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icono che in Italia manchi im
teatro drammatico perchè man
cano gli autori. Ripetere ciò è
un luogo comune: fu Ferdi
nando Martini ad intonarla,
una cinquantina d’anni addie„ „, e da allora spunta periodicamente
sulle labbra dei soliti incapaci. Quanto
poco Vaffermazione risponda a verità,
ce lo prova un grosso volume fuori
commercio edito dalla Società Italiana
ù u J ^ x À L d r io d b l d i c & m n v w liA *
degli Autori ed Editori: /’Annuario
del Teatro Italiano (Anno I): una pub
¿ áx o ffc v ru d S L
c U x M o e ia
blicazione istruttiva, utilissima ed asso
lutamente nuova nel genere.
L U C IO
R ID E N T I
Il Sottosegretario per la Stampa e la
UFFICI VIA. GIACOMO BOVE., 3 - TORINO - Tel. S9-0 8O Propaganda, on. Dino Alfieri, che della
UN FASCICOLO 1>. 1.50 - ABBONAMENTO ANNUO L. 30 ESTERO L. 60 Società degli Autori è l’attivissimo pre
sidente, precisa, in una breve prefazio
ne, quale sia lo scopo di questo volume
In c o p e r t i n a : A N D R E IN A P A G N A N I
di circa cinquecento pagine: offrire agli
Andreina Pagnani, prima attrice della Compagnia Ruggeri,
italiani ed agli stranieri il quadro e la
deve essere collocata molto in alto nella scala dei valori
documentazione quasi viventi della fer
artistici. Abbiamo potuto ascoltarla per tutta una « sta
vida e feconda attività che caratterizza,
gione n — quella recentissima al Carignano di Torino —
in clima fascista, anche questo campo
trovandola più formata di esperienze artistiche, di sapere,
della genialità creatrice italiana, e dar
di coscienziosità e chiarezza. E il pubblico l’ha ascoltata
modo a tutti di seguirla e studiarla,
con gioia, acclamandola ogni sera nelle interpretazioni più
sulla scorta e con la guida di dati di
varie, collocandola in quel giusto valore che fa ormai di
fatto esatti e positivi.
questa attrice una certa realizzazione del nostro teatro e
Il libro, così com’è stato intelligente
una grande speranza avvenire. Quando la Pagnani è in
mente compilato, costituirà indubbia
scena, come per Ruggeri stesso, l’interesse e la passione
mente un mezzo efficace e suggestivo di
della folla per lo spettacolo si moltiplica: dà gioia a ve
italica propaganda e di italica espansio
derla. Il sentimento è per lei nella parola e l’espressione
ne intellettuale e culturale.
del sentimento è nel modo di dire; dotata di una voce
L’Annuario è un quadro scrupolosa
armoniosa sa dosarla con sapienza, senza abusarne mai,
mente esatto della produzione effettiva
nemmeno nei termini estremi della gioia o del dolore. La
degli autori italiani viventi, i quali
parola ride sulle sue labbra, veramente, nei momenti di
ascendono, nell’elenco del presente vo
letizia o di malizia; piange con altrettanta verità ed effi
lume, a ben 270. Di questi 270 scrittori
cacia nei momenti di rammarico.
sono enumerate tutte le opere dramma
La Pagnani è già sulla strada delia perfezione; ora non
tiche effettivamente rappresentate, con le
le manca che un volo più ampio, da sola.
indicazioni del genere, il numero degli
atti, la data della prima rappresentazio
ne, il luogo dove fu recitata la prima
volta e la Compagnia che la interpretò.
HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO
Ma contiene anche dell’altro, questo
Annuario : /’elenco delle novità italia
G I N O
V A L O R I
ne rappresentate nel nostro Paese dal
Io gennaio 1934 al 31 maggio 1935:
con la c o m m e d ia in t r e a t t i
escluse soltanto quelle dialettali, o in
meno di due atti, le commedie ridotte
da altre opere precedentemente esisten
L 'A M A N T E
D I
P R I M A
ti, le commedie musicali e quelle di
avanspettacolo. E di ciascuna di queste
commedie è nitidamente e abbastanza
B E P T U E I T I ■ B O N IE M P E L L I
largamente narrata la trama in cinque
Ritratto di Petrolio!
Tragedia del cinema
lingue: italiano, francese, inglese, tede
sco e spagnuolo. In tal modo, all’estero
G
R O
M
O ■ E .
R O C C A
si avrà — oggi che si stantio allaccian
do scambi culturali, e perciò anche tea
Considerazioni sul cinema
Teatro e radiofonia
trali, con i diversi Paesi stranieri — un
quadro completo di quella che è l’ulti
C
©
R
S
le a C O N T I M I
ma nostra produzione drammatica.
L'età delle attrici
Realtà inverosimile
Intanto, il volume della Società degli
Autori « basta per se stesso a dimostrare
Z U L B E R T I H G U E R R IE R O
anche ai più scettici il ritmo ascensio
nale secondo il quale procede e si svi
Teatri di Berlino
Teatri di Parigi
luppa l’attività teatrale e drammatica
italiana sotto i segni del Littorio ».
E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO
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alcuni indecisi inco
mincia questo mese
il gioco degli inter
rogativi :
— Debbo o no rinno
vare il mio abbona
mento a IL DRAMMA?
— Mi conviene abbo
narmi o continuare a
comperare all'edico
la ogni quindici gior
ni IL D R A M M A ?
D O M A N DE
O Z IO S E

S e siete abbonati, la migliore raccomanda
zione di merito per il rinnovo, IL DRAMMA
la ottiene da sè con ogni fascicolo che
vi giunge ogni quindici giorni.
Se non siete ancora abbonato, giudicate
IL DRAMMA da un fascicolo qualsiasi.
Vi convincerete che lo merita.
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è la sola rivista di teatro al prezzo di
L. 1,50 che dia una commedia completa,
articoli dei più noti scrittori italiani, noti
ziari vari e diversi di tutto il mondo teatrale.
3 0 L IR E P E R A B B O N A R S I

Scenario per i
9 TRE ATTI : sal° ttiI
no e^esant^ss^m° e
\y l 0Cy<~-~y-oO moderno in casa
■
M a i *•
Mag. Porta a
_
w» - , sinistra. Nel fondo, verso destra,
arco di accesso a ll’anticamera. (Destra e sini
stra del suggeritore).
Mag e Pierii bisticciano. Mag è seduta di tra
verso su una poltrona, con le gambe ciondoloni
da un bracciòlo; Pierii passeggia, inquieto.
Mag — Non sei elegante, Pierii.
P ie ril (risentito) — Io non sono elegante?
(Incalzando) Io?
Mag — Tu, tu, tu!
P ie ril — Vorrei soltanto vedere un giova
notto più elegante di me.
Mag (con noncuranza) — Sei stupido, Pierii.
Non capisci nulla. (Pierii la guarda interdetto).
Non pensare all’eleganza dei vestiti e delle cra
vatte. Dico che non sei elegante in amore.
P ie ril — Perché? Che cosa faccio per non
essere elegante?
Mag — Domanda piuttosto che cosa non fai
per esserlo.
P ie ril — È la stessa cosa.
Mag — No. Vedi? Non lo capisci. Non sei
mai elegante in amore, povero Pierii. (Pierii
non capisce; è umiliato e deluso). Hai tante
qualità: credi che io non me ne accorga?...
(Pierii inorgoglisce). ...Ma ti manca l ’eleganza.
(Pierii è desolato). Non mussi.
P ie ril (non ha capito) — Non...?
Mag — Mussi! Mussi! Non spumeggi. Non
frizzi. Come devo dirti? Vedi Mieli, per esem
pio, è elegante? Non parlo di vestiti, adesso.
P ie ril (risoluto) — Ah, no! Non vorrai dire
che sia elegante Mieli!
Mag (scoraggiata) — Non sai frenarti: non
sai dominarti: non hai l ’eleganza morale. (Pie-

r ii se ne infischia e fa una spallucciata). T i
avrei detto io stessa: Mieli non è elegante.
(Pierii è soddisfatto). Eppure, è vestito bene;
si serve dal tuo stesso sarto, è inappuntabile,
non gli manca nulla, ma non è elegante come
te. (Pierii esulta). In amore, tu... sei vestito
benissimo, ma non sei elegante. Sei geloso...
(Pierii si ferma e fissa Mag). ...Sospettoso...
P ie ril — Vorresti dire che l ’eleganza, in
amore consiste nel lasciarsi fare le corna?
Mac (con dispregio) — Quanta importanza
dai a certe sciocchezze...
PlERIL (stupito) — Le chiami «certe scioc
chezze »?
Mac — Non saprei come chiamarle in altro
modo.
P ie ril (risentito) — Corna!
Mac — Se ti fa piacere!...
P ie ril (più calmo) — Mag, hai un certo
modo di considerare le cose...
Mac — Elegante. Moderno. Sono al di sopra
delle piccole banalità.
P ie ril (tra se, strabiliando) — Banalità!
Mac — E voglio essere libera. Mi hai spo
sato, tu? Sei a mala pena i l mio amante.
P ie ril (offeso) — A mala pena?
Mac — Si: cosi, qualche ora al giorno.
P ie ril — Se lo sono qualche ora, lo sarò
anche nelle altre, spero. Per il ricordo, almeno.
Mag (con indifferenza) — Sì... così...
P ie ril — Come « così » ?
Mag — Così.
PlERIL (rinuncia a capire) — Mah! (Passeg
gia per la stanza). Tu sarai elegantissima, in
amore, ma ti dirò che questo non mi piace
affatto. Da qualche tempo hai una maniera di
ragionare...
Mag — Perchè mi annoi, Pierii.
P ie ril — Io? Ti annoio?
Mag — Sì, mi opprimi. Vuoi fare i l tiranno,

e io detesto i tiranni. Finirai col farti odiare
o col gettarmi tra le braccia di un altro.
P ie ril — Ah! Pensi a questo?
Mag — Non ci penso : sei tu che me lo fai
pensare con le tue gelosie, con le tue proibi
zioni, con i tuoi sospetti... Io vorrei entrare
nella tua testa per sapere che cosa pensi. Sei
convinto che ti amo?
P ie ril — Non lo so.
Mag (irata) — Sciocco! Sciocco e idiota! Se
non ti amassi, perchè sarei la tua amante?
P ie ril — Così...
Mag —■Non certo per divertimento. Sei tutt ’altro che divertente. Ti assicuro che, se non
ti amassi, non ti sopporterei.
P ie ril — Grazie. Ma non mi dài mai una
prova d’amore.
Mag — Che cosa dovrei fare, secondo te?
P ie ril — Non lo so: non debbo suggerirte
lo io.
Mag — E tu, che fai? Che prove mi dài?
P ie ril -— Io? Tutto quello che faccio è una
prova d’amore. Se sono qui, adesso, ci sono
perchè ti amo, mi pare.
Mag — E se io ti ricevo è per la stessa ra
gione.
P ie ril — Vorresti non ricevermi? Mettermi
alla porta?
Mag — Se continui a bisticciare, lo prefe
risco.
P ie ril — Mag, non mi ami più.
Mag — Sei noioso.
P ie ril (infuriato) — Finiscila con questo
noioso, noioso, noioso, mancante di eleganza...
Mio Dio! Se ho tu tti questi difetti, piantami,
una buona volta, chiudimi la porta in faccia...
Così, finalmente, potrai andartene a San Remo
quando vorrai.
Mag — A San Remo?
P ie ril — Ma sì, ma sì! Tutta questa storia
dell’eleganza e non eleganza è venuta fuori
perchè vuoi andare a San Remo! Credi che non
l ’abbia capito?
Mag — No, caro: non l ’hai capito.
P ie ril (interdetto) — Come no?
Mag — No. Te l ’ho detto io. (Pierii rimane
nude). Te l ’ho detto io perchè ci vado, a San
Remo. E non ho affatto bisogno del tuo per
messo, caro.
P ie ril — Ah, no. Assolutamente, no. Tu sei
liberissima : lo hai detto anche cinque minuti
fa: «Sei mio marito?». «No». Hai detto che
sono a mala pena il tuo amante...
Mag — Appunto. E poi?
P ie ril — Ah, ecco: poi. Va’ pure a San
Remo, cara. Poi, non ci vediamo più.
Mag — E questo è il tuo amore? I l tuo gran
de amore? Fai dipendere la nostra relazione da
una gita a San Remo?
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P ie ril — No, sei tu che non puoi rinunciare
per il nostro amore a una gita a San Remo.
Mag — E tu non vuoi tollerarla. Siamo pari.
P ie ril — No. Sai benissimo per quali ragioni
ti proibisco di andare a San Remo.
Mag — «T i proibisco»? Tu mi proibisci?
(Ride forzatamente) Ah, ah! E le famose ra
gioni, poi, caro, sono stupidaggini delle tue so
lite. T i sei messo in testa che ci sia lui. Intanto,
non è affatto certo, e, poi, qui non c’è lui?
P ie ril ■
— Non è una buona ragione per an
dare a fare una gita insieme.
Mag — Eh, insieme! Saremo centomila! Non
è detto che dobbiamo capitare nella stessa mac
china.
P ie ril — Oh, quanto a questo, puoi staicerta che i cari amici farebbero di tutto per
farvi trovare insieme.
Mag (sorride soddisfatta) — E quand’anche
fosse?
P ie ril — Quand’anche fosse, non mi pare
questa la maniera di dimostrarmi l ’amore.
Mag — Sai benissimo che tra lu i e me non
c’è più nulla.
P ie ril — Ma ne parli sempre.
Mag — No. Ne parli tu.
P ie ril — Perchè tu ci pensi.
Mag — Mi leggi nel pensiero? Saresti più
di buon gusto se facessi l ’indifferente.
P ie ril — Già. E ti lasciassi andare a San
Remo con lui.
Mag — Che ci sarebbe di strano? Sai che ti
amo... Basta.
P ie ril (impazientito) — Sai che ti amo, sai
che ti amo... Alla fine, questo diventa un alibi
per far tutto quello che ti pare e piace. Domani
t i prende un capriccio per un altro, ci vai a
letto insieme, e, poi, mi dici: «Sai? Non te ne
preoccupare, perchè ti amo ».
Mag (calmissima) — Che ci sarebbe di
strano?
P ie ril (indignato) — Ah, questa, poi! No,
mia cara: non potremo intenderci mai. Asso
lutamente.
Mag (calma) — Potremo intenderci sempre.
Basta che tu sia ragionevole. Se mi lasci libe
ra, non faccio nulla di male.
P ie ril — Con certe teorie non ini fido del
tuo discernimento tra il bene e il male. Tu
cominci col voler andare a San Remo...
Mag — Mio Dio! Pare che vada alla perdi
zione! Anche se lo incontro, anche se gli par
lo, non sarà, poi, questo un gran male! Sai
bene che è stato sempre riguardosissimo, mi
ha voluto bene, e mi avrebbe anche sposata.
P ie ril — Ma brava! Ma bene! Non manca
altro che tu faccia il suo elogio davanti a me.
Mag — Preferiresti che fossi stata l ’amante
di un mascalzone?

P ie ril — Preferirei che non fossi stata l ’a
mante di nessuno...
Mag — Bella soddisfazione!
P ie ril — ... Ma, dal momento che questo non
è, preferirei che non mi ricordassi i miei pre
decessori.
Mag — Non sono centomila, sai? È uno.
P ie ril — Uno o centomila, fa lo stesso.
Mag — Bene a saperlo. Ne approfitterò.
P ie ril — Mag! Sei sconveniente!
Mac — Non più di te.
P ie ril — Ti approfitti perchè ti voglio bene,
ma...
Mag (canterellando) ■
— Schiavo non sono...
P ie ril — Anche queste tue ironie non mi
piacciono.
Mag — Si può sapere che cosa ti piace di
me? La maniera di fare, no; maniera di par
lare, no. Che cosa ti piace?
P ie ril -— Più nulla, se continui così.
Mag (si alza, si avvicina a Pieril) — Sei di
cattivo umore, oggi. Vuoi il tè?
P ie ril (sgarbato) — Come credi.
Mag (suona il campanello) — D i’ un po’ :
intendi di continuare su questo tono?
P ie ril — E tu intendi di andare a San Remo?
Mag — Ancora?
Tom (dal fondo) — La signora ha suonato?
Mag — I l tè. (Siede di nuovo).
Tom (s’inchina ed esce dal fondo. Pausa).
P ie ril (passeggiando) — Si può sapere dove
andasti ieri sera?
Mag — Ieri sera?... (Finge di pensare).
P ie ril — Non pensare tanto. Lo sai benis
simo.
Mag — Certo che lo so: andai a ballare.
P ie ril (furibondo) — A ballare? Andasti a
ballare? (Precipitosamente) Dove? Con chi?
Fino a che ora?
Mag (alzandosi in piedi) — Sei sconvenien
te, Pierii!
P ie ril (imperioso) — Rispondi!
Mag (risoluta) — No! Non ti risponderò af
fatto.
P ie ril — Oh, lo credo! Non puoi confes
sare...
Mag — Che cosa non posso confessare? Di
essere andata a ballare?
P ie ril — Perchè non me lo avevi detto?
Mag — Perchè mi avresti fatto una scenata.
P ie ril — Ah, sì? E tu, per evitare la sce
nata, mentisci.
Mag — Non mentisco: taccio.
P ie ril — È una forma di menzogna.
Mag — È una difesa contro la tirannìa.
P ie ril — Dimmi dove andasti. Chi c’era?
Mag — Credi che io sia obbligata a rispon
derti ?
P ie ril — E tu credi che io sia obbligato a
tollerare?

l ’amante di prima
Mac — Tollerare che cosa? E sostieni di
amarmi? Questo non è amore, è orgoglio,
egoismo...
P ie ril -— Parli di egoismo, tu. Sei straordi
naria.
Mag (irata) — E tu sei...
Tom (entra dal fondo col vassoio del tè; si
sofferma sulla soglia; capisce di giungere in un
brutto momento; fa un passo indietro; dice
con molta dignità) — Permesso? (Va a posare
il vassoio sul tavolino).
Mac (appena si accorge della presenza di
Tom, a Pierii, con tono affettuosissimo) — Sei
un tesoro, caro: sei un amore.
P ie ril (volta le spalle a entrambi; si rigira
su se stesso e guarda Mag stupefatto).
Tom (dà uno sguardo dignitoso a entrambi;
a Mag) — La signora desidera che serva io?
Mag (con doppio senso) — No, grazie, Tom:
ci serviamo da noi.
Tom (s’ inchina ed esce dal fondo).
Mag — Vorrei sapere come facevi quando
eri Pamante di Claude.
P ie ril (molto lusingato) — Claude mi ama
va molto.
Mag — E non eri geloso di suo marito?
P ie ril (stupito) — Geloso? Dal momento
che lo tradiva per me...
Mag — Allora, se io avessi marito e lo tra
dissi con te, non saresti geloso? Non mi manca
che prendere marito.
P ie ril — No, perchè lu i verrebbe dopo di
me. Allora, tu tradiresti me per lui.
Mag — Sei complicato.
P ie ril — T utt’altro.
Mag — Claude andava sempre a ballare e non
le dicevi nulla, quantunque tenesse un certo
contegno...
P ie ril — Mag, ti prego. Claude ha sempre
tenuto un contegno di una signora onestissima.
Mag — ...Clse faceva le corna al marito e
flirtava con tutti.
P ie ril — Non è vero!
Mag — Se era la tua amante.
P ie ril — Non è vero che flirtasse con tutti.
Del resto, se avesse tenuto un contegno scor
retto, questo riguardava suo marito, non me.
Mag — Mi dispiace il ragionamento.
P ie ril — Certo! Dal momento che era spo
sata, il responsabile era il marito, i torti rica
devano su di lui.
Mag (con ironia) — Giusto!
P ie ril — Con me, era così affettuosa...
Mag — Benissimo, adesso fammi l ’elogio di
Claude. Dimmi anche che devo imparare da
lei, ad avere due uomini nello stesso tempo.
P ie ril (con disprezzo) — Due uomini? Uno
era il marito...
Mag — Va’ là che Claude ne avrà avuti an
che tre.

P ie ril — Mag, non posso permettere...
Mag — Oh, non fare il paladino! Claude era
una mia amica...
P ie ril — Le dài una bella prova di amicizia,
in questo momento.
Mag — Del resto, lo dicono tutti. Anche ieri
sera, a cena, Clementi...
P ie ril (la interrompe, furibondo) — Ieri
sera? A cena? Andasti anche a cena, ieri sera?
Mag — Sì. Dopo il ballo.
P ie ril — E con quello scemo di Clementi?
Con queU’imbecille che fa la corte a tutte?...
Mag — Ti faccio notare che il Clementi è
un tuo amico.
P ie ril (furibondo) — È un imbecille e un
mascalzone che si permette di farti la corte,
sapendo...
Mag — Chi ti ha detto che mi facesse la
corte?
P ie ril — Oh, lo conosco! È un filibustiere...
Mag — L i scegli bene i tuoi amici...
P ie ril — Ah, vai a cena coi giovanotti...?
Mag — C’erano anche due uomini sposati.
P ie ril — E credi che io possa permetterti...?
Mag — Non ti domando nessun permesso.
Non sei come il marito di Claude sul quale r i
cade il ridicolo delle sue leggerezze. Io sono l i 
bera : tutto ricade su di me.
P ie ril — Ma appunto per questo.
Mag — «Appunto per questo» che cosa?
P ie ril — Senti. Patti chiari. Vuoi che an
diamo avanti? Proibizione assoluta e tassativa
di andare a ballare, di andare a San Remo, di
andare in qualsiasi posto senza il mio permes
so. 0 così, o nulla.
Mag (calmissima) — Nulla.
P ie ril (attonito) — Eh?
Mag — Ho detto: nulla.
P ie ril — Oh, capisco! Per le è indifferente.
Mag — No: tu tt’altro. Non è affatto indiffe
rente. Ti dico sinceramente che ti amo con
tutte le mie forze, quanto sono capace di
amare...
P ie ril — Poco.
Mag — Poco, se ti fa piacere. Ma quanto
sono capace di amare: non ti ho mai tradito,
non ti tradisco, ma non posso sopportare que
sta tirannìa. Voglio essere libera. Te l ’ho detto
sempre: fedele, ma libera. Tu mi dài a sce
gliere: o così o nulla. E io scelgo. Nulla. Me
glio nulla che la tortura.
P ie ril — È quello che desideravi.
Mag — Sì, proprio. Si vede che sei in telli
gentissimo. Allora, ti dirò che non so come
farò a vivere senza di te, ma preferisco marto
riarmi, soffrire, piuttosto che andare avanti
così. Basta, basta, basta!
P ie ril — Basta debbo dirlo io.
Mag — Perchè tu?
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P ie ril — Perchè sono io che t i pianto, ca
pisci? Sono io che ti pian-to.
Mag (ironica) — Gentile! Carino! Bella que
sta espressione! Elegante! E, poi, non è vero:
sono io che non accetto le tue condizioni, lo,
capisci? Vattene!
P ie ril — Sì. Ma non sei tu che mi mandi
via. Me ne vado da me. E non tornerò mai più.
Sta’ certa. Non credere di fare alle solite.
Mag — E cioè? Cioè? Ti dico che non voglio
più saperne, di te!
P ie ril — Io, non voglio più saperne di te.
Mag — Allora, siamo d’accordo, una volta
tanto. Perchè ti inquieti?
P ie ril — Perchè tu capisca bene che me ne
vado io.
Mag — Certamente. Non penserai che me
ne vada io. Sono in casa mia. Per fortuna.
P ie ril — Oh, la fortuna è un’altra: quella
di non essermi mai deciso a vivere con te, per
chè altrimenti...
Mag — Non ho voluto io.
P ie ril — Io, non ho voluto.
Mag — Tu, tu, tu! Sempre tu! Non ci sei che
tu! Finalmente, non ci sarai più nella mia vita.
P ie ril — No, non ci sarò più: dal momento
che sono, a mala pena, il tuo amante, perchè
poi tu faccia tutto il comodo tuo, preferisco
non essere nulla.
Mag — Sei odioso.
P ie ril — Odioso? Anche odioso? (Si avvia
verso il fondo). Bada! Non mi vedrai più.
Mag — Tanto meglio.
P ie ril -— Non scherzo.
Mag — Nemmeno io.
P ie ril — Me ne vado.
Mag — Vattene!
P ie ril — Addio!
Mag — Ciao.
P ie ril (rimane un momento incerto, poi esce
dal fondo).
Mag (scoppia in lacrime. Dopo un po’ si
alza, corre al fondo, chiama) — Pierii! Pierii!
Tom (sulla soglia, nel fondo) — I l signore
è uscito.
Mag (tornando in avanti) — Bene. Grazie.
Tom (esita un momento, poi si ritira).
Mag (si lascia cadere sul divano, e piange.
Poi si alza, e, senza asciugarsi le lacrime, pren
de una margherita da un vaso di fiori, la sfo
glia, mormorando con voce di pianto) — Mi
ama, non mi ama, mi desidera, mi disprezza,
mi ama, non mi ama... (Continua a sfogliare
la margherita sino all’ultimo petalo, ripetendo
le frasi. L ’ultimo petalo coincide con la frase
«Non mi ama». Rimane con la margherita tra
le dita, imbronciata).
Tom (entra dal fondo) — Posso portar via
il cabaret?
Mag (con voce di pianto) — Tom, le mar-

