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1. Antonini : Il dramma, la com
media e la farsa - 2. Alvzrez: Il
boia di Siviglia - 3. Falena.: Il
buon ladrone - 4. Gi&cbetti : Il ca
vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborg
6. Bernard: Trìpeplatte - 7. Gandera e Geyer : L’amante immagi
naria - 8. Molnar : L’ufficiale della
guardia - 9. Verneuil : Signorina,
vi voglio sposare - 10. Gandera: I
due signori della signora - 11.
Amante: Gelsomino d'Arabia 12. Conti e Cordey : Sposamil - 13.
Fodor : Signora, vi ho già vista
in qualche luogo 1- 14. Lothar : Il
lupo mannaro - 15. Rocca: Messo
gaudio - 16 Delaquy»: Mia moglie
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne
nude - 18. Bonelli: Il medioo del
la signora malata-19. Ferdinand
CJn uomo d’oro - 20. Veneziani:
Alga marina - 21. Martinez Sierra
e Maura : Giulietta compra un fi
glio 1- 22. Fodor : Amo un’attrice
- 23. Cenzato: L’occhio del re 24. Moinar : La commedia del
buon cuore - 25. Madia: Presa al
laccio - 26. Vanni: Una donna
quasi onesta - 27. Bernard e Frémont : L’attaché d'ambasciata 28. Quintero: Le nozse di Quinita
29. Bragaglia: Don Chisciotte 30. Bonelii : Btorienko - 31. Mi
rande e Madia : Simona è fatta co
sì - 32. Molnar : Prologo a re Lehar - Generalissimo - Violetta di
bosco -33. Veneziani: Il signore
è servito - 34. Blancbon: Il bor
ghese romantico - 35. Conty e De
Vissant: Mon béguin piazzato e
vincente - 38. Solari: Pamela di
vorziata - 37 Vanni: L'amante
del sogno - 38. Gherardi : Il burat
tino - 39. PaolieTi: L’odore del
sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi
domestici - 41. Colette: La vaga
bonda - 42. Antonelli : La rosa dei
venti - 43. Cavacchioli : Corte dei
miracoli - 44. Mazza: L’osteria
degli immortali - 45. Borg: Nuda
■46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoii:
Èva nuda - 48. Goetz: Giochi di
prestigio - 49. Geyer: Sera d’in
verno - 50. Savoir : Passy : 08-45
- 51. Birabeau: Peccatuccio - 52.
Giacbetti : Il mio dente e il tuo
cuore - 53. Falena: La regina Poonarè - 54. Molnar: Il cigno - 55
Gabor : L’ora azzurra - 56. Fai
coni e Biancoli : L’uomo di Birzulah - 57. Amie] : Il desiderio - 58.
Chiarelli: La morte degli amanti
■59. Vanni: Hollywood - 60. Urvanzof : Vera Mirzèva - 61. Saviotti: 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. Romain»;
Il signor Le Trouhadeo si lascia
traviare - 67. Pompei: La signora
ohe rubava i cuori - 68 Ciapek:
R.U.R.-69. Gian Capo: L’uomo in
maschera - 70. Armont: Audaoe
avventura - 71. De Angelis: La
giostra dei peccati - 72. Ostrovski: Signorina senza dote - 73.
Mazzolotti : Sei tu l’amore? - 74.
G. Antona Travetti : I giorni più
lieti - 75. Natanson: Gli amanti
eccezionali - 76. Armont e Gerbidon : Una donnina senza impor
tanza - -77. Roiaato e Gian Capo:
Delitto e castigo - 78. Chlumberg:
Si recita come si può -.79. Donaudy ■ La moglie di entrambi -

80. Napolitano : Il venditore di fu Maurguet : Amioizia. - 160. Mol
mo - 81. Devai: Débauché - 82. nar: Armonia. - 161. Enrioo Roma:
Roooa : Tragedia senza eroe - 83 La corsa dietro l’ombra. - 162. F
Lonsdaie : La fine della signora Nozière : Quella vecchia oanaglla..
Chéyney - 84. Falena: Il favorito - 163. Lonsdaie: Aria nuova. ■
- 85. Chiarelli: Le lacrime e le 164. A. Debenedetti: M. T. - 165
Stelle - 86. Cenzato: La vita in A. Birabeau: Baci perduti - 166
due - 87. Aobard : Non vi amo • Antonelli : Avventura sulla spiag
88. 0»trovski : Colpevoli senza ool- già - 167. Chiarelli: Fuochi d’ar
pa - 89, Cavacchioli : Cerchio della tificio - 168. Galar e Artù: Il trat
morte - 90. Tonelli: Sognare! - tato scomparso - 169. G. Bevi
91. Crommelynck : Lo Souitore di laequa : Notturno del tempo no
maschere - 92. Lengyel : Beniami stro - 170. Barry Conners: Roxy ■
no - 93. Rèpaoi : L’attesa - 94. 171. A. Varaldo: Il tappeto verde
Martinez Sierra: Dobbiamo esser 172. Dino Falooni: Joe il rosso •
felici - 95. Rosso di San Secondo: 173. Ladislao Bus-Fekete- Ferita ■
Le esperienze di Giovanni Arce 174. Laszlo Aladar : Mancia oom
- 96. Bajard e Vailler: La tredice petente - 175. W. S. Maugham: Lo
sima sedia - 97. D’Ambra: Monte Scandalo Makenzie - 176. Anto
carlo - 98. Mancuso e Zucoa: Inter nelli: L’uomo che inoontrò se
no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. stesso - 177. M. Aohard : La si
Apel : Giovanni l’idealista - 100. gnora vestita di bianco - 178
Pollook : Hotel Ritz, alle otto 1 - Hoiio di San Secondo: Trappola
101. Veneziani: L'antenato - 102. per vecchia letteratura - 179. G
Duvernoi» . La fuga - 103. Cenzato: Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo
La maniera forte - 104. Molnar: pez e Postenti : Pigrizia - 181. G.
1, 2, 3 e Souper - 105. Sturge»: Lanza: Il binooolo alla rovesoia
Poco per bene - 106. Guitry : Mio - 182. Ivan Noè: Teddy e 11 suo
padre aveva ragione - 107. Mar partner - 183. Antonelli: Il Mae
tinez Sierr.a: Noi tre - 108. Maug- stro - 184. A. De Stefani: Equa
ham: Penelope - 109. Vajde : Una tore - 185. De Benedetti: Lohen
signora che vuol divorziare - grin - 186. J. Nstanson: Michel 110. Wolff: La scuola degli a- 187. Federioo V. Nardelli e Fabrizic
manti - 111. Renard : Il signor Sarazani : Antitragica - 188. G. Ro
Vernet - 112. Wexley: Keystone mualdi : L'ultima carta - 189. G
113. Engel e Grunwald : Dolly e il Valori: La rivincita delle mogli
suo ballerino - 114. Herozeg: La - 190. E. Olivieri : La casa lontane
volpe azzurra - 115. Falena: Il 191. G. P. Giordana: Il riohiamo
duca di Mantova - 116. Hatvany : - 192. Fodor e Lakatos: L’affare
Questa sera o mai - 117. Quinte Kubinskl - 193. A. De Stefani:
ro: Tamburo e sonaglio - 118. L'ombra dietro la porta - 194.
Frank: Toto - 119. Maugham : Vit A. Vanni: Sogno delle mille e una
toria - 120. Casella: La morte in notte - 195. J. Devai: La Signo
vacanza - 121. Quintero: II cente rina - 196. G. Adami: La picoola
nario - 122. Duvernois: Cuore » felicità - 197. P. Mortier : Il verbo
123. Fodor: Margherita di Navar amare - 198. TuTgheniev : Un mese
rà - 124. Veneziani: La finestra in campagna - 199. Gherardo Ghe
sul mondo - 125. Kistemaekerz: rardi : Questi ragazzi! - 200. Larrj
L’istinto - 126. Lenz: Profumo E. Johnzon : Un signore ohe pas
di mia moglie - 127. Wallaoe: Il sava - 201. Alessandro De Stefani:
gran premio di Asoot - 128. Sul- Olimpiadi
202. Antonio Conti:
botti, Fiorita e Carbone: L’armata Un uomo da niente - 203. F. Mol
del silenzio - 129. De Benedetti e nar.: Una strada del sobborgo •
Zorzi : La resa di Titì - 130. Fa 204. V. Minnucci : Vestiti su mi
lena: La corona di Strass - 131 sura. - 205. I. H. Beith : Cuor di
Gherardi: Ombre oinesi - 132 Leone - 206. Luigi Bonelli: Cicero
Maugham: Ciroolo - 133. Sardou : - 207. A. De Stefani - F. Ferruccio
MarchesaI - 134. Gotta: Ombra, Cerio: L’urlo - 208. Gino Rocca:
moglie bella - 135. Molnar: Qual Tutto e Niente - 209. Giuseppe
cuno - 136. Mazzolotti: La signo Romualdi : Glisenti... Calibro 9
rina Chimera - 137. Benavente: La 210. Eugenio Heltai : Le ragazze
senora ama - 138. Harwood: La Tunderlak - 211. Vincenzo Tieri:
via delle Indie - 139. Maugham: La paura - 212. Sergio Pugliese
Colui ohe guadagna il pane - 140. Trampoli - 213. Ferenc Herczeg:
Ooward.- La dolce intimità - 141. « Giulia Szendrey » - 214. Luigi
Hart e Braddel : Nelle migliori fa Bonelli e A. De Benedetti: L’uomo
miglie - 142. De Stefani: L'amore che sorride - 215. Giovanni Cen
canta - 143. Fodor: Roulette - zato: Ho perduto mio marito I...
144. Amiel: Tre, roBso, dispari - 216. Piero Mazzolotti: La felicità
145 E. Garcia e Munoz-Seoa: I mi - 217. S. Lopez: Questa o quella.
lioni dello zio Peteroff - 146. Got - 218. F. Molnar: La ragazza del
din : Oltre l’oceano - 147. G. Zorzi Porto - 219. G. Giannini: « Ano
e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi nima Fratelli Roylott ». - 220. E.
-148. Halàsz: Mi amerai sempre? Anton : Il serpente a sonagli - 221.
- 149. Maugham: Gran mondo - L. Antonelli : Mio figlio, ecco il
150. John Colton: Sciangai • 151 guaio - 222. E. Duvernois: L’illu
E. Carpenter : Il padre celibe - 152 sione di Giacomina - 223, G. Va
Eger e Letraz : 13 a tavola - 153 lori : L’amante di prima - 224. G
De Benedetti: Non ti conosco più Cenzato: Noi che restiamo - 225.
154. Fodor: Il bacio davanti alio G. Adami : « Felicita Colombo » specchio - 155. Jerome K. Jerome: 226. A. Casella e T. Pavlova: L’Im
Robina in cerca di marito. - 156 peratrice si diverte - 227. Oreste
Alessi: Il colore dell’anima. - 157 Biancoli : Noi due - 228. A. De Ste
Ladislao B. Fekete: La tabaccheria fani : Triangolo magico - 229. E.
della Generalessa. ■ 158. Cesar» Raggio: I vestiti della donna aVico Lodcvioi : Ruota. - 159. Miohel mata.
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enova: Teatro Margherita, sera
del 31 marzo. Ruggero Ruggeri recitava con la sua Com
pagnia la nuova opera di
Luigi Pirandello Non si sa
come. Quando al terzo atto,
il tormentato marito di Bice,
\
aveva appena ricevuto in
i
"N pieno petto la pallottola
| ' J vindice di Giorgio, uno spetj ---» j tatore nostalgico del cinema
C jid A > u d Ì jd r io J k . d i c ^ y m r r u d J U »
|
V e del varietà, e certo inedu
cato, si è lasciato sfuggire
¿ iic p r c v n c ti ¿ u a & * 6 , c lt iM t o d a
di petto, a mezza voce, un « finalmen
te! » ch'era un avverbio ingiusto ma
L U C IO
REDENTI
senza dubbio critico. Nello stesso istan
UFFICI VIA. GIACOMO BOVE. a - TORINO - Tal. <»-040 te, un altro spettatore, ignaro della
UN FASCICOLO L t.50 - ABBONAMENTO ANNUO L. SO . ESTERO L. 60 catramino e del fazzoletto da recare
alla bocca, lasciava partire un pic
In c o p e r t in a : A N D R E IN A P A G N A N I
colo colpo di tosse, uno di quelli
che si sopportano senza nessun fastidio
Andreina Pagnani è indubbiamente, oggi, una delle at
durante lo svolgersi delle commedie ila
trici del nostro teatro la cui personalità chiara limpida
ri e borghesi. Allora il dramma, ch'era
controllabile, non può essere confusa in errate valuta
quasi finito, fra i personaggi, scattò ful
zioni. Ha servito il teatro in umiltà, fino ad oggi, con la
mineo dall'anima del Ruggeri, e divam
coscienza di fare (guanto necessario per uscire dalle file
pò subito in platea, nelle gallerie, nel
minori; ha dato prove varie e continue di disciplina e di
loggiato. Il grande attore tracciò un gran
amore alla scena.
gesto nervoso, nell'aria, come Giove
Se fosse stata orgogliosa avrebbe tentato da molto tempo
olimpico quando decreta il tuono e la
il capocomicato; ma la Pagnani ha uno spirito riflessivo,
tempesta e sibilò, con quella sua voce
ha una vera coscienza artistica. Con queste qualità ella
che non aveva perduto, nell'ira, il ma
deve, ormai, prepararsi ad avere una Compagnia che po
gico incanto: « giù il sipario ». Seguì
trebbe essere, nel nuovo anno comico, una delle migliori.
un attimo di stupefazione. Benché si
Senza avere dati precisi per dare in anticipo errate no
trattasse del non facile Pirandello, il
tizie, ma soltanto per nostra intuizione, penseremmo di
pubblico aveva inteso che la commedia
vedere Andreina Pagnani accanto a Luigi Cimara, attore
non era terminata. Non tutti, quindi,
squisitissimo inimitabile perfetto, e Enrico Viarisio le
videro le cause del grande gesto, ma ne
cui possibilità sono ormai certe. E se si volesse creare
videro solo gli effetti: la scortesia. Allo
quella che si dice una bella Compagnia, bisognerebbe
stupore seguì ben presto la reazione: ma
dare a questi tre attori un direttore: Romano Calò sa
poiché il nome del Ruggeri è debita
rebbe il candidato migliore.
mente circonfuso di rispetto, la reazione
Avverrà questo? Vorremmo essere profeti e lo auguriamo
lasciò intravvedere, dapprima, l'uzzolo
alla Pagnani con la stessa simpatia che il pubblico ha
di un componimento pacifico. Si fischia
per lei.
va, si urlava, si applaudiva, si chia
mava l'interprete con una specie d’in
dulgenza clamorosa, non esente dall’al
legria. Se il Ruggeri si fosse presentato
HANN O COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO
in uno di quei suoi mezzi inchini, cor
retti e poco compromettenti, la tregua
L A S Z L O
F O D O R
sarebbe stata tacitamente firmata. E tutti
allegri, compreso il signore dall'avver
con la c o m m e d ia in i r e a t t i
bio critico e dalla laringe pleonastica.
Ma il Ruggeri fu pertinace: come sir
Eden applicò le sanzioni al pubblico ge
L ’ A M O R E N O N
E T A N T O
novese fino in fondo, lo privò delle ul
time battute del lavoro, lo privò di sé
S E M P L IC E
stesso. Allora il tumulto divenne iroso,
parve a molti — e a nostro parere con
ragione — che il grande interprete aves
C . G IA C C H E T T I
C. M . FRANZERO
se reagito con eccesso ad uno di quegli
La lettera smarrita
Renzo Ricci
incidenti sempre possibili in una folla,
ed il teatro si animò coinè un vulcano.
G . D I S. L A Z Z A R O
A .
R O S S I
Ma le fiamme si spensero con lo spe
Evoluzione di Charlot
Marlene se ne va
gnersi dei lumi e tutto finì bene, tranne
che per Pirandello, il quale avrebbe me
M .
C O R S I
G
A
L
A
R
ritato intero quel successo che il pub
Spettacoli a Siracusa
La radio
blico aveva incominciato a decretargli.
E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO
S. Gr.
'
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POTETE GIURARE CHE IL MEGLIO DEL TEATRO DI TUTTO IL MONDO SI TROVA IN DRAMMA

La nostra sensibilità ed il nostro accor
gimento ci permettono di segnare il pas
so coi tempi e con gli avvenimenti. Il
teatro italiano è in questo Anno XIV,
per volontà del Regime Fascista, nel suo
periodo di migliore rinnovamento; ha
già svoltato con decisione verso la rico
struzione e la parola « crisi » non esiste
più per noi. IL DRAMMA ne è la docu
mentazione per gii articoli che pubblica
e i notiziari che raccoglie, per la sua
base culturale e la minuziosità informa
tiva. Le filodrammatiche, opere vive del
Dopolavoro, sono ospitate e valorizzate.
Gli articolisti più brillanti si incontrano
quindicinalmente nelle nostre pagine; i
critici meglio preparati comentano gli
avvenimenti, scrivono di commedie nuo
ve e presentano attori; i recensori più
colti dànno notizie di libri teatrali di
ogni nazione se gli autori dicono dav
vero qualche cosa di nuovo e meritano
di essere segnalati. Chi ama il teatro sa
tutto questo e abbonarsi a IL DRAMMA
con 30 lire non è un « incoraggiamento
sostenitore »; vuol dire fare il proprio in
teresse, dimostrarci amicizia e simpatia.

