
A N N ©  X ï ï  « N .  3 3 7  l A w m  i f  5 0  i *  i # S « ~ X I V
copít® c©asR2îm la posta

M a r i a  M e la i©  *  L ü í ^ í  C a r im i  *» F «fe© M a r i

E D I T R I C E  “ L E .  & R A M D I  F I R M E ”  -  T 0 R I M 0



C
O

M
M

E
D

I
E

 
C

H
E

, 
A

B
B

I
A

M
O

 
P

U
B

B
L

I
C

A
T

O

r
1. Antonelli : n dramma, la oom- 
media e la farsa - 2. Alvarez: Il 
boia di Siviglia - 3. Falena: Il 
buon ladrone - 4. Giachetti: Il oa- 
vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborc 
•6. Bernard: Tripeplatte - 7. Gan- 
dera e Geyer : L ’amante immagi
naria - 8. Molnar : L’ufficiale della 
guardia - 9. Verneuil : Signorina 
si voglio sposare - 10. Gandera : I 
due signori della signora - 11 
Amante: Gelsomino d’Arabia -12. Conti e Cordey : Sposami! - 13 
Fodor: Signora, vi ho già vista 
in qualche luogo! - 14. Lothar : Il 
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo 
gaudio - 16, Delaquys: Mia moglie 

Rìdenti © Falconi: 100 donili 
nude - 18. Bonelli: Il medioo del- 
la signora malata-19. Ferdinand 
un uomo d oro - 20. Veneziani : 
Alga marina - 21. Martinez Sierra 
e Maura: Giulietta compra un fl- 

-23. Fodor: Amo un’attrice 
■23. Cenzato : L’occhio del re - 
24 Molnar: La commedia del 
buon cuore - 25. Madia: Fresa al laccio - 26. Vanni: Una donna
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- 
niont : L’attachó d’ambasciata - 
28. Quintero: Le nozze di Quinita 
29. Bragaglia : Don Chisciotte - 

30. Bonelli. Storienko - 31. Mi- 
■ande e Madia: Simona è fatta co
si - 32. Molnar: Prologo a re Lo
ttar - Generalissimo - Violetta di 
bosco - 33. Veneziani: Il signore 
b servito - 34. Blanchon : Il bor
ghese romantico - 35. CoBty e De 
Vissant : Mon béguin piazzato e 
vincente - 36. Solari: Pamela di
vorziata - 37. Vanni: L'amante 
del Sogno - 38. Gherardi : Il burat
tino - 39. Paolieri : L'odore del 
Jud - 40. Jerome: Fanny e i suoi 
iomestici - 41. Colette: La vaga
bonda ■ 42 Antonelli : La rosa dei 
venti - 43. Cavaoehioli : Corte dei 
miracoli - 44. Massa : L'osteria 
degli immortali - 45. Borg: Nuda 

46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix • 
Sva nuda - 48 Goetz: Giochi di 
prestigio - 49. Geyer: Sera d'in
verno - 50. Savoir : Passy : 08-45 

51. Birabeau: Peccatuooio - 52. 
Giachetti : Il mio dente e il tuo 
cuore - 53. Falena: La regina Po- 
marè - 54. Molnar: Il cigno - 55. 
Gabor : L ’ora azzurra - 56. Fal
coni e Bianooli : L’uomo di Birzu- 
lah - 57. Amiel: Il desiderio - 58. 
Chiarelli: La morte degli amanti 

59. Vanni: Hollywood - 60. Ur- 
ranzof: Vera Mirzeva - 61. Salot
ti: Il buon Silvestro - 62. Amiel:
Il primo amante - 63. Lanza: Il 
peccato - 64. Birabeau: Il sentie
ro degli scolari - 65. Cenzato: La 
moglie innamorata - 66. Romains:
Il signor Le Trouhadeo si lascia 
traviare - 67. Pompei : La signora 
uhe rubava i cuori - 68. Ciapek : 
R.U.R. - 69. Gian Capo: L’uomo In 
maschera - 70. Armont: Audaoe 
avventura - 71. De Angalis: La 
giostra dei peccati - 72. Ostrov- 
•ki: Signorina senza dote - 73. 
Mazzolotti : Sei tu l'amore? - 74. 
G. Antona Traversi : I giorni più 
lieti - 75. Natanson: Gli amanti 
eccezionali - 76. Armont e Gerbi- 
Hnn Una donnina senza impor
tanza 77 Russato e Gian Capo: 
Delitto e castigo - 78. Cblumberg: 
Si recita come si può - 79. Do-

naudy : La moglie di entrambi - 
80. Napolitano: Il venditore di fu
mo - 81. Deva!: Débauché - 82. 
Rocoa: Tragedia senza eroe - 83. 
Lonsdale : La fine della signora 
Chéyney - 84. Falena: Il favorito
- 85. Chiarelli : Le lacrime e le 
Stelle - 86. Cenzato: La vita in 
due - 87. Acbard : Non vi amo - 
88. Ostrovski : Colpevoli senza col
pa - 89. Cavaccbioli : Cerchio della 
morte - 90. Tonelli: Sognare! - 
91. Crommelynek: Lo Scultore di 
maschere - 92. Lengyel : Beniami
no - 93. Rèpaoi : L’attesa - 94. 
Martinez Sierra: Dobbiamo esser 
felici - 95. Rosso di San Secondo: 
Le esperienze di Giovanni Arce
- 96. Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia - 97. D’Ambra: Monte
carlo - 98. Mancuso e Zucca: Inter
no 1, Interno 5, Interno 7 - 99 
A pel : Giovanni l ’idealista - 100 
Pollock : Hotel Ritz, alle otto I - 
101. Veneziani: L ’antenato - 102 
Duvernoit La fuga -103 Cenzato: 
La maniera forte - 104. Molnar: 
1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: 
Poco per bene - 106. Guitry : Mio 
padre aveva ragione - 107. Mar
tinez Sierra: Noi tre - 108. Malig
narti : Penelope - 109 Vajda : Una 
signora che vuol divorziare - 110 Wolff : La scuola degli a-
manti - 111 Renard : Il signor
Vernet - 112. Wexley: Keystone 
113. Engel e Grunwald : Dolly e il 
suo ballerino - 114. Herczeg: La 
volpe azzurra - 115 Falena: Il 
duca di Mantova - 116 Hatvany: 
Questa sera o mai - 117. Quinte
ro: Tamburo e sonaglio - 118. 
Frank: Toto - 119. Maugbam : Vit
toria - 120 Casella: La morte in 
vacanza - 121 Quintero: Il cente
nario - 122 Duvernois : Cuore - 
123. Fodor: Margherita di Navar- 
ra - 124. Veneziani: La finestra 
sui mondo - 125 Kistemaekers : 
L'istinto - 126 Lenz : Profumo 
di mia moglie 127 Wallace: Il 
gran premio di Asoot - 128 Sut
uriti, Fiorita e Carbone: L ’armata 
del silenzio - 129. De Benedetti e 
Zorzi : La resa di Titl - 130. Fa 
lena: La oorona di Strass - 131 
Gherardi: Ombre cinesi - 132.
Maugham: Circolo - 133 Sardou : 
Marchesa 1 - 134. Gotta: Ombra, 
moglie bella - 135. Molnar: Qual
cuno - 136. Mazzolotti: La signo
rina Chimera - 137. Benavente: La 
senora ama - 138. Harwood: La 
via delle Indie - 139. Maugham: 
Colui che guadagna il pane - 140. 
Coward : La dolce Intimità - 141. 
Hart e Braddel : Nelle migliori fa
miglie - 142. De Stefani: L'amore 
canta - 143. Fodor: Roulette 
144. Amiel: Tre, rosso, dispari 
145 E Garcia e Munoz-Seca: I m! 
lioni dello zio Pefceroff - 146. Go: 
din: Oltre l’oceano - 147 G. Zorz
e G Sclafani : La fiaba dei Re Magi
- 148. Halàsz: Mi amerai sempre"
- 149. Maugham: Gran mondo 
150. John Colton : Sciangai - 151 
E. Carpenter : Il padre celibe - 152 
Eger e Letraz : 13 a tavola - 153 
De Benedetti : Non ti conosco pii
154. Fodor: Il bacio davanti alle 

Specchio - 155. Jerome K. Jerome 
Robina in cerca di marito. - 156 
Aleasi : Il colore dell’anima. - 157 
Ladislao B. Fekete: La tabaccherie 
della Generalessa. > 158. Ceaare

Vico Lodovici: Ruota. - 159. Michel 
Mourguet: Amicizia. - 160. Mol
nar: Armonia. -161. Enrico Roma: 
La corsa dietro l'ombra. - 162. F 
Nozière: Quella vecchia canaglia..
- 163 Lonsdale: Aria nuova ■
164 A. .Debenedetti : M T. - 165
A. Birabeau: Baci perduti - 168 
Antonelli : Avventura sulla spiag
gia - 167 Chiarelli: Fuochi d'ar
tificio - 168. Galar e Artù: Il trat
tato scomparso - 169 G. Bevi 
laequa : Notturno del tempo no
stro - 170. Barry Conners : Roxy ■ 
171. A Varaldo: Il tappeto verde
172 Dino Falconi: Joe il rosso •
173 Ladislao Bus-Fekete: Ferika •
174 Laszlo Aladar : Mancia com
petente - 175. W S. Maueham: Le 
Scandalo Makenzie - 176 Anto 
ne11 i : L'uomo che incontrò se
stesso - 177 M Aehard: La si
gnora vestita di bianco - 178 
Rosso di San Secondo: Trappola
per vecchia letteratura - 179 G 
Cenzato: Dopo la gioia - 180 Lo 
pez e Possenti: Pigrizia - 181. G. 
Lanza: Il binocolo alla rovesois
- 182 Ivan Noè: Teddy e il suo 
partner - 183 Antonelli: Il Mae
stro - 184. A De Stefani: Equa
tore - 185. De Benedetti: Lohengrin - 186. J. Natanson : Michel - 
187. Federico V. Nardelli e Fabrizio 
Sarazani : Antitragica - 188. G Ro 
mualdi : L’ultima carta - 189. G 
Valori : La rivincita delle mogli
- 190. E Olivieri: La casa lontana 
191 G. P. Giordana: Il richiamo
- 192 Fodor e Lakatos: L’affare 
Kubinski - 193. A. De Stefani: 
L’ombra dietro la porta - 194. 
A. Vanni : Sogno delle mille e una 
notte - 195. J. Devai: La Signo
rina - 196 G. Adami: La picoola 
felicità - 197 P Mortier : Il verbo 
amare - 198. Turgheniev: Un mese 
in campagna - 199. Gherardo Ghe
rardi: Questi ragazzi! - 200. Larry 
E. Johnson : Un signore che pas
sava - 201. Alessandro De Stefani: 
Olimpiadi - 202. Antonio Conti : 
Un uomo da niente - 203 F Mol 
nar: Una strada del sobborgo - 
204. V Minnuoci : Vestiti su mi
sura. - 205 I. H Beith : Cuor di 
Leone - 206 Luigi Bonelli : Cicero
- 207. A. De Stefani - F. Ferruccio 
Cerio: L'urlo - 208 Gino Rocca: 
Tutto e Niente - 209. Giuseppe 
Romualdi : Glisenti... Calibro 9 - 
210. Eugenio Heltai : Le ragazze 
Tunderlak - 211. Vincenzo Tieri : 
La paura - 212. Sergio Pugliese: 
Trampoli - 213. Ferenc Herczeg:
« Giulia Szendrey » - 214. Luigi 
Bonelli e A. De Renedetti : L’uomo 
che sorride - 215. Giovanni Cen
zato: Ho perduto mio marito!... 
-216 Piero Mazzolotti: La felicità
- 217. S. Lopez : Questa o quella.
- 218. F. Molnar: La ragazza del
Porto - 219. G. Giannini: « Ano
nima Fratelli Roylott ». - 220. E. 
Anton : Il serpente a sonagli - 221. 
L. Antonelli: Mio figlio, ecco il 
guaio - 222. E. Duvernois: L’illu
sione di Giacomina - 223. G. Va
lori : L ’amante di prima - 224. G 
Cenzato: Noi che restiamo - 225. 
G. Adami: «Felicita Colombo».
G. Adami : « Felicita Colombo » - 
226. A. Casella e T. Pavlova: L’Im
peratrice si diverte - 227. Oreste 
Biancoli : Noi due.
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Questa Compagnia, che abbiamo avuto agio di ascoltare 
attentamente in una recente stagione, si è imposta all’at
tenzione della critica ed alla benevolenza del pubblico per 

i singoli valori e per l’insieme davvero ammirabile.
E’ che Maria Melato, grande attrice assai cara al cuore 
delle folle, ha trovato due compagni di molto valore che la 
completano: Luigi Carini e Febo Mari. Forte e maestoso 
il primo, vivo e ardente il secondo, hanno scelto un reper
torio d’arte di gusto raffinato e difficoltose qualità inter
pretative. La loro preferenza è per gii autori italiani, ma 
nel far posto ad uno straniero hanno scelto un vero amico 
nostro, quale è Denys Amiel, recitando quella « Donna in 
fiore » che è uno squisitissimo ardimento teatrale ed ot

tiene ovunque un vivissimo successo.
Maria Melato, avrà con questa sua nuova Compagnia, la 

fortuna che si merita.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO

O R E S T E  C I A N G O L I

con la  c o m m e d ia  in  t r e  a t t i

N  O  I

B E R T U E T T I
Kiki Palmer

B E R N A R D  E H I
Teatro in volume

G U E R R I E R O
Cronaca di Parigi

E INOLTRE I NOTIZIARI

D U I

H I C H E L O T T I
Scuole di recitazione

V .  F A N T I N I
Cronaca di Brusselle

G  R O  M  O
Cinematografo

ED IL TERMOCAUTERIO

iii volte ci è capitato di prospet
ta tare l’assoluta necessità di prov- 

lì W vedere ad una revisione delle 
percentuali imposte dagli eser- 
centi teatrali alle Compagnie di 

prosa, vale a dire delle condizioni di 
affitto con cui i teatri vengono ceduti ai 
capocomici. Tali percentuali, ingiusta
mente sproporzionate ai capitali impe
gnati dalle due parti ed ai rispettivi ri
schi, gravano eccessivamente su le Com
pagnie costituendo la principale causa 
di disagio economico che da anni trava
glia la scena di prosa rendendo così dif
ficile, e spesso così precaria, Cattività e 
la vita delle Compagnie. Nella media 
generale gli incassi serali vengono effet
tivamente divisi fra esercenti di teatro 
e capocomici in parti pressoché uguali 
nonostante che i contratti attribuiscano 
nominalmente una percentuale lieve
mente superiore alle Compagnie.

Quando si pensi che una Compagnia 
primaria costa in media 2400 lire al 
giorno e cioè circa 600.000 lire all anno 
— il calcolo è fatto su la base degli otto 
mesi di attività con cui vengono oggi 
stipulati i contratti — mentre la ge
stione di un teatro costa in media non 
più di 250.000 lire all’anno, appare evi
dente la sproporzione di una percen
tuale che attribuisce alle Compagnie dal 
55 al 63 per cento degli incassi. Per ot
tenere un’equa ripartizione è ovvio che 
i teatri non dovrebbero mai prelevare 
più del 30 per cento. Ma risolvere in 
tal senso siffatto problema, che è senza 
dubbio fondamentale per il risanamento 
della nostra scena di prosa, non è fa-

I cile : occorrerebbe ricorrere a mezzi fer
mi ed energici analoghi a quelli già 
adottati per disciplinare capocomici ed 
attori e che hanno dato risultati assai 
soddisfacenti.

È quindi della massima importanza la 
deliberazione presa dal Comitato di vi
gilanza preposto al controllo dell’orga
nizzazione dei giri delle Compagnie, di 
esaminare le percentuali fissate nei con
tratti e di procedere ad una revisione di 
esse in modo da migliorare le condizio
ni finanziarie delle Compagnie secondo 
quella giustizia sociale che deve oggi 
regolare in tutti i campi i rapporti d’or
dine economico. Dopo di che i singoli 
contratti potranno essere ratificati. Na
turalmente non si potrà ottenere in que
sto primo tempo gran cosa: ma anche 
se occorrerà aspettare l’anno venturo 
per poter giungere ad una regolazione 
completamente efficace, l’aver impostato 
il problema, è un altro segno assai sin
tomatico e confortante dei sistemi e de
gli intenti che reggono la politica tea
trale di oggi.

Ci auguriamo che l’eccellente inizia
tiva trovi al più presto la migliore e 
più soddisfacente attuazione.

Ermanno Contin i



I meglio del teatro di tutto il mondo lo trove
rete quindicinalmente in questa nostra Rivi- 
ista, come vi abbiamo dimostrato fino ad oggi 
in dodici anni che IL DRAMMA si pubblica ab
biamo già presentato all’attenzione dei lettori, 
all’utilità delle Compagnie drammatiche che 
se ne servono per suggerire, alla scelta delle 
Filodrammatiche dei Dopolavori che vi trovano 
i lavori più adatti, 227 commedie scelte fra 
quelle degli autori più in vista, meglio quotati, 
e più apprezzati dalla critica di tutto il mondo. 
Abbiamo intercalato alle produzioni nuove qual
che capolavoro del passato; ci siamo studiati 
di rendere la Rivista un mezzo di educazione 
efficace per la sua base culturale, una piace
vole rassegna per la varietà sempre continua 
degli articoli e la minuziosità informativa. 
Abbiamo sorretto il Teatro nei momenti più 
penosi; abbiamo seguito gli attori migliori, va
lorizzandoli, incoraggiato gli autori nel periodo 
di avvilimento, fino a quando il Fascismo non 
ha potuto volgere la sua attenzione a questa 
importantissima attività della vita nazionale. 
Ora il Teatro Italiano ha già decisamente svol

tato verso la ricostruzione e la 
parola « crisi » non esiste più 
per noi. Il Ministero della Stam
pa e Propaganda, l’Ispettorato 
del Teatro, la Direzione per la 
Cinematografia, sono forze cosi 
vive ed operanti che nessun t i
more può più esistere comunque. 
Tutti coloro che amano il Teatro 
sono amici della nostra Rivista 

I e l’abbonarsi con trenta lire per 
| un anno è una dimostrazione 

di simpatia che ci conforta.

_______ Cenfe A ndrea
Sandi r  Carla, sima moglie 
'  M ar^fceriia , madre dà 
Carla /  Giovanna, cucina 
da Carla r d^aura M ancin i 
* Lettine M ancin i, sue ma- 

r  G iu lia  G asia ld i r 
Comm. G asfa lili r  Marce 
G ravina r  Paole Franca r 
Ernesie, cameriere r  Un 
jtìevanelle r  Una s ijine ra  

r U n ’a lira  signora

La scena: un sa
lotto - studio arre
dato con gusto. 
Mobìli e sopra
mobìli, non ecces
sivamente moder
ni, ma di linea 
semplice, severa ed 
elegante. Alle pa
reti, qualche stam
pa. In fondo, a de
stra, una porta che 
dà nell’ ingresso 
della casa (la co
mune). A sinistra, 
sempre sulla pare
te di fondo, un’ar

cata fa vedere un piccolo salottino, dove è l ’ap
parecchio radio. Nella parete di sinistra, una 
grande finestra rettangolare. In  quella di destra 
una porta, e una biblioteca piena di volumi pre
giati con davanti un grande tavolo che funge da 
scrivania. Su questo è i l  telefono. Poltrone, un 
divano sotto la finestra con vicino un mobile-bar. 
Luci nascoste. Piccoli tavoli e oggetti, fra cui un 
orologio e alcuni vasi con fiori.

(Quando s alza la tela, è in scena solamente 
Paolo, un uomo sulla cinquantina. Capelli grigi, 
sbarbato. Veste elegantemente. È nel salottino 
seduto davanti alla radio, ascoltando beatamente 
i l  racconto di « Lohengrin » al terzo atto. Sono 

[ le ultime battute).
Canto della radio — « Però del Graal chi 

svela i l  velo arcano, dal guardo dei profani ei 
de fuggir. Apparve a voi cotal segreto strano. 
Svelato io l ’ho...» (La radio continua quando 
entra iti scena, con Ernesto i l  domestico, la si
gnora Margherita).

Margherita (sulla soglia dell’ingresso) — E 
la signora?

Ernesto — Riposa.
Paolo (senza nemmeno voltarsi) — Silenzio!... 

(Alza un braccio come fosse i l  direttore d’or
chestra, nell’acuto dì « Son Lohengrin, suo fi
glio, ecc...) — Bravo!... (Rumore di applausi).

Margherita (dopo avere guardato da dove 
proveniva la voce) — Avvisate la signora che ci 
sono. (Ernesto s’incliina, esce a sinistra).

Paolo (chiudendo la radio che continua nella 
trasmissione del Lohengrin) — Non m’interessa 
più... (Si alza canticchiando « Son Lohengrin... » 
e solo ora, uscendo dal salottino, vede Marghe
rita) Signora Margherita!

Margherita (stringendogli la mano) — Ah, è 
lei?!... Credevo fosse Andrea ad imporre si
lenzio...

Paolo — Era qui anche lu i un momento fa...
Ernesto (ripassando) — La signora viene su

bito...
I W i ì ì l i l

W M m .
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Margherita (a Ernesto) — E i l  padrone 
dov’è?...

Ernesto — È su in solaio... (Esce a destra).
Paolo (meravigliato) — In  solaio? !... (A Mar

gherita) Come vede, sono io a riceverla nella 
casa di sua figlia, e non essendo suo genero, pos
so dirle anche: «Benvenuta»...

Margherita — Fossero tutte le suocere come 
me! Ma mi dica: sa se Carla sta male...

Paolo — No... Ero qui a colazione e stava 
benissimo...

Margherita — Mi ha detto Ernesto che ripo
sava...

Paolo — A li! perchè si annoiava! Io mi sono 
messo a sentire la trasmissione del Lohengrin 
dalla Scala, Andrea si è affogato in un libro, e 
lei invece che dormire qui, ha preferito andare 
a letto...

Carla (entrando. È una donna sui trentanni, 
molto piacente, di una bellezza fine e delicata) 
— Non imaginavo che saresti venuta!... (Fa per 
darle un bacio).

Margherita (scostandosi) — No, no cara... 
salutiamoci in distanza... Io ho avuto l ’in
fluenza...

Carla — Dieci giorni fa!...
Margherita — Non vuol dire; bisogna essere 

prudenti...
Paolo — Allora perchè mi ha stretto la ma

no? Io ho avuto i l  morbillo... da piccolo...
Margherita — Scherzate pure voi! Bè, ades

so che t i ho fatto un salutino, debbo scappare...
Carla — Se sei appena arrivata!
Margherita — Sono in giro per le mie solite 

visite benefiche e ho i minuti contati. Stamane ti 
ho telefonato, ma, come al solito, mi sono sen
tita dire: «La signora è ancora a letto...».

Carla — Chissà che ora era?...
Margherita — Non era l ’alba! Le nove e 

mezzo...
Carla — Presto! A quell’ora dormo...
Margherita — Io mi alzo alle sette, se no, 

cara mia, la casa non va avanti...
Carla (ridendo) — La mamma ha due ma

nie... La casa che senza di lei non va avanti, e 
le cure da consigliare! Ha un emporio di medi
cine e quel che è peggio le prova tutte. I  far
macisti sono la sua passione...

Paolo — Me l ’avevano detto!... Però alla sua 
età!...

Margherita — Ma, via!... (A Carla) Bè... 
Ciao, cara... I  miei orfani mi aspettano... E poi 
immagino che dovrai uscire per uno dei tuoi 
bridges...

Carla — Sì, ma più tardi...
Margherita — Lo dicevo! I l  bridge è l ’unica 

occupazione delle donne moderne... Tutto i l  
giorno fuori di casa.

Carla (seccata) — Per carità, mamma, non 
metterti a fare i l  coro con Andrea!...

Andrea (entrando con un pacco di lib ri fra le 
braccia, indossa una vestaglia) — Che c’entra 
Andrea? (depone i lib ri sul tavolo) Buon giorno 
mamma, scusa se non t i saluto più affettuosa
mente, ma sono pieno di polvere. Dunque?... 
chi è che fa i l  coro con me?

Carla — Nulla... Era la mamma che criti
cava i miei bridges...

Andrea — Ma io non li critico affatto, anzi l i  
approvo! I l  bridge è una specie di passaporto 
per le frontiere della mondanità. Utilissimo per 
certe donne...

Carla — Anche per certi uomini!...
Andrea — Anche!... Dicono, per esempio, 

che ai diplomatici serve moltissimo per far car
riera. Non mi sono mai aspettato un gran che 
dalla diplomazia, ma può darsi... Vedrai, mam
ma, che finiremo per doverlo imparare anche 
noi.

Margherita — Ah, no! Comunque poi io non 
volevo dare a Carla che dei buoni consigli.

Andrea -— Allora dovresti dirle di amare di 
più i miei libri... (Prende un libro) Questo pre
gevolissimo Petrarca,... non si aspettava certa
mente l ’esilio del solaio a cui Carla l ’aveva con
dannato.

Carla — Non sapevo che era pregevolissimo... 
Ho visto un libro vecchio...

Andrea — Vecchio! Spero che quando sarò 
più vecchio non manderai anche me a far la fine 
di queste rime d’amore...

Carla (scherzosa) — Sta’ tranquillo... M’in
namorerò del Petrarca...

Andrea — Non ne sarei geloso... Anzi ti dirò 
che avrei preferito di trovarlo vicino al tuo letto.

Carla (ridendo) — Fàllo prima spolverare.
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Paolo — Per carità! È polvere pregevolis
sima...

Andrea — Tu non capisci niente. (Sempre 
mostrando i l  libro come se fosse un gioiello) Que
sta è un’edizione stampata nel 1536 in Venezia, 
dal Marcolini di Forlì...

Paolo — Che non si può leggere... Le esse 
sono come le effe... Affai, moff'a, ofcura... L i 
conosco... l i  conosco quei lib ri!...

Andrea (con compassione) — Disgraziato!... 
Già, tu ami la radio!...

Paolo — E tu no? Perchè la tieni?
Andrea — Piace a Carla... Lei si entusiasma 

di tutto... È giovane. (Si guarda le mani) Come 
son sudicio! (Si dirige verso la porta di destra).

Margherita — Andrea, io ti saluto.
Andrea (fermandosi) — Vai già via?... No... 

scommetto che t i rivedo. (Esce).
Carla — Sì, fermati un minuto, mamma... 

Vuoi una tazza di tè?
Margherita — Se lo fai servir subito...
Carla (suonando i l  campanello) — Anche lei, 

Paolo?
Paolo — Quasi quasi ci sto... (A Margherita) 

Se ha fretta, l ’accompagno poi io con la mac
china...

Margherita — Grazie...
Paolo — Mi racconterà strada facendo di quel 

suo farmacista... (Margherita ha un gesto come 
per dire : <c È incorreggibile »).

Carla (a Ernesto) — Porta i l  tè... (Cameriere 
via).

Paolo (canticchiando) — « Son Lohengrin, 
suo figlio e cavalieri... » L ’ha cantata bene, 
però...

Margherita — Chi?
Paolo — Coso... i l  tenore... Non ricordo come 

si chiami. Certo a paragone di quelli di una 
volta... C’era, per esempio, coso... Sì, coso... 
quello famoso!... — Bè, adesso mi sfugge i l  no
me — che era grande, divino... (Andrea rien
tra. Ha indossato la giacca. Si dirige al tavolo... 
E cerca di trovar posto nella biblioteca per i 
nuovi libri) Mi ricordo quando diceva appunto : 
« Son Lohengrin... ».

Andrea (interrompendolo) — Non capisco per
chè un appassionato come te dell’opera, invece 
di andare alla Scala, si accontenti di sentirla alla 
radio...

