosamente in 
disparte e uno, senza fiatare mi aveva spalan
cato dinanzi agli occhi la bocca: un forno senza 
denti in vista!... Io, senza capire, l ’avevo guar
dato esterrefatto, ed egli con un diabolico sog
ghigno aveva concluso : « Con un calcio mi ha 
buttato già sedici denti!!! Stia all’erta!!! Non 
la guardi mai negli occhi! Eviti sempre di stare 
dalla parte della coda ».

Intanto un altro mi aveva preso la mano e 
se l ’era portata contro i l petto, dove io sentii 
una cosa liscia senza ossa : « A me con un calcio 
ha rotto quattro costole»... Accidempoli! Su
davo freddo!!! Figuratevi in quale stato d’a
nimo mi accostai a Maruska, poiché questo era 
i l  suo nome, quando i l  regista del film mi disse 
che era necessario mi allenassi un pochino con 
lei. Per fare un film con quella benedetta Ma
ruska era necessario assicurarsi sulla vita. In 
vece la cavalla mi si affezionò subito. Gli stessi 
fantini ne furono sorpresi. Non era mai stata 
tanto docile, tanto ubbidiente.

Era ghiottissima: specialmente di carote; in 
alcune scene del firn, perchè meglio mi seguisse, 
me ne nascondevo una nel bavero della giacca.

Insomma, fu un vero id illio. Ma l ’amore delle 
cavalle è passeggero; sono femmine incostanti 
e smemorate. Dopo « Oggi Sposi » mi recai a 
Berlino a girare la « Canzone del Sole ». Al 
mio ritorno, dopo un mese di assenza, volli an
dare a trovare Maruska... Macché! Maruska
---- -------HI --

non si ricordava più di me, e ai miei dolci rim
proveri mi rispose con un colpo di coda sulla 
faccia. Che in suo linguaggio voleva dire: «F i
niscila di seccarmi ».

E se il cinematografo mi ha procurato questa 
conoscenza curiosa mi procura anche delle let
tere che non lo sono certo meno. Vi voglio r i 
ferire questa ricevuta giorni fa: «Egregio si
gnore, rare volte nella vita di un uomo accade 
di essere colti da fierissimo capogiro sì da dover 
pregare un vicino di elargirci un pizzicotto per 
accertarsi se si sogna o se si è desti. Quanto 
le dico mi è capitato nel vederla sullo schermo, 
poiché ho avuto la precisa sensazione di vedere 
me stesso!!! Le assicuro che noi siamo identici 
come due gocce d’acqua. Ci pensi e veda le i!! 
Un sosia così preciso non lo si trova a ogni can
tonata... ». E così continuava per otto foglietti 
e concludeva invitandomi caldamente a mani
festare cosa ne pensassi.

Mia risposta assoluta! «Egregio signore, da 
questa sorprendente rassomiglianza non so trar
re che un augurio per lei. Sappia sopportare 
la sua bruttezza con la mia stessa disinvoltu
ra! ». Che voleva far nascere quel signore? Che 
lo portassi dal mio sarto, gli ordinassi un guar
daroba eguale al mio, per poi fare i « gemelli 
Melnati »?

Ed ora vi racconterò una specie di pena e 
tormento a cui sono sempre stato condannato. 
Dovete sapere che io non ho affatto memoria 
per i nomi; i l  che mi piomba spesso in situa
zioni difficilissime. Figuratevi che per tenerli a 
mente ho adottato persino un sistema mnemo
nico. Procedo per analogia. Per esempio incon
tro un signore che si chiama Maggiolini... Per 
ricordarmelo penso: Primavera, farfalle, cocci
niglie... maggiolini... Semplice, no?... Però una 
volta mi capitò un fatto buffo. Avevo conosciuto 
un tale che si chiamava Gottardi. Questo è fa
cile, penso subito... Gottardo, la galleria del 
Gottardo... i l  tunnel famoso che unisce la Sviz
zera all’Italia... Questo nome non me lo di
mentico. Infatti due giorni dopo incontrai quel 
tale e lo salutai così: « Oh, come va, caro Sem- 
pione? ». Questione di poca memoria... Io non 
ho molta memoria, però ci sono delle cose che 
non riesco a dimenticare, e che formano i più 
cari ricordi della mia vita: sono le buone ac
coglienze che mi fa i l pubblico.

UaK»l>e*ri«j
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polo, voci a i: «Largo,
largo! Fate luogo, si- R I T O R N O
gnori!» e un tra pestìo 
indistinto, come di una ^  |  U  L  1 S  S  E 
moltitudine in movi
mento. Qualche alala punteggia i l  sordo mareg
giare della folla. Infine uno squillo di tuba, 
simile a un segnale militare. Si fa silenzio).

L ’Annunziatore — Signori, compaesani del
l ’Arcipelago, miei padroni! Benvenuti di tutto 
cuore in questa sassosa Itaca e grazie dell’onore 
che rendete al nostro Re beneamato, i l  càllido, 
i l  sottile, l ’immortale Ulisse, la cui gloria suo
nerà alta nei secoli, finché i l  sole risplenderà 
sulle sciagure umane.

Una voce — Questo è già stato detto per 
Ettore !

Voci — Silenzio! Udite! Udite!
L ’Annunziatore — Grazie, dicevo, amici ex 

combattenti della guerra d’ ilio , d’esservi ricor
dati del nostro comandante Ulisse, tornato fra 
noi dopo un lungo, un decennale periplo in
torno ai confini del padre Oceano. A lungo lo 
piangemmo perduto; rallegriamoci a lungo di 
saperlo salvo, di nuovo fra noi, nella sua casa, 
accanto alla sua sposa fedele...

Voci — Evviva la Regina! Parli Penelope!
L ’Annunziatore — ... fra i suoi schiavi, i 

suoi coloni, i suoi marinai. Questo è i l  suo re
gale ostello. I  signori gitanti possono veder 
sulla soglia un altro fedelissimo del Nostro, il 
cane d’Ulisse, Argo, che fu già uno dei più 
bravi cani da caccia di tutta Itaca, insuperabile 
per le quaglie, e che non ha voluto chiudere 
gli occhi prima di aver un’altra volta lambita 
la mano del suo Signore: esempio di dedizione, 
di abnegazione, di...

Voci — Argo, to’ qua! To’ qua!
A ltre  voci — Silenzio!
L ’Annunziatore — Prego i signori gitanti 

di moderare le espressioni rumorose di entu
siasmo. I l  Re Ulisse si concede in queste ore 
un breve pisolino pomeridiano, antica e salu
berrima abitudine, abbandonata da oltre venti

anni, prima per la guerra, poi per i l  viaggio 
da lu i detto Odissea...

Una voce —- Chissà che sonno avrà addosso!
L ’ANNUNZIATORE — Visiteremo intanto il 

nuovo molo del porto, costruito con regia ero
gazione del medesimo Ulisse, sempre pensoso 
delle sorti del suo popolo marinaro, indi i l 
Museo Nautico, i l Municipio, le Scuole elemen
tari, l ’edificio del Parlamento...

(L ’Annunziatore s’interrompe; la folla si 
agita; grida di: «Lasciate passare!». Poi un 
parlottare indistinto, che i l  microfono non af
ferra).

L ’Annunziatore — Signori e padroni miei, 
una buona notizia! Lo schiavo Timoleone, se
gretario particolare del capo di gabinetto, mi 
annunzia in questo istante che Ulisse parlerà 
ai signori gitanti e in particolar modo ai suoi 
commilitoni di Troia in piazza grande, dal bal
cone del Municipio! Rechiamoci in ordinato 
corteo a quella volta!

(Acclamazioni, alalà, rumore di gente in 
cammino. Argo abbaia fioco e roco, e final
mente si cheta. Silenzio).

Una voce femminile — Melanto, se ne sono 
andati?

Melanto — Sì, signora Penelope!
Penelope — Quante volte t ’ho detto che in 

presenza d’estranei voglio esser chiamata Re
gina? Via di qua, zoticona! (Con voce improv
visamente addolcita) Mie signore, vi prego di 
accomodarvi.

Una voce femminile — La Dea Fortuna vi 
ha alfine reso giustizia, Regina. O voi beata! 
Rivederlo dopo vent’anni! In tutta l ’Ellade 
non si parla che di lui, più assai di quando 
tornò da Ilio ; perchè allora infine non era i l  
solo che tornasse.

Un’a ltra  voce — Questi uomini! Se ne van
no, promettono di tornare in dieci lune, e stan 
fuori dieci anni!

Penelope — A chi lo dite!
La prima voce — Almeno voi avete la sod

disfazione di sapere che tutta l ’Ellade si oc
cupa di lu i e, sia resa giustizia al merito, an
che di voi. Sapete, Regina, che un cieco di 
Tebe, un certo Amaro, Emaro, Umero o come 
Eracle si chiama, vi sta facendo la povesia?