gherite, si deve incominciare a sfogliarle di
cendo: «Mi ama», o dicendo: «Non mi ama»?
Tom — Dipende, signora: se si comincia sfo
gliarle dicendo: «M i ama» e alla fine risulta:
« Non mi ama », vuol dire che si doveva inco
minciare a sfogliarle dicendo: «Non mi ama»
perchè alla fine risultasse: «M i ama».
Mag — Tom, sono molto infelice.
Tom — Ne sono molto addolorato, signora.
Mag — I l signore se n’è andato.
Tom — Ho veduto, signora.
Mag — E non tornerà più.
Tom — Oh, tornerà, signora.
Mag — Come lo sapete?
Tom — Perchè se non tornasse non potrebbe
andarsene un’altra volta.
Mag — Allora, credete che tornerà?
Tom — Credo, signora.
Mag — Oh, no, no! Mi ha piantata! (Riflet
tendo) È stato lu i che mi ha piantata: non
sono stata io. Lui, lui, lu i! È stato lu i!
Tom —- La signora non si affanni a dimo
strarlo: se ne pentirebbe presto. Nel primo
momento si vuol sempre sostenere di essere
stati piantati, ma in un secondo tempo fa pia
cere, invece, di aver piantato. È una piccola
soddisfazione morale.
Mag — Forse, avete ragione, Tom: l ’ho pian
tato io.
Tom — La signora è già al secondo tempo.
Mag — Me ne sono pentita. (Tom non sa
che farci). È colpa sua: non mi dà mai pace;
è geloso, opprimente. Tom, sono triste: con
fortatemi: mi avete sempre confortata.
Tom — La signora è troppo buona. La si
gnora si compiaccia di dirmi in quale modo
desidera di essere confortata: se per aspettare
il ritorno del signore, o per prepararsi a non
rivederlo più.
Mag (allarmata) — Oh, Dio! Perchè? C’è,
dunque, pericolo che non lo riveda più?
Tom — Certamente, signora. Se la signora
gli chiuderà la porta in faccia.
Mag — No, no.
Tom — Allora, la cosa è facile, ma la signora
mi permetta di dirle che tutto sarà compietamente inutile finché la signora continuerà a te
ner il contegno che ha tenuto in passato.
Mag (risentita) — Tom! Che cosa potete dire
del mio contegno? Non diventate sconveniente:
se io vi accordo una certa confidenza...
Tom (rispettosamente) — La signora mi ono
ra, e io non mi permetterei mai di venire meno
alla sua fiducia, o di censurare la sua condotta.
Del resto, la condotta della signora è incensu
rabile...
Mag (soddisfatta) — Grazie, Tom.
Tom — È doveroso riconoscerlo: del tutto
incensurabile. Fino al punto di diventare ina
bile.
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Mag — Sì, è vero: bisognerebbe che gli fa
cessi le corna, e allora...
Tom — Non mi permetterei mai di consi
gliarlo alla signora. La signora ama troppo il
signore.
Mag (sospirando) — Purtroppo.
Tom — Ma lo ama male.
Mag — Eh?
Tom — Lo ama: semplicemente; senza nulla
di più.
Mag — Di più? Che cosa potrei fare di più
di cjuello che faccio?
Tom — La signora mi permetta di dirle che
non fa nulla.
Mag — Nulla? Come potete dirlo, voi, Tom?
Tom — Non so chi altri potrebbe dirlo, oltre
me. La signora crede di far abbastanza andando
a letto con il signore?
Mag (risentita) — Tom!
Tom — La signora mi ha ordinato di con
fortarla...
Mag — V i pare questo i l modo?
Tom — Bisogna prendere un punto di par
tenza.
Mag — Potevate sceglierne uno migliore.
Tom — Difficile, signora, uno migliore. D’al
tra parte, la signora sa Lenissimo che molte
volte ho servito la colazione a letto alla signora
e al signore.
Mag — Non è una buona ragione per ricor
darlo.
Tom (sospirando) — Oh, molto migliore di
quanto la signora non creda.
Mag — Insomma, perchè dite che amo male
il signore?
Tom — Perchè il signore ha bisogno di es
sere amato diversamente.
Mag — In che modo?
Tom — La signora, permette? (Con compa
timento) Non è un uomo che possa guidare:
è un uomo che ha bisogno di essere guidato.
Mag — E cioè?
Tom — Quando, poco fa, la signora rim pro
verava al signore di non essere elegante in amo
re, aveva ragione. (Mag ha un gesto di sorpresa
e di protesta perchè Tom ha ascoltato). La si
gnora perdoni: ho dovuto ascoltare per poterle
dire la mia opinione.
Mag (convìnta) — A li, è giusto, è giusto!
Tom — Sono lieto che la signora lo riconosca.
Mac — Certamente.
Tom — Ecco: il signore, al posto della si
gnora, mi avrebbe licenziato. I l signore manca
di elasticità: ha l ’amore rigido, esclusivista,
pauroso.
Mag — Non vi capisco, Tom.
Tom — Non mi stupisce, signora.
Mag (risentita) — Tom! Non vi capisco per
chè non vi spiegate.

Tom (rispettosissimo) — È quanto intendevo,
signora.
Mag — Spiegatevi, dunque, Tom.
Tom — I l signore ha un concetto prim or
diale dell’amore : è ancora di quegli uomini che
hanno paura delle corna: non godono nemmeno
l ’amore perchè stanno continuamente in so
spetto. I l signore non capisce che, quando si
viaggia in treno, può capitare anche uno scon
tro, ma questa non è una buona ragione per
non sederci al wagon-restaurant senza pensieri.
Mag — Sì, Tom. Ma... come farglielo ca
pire? Io ho tentato sempre di rassicurarlo, e...
Tom — Oli, la signora mi permetta di dirle
che ha sempre sbagliato. I l signore non ha pati
rà delle corna in se stesse: ha paura del rid i
colo. È la mentalità di quasi tu tti i signori e
anche in gran parte delle signore.
Mag — Come potete dirlo, Tom? Scusate:
senza offendervi, avrete esperienza in fatto di
cameriere, ma per le signore la cosa è diversa.
Tom — Domando scusa, signora: sono i si
gnori che amano le cameriere: noi, general
mente, siamo costretti a trattare soltanto con
le signore.
Mag — Credete, dunque, che io abbia sba
gliato?
Tom — Completamente, signora.
Mag — Lo dite voi.
Tom — Lo diceva, poco fa, anche i l signore.
Mag — Perchè avrei sbagliato?
Tom — La signora non ha mai dato una
prova d’amore al signore.
Mag — Ma che dite, Tom? Un momento fa,
avete affermato...
Tom — Intendo, signora, una prova d’amore
convincente. In quale modo la signora ha di
mostrato al signore di amarlo? (Mag fa per
parlare). Intendo: al di fuori di certe intimità.
Mag — Non saprei.
Tom — Ecco perchè i l signore poteva affer
mare, poco fa, che la signora Claude gli dava
prove maggiori del suo amore.
Mag (stupita) — Ma siete stato ad ascoltare
proprio tutto?
Tom — Supponevo che la signora mi avrebbe
fatto l ’onore di domandare il mio parere.
Mag — Allora, parlate: non vorrete dire che
Claude...
Tom — Oh! Sono convinto che la signora
Claude non amava il signore nemmeno per la
quarta parte di quanto lo ama la signora.
Mag — Certo! Certo!
Tom — Invece, il signore l ’amava, probabil
mente, cento volte di più.
Mag — E questa è la vostra maniera di con
fortarmi?
Tom — Analizzo, signora. Ma ogni male ha il
suo rimedio. Fuorché la morte. Appunto per
questo, la morte non è un male.
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Mag — E il rimedio per me?
Tom — Semplicissimo, signora. I l signore
stesso lo ha indicato senza accorgersene.
Mag — Pierii?
Tom — Sì, signora. I l signore, parlando della
signora Claude ha detto: «Claude, sì, mi dava
una prova d’amore: tradiva suo marito per me;
e io non potevo essere geloso di lu i dal momen
to che essa mi preferiva, nè potevo essere ge
loso di lei perchè i l ridicolo di qualunque torto
sarebbe ricaduto su di lu i ». La signora non ha
che seguire l ’esempio della signora Claude.
Mag — Prendere marito?
Tom — Non è necessario che sia un marito...
Mag (offesa) — Tom!
Tom (con rassegnazione) — Dove è andata
la nave può andare il navicello...
Mag — Non dite certe cose, Tom! Del resto,
quale vantaggio ne avrei? Quando il signore mi
ha parlato di Claude, io gli ho detto: «Allora,
dovrei prendere marito?». Ed egli mi ha r i
sposto...
Tom — «No, perchè lui verrebbe dopo di
me. Allora, tu tradiresti me per lu i ».
Mag (stupefatta) — Non avete perduto una
sillaba!
Iom — Ho buona memoria.
Mag — Almeno consigliatemi.
Iom — Ho già avuto l ’onore di esporre alla
signora il mio punto di vista.
Mag (non ha capito nulla) — Sì, ma... In
conclusione?
Tom — Accontentare il signore in tutto.
Mag — Fare come Claude, dite?
Tom — La signora ha la fortuna di avere
avuto un altro amante...
Mag (con rimprovero) — Tom!
Tom — La signora sa che ho avuto l ’onore
di servirle la colazione a letto anche allora.
Mag — Non è necessario ricordarlo.
Tom — Indispensabile, signora. Per quanto
ho l ’onore di suggerirle, indispensabile. Se la
signora lo accogliesse di nuovo, il signore di
prima potrebbe fare le veci di un marito di
fronte al signor Pierii.
Mag — Tornare ad Antony?
Tom — Soltanto per tradirlo col signor Pie
rii. Egli teme che la signora lo tradisca con
lui...
Mag — E, dunque, se tornassi ad Antony,
non lo tradirei?
Tom — No. La signora tradirebbe il signor
Antony col signor Pierii. Sarebbe una bella
soddisfazione per il signor Pierii. Dopo una
prova simile, tornerebbe certamente a lei, e
ramerebbe molto di più.
Mag (preoccupata) — Tornerebbe certamen
te? Dunque, non siete sicuro che torni? Lo
avete affermato finora.
Tom — Sono cose che si dicono, signora.
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Bisogna vedere se il signor Pierii lo farà. (Suo
no di campanello). Ecco: forse il signore è
già qui: la signora segua il mio consiglio. Se
ne troverà bene. (Esce dal fondo).
Mag (rimasta sola, si guarda allo specchio).
Tom (entra dal fondo, desolato).
Mag (si volta) — Non era lui?
Tom — No, signora. Ma c’è una lettera del
signore. (Gliela porge). È già qualche cosa.
Mag (con premura) — Date qua. (Prende la
lettera, l ’apre, la scorre; è desolata) È finita!
Tom — Possibile?
Mag (legge con voce di pianto) — «Non cer
carmi, non scrivermi, non telefonarmi T i pre
vengo che ogni tuo tentativo sarebbe inutile».
Iom — È una buona notizia.
Mag (irata) — Tom!
Iom — Certamente. La lettera del signore
significa: «Sono pronto a tornare: aspetto un
pretesto ».
Mag — Ma, allora, gli telefono subito! (Cor
re al telefono).
Tom — No, signora! Meglio procedere per
via indiretta. La signora sa come dice la can
zone (canterella):
Chi può mai veder nell’animo
degli amanti che bisticciano?...
Mag — E per saperlo?
Tom — La signora non avrà che da affidarsi
a me.
Mag — E voi riuscirete?
Tom — Lo spero.
Mag — Credete che tornerà subito? Stasera
stessa?
Tom — Stasera stessa, non so, ma il ritardo
non è preoccupante, perchè quando i l signore
tornerà, tornerà per sempre.
Mag — Allora, dovrò scrivergli?
Tom — Oh, no! Se la signora mi permette,
parlerò io al signore.
Mag — Voi?
Tom — Sì, questa sera stessa. Adesso, anzi,
subito.
Mag — Ma sì, ma sì! Andate subito, e di
tegli...
Tom — No, signora. Non andrò dal signore:
lo incontrerò per caso, e non dirò certamente
nulla a nome della signora, ma spero di fare
molto più.
Mag — Che cosa?
Tom — Dare alla signora la certezza del r i
torno del signore.
Mag — Allora, andate, andate, subito, Tom.
Tom — Vado, signora. (Esce dal fondo).
Mag (corre a prendere con ansia una mar
gherita, e la sfoglia, ripetendo) — Mi ama, non
mi ama, mi desidera, mi disprezza... Termina,
sconsolata, mormorando) Non mi ama.
Tom (dal fondo; si è tolto la giacca da ca
meriere e ha indossato la giacca nera; ha il
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cappello in mano) — La signora ha sbagliato
di nuovo: doveva incominciare dicendo: «Non
mi ama».
Mac — Credete?
Tom — Ne sono certo. (Per congedarsi) La
signora ha altri ordini?
Mag — Andate vestito così? (Tom si guarda,
stupito). Con quella cravatta?
Tom — È la mia cravatta, signora: cravatta
da cameriere; non so perché dovrei vergognar
mene.
Mag — Oh, non intendevo questo, Tom!
Tom — Con questa cravatta, tu tti vedono che
sono un cameriere: con un’altra sarei uno qua
lunque. Posso assicurare alla signora che molte
persone si mettono in maggior soggezione da
vanti a un cameriere che davanti a un’autorità.
Chi mangia il pollo con le dita quando è solo,
si affanna a servirsi del coltello e della forchetta
in presenza al cameriere. Questo mi ha fatto
sempre pensare che, in genere, la società serva
i camerieri e non i camerieri la società. La mia
cravatta è il mio bastone di maresciallo.
Mag — Tom! L ’avete avuto a male?...
Tom — Tutt’altro. Se la signora non ha altri
ordini, vado: il signore prende il vermouth al
«Little Bar» verso quest’ora.
Mag — Sì, sì! Andate, Tom. Fate presto!
Mi raccomando a voi.
Tom — La signora è in buone mani.
(Durante Vultima parte del dialogo, Mag e.
Tom erano al centro del palcoscenico. I l sipario
si è chiuso lentamente, a poco a poco, fino a
lasciare vedere soltanto i due personaggi coinè
su una soglia. Tom s’inchina a Mag ed esce alla
ribalta, mettendosi il cappello. I l sipario si chiu
de. Volendo, invece del sipario, si può chiudere
un velario raffigurante in modo bizzarro e cari
caturale le facciate delle case di una strada.
Tom, come si trovasse sulla porta di casa, si
ferma, accende una sigaretta, passeggia in su e
in giu. Rumore di strada movimentata, A destra, mentre il sipario si è chiuso, sono stati
collocati, inavvertitamente per il pubblico, un
tavolino e due sgabelli, c un cartello con la
scritta: «Little Bar». Si ode da un grammo
fono la musica della canzone «.Non si sa maiy>,
della quale ha cantato il ritornello 1 om).
PlERIL (entra da sinistra).
Tom (passeggiando in senso opposto, scorge
Pierii, affretta il passo, saluta togliendosi il
cappello, coti l'aria di voler continuare la sua
strada).
P ie ril (lo guarda distrattamente, poi lo rico
nosce quando è già passato, si sofferma, lo
chiattia) — Tom!
Tom (torna indietro, si toglie il cappello)
Signor Pierii?
P ie ril — Dove andate così di premura?

Tom — Se non fosse irriguardoso, la preghe
rei di non domandarmelo.
P ie ril (sorride) — Avventure?
Tom — È la mia ora di libertà.
P ie ril — La signora è in casa?
Tom — Quando sono uscito, l ’ho lasciata in
casa.
P ie ril — Che faceva?
Tom — Piangeva, signore. E sfogliava delle
margherite.
P ie ril (fatuo) — Buon divertimento.
Tom — Credo che il divertimento non du
rerà molto. La signora aveva già devastato quasi
tutte le margherite che si trovavano in casa...
P ie ril — Sperava che tornassi, forse?
Tom — La signora non mi mette mai a parte
dei suoi pensieri. Certo la signora lo ama molto.
P ie ril (fatuo) — Mah!
Tom — Ma lei ha i suoi torti.
P ie ril — Io? Non vi ho domandato la vostra
opinione.
Tom — Per questo ho dovuto esprimerla
spontaneamente.
P ie ril (severamente) — Tom!
Tom — Signore! Qui non sono il cameriere.
Credevo che mi avesse fermato per parlarmi
come si parla tra uomini, come a un amico...
P ie ril (reprime ini moto nervoso) — Sì...
Certamente..
Tom (porgendo la mano a Pieril) —- Mi fa
piacere, signor Pierii. (Pierii, a malincuore,
porge la mano. Tom, accennando il tavolino)
Posso offrirle un vermouth?
P ie ril (forzatamente) — Grazie.
Tom (avviandosi al tavolino, seguito da Pierii, siede) — Con amaro?
P ie ril (impacciato, sedendo) — Sì.
Tom (ordinando ad alta voce, verso l ’ interno)
Due vermouths con amaro. (A Pieril, confiden
zialmente) Detto tra noi, signor Pierii, lei manca
di penetrazione psicologica con le donne.
P ie ril (punto sull’orgoglio) — Io manco...
(Frenandosi) Credete?
Tom — Ne sono certo. Generalmente, quasi
tutti gli uomini che riescono a larsi amare da
una donna mancano di penetrazione psicologica.
P ie ril (a disagio) — Non so che intendiate.
Tom — Pochi si domandano per quale mo
tivo le donne li amino... Pensano che questo
sia dovuto al loro fascino, alla loro bellezza,
alla loro eleganza...
P ie ril — Lo credo bene!
Tom — Errore, signor Pierii. (Viene servito
il vermouth). Prego! (Porge il bicchiere a Pierii, prende il suo, lo alza per un brindisi) Cin
cin ! (Pierii, impacciato, alza il bicchiere. Io n i,
dopo bevuto) Errore, signor Pierii! Ogni amante
deve la propria fortuna a una combinazione
del momento: a una ragione di contrasto.
P ie ril — Contrasto?
....................................
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Tom — Appunto. La donna cerca nel nuovo
amante le qualità opposte a quelle che aveva
Tamante di prima. È la solita storia del toujours perdrìx. Stanca di un gusto, la donna ne
cerca uno diverso. Molto spesso cade in peggio.
Non importa. Ha mutato.
P ie ril — Con questo non vorrete dire...
Tom — Voglio dire semplicemente che lei,
signor Pierii, non si è curato di tenere presente
le qualità del suo predecessore.
P ie ril (risentito) — Tom!
Tom — Non c’è niente di male, signor Pie
r ii! Lei sa di avere avuto un predecessore; sa
che io lo so: dunque, possiamo parlarne...
P ie ril — A che scopo?
Tom — Nel suo interesse.
P ie ril — Nel mio interesse? Ma, dunque,
voi credete che io pensi ancora alla signora?
Tom — Sì, signore.
P ie ril — Ah, vi sbagliate.
Tom — No, signore.
P ie ril — Siete straordinario!
Tom — No, signore, sono nella normalità. Lei
non deve credere che la signora torni con en
tusiasmo al signor Antony.
P ie ril — Torna ad Antony?
Tom — Non posso affermarlo. Ho soltanto
portato un biglietto a casa del signor Antony.
P ie ril — Ah, avete portato un biglietto...
Ah, molto bene! Molto bene!
Tom — Oh, la signora è ricorsa al signor
Antony come... non saprei: come al chinino.
Spera che le faccia passare la febbre d’amore.
Ma... la signora ama lei.
P ie ril — E cerca Antony?
Tom — Cerca!... Così... E per una ragione
di contrasto, come le ho detto.
P ie ril — Lo cerca.
Tom — Lei, signor Pierii, se volesse far bene,
dovrebbe... caratterizzarsi di più.
P ie ril — Che cosa?
Tom — Caratterizzarsi di più. Sì: rendere
più spiccate le sue qualità personali, diverse da
quelle del signor Antony.
P ie ril — Me ne infischio. Di Antony e della
signora.
Tom — Non è vero.
P ie ril — Come: «Non è vero»?
Tom — Se fosse vero, non lo direbbe.
P ie ril — Avete uno strano modo di ragionare.
Vi ripeto che me ne infischio di Antony, della
signora e delle qualità personali di Antony,
ammesso che ne abbia.
Tom — Ne ha. Negative, ma ne ha.
P ie ril (trionfante) — Ah! Negative!
Tom — Appunto. Era il caso di approfittar
ne, per lei. I l signor Antony è la negazione
dello sport: la signora lo adora. Le assicuro
che una ragione per la quale lei è piaciuto alla
signora è appunto i l suo atteggiamento spor
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tivo. Ma, santo cielo! Doveva approfittarne.
Poteva mostrarsi più sportivo ancora! Piaceva
tanto alla signora in abito sportivo...
P ie ril — Non mi vedrà mai più.
Tom (senza tener conto delle parole di Pierii) — Lei aveva cento modi per incatenare la
signora: il signor Antony è cupo, sentimentale,
romantico, timido... Un uomo di altri tempi:
lei doveva essere gaio, ironico, scettico, spaval
do, spregiudicato... Moderno! 1935. Sport. Au
dacia. Vivere pericolosamente. Peccato! Un’oc
casione perduta. Ma, in altra circostanza, si
gnor Pierii, dia retta a me; si informi delle
qualità del predecessore. Non sbaglierà.
P ie ril — Oramai...
Tom — No, signor Pieril. Non si deve dire:
« Oramai ». Oramai, niente. Non bisogna subire
le situazioni : bisogna dominarle. (Mette alcune
monete sul tavolino).
P ie ril (dopo un silenzio) — Credete che sia
proprio tornata ad Antony?
Tom — Per adesso, il signor Antony, a casa,
non si è veduto.
P ie ril — È una sciocca.
Tom — Probabilmente la signora penserà la
stessa cosa di lei.
P ie ril (quasi tra se) — Ho fatto male a
scriverle.
Tom — Le ha scritto?
P ie ril — Non è arrivata la mia lettera?
Tom — È arrivata una lettera per la signora,
ma io non mi sono permesso di domandare chi
la mandasse.
P ie ril (si alza nervosametite) — Ho fatto
male a scriverle. Vi trattenete?
Tom (si alza) — No, no...
P ie ril (osserva le monete lasciate da Tom
sul tavolino) — Non aspettate il resto?
Tom (con un occhiata alle monete) — Oh, no.
La mancia...
P ie ril (accenna a destra) — Venite in qua?
Tom — No. Vado in là (accenna a sinistra).
Signor Pierii, per favore: non dica alla signora
che ci siamo incontrati: non sarebbe discreto
da parte mia frequentare una persona che non
frequenta più la casa della signora.
P ie ril — Oh, potete star certo. Tanto più
che non vedrò certamente la signora.
Tom — Di questo non sono sicuro.
P ie ril — Ne sono sicuro io. Be’ , grazie del
vermouth.
Tom — Prego: grazie della compagnia.
P ie ril — Arrivederci, Tom.
Tom — Arrivederci, signor Pieril.
(Pierii esce a destra. I l grammofono suona
a Non si sa maìy>. Tom, canterellando, si dirige
pian piano verso il centro del proscenio. Insen
sibilmente, vengono tolti il tavolo, le sedie e il
cartello: «Little Bar», Tom, giunto al centro
del proscenio, si ferma, getta via la sigaretta.