Paolo — Ti dirò che mi diverte di più... Si
curo. Vedi, un’opera non mi piace mai tutta, 
ma dei brani. Se sei in teatro, non puoi stare a 
sentire solo i l pezzo che ti piace e poi andar
tene... Disturbi gli altri; ti fai osservare. In
vece alla radio, giri un bottone e silenzio... E 
non è il solo vantaggio... C’è anche quello di non 
vedere i cantanti, i loro gesti... Dici poco? Mimi 
è sempre piccola così e con un (segna i l  seno) 
da balia friulana... Lohengrin ha una pancetta 
da capo Ufficio Ministeriale... Alla radio no,

senti la bella voce, e Mimi diventa veramente 
una creatura di sogno, e Lohengrin un Dio...

Andrea — Come amare una donna... per tele
fono...

Paolo — Bravo!
Andrea — Piaceri metafisici...
Paolo — Ecco!...
Andrea — Che non esistono. (Rientra i l  ca

meriere con i l  tè).
Paolo — Come non esistono?! (Si avvicina 

alla scrivania) E questa tua mania di raccogliere 
lib ri vecchi o antichi, come la chiami, tu? Non 
è forse un piacere metafisico?

Andrea — No : reale. Si tratta di lib ri che ho 
letto, leggo e leggerò... L i guardo, l i accarezzo, 
l i  rigiro... Esistono, come qualche cosa di con
creto; mi occupano, prendono qualcosa di me...

Carla (servendo i l  tè a Margherita) — Anche 
troppo!...

Margherita — Non essere noiosa, Carla...
Carla (servendo i l  tè a Paolo) — Latte o l i 

mone?...
Paolo — Ancora non lo sa? Ho preso oramai 

più tè da lei che latte da mia madre...
Carla — Limone?
Paolo — Limone, sempre limone...
Carla (porgendogli la tazza) — Da un giorno 

a ll’altro si può anche cambiare.
Paolo — No!... Noi uomini siamo costanti nei 

gusti... Sono le donne che cambiano...
Margherita — Non le disprezzi le donne!...
Paolo — Io? Tutt’altro!... È perchè le am

miro tutte che non mi sono sposato...
Margherita — Non disperi!... È sempre in 

tempo. Ci sono tante brave ragazze e se desse 
retta a me...

Paolo (a Carla) — Mi consiglia la cura della 
moglie... (A Margherita) No, perchè certi im
piastri a volte fanno bene...

Andrea (sempre alla biblioteca) — Carla... E 
i l  mio tè?...

Carla — Oh, scusa, caro!... (Gli prepara i l  
tè). Quanto zucchero? (A Paolo) Vede... anche 
di mio marito non mi ricordo i gusti!...

Paolo — Per i l  tè, è sperabile!...
Margherita — Io non mi ricordavo mai i l 

giorno in cui mio marito compiva gli anni...
Andrea — Nella madre riconosco la figlia... 

(Beve il tè e continua a leggere. Suona i l  cam
panello del telefono. Carla va all'apparecchio).

Carla — Pronto!... Ah, sei tu, Laura?... Ca
rissima!...

Paolo (ad Andrea) — Un’amicizia metafisica...
Carla (cui Vinterruzione non ha fatto capire 

ciò che Laura dice al telefono) — Come?... (Ri
volta a Paolo) Stia zitto che non capisco!... (Al 
telefono) No, non a te, parlavo a Paolo... Sì, è 
qui... (A Paolo) Laura dice che lei è simpati
cissimo...
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Paolo — Mi dispiace di non poter rispondere 
altrettanto...

Carla (al telefono) — Anche tu a lui, ha 
detto...

Andrea — Prendi una bugia, mettile due lab
bra tinte e fai una donna.

Carla — Ma smettetela che non capisco nien
te!... (A l telefono) Come dici?... Cara... Mi di
spiace. Non mi trovi in casa. Vado dai Ferro... 
Scherzi! (Ridendo) Sai benissimo che Andrea 
non mi accompagna... Ieri sera?... Sono andata 
al concerto. Bellissimo!... Non ti dico; esegui
vano un «trio» di Beethoven... Tu sai che io 
adoro Beethoven... Peccato per oggi... Vuoi che 
ci vediamo domani?... T i aspetto, allora... (Le
ziosa) «Bye-bye»... (Depone il ricevitore).

Paolo (a Margherita) — Sua figlia è su una 
brutta china...

Margherita — Perchè?
Paolo — Non ha sentito? «Adoro Beetho

ven! ».
Andrea — I l  quale avrebbe avuto la fortuna 

di non sentir dire «bye-bye»...
Margherita — Cosa voleva la Mancini?
Carla — Sperava che rimanessi in casa...
Andrea (a Carla) — E invece vai dai Ferro?
Carla — Sì... Perchè non vieni anche tu?...
Andrea — Io? Ah, no, cara!...
Paolo — Che se ne fa di suo marito in mezzo 

al mondo?
Carla — Che domanda! È la mia vanità... Noi 

donne siamo così frivole che quando abbiamo 
una cosa che ci piace, vogliamo mostrarla anche 
agli altri...

Paolo — Un vestito come un marito... Atten
to, Andrea, che la moda cambia!

Carla — Oh, non c’è pericolo... Se è lu i a 
cominciare... allora...

Andrea (paterno) — Non far tardi al tuo 
bridge!...

Carla — No... aspetto Giovanna che mi deve 
venire a prendere con Marco Gravina. (Paolo 
ha un colpo di tosse). E lei, maligno, è inutile 
che tossisca...

Paolo — No, no, è tosse vera... Però lei è 
diventata rossa...

Carla — Io, rossa?... Sarà difficile!
Paolo — Guarda tu, Andrea, se non è vero...
Margherita — Non metta zizzania!... Uno 

scherza e poi magari..
Carla — Ma se non lo vedo mai!... Mi ha 

telefonato Giovanna che sarebbe venuta a pren
dermi con lui.

Andrea — Marco è uno di quelli che dicono 
« bye-bye »...

Carla (un po’ irritata) — Scusa, Andrea, ma 
mi sembra die quel « bye-bye », t i abbia dato 
sui nervi, no?

Andrea — Non mi piace...
Carla — Non l ’ho mica inventato io!...

Andrea — Lo usi...
Margherita — Io lo trovo carino...
Paolo — Ho conosciuto una russa che diceva:

« Ciao, ciao ».
Andrea — E io, una volta, un’amabilissima 

italiana che diceva: «Addio»; oppure: «A rri
vederci ».

Paolo — Preferite i l  prodotto nazionale...
Andrea — Infatti l ’ho sposata...
Paolo — Non sapevo che i l  vostro matrimo

nio avesse delle origini filologiche... È sorpren
dente...

Carla — E non solo le origini!... Ma... an
che i l  resto è sorprendente... Vede, io, per esem
pio, ho sposato un uomo di mondo — un ap- 
prezzatissimo uomo di mondo — che viveva di 
rendita...

Paolo — Beato lu i!...
Carla — Entrata nella sua casa, ho trovato 

un bibliotecario...
Paolo — Che continua a vivere di rendita, 

però... La base è sempre quella...
Carla (un po’ amara) — La base... Andrea, 

invece, ha sposato o creduto di sposare un’ama
bilissima italiana che diceva « arrivederci » e r i
trova un’italiana, forse meno amabile, che dice 
« bye-bye »...

Andrea (sorridendo) — Amabilissima, sem
pre!...

Paolo — Lei lo chiama bibliotecario, io lo 
chiamerei in un altro modo... Orso, per esem
pio...

Carla — Orso! Bravo, Paolo: glielo dica an
che lei... Orso!

Margherita — Ma lasciate che faccia quello 
che vuole!...

Andrea — Non faccio nulla! Amo la mia casa.
Paolo — Ma la casa per te è la tomba di 

Radames. Eh, sì, tua moglie ha ragione, in fin 
dei conti... Ti sei chiuso qui dentro come in 
una bottiglia ben tappata...

Andrea — Dove i l  vino diventa liquore... Se 
no va in aceto...

Paolo — È necessario anche quello... per con
dire l ’insalata.

Andrea — Credi?...
Paolo — Ma come no? Non ti accorgi anche 

tu che sei cambiato?... Scusa, prima t i si ve
deva dappertutto; i l  tuo modo di vivere, le tue 
abitudini mondane, la tua eleganza, t i avevano 
creato perfino dei discepoli...

Andrea (con ironia) — Già... ero un mae
stro...

Carla (sorridendo) — E ora, vile, rinnega il 
passato... Don Giovanni che si è fatto frate...

Paolo — Di clausura. Ti consiglierei anzi di 
mettere la grata alle finestre, alle porte...

Andrea — Inutile!... L ’aria del di fuori, en
trerebbe lo stesso...
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Paolo — Sarà! Però se dicessi quello che 
penso...

Andrea — Risparmiati... Quando un amico 
vuol dire quello che pensa, è strano, ma pensa 
sempre qualche cosa di sgradevole...

Paolo — No, no... Penso che ormai, anche 
in casa, sei poco divertente.

Andrea -— Ti dispenso dalle visite...
Paolo — Non ti disturbare; tanto non le fac

cio a te, ma a tua moglie... Avete una buona 
cuoca, la radio, una poltrona comoda, e poi io 
sono uno che a non divertirsi, si diverte mol
tissimo... Quindi in casa tua mi ci trovo benis
simo... (Si siede).

Margherita — Sì, ma adesso non si risieda, 
perchè è tardi e mi ha promesso di accompa
gnarmi con la macchina...

Paolo — È vero. Non ricordo più, però, se 
alle carceri o all’ospedale...

Margherita — A ll’orfanotrofio...
Paolo (ad Andrea) — Tua suocera frequenta 

tutti luoghi allegri...
Margherita — Quando si è vecchi!... Anche 

lei dovrebbe imparare a far del bene...
Paolo — Sono sulla strada... Per ora non 

sono più capace a far del male. È già qualcosa...
Margherita (salutando Carla) — Addio, cara.
Carla — Ti accompagno, mamma...
Paolo — Arrivederci, Andrea... Tornerò do

mani a trovarti.
Andrea (ridendo, stringendogli la mano) — 

Facciamo dopodomani...
Paolo — Sei così gentile che quasi mi ver

rebbe la voglia di venire anche a pranzo...
Carla — Bravo, venga!
Paolo — Impara da tua moglie. (A Carla) 

Grazie, signora Carla, non dico di sì, ma se 
verso le otto i l campanello suonerà, vuol dire 
che mi son deciso... Per far rabbia a lui. (In 
dica Andrea).

Margherita — Andiamo, chiacchierone!... 
Addio, Andrea.

Andrea (baciandole la mano) — « Bye-bye»...
(Margherita, Paolo e Carla escono. Ernesto 

entra, toglie i l vassoio e le tazze. Andrea pren
de una sigaretta, si avvicina alla finestra, chiude 
le tende, accende una luce vicino alla poltrona, 
prende un libro e si mette nuovamente a leggere. 
Pausa).

Carla (rientrando) — Che buio!... (Accende 
più luce). Leggi ancora? Non sei carino!... Ab
biamo pochi minuti da stare insieme...

Andrea — Credevo t i andassi a cambiare!... 
(Attira a sè la moglie che si siede sul bracciuolo 
della poltrona. Le abbraccia la vita come se non 
valesse più la pena di discorrere).

Carla (dopo una pausa e senza sciogliersi dal
l ’abbraccio) — Senti, Andrea... Da qualche tem
po, tutte le volte che non siamo soli tu discuti 
con me, anzi polemizzi... È una cosa che per un

certo senso mi lusinga. Poi, quando siamo soli, 
non mi dici più niente...

Andrea — Ti dispiace?...
Carla — Sì che mi dispiace. Soprattutto non 

ti capisco. Mi pare quasi che invece di parlare 
con me, anche prima, un momento fa, tu ab
bia parlato con altri...

Andrea — Forse un po’ è così... Qualche vol
ta resisto, non a te, ma a quello che dici, che 
hai assorbito da fuori... Resisto per istinto... 
Dopo, quando penso che certe cose le dici sem
pre davanti agli altri, mai con me solo — in ti
mamente — me ne compiaccio. Quelle parole, 
sono un po’ l ’abito col quale circoli nel mondo 
e che nella solitudine della nostra casa, hai la 
buona abitudine di lasciare nell’armadio.

Carla — Ti piacerebbe che comparissi da
vanti agli altri coi vestiti nei quali mi vedi tu?...

Andrea — Ah, no!... (Ride).
Carla — E allora, perchè discuti?
Andrea — Così... Perchè forse anch’io ho 

bisogno di qualche vestito per apparire dinanzi 
agli occhi degli altri... (Si stacca da lei e ac
cende un’altra sigaretta). Noi due, credo, ormai 
potremmo vivere benissimo senza dirci più nien
te... A meno che...

Carla — A meno che?...
Andrea — A meno che non si fosse più in 

due...
Carla — Volesse i l  Cielo!...
Andrea (meravigliato) — Carla!...
Carla — Scusa, non farebbe piacere anche a 

te un pupo?...
Andrea — Un pupo!... Mi ero spaventato... 

Ma tu sei sempre la più angelica delle crea
ture...

Carla (ridendo) — Ah! perchè tu pensavi... 
(Con falso tono) Non è detto... E bada, sai, che 
in certi casi la colpa è sempre del marito...

Andrea — Si suol dire così!... Ma guarda che 
è tardi. Tua cugina e Marco ti vengono a pren
dere, e tu, come al solito, non sarai ancora 
pronta...

Carla — Oh, ci metto un minuto! Non ho 
che da infilarmi i l  vestito.

Andrea — Quale metti?
Carla — Quello nuovo... azzurro...
Andrea — Ti sta molto bene...
Carla — Lo so.
Andrea — Chi te l ’ha detto?
Carla — Lo specchio...
Andrea — Uno di quegli specchi che sa an

che ballare i l  tango?
Carla (ridendo) — Sei geloso?
Andrea (senza convinzione) — No... Ma pen

so che bisognerebbe sempre sposare le donne 
brutte...

Carla — Sei pentito?... (Gli si risiede vicino 
con civetteria).
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Andrea — Non, sei modesta!... E tu sei pen
tita?

Carla — No... ma... t i vorrei diverso, ecco.
Andrea —- Sei anche tu vedova di un marito 

che avevi immaginato?
Carla — Non dire sciocchezze!... Trovo che 

Paolo non aveva tutti i torti...
Andrea — Ho dimenticato quello che diceva 

Paolo...
Carla — Ma sì, nemmeno io avrei piacere che 

tu fossi di quegli uomini che passano da un tè 
ad un bar, dal teatro a un ballo... Non dico 
sempre, ma qualche volta dovresti farlo per me.

Andrea (sorridendo) — Qualche volta?!...
Carla — Infine, io t i ho conosciuto in quel 

mondo...
Andrea — Ci entravi allora. Ed eri così ine

sperta, così soavemente impacciata, così... an
cora tutta fuori di quel mondo, che me ne sentii 
attratto...

Carla — Venivo da dove tu volevi ritornare...
Andrea — Non esattamente. Io non avevo più 

i l  dono di una gioventù fresca come la tua... 
Venivo da dove volevo tu mi riconducessi.

Carla — Non invecchiarti...
Andrea — Perchè? Forse è una civetteria, 

come quella delle donne di ringiovanirsi. Lo
gica questa, logica quella... Tu sei ancora trop
po giovane per averla...

Carla — Io? Io non sono che una povera 
donnetta. Non te lo dovrei dire, se no t i insu
perbisci, ma sai che impressione ho, ogni volta 
che entro da sola in un salotto? Che le care 
amiche non vedendo anche te, pensino: «E suo 
marito non c’è, che peccato!».

Andrea — E gli amici cosa pensano?
Carla — Sai benissimo che non c’è donna più 

noiosa di una donna innamorata di suo marito.
Andrea — E un marito innamorato di sua 

moglie, credi, è addirittura insopportabile... 
Saremmo due imputati... e gli altri parte lesa.

Carla — Non è molto divertente...
Andrea — Adesso non fare una gaffe. Co

munque, si potrebbe uscire noi due soli...
Carla — Di domenica? Passeggiare fra tutta 

quella gente cafona?
Andrea — Evidentemente partiamo da due 

punti diversi... Per me la domenica è il giorno 
più bello: degli innamorati. Non vedi che cop
pie... La strada ti sembra un lungo corteo nu
ziale... E mi piacerebbe farne parte, cammi
nando con te sui marciapiedi stipati...

Carla — ...d i serve e di soldati. No, caro... 
Preferisco una buona tazza di tè, fra gente sim
patica, conosciuta.

Andrea — Ti ho detto: due punti diversi. E, 
in fondo, deve essere così. Sarebbe assurdo im
maginare due persone con le stesse idee, gli 
stessi desideri. I l  matrimonio insegna appunto 
a ciascuno a rispettare i gusti dell’altro...

Carla — Ma quando ci si ama non dovrebbero 
esserci idee, desideri diversi...

Andrea — Sembra! Perchè l ’amore è egoismo, 
e per questo nel matrimonio l ’amicizia lo com
pleta con le sue infinite sfumature...

Carla — E tu credi di non essere egoista?...
Andrea — Come amico?... Pochissimo...
Carla — E come marito?
Andrea — Pochissimo... o moltissimo...
Carla — Deciditi...
Andrea — Aspetta... (Amoroso) Se questa vita 

che a me non piace più, a te piace ancora, non 
vedo per quale ragione dovrei proibirtela... Io 
sono in un’età...

Carla — Bellissima...
Andrea — Ammettiamolo... Ma tu sei in 

un’età ancor più bella. Voglio dire che mi piaci 
come sei; che posso apprezzare, non i tuoi er
rori, perchè non sono tali, ma i tuoi piccoli 
capricci. E ammetto, t i consento qualche pia
cere diverso dai miei. (Convinto) Io non sono 
un egoista! Poi, lasciandoti questa lecita libertà, 
sono certo che apprezzi la tua casa, che, esau
rite le tue grandi fatiche di donna di mondo, 
ti fa piacere di ritrovarmi come mi hai lasciato. 
Ogni volta che ritorni qui dentro, sei soave, ama
bile, e io ne godo... Là, nei tuoi salotti, sei un 
fiore in un mazzo, qui sei tutto i l  mazzo... Vedi? 
(Ancor più convinto) Io sono un grandissimo 
egoista... (suonano alla porta) ...a l punto, che 
adesso me ne andrei...

Carla — Perchè?
Andrea — Per non dover compiere anche 

questa piccola inutile fatica di dire per forza 
a Marco e a tua cugina... (In  questo momento 
compare sulla porta Giovanna. Andrea si volta) 
Cara, che piacere vederti! (La saluta). Ci sei 
anche tu, Marco?... (Gli stringe la mano). È una 
sorpresa!...

Giovanna (salutando Carla) — Non t i aveva 
detto Carla?...

(Marco saluta Carla).
Andrea — Certo... Ma è una sorpresa lo 

stesso...
Marco (a Carla) — Non ancora pronta?
Carla — Faccio un attimo... (A Giovanna) 

Prendi qualcosa?
Giovanna — Una sigaretta... Grazie.
Andrea (porgendole la scatola) — Ecco.
Giovanna — Marco, un po’ di luoco... (Aspi

rando) Dio, come sono stanca! (Si sdraia).
Marco — Io vorrei che non fosse mai dome

nica. I  giorni festivi sono i più faticosi per noi.
Giovanna — Proprio!... Pensa: stamani a

Messa...
Andrea — A S. Fedele alle undici...
Giovanna — Come lo sai?
Andrea — Un tempo ci andavo anch’io per 

vedere le belle signore.
Giovanna — Che stupido! (Continuando) Poi
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al golf fino a poco fa, adesso i l  bridge dai Fer
ro, stasera all’« Embassy »... Non t i dico, che 
vita!...

Carla — Domani t i riposerai...
Andrea — Se non ci saranno altre distrazioni 

obbligatorie... Eh, bisogna essere allenati, cara 
Giovanna. (A Marco) È vero? Non si può fare 
i l  ginnasta ed essere fiacco...

Marco — Che c’entra la ginnastica?
Andrea — Come? Non hai mai visto un sag

gio di ginnasti? Cento e più persone costrette a 
fare lo stesso movimento, nello stesso momento 
con stile e perfezione? Credi tu che ad ognuno 
di loro faccia piacere gettare le braccia in alto, 
a destra, a sinistra, o piegare il corpo per fare 
la flessione? Macche! Lo fa perchè sa che nello 
stesso momento lo fanno anche gli altri, per la 
galleria... Come l ’uomo di mondo, o la donna... 
I  ginnasti dello snobismo...

Marco (ridendo) — Giovanna vincerà i l  cam
pionato...

Giovanna — O io, o te...
Marco — Però, signora Carla, non perchè qui 

si stia male, ma facciamo tardi...
Carla — Voi, siete venuti in ritardo...
Giovanna — Quando ho capito che Marco de

siderava molto di vederti, l ’ho fatto tardare ap
posta al golf. Ero sicura che vedendoti t i avreb
be apprezzato di più!...

Andrea — Anima generosa!...
Giovanna — E non t i dico che corsa mi ha 

fatto fare... Guidava come un pazzo... a una ve
locità folle. È fantastico, Marco!... Non trovi, 
Andrea?

Andrea — Eh?
Giovanna — Debbo dirti una cosa però... Tu 

non ci sei mai con noi, ci snobbi...
Marco — Fa anche lu i la ginnastica...
Andrea —- A modo mio!
Giovanna — Sì, sì, ma t i avviso che appena 

un uomo conosce Carla, le fa la corte.
Carla — Che scema che sei!
Andrea — Fa bene. Gliel’ho fatta anch’io, 

appena l ’ho conosciuta...
Giovanna — E ce l ’hai rapita...
Andrea — O è lei che ha rapito me...
Carla (scherzosa) — Va’ là, ipocrita! Vieni, 

Giovanna, intanto che mi vesto ti faccio vedere 
i  due abiti che mi hanno portato ieri.

Giovanna — C’è anche quello bianco fatto a 
sbieco?...

Carla — Sì.
Giovanna (alzandosi) — Ah, senti, quel mo

dello me lo devi far copiare...
Carla — Figurati!... Due minuti solo, Gra

vina...
Marco — Saranno pochi!...
Carla — Tre allora!... (Si avvia con Gio

vanna).
Giovanna (avviandosi, fin che i l  discorso si

perde) — Ti dirò che ho scoperto una sartina 
che ha i modelli... (Via).

Marco (ad Andrea) — È un secolo che non 
ci vediamo...

Andrea — È vero... Siediti: credo che anche 
tre minuti saranno pochi...

Marco (si siede) — Credi? Però da qualche 
tempo a questa parte, le signore si vestono con 
una certa rapidità. Quest’anno più dell’anno 
scorso...

Andrea (con intenzione) — E... si svestono?
Marco — Ti dirò che molte non si svestono 

affatto... Chissà perchè, poi!...
Andrea — Per prudenza, forse!...
Marco — Forse! Ma valle un po’ a capire le 

donne !
Andrea — Sicché tu sei sempre sulla brec

cia?...
Marco -— Per forza. Cosa vuoi che faccia?... 

Sai... come uno nasce che so, scienziato o poe
ta, un altro nasce imbecille... Io sono nato im
becille.

Andrea — Vuoi denigrarti più del necessario.
Marco — No, no, ne sono convinto. E ti dirò 

di più: non mi dispiace. Perchè sono gli uomini 
che ti considerano imbecille; le donne no, le 
donne dicono: «Che tipo, quello là! Diverten
te!». Dammi una sigaretta... (Si alza, prende 
una sigaretta, Faccende). Del resto, dimmi fran
camente: se non mi occupassi delle donne, cosa 
farei tutto i l  santo giorno?

Andrea — Hai lasciato la banca definitiva
mente?

Marco — Sì. Mio padre preferisce passarmi 
un mensile così, a fondo perduto, piuttosto che 
mi occupi della banca. Dice che ci rimette meno. 
Si vede che in me non c’è la stoffa del banchiere. 
Infatti non ho mai capito che gusto ci sia a de
positare cento lire in una banca, per ritirarne 
tre o quattro. Quando venivano i clienti mi fa
cevano pena... e se erano amici l i sconsigliavo...

Andrea — Immagino con quanta gioia di tuo 
padre!

Marco — Siamo sempre lì! Lui è nato con 
la manìa di raccoglier soldi...

Andrea — ...e tu di spenderli...
Marco — No, di godermeli. Se l i  avesse go

duti lui, tenterei di farli io, ma così!
Andrea — Così... tu a un amico piuttosto che 

portargli via dei quattrini, preferisci magari di 
portargli via la moglie...

Marco — Può darsi! Comunque è più onesto, 
però... Generalmente i denari non si restitui
scono.

Andrea — Le mogli, invece...?! E hai uno 
sportello speciale alla banca?

Marco — No, ho lo sportello della mia « A l
fa»... Basta aprir quello i l  primo giorno... Oggi 
alle donne piace correre...

Andrea — Dove?...
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Marco — Mah... io tento di accompagnarle 
nella «garçonnière»... I l  secondo giorno, di 
solito...

Andrea — Dove avrai, immagino, una raccolta 
di stampe cinesi...

Marco — No, le ho regalate...
Andrea — Ah! E di che cosa s’ interessano 

adesso le signore?
Marco — Ma... è difficile dirlo... Cambiano... 

Le stoffe antiche... gli acquarii.. Da un po’ di 
tempo a questa parte, vanno molto i dischi ame
ricani. Ho una discoteca completa...

Andrea — Buono a sapersi...
Marco — Se hai bisogno, non far complimenti. 

(Pausa) Però i tre minuti per cambiarsi!...
Andrea — Bisogna farci l ’abitudine.
Marco — A me lo dici? Passo ore ed ore ad 

aspettare...
Andrea — Occupi i l  tempo. Come faccio io 

leggendo...
Marco — Forse è più piacevole...
Andrea — Dipende dai gusti...
Marco — No, no... me ne sono accorto que

st’estate leggendo un romanzo. È incredibile 
quante cose si possono dire in quattrocento pagi
ne. Se ne può parlare per tutto un anno. Peccato 
che per leggerle ci voglia tanto tempo.

Andrea (ridendo) — Bisogna sapersi sacrifi
care, caro Marco!

Marco — Sì, tu ridi, perchè sei un uomo col
to... Almeno così dicono.

Andrea — Sbagliano. Per essere veramente 
colti, bisognerebbe ritornare ogni tanto al gin
nasio.

Marco — Hai ragione. Io ho un nipote di tre
dici anni, intelligentissimo...

Andrea — Come tutti i bambini. È l ’educazio
ne che poi l i fa diventare stupidi...

Marco — Come è successo per me... Bè, non 
puoi credere come quel ragazzo mi sia utile. Sul 
serio!... Per esempio, tu sei colto, ma giuro che 
non sai chi era Anassagora... Io sì, invece. Me
10 ha insegnato lu i; ogni volta che vado a cola
zione da mia sorella, facendo finta d’interrogare
11 bambino, imparo... L ’altro giorno mi parlò di 
Anassagora, e io la sera, al circolo, con molta 
abilità, prendendo le mosse da lontano, riuscii a 
portare i l  discorso su Anassagora e feci un’ottima 
figura...

Carla (entrando) — Ecco fatto...
Marco — Se non puntuale, certo impecca- 

bile...
Giovanna — Che magnifici vestiti, Andrea. 

Avessi io un marito che me l i  scegliesse così!...
Andrea — Non li scelgo io...
Giovanna — Permetti a lei di farlo, però. Non 

c’è una grande differenza.
Andrea — Ciò fa piacere a lei e a me...
Giovanna — A volte penso che se ti avessi co

nosciuto prima di mia cugina...

Andrea (con intenzione) — Forse non l ’avrei 
sposata...