Penelope — Eh ci vuol altro per una che 
ha tribolato quel che ho tribolato io! Panni
celli caldi. E non crediate che la sia finita. Da 
tre lune che è tornato ogni giorno la casa è 
piena di forestieri che vengono a recitarci il 
complimento. E sta bene che non vengono a
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mani vuote; ma a mani vuote non se ne vanno 
nemmeno. Sono scesa ieri in cantina, le anfore 
suonan quasi tutte come tamburi; presto sa
remo ridotti a bere l ’acquaticcio degli schiavi...

La seconda voce — Ma, Regina, di grazia 
lasciate un poco in ozio quelle benedette mani : 
sempre a ricamare!

Penelope — L ’abitudine, signora mia, la 
forza dell’abitudine. Sapete quante ne ho r i
camate di queste telette con l ’orlo a giorno, in 
venti anni? Dodicimilaquattrocentoventisette. 
Se viene un’altra guerra di dieci anni, ho da 
sola tante bende da fornir le ambulanze di tut
to l ’esercito...

La seconda voce — E, Regina, avete poi 
messo in chiaro quelle voci, a proposito di 
quella Circe?

Penelope — Non me ne parlate! Non la vo
glio nemmen sentir nominare!

La seconda voce — Mio marito, che fu pri
mo pilota del Re e naufragò con lu i una ven
tina di volte, m’ha impastocchiato certe ragioni 
che non mi convincono. Dice che Circe li mutò 
tutti in porci...

Penelope — Gran mutazione, per Zeus! Ci 
voleva di molto! La verità vera è che una sver
gognata simile ancora s’ha da trovare cercando 
la terra da un polo all’altro. La sfacciata! Co
me se non avesse saputo che i nostri uomini 
eran tutti ammogliati! Mancano forse marinai 
scapoli da quelle parti, se una vuole...? Rasta, 
non mi fate dire spropositi. E noi a casa a tes
sere, a ricamare, a straziarci l ’anima, pensando 
che fossero prigionieri degli Sciti, messi in 
ischiavitù dai Cimmerii, naufragati sugli infa
mi scogli Acrocerauni : o donne dolci di sale! 
Oggi lo sappiamo bene dove stavano e con 
chi... Non mi ci fate ripensare! se no davvero 
davvero mi vien voglia di rimpiangere la virtù 
o diciamo la dabbenaggine di aver resistito tan- 
t ’anni a quei Proci...

La prima e la  seconda voce — E dite, dite, 
Regina, dite un poco...

Penelope — Una alla volta.
La prima voce — Volevamo dire: s’è poi ac

corto di nulla?
Penelope — Se qualche cicalone non ha 

cantato, da loro non l ’ha saputo di certo. Li 
vedeste, quei vigliacconi come giran al largo, 
da quando è tornato i l  gastigamatti... E que
sto che vuol dire? Vuol dire che anche qui la 
colpa è la sua: chi non vorrebbe profittare di 
una donna sola? E bastasse la moglie; ma i fi
gli? Come hanno da venire su senza l ’esempio

del padre? 0, peggio, con l ’esempio d’un pa
dre compagno. Sapete Telemacuccio, da quan
do ha udito l ’avventura del Ciclope, che cosa 
va dicendo alla gente che gli domanda di chi 
è figlio? «Sono — dice pien di boria — figlio 
di Nessuno! ». Si può essere più svergognati?

La prima voce — Basta, Signora nostra! S’è 
penato abbastanza; ora vogliamo proprio vi
vere in pace questi altri quattro giorni che ci 
restano, insieme coi nostri uomini come Zeus 
e Afrodite ce li hanno dati...

Penelope — E come Circe ce li ha ridotti! 
Ma per me sono eretica: sto sempre in appren
sione che, anche vecchio com’è, sia ben lon
tano dall’aver chiusa la serie: soltanto Zeus 
sa che cosa mi riserba l ’avvenire.

(Si ode improvvisamente rumore di folla in 
lontananza, poi lo scalpitare d’un cavallo lan
ciato di carriera, che s’arresta sotto i l balcone 
della Reggia).

Una voce d’uomo — Correte, Regina, che 
Ulisse sta ammazzando i Proci...
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LO SCHERMO HA Giusto quarantanni fa, e 
QUARANT’ ANNI P J ™ nte nel marzodel 1895, nasceva i l  cine- 
matografo; o, per essere più precisi, in quel
l ’epoca i fratelli Lumière proiettavano a Pa
rigi la loro prima pellicola (pochi metri raffi
guranti l ’uscita degli operai dalle officine degli 
stessi Lumière, a Lione) davanti ai delegati 
della Società francese per i l progresso dell’in
dustria. I l  brevetto dell’invenzione del cine
matografo era stato preso dai due scienziati 
quattro mesi prima.

I l  quarantesimo anniversario della nascita 
del cinematografo non passerà inosservato in 
Italia. La Direzione Generale della Cinemato
grafia Nazionale presso i l  Sottosegretariato del
la Stampa e della Propaganda si è già fatta 
promotrice, d’accordo con l ’Istituto Luce e con 
le Sezioni cinematografiche dei Guf, di speciali 
manifestazioni, che avranno luogo nella secon
da quindicina di marzo in tutta Italia e parti
colarmente in Roma: manifestazioni che avran
no i l  carattere di una vera e propria celebra
zione franco-italiana.

Ricordare oggi su queste colonne le origini 
della prodigiosa invenzione non parrà dunque 
intempestivo.

Allorché, agli sgoccioli dell’Ottocento, i l  ci
nematografo fece la sua prima timidissima ap
parizione, a molti non parve nemmeno una 
cosa seria e fu giudicato poco più d’un giocat
tolo, un perfezionamento della lanterna magica.

— I l  cinematografo!... — si diceva la gente 
-—- ma che strana parola! Di dove l ’avranno ca
vata fuori? E che vorrà dire?

A parlare se n’era cominciato a Lione, dove 
i fratelli Luigi ed Augusto Lumière, studiosi

entrambi di chimica e di meccanica, ed appas
sionatissimi di fotografia, da qualche anno 
andavano studiando e costruendo, in una lo
ro piccola officina, un apparecchio che realiz
zasse insieme l ’analisi e la sintesi del movi

mento. I  Lumière avevano 
scarsi mezzi, pochissimo cre
dito, ma molto ingegno ed 
una tenacissima volontà di 
riuscire.

Ma a Lione c’era più diffidenza che fiducia. 
Si sa: nemo propheta in patria! Qualcuno, che 
si dava arie di persona bene informata e a 
giorno dei progressi della scienza, faceva le 
proprie riserve sull’invenzione, osservando che 
a far vedere le immagini in movimento altri 
c’erano già riusciti, col taumatropo, disco che, 
fatto girare rapidamente, dava l ’illusione di un 
uccellino che entrava dentra una gabbia; col 
fanatiscopio, col quale si scorgevano delle fi- 
gurette disegnate sopra un disco correre, sal
tare, danzare; e col kinetoscopio, inventato da 
Edison, un altro apparecchio che proiettava 
delle immagini in movimento. Invece i fratelli 
Lumière, pur partendo dallo stesso punto, era
no arrivati, attraverso la fotografia, ad un’in 
venzione assolutamente diversa ed originalis
sima. Dovettero convenirne coloro i quali ac
corsero, in quello stesso anno, a vedere il primo 
spettacolo cinematografico, che si svolgeva in 
una modesta sala nel sottosuolo d’un caffè di 
Parigi, al Boulevard des Capucins, gestito da 
un italiano, certo Volpini.

Si trattava di uno spettacolo di una modestia 
e di un candore ingenuo che i programmi del 
tempo nostro — tutti a base di capolavoro, di 
superfilm, di colosso, di super spettacolo, di 
creazione meravigliosa, ecc. — hanno comple
tamente obliato. L ’annuncio pubblicitario di
ceva: «L ’apparecchio cinematografico inventa
to dai signori Augusto e Luigi Lumière per
mette di raccogliere, con una serie di fotografie 
istantanee, tutti i movimenti che in un dato 
periodo di tempo si sono avvicendati davanti 
a ll’obbiettivo, e di riprodurre in seguito questi 
movimenti, proiettando in grandezza naturale 
le immagini sopra uno schermo dinanzi al pub
blico ».