l ’amante di prima
Si apre il sipario per circa due metri. Tom en
tra, come se entrasse da una porta, e si toglie
il cappello. I l sipario si apre del tutto).
Mac (è sdraiata, imbronciata, su un divano.
Appena scorge Tom, balza in piedi) — Tom!
Tom! Lo avete veduto?
Tom — Sì, signora.
Mag — Gli avete parlato?
Tom — Sì, signora: gli ho offerto un ver
mouth.
Mac — E lu i che ha detto?
Tom — Lo ha accettato.
Mac — Ma di me? Che ha detto di me?
Tom — Ha detto che la signora è una sciocca.
Mac — Eh?
Tom — È il meno che potesse dire.
Mag — Tom!
Tom — La signora non può pretendere di
ricevere dei complimenti dopo averlo piantato.
Mag — È stato lu i che ha piantato me.
Tom — La signora aveva detto il contrario.
Mag — Insomma, tornerà?
Tom — Se la signora lo richiamerà.
Mag (felice) — Davvero? È pronto a tornare?
Tom — Credo di averlo convinto.
Mag — Oh, Tom! (Gli salta al collo e lo ab
braccia).
Tom (allontanandola) — Signora! Coi pre
giudizi del signore... Se lo sapesse, non gli fa
rebbe certamente piacere...
Mag — Me ne infischio! Purché torni. Ma
tornerà, dunque? Tornerà?
Tom — Si, ma bisogna che la signora segua
i miei consigli.
Mag — Sì, si. Ditemi: che debbo fare?
Tom — Scrivergli.
Mag (corre alla scrivania) — Subito! (Per
scrivere) «Tesoro mio...».
Tom (intervenendo) — No! Bisogna che la
signora scriva quanto le detterò io.
Mag — Che cosa mi detterete?
Tom — La signora sentirà. (Detta) «Merco
ledì, notte ».
Mag (stupita) — Notte?
Tom — Sì: notte. Fa sempre effetto. (Mag
scrive. Tom detta) «Perdonami!, esclamativo.
Perdonami!, punto esclamativo. Perchè offen
dermi coi tuoi sospetti?, punto interrogativo.
Pure, voglio solo ricordare l ’affetto e la tene
rezza che mi hai dato e che ho ricambiato con
tutta me stessa. Punto. E giacche sono sempre
stata sincera con te, virgola, ti dirò che, virgola,
sentendomi disperatamente sola, virgola, ho
commesso la debolezza di scrivere ad Antony».
Mag — No! M i ucciderà!
Tom — Lo sa già: gli ho detto che ho por
tato io la lettera...
Mag — Gli avete detto questo? Ma siete im 
pazzito?
Tom — Se la signora vuol seguire il mio con

siglio, scriva: poi, se le dispiacerà, non man
derà la lettera.
Mag ( pensa un attimo; poi, scrive) — «Ho
commesso la debolezza di scrivere ad Antony ».
Tom (detta) — «Virgola, domandandogli di
vederlo. Punto. È stato qui».
Mag — No!
Tom — Sì, signora: lo immagina già.
Mag — Ma come potete pensare, allora, che
torni ?
Tom — La signora ha promesso di seguire 1
miei consigli...
Mag — Ma mi chiedete l ’impossibile.
Tom — La signora scriva. (Detta) « È stato
qui. Punto. Ho pianto tanto, virgola, tanto.
Punto. Tra qualche giorno, virgola, partirò con
lui. Punto».
Mag — Mi ucciderà!
Tom — La signora permetta: lo disarmo su
bito. (Detta) «Tra noi non c’è ora, virgola, che
un’amicizia fatta di ricordi. Punto. M i serve a
vincere il tormento e la passione disgraziata che
mi tengono legata ancora a te. Punto ».
Mag (terminando di scrivere) — Sì, sì! Que
sto è vero! Bravo, Tom!
Tom (detta) — «Soffro e soffrirò ciò che non
ho mai sofferto e per questo ho bisogno di qual
cuno vicino. Punto. Perdonami!, punto escla
mativo. Perdonami!, punto esclamativo. Mag».
Mag (prima di firmare) — V i siete dimenti
cato di dirgli che lo aspetto.
Tom — Guai, signora, dire una cosa simile.
Mag — Perchè?
Tom — Perchè è la verità.
Mag — Ma, allora, non verrà?
Tom — Oli! Verrà. Tuttavia, certo, sarebbe
meglio aggiungere una frase... Un poscritto:
meglio un poscritto.
Mag (suggerisce) — Se volessi salutarmi...
Tom — No, no. (Pensando, tra sè) Occorre
una frase molto invitante.
Mag — Sì, molto invitante.
Tom — Ecco. (Detta) « T i prego, virgola, ti
scongiuro; punto e virgola; se non vuoi farmi
soffrire da morire, virgola, non rivediamoci
più. Punto».
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(Mag, al pianoforte, suona e canta la canzo
ne: « Non si sa mai ». Tom entra al termine del
la canzone, fumando).
Mag (si volta nel sentire entrare Tom) —
Tom! Che fate? Che cosa sono queste novità?
Venite a fumare in salotto? V i prendete troppe
confidenze.
Tom — Domando scusa, signora: fumo le si
garette del signor Antony: « Matossian » (mo
stra la scatola). Per l ’odore locale. Bisogna pure
che il signor Pierii constati che il signor Antony
è stato qui.
Mag — Tom! Ho paura!
Iom — La signora fa bene ad aver paura.
La paura le dona.
Mag (con civetteria) — V i pare?
Tom (insinuante) — Io trovo la signora deli
ziosa. (Spegne la sigaretta).
Mag (con tono di rimprovero) — Tom!
Tom — La signora me lo ha domandato...
(Getta il mozzicone della sigaretta).
Mag — Ma che fate? Gettate in terra i moz
ziconi di sigaretta?
Tom (con un sospiro) — Purtroppo, il signor
Antony aveva questa deplorevole abitudine.
(Accende una seconda sigaretta).
Mag — Fumate ancora?
Tom — I l signor Antony fuma come un tur
co... (Getta in aria boccate di fumo come se
vaporizzasse la stanza).
Mag — Tom, mi fate fare una sciocchezza.
Tom — La signora vedrà che tutto andrà be
nissimo.
Mag — Perchè non verrà.
Tom — Se sapessi che farne, direi che sono
pronto a scommettere il signore con la signora.
Mag — Ho paura che ingelosirlo sia peggio.
Tom — Ingelosirlo? Oh, signora! Non è que
sto che io voglio. Suscitare la gelosia è inoculare
il timore di perdere : io, invece, intendo dare
al signor Pierii la gioia di avere col tradimento.
Sono certo che la signora riuscirà. (Spegne la
sigaretta e getta il mozzicone in terra). Soltanto,
raccomando vivamente alla signora il contegno.
Mag — Ma sì, ma sì!
Tom — Ma signora, mi scusi... (Accorato)
Non gli getti le braccia al collo... Lo dico per
chè conosco il temperamento della signora.
Mag (risentita) — Tom!
Tom — La signora mi consideri come un fra
tello. La livrea dà l ’intimità della famiglia.
Mag — Non vorrete che lo metta alla porta?
n * * m * m m .................................................
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Tom — Tra la porta e le braccia c’è di mezzo
il divano. (Trae di tasca un astuccio). Ecco:
l ’anello.
Mag — Che anello?
Tom (porgendole un anello vistoso) — La si
gnora non penserà che se il signor Antony si
fosse rappacificato con lei, non le avrebbe rega
lato un anello. Farebbe torto al signor Antony.
I l signor Antony è troppo fine per non pensare
a questo. La signora, permette? (Le pone in
dito fanello). Credo che il signor Pierii lo no
terà. (Ripone in tasca l ’astuccio).
Mag (vreoccupata) — E dovrò dirgli che è di
Antony?
Tom — Se lo domanderà, lasciarglielo capire.
Mag — E poi?
Tom —- Poi, la signora sa quello che le ho
consigliato.
Mag — Non ci riuscirò mai.
Tom — Tutto dipende dalle prime parole. I l
resto viene da sè. Basta non ingelosirlo. Bisogna
che la signora gli dia l ’illusione di fare le corna
al signor Antony. È una soddisfazione alla quale
gli uomini non resistono facilmente.
Mag (con un po’ di malinconia) — Povero
Antony!
Tom (guardandola con stupore) — È straordi
nario : la finzione può più della realtà.
Mag — Perchè?
Tom — Perchè non è facile che una signora
dica: «Povero Antony!» quando fa davvero le
corna ad Antony.
Mag — Oh, io non ne sarei capace!
Tom — Purtroppo, signora!
Mag — Come «purtroppo»?
Tom — Perchè, in questo momento, giove
rebbe alla signora immedesimarsi nella parte.
Sopra tutto, è importante l ’accoglienza. Non
calorosa e non fredda: accorata. «Perchè sei
tornato? ». Col tono di dire: «Tu vieni e vin
ci ». Ma con l ’aria di non voler essere vinta.
Mag — Y i par facile?
Tom — La signora pensi alle scene di gelosia
del signore, e il tono le verrà naturale.
Mag — No, per carità! Se ci penso, mi viene
voglia di non rivederlo più. Non dovevate r i
cordarmelo. Adesso, ricomincerà da capo...
Tom — No, signora.
Mag — Oh, lo conosco!
Tom — No, signora; perchè adesso c’è un
amante nell’ombra, sul conto del quale il si
gnor Pierii scaricherà tutto il proprio orgoglio:
si sentirà protetto dal signor Antony come da un
parafulmine. Temeva di essere tradito: adesso
è lu i che tradisce; non ha più nulla da temere.
La signora vedrà che non le proibirà più nè
balli, nè cene, nè gite a San Remo... Niente.
Perchè non avrà più la responsabilità della si
tuazione, e avrà invece la certezza di essere
amato.

l ’amante di prima
Mag — A sentir voi, tutto è molto semplice.
Tom — Sì, signora. Non ho mai capito perchè
le signore si affannino tanto per ingannarci. È
cosi facile...
(Campanello del telefono).
Mag (corre a ll’apparecchio, e afferra il rice
vitore) — È lui, è lu i! (A ll’apparecchio) Pron
to! Pronto!... Ma pronto! (Tom le fa cenno di
calmarsi). Pronto! (Depone il ricevitore). Non
è nessuno.
Tom — Forse, signora, cercavano me.
Mag — Voi?
Tom — Potrebbe darsi. Ho qualche amica...
In ogni modo, la signora mi permetta di dirle
che, se riceverà il signore con questa foga...
Mag — È stata l ’emozione del momento.
Tom — Ho paura appunto di questo.
Mag — No, no: mi comporterò benissimo.
Vedrete che... Cioè: voi non vedrete ma...
Tom (accennando la stanza accanto) — Senti
rò, signora.
Mag (severa) — Tom! So che avete l ’abitu
dine di stare ad ascoltare, ma oggi, proprio...
Tom — Oggi, la signora ha necessità di essere
controllata. Sapendo che io sto in ascolto...
Mag — V i prego di non farlo.
Tom — Sono dispiacente, ma non posso accet
tare la preghiera della signora.
Mag (severa) — Tom!
Tom — La signora deve pensare che la re
sponsabilità della situazione è mia. (Compa
nello del telefono. Mag accorre all’apparecchio.
Tom previene Mag e prende il ricevitore. Sot
tovoce) Prego, signora. (A ll’apparecchio) Pron
to... Sì, signore, i miei rispetti, signore... Sì,
signore: sola. È uscito in questo momento il
signor Antony. Veramente, sarei obbligato al
signore se mi risparmiasse questa ambasciata...
Non so: credo, anzi, che la signora la riceve
rebbe, ma... I l signore mi permette di dirgli il
mio pensiero?... Credo che il signore farebbe
meglio ad arrivare all’improvviso... Appunto:
capisco. Ma le visite inaspettate sono le più gra
dite... Mah! I l signore vuol darmi una grande
responsabilità... Oh, la signora è troppo fine
per fare una cosa simile... È molto meglio, si
gnore: non le dirò nulla... I miei rispetti, si
gnore. (Depone il ricevitore).
Mag (che ha seguito con ansia la conversa
zione) — Era lui?
Tom — Sì, signora.
Mag — Perchè gli avete detto che era stato
qui Antony? Non verrà più.
Tom —• A l contrario, signora. Mi aveva pre
gato di annunciarle la sua visita, ma poi (con
una certa importanza) ha domandato il mio con
siglio, e io gli ho risposto... La signora ha sen
tito. Verrà... a ll’improvviso...
Mag — Subito?
Tom — Tra pochi minuti. Telefonava da casa.

Mag (esultante) — Davvero?
Tom — La signora pensi alle scenate di ge
losia.
Mag (c. s.) — Non me ne farà più: lo avete
detto anche voi.
Tom — Ma se la signora si comporterà così...
Mag (dominandosi) — Si, è vero. Telefonava
da casa?
Tom — Sì, signora: da casa.
Mag — Ma, allora, ha telefonato subito, ap
pena ricevuta la mia lettera.
Tom — Era prevedibile: la signora lo aveva
scongiurato di non farsi più rivedere...
Mag — Come mai era in casa a quest’ora?
Tom — Mah!
Mag — Anche lui, dev’essere un pesce fuor
d’ acqua... Oramai, non possiamo più stare l ’uno
senza dell’altro...
Tom — Raccomando ancora una volta alla si
gnora di non farglielo capire.
Mag — Ma è la verità. Io, senza Pierii, mi
trovo... Non so: come se fossi raffreddata e mi
mancasse il fazzoletto.
Tom — Io ho detto al signor Pierii che il si
gnor Antony è per la signora come il chinino...
Mag — Tom, se gli gettassi subito le braccia
al collo?
Tom — M i rendo conto die la signora ne ab
bia una gran voglia, ma la dignità, il pudore...
Mag (stupita) — Tom!
Tom — La signora ha lasciato in questo mo
mento il signor Antony.
Mag — È vero! Sarò bravissima. Da lontano,
lo amo pazzamente; quando siamo vicini, c’è
qualche cosa che mi raffredda.
Tom — La signora mi permetta di dirle che
ne lia bisogno. (Accende un’altra sigaretta).
Mag — Tom, che cosa mi dirà?
Tom — Signora, è difficile ragionare col cer
vello degli altri.
Mag (atterrita) — Non mi ucciderà?
Tom — Dal tono della voce, dovrei escluderlo.
Mag — Perchè? Che tono aveva?
Tom — Non da assassino. E, poi, il signor
Pierii non è uomo capace di uccidere.
Mag — Che ne sapete voi?
Tom — Oh, signora! Sono stato per un anno
al servizio di un signore che aveva ucciso la si
gnora... Altra tempra. Del resto, il signore vo
leva che domandassi alla signora se era disposta
a riceverlo... Generalmente gli assassini non
usano certe finezze.
Mag — Mi rimprovererà?
Tom — Non saprei, signora; forse.
Mag — Oh, Dio! Che cosa mi dirà? Non vo
glio rimproveri, Tom! Dovrebbe essere conten
to, invece...
Tom — Contento perchè la signora si è get
tata tra le braccia di un altro?
Mag — Ecco, vedete: è tutta questa vostra
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stupida finzione. Chi sa come soffre. Si getterà
ai miei piedi?
Tom ■
— Non credo, signora.
Mag — Ma, insomma, che cosa farà? (Squillo
di campanello). Oh, Dio! Già qui? Ha volato!
Correte, Tom!
Tom (spegno la sigaretta e getta in terra il
mozzicone) — Calma, signora; la signora sieda
(le indica il divano). Quando io annuncerò il
signore, la signora si alzerà. I l giornale che la
signora stava leggendo è già in terra. La signora
mi permetta di aggiungere che se il signor Pierii
sarà in abito da passeggio, la signora dovrà fare
di tutto per sedurlo; se, invece, sarà in abito
sportivo, basterà che la signora si lim iti a di
fendersi malamente.
Mag — Che cosa? Ma che c’entra il vestito?
Tom — La signora vedrà. (Esce dal fondo.
Mag si guarda intorno, smarrita. Ore rumore.
Va a sedersi sul divano. Tom rientra dal fondo,
annuncia) I l signor Pierii! (A gesti indica che
Pierii è in abito da golf. Accenna anche le
mosse di un giocatore di golf. Mag si alza, con
fusa, e tace. Tom le fa cenno di rispondere).
Mag (con un filo di voce) — II... signor...
Pierii? la te entrare. (Tom le fa cenno che è
soddisfatto; esce dal fondo. Mag, come ricor
dandosi le istruzioni ricevute, corre nel mezzo
della stanza e si volge verso il fondo).
P ie ril (entra dal fondo; è vestito in abito da
golf: ostenta grande disinvoltura) — Permesso?
Ciao, Mag.
Mag (con tono caricaturale melodrammatico)
— Perchè sei tornato?
P ie ril (un po’ stupito dal tono di Mag, con
grande semplicità) — Per riprendere il mio pi
giama : l ’ho lasciato qui, e siccome ne avrei b i
sogno...
Mag (rimane un po’ sconcertata dalla risposta
di Pierii, ma si riprende e assume di nuovo il
tono caricaturale) — T i avevo scongiurato di
non tornare!
P ie ril (c. s.) — Sì, ma, giacché passavo di
qui...
Mag (piccala dalla menzogna di Pieril) —
Ah, passavi di qui?
P ie ril — Sì, tornavo dal golf. (Si dà delle
arie sportive).
Mac (c. s.j — Ah, tornavi dal golf? Hai rico
minciato a giocare?
P ie ril (con noncuranza) — Sai che adoro il
golf.
Mag — Mi sostituisci con lo sport?
P ie ril — Tu mi hai sostituito con Antony...
Non so se sia altrettanto divertente.
Mag (piccata) — Più di te.
P ie ril (piccato) — Ne dubito.
Mag —• Hai torto.
P ie ril — So quel che valgo.
Mag — Anch’io so quel che valgo.
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P ie ril — Molto.
Mag — Non fare dell’ironia.
P ie ril — T utt’altro, sono sincero : so che vali
molto.
Mag — Meno male.
P ie ril (fissa gli occhi su una mano di Mag,
si avvicina e gliela prende con la punta delle
dita) — Pardon. Che anello! Da dove l ’hai t i
rato fuori? Non te lo avevo mai veduto.
Mag (con finta noncuranza e come se volesse
nascondere l ’anello) — Non lo avevo... È... un
ricordo... un regalo...
P ie ril — Ah, un regalo di... rifidanzamento?
Mag — Ti prego di non scherzare.
P ie ril — No! T utt’altro! Anzi, capisco che è
una cosa seria... V i sposerete?
Mag — Lui vorrebbe.
P ie ril — E tu?
Mag — Io... Non so... Credi che farei bene?
P ie ril — Forse. Se lo ami...
Mag -— Oh, Dio... Amare...
P ie ril — Del resto, non è detto che, per spo
sarsi, sia indispensabile essere innamorati. Ma,
dal momento che sei la sua amante...
Mag (pronta e sincera) — Non è vero!
P ie ril — Come « non è vero » ?
Mag (per rimediare) — Non è vero perchè...
perchè lu i è molto riguardoso. Non siamo an
cora tornati amanti...
P ie ril (con gioia dissimulata) — Ah, no?
(Ride). Meno male che, secondo te, io ero a
mala pena il tuo amante. Mi pare che lu i lo
sia più a mala pena di me... (Tira fuori una
pipa e la carica).
Mag (lo guarda con stupore) — Hai ricomin
ciato a fumare?
P ie ril (con importanza) — Sì... Sai? Facen
do dello sport... Ti disturba?
Mag (osservandolo) — No, no...
P ie ril — Del resto, vedo che ci sono anche
altre persone che hanno fumato qui... Non di
rai che non è stato a trovarti...
Mag — Te l ’ho scritto.
P ie ril — Ma, evidentemente, è tornato an
che oggi.
Mag — È venuto a salutarmi un momento...
P ie ril (piccato) — Ah!
Mag — T i dispiace?
P ie ril (sprezzante) — A me? Figurati! Che
c’entro io? Per me, puoi fare anche le capriole
nuda in mezzo a una piazza... Non riguarda me,
riguarda lui.
Mag — Non mi è mai venuta l ’idea di fare
le capriole nuda in mezzo a una piazza.
P ie ril — Se ti viene questa idea, per me, non
ho nulla da ridire.
Mag (piccata) — Naturalmente.
P ie ril (passeggia per la stanza, fa delle fles
sioni delle braccia e delle gambe) — E lu i avrà
qualche cosa da ridire?

l ’amante di prima
Mag — Perchè?
P ie ril — È geloso?
Mag — Veramente, mi aveva fatto promettere
che non ti avrei riveduto...
P ie ril (trionfante) — Ah, geloso di me? Che
sciocchezze!... (Mag lo guarda, stupita). 0 un
uomo si sente sicuro di sè o non si sente sicuro...
Mag — Non pretenderai che gli facciano pia
cere le tue visite.
P ie ril — Perchè? Che c’è di male? Sta’ a
vedere che una signora, anche se ha un amante,
non può ricevere un giovanotto.
Mag (stupita) — Eh?
P ie ril — Ma certo! Quanti pregiudizi! Idee
sorpassate! Già, lu i è un uomo d’affari d’altri
tempi: sentimentale, romantico... Non lo capi
sco. Che vuoi? Io sono 1935, non ho pregiudi
zi... Sono moderno. Lui intristisce sui lib ri; io
golf, tennis, equitazione... Sporti Audacia! (Mag
continua a fissarlo, stupefatta). Vivere pericolo
samente! Già, tu non mi hai capito. Preferisci
Antony.
Mag — Non l ’ho mai detto.
P ie ril (contento) — Ah, no? Allora, t i piac
cio più io?
Mag — Che te iie importa? Oramai...
P ie ril — «Oramai»? Non posso sentir dire
«oramai». «Oramai», niente: non bisogna su
bire le situazioni, bisogna dominarle. Io, le
domino.
Mag (attonita) — Tu?
P ie ril — Sicuro: e sono più sincero di te.
Io non dico «oramai». Io dico...
Mag (con speranza) — Dici?
P ie ril — Dico che... (Si trova un po’ imba
razzato). Dico che mi piaci ancora... Forse, di
più...
Mag — I l frutto proibito!
P ie ril — Oh, proibito! (Come dire: «Non
per me »).
Mag (un po’ offesa) — Eh? Credi che lo tra
direi ?
P ie ril — Con me, non sarebbe un tradimen
to... Siamo stati insieme tante volte... Una più
o una meno...
Mag — Ah, no!
P ie ril — No?
Mag (con finta ingenuità) — Te, non ti ho
mai tradito.
P ie ril — Naturale.
Mag — Come «naturale»?
P ie ril (orgoglioso) — Io ero un’altra cosa.
Mag — Perchè?
P ie ril — Lo ami?
Mag (rimane incerta sulla risposta).
P ie ril — No, non lo ami. Non ti piace nep
pure. Anzi, credo che non ti sia mai piaciuto.
Mag — Mi vuol bene.
P ie ril — Può darsi. Ma non è l ’uomo da sa
perti capire, apprezzare, come me.

Mag — In bel modo mi hai apprezzata tu.
P ie ril — Perchè?
Mag — Martoriandomi continuamente.
P ie ril — Perchè t i amavo, e...
Mag — « E... »?
P ie ril — Come sei carina con codesta espres
sione!
Mag ■
— Te ne accorgi adesso?
P ie ril — No, me ne sono accorto sempre...
Non credere che, se qualche volta sono stato
un po’ prepotente, ti abbia voluto meno bene...
(Le si avvicina). Sei proprio carina... Mi pia
ci... (Breve pausa). E tu? Dimmi la verità:
non mi ami più? Non ti piaccio più? Mag...
(Tenta di abbracciarla).
Mag (si ritrae debolmente) — No... No... la
sciami!
P ie ril (prendendo coraggio) — Perchè vor
resti rinunciare alla gioia dell’amore se la de
sideri quanto me, più di me?... È vero che la
desideri più di me?... (L ’abbraccia).
Mag — Non so... Non so... lasciami... Ho
paura...
P ie ril — Di che?
Mag — Di lui. È geloso.
P ie ril — Che importa? Non saprà nulla, non
si accorgerà di nulla...
Mag (liberandosi) — No! E poi? Dopo? Sa
rebbe come prima, come adesso... Dal momen
to che dobbiamo separarci, perchè prolungare
quest’agonia?
P ie ril — E chi ti dice che dobbiamo sepa
rarci?
Mag (con gioia) — No? Davvero?
P ie ril — Ma certo! Potremo vederci ancora,
sempre, continuamente...
Mag — Come prima?
P ie ril — Oh, Dio! Non proprio come prima,
perchè bisognerà essere prudenti...
Mag (stupitissima) — «Prudenti»?
P ie ril — Si capisce. Altrim enti potrebbe in 
sospettirsi.
Mag (c. s.) — Ma chi?
P ie ril — Lui: Antony.
Mag — Come? Ma vorresti...
P ie ril — Non aver paura: siamo più furbi
noi di lui.
Mag — E credi che io...?
P ie ril — Tu... Che cosa?
Mag — Vorresti che io continuassi con An
tony, e lo tradissi con te?
P ie ril — Non mi ami abbastanza?
Mag (offesa) — Sei tu che non mi ami abba
stanza, se sei disposto ad accettare una situa
zione simile!
P ie ril — Che c’è di strano? Lo hai detto
sempre anche tu: «Sai che ti amo: basta».
Dunque, basta.
Mag — Ma questo, no. Ah, questo, no!
P ie ril — Perchè?
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Mag -— Ma ti rendi conto di quello che dici?
T i rendi conto che mi offendi, che mi proponi
di dividermi tra te e Antony?
P ie ril — Dividerti? Nemmeno per sogno. Se
ami me, sei mia, non sei sua.
Mag ■
—■ È enorme!
P ie ril — Enorme? Quanta importanza dài a
certe sciocchezze!
Mag — Le chiami «certe sciocchezze»? Hai
un certo modo di considerare le cose...
P ie ril — Elegante. Moderno. Se non lo ap
provi, vuol dire che preferisci lui.
Mag — No! Ti giuro, di no. Sono pronta a
piantarlo anche subito, sul momento, a non r i
vederlo più...
P ie ril — Non ci mancherebbe altro!
Mag — Come «non ci mancherebbe altro»?
Ma che cosa credi? Finché sarò con Antony,
rimarrò fedele a lui, come ero fedele a te.
P ie ril — E questo è il tuo amore?
Mag — Naturalmente : non pretenderai di an
dare avanti tutta la vita così.
P ie ril — Così, come?
Mag — A ingannare Antony.
P ie ril — Perchè no?
Mag — Perchè... (È imbarazzata). Perchè non
è possibile.
P ie ril — Allora, mi metti alla pari di lu i :
o lu i o me. Purché sia uno.
Mag — Certo. Uno. Non vorrai credermi ca
pace di avere due amanti nello stesso tempo.
P ie ril — Ma che « due amanti » ! Se ami me,
lu i non conta. È come se fosse i l marito.
Mag (stupita) — Eh?
P ie ril — Anzi, potrà diventare tuo marito.
L ’hai detto tu che vorrebbe sposarti.
Mag — Ma non lo sposo.
P ie ril — Hai torto. Che noia ti dà?
Mag — Questo, è vero: Antony non dà nes
suna noia, ma...
P ie ril — No, ma... Non ricordi più quanti
momenti deliziosi abbiamo passati insieme? (Le
si avvicina). Nessuno ti darà quei momenti che
ti ho dato io; non amerai più così... Mag! Ti
rammenti la gioia delle nostre ore belle? Mi
piacevi tanto... (L ’abbraccia). Mi piaci ancora
tanto... Ti desidero... T i voglio...
Mag (smarrita) — No, Pierii! No!
P ie ril — Sì, sì: mi ami ancora, lo so, lo
sento... Dimmi che ami ancora...
Mag — Pierii...
P ie ril — Più di tu tti! Più di tu tti!
Mag (abbandonandosi) — Sì. Più di tu tti!
P ie ril (si curva su Mag per baciarla) — Mag!
Tom (entra precipitosamente dal fondo) —
La signora mi scusi...
P ie ril (si allontana da Mag).
Mag (seccata) — Che c’è?
Tom (con finto imbarazzo) — Non so se...
Mag (c. s.) — Dite.
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Tom (sempre più agitato) — C’è il... signor
Antony.
Mag (con sopportazione) — Ah, c’è il signor
Antony?
Tom — Sì, signora. La signora mi scusi: non
sapevo se introdurlo o no.
Mag (spazientita) — Ebbene: introducetelo!
Tom — Ma, signora, mi mette veramente in
un grande imbarazzo. Ho detto al signor An
tony che la signora ha la sarta, e sta provando
un abito...
Mag — Potevate dirgli che non ero in casa.
Tom — La signora mi perdoni : sul momento,
sono rimasto imbarazzato. Temevo che il signo
re potesse insospettirsi... Non so come la signora
potrebbe fare...
P ie ril — Nulla di male: me ne vado io.
Mag (subito) — No!
P ie ril — È la mia parte...
Tom (per riparare il tono di Mag) — I l signor
Antony potrebbe vedere uscire il signore.
P ie ril — È vero.
Tom — Se la signora facesse passare per un
momento il signor Pierii di là... (accenna a
sinistra).
Mag — In camera mia?
P ie ril — Spero non avrete occasione di an
darci.
Tom — La signora potrebbe trattenere il si
gnore soltanto pochi minuti.
Mag — Ma...
Tom — I l signor Antony non sospetterà nulla.
P ie ril (ridendo) — Infatti, non mi pare mol
to furbo.
Mag (con rimprovero) — Pierii!
P ie ril — Pardon. Ma, se lo fate aspettare
ancora, finirà con l ’insospettirsi.
Tom — I l signore abbia la compiacenza di
entrare in quella stanza.
PlERIL (per uscire a sinistra) — Sì, sì... (A
Mag) Ma sbrigalo presto; e salutalo da parte
mia! (lisce, ridendo, a sinistra).
(Tutta la scena che segue tra Tom e Mag av
viene a bassa voce).
Mag — Ma che c’è, insomma? Mi spieghe
rete!
Tom — La signora mi perdoni, ma stava per
commettere un errore irreparabile.
Mag — Io?
Tom — Se la signora fa tanto di cedere al
signor Pierii in queste condizioni, chi la libe
rerà più dal signor Antony?
Mag — Se voi stesso mi avete detto di non
resistere.
Tom — Ma credevo che il signor Pierii fosse
pieno di dignità, di amor proprio, di orgoglio
e non si abbassasse fino ad accettare di dividere
la signora col signor Antony.
Mag — Ma che dite?
Tom — Dico, signora, che, al punto in cui