Carla — Andiamo che è tardi!...
Giovanna — Ciao, Andrea...
Andrea — Arrivederci. (Saluto a soggetto con 

Marco che esce con Giovanna).
Carla (che si è fermata un momento) — Tu 

non vieni proprio, neanche a prendermi?
Andrea — No, cara.
Carla — Allora... (Si avvicina alla poltrona) 

T i riaccendo la luce vicino alla poltrona... Ec
co... mi aspetterai qui... (Spagne l ’altra luce).

Andrea — Naturalmente...
Carla — E penserai a me?...
Andrea — Naturalmente...
Carla — Dammi un bacio.
Andrea (sotto la luce la bacia sulla fronte) — 

Perchè t i sei tinta così gli occhi?...
Carla — Lo fanno tutti ormai!...
Andrea — Appunto per questo... Sono molto 

più belli i  tuoi !
Carla — Mi sono appena toccata... (Tira fuori 

lo specchietto e si guarda).
Andrea — Non fare aspettare gli amici!...
Carla — Addio. (Sulla porta si volge) An

drea... hai osservato che non ti ho detto « bye- 
bye»? M’insegni sempre qualcosa...

Andrea — Ahimè, non sono tuo nipote...
Carla — Che vuol dire?...
Andrea — Fattelo spiegare da Marco. E non 

fare tardi! (Carla esce. Andrea rimasto solo fa 
per distendersi sulla poltrona, ma invece si avvi
cina al tavolo, suona. Accende una sigaretta. 
Dopo poco compare Ernesto).

Ernesto — Comandi.
Andrea — Se vuoi uscire, va’ pure...
Ernesto — Grazie. Ma i l  signor conte resta 

solo !...
Andrea — Non ho bisogno di niente.
Ernesto — Se i l  signore permette, non uscirei.
Andrea — Fa’ come credi...
Ernesto — Sissignore__E se me lo permette,

oserei invece chiedere un piacere al signor conte.
Andrea — Di’ pure!...
Ernesto — Un libro da leggere...
Andrea — Ah! (Indicandogli la libreria) Sce

gli pure.
Ernesto — I l  signore ha molti lib ri; ma, scusi 

sa, sono un poco noiosi. Dove ero prima, i l  si
gnor Commendatore, non leggeva che romanzi 
gialli, e anche a me piacevano molto.

Andrea — Mi dispiace, caro Ernesto, ma non 
ne ho... Se vuoi, l i comprerò... (Suonano) Chi 
può essere?

Ernesto — I l  signore è in casa?
Andrea — Sarà Paolo! Va’ a vedere... (Er

nesto via. Andrea si sdraia sul sofà e si mette a 
leggere).

Ernesto (rimanendo sulla porta) — E la si
gnora Mancini.
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Andrea (contrariato) — Se n’è andata?...
Ernesto — Nossignore...
Andrea — Le hai detto che la signora è uscita?
Ernesto — Sì signore. Ha voluto che ¡’annun

ciassi a lei.
Andrea — Ma se ha anche telefonato! (Alzan

dosi rassegnato) Fa’ passare. (Ernesto via).
Laura (entrando, dandosi un contegno rumo

roso) — Ah! ma senta; quella Carla... è vera
mente imperdonabile! Non si fa trovare a 
casa!...

Andrea (baciandole la mano) — È andata dai 
Ferro...

Laura — Potevamo andarci insieme...
Andrea — Credevo che lei lo sapesse...
Laura — Sì, sapevo... Ma non che sarebbe 

uscita così presto...
Andrea — Sono le sei passate...
Laura — Come fa a saperlo?...
Andrea — Semplicissimo. Guardo l ’orologio...
Laura — Ah! già!... Però, Carla, poteva al

meno telefonarmi!...
Andrea — Mia moglie è un po’ sventata... Ma 

forse supponeva che le avrebbe telefonato lei...
Laura — Invece mi è mancato i l  tempo...
Andrea — Tanto più, suppongo, che oggi ave

vate molte cose da dirvi... Ieri sera c’è stato un 
concerto e so che al telefono discorrete spesso 
di musica... Carla adora Beethoven.

Laura — Anch’io... Ma ieri sera non potei an
dare... Però farmi venire fin quassù...

Andrea — C’è l ’ascensore...
Laura — A disturbare la sua solitudine...
Andrea — È una compagna che si congeda fa

cilmente...
Laura — Non si direbbe, se ancora non mi ha 

offerto da sedere...
Andrea — Pardon!... Prego., ero distratto, 

anch’io... come lei...
Laura (sedendosi sul divano) — Io distratta? 

Trova?...
Andrea — Distrattissima. Almeno me lo fa 

credere dicendo di non aver telefonato a mia 
moglie. Non foss’altro per non essere indotto al 
sospetto...

Laura (civetta) — Sospetto? di che?
Andrea — Così. Di molte cose... Lei deve ave

re molti impegni durante la giornata...
Laura — Come lo sa?
Andrea (offrendo una sigaretta) — Vuole? 

(Gliela accende) Dicono gli amici: non si capi
sce perchè la signora Mancini...

Laura (correggendolo) — Laura...
Andrea — Non si capisce perchè Laura tenga 

i l  telefono. Quando è in casa dà il segnale di oc
cupato, quando non è occupato la signora è 
fuori...

Laura — Gli amici sono dei maligni. Provi a 
telefonarmi e vedrà...

Andrea — Ci pensa Carla.

Laura — Non le riferirà, suppongo, tutte le 
nostre chiacchiere.

Andrea — No; ma mi dice: «La signora 
Man... ».

Laura •— Laura...
Andrea — «Laura t i saluta».
Laura — E le fa piacere?
Andrea — Naturalmente...
Laura — Allora mi dispiace meno di essere 

venuta oggi a portarle i l mio saluto di persona... 
(Pausa) Andrea... (Altra pausa).

Andrea — L ’ascolto...
Laura — L ’annoia la mia visita?...
Andrea — Io non mi annoio mai...
Laura — Io sempre...
Andrea — Non dovrebbe dirlo... Lei ha un 

marito...
Laura — Per carità, non me ne parli... Può 

darsi che non sia un uomo noioso, ma, come ma
rito, è noiosissimo...

Andrea — Badi che sono un marito anch’io!
Laura (ridendo) — Non ha importanza. I  ma

r it i sono noiosi soltanto per le loro mogli...
Andrea — E le mogli?...
Laura — Non glielo dovrei dire, ma si dice 

che siano piuttosto noiose per i loro amanti.
Andrea — Che orribile prospettiva per un uo

mo che non è suo marito...
Laura — Per la verità, si dice che cominciano 

a diventar noiose dopo qualche tempo...
Andrea — Però... però...
Laura — Non voglia farmi credere che lei, 

proprio lei, è un uomo che concepisce gli amori 
per l ’eternità!...

Andrea — No, non credo agli amori eterni, 
ma ancor meno a quelli cominciati sapendo che 
debbono finire.

Laura — Per questo lei è piaciuto... Pardon, 
piace tanto alle donne.

Andrea (alzandosi) — Lusingatrice ! Un bic
chierino di Porto?

Laura — No, grazie... debbo andare...
Andrea (apre il mobile-bar e versa il Porto) — 

Dai Ferro? Ormai può arrivare anche più tardi. 
Rimprovererà Carla della sua scortesia e le dirà 
che io ho tentato di ripararla...

Laura — E se a Carla non le dicessi niente ?
Andrea — Glielo direi io... (Le offre i l  bic

chiere).
Laura — Quant’è malvagio! Scommetto sa

rebbe capace di denunciarmi anche a mio ma
rito...

Andrea (sedendole vicino) — Perchè no? Una 
visita cortesissima non è una colpa. Quando esce, 
suo marito non le domanda mai dove va?

Laura — Certo. Adesso, per esempio, crede 
che sia dai Ferro.

Andrea — E non gli viene mai in mente di 
telefonare, di chiedere comunque di lei?

Laura — Mai, sono cose che non vengono mai
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in testa a nessun marito... E poi... non sarebbe 
elegante. Non faccia mai una cosa simile.

Andrea — Accetto sempre lezioni di eleganza.
Laura — Allora mi permetto di dargliene 

un’altra. Quando una signora viene a tiovarla, 
non le parli mai di suo marito...

Andrea — Ma lei era venuta da mia moglie!...
Laura — Quando una signora dice una bugia, 

non bisogna mai contraddirla. Maometto non 
andò alla montagna e la montagna...

Andrea — Lo so... La montagna si è mossa...
Laura — È alpinista lei?
Andrea — Lo ero. Adesso temo le vertigini e la 

nebbia...
Laura — Non c’è pericolo... L orizzonte ora 

è chiaro, sereno...
Andrea (prendendole il volto fra le mani e 

avvicinandosi) — Infatti!
Laura (schermendosi seria) — No.
Andrea — È una bugia?
Laura — No, la prego! (Seria) Non volevo 

questo...
Andrea — Nemmeno io... Osservavo che... lei 

ha un solo orecchino. È di moda?
Laura ( toccandosi) — No, l ’avrò perso...
Andrea (preoccupato) —- Qui? (Si mette a 

cercare sul divano).
Laura — Non si preoccupi, forse Elio perso in 

tassì... Del resto era falso! (Alzaiulosi) Quel suo 
Porto è davvero diabolico!... Meglio che me ne 
vada...

Andrea — Dai Ferro?
Laura — Sì, vedrò Carla. Cosa debbo dirle?
Andrea — Quando una signora va a trovare 

un marito, non gli parli mai di sua moglie...
Laura (seducente) — E... se io le facessi un 

ricatto ?
Andrea — Sono nelle sue mani... (Prendendo

gliele e avvicinandole a sè) Queste piccole mani.
Laura — No... mi lasci andare... (Si avvicina 

al tavolino).
Andrea — Peccato! Maometto si era già abi

tuato all’aria di montagna...
Laura — Per oggi deve accontentarsi della sola 

vista...
Andrea (ancora avvicinandosi) — Ma quando 

la vista è così bella, i l  vero alpinista non si ac
contenta. Anzi si arrampica per vedere sempre 
di più!

Laura — E le vertigini?...
Andrea — Chiudo gli occhi e... azzardo la 

cordata... (Tenta di abbracciarla ma Laura svin
colandosi si appoggia al tavolo e suona i l  cam
panello) Che fa?

Laura — Sono in casa sua. Non posso met
tere alla porta lei, ci metto me stessa. (Entra 
Ernesto).

Andrea (fingendo di congedarla) — Accompa
gna la signora.

Laura — Arrivederci, Andrea... A presto.

Andrea — Certo. Arrivederci... (Restato solo, 
segue Laura con lo sguardo, poi distoglie gli oc
chi dalla porta, resta un attimo a pensare sorri
dendo. Vede il telefono. Ha un momento di per
plessità, cerca nella rubrica un numero. È an
cora indeciso ma poi con un gesto risoluto com
pone i l  numero) Pronto?... Pronto?... Casa Fer
ro?... Vorrei la Contessa Sandi... Suo marito... 
(Attimo di attesa) Pronto... sì, sono io... Nulla, 
volevo sentire la tua voce! Ma perchè così aifan- 
nata? Ab! ballavi?... Niente bridge allora?!... 
T i diverti?... Se mi aspetti vengo a prenderti... 
Sì, sì, davvero. T i sorprende?... Niente, così, mi 
annoiavo... Non sei contenta?... Sì, subito! Fra 
cinque minuti... Eh?... Come?... Ah! è lei Re
nata... sì, a bere uno dei suoi ottimi cocktails... 
Oh! anche lei donna Giulia... Ma siete tutte lì 
al telefono?... Ali, è mia moglie!... No, non è 
un miracolo. Sa come dice il Corano?... E poi
ché Maometto non andò alla montagna... la 
montagna...

f i n e  d e l  5» ar i  «w a? a  i  i  c
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e f  stata presentata al Duce dall’on. Cor
rado Marchi, vice-presidente della Cor
porazione dello Spettacolo, la relazione 
risultante dai lavori svolti nelle riu- 
niojii di gennaio.

Come è già noto, la Corporazione ha 
esaminato i problemi fondamentali del
la nostra attività spettacolista ; da quelli, 

cioè, relativi alla situazione del teatro lirico, del 
teatro drammatico e dei concerti, a quelli riguar
danti il problema edile del teatro in generale e 
in particolare la costruzione di teatri per masse, 
l ’utilizzazione dei teatri comunali, la eliminazione 
del condominio palchettistico, la revisione delle 
norme che disciplinano l’Ufficio nazionale di col
locamento per lo spettacolo.

Ha esaminato altresì i più importanti problemi 
cinematografici, cioè la istituzione di un centro 
sperimentale di cinematografia, la disciplina del 
numero delle sale cinematografiche e lo sviluppo 
dell’avanspettacolo nei cinematografi.

Nei riguardi del teatro drammatico la Corpora
zione ha formulato delle proposte per addivenire 
ad una disciplina delle formazioni drammatiche, 
ad un prolungamento della durata media di atti
vità di Compagnie drammatiche, come avviamento 
al ripristino dell’antico « anno comico », ad un 
miglioramento del repertorio dell’allestimento sce
nico, delle attrezzature tecniche dei palcoscenici e 
delle condizioni igieniche e di abitabilità dei pal
coscenici e dei locali annessi.

La Corporazione, inoltre, ha elaborato tre grup
pi di norme ai sensi dell’art. 8 della legge 5 feb
braio 1934, n. 163, per il regolamento collettivo 
dei rapporti economici tra esercenti di teatro e 
capocomici di Compagnie di prosa; tra esercenti 
di cinema-teatri e capocomici di Compagnie di 
avanspettacolo; tra noleggiatori di pellicole cine
matografiche ed esercenti di cinematografi.



La scena: Un salottino.
A destra e a sinistra, porte che dànno da una 

parte nella sala da ballo da dove giungono di 
tanto in tanto motivi di tanghi, valtzer, ecc. ; dal
l ’altra, nella sala da pranzo ed in a ltri salotti. 
Nella parete di fondo, un’arcata che dà nel bar, 
dov’è visibile i l  piccolo buffet di aranciate, l i 
quori, ehampagne-cup, ecc.

(Quando si alza la tela, Paolo e Laura escono 
dal buffet, e si avanzano verso la ribalta. Nel sa
lottino del buffet ogni tanto entrerà e uscirà 
qualche signora e qualche giovanotto).

Laura (elegante in un abito molto scollato, 
sorseggia un bicchiere di whisky) — Non le pia
ce il whisky?...

Paolo — Lo trovo obbrobrioso. Sa di medici
nale... Ma anche a lei piace poco?

Laura — Perchè lo berrei?...
Paolo — Così, per chic...
Laura — Che sarebbe?...
Paolo — Lo chic? È indefinibile. Molte cose 

belle e brutte insieme... È chic questo suo ve
stito, ed è bello, sono chic le sue unghie tinte, e 
sono brutte. Mi spiego?...

Laura (che si è seduta) — Almeno lei è sin
cero...

Paolo — Privilegio dei capelli grigi...
Laura — Sincero e simpatico! Mi hanno det

to, però, che io invece le sono molto antipatica...
Paolo — Si dicono tante cose!...
Laura — E invece voglio conquistarla... Far

mi fare la corte!
Paolo — Da me? Uhm! Lo sa cosa vuol dire 

corteggiare una donna? Inseguirla fino a che non 
ci acchiappa... Certi giuochi faticosi non sono 
più per la mia età. Se vuole, possiamo giuocare 
invece a « È arrivato un bastimento carico 
di... ».

Laura — ... di «A»...
Paolo — ... «A? »... «A? »... acido urico!
Laura — No! Amore...
Paolo — È un carico che fa naufragare... Ma 

com’è romantica stasera!
Laura — Sì. Ha indovinato! Sono roman

tica...
Paolo — Vuol che faccia suonare un valtzer 

di Chopin?
Laura — Romantica e strana... Non vorrei es

sere qui stasera!
Paolo — Forse perchè c’è anche suo marito?
Laura — Quello, poveretto!... Non, vorrei 

essere in un posto dove si può sognare...
Paolo — A letto.

Marco (comparendo sulla porta) — Laura, 
questa rumba? !

Laura — Non ne ho voglia... cerca piuttosto 
di combinare un bridge...

Marco — Ah! no, cara, stasera mi dò alle 
danze... (Via).

Paolo — È chic anche darsi del tu?
Laura — È più sbrigativo... Si fa più presto 

a dire di sì o di no... sempre... (Dopo una pau
sa) È un pezzo che non vede Carla e Andrea?...

Paolo — Non più tardi di ieri. Carla però per
chè Andrea era fuori. Nuova vita da tre giorni...

Laura — Sarà contenta Carla... Si lamentava 
sempre dell’orsaggine di suo marito! (Diver
tita) Ma ha cambiato così da un momento al
l ’altro?

Paolo — Da un momento all’altro... Forse ha 
visto che ci sono ancora altre pelli da conside
rare oltre alle pergamene dei lib ri vecchi...

Laura (ridendo) — Meno impolverate...
Paolo — O più, ma di cipria... (Vede entrare 

Andrea con Carla) Lupus in fabula. Si parlava 
di te...

Andrea (saluti a soggetto) — Bene spero!... 
Essere nelle mani di una bella donna e di un 
amico è sempre pericolosissimo...

Laura — Invece tessevamo i suoi elogi.
Andrea — Non dica bugie!...
Laura — Lei sa che non ne dico mai...
Andrea — Davvero? Non ci credo... O me

glio : non credo alla verità di una bella donna. 
Ma dov’è la padrona di casa? Bisognerà pur sa
lutarla... Carla, vieni?...

Carla (che durante tutte queste battute è stata 
distratta, volontariamente assente e ha salutato 
freddamente Laura, ora è davanti ad uno spec
chio ad accomodarsi) — Sì...

Paolo — Ma siete in ritardo però...
Andrea — Colpa della mia cravatta. Ne ho ro

vinate cinque prima di farmi un nodo passa
bile...

Laura (che si avvia anche lei per uscire) — 
Lord Brummel?

Andrea — Non precisamente... Io, avevo per
so la mano!

Carla (voltandosi) — Scusa, Laura... (Laura 
si ferma. Andrea esce. Paolo pure e si ferma sul
la porta) Ti debbo dare una cosa...

Laura (ritornando) — A me?
Carla (frugando nella borsetta) — Sì... Ec

co: quest’orecchino...
Laura (molto disinvolta) — Ah!... Era in casa 

tua ?
Carla — Sì, Ernesto ieri mattina facendo pu

lizia nello studio di Andrea, l ’ha trovato e me 
l ’ha portato credendo fosse mio... Io invece r i
cordavo perfettamente di averlo visto a te... Vo
levo anzi restituirtelo ieri, subito, ma ho telefo
nato ed eri fuori. Così ho pensato che stasera ti 
avrei visto...
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Laura — Grazie, cara, ma non c’era fretta... 
Per quello che vale!... Anche tuo marito era 
preoccupato...

Carla — Quando?
Laura — L ’altra sera quando lo persi... Non 

te lo ha detto, Andrea?
Carla (falsando i l  tono) — Sì.
Laura — Venni a casa tua, credendo di tro

varti e invece eri uscita... (Cambiando tono) Che 
non riesca proprio a combinare un bridge sta
sera... (Vedendo Paolo sulla Porta) Paolo... lei 
non giuoca?

Paolo — Sono già al tavolo di coso... sì, coso... 
come si chiama? (Entra un gruppo di signore e 
signori fra cui Andrea; i l  comm. Gastaldi, pa
drone di casa; donna Giulia, sua moglie, e Leo
ne Mancini, marito di Laura).

Andrea — Eccola qui mia moglie! (Si unisce 
a ll’altro gruppo al buffet, restando sempre visi
bile con le spalle rivolte al pubblico e in atteg
giamento di corte verso Laura).

Donna G iulia (salutando Carla) — Cara... ve
dendo Andrea, solo, credevo che aveste inver
tito le parti, e fosse lei questa volta restata a 
casa... (Anche i l  comm. Gastaldi saluta Carla).

Carla — Non certo per venire da lei, donna 
Giulia! È sempre così piacevole qui!...

Gastaldi (tipo di uomo d’affari con barba. Si 
capisce al solo vederlo che si trova meglio al ta
volo d’ufficio che in frack nei suoi salotti) — 
Troppo buona!... Troppo buona!... (Evidente
mente non sa più cosa dire) Vuole un’aranciata? 
Un whisky... Champagne-cup?...

Carla — Grazie... Dopo, se mai!...
Donna G iulia (attratta da una risata che pro

viene dalla sala del buffet) — Chi è i l  maldi
cente ? !...

Laura — Non aver paura! È Andrea che sta
sera è in vena!...

Andrea (voltandosi verso donna Giulia) — 
Cerco di riprendere i l  discorso lasciato tempo 
fa... Mi accorgo però con piacere che non è dif
ficile: si dicono sempre le stesse cose!...

G iulia — Intelligenti o inutili? !...
Andrea — Essere sempre intelligenti è una 

fatica...
G iulia (sottovoce al marito) — Caro, fai por

tare dell’altro whisky! ( I l marito via. Giulia si 
avvia verso i l  gruppo).

Paolo (che è restato in primo piano, solo con 
Carla) — Ieri però, non me l ’aveva detto! (Lo 
jazz manda ora un suono di slaw).

Carla — Che cosa?...
Paolo — Che Laura?...
Carla (che vuol far la disinvolta) — Ah! Me 

ne sarò dimenticata...
Paolo — No. Non lo sapeva...
Carla — Che Andrea?...
Paolo — Sì... che la clausura era stata vio

lata... Andrea non le ha detto niente!...

Carla — Cosa vuole che me ne importi!... 
Anzi!...

Giovanna (entrando, a Carla) — C’è Marco 
che è arrabbiatissimo con te!...

Carla (dandosi un altro tono) — Ha ragione, 
povero Marco! Ma stasera faremo la pace... 
Dov’è?

Giovanna — Di là!... (Si avviano).
Andrea — Carla! (Le si avvicina. Giovanna 

esce) Ti senti bene?...
Carla — Benissimo. Perchè?...
Andrea — Non so... Anche prima ti osservavo, 

hai come gli occhi spenti!...
Carla — L i avrò tinti poco. Si riaccenderanno 

con qualche whisky.
Andrea — Ti faranno male. Non sei abi

tuata...
Carla — Che ne sai tu? Vedrai che progressi!
Giovanna (ricomparendo) — E allora? !
Carla — Eccomi. (Via).
Laura (avvicinandosi ad Andrea con un bic

chierino in mano) Andrea, senta questo cocktail 
di mia invenzione! (Glielo offre).

Andrea — Nel suo bicchiere sarà squisito... 
(Sorseggia) È dolce come i suoi pensieri... Ne 
inventerò uno io, più amaro. Ero un barman ce
lebre ! ( I l commendatore compare con un came
riere e molte bottiglie) Bravo, commendatore! 
Nella sua casa non manca mai niente!...

Gastaldi — Troppo buono! Troppo buono !
Andrea (afferrando una bottiglia) — Cos’è 

questa? (Legge l ’etichetta) Chartreuse. Benis
simo! (Si mette a preparare il cocktail) Un po’ 
di Canadian... (Prende un’altra bottiglia).

Gastaldi (avvicinandosi a Paolo) — Lei non 
beve... non beve?... (Ripete l ’ultima parola esi- 
tando la penultima, è un’abitudine per i l com
mendatore).

Paolo — No, io osservo...
Gastaldi — Se non ci sono molte bottiglie, 

non c’è brio... Sicuro... sicuro...
Paolo — Sono tutti delle spugne!...
Gastaldi — Già, già... Ma Giulia si diverte, 

si diverte...
Paolo — Anche gli ospiti!...
Gastaldi — Piccole festicciuole! Io non vivo 

nei salotti... Ma mia moglie ha molti amici gen
tili... e così si riunisce un po’ di gente, per stare 
allegri, fare quattro salti... (Passa un giova
notto, i l  commendatore gli fa un sorriso) Scusi, 
quello chi è?

Paolo — È coso, come si chiama?... un p it
tore. (Intanto i l  giovanotto che ha l ’aria eviden
temente annoiata si avvicina ai due).

Andrea (dal fondo) — Ecco fatto! (Versa i l  
cocktail nei bicchierini).

Giovanotto (sbadigliando) — Io, quasi quasi... 
taglio i l  cordame...

Gastaldi — Non beve un cocktail?... un cock
tail?...
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Giovanotto (Paolo gli fa invano dei segni) —- 
Ne ho abbastanza... (Paolo ha un gesto come 
dire «Buonanotte! ») Lei no?!...

Gastaldi — Già, già... Ma non posso andar
mene!... Sono i l  padrone di casa... di casa...

Giovanotto (confusissimo) — No... dicevo... 
Buonanotte! (Se la squaglia).

Gastaldi (dopo una pausa) — Simpatico quel 
giovanotto...

Paolo (che jion sa che dire) — Eh!... E lei 
si occupa sempre di cotoni?

Gastaldi — Sempre nei tessili, nei tessili...
Andrea (dal fondo) — Commendatore, anche 

lei un cocktail?... ( I l commendatore si volta).
Laura — Un altro a me, Andrea!
Una signora — Ma va subito alla testa!...
Mancini — Poi ne faccio uno io!...
Una signora — Impossibile superare Andrea!
G iulia (si avvicina al marito) — Vai di là: 

C’è la vecchia Sormani che è sola... Tienle com
pagnia tu. (Paolo intanto si è avvicinato al 
gruppo).

Gastaldi — Sì, cara; sì, cara... (Esce).
Andrea (consegnando lo shaker a Mancini) — 

Adesso tocca a te!...
Laura — La sapete l ’ultima storiella?!...
G iulia — Ah, si comincia male!...
Laura — No, questa è castissima: marito e 

moglie sono a letto...
Mancini — È vecchia, è vecchia! !
Laura — Sta’ zitto, noioso, voglio raccon

tarla...
Mancini — Mia moglie è già sbronza! (Entra 

Carla con Marco).
Laura — Macché! Guarda! (Si mette su una 

gamba sola) Dunque: marito e moglie... (Con- 
tiìiua. Andrea che volta le spalle al pubblico 
darà ogni tanto un’occhiata alla moglie).

Marco — Allora, molto whisky e poca soda...
Cabla — No, aspetti... C’è troppa gente! (In 

dica i l  sofà) Mettiamoci qui... (Si siede. Marco 
vicino a lei prende un atteggiamento molto con
fidenziale) Allora la pace è fatta?

Marco — Sì, ma ancora non posso mandar giù 
quel suo tono di oggi, al telefono !

Carla — Le ho detto; avevo i nervi...
Marco — Stasera invece è così carina!...
Carla — Stasera... Mi sono passati!
Marco — Ha fatto una cura?
Carla — Me l ’hanno fatta fare... (Tutti r i 

dono perchè, evidentemente, Laura ha finito di 
'raccontare la sua storiella).

G iulia — Però è un po’ grossa!
Laura — Trovi?...
Carla (continuando) — Una cura energica... 

Ma per guarire del tutto bisogna...
Marco (fa per alzarsi) — Bere !
Carla — Non basta. Ci vuole anche qualche 

cos’altro... forse.
Marco — Un dottore? Eccomi qua.

Carla (scherzosa) — Lei, dottore?!
Marco — Sì, in legge... Ma fa lo stesso... Co

munque, poi, sono un’ottima medicina. (Giunge 
i l  suono di « Carioca ») Agitare prima di usarla. 
(La prende per un braccio) Balliamo questa 
« Carioca » ?

Carla (facendosi tirare) — Non la so...
Marco — Gliela insegno io : bisogna stare fron

te contro fronte... (La trascina quasi verso la 
sala da ballo).

Andrea (voltandosi) — Carla! (Carla si ferma 
e con lei Marco).

Carla (disinvolta a Marco) •— E i l  whisky?
Marco — È vero. Molto whisky e poca soda... 

(Si avvia al bar) Con permesso... ( I l gruppo si 
dilegua verso la sala da ballo, meno Paolo).