La spiegazione non appariva troppo chiara; 
sapeva di diavoleria o di imbroglio; ed i l  primo 
giorno di spettacolo, nel sottosuolo del Boule
vard des Capucins, l ’incasso non raggiunse i 
35 franchi. Ma quei pochi spettatori che ave
vano voluto penetrare i l  mistero dell’invenzione
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dallo stranissimo inesplicabile nome non dovet
tero rimanere delusi, se in capo ad una set
timana la sala cominciò a gremirsi giornalmen
te di pubblico, che andava in visibilio dinanzi 
a sette od otto minuscole pellicole che s’in ti
tolavano: «L ’uscita degli operai dalle Officine 
Lumière », « La piazza della Borsa a Lione », 
«Una lezione di volteggio », « I  fabbri », « Un 
bambino che pesca», « L ’annaffiatoio che si 
annaffia», «La colazione di Bebé», « I l pas
saggio d’un treno », ecc.

I l  pubblico spendeva volentieri una piccola 
somma per andare a vedere l ’arrivo d’un treno 
in fotografia, e diceva: «Pare vero!», mentre 
non avrebbe pensato mai a recarsi in una sta
zione per vedere un treno che era vero per 
davvero !

Nessuno, però, immaginava allora che i l  ci
nematografo avrebbe fatto rapidissimamente 
tanta strada e sarebbe divenuto, nel volgere di 
pochi anni, un gigante. Dieci anni dopo era 
già grandicello; cominciava a riempire di sè 
i l  mondo, con pellicole romanzesche, avventu
rose e fantastiche, che raggiungevano perfino i 
mille metri: ma era guardato ancora dai più 
— non dal pubblico ingenuo e grosso — con 
una certa diffidenza. Le così dette persone di 
gusto, gl’intellettuali, gli esteti, scrollavano la 
testa, ripetendo: «Ma non è una cosa seria! ».

Fuor di dubbio, molto giovane ancora e sen
za bravi e seri educatori, i l  cinema aveva tutti 
i  difetti della sua precoce età e della sua indi- 
pendenza; era impulsivo, disordinato, incolto, 
senza contenuto estetico e morale. Possedeva 
soltanto la vigorìa e la baldanza dei suoi pochi 
e rigogliosi anni, e non si curava che di andare 
avanti, sia pure a casaccio, tra errori e diffi
denze. Non era ancora una cosa seria; ma co
minciava a diventare un buon affare; e gli spe
culatori, e con essi gli sfaccendati d’ogni classe 
e d’ogni risma, vi si gettarono addosso. I l  che 
contribuì ad accrescere — fuori del pubblico 
grosso, attratto da questa forma di spettacolo 
originale, fantasiosa e di immediata compren
sione, perchè visiva — le fila degli avversari, 
indignati sempre più che si cominciasse a chia
mare « arte muta » il cinematografo.

Ma i l  cinematografo, anche se non cosa se
ria, anche se non riconosciuto ufficialmente per 
arte, continuava ad andare avanti. Come?... 
Come può una navicella senza buoni e saggi 
piloti, col timone scardinato e la bussola pazza, 
in balìa delle onde dell’incapacità e dell’ine
sperienza. Andava avanti in tentativi informi,

affidata a mani inesperte, tra smorfie di clowns 
e spaventose esercitazioni romanzesche di au
tori da strapazzo. Che cosa non apparve su gli 
schermi, nel primo decennio del Novecento! In 
poche centinaia di metri di pellicola si conden
savano, nel più strampalato dei modi, con scene 
di carta o di tela ignobilmente dipinte, con 
qualche veduta all’aperto, con costumi da co
risti di spettacoli liric i di quart’ordine, con 
truccature orrorose ed attori raccolti nelle Com
pagnie più modeste, e specialmente dialettali, 
libretti d’opera, tragedie, romanzi celebri; op
pure si mettevano insieme, in un vorticoso se
guito, scene pagliaccesche, con corse pazze, ca
dute precipitose, rovesciamento di persone, co
se ed ostacoli d’ogni genere, con crollo di muri 
e di soffitti e con allagamenti.

Da quel tempo i l  cinematografo ha molto 
camminato ancora; è entrato imperiosamente 
nella vita; ha invaso i l  mondo; ha conquistato 
ogni categoria umana; s’è imposto alla fantasia 
d’ogni età e d’ogni categoria sociale; è divenuto 
un’industria colossale; un’arma possente di 
cultura; ha permesso a ll’uomo di spaziare per 
i l mondo, di conoscere l ’ ignorato, di penetrare 
il mistero; è divenuto una cosa seria, un’arte 
per davvero. È giusto, dunque, che i l  mondo 
celebri oggi i suoi non ingloriosi quarant’anni ; 
e che l ’Italia fascista, pienamente consapevole 
dell’importanza grandissima e delle possibilità 
nazionali del cinematografo, partecipi a questa 
commemorazione d’una cosa viva ed ogni gior
no di più in prodigioso sviluppo.

La cinematografia ha forse appena raggiunto, 
oggi, la sua vigorosa maturità, e chissà quanto 
cammino potrà ancora compiere, trionfalmen
te. Soffermiamoci dunque un attimo a ricordare 
ed onorare i suoi inventori e quei modesti vo
lenterosi pionieri che furono ad un dipresso 
come i  primi sbarcati sulle terre discoperte da 
Colombo e che, come quelli, hanno dovuto por
tare incisa sulla lama di un’ideale spada la 
volontà d’aprirsi ad ogni costo una nuova via 
nel mondo, e come quelli hanno portato in pu
gno la fiaccola della loro illusione.
■  M a r t e  C c r s i

IL REG I STA Pare accertato che A. Korda ab
bia affidato a Robert Flaherty, 

KORDA DICE jj realizzatore de «L ’Uomo di 
Aran », premiato alla Biennale di Venezia, i l 
compito di girare un film ambientato comple
tamente in India. I l  film sarà composto su sog
getto dello stesso Flaherty, sceneggiato da Lajo 

..................................................... ..........^ .
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Biro. A l Flaherty, di cui è nota l ’insofferenza 
verso i lim iti e gli obblighi che impongono ge
neralmente i  produttori delle grandi editrici, 
verrà lasciata ampia libertà d’azione circa la 
impostazione e lo sviluppo del lavoro.

Questa notizia richiama ancora una volta l ’at
tenzione del vasto pubblico dei cineasti e dei 
frequentatori di spettacoli cinematografici sul 
nome del produttore ungherese, che dopo una 
lunga esperienza fatta negli studi americani 
trapiantati in Inghilterra, è divenuto una delle 
figure più eminenti del rinato cinema britan
nico.

« Io non ho l ’abitudine di pensare alle mie 
produzioni passate — ha dichiarato A. Kor- 
da di recente. — Per me non c’è nulla di più 
morto, che meno interessante, di un film già 
composto. Per quanto abbia girato circa venti 
film durante i l  mio soggiorno in America, posso 
affermare sinceramente che soltanto di uno di 
essi mi avviene ogni tanto di ricordarmi. Si 
tratta di quello che di più si avvicina alla mia 
attuale concezione del film. I l  solo che mi ab
bia dato a tratti la visione di quel che avrei 
fatto nel futuro. “  The private fife of Helen of 
Troy ”  segnò, mi pare, l ’inizio dell’evoluzione 
che progressivamente sottolinearono i  miei film 
di produzione inglese.

« Riguardo a quelle che possono essere le mie 
qualità di direttore, devo ammettere che l ’espe
rienza acquistata durante gli anni del mio la
voro in America in film che richiedevano un 
maggiore o minore impiego di masse, e nei 
lavori da me diretti a Budapest e composti sot
to l ’assillo dell’obbligo di far presto, mi ha 
aiutato considerevolmente. Per quanto non 
possa nascondere che i sistemi generalmente 
invalsi nella produzione americana lasciano 
molto a desiderare, e urtino fin dai primi con
tatti uno spirito suscettibile e desideroso d’in
dipendenza, per i l  resto devo confessare che 
l ’esperienza americana mi ha giovato molto per 
quel che concerne la tecnica del film. Sono un 
reale ammiratore delle qualità tecniche del film 
americano e considero quella produzione per 
sottigliezza ed abilità superiore a qualsiasi al
tra produzione nel mondo. Da ciò deriva se io 
ho cercato di seguire l ’esemifio di Hollywood, 
naturalmente studiandomi di adattarlo alle esi
genze specifiche della produzione e del pub
blico inglese. Durante la mia permanenza in 
America, per quanto impegnato da varie edi
trici come direttore, non posso dire di essere 
stato sempre trattato come l ’autentico realiz

zatore del film. Laggiù mi fu sempre detto quel 
che dovevo e quel che non dovevo fare. Nes
suno dei miei produttori si preoccupò di sa
pere come io vedessi lo scenario che mi veniva 
proposto. I  produttori mi si presentavano con 
un piano di lavoro già specificatamente predi
sposto, con un programma tracciato fin nei più 
minuti particolari, e quel programma doveva 
esser seguito senza possibilità di modifiche e 
di varianti. Ricordo che una volta ebbi a d iri
gere un film con una famosa stella, di cui non 
laro i l  nome. I l  contratto con cui era stata im
pegnata conteneva delle clausole dalle quali r i
sultava che l ’attrice era l ’effettiva regista del 
film. Sul set dimostrò di avere esigenze innu
merevoli che venivano subito soddisfatte: ogni 
sua volontà era legge. Al contrario, quel che 
io, direttore nominale, mi permettevo di osser
vare era tenuto in nessun conto. Ho da aggiun
gere che in quella occasione ricevetti dal capo 
della compagnia di produzione una lettera nella 
quale mi si dichiarava che, nel caso in cui i l 
film fosse riuscito brutto, io non sarei stato r i
tenuto responsabile.