L AMANTE DI PRIMA
erano giunte le cose, avrei creduto che il signor molto angosciata per la sua partenza. Voce di
Pierii, sentendo annunciare il signor Antony, pianto... (Si avvia; poi, si ferma) E anche qual
pregasse la signora di metterlo alla porta. In  che lacrima... È un effetto sicuro. (Esce dal
vece, si è nascosto... Capisco il piacere di tra fondo).
dire, ma fino a questo punto... E nauseante!
Mag (sola, si atteggia a grande tristezza; si
Mag — Tom, per carità, finitela con le vostre guarda nello specchietto provando l ’espressio
sciocchezze. Per poco non lo avete fatto fuggire. ne; fa finta di asciugarsi una lacrima. È sod
Tom — Oh, non lo avrei permesso! Ma la disfatta di se, e va ad aprire a Pierii. Con voce
signora deve pur rendersi conto che, in un modo triste) — Pierii!
o nell’altro, bisogna indurre il signor Pierii a
P ie ril (entra, ridendo) — È andato via quel
far mettere alla porta il signor Antony.
lo scemo?
Mag — Gli dirò che l ’ho piantato.
Mag (c. s.) — Sì.
Tom — Oh, no, signora! Dev’essere il signor
P ie ril — Che hai? Che è accaduto?
Pierii a costringere la signora a lasciare il si
Mag — Devo partire...
gnor Antony. Così, la signora potrà sempre rin 
P ie ril — Partire?... Perchè?
facciarglielo in avvenire. Sono cortesie indispen
Mag — Perchè... perchè vuol partire.
sabili tra innamorati.
P ie ril — Chi?
Mag — Ma se lu i non mi dice nulla...
Mag — Antony.
Tom — Purtroppo, il signor Pierii ha uno
P ie ril — E dove vuole andare?
spirito di adattamento molto pronunciato.
Mag —• Non so... A fare un viaggio. Ma un
Mag — Già: date la colpa a lu i! Antony, lo viaggio lungo, sai? Lunghissimo... A l Congo...
avete inventato voi. E badate bene: se mi fate
P ie ril — E quando dovresti partire?
perdere Pierii per colpa di Antony, guai a voi.
Mag — Subito. Oggi stesso. Tra un’ora.
Tom — Dipende dalla signora. La signora
P ie ril —- Tra un’ora? Per andare al Congo?
faccia il possibile per costringere il signor Pie Ma i preparativi?
r ii a pregarla di mettere alia porta il signor *
Mag — Gliel’ho detto anch’io; mi ha risposto
Antony.
che compreremo in viaggio tutto quello che sarà
Mag — Ho fatto di tutto per ingelosirlo.
necessario. Dice che, per adesso, basta una va
Tom — Non direi. La signora ha avuto l ’im  ligia...
prudenza di dichiarare che il signor Antony si
P ie ril — Ah! Capisco...
limita all’amore platonico... Come può ingelo
Mag — Che cosa?
sirsi? Veramente, speravo che il signor Pierii
P ie ril (fatuo) — Evidentemente, è geloso di
lo mettesse almeno in dubbio, ma questi bene me, e vuole portarti lontano per paura...
Mag (lusingandolo) — In fondo, non hai torto.
detti innamorati credono a tutto... A dare ascol
PlERIL — Per lo meno ti farà divertire.
to agli amanti delle signore, tutti i coniugi vi
Mag — Io? Divertirmi?
vono come fratello e sorella.
P ie ril — T i distrarrai.
Mag — Ma, insomma, che cosa debbo fare?
Mag (annientata) — Non mi dici altro?
Tom — La signora faccia credere al signor
P ie ril — Che cosa devo dirti? (Pausa). A che
Pierii che il signor Antony le toglie tutta la l i 
bertà... Non so... Ecco: la signora può dirgli ora torna?
Mag — Alle quattro.
che il signor Antony tornerà più tardi a pren
P ie ril — Non hai tempo da perdere... Vuoi
dere la signora per partire insieme per un lun
che ti aiuti?
go viaggio.
Mag — E se mi lascia partire?
Mag — Tu?
P ie ril — Se posso esserti utile... Dal momen
Tom — La signora potrà sempre trovare un
pretesto per rimandare la partenza... Potrà dir to che vuoi partire...
Mag — Io, voglio?
gli che lo ama troppo per separarsi da lui... InP ie ril — Pare.
somma, la signora deve convincersi che il signor
Mag —■ Non dipende da me.
Antony incomincia a diventare imbarazzante...
P ie ril — E da chi?
Si può passare la vita a tradire un amante che
Mag —• Da lui.
esiste ma non un amante immaginario.
P ie ril — Perchè sei andata a ricercarlo?
Mag — È vero, è vero...
Mag — Lo sai.
Tom — La signora minacci la partenza. Ho
P ie ril — Lo hai preferito a me.
sperimentato che è sempre un mezzo molto ef
Mag — No, Pierii.
ficace .
P ie ril — Ma parti con lui.
Mag — Ma se non riuscisse?
Mag — Se tu volessi, non partirei.
Tom —- Ne troveremo un altro. L ’importante
P ie ril — Oramai...
è di sbarazzarsi del signor Antony.
Mag — Hai detto che non si deve dire «ora
Mag — Sì, sì, ma adesso andate...
Tom — Raccomando alla signora di essere mai ».
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P ie ril — È vero; non si deve dire.
Mag — E allora ? « Si devono dominare gli
eventi»... (Col tono di ripetere le parole di
Pierii in parodia).
P ie ril — Dominarli.
Mag — Io?
P ie ril — Naturalmente.
Mag — Non posso dominarli da sola.
P ie ril — Hai bisogno di un aiuto?
Mag — Sì: del tuo aiuto.
P ie ril — Per...?
Mag — Per non partire.
P ie ril — T i piacerebbe rimanere?
Mag (accenna di si, con birichineria).
P ie ril — Con Antony?
Mag (accenna di no, scandalizzata).
P ie ril — E con chi, allora?
Mag — Con chi mi vuol bene.
P ie ril — Antony ti vuol bene.
Mag — Ma io no.
P ie ril — Perderesti l ’occasione di sposarti.
Mag — Uff!
P ie ril — Non te ne importa?
Mag — M ’importa di voler bene a una per
sona che me ne voglia. (Pausa).
P ie ril (si allontana a un tratto da Mag) —
Su, su, via! Prepara la valigia.
Mag (stupita) — Eli?
P ie ril — Sono già le tre e tre quarti. Se vie
ne a prenderti alle quattro...
Mag (balzando in piedi, furibonda.) — Catti
vo! Perfido! Mascalzone! Non t ’importa nulla
di me. Ti diverti a farmi soffrire...
P ie ril — Io? Ti ho detto di fare la valigia:
non t i ho detto di partire con Antony.
Mag (raggiante) — Pierii!
P ie ril — Eh?
Mag -— Con te?
P ie ril (ride) — Sì. Con me. Presto.
Mag (esultando) — Subito! Subito! Tom!
Tom! Toom!
Tom (dal fondo) — La signora, comanda?
Mag — La valigia: subito. Parto, Tom.
Tom — La signora lo aveva già annunciato.
Mag — Sì: ma non parto più con Antony.
Tom (finto stupore) — No?
Mag — No, Tom: parto col signor Pierii.
(Va a prendere a braccetto Pieril).
Tom (quasi scandalizzato) — Oli!
Mag — Anzi, ascoltate bene, Tom. Alle quat
tro verrà il signor Antony. Io sarò già partita.
P ie ril — No, scusa, Mag. Perchè? Non sa
rebbe gentile. Anzi, troverà tutti e due noi...
Mag (atterrita) — Noi, ma chi?
P ie ril — Te e me.
Mag — Ma non hai detto che partiamo?
P ie ril — Sì, ma, adesso, ho imparato. Non
ti credo più. Non voglio fare la parte di Anto
ny, io. Non hai detto che deve venire a pren
derti alle quattro?
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Mag (con un filo di voce) — Sì.
P ie ril — Bene: e io voglio che tu gli dica,
che non lo ami.
Mag (stralunata) — Io... dirgli... Ma sei paz
zo. Ma come vuoi che faccia?
P ie ril — Semplice: parlandogli.
Mag — Davanti a te? (Si volge a Tom che
fa un gesto disperato).
P ie ril — Oh, questo, sì: tassativamente.
Tom (segue con ansia tutta la scena).
Mag — È impossibile!
P ie ril — Perchè? Dal momento che sa che
ero il tuo amante e che domani saprà ugual
mente che sei tornata con me...
Mag — Ma non c’è bisogno di...
P ie ril — Se lo sa!...
Mag — Sì, ma io non posso...
P ie ril — Che cosa non puoi?
Tom (fa cenno a Mag di scrivere).
Mag — Gli scriverò un biglietto. Eh? Vuoi?
P ie ril — No.
Mag — Perchè?
P ie ril — Perchè voglio che tu glielo dica.
Mag — Davanti a te?
P ie ril — Sì: davanti a me.
Mag — Ma è impossibile!
P ie ril — Perchè impossibile?
Mag — Sarebbe una scorrettezza.
P ie ril — Non vuoi umiliarlo? Preferisci non
umiliare lu i e perdere me?
Mag — No, Pierii! No!
P ie ril — Mi pare che tu abbia il dovere di
darmi una soddisfazione. Lui ha creduto di por
tarti via a me; io voglio dimostrargli che ti
porto via a lu i per la seconda volta.
Mag — Ma lo saprà ugualmente.
P ie ril — Non mi basta. E ti prego di non
ostinarti. Per carità: non ricominciamo con le
picche! Non fare la bambina. (Affettuoso) Vero,
Mag? Su, via! Corro a mutarmi vestito, e torno
subito con la macchina.
Tom (accenna a Mag di dire di sì).
Mag — Ma...
P ie ril — No, non dir nulla. E quando verrà,
fallo aspettare, eh? E non parlargli prima che
arrivi io. Ma bada: non mandarlo via. Non te
lo perdonerei più per tutta la vita. No, zitta.
A tra poco. (Fa per baciarla, ma, nel voltarsi,
vede Tom che si irrigidisce. Si trattiene, incer
to. Poi, corre via dal fondo mentre Tom si in
china). A tra poco!
Mag e Tom (si guardano senza fiato).
Mag (dopo un silenzio) — Avete sentito?
Tom (annientato) — Ho sentito, signora.
Mag — E adesso?
Tom (cadendo su una sedia) — Mah!
Mag — Mah! (Cade su una sedia).
lin e

e le i
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(Mag e Tom sono nella stessa identica posa
assunta al finale del secondo atto).
Mag — Bell’effetto avete ottenuto col vostro
strattagemma! Magnifico!
Tom (umile) — La signora m i perdoni: non
pensavo...
Mag (irritata) — Che cosa non pensavate?
Sentiamo!
Tom — La signora deve riconoscere che ho
fatto tornare il signor Pierii.
Mag — In bel modo lo avete fatto tornare.
Tom — Certamente, il signor Pierii ha preso
troppo gusto a tradire il signor Antony.
Mag — Sì: adesso, date la colpa a lui.
Tom — Oh, no, signora. Purtroppo la colpa
è della morale corrente. Prima, si diceva: «Non
c’è più religione». Adesso, bisogna dire: «Non
c’è più amore».
Mag — Io preferirei che non ci fosse più
religione.
Tom — Non dipende da me.
Mag — Che cosa volete dire con questo? Che
mi ama soltanto per dispetto?
Tom — Oh, no, signora!
Mag — Del resto, che importa? Tra poco
saprà la verità, si accorgerà che Filo ingannato
e mi disprezzerà.
Tom — Questo, mai. Bisognerà evitarlo con
ogni forza.
Mag — Ma in che modo?
Tom — La signora vede che sto riflettendo.
Mag — Dovevate pensarci prima di inventare
il vostro Antony.
Tom — Mi permetto di far notare alla si
gnora che il signor Antony non è mai stato mio.
Mag — Non è il momento di fare discussioni
di proprietà. (Pausa).
Tom — Non avrei mai supposto che il signor
Pierii spingesse la sua brutalità fino al punto di
voler vedere il suo rivale! Questo è sadismo.
Mag — Non so che cosa significhi, ma bisogna
trovare un rimedio anche al sadismo.
Tom — È presto detto.
Mag — Provare a dirgli che Antony è caduto?
Che si è ferito? Che si è ammalato improvvi
samente ?
Tom •— I l signore sospetterebbe, potrebbe in
formarsi e...
Mag (disperata) — Mio Dio! Mio Dio! Come
posso far venire qui Antony, e tenergli i l di
scorso che pretende lui? Ditemelo voi.
Tom — Certamente è impossibile.

Mag — E se io non lo accontento, crederà
che lo faccia per un riguardo ad Antony, cre
derà che lo ami, crederà che mi prepari a tra
dirlo con lui... E dire che non l ’ho veduto più
da mesi e mesi...
Tom — Ah! Se non c’è proprio altro rimedio,
adesso, quando il signor Pierii verrà qui, la si
gnora tenti una scena di seduzione.
Mag — Bravo! Aspettavo proprio il vostro
consiglio! Non vedete che sono rimasta in vesta
glia appunto per questo?
Tom — E, dunque, perchè la signora vuol
dubitare delle sue armi che sono tanto deli
ziose?
Mag — Perchè quando Pierii si è messo in
testa una cosa, non c’è modo di persuaderlo
del contrario.
Tom — Se la signora mi autorizza, tenterò
l ’assurdo.
Mag — Cioè?
Tom — Parlerò col signor Antony.
Mag — Parlare ad Antony? E che cosa gli
direte?
Tom — La signora mi lasci il tempo di r i
flettere. Qualche cosa gli dirò certamente. Lo
pregherò, tenterò di indurlo a...
Mag — A...?
Tom — Ad accettare questa parte.
Mag — Quale parte?
Tom — Quella che il signore pretende di far
gli sostenere.
Mag — Venire qui a farsi dire in faccia?...
È fantastico!
Tom — Sì, la signora dice bene : è fantastico
proporre a un uomo: «Venite a farvi dire in
faccia da una signora che non siete amato e
non sarete amato mai ». E in presenza di un
altro uomo. Tuttavia, la signora sa che il si
gnor Antony è un gentiluomo... E, poi, aveva
molta simpatia per me... Io ho avuto occasione
di rendergli qualche piccolo favore in passato...
Mag (stupita) — Voi?
Tom — Sì, signora. Gli ho imprestato di
tanto in tanto qualche migliaio di lire... Oh,
il signore me le ha sempre restituite... Non
tanto puntualmente, questo è vero, ma me le
ha restituite. Forse per gratitudine potrebbe...
Mag — Credete?
Tom — Non so, signora. Tenterò. D’altra par
te, non c’è altra via di scampo. Se la signora
crede...
Mag — Fate voi: fate quello che credete,
Tom, ma non voglio perdere Pieril. Era tanto
carino, tanto tenero, tanto affettuoso, oggi. Tom,
vi scongiuro, salvatemi da questa situazione.
Tom —• La signora vede che faccio il possi
bile. La signora mi permette di telefonare?
Mag -— A chi volete telefonare?
Tom — A l cameriere del signor Antony. Mi
dirà dove potrò trovare il signore.
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Mag •— Lo conoscete, il cameriere?
Tom — Sì, signora! Siamo amici! Mi prestava
i denari che io imprestavo al suo padrone...
(Si avvicina a ll’apparecchio, compone il nume
ro, e parla) Pronto. Chi parla? Francesco?...
Sono Tom... Bene, grazie. E tu?... Già: è mol
to tempo. Naturalmente, dato che i nostri pa
droni non hanno più rapporti... Mah! Così...
D i’ un po’, Francesco: avrei bisogno di parlare
un momento col tuo padrone, subito... Come?...
No... Ecco, ecco... Capisco... Non posso parlare
a lungo in questo momento : ti richiamerò più
tardi... Sicuro... Benissimo, grazie.... Ciao...
(Depone il ricevitore).
Mag — Non è in casa?
Tom — No, signora.
Mag — V i ha detto dove potete trovarlo?
Tom — Sì, signora.
Mag — E, allora, presto, andate!
Tom — Difficile, signora. I l signor Antony è
al Congo.
Mag — Al Congo?
Tom — Da una settimana.
Mag (lasciandosi cadere su una poltrona) —
È andato al Congo davvero! (Pausa). È finita!
Tom — La signora si faccia coraggio...
Mag (sfiduciata) — Sì: coraggio, coraggio...
Tom — Cercherò di rimediare in qualche al
tro modo.
Mag — Ma non dite bestialità! Lo capite che
vuole vederlo, che lo vuole qui, tra cinque m i
nuti, e quello è al Congo?
Iom (imperturbabile) — Questo deve dimo
strare alla signora la impossibilità che il signor
Antony sia qui tra cinque minuti.
Mag — Come fare? Come fare?
Tom — La signora non si disperi. Sopra tutto,
bisogna che la signora abbia la faccia tranquilla,
sorridente, gaia, per ricevere il signore.
Mag — Sì! La faccia gaia! Domando e dico
come posso avere la faccia gaia!
foM — La signora sa che l ’ho sempre assi
stita in ogni circostanza: farò il possibile per
trarla d’impaccio.
Mag — Ma come volete fare?
Tom — C’è un rimedio.
Mag — Un rimedio? Dite! Presto!
Tom — I l signore non conosce il signor An
tony: quindi, qualunque sconosciuto può essere,
per lui, il signor Antony.
Mag (battendo le mani) — Ma è vero! È vero!
Tom —- Appena sarà qui il signore, la signora
mi mandi dalla sarta: io prenderò questo pre
testo per correre in cerca di un signor Antony.
Mag — Sì, sì. Spero non vi sarà difficile tro
vare un’altra persona che...
Tom — Nemmeno facile, signora. La signora
comprende che occorre una persona dall’aspet
to distinto, signorile... Non potrei mai permet
tere che la signora facesse, davanti al signor Pie
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rii, la figura di aver avuto per amante un uomo
qualunque.
Mag — Vi ringrazio di questo riguardo, Tom,
ma non è il momento di preoccuparsi...
Tom — Oh, non posso dimenticare in nessun
momento il rispetto dovuto alla signora. Occor
re una persona in tutto come si deve.
Mag — Ma dove la troverete? Non c’è tempo
da perdere.
*
Tom — Forse, ho in vista la persona adatta.
Mag — Chi è?
Tom — Francesco: il cameriere del signor
Antony.
Mag (dubbiosa) — I l cameriere?
Tom — La signora può fidarsi del mio giudi
zio. Non ho mai veduto un uomo più distinto e
più dignitoso di Francesco. Un vero principe.
Oh, molto superiore al signor Antony!... Posso
assicurare la signora che non avrà a lagnarsene.
Mag — Ma Pierii non si accorgerà...? Non
capirà?... Non lo conoscerà, per caso?
Tom — La signora stia tranquilla. Prevedere
tutto. Andrò io stesso a prendere Francesco per
curare la sua toilette e insegnargli quello che
deve dire... (Suono di campanello). I l signore!
Tra cinque minuti, la signora mi chiami e mi
dia ordine di andare dalla sua sarta. La signora
sorrida. (Esce dal fondo).
Mag — Mio Dio! Mio Dio! Speriamo bene!
Non vedo l ’ora di uscirne!
Pier i l (entra, vestito da viaggio) — Ho fatto
presto ?
Mag (sorride forzatamente) — Caro! Sì...
P ie ril — Non è ancora venuto?
Mag — No.
P ie ril (guarda Vorologio) — È in ritardo.
Mag — In ritardo?
P ie ril — Non doveva venire a prenderti alle
quattro?
Mag — Sì. Alle quattro.
P ie ril — Dunque è in ritardo... Perchè non
vai a vestirti, intanto?
Mag — Già... Sì...
P ie ril — T i dirò che preferirei non lo rice
vessi vestita così.
Mag — Hai ragione. È vero.
PlERIL — Dunque, va’, cara, va’ ...
Mag (imbarazzata) — Sì, vado... Tanto, an
cora non è qui...
P ie ril — Ma può arrivare da un momento
a ll’altro.
Mag — No!
P ie ril — Come « no » ?
Mag — Sì... certo...
P ie ril (insospettito) — Mag! Non mi avrai
fatto lo scherzo di avvertirlo di non venire, eh?
Mag — Io?
P ie ril (risoluto) — Bada: t i prevengo che,
se non verrà, è segno che tu lo hai avvertito, e,
allora, vado io a cercarlo a casa sua.

l ’amante di prima
Mag (atterrita) — No!
P ie ril — Sì! E lo prendo per un orecchio, e
lo porto qui per forza.
Mag (c. s.) — No!
P ie ril — Sì! E vorrò ridere a vederlo con il
suo occhio di pesce morto spalancato dietro la
caramella.
Mag (senza fiato) — Eh?
P ie ril — Che cosa?
Mag — Lo conosci?
P ie ril — Sì. L ’ho veduto una volta...
Mac — Ah... L ’hai veduto... una volta?
P ie ril — Sì, e oggi lo vedrò la seconda. Non
hai fatto lo scherzo di avvertirlo, eh?
Mag — Ti giuro che non l ’ho avvertito.
Tom (entra dal fondo) — La signora ha qual
che ordine per me?
Mag (confusa) — No... Nessun ordine.
P ie ril (siede e legge il giornale).
Tom — La signora forse dimentica che doveva
mandarmi dalla sua sarta.
Mag — No, grazie, non è più necessario.
(Piano) Lo conosce.
Tom (piano) — Ho sentito, naturalmente. Ma
la signora mi mandi ugualmente dalle sua sarta.
Mag (c. s.) — Ma che farete?
Tom (c. s.) — La signora si fidi di me.
Mag (c. s.) — Ne lio avuto abbastanza, di
voi.
Tom (c. s.) — Correrò ai ripari.
Mag (c. s.) — Correte al diavolo!
Tom (forte) — Sì, signora. Se le scarpe sa
ranno pronte, dovrò ritirarle io?
Mag — Sì... No... Come vorrete...
Tom — Bene signora. La signora ha altri or
dini ?
Mag — No, grazie.
(Tom esce dal fondo. Mag fa un gesto come
per d ire: «Che accadrà?»).
P ie ril (interrompe la lettura del giornale) —
Non si vede il signor Antony!...
Mag — Già... Non capisco come mai... Ma ci
tieni proprio a incontrarti con lui?
P ie ril — Ab, sì. È un punto d’impegno.
Mag — Cioè?
P ie ril — Una rivincita.
Mag (andandogli vicino) — Ma rivincita di
che, scioccone? Non sai che ho amato sempre te
solo? No? Non fare il bambino, non fare il ca
priccioso, il puntiglioso... Partiamo! Andiamo
cene via così, in silenzio... Gli mando un bi
glietto, e buonanotte. No?
P ie ril (contrariato) — Vuoi risparmiargli l ’u
miliazione.
Mag — Io?
P ie ril — Bada: questa tua insistenza non mi
piace.
Mag — Perchè, Pierii?
P ie ril — Potrei anche sospettare che tu lo
ami.