Al Teatro Naziona
le, dove si rappre
senta « Giulietta e Ro
meo » di Shakespeare.
E»l«a S andorly Ci troviamo nel corri
r Siedane ix a la y / I l P rc- doio dei palchi, du
A le s s a n d ro 5an- rante la rappresenta
d o rfy * C lem entina r L id ia zione. Uno specchio,
r Barone F e lix B ra tm eia qualche sedia, un di
Cetnek jr E rv in io f L ’oste" vano contro la parete.
¿arica Z i l i r M a n z i / U n a Vuoto e silenzio. Da
donna f B e ttin a r U n com destra si sentono al
messo r Romeo r G iu lie tta cune parole della sce
r 1° scolaro r 2° scolaro * na d’amore. Poi le
C ontrollore elei v a g o n e voci si spengono. Al
le tto r U n a ca m e rie ra del lato destro è seduta
vagone le tto r U naveccltia la maschera dei pal
r U na donna del popolo chi: una ragazza gio
jr L is a / Facchino d e ll’ala vane, belloccia. Nel
L»ergo r- S p ettatori.
fondo, in mezzo, la
porta di un palco si apre lentamente e cautamente. Un
giovane esce nel corridoio in punta di piedi: è Stefano
Szalay, dottore in legge, simpatico, fisicamente bello, un
vero giovanotto moderno. Guarda intorno, si accorge
della Maschera. Le si avvicina.
Stefano — Signorina, a che ora finisce lo spettacolo?
Maschera — Quasi all’una. « Giulietta e Romeo » è
eterno.
Stefano — Già, naturale... Mi porta un pacchetto di
caramelle?
Maschera — Subito, signore. (Via a destra. La porta
del palco si apre nuovamente ed esce un altro giova
notto: Ervinio).
Stefano — Dove vai? Resta con le ragazze.
Ervinio — Fumo una sigaretta. L’atto sta per finire.
(Cava di tasca il portasigarette, offre, accendono. Du
rante le battute che seguono, vanno su e giù fumando).
Stefano — Non ne potevo più... (Con una punta di
ironia) Chiaro di luna... versi d’amore... la donna sul
verone... l’ombra misteriosa nel giardino... Tutta roba
passata per noi. (Indicando verso il palco) A loro forse
piace, ma io la trovo insopportabile.
Ervinio — Però, quanta poesia !
Stefano — Certo, ma non è per noi. Oggi l’amore
non è più tanto semplice. ...Giulietta e Romeo conob
bero un solo sentimento e per quello vissero e mori
rono. Noi conosciamo mille sentimenti, proviamo mille
sensazioni, e ci chiediamo qual è fra essi l ’amore. Oggi
l’amore muta di giorno in giorno, anzi, di ora in ora,
e stentiamo a riconoscerlo. Due persone si incontrano,
si conoscono, si sposano, si allontanano, si ritrovano, si
tradiscono, si perdono di vista... Era l’amore che li muo
veva? Chi sa?!
Ervinio (sorridendo) — E allora, perchè sei venuto qui
stasera?
Stefano — L’ha voluto Elsa.
Ervinio (con sottinteso) — Ah!... e la tua teoria?
Stefano — È questa la più bella prova. Ci conoscia
mo da tre anni, siamo ottimi amici, passiamo insieme
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quasi tutte le nostre ore libere... ma sono innamorato
di lei?
Ervinio (battendogli una mano sulla spalla) — Lo sei.
Te l ’assicuro io...
Stefano — Non lo so. Giovedì l’amo, venerdì no. Do
menica l’adoro, lunedì non penso più a lei. È l ’amore
questa continua incertezza? questo alterno giuoco dei
sentimenti? Se l’amassi non flirterei a destra e a sini
stra, non avrei delle relazioni...
Ervinio — Con lei non hai una... (marcato) relazio
ne... e questo è grave.
Stefano — Che dici ! È una ragazza di buona fami
glia; non è neppure il caso di parlarne... Del resto an
che lei è nella mia identica situazione. Mi ama? Chi sa?
È in corrispondenza con un ufficiale francese, va sem
pre a ballare con un segretario d’ambasciata, ogni gior
no giuoca al golf col barone Braun di Cetnek. Chi ci
si raccapezza?
Ervinio — Non è facile, Stefano.
Stefano — Capisci perchè non posso sentire « Giulietta
e Romeo ». Quella coraggiosa confessione d’amove mi
sconvolge. Quasi mi vergogno. Vorrei trovare in me una
qualsiasi passione: d’amore, di odio, di gloria, e bat
termi... vincere... (Con amarezza) Macché! sono rimasto
quale ero da studente. Faccio il quarto al bridge... il
terzo in qualche matrimonio... Non ho ancora saputo
essere l’unico...
Ervinio — Rallegrati, somaro.
Stefano (continuando) — ... al posto del cuore ho un
taccuino pieno di indirizzi e di numeri del telefono. Ti
pare che in una simile amministrazione possa esservi po
sto per l’amore?
Maschera (Torna da destra; porge un pacchetto a Ste
fano) — Ecco, signore. Due pengo.
Stefano (dà. una moneta con un gesto) Tenete pure.
Maschera — Grazie, signore. (Via a destra).
Stefano — Oggi ho cambiato gli ultimi cinquanta pen
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go. Di che vivrò sino alla fine del mese, lo sa solo
Iddio.
Ervinio — Hai soltanto cinquanta pengo, conduci una
donna a teatro e dubiti ancora di essere innamorato?
Stefano — Caro mio, dovremmo vederle molto spesso
le donne a teatro. Le luci, i velluti, gli ori, accendono
il loro volto e formano una cornice che dà maggiore
risalto alla loro bellezza! Hai osservato Elsa? Alla scena
del verone, i suoi occhi pieni di lacrime brillavano
come due stelle! (Con sentimento) Com’era bella!
Ervinio (scherzoso) — E lo racconti a me? Vallo a
dire a lei. Deciditi una buona volta a parlare. Fa’ come
Romeo !
Stefano (sospirando) — Oh! Romeo non aveva le mie
preoccupazioni. Io dovrei rompere prima con due donne,
poi pagare sei mila pengo di debiti, e infine dare gli
esami di procuratore... In una situazione così difficile,
potrei presentarmi ad una ragazza?
Ervinio — Anzi! è proprio il caso! Elsa è un ma
gnifico partito.
Stefano — Neanche questo è sicuro. Suo padre è un
celebre ostetrico, ma ha per principio di far sempre
nascere i bambini... e allora, capirai, è difficile accumu
lare un patrimonio...
(.Dall’interno, rumore di applausi. È l’intervallo. Le
porte si aprono. Andirivieni di persone che escono dai
palchi).
Ervinio — È finito l’atto.
Stefano — Io preferirei andarmene... (Accennando al
palco) Ma c’è Lidia... Com’è insopportabile quella ra
gazza... sempre fra i piedi! È l’unica donna che mi dà
ai nervi. (Dal palco esce Lidia. È una bella ragazza,
un po’ timida, sempre indecisa, eccessivamente sensi
bile. In fondo è una buona e brava ragazza, resa sospet
tosa e talvolta permalosa dal timore di essere inferiore
agli altri. Passa con estrema facilità dalla malinconia alla
gaiezza, per un gesto che l’umilia o per un sorriso che
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la riconforta. L’atteggiamento di Stefano verso di lei non
è spiegato da alcun profondo motivo, e più che avver
sione, si tratta dì irritazione provocata dalla differenza
dei loro caratteri).
Lidia (esce dal palco, si avvicina ai due con la forzata
disinvoltura propria dei timidi) Ohe giovanotti! Che com
plottate tutta la sera in corridoio? Ci avete piantate in
asso...
Ervinio (con un sorriselo) — Parlavamo appunto
di te...
Lidia (preoccupata) — Di me? Perchè? Ne dicevate
male?
Stefano (con lieve irritazione ma non sgarbato) — Ma
che male! Come puoi pensare una cosa simile? Sei sem
pre sospettosa! (La fissa un attimo).
Lidia — E perchè mi guardi ora? Ho il naso rosso?
Ho pianto tanto che si è gonfiato. Queste commedie
tristi hanno sul mio naso un’influenza nefasta. Come in
vidio Elsa!... Quando è commossa diventa più bella...
ed io più brutta...
Stefano — Scusate... non posso più lasciare sola Elsa.
(Fa per avviarsi).
Lidia — Aspetta un momento... Si sta rifacendo gli
occhi... anche lei ha pianto, ma non vuol farlo sapere...
Ervinio — E perchè?
Stefano — Forse perchè si vergogna di apparire una
stupida sentimentale...
Lidia (subito offesa, lo interrompe) — Grazie... come
sei gentile... sei pieno di tatto...
Stefano (dopo un attimo di esitazione, sorpreso) —
Ma Lidia... non volevo certo alludere a te... (Sincero)
Scusami.
Lidia — Basta, basta, non ne parliamo più. Del resto
sono tanto abituata a sentirmi trattar male che se un
giorno qualcuno fosse veramente gentile con me, ne
avrei paura.
Ervinio (scherzoso) — Allora sarò gentile io... Vedia
mo se hai paura. Ti offro una limonata ghiacciata.
Lidia — Ghiacciata?
Ervinio (c. s.) — Vedrai come ti farà bene al naso.
Lidia (a Stefano) — Vorrei farti una domanda, ma mi
devi rispondere subito... Perchè non mi puoi soffrire?
Stefano (seccato) — Io?
Lidia — Stefano, io invece ti ho sempre voluto bene...
Non temere... io voglio bene a tutto il mondo... invece
tutto il mondo è cattivo con me.
Ervinio (confortandola) — Ma che sciocchezze dici!
Sembri una ragazzina...
Lidia (riprendendosi, con forzata allegria) — Hai ra
gione... evitiamo le emozioni, altrimenti... (Dà un’oc
chiata in uno specchio sulla parete) Gesù mio!... come
sono brutta!... (A Ervinio) Vieni, andiamo in un posto
dove non c’è tanta luce.
Ervinio — Però devi promettermi di essere allegra.
(Via a destra con Lidia).
Stefano (li segue con lo sguardo, alzando le spalle con
commiserazione) — Che ranocchio... (Sta per entrare nel
palco di Elsa; passa accanto a lui un gruppo di cono
scenti. Un signore lo saluta brevemente. Tutta la scena
dura solo alcuni istanti. È il tipico dialogo in stile tele

grafico col quale i conoscenti si salutano in un luogo
pubblico senza fermarsi).
Signore (con un gesto della mano) — Buona sera.
Stefano (stesso gesto) ■
— Oh! sei qui?
Signore — Come va?
Stefano — Come stai?
Signore — Novità?
Stefano — Niente.
Signore — Ti piace?
Stefano — Molto.
Signore — Con chi sei?
Stefano — Con Elsa.
Signore — Salutala.
Stefano — Grazie. Addio.
Signore — Addio. (Si allontana con la signora che è
con lui) Scusi... è un mio vecchio amico; il dottor Ste
fano Szalay.
Signora — Sì, sì, lo conosco di vista... È l’amico della
Marzany... Non è vero? (Via a sinistra).
(Ora dal palco esce Elsa. È una bella ragazza molto
distinta. Tutto in lei indica la razza veramente signo
rile. Attrice sarebbe stata specialmente indicata per la
parte di Giulietta. Dal suo volto ha fatto sparire le trac
ce delle lacrime e così solo il suono caldo della sua
voce, che sembra di tanto in tanto commossa, rivela che
la tragedia di Shakespeare l’ha profondamente toccata).
Elsa (allegra) — Ah! ci sei ancora? Credevo che avessi
preso la fuga...
Stefano — Ti pare che ti avrei lasciata sola?
Elsa — Scusami se ti ho fatto venir qui stasera...
Stefano
Ti piace, almeno?
Elsa — Molto... La scena del verone è dolcissima...
ha il profumo delle notti di primavera all’Isola Mar
gherita.
Stefano (con una punta di rammarico nella voce) —Si capisce che ci vai spesso...
Elsa (leggera, sfuggendo al rimprovero) — Purtroppo
ora non ne ho il tempo... sono molto presa dal golf.
Voglio vincere la coppa di Monte Svevo.
Stefano (interessato) — Credi che riuscirai?
Elsa — Il barone ne è certo : dice che sono addirit
tura un genio del golf... E lui se ne intende.
Stefano (altro tono) — Il barone Braun di Cetnek...
Elsa (leggermente, senza dare importanza) — Sì... è
in teatro...
Stefano (anche esso senza dar peso) — Era lui che
guardavi col binocolo in platea?
Elsa (c. s.) — Appunto.
Stefano (d’improvviso, di malumore) — Insomma ora
non c’è che il golf...
Elsa — Ti dispiace, caro?
Stefano — No. Ma quando mi dici c<caro » è sempre
sospetto... In quel (marcato) caro c’è una lusinga... una
bugia... quasi un rimorso di coscienza.
Elsa (ridendo) — Stimi troppo la mia coscienza!
Stefano (per sviare il discorso) — Vuoi una cara
mella?
Elsa — Grazie... Sei caro e sei sempre cortese. Ora
però facciamo i conti.
Stefano (impaurito) — Quali conti?
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Elsa — Quanto costa il palco?
Stefano (come sollevato da una preoccupazione) —
Ah!... conti materiali.
Elsa (scherzosa) — Non morali... non temere. (Breve
pausa) Non posso permetterti di pagare sempre... Dun
que: quanto hai speso?
Stefano — Nulla.
Elsa — Non è vero.
Stefano — Se te lo dico io ! Del resto sono ancora in
debito con te. Giovedì, ti ricordi? non potetti cam
biare e pagasti tu il cinematografo.
Elsa — Già! ma la cena la pagasti tu. Tra noi sono
inutili i complimenti. Stasera tocca a me.
Stefano (con un gesto di noncuranza) — Mi dispiace,
ma non posso.
Elsa — Almeno la metà.
Stefano — Neanche per sogno.
Elsa — E io non vengo mai più con te.
Stefano (scherzoso) — I soliti ricatti. Ho pagato ventisei pengo.
Elsa (apre la borsetta e mentre cerca del denaro) —
La metà è tredici. (Gli porge del denaro).
Stefano (ritira la mano) — Ma no, non posso accet
tare.
Elsa (senza dargli retta) — Due di resto a me, e sbri
gati.
Stefano (cercando nel portamonete) — Quando ti metti
una cosa in testa! Ecco... ho giusto un po’ di spiccioli...
Elsa (allegra) — Oh! cosi mi piace... questa è la vera
amicizia. Fifty and fifty. La vita costa... dobbiamo sop
portarne il peso in comune.
Stefano — Mi fai vergognare...
Elsa (con tono affettuoso) — Che ragazzo! Ma la po
vertà non è una vergogna!... (Breve pausa; altro tono)
Stamane ho fatto un ricatto al babbo. Sono piena di
quattrini. Vuoi che ti presti cinquanta pengo, sino alla
fino del mese?
Stefano — Sei molto, molto cara; ma non ne ho bi
sogno.
Elsa — Non sei sincero con me... Scommettiamo che
hai dei debiti? (Con tono quasi materno) Come potresti
vestire così bene? (Osservandolo) Lo smoking è impec
cabile; hai sempre delle camicie finissime. Adoperi un
profumo squisito, un po’ amaro, forse, ma virile... Se
ti occorre qualcosa rivolgiti con fiducia a me. (Stenden
dogli la mano, altro tono) Contratto fra gentiluomini:
sino al primo del mese, sulla parola...
Stefano — Senti, Elsa, non tormentarmi con questioni
di denaro.
Elsa -— Scusami, Stefano... come vuoi... (Pausa) Che
fai domenica nel pomeriggio?
Stefano — Nulla, sono libero.
Elsa — Andiamo a remare?
Stefano — Benissimo.
Elsa — Arriveremo fino all’osteria di Megyer... (Con
voce un po’ sognante) Ci stenderemo al sole e ascolte
remo scorrere il vecchio Danubio. (Pausa) Ti piace il
Danubio?
Stefano (con sincerità) — Molto!...