« Questo fatto è un esempio sufficente per di
mostrare con quali metodi è generalmente orga
nizzata la produzione nella felice terra cali
forniana.

« Quel che per me è oggi importante è che 
io dirigo i miei film attuando le mie concezio
ni. E per quanto ammetta di buon grado che 
non si possa raggiungere mai la perfezione, e 
che l ’opera d’arte contenga alcunché che è da 
considerarsi come un elemento imponderabile 
ed imprevedibile, credo di essere riuscito a sa
per raccontare le mie storie sullo schermo, pro
prio come desidero che siano raccontate. E que
sto per me significa la conquista più completa 
a cui la personalità di un regista possa aspi
rare; la condizione indispensabile mediante la 
quale egli può realizzare il proprio lavoro as
sumendosene i meriti e i demeriti eventuali ».

Flaherty sta per recarsi in India per conto 
della «London Film»: la notizia è autentica. 
Ma mette conto soggiungere che egli potrà la
vorare con assoluta libertà, senza dover sotto
stare ai soliti handicap che impongono gene
ralmente i  produttori di corta vista. Avremo 
perciò un Flaherty fornito dei mezzi che può 
offrire una grande editrice; quanto dire, an
che senza fare professionalmente i l  mestiere del 
profeta, ci sarà dato di vedere prossimamente 
un film che segnerà una data nel quadro della 
produzione cinematografica intemazionale.
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0 Per contribuire degnamente alla 
celebrazione del quarantesimo anni
versario deir invenzione della cine
matografia, il Sottosegretariato per 
la Stampa e Propaganda ha curato 
la pubblicazione di un numero uni
co, che recherà il seguente messag
gio di S. E. Galeazzo Ciano :

« Con l’invenzione della cinema
tografia, i tempi moderni hanno ac
quistato il mezzo di espressione ar
tistica ad essi adeguato, l’arte col
lettiva che più direttamente può in
fluire sulle grandi masse dei nostri 
giorni.

« Il valore della cinematografia è 
perciò altrettanto sociale e politico 
quanto estetico, e il suo avvento ha 
recato, e più ancora recherà in av
venire, una profonda rivoluzione 
nell’educazione delle folle.

« Celebrare il quarantesimo anni
versario dell’invenzione della cine
matografia è celebrare la nascita 
della più importante fra le arti del 
nostro tempo. — Galeazzo Ciano ». 
9 Sem Benelli, ha fatto rappresen
tare a Milano, dalla Compagnia di 
Renzo Ricci, la sua nuova comme
dia drammatica « Il Ragno ». Con 
queste parole, a proposito dell’esito 
e degli interpreti, si esprime Rena
to Simoni:

« Dopo l ’ultimo atto, Sem Benelli 
e i suoi interpreti sono stati chia
mati alla ribalta ben diciassette vol
te; e, più che applausi, erano accla
mazioni. L’atto, pieìio di cose e di 
parole aspre e di lucidi sali d’iro
nia, ardente di malinconia e di 
scherno, acuto e paradossale, ingiu
sto fino alla prepotenza e alla mise
ricordia, era stato interrotto tre vol
te dal fervore delle acclamazioni del 
pubblico, contro le quali aveva ten
tato di manifestarsi il dissenso idea
le di una parte degli spettatori. Il 
primo atto aveva aneli’esso avuto un 
pieno successo. Otto chiamate piene 
e convinte l’avevano chiuso. Sette 
erano state quelle dopo il secondo 
atto, non senza un principio di con
trasti. Il terzo, come ho detto, ha 
dato al successo un carattere entu
siastico.

a Al grande successo del « Ragno » 
e di Benelli s’ha da aggiungere 
quello personale di Renzo Ricci. 
Questo attore, nel quale ho fede da 
tanto tempo, e che pure più di una 
volta mi ha deluso, ieri sera ha spie-

gato tutta la sua bella potenza. C’è 
ancora in lui qualche leziosità di at
teggiamento, qualche ritorno di ca
denze, ma che nettezza, che chiarez
za, che bell’impeto di passaggi, di 
mutazioni, di passione! Quella di 
ieri sera deve essere una serata me
morabile per il Ricci. E voglio dire 
che la signora Rina Morelli ha re
citato la sua parte con intelligenza 
viva, lucida, significante e gustosa; 
che il nostro caro Carini ha dato la 
sua cordiale comicità di buonissimo 
stile al personaggio del Biagi, e che 
bene ha recitato il Marchesini in 
una parte che non gli consentiva 
molta varietà di toni, mentre Lola 
Braccini ci ha dato una elegante ca
ricatura di signora frivola e vi
ziosa ».
0 L’ ultima rappresentazione del
la commedia « Giovane Inghilterra » 
è terminata, a Londra, fra le urla ed
1 fischi del pubblico. Ad onta che la 
commedia abbia avuto moltissime re
pliche e molti elogi dalla critica, il 
pubblico aveva sempre mostrato la 
sua avversione, fino a quando dopo 
una scenata più violenta durante una 
rappresentazione, il sipario è stato 
calato addirittura prima della fine e 
la polizia ha sgombrato la sala. Fuo
ri del teatro centinaia di persone 
hanno reclamato la restituzione del 
denaro dei biglietti; la polizia è sta
ta costretta ancora una volta ad in
tervenire.

L’autore, Reynolds, vecchio com
mediografo di 84 anni, dice che il 
lavoro non piace perchè il pubblico 
non lo capisce. Non si spiega infatti 
l ’ insuccesso di questa commedia, 
considerata fra le migliori di quelle 
apparse sul teatro inglese dopo la 
guerra. Sembra che il pubblico non 
voglia sopportare i pareri molto acri 
del vecchio commediografo contro 
i sistemi e la condotta di vita della 
gioventù inglese.
9 Si annunciano già le formazioni 
estive: una assai importante, e non 
destinata soltanto alla vita effimera 
dei mesi balneari, sarà riunita ai pri
mi di luglio e diretta da Nino Be- 
sozzi. Il Besozzi pensa che il mo
mento più favorevole per formare 
una bella elegante Compagnia comi
ca, che possa poi continuare bene af
fiatata e con un largo repertorio per 
tutto il prossimo anno comico 1935- 
1936, sia proprio quello in cui qua-

si tutte le altre Compagnie saranno 
sciolte. Nino Besozzi è già in trat
tative con una giovane bella attrice 
che recentemente lasciò le scene.
9 Guglielmo Giannini ha scritto un 
nuovo dramma giallo dal titolo « La 
miniera », che verrà messo in scena 
tra breve dalla Compagnia diretta da 
Romano Calò. Intanto il Giannini 
sta lavorando ad un altro dramma, 
« La tempesta », shakespeariano nel 
titolo e giallo nel colore e nella so
stanza.
0 L’Impresa degli Spettacoli gialli 
è in trattative per ingaggiare dal 
prossimo mese nella Compagnia di
retta da Romano Calò anche l ’at
tore Giulio Donadio, che nello 
scorso anno riportò vivissimi suc
cessi in questo genere di spettacoli. 
9 Un vecchio glorioso teatro ita
liano si appresta ad una salutare 
trasformazione: La Fenice di Vene
zia. L’assemblea dei palchettisti 
condomini del teatro ha deciso con 
voto quasi unanime di regalare al 
Comune il monumentale edificio, ed 
il Municipio di Venezia sembra de
ciso a spendere circa mezzo milione 
per restaurare ed abbellire lo sto
rico e fastoso teatro.
0 II presidente del Comitato Italia- 
Francia, sen. Borletti, è stato rice
vuto in questi giorni a Palazzo Far
nese dall’ ambasciatore di Francia 
conte De Chambrun, al quale ha 
esposto il programma definitivo del
la tournée della « Comédie Fran
çaise » in Italia che lo stesso Comi
tato Ìtalia-Francia ha organizzato per 
il prossimo aprile. L’ambasciatore 
ha espresso al sen. Borletti, pregan
dolo di farne parte a tutti i suoi 
colleghi del Comitato, le felicitazio
ni sue e del Governo francese per 
l’opera attiva ed efficace che il Co
mitato stesso svolge per contribuire 
a rendere sempre più viva l’amicizia 
fra i due Paesi.