Mag — Io? Ma non lo sai, non lo senti che
sono tua?
P ie ril — E, allora, perchè non vuoi che mi
trovi qui?
Mag — Perchè ho paura.
P ie ril — Paura?
Mag — Sì: tra uomini, tante volte, non vor
rei che...
P ie ril — Credi che io abbia paura di An
tony?
Mag — Oh, no! Appunto per questo mi pre
occupo...
P ie ril — Non preoccuparti. Sta’ tranquilla:
non accadrà nulla. E allora va’ a vestirti. Va’ ...
Mag (fa per avviarsi, poi si ferma. Con voce
supplichevole) — Pierii...
P ie ril — Che c’è?
Mac — Non vuoi proprio rinunciare a ve
derlo?
P ie ril — Mag, ti prego di non insistere. Sa
rebbe la sola maniera di turbare questo nostro
momento che potrebbe essere, invece, delizioso.
Mag — Sì, hai ragione... Perdonami... (R i
mane incerta).
P ie ril (dopo un poco) — Ma non vai a ve
stirti?
Mag — E se, poi, non venisse?
P ie ril — E perchè non dovrebbe venire?
Mag — Non so: per una ragione qualunque...
P ie ril — Ma, guardami bene in faccia: l ’hai
avvertito di non venire?
Mag — Ti giuro che non l ’ho avvertito.
P ie ril — Ma sai che non verrà.
Mag —- No... non lo so... Ma potrebbe non
venire.
P ie ril — Perchè?
Mag — Per una ragione qualunque.
P ie ril — Mag, tu mi nascondi qualche cosa.
Bada: te ne pentiresti.
Mag — No, Pierii, no!
P ie ril — Che cosa «no»?
Mag — Non ti nasconderò nulla: non voglio
nasconderti nulla.
P ie ril — Nulla di che? Parla! Spiegati! Lo
hai avvertito?
Mag — No.
P ie ril — E allora, perchè potrebbe non ve
nire ?
Mag — Perchè...
P ie ril — Perchè?
Mag — Antony non è mai stato qui.
P ie ril — Non è mai stato qui?
Mag — No.
P ie ril — Tu non gli hai scritto? Non lo hai
mandato a chiamare?
Mag — No.
P ie ril — Ma se lo sapevo prima che me lo
scrivessi tu, che lo avevi mandato a chiamare:
me lo aveva detto Tom che gli aveva portato
la tua lettera.
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Mag — Non è vero! Tom non ha portato una
mia lettera a Antony.
P ie ril — Ma se lo ha detto lu i! ( Chiama)
Tom! (Ricordandosi) Ah, no! Tom è uscito.
Ma adesso, quando tornerà, sentirai. Glielo farò
ripetere davanti a te.
Mag — Ma non è vero!
P ie ril — A li, no? Dunque, tu non hai mai
scritto ad Antony?
Mag — No.
P ie ril — E Antony non è mai stato qui?
Mag — No, mai.
P ie ril — Ma se è stato qui anche poco fa,
quando c’ero io.
Mag — Non era lui.
P ie ril — Non era lui? E chi era, allora?
Mag — Nessuno.
P ie ril — Come «nessuno»? Se ti ho sentita
parlare!
Mag — Parlavo con Tom.
P ie ril — Impossibile!
Mag (chiama) — Tom! (Ricordandosi) Ah,
no! Tom è uscito. Ma adesso tornerà, sentirai:
glielo farò ripetere davanti a te.
P ie ril — E credi di convincermi con questo?
Ma se hai ancora in dito Panello che t i ha re
galato lui !
Mag — Non me lo ha regalato lu i : me Io ha
regalato Tom.
P ie ril — Tom ti regala degli anelli? Que
sta, poi...
Mag — E domandaglielo!...
P ie ril — E le sigarette? (Prende a pedate
i mozziconi di sigarette). Le sigarette? Non vedi
che ci sono ancora i mozziconi in terra? Tu non
fumi! Chi ha fumato? Tom?
Mag — Sì, Tom.
P ie ril — Ah, questa è enorme! Ma mi hai
preso per un imbecille?
Mag — No, Pierii! Ti giuro!
P ie ril — Che cosa? Che cosa giuri? Che non
hai mai scritto a Antony? Che Antony non è
stato qui?
Mag — Sì: te lo giuro.
P ie ril — E quando io fossi tanto stupido da
credere a tutto questo, che cosa avresti con
cluso? Sentiamo! Avresti dimostrato di aver
mentito una volta di più...
Mag — Sì: ho mentito. Ho mentito.
P ie ril — Ma a che scopo?
Mag — Per ingelosirti, per farti tornare...
P ie ril — Ingelosire me? E credi che io sarei
stato geloso di Antony? Io? Ma bisogna essere
pazzi per pensare a una cosa simile.
Mag — Eppure, è la verità.
P ie ril — È fantastico! Tra poco, mi dirai che
anche tutta questa storia l'ha inventata Tom.
Mag — Ma è vero: l ’ha inventata Tom.
P ie ril — Ah, no! Basta! Intanto, prima di
tutto, non ci credo, ma anche se credessi...
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Mag — Devi crederci! È la verità: te lo giuro!
P ie ril — M i giuri che tutta la storia d i An
tony è inventata di sana pianta?
Mag — Sì: di sana pianta.
P ie ril — Ah, be’ ! Allora, basta davvero. A l
lora, questo significa che tu hai creduto di po
terti far giuoco di me come d’un ragazzo, che
hai voluto ingannarmi, sorprendere la mia buo
na fede, abbindolarmi, credendo di riuscire, con
questa fandonia, a farmi tornare. E hai potuto
essere tanto ingenua da supporre che io avrei
abboccato all’amo, e sarei tornato?
Mag — Infatti, sei tornato, Pierii.
P ie ril (rimane male) — Ma non per questo.
Mag — E allora, se non sei tornato per que
sto, che cosa t ’importa che sia vero o non vero?
P ie ril — M ’importa per giudicare la tua sin
cerità. (Pausa). Senti: o Antony è stato qui, e
tu mentisci ora; o non è stato qui, e hai men
tito prima. Menzogna per menzogna, dimmi al
meno ora la verità: voglio sapere come stanno
le cose. Sii sincera, una buona volta.
Mag — Non è stato qui.
P ie ril — Non ci credo. Bada, Mag: io non
potrò mai perdonarti una menzogna simile.
Dimmi tutto: di’ la verità.
Mag — Ma l ’ho detta!
P ie ril — No!
Mag — Che cosa debbo dirti, allora?
PlERIL (dopo una pausa) — Senti: non cre
dere che io non capisca e voglia essere intran
sigente. Capisco benissimo, invece, che lo hai
richiamato in un momento di disperazione, di
solitudine, in un momento di incoscienza, e che
te ne sei subito pentita, tanto è vero che non
hai voluto ridiventare la sua amante. T i giustifico: ti perdono. Ma se adesso continui a men
tire e a negare l ’evidenza, non ti perdonerò mai
più. Mai più, capisci? (Pausa). Dunque? È così,
vero? È inutile che tu neghi perchè, tanto, l ’ho
capito : ne sono convinto e, se continui a men
tire, mi perdi per sempre. È stato qui, vero?
Mag (dopo un attimo di esitazione) — Sì: è
stato qui.
P ie ril — Lo vedi? Tanto, con me, non puoi
mentire, lo sai.
Mag (arrendevole) — È vero: con te, non
posso mentire, Pierii! Perdonami.
P ie ril — Bambina! T i metterò nel cantuccio!
Così, quando verrà Antony, ti troverà in ca
stigo!
Mag — Ma come? Vuoi aspettarlo ugualmen
te? Anche adesso che t i ho detto tutta la verità?
P ie ril — Naturalmente! Che cosa è mutato?
Nulla!
Mag — No, senti, Pierii: non voglio che tu
lo veda.
P ie ril — Ricominci?
Mag — Sì : non voglio !
P ie ril — Ma perchè?

l ’amante di prima
Mag — Perchè... Perchè... Perchè ha giurato
che, se t i trova qui, ti uccide.
P ie ril — Oh! Finalmente, è venuta fuori la
verità! Sciocchezze! Che temi? Credi che si uc
cida un uomo come una mosca? E sopra tutto,
credi che io mi lascerò uccidere da Antony?
Su, cara, su! Non aver paura! Non tremare!
Vedrai che quando ci parleremo ci intenderemo
a meraviglia, e non mi ucciderà affatto.
Mag — Ma perchè vuoi aspettarlo per forza?
Pierii, senti: ti prego, ti scongiuro: andiamo
via... Andiamo via... T i amo...
P ie ril — Bambina! E c’era bisogno di in
ventare tante bugie per dirmi che mi ami? Non
era meglio dirmi la verità fin da principio?
Mag — Non ne avevo il coraggio.
P ie ril — Perchè? Non credere che ti serbi
rancore per aver richiamato Antony. Anzi, è
stata una prova d’amore: forse la sola, vera,
grande prova d’amore che tu mi abbia data,
perchè lo hai tradito subito con me, prima an
cora di essere sua... Ora, so che mi ami davvero
più di tutti.
Mag — Sì: più di tutti...
P ie ril — E devi dirglielo proprio così, quan
do sarà qui.
Mag ( inorridita) — No!
P ie ril — Sì: devi dirglielo. Devi dirgli:
« Amo Pierii, soltanto Pierii, e, di te, me ne
infischio»... Glielo dirai?
Mag — Ma se non verrà?
P ie ril — Se non verrà, andremo a cercarlo
a casa.
Mag (inorridita) — No!... Partiamo subito!
P ie ril — Scioccliina! Hai paura?... che mi
ammazzi? O che mi sfidi a duello? Non temere:
non ci sono questi pericoli. Non vedi come sono
calmo io? (Si sdraia in poltrona). Aspettiamolo
comodamente. E, intanto, va’ a preparare la
valigia, perchè, subito dopo, via! Partiremo di
volata! Va’ !
Mag (calma) — Pierii!
P ie ril — Che c’è ancora?
Mag — Senti, Pierii: dal momento che ti ho
detto tutta la verità, voglio dirti anche questo...
(Pausa). Antony non verrà.
P ie ril — Non verrà?
Mag — No... Non verrà, perchè... avevo tanta
paura che succedesse una tragedia, e gli ho det
to io di non venire.
P ie ril — Ah, sì? Nulla di male. Andremo
noi da lui.
Mag — No!
P ie ril — No? Allora, avvertilo che venga qui.
Mag — Ma è impossibile!
P ie ril — Ricominci da capo? Bada, Mag!
(Squillo di telefono. Pierii solleva il ricevitore,
e risponde, allontanando col gesto Mag). Pron
to... 660980... Sì, signore: sono Tom. (Ride
piano e fa cenni a Mag). Chi parla, per favore?

Oh, scusi, signore, non avevo riconosciuto la
voce: mando subito la signora... Prego. (Appog
gia la mano al microfono). È lu i! Cretino! M i
ha preso per Tom.
Mag (attonita) — Ma « lu i» chi?
P ie ril — Antony.
Mag — Antony? !
P ie ril — Dunque, non lo avevi avvertito?...
Tom (compare dal fondo e fa cenno a Mag,
non veduto da Pierii, di negare).
Mag — No, non lo avevo avvertito. Te l ’ho
detto perchè non volevo che aspettassi, perchè
avevo paura...
P ie ril — Benissimo: allora, rispondigli.
Mag — Io?
P ie ril — Certo!
Tom (fa cenno a Mag di accondiscendere).
Mag — Ma che cosa?
P ie ril — Quello che ti suggerirò io. (Le por
ge il microfono e la prende tra le braccia).
Mac (prende il ricevitore; parla con voce in
certa, interrotta continuamente da Pieril) —
Pronto... Sì, sono io, Antony... No, no... B i
sogna ritardare la partenza. (Interroga con lo
sguardo Pieril).
P ie ril (suggerisce) — Digli che non partirai.
Mag — Sì, ma, sai? Non fa nulla se la mac
china è guasta...
P ie ril (c. s.) — Me ne infischio.
Mag — Me ne infischio.
P ie ril (ride, soddisfatto e suggerisce) — Del
la macchina e di te !
Mag — Mi infischio della macchina e di te!
P ie ril (raggiante, le dà un bacio).
Mag — Vuol dire una cosa molto semplice:
vuol dire che me ne infischio, e che amo Pierii,
che lo adoro, che mi adora, che non so che cosa
farmi di te, che fra cinque minuti partirò con
lu i e che non ti rivedrò mai più...
(Un grammofono suona in sordina la can
zone: «Non si sa maiy>).
P ie ril (prende tra le braccia Mag) — Amore!
Mag — M i vuoi bene?
P ie ril (la stringe) — Mi piaci tanto...
Tom (s’è fatto avanti, a destra, presso i l si
pario; prende un lembo del sipario e lo accom
pagna a poco a poco verso centro facendo al
pubblico segno d i tacere, mentre i due amanti
rimangono nel mezzo del palcoscenico. Cante
rella soltanto il motivo della canzone al punto
in cui è giunta la musica del grammofono):
...e l ’ appassito amor
a nuova fedeltà
rifiorirà.
( Il sipario è quasi tutto chiuso; Tom prende
un lembo della parte sinistra, s’inchina):
... rifiorirà.
(Chiude il sipario).
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Era lui che parlava, Pelrolini, e
mi diceva : « Quando ero ragazzo,
c/ie mi imbattevo in un mortorio,
77i7 ficcavo senz'altro dietro il fere
tro tra i piedi dei parenti in lacrime
e seguivo la cassa per un buon trat
to. Il mio volto si faceva subito fu
nereo, il mio atteggiamento affranto
e piangevo, piangevo... da far invi
dia alle grondaie. Sentivo la gente
dietro che sospirava: “ Ma guarda
lo, poverino... Chissà chi è... Forse
il figlio... Eh, certo, non può essere
che il figlio a soffrire così... Povera
creatura!... . E io giù a singhioz
zare, a stralunare gli occhi, a cam
minare gobbo. Poi, quando ero stan
co di far la commedia, me n'andavo
con una scroliatina di spalle, magari
ridendo, magari facendo gli sberlef
fi a coloro che mi avevano compian
to... Ero contento di me, contento di
aver recitato bene... Perchè io ho
incominciato a recitare allora, e la
gente dei funerali è stato il mio pri
mo pubblico... E non ho mai preso
neanche una pedata, come piu tardi,
a me, Petrolini, nessuno mi ha fi
schiato mai... ».
Kitratti « quasi veri », ma questo
che il nostro Ettore si è fatto da se
allo specchio della memoria è quan
to di più parlante e rivelatore si
possa immaginare. Chi l’ha visto re
citare sotto il trucco di parrucca
baffi barba naso ceroni e ha sottolineato la gioia monellesca con cui
alla fine dell'atto egli si strappa di
dosso ogni cosa per sgranare in fac
cia al pubblico che batte le mani
la sua risata vera, ne sa qualcosa.
Quel ragazzo è diventato celebre, si
è fatto applaudire in tutto il mondo,
non segue più i funerali, ha messo
gli anni in un salvadanaio infrangi
bile ermetico, in modo che nessuno
li possa contare, e, neanche lui, ha
imparato a conoscere per se quel do
lore che gli era stato facile copiare
negli altri per burla, ma non è mu
tato. Se non fosse per quel salvada
naio maledetto che gli ha rubato un
po’ di freschezza al volto donandogli
in cambio qualche filo bianco nel
mogano dei capelli e qualche stretta
sghignazzante alle coronarie, egli sa
rebbe tuttavia quello di allora, tale
e quale, contento ogni sera di aver
recitato bene, di aver sentito il pub
blico cadere nel cappio della sua

finzione e di essersi licenziato con
uno sberleffo, con un motto clamo
roso in cui è bruscamente distrutta
l'illusione.
Petrolini usa affermare: « Sissi
gnore, io vengo dal caffè concerto! »
e questo, che per certi stomaci de
licati è una colpa, per lui e per le
persone intelligenti è un titolo d’o
nore. Potrebbe scriverlo nel proprio
stemma il giorno che, sull'esempio
di Shakespeare, se ne fabbricasse
uno. Dovrebbe inquartarlo col cilin
dro e i guanti di Gastone, colla par
rucca di Amleto, la maschera di Ne
rone e la chitarra di « Cortile ». /
fondi saranno cangianti e incipriati
come l'alone del riflettore.
Il camerino di Petrolini è la proie
zione fuori di lui del suo mondo
interiore, che è sempre teatro, poh
veroso colorato zingaresco — caro
teatro. Tre quattro nasacci di carta
pesta appesi a un chiodo fanno da
punto esclamativo a una teoria di
parrucche stanche; diecine di baffi
di ogni colore e dimensione virgo
lano il muro nudo presso alla fu
sciacca di Mustafù; una bautta nera
penzola sul sedere liso di un paio
di calzoni bigi ai quali è legato un
mazzo di palloncini colorali; il frac
sonnecchia vicino ai tubi flosci di
due calze bianche; il barattolo della
vaselina bisogna andarlo a pescare
sotto il mucchio delle barbe; la filza
dei salamini fa all'amore col manto
sgargiante di Nerone; la scatola dei
lapis colorati è aperta sopra una
scarpa tra una lanterna da campo
santo e un burattino; appoggiata al
l’armonica c'è la chitarra, sulla chi
tarra il gibus acciambellato, sul gi
bus un paio di finti occhiali, una

vecchia tromba d'automobile, un
vecchio libro, magari le commedie
dell'Aretino. E tutto questo si mol
tiplica nel lampeggiare crudo dello
specchio di là del quale un secondo
Petrolini, con un asciugamano che
pare una tavolozza, si strofina la
fronte gli occhi le gote il collo,
suda grida ride, taglia i panni ad
dosso al prossimo, si prova a can
tare. Scrive le battute delle sue com
medie sulle scatole dei cerini, sui
margini del giornale, sul primo pez
zo di carta che gli capita in mano.
Persino sui biglietti di banca. Poi
le scatole dei cerini le butta, il
giornale lo perde, i quattrini li
spende; ma la commedia viene alla
luce lo stesso. Mistero!
Non dice mai quanto gli mette in
bocca il suggeritore, non c'è verso
che risponda agli attori con le pa
role o col gesto consacrati dalle pro
ve, adora il « soggetto » il lazzo il
colloquio col pubblico, inventa le
scene lì per lì, improvvisa le con
troscene, semina nei suoi compagni
10 sgomento, li spinge alla papera,
11 frastorna, gli comunica il riso de
gli spettatori; non di meno le sue
commedie vincono sempre. Mistero!
Attacca briga con tutti, fustiga i
ritardatari e gli sbafatori, maltratta
chi si distrae, rampogna lo sciagu
rato che — Dio non voglia — s’ad
dormenta, polemizza col critico in
poltrona, lui dalla ribalta. E nes
suno gli ha mai torto un capello.
Mistero dei misteri!
Le sue case sono piene di quadri,
di cose belle e raffinate, ma le sue
scene non sono mutate gran che da
quelle che penso adoperasse Moliè
re: due catinelle, un po’ di carta
dipinta. Il teatro è l ’attore. Petro
lini romano lo sapeva già e non gli
dava importanza quando il russo
Dancenko ne faceva una teoria da
portare nei congressi internazionali.
I suoi personaggi classici sono stu
diati sui documenti del tempo. In
Gastone è invece il Tempo, il no
stro Tempo, che può studiarsi in
lui...
* ❖*
Nella sua villa a Castel Gandolfo
c'è un camino vasto. Certe notti
fredde d'autunno qualcuno l'ha sen
tito cantare sulla chitarra al lume
del solo focolare. E più d’uno l'ha
visto piangere.
Eugenio B e riu e iiii

tro di prosa, la poesia nasce sì in vista di una esecu
zione, ma si impone alla esecuzione stessa. La esecuzione
serve al dramma, e ne è continuamente dominata. Tant’è
vero, che tu puoi leggerti da te un dramma immagi
nandolo rappresentato ; tant’è vero, che un dramma rap
c
i n
e
m
a
presentato dall’attore Pietro e lo stesso dramma rappre
sentato dall’attore Paolo non possono differire se non in
particolari, che non mutano la sostanza del dramma
... e
la
s u a
t r a g e d ia
stesso, anche se uno è un grande attore e l’altro un cane;
così come una musica sostanzialmente è sempre quella,
È strano che l’uomo d’oggi non sappia godere e vi tanto se la suona un grande esecutore quanto se te la
vere di niente senza essere tentato di proiettare nel fu suoni tu al pianoforte.
turo ciò di cui vive, e provarsi a vederlo sotto la specie
— Invece nel cinema, vuoi dire, accade il contrario ;
storica. È una tendenza strana e tavolta ingombrante, la maggiore fusione tra creazione ed esecuzione, la più
che toglie spontaneità a molte cose nostre che erano stretta unità, deriva dal fatto che qui è il testo che
nate con tutta naturalezza.
serve all’esecuzione; questa assorbe quello. Dallo stesso
Se c’è una cosa che il nostro tempo abbia creata con libretto puoi trarre due filmi assolutamente diversi, non
naturalezza, questa è il cinematografo. Nato come in per valore esecutivo (come nel caso delle due interpre
venzione meccanica, s’è tutt’a un tratto rivelato quale tazioni teatrali), ma per ispirazione, per sentimento, in
magnifico strumento d’espressione, cioè d’arte. Baste somma per poesia. Leggi un libretto per film; non ti
rebbe abbandonarcisi, come il primo aedo s’abbandonò dice affatto quale sarà il film; esattamente come leggere
allo strumento della parola ritmica che gli serviva tanto un libretto d’opera non ti dice affatto quale sarà la mu
bene per esprimersi ai suoi contemporanei; o come il sica, cioè l ’opera. E guai se il testo di un film avesse
primo pittore, e così via. E non si sognavano neppure un valore in sè.
di domandarsi: « Che ne sarà di questa nostra espres
Per questa ragione, il film è spettacolo in pieno, il
sione tra dieci, tra cento, tra mille anni? ».
film è in qualche senso spettacolo puro. Anzi è il film
A noi, fin che non riusciremo a tornare in qualche che ci ha fatto veder chiaro nel fenomeno spettacolo.
modo in una condizione di originarietà, una cosiffatta Un tempo avevo chiamato spettacolo puro la danza.
indifferenza non è possibile. Mi è stato posto un quesito Nel film c’è un fatto ancora più importante; perchè
ozioso e terribile intorno all’opera cinematografica. Il mentre la danza è un atto unico, nasce e si esaurisce in
mio tormentatore ragiona così:
se stessa, nel film c’è invece in partenza una intuizione
— È oramai pacifico che in ogni opera d’arte (si parla di natura poetica, ma nel metterla in atto il cinema la
delle opere riuscite, le altre non contano) ci sono due assorbe e la annulla in pieno. Per questo, nonostante
elementi, tra loro fusi in modo tanto più organico quan tale elemento, il film è caduco quanto la danza. Non
to l’opera è maggiore: l’uno, dal quale l’opera nasce, è c’è un solo elemento di esso che possa durare più la
un elemento che possiamo chiamare di contemporaneità; del costume da cui nasce (ogni opera d’arte nasce da
l ’altro di eternità. Passato il tempo nel quale e dal quale un costume).
l ’opera è nata, svanisce il primo, rimane il secondo;
— Ma tu hai scritto una volta non solamente che il
l’opera esce dalla propria epoca, per parlare a tutte. Più cinema
arte (del che allora molti dubitavano e ora
chiaramente ancora si vede il fenomeno nella storia dello nessuno èpiù
ma addirittura che il cinema potrà
spettacolo teatrale; l’opera nasce come poesia attuata a essere l’arte dubita)
rappresentativa del nostro tempo, come fu
spettacolo; in quanto è spettacolo, ha qualcosa in sè di per altri periodi
musica, per altri le arti del disegno,
caduco, perchè lo spettacolo come tale è caduco di sua eccetera. Dovrestiladedurne
che il nostro tempo si fa rap
natura, legalo al costume dell’epoca in cui nasce; ma presentare da opere d’arte che
tra cinquanta anni (e sono
passata l’epoca, lo spettacolo svanisce, rimane la poesia : generoso) non avranno più niente
da dire a nessuno ;
rimane Eschilo, rimane Shakespeare...
anzi daranno ai posteri, del nostro tempo, una sensa
— L’ho scritto più volte.
zione puramente caricaturale. Un’opera cinematografica
— Benissimo. È anche pacifico che l ’artista, quanto sarà presto vecchia, non diventerà mai antica. È mai
più fortemente ha sentito ed espresso quell’elemento di possibile che l’arte rappresentativa di un tempo sia
contemporaneità che gli dava le mosse, tanto più effi tale da non potere in alcun modo parlare per i tempi
cacemente esce dal suo tempo e parla a tutti i tempi; che verranno?
esempi Omero, Dante, insomma i soliti. Ebbene, con
M assim o B onlem pellt
questi due o tre postulati cerca di dedurre i destini di
un’opera cinematografica nel tempo.
— Proviamo. L’opera cinematografica nasce anzitutto
come spettacolo. In che cosa differisce (a parte la diffe ESAGERAZIONI Georges Thévenot è professore al
renza portata dalla tecnica) dal teatro di prosa? Diffe ------------------------ - liceo Condorcet di Parigi; e in
risce in questo : che nel cinematografo il fatto spetta « Comcedia » propone che il cinema diventi l’alleato mi
colo è in un certo senso più fuso, più serrato, che nel gliore, in ogni scuola, per lo studio della letteratura.
teatro di prosa. Anzi, mentre nel teatro di prosa la pre Esempli. Far compiere agli studenti, per mezzo dello
senza di quei due elementi (spettacolo-poesia) è quasi a schermo, un viaggio in Corsica prima della lettura di
■ogni istante visibile, in un dramma cinematografico è « Colomba » del Mérimée. Mostrare i dintorni del ca
addirittura impossibile sceverarli. Da che cosa deriva stello di Combourg, le lande d’Armot prima di far leg
questo diverso grado di scomponibilità? Non so affer gere le pagine da Chateaubriand dedicate alla sua in
rarlo per il momento, ma forse la soluzione di questo fanzia. Far « vedere » le principali scene di un dramma,
punto darebbe anche la soluzione del primo problema di una commedia; e così via.
Con tutto il più profondo rispetto per il professor
che mi hai posto.
— È verissimo; ma io ti sciolgo quel punto. Nel tea Thévenot, sarebbe tutt’al più comprensibile che tali prò-