Carla (ad Andrea) — Che vuoi?...
Andrea (che le è vicino) — Nulla... (Acco

modandole l ’abito sulla spalla) Ti si vede sem
pre il nastrino della sottoveste!...

Marco (raggiungendola col whisky) — La si
gnora è servita... (Carla prende i l  bicchiere e 
fa per berlo tutto d’un fiato).

Andrea (moderando un gesto che vorrebbe es
sere energico, le prende i l  braccio) — I l  Cana- 
dian va gustato a sorsi!...

Carla (svincolandosi, beve) — Lo so!... Ma 
finisce la «Carioca»... Andiamo, Marco?... 
(Prende per mano Marco e consegna i l  bicchiere 
ad Andrea. Via).

Paolo (ironico) — E tu non impari la «Ca
rioca » ?

Andrea (depositando i l  bicchiere) — I  selvag
gi non mi piacciono nemmeno in frack.

Paolo — Però la lasci ballare a Carla!...
Andrea — Evito i l più possibile di fare il ma

rito...
Paolo — Lo vedo!
Andrea — Non approvi?... Fa lo stesso, pre

ferisco considerarmi come uno che si è offerto 
di accompagnare al ballo una signora...

Paolo — Parente?...
Andrea — No, amica!... E ormai mi ci trovo 

bene anch’io!
Paolo — Un soldo ¡per cominciare e tre per 

smettere...
Andrea — Non davi ragione a Carla, tro

vando assurda la mia vita di bibliotecario? Vi 
ho accontentato! Non conosco le mezze misure!

Paolo — Me ne accorgo.
Andrea — Se le avessi conosciute, potevo forse 

fare anch’io qualche cosa di più. No? Che so, 
scrivere, viaggiare... Invece! Leopardi o niente. 
Marco Polo o a casa.

Paolo — 0 marito modello...
Andrea — O uomo in frack! Precisamente: 

erano rinchiusi tutti e due nell’armadio.
Paolo — Chi?
Andrea — L ’uomo e i l  frackl Sono usciti. 

Hanno perso l ’odore di naftalina e, aiutandosi



NOI DUE

l ’un l ’altro, hanno ritrovato i gesti, le parole e, 
perchè no? ritrovato anche una certa giovinezza. 

Paolo — Allora è l ’abito che fa i l  monaco? 
Andrea — Certo ! Guarda i l  commendatore, i l 

padrone di casa : lo diresti uno scemo, e invece 
è un uomo abilissimo. L ’intelligenza, lui, la r i 
trova nell’abito grigio che porta all’ufficio!

Paolo — Sarà! (Con intenzione) E chi ha 
aperto i l tuo armadio?

Andrea — Ma!... Tutti... Nessuno... I l  caso... 
Paolo — E si cambia così, improvvisamente? 
Andrea — Sicuro ! I l  treno marcia sempre sul

lo stesso binario; i l  viaggiatore no, parte, si fer
ma, ritorna...

Paolo — Esplora...
Andrea — Anche!...
Paolo — Non vorrei però che i l  caso avesse, 

per caso, un nome femminile!...
Andrea — Carla. Può darsi!
Paolo — Non parlo di Carla! Lei, poverina, 

desiderava starti vicino...
Andrea — E io l ’ho accontentata!
Paolo — Sì, ma non così!... Lei... la «Cario

ca», e tu... cosa, sì cosa, come si chiama? A 
proposito; t i avviso che poco fa ero presente 
quando Carla le ha restituito l ’orecchino! 

Andrea — Quale orecchino?
Paolo — Quello che Laura... (Contento di 

aver finalmente trovato il nome) Ecco, Laura 
aveva perduto venendoti a trovare! Tu a Carla 
non avevi detto niente?...

Andrea — Non era necessario!... Guai se le 
donne scendono dai loro pensieri astratti, non 
vedono che il peggio! Quindi...

Paolo — Quindi, non è tua moglie che ha 
aperto l ’armadio!...

Andrea — Ma nemmeno Laura! Ti assicuro! 
Perchè tu credevi?.... Mi accorgo che il frack 
mi ringiovanisce troppo ai tuoi occhi... Mi fa 
addirittura diciassettenne!... No, non è Laura... 
Guarda... È più probabile che sia stato suo ma
rito !...

Paolo — Suo marito?... Non capisco... 
Andrea — Sì; l ’armadio aveva anche uno 

specchio... E improvvisamente mi sono visto co
me mai mi ero visto... I l  resto è passatempo o 
flir t... giuoco con «fìches» che non hanno va
lore...

Paolo — Però si può perdere lo stesso fa 
mano?

Andrea — No, ho nove. Batto!
G iulia (entrando) — Ecco gli eterni insepa

rabili!
Paolo — Che si separano subito. Le lascio 

Andrea. Lui è un viaggiatore che si ferma... Io 
parto per i l  bridge.

G iulia — Infatti, la cercavano.
Paolo — Lo so! Le vittime non si dimenti

cano. Mi pelano e mi dicono ogni sorta d’inso
lenze. Ci vuol pazienza!

G iulia — Perchè non giuoca bene, lei?
Paolo — No. Malissimo.
G iulia — E non impara?
Paolo — Non voglio imparare! Perderei lo 

stesso e mi considererei uno sfortunato. Così al
meno conservo il buon umore...

Mancini (comparendo sulla porta) — Paolo! 
Muoviti!...

Paolo — Uno dei carnefici! Con permesso?...
(Esce con Mancini).

G iulia — I  doveri di padrona di casa mi han
no fatto trascurare l ’ospite, che finalmente è r i
tornato fra noi...

Andrea — E le ha fatto piacere questo r i
torno ?...

G iulia — Non so... Forse sapendolo lontano 
pensavo a una felicità custodita segretamente. 
Ricordavo anzi... Ed ero felice che il buon anti
co avesse potuto finalmente raggiungere quel
l ’armonia intima sempre sognata... Non è cam
biato lei, Andrea, vero?...

Andrea — Vuole una confessione?...
G iulia — È così bello in un mondo dove an

che le parole mettono la maschera, risentire 
quelle che non sanno mentire, ma dire invece 
tante cose! Anche se lei non parlasse, Andrea, io 
le risentirei come in un’eco... o mi sembrerebbe 
di leggerle nelle pagine di un libro...

Andrea — Piacevole?!
G iulia — Piacevolissimo... che si rilegge spes

so senza vergognarsi anche se i  personaggi si 
chiamano Andrea e Giulia come noi... «Potere 
nascondersi con l ’essere amato e custodite gelo
samente la bellezza di una felicità...», dice An
drea nelle prime pagine del libro...

Andrea — Pagine un poco ingiallite!... 
G iulia — Già... ma in mezzo c’è ancora qual

che fiore passito, una data: millenovecentotre-
dici... . . • •Andrea — Due ragazzi, quasi. Ventisei anni... 

G iulia — E io poco meno... Ora son vecchia. 
Solo i ricordi, a volte, illuminano l ’ombra che 
mi circonda. Come quando passo davanti a quel
la casa in via del Cappuccio...

Andrea — Primo piano... Le finestre sul 
chiostro...

G iulia — Tante volte ci rivado a posta in 
quella via...

Andrea — Ancora?
G iulia — Sì. E mi pare quasi di riacquistare 

i l  passo di allora: leggero, furtivo... Ne ero fe
lice e me ne vergognavo, come se tutti quelli che 
incontravo avessero potuto leggere nel mio viso 
la colpa...

Andrea — La colpa?...
G iulia — Sì. Per chi giudica. Per me no. 

Amavo e in un certo senso mi consideravo una
donna fedele: fedele all’amore.

Andrea — La sola fedeltà. L ’altra è funambu- 
lismo : una corda sulla quale si sta in equilibrio
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con la speranza in una mano e l ’esperienza nel
l ’altra... Ci sono donne fedeli e uomini fedeli, 
ma non si sposano quasi mai fra di loro...

G iulia — Non è Andrea che lo dovrebbe dire.
Andrea — Perchè? La corda è lunga e i l  do

mani è nelle mani di Dio!...
G iulia — No, nelle nostre...
Andrea — Per questo nel libro ingiallito è 

scritto che Giulia non ritornò più nella casa di 
via del Cappuccio?

G iulia — Non per infedeltà... Per pietà. Per 
pietà di un altro al quale si era legata: attra
versava un momento difficile, aveva bisogno di 
lei, e lei si sacrificò al suo dovere... Forse la 
casa di via del Cappuccio avrebbe invece creato 
tre infelici!

Gastaldi (entrando, alla moglie) — Ah! sei 
qui, sei qui?

G iulia — Andrea mi stava raccontando delle 
sue caccie in Africa...

Gastaldi — Bello. Interessante!...
Andrea — Già.. Ma Carla penserà che io l ’ab

bia abbandonata! (Fa per avviarsi).
Gastaldi — Balla! balla! Si diverte...
G iulia (al marito) — Hai pensato per la 

cena ?...
Gastaldi — È tutto pronto... Sicuro... sicuro, 

volevo dirtelo.
G iulia — Loro si fermano, Andrea?... (Si 

incammina).
Andrea — Credo... Non so se Carla...
G iulia (vedendo entrare Carla) — Eccola! 

(Via).
Andrea (a Carla) — Sei stanca?...
Carla (con molta allegria) ■—-Io? Macché!... 

(Si avvicina al bar).
Gastaldi (ad Andrea) — E... in Africa, alla 

caccia, è stato recentemente?...
Andrea (distratto, osservando Carla) -— Nel... 

1913...
Gastaldi — E qual’è, qual’è la bestia più pe

ricolosa?...
Andrea — L ’uomo, sempre. Anche laggiù, 

i (A Carla, cui vede bere un altro whisky) Vuoi 
battere i l  recordo?...

Carla — No, è appena i l  terzo!...
Gastaldi — La lasci bere... Fa bene! Fa be

ne!... (Via).
Carla (col bicchiere in mano, ad Andrea) — 

Posso offrire?...
Andrea — No, grazie...
Carla — Perchè prendi quell’aria tragica? 

(Ride) Sembri una statua : Don Giovanni è di
ventato l ’invitato di pietra? Sei in carattere con 
la cena?...

Andrea — Già!... Ci fermiamo?
Carla — Certo... Immagino che avrai scelto 

la tua compagna... Io sono al tavolo con Mar
co... Non vorrai mica andar via?...

Andrea — No, no... Solo vorrei che tu non 
esagerassi...

Carla — Cosa faccio?!... Tu, poi, non devi 
giudicare... Non mi sei mai stato vicino!

Andrea — Non saprei come fare! Dovrei cor
rerti dietro per la sala. Balli sempre! Sarebbe 
ridicolo, no?

Carla —- Ho ballato pochissimo, invece...
Andrea — Ah! E cos’hai fatto allora?
Carla — Nè più nè meno di quello che fai 

tu !...
Andrea — È diverso!
Carla — Perchè? Tanto sai cosa penseranno- 

di noi, ormai? «Carla e Andrea, dopo tanto 
amore anche loro, come tu tti!» .

Andrea — Mi accorgo che tre whisky sono 
troppi... Fanno perdere la linea!...

Carla — A me? No. Guarda! (Resta in equi- 
librio su di una gamba sola) Non è una posa 
chic, questa?

Andrea — Non troppo...
Carla — Strano, credevo ti piacesse. L ’ha 

fatto anche Laura!...
Marco (entrando) — Carino, questo f lir t i. ..
Andrea (ironico) — Temi la concorrenza?
Giovanna (che segue Marco) — Ecco un ma

rito che vuol fare da terzo incomodo! (Prende 
Andrea sottobraccio) Vieni con me che ti scelgo- 
la partner per la cena...

Andrea — Mia adorata cugina, certe cose ine 
le sbrigo da solo...

Giovanna — Lo sappiamo! Lo sappiamo!
Carla — Marco, procuri molto champagne 

per la nostra cena.
Marco — Farò la provvista sotto i l  tavolo... 

Per quanto... (Si guarda attorno) Non c’è nes
suno di casa? Qui ce n’è sempre poco, e quel 
poco annacquato. (Entrano altre persone in 
gruppo, ultima Laura).

Giovanna (a Marco) —- Cattiva lingua!
G iulia (a Carla, Marco, Giovanna) -— Vo

gliamo passare di là?...
(Tutti si avviano meno Laura che, specchiet

to in mano, sta ritoccandosi i l  volto).
Andrea (dopo aver fatto uscire tutti) — Lei, 

non viene? Sono restato solo e potremmo ce
nare « en tête à tête » ?

Laura — L ’invito è attraente... ma non ho 
fame!

Andrea — Si può conversare!
Laura — Fanno troppo chiasso!
( I l caratteristico urlìo solito nelle cene dei 

balli, infatti, giunge dalla sala accanto).
Andrea — Restiamo qui. Lontano dalle voci 

e dagli occhi! (Si siede).
Laura — Sarebbe troppo notato !
Andrea — Che importa?... Non siamo nè 

scandalosi, nè ridicoli... Lei è una bella donna.
Laura — La dispenso dai soliti complimenti.
Andrea — Non è un complimento!



Laura — Una bugia in frack, allora!... È 
lo stesso !

Andrea — Non vuole esser bella? Allora una 
interessantissima donna. Gli americani che cre
dono di avere inventato la donna, direbbero 
con « sex appeal » !

Laura — E le americane come chiamano un 
uomo compromettente?

Andrea — Per le americane non esistono 
uomini compromettenti... e per le latine ba
sta dire : un uomo !

Laura (sedendosi) — Un uomo che desta 
molta curiosità!

Andrea — Addirittura un fenomeno da ba
raccone! L ’uomo barbuto o i l  gigante alto tre
metri... . . n , - c-Laura — Lei sa benissimo quello che e... hi
nasconde, per attirare!

Andrea — Non mi nascondo più.
Laura — Ma sfugge... per farsi cercare. E un 

vecchio sistema!
Andrea — Non conosco sistemi. Evito sem

plicemente di sapere tutto, per lasciare sempre 
qualche cosa alEimmaginazione.

Laura _  E di me, allora, cosa immagina? 
Andrea — Di lei? Ma! Ha mai vista a Pisa 

«La Vergognosa»? È un’immagine di donna 
che si copre gli occhi con le mani, ma fra le 
dita guarda Noè che le sta davanti nudo... La 
immagine della curiosità: lei!

Laura (sfacciata) — Infatti, sono curiosis-

Andrea — Può essere pericoloso... Da Èva 
alle mogli di Landru, c’è tutta una serie di 
vittime!...

Laura — Pazienza... Vuol dire che ce ne 
sarà uno di più...

Andrea -— Non sono un Landru, io.
Laura — Ma un po’ malvagio, sì... Per esem

pio, stasera, mi ha rovinato la serata!
Andrea — Io?... Perchè?
Laura _  Eh, sì: dopo la nostra conversa

zione di oggi, speravo di più... Ma si vede che 
lei, solo al telefono sa promettere molte cose...

Andrea — Vogliamo fingere che ci sia? Ecco: 
i l  numero è...

Laura — Di sei cifre...
Andrea (fingendo di combinarle i l  numero) 

_  Lo so: 24-16-61. Un terno al lotto! (Come 
ascoltando al microfono) Pronto... pronto!... 
Ah, siete voi?...

Laura — Mi dà del voi, adesso?
Andrea — Preferite del tu?...
Laura — È troppo presto...
Andrea — Domani?...
Laura — Dove?...
Andrea — Conosco un caffè... Piccolo e na

scosto...
Laura — Ricordi di un tempo? Non l ’avrà 

soppresso i l  piano regolatore?
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Andrea — No. È alla periferia... vicino a 
San Siro. Scommetto che lo conoscete anche 
voi!...

Laura — Eh, dico: impertinente!
Andrea — Un caffè!... Non è un luogo proi

bito...
Laura — Le signore in certi posti non ci 

vanno!...
Andrea — Da sole!... Comunque, vedrete che 

è un posto delizioso!...
Laura — Questo è i l  programma di domani... 

Ma stasera perchè non vi siete curato di me, 
nemmeno un minuto? Ho lasciato persino i l  
bridge per voi!...

Andrea — Che è tutto dire! Ma io non mi 
sono mai mosso da questo salottino...

Laura — Dove davate udienza... Come un 
ministro!

Andrea — Accetto i l  paragone! Ministro de
gli esteri, però? Voi, l ’ambasciatore di una 
grande potenza...

Laura — Quale?
Andrea — La donna!... Una potenza terri

bile, che combatte con le armi più micidiali...
Laura — Chiedete un trattato d’alleanza, al

lora?
Andrea — No. Preparatevi invece a ricevere 

un ultimatum. Domani...
Paolo (entrando con Mancini) — Una novità: 

ho perso!
Mancini — Sfido! Giuochi come una scarpa! 

(A Laura) Non sei a cena?!...
Laura — No. Andrea mi parlava di... poli

tica estera.
Giovanna (entrando di corsa) — Carla sta

sera è fantastica! (Andrea si alza). Fra lei e 
Marco, fanno a gara. Vogliono i l  cognac... 
Dov’è... Ah, eccolo!... (Prende la bottiglia sul 
bar).

Andrea (avvicinandosi e prendendo la botti
glia) — Non farla bere più! (Depone la bot
tiglia).

Carla (entrando, sempre più inebbriata) — 
Dov’è andata Giovanna?... (Vede Mancini, lo 
prende a braccetto) Bravo, lei! Balliamo la qua
driglia... Andrea con Laura, io con lei... E Pao
lo dirige... cc Changez de dame ». (Accenna la 
musica della quadriglia).

Andrea (severo) — Carla!... (Riprendendosi 
e dandole uno schiavetto sulla guancia) T i met
terò in collegio! (Giovanna via).

Laura (seccata) — Adesso la cena mi attira. 
(Ad Andrea) Viene con me? (Si avviano). 

Mancini (a Laura) — Io, cara, vado a letto! 
Laura — Va’ pure; tanto ho le chiavi... 
Mancini — In caso qualcuno ti accompa

gnerà...
Andrea — Io, con piacere...
Laura — Grazie, ma non occorre, è un pas

so... (Via con Andrea).
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Mancini (baciando la mano a Carla) — Buo
nanotte... (A Paolo) Ciao.

Paolo — Ti sei guadagnato la serata!... (Man
cini via).

Carla (dopo una pausa) — Come sua moglie!
Paolo — Ha giocato anche lei a bridge?
Carla — No. A un altro giuoco... Una par

tita più interessante, forse... A due!...
Paolo —- Ah! (Sorridendo) Sciocchezze! Un 

piccolo f lir t !  Stasera, poi, si sono comportati 
benissimo: non li ho mai visti insieme!

Carla — Un’abilità anche quella...
Paolo — Ma no! Andrea non è un ragazzo, 

e poi un uomo non arrischia mai nulla!...
Carla — Comodo! Però può distruggere tan

te cose belle! Del resto faccia pure... Per quello 
che me ne importa!

Paolo — Non prenda con me certi atteggia
menti!... Io, Carla, la conosco bene... Piuttosto 
deve un po’ recitare i l  «mea culpar>... (A una 
espressione interrogativa di Carla) Eh, sì! Sono 
buon testimone... E lei che insistendo ogni gior
no l ’ha riportato a respirare quest’aria!... E 
ora mi pento di averle anche dato ragione!

Carla -— Caro mio!... Prima di tutto respi
rare l ’aria non vuol dire prendere una pol
monite!...

Paolo — Diciamo un semplice raffreddore...
Carla (continuando) — E poi non c’è biso

gno di comportarsi così... Ritornare sì, ma io 
e lui, non lu i come se fosse solo! Qualche cosa 
è pur cambiato nella sua vita!? Direi! Invece 
no. Gli estremi: o come prima o eremita!... 
Faccia pure del resto...

Paolo — Credo però che lei dia corpo alle 
ombre!...

Carla — Ombre o non ombre, non sono certo 
io una di quelle povere donnette borghesi che 
si tormentano nella gelosia... Non lo sono e non 
lo voglio essere!... (Eccitandosi) Gli piace Lau
ra? Ma si diverta, poverino, si diverta! Vede 
come lo dico con calma?... Si diverta!... Però 
non sotto i miei occhi, non facendo l ’ipocrita... 
Oggi si sono visti?... Si sono parlati?... Benis
simo! Domani si troveranno in un luogo recon
dito?... Benissimo!...

Paolo — Lo sa tutto ciò o l ’intuisce?...
Carla — L ’intuisco!...
Paolo (scherzando) — Addirittura Sherlock 

Holmes !
Carla — Oh!... Per certe cose noi donne ab

biamo un altro senso. Voi uomini non capite 
mai nulla... E sì che non è molto difficile!... 
Guardi: lei sa se Laura era — dico era — la 
mia migliore amica? Del resto sono sempre 
loro... Ma non importa... Lei o un’altra è lo 
stesso... Sa che non passava giorno che non mi 
telefonasse per uscire insieme?... Commissioni, 
visite... A l punto che la nostra amicizia dava 
fastidio ad Andrea perchè, diceva, «fanno di

tu tt’erbe un fascio». Be’ ... sarà un caso, ma da 
due giorni, dall’altra sera, non mi ha nemmeno 
telefonato! Deve convenire che è... sì... che è 
un po’ sporco tutto ciò, o per lo meno molto 
strano!... (Paolo fa per parlare). No... È inu
tile... Non mi dica niente!... Sono così sicura!... 
Ne vuole una prova?... Adesso, appena la vedo, 
le propongo di passare insieme i l  pomeriggio 
di domani: se non può è segno che sta con lui...

Paolo — Ma lei crea, dispone...
Carla — No: vedo, sento, so... (Compare 

Laura sulla porta insieme ad Andrea). Cara... 
sei libera domani?

Laura •— No. Perchè?
Carla (sorridendo) — Volevo passare qualche 

ora con te. Hai un altro impegno?
Laura (indecisa) — Sì... infatti... Ho combi

nato una gita sul lago!...
Carla (come sopra) — Nel pomeriggio?...
Laura (c. s.) — Appunto... nel pomeriggio...
Carla (voltandosi a Paolo, con l ’aria come 

dire: «Ha visto?», scoppia in una grande r i
sata. Convulsa quasi e ridendo parla) Scusa, sai, 
ma stasera sono un po’ pazza!... (Come per 
trovare una scusa) E poi mi fa ridere la faccia 
di Andrea... Non vedi com’è tragico?...

Laura (freddamente) — l i  auguro di essere 
sempre così allegra! (Stendendole la mano) Ar
rivederci!...

Andrea — L ’accompagno...
Laura — Ma no! Non mi rapiscono!...
Andrea — Non si sa mai! (A Carla) Torno 

subito. (Via con Laura).
Carla (vedendo i due uscire, dopo un attimo 

di perplessità, a Paolo, sforzandosi di essere al
legra) — Eh?... Non è comico tutto ciò? Non 
è grottesco?... ( I l riso a poco a poco si tramuta 
in pianto represso). Ma che stupida che sono! 
Che stupida! (Cerca qualcosa che non trova) La 
mia borsetta? !... Paolo, per piacere, dev’essere 
di là... (Paolo esce e s’imbatte in Marco).

Marco (avvicinandosi a Carla) — Mi ha la
sciato a bocca asciutta! (Vede gli occhi di Car
la) Ma che ha? Ha pianto?

Carla — Pianto? No! Sarà i l  whisky, lo 
champagne... Non ci sono abituata!

Marco — Un altro giretto? (Fa un gesto come 
dire: «Balliamo?»).

Carla — Sono stanca. (Si siede).
Marco (idem) — E allora?...
Paolo (rientrando) — Non l ’ho trovata!
Carla — Sia così carino di cercarla in sala... 

sarà su una poltrona... (Paolo via).
Marco — Dunque: sì o no? Avrò l ’onore di 

vederla domani? Le promesse bisogna mante
nerle!...

Carla — Le mantengo sempre...
Marco — Allora sì?! Veramente?! (Conten

to) Ma è un sogno! Non credevo che un giorno 
sarei diventato l ’uomo più felice della terra!
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Carla — Che parole grosse!
Marco — Eppure i l  mio vocabolario non ne 

ha altre per dire quello che sento... Allora do
mani: intesi? Alle tre e mezzo le telefono.

Carla — No. C’è Andrea, potrebbe rispon
dere lui.

Marco — Non importa. So come si fa: a Par
don, è uno sbaglio! », e si rimette giù i l  micro
fono...

Carla — Sì, ma è meglio che le telefoni io...
Marco — Va bene; aspetterò con ansia la 

prima visita della deliziosa voce... E andiamo 
al golf? Vengo a prenderla con la macchina?...

Carla — No. Non al golf! S’incontra sempre 
qualcuno di conoscenza...

Marco — Questa sua paura mi lusinga!...
Carla — Non è paura... Ma domani ho vo

glia di fare una volata in macchina. Non so 
dove... senza mèta... correre...

Marco — I l  motore batterà come i l  cuore... 
Senta! (Le prende una mano) Centotrenta, per 
lo meno...

Andrea (rientrando, a Marco) — Raccontavi 
a Carla delle tue caccie in Africa?

Marco (meravigliato) — No. Non ci sono mai 
stato...

Andrea — Allora le parlavi di politica 
estera ?

Marco — Nemmeno... Non ne ho mai capito 
niente...

Carla — Mi diceva che guida sempre a cento- 
trenta a ll’ora...

Andrea — Ah, ah! Allora bisogna veramente 
guardarsi da te... Sei una specie di pericolo 
pubblico numero uno... (A Carla) La baronessa 
Voli ci ha invitati domani per un bridge...

Carla — Non posso: ho un impegno...
Andrea — Non me lo avevi detto!...
Carla — Me ne sarò dimenticata... Devo an

dare dalla sarta, poi dal parrucchiere...
Andrea — Poco fa, però, avevi offerto a 

Laura...
Carla — Ti ho detto... Me ne son ricordata 

solo ora...
Andrea — Va be’ !... Tanto meglio, del re

sto, perchè anch’io non avrei potuto venire che 
tardi, molto tardi... Comunque, va’ a giustifi
carti con la baronessa...

Carla — Che bisogno c’è?
Andrea — Le scombini i tavoli... Meglio che 

vai!... (Carla via. Marco la segue). Marco!... 
(Marco si ferma e si volta). Ho da parlarti... 
(Marco ritorna sui suoi passi, evidentemente 
non molto soddisfatto). Oh, due parole sole!... 
Come i conferenzieri...

Marco —■ Ma... Figurati!
Andrea (sempre più scherzoso) — Strano ! Ora 

parlarti mi sembra quasi più difficile di quanto 
non credessi... Sai, certi argomenti...

Marco — Sono a tua disposizione...

Andrea — Eh, là là! Frasi tragiche, da duel
lo... Si vede che sei un uomo di mondo, un se
duttore di professione... Ecco, vedi: è appunto 
al seduttore che devo parlare : a quello che ogni 
giorno, sicuro di fare almeno una preda, esce di 
casa, con le chiavi della garçonnière in tasca! Ce 
ne sono dei tip i così... Le donne l i  chiamano « di
vertenti». No?...

Marco (confuso) — Sì, sì... Ma non capisco 
cosa...

Andrea — Un momento! Tu vuoi sempre cor
rere! Non fosti tu a dirmi di avere una gar
çonnière?...

Marco — Sì, mi pare...
Andrea — Avrai le chiavi in tasca?
Marco — Della garçonnière? Sì, ce l ’ho...
Andrea — L ’avrei giurato! Non si va a un 

ballo senza la speranza che poi... Bè: dam
mele !...

Marco — Le chiavi della mia garçonnière? 
Per che fare?

Andrea — Oh, bella! Per andarci, domani!
Marco — Tu? !
Andrea — Io, sì!
Marco (con un sospiro di sollievo) — Ma po

tevi dirmelo subito!...
Andrea — Perchè, cosa credevi? C’è una per

sona che vuol sentire dei dischi americani... Da 
marito non ho mai pensato a fare certe colle
zioni; e siccome la cosa mi è capitata a ll’im- 
provviso, così ho pensato a te... Semplicissi
mo, no?