La « Comédie Française » inizierà 
le sue recite a Roma lunedì 8 aprile 
col Bourgeois gentilhomme di Mo
lière; anche tutto il complesso dei 
cori, delle ballerine e dei musicisti, 
circa ottanta persone, sarà fornito 
dallo stesso grande teatro francese. 
Lo spettacolo sarà completato da 
una commedia in un atto di De Mus
set, non mai rappresentata sui tea
tri italiani, e precisamente II faut 
qu’une porte soit ouverte ou fermée.
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La « Comedie Française » sarà ac
compagnata in Italia, nel suo giro, 
eZaZ direttore generale delle Belle 
Arti di Francia, Huissan, e dall9am
ministratore generale della « Come- 
die », Emile Fabre. La tournée, oZ- 
ire a due o tre recite a Roma al 
Teatro Argentina, comprenderà una 
recita a Firenze e una a Venezia, 
rispettivamente ai teatri della Per
gola e Goldoni, tre recite a Milano 
al Teatro Lirico, una a Genova al 
Carlo Felice e una a Torino al Tea
tro Regio. I maggiori artisti dram
matici italiani che si troveranno nel
le città previste dal programma sa
ranno invitati dalla Confederazione 
dello spettacolo a profittare della cir
costanza per conoscere i loro colle
glli francesi, in onore dei quali la 
Società degli autori organizzerà una 
manifestazione di simpatia a Roma 
e a Milano.
H Amalita Niccodemi, nella sua fa
tica di ordinatrice della biblioteca e 
degli scritti del babbo, si è preoccu
pata di ricercare quanto Viilustre 
commediografo ha lasciato in ine
dito e tra Valtro ha trovato tre la
vori in un atto, scritti in francese, 
e il primo atto completo di un altro 
dramma in tre atti, del quale non è 
possibile tuttavia conoscere gli svi
luppi. Sono pure stati ritrovati i co
pioni di due lavori che Dario Nicco
demi aveva scritti in collaborazione 
con Cesare Sarmiento. Il primo di 
questi, La Fiamma, verrà rappresen
tato da Ruggero Ruggeri, mentre il 
secondo, Il cuore inutile, sarà rap
presentalo da Cimara. La Fiamma è 
un lavoro di ambiente borghese, che 
ha il suo svolgimento a Taormina. 
I protagonisti sono due coppie di 
ricchi francesi.

Amalita Niccodemi sta traducendo 
per le scene italiane L’Hirondelle, 
rappresentato trentanni or sono al 
Teatro Réjane di Parigi, e mai ap
parso in Italia. Questo lavoro, il se
condo scritto dal grande commedio
grafo nella sua carriera artistica, ver
rà rappresentato nel nuovo anno co
mico.
H Al recente Festival CineTnatogra- 
fico di Mosca, la produzione italiana 
è stata ritenuta meritevole di una 
particolare menzione onorevole con

la motivazione seguente: « La Giu
ria rileva i pregevoli sforzi compiuti 
dalla cinematografia italiana per rap
presentare sullo schermo i grandi 
episodi della storia del popolo ita
liano e constata la grande maestrìa 
con cui i film italiani sono stati ese
guiti ». Il film indicato nella moti
vazione è 1860 di Blasetti.

Nel discorso di chiusura sono sta
te citate tra le grandi manifestazioni 
del cinema mondiale anche le Mo
stre cinematografiche veneziane, di 
cui sono state messe in luce le be
nemerenze e Vimportanza.
H Promossa dall’cc Italia Letteraria » 
e allestita da Anton Giulio Bragaglia 
ha avuto luogo nel teatrino del Cir
colo delle Lettere e delle Arti, la 
158il rappresentazione degli Indi- 
pendenti, in onore, questa volta, di 
Rosso di San Secondo. Molto op
portunamente, prima di iniziare lo 
spettacolo, Luigi Bonelli ha ricor
dato come Fautore di Marionette, 
che passione! sia uno dei più rap
presentativi non solo del teatro ita
liano ma di quello europeo moder
no. E la fortuna di alcune opere di 
Rosso sui palcoscenici stranieri ha 
pienamente confermato Ventusiasmo 
che le aveva accolte su quelli nazio
nali. L’arte di questo scrittore sici
liano è caratteristica; e, pur attra
verso un impeto, a volte turbinoso, 
di idee e di immagini, i suoi motivi 
essenziali sboccano sempre nella più 
genuina poesia. Sono stati rappre
sentati: La Madonnina del Belven- 
to; Musica di foglie morte; Ma
niera d’amare.

I tre lavori sono stati festeggiatis- 
simi da parte del pubblico che gre
miva la sala.

Perfetta, intelligente, suggestiva la 
messa in scena di Bragaglia.

Efficace l’interpretazione di Gio
vanna Scotto, Giulia Puccini, Stefa
nia Piumatti, Amilcare Bettinelli, 
Augusto Marcalli, E. L. D’Olivo.
H Una nuova Compagnia drammati
ca, diretta da Gino Valori, si e in 
questi giorni costituita ed inizierà 
nella terza decade di aprile le sue 
rappresentazioni a Milano: ne fanno 
parte le attrici Irma Fusi e Giannina 
Chiantoni con gli attori Enzo Biliot- 
ti, Tino Bianchi, Enzo Gainotti e

altri. Il repertorio comprende fra le 
novità Vannunziata « Fattoria Pol- 
ker » di Arturo Rossato, e fra le ri
prese la « Trilogia di Dorina », in 
occasione del 25° anniversario della 
morte di Rovetta, e una commedia 
di Lopez, la quale compie ora qua
rantanni: « Ninetta ».
H Un giro artistico con « La guar
nigione incatenata » di Colantuoni 
svolgerà dal primo di aprile la Com
pagnia drammatica diretta da Anni
baie Betrone, e della quale faranno 
parte principale, con lui, gli attori 
Carlo Ninchi, Egisto Olivieri, Ame
deo Nazzari, Guido de Monticelli, 
Ruggero Paoli, Ramerò de Cenzo, 
Ernesto von Nadherny, Carlo Bian
chi e altri, con le attrici Rosy Sla- 
dek e Berta Meyerdorf. La Compa
gnia sarà dal 1° al 5 fra Cremona, 
Bergamo, Lecco, Como e Novara; 
dal 6 al 9 a Genova, dal 10 al 12 a 
Pavia, Alessandria e Asti, dal 13 al 
17 a Torino, dal 18 alla fine del me
se tra Verona, Trieste, Udine, Tre
viso, Vicenza, Padova e Venezia. In 
maggio il giro si svolgerà tra Bolo
gna, Firenze e Roma.
81 La Compagnia Micheluzzi, che al
la fine del mese terminerà i suoi im
pegni al Teatro Filodrammatici, col 
primo di aprile inizierà im giro es
clusivamente con « La sagra degli 
uccelli » di Colantuoni, per rappre
sentarla, dopo Lecco, Gallarate, Bu
sto, Monza, Vigevano, Cremona, Ber
gamo e Brescia, in un lungo corso 
di recite ndel Veneto, che comincerà 
col giorno 10 a Verona.
H II giorno 22 marzo, in una clinica 
di Vienna, è morto l ’attore Alessan
dro Moissi. Egli era stato colpito da 
grippe complicata da un’infiamma
zione polmonare e quindi da note
vole indebolimento cardiaco, al qua
le è soggiaciuto. Il Moissi era nato 
a Trieste nel 1880; e delle sue forti 
qualità di attore drammatico anche 
il pubblico italiano ha avuto una re
cente testimonianza. Padrone della 
lingua tedesca, e noto quanti allori 
egli avesse raccolti sui palcoscenici 
della Germania e dell’Austria, dei 
quali era uno degli artisti più pre
giati.

R A D I O M A R E L L I
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La Federazione 
Provinciale per 
le Filodrammati
che ha provvedu
to alla nomina di 
alcuni ispettori 
che, a turno, vi
sitano i teatri fi- 

G E N O V A  lodrammatici, ri
feriscono l ’esito 

— in generale e in particolare — 
delle programmazioni proponendo, 
se del caso, l ’esibizione al Teatro 
dell’O.N.D. e la citazione all’ordine 
del giorno per disciplina e serietà 
artistiche della compagnia.

Mentre lodiamo il concetto fonda- 
mentale, dettato da un reale inte
ressamento della Federazione Pro
vinciale, non possiamo a meno di 
far osservare il principio a cui si 
ispira la scelta dei diversi ispettori. 
Infatti, a rigore di logica, pur tro
vando necessaria l ’istituzione di un 
controllo delle attività, non vediamo 
come le rappresentazioni possano 
essere giudicate con serena impar
zialità, dal momento che gli ispet
tori stessi sono designati fra i com
ponenti le filodrammatiche, più o 
meno, in attività.