Elsa — Anche a me. (Pausa. Altro tono) Insomma,
domenica andiamo a remare. D’accordo in tutto?
Stefano — In tutto. Tu sei un magnifico ragazzo, Elsa.
Elsa — E tu sei un’autentica canaglia, Stefano! Ami
ci? (Stende la mano).
Stefano — Amici! (Si stringono la mano. Passa un
altro gruppo di persone che salutano).
Signore — Buona sera, signorina.
Elsa — Buona sera, Charlie.
Signore — Si ricorda, eh?
Elsa — Venerdì alle cinque.
Signore — Puntuale?
Elsa — Cronometrica. Arrivederci.
Signore — La riverisco. (Si allontana con la donna che
era in sua compagnia alla quale dice) — È Elsa Sandorfy.
Signora — L’amante del Barone Braun di Cetnek.
L’ultima conquista.
Signore — L’amante?
Signora — Come? non lo sapete? Giuocano sempre in
sieme al golf. (Escono).
Stefano (un po’ annuvolato) — Venerdì alle cinque...
Fissi gli appuntamenti proprio sotto il mio naso.
Elsa — Una cosa innocentissima... tennis.
Stefano — Venerdì tennis.
Elsa — Sabato golf...
Stefano — E domenica canottaggio... Tu dividi sapien
temente la tua vita.
Elsa — Non violare il nostro statuto. (Come se leg
gesse) « La vita privata non ci interessa... siamo uomini
liberi ». (Altro tono) Invece segna nel tuo taccuino che
venerdì e sabato, sei libero.
Stefano — In quale taccuino?
Elsa — Quello degli appuntamenti... Credi forse che
10 ignori? (Molto gentile) Ci sono anch’io là dentro?
Stefano — Come puoi supporre una cosa simile? Non
11 dimentico i nostri appuntamenti. (Entra da destra il
Barone Felix Braun di Cetnek. Ha già passato la qua
rantina ma porta assai bene la sua età. È il tipico uomo di
finanza. Bellissimo aspetto, eleganza molto curata del
l’uomo che sa di non potersi permettere nessuna negli
genza).
Felix — Buona sera, Elsa. (Si china e le bacia la
mano).
Elsa — Buona sera, Felix.
Felix — Vi ho vista da giù e sono salito un momento
a salutarvi.
Elsa — Siete molto gentile. (Presenta) il dottor Stefa
no Szalay... il barone Felix Braun di Cetnek.
Stefano — Mi pare che siamo già stati presentati.
Felix (con un sorrisetto) — Oh! diverse volte, anche...
(Con tono di indulgente rimprovero, mettendogli una
mano sulla spalla) Ma per la strada, il signore non vuol
mai riconoscermi. (Si stringono la mano).
Stefano (mortificato) — Scusatemi, sono così di
stratto...
Elsa — Vi piace lo spettacolo?
Felix — Molto!... Giulietta e Romeo mi ricordano
sempre il mio primo matrimonio...
Elsa — Vi amavate tanto con vostra moglie?
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Felix (in tono gaio) — Erano i nostri genitori che si
odiavano come i Capuleti e i Montecchi.
Elsa (scherzosamente) — Un precedente illustre....
{Breve pausa).
Felix — Speriamo che sabato sia bel tempo. Fato co
lazione con me al circolo? Così potremmo continuare la
partita nel pomeriggio. (A Stefano) Giuncate al golf?
Stefano — No.
Felix — Peccato!... (Ancora a Stefano) E che fate
dopo teatro? Possiamo cenare insieme?
Stefano (in fretta) — Io purtroppo ho un appunta
mento. Forse Elsa...
Elsa — Grazie, Felix; ma stasera vorrei andar presto
a casa.
Felix — Sarà per un’altra volta. Non vi disturbo più...
(Congedandosi) Allora, sabato alle 10. Vi mando la mac
china?
Elsa — Grazie. Arrivederci.
Felix — Buona sera, Elsa. (Le bacia la mano. A Ste
fano, stringendogli la mano) Spero che al prossimo in
contro ci riconosceremo...
Stefano — Oh certo!... (Felix esce a destra. Dopo bre
ve pausa, con un po’ di malumore) Avresti voluto cenare
con lui?
Elsa — Come puoi pensare una cosa simile? Questa
serata è tutta per noi... Andiamo a fare uno spuntino in
una piccola trattoria... (Con forzata gaiezza) Fifty and
fifty, beninteso. (Siccome Stefano è rimasto col viso
chino a terra, ancora corrucciato, gli si avvicina e gli
dice con tono affettuoso) Caro ragazzo... (Breve pausa)
Sai che sei migliore di quello che sembri?
Stefano — Anche tu. Poco fa in palco ho visto una
lacrima nei tuoi occhi.
Elsa (torna subito all’abituale tono scherzoso) Sicché
mi spiavi... Vergogna!
Stefano (serio, con voce un po’ commossa) -— Non
rinnegare quella lacrima, Elsa.
Elsa (stupita) Che hai Stefano?
Stefano (dopo una breve pausa, di colpo) Elsa, è tanto
tempo che voglio dirti una cosa...
Elsa (turbata) — Una cosa grave?
Stefano — Molto!
Elsa — Allora non dirla. Tu sei un buon ragazzo. (In
tono indulgente, con dolcezza quasi materna) ...ma non
puoi prendere nulla sul serio... non è colpa tua... sei
fatto così... Non fare sciocchezze, Stefano;... noi appar
teniamo ad una generazione saggia e disciplinata...
Stefano (quasi come un’invocazione) — Sapessi alme
no che fare della mia vita...
Elsa (calma, col tono della madre che parla al bimbo)
Prima di tutto i tuoi esami di procuratore...
Stefano (con dubbio) — E dopo?
Elsa — Un buon partito... Una ragazza carina, intel
ligente, alla quale vuoi bene... Avrai uno studio di av
vocato in via dello Statuto... la targa col tuo nome sotto
il portone...
Stefano (sbigottito) — E tu... tu dici tutto questo con
tanta calma?
Elsa — Perchè no? Noi rimarremo sempre gli stessi
buoni amici. (Si sente suonare il campanello del teatro.

La gente toma in platea, Lidia ed Ervinio entrano da
destra).
Lidia (con la sua solita ingenua vivacità) — Sai che
c’è il barone? Non è strano che ogni volta che andiamo
a teatro lo troviamo?
Elsa — Perchè? Il pubblico dei teatri è sempre lo
stesso.
Lidia — Si dice che divorzia per la terza volta.
Ervinio — Con quello che paga per le sue mogli, po
trebbe fare felici una dozzina di innamorati.
Lidia — Chi sa ora chi sposerà... (A Elsa) Tu, su chi
punteresti? (Il campanello suona per la seconda volta).
Elsa — È il secondo segnale. L’atto comincia.
Lidia — Andiamo... ma io non piangerò più.
Elsa — Neanche io... (Con gentile rimprovero) Ste
fano sta in agguato ad osservare il mio volto. D’ora in
poi, sarò più attenta.
Stefano (sincero) — Peccato... perchè ti vergogni di
essere buona?
Elsa (con un po’ di tristezza, guarda Stefano) — Se lo
fossi veramente, non me ne vergognerei... (Il campa
nello suona nuovamente. Con moto improvviso) Andia
mo, Lidia. (Sparisce con Lidia nel palco. Dal silenzio
che si fa, si comprende che l’atto è cominciato. I due
giovani rimangono ancora per alcuni attimi davanti alla
porta).
Ervinio (con premura) — Le hai parlato?
Stefano — No.
Ervinio (sincero) — L’ho detto che sei uno stupido.
Stefano — Dipende dal modo di giudicare. Forse sono
troppo intelligente... (Con una reminiscenza amara) Noi
apparteniamo ad una generazione saggia e disciplinata!..
Pensa quanti uomini al mondo sono infelici per aver
pronunziato in un momento di passione una parola che
ha deciso di tutta la loro vita!...
Ervinio (riflette) — E ora che accadrà?
Stefano — Tutto rimane come prima... Sono un ragaz
zo già vecchio. Credi a me, avevo ragione io... (Gli batte
sulla spalla) ...L’amore non è tanto semplice.
(Mentre entrano nel palco, cala il sipario).
QUADRO SECONDO
La veranda nella villetta abitata dalla famiglia di Elsa,
Porta a destra e a sinistra. È un pomeriggio di prima
vera. La madre di Elsa, Clementina, sdraiata su una
poltrona di vimini, si gode il sole che entra dalla ve
trata, mentre accanto a lei, seduta su un seggiolino, la
signorina Manzi le cura le unghie. Bettina, la came
riera, rassetta silenziosamente ; Clementina dà la sinistra
a Manzi mentre con la destra tiene il ricevitore del tele
fono).
Clementina (parla all’apparecchio) — Sì, cara, sono
proprio io, Clementina... (Ascolta) Benissimo... d’accor
do... dopodomani sera?... Sono libera... Toilette da gran
sera o da mezza sera?... Ah! va bene... Metterò anche
io quella dell’ultima volta... Purtroppo non ho molto da
scegliere, ora... (Con un sospiro) Eh! proprio! Brutti
tempi... i clienti non pagano... Alessandro?... non si in
teressa che della sua clinica... È al golf, credo. Sai, Elsa
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ora è presa da quella manìa... Allora, dopo domani alle che noi abbiamo le nostre preoccupazioni, e tante....
otto... Grazie dell’invito. Arrivederci, cara. (Alla came (Pausa; altro tono guardandosi la mano) Che te ne pare
riera che si è subito avvicinata a prendere il ricevitore) delle mie unghie, Elsa?
Elsa {senza importanza) — Un altro colore! Ma cambi
Bettina, la signorina è ancora fuori?
Bettina — No, signora, è rientrata in questo mo ogni giorno? (Breve pausa, tutt’altro tono) Il babbo ha
le unghie corte corte... Ha una mano così buona, così
mento. L’ho vista or ora in giardino.
Clementina — C’è molta gente ancora in sala onesta, sciupata dal sublimato... una vera mano da gi
necologo... Quante volte, all’improvviso, mi viene la vo
d’aspetto?
glia di baciargliela...
Bettina — Sono rimaste soltanto due signore.
Clementina — Eh! Già! Tu sei proprio innamorata di
Clementina — Dite al professore dì non scappare do
tuo padre.
po le visite. Vorrei parlargli.
Elsa — Ma non so dimostrarglielo. Se amiamo vera
Bettina — Sì, signora. {Via).
Clementina {volgendosi e guardandosi la sinistra. Alla mente qualcuno non riusciamo mai a farglielo compren
manicure) Oh! che orrore! Manzi, ma come vi è venuto dere. {Con tristezza) Ogni tanto mi viene in mente che
forse il babbo un giorno ci lascerà per sempre, senza aver
in mente di laccarmi le unghie a questo modo?!
Manzi {calma e garbata) — La signora le voleva saputo quanto gli volevo bene.
Clementina {nervosa) — Ma non pensare a queste ma
rosse...
Clementina — Sì, ma non di un colore così violento... linconie. Il babbo, grazie a Dio, sta benissimo. {Toccando
Sembrano insanguinate... Questa è la mano di Lucrezia il tavolino) Tocca legno. (Rimane con la mano sul tavo
lino e di tanto in tanto si guarda le unghie) Piuttosto mi
Borgia !...
Manzi (c. s.) — La prima volta fa quest’effetto, poi preoccupo per te; sei sempre nervosa, hai delle idee così
balorde... È il troppo sport che ti stanca. Perchè giuochi
l’occhio si abitua...
Clementina — Mai!... Da quando sono di moda que sempre al golf, adesso?
Elsa (semplice) — Mi fa piacere...
ste vernici colorate, le mie notti sono insonni... Guardo
Clementina — Che gusto c’è a correre sempre dietro
le mie unghie e mi fanno nausea.
Manzi — Marcy ha lanciato un nuovo smalto : Co- ad una palla?
Elsa — Se tu sapessi quante gioie mi dà... La collina
rail. È una cosa magnifica! Se ha degli amici che vanno
a Parigi, se ne faccia portare qualche boccetta. Si ri piena di sole... le erbe fresche che odorano di primavera...
sparmia anche la dogana. Tutte le mie clienti fanno così. A volte, credi, mi verrebbe quasi la voglia di pascolare...
Clementina — Lasciamo questi stati d’animo prima
Clementina — Grazie del consiglio, Manzi. Però sa
rebbe opportuno stabilire finalmente una tinta possibile. verili... Con chi pascoli ora sul Monte Svevo?
Elsa — Ah! Ecco. Ci siamo! (Lentamente, con un
Prima non mi accorgevo neppure delle mie mani; ora
non ho che una preoccupazione... di avere delle mani. sorrisetto canzonatorio) Col barone Braun di Cetnek.
Giro tutto il giorno col braccio teso, come una sonnam Va bene?
Clementina — Ne parlano tutti...
bula, guardandomi le unghie... {Fa il gesto).
Elsa (alzando le spalle) — E che ne parlino !
Manzi (c. s.) — Anche questo passerà... {Ha finito di
Clementina — Senti, figliuola mia, io so benissimo
lavorare) Quando devo tornare, signora?
che le ragazze non si possono sorvegliare continuamente.
Clementina — Vi telefonerò. Addio, Manzi.
Tu poi non ne hai neanche bisogno. Spero che tu abbia
Manzi — Arrivederla, signora. {Via a sinistra).
ereditato la mia prudenza borghese...
Elsa {entra da destra) — Buongiorno, mamma.
Elsa — Eh! Che parole grosse...
Clementina — Oh! finalmente ti si vede. Dove hai
Clementina (come continuando un pensiero) — ...quel
fatto colazione?
Elsa — Al Monte Svevo. C’era un sole tanto bello che lo che non mi piace, è che il barone sia sposato.
Elsa — Ora divorzierà.
mi è passata la voglia di tornare a casa.
Clementina (impaurita) — Per te?
Clementina — Il babbo era già un pochino in pena...
Elsa — No, no. Quando ci siamo conosciuti, aveva
Elsa — Caro papà... Come mi vuol bene. (Breve pau
già iniziato le pratiche.
sa) Anch’io gliene voglio tanto...
Clementina — Oh! allora... A me non piace che le
Clementina — E lo merita. È un vero santo, tuo pa
dre... Per noi magari sarebbe meglio se non lo fosse... ragazze portino via i mariti alle mogli.
Elsa — Oggi, veramente, accade più spesso il contra
Elsa — Perchè? Che c’è di nuovo?
Clementina — La vita diventa sempre più difficile. Il rio : sono le donne sposate che portano via i giovanotti
babbo spende tutto il suo denaro per la clinica. Lo Stato di sotto il naso delle ragazze... A me non importa, per
non può dare una sovvenzione sufficiente e lui ci ri chè, tanto, non ho nessuna intenzione di sposare.
Clementina (stupita) — E allora che scopo ha questa
mette tutto quello che guadagna.
Elsa — Non abbiamo il diritto di fargli dei rimpro amicizia?
Elsa — Nessuna... Giuoca benissimo... da quando è
veri. Gli dobbiamo tutto... e che gli diamo in cambio?
Una tazza di brodo caldo fra una visita e l ’altra, quando il mio partner ho acquistato un ottimo stile. È un uomo
ne ha il tempo. Lui lavora giorno e notte... e noi?... interessante, intelligente... ha un appartamento princi
Non viviamo che per i nostri desideri ed i nostri egoismi. pesco...
Clementina (sbigottita) — Sei andata in casa sua?
Clementina (tono leggero, senza convinzione) — An

LASZLO FODOR
Elsa (indifferente) — Si capisce! Mi ha mostrato la
sua collezione d’orologi.
Clementina (disperata) — Elsa, ma è terribile!
Elsa (meravigliata) — Che cosa hai mamma?
Clementina — Sei stata nel suo appartamento!... (Di
colpo) Guardami negli occhi!
Elsa (esplode) — Ma ora basta! Capisco che vuoi far
mi delle domande... anatomiche! (Più calma) Non arrab
biarti, mamma, ma questo non lo sopporto.
Clementina (con un grido di paura) — Sei la sua...
(Si interrompe per non pronunziare la parola).
Elsa (con tono persuasivo) — Non sono la sua... La
gente può dire quello che vuole.
Clementina — Davvero? (Pausa. Altro tono. Sincera)
Strano!... Ora mi sento quasi delusa... Avevo già pensato
come mettere a posto le cose. (Pausa. Altro tono) Però
è una fortuna che sia così.
Elsa — Mah! resta a vedere se è veramente una for
tuna...
Clementina (breve pausa) — Senti, Elsa, va spesso a
Parigi, quel Cetnek? Marcy ha creato un nuovo smalto
per le unghie... Dovrebbe portarmelo...
Elsa — Glielo dirò... (Con tono quasi materno, dan
dole un buffettino sulla guancia) Brava, mammina, così
andiamo d’accordo... occupati delle unghie... litiga con
la sarta... e lascia che la mia vita me la faccia da me...
Bettina (entra da destra. Annunzia) — C’è il signor
Barone Braun di Cetnek.
Clementina (stupefatta) — Qui?... (Ad Elsa) Sapevi
che sarebbe venuto?
Elsa (stupita) — Nemmeno per sogno.
Clementina — La prima visita... senza preannunzio...
Che dobbiamo fare?
Elsa — Lo dobbiamo ricevere... mi pare naturale. (A
Bettina) Fatelo passare.
Bettina — Subito, signorina. (Via a destra).
Clementina — Non capisco... non capisco questa vi
sita.
Elsa — Sentiremo che vuole.
Felix (entra con una certa solennità, ma si vede che è
un po’ imbarazzato) — Signora... (Pausa) Mi perdoni se
mi presento così in casa sua...
Clementina — Le pare, barone... Ne sono anzi felicis
sima. Si accomodi, prego.
Elsa — Che cosa è accaduto, Felix? Che significa
questa vostra visita inaspettata?
Felix (calmo, chiaro) — Il mio legale mi ha telefo
nato or ora che è stata pronunziata la sentenza di di
vorzio.
Clementina (nervosa) — Ah!
Felix — Il fatto che io sono corso immediatamente
qui, rende superflua, mi pare, ogni altra spiegazione.
Clementina — Veramente non saprei come interpre
tare le sue parole... Se volesse dire con più precisione...
Felix — Ho l’onore di chiedere la mano di sua figlia
Elsa.
Clementina — Oh Dio!
Elsa (sbigottita) — Felix, ma voi scherzate? Avete
preso un colpo di sole?
Felix — No, no. Forse ho agito con troppa precipi-,
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tazione, calpestando le regole dell’etichetta. (Solenne)
Ma per me era più importante farvi vedere che vi offrivo
la mia libertà nello stesso momento in cui m’era stata
resa.
Elsa — Come siete solenne! Se volete commettere una
sciocchezza, fatelo con semplicità.
Felix — Eh! mi sento ridicolo. Ma è sempre difficile
chiedere la mano di una ragazza.
Clementina (col tono di chi fa un complimento) —
Le pare, barone, lei deve già avere una certa esperienza..,
(Piccola pausa) Quante mogli ha avuto?
Felix — Tre.
Clementina — Tre... Un tantino più del necessario.
Felix — Errare humanum est. Ma da buon giocatore
so che ogni serie finisce... Se Elsa vorrà essere l’ultima
della serie...
Elsa (senza dar peso, scherzosamente) — Eppure siete
un uomo intelligente, di buon senso...
Felix — Appunto per questo, chiedo la vostra mano.
Elsa — E quando vi è venuta quest’idea?
Felix — Non lo so precisamente. Ad un tratto mi sono
accorto che passavo tutto il giorno al golf, aspettandovi,
invece di andare allo stabilimento.
Clementina (informandosi) — Ah! quale? Quello di
viale Vaci?
Felix — Appunto. È il più antico.
Clementina — Ne ha anche altri?
Felix — Sicuro. Il primo fu fondato dal mio bisnonno,
il vecchio Bràun, il secondo da mio nonno, Braun di
Cetnek... il terzo da mio padre, il barone Braun di Cet
nek... e il quarto da Cetnèki.
Clementina — Chi è questo Cetnèki?
Felix — Io... Il Braun è scomparso...
Clementina — E perchè Cetnèki?
Felix — Perchè ormai a Cetnek abbiamo il castello.
Clementina (indagando con precauzione. Dopo una
breve pausa) — C’è anche la cappella?
Felix (con fine sorriso) — Con la cappella, stia tran
quilla. Anzi se la interessa, le dirò che c’è anche il mau
soleo familiare.
Clementina — Ah sì?
Felix — Dentro è sepolto il vecchio Braun... un po’
da parte. Ma gli altri ormai sono tutti insieme. (Breve
pausa) Vuol sapere ancora qualcosa, signora?
Clementina — Grazie, per oggi basta.
Felix (alzandosi) — Allora tolgo il disturbo. (A Elsa)
Pensateci su, Elsa. Non precipitate le cose. Noi uomini
che abbiamo superato la quarantina, abbiamo imparato ad
aspettare.
Elsa — E non avete paura che di colpo vi dica di sì?
Felix (galante) — Ne sarei felicissimo.
Elsa — Però non mi avete ancora domandato quello
che di solito si domanda...
Felix — Non ho abbastanza coraggio; ma spero che
un giorno mi amerete.
Clementina — Possiamo averla a cena con noi, do
mani sera? Conoscerà mio marito.
Felix — Oh! conosco benissimo il professore... È lui
che ha fatto venire al mondo tutti i miei figli.
Clementina (impaurita) — Quanti ne ha?
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Felix — Della prima moglie, due... della seconda
uno... della terza, nessuno.
Clementina — È logico. Che età hanno i suoi bam
bini?
Felix — Il maggiore va già a cavallo.
Clementina — A dondolo?
Felix — No.
Clementina — Ussaro?
Felix — Indovinato ! Sempre così quando ci si sposa
molto giovani.
Clementina — L’importante è di smettere a tempo.
Arrivederci Cetnèki. Domani sera alle otto.
Felix (si china; le bacia la mano) — Grazie, signora,
arrivederla. (Si avvicina a Elsa; con tono da gran si
gnore) Vorrei chiedervi un favore, Elsa. Se non potrò
essere vostro marito, concedetemi almeno di rimanere
il vostro partner.
Elsa (porgendogli la mano) — Ve lo prometto. (Felix
le bacia la mano ed esce).
Clementina (si porta la mano alla fronte come se
avesse un capogiro) — Che sorpresa! Mi sento ancora
tutta scombussolata. Però almeno ho capito che gusto c’è
a correr sempre dietro ad una palla... Non è poi uno
sport tanto stupido il golf!
Elsa — Sospetteresti forse che io abbia speculato?
Clementina — Ti è giunta proprio così inattesa? Rac
contalo ad un altro, figliuola...
Elsa — Invece è proprio così. Io, per lo meno, non
me ne sono accorta... Forse nel mio subcosciente ho
degli istinti rapaci, e una preda simile li ha risvegliati.
Clementina — Quattro fabbriche... un castello... il mi
glior partito di Budapest!
Elsa — Tu consideri già la cosa fatta.
Clementina — Dio me ne guardi: non vorrei influen
zarti in nessun modo. Tu non hai assoluto bisogno di
sposare un uomo ricco... È vero che non abbiamo un
patrimonio... e se tuo padre ci lasciasse, rimarremmo
nelle strettezze... ma queste considerazioni non devono
pesare sulla tua decisione. Non devi credere che io...
Elsa (con tono indifferente, come se discutesse un af
fare, interrompe) — Ma sì, mamma, non ti affaticare.
La cosa è così grandiosa che non c’è neanche da riflet
tere. È naturale che sarò sua moglie.
Clementina (con impeto) — Dunque lo ami?
Elsa — Lo amerò. (Dalle quinte si sente la voce del
professore).
Clementina — Ecco il babbo... Diglielo con precau
zione.
Professore (entra da sinistra) — Buongiorno, Clemen
tina. Ho fatto tardi oggi; non posso prendere il tè
con voi.
Clementina — Lo immaginavo, Sandro.
Professore — Vieni qui, Elsa, che ti guardi un po’.
Elsa — Eccomi, babbo. (Va verso di lui, si avvicinano
alla finestra).
Professore — Hai buona cera. (Le fa una carezza)
Una volta o l ’altra, parleremo a lungo. Ho tante cose da
dirti, ma non ne ho mai il tempo... Appena comincio
una frase, suona il campanello... (Suona il telefono)
Ecco! Sempre così!... (Telefona) Pronto... Professore