poste ci giungessero da un editore a corto di risorse o recchio un sistema ottico analogo a quello adoperato per
da un noleggiatore fin troppo intraprendente. Quelli pos la ripresa; e le quattro immagini vengono cosi infine a
sono anche pensare che alcune centinaia di copie d’un sovrapporsi sullo schermo.
« corto metraggio », affibbiate a molli licei, costituireb
bero un affare in tempi di magra non disprezzabile. Ma 19 II cinema dei Soviet ha per quest’anno impostato un
per sostenere tutto ciò in sede culturale bisogna proprio
SUO valido contributo alla causa della pace; e chia
aver dimenticato quali possano essere le funzioni del mandole « pellicole della Difesa Nazionale » presenterà
cosidetto cinema educativo. Far vedere, con grafici semo a suo tempo un imponente gruppo di filjns, tutti ispirali
venti e rigorosi, la dimostrazione d’un teorema di geo da una netta propaganda militare. Aprirà la serie « Aerometria; far accostare l’occhio dell’allievo all’oculare di lirad », di Dovcenko. Dzigan sta per ultimare « Noi sia
un ideale microscopio con tutte le risorse della micro mo quelli di Kronstadt », su scenario di Vieshnievsky.
cinematografia; illustrare una lezione di geografia con le Roinm, il regista di « Baule de suif », ha inizialo « Il
visioni di determinate regioni, di determinati Paesi, of comandante »; Pudovkin girerà « Il più felice », su sce
frire con l’aiuto dell’obiettivo sintesi indimenticabili del nario di Zarhi; Bioch e Ivanoff metteranno allo studio
la vita d un insetto, dello schiudersi d’una corolla; gui « La prima cavalleria » che lo scrittore Boris Lavrinieff
dare l ’occhio dello scolaro a sondare i misteri d’una ha delineato narrando le vicende dei combattimenti so
vita sottomarinai questi e mille altri del genere sono stenuti dalla cavalleria rossa sotto il comando di Vogli importantissimi contributi recati all’insegnamento dal roshiloff e di Budianoff. Una fabbrica d’aeroplani sarà
cinema: utilissimo sempre tanto in una scuola elemen lo sfondo più significativo per « La patria chiama », di
tare quanto in un aula d’università, dalla dimostrazione Dubson; la diretta propaganda verso i fanciulli sarà
grafica della primissima aritmetica alle minuziose fasi svolta da «.Fcdka», di Lebedieff; e i fratelli Vassilieff,
di un’operazione chirurgica.
i registi di « Tchapajeff », hanno offerto l’ospitalità dei
Ma la poesia, ce lo conceda il professor Thévenot, è loro studii a Musikantoff per « La cudula del lago Kiuna cosa un po’ diversa. Il gusto, la cultura e l’intelli mas ». Timoshenko girerà « ICiroff al Caucaso »; Alessio
genza dell’insegnante dovranno farla intendere e gustare Tolstoi ha composto lo scenario per « La difesa di Tzaall’allievo; al di fuori di questo, non vi sono che arbitrii ritzin »; e la marina sovietica rivivrà in « La divisione
e ripieghi. Un dramma è sempre perfettamente recitato, della gloria », di Zinovieff e Stein, regista Braun. Come
per il lettore che sappia leggerselo. Uno sfondo, un am vedete, un’imponente antologia da offrire a Ginevra.
biente, sono sempre compiutamente espressi, se ad espri
merli s’indusse un vero artista. Altrimenti, prima di taUI Termometro delia popolarità. Volete sapere i vari
leggerci Goldoni, dovremmo proprio vederci un docu ■■ nomignoli che sono stati affibbiati a Laurei e ad
mentario su Venezia; e prima di riaprire I Promessi Hardy nei vari Paesi? In Italia, lo sanno anche le pan
Sposi, vederci un altro documentario sul lago di Como. che, « Crick » e « Crock »; nell’America latina, « E1
Per l’Ariosto, proprio non saprei; e per Dante, forse Gordo » e « E1 Flaco » (il grasso e il magro); in Ger
La nave di Satana.
mania « Dick » e « Dof » (il grasso e il tonto); in Gre
SjXj Si è iniziata alla « Caesar » la lavorazione di « Non cia, « Chondros » e « Highos »; in Polonia, « Flip » e
ti conosco più » )E.I.A. Amato), tratta dall’omonima «Flap»; in Danimarca, « Gog » e «Cokke»; in Tur
commedia di Aldo De Benedetti. Regìa di Nunzio Mala- chia, « Sisman » e « Zaif »; in Rumania, « Stan » e
somma; direttore di produzione Mario Bonnard; fra gli « Bran »; in Ungheria, « Stan » e « Pan »; e in Isvezia,
interpreti: Elsa Merlini, Giuditta Marchetti, Vanna Pe- infine, « Helan » ed « Halvan », che hanno un signifi
gna, Vittorio De Sica, Enrico Viarisio; operatore il Gal- cato un po’ enologico: il hicchierone e il bicchierino.
lea; scenografie dell’architetto Torre. La «Colombo gjjB Corre voce che il Re di Svezia abbia deciso di conFilm » ha allo studio « Ma non è una cosa seria », dalla
ferire a Greta Garbo un’altissima onorificenza per
commedia di Pirandello ; pare che la regìa sarà affidata le sue benemerenze artistiche. I maligni dicono persino
a Mario Camerini; il film dovrebbe esser seguito da che il recente viaggio di Greta in patria avesse anche
« Nina non far la stupida » e dal « Cristoforo Colombo », quello scopo: di ricordare, con la sua presenza, un pre
in varie versioni. Intanto « Don Bosco » è stato presen cedente costituito dalla celeberrima soprano Jenny Lind,
tato a Parigi alla sala de « L’Ermitage » con un’allocu che fu per l’appunto insignita di un ordine cavalleresco
zione di Padre Offray. Le accoglienze sono state assai per aver rappresentato con onore, nel mondo, l ’arte li
liete sia da parte del pubblico che della critica ; e « Ca rica svedese. Già si dice che la motivazione per la Garbo
sta Diva » continua a suscitare consensi dovunque ap sarebbe su jter giù la stessa: « Per aver dato allo schermo
paia: le sue ultime affermazioni sono spagnuole e bra l’apporto geniale di un’arte svedese ». Si rassegnerà,
siliane.
Greta, ad essere la seconda?
HH Un nuovo sistema di ripresa a colori è dovuto agli
italiani Cristiani e Mascarini, che vi hanno applicato | B Si è chiesto a Reinhardt quali fossero, nel suo giuil metodo additivo in tetracromia. Tale procedimento ■ * dizio, le più intelligenti attrici d’Hollywood. L’or
usa un ordinario apparecchio di ripresa con l’aggiunta dine non dev’essere una graduatoria, come si è affrettato
di un complesso di prismi che permettono l’impressione di soggiungere lo stesso Reinhardt, esclusa la Garbo, si
di quattro immagini uguali e simultanee, ognuna delle intende, che è sempre la prima delle prime; ed ecco il
quali, prima di giungere alla pellicola sensibile, deve gruppetto : Greta Garbo, Aline Mac Mahon, Marion Da
attraversare un determinato filtro selettivo. Questo filtro vies, Helen Hayes, Miriam Hopkins, Costance Collier,
è semplicemente un disco diviso in quattro quadranti Ruth Chatterton, Anna Sten, Elissa Landi, Josephine
eguali, rispettivamente rosso, giallo, azzurro e verde. La Hutchinson, Jean Muir, Ann Harding. La Crawford e
pellicola, di dimensioni normali, con ogni singolo foto la Dietrich sono state dimenticate. Quale imprudenza,
gramma costituito da quattro immagini conocromatiche per chi ha in questi giorni rinnovato il suo contratto,
e d’un formato ridotto, si sviluppa come le comuni pel e dovrà lavorare ad Hollywood per altri quattro anni!
licole. Per la proiezione si adatta all’ordinario appa
M a rio Grame

NOTE A L
BANDO"PER
IL CONCORSO
s c
w
M
o
N A Z IO N A L E PER R A D IO C O M M E D IE
Nel fascicolo scorso abbiamo pubblicato il bando dell’E.I.A.R. per un Concorso nazionale per radiocommedie.
Facciamo ora seguire queste note del nostro illustre col
laboratore Enrico Rocca, critico de « Il lavoro fascista ».
Il Concorso per radiocommedie viene a chiudere vit
toriosamente un’altra delle nostre più strenue battaglie:
quella per arrivare ad un repertorio genuinamente radio
fonico di schietta marca italiana. Il bando si fonda su
principi che sono, quasi alla lettera, quelli ripetutamente
sostenuti da noi.
Esso è cosi chiaro che quasi non avrebbe bisogno d’il
lustrazioni. Il punto secondo stabilisce ancora una volta
e implicitamente, che altro è una commedia adattata alla
radio, altro un lavoro concepito radiofonicamente. Insi
stiamo sulla concezione radiofonica. Un radiolavoro non
è un lavoro scritto apposta per la radio, ma è una vi
cenda che non troverebbe assolutamente altre possibilità
d’espressione al di fuori di quella radiofonica, così come
l ’idea di uno scultore non può tradursi che nella pietra
o nel bronzo e quella di un musicista in note musicali.
Il radioteatro traduce la sostanza drammatica o co
mica in forme del tutto diverse da quelle teatrali. Esso
può giovarsi delle stesse libertà del cinema per quel che
riguarda tempo e spazio, ma è l’unica forma d’arte che
ha comune col pensiero e col sogno la celerità, l’ubi
quità, la fantasiosa possibilità dei passaggi dall’una al
l’altra associazione d’idee. Inoltre è una delle poche
forme d’arte che può far totale appello alla fantasia
creando fisionomie traverso il fascino di una voce, am
bienti con una parca evocazione rumoristica, climi spi
rituali con poche e incisive battute. La poesia può per
mettersi alla radio tutti gli ardimenti, l ’inventiva tutte
le architetture possibili senza il gravame di costose e
spesso deludenti messe in scena.
Ma bisogna che anche al radioteatro presieda la più
assoluta severità artistica.
Voglio dire che fare del radioteatro non è affatto un
giuoco. Quando, nel 1929, l’« Eiar » bandì un primo
Concorso per commedie adatte alla radio, questi con
cetti non erano ancora acquisiti alla critica radiofonica
perchè ancora non esisteva la sensibilità particolare al
vero radioascoltatore. E l ’invito rivolto nel 1931-32 dall ’« Eiar » ai maggiori autori nostri perchè scrivessero
lavori per la radio dette risultati assai poco confortanti
perchè evidentemente gli autori invitati non avevano,
per quante illustri, la minima idea di quel che dovesse
essere il radioteatro. Dai più — futuristi non esclusi —
si credette che per far del teatro per radio bastasse
creare una vicenda capziosamente migrante di luogo in
luogo con un abbondantissimo contorno di rumori.
Il radioteatro era da codesti luminari concepito come
un giuoco. Mai in un loro lavoro destinato alle scene
essi avrebbero sacrificato all’arbitrio, mai si sarebbero
coscientemente compiaciuti di effetti puramente esteriori,
grossolanamente realistici, di nessuna importanza per
l’economia della commedia o del dramma. Scrivendo
per la radio, essi credettero invece possibile e lecito
abbandonare ogni serietà artistica, mentre era piuttosto
necessario liberarsi da ogni pregiudizio e veder prima
se si aveva o no la necessaria sensibilità radiofonica.
La quale nasce dall’ascoltare assiduamente la radio,

cosa troppo sdegnata dai suddetti luminari. E la quale,
d’altro canto, insegna che il rumore non ha bisogno di
essere a tutti i costi realistico, ma deve in ogni caso
aver capacità evocative e che la libertà concessa all’arte
cieca dev’esser meritata e non può e non deve diven
tare arbitrio e licenza. Si deve usare delle grandi pos
sibilità espressive della radio, non abusarne o servirsene
come un bambino della tastiera del pianoforte. Un la
voro genuinamente radiofonico può svolgersi in un am
biente unico anche se alla radio sono aperte le vie del
molteplice e addirittura dell’infinito. Si può arrivare
allo stupefacente con mezzi straordinariamente semplici:
qui come altrove. Ma qui con una tecnica diversa dalle
altre. Fare dell’arte vera con questa tecnica speciale,
preferendo questa tecnica, anzi sentendo solamente que
sta tecnica come adeguata, significa fare dell’arte radio
fonica, preparare questo meraviglioso teatro dell’avve
nire che la televisione integrerà senza modificarne l ’es
senza.
Non staremo ora a indicare ai concorrenti gli argo
menti più adatti ai loro lavori. Anche perche spetterà a
loro inventarli. Si può andare dalla radiobiografia dram
matizzata alla vicenda a base documentaria, dal lavoro
a sfondo paesistico all’oratorio laico. Si pensi per un
momento alla suggestione che potrebbe avere la vita di
un eroe o di un uomo d’azione ridata nella forma stac
cata dell’oratorio, con uno storico che tracci in poche
battute i grandi collegamenti e conduca l’eroe fin sul
limitare della parola. Musica, poesia e dramma potreb
bero collaborare in un’illimitata libertà di tempo e di
luogo, su di un palcoscenico invisibile ma vasto come
il mondo, davanti a una segmentata ma immensa platea
di spettatori.
Ci si renda anche conto che la radio è di per sè il
vero teatro di masse e che qui, più che altrove, possono
venir affrontati temi che comporterebbero costose pre
messe ambientali. E si pensi altresì che non conta qui
muover masse — cosa del resto difficilmente possibile
ma render, nella parola di pochi personaggi, sentimenti
universali in forme originalmente sentite e quindi capaci
d’avocare a sè l’interesse generale. Il radioteatro non
dovrebbe quindi ripetere i temi frusti del teatro nor
male, ma aprir per primo le strade del teatro univer
salmente sentito e seguito.
Molto s’è tentato in questo campo all’estero da un
punto di vista meramente tecnico. E anche da noi, in
questi ultimi anni, sotto la spinta incessante di una
critica esigua ma informata, appassionata e agguerrita,
qualcosa si è provato a fare. Dai suonomontaggi un po'
troppo rumoristici ed elementari, mari senza isole di
individualità, coro senza vicenda, si è passati a radiolavori veri e propri che, lungi dall esser perfetti, s avvi
cinano tuttavia sempre più e sempre meglio a quello
che dovrebbe essere il vero radioteatro.
Non però a questi tentativi deve ispirarsi colui che
intende concorrere, ma solo a se stesso. E nessuno deve
avvilirsi se è ancora un anonimo. Anonimi furono i
primi soggettisti cinematografici, oggi celebri. E di con
verso quasi nessuno degli autori illustri ha aggiunto
qualcosa ai propri allori lavorando per il cinematografo
che vuole cineasti e non letterati. Forse qui lo scono
sciuto in letteratura e a teatro è destinato a ottener mi
gliori risultati che i litteratissimi e celeberrimi. La sen
sibilità vergine è forse quella che ha maggiori prospet
tive d’entrar nell’alveo dell’arte nuova, che è anche
quella più agevole a realizzare, più rapida a trovare le
vie all’udito e al cuore delle moltitudini.
E n rice Rocca
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Qualcuno tra i miei amabili lettori ricorderà forse
una piccola commedia in un atto dell’inglese Barrie,
intitolata: L’età delle attrici; un vero gioiello che Emma
Gramática ha recitato durante parecchi anni fino a non
molto tempo addietro. Protagonista di questa commedia
è una grande attrice, la quale ha varcato oramai i quarant’anni, ma sulla scena e fuori, mercè una continua
vigilanza di se stessa e le risorse di una raffinata ele
ganza e di un sapiente trucco, riesce a non dimostrare
mai più di ventinove anni: limite estremo, questo, di
giovinezza che il pubblico è solito riconoscere alle at
trici di certa fama, a quelle almeno che i mortali in
nalzano, con linguaggio astronomico oggi tanto di moda,
a dignità di stelle. Un giorno, questa attrice che s’è
data cura di non aver avuto mai, nemmeno nel sonno
— le donne di teatro debbono conservarsi giovani anche
quando dormono —, più di ventivone anni, viene presa
dalia curiosità di sapere che cosa sia quella mezza età
a cui in realtà appartiene, e, per provarne la sensazione,
finge di partire per l’estero, si rifugia invece in un paesdlo di provincia, dimette gli abiti giovanili ed elegan
tissimi, rinuncia ad ogni trucco e si fa passare per la
madre di... se stessa. Soltanto così l’attrice spera di dare
al suo interno ed al suo esterno un po’ di riposo, di
sentirsi per qualche giorno comoda e vera di dentro e
di fuori, di ritrovare insomma colei che essa crede di
essere fuori della finzione. Ma ciò le procura una inat
tesa avventura e la costringe infine a riprendere il ruolo
di un’età che se n’è andata da un pezzo, ma che le ap
partiene per diritto e legge di palcoscenico. Conclusione,
e se volete anche morale, nelle attrici persino l’età non
è che una finzione.
D’accordo. In scena almeno le attrici possono avere
qualunque età; cioè, quella che si scelgono. Al sole della
ribalta, e complici il belletto, i ceroni, le parrucche e
tutte le creme di bellezza di questo mondo, esse pos
sono, entro i limiti del verosimile, dare ad intendere
tutto quello che vogliono. Con le attrici il buon Padre
Tempo è di solito generoso e clemente: si ritira in di
sparte, s’appiatta col suo mantello nero dietro la porti
cina posteriore del palcoscenico, ed aspetta, come du
rante lo spettacolo aspettano, tra le quinte, le cameriere
delle attrici, con le vesti più giovanili e più ricche. E il
più delle volte, poi, il buon Padre Tempo non ha il
coraggio di buttare addosso all’attrice il suo mantello
nero nemmeno quando essa abbandona il palcoscenico,
impietosito forse da un’occhiata supplichevole e civet
tuola di lei che gli passa davanti, o anche lui preso
nella suggestione di due guance ancora bene imbellet
tate e birichine. Forse dirà: «Che visetto!... Diamogli
ancora un anno o due di vita e di fortuna... ». E la
lascia passare con l’illusione dei suoi venticinque o
trentanni da un pezzo trascorsi.
Un bel privilegio, non c’è che dire, che sembra rin-
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novare il mito di Ninon de Lenclos. Ma la medaglia
ha il suo rovescio. Nei riguardi delle attrici c’è un ne
mico più feroce del tempo: ed è il pubblico. Quando si
tratta di dare l ’età ad una attrice, il pubblico non con
sulta mai l’anagrafe, non chiede documenti, non sfoglia
calendari, non adopera clessidra. Per lui gli anni non
sono più di quattro stagioni e di 365 giorni. Ha un’altra
unità di misura, che si allunga e si accorcia a seconda
delle circostanze: la memoria. Per stabilire l ’età di una
attrice gli bastano i ricordi. Quante volte non si sente
dire, a teatro e fuori: «Che età avrà l’attrice Tal dei
Tali? » Ed allora, subito, entra in azione il calcolatore
prodigioso con i suoi ricordi e le date a modo suo, gli
uni e le altre inconfutabili, che non ammettono riserve:
«Aspetta... Il calcolo è presto fatto: io ero ancora al
liceo, ed essa era già prima attrice nella Compagnia
Emanuel... no, di Ermete Novelli... o di Zacconi... Ciò
poco importa. Ma era prima attrice da un pezzo... dun
que deve avere almeno quindici anni più di me ».
Nel precisare le date altrui ci sono dei veri specialisti:
se lavorassero a pagamento, potrebbero arricchirsi. Anche
avendo poca memoria, quando si tratta di scoprire l’età
di un’attrice fanno miracoli nel ricordare dati e fatti, e
nell’arte di raccogliere e collegare particolari, indizi,
riferimenti.
Io non dimenticherò mai gli sforzi che facevano certe
brave persone nell’attribuire molti più anni di quanti
effettivamente ne avessero a Lyda Borelli e a Vera Vergani prima che abbandonassero le scene, per passare,
nel pieno ancora della loro rigogliosa giovinezza, a lie
tissime nozze. L’una e l’altra bellissime attrici erano antrate in arte a sedici anni appena, e tutte e due erano
prime attrici prima del ventesimo anno. Orbene, acca
deva spesso di sentir dire da qualcuno dei cosi detti
bene informati: «Quanti anni le date alla Borelli, op
pure alla Vergani?... ». E qualche interlocutore si af
frettava regolarmente a rispondere: «Io le darei al
meno... » e là una cifra, che esprimeva e dimostrava la
smania di tanta gente di regalare anni a chi proprio non
ne desidererebbe più di quanti già ne abbia. « Cosa?...
Soltanto trentadue anni?... Ma se avanti la spedizione in
Libia era prima attrice con Talli; quindi prima del
1911... Non sarà mica entrata in arte in fasce?... Avrà
cominciato anche lei a fare la generichetta... mettiamo
pure due anni soltanto... poi l’amorosa, l ’attrice giovane,
la seconda donna: dunque, era già in arte da dieci anni
almeno. Per poco che abbia, le sue quaranta primavere
sono passate sopra la sua testina... ». Il calcolo sembrava
matematico. Però, nè Lyda Borelli, nè Vera Vergani fu
rono mai prime attrici con Virgilio Talli; e nè l ’una nè
l’altra dovette fare la lunga trafila dei ruoli. A dician
nove anni l’una, a venti l’altra, erano prime attrici con
Flavio Andò e con Ruggero Ruggeri. Riferisco questo
come un caso tipo, ma ci sono ben altri esempi.