Ci spieghiamo con un esempio : 
la Filodrammatica X rappresenta, 
poniamo il caso, il tale lavoro ; 
l ’ispettore di turno per il giudizio 
(e questo accade troppo spesso) fa 
parte della Filodrammatica Y che, 
a breve intervallo, metterà in iscena 
la stessa commedia. È ovvio che 
l ’ispettore si faccia un dovere di 
bocciare la recita, nel più che natu
rale interesse di favorire la propria 
compagnia. Non sarebbe più logico 
affidare tali incombenze a persone 
(e ve ne sono parecchie) assoluta- 
mente estranee ai gruppi filodram
matici ?

La compagnia filodrammatica del 
Dopolavoro Postelegrafonico ha rap
presentato al Concorso di Sanremo 
(Maschera d’Oro) « Non ti conosco 
più » di Aldo De Benedetti. L’in
terpretazione, priva del necessario 
affiatamento e gravata di pecche non 
perdonabili, ha raccolto poche pro
babilità di successo. Non rimane che 
sperare in una buona rivincita spet
tante, ancora per quest’anno, all’Ac
cademia Filodrammatica.

Il Gruppo Artistico F. M. Martini, 
del Teatro Mutilati, ha messo in 
iscena « La piccola Tallien » di Giu
seppe Adami. Il succoso e originale 
soggetto è stato portato alla ribalta 
con la sicura coscienza di far cosa 
grata al pubblico. L’interpretazione 
agile e intelligente, studiata in ogni 
particolare, mantenuta in una linea 
sobria, ha incontrato l ’approvazione 
di tutti gli spettatori. L’arduo com
pito di rilevare tipi e caratteri, è 
stato superato dalla indiscussa tec
nica artistica del giovane direttore 
Aldo Trabucco.

Anna Cerni, padrona delle doti ne
cessarie, si è infaticabilmente prodi
gata nelle due epoche: arcigna, bi
sbetica e intransigente nel primo at
to ; graziosa, indiavolata e piena di 
brio nel secondo ; sincera e melan
conica nel terzo. Semplicità, natu
ralezza e disinvoltura furono le ca
ratteristiche di Aldo Trabucco il 
quale ha posto in bella evidenza la 
geniale trovata dell’autore.

Lepidissimo e corretto Elvidio 
Pezzini; distinto Carlo Delfini; au
toritario Ernesto Bettoni. Hanno col
laborato con efficacia e precisione : 
Anna Montarsolo, Talia Poloni, Pit
ti Trabucco, Anita Regestro, Umber
to di Lernia, Vittorio Righi, Gino 
Betti, Enzo Donadoni e Alfredo 
Michi.

Un capolavoro di buon gusto e 
dovizia l ’allestimento scenico di 
Giulio Luigi Codda. — Quanto pri
ma « Tra due signori per bene », un 
atto nuovissimo dello scrittore Va
lentino Gavi.

Una gradita sorpresa ha dato la 
rappresentazione, al Dopolavoro Co
munale, de « 0 vexin » di Olivari 
e Monchiero.

Un caratteristico tipo di « sciò Bac- 
cicin » ha dato Mario Canepa; bra
va la Bassano in « scià Marìnin ». 
Buone qualità abbiamo notate in 
Piera Ghezzi e una bella macchietta 
ha trovato il Salvetti. Piacquero pu
re: Gino e Silvia Viberti, Armanda 
Ghezzi, Nuccia Badino, Giovanni 
Schizzano, Bruno Cavazzana.

Al Dopolavoro Ferroviario la com
pagnia ha messo in iscena « La 
chiacchiera che gira », tre atti bril
lantissimi di Silvio Zambaldi. Si 
sono distinti il Tulio, l ’Arisi, il Di 
Lernia e la Bernis.

Malgrado la perizia del noto di
rettore Armando Cittadini la recita 
è stata appena passabile. Occorre rin
vigorire i ranghi con attori che non 
si fossilizzino alla caricatura del 
clown. Constatazione fatta con do
lore, ma dettata dal dovere della 
coscienza artistica.

Al Teatro dell’O.X.B. la compa
gnia filodrammatica della III Legio
ne Balilla « Antonio Burlando », di
retta da Carlo Giuseppetti, si è pro
dotta con « Il buon ladrone » di 
Ugo Falena.

Nel complesso buon affiatamento 
e volontà sono state le doti pre
cipue. Lea Driani, Valentina Boni
no, Carlo Giuseppetti, Arrigo Forti, 
Felice Cazzullo, Calcagno, Arata, 
Caffarena e Mazza hanno riscosso 
dal numeroso pubblico sincere ap
provazioni.

L u i^ i Vergatili

Al Teatro d’Arte 
della Stabile di 
Bologna è stata 
rappresentata la 
nota commedia in 
tre atti a Per la 
porta » di Ossip 
Felyne. Il pubbli- 

BO.LOGNA co è intervenuto 
assai numeroso ed 

ha applaudito calorosamente i valo
rosi interpreti alla fine di ogni atto 
ed anche a scena aperta. Ottima la 
interpretazione di G. Dal Pozzo che 
ha infuso alla figura del « ladro » 
calore e vitalità, senza eccedere in 
nulla e rimanendo nei limiti di una 
umanità sentita e spontanea. Questo 
valente filodrammatico possiede doti 
drammatiche non comuni, che l’af
fezionalo pubblico della Stabile ve
drà certamente rifulgere in pieno 
prossimamente.

Accanto al Dal Pozzo, ricordiamo 
per la loro recitazione efficace e co
lorita Giorgio Silva, le signorine 
Teresa Spinola e Maria Clara Con
fidati, Giuseppe Cesari, G. Miraglia 
e A. Montani. Una lode speciale ed 
una parola d’ incoraggiamento alla 
piccola e graziosa Carla Barillari 
che ha saputo recitare a perfezione 
la non facile parte affidatale.

Una nuova commedia è stata of
ferta al pubblico della Stabile:



« L’uomo del record », tre atti di 
Emilio De Martino. Il lavoro ha 
avuto cordiali accoglienze e l ’autore 
è stato chiamato più volte alla ri
balta. La commedia si vale, con al
terna vicenda, delle risorse sugge
rite dal genere teatrale quasi giallo 
e da quello sentimentale, per svi
luppare una trama lieve e semplice 
che si fa tuttavia apprezzare.

Nella interpretazione si sono di
stinti: Maria Luisa Galliari, che ha 
avuto per la prima volta il peso di 
una parte principale e che ha saputo 
cavarsela con onore, il march. Fran
cesco Boschi, dalla recitazione spi
gliata e brillante, che ha animato le 
scene del lavoro con la sua sicura, 
impeccabile figura di attore espertis
simo. Essi sono stati applauditi ad 
ogni atto insieme con Maria Clara 
Confidati, Cenci Marchesini, Anto
nietta Paini, G. Dal Pozzo (in una 
riuscita macchietta), Giuseppe Cesa
ri, Ferruccio Miraglia, Leopoldo Li- 
pollis e Marcello Michelini, tutti 
egregiamente istruiti e diretti dalla 
signora Giulia Fortuzzi Podda.

Indovinata, per il gusto artistico 
e l ’originale fattura, la scena com
posta da Aleardo Carretti.

A . C.
Nella corrente sta
gione filodramma
tica l ’attività delle 
formazioni dilet
tantistiche maggio
ri e minori della 
Provincia, special- 
mente nel capo- 

T R E N T O  luogo e nelle al
tre città, è carat

terizzata da un encomiabile miglio
ramento qualitativo del repertorio, 
dell’ interpretazione e dell’ allesti
mento scenico. Quod erat in votis, 
anche se si sapeva che avrebbe por
tato ad una diminuzione del numero 
delle recite e alla scomparsa di qual
che filodrammatica, diretta con men
talità sorpassata.

A Trento, non essendosi ripresen
tate alla ribalta nè VArmonia, nè la 
Michelin, nè La Ferrovieri — inten
te, pare, a riorganizzare su nuove 
basi i loro quadri direttivi e arti
stici — ha predominato nel campo 
filodrammatico cittadino La Littorio 
alla cui attività misurata e intelli
gente si oppose invano la caotica, 
sovrabbondante e punto artistica at
tività di una diecina di filodramma
tiche unisessuali dipendenti dalla 
Giunta diocesana.