Sandorfy... Buon giorno, signora... Non abbia paura,
non è nulla... È una conseguenza naturale del suo stato...
Passerò un momento stasera... Ma stia tranquilla... Ar
rivederla. (Riattacca; si riavvicina alla figlia) Dunque...
cosa volevo dirti?
Clementina — Sempre quella cosa che non ti riesce
mai di dire.
Professore (pensa ancora un poco; fa un gesto come
rinunziando a ricordare) — Beh, fa lo stesso... (Le guar
da) Però a vedervi di rado, c’è almeno un vantaggio:
mi accorgo dei vostri mutamenti. Tu, Clementina, sei
un po’ ingrassata, stai benissimo.
Clementina — Mi fai sempre la corte.
Professore — Elsa, invece è diventata più snella. Ef
fetto dello sport. Ti sei sviluppata. (La osserva come fa
un medico) Mostrami i denti. (Elsa eseguisce) Puro ac
ciaio... la lingua (Elsa c. s.) Bene. (Le tira giù una pal
pebra) Niente anemia... E l’appetito?
Elsa — Magnifico.
Professore — Dormi bene?
Elsa — Come un ghiro.
Professore (le dà qualche colpetto affettuoso sulla
guancia) — Sei diventata proprio una signorina.
Clementina (pronta) — E ne vediamo già le conse
guenze.
Professore — Come?
Clementina — Ha un pretendente.
Professore — Ah sì? e chi è?
Clementina (con una certa enfasi) — Il barone Cet
nèki... quello del cuoio.
Professore (stupito) — Cetnèki...? Mi pare che...
Clementina (interrompendo) — Già divorziato... Vo
gliamo conoscere la tua opinione.
Professore (riflette) — È un uomo sano?
Clementina (nervosa) — Non ho chiesto un consulto...
In un matrimonio vi sono anche dei lati materiali e
sentimentali.
Professore — Lo so... (Breve pausa; a Elsa) Ma come
potrei consigliarti? Tu sei ormai matura per disporre
liberamente del tuo corpo e della tua anima.
Clementina — È un punto di vista comodo...
Professore — L’unico onesto. (Diviene molto serio)
Io guardo la vita sotto una luce diversa... Io sono un po’
dentro a questa immensa fucina dell’esistenza e so che
la vita è terribilmente estranea ai nostri sentimenti. Due
esseri che si amano, talvolta producono una prole de
genere. Spesso due che si odiano, mettono al mondo
figli magnifici. Chi oserebbe interloquire in queste cose?
Dove è il raggio Roentgen che può svelarci l’avvenire
degli esseri? (A Elsa) Ti affido ai tuoi istinti, Elsa. (Un
po’ solenne) Io non ti potrò mai dire chi sia l ’uomo che
dovrà mettersi ai servigi della sorte, per compiere il tuo
destino. (Il telefono suona; afferra l’apparecchio) Pron
to... Infermeria?... Che c’è di nuovo?... Così all’improv
viso?... Disinfettatevi subito le mani, signora. Vengo
immediatamente. (Butta giù il ricevitore) Abbiate pa
zienza, devo scappare. (A Elsa) Avrei voluto dirti an
cora qualche cosa, ma ormai è impossibile. (Corre via).
Clementina — H babbo ti parla come se fossi una
delle sue ammalate...
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Elsa — Poco fa.
Elsa (con amore) — E che potrei desiderare di più?
Lidia — Mio Dio! (Scoppia in pianto).
Il babbo le ama le sue ammalate... sacrifica per loro
Elsa — Perchè piangi?
la vita.
Lidia — Scusami... non è colpa mia... Sono commossa...
Clementina — Si è rimesso completamente a noi. (Bre
ve pausa) Allora... viva la sposina! (Scoppia in pianto) Ti giuro che sono felicissima... ma sono quasi sgomenta.
Mi congratulo di cuore. (Di colpo) Senti, Elsa... credi
Cara piccina mia. (L’abbraccia).
che tuo marito mi vorrà bene?
Elsa (un po’ fredda) — Non piangere, mamma.
Elsa — Certo.
Clementina — Devo piangere... Se penso che a Bu
Lidia — Non è tanto certo. Tutti mi detestano, specialdapest quattro stabilimenti vomitano fumo dai loro fu
maiuoli... e quei fumaiuoli sono tuoi... devo singhioz mente gli uomini. Io sono nata figliastra. Che sarà di me
se ti perdo?
zare dalla felicità...
Elsa — Non temere... E poi anche tu ti sposerai.
Elsa — Ma calmati. Ora viene il difficile.
Lidia — E chi vuoi che mi sposi?... Eppure non sono
Clementina — Già: il fidanzamento ufficiale... le vi
brutta... ho una discreta dote... ma non trovo nessuno.
site... le cene... le partecipazioni agli amici...
Elsa — Perchè sei un coniglio.
Elsa — Ecco: questo è il più difficile... (Con un pic
Lidia — Non è colpa mia. Da quando hanno divorziato,
colo sospiro) Come farò a dirlo a Stefano?
i miei genitori, per liberarsi di me, mi hanno sempre get
Clementina — Stefano Szalay?
tato qua e là come una palla di tennis. E per questo
Elsa — Sì.
ho paura di tutti. (Dal fondo tra le quinte la voce di
Clementina — Ma non era una cosa seria...
Elsa — No. (Breve pausa; altro tono) Non credo! Stefano).
Stefano — Elsa!
Siamo vecchi amici... Una sola volta, quando andammo
Elsa (si affaccia alla vetrata in fondo) — Salite su,
a sentire Giulietta e Romeo, uscendo da teatro, sentii il
desiderio di tornare a casa con lui... in una casetta di ragazzi. (A Lidia, rapidamente) Non una parola. Voglio
due stanze... la mattina lui sarebbe andato in ufficio... dare io la notizia. (Dopo pochi momenti, Ervinio e Ste
io al mercato con la cuoca... (Gesto) Ma forse era un fano entrano dal fondo. Saluti a soggetto).
Stefano (ad Elsa con brio) — Siamo venuti di gran
capriccio !
Clementina — Per fortuna! Non ci pensare più. Sono corsa. Abbiamo i biglietti per il cinematografo. Biso
gna andar subito. Comincia fra un quarto d’ora.
fanciullaggini.
Elsa — Accettato... Vieni anche tu, Lidia?
Bettina (entra dal fondo e annunzia) — La signorina
Lidia — Con molto piacere.
Lidia.
Stefano (un po’ imbarazzato) — Veramente abbiamo
Elsa — Fatela passare.
solo tre posti; ma posso telefonare.
Bettina — Sì, signorina. (Via).
Lidia (subito offesa) — No, se è per me non vale la
Clementina — Io me ne vado. Non ti inquietare, ma
pena.
non posso sopportarla quella ragazza.
Stefano — Oh! è una cosa tanto da nulla. Al massi
Elsa — Non fare la cattiva, mamma.
Clementina — Sento che non potrei essere gentile con mo non staremo vicini.
Lidia — Non vuoi sedere accanto a me?
lei. (Lidia entra; con esuberante gentilezza) Buon giorno,
Stefano (un po’ irritato) — Chi dice questo? Se ci
cara piccina. Sono tanto contenta di vederti. Come sei
danno un altro posto, lontano...
bella oggi! Quel cappellino ti sta un amore.
Ervinio (interrompendo subito) — ...Ci vado io, e voi
Lidia (felice) — Davvero?
Clementina — Se te lo dico, puoi credermi. È incan tre starete insieme.
Lidia — Neanche per sogno.
tevole. Sembri proprio una piccola fata... Ma ora scu
Elsa — Perchè sei così ostinata?
sami, devo uscire. (Via).
Stefano — Sempre le solite storie. Lo sai che ci fa
Lidia (commossa) — Com’è buona la tua mamma.
tanto piacere se vieni con noi!...
Elsa (con un piccolo sorriso) — Oh sì...
Lidia — Se fosse vero, avresti portato quattro biglietti.
Lidia — Tu lo sai, io sono sempre sola. Mia madre è
Elsa (severa) — Sei proprio insopportabile...
in Svizzera, col suo secondo marito... il babbo vive a
Lidia — Del resto dove è scritto che oggi devo andare
Parigi con la sua amica... È vero che mi manda abba
stanza denaro... ma per una ragazza che ha tanti divorzi per forza al cinema? Non vengo... E poi ho da fare.
(Trattiene a stento il pianto) Buongiorno a tutti... buon
in famiglia, è sempre un dono la bontà degli altri.
divertimento. (Esce dal fondo quasi correndo).
Elsa — Beata te che almeno sei libera!
Stefano (sbuffando) — Farebbe perdere la pazienza
Lidia — A che mi serve questa libertà? Certe volte alla
pensione chiamo la cameriera per avere qualcuno che mi a un santo. Si offende per nulla!
Ervinio — Vado a raggiungerla. Cercherò di calmarla.
faccia compagnia. Nessuno mi vuole bene. Tu sei la mia
(Via di corsa).
unica amica.
Stefano — Non potrei amarla neanche se fossimo soli
Elsa (dopo una breve pausa) — Aggrappati alla sedia
per non cadere. Devo darti una notizia strabiliante. (Ge in un’isola deserta... Se dovessi viverci insieme, l’am
sto di curiosità di Lidia) Mi sono fidanzata col barone di mazzerei. (Con tono scherzoso) Per fortuna di tutti e
due questo non accadrà.
Cetnek.
Elsa — Eppure sarebbe meglio ne diventaste amici.
Lidia — Come? Quando?
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nissimo. Alle sei... Arrivederci. (Riaggancia) Ecco! E da
Stefano — Perchè?
Elsa (ambigua) Perchè non so se in avvenire potremo ora in poi, sempre così.
Elsa (ritorna) — Sbrighiamoci, ragazzi, se no arrivia
sempre stare così spesso insieme.
mo tardi.
Stefano — Ah! Per quale ragione?
Stefano (con finto imbarazzo) — Scusami, Elsa. Ave
Elsa — Penso di fare un viaggio...
vo proprio dimenticato che ho un colloquio mollo im
Stefano (sorpreso) — E dove vai?
Elsa (in imbarazzo) — In diverse città. Non ho an portante...
Elsa — Un colloquio?
cora stabilito.
Stefano — Sì. Dobbiamo andare con Ervinio. Si tratta
Stefano — Ma che c’è di nuovo?
Elsa (con decisione improvvisa) — Sono fidanzata, di denaro... altrimenti l’avrei rimandato.
Elsa — Peccato... Insomma al cinema non si va più?
Stefano.
Stefano — Mi rincresce, ma se permetti ti lascio i bi
Stefano (come colpito da fulmine) — Come?!... (Una
glietti. Eccoli.
pausa. Altro tono, inchinandosi) Congratulazioni.
Elsa — Grazie. Quanto ti debbo?
Elsa (un po’ delusa) — Grazie.
Stefano — Nulla. Buon divertimento. E scusami.
Stefano (ormai in tono leggero di società) ■
— E posso
Ervinio — Ci era completamente sfuggilo. Arrivederci.
sapere chi è il fortunato?
Elsa — Non fa nulla. Addio Ervinio, addio Stefano.
Elsa — Braun di Cetnek.
Stefano — Addio. (I due giovani escono dal fondo.
Stefano (sereno) — Brava.
Ervinio precede).
Elsa — Insomma lo trovi giusto?
Elsa (di colpo) — Stefano!
Stefano (sempre più leggero) — Si intende... Anzi ne
Stefano (si volta) — Dimmi...
sono entusiasta... E poi... è un partito... Ancora congra
Elsa — Quando ci rivedremo?
tulazioni.
Stefano — Dipende da te. Telefonami.
Elsa — Sei gentile.
Elsa (col tono di una volta) — Sempre amici?
Stefano (dimostra esageratamente la sua disinvoltura)
Stefano — Amici.
— Immagino come saranno felici i tuoi genitori... Spe
Elsa — Addio. (Stefano via. Elsa lo segue con lo
cialmente la tua mammina!... Anch’io sono felicissimo. sguardo, strappa lentamente i biglietti e si avvia pian
Sei sempre stata una brava ragazza. Meritavi veramente gendo).
questa fortuna.
Elsa (sempre più triste) — Si direbbe che fai una com
QUADRO TERZO
memorazione.
Tre mesi dopo. Il principio dell’estate.
Stefano — Non credi che io sia veramente contento?
La saletta d’aspetto riservata ai viaggiatori dei treni
Oggi è difficile per una ragazza assicurarsi l ’avvenire,
e a te è riuscito. Io ho sempre pensato che la vita ti di lusso. La vetrata del fondo dà direttamente sul mar
avrebbe riserbato una fortuna. Oggi 1hai avuta e io me ciapiedi dinnanzi al quale si ferma il direttissimo per
Venezia. Quando la porta si apre, si ode il frastuono
ne rallegro più che se fosse toccata a me.
Elsa (non crede alle sue orecchie) — Hai ragione, Ste della stazione, voci diverse, ecc. Un altoparlante di tanto
fano. (Lotta con le lacrime) Ti ringrazio. Sei un buon in tanto annuncia le partenze e gli arrivi.
Cinque minuti di movimento cinque minuti di corsa,
antico. (Di colpo) Scusami un momento. (Esce in fretta
a sinistra per non scoppiare in pianto. Stefano rimane cinque minuti di dolori e di addii alla stazione ferro
solo. Dà un profondo sospiro. Accende una sigaretta as viaria dell’Est di Budapest.
L’ambiente è addobbato con piante e ceste di fiori.
sorto, fissando davanti a sè).
Ervinio (rientra. Con tono allegroI — Non ho potuto Un solo fascio di fiori bianchi sta su un tavolo.
Altoparlante — Direttissimo di Vienna in arrivo : pri
calmarla. (Non riceve risposta. Guarda stupito) Che c’è?
mo
binario a destra. (Rumore di un treno invisibile. Dal
Stefano — Elsa s’è fidanzata col Barone!
fondo entrano il controllore e la cameriera dei vagoni
Ervinio (sbalordito) — Come dici?
letto. Quando aprono la porta si sente di fuori la voce
Stefano — La verità. Ma tu non ne sai ancora nulla. di un venditore ambulante).
Ervinio — Oh! questa è grossa!
Venditore — Aranci, banane, cioccolatini.
Stefano (con tono trionfante che nasconde il suo di
Controllore (alla cameriera, indicando il fascio di
sappunto) — Vedi? Tu mi ritieni ancora uno stupido. fiori che è su un tavolo) — Quello lì bisogna metterlo
Se quella sera a teatro mi fossi lasciato andare, fino a nella cabina della baronessa Cetnek, numero sette.
credermi innamorato, oggi sarei un uomo finito... L’ho
Cameriera — Benissimo. (Prende i fiori ed esce. Quan
scampata per un filo... Però che lezione, eh? Ma da
oggi in avanti girerò sempre alla larga dall’amore. (Leg- do la porta si apre una voce).
Voce — Giornali, sigari, sigarette.
germente) Mi rincresce soltanto di avere rinunciato ad
Una vecchia (fa capolino dalla porta lasciata socchiu
un appuntamento. (Breve pausa) Però... (Prende dalla
tasca il taccuino. Legge. Va al telefono. Compone un nu sa, trascina le gambe come le vecchine delle favole. ÀI
mero) Forse la raggiungo ancora. (Telefona) Pronto... controllore) — Scusate, signore, dove arriva l ’accelerato
Siete voi, cara?... Sì, Stefano... Figuratevi che stasera di Alba Giulia? Aspetto il mio nipotino e non posso tro
sarò libero... Ho fatto tutto il possibile... Dove?... Be vare il treno.
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Controllore — Qui è il lato partenze. Dovete passare
dall’altro lato.
Vecchia — Ma quello (indicando verso il fondo) non
è l ’accelerato di Alba Giulia?
Controllore — No, no. Quello è il direttissimo di
Venezia. Fate il giro dall’altra parte. Qui, non arrivano
i treni, qui partono.
Vecchia — Sì, grazie. Ci sono tanti binari che non
posso raccapezzarmi. (Va lentamente via. Il controllore
le apre e poi richiude la porta, mentre da destra arri
vano Stefano ed Ervinio in smoking).
Ervinio — Siamo arrivati troppo presto. Non c’è an
cora nessuno.
Stefano — Sono venuto apposta un po’ prima. (Al con
trollore) Per favore, sapete se hanno portato un fascio
di fiori da mettere nella cabina della baronessa Cetnek?
Controllore — Sissignore e ho provveduto subito.
Stefano — Grazie. (Gli dà una mancia) Che cabine
hanno?
Controllore — Sette e otto. Proprio qui di fronte.
(Indica verso il fondo).
Ervinio (a Stefano) — Andiamo a vedere. (Control
lore apre premurosamente la porta. I due escono dal fon
do; quando la porta si apre si sente una voce).
Voce — Bibite ghiacciate, acque minerali. (Da destra,
mia donna grassa entra ansante e si lascia cadere su un
divano con un sospiro).
Controllore (cortese) — Mi dispiace, signora, qui non
può trattenersi.
Donna — Perchè?
Controllore — Riservata per il barone Cetnek.
Donna (si alza, si guarda intorno) — E gli hanno
mandato tutti questi fiori?
Controllore — Viaggio di nozze.
Donna — Ah! (Si alza. Via).
(Dal fondo rientrano Stefano ed Ervinio).
Una voce (di fuori) — Controllore, controllore?!
(Il controllore esce, richiude la porta).
Stefano — Come sono belli ora i vagoni letto !
Ervinio — Che lusso! Un matrimonio di prima classe!
Stefano (siede su mi divano. Prende ima sigaretta.
Offre ad Ervinio. In tono di compatimento) — Quel po
vero professore! Come era a disagio fra tanta gente.
Chi sa che piacere quando l’hanno chiamato al telefono
ed è potuto scappar via! (Breve pausa).
Ervinio — Però è strano pensare che Elsa diventi una
signora...
Stefano (con voluta indifferenza. Un po’ beffardo) —
Che c’è di strano? Itinerario moderno: una ragazza sale
in un bel vagone letto... ne scende una donna... il treno
riparte... (Forse vorrebbe dire altre cose ma le sue pa
role sono interrotte dall’)
Altoparlante — Direttissimo di Vienna, terzo binario.
(Il controllore rientra dal fondo durante la battuta del
l’altoparlante. Subito dopo entra Felix da destra. È in
abito estivo da viaggio elegantissimo).
Controllore — Comandi, signor barone.
Felix (lo guarda. Sorride) — Ah! già! Noi ci cono
sciamo.