Marco (ridendo) — Certo !...
Andrea — È un po’ pericoloso... (Aprendo il 

portasigarette) Vuoi?
Marco — Grazie... (Accendendo la sigaretta) 

Pericoloso... perchè?...
Andrea (dopo una pausa) — Mi metto comple

tamente nelle tue mani... Come i l  famoso vaso, 
in quelle di Pandora! Sai chi era?!

Marco — No...
Andrea — Fattelo spiegare da tuo nipote...
Marco — Sì, sì...
Andrea — Non ti secca?... Domani non ser

vono a te?
Marco — Domani no... Dopodomani... spero!
Andrea — Speri? Non fare l ’ipocrita con 

me... Sei già sicuro... Come il falco che quando 
si butta sa di non fallire i l  colpo! Non hai l ’oc
chio del falco... ma non si può aver tutto! Hai 
l ’automobile e per domani ti basta!...

Marco (staccando le chiavi dalla catena) — 
L ’indirizzo è...

Andrea — Via Archimede 87. Lo so!... Lo san
no tutti. Fa parte del giro turistico della città. 
E so anche che nella stessa casa c’è un dentista 
e una sarta... Due ottime scuse... Bravo!

Marco — Sì... ma non è comodo...
Andrea — Che io sappia tutto ciò?...
Marco — Tu? Tu e gli altri che lo sanno...
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Andrea — Hai paura di compromettere qual
cuno ?

Marco (ironico) — Ah, sai! Alle volte capita 
anche a un tipo come me... (Gli dà le chiavi) 
Eccoti...

Andrea — Sono due?... Questo non lo sapevo.
Marco — Sì, la più grossa è della serratura 

bassa, l ’altra, schiacciata, è di quella più alta...
Andrea (la guarda) — Sembra un minuscolo 

grimaldello per ladri. (Marco ride). Perchè r i
di? Esagero? Mi trovi ridicolo?

Marco — Ti pare?!...
Andrea — Credi che mi offenda?!... Ma no! 

Anch’io quando avevo la tua età, vedevo gli uo
mini come me, vecchi... Dopo tutto, scusa, tu 
giuocavi ancora col cavallo a dondolo, quando 
io lavoravo già con questo genere di grimaldel
li... E se nel tuo sorriso, nel tuo giudizio ine
spresso non ritrovassi un poco la soave imbe
cillità di me stesso d’allora, credi che avrei osato 
chiederti questo scapestrato piacere? Avrei avu
to soggezione della tua giovinezza! Invece così 
sei tu che mi ringiovanisci. Siamo due giova
notti che si prendono sotto braccio e si vantano 
delle loro conquiste... reali o sognate! (Fingen
do il dialogo) « Caro mio, le donne non mi la
sciano un minuto di pace... Ne ho così!... pen
sa che domani una signora... Vuoi sapere chi 
è?... Ah, no!... ».

Marco — Non è difficile indovinarlo...
Andrea — Credi?! Comunque adesso che sai 

l ’indirizzo della mia garçonnière, t i prego di 
non appostarti domani per curiosare!...

Marco — Cosa vuoi che me ne importi!
Andrea — E tu, dimmi, hai cambiato?... o 

hai sempre quella «mannequin» alta, bionda?!
Marco — Cambiato...
Andrea — Scommetto, una signora; anche te.
Marco — Ti prego!...
Andrea —- Non vorrai mica farmi credere che 

ti sei messo a rispettare le donne? !
Marco — Forse!... Comunque ora che sai do- 

v’è la mia garçonnière, t i prego di non appo
starti tu, dopodomani, per curiosare...

Andrea — Cosa vuoi che me ne importi! Ci 
penserà i l  marito! (Ridendo) Magari è di là... 
E tu sarai capace di stringergli la mano... Ti 
ammiro! (Vede Paolo e Carla entrare). Cara, 
vuoi che andiamo? Sono ai tuoi ordini! (Con 
un gesto a Marco) Buonanotte, Marco!

Marco — Buonanotte!
Andrea (sorridendo) — Non mi dài la mano?
Marco (premuroso) — Figurati!
Andrea — Volevo dire! Fra colleghi!...
Paolo — Giuochi ancora?
Andrea (stringendo con esagerata effusione la 

mano di Marco) — E come no? Tengo banco! 
Andiamo, Carla! (E si avvia mentre cala la tela).

f a t t e  « t e i  & e c as sa «t «j a l l e

a  Roma, Fernando De Cruciati sta alacre
mente lavorando alla costituzione della 
nuova Compagnia di cui venne data no
tizia nel fascicolo scorso, ma anziché 
« Del Vaglio », si intitolerà « Del Nuo
vo Teatro Italiano » e rappresenterà la
vori, non di carattere sperimentale, ma 
degni in sé di essere messi in scena per 
le loro qualità intrinseche. I registi in
vitati ad inscenare le undici novità ita
liane prescelte sono: Anton Giulio Bra- 

gaglia, Gian Maria Cominetti, Nando Tamherlani, 
Corrado Pavolini, Giorgio Venturini e lo stesso Fer
nando De Cruciati. La messa in scena del nuovissimo 
atto di Rosso di San Secondo « L’Ammiraglio del
l ’Oceano e delle anime » sarà assunta dall’architetto 
Virgilio Marchi, e quella dell’atto di Massimo Bon- 
tempelli « Nembo », dal pittore Mario Pompei.

La Compagnia, che si differenzierà dalle altre nor
mali nella particolarità di essere formata apposita
mente sul repertorio prescelto, conterà nelle sue file, 
a quanto si dice, Rossana Masi, Lina Tricerri, Jone 
Frigerio e forse anche Rina Ciapini-Morelli, e tra 
gli uomini Augusto Marcacci, il De Marchi, il Di 
Luca ed altri pregevoli elementi. La Compagnia del 
« Nuovo Teatro » dovrebbe iniziare le sue recite in 
un teatro di Roma ai primi di marzo; molto proba
bilmente con il nuovissimo lavoro di Marcello Gal- 
lian : « Tre atti ».

Ed un’altra schiera di giovani scrittori si prepara 
ad affrontare il fuoco della ribalta con opere di tea
tro, delle quali si dice molto bene. Ne segnaliamo 
alcuni. Corrado Marchi ha presentato ad una delle 
nostre migliori Compagnie drammatiche un dramma 
in un prologo e tre atti, dal titolo « Sibilla », di 
concezione e struttura modernissime, svolgentesi in 
una indeterminata epoca di fantasia. Riproduce la 
vita di una Compagnia di comici in un grande ca
stello. D’Alicandro ha finito di scrivere un dramma 
con tre soli personaggi, che si svolge tutto in un 
faro: verrà messo in scena da Giulio Donadio.

Di Guido Stacchini verranno presto rappresentati 
due nuovi lavori : « Il Terrore dell’Io », che sarà re
citato dalla Compagnia degli Spettacoli Gialli, diretta 
da Romano Calò, e la tragedia moderna: « Il Titano 
Liberato ». Anche Vitaliano Brancati ha portato a 
compimento una tragedia in tre atti, « Il Sogno di 
Eraclio », che si svolge nel Seicento dopo Cristo. 
Una tragedia ha scritto pure Alberto Consiglio, ed 
è stata pubblicata in questi giorni: si intitola « Ulisse 
in Itaca ». In essa, sotto il colore della vicenda an
tica, l’autore ha voluto adombrare lo stato d’animo 
di coloro che sono tornati dalla grande guerra. « L’In
cantesimo della Vita », si intitola una originale e 
modernissima commedia di Umberto Mario Donà di 
Venezia. Daisy di Carpeneto ha pronte due comme
die : cc La Lampada », in cui è una rassegnata vicenda 
familiare, e « I soliti tre », di carattere lievemente 
comico, con dialogo vivace ed ironico.

Un’altra scrittrice, che si prepara a cimentarsi per 
il teatro, è Felj Silvestri, che ha scritto una com
media in tre atti : cc La Donna e Satana », in cui 
l’autrice, attraverso un dialogo robusto ed interes
sante, ha voluto far rivivere originalmente l’eterno 
conflitto fra Satana e l’Arcangelo.



La scena: la stessa del primo atto.
{Quando si alza la tela, la scena è vuota. Un 

campanello suona insistentemente. Ernesto at
traversa e va ad aprire).

Giovanna (entrando, seguita poco dopo da 
Ernesto) — La signora è già uscita?

Ernesto — No, è di là... (Giovanna fa per 
avviarsi, ma s’ imbatte in Andrea).

Andrea (è ancora in vestaglia. Ha tutta l ’aria 
dell’ uomo che si è alzato da poco) — Carissima 
cugina!... Ho sognato di te stanotte!... (A Er
nesto) Ha telefonato nessuno?

Ernesto — Sì, poco fa...
Andrea — E hanno chiesto di me o della si

gnora ?
Ernesto — Hanno chiesto del signor Conte...
Andrea — E chi era?
Ernesto — Non ha voluto dire i l  nome... 

Quando ha saputo che il signor Conte dormiva 
ancora, ha detto: «Va bene», e basta.

Andrea — È già qualcosa. Era peggio se di
ceva: «Va male!». Avvisa la Contessa che c’è 
sua cugina, e preparami un tè con qualche bi
scotto... No, solamente un tè, non ho appetito... 
(Ernesto via).

Giovanna — Ti sei alzato ora?
Andrea — Ieri sera abbiamo fatto tardi dai 

Gastaldi!...
Giovanna — Io ho fatto più tardi di te, e sta

mattina alle undici, ero già in piedi...
Andrea — Tu sei un fenomeno!... Io ho b i

sogno delle mie ore di riposo. A tavola e a letto 
non s’invecchia, e io devo mantenermi giovane! 
Non vedi, ho già abbastanza rughe per permet
tere che ne vengano delle altre!

Giovanna — Fra poco t i vedremo in un « Ins- 
titu t de beauté»... sei diventato civetto a quan
to pare!

Andrea — Ecco. Ah! dicevo che ho sognato 
di te...

Giovanna — Spero un bel sogno?...
Andrea — Come quelli che si fanno dopo al

cuni cocktails, una cena e dello champagne noli 
di ottima marca... Pieno di incubi!

Giovanna — Grazie del complimento! E lo 
chiami bellissimo un sogno d’incubi?

Andrea — A me piace ! È il più reale. Ti pare 
di vivere non di sognare. E io odio sognare an
che ad occhi aperti!

Carla (entrando) — Giovanna! Scusa se ti 
ho fatto aspettare, ma ero con la mamma...

Andrea — Ha fatto colazione con te, tua 
madre?
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Carla — No... è venuta dopo.
Andrea — Mi dispiace allora di averti lascia

ta sola!...
Carla — Oh! non ho mangiato... Non ne ave

vo voglia!
Andrea — Vuotare le bottiglie di whisky fa 

male!
Carla — Le bottiglie!... Esagerato!
Andrea — Hai ragione... È più esatto i  bic

chieri! Vado a completare la mia toilette...
Carla — Esci ?
Andrea — Fra poco... (Via).
Carla (sedendosi sul divano, dopo una pausa) 

— Lo aspetta lei!...
Giovanna — E a te che te ne importa? Lascia 

che faccia! È un uomo! Cosa credevi, che du
rasse per l ’eternità? Quanto sei ingenua... Anzi 
ti dirò che è durato anche troppo!

Carla — Ma era tutto molto bello, però!...
Giovanna — Che vuol dire? Anche oggi è bel

lo, c’è i l  sole... Domani potrà essere nuvolo poi 
i l  bello ritorna!... Vedrai che dopo si vuole an
che più bene... Se tutte le mogli dovessero fare 
una tragedia!...

Carla — No... ma non so, mi pare che i l  cri
stallo limpidissimo attraverso il quale guardavo 
la vita, si sia come improvvisamente appanna
to... Non ci vedo più... Mi pare come se avessi 
dimenticato di camminare e di muovere ora i 
primi passi come un bambino...

Giovanna — Proprio! Come un bambino che 
inciampa, cade, piange un poco poi si rialza e 
riprende a camminare sorridendo!... Bisogna 
ogni tanto inciampare: un po’ di dolore lì per 
lì, come di un livido, che passa subito! Guarda 
me, scusa: divorziata!... E per questo devo spa
rarmi? Macché! È così divertente la vita! Qual
che flir t, essere ammirata... E se anche andassi 
a letto con un uomo, non m’occuperei della sua 
vita !

Carla — Un marito è diverso!...
Giovanna — È lo stesso! Ha fatto tanti pro

gressi i l  matrimonio!
Carla — Sarà... ma l ’ipocrisia di una vita 

in comune quando...
Giovanna — Non esagerare!... Ma ragiona, se 

tutti quelli che sciando si sono storto un piede, 
o anche rotta una gamba non sciassero più, gli 
alberghi di Cortina o St-Moritz potrebbero chiu
dere bottega! Va là, non fare la borghesuccia! 
Lascia vivere, e lasciati vivere!

Carla — Sì, forse non hai torto... Ma quello 
che più di tutto mi dà fastidio è che proprio sot
to i  miei occhi... una amica come Laura...

Giovanna — Come Laura? Da quella non po
tevi aspettarti altro...

Carla — Però non la credevo così spudora
ta... Venire in casa mia, e poi iersera, farsi ac
compagnare a casa da lui...

Giovanna — Ah!... perchè s’è fatta accompa-
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gnare da Andrea?!... Poverina!... aveva paura 
che la rapissero...

Carla — O voleva farsi rapire. È più esatto!
Giovanna (ridendo) — E quando è tornato 

Andrea, aveva nessun segno rosso? Dicono che 
Laura ha il torto di usare un « rouge » indele
bile...

Carla — Andrea è troppo uomo di mondo!...
Giovanna — Sì, ma è proprio in quell’età in

vece...
Carla — Non è vecchio!
Giovanna — Te ne accorgerai fra qualche 

amio !
Carla — Adesso sei cattiva!
Giovanna — La verità è quasi sempre cattiva... 

Del resto io te l ’ho sempre detto! Anche quando 
ti sposasti. Ricordi? Ma tu, no; incapricciata 
dello « charme » di Andrea, ammirata delle sue 
conquiste... non volevi sentire ragioni!... Ma 
ormai è acqua passata! Su, allegra... sorridi... 
(Pausa) E Marco?...

Carla — Che c’entra Marco?
Giovanna — Non far l ’ingenua... A che punto 

siete?...
Carla — Eh?!.. Ma che modo di esprimersi!
Giovanna — Non pesare le parole... Lui è in

namorato cotto. Lo so!... Me l ’ha detto... e poi 
1 avrei capito...

Carla — Innamorato? Ci vuol altro!
Giovanna — No, no... ci vuol pochissimo! Ieri 

sera dai Gastaldi, quando sei andata via non ca
piva più niente... Gli ho chiesto se mi accom
pagnava a casa. Anch’io come Laura — ma sen
za rouge — non temere!... Mi ha detto di sì, poi 
se l ’è squagliata all’inglese. Gli ho telefonato 
stamani per dirgli un sacco di male parole, lui 
si è scusato, mi ha detto che non aveva dormito 
tutta la notte, segno evidente di cotta, ed io gli 
ho perdonato appunto in nome di quell’amore 
che ci faceva quasi parenti!...

Carla — Gli hai detto così?!...
Giovanna — Sì.
Carla Ma mi fai i l  piacere di curarti dei 

fatti tuoi!
Giovanna — Che male c’è?!... Lui in questo 

momento per te è proprio quello che ci vuole! 
Oggi si è fatto vivo?...

Carla — No.. Dovrei telefonargli io, ma non 
so...

Giovanna — Ma smettila con i « se », i  « ma », 
i «non so»! Non dar tanto peso a tutto. Per 
quello che ci guadagni a vedere come si com
portano gli a ltri!... Va’ , divertiti finché sei gio
vane!... Bisogna vivere, non vegetare!... Non do
vete andare al golf?

Carla — No, una corsa in macchina...
Giovanna — Quella di Marco è comodissima... 

una Spider di lusso. È pieno di quattrini quel 
ragazzo!...

Margherita (entrando) — Carla, per tua nor

ma... Oh! ciao, Giovanna! (Le stringe la mano) 
Ti avviso che la tua cameriera dorme. Ernesto se 
ne sta fumando e leggendo un libro, la cuoca è 
fuori, e in  cucina, tutti i fornelli a gas sono 
accesi !...

‘Carla — Ci sarà da cuocere qualcosa...
Margherita — Non c’è bisogno di mettere sul 

fuoco la pentola a quest’ora... Ma contenta tu!... 
Io a casa mia...

Carla — Ecco, brava! Tu a casa tua tienti le 
cameriere insonni e i camerieri analfabeti...

Margherita — In casa mia lavorano!...
Carla — Qui si vede che hanno già lavorato. 

C’è disordine in giro? C’è polvere? No. Dun
que?... Sono bravi e, con i tempi che corrono, 
figurati se voglio perderli! Tu ti diverti a cam
biare...

Margherita — Cambiare, se sono degli scansa- 
fatica. Ma già, una padrona che la mattina dor
me non può pretendere l ’ordine... Oggi mi pare 
che hai i  nervi. Sfido! Tutta la notte in giro!... 
Ve ne accorgerete da vecchie!... Bè: Ciao... Ci 
vedremo domani. Ora ho fretta.

Giovanna — Vengo con te, zia.
Margherita — Io vado alla Maternità...
Andrea (entrando) — Si può sapere che ora 

è?.. Non c’è un orologio che vada in questa 
casa...
? Margherita (trionfante a Carla) — Lo vedi 

l ’ordine?... e lu i perde i suoi appuntamenti... 
poverino!

Carla (ironica) — Hai un appuntamento?
Andrea — Sì. Per questo voglio sapere l ’ora!
Giovanna (guardando i l  suo orologio) — Sono 

le tre e venti.
Margherita — Se Ernesto invece di leggere...
Andrea — Gli ho dato io un volume di Nietz

sche. Un bravo cameriere deve essere filosofo e 
pessimista...

Margherita — Ho capito!... A rivederci...
Andrea (allegro) — « Bye-bye », mamma!
Giovanna — Ciao, Carla... (Stringendo la ma

no ad Andrea) E non sognarmi più!...
J. ^ I'ÌD1ÌEA — Bisognerebbe ti dimenticassi! È 
difficile!... (Margherita e Giovanna, via). Che 
aveva tua madre?

Carla Nulla... La solita mania di dar buo
ni consigli...

Andrea — Mania dei vecchi!... Anch’io te l i 
davo... i giovani danno i cattivi esempi...

Ernesto (entrando) — Signora, permette una 
parola ?...

Carla — Che c’è?
Ernesto — Ecco, io non vorrei... ma ahimè, 

purtroppo sono costretto, e mi dispiace, sa...
Carla — Avete la mania di far dei discorsi 

interminabili; che volete?
Ernesto — Dirò: la sua signora mamma mi 

ha rimproverato ed io credo di non meritarlo... 
Quindi prendo gli otto giorni...
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Andrea — Ma tua madre non ha i l  suo ca
meriere da rimproverare? (A Ernesto) Finisci 
di leggere Nietzsche... t i farà bene!

Ernesto — Sono al principio e in otto giorni 
non farò in tempo...

Andrea — Appunto per questo!... (Via).
Carla — Lasciate andare! Io e i l  signore sia

mo contenti di voi...
Ernesto — Grazie, signora... (Via).
Carla (rimasta sola, si guarda d’attorno, ha 

un attimo d’ incertezza, poi si decide e va al tele
fono. Compone i l  numero) — Pronto!... Sì, so
no io... Aspettava?... Ma sono puntuale!... Me 
ne pento!... Sì, sì... Ma non a centotrenta. Sì, 
è in casa Andrea... No, non qui al portone... 
Dove?... (Andrea in questo momento fa per 
entrare. Sente le ultime parole di Carla e non 
visto da lei si ferma in ascolto sulla soglia qua
si del salottino). Ecco, vicino all’Arco di Trion
fo?... In fondo al parco... Sì, a destra... Cinque 
minuti saranno pochi... Un quarto d’ora... A rri
vederci!... (Pone i l  microfono).

Andrea (fìngendo di entrare, con disinvoltu
ra) —• Mi cercano al telefono?

Carla — No... ero io che parlavo con la sar
ta... Anzi, debbo scappare!...

Andrea — Dalla sarta, così presto?...
Carla — Sì... sai, va a Genova per esporre i 

modelli di primavera, e allora, siccome deve 
metterli nei bauli, mi ha pregato di andarci p ri
ma per farmi vedere quel tailleur che mi piace. 
Magari poi lo vende...

Andrea — Vai, vai!...
Carla — Tu esci subito?!...
Andrea — Non so...
Carla — Be’ , in ogni caso, addio!... Vado a 

mettermi i l  cappello. (Via).
Andrea (rimasto solo, afferra con stizza i l  mi

crofono del telefono. Cerca affannosamente un 
numero nella rubrica. Ma poi ripone i l  micro
fono pentito. Dalla tasca estrae le chiavi della 
garçonnière prestategli da Marco. Le osserva. 
Suona i l  campanello a Ernesto) — Cappello e 
soprabito! (Ernesto via. Andrea fa giuocare le 
chiavi sul palmo della mano. Poi chiudendole 
nel pugno indossa il soprabito che Ernesto gli 
porge) Va’ pure, grazie! (Ora si mette i l  cap
pello. Riguarda le chiavi, le mette nella tasca del 
soprabito. Sul suo viso passa l ’ombra di un sor
riso).

Carla (rientrando) — Sei ancora qui?...
Andrea — Sì. T i accompagno!
Carla (meravigliata) — Mi accompagni?...
Andrea — Sì. Dalla sarta... Ti dispiace?... Ma 

prima però... (Si avvicina alla finestra e chiude 
la tenda di velluto) Un momento, scusa. (Chiude 
la porta a « coulisse » che dà nel salottino).

Carla (sgomenta) — Che fai?...
Andrea (che sta chiudendo la porta) — Cara, 

se t i sgomenti adesso, come potrai resistere do

po? (Fatta l ’oscurità completa, la prende per 
un braccio e la guida verso l ’uscita. Escono. Poi 
si sente un rumore come di chi tenti girare una 
chiave nella serratura e non riesca. Finalmente 
la porta si apre) Oh!... (Nell’oscurità ora non 
si odono che le voci). Io lo dico sempre. Una 
garçonnière che si rispetti, dovrebbe avere una 
porta che si apre facilmente...

Carla (quasi supplichevole) — Ti prego!... 
Voglio andar via.

Andrea — Succede sempre così la prima 
volta.

Carla (spazientita) — Non ho tempo da per
dere...

Andrea (galante) — Così frettolosa? Non è 
carino !

CARLA (quasi gridando) — Ma, Andrea!
Andrea — Non gridate così forte i l  mio nome. 

Qualcuno potrebbe sentire. (Si toglie i l  sopra
bito).

Carla — Be’ , che t ’importa?
Andrea — Un nome è sempre un indizio. Non 

ho nessuna voglia di battermi con vostro ma
rito...

Carla — Non t i sembra una cosa di cattivo 
gusto, tutto ciò?

Andrea — Sì, forse. Queste cose in fondo sono 
sempre di cattivo gusto. Io, poi, avrei dovuto 
venirci prima. Farmici trovare. Ma voi non me 
ne avete lasciato i l  tempo. (Con la mano tenta 
la parete a sinistra della porta come se cercasse 
l ’ interruttore) Così che ora...

Carla — Ora?
Andrea — Perdo del tempo prezioso... Quan

do si chiede a un amico in prestito la garçon
nière... Questo non ve l ’avrei dovuto dire, ma 
voi sapete che ero un marito fedele... (Continua 
a cercare).

Carla — Ma si può sapere cosa cerchi?
Andrea — L ’interruttore della luce... Non lo 

si trova mai e fa una pessima figura...
Carla (seccata) — Ma non è lì!... È qui (Gira 

ella stessa l ’ interruttore e accende).
Andrea — Ah, ah! bella signora! Questo è gra

ve. Dovrei supporre che non è la prima volta che 
venite in questo luogo. (Rigira fra le mani e fa 
tinnire le chiavi di Marco).

Carla — Infatti! (Si avvia alla finestra e fa 
per scostare la tenda).

Andrea (impedendoglielo) — No. Per carità! 
Non sappiamo chi abiti la casa di fronte. Potreb
be esserci qualcuno alla finestra: un’amica, un 
conoscente. Voi, signora, sareste perduta. (Carla 
si toglie i l  cappello e lo getta lontano) E poi la 
luce del giorno non è propizia ai convegni d’a
more. (Fa sempre tinnire le chiavi).

Carla — Potresti smetterla con quel rumore.
Andrea — Di queste chiavi?... Io direi che è 

un suono non un rumore. Una nota insistente, 
eguale e quasi gradevole.
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Carla (ironica) — Anzi, gradevolissima.
Andrea — No. Quasi. Gradevole, può sem

brare, da principio. Poi sempre meno, sempre 
meno, fino a diventare... sì, un rumore insop
portabile. (Gettando le chiavi sopra un tavoli
no) Non c’è che dire. Le vostre sensazioni sono 
conclusive.

Carla — Le tue, invece?...
Andrea — Lentissime... (Fiutando Varia) Per 

esempio, io non mi sono ancora abituato a ll’o
dore di chiuso che c’è qui dentro.

Carla — Apri la finestra.
Andrea — Non si può. Potremmo aprire la 

porta che dà sull’altra stanza. Ma non sarebbe 
cortese. Di là c’è la stanza da letto, almeno sup
pongo. Non si fa così presto. (Si guarda d’attor
no) Alla garçonnière bisogna abituarsi. (Poiché 
Carla gira inquieta per la stanza, la prende per 
un braccio) Un po’ di calma. V i prego. Dico, 
naturalmente che ci si debbono abituare le per
sone per bene. Vedete questa, ad esempio, po
trebbe anche sembrare di buon gusto... Tappeti 
morbidi, luci discrete, stampe di caccia... E in
vece non lo è. Tanto varrebbe che queste inci
sioni rappresentassero i l  rapimento di Europa, 
oppure Orfeo fatto a pezzi dalle Amazzoni, co
me si addice al luogo.

Carla (interrompendolo) — Mitologico.
Andrea — Esatto. Mitologico, perchè è un 

avanzo di altri tempi. Ma io volevo dire anoni
mo. Dove ci vanno persone anonime. Oggi una, 
domani un’altra. E la donna di ieri non pensa a 
quella di oggi, quella di oggi non vuol supporre 
quella di ieri e nemmeno quella di domani... 
Dove non si ha tempo di pensare alle cose che ci 
circondano, e se ci si dovesse pensare darebbero 
fastidio.

Carla — Te ne intendi!
Andrea — Modestamente. Odio le garçon

nières che sembrano case, come tutto ciò che 
vuol parere e non è.

Carla (togliendosi i guanti) — E allora ti 
sembra... indovinato paragonare la nostra casa 
a un luogo equivoco...

Andrea (prendendole i l  mento fra le mani) — 
T i offende? Forse sono scortese a parlarti di al
tre cose invece che di te. E sei anche un po’ pal
lida. Vorrei o ffrirti un poco di Porto... (Si guar
da attorno, vede i l  mobile-bar) Lì dentro, cer
tamente ci sarà la bottiglia e i  bicchieri. L ’arma- 
dietto dei liquori è la piccola farmacia di questi 
luoghi. Ma temo che i bicchieri siano polverosi. 
Bere, in tali condizioni, è antigienico.

Carla (scostandosi) — E poi non ne ho bi
sogno. Non sono affatto pallida.

Andrea — In questo momento tu mi sei ostile; 
t i sento nemica. E invece vorrei che t i abbando
nassi. Ecco. Chiudi gli occhi, e immaginala que
sta fredda atmosfera che non è nemmeno di pec
cato, che è fatta di niente o di cose poco belle...

Approfitta che ti sono io vicino e che di me ti 
puoi fidare...