I valenti dilettanti della Littorio, 
sotto la guida del nuovo direttore 
artistico, ing. Antonio Rusconi, han-

no replicato i lavori coi quali la 
scorsa stagione filodrammatica erano 
riusciti ad imporre il primato di 
questa filodrammatica O.N.D. e vin
cere, all’ultimo concorso provincia
le, la Maschera d’argento, messa in 
palio da questa Federazione delle 
Filodrammatiche. Anche quest’anno 
colle commedie « L’uomo di Birzu- 
lab » di Falconi e Biancoli, « Il filo
sofo Arce » di Rosso di S. Secondo, 
« L’attesa » di Mario Pompei e « I 
due Pierrots » di Edmondo Rostand, 
la Littorio ha ottenuto larga messe 
di applausi dal pubblico che accorre 
sempre più numeroso alle sue re
cite e consensi di critica. Non meno 
calorosa è stata l ’accoglienza fatta 
dal pubblico e dalla critica ai nuovi 
lavori, presentati con proprietà e di
ligenza, « Il Rifugio » di Dario Nic- 
codemi, « Una donnina senza logi
ca » di Marco Reinach e « Pic-Pic- 
Nic » di Ottolini.

In tutte queste produzioni si sono 
fatti simpaticamente notare per in
telligenza interpretativa e per accu
rata dizione le signorine R. Caurla 
e M. Lutterotti, e i signori G. Laz- 
zeri, F. Moser e A. Bajer.

A Rovereto, la Filodrammatica 
O.N.D., diretta dal cav. Albertani, 
dopo aver organizzato un corso di 
cultura teatrale e di dizione frequen
tatissimo, ha ripreso la sua attività 
rappresentando al Teatro Sociale, 
pro erigendo monumento ai martiri 
Damiano Chiesa e Fabio Filzi, la 
famosa commedia di Colantuoni: 
« I fratelli Castiglioni ». Gli inter
preti Agostino Revegni, cav. Guido 
de Oliva, Umberto Albertani, Ric
cardo Tranquillini, Amelia Zanon e 
Anna de Oliva coadiuvati bene da 
tutti gli altri dilettanti, hanno otte
nuto un vero successo personale e 
sono stati evocati al proscenio varie 
volte alla fine di ogni atto, assieme 
al loro direttore.

Questo ottimo complesso filodram
matico ha rappresentato poi una no
vità del roveretano Guido Chiesa, 
che godeva già di una certa noto
rietà per aver fatto rappresentare 
una ventina fra drammi e commedie 
per filodrammatiche unisessuali.

Guido Chiesa si è cimentato que
sta volta con un lavoro per il teatro 
promiscuo dal titolo « Rose d’au
tunno ». Il pubblico ha applaudito 
il lavoro, gli interpreti e l ’autore.

A Borgo Sacco l ’Aziendale Mono- 
poli ha rappresentato « Sor Anto
nio » e « La Serenissima » con buon 
successo.

A Predazzo, la Pardeciana si è 
presentata applauditissima al suo fe
dele pubblico con « Mario e Maria »

di S. Lopez, « La moglie innamora
ta » di G. Cenzato e « L’angelo del
la montagna ».

A Levico è sorta la nuova Filo- 
drammatica O.N.D., che ha iniziato 
la mattinata con esito lusinghiero* 
rappresentando « Questi ragazzi » di 
Gherardo Gherardi.

Dario Niccodemi è stato comme
morato a Trento, dalla Littorio con 
« Il Rifugio »; a Rovereto da quella 
Filodrammatica O.N.D. con « Scam
polo »; a Riva, dalla Rivana con 
« Accidelia »; a Mori dalla Pierna 
con II titano ».

M a rio  R iv i

Il Carnevale 1935 
è stato piuttosto 
lungo e, per con
seguenza, se ha 
riso Tersicore ha 
però pianto Talia. 
I Dopolavoro, nel
la quasi totalità, 

V E R O N A  hanno impiegato-il primo bimestre 
del corrente anno organizzando feste 
danzanti. Ora è necessario che i di
rigenti orientino la niente ed il cuo
re verso la più nobile delle attività, 
dopolavoristiche: cioè verso il tea
tro filodrammatico.

Verona si è accinta a questo fine 
con serietà assoluta dandone imme
diata prova con la partecipazione al 
Convegno di Sanremo per la « Ma
schera d’Oro ». Il Direttorio Fede
rale ha costituito, per questa mani
festazione, una rappresentativa che 
ha recitato il 9 marzo la commedia 
in quattro atti di Giuseppe Adami 
« Parigi » nel Teatro Principe Ame
deo di Sanremo.

Possiamo dire con tranquilla co
scienza che i dilettanti veronesi si 
sono fatti onore malgrado il breve 
tempo avuto a disposizione per le 
necessarie prove. Si trattava di stare 
all’altezza della tradizione filodram
matica scaligera, di dimostrare an
cora una volta che, quando i filo- 
drammatici vogliono, sanno mettersi 
d’impegno e ben figurare.

La preparazione artistica e sceno
tecnica sono state perfette sia per la 
assegnazione delle parti che per la 
intonazione degli ambienti e su que
sto punto dobbiamo riconoscere che 
il direttore tecnico provinciale, pro
fessor Garbin, è stato ben coadiu
vato dai camerati Barni e Corradini 
nelle rispettive attribuzioni di dire
zione artistica e scenografica.

La prova dei dilettanti veronesi si 
presentava ardua particolarmente per 
il fatto che l ’opinione pubblica era

FILODRAMMATICHE
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ancora sotto la buona impressione 
suscitata da una precedente com
pagnia.

A breve distanza di tempo, non è 
facile distrarre il sentimento del 
pubblico da quelle che possono es
sere le simpatie nate da un istante 
di godimento spirituale e consoli
date in successive considerazioni 
apologetiche; quindi è spiegabile 
come fin dalle prime battute si no
tasse nel teatro un senso di freddo, 
una vigile attenzione degli spettatori 
quasi che tutti fossero pronti a co
gliere un momento d’incertezza od 
un catastrofico « palmipede »... Vana 
attesa! I dilettanti scaligeri sembra
vano animarsi nel clima di diffidenza 
e non tardò a delinearsi il successo 
fin dalla metà del primo atto, al
lorché la caratterista signora Cadoni, 
nell’esplosione drammatica del suo 
ruolo, seppe trascinare il pubblico 
ad un convinto, unanime applauso.

Gli atti successivi rivelarono la 
classe superiore dei signori Ambro
si, Scotton, Bucchi, Mascalzoni, 
Flangini, Longo e Grisotto cosicché 
si verificarono in complesso ben tre
dici chiamate a scena aperta ed a 
fine di ogni atto.

Parole di viva lode furono poi tri
butate dalle gerarchie locali del Do
polavoro sì che legittima può essere 
la previsione di una lusinghiera clas
sifica da parte della Giurìa cui fan
no parte valenti personalità del mon
do drammatico come Luigi Chiarel
li, Serretta, ecc.

G iovanni M e rle lii

Manzella che ha allestito lo spetta
colo con signorilità.

Coppola. — La Brigata d’Arte, 
come al solito, bene. È stata pre
sentata « Ingeborg », brillante quan
to fine commedia preparata con amo
revolezza e che ha suscitato per lo 
spettacolo ben inquadrato e per la 
indovinata quanto originale messin
scena applausi vivissimi e numerosi. 
« Voculanzicula » di U. Martoglio, 
commedia basata sui tipi da cui 
prende grande interesse e movimen
to, è stata giocata con semplicità 
rendendo quanto l ’autore s’era pre
fìsso nel crearla. Tutti sono stati ade
renti alla figura incarnata e ci hanno 
dato una compiutezza d’espressione 
difficile ad ottenersi nel teatro dia
lettale, specie se presentato da filo
drammatici. È seguito « Voculanzi
cula » uno scherzo comico di 
S. Grasso : « Cu pripara la vilessu, 
la prima tazza e sò ». Divertentis
sima è stata la presentazione de « Il 
medico e la signora malata » di Lui
gi Bonelli. In preparazione: « La 
macchinetta del caffè » di Zambaldi, 
non nuova per queste scene, e che 
lo scorso anno ebbe successo. Alle 
varie recite hanno preso parte: Fau
sto De Falchi, Giusceppe Pomara, 
Giuseppe La Marca, Piero Fabiano, 
Gaetano Auteri, Paolo Crisafulli, 
Franco Auteri, Oscar Garofalo, Tom
maso Sacchi, Nunzio Amendola, Gio
vanni Cajani, Francesco Lo Faro, 
Nino Zuccarello e le signore Teresa 
Carrara, Gemma Acconci, Gemmina 
Baracchi, Luciana Carrara, Santina 
Chines, Vittorina Campagna.

Ferroviario. — La commedia gialla 
di Artù e Galar « Il trattato scom
parso » è stata svolta nelle sue tre 
recite con garbo e spigliatezza. Quin
di successo e applausi a tutti gli in
terpreti che hanno reso con indovi
nato calore il lavoro difficile per 
elementi filodrammatici. Modica (am
miraglio Morstein) per tutti i tre 
atti è stato corretto, ammiratissimo 
Musumara (comandante Raitan), pia
cevole la recitazione di E. Garofalo 
(Carlo Morstein), preciso e sagace 
Genovesi (detective Brown), bravi: 
Iannizzotto, Ardizzoni, Rovasio. Le 
interpreti hanno dato alle loro parti 
originalità e carattere: G. Russo (de 
Roussel), 0. Villani (Alice), R. Vil
lani (Eleonora), N. Puglisi (Anna).