Controllore (lusingato. Con rispettosa deferenza) —
Ho avuto tante volte l’onore di accompagnare il signor
barone a Roma.
Felix — Ma ora ci fermiamo a Venezia. (Porgendo)
Ecco i biglietti... i passaporti. (Breve pausa) E le vali
gie sono arrivate?
Controllore — Vado a vedere subito. (Via).
Felix — Grazie. (Accorgendosi di Stefano e di Ervi
nio) Oh! siete qui? Molto gentili! Elsa sarà tanto con
tenta di salutarvi.
Stefano — Elsa... cioè... la baronessa non è ancora
arrivata?
Felix (con molta cordialità) — Chiamala pure Elsa.
Non me ne dispiace affatto. Non si possono togliere ad
una donna i suoi vecchi amici.
Stefano — Sei veramente affabile.
Felix (dopo breve pausa. Un po’ imbarazzato a Ste
fano) — Tu sei avvocato, non è vero?
Stefano — Sì.
Felix (ad Ervinio) — Anche tu?
Ervinio — Del medesimo anno di Stefano. (Allegro)
Siamo sempre stati bocciati insieme agli stessi esami.
Felix — Bene. Cioè... (Piccola pausa) Volevo dire...
gli inizi di una professione sono sempre difficili. Quan
do torneremo, vedrò di fare qualcosa per voi. Elsa me
lo ha tanto raccomandato. (Piccola pausa. Altro tono)
Fra poco sarà qui... Si sta congedando da Lidia (Ste
fano fa un gesto con la tuono come per allontanare una
persona importuna. Felix incoraggiato) Ah! quella Li
dia...
Stefano — Anche a te dà ai nervi?
Felix — Mi ha amareggiato il fidanzamento. Ogni mo
mento si offendeva. (Breve pausa di imbarazzo. 1 tre
uomini non sanno che cosa dire) Scusatemi... faccio met
tere a posto le valigie... Ci vediamo al treno? (Sorri
dendo) Farete la scorta d’onore alla sposa... Grazie...
arrivederci. (Via dal fondo in fretta).
Stefano (gli grida dietro) Buon viaggio!
(Nel momento in cui Felix apre la porta si sente molto
vicino una voce che grida).
Voce — Arance, banane, datteri!
Felix (ancora sulla soglia) — Mi dia delle arance.
(Via, la porta si richiude).
Stefano (guardando verso il fondo, con una punta di
amarezza) — Non ti fa ridere? Un estraneo... compera
delle arance per Elsa!
Ervinio — È così... tu le offri i fiori... il marito le
compera la frutta.
Stefano (breve pausa) — Hai visto che perle le ha
regalato? Un patrimonio. In tutta la mia vita, non gua
dagnerò tanto... Facciamo due passi... arriviamo fino
alla locomotiva.
Ervinio — Non vuoi vedere Elsa?
Stefano — C’è tempo. Quando avrà salutato gli altri.
(Escono).
Altoparlante — Espresso Vienna-Zurigo-Parigi. Secon
do binario a destra.
(Si sente il rombo lontano di un treno. Arrivano Elsa,
Clementina e Lidia. Elsa è in abito da viaggio elegan
tissima. Le altre due signore in grande toilette).

l ’amore non è tanto semplice
Elsa — E Felix? Come mai non c’è?
Clementina — Sarà già nel vagone. Andiamo anche
noi.
Elsa — Vorrei aspettare il babbo. Ha promesso di
venire.
Clementina — Non mi stupirebbe che stesse facendo
un’operazione.
Elsa — Mio Dio! Non arriverà in ritardo? Vorrei
tanto abbracciarlo. Chi sa che almeno qui, alFultimo
momento, non mi riesca di dirgli quanto gli voglio bene.
Clementina (scoppia in pianto) — Figlia mia, pic
cina mia!
Elsa (lievemente infastidita) — No, non piangere,
mamma. Hai già avuto tanto tempo... Ora ci salutiamo
tranquillamente.
Clementina (asciugandosi gli occhi) — Hai ragione...
Quando arriverete a Venezia?
Elsa — Domani a mezzogiorno.
Clementina — E a Parigi?
Elsa -— Forse fra sei settimane.
Clementina — Non dimenticare lo smalto, eh?
Elsa — No, no, sta’ tranquilla. (A Lidia un po’ infa
stidita) E tu, Lidia, non fare quella faccia da funerale.
Felix (dal fondo, in fretta) — Oh brave! siete qui.
Venite subito. Mancano cinque minuti.
Lidia (con voce piagnucolosa) — Potrei accompa
gnarvi fino a Kelenfeld?
Felix (alzando le braccia con disperazione) — Ci man
cherebbe altro! (In tono più cortese, per mitigare la pri
ma esclamazione) Come vi viene in mente? Dovreste
tornare sola di notte? (Via in fretta).
Lidia (come una martire) — Lo vedi se non è vero
che tuo marito mi detesta?
Elsa (avviandosi) — Ma non dire sciocchezze!
Clementina — Non ci vado io che sono sua madre.
(Un po’ brusca) Ammetterai che ne avrei più diritto.
Lidia (scoppiando in pianto) — Anche voi, signora
Clementina, ce l ’avete con me!
Felix (affacciandosi in fretta) •— Fra tre minuti par
tenza. (Via).
Elsa (in fretta) — Addio, addio, non voglio veder la
grime. Cercate il babbo. (Si avvia. Quasi sulla soglia si
incontra con Stefano che rientra).
Stefano (un po’ turbato) — Elsa!
Elsa (con molto piacere) — Oh! Stefano, ci sei anche
tu? Come sono contenta!
Stefano (semplice) — Volevo vederti ancora una volta.
Elsa — Sei molto gentile.
Stefano — Spero che farai buon viaggio.
Elsa — Lo spero anch’io. Ti manderò delle cartoline.
Stefano — Grazie. (Restano un momento l’uno di
fronte all’altro, guardandosi).
Elsa (d’improvviso gli stende la mano) — Amici?
Stefano — Amici! (Restano un momento con le mani
strette).
Controllore (sulla soglia) — Si parte... In treno, si
gnori.
Elsa (come svegliandosi da un sogno) — Addio, Ste
fano. Addio mamma.
Stefano — Ciao.

Clementina (che durante questa breve scena era ri
masta vicino a Lidia consolandola. Quasi trascinandola)
— Andiamo al treno... (Via di corsa).
(Stefano rimane immobile, assorto. Di fuori rumore
del treno che si allontana. Voci diverse che diventano
sempre più fioche: « Addio. Arrivederci. Buon viaggio.
Scrivete... ». Un momento di silenzio profondo. Rien
trano Clementina, Lidia, Ervinio. Le due donne si asciu
gano gli occhi).
Lidia (a Clementina) — Ho giù la macchina... Posso
accompagnarvi ?
Clementina (nervosa) — No, grazie. Vado a fare un
bridge dalla contessa Elenfeld... È qui vicino. (Via in
fretta).
Stefano — Grazie, Lidia. Non andiamo a casa. Fac
ciamo due passi.
Lidia (triste) — Ho capito. Nessuno vuole venire con
me. Buona sera. (Via).
Stefano (dopo breve pausa, ad Ervinio) — Allora an
diamo via anche noi.
Ervinio — Usciamo da quella parte. (Si avviano a si
nistra).
Professore (viene di corsa da sinistra. Indossa una re
dingote) — Scusino signori, è già partito il direttissimo
di Venezia?
Stefano (stupito) — Professore!
Professore (cercando di ricordarsi) — Ah sì... Noi ci
conosciamo.
Stefano — Sono Stefano Szalay.
Professore — Già, già, Stefano... Scusami... ho tante
cose per la testa! E allora... è già partito il treno?
Stefano — Si, professore.
Professore — Eh già! Non poteva essere diversamente. (Con un sospiro) Giungo sempre in ritardo con
Elsa... Anche quando è nata... Eppure sono puntuale...
Ma essa è arrivata così inaspettatamente. (Con un po’
di tristezza) Come ora... è andata via così all’improv
viso. (Sospira. Pausa. Osserva Stefano come se gli pas
sasse un pensiero) Dunque, tu sei Stefano...
Stefano — Sì, professore.
Professore (lo guarda ancora. Gli mette la mano sulla
spalla. Scuote la testa. Dice come se nel suo rammarico
fosse compreso tutto) — Peccato! (Via a sinistra).
Ervinio — Che uomo simpatico.
Stefano — Ora torna dai suoi ammalati... come sem
pre. E tutto continua... Tra poco sarà a Kelenfeld... un
uomo darà via libera con un segnale verde... il treno
attraverserà la stazione... Non è accaduto nulla...
Ervinio (lo guarda) — Che hai Stefano?
Stefano — Solo adesso capisco che amo Elsa... e che
l’amerò fino alla morte... Beh! andiamo.
Altoparlante — Accelerato Budapest-Vienna, primo
binario a sinistra.
f in e

d e l

p r im

e

a f f é

NEL PROSSIMO

.a a . a

H

A

^

d u lo m p e ra to rÉ

n
i n
I I I V

i n f l J )
/ l l I n
II

come in un sogno... E la cappelliera che cadde in ac
qua... Proprio il mio più bel cappellino rovinato.
Felix — Ma hai avuto un braccialetto.
Elsa — E anche di gran prezzo. Però Venezia ci ha
risarcito con larghezza di tutto... Questi canali tranquilli
e pittoreschi... E quel topo morto... che mi fece sve
nire...
Felix (Vabbraccia) Sei svenuta tra le mie braccia,
QUARTO QUADRO
cara...
Verso la metà di agosto in un albergo di lusso di Ve
Elsa (continuando ad entusiasmarsi) — E quelle deli
nezia. Il salottino dell’appartamento nel quale Elsa e Fe ziose piccole trattorie, così poetiche... e che simpatico
lix hanno passato la luna di miele. Porte: a destra che quel dottore, coi suoi lavaggi di stomaco... (Entusiasta}
dà nel corridoio e a sinistra che dà nel resto dell’appar Oh! divina Venezia, sei unica al mondo!
tamento. In fondo, finestra da cui si scorge un panora
Felix — Sei stata felice qui?
ma di Venezia. Nel salotto vi sono ancora due valigie
Elsa — Molto.
pronte per la partenza. Elsa indossa un abito estivo sem
Felix — Ti dispiace partire?
plice ed elegante sul quale poi metterà un mantello da
Elsa — Assai, più di quanto non credessi.
viaggio che per il momento è appoggiato su una poltro
Felix (con spontanea galanteria) — Vogliamo restare?"
na. Essa mette a posto in una borsetta da viaggio gli ul
Elsa (sincera, di colpo) — Per amor di Dio... (Si ri
timi oggetti di un nécessaire. La partenza è imminente: prende) Non lo dico per me... ma a te il mare non gio
il lieve senso di nervosismo del viaggiatore in procinto va. Forse sei settimane sono state troppo per te... Sem
di partire è dimostrato dal canticchiare di Elsa mentre pre la stessa camera, sempre la stessa gondola e sempre
si affaccenda negli ultimi preparativi. Si bussa alla porta le stesse persone... (Con orrore) No, basta, per carità!
di destra.
Felix (dopo breve pausa) — Ora andiamo in Sviz
Elsa — Avanti.
zera... Là ti rimetterai... Aria finissima, cime nevose...
Facchino (entra. Dal vano della porta) Signora baro
Elsa — Sarà divino...
nessa, il motoscafo è arrivato. Posso portar giù le va
Felix — E poi una sorpresa... A duemila metri, un
ligie?
laghetto...
Elsa — Sì, sono pronte. (Facchino prende le valigie
Elsa — Si possono fare i bagni?
e si avvia) Dove è il barone?
Felix — Impossibile! L’acqua è fredda come il ghiac
Facchino — Dal portiere per i biglietti.
cio. Anche i migliori nuotatori hanno i crampi. La bel
Elsa — Quando parte il nostro treno?
lezza è che intorno al lago non c’è nulla. Saremo rin
Facchino — Fra mezz’ora.
chiusi come in un cratere.
Elsa — Grazie. (Facchino via. Elsa stacca il ricevitore
Elsa (esageratamente in estasi) — Oh! magnifico !...
del telefono) Pronto... Avevo chiesto Budapest... Faccia Restarsene tutto il giorno in fondo ad un cratere... A
la cortesia di sollecitare, perchè partiamo subito... Gra te piace?
zie. (Riattacca).
Felix — Molto! (Cerca di essere innamorato) E là, sa
Felix (viene da destra; pure vestito da viaggio) — remo ancor più vicini l ’uno all’altro.
Ecco i biglietti. Hai parlato con Budapest?
Elsa (impaurita) — Ancora più vicini? Non ti capi
Elsa — Non ancora.
sco. Dormiamo in un unico letto... sono tua moglie....
Felix — Non perderemo il treno?
Felix (dolce ed enigmatico) — Ma la solitudine ren
Elsa — Aspettiamo qualche minuto. Ho sollecitato. derà ancora più perfetta quelFarmonia che in principio,
La signorina dice che verrà subito. (Breve paura).
con una creatura così giovane come sei tu, abbiamo un
Felix — E insomma, anche Venezia finita...
po’ stentato a raggiungere...
Elsa (subito aggressiva) — Non sei forse contento di
Elsa — Finita!
me?
Felix — Sei settimane a Venezia! Bello eh?
Felix — Come puoi pensare questo? Tu sei l’essere
Elsa — Bellissimo... Peccato che il tempo non ci è
stato molto favorevole... Sempre scirocco... che emicra più caro del mondo.
Elsa — E allora che significano queste allusioni ve
nie... E proprio in viaggio di nozze prendersi un’infe
zione intestinale... Altrimenti che cosa indimenticabile... late?
Felix — Non parlavo per me... Tu sei veramente fe
Felix — Anche per me. (Pausa) È vero però che Wolf
mi ha telegrafato tutti i giorni notizie disastrose sui lice?
Elsa (nervosa) — Perchè mi tormenti con simili do
cuoi... e con l’umidità mi sono tornati i reumatismi...
Io ne risento subito se sospendo i bagni turchi... Però... mande? (Stizzita) Si capisce che sono felice.
anche così... sono stati i più bei giorni della mia vita.
Felix — Qualche volta sei nervosa!
Elsa — Cara, dolce Venezia.
Elsa — Ti ho già detto che è colpa dello scirocco. E
Felix (guardandosi intorno) — E questo salottino, te poi non facciamo ancora una vita normale. (Con un
stimone delle nostre prime sei settimane di vita comune! sospiro di sollievo) Però quando questo viaggio sarà fi
Elsa — Sono passate come un lampo... Ti ricordi nito... (Di colpo, correggendosi. Altro tono) Ti prego
quando arrivammo? Il palazzo Ducale splendeva al sole di non fraintendermi. Il nostro viaggio è stato vera...... - ..............................................
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l ’amore non è tanto semplice
mente magnifico... (Con crescendo) ...ha superato ogni
aspettativa... Però quando questi giorni indimenticabili
saranno passati, quando avremo lasciato dietro di noi la
laguna e il cratere... (Con sempre crescente piacere) ...e
saremo finalmente a Budapest, nella nostra città, nella
nostra casa, fra le nostre conoscenze... allora comincerà
la nostra vera amicizia, Felix.
Felix (con tono pratico) — Vuol dire che a Budapest
mi amerai di più?
Elsa (fredda) — Me lo chiedi come se per te fosse
una cosa importante!
Felix (sorpreso) — Elsa!
Elsa (calma) — Lo so benissimo Felix che mi hai spo
sata perchè non potevi farne a meno... per avermi una
notte. Era come un’ossessione, per te. Mi volevi a qua
lunque costo... anche a costo di sposarmi... e non ti sei
preoccupato del poi... (Si ferma bruscamente).
Felix (dopo breve pausa. Con molta serietà e molta
signorilità. Parla lentamente come esponendo un canone
di vita) — Qualche cosa di vero c’è in quello che dici,
Elsa. Forse io non ho molto riflettuto al poi, perchè
avevo una fiducia illimitata nel tuo buon gusto, ed ero
sicuro che in qualunque evenienza avresti sempre siste
mata la tua vita in modo da non rendermi eccessiva
mente ridicolo.
Elsa — Intendi dire che mi offri la libertà?... Dunque
è vero che per te l’avventura è finita e che vuoi tornare
alle tue antiche abitudini.
Felix •— Solo se tu mi costringessi, però... e temo che
questo accadrà. (Breve pausa) Non avertene a male Elsa,
se ti dico che in qualcosa tu rassomigli alle altre mie
mogli: non ti dai nessuna pena per conoscermi.
Elsa — È proprio tanto difficile conoscerti?
Felix — Abbastanza. Io sono formalo di diversi stra
ti... Bisogna prima levarmi la buccia del vecchio Braun,
poi quella del barone... poi quella dei Cetnek... poi eli
minare il denaro, il cuoio, la borsa, i clubs... Quando
tutto ciò è tolto, allora vien fuori l ’uomo.
Elsa — Certo sarebbe un lavoro interessante. Forse
hai ragione, Felix... Dovrei tentare... Non mi mancherà
il tempo. (Squilla il telefono) Finalmente! Sarà Bu
dapest! (Afferra il ricevitore) Pronto!... Mamma... sì,
sono io, Elsa... Come state?... Ti ho telefonato perchè
partiamo per la Svizzera... Sì, sì, mamma, sono felice,
molto felice... Felix è sempre il marito più premuroso
del mondo e l ’amico più tenero... Mi incarica di abbrac
ciarti... No, no, mamma, andremo dopo a Parigi... Sta’
tranquilla, te ne porterò un vagone di smalto... State
tutti bene?.,. E il babbo? Sia lodato Iddio... E i ra
gazzi?... Come?... (Quasi con un grido di meraviglia)
Stefano si è fidanzato?... E con chi?... Lidia?... (Si ac
cascia su una sedia) No, no... nulla nulla, mamma. Ab
biamo fretta, perchè parte il treno. Ti bacio... abbraccia
il babbo. (Riattacca e guarda dinnanzi a sè).
Felix (con voce senza tono) — Stefano si è fidanzato
con Lidia...
Elsa (ricordandosi) — Già... Ricordo che un giorno
mi disse: Non potrei amarla neanche se fossimo soli in
un’isola deserta...
Felix — Un uomo non deve mai fare una così recisa