Carla — Di te? No... Non ti capisco. Si di
rebbe quasi che tu supponga che io dovessi an
dare...

Andrea — A fare una gita in automobile.
Carla — Non ci sarebbe niente di male!
Andrea (un po’ ironico) —- Dipende dalla di

sposizione dell’animo.
Carla (che si rinfranca) — Se anche la dispo

sizione fosse cattiva, da un’automobile, a ll’in ti
mità, ci corre sempre molto.

Andrea (c. s.) — Dipende. Molte volte è l ’au
tomobile che può correre, per esempio dall’Arco 
del Sempione... a ll’intimità.

Carla (quasi senza risentimento) — Hai molta 
fiducia in me...

Andrea (quasi paterno) — Moltissima. Ma ti 
so ingenua, onesta, buona, semplice... nelle con
dizioni più propizie per disorientarti davanti al
la colpa... Come gli imputati innocenti che non 
hanno niente cui appigliarsi per difendersi...

Carla — E per questo, tu?...
Andrea — Io, approfittando della tua inge

nuità, ho voluto prima ancora che tu uscissi dal
la tua casa...

Carla — Impedirmi altre seduzioni?...
Andrea — Volevo sedurti io...
Carla — Mi fai la corte?
Andrea — Se me lo permetti!.
Carla — Mi lusinga! Una donna accetta sem

pre volentieri la corte di un uomo come te...
Andrea — Vuoi lusingarmi anche tu?
Carla — No. È la verità. Fa piacere essere 

corteggiata da un uomo che ha una moglie gio
vane, semplice, come dici tu, magari una nostra 
amica, cui non ci pare vero di poter fare un pic
colo o grande torto.

Andrea — Siamo alla gelosia? Bada, vorrebbe 
dire che t i ho già sedotta...

Carla — Sei sicuro del fatto tuo.
Andrea (molto vicino) — Mai abbastanza...
Carla (scostandosi e andando a sedere sul 

bracciuolo di una poltrona) — Forse, perchè sei 
incontentabile.. Ma tante volte ho pensato che 
tu non temi mai di perdermi.

Andrea — Un uomo innamorato, anche se 
ama la donna più cara e più semplice, quella 
che gli è più devota, deve sempre temere di per
derla. Basta così poco a far perdere una perso
na: due persone, nel nostro caso. Un attimo d’in
certezza, una lusinga, un disappunto; magari un 
marito che rifiu ti di partecipare a una partita 
di bridge, oppure una moglie che ce lo voglia 
trascinare a forza...

Carla — Ieri sera, da Gastaldi, non son stata 
io a trascinarti?...

Andrea — Non potevi. Ieri sera io e te ci sia
mo incontrati forse un’altra volta, per la prima 
volta... Abbiamo rifatto la conoscenza...
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Carla — E... come la trovi la nuova cono
scenza?

Andrea — Mi piace...
Carla — E... la risposeresti?
Andrea — Certo! (Scherzoso) Con un po’ di 

paura... sono più vecchio. E poi, vedi? Quan
do ci si sposa, non si può dire: «Ecco fatto, 
ormai sono a posto»! No. I l  matrimonio è sem- 
per una cosa che si deve rifare... sempre, ogni 
giorno! Solo così si conserva la bellezza a ll’a- 
more.

Carla ( ironica) — E la si conserva con questa 
luce o con i l  sole della propria casa?

Andrea — Come più ti fa piacere. Ma se pensi 
che siamo in altro luogo, non appoggiarti così 
alla spalliera della poltrona.

Carla — Perchè?
Andrea — Generalmente si affittano con i mo

bili... e le poltrone si sfasciano molto facilmente.
Carla (un po’ delusa, avviandosi verso i l  d i

vano) — Ne hai sfasciate parecchie, tu?
Andrea — Io avevo ima casa mia... in via del 

Cappuccio...
Carla — Non m’interessa di saperlo!... I l  tuo 

passato non mi riguarda.
Andrea — Neanche a me... Le altre donne...
Carla — Non saranno state, immagino, tutte 

così docili, arrendevoli come me.
Andrea — Non ti paragonare a loro__ Co

munque, in genere, tutte le donne sono arren
devoli... in principio. Poi...

Carla — Poi?...
Andrea — Strillano... Quando se ne vanno, 

per sempre... Come le motociclette: fanno tanto 
baccano per mettersi in moto... poi vaimo... 
(Suona i l  telefono).

Carla — Questo campanello dovrebbe assomi
gliare alla voce della tua coscienza.

Andrea (avviandosi a ll’ apparecchio) — O del
la tua? (Dopo un attimo di esitazione solleva il 
ricevitore) Pronto?... Pronto?... Mah!... (Depo
ne il ricevitore) È uno sbaglio...

Carla (sorridendo) — 0 un anonimo che vo
leva sapere dov’eri... In una garçonnière non ci 
dovrebbe mai essere il telefono...

Andrea — Lo vedi come ci si abitua presto al 
clima delPambiente?

Carla — I l più è decidersi... (Si stende sul 
divano) Comodo questo divano.

Andrea — Comodissimo. (Le siede vicino).
Carl (allontanandosi) — Bada, non vorrei 

perdere un orecchino. È vero che ci penserebbe 
Ernesto a riportarmelo.

Andrea (avvicitiandosi) — E allora poco male.
Carla — Forse... Tu mi hai insegnato molte 

cose, anche che non bisogna trattare la propria 
moglie, come si tratta... una sua amica.

Andrea — Infatti.
Carla — 0 una propria amante.
Andrea — Anche questo è giusto. Una moglie

basta... amarla. (La serra fra le braccia, le dà 
un bacio).

Carla (ha un attimo di abbandono, poi s’alza 
di scatto. Va alla finestra, tira la fitta tenda di 
velluto. I l  sole invade la stanza) Ritorniamo a 
casa nostra. (Spegno la luce elettrica).

Andrea (strofinandosi gli occhi) — Oli!... Mi 
ero quasi dimenticato che è una giornata di sole.

Carla — Un bellissimo sole. Laura che è sem
pre previdente, oggi è andata sul lago. ( I l suo 
sguardo è caduto sulle piccole chiavi che Andrea 
ha deposto sul tavolino) Queste chiavi non te le 
ho mai viste. Dove le hai prese?

Andrea — Le ho rubate con qualche atte
nuante valendomi di circostanze favorevoli. ( I l 
telefono suona un’altra volta).

Carla — Ancora ? !
Andrea (si è avvicinato a ll’apparecchio, fa 

per sollevare i l  microfono poi a Carla) Rispondi 
tu... Forse è più conveniente.

Carla (dopo un attimo, al telefono) Pronto? 
Sì, son io... Buon giorno, Gravina... (Ridendo) 
Ah, mi scusi.. Sì, credevo... ma poi non mi è 
stato possibile... Già tanto!... Mi scusi.

Andrea — Invitalo a pranzo.
Carla (fa cenno di no con la mano) — Come 

dice? (Poiché Andrea indica le chiavi ed ella 
non comprende) Un momento, scusi, non sento...

Andrea — Dobbiamo restituirgli le chiavi...
Carla (dopo un attimo) — A proposito, Gra

vina. Andrea poco fa, prima di uscire, ha la
sciato una busta con qualcosa dentro per lei... 
Ha modo di mandarla a prendere... O è più gen
tile che gliela mandiamo noi... Come?... Eviden
temente supponeva che lei avrebbe telefonato... 
(Ridendo) Ma no, ma no... Immagino che si trat
ti di cosa urgente e riservata... Allora va bene, 
mando io... Grazie... (Depone i l  microfono).

Andrea (che nel frattempo ha scritto l ’ indi
rizzo su una busta, ci ha messo dentro le chiavi e 
l ’ha chiusa) — Ecco fatto!...

Carla (malinconicamente, attaccandosi ai r i 
svolti della giacca d i lui) — Perchè, Andrea? 
Dove andava Laura oggi?...

Andrea — Sul lago.
Carla — A cosa, a chi dovevano servire quelle 

chiavi ?
Andrea — Sono un uomo fortunato, Carla. 

Dovevano servire a insegnarmi che quando non 
si è più ragazzi, anche a voler essere sventati ci 
si accorge che invece si è stati prudenti.

Carla (stringendosi a lui) — Ieri, prima di 
pranzo, quando sono entrata, tu non te ne sei 
nemmeno accorto. Eri seduto qui a questo ta
volo, con un libro aperto davanti. Ma non leg
gevi. Pareva che inseguissi qualche cosa con i l  
pensiero. Nei tuoi occhi c’era una luce viva, sul 
tuo volto un’espressione di beatitudine come non 
la vedevo da tempo...

Andrea — Da quando?



ORESTE BIANCOLI

Carla — Ci eravamo appena conosciuti... per 
la prima volta...

Andrea — E allora?...
Carla (trepida) — Quel ricordo, la nostra vita 

di questi giorni, gli anni che passano, tutto mi 
ha fatto supporre che in quel momento tu pen
savi a una donna. Ebbene... forse è giusto, ma... 
dimmi se è vero.

Andrea — Verissimo. Pensavo a una donna 
bella, limpida, ch’ebbi un giorno la fortuna d’in
contrare e che mi è venuta incontro sulla soglia 
della maturità per dirmi : « La tua giovinezza 
puoi fermarla sul tramonto, la mia guardala fio
rire ». Forse mi sono troppo beato di questo spet
tacolo; tu sai ch’io sono un egoista.

Carla (sorridendo) — Questa mattina mi sono 
strappata un capello bianco.

Andrea — Potevi tenerlo. Come una civet
teria...

Carla — Caro!
Andrea — Io, invece, mi sono svegliato con un 

pensiero fisso. « Che oggi fosse per noi un giorno 
memorabile, una data storica nella nostra vita. 
Infatti, ho guardato i l  calendario e ho visto che 
avevo ragione. (Poiché Carla lo guarda interro
gativamente) Tu sei smemorata e perciò non lo 
ricordi.

Carla — È il ventun marzo. S’inaugura la p ri
mavera.

Andrea — Sì, ma la data celebra anche un 
dolce anniversario.

Carla — Quale?
Andrea — Oggi sono cinque anni, sette mesi 

e dodici giorni che ci siamo sposati...
Carla — Oh! Che gioia!
Andrea — Anzi volevo festeggiare la ricorren

za invitandoti a pranzo. Non so se lo meriti...
Carla — Dove?
Andrea — Dove vuoi tu.
Carla — In un piccolo ristorante noi due soli, 

senza dir niente a nessuno, senza che nessuno lo 
sappia, nascosti come due...

Andrea Sposi!... Va bene, t i  accontento.
(Suona i l  campanello).

Carla — Che vestito debbo mettermi?
Andrea — Questo. (Entra Ernesto).
Ernesto — Comandi...
Andrea — Preparate un tavolo in un salot- 

tino particolare... Naturalmente due posti... E 
molti fiori... (Ernesto li guarda meravigliato) E 
datemi la carta...

Ernesto (guardando lu i e Carla sempre più 
meravigliato) — Quale carta?

Andrea — 0 bella!... La carta dei cibi per 
ordinare i l  pranzo. Come hanno tutti i  risto
ranti...

Ernesto — Ma i l  signor Conte, forse...
Andrea — È vero, dimenticavo, tu non puoi 

sapere... Be’ (gli dà un piccolo blocco di carta 
che è sul tavolo, una matita) scrivi quello che ti

dico. (Poi prende un altro foglio di carta e fin
gendo che sia l ’elenco dei cibi si avvicina a Carla 
e le si siede accanto) Vogliamo scegliere... Co
minciamo con del Caviale? Sì? (A Ernesto) 
Scrivi. Caviale... poi consommé freddo... delle 
trotelle... Filetti di pollo... (A Carla) Va be
ne?... No... È vero, tu preferisci la verdura... 
Vedi che non dimentico nulla. (A Ernesto) A l
lora niente pollo, ma piselli freschi, asparagi per 
la signora... Frutta e (a Carla) Champagne?... 
Io preferisco il Chianti... È più intimo.

Carla (ridendo) — Anch’io...
Andrea (a Ernesto) — Allora Chianti! Hai 

scritto tutto?... Mi raccomando!.. Va’ pure. (Er
nesto, sempre stupito, fa per uscire).

Carla — No. Un momento. (Si alza, prende 
sul tavolo la busta con le chiavi e la consegna 
a Ernesto) La porterete a questo indirizzo. (Er
nesto via. Carla torna vicino ad Andrea, gli siede 
accanto scherzosa). Però è strano che un uomo di 
mondo come te, inviti una signora a cena quan
do c’è ancora i l  sole.

Andrea — Siamo venuti in questo luogo ap
partato per ammirare il tramonto. La cena è 
quella che meno importa. Prima ci si racconta 
la propria storia...

Carla — E dopo?
Andrea — La si dimentica.
Carla — Allora racconta... Come si comincia?
Andrea — Sempre così : « C’era una volta un 

uomo che si chiamava Andrea e che s’innamorò 
di una donna... ».

Carla — Che si chiamava?
Andrea (prendendole le mani) — Carla!...

F I N E ,  D x E Ì T A ^ è O M M E D Ì A

tUblessandro De Stefani è stato il primo com
mediografo italiano che abbia saputo sfa
tare la leggenda del dramma poliziesco co
me « monopolio inglese ». La fantasia e l’a
bilità teatrale di De Stefani ci hanno dato 
drammi gialli di eccezionale congegno e per
ciò di grande interesse, ottenendo il pieno 
consenso del pubblico. Noi stessi abbiamo 
pubblicato « L’ombra dietro la porta », com
media che è stata tradotta e rappresentata 
in tutta Europa, ed ora pubblicheremo nel 
prossimo fascicolo il suo più recente suc
cesso, che è:
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Condotta ai lumi della ribalta gio

vanissima, con la festosità e l9orga
smo con cui certe eroine di Tolstoi 
eran condotte al primo ballo nel gran 
mondo, Kiki Palmer rivive ogni sera 
la felicità ansiosa e smarrita della 
primissima festa. Per essere più esat
to dirò che tale è V impressione di 
noi spettatori, che in realtà codesto 
suo impaurirsi ogni volta potrebbe 
anche essere un vezzo — efficacissi
mo del resto. Il pubblico (al teatro 
più che altrove disposto alla cordia
lità e alla comunione) s'abbandona 
subito e volentieri allo smarrimento 
innocente dell'attrice, vi partecipa, 
sorride, si commuove. Prima del per
sonaggio, all'infuori d'ogni giudizio 
critico sull'opera e l'interpretazione, 
lo spettatore è preso di simpatia per 
Vinterprete, così come al ballo tutti 
son presi di tenerezza per l'emozio
nato candore e la tumultuosa felicità 
della novizia.

Kiki. Gabriele d'Annunzio le sug
geriva un giorno di cambiar nome. 
Con parole sorridenti, carezzevoli e 
caustiche insieme, le faceva notare 
come difficilmente la Gloria avrebbe 
potuto chiamarsi con codesto suo no
me d'uccellino. Le proponeva, mi 
pare, quello di Palma.

Il suggerimento scendeva dalle 
inaccessibili solitudini del Vittoriale, 
e non saprei dire quale altra attrice, 
per quanto altiera e grande, avrebbe 
fatto come lei, vale a dire niente. Gli 
è che il nome hi lei significa espres
sione d'una personalità, che l'uccel
lino in verità esiste, e che la capinera 
non può avere interesse alcuno di tra
mutarsi in aquila. Kiki Palmer, sen
sitiva, non può non avere paura delle 
stonature e forse anche sa (ma non 
lo dice a nessuno pur lasciandolo 
supporre) che sul teatro la Gloria 
può benissimo chiamarsi anche con 
un nome piccolo così, che so? Lud
milla, ad esempio.

Seduta alla tavola con un gomito 
appoggiato a questa e la testa china 
nel cavo della mano pare una fan
ciulla gracile. Piccola, minuta, con 
un abbandono nel collo e nelle spai-

k i k i  p a l m e r

le che ricorda la convalescente. Il 
cappotto di lana spessa, color tabac
co, ampio e maschile favorisce il con
trasto con la gracilità del corpicino 
piegato in due, che s'appoggia all’or
lo della tavola come per dolore. Ma 
al vostro apparire leva subitamente 
il capo, e il movimento è vivace, fre
sco, di risolutezza aggressiva; e gli 
occhi sono grandi, pieni di luce e di 
pensieri; straordinariamente limpido 
il sorriso sui denti forti, che brillano, 
e grave la voce. E sono gli occhi la 
bocca il piglio la voce gli elementi 
ogni volta vittoriosi della giovane at
trice. Se il palcoscenico potesse, co
me lo schermo, giocare arditamente 
coi primi piani, Kiki Palmer non 
avrebbe rivali nell'offrirsi alle platee 
in grandezza naturale, poi che la sua 
ricca spiritualità ha bisogno appunto, 
per essere sentita, d'esser còlta da vi
cino. Dei due opposti che la defini
scono — acerba fragilità delle forme 
e intensa, piena espressione del viso 
—, solo il primo resiste alla luce vo
race della ribalta; il secondo n'e qua
si sommerso, anche perchè insospet
tato. Forse non s'è potuta comporre 
ancora ima maschera, quel volto tra
gico in cui si trasfigurano ad esempio 
i lineamenti di Emma Gramática, che 
è fra le nostre grandi attrici quella 
alla quale la Palmer è fatalmente at-

tratta, la sua stella, il suo astro: 
l'orbita luminosa e cosmica in cui 
matura e brucia la sua sostanza arti
stica. Direi persino ch'ella non sia 
che un gratto di quella semente, il 
quale, pur avendo preso a germinare 
da solo, ora cresce ricordando le pri
mavere dell'altra. (Il primo mese dei 
tre che dura una primavera). Forse 
non possiede ancora tutto intiero il 
mestiere, quella facoltà cioè — pura
mente meccanica — che permette a 
Maria Melato, per esempio, d'illumi
nare una platea di terrorizzarla d'ip- 
notizzarla col solo muovere degli oc
chi, che sono come i suoi grandi e 
stupendi; grazie alla quale può di
stribuire guidare colorire la voce con 
la stessa e leggera maestria di chi 
soffia in uno strumento; e può, sen
za piangere, far vedere che piange 
persino ai miopi del loggione. Dico 
forse, perchè molto probabilmente 
nulla di tutto questo è vero. Può dar
si anzi che la verità sia tutta nel con
trario. Così potrebbe la sua espres
sione essere soltanto una maschera, 
quella appunto che la signorina ave
va creduto bene di comporsi, soffo
cando a fatica il palpito della gola, 
la sera del primo ballo; la maschera 
che allora aveva vinto d'un tratto, 
contro i timori le ansietà gli smarri
menti suoi e dei parenti. Che aveva 
avuto ragione dei censori vecchi e 
giovani, sempre disposti questi ad ar
ricciare il naso e quelli a non mai 
spianarlo. Che l'aveva ubbriacata tra
mortita incelata e il cui ricordo è 
tuttavia la carezza più dolce sul cuore 
naturalmente sospettoso. Comunque 
sia, nell'uno come nell'altro caso, 
qualcosa le resta a fare: o scendere 
cioè dalla innata naturalezza ai ne
cessari ausili del mestiere, oppure sa
lire dalla formula primitiva alle linee 
severe e pure d'una semplicità es
senziale. Al vertice di questa ascesa 
c'è quella celebrità che può benissi
mo avere anche un nome piccino, 
che conosce della gloria soltanto le 
strade aspre e in ombra, le macera
zioni solitarie e le più solitarie eb
brezze.

Eugenio B e riue« i



Renato Simoni, il critico drammatico italiano più 
esperto e più documentato (la pagina che egli ha scritto 
di recente sulla casa di Ferruccio Benini vi consiglio di 
cercarla e di leggerla : c’è di che intenerirsi), in un arti
colo illustrativo dell’Accademia d’Arte Drammatica, Ac
cademia voluta e creata dal Ministro dell’Educazione 
Nazionale, su di un piano elaborato da Silvio d’Amico 
e concretato da Nicola De Pirro, ispettore del Teatro, 
ricorda le Scuole e le Accademie di recitazione che eb
bero nel passato una vita non ingloriosa nelle maggiori 
città italiane.

Di queste scuole (o accademie) Simoni fa il nome di 
quella di Roma che ebbe tra le insegnanti Virginia Ma
rini; di quella di Firenze, che ebbe per animatore lo 
storico dei comici italiani Luigi Rasi, e di quella di 
Milano, che si gloria di aver avuto tra i maestri Luigi 
Monti, grandissimo « Amleto » e insuperabile « Povero 
Piero ».

Uguale menzione, sembra a me, debbano avere le tre 
Scuole che ebbe contemporaneamente Torino : munici
pale l’una diretta da Domenico Bassi; private le altre: 
l’una creata da Cesare Ristori, fratello della grande Ade
laide; e l ’altra da Carolina Malfatti, mediocre attrice ma 
eccellentissima maestra.

Tre scuole e tutte e tre di carattere dissimile; di stile 
e di metodi, se non proprio opposti, di molto divergenti. 
Anche per la natura disparata dei rispettivi maestri.

Cesare Ristori (non sembri irriverente ciò che affermo) 
non aveva l ’animo del maestro e la sua scuola aveva poco 
o nulla della scuola. Tanto che l ’aveva battezzata « pale
stra ». Comico di razza, di mediocre cultura, ma di scaltra 
intelligenza pratica, più che a formare una scuola con 
regolarità di studi di programmi, limitava il suo com
pito a dare delle lezioni ai filodrammatici che agivano in 
un teatrino, nella sua palestra: «Palestra Ristori»: ma
gnifico richiamo per realizzazioni modeste. Tutti iinpie- 
gatucci erano i suoi allievi! Gente che non pensava al
l ’arte se non come ad uno svago e da essa non potevano 
venir fuori per certo degli artisti di grido. Attraverso i 
suoi insegnamenti però i filodrammatici avevano modo 
di raffinarsi, di imparare qualcuno dei segreti del me
stiere, di arricchire le menti di qualche utile cognizione 
e, quel che più importa, di spogliarsi dei difetti più

grossi. E qualche buona vocazione veniva fuori. Anni
baie Betrone e Ada Serra, per non parlare di altri, prima 
di iscriversi alla scuola di Domenico Bassi, dalla quale 
dovevano uscire primo attor giovane e prima attrice gio
vane di Ermete Novelli, è alla scuola di Cesare Ristori 
che appresero i rudimenti dell’arte. Rudimenti forse di 
cui avevano bisogno perchè l ’uno e l ’altra erano attori 
d’istinto.

Domenico Bassi, il direttore della scuola « Maria Laeti- 
lia » (sussidiata dal Comune), scuola che egli fondò dopo 
essersi ritirato dalle scene ed essere stato per un paio 
d anni direttore del Teatro Carignano (teatro in cui rac
colse qualche alloro e nel quale, vecchio, fece anche 
tanti bei pisolini tra la curiosità compiacente degli spet
tatori), era di ben altra natura che non Cesare Ristori. 
La Scuola di recitazione era per lui cosa seria e il reci
tare una cosa serissima. Niente faciloneria, china sdruc
ciolevole sulla quale abbandonava volentieri i suoi al
lievi il fratello di Adelaide Ristori, che era il suo più 
diretto competitore e che gli veniva, ma, a torto, opposto, 
dagli appassionati di teatro. Altra, per cominciare, l ’espe
rienza d’arte e il passato artistico del Bassi; altra la 
sua preparazione e la sua predisposizione all’insegna
mento, anche se rigidamente tradizionale e perfettamen
te aderente alle abitudini randagie dei nostri comici. 
Esperto in tutti i ruoli, perchè tutti li aveva coperti feli
cemente (c’è chi lo ricorda anche nei panni di Otello), 
avendo iniziato prestissimo, sotto la guida paterna, la 
vita del palcoscenico, Bassi conosceva a fondo tutti i se
greti dell’arte, e, aperto, intelligente, probo com’era, e 
anche duro talvolta, se necessità voleva che lo fosse, 
aveva tutte le qualità per essere una guida appassionata 
all’arte per giovani che sentissero vivissimo l ’amore del- 
1 arte. E di innamorati dell’arte Bassi ne ebbe parecchi 
fra i suoi allievi; primissima quella Corinna Quaglia, 
che sostituì, come prima attrice, Eleonora Duse nella 
Compagnia di Cesare Rossi.

Con Carolina Malfatti siamo nella vera e propria scuo
la, fatta con rigidi criteri d’arte. Carolina Malfatti, figlia 
di un macchinista teatrale espertissimo in trovate coreo- 
grafiche, afflitta da timor panico e da un fisico poco at
traente, deve all’insegnamento se ebbe dall’arte qualche 
bagliore di gloria.

Abitava la Malfatti, quand’io la conobbi, e già da 
molti anni, all’ultimo piano di uno di quei monumentali 
palazzi della spettacolosa piazza Vittorio Veneto di To
rino: tre soffitte, modeste e disadorne, in una delle quali 
c’era un tavolato, alto qualche centimetro dal suolo, che 
serviva per dare all’insegnamento pratico una prospettiva. 
Nessuna decorazione, nessun addobbo. Niente oro e nien
te orpello. Di prezioso nella sua casa non c’era che un 
tozzo di pane secco e di formaggio stantio, posto nel bel 
mezzo di un canterano, sotto una bella campana di ve
tro. Reliquie. Umili avanzi di una colazione frugale che 
Garibaldi, nel ’66, aveva diviso con la Malfatti quando 
questa, abbandonata temporaneamente l ’arte, pensava a 
curare i garibaldini, straziati dai proiettili austriaci.

Dalla scuola della Malfatti sono uscite molte celebrità. 
Tra i più anziani si ricordano la Tessero, la Robotti, la 
Crosa, l’Andrà, la Picchiottino, la Rovida; tra i più vi
cini a noi (ma già così lontani): Annetta Campi, Enri- 
chetta Reinach, Teresina Mariani, Andrea Maggi, Gu
glielmo Emanuel, Ferdinando Migliori, Arturo Diotti, 
morto giovanissimo ucciso dalla febbre gialla, e Giacinta 
Pezzami, Fattrice che preannunziava per la semplicità e 
verità della sua arte, Eleonora Duse.

Giacinta Pezzana, aveva per la Malfatti, come maestra, 
una illimitata devozione e la venerava come donna. Ne
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SCUOLE DI RECITAZIONE
parlava spesso; la rammentava sempre. Da ogni discorso 
veniva fuor il suo nome. Di questa sua venerazione la 
grande interprete della « Signora Raquin » ha lasciato 
testimonianza in un opuscoletto che non si legge senza 
commozione, tanto è scritto con il cuore.

La Malfatti era una curiosa natura di artista. « Aveva, 
scrive la Pezzana, tanta intelligenza e tanto cuore che ca
piva tutto, sentiva tutto e tutto avrebbe saputo esprimere, 
ma le mancava il coraggio di palesarsi ». Nei molti anni 
che fu sul palcoscenico, attrice di secondo o di terzo 
piano, per niente invidiosa delle sue compagne, più for
tunate di lei, per doti di natura, tante cose aveva appro
fondite, imparate, studiate e comprese che quando si 
dedicò all’insegnamento si trovò ad avere una miniera 
inesauribile da sfruttare. « Maestra! dice la Pezzana, ma 
diversa e migliore di tante altre; d’ogni altra! Non era 
nella natura della Malfatti insegnare come si recita una 
parte, come si dice una battuta : gli insegnamenti essa li 
impartiva parlando e ragionando d’arte: razionalmente... 
E ogni suo ragionamento era per noi, suoi allievi, un’il
luminazione: per la vita e per l ’arte. Aveva occhi così 
penetranti! Sapeva penetrare nel nostro spirito e nel no
stro cuore e faceva di noi quello che voleva ».