La attrici ed anche gli attori — si dice — in genere
nascondono la loro età assai più tenacemente degli altri
mortali. Questo può anche essere vero, ma la cosa ha
poca importanza.
All’attrice rimane però sempre il privilegio, almeno
in scena, di fabbricarsi l’età che le conviene, quando
possegga l ’arte di recitare la parte di quell’età. E chi sa
tornare indietro negli anni, sia pure nella finzione della
ribalta, Ila certamente al suo attivo artistico un bel ti
tolo di più.
M a rio Corsi
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Nel complesso e delicato campo della bonifica teatrale,
fra i molti usi ed abusi che occorre far definitivamente
scomparire, non vanno dimenticati i cosiddetti rientri i
quali costituiscono ancora oggi un frequente arbitrio di
capocomici poco scrupolosi sfruttanti l’inesperienza o il
bisogno degli scrittori giovani e non bene affermati. Nel
gergo teatrale è chiamata « rientro » quella quota dei pro
pri diritti che l’autore cede al capocomico in compenso
della rappresentazione di una commedia: questa cessione
viene per lo più effettuata privatamente mediante la re
stituzione al capocomico da parte dell’autore del 30 e per
fino del 50 per cento della somma versata dalla compagnia
alla Società degli Autori in base alla legge sul diritto
d’autore. L’operazione dà luogo, come si vede, ad un
« rientro » di denaro, come appunto spiega la parola.
La legge non ammette i « rientri ». Concepita per la
tutela dell’autore e dei suoi diritti, essa assicura allo scrit
tore il giusto reddito del suo lavoro secondo norme uguali
per tutti che lo Stato ha tenuto a sanzionare per evitare
l’alea delle contrattazioni private e la possibilità di eva
sioni e di soprusi. È ovvio che siffatta tutela si rivolge
soprattutto a quegli autori giovani e non bene affermati
la cui firma non offre un’ottima garanzia commerciale e
nei confronti dei quali vi può essere qualche riserva, se
non proprio della sfiducia, da parte dei capocomici: un
autore applaudito e consacrato dal successo non trova mai
difficoltà; ha il coltello dalla parte del manico e, potendo
imporre le condizioni che vuole, non ha bisogno di di
fesa. Orbene, agendo appunto contro gli scrittori meno
fortunati, i « rientri » contravvengono allo spirito, oltre
che alla lettera, della legge sul diritto d’autore, e vanno
perciò estirpati col massimo rigore e nel modo più as
soluto.
L’impresa non è facile. Una parte di essi riesce a rive
stirsi di una certa legalità e a farsi riconoscere dalla stes
sa Società degli Autori, per mezzo di una presunta colla-

borazione che l’attore presta all’autore rivedendo e adat
tando la sua opera: è il caso di quasi tutti gli attori dia
lettali i quali, con la scusa di dover adattare a se stessi e
alle esigenze particolari di un dato ambiente dialettale le
opere da rappresentare, pretendono per siffatto lavoro un
compenso mediante la compartecipazione agli utili della
commedia. Se talvolta ciò è effettivamente giusto, note
vole essendo l’apporto personale e originale dell’attore
nella riduzione di un lavoro italiano in dialetto, molte
altre volte la cosa si limita ad una semplice finzione e
somiglia assai ad una specie di ricatto che lo scrittore su
bisce in vista del vantaggio rappresentato dalle numero
sissime repliche che in generale le compagnie dialettali
fanno di ogni lavoro da esse messo in scena appunto per
l’interesse che hanno a sfruttare il più possibile a causa
dei « rientri ».
Non v’è chi non capisca quanto sia difficile impedire
questi casi per la difficoltà di stabilire l’effettiva collaborazione dell’attore e la sua importanza. Ma non meno
difficili sono gli altri, risultanti da un segreto e mutuo
accordo delle parti, sfuggente, per il suo stesso carattere,
ad ogni controllo. Per quanto notorii siano siffatti episodii — non c’è nulla in teatro che prima o poi non si
sappia —, la mancanza di prove di fatto esclude la pos
sibilità di diretti ed efficaci interventi: bisogna conten
tarsi di richiami, di ammonimenti, di minacce. Troppo
poco, in verità, di fronte all’interesse che molti scrittori
hanno di vedere rappresentate le proprie opere a qua
lunque condizione, in vista di quel successo che potrà
permettere loro di far la voce grossa e di dettare, anziché
subire, le condizioni.
Crediamo, tuttavia, che un mezzo si possa trovare per
sanare questa piaga. Si potrebbe, per esempio, costituire
in frode il « rientro », come dicono i giuristi: dare cioè
a questa operazione, che richiama stranamente l’idea del
ricatto, la figura di un reato perseguibile e punibile a
norma di legge. Molti di quelli che oggi lo propongono e
lo accettano se ne asterrebbero senza dubbio domani sa
pendo di commettere, non più un semplice arbirtio, ma
una frode la cui scoperta potrebbe condurre a conseguen
ze pratiche di una qualche gravità. Ci auguriamo ad ogni
modo che, sia con questo sistema che con un altro, il
« rientro » venga al più presto cancellato dagli usi dei
nostri palcoscenici.
Erm anno C o n tin i

CI SI ABBONA A CASO AD UNA RI
VISTA. COLUI CHE COMPILA UN VA
GLIA E MANDA ANTICIPATAMENTE
L’IMPORTO AD UNA AMMINISTRAZIO
NE DICE CHIARAMENTE LA SUA PRE
FERENZA, IL SUO INTERESSE, IL SUO
INCORAGGIAMENTO A QUELLA PUB
BLICAZIONE, I NOSTRI LETTORI, DO
PO UNDICI ANNI DI ATTIVITÀ, SANNO
ASSAI BENE QUESTO DI «IL DRAMMA»
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B E R L IN O Dinanzi ad un pubblico sceltissimo è
andato in scena il nuovo lavoro di Ghe
rardo Hauptmann « Amleto a Vittemberga ». Il soggior
no di Amleto nella città di Lutero, di cui è parola nelle
prime scene del dramma di Shakespeare, offre a Haupt
mann l’idea di presentarne le vicende come una sorta
di prologo al lavoro shakespeariano e di derivarne da
esse anche la configurazione psichica che determinerà
più tardi il destino del tragico principe. Oltre a questo
un altro tema si intreccia all’azione: la storia di re
Kophetua, di cui un’antica ballata narra che odiava tutte
le donne finche un giorno si innamorò fulmineamente
di una piccola mendicante che passava sotto la sua fi
nestra. La seguì, la portò al castello reale e infine la
sposò vivendo con lei lunghi anni felici.
Hauptmann lascia cadere il lieto fine: nel suo lavoro
10 stesso Amleto è re Kophetua e la piccola mendicante
è Hamida, una zingarella che si getta ai piedi di Amleto
implorandone la protezione contro un capobanda il cui
figlio si è impiccato per amore di lei. Un grande amore
prende Amleto per quella tarda pronipote di Cleopatra,
ma la fanciulla gli viene strappata, prima da un gentil
uomo spagnuolo, poi da uno scioperato, finche Amleto
riesce a liberarla con l’aiuto dei suoi amici danesi e
tedeschi (tutti studenti al pari di lui) e la trasporta al
castello di Fachus dove abita col suo amico Baldassare.
11 principe, che aveva composto un lavoro drammatico
sulla leggenda di re Kophetua e la bella mendicante, si
reca ora da Melantone pregandolo di celebrare le fauste
nozze, ma quegli rifiuta. Dal canto suo Hamida, pur
essendo riconoscente al suo amico che l ’ha salvata, non
sa dimenticare quello che è il suo primo ed unico amore,
lo zingaro Lischka, col quale ha frequenti convegni. Gli
amici di Amleto, che la sorvegliano, scoprono la tresca
e chiedono la punizione della infedele, ma il principe
che nel frattempo ha avuto la visione della morte del
padre, fa fuggire Hamida. La donna scompare nella notte
mentre gli amici di Amleto, avuta notizia della morte
del suo genitore e ignorando quanto è avvenuto in Da
nimarca tra la madre e lo zio del principe, lo acclamano
nuovo re. Le artiglierie tuonano a festa, mentre cala il
sipario...
L’Amleto di Hauptmann si nutre largamente della fi
gura tratteggiata da Shakespeare, lo studente dell’uno
ha un appoggio potente nel principe del secondo : anche
l ’Amleto di Vittemberga dichiara che c’è del marcio in
Danimarca e Don Pedro (il gentiluomo spagnuolo di
cui sopra) cita la sua famosa frase « Essere o non essere »
come cosa risaputa: le stesse cupe ombre spirituali in
combono su quest’Amleto diciannovenne, sognatore e
malinconico, il quale ha una lunga discussione filosofica
con Melantone: egli è forse più malato e nevrastenico
dell’Amleto di Helsingoer, ma le supposte vicende da
lui vissute nella città di Lutero non sono in contraddi
zione con quella che sarà la sua drammatica vita avve
nire: l ’autore salva nei limiti del possibile la continuità
e introduce fin d’ora nel lavoro alcuni personaggi del
dramma shakespeariano il cui primo atto potrebbe benis
simo agganciarsi all’ultimo di questo. Di suo, strettamente personale, Hauptmann crea l’atmosfera dell’epoca

luterana, quel tipico mondo di studenti, zingari e bac
canti fatto di orge, di risse e di amorazzi e dove l ’unica
nota spirituale è data dalla figura di Melantone. Ma l’ele
mento fondamentale nel lavoro di Hauptmann, quello
predominante e decisivo, rimane il mondo erotico in cui
il tentennante Proteo-Amleto cerca redenzione e libera
zione; l’eterno vecchio tema dell’amore domina anche
quest’ultima fatica del vegliardo e si inserisce nella sua
opera con caratteristiche ed aspetti singolarmente nuovi.
Taulero Z u lb e rii
P A R I G I «Nationale 6» al Teatro dell’Œuvre:
Salutato dieci anni or sono come il fon
datore della scuola intimista, Jean-Jacques Bernard ha,
in seguito, leggermente deluso coloro che attendevano
dalla sua opera un rinnovamento totale del teatro. Ciò
malgrado, in tutti i suoi testi passeggia una sottile e
profumata poesia e ogni sua commedia ha l ’aria di una
intelligente passeggiata nei labirinti del cuore umano.
Nei cinque leggerissimi quadri di « Nationale 6 », una
bionda signorina della Saône-et-Loire sogna dalla fine
stra della sua calma casa di campagna, guardando la
grande strada che va lontano lontano. L’imprevisto di
una panna scaraventa un giorno, nella casetta della sognatrice, una coppia di automobilisti : un romanziere
celebre sui quarant’anni e un giovane pittore, suo figlio.
Disgraziatamente, tutti e due si innamorano della sognatrice. Per non diventare nemici, se ne vanno. La sognatrice torna a restar sola con i suoi sogni ai quali, frat
tanto, una decisione ufficiale decide di togliere la strada.
Questa poetica novella dialogata è vissuta con sottile
ed illuminata verità da Abel Tarride, Germaine Michel,
Paul Gambo, Sardet e Blanchette Brunoy.
« Trouble » al Teatro della Nouvelle Comédie :
La storia ha la pretesa, e solamente la pretesa, di ar
rivare dalle opere complete di Freud. Uno scrittore sui
cinquant’anni scandalizza gli amici, esibendo la sua dub
biosa affettuosità per un giovane sconosciuto. Il dubbio
è presto dissipato. Il giovane sconosciuto è semplicemente il figlio dello scrittore, frutto di un amore lon
tano. Per giunta, vittima del suo gusto per la velocità,
il giovanotto muore. Lo scrittore diventa cieco.
Su questi molivi aneddotici che, sotto una patina mo
derna, nascondono un convezionalismo teatrale spesso
fastidioso, l ’autore Henry Vermeil ha versato un testo
vagamente letterario che ricorda i lavori a tesi di trent’anni fa. Aimé Clariond, Pierre Poncet, Marcelle Géniat e Maia Florian dànno a questa torbida storia tutte
le migliori possibilità della loro presenza.
« Vive le Roi! » al Théâtre de l’Odèon :
Autore di numerose commedie a grande successo, dove
si chiacchiera d’amore e dove si intrecciano i più im
prevedibili equivoci, Louis Verneuil ha voluto questa
volta conciliare i segreti della storia con le abili risorse
del suo brio. È riuscito soprattutto a divertire il pub
blico, proiettando la caduta di Carlo X nel 1830 e la
ascesa al trono del re borghese Luigi-Filippo nelle vee
menti astuzie di una giovane russa innamorata che vuol
conservare accanto a sè l ’uomo del suo cuore. Per con
sentire alla sua protagonista questa soddisfazione senti
mentale, Louis Verneuil non ha esitato a mobilitare, e
al completo, uno dei più preziosi materiali umani della
storia di Francia: dalla veemenza di Victor Hugo fino
agli intelligenti sarcasmi di Talleyrand, dal calamaio di
Thiers fino ai calcoli del banchiere Laffitte.
Questo urto in sette quadri tra gli illustri fantasmi

IN CASA n’ALTRI
della storia e i personaggi vivi dell’aneddoto si dipana
in una piacevole collana di cartoline animale, ricche
di movimento e di colore, dove la verità politica perde
tutto ciò che guadagna la nostra allegria.
Elvire Popesco, con il suo dinamismo suggestivo e il
suo accento frenetico, guida lo spettatore in questa ra
pida passeggiata attraverso le possibilità romanzesche
della storia. Louis Verneuil, André Lefaur, Drain, Si
mon-Girard, Roger Weber e Lily Mounet fanno parte
della divertente crociera, organizzata con molto gusto
scenico e con molta precisione dal regista Paul Abram.
Si griderà per molto tempo « Vive le Roi! » sul mani
festo repubblicano del Teatro dell’Odeon.
« La Femme sans hommes » al Théâtre du VieuxColombier :
Ancora una pagina di storia: una storia inglese, que
sta volta, e che cerca la sua soluzione psicologica nelle
opere complete del dottor Freud.
Il personaggio, che lo scrittore André Josset ha preso
in esame nella sua commedia, è uno dei più curiosi che
la storia universale abbia fornito all’esitazione dei po
steri.
La grande regina inglese Elisabetta, quella stessa che
ha prestato il suo nome al più importante secolo della
storia britannica, visse la sua lunga vita di sovrana e
donna al di fuori degli aneddoti amorosi. Verso il cre
puscolo della sua avventura umana, la regina ebbe un
flirt molto importante con il giovane conte di Essex.
Il flirt non riuscì mai a diventare un amore vero e pro
prio. Al momento di offrire al suo amante una completa
soddisfazione, la regina preferì sottoscrivere la condanna
a morte del giovane capitano.
Freudismo? Sensualità repressa? André Josset se la
cava attribuendo alla « donna senza uomini » il ricordo
incancellabile di una violenza amorosa, sofferta durante
l’infanzia.
L’autore ha filtrato questa sua tesi in cinque quadri
intelligenti, suggestivi e lontani da quello che è il mag
gior pericolo di questo genere di esperimenti: la cattiva
letteratura.
Germaine Dermoz e Jacques Erwin vivono alla ribalta
questo flirt famoso ed enigmatico, che il regista René
Rocher ha inscenato amorosamente e che costituisce uno
dei migliori spettacoli teatrali dell’attuale stagione.
« Les fontaines lumineuses » al Théâtre des Variétés :
Secondo la spicciola e sorridente filosofia di Louis Ver
neuil, le donne, tutte le donne, non hanno una persona
lità ben definita e assumono, assorbono, quella dell’uomo
che amano. Secondo Verneuil, insomma, le donne si com
portano come le fontane luminose di fronte ai riflettori,
rossi, blu o verdi, che le colorano.
L’aneddoto della nuova commedia di Verneuil cerca di
dimostrare questa tesi e la protagonista, infatti, cambia
personalità ad ogni atto, perchè ad ogni atto cambia ma
rito. Ispirato da questo interessante spunto psicologico,
Verneuil avrebbe potuto svolgere una sottile e raffinata
commedia a tesi. Ha preferito realizzare una specie di
vaudeville che ha precisamente il torto letterario di oscil
lare costantemente tra la frivolità e la profondità, fra il
serio e il faceto, fra l ’analisi e la burla.
Alice Field offre la sua suggestiva bellezza alle tre
metamorfosi psicologiche della protagonista. Saturnin Fa
bre, Louvigny e Jacques de Feraudy sono i tre allegri e
successivi riflettori della fontana luminosa che diffonderà,
certamente per molto tempo, sul programma del Théâtre
des Variétés la luce favorevole del successo.
'Viiàetria G u e rrie re

V I E N N A Ci sono ancora miracoli a teatro ed uno
----------------- di questi si verifica qui ogni sera alla
Josefstadt, il teatro viennese di Reinliardt, con una com
media capace di richiamare folle di spettatori. Si tratta
del lavoro di un giovane autore americano Emmet Lavery, un laico, che con riverenza ed ammirazione, de
scrive la vita in un collegio di gesuiti americano nel
quale esclusivamente si svolge l’azione. Alla commedia
è stato dato per titolo: « La prima legione ». Questa sa
rebbe la compagnia di Gesù, la pattuglia di punta, in
certo modo, dei soldati di Dio.
L’autore, che si rivela presto un potente creatore di
situazioni drammatiche, non si sofferma troppo nella
descrizione dell’ambiente, la quale del resto gli riesce
in modo magistrale. Anche le discussioni, pur domi
nando esse gran parte della serata, non costituiscono
l’essenziale, ma già dalle prime scene si forma da queste
l ’inizio di una azione, partono da esse i fili di molti in
trecci che da ultimo con un colpo abilissimo sono presi
in mano lutti e insieme condotti a soluzione. Rintracciar
questi fili dall’insieme del dramma e raccontarli è im
presa assolutamente impossibile. Rasta dire che si tratta
delle intime lotte spirituali suscitate da un miracolo
che rafforza la fede vacillante di tre giovani padri, men
tre un vecchio padre, una delle più forti personalità
del collegio, viene a sapere che il preteso miracolo ha
origini perfettamente naturali.
Ma dietro le linee dell’azione sta il vero significato
del dramma. Perchè il fatto esteriore del miracolo di
viene un puro simbolo. « Il più grande miracolo è la
fede », vien detto nel corso dell’azione. Si lotta qui
per questa fede, per questo poter credere e dover cre
dere e il palcoscenico diviene il campo di grandi lotte
spirituali. Possano pur gli avvenimenti che nascono dal
miracolo svolgersi fra le limitate pareti di una casa del
l’Ordine, le idee che si sviluppano da essi si allargano
ben oltre toccando ogni umana comunità la quale ovun
que richiede la volontaria subordinazione del singolo
al bene comune.
Dopo la prima rappresentazione della commedia, ac
canto ad alcuni che si esprimevano in forma entusiastica
sul valore del dramma, si erano uditi altri che di tal
valore dubitavano ; dicevano essi che il pubblico di oggi
non ne vuol sapere di lavori teatrali per soli uomini (fra
i personaggi infatti non c’è nemmeno una donna) e che
i problemi qui trattati non erano tali da poter interes
sare la maggior parte del pubblico. Questi così detti
esperti di teatro sembravano in principio aver ragione;
alle prime rappresentazioni gli spettatori erano scarsi, e
il costosissimo spettacolo sembrava risolversi in un pes
simo affare per il teatro. Improvvisamente però, dopo la
venticinquesima rappresentazione, da un punto dunque
nel quale la forza d’attrazione delle commedie normali
comincia ad illanguidirsi, « La prima legione » comin
ciò a rivelare la sua efficacia come lavoro teatrale ed
ora vien rappresentata sempre a teatro affollato e quasi
ogni sera vi son spettatori che se ne devono ritornare
per non aver potuto trovar posto. Un vero miracolo tea
trale, come si diceva in principio, il quale però consente
di fare ancora una volta la confortante constatazione
che il teatro, quando è conscio della sua missione origi
naria e la serve con serietà artistica, non deve mai di
sperare del suo futuro.
Tedeschi
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® Sotto la presidenza di S. E. Alfie
ri, con l’intervento dell’avv. De Pir
ro, Ispettore del Teatro, e dell’ono
revole Corrado Marchi, Vicepresidente della Corporazione dello Spetta
colo, ha tenuto la sua riunione pe
riodica il Comitato permanente di
lettura dei lavori drammatici nella
sua sede presso la Società Italiana
Autori ed Editori. Dal 12 giugno al
20 ottobre sono pervenuti in lettura
32 copioni di cui 22 sono stati esa
minati durante la seduta; alla fine
della quale il Comitato ha dichia
rato meritevoli di segnalazione al
l’Ispettorato del Teatro per la pre
sentazione alle Compagnie le seguen
ti commedie: «Si sta bene al mon
do » di A. Vania; « Lazarus » di
Carlo Trinchen; « Nascita di Salo
mé » di Cesare Meano. Ha inoltre
segnalato al Sindacato Musicisti
come testo adatto per una comme
dia musicale o come libretto per
un’opera lirica il lavoro : « La ta
gliola » di Donato Bosco.
La riunione si è chiusa con la co
municazione da parte dell’Ispettora
to che dei lavori precedentemente
scelti dal Comitato di lettura, due,
e cioè: « La Città Santa » di Gio
vanni Lattami e « Teseo giovinetto »
di Francesco Pasca sono stati impe
gnati per l’anno teatrale 1935-36 ri
spettivamente dalle Compagnie Melato-Carini e D’Origlia-Palmi.
A questa notizia, Enrico Rocca fa
seguire la nota seguente:
« Ai soliti scettici che diffidano dei
lavori delle Commissioni, ai soliti
giovani autori scontenti che conti
nuano a parlar di porte chiuse, di
capocomici sordi, e via discorrendo,
consigliamo la lettura e la medita
zione del presente comunicato.
« In una seduta sola il Comitato
permanente di lettura dei lavori
drammatici ha esaminati ventidue
sui trentadue copioni inviatigli in
lettura in quest’ultimo tempo e tre

ne ha dichiarati meritevoli di se so. Mi si offre la parte principale
gnalazione all’Ispettorato del Teatro. in un film americano, con un con
« La segnalazione non è platonica. tratto vantaggioso. Sento che il cine
Perchè alla riunione l’Ispettore ha matografo è la mia vocazione. Ar
dato una buona notizia: che, cioè, rangiatevi, e trovate il modo di rin
due dei lavori segnalati in preceden viare la prima rappresentazione fino
ti riunioni erano già stati collocati a che un altro attore abbia preso la
presso due Compagnie. Collocazione mia parte. Quanto a me, parlo sta
significa impegno preciso di rappre sera per Le Ilavre ove mi attende il
sentazione.
piroscafo che deve condurmi alle
« In Regime fascista non si giuoca. Antille ».
Quando l’impegno di un autore è
E facile immaginare l’emozione
stato serio, si trovano istituti che
seriamente s’impegnano per lui. An del direttore. Rinviare la rappresen
ziché affaticare questo o quell’uf tazione era impossibile: i biglietti
ficio, questa o quella autorità, i erano stati in gran parte venduti, la
giovani autori — e anche gli autori critica era stata invitala. D’altronde
non più giovani e magari già arri come trovare un attore che potesse
vali che incontrino pratiche difficol imparare la parte nello spazio di
tà — sanno ormai a chi rivolgersi. due o tre ore?
Il direttore consultò l’orario. Il
Con spesa minima e minima fatica
essi hanno ormai la garanzia asso treno per Le Ilavre partiva alle
luta di esser presi in considerazione. 18,40. Prese mi tassì e si precipitò
Tre copie del loro lavoro inviate alla stazione in tempo per afferrare
con L. 25 di diritti di lettura presso per il soprabito l’attore fuggiasco
il Comitato permanente di lettura che si accingeva a salire sul treno.
dei lavori drammatici presso la So Ma tutti i tentativi per convincerlo
cietà Italiana Autori ed Editori, via a far onore al proprio impegno riu
Valadier 37, Roma, assicura loro un scirono vani. Disperato, il direttore
coscienzioso esame da parte di com si recò allora a trovare l’autore del
missari che rappresentano le gerar la commedia, la sola persona che
chie del teatro, il consenso degli conoscesse quasi a memoria la par
autori, quello della critica e quello te, e gli propose di salvare la situa
degli attori.
zione prendendo per quella sera il
« S’intende che l’esame è severo. posto di Lagrénée. Detto e fatto,
È una selezione che qui si fa a Steve Passeur impiegò il poco tempo
favore degli stessi autori, in prò del che rimaneva a leggersi la propria
pubblico cui si deve offrir cose commedia e, giunto il momento del
schiette, in prò delle Compagnie che la rappresentazione, prima che si al
non si possono affaticare di pesi zasse il sipario, si presentò al pub
morti in tempi particolarmente dif blico annunciando che in seguito al
ficili. Ma una certezza deve confor l ’inqualificabile diserzione del prin
tar chi lavora per il teatro : se c’è cipale artista era stalo costretto ad
dell’ingegno esso trova oggi, grazie assumerne la parte.
Tutto è andato bene. L’entrata in
particolarmente all’opera solerte, at
tiva, generosa dell’Ispettorato, che fa scena di Steve Passeur è stata salu
tesoro delle indicazioni dei compe tata da grandi applausi e la serata
tenti, la strada verso il teatro. Nien si è conclusa con un duplice suc
te più dunque genii incompresi, ma cesso per l’autore e l’attore.
Ma l’indomani il primo atto del
via aperta a chi merita, riconosci
mento dato a chi ne è degno con Passeur è stato quello di recarsi dal
proprio avvocalo per intentare un
fascistica rapidità ».
ESI II noto scrittore drammatico Slè processo a Lagrénée e fargli pagare
ve Passeur ha dovuto improvvisarsi cara la sua improvvisa vocazione ci
all’ultimo momento attore e recitare nematografica.
la parte del protagonista della sua ® È stata ufficialmente comunicata
commedia « Les tricheurs » di cui la formazione della nuova Compa
aveva luogo la prima rappresenta gnia che, sotto la direzione di Guido
zione in un teatro parigino. Erano Salvini, avrà per primi attori Marta
già le sei del pomeriggio quando il Abba e Memo Benassi. Essa inizierà
direttore del teatro ricevette una let le recite al Teatro Lirico di Milano
tera dall’attore Maurizio Lagrénée il il 22 gennaio prossimo con la tra
quale gli diceva press’a poco: «Du gedia « Simrna » di E. Pastonchi.
rante tutta la notte non ho dormito, Frattanto proseguono le trattative
combattuto come ero fra il mio do per la definizione dei vari progetti
vere di artista dratnmatico e il mio di cui abbiamo più volte parlato.
interesse di attore cinematografico. Decise ormai, come si è già detto,
Finalmente quest’ultimo ha preval 'e Compagnie De Sica-Rissone-Mel-