dichiarazione... (Altro tono) Però mi pare che Lidia sia
un buon partito...
Elsa — Materialmente parlando, sì. (Pausa) Ora Ste
fano sarà avvocato... metterà su uno studio... con la
sua targhetta al portone... In sostanza gliel’ho consi
gliato io...
Felix (guarda l’orologio. Ha un moto di sorpresa) —
Ora sarebbe veramente il momento di partire.
Elsa (di colpo) Felix... ho un’idea... (Felix la guarda
con viso interrogativo) Dobbiamo proprio andarci in
Svizzera? Per essere franca, non ne ho nessuna voglia.
Felix (contento) — Sul serio?
Elsa — Anche tu?
Felix — Non volevo essere scortese... aspettavo che
tu me lo dicessi.
Elsa — Oh! finalmente cominciamo ad intenderci...
Allora a casa!
Felix — Direttamente al bagno turco... (Subito prende
il ricevitore) Pronto... mi dia il portiere... Pronto? Por
tiere?... Il barone di Cetnek... il nostro bagaglio non
lo faccia portare all’espresso di Milano, ma al direttis
simo di Budapest.
Elsa — Grazie, Felix, sei un amore. Questo è il più
bel momento del nostro viaggio di nozze. Dammi un ba
cio... (Dicendo queste ultime parole, indossa in gran
fretta il mantello e mentre Felix si avvicina per baciarla„
cala il sipario).
QUADRO QUINTO
La primavera dell’anno seguente. Lo studio di Stefano. Tre porte: al fondo la comune; a sinistra, una
porta che dà nell’abitazione; a destra, una porta che dà
in ufficio. Stefano siede davanti alla scrivania e detta
dati ad Ervinio, leggendo in un’agenda.
Stefano — ...il 16 maggio Kelemen contro Roth... il
17 ICerter contro Racz... il 18 Kabo contro Fuchs... Que
ste sono le pratiche, te le consegno, cerca di transigere.
Preferisco che le cause non vengano all’udienza.
Ervinio (in tono cerimonioso) — Eseguirò i vostri or
dini, signor avvocato.
Stefano — Beh! Che significa quel tono?
Ervinio — È l’invidia... perchè tu hai una magnifica
clientela ed io sono soltanto il tuo procuratore.
Stefano — Hai da lamentarti di me?
Ervinio — Per nulla. Ma non è piacevole che il prin
cipale sia anche l’amico... Con un estraneo non dovrei
avere tanti riguardi; con te devo rispettare anche i do
veri dell’amicizia.
Stefano — La mia identica situazione! Se al tuo po
sto ci fosse un estraneo, ti assicuro che lo farei trottare
frustandolo a sangue; con te, invece, mi devo preoccu
pare delle tue relazioni personali, dei tuoi appunta
menti...
Ervinio — Insomma, siamo scontenti l’uno dell’altro...
Appena diventano qualche cosa... tutti sfruttatori questi
professionisti. Hai moglie, un magnifico studio in via
dello Statuto...
Stefano — Proprio come mi aveva predetto Elsa!
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Commesso (entrando) — Permesso, signor avvocato?
(A Stefano) Hanno portato questa pianta per lei.
Stefano (meravigliato) — Per me? E chi l’ha mandata?
Commesso — Non c’era nessun biglietto.
Stefano (turbato) — Mettetela là. (Indica un tavolo.
Commesso eseguisce e via) Azalee...
Ekvinio — Perchè sei così turbato?
Stefano — Elsa qualche volta mi mandava le azalee...
per la mia festa. Ma oggi?... Che cos’è oggi?
Ekvinio — Sei poi certo che le ha mandate lei?
Stefano — Certissimo... è il suo modo di fare... senza
una parola... come sempre... (Un po’ commosso dal ri
cordo) Una azalea in fiore... era lei. (Rimane assorto).
Ekvinio (dopo breve pausa) — L’ami ancora?
Stefano — Sempre. E ora forse anche di più... La vita
sicura e regolare, favorisce gli affetti.
Ekvinio — Mi rincresce per te, Stefano. Non deve es
sere piacevole...
Stefano (con un po’ di amarezza) — Oh! di giorno
è ancora nulla:... gli affari... il lavoro mi assorbono. Ma
la sera è veramente difficile. (Triste) L’amore è come
l ’ombra, di notte ingrandisce...
Ervinio — E Lidia?
Stefano — Non sospetta di nulla. È felice, serena...
Ma quel che è peggio è l ’amica di Elsa... mi parla sem
pre di lei... e così anch’io pur non vedendola mai, sono
costretto a vivere un po’ della sua vita...
Ervinio — Povera Lidia. Però è una buona creatura.
(Piccola pausa; tutt’altro tono) Ma io non ho mai ca
pito se è l’interesse o il ripicco che te l ’ha fatta sposare.
Stefano — Nè l ’uno nè l’altro. L’ho sposata soltanto
perchè Lidia, per me, significava sempre un po’ Elsa.
Lidia (fa capolino da sinistra. È vestita per uscire. È ca
rina, fresca, allegra. È del tutto mutata) — C’è nessuno?
Posso entrare? Volevo darti un salutino prima d’uscire.
Stefano (con affettuosa premura) ■— Vieni, vieni...
(La guarda compiaciuto. Lidia si avvicina a Stefano. Si
baciano) Come sei bella oggi! Quel vestito ti sta benis
simo...
Lidia (felice) — Ti piace? L’ho ricomprato da Elsa.
L’aveva messo una volta sola, ma non le andava. Io l ’ho
fatto adattare a me. Che mogliettina economa...
Stefano (guardando il vestito) — Ah! l’aveva messo
una volta?
Lidia — Sì.
Stefano (con tenerezza accarezzando il vestito) — Che
stoffa morbida! Come è bello!
Lidia — E sapessi quanto costa poco!
Stefano — Per te costa poco... (breve sospiro) ma per
me...
Lidia — Non ti capisco. (Pausa. Ad Ervinio) Hai visto
come è diventato parsimonioso alla mia scuola? E dire
che aveva le mani bucate!
Ervinio — Parsimonioso? Avaro!
Lidia (accarezzando Stefano) — Però dovrei tenerti il
broncio !
Stefano — Perchè?
Lidia — Oggi sono sei mesi che ci siamo sposati e non
te ne sei neanche ricordato...
Stefano — Già!

Lidia — ...eppure ho fatto di tutto perchè ti venisse
in mente!
Stefano (sorpreso) — Hai mandato quei fiori? (Indi
cando la pianta).
Lidia — Elsa mi ha detto che ti piacciono tanto le
azalee...
Stefano (con improvviso calore) — Oh cara! Scusami.
Sono veramente mortificato. Sei la più dolce creatura del
mondo.
Lidia — Beh! Dammi un bacio e non ci pensiamo più.
(Gli si avvicina, si baciano) Ed ora vi lascio. Devo
andare...
Stefano — Dove corri?
Lidia (enigmatica) — Non posso dirtelo... è un se
greto...
Stefano (scherzando) — Lidia, il tuo contegno è so
spetto... Bada che non sopporterei.
Lidia — Finché sarai così buono, non c’è pericolo.
(Si avvia. Dalla soglia gli manda un bacio sulla punta
delle dita) Ciao, Stefanino mio. (Via).
Stefano (guardando dove è uscita) — Stefanino mio...
anche lei! (Guarde le azalee) E io mi illudevo che fos
sero di Elsa... Che stupido!
Ervinio — Però Lidia si è fatta veramente bella... il
matrimonio le ha giovato.
Stefano — Certo la migliore soluzione sarebbe che io
mi innamorassi di mia moglie. (Pausa) Ma allora, non
sarei così felice... La nostra unione è sopportabile per
chè io amo Elsa. (Pausa) Che farà? Perchè non mi dà
mai un cenno di vita? (Pausa; con rammarico) Oh! vi
cino a quante cose belle sono passato nella mia vita
senza fermarmi... Anche accanto a lei sono passato con
l’indifferenza di un viandante... senza neppure sospet
tare che cosa ella fosse per me! (Pausa; altro tono)
Pensiamo agli affari. Questi non sono discorsi di ufficio.
(Guardando l’orologio) L’avvocato Stefano Szalay riceve
dalle 15 alle 19...
Commesso (entra e annunzia a Stefano) — Il barone
Cetnèki, chiede di lei.
Stefano (sbalordito ad Ervinio) — Suo marito!
Ervinio — Oh! oh!
Stefano (al commesso) — Fate passare. (Commesso
si inchina; esce. Agitato ad Ervinio) Vai di là, ti prego.
Ervinio — Calmati, non agitarti così. Dammi le pra
tiche... (Stefano gliele consegna) Insomma: transazioni...
Stefano — Fai quello che vuoi... per conto mio, pos
sono anche impiccarsi.
Ervinio — Purtroppo in pretura questo ancora non 6Ì
fa. (Esce a destra. Stefano si rassetta, cerca di padro
neggiarsi).
Felix (entrando) — Caro Stefano.
Stefano — Oh! caro Felix. Questa è veramente una
sorpresa. Ti trovo benissimo.
Felix — Segno di vecchiaia!... comincio a diventare
flemmatico e mi giova alla salute.
Stefano — Siedi... (Pausa. Porgendogli una scatola
di sigarette) Vuoi fumare? Posso offrirti qualcosa?
Felix — No, grazie.
Stefano — Allora, se permetti, accendo io una siga
retta. (Accende nervosamente) Sono a tua disposizione.
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Felix (pacato) — Sono qui per una cosa molto deli di Elsa, devi impedirle di commettere questo errore. Fra
tre mesi sarà già stanca e che diverrà?... Una donna
cata... (Breve pausa) Elsa vuol divorziare.
divorziata. Questo (marcato) noi non lo dobbiamo per
Stefano (come colpito da fulmine) — Che dici?
Felix — Lo ha dichiarato stamane. Fra poco sarà qui mettere... E poi... alla fine del mese do un grande rice
vimento... gli inviti sono già diramati... ho bisogno
anche lei. Vuole affidare a te la pratica.
Stefano (con profonda agitazione e con voce quasi sof della padrona di casa... (La porta si spalanca e prima
che il commesso possa annunziare, irrompe Clementina).
focata) — A me?
Clementina (ansante) — Buon giorno, Stefano. Scu
Felix — Sei un vecchio amico e ha fiducia in te. Ed
io proprio per questo sono venuto: sconsigliala... non sami se entro così senza farmi annunziare. Sapevo che
qui c’era Felix. Ti ha già detto?...
lasciarle commettere questa sciocchezza.
Stefano (involontariamente) — Sconsigliarla? (Di col
Felix (calmo) — Tutto.
Clementina (a Stefano) — Allora siamo nelle tue
po si riprende) Temo che stimi troppo la mia influenza su
mani. Vediamo che cosa sei capace di fare... (Disperata)
lei. E poi... così... senza sapere la causa, è difficile...
Felix (calmo) — La causa... è presto detta: ha un Divorziare?... per un ragazzo?... L’anno prossimo lo
amante... (Stefano lascia cadere a terra la sigaretta; con manderanno in Cina o in America e chi ne sentirà più
parlare? (Con comica disperazione) Divorziare?... fosse
calma) Bada che bruci il tappeto...
Stefano — Ah! grazie. (Macchinalmente raccatta la si la vostra prima moglie... (Fa un gesto come per dire
« passi ») ... ma ci sono già altre tre baronesse Cetnèki
garetta).
Felix — ... un segretario di ambasciata... (Lo guarda; divorziate che girano per Budapest! Si potrebbe fare
un numero di music-hall...
calmo) Come sei pallido... Forse lavori troppo?
Felix — Sì, Clementina... su questo punto siamo della
Stefano — Infatti. (Si passa una mano sulla fronte)
stessa opinione.
... Sono un po’ stanco.
Clementina (a Stefano) — Allora a te. Cerca di con
Felix — Per tornare all’argomento : è un ragazzo sim
patico, elegante, molto distinto... Si capisce che una vincerla... spiegale che non vale la pena... Io lo so per
donna, giovane come Elsa, abbia preso una cotta. (Cal esperienza... Anch’io in principio volevo divorziare... ma
mo) Ma tu non stai bene! Batti i denti... forse hai un poi vennero i piccoli compromessi... (Altro tono) Ma
chi ha mai sentito una cosa simile? Raccontare tutto!
po’ di febbre.
La vera figlia di suo padre. Da me non ha preso nulla...
Stefano — Può darsi... con questa stagione.
Felix — Insomma... io non voglio scandali. Per me (Senza un trapasso) E tu Stefano, come stai? E la spo
non è la prima... me l’aspettavo anche da Elsa. Ma da sina? Come va il matrimonio?
Stefano — Grazie... va tutto bene.
lei non divorzio... Basta coi divorzi. Il nostro matrimo
Clementina — Guardandoti non si direbbe. Hai una
nio non era basato sull’amore ma sulla convenienza so
ciale. Elsa è una magnifica creatura. Una vera signora, cera da funerale. Invece Felix crepa di salute, vedi. Se
dai capelli alla punta dei piedi. Anche questa scioc entrasse un estraneo, crederebbe che lui è l ’avvocato e
chezza l’ha commessa con un tatto squisito... E se sta tu il marito tradito...
Felix — Tradito?... Perchè usate parole così precise?
mane, certo in un momento di pazzia, non avesse con
Clementina — Avete ragione... Diciamo che Elsa
fessato tutto, io non sarei mai venuto a saperlo.
Stefano (stupito) — Ne parli così semplicemente...
ha avuto un coup de foudre, si è smarrita in via Museo
Felix (interrompetido) — Alla mia età e con le mie e tu Stefano la riconduci a casa.
esperienze... capirai... (Breve pausa; altro tono) Ma io
Stefano — Mi proverò.
ho bisogno di Elsa... una moglie come lei non l’avrò
Felix — Allora andiamo via. È meglio che non ci in
più... Se l’avessi vista in autunno nel periodo della cac contriamo con Elsa. (A Stefano) Ti sarò molto grato di
cia... faceva gli onori di casa come un’autentica castel quanto farai. (Si avvia) Arrivederci. (Esce dal fondo).
lana! E qui, a Budapest?... Non so più immaginare il
Clementina (a Felix) — Vi raggiungo subito. (Quan
nostro palazzo senza di lei... E che tutto debba finire do Felix è uscito, sottovoce, in fretta) Siamo intesi, Ste
per una leggerezza!...
fano: niente divorzio. Ma se ci si dovesse arrivare, mai
Stefano — La chiami leggerezza?
un assegno mensile perchè la donna si sposa, si sospende.
Felix (calmo) — Naturale... Non è amore... è un’im Un buon indennizzo, piuttosto abbondante, o una casa
provvisa vampata dei sensi, che può assalire ogni donna... nel centro, senza ipoteche. Mi raccomando a te. Elsa
sarebbe capace di andar via a mani vuote per quei due
Stefano (in pena) — Una vampata!
Felix — Sicuro. (Calmo) Adesso è ancora un po’ ub baffettini.
Stefano — Farò tutto il possibile.
briaca: lo faceva per la prima volta... trovare un pretesto
Clementina (andando via) — E vieni a trovarci. Pren
per uscire di casa... andare guardinga a piedi in via
deremo il tè, come una volta, quando Elsa era ragazza.
del Museo...
Stefano (che vuol bere il calice sino alla feccia) — (Breve pausa; con un sospiro) Ah! la vita! Ci getta a
destra e a sinistra... Chi sa come si va a finire. (Senza
Sta in via del Museo?
Felix (calmo) — Già... un quartiere signorile. (Con trapasso) Tanti baci a Lidia. (Via dalla comune).
Stefano (apre la porta di destra e chiama) — Ervinio,
tono quasi di solidale ammirazione) Oh! sì... lui è
prudente! (Seccato) Ma perchè raccontarti tanti detta Ervinio !
Ervinio (entra spaventato) — Che c’è?
gli?... Senti, Stefano, se tu sei veramente un buon amico
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Stefano (esplodendo) — Ha un amante! Capisci?...
ha un amante!
Ervinio (stupito) — Elsa?
Stefano — È una cosa mostruosa... (Altro tono) Il
marito lo sopporta... ma già... il marito non conta...
(Breve pausa. Altra voce) Pensare che Elsa nel pome
riggio va dal suo amante... (Fa un gesto come per al
lontanare da se l’immagine) ...Che orrore... Come ha po
tuto farmi questo?... Dopo un anno di matrimonio...
Ervinio — Che dici?... Non è tua moglie...
Stefano — Ma tradisce me... lo comprendi?
Ervinio — Stefano, tu non ragioni.
Stefano (pausa) — Eppure le perdono... (Pausa. De
cisivo) Ora non posso più vivere con Lidia. Questo è il
momento decisivo della mia vita. Bisogna riparare a
tutti gli errori commessi. Abbandono ogni cosa e se è
necessario vivremo in una soffitta. (Altro tono) L’amo
re non è tanto semplice?... Ma io dimostrerò che è la
cosa più semplice del mondo, quando si vuole.
Commesso (annunzia) — La baronessa Cetnèki.
Stefano (si riprende) •— Fatela passare. (Il commesso
si invia. Via).
Ervinio — Torno di là. Se hai bisogno mi chiami.
(Mentre esce) Non dimenticare che sei l’avvocato.
Stefano (un po’ impaziente) — Va bene, va bene. (Si
rassetta un po’ e siede dietro la scrivania con aria pro
fessionale).
Elsa (entra in un costume di mezza stagione, con un
piccolo mazzetto di bucanese. Ha lo stesso modo di fare
semplice e amichevole del primo quadro) — Buongiorno,
Stefano.
Stefano (di colpo depone la sua aria seria e le va in
contro a mani tese) — Cara Elsa (Le stringe le mani
con effusione) Se sapessi come sono felice.
Elsa — Anch’io... Da quanto tempo non ci vediamo...
Come va... Cosa fai? Lascia che ti guardi. (Unendo le
due mani lo guarda) Ma sai che sei diventato proprio
un uomo serio... un vero avvocato...
Stefano — E tu, una vera baronessa... Anche tu hai
un’aria molto seria...
Elsa — Purtroppo... (Pausa) E allora parliamo come
due persone serie...
Stefano (si inchina) — A tua disposizione. (Le accen
na una poltrona davanti alla scrivania e riprende il suo
posto).
Elsa — Sono venuta a consultare l’avvocato : voglio
divorziare perchè...
Stefano (interrompendo) — So già tutto...
Elsa — Allora tanto meglio... risparmio le spiega
zioni. Mi affido a te. Devo firmare qualche cosa?
Stefano — Una procura. Provvedo io al resto. (Frat
tanto prende dal cassetto un foglio) Riempio il modulo,
(Mentre scrive, Elsa si alza fa qualche passo osservando
intorno).
Elsa — Non conoscevo il tuo studio; non sono mai
stata qui. Lidia mi ha fatto vedere soltanto l ’apparta
mento... Interessante... Me l ’ero immaginato proprio
così... (Torna verso la scrivania) E come è grande que
sta scrivania!... quante pratiche... (Prende l’agenda, la
sfoglia, legge) 16 maggio... ICelemen contro Roth...