Maestra con molte allieve, la Malfatti avrebbe dovuto 
avere, sembra, una esistenza agiata e assicurarsi una vec
chiaia tranquilla, ma non era questo il suo destino. Una 
vecchiaia tranquilla meritata se la sarebbe di certo, lei 
che visse tanto per gli altri, anche quando le sue forze 
erano talmente ridotte che appena appena bastava a sè 
stessa (e gli altri erano, non soltanto i suoi famigliari, 
ma quanti ricorrevano a lei, quanti erano stati alla sua 
scuola e che essa si studiava di sistemare e che sistemava 
quasi sempre e molto bene), ma questo premio, premio 
ambito, non l ’ebbe. « Allievi ne ebbe molti e parecchi 
di questi hanno tesoreggiato lauri e quattrini, ci fa sa
pere la sua allieva, ma la maestra, la grande maestra, 
riuscì a mettere insieme soltanto dei magnifici attestati 
di riconoscenza. La scuola c’era tutti i giorni, la dome
nica esclusa, ma la retta mensile non era che di dieci 
lire. Una miseria. Eppure c’era chi a fine mese non sa
peva dove trovarle queste dieci lire e la buona signora 
Carolina faceva mostra di non avvedersene e continuava 
ugualmente per tutti le sue lezioni. E il bisogno le ur
geva. La poveretta aveva quattro persone a cui pensare: 
il padre e la madre vecchi ed infermi, la sorella scema, 
il marito pazzo. E aveva lasciato la Compagnia Reale 
Sarda solo perchè, generica, non poteva avere da essa 
quel tanto che le occorreva per mantenere sè stessa e gli 
altri. Questo tanto lo ebbe per qualche tempo dall’Ac
cademia Filodrammatica Torinese; seicento lire annue. 
Licenziata dall’Accademia, per dispetto del segretario, il 
quale pretendeva che lei, maestra, impedisse alle sue 
allieve di progredire, prese in affitto le soffitte di piazza 
Vittorio ». Ed è proprio da queste soffitte che uscirono, 
movendo alla conquista del mondo, i Maggi, gli Ema
nuel, le Pezzana, le Mariani, e tanti e tanti altri.

Ricordo giovanissimo, qualche saggio della scuola Mal
fatti. C’era sempre grande aspettativa quando venivano 
annunciati. Allo Scribe, ora Teatro di Torino, accorreva 
il miglior pubblico della città. E che feste ad ogni fine 
d’alto alla Maestra! Così propria, così fine, così linda, 
nelle vesti come nell’anima e così materna!

« Povera vecchia! — scrive la Pezzana. — I saggi costi
tuivano il suo premio, la sua parte di gloria, la sua spera 
di sole; anche negli ultimi anni, quando invecchiata lei, 
diradati gli allievi, la Scuola aveva perduto gran parte 
della sua attrattiva. Invecchiata, ma non intristita, la Mal
fatti dovette disfarsi, negli ultimi anni di vita, anche dei

pochi mobili che costituivano gli umili arredi della sua 
casa. Sola, sempre più sola, nella sua soffitta, essa pas
sava il tempo ripensando alle giovinette che avevano ral
legrato con il loro gaio chiacchierio le sue stanzette, ma 
assai più che ricordare quelle che ancora percorrevano il 
mondo trionfalmente, pensava a quelle che erano scese 
nella tomba prima di lei, lasciandole nel cuore un ri
cordo triste e indimenticabile. E di questi ricordi viveva 
come di una religione ».

Nell’articolo che ho ricordato, Renato Simoni osserva 
che le vecchie Scuole di recitazione erano dal pubblico, 
poco o male informato, considerate un po’ fuori della 
vita del Teatro e dovevano spesso accontentarsi di scolari 
nei quali gli insegnanti non potevano avere che una scar
sa fede. E aggiunge: « Con tutto questo, hanno conti
nuato a dare alle nostre scene dei rispettabili attori, senza 
che un po’ di luce si riflettesse su di esse ». Vero que
sto, per tutte o per quasi tutte le Scuole, non lo è per 
quella della Malfatti : in questa gli allievi sono sempre 
stati all’altezza della maestra e non ne hanno tradite le 
speranze e da ognuno di essi si è riverberata sulla scuola 
una parte di gloria.

M icite lcilìì

ÜH W a scuô a di recitazione, già intitolata ad Eleo- 
H H nora Duse e di recente trasformata dal Mini- 
eHà! stero dell’Educazione Nazionale in Accademia 

d’Arte Drammatica, è già inquadrata nel suo nuovo 
ordinamento.

La Direzione dell9Accademia di Arte drammatica è sta
ta affidata a un Comitato composto da Silvio d’Amico e 
da Nicola De Pirro, ispettore del Teatro; Renato Simoni; 
Franco Liberati e comm. Stroppa del Ministero dell'Edu
cazione Nazionale.

A reggere le cattedre di insegnamento sono stati chia
mati: per la recitazione, Gualtiero Tumiati con finizioni 
di direttore; Irma Gramática e Luigi Almirante; per la 
regia, Tatiana Pavlova; per la storia del teatro, Silvio 
d’Amico; per la scenotecnica e la storia del costume, 
Varchitetto Virginio Marchi; per il trucco, Gino Viotti.

Sono ancora vacanti gli insegnamenti di danza e di 
scherma.

I locali delV Accademia sono stati frattanto ingranditi e 
rimodernati; fra qualche settimana sarà pronta anche una 
nuova, vasta aula per le lezioni di danza e di scherma, co
stituita nel cortile dell9Accademia stessa.

In questi primi mesi dell’anno verrà modernamente 
trasformato il palcoscenico del graziosissimo teatrino che 
e annesso all’istituto.

Come fu annunziato, sono quest’anno in palio se
dici borse: otto per il primo corso (metà di lire 800 e 
l’altra metà di lire 400) e otto per il secondo corso.

Nel venturo anno se ne aggiungeranno altre otto per 
il terzo corso.

A titolo di curiosità, diamo il tema che fu stabilito 
per il concorso di regia: « Criteri per l ’interpretazione 
scenica di uno dei seguenti lavori: Il bugiardo di Gol- 
doni, La lupa di Verga, La signora dalle camelie di Du
mas figlio e Cesare e Cleopatra di Shaw.

Gli insegnamenti saranno ripartiti fra il mattino e il 
pomeriggio in questo modo: al mattino un’ora di scher
ma o di danza e due e mezzo di recitazione; nel pome
riggio, un’ora dedicata alla storia del teatro, alla sceno
tecnica e al costume, e due ore alla recitazione.



L A  C O M M E D IA N T E  V E N E Z IA N A
Teodora Ricci fu attrice nella Compagnia di Antonio 

Sacco, il celeberrimo Truffaldino. Moglie dell’innamo- 
rato Francesco Bartoli, protetta dal conte Carlo Gozzi, 
amante del capocomico, e quindi di Pier Antonio Gra- 
tarol, segretario del Senato Veneto, dei suoi costumi si 
è detto tutto riportando una testimonianza del suo pro
tettore stesso, il Gozzi: « Sia benedetto (diceva pavo
neggiandosi) il far all’amore senza riguardi d’una stu
pida educazione... ». Il Gratarol, che già stava facendosi 
una brillante posizione politica, per la vita dissoluta e 
per l ’inimicizia della Procuratessa di San Marco, Cate
rina Tron, e del Gozzi — che lo mise anche in burletta 
nel personaggio fatuo e galante di una sua commedia —, 
cadde in disgrazia, e dovette fuggire da Venezia. La 
morte lo colse in esilio. Questi, dal più al meno, i fatti 
e personaggi romanzati da Raffaele Calzini nell’ultimo 
suo volume: La Commediante veneziana (Mondadori 
edit.). Venezia nel ’700; ultimi guizzi di uno splendore, 
di una singolarità d’arte, di potenza, di vita, che ave
vano affascinato il mondo intero; decadenza pittoresca, 
manierata, raffinatissima, costumi sfarzosi e piccanti, la 
piazza, i campielli, i rii, le villeggiature sulla Brenta, 
le truppe dei comici, musiche, pettegolezzi, amorazzi, e 
la divina bellezza di una città di marmo, di madreperla, 
sospesa tra cielo e mare: ognuno intuisce quale ricchez
za di colori, quale smalto di luci, un quadro siffatto 
offra, a chi — come Calzini — sappia cogliere, con gu
sto penetrante ed evocatore, la visione del passato. Del 
Settecento si sa abbastanza perchè esso possa essere ri
costruito, da un artista sensibile e geniale, in ogni suo 
aspetto; il Calzini non si è lasciato sfuggire nulla: a 
leggerlo, l’evidenza descrittiva è tanta, e così fluida e 
famigliare, che ci pare proprio di rivivere allora. E a 
dare al ricordo animazione delicata e robusta, egli ha 
poi anche usato un accorgimento eccellente: attorno alla 
restituzione storica ha fatto palpitare la Laguna, ossia 
un paesaggio mosso, arioso, esaltante, che partecipa, 
come pochi, della vita umana, e che noi tutti cono
sciamo e amiamo; ne è venuta una fusione tra memo
ria e visione, tra cose intuite e cose viste, che illude e 
seduce deliziosamente.

Ma il fitto succedersi delle descrizioni finisce poi col 
soffocare un poco il respiro del racconto; come se la 
prospettiva della narrazione fosse, qua e là, ostruita e 
oscurata dall’aurea barriera delle bellissime didascalie. 
Il quadro sovente riassorbe i personaggi, che, allora, in 
tutto quel pittoresco, assumono aspetto e funzione de-

corativa, si adattano e si adeguano al gioco, frivolo e 
artificioso, degli atteggiamenti. Il Calzini è sempre at
tentissimo alle piccole cose che possono restituirci color 
locale e colore del tempo; tien d’occhio le pose delle 
sue creature, il gesto, l ’abito, e la luce che le investe,
10 scenario che le circonda. Sottolineatura calcolata e 
pur briosa, erudita e divertente: e se l ’ingombro del
l’arredamento, di queste stipate squisitezze appesantisce 
la linea del libro, esso non è tuttavia tale da sopprimerne 
l’interesse, che anzi si va facendo via via più serrato. 
Quello della recita delle satiriche Droghe d’amore, con 
la gran beffa subita da Gratarol e, ad esempio, capitolo 
che si legge d’un fiato...

Tra i personaggi più azzeccati — i coniugi Tron, il 
Sacco, la moglie del Gratarol — ricorderemo natural
mente la commediante, ritratta con felicissimo brio; la 
sua vita è tutta esteriore, spensierata e scervellata, il 
suo temperamento è in perfetto accordo con l ’esteriorità 
di quel mondo. In quanto al Gratarol potrebbe essere
11 cuore più approfondito, nella vanità che soccombe
all’umiliazione, nell’umiliazione che diventa cattiveria 
mal repressa. Se non sempre si riesce a penetrare il 
segreto della sua coscienza, è però facile seguirne i vari 
atteggiamenti drammatici, che raggiungono una forte in
tensità. A questo punto convien notare che il fatto cen
trale, quell’implacabile persecuzione che coinvolge tutto 
un mondo, dagli infimi strati sociali al serenissimo go
verno della Repubblica, appare a tratti un po’ futile, 
e non privo di qualche monotonia. Forse si vorrebbe 
nel Gratarol una reazione meglio rispondente all’idea 
fluida, misteriosa, che noi moderni ci facciamo della 
vita interiore, si vorrebbero più sottili giustificazioni 
psicologiche all’intrigo. Ma poi ci si accorge che la 
futilità è legata strettamente all’immensa decadenza 
della società veneziana, e che il Gratarol è più che altro 
un « carattere », come se ne faceva per l ’appunto nel 
teatro settecentesco, come Goldoni ne fece, e che subisce 
fino in fondo il suo destino, senza « complicarsi », solo 
accumulando su di sè i guai e le avventure che il « ca
rattere » — presuntuoso e galante —1 gli ha attirato. 
Aggiungeremo che quel senso di palcoscenico a spetta
colo finito, di ciarpame teatrale, che ci par oggi di co
gliere tra le civetterie e le grazie settecentesche, non 
sfugge all’autore. Il Calzini è stato minuzioso nel de
scrivere e rappresentare, non s’è compiaciuto in quelle 
rappresentazioni e descrizioni. Ciò che quella vita, quel- 
l ’esaurirsi di una storia gloriosa alla vigilia del grande 
risorgimento patrio, esala di artefatto e di viziato, è da 
lui sentito rettamente, e con spirituale distacco : da
scrittore che sa ormai rappresentare il mondo nella sua 
fantasia, senza perdervisi. Ed è questo il segno mag
giore della sua arte d’oggi, matura, ricca, gustosa. Ai 
vapori della città irrequieta e decadente si oppone la 
ampia bellezza della natura, il nativo vigore di quel 
popolino, umanissimo e schietto, che con papà Goldoni 
entra nell’arte, umana e schietta, e nel costume nuovo 
di una nuova civiltà.

Francesco B e rn a rd in i
È stato pubblicato dall’editore Carabba il primo vo
lume del Teatro completo di Luigi Chiarelli. Ma 

l’autore ha desiderato di far comparire per prima opera 
una commedia nuova: Carne Bianca, tre atti non ancora 
rappresentati ma dei quali abbiamo dato notizia.

Il bel volume, stampato benissimo, costa dieci lire e 
sarà presto seguito da altri undici, come è annunciato 
nella prima pagina.



I n  .

c a s a  d a l t r i
Il vecchio anno è stato interrato con 
vero piacere se non da tutto il pub

blico almeno dai veri amatori del teatro. Dicembre ha 
visto difatti sulle scene di Brusselle il trionfo della 
commediola regionale. Monsieur e Madame Beulemans, 
le caratteristiche figure brussellesi, hanno divertito a 
dovizia un po’ tutti ma hanno subito stancato per la 
frivolezza della loro vita sempliciotta. Ci vuole ben 
altro, oggi che il cinema fa una concorrenza spietata, 
per commuovere ed esaltare. Si è quindi salutato il 
nuovo anno con un sospiro di sollievo. Ma si comincia
va di nuovo a disperare; sulle scene abbandonati i 
due protagonisti cari ai brussellesi del secolo scorso, 
buongustai di birra e di pettegolezzi, i direttori dei tea
tri avevano creduto di scoprire il filone della miniera 
d’oro, andando, essi dicevano, incontro ai gusti del 
pubblico inscenando commediole assai scollacciate.

Per fortuna il Teatro del Parco ha tagliato corto a 
queste illusioni, presentando una grande novità: un’o
pera belga, d’un autore belga, rappresentata da attori 
belgi, in un teatro belga, sulle scene decorate da un 
artista belga! Finalmente... davanti ad una rappresen
tazione strettamente nazionale si è lontani da quel pro
vincialismo nel quale sovente — ed il mese di dicembre 
ne è stata una eloquente prova — si sono rinchiusi i 
migliori registi locali.

Tutto merito di Ermanno Closson che ha presentato 
Goffredo di Buglione, una commedia ed una tragedia, 
una satira ed un’epopea, un’opera così eterogenea che 
non risponde a nessuna delle forme classiche del teatro 
moderno. È una serie di quindici giochi di scena, ha 
detto l ’autore che non è riuscito lui stesso a definirla 
con precisione. Difatti fin dall’alzarsi del sipario lo spet- 
latore, che si è installato nel teatro come in casa pro
pria, s’accorge bruscamente d’esser capitato in un am
biente nuovo, sconosciuto, pieno di sorprese. È pertanto 
un’opera prettamente belga, improntata però di un na
zionalismo così giudizioso che può essere rappresentata 
in qualsiasi lingua con un identico successo. Goffredo 
di Buglione costituisce senza dubbio la più grande opera 
del teatro belga dopo il Cocu Magnifique. Costruito sul
l ’epopea della prima crociata senza però aver nulla di 
storico nel senso solenne della parola poiché l ’autore 
pur servendosi del suo fondo storico ha dato ai perso
naggi i sentimenti dei tempi nostri, è forse un'opera 
ancor più nobile giacché racchiude nella sua divertente 
e pur tragica trama i più alti tesori dello spirito e del
le idealità.

L’opera, già pubblicata dai « Cahiers du Sud » di 
Marsiglia e che ebbe tanta ripercussione prima che 
avesse il battesimo delle luci della ribalta — avvenuto 
qualche mese or sono a Marsiglia —, ha marcato una 
data storica per il teatro belga. Il regista ha creato un 
capolavoro che si stacca nettamente da quell’insieme di 
mediocrità che da due anni a questa parte gli altri 
autori hanno fatto sfilare sulle scene della capitale.

Ermanno Closson, che sullo sfondo di una solitaria 
passeggiata ha realizzato quel « Cavalier solo », romanzo 
che va annoverato tra i lavori classici della letteratura 
belga di espressione francese, ha creato questa volta, e

per la scena, un’opera che si estende su un’intera cro
ciata, ma che pur rimontando al secolo XI ci porta ir
resistibilmente nell’atmosfera agitata del xx.

Goffredo di Buglione è un uomo che accaparra subito 
le simpatie del pubblico perchè non ha davvero la fi
gura di un eroe, malgrado che la storia, cara soprat
tutto ai belgi, così ce lo abbia tramandato. È un essere 
semplicemente umano e perciò più vicino all’anima del
lo spettatore malgrado che il problema psicologico che 
l ’A. tratta sia dei più scabrosi.

Goffredo signor di Buglione per l ’A. è difatti il si
gnorotto che si annoia terribilmente nelle sue terre 
delle Ardenne; della vita monotona e della stessa sposa 
Clotilde, bella donna che pertanto ama. La sua vita sa
rebbe trascorsa così e non avrebbe certamente risposto 
all’appello della causa santa se Geneviève, moderna 
amazzone che da tempo brama, non gli avesse proposta 
la bella avventura. Accetta con entusiasmo limitato più 
che per far piacere agli amici su cui ricadrà il prestigio 
di gran parte dei suoi eroismi, soprattutto per sfuggire 
alla monotonia della vita col miraggio del suo desi
derio insoddisfatto. È un eroe forzato. Quindi di tappa 
in tappa lungo il calvario interminabile che mena a 
Gerusalemme, Goffredo si sforza, nella terribile avven
tura in cui s’è gettato, di scoprire sé stesso. Sarà lui 
solo pertanto, quando gli altri vacillano, che ricorderà, 
messo piede in Palestina, il sogno che ha sollevata la 
vecchia Europa: la terra di Cristo da liberare. Ma nella 
serie di eroismi che lo vedono condottiero alla testa 
delle truppe sante, quando ha infine risvegliato in lui 
un essere che ancora non conosce, cade volgarmente. 
È bastato difatti che Geneviève si sia donata perchè egli, 
che ha saputo conquistare il senso delle sue responsa
bilità, s’abbandoni fino ad inviare alla battaglia, rive
stiti della sua armatura, i suoi soldati. Di trionfo in 
trionfo egli perde così ammirazione per sè stesso. Quan
do la sua bandiera sarà issata su Gerusalemme, messa a 
fuoco e sangue ma liberata in nome del cristianesimo, 
lui il cavaliere sans peur et sans reproche, prima di 
iniziare il ruolo che altri hanno forgiato per lui — 
le sue eroiche avventure ingrandite dai suoi stessi guer
rieri — compirà il gesto che libererà la sua anima dalla 
ridda dei rimorsi e delle rinunce. « È adesso che posso 
credere al mio destino! » aveva esclamato partendo. 
« Lasciatemi solo alla mia fine! » esclamerà però alla 
fine della sua tragica avventura scartando i soldati me
ravigliati e la stessa Geneviève per portare, gettata la 
spada, rivestito della semplice tunica, sulla tomba di 
Cristo lo sconforto delle sue menzogne e della sua mi
seria interna.

L’opera, costruita da un uomo che conosce a fondo 
la tecnica teatrale, è una di quelle di cui la letteratura 
drammatica belga si può inorgoglire. L’interpretazione 
è stata eccellente. Jamin ha designata un’immagine a 
volta a volta violenta ed effeminata; la signorina Bar- 
rès ha dato a Geneviève il carattere tragico che le con
veniva; e gli altri protagonisti secondari hanno fatto di 
Goffredo di Buglione un’opera piacente ed a volte anche 
divertente. Infine merita elogio tutta la messa in scena. 
Un concorso raro di circostanze che rendono l’opera 
veramente ammirevole. "Vinicio F a n iin i

Le Témoin al « Théâtre de l ’Œuvre » : 
In tutti i testi teatrali di Stève Passeur 

— testi curiosi, quasi sempre cerebraloidi, inesorabil
mente intelligenti — è pressoché impossibile incontrare 
dei personaggi che rechino le stigmate della vita. Si 
tratta quasi sempre di personaggi astratti, specie di di-
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IN CASA D’ALTRI

schi grammofonici che, tutti, espettorano i disancorati 
e sottili pensieri dell’autore. Fedeli a questa regola let
teraria, anche i personaggi di Le Témoin si limitano a 
riferire le ultime opinioni psicologiche di Stève Passeur.

In un albergo di provincia, una donna scompare per
chè l ’uomo da lei adorato ha cessato d’amarla. La mo
glie di quest’uomo troppo adorato è incapace di offrire 
al dramma i suoi teneri balsami. Ci riesce, invece, la 
padrona dell’albergo, curioso tipo di donna cerebrale al 
cento per cento, che si diverte a vivisezionare i suoi sen
timenti e a filtrare al microscopio i suoi istinti. Dopo 
due lunghi atti di un amore, molto più ragionato che 
palpitato, l ’uomo non riesce a sopravvivere ai suoi truci 
fantasmi. L’attrice Rachel Berendt soffre in una sugge
stiva profondità i tormenti complicati della superflua 
consolatrice e Ferrand Fabre presta con efficacia la sua 
veemenza indolenzita alle peripezie passionali dell’uomo 
troppo amato. Il lavoro è messo in scena con un gusto 
sobrio e preciso da Paulette Pax.

Cœur brisés al «Théâtre Montparnasse»;
Un bel testo « unanimista » del poeta Jean Victor 

Pellerin, morto alcuni anni or sono. Il primo atto mette 
al corrente lo spettatore di lutti i drammi psicologici 
che si nascondono nei diversi appartamenti di una casa 
borghese. Al primo piano abitano due vecchi coniugi 
che trascinano senz’amore la loro catena coniugale. Al 
secondo sbadiglia una giovane coppia senza destino pre
ciso. Al pianterreno una donnina di facili costumi filo
sofeggia amaramente sulla sua professione. Eccetera. 
Nella casa abita, per fortuna, uno scultore che, solo 
fra tutti quei cuori infranti, crede ancora nella vita e 
nel suo divino significato.

Questo possente bianco e nero psicologico è inscenato 
con intelligente maestria da Gaston Baty e recitato con 
sobria efficacia da Marguerite Jamois, Vitray e Rolla 
Norman.

Lo spettacolo è completato dal celebre atto unico di 
Alfred de Musset, intitolato Les caprices de Marianne. 
Il regista Gaston Baty ha presentato questo testo fa
moso in una serie di quadri veramente indimenticabili 
e perfetti.

Notre Dame du Cinema al « Théâtre de la Renais
sance » :

Simon Gantillon, il celebre autore di Maya, detesta 
il cinematografo. Non crede, insomma, a quella che è 
stata giustamente definitiva « la più grande avventura 
estetica del secolo ». Simon Gantillon ha torto. Il film 
è, senza dubbio, il più grande strumento poetico di cui 
dispone l ’uomo attuale. In ogni modo, la battaglia po
lemica in una diecina di quadri che Simon Gantillon ha 
intitolata Notre Dame du Cinema, è soprattutto una bat
taglia sbagliata. In una collana di dialoghi lenti, pre
suntuosi, irritanti, vi si esalta la nostalgia di una star 
milionaria che si dispera di essere stata adoperata e ar
ricchita per girare dei films, mentre avrebbe potuto vi
vere così felicemente la sua vita come modella povera 
in una casa di mode. L’arbitrio piuttosto risibile di

questo aneddoto denuncia la squallida misura teatrale 
di questo testo, al quale Cora Laparcerie ha fornito una 
messa in scena lussuosa e suggestiva, e che Miarka La
parcerie, Jean Toulout e Henrit Crémieux recitano con 
una convinzione meno che mediocre.

La femme en fleur al « Théâtre Saint-Georges » ;
Tutti i testi teatrali dello scrittore Denys Amiel sono 

ispirati ad una stessa estetica, quella che è stata definita 
la « passeggiata sottomarina dei sentimenti ». I perso
naggi si esprimono a parole brevi, disadorne, scheletri
che, ma ricche in sostanza di tutti i pensieri che le 
hanno precedute, sollecitate, imposte.

La femme en fleur si attiene a questa regola di geo
metria psicologica. Un giovanotto si stacca a poco a poco 
dalla signorina fresca ed impertinente cui si era fidan
zato, sognando di costruire insieme a lei l ’edificio della 
sua felicità, e si accorge di essere innamoralo di quella 
che avrebbe dovuto essere la sua futura suocera: una 
donna che non ha ancora superate le frontiere fisiche 
della quarantina, una donna ancora desiderabile, ancora 
« in fiore ».

In amore, la moda è oggi inclinata verso la sincerità 
integrale. L’innamorato di Denys Amiel rompe il suo 
fidanzamento e urla la sua passione alla donna cui ef
fettivamente vuol bene. Il personaggio più riuscito di 
questo triangolo psicologico è quello della fidanzata. In 
esso, l ’arte sottile e l ’introspezione intelligente di Denys 
Amiel hanno condensato, nello stesso tempo, un ritratto 
definitivo e una critica precisa della signorina stile ’935. 
Si aggiunga che questo personaggio è materializzato con 
molta efficacia alla ribalta da Janine Crispin, una gio
vane attrice, ricca di pensosa sensibilità.

Valentine Tessier e Daniel Lecourtois completano mi
rabilmente questo triangolo dialogato, dove i sentimenti 
hanno il coraggio spirituale di andare fino in fondo a 
se stessi. La commedia che, contemporaneamente alla 
sua rappresentazione francese, è stata recitata anche in 
Italia, con vivo successo, dalla Compagnia Melato-Ca- 
rini-Mari, va considerata come uno dei migliori testi 
di Denys Amiel.

L’Heure H al « Théâtre de l ’Humour » :
Una gustosa satira di Pierre Chaine, ispirata dalla 

politica. Soprattutto dalla cattiva politica. Un deputato 
che, nello stesso tempo, è socialista e milionario, viene 
aggredito, una notte, insieme alla sua famiglia, da un 
ciuffo di loschi figuri. A rimorchio di uno sciopero, i 
soviet sono stati proclamati in tutta la nazione. Il de
putato è irritatissimo e, in attesa forse di una bella 
fucilazione-espresso, tipo Stalin, deve passare la notte 
in una cantina. Coll’alba, i fatti assumono la loro vera 
luce. I soviet non sono stati affatto proclamati e non 
esistono ancora che allo stato di sogno. Gli aggressori 
erano semplicemente dei ladri. Il deputato socialista è 
ben contento di far ritorno nell’ordine borghese e nei 
suoi milioni. Questo piacevole scherzo è stato recitato 
molto allegramente da Renée Bartout e Cécile Didier.