Postelegrafico. — Sono state rap
presentate: « Gurgu » (il Vortice) di 
G. Barbera; «Fuochi d’artifizio » di 
Chiarelli, « Juan José », « Occhi per 
occhi » e « Partita doppia », queste 
ultime due, novità del cav. uff. Ni
no Napoli. I filodrammatici si sono 
profusi nella esecuzione dei lavori 
in modo encomiabile meritando ogni 
volta il numeroso concorso di pub
blico che con convinzione ha applau
dito le varie recite. Hanno preso 
parte: le signore Catella, Ragonesi, 
Meccio, Colombo e i giovani Zam- 
mataro, Bundi, Calabro, Runza, To- 
maselli, Di Stefano, Pellegrino, 
Zappalà, Maugeri, Gentile, Di Gra
zia, Messina, G. Barone.

A . G. O berino

C A T A N IA

Gruppo Artistico 
studentesco. — 
Ha debuttato con 
la commedia in
tre atti di Luigi 
Pirandello « Pen
saci Giacomino ». 
Ha preceduto la

C A T A N IA  visione tragica di
Salvator Gotta « Il 

convegno dei Martiri ». I compo
nenti questa nuova formazione filo- 
drammatica sono stati applauditi nu
merose volte dal pubblico che assi
steva al debutto. Esecuzione impec
cabile. A questo nuovo gruppo il
nostro augurio di sempre alte mète.

Spedalieri. — « La locandiera » 
che la filodrammatica ha presentato 
ha riscosso consensi e plausi. Si so
no distinti: Bundì, Calabro, Modi
ca, Musumeci e la signorina Cetty 
Trigilio (Mirandolina). Applausi a 
fine d’atto e numerose chiamate. Di
rettore appassionato Tito Manlio

CHE COSA SONO I SUPPLEMENTI DI DRAMMA?
Sono fascicoli del medesimo formato della rivista, stampati con 
uguale chiarezza di carattere e presentati con una copertina a 
colori di Carboni, contenenti quelle commedie che, insistentemente 
richieste, sono esaurite nella collezione arretrata di DRAMMA.

Abbiam o pronti 3 supplem enti :

L ’ A N T E N A T O
N. 1.
L A  ¡ R E S A  D I  T I T Ì
N. 2.

N O N  T I C O N O S C O  P IÙ
N. 3.

Commedia in tre atti di 
CARLO VENEZIANI
Commedia in tre atti di 
DE BENEDETTI e ZORZI
Commedia in tre atti di 
ALDO DE BENEDETTI

I supplementi NON SI VENDONO NELLE EDICOLE: si possono 
avere direttamente al prezzo di lire DUE domandandoli all’Ammi
nistrazione della Casa Editrice «LE GRANDI FIRME», via Gia

como Bove, 2 - Torino (110), Telefono 53.050.
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•  II « Dizionario Umoristico » di 
Dino Provenzal, edito da Hoepli 
di Milano, è una raccolta diverten
tissima di massime, aforismi, pa
radossi. Naturalmente, non è esclu
so il teatro, ed alla voce Attrice si 
legge :

« I segreti delle attrici li cono
scono il confessore e il portaceste : 
al primo li raccontano; al secondo 
li fanno vedere. (L. Ridenti) ».

Alla voce Attoi-e :
« Gli attori dimenticherebbero 

spesso di entrare in scena al mo
mento giusto, se non avessero que
sto pensiero costante : mi pare che 
da molto tempo il pubblico non mi 
veda. (S. Guitry) ».

« Anche quando sono in preda al
le preoccupazioni più gravi, gli at
tori girano qua e là gli sguardi 
pieni di punti interrogativi, per es
sere sicuri di essere stati guar
dati e di essere stati riconosciuti. 
(J. Renard) ».

« Gli attori non sono felici che 
un solo giorno dell’anno : quando 
cambiano Compagnia. Moltissimi 
spostamenti avvengono per non 
saper rinunciare a questa felicità. 
(L. Ridenti) ».

Alla voce Commedia :

Attrici
— Mi sono presentata al nuovo 

capocomico e subito mi ha chiesto 
la mia età. Ma un poco emozionala 
non ricordavo più se ne avevo 24 
o 25...

— E quanti hai detto?
— Diciannove.

« î e commedie si dividono in due 
categorie : quelle in cui non si vede 
bene il pensiero dell’autore e quel
le in cui si vede benissimo la ca
micia della protagonista. (M. Ar- 
nac) ».

« Tutte le commedie ci guada
gnano un tanto a tagliarne un at
to; tagliandone due si accostereb
bero alla perfezione; sopprimendo 
tutti gli atti, diventerebbero tutte 
capolavori davanti al tribunale su
premo del senso comune. (C. Col
lodi) ».

« Soprattutto quando scrive una 
commedia, un individuo è respon
sabile dei propri atti. (J. Renard) ».

Alla voce Autore drammatico :
« In un teatro, nessuno ha meno 

importanza che l ’autore del lavoro. 
Sembra che sia stato fatto venire 
perchè un autore ci voleva, come 
ci vuole un pompiere di servizio o 
una guardia alla porta... (T. Ber
nard) ».

Alla voce Teatro :
« A ogni nuova commedia gli au

tori drammatici fanno la figura dei 
candidati. La sala appare loro co
me un’assemblea di elettori. Essi 
si presentano al successo come al
tri si presentano alla Camera. Co
me la più importante delle poltro
ne, così il più umile biglietto d’in
gresso ha diritto al voto e questo 
voto non è il meno rumoroso. Non 
c’è nemmeno da fare assegnamen
to sulle schede bianche. A teatro 
l ’astensione si traduce nel sonno, 
ed è la più sonora delle opinioni. 
Gli autori drammatici sono le pri
me vittime del suffragio universale. 
(F. De Croisset) ».

« L’illusione a teatro è così in
tensa, che si arriva a far condivi
dere dal pubblico le angosce di un 
individuo chiuso in una prigione, 
mentre, mancando la quarta pare
te, gli sarebbe così facile scappare 
dall’altra parte della sala. (Sacha 
Guitry) ».

« Interessarsi ai fastidi degli al
tri per dimenticare i propri; que
sto è il teatro che piace al pub
blico. Vedere i guai degli altri per 
sentire più a fondo i propri : que
sto è il teatro che piace alla cri
tica. (S. Lopez) ».

« A teatro, gli autori e gli attori 
non soltanto esigono dei compli
menti, ma pretendono perfino che 
si dica loro esattamente ciò che si 
pensa. (J. Renard) ».

a I libri Ricordi di teatro sono i 
fiori del sentimento sparsi sulla 
tomba della propria personalità. 
(L. Ridenti) ».

Un rampollo di Romoletto Cre- 
scenzi, l ’intrepido e dinamico di
rettore del Teatro Quirino, non di
gerisce il latte di mucca.

Crescenzi padre, preoccupato, do
manda al dottor Grillo, medico 
del teatro .

— Che ne dice, dottore ; gli pos
so dare il latte d’asina? Gli farà 
bene?

— Credo di sì — afferma il me
dico ; — gli asinelli se ne giovano 
sempre molto !

Alessandro De Stefani voleva 
vendere il suo apparecchio radio 
a Luigi Bonelli.

— Voglio sentirlo prima ! — dice 
Bonelli.

De Stefani lo mette in funzione. 
Fischi, strepiti, suoni irriverenti.

— Ma che roba è? Non senti che 
fracasso fa?

— Bravo ! Fa rumore perchè è
in funzione — spiega De Stefani. 
— Però, quando l ’apparecchio è 
spento non dà proprio nessun di
sturbo ! gpsss«

Attori
— Quando io recito il mio mono

logo il pubblico resta a bocca aperta.
— Non dev’essere divertente vede

re tanta gente che sbadiglia!

48 proprietà letteraria e artistica riservate
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D i t t a  G I U S E P P E  A L B E R T I

B E N E  V E N T O

i n u t i l e  c e r c a r e

n e l l e  a l t r e  c a s e l 

l e , q u a n d o  a v e t e  

r i s o l t o  i l  p r o b l e 

m a  c h e  s i  p r e s e n 

t a  i n  f i n  d i  p r a n 

z o .  A n i  s e t t o  A l 

b e r t i  o  L i q u o r e  

S t r e g a .  P e r  i l  

b u o n g u s t a i o  

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

s o l u z i o n i . . .

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

^Ina cosa, un motivo solo, spinge l’uomo a mantenere ed accrescere 
la razza umana. E questo è: il fascino carraie della donna.
Una cosa sola, spinge la maggior parie 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.
I 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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