(Quasi con ammirazione) Hai bisogno di un’agenda per
le prenotazioni... (Dolce) E quel famoso taccuino?
Stefano (mentre scrive) — L’ho ancora... ma l’ado
pero sempre più di rado.
Elsa — La vita ti va bene?
Stefano — Bene.
Elsa — Sei felice?
Stefano — Abbastanza.
Elsa — E Lidia?
Stefano (non risponde) — Ecco fatto. (Le porge il fo
glio e la penna) Ti prego... firma qui. (Ìndica. Elsa ri
siede al suo posto dinanzi alla scrivania. Firma. Mentre
Stefano la guarda) Anche il tuo nome di ragazza.
Elsa — Già... (Firma. La scena che segue deve essere
detta dai due quasi immobili, seduti ai due lati della
scrivania con voce piana, quasi senza inflessioni, come se
parlassero di altri).
Stefano (con una piccola punta) — Hai dimenticato
di essere Elsa Sandorfy.
Elsa — È vero. In questi ultimi tempi l ’avevo pro
prio dimenticato. (Dolce) Ma oggi ho incontrato di nuo
vo me stessa. Prima di venire qui ho fatto una lunga
passeggiata... Ho girovagato senza mèta, guardando le
strade, la gente, i manifesti... (Con voce piana) Stasera
danno di nuovo « Giulietta e Romeo ».
Stefano — Davvero?
Elsa — È già un anno... La vecchia Buda si sta ve
stendo da primavera. L’aria ha già sapore di terra...
Camminando nel vento nervoso e amarognolo ho ca
pito d’un tratto che il passato non ha importanza... (Fe
lice) Io sono sempre Elsa Sandorfy... quella di prima!...
Che cos’è la mia piccola vita in confronto al miracolo
del primo bucaneve che spunta fuori, lassù, sulle mon
tagne lontane? (Si stacca dal petto il mazzetto di fiori
e lo poggia sulla scrivania) Li ho portati per te... Ecco
la primavera... con un pengo si può comprarla all’an
golo della strada...
Stefano (amaro) — All’angolo di via Museo?
Elsa (con dolce rimprovero) — Stefano !
Stefano (abbandonandosi al dolore) — Elsa... per
amor di Dio... come hai potuto fare una cosa simile?
Elsa (triste e senza nessun cinismo) — Io non ho fat
to nulla.
Stefano — Neghi?
Elsa — Elsa Sandorfy non ha fatto nulla. La moglie
del barone Cetnek, quella è la colpevole... per curio
sità... per noia... come le altre.
Stefano (stupito, quasi con gioia repressa) — Non lo
ami, il tuo...
Elsa (interrompendo con un gesto) — Non l ’ho mai
amato. È stata una prova, non riuscita.
Stefano — Allora perchè divorzi?
Elsa — Appunto perchè non è riuscita. Se avessi tro
vato un briciolo di felicità, avrei sistemato la mia vita...
con qualche menzogna... un po’ di abilità... o qualche
compromesso. Ma dalle cinque alle sette, non si può es
sere felici.
Stefano — Come hai potuto?... senza amore...
Elsa — Ho potuto appunto perchè non amavo... (Con
angoscia) Io non so dimostrare l’amore... non so goder-
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lo... Per me l ’amore è un’attesa... (Con voce quasi di
pianto) Aspetto sempre...
Stefano — Che aspetti?
Elsa — Non so. Forse è solo la mia fantasia. Ma ogni
primavera aspetto sempre qualche cosa...
Stefano (trepidando. Con tono di un giudice che in
vestiga) — Dunque... sei ancora l’antica Elsa?
Elsa — Ancora.
Stefano — E hai dimenticato (molto marcato) ... tutto?
Elsa (semplice e sincera) Tutto. (Breve pausa duran
te la quale Stefano la fissa) Perchè mi fissi a quel mo
do? Tu ora pensi a cose meschine... ne hai quasi l’os
sessione e non puoi capire che lutto questo non è essen
ziale... che appartiene al passato... anzi che è morto,
non è mai esistito... Io sono quella che ero. Nulla è
mutato in me. Quanto è accaduto potrebbe interessare
soltanto un fisiologo o la meschina curiosità dei piccoli
borghesi...
Stefano — Ma tu non puoi capire che per un uomo...
Elsa (fa con la mano un cenno per interromperlo) —
Fra quindici giorni il sole sarà già caldo... e si potrà
remare. Come l’anno scorso... Il vecchio Danubio scor
re come prima, e canta sempre la stessa canzone... dalla
riva giungono le medesime voci... gli alberi hanno ri
messo identiche foglie... i fiori hanno eguale profumo...
Solo io dovrei essere mutata?... corrotta?... volgare?...
perchè in un momento di debolezza... Oh! gli uomini...
e non sanno che di me non hanno avuto nulla...
Stefano — Perdonami Elsa... non volevo addolorarti.
Ricordo sempre quella lacrime che ho visto una sera...
Elsa (in lacrime) — Puoi ritrovarla ancora, Stefano.
Guardami negli occhi.
Stefano (si arrende) — È la stessa.
Elsa — La stessa. (Breve pausa. Gli porge la mano
attraverso la scrivania) Amici?
Stefano — Amici. (Dopo breve pausa, molto turbato)
Mia Elsa, mio tutto. Come sono stato sciocco! Ed ero
convinto d’essere savio... di preparare ponderatamente
la mia vita... non abbandonandomi ai sentimenti... senza
commettere imprudenze... mirando all’avvenire sicuro e
all’esistenza tranquilla... come se fosse importante che
il dottor Szalay avesse un’esistenza... (Guardandosi in
torno) Una scrivania... una raccolta di leggi negli scaf
fali... le pratiche... l ’agenda... Kelemen contro Roth...
Che importa chi vincerà la causa? Che importa se una
cambiale sarà protestata? (Breve pausa. Altro tono) Per
quattro anni ti sono stato vicino e non ho potuto dirti
mai quello che provavo... perchè il mio cuore era nar
cotizzato dalle sigarette, imbevuto di cognac, e logorato
dal bridge... ed io non sapevo credere nè in te, nè in
me. Ora il mio cuore ti sta davanti lacero e umiliato...
e ora soltanto posso dirti: Elsa, mio unico amore... io...
(Non può pronunziare la parola perchè la porta si spa
lanca. Lidia entra di corsa e gli si getta al collo).
Lidia (molto eccitata) — Stefano, Stefano mio!
Stefano — Lidia, che c’è?
Lidia — Se sapessi come sono felice. Abbracciami,
stringimi forte, forte... (Sulla soglia apparisce il profes
sor Sandorfy).
Stefano (mentre l’abbraccia) — Ma che è accaduto?

Lidia (indicando il professore) — Te lo dirà lui.
Professore (viene in iscena) — Buon giorno, Stefano.
(Vedendo la figlia) Anche tu sei qui?
Elsa — Caro babbo...
Professore — Davanti a te posso parlare... Ho visi
tato Lidia... auguri, Stefano...
Stefano (quasi paralizzato) — Come?
Professore — Avevo da fare in questi paraggi... e ho
accompagnato la tua mogliettina per darti io stesso la
buona notizia. (Stefano rimane muto e irrigidito).
Elsa (turbata. Guarda davanti a se) — Lidia...
Lidia — Avevo qualche sospetto, ma non osavo par
larne prima d’essere certa... (Guardando il marito) Ste
fano, non mi dici neanche una parola... Se sapessi come
sono felice!
Professore (con bonarietà) — Qualche volta la gioia
rende muti. (Breve pausa. Guarda Elsa. Con lievissimo
rammarico nella voce) E questa è la sola vera gioia della
vita.
Elsa — Hai ragione babbo.
Professore — Addio, ragazzi. Ho premura, come
sempre... Ricordati, piccina, non troppi movimenti nei
primi mesi. Molta verdura e frutta fresca... Non bisogna
ingrassare. Al momento opportuno ti prescriverò delle
tavolette di calcio.
Lidia (che lo ascolta come in estasi) — Sì, sì, pro
fessore.
Professore — Molto calcio... è l’elemento fondamen
tale dell’universo. L’uomo è costruito di calcio e ridi
venta calcio... Addio. (Esce, Stefano lo accompagna).
Elsa (guarda a lungo Lidia. Commossa. Con tono di
sinvolto) — Lo allatterai tu?
Lidia — Nei primi mesi, certamente.
Elsa (quasi con paura) — Dimmi, Lidia... è una sen
sazione buona?
Lidia — Molto...
Elsa — E che senti?
Lidia — Non so dirti... Non sento me... sento Ste
fano... (Ingenua come una santa) Il suo amore ha preso
corpo in me.
Elsa (con un sospiro) — L’amore di Stefano...
Lidia — Sì, sì... (In estasi) Tu non puoi sapere come
Stefano mi ami. In principio ne ero sorpresa anch’io...
Ogni sua parola è bontà... ogni suo gesto tenerezza...
Forse Iddio ha voluto compensarmi d’essere stata tanto
tempo figliastra...
Elsa (con le lacrime nella voce) — Gli ultimi saranno
i primi. (Breve pausa. Con decisione improvvisa, si av
vicina alla scrivania, prende il modulo della procura e
comincia a lacerarlo in pezzi minutissimi. Dal fondo en
tra Stefano che vede il suo gesto).
Stefano — Elsa che fai?
Elsa (a Lidia) — Ero venuta perchè volevo divor
ziare... ma Stefano da vero e buon amico mi ha dissua
sa... (A Stefano) Hai ragione tu, non divorzio... non vale
la pena... (Abbraccia Lidia e porge la mano a Stefano)
Addio Lidia, addio Stefano. (Sulla soglia) Siate felici!
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QUADRO SESTO
Un ambiente della clinica ginecologica del professore
Alessandro Sandorjy.
È la parte del corridoio che si allarga in una veranda.
Non è un salotto, ma un ambiente tranquillo, tutto in
bianco con un tavolino e qualche seggiola in metallo,
dove medici, infermieri e visitatori si trattengono per
utia breve attesa e per telefonare. Su una parete, di fatti,
è un telefono. Tutto deve essere lindo e semplice. Nien
te alle pareti, niente sul tavolo. A destra e a sinistra
si suppone che continui il corridoio. In fondo, ampia
vetrata. L’ostetrica Zili, una simpatica donna sulla ses
santina, il factotum della clinica, parla al telefono. In
dossa il camice bianco e ha la cuffia delle infermiere.
È la fine di dicembre.
Zili — Pronto... L’ostetrica Zili... Il professore è in
sala operatoria... Richiami più tardi. (Riattacca, e chia
ma verso destra) Senti, Lisa (Lisa, una giovane inser
viente in uniforme, entra con una secchia e uno spazzo
lone), bisogna lavare bene la scalinata. Con questo tem
po la gente porta dentro il fango della strada, e il mar
mo è già tutto macchiato.
Lisa — Subito, signora Zili.
Zili — E mi raccomando di non far tanto rumore
quando spazzi davanti alle camere a pagamento.
Lisa — Sì, signora. (Via a destra).
Zili (al telefono) — Pronto... dammi la cucina... Sei
tu, Maria? ...prepara delle mele cotte con un po’ di pru
gne per il 25... Naturalmente per colazione. (Riattacca).
Un signore (entra da sinistra; è agitato) — Buon
giorno, signora Zili.
Zili -t—Buongiorno, dottore.
Signore — Come ha passato la notte? Se sapesse co
me sono preoccupato...
Zili — Niente di nuovo. Ha riposato benissimo. Non
c’è ragione di temere. La posizione è normale, e tutto
si presenta regolare. Poi, è già il secondo...
Signore — Il terzo.
Zili (sorridendo; con un gesto della mano) — Eh! al
lora di che si preoccupa? Del resto, le ripeto, tutto è
normale. Si aflìdi alla mia esperienza. Sono qui da trent’anni... anzi da più di trent’anni.
Signore — Nientemeno!
Zili — Si figuri che il professore era soltanto assi
stente, quando io entrai qui. Ma io lo capii subito e
dissi : « Questo dottorino diventerà il nostro professore.
E infatti... Dio lo benedica! Per lui sono tutte eguali,
sa? Servette o duchesse. Lui giudica le donne soltanto
dall’ampiezza del bacino.
Signore (con un po’ di impazienza) — È già passato
da mia moglie, stamani?
Zili — La signora non è più in camera sua, è già in
sala. Aspettiamo due parti oggi: della sua signora e