V iifc r io  G uerriere



Si segnalò a suo tempo l ’accordo intervenuto tra la 
« Metro Goldwyn » e il produttore di Aldebaran per la 
diffusione del film in Italia e all’estero. Tale accotdo 
non era molto dissimile da quello poco prima interve
nuto fra gli « Artisti Associati » e i produttori di Le 
scarpe al sole. Ora, per il diretto interessamento del 
Ministero per la Stampa e la Propaganda Direzione 
Generale per la Cinematografia — e sotto gli auspici 
della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali 
dello Spettacolo, si è costituito un nuovo ente produttore 
che ha una sua inconfondibile fisionomia. Il Comitato 
Nazionale degli Esercenti Cinema, nella sua recente riu
nione a Roma, ha infatti deliberato la costituzione di 
una società anonima avente per scopo principale la pro
duzione di pellicole cinematografiche. Lo stesso Comi- 
tato Nazionale si è costituito in Comitato promotore del
ta Società della quale saranno chiamati a far parte i 
principali esponenti dell’esercizio cinematografico ita
liano. Il capitale iniziale non sarà inferiore a un milione 
di lire, già per metà sottoscritto dagli stessi membri del
Comitato. , .Il nuovo apporto, che va a incrementare il gruppo dei 
produttori italiani, supera però di molto il suo signifi
cato materiale, già di per se non indifferente. Dopo il 
noleggio, è ora l’esercizio che entra a far parte della 
produzione. L’esercente più non si limita a commerciare 
il « prodotto » film; ma ricco, almeno nei suoi elementi 
migliori, di una quotidiana esperienza, continuamente 
affinatasi nei più diversi contatti con il pubblico, con 
il « consumatore », potrà offrire anche il contributo di 
quella sua esperienza che, per la produzione (Iella 
« merce » spettacolo non sarà mai abbastanza preziosa. 
(Conosco esercenti, direttori di sala, che si son fatti 
un gusto e una competenza che farebbero impallidi
re quelli di molti produttori; che di un film ti sanno 
spiattellare, in quattro parole, un giudizio criticaniente 
inappuntabile, e basato su di una critica che forse ignora 
i trascendentalismi più o meno estetici, ma non dimen
tica mai quel minimo di coerenza e d’umanità con il 
quale ogni forma d’arte deve pur sempre fare i suoi 
conti). M a fie  cnuJ
S É risaputo che la religione maomettana proibisce 

formalmente, e sotto pena di morte, di fotografare 
il volto umano. Questa è la ragione per cui sino ad 
ora non era mai stato possibile di vedere sullo schermo 
ì famosi pellegrinaggi della Mecca e di Medina. Raccon
tammo a suo tempo come invece una donna, una ame
ricana, sconosciuta affatto negli ambienti cinematografici 
e moglie di un alto funzionario in Egitto, fosse riuscita 
a girare all’insaputa di tutti alcune tra le scene più ori
ginali e intime di quelle cerimonie: e come l ’Emiro, 
appena venutone a conoscenza, avesse tentato in tutti 
i modi di impedire la circolazione per il mondo della 
pellicola. Inutilmente, come si vede. Ma lasciamo la si
gnora stessa, che ha dedicato undici anni della sua esi
stenza a quel compito impostosi, raccontare la sua odis- 
sea avventurosa : « La condizione sine qua non per riu- 
sciré — ella dichiara — era di serbare il più assoluto 
segreto sui miei progetti. Mi sono procurata una minu
scola macchina da presa installata in un grosso ferma
glio antico. L’apparecchio operava automaticamente e

AAé

senza il minimo rumore. Dopo mature riflessioni, mi 
presi in qualità di collaboratori dell impresa tre medici. 
Installai a loro disposizione una farmacia e un’ambu
lanza alla Mecca, e un’altra a Medina. Venni in tal modo 
ad avere a disposizione due laboratori segreti per lo 
sviluppo delle pellicole. Dovetti inoltre convertirmi al- 
l’islamismo per poter penetrare nei santuari, luoghi ri
servati esclusivamente ai maomettani. Chi avrebbe po
tuto supporre che grazie al mio prezioso fermaglio avrei 
filmate tutte le scene che si svolgevano dinanzi ai miei 
sguardi? La parte più sensazionale del mio documen
tario è senza dubbio alcuno quella che ritrae 1 atten
talo contro il re Ibn Saud. Quest’anno in occasione delle 
feste di Pasqua, il re si trasferì alla Mecca ed è in 
sua presenza che si svolsero le cerimonie attorno alla 
Caaba. Stavo, come sempre, girando, allorché un pugno 
di arabi si precipitò addosso alla persona del re. Nono
stante il tumulto, sono riuscita a filmare tutta quanta la 
scena. Come si vede, la sorte mi ha favorito. I miei tre 
collaboratori per contro dovettero pagare con la vita una 
tale infrazione alle leggi di Maometto. I nostri labora
tori furono scoperti: i tre medici vennero arrestati e 
condannati a morte. Dopo questa scoperta, le autorità 
fecero perquisizioni su perquisizioni per scoprire il mio 
film. Lo portavo continuamente sulla mia persona, in 
una borsa, che mi pareva il solo ripostiglio relativa
mente sicuro. Ma un bel giorno, a un ricevimento al 
palazzo di Ibn Saud, qualcuno mi si avvicinò per per
quisirmi. All’ultimo, riuscii a sbarazzarmi della pellicola 
facendola scivolare... sotto il divano regale. Una volta 
passato il pericolo, la ripresi tranquillamente, e la ri
posi nella borsa. L’impresa diventava di giorno in gior
no più pericolosa: fortunatamente il documento era ter
minato ». E la signora Daliaby riuscì infine a portare il 
film al Cairo, dove venne depositato in una cassetta di 
sicurezza. Immagino che tutto questo racconto avrà dato 
anche a voi, come a noi, la curiosità di vederlo.
ggH Una notizia molto simpatica, concernente la nostra 
**■ attività di produzione filmica e che testimonia del
l’interesse sempre più vivo che ogni categoria apparte
nente ai vari settori dell’attività cinematografica nazio
nale prende all’incremento della produzione nazionale, 
è quella che ci giunge da Roma. Si è infatti fondata, nei 
giorni scorsi, una nuova Società di produzione che ha 
caratteristiche tutte speciali: sorta grazie all’interessa
mento diretto del Ministero per la Stampa e la Propa
ganda —- Direzione Generale per la Cinematografia — e 
sotto gli auspici della Federazione nazionale fascista de
gli industriali dello spettacolo, essa emana direttamente 
dal Consorzio degli esercenti le sale cinematografiche. Il 
Comitato nazionale degli esercenti cinema ha infatti de
ciso in tal senso, nella sua ultima riunione, e lo stesso 
Comitato si è costituito in Comitato promotore della So
cietà. Gli esercenti di sale che si decidono a farsi per 
proprio conto i film da proiettare: chi ci avrebbe mai 
pensato? Eppure era tanto semplice! Eppoi, se ci sarà 
qualche magro affare, di tanto in tanto, essi non potranno 
più mandare moccoli al produttore!
■  I dieci migliori film del 1935, secondo gli americani.̂  

Ecco : La Maternelle, La Spia, L'uomo che ne sapeva 
troppo, Vita di un lanciere del Bengala, Ruggles dalla 
cicatrice rossa, Mani traverso la tavola, Una scappata, 
Ribellione sulla Bounty, Mai mi sfuggirete, Notte di 
nozze. Una menzione onorevole è poi stata concessa a 
I trentanove scalini e a Delitto e Castigo. Alcuni di 
questi film li abbiamo già visti, altri li vedremo presto.

c r a r e P i A
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B All’«Akademietheater» di Vienna, 
che fa parte del complesso dei teatri 
federali austriaci, è stato rappresen
talo, per la prima volta, il nuovis
simo lavoro di Bernard Show: « La 
milionaria ». Si tratta di una prima 
assoluta. In Inghilterra la commedia 
andrà in scena prossimamente. Pro- 
tago-nista dell’azione è una giovane 
milionaria che per volontà del pa
dre dovrebbe sposare colui che, ri
cevendo 150 sterline, sia capace di 
farle diventare 50.000 in tre mesi. 
La giovane, invece, si innamora di 
un medico egiziano e finisce per an
dare ella stessa a lavorare, rinun
ciando per un certo periodo alla ric
chezza, al fine di rendersi degna del 
marito. Il lavoro, pervaso del tipico 
umorismo shawiano, ha avuto un 
buon successo.
B Un libro di Emilio Fabre, l’emi
nente direttore della « Comédie Fran
çaise », sta per essere pubblicato. Si 
intitola : Le Théâtre ed è diviso iti 
tre parti: l’Autore, il Regista, l’At
tore.
B A Brusselle si riunisce mensil
mente in un monstruoso banchetto 
quanto di meglio possa annoverare 
il teatro belga. Si tratta, secondo 
l ’originale trovata dei critici belgi, 
di abbordare la fastidiosa e scabrosa 
discussione della crisi teatrale belga 
e di suggerire le idee più geniali 
per limitarla e superarla. Curiosi 
davvero questi artisti, registi, criti
ci, giornalisti, personalità del mon
do politico e finanziario che hanno 
delle idee chiare soltanto dopo un 
copioso pranzo di gala annaffiato da 
abbondanti libazioni di vini, magari 
anche italiani malgrado le sanzioni.
I critici ritengono che invitando ai 
loro pranzi le importanti personalità 
politiche, quali ministri, deputati e 
senatori, è più facile ottenere quello 
che si vuole dal Governo.

Ma l’ultimo pranzo mensile è sta
to un disastro per questa ipotesi.

Difatti dopo che dei valenti critici 
hanno difeso l ’idea di un teatro sta
tale il Ministro dell’istruzione pub
blica, il deputato Bovesse, da buon 
vallone non aveva persa la bussola, 
e pur esaltando da vero ammiratore 
il teatro passò in sordina la costitu
zione di un teatro statale che sareb
be costato fior di quattrini al Go
verno. Sono queste iniziative che 
non si vedranno facilmente nel 
Belgio.
B Spadaro continua il suo trionfale 
successo in terra straniera. Dopo la 
sua lunga stagione parigina è attual
mente a Brusselle, ingaggiato dal 
Teatro delle Arene, che è diretto 
da un impresario italiano. Il fanta
sista italiano ottiene larga messe di 
onori. Il suo eccentrico programma, 
specialmente il suo repertorio di 
canzoni, fa vibrare ogni sera il buon 
pubblico di Brusselle, d’abitudine 
freddo ed indifferente e non troppo 
disposto ad entusiasmarsi.
B II Teatro degli Indipendenti, sce
na di prova per le tecniche moderne 
e per gli autori nuovi, sta per ri
prendere la sua attività. Esso dal 
1922 ha rappresentato 159 lavori per 
due terzi italiani, mediante i « Pre
mi » del Ministero dell’Educazione 
Nazionale, del Ministero dell’Indu
stria, della R. Accademia, del Go
vernatorato di Roma, della Corpora
zione dello Spettacolo e i ripetuti 
aiuti personali del Capo del Go
verno.

Per questa sua a Stagione Undeci
ma » Anton Giulio Bragaglia annun
cia, per ora, due sole novità: una 
farsa all’italiana in sei quadri, inti
tolata « Simmetrie », del regista ci
nematografico Raffaele Matarazzo, e 
la prima riduzione, in 18 quadri, di 
« Mastro don Gesualdo » l’insigne 
romanzo di Giovanni Verga. La far
sa di Matarazzo sarà rappresentata 
entro il mese corrente.

Il repertorio straniero, che nel car
tellone degli « Indipendenti » occupa 
di solito un terzo dei posti, non è 
stato ancora deciso per ragioni di 
convenienza.

Anche quest’anno la stagione del
l ’illustre teatro romano si darà sulle 
scene del « Valle » con attori profes- 
sinisti come nell’anno passato. Il 
programma intermittente di queste 
rappresentazioni si è mostrato arti
sticamente bene ideato appunto per 
la saltuarietà, che consente una tran
quilla preparazione avanti i debutti.
E questo sistema che sconsiglia il 
preventivo impegno di una già defi
nita serie di novità, e rende prefe
ribile la loro scelta di volta in volta,

rispondentemente alle opportunità 
del momento, siano tecniche e arti
stiche, o anche politiche.

L’annunciata riduzione in 26 qua
dri de « I Promessi Sposi » di Ales
sandro Manzoni non è sfumata, anzi 
il copione è già pronto. La rappre
sentazione è stata soltanto rimanda
ta a tempi propizi desiderandosi di 
farne uno spettacolo popolare da 
grande teatro e aspettandosi di ot
tenere appunto questa possibilità.

B L Ungheria, Paese non sanzioni- 
sta, ' è in questi tempi largamente 
ospitata sui nostri palcoscenici di 
prosa e di operetta: dopo Molnar, 
dopo Fodor, Herczeg, Ileltai, Far- 
kas, Komiati, ecco infatti annun
ziarsi ora Bela Ràdar che ha scrit
to un curioso lavoro recentemente, 
e che non tarderà a vederlo rappre
sentato in Italia. Si tratta di una 
commedia intitolala « Oltre le cor
de », di ambiente sportivo, anzi 
sportivissimo, giacche l ’azione si 
svolge tutta su di una pedana di 
pugilato, durante una gara. Se vo
lete saperne di più, vi riveleremo 
che questo lavoro è la ricostruzione 
del famoso avvenimento pugilistico, 
al quale presenziarono 200.000 spet
tatori, convenuti al « Sunday Hall » 
di Chicago per assistere all’incontro 
di Al Sullivan con Peter Alifax che 
dovevano disputarsi la « Cintura 
Morgan ».
B Pare che una speciale Compagnia 
sarà formata per ilare sui nostri pal
coscenici questa commedia: e cosi 
sarà, speriamo, la ventiseiesimo for
mazione regolare di prosa che girerà 
durante l ’anno in Italia (con l’avve
nuto debutto di Tatiana Pavlova sia
mo alla ventitreesimo; con quello 
imminente dei « Grandi Spettacoli 
d Arte », diretto da Guido Salvini, 
saremo alla ventiquattresima; con 
quello, meno imminente, della De 
Sica-Rissone-Melnati, saremo alla 
venticinquesima). Davvero non ci si 
deve lamentare!
B Un curioso teatro a Vienna è, 
adesso, quello fondato e diretto da 
una intraprendente donna: Greta
Biebl. È il « Teatro per quaranta
nove », cioè quel numero di spetta
tori che, secondo le attuali leggi au
striache, consente l ’esenzione da: 
ogni tassa-spettacolo ed altro gra
vame fiscale d’ogni sorta, comprese 
le spese preventive d’incendio, ecc. 
Greta Biebl, che è una ex attrice, 
con questa sua trovata che ha fat
to enorme pubblicità e sollevato un 
simpatico putiferio, è sulla via di 
costituirsi, pare, una fortuna...



Ecco come nel campo 
pratico il Dopolavoro 

ha avvicinalo — diremmo anzi: con
ciliato — il pubblico più vasto e più 
vario col teatro e, quel che più con
ta, col teatro italiano, mettendolo 
altresì in grado di formarsi una cul
tura teatrale, di conoscere i comme
diografi, gli autori giovani e noti del 
nostro Paese ed infine riportando al 
teatro quell’amore, quella passione 
che le masse sembravano aver dedi
cato esclusivamente al cinematografo.

Questi risultali, che son dovuti al
l’assoluta, intensa, intelligente pro
paganda svolta dalle filodrammati
che dopolavoristiche, sono stati com
pletati, arricchiti, definiti dalla re
cente iniziativa in ottemperanza alle 
direttive di S. E. Starace. Iniziativa 
che si basa sull’illustrazione delle 
opere e della figura degli autori ita
liani e che precede la rappresenta
zione di un lavoro di questi. Così 
nel Teatro del Gruppo Rionale Tre
vi-Colonna « Giulio Giordani » la 
rappresentazione del lavoro di Ce
sare Giulio Viola, « Cuore in due », 
è stata fatta precedere da una breve 
illustrazione biografica e critica del
l ’Autore. Dell’interpretazione di que
sto ottimo lavoro del Viola, dobbia
mo dire un gran bene sotto tutti i 
punti di vista. Nè minor bene si può 
dire della messa in scena, lato par
ticolarmente curato quest’anno dai 
complessi filodrammatici. Il pubbli
co numerosissimo ha lungamente fe
steggialo gli interpreti signora Rivi- 
Marini, R. Cristiani, M. d’Alba e il 
direttore artistico Gustavo Conforti, 
ed il Valeri.

A. De Benedetti ha questa volta 
visto due suoi lavori all’onore delle 
ribalte di due filodrammatiche. E 
dicendo a ha visto » ci siamo espres
si nei termini più propri, in quanto 
De Benedetti ha assistito di persona 
alla rappresentazione di « M. T. » 
nel bel Teatro Italia della Filodram
matica del Dopolavoro Ferroviario. 
Anche qui l ’Autore è stato breve
mente illustrato nella sua opera e 
nella sua biografia. L’esecuzione ha 
veduto confermato il successo otte
nuto dagli stessi esecutori il sabato 
precedente: Landò Rossi, Sergio
Rossi, Griggio, Natalini, Benelli; le 
sig.re De Luca, Musso e gli altri.

« Lohengrin », di De Benedetti, è 
stato rappresentato daU’ Îriisiico- 
Operaia. L’edizione accuratissima del 
brillante lavoro è stata ottimamente 
interpretata dalle sig.re Dionisi, Co- 
mandini e Onorato e dagli attori 
Cristofari, Comandini, Testa, Ratto 
e Marcelli.

Preceduto pure da cenni illustra
tivi, biografici e critici dell’Autore, 
è stato il lavoro di Sabatino Lopez 
« Mario e Maria » che ha trionfalo 
sulle scene della Filodrammatica del
l ’Istituto di Previdenza Sociale. Il 
numerosissimo pubblico ha salutato 
con vivo compiacimento quest’esecu
zione ottima sotto tutti i riguardi.
E questa Filodrammatica ha tra i 
suoi componenti un’autentica attrice, 
la signora Piumatti, che ora, lasciate 
le scene, si dedica con passione alla 
Filodrammatica. E vicino all’attrice 
non sono stati inferiori per valore i 
dilettanti: la sig.ra Risso e i signori 
Rosani, Ricci, Risso e Marioli.

Bisogna qui ricordare una gentile 
iniziativa di questa Filodrammatica 
che, seguendo l ’esempio nobile delle 
Compagnie teatrali, ha dato qui in 
Roma una rappresentazione per i 
ricoverati del Sanatorio « Cesare 
Battisti ».

Vorremmo vedere imitata tale no
bile e bella iniziativa anche da al
tri complessi, per altri Sanatori ro
mani.

La Filodrammatica della Cassa 
Nazionale Infortuni ha felicemente 
inaugurato il nuovo locale destinato 
agli spettacoli. Ed il battesimo for
tunato e di felice augurio è stato 
dato con la rappresentazione vera
mente ottima delle « Nozze d’Arlec
chino », il delicato atto unico di 
Ugo Falena. Il pubblico, che gremi
va la nuova sala, ha manifestato con 
vivi applausi il suo pieno consenso.

Ed ecco un debutto : quello del 
complesso del Dopolavoro del Grup
po di Porta Maggiore. Dinanzi ad un 
pubblico maggiore di quel che non 
potesse consentirlo la modesta — per 
ora — sala, è stato presentato « Ria
bilitazione » di E. Montecortoli. Il 
direttore artistico G. Andreotti e i 
suoi allievi hanno raccolto i primi 
applausi. Incoraggianti applausi di
retti alla buona volontà e alla pas
sione di tutti gli interpreti.

Il complesso del Dopolav. Poste
legrafonici ha rappresentato « Cam
pane a martello » di A. Vanni, com
media altrimenti nota sotto il titolo 
di « L’amante del sogno ». Gli ap
plausi del pubblico numeroso eran 
diretti — evidentemente — agli in
terpreti che han recitato bene: si
gnora Ronsecco e i signori Braccio- 
ni, Mondini e Montagnino. Applau
si che volevan dire: « Bravi! Però 
tanta bravura merita miglior lavo
ro ». 0, per lo meno, più convin
cente lavoro.

Ed a conclusione una parola per 
i dirigenti delle Filodrammatiche ro
mane che, seguendo i criteri pro
grammatici segnali per la Federazio
ne romana delle Filodrammatiche, 
han personalmente assistito a più re- 
cite, fiancheggiando l ’opera dei com
plessi con consigli, con incoraggia
menti e con una collaborazione viva, 
sentita, desiderata, collaborazione 
che è in armonia — appunto — alle 
direttive tracciate dalla Direzione 
dell’O.N.D. e del Dopolavoro del
l’Urbe.

Guglielm i] Ceroni

Attività fervente in 
tutti i Dopolavoro 

della Città. Al Provinciale si se
guono con ritmo alacre i vari com
plessi aderenti.

« La maniera forte », di Giovanni 
Cenzato, fu rappresentala con buon 
successo dalla Filodrammatica diret
ta da Errico Scepi, sagace direttore 
ed attore quotato.

La Compagnia « Stabile », diretta 
dal bravo Giovanni Pastore, che de
dica ai filodrammatici la sua forte 
passione e le cure diuturne di una 
decisa esperienza, ha dato, con esito 
eccellente, a II signore è servito », 
di Carlo Veneziani, mentre è allo 
studio : « I fratelli Castiglioni ».

Il Dopolavoro a Due Ottobre », 
con a capo Mario Intontì, si è ci
mentato brillantemente con il lavoro 
di A. Casella: « La Morte in vacan
za ». Molto pubblico ed applausi.

Sempre all’istesso Teatro si è avu
ta un’esecuzione assai diligente di 
« Re burlone » e la felice, quanto 
laboriosa, riuscita si deve a Carmi
ne De Simone, un vero studioso del 
teatro.
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Ed infine, nella simpatica sede del 
Dopolav. Postelegrafonico, la « Sta
bile », diretta dal cav. Alberto Be- 
nincasa, ha presentato una riuscitis
sima interpretazione di «Congiunti», 
3 atti del valoroso prof. Alfredo Mo- 
scariello. Applausi a scena aperta ed 
acclamazioni aila fine di ogni atto. 
L’Autore, presente, e vari Gerarchi, 
si complimentarono vivamente col 
solerte direttore e con i bravi ele
menti della Compagnia.

Stabile Filodram
matica. — È stata 

rappresentata una novità per Bolo
gna : « 1 rampoli », commedia in tre 
atti e un preludio di S. Pugliese. 
Tutti i filodrammatici, sapientemen
te diretti dalla signora Giulia For- 
luzzi Podda, sono stati assai enco
miati per la brillante recitazione, 
meritandosi numerosi applausi alla 
fine di ciascun atto. Ricordiamo : 
Ubaldo Tossani, Vittoria Dominici, 
Marcello Michelini, Luigi Frascari, 
Leonardo Lippolis, Luigi e Elda 
Menniello, Maria Clara Confidali, 
cav. Trevisani, Alberto Benchiinol, 
Giuseppe Cesari, Lidia Carretti, An
tonietta Paini e Ferruccio Miragiia. 
Appropriate e di buon gusto le sce
ne originali di Aleardo Carretti.

Quale sesta manifestazione artisti
ca del nuovo anno filodrammatico, è 
stata rappresentala la commedia in 
tre atti di Gerolamo Rovetta : « Le 
due coscienze » e l ’attento, numero
so pubblico è stato ben lieto di pre
miare la riuscita fatica degli inter
preti con calorosi applausi anche a 
scena aperta. Elda Menniello, Vit
toria Dominici, Maria Clara Confi
dati, Carlo Dal Pozzo, Ubaldo Tos
sani e Luigi Menniello hanno dato 
una nuova prova delle loro elette 
qualità artistiche, meritandosi le ge
nerali approvazioni.

Nel quarto anniversario della mor
te dell’illustre commediografo Alfre
do Testoni, preceduta da una sma
gliante evocazione dell’esimio scrit
tore Giuseppe Lipparini, vivamente 
applaudito, i filodrammatici hanno 
presentato al foltissimo pubblico in
tervenuto, fra cui si notavano le 
Autorità cittadine, una nuova edi
zione della commedia in tre atti del 
compianto Alfredo Testoni: « Il no
stro prossimo », riportando un suc
cesso senza precedenti. La direttri
ce, Giulia Fortuzzi Podda, ha voluto 
portare per l ’occasione il suo valido 
contributo recitando insieme ai suoi 
allievi, che ricordiamo in fascio : 
T. Tomadoni, E. Bolognesi, G. Bru- 
nelli, V. Dominici, U. Tossani,
L. Menniello, N. Poggi, M. Guazzetti,
M. Michelini e gli altri. A.. C.

•  Abbiamo saputo che l ’altra notte un guardiano notturno ha 
\ arrestato un signore, elegantemente vestito, il quale tentava di 
j  scassinare un negozio di fornaio. Trasportato al Commissariato, 
• il signore, che è risultato essere un facoltoso napoletano, ha 

detto che intendeva penetrare nel negozio del fornaio unica
mente per impadronirsi di un pezzo di pane.

— Ma perchè — ha domandato il commissario — voi, che 
? siete ricco, volevate rubare a mezzanotte un pezzo di pane?

— Perchè uscivo in quel momento dalla casa di Pasquariello 
che m’aveva invitato a pranzo.

| 11 signore, dopo questa dichiarazione, venne subito rilasciato.
® In una comitiva di attori e di attrici si parlava di fortune 

I e sfortune di comici. Mario Brizzolari a un certo momento 
raccontò il caso di tre o quattro attori celebri, passati che 
dopo essere stati beniamini del pubblico e aver guadagnato delle 
cifre enormi si ridussero da vecchi nella più squallida miseria, 
costretti a vivere della carità di qualche compagno.

Tutti erano commossi e pensierosi, finché Nino Besozzi ri
volgendosi a Nerio Bernardi, disse :

— Hai capito Bernardi? Questa line potrebbe capitare anche 
. a te se tu sapessi recitar bene !
© Petrolini si trovava a Napoli. Una mattina si sveglia e si 
accorge di avere un terribile mal di testa. Decide di prendere 
una compressa di piramidone, perciò suona un colpo per il ca
meriere. Nessuno risponde. Allora suona due colpi iter chiamare 
la cameriera. Neanche costei si fa viva. Petrolini suona tre 
colpi per far venire il facchino. Silenzio assoluto. Itisuona a 
lungo il campanello e nessuno si fa vivo. Con tutta calma, 
Petrolini estrae allora la rivoltella e spara sei colpi contro il 
muro. In un attimo si precipitano nella sua stanza cameriere 
cameriera, facchino, direttore, cuoco...

Accidenti ! urla Petrolini. — Qui per far venire qual
cuno bisogna rimetterci la pelle!... Anzi, le palle...
® A proposito di armi, Petrolini parecchi anni fa doveva par
tire per un giro artistico in Oriente.

— Senti, Ettore, — gli consigliò un amico premuroso — da 
quelle parti ci sono i briganti, lo sai?

— No. E adesso che lo so?
— Dovresti portarti un paio di rivoltelle... Non si sa mai!... 

Bravo, furbo ! — esclamò Petrolini. — Così me le prendono
e ci rimetto pure due rivoltelle.
® Paola Borboni è molto spregiudicata, o per lo meno si at
teggia a tale. Una sera stava ascoltando un suo vecchio amico 
che le versava come suol dirsi in seno le sue pene di amore 
infelice per un’altra donna.

Quello che è peggio — diceva l ’afflitto innamorato — non 
ho speranze. Lei mi ha detto che perdo il mio tempo perchè è 
una moglie fedele e la sua fedeltà è a tutta prova...

— Fedeltà, fedeltà... — esclama la Borboni. — Volete sapere 
che cos’è? Ve lo dice una che ne ha saputo qualche cosa: la 
fedeltà è un prurito con la proibizione di grattarsi!
® Angelo Musco recitava una sera nella commedia « Mea lìg- 
ghia ». Nella scena in cui si trovano a parlare insieme il padre, 
la madre e la figlia, gli attori per stanchezza, avevano abbas
sato un po’ troppo il tono di voce. Uno del pubblico, allora, gridò :

— Forte ! Più forte !
E Musco, pronto, con aria tra sdegnata e sorpresa, volgendosi al pubblico :
— Càspeta, càspeta ! Come forte? Ma sono affari di famiglia !

9 Un critico drammatico, entrato nel camerino di una attrice, 
assiste al suo abbigliamento parlando di arte e di autori. Poi, 
andando al vero scolto della visita, alla fine esclamò:

— E adesso, cara amica, bisogna che vi dica quanto vi amo!
— Ah, no!... — urlò l ’attrice. — Adesso no. Ho addosso un 

vestito che mi costa tremila lire !
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