SE NON LO SAPETE...
nati e Meriini Cialente, si sta ora prenderà : « L’avvocato principe » di
organizzando attivamente quella che C. G. Viola, « Povero Paolo! » di
dovrà far capo a Emma Gramática G. Gherardi, « Mezza dozzina di ro
per la rappresentazione di un nuovo se scarlatte » di A. De Benedetti,
dramma storico di Rino Alessi « Ca due commedie francesi di autori
terina de’ Medici », di « Terra » di non ancora noti in Italia, « Trois
Guglielmo Zorzi e di un dramma camarades » e « L’hôtel des mas
di Cesare Giulio Viola. Primo atto ques », e assai probabilmente una
re della Compagnia che debuttereb commedia musicale austriaca: « Il
be verso il 20 novembre al Valle di re con l ’ombrello » musicata da BeRoma, pare che sarà Sandro Ruffini. nasky. È anche allo studio l’even
08 Niente Compagnie drammatiche tualità di una ripresa del « Romanzo
straniere quest'anno in Italia: alcu di un giovane povero ». Anche Elsa
ne trattative in corso sono infatti Merlini, che si è ormai decisa a ri
sospese, come sospesa definitivamen prendere la sua attività scenica, sta
te è la breve stagione che ogni di apprestando la sua nuova Compagnia
cembre veniva a svolgere al Man di cui faranno parte quasi tutti gli
zoni di Milano la Compagnia inglese elementi dello scorso anno: Renato
diretta da Edoardo Stirling. Dall’e- Cialente, Margherita Bagni, la Pe
slero verranno dunque soltanto le scatori, il Mottura ed un brillante
Compagnie viennesi, di rivista e di non ancora stabilito. La giovane ca
operette, delle quali abbiamo a suo pocomica riunirà ai primi di dicem
tempo già riferito e che riporteran bre: a Roma reciterà al Valle nella
no sulle nostre scene ancora mia stagione di quaresima. DeU’annunnuova edizione del « Cavallino bian ciata formazione Annibaie Ninchico » presentata dai Fratelli Schwarz, Tatiana Pavlova-Gualtiero Tumiati
ed uno spettacolo intitolato « Lascia non c’è nulla da aggiungere: conti
te parlare i fiori » di Garkas e Be- nuano le trattative per giungere a un
nalzki, presentato da una Compagnia rapido accordo essendo intenzione
nuova per l’Italia, diretta da Rober dei titolari di iniziare le recite nel
prossimo dicembre. Oltre al lavoro
to Gaibinger.
SS a Non ti conosco più! » di Aldo di Ugo Betti, di cui s’è già fatto
de Benedetti è stata rappresentata cenno, la Compagnia dovrebbe met
con vivo successo al Teatro Josef- tere in scena una « Maria Stuarda »
stadi di Vienna. La commedia si dà di Nino d’Aroma.
attualmente anche a Praga, Zurigo 133 È nolo il grande successo che ha
e Budapest, e ne è imminente l’an riportato all’Olimpia di Milano la
data in scena nei principali teatri nuova commedia di Bernstein nella
di Svezia, Norvegia, Olanda e Da eccellente interpretazione della Com
pagnia Ricci-Adani. Per dare una
nimarca.
BS Di autori francesi noti anche in idea di questo successo è interessante
Italia, si annunciano i seguenti nuo conoscere le cifre riguardanti gli in
vi lavori : « Il cuore » (titolo che cassi eseguiti in otto giorni con dieci
sostituisce quello già fissato di: « A- rappresentazioni: essi ammontano
mori »), di Enrico Bernstein, che alla cospicua cifra di 106.200 lire,
sarà dato in dicembre al Gymnase vale a dire 13.250 lire di incasso
di Parigi; a Bianco e rosso », di Gio giornaliero. Un vero primato!
Una sola nube oscura questa con
vanni Bommart; « Zizippe », di Cal
lo Mere; « I Pitard », di Giorgio Si- fortante notizia: che cioè buona par
menon; « Piaceri d’amore », di Gio te di tale somma debba andare oltre
froïitiera, da dove si apprestano a
vanni Martet.
La Compagnia di Vittorio De Sica, non mandarci più denaro sotto nes
gestita dalla società Amleto Palermi- suna forma. Bisognerà, ad un certo
Pio Campa, può ormai considerarsi punto, preoccuparci anche di questo
entrata nella fase definitiva della sua fatto e prendere qualche provvedi
costituzione. Di essa faranno parte, mento.
oltre il giovane e popolarissimo pri 09 La celebre maschera di Arlecchi
mo attore, Giuditta Rissone, Bella no sta per fare la sua riapparizione
Starace-Sainati, Mimy Aylmer, lo sulle scene, in uno speciale spetta
stesso Pio Campa, Umberto Melnati colo che Oreste Biancoli ha scritto
e Nino Pavese. Il debutto avrà luogo in lingua italiana e in lingua tede
agli ultimi di dicembre: dopo alcuni sca, poiché questa commedia, inti
giorni di affiatamento in provincia, tolata appunto « Arlecchino », sarà
la Compagnia sarà il 7 gennaio al rappresentata in Italia molto proba
l ’Olimpia di Milano; a Roma sarà bilmente da Lamberto Picasso, e ver
in febbraio all’Argentina. Il reperto rà successivamente messa in scena
rio non è ancora completamente for in Austria da Max Reinhardt, che
mato, ma è certo fin d’ora che com- già la conosce. In questo lavoro

Biancoli ha voluto fare una satira
della vita politica antica e moderna
attraverso la figura della celebre ma
schera italiana. « Arlecchino » si
conclude con alcune scene della
commedia dell’arte e con una satira
garbata del regista moderno.
^ Rosso di San Secondo ha scritto
una commedia dal titolo « Il segno
verde »: una specie di satira del
dramma giallo, che, a quanto pare,
verrà messa in scena dalla nuova
Compagnia De Sica-Rissone-Melnati,
diretta dal commediografo e regista
Amleto Palermi. Di Rosso di San
Secondo saranno tra breve ripresi al
tri lavori da alcune delle nostre mi
gliori Compagnie. Kiki Palmer met
terà in scena « Marionette, che pas
sione! » e la Compagnia Tòfano-Maltagliati-Cervi « Lazzarina tra i col
telli ».
283 « La cena delle beffe » di Sem
Bertelli sarà tra non molto riportala
sulle scene parigine, nella versione
francese che molti anni addietro
Jean Richepin fece per Sarah Bernhardt, la quale sostenne il ruolo dì
Giannettaccio. Il celebre dramma benelliano, che nella riduzione france
se s’intitola « La beffa », sarà inter
pretato questa volta da Cécile Sorel.
SS Dino Falconi e Oreste Biancoli
stanno scrivendo una nuova rivista,
sul tipo dei loro fortunati « Trian
goli », che si intitolerà: « II vedovo
allegro ». Verrà messa in scena da
una nostra Compagnia comica.
§3 Emma Gramática metterà in scena,
dopo « Caterina de’ Medici » di Rino
Alessi, anche un nuovo dramma in
tre atti di Guglielmo Zorzi, « La ter
ra »: una forte vicenda di contadini
che il rimorso d’un delitto riconduce
alla purezza della vita campestre.
E3 Riccardo Marchi ha scritto una
commedia in un prologo e tre atti,
senza tempo precisato, tra il reale ed
il fantastico, per cui si formulano le
più liete previsioni di successo. Si in
titola Sibilla. L’opera verrà messa in
scena, con una speciale regìa, assai
presto, da una delle nostre maggiori
Compagnie.
il La Compagnia diretta da Sergio
Tòfano rappresenterà per la prima
volta a Napoli la commedia di Ste
fano Laudi « Ma un padre ci vuole ».
Come è risaputo Stefano Laudi è il
figlio di Luigi Pirandello, vincitore
del premio Viareggio per il romanzo
« Il muro di casa ».
SI Prossimamente la Compagnia di
retta da Romano Calò darà, al Lirico
di Milano, il nuovo dramma di Ga
stone Tanzi « La morte di Agata
Bert ».

Il problema del giovane autore,
malgrado Vistituzione del Comitato
permanente di lettura che ha dato
pur modo a molti di farsi conoscere
dal gran pubblico, che ha segnalato
commedie di indiscutibile valore e
giovani di sicuro avvenire, non e an
cora, secondo noi, completamente ri
solto.
Sarà bene forse premettere che, per
giovani autori, io qui voglio inten
dere quelli che hanno qualche costi
di nuovo da dire, qualche idea nuova
o teoria da sviluppare e non già quel
li che si pretendono tali solo perchè
il loro cassetto ospita da qualche
tempo uno o più copioni, che forse
un giorno qualcuno leggerà. Per il
momento questi secondi non ci inte
ressano.
Se noi riconosciamo al regista la
necessità di sviluppare le sue teorie
sul palcoscenico, dove sfare e rifare
è all9ordine del giorno per questo
« deus ex machina » del teatro mo
derno, se siamo disposti ad ammet
tere che soltanto all9atto pratico egli
potrà definire e regolare quell’ele
mento essenziale della messinscena
moderna che è oggi rappresentato
dall’impiego intelligente delle luci,
se consentiamo al bozzettista la fa
coltà di rinnovare, di cambiare sul
palcoscenico quelle che erano le li
nee essenziali della sua creazione,
perchè non dovremmo riconoscere al
giovane autore la necessità di svilup
pare, creare e modificare il suo co
pione o gli elementi del suo copione
attraverso prove ed esperimenti ese
guiti in stretta collaborazione con gli
interpreti, con lo scenografo, con il
regista?
Molti di questi giovani autori sono
gelosi delle proprie carte, gelosi del
le loro innovazioni anche perchè
sanno che molte volte, per la parti
colare caratteristica dei loro lavori,
delle loro teorie, poco può apparire
dalla lettura del copione anche se fat
ta con scrupolo e coscienza.
L’essere più tardi chiamati — come
avviene — a collaborare con il diret
tore significa, come ognuno sa, limi
tarsi a qualche taglio, alla correzione
di qualche battuta, alla modifica di
qualche scena che non va. Questo è
tutto. E il tempo, limitatissimo in
34

questi casi, non potrebbe natural
mente consentire di più.
Il giovane autore ha anzitutto bi
sogno di una fucina, di un teatro di
remo così sperimentale. In qualche
città già ce ne sono o ce ne sono sta
ti. Qualche cosa di buono si è già
fatto anche a Trieste con l’istituzione
ad esempio del gruppo scenico spe
rimentale. Ma dove questi mancano
o dove questi per ovvie ragioni mai
potrebbero avere realizzazione pra
tica, noi ci chiediamo perchè a sup
plirli, almeno in parte, non ci pen
sano le filodrammatiche (alcune fi
lodrammatiche) che molto spesso di
menticano il precipuo scopo della
loto esistenza, invadendo il campo
professionale o, ed è peggio, portan
do alla ribalta commedie vecchie e
L 'A B B O N A M E N T O
C U M U L A T I V O A IL
DR AM M A E LE GRAMPI
FIRME COSTA 55 LIRE.
NELLE G R A N D I FIR M E
POTRETE LEGGERE IL
NUOVO R O M A N Z O DI
P3TEGRILL9
DOLICOCEFALA BIONDA „ CHE SI
PUBBLICA A PU NTATE
di nessun valore artistico o commedie
che avrebbero ragione di essere rap
presentate solo se intese — come po
che volte avviene — in una nuova
e originale inquadratura interpreta
tiva.
Si è fatto molto nel campo filodrammatico: ottime interpretazioni,
spesso ottime messinscene, qualche
novità anche. Ma dei giovani autori
ci si è troppo spesso dimenticati. Non
ci sono — si dice — ma la verità è
piuttosto che non si lasciano trovare,
perchè diffidano. Perchè sanno anche
che la loro collaborazione non verrà
richiesta proprio quando non avreb
be dovuto mancare.
Nella maggioranza dei casi, ripas
sando i programmi, ci accorgiamo che
le filodrammatiche preferiscono ri
correre con troppa frequenza al vec
chio repertorio, ma ben poche volte,

e siamo certi un po’ per incuria, un
po’ per disorganizzazione, si ricorda
no dei giovani, di quei giovani che
in stretta collaborazione con il diret
tore, potrebbero cambiare, studiare,
modificare il loro lavoro prima di af
frontare il giudizio del pubblico.
Bisognerebbe — e facciamo appel
lo a tutte le filodrammatiche — sa
per andare incontro a questi giovani,
vincere la loro diffidenza; bisogne
rebbe prospettare loro questa possi
bilità di collaborazione, questa possi
bilità soprattutto di pazienti esperien
ze, modifiche ed elaborazioni all’atto
pratico.
Ecco che nell’assolvere i loro alti
compiti educativi, propagandistici e
culturali avrebbero modo di dimo
strare una volta di più quanto utile
possa essere la loro collaborazione al
teatro italiano in questo campo, co
me è già stato dimostrato, ad esem
pio, per il prezioso contributo dato
in quello degli attori e spesso anche
in quello degli allestitori scenici.
G. O rfana
S I E N A I tentativi, da par---------- te di elementi ric
chi talvolta più di volontà che di rea
le talento drammatico furono molti
anche da noi. Ora si delinea il desi
derato assestamento, cioè serio e pro
mettente, anche nel campo filodram
matico senese.
Del resto, qualcosa di veramente
serio e riuscito si ebbe la scorsa sta
gione, per merito del Guf locale, con
la riesumazione dell’^sseiia, famosa
commedia rusticale che Francesco
Mariani, detto l’« Appuntato » della
Congrega dei Rozzi, scrisse nel 1635
e Gigi Bonelli ridusse nell’anno XIII
dell’E. F.
Fu grande onore per i filodram
matici senesi — regista accorto ed ef
ficace, Valentino Bruchi — il poter
costituire un numero veramente d’ec
cezione ai Littoriali della Cultura e
presentarsi alla ribalta del Valle di
Roma recitando alla presenza di S. E.
il Segretario del Partito e numerose
altre personalità del Governo.
Non c’è chi non sappia che la quat
tro volte centenaria Congrega senese
dei Rozzi colse i suoi primi e più lu
minosi allori con gli esercizi rusticali e drammatici che gli artigiani da

loro stessi scrivevano recandosi a re
I DOPOLAVORO E CO
citare anche fuori, persino in Vatica
no dinanzi al Pontefice e altre perso
LORO CHE VI SONO IN 
nalità dell’epoca.
SCRITTI, PAGANO PER
Il gruppo sul quale converge l’at
tenzione fiduciosa del pubblico è
L 'A B B O N A M E N T O AL
quello della « Mens Sana » che a fi
D R A M M A 2 7 L IR E
ne mese spiegherà le nuove bandiere
sotto l’insegna di due noti e apprez
zati filodrammatici senesi: Silvio Gi
gli, un comicone intelligente, anche A N C O N A La compagnia filoautore, di larga comunicativa e di ----------------- drammatica del Do
reale popolarità; Emanuele Filiberto polavoro « XXI Aprile », diretta dal
Barbi che ultimamente i critici del l’attore Luigi Piantini, ha, domenica
l’assetto elogiarono assai per la co 10 novembre, inaugurato il nuovo
noscenza del palcoscenico, per la re anno di educazione artistica 1935-36,
citazione calda e per la maschera of rappresentando nel bel teatro socia
ferta con rara maestria artistica. Que le la forte commedia in 3 atti di
sto saldo insieme filodrammatico, del Silvio Zambaldi « La moglie del dot
quale fanno parte giovani promesse, tore ». Se il lavoro scelto non è una
avrà l’onore di aprire il ciclo con un delle ultime novità del teatro ita
atto di un camerata già brillantemen liano (come speravamo di vedere), è
te affermatosi, Valentino Bruchi, che
dalla scena è salito allo « studio » e in compenso una bellissima com
con Bonelli lavora già attorno alla media che per la sua drammatica
« Pia de’ Tolomei », nuova pellicola umanità il pubblico ascolta sempre
italiana nella quale la cornice di Sie molto volentieri.
na vetusta apparirà in primo piano.
Luigi Piantini, oltre ad essere sta
I filodrammatici della « Mens Sa to l’instancabile regista deH’afliatato
na » offriranno di seguito quale de complesso, da bravo attore qual’è ha
butto « L’uomo che sorride » di Bo magistralmente recitata la parte del
nelli e De Benedetti, una cosa tanto « Dottore ». Luisa Piantini, dotata di
saporosa e lieta.
un forte temperamento drammatico,
Un’altra filodrammatica senese che ha efficacemente interpretato il diffi
fa benino assai è quella del « Leone » cile personaggio di « Luisa ». La di
nel ridente rione di Camollia che è zione perfetta e l ’ottima sensibilità
lo stesso che dire nella Contrada del
di Renato Canicci hanno
l’Istrice che vinse l’ultimo Palio del artistica
creato un ingegner « Serpieri » dram
16 agosto. Dirige un capace e volen matico
e sconvolto come l’autore ri
teroso elemento, il Saracini, e fra gli
attori la signorina Moretti costituisce chiedeva. Regina Servadio, un’indi
menticabile « Rosalinda ». Giocondo
una colonna assai valida.
Pare prossima la ripresa del grup Toschi, bravo come sempre in :
po filodrammatico Postelegrafonico « Don Peppino ». A posto tutti gli
che, in passato, con lavori destinati altri : signorine Elsa e Sara Lowenspecialmente alla gioventù balillistica thal, Lida Pianiini, il signor Bruno
si fece molto onore. Dirige questo in Marziali ed il piccolo Lorenzini.
sieme il camerata Sermoni.
Il folto pubblico ha calorosamente
Delle filodrammatiche della Pro applaudito tutti gli attori, chiaman
vincia quella che si fa notare finora doli più volte alla ribalta a fine di
e che merita veramente d’essere ci ogni atto.
tata è quella Valdelsana di PoggiDomenica 17 corr. la commedia si
bonsi, diretta da Landozzi.
Cosa fanno i filodrammatici degli replica.
Sappiamo che è allo studio : « La
importanti centri di Montepulciano,
Montalcino, Colle vai d’Elsa e Sina- spada di Damocle », 3 atti brillanti
lunga? Si svegliano o no?
di A. Testoni.
C. R.. C.
A , 2>«3ce£a*£

T U N I S I Ciro. Rionale « Rue
---------- ------ Al Djazira » - Per
commemorare la Marcia su Roma la
sera del 27 u. s., dopo gli inni pa
triottici, alla presenza del signor Con
sole Generale, dell’On. Gianturco,
del Console Corrias e del Presidente
del Dopolavoro Cap. Armando Ros
so, il gruppo filodrammatico ha rap
presentato con grande successo il la
voro fascista « Camicia Nera ».
Società Italiana « Alba » - « Oltre
l’Isonzo », bozzetto musicale di Vir
gilio Rocchi, è stato recitato dai dilet
tanti di questa filodrammatica. Han
no riscosso numerosissimi applausi la
signorina Mafalda Manfrè nella par
te di Lucietta, la signora Rita Scerri
in quella di Felicita e i camerati:
Rosso (don Antonio), Pannello Gio
vanni (dottore), Guido Concas (il sagrista). Ha prestato il suo concorso la
banda delle O.G.I.E. per la fanfara
dei Bersaglieri d’Italia, e la Sezione
lirica « G. Rossini » per il coro in
terno.
L. 5calahrm c

PIÙ GRANDE SUC
CESSO DI QUESTA
STAGIONE TEATRA
LE È
F E L IC IT A
C O L O M B O
DI
G IU S E P P E
A D
A M
I
RECITATA DA
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G A LLI

PU BB LIC H E R E M O I TRE
A T TI DI A D A M I FRADUE
NU M ERI

0 Quando Giulio Cesare Viola non era 11 noto commediografo
che è adesso e non disponeva di tutto quel denaro di cui ora
dispone, viveva in stretta economia e si disperava soprattutto
di non potersi procurare il piacere di assistere ai concerti, aman
te coru’è sempre stato della musica classica.
Un pomeriggio egli sostava dinanzi all’ingresso dell’Augusteo
di Roma, sperando di incontrare qualche amico giornalista che
l'aiutasse per poter entrare a sbafo. Frattanto, osservava quelli
che passavano.
— Lei? — domandava la maschera a un tale.
— Trombone.
— S’accomodi.
— E lei?
— Contrabasso.
— S’accomodi.
Il nostro amico, allora, si fece coraggio e passò la porta.
— Lei?
E Giulio Cesare con tutta sincerità :
— Viola !
© Armando Falconi quella sera era nervosissimo. Chiunque an
dava a fargli visita nel suo camerino non poteva non accorgersi
che Armando aveva, come si dice a Roma, le bùggere. E nessuno
riusciva a indovinarne il perchè. Ma il figlio Dino, dopo molte
insistenze, riuscì a svelare il segreto.
— Sono seccatissimo — spiegò Armando — perchè oggi mi è
accaduta una spiacevole cosa...
— Papà, dimmela subito, per carità...
— Una cosa che non mi era mai accaduta...
— Davvero? !
— Sì... — confessò Armando. — Pensa, oggi compio 55 anni!...
Dino, dopo aver tirato un respiro di sollievo, borbottò :
— Passi per la spiacevole cosa, papà ; ma non dire che è la
prima volta che ti succede di compiere 55 anni, civettone!...
0 Giorni or sono ci recammo a fare una visita a Trilussa che
aveva ricevuto — avviso agli amici — un certo vino che fa pro
prio esclamare; «Immortaliamo la vite!». Tra un bicchiere e
l’altro, uno di noi, gironzolando per l'ampio e ingombro studio
del poeta scorse un pacco di lettere intatte.
— Non leggi la tua corrispondenza?
— Io sì — fece Trilussa — ma quelle là sono tutte lettere di
una signora, innamorata pazza di me, alle quali io rispondo
senza leggerle. Del resto, ho saputo che nemmeno lei le apre, le
mie lettere!....
© Tutti sanno che le donne inglesi, quando sono in più di una,
diventano chiassosamente maleducate.
L’altra sera, al « Supercinema », Massimo Bontempelli stava
godendosi lo spettacolo cinematografico allorché dietro di lui
prese posto una comitiva di quattro signore inglesi che incomin
ciarono a parlare ad alta voce.
Bontempelli, per un po’ di tempo sopportò, ma poiché quelle
non accennavano a smettere, ad un certo momento si volse in
dietro e nella più pura lingua inglese domandò :
— Scusino, signore, le disturbo se continuo a vedere la proie
zione?
© Nerio Bernardi, attore della Compagnia di Maria Melato, è
indubbiamente un bel giovane elegante. (E’ anche intelligente e
bravo, ma in questa storiella le sue migliori qualità non c’en
trano). Dunque, per le sue doti fisiche, gli capita spesso che
qualche fanciulla s’innamori di lui e che i parenti di costei pro
pongano all’attore di sposarla. Naturalmente si fanno delle trat
tative.
Recentemente, in provincia, Bernardi parlava con un commer
ciante non proprio di sua figlia, ma di quanto avrebbe dato per
Í U t í l le nozze della fanciulla.
— Dunque voi darete alla mia fidanzata centomila lire il gior
no delle nozze?! E’ poco...
— E’ vero — risponde il genitore — ma ella erediterà alla
mia morte tutta la mia fortuna.
Bernardi, distratto, domanda : — Yale a dire? A che epoca?

P A L E R M O Al Teatro del Do----------------— polavoro Postele
grafonico, la Compagnia d’Arte Sce
nica, diretta da Paolo Monteleone,
ha inaugurato l ’anno filodrammati !0
co con « Il peccato », di Giuseppe
Lanza, la bella commedia che vinse
il concorso de « Il Dramma » e fu
recitata al Teatro d’Arte di Milano
e poi da « Il Dramma » pubblicata.
Il complesso artistico si è mostrato
molto bene affiatato ed i vari ele
menti hanno tutti contribuito alla
buona riuscita della recita. Il Mi
stretta è stato un Duca di Grottalda
composto e austero ; molto espressi
va la Taccani (Misia); la Pipi (Lui
sa) ebbe accenti di misurata dram
maticità; il Di Silvestri e lo Starrabba, nelle rispettive parti del Con
te Gallizzi e del Marchese Mazzara,
hanno recitato in modo soddisfacen
te. Un ottimo Luca è stato il Chia
ramente, bene il Labruzzi (Battista),
la Labruzzi (Marianna) e la Pietrabissa (Gaetana). Nutriti applausi al
la fine di ogni atto. Elegante l ’arre
damento scenico curato dal cav. La
bruzzi.
Il repertorio annunziato dalla Di
rezione artistica della Compagnia è
costituito da lavori di non lievi dif
ficoltà interpretative. Sicuramente
saranno superate e non mancherà di
arridere alla stagione, iniziatasi sot
to buoni auspici, un pieno successo.
Intanto le altre Filodrammatiche
non si accingono ancora ad aprire
i loro teatri. Mi pare che si dorma.
È necessario mettersi al lavoro e su
bito. Una sola Filodrammatica è
ben poca cosa a Palermo. Ce ne
vogliono delle altre. Cosa fanno
quelle del Dopolavoro Provinciale,
del Ferroviario e degli Impiegati
Civili? Voglio augurarmi che presto
i complessi già formati e da forma
re riprendano la loro piena attività
in modo che le masse dopolavoristi
che abbiano la possibilità di acco
starsi sempre più al Teatro.
E. P a lm e »
T R E N T O La Compagnia filo---------------- drammatica « Litto
rio » del Dopolavoro Trento ha rap
presentato la commedia in tre atti :
« Tic Pie Nic » di Ottolini.
Un pubblico molto numeroso assi
steva allo spettacolo e ha calorosa
mente applaudito tutti gli interpreti
fra i quali si sono distinti la signo
rina Lutterotti, la signorina Caurla
e gli attori Moser, Lazzeri e Bayer.
Sono state simpaticamente notate
anche alcune nuove... reclute della
valorosa Compagnia filodrammatica
del Dopolavoro : acquisti degli ulti
mi mesi e attori già promettenti che
si sono esibiti in parti di contorno.
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