della moglie di un avvocato. L’avvocato Szalay... lo co
nosce?... È una signora molto carina... È primipara, sa?
Glielo dico, perchè è di buon augurio per il suo bam
bino...
Stefano (arriva da sinistra) — Buongiorno, signora
Zili.
Zili — Buongiorno. Nulla di nuovo, ma è ancora un
po’ presto.
Stefano — E come sta mia moglie?
Zili — Si comporta benissimo, è una sposina piena
di coraggio. Una vera eroina.
Stefano — Farei in tempo ad andare un momento in
tribunale ?
Zili — Eh! no, no. Già che c’è, è meglio che resti.
Può accadere da un momento all’altro. Farò avvertire
la signora che lei è qui. Sapendola vicino sarà ancora
più serena. (Squilla il telefono) Pronto... sono io, si...
(Tono professionale) Vengo subito. (Guarda un attimo
i due uomini e via in fretta).
Stefano (si guarda intorno. Prende una sedia accanto
al signore) — Permette?
Signore — Si accomodi. (Dopo breve pausa) Anche la
sua signora, sicché...
Stefano — Già.
Sicnore — Ho sentito che i nostri bambini nasce
ranno insieme...
Stefano — Davvero?
Signore — Permette? (Si presenta) Dottor Lodovico
Nagy, consigliere dell’Ufììcio statistica. (Si inchina).
Stefano — Avvocato Stefano Szalay, fortunatissimo.
Signore — Strano, eh? Le nostre mogli sono dentro,
insieme, e noi qui, uno accanto all’altro... Siamo due
estranei... eppure, ora, fra di noi esiste un legame...
Stefano (come per compiacere) — Già... è vero...
Signore (seguendo il suo pensiero) — Il fatto che i no
stri bambini verranno al mondo quasi nello stesso mo
mento, significa che fra noi, anche in passato, a nostra
insaputa, esisteva una specie di contemporaneità...
Stefano — È probabile.
Signore (incalzando nel ragionamento) — Ma esami
niamo la cosa più a fondo. Come statista io so che a
Budapest, a quest’ora, in generale, nascono cinque bam
bini... In tutta l ’Ungheria cinquantacinque e sèi decimi.
Non conosco la cifra complessiva delle nascite nel mon
do, ma mi sento solidale con tutti i padri che in questo
momento aspettano un figlio... Noi, in sostanza, siamo
i componenti di una grande, potente, invisibile lega: la
lega dei costruttori dell’universo che per ordine di un
capo supremo mantiene in attività, giorno e notte, que
sta immensa azienda...
Stefano (dopo una breve riflessione) — Infatti... (Con
lieve sorriso) E lei come è giunto a queste considera
zioni?
Signore — Io lavoro tutto il giorno su colonne di ci
fre. E le cifre ci palesano la verità... (Pausa. Altro tono)
Lei preferirebbe un maschio o una femmina?
Stefano — Un maschio.
Signore — Vede, io vorrei una femmina... Ho già due
maschietti... Creda, una bambina è un’altra cosa. È vero
che ti dà delle preoccupazioni, ma anche da queste ti
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accorgi di una persona in casa. Una ragazza è il sorri
so... la gioia... il raggio di sole... Che cosa significhi
gratitudine... amore... affetto verso i genitori, lo sanno
solo quelli che hanno una figlia...
Zili (lo interrompe entrando ansante da destra. Con
voce festosa al signore) — Un bel maschietto, dottore...
Dio lo benedica.
Signore (con gioia) Ho un figlio... (Felice) Sia lodato
il Signore... (Altro tono, a Stefano) ... perchè, creda, un
maschio è sempre un maschio... (In fretta) Mi scusi, si
gnor avvocato. (Esce felice a destra).
Stefano (a Zili) — E mia moglie?
Zili — Ancora un po’ di pazienza, signor avvocato.
Il primo figliuolo non ha mai molta premura...
Elsa (arriva da destra. Ha in mano un fascio di fiori)
— Buongiorno Stefano.
Stefano — Buongiorno, Elsa.
Elsa — E Lidia?
Stefano — Aspettiamo.
Elsa (a Zili) — Ma tutto va bene?
Zili — Benissimo... è questione di minuti, signo
rina... Mi scusi, baronessa... sono così abituata a dirle
signorina... (A Stefano) L’ho vista nascere, io. Le ho
fatto il primo bagno, sa? Vede che bei prodotti escono
dalla nostra fabbrica?
Elsa — Zili, per favore, fate portare questi fiori nella
camera della signora.
Zili — Subito, signorina... (Mentre sta per uscire,
come per correggersi, a Stefano) Era piccina così... (Fa
cenno). Bisogna riconoscere che da allora è cresciuta
abbastanza... (Via a sinistra).
Elsa (dopo breve pausa; con un sospiro) — È vero...
sono nata proprio qui. Sembra strano... ma me ne
ricordo.
Stefano — Che vuoi dire?
Elsa — Lo so, è un’immaginazione. Ma ogni volta
che vengo qui, non posso fare a meno di pensare che
il giorno della mia nascita era un giorno qualunque,
grigio, opaco, come tutti gli altri. Le assistenti corre
vano su e giù, come ora. In una di queste stanze, d’im
provviso, risuonò il pianto di una bambina... nel viale
passava una carrozza... un tram scampanellava... Così
era il mondo nel quale entravo... freddo, indifferente...
Ed io quante cose belle, smaglianti, meravigliose, aspet
tavo da questo mondo...
Stefano — Vieni qui, Elsa, siedi accanto a me. Con
tinuiamo ad aspettare...
Elsa — Sì, sì, aspettiamo... (Seggono uno accanto
all’altro, quasi storditi dall” amore. Ma neanche una pa
rola d’amore esce dalle loro labbra. Sono troppo onesti
per dirla. Però anche così questa è ima scena d’amore
senza parole d’amore e deve essere interpretata con que
sta intenzione. — Dopo una pausa) ... E poi prenderete
una casa più grande???...
Stefano — ... Per ora no. Il bambino dormirà con
Lidia, ed io nell’ottomana dello studio.
Elsa — La mamma conosce una buona bambinaia...
una bella ragazza, sana, che vuole molto bene ai bam
bini...

Stefano — Questo è l’essenziale. (Pausa).
Elsa -— Povera Lidia.
Stefano — Credi che soffrirà molto?
Elsa — Il babbo fa la narcosi. Ma solo negli ultimi
momenti.
Stefano (cupo) — Negli ultimi momenti...
Elsa (pausa) — Che silenzio improvviso...
Stefano (sognando) — È bello questo silenzio.
Elsa — Dolce e profondo.
Stefano — Abbandonare i remi e lasciarsi portare
dal tempo... (Pausa; improvvisamente ma a bassa voce)
... forse in questo momento è nato mio figlio... (Pausa).
Elsa (piano) — Io sarò la madrina.
Stefano — Come sei buona...
Elsa — Ho già comprato la carrozzina... con le ruote
di gomma... un’automobile in miniatura...
Stefano — Come posso ringraziarti?
Elsa — Non devi ringraziarmi... Sono contenta d’a
vere qualcuno a cui fare un regalo.
Stefano — Povera Elsa. (Pausa).
Elsa — È una fortuna che state così vicini al Da
nubio... lo porterete sulla riva... a godere il sole....
(Pausa; Elsa si alza; va alla finestra e guarda fuori)
Piove! Guarda! C’è una povera mosca che si è rifugiata
qui tra i vetri...; il suo ronzìo è sempre più lento...
(Toma) Un’altra vita non riuscita.
Stefano — Ma ce n’è qualcuna che riesce?
Elsa — Chi sa.
Stefano — Forse la vita di Lidia... Quanto più noi
due ci allontaniamo, tanto più io mi avvicino a lei.
Non amo con gioia, ma con pietà quel povero essere
che lotta laggiù a denti stretti, per difendere un’esi
stenza e sembra dissolversi in un dolore che la rende
quasi divina. Non si può rimanere insensibili davanti
a lei... Bisogna amarla quella creatura...
Zili (traversa la scena con un pìccolo cesto coperto
da un lino; si ferma un momento vicino a Stefano) —
Signor avvocato, ecco la sua bambina. (Gli porge U
cestino).
Stefano (avvicinandosi di scatto) — Mia figlia! (Bre
ve pausa; con un piccolo sorriso) Neppure questa è an
data come immaginavo.
Elsa (accostandosi; con grande piacere) — Una bam
bina? Si può vedere? (Stefano ed Elsa sollevano un
lembo del lino e guardano la bambina).
Stefano (spontaneamente) — Mio Dio! come è brutta!
Zili — In principio sono tutti brutti... Anche lei si
gnorina Elsa.
Elsa — Avete portato anche me in un cestino attra
verso il corridoio?
Zili — In un cesto proprio eguale... come il pane
caldo, appena uscito dal forno.
Elsa — Buon viaggio, piccina. Stai attenta! Fai me
glio di quanto ho fatto io.
Zili — Scappo via. Qui non è abbastanza caldo. An
diamo, bambolina. Ora verrà anche la tua mamma.
(Corre via a sinistra, mentre da destra viene Lidia su
una barella di clinica a roteane spinta da Lisa; tutta la
scena dura un solo attimo).
Lidia (con voce molto tenute) — Stefano ! Stefano !
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scere gli uomini; ma correggerli o migliorarli non
Stefano — Sono qui, cara.
Lidia — Ti amo. Sono felice. Vieni con me... (Frat posso.
Elsa — Dammi la mano, babbo... lascia che te la baci.
tanto Vhanno portata via).
Professore — Ora non si può... sono al lavoro... ho
Stefano (le grida) — Vengo, tesoro! (Ad Elsa) Scu
i guanti di gomma. (Allarga le braccia).
sami. (Esce in fretta dietro Lidia).
Elsa (con ammirazione e con amore) — Sembri un
Elsa (lentamente) — Addio Stefano... (Rimane sola,
per alcuni attimi sta immobile, poi si guarda intorno sacerdote che officia dinnanzi all’altare!...
Professore — Sì, figliola. Anche io custodisco un sa
e solo ora si rende conto di quanto è accaduto; si guar
da intorno sempre più spaurita, disperata come se cer cramento ; ma gli uomini tutti i giorni cercano di in
casse qualcuno a cui potersi aggrappare. Nel momento sozzarlo e di vituperarlo... Addio, Elsa. I miei bambini
in cui sta per accasciarsi, da destra appare il Professore. mi aspettano... (Esce, mentre cala il sipario).
È in camice bianco e ha i guanti di gomma alle mani).
QUADRO SETTIMO
Professore (sorpreso) — Elsa!
Epilogo nell’isola Margherita, in un mese di maggio
Elsa (con un gesto) — Babbo! sono rimasta sola...
quasi estivo, alcuni anni dopo.
Aiutami tu!
Allo stato d’animo dell’epilogo, si addice l’ora del
Professore (le si avvicina. L’abbraccia) — Che cosa
tramonto imminente che avvolge tutta l’isola di una tri
è accaduto?
Elsa (indica la porta da dove è uscita Lidia) — Là... stezza sommessa, ma non senza speranze. Quando si alza
là... In quel letto dovrei esserci io!... (Non può più il sipario, la scena è ancora illuminata dal sole, i cui
frenare il suo dolore. Con un grido) Babbo! Ho rovi ultimi raggi accarezzano gli alberi; la sera arriverà solo
più tardi, perfida, di soppiatto, quasi inaspettatamente.
nato tutta la mia vita!
La scena rappresenta un giardino nell’Isola. A sinistra,
Professore (in tono pacato) — Lo so, figliuola mia...
la
facciata di una vecchia villa ora adibita ad albergo.
Elsa — Per me ci sono solo due uomini al mondo...
uno l ’ho perduto,... ma tu sei qui, babbo... ed ora non Al piano rialzato, la camera di Elsa ha davanti un pog
tj lascio mai più... Finalmente posso dirti quanto ti giolo a forma quasi di verone dal quale per tre o quat
tro scalini si scende nel giardino. Al di là di una piccola
amo... ed io ti ho rinnegato...
siepe, il viale del parco che si perde nel fondo. A de
Professore (semplice) — Non hai rinnegato me... hai stra, alcuni alberi dietro i quali tramonta il sole. Quasi
rinnegato te stessa.
dirimpetto al poggiuolo è una panchina.
Elsa — Ma noi due siamo un’unica cosa, ed io per
Quando si alza il sipario sulla panchina sono seduti
questo mi rifugio in te, ora che sono ferita a morte... due scolari, il primo di 16 anni e il secondo un po’
Oh! l’amore mi ha trattata male.
più giovane, i quali macchinalmente, ripassano la le
Professore — Tu hai trattato male l ’amore. (Pausa) zione.
Quando dovevi decidere, li lasciai sola appositamente,
Primo scolaro — E che cosa accadde alla fine del 1500?
perchè credevo in te... credevo che avresti ubbidito al
Secondo scolaro (ripetendo la lezione) — Alla fine
l ’istinto, l ’unica voce pure e candida di questo mondo, del 1500 spuntò l’aurora di una nuova èra... Cristoforo
contaminato dalla saggezza... Ma tu sei stata savia e Colombo, il navigatore dallo spirito ardente, scoprì
superba. Ed i superbi saranno sempre umiliati. Quella l’America, mentre l’invenzione della polvere da sparo
piccola Lidia girava fra di voi come una mendicante si deve allo spirito ardente di un monaco di nome
ed ha ricevuto la sua generosa elemosina. Non voleva Schwarz.
conquistare la vita... e la vita è sua... Ha meritato la
Primo scolaro — Anche il monaco aveva lo spirito
sua sorte... Era semplice ed ora è felice.
ardente?
Elsa — E che avverrà di me?
(Un uccello canta su un albero).
Professore (semplice) — Tu non sarai felice... Ma è
Secondo scolaro — Che uccello è questo?
proprio indispensabile esserlo? (Pausa) Guarda qui di
Primo scolaro — L’usignolo.
rimpetto, c’è l’istituto di anatomia. Qui la vita si inizia,
Secondo scolaro — Lo sai come si chiama in latino?
là ha termine. Non è per mi caso che queste due sta
Primo scolaro — Luscinia Linnei.
zioni sono state costruite così vicine... Che importa se
Secondo scolaro — Usignolo è più bello... (Indica il
nel viaggio da una stazione all’altra siamo stati felici? verone) Ogni mattina su quella terrazza c’è ima bella
Elsa — Dunque neppure tu puoi confortarmi, babbo? signora che prende il sole.
Professore — Se la vita non ha scopo, tutto è inutile;
Primo scolaro — Ti girano sempre le donne per la
se ha uno scopo tu l ’hai guastata, e non solo la tua vita, testa... E adesso, hai un’innamorata?
ma anche quella degli altri... E il più triste è che l’a
Secondo scolaro — Mia sorella ha una maestra di
more è soltanto un particolare... un piccolo sintomo francese. E tu?
della grande malattia. Noi siamo in tutto codardi ed
Primo scolaro — Mia madre ha una sarta che viene
opportunisti come nell’amore. Non esiste in nessun po a casa a lavorare. Ma lasciamo andare...
sto una fede candida, una convinzione sincera, un vero
Secondo scolaro — Facciamo due passi?
bisogno di liberazione... Quando portano via di qui un
Primo scolaro (avviandosi) — Però passeggiando ri
bambino, io lo guardo con compassione; ma di aiutarlo peteremo la lezione.
non sono capace. Io sono un ginecologo... faccio na
Secondo scolaro (ripete la lezione) — Napoleone, il
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capitano d’artiglieria dallo spirito ardente, si distinse del tramonto; sospira. Nel silenzio il canto dell’usi
subito all’assedio di Tolone. Viceversa, al ponte di gnolo. Elsa ha un moto di gradevole sorpresa; siede
Arcole, balzò sul cavallo bianco, decidendo delle sorti sulla panchina, cerca di scorgere l’uccello, ma il canto
cessa subito, mentre dagli alberi verso destra compa
della battaglia. (Si avviano).
Primo scolaro — Come: viceversa? Parimenti, vorrai risce Stefano. Hanno entrambi un gesto di sorpresa.
dire... (Escono, mentre Elsa e Clementina appariscono Stefano si avvicina rapidamente e siede presso di lei.
sul terrazzino, Elsa indossa un leggero vestito estivo). La scena che segue deve essere recitata con tono di as
Clementina — Allora io vado. A momenti sarà sera. soluta indifferenza).
Elsa — Stefano!
Mi accompagni un po’?
Stefano — Elsa!
Elsa — Solo pochi passi, mammina. {Le due donne
Elsa — Proprio in questo momento pensavo a te.
scendono in scena e fanno pochi passi avviandosi al
Stefano — Anch’io.
fondo, mentre dicono le battute seguenti).
Elsa — Strano... forse dipende dal luogo.
Clementina — Ti trattieni molto qui?
Stefano (guarda verso la casa) — Da quanto tempo
Elsa — Aspetto che Felix torni da Karlsbad. Ci sto
benissimo, non faccio nulla, riposo e mi godo il sole. sei qui?
Elsa — Da tre settimane. E tu, come mai?... (Si in
Clementina — Si vede... non sei mai stata così gio
terrompe, sorride) ... Un convegno...
vane... Eppure, da quanti anni sei sposata?
Stefano — Non precisamente. Ceno con un cono
Elsa — Lasciamo stare gli anni, mamma... però po
trei avere anch’io una bimba grande come quella di scente.
Elsa (sorridendo) — Un’amica?... Sei scapolo?
Stefano...
Stefano — Sì. Lidia è al Balaton. E tu, come stai?
Clementina — Ci pensi ancora?
Anche tu... sola?
Elsa — Raramente. Sai qualche cosa di lui?
Elsa — Hai indovinato.
Clementina — No. So che ha fatto strada. Lo faranno
Stefano — E con tuo marito, sempre buon accordo?
presto deputato... Sai chi è la sua amica, adesso? La
Elsa — Perfetto. Solo che a Felix sono venuti i cal
Bodrogi, quella signora bionda...
Elsa {ride) — Stefano proprio non vuole invec coli biliari... Ora è a Karlsbad, passeggia intorno alla
fontana con un bicchiere d’acqua calda in mano, e non
chiare... E Lidia che ne dice?
Clementina — Non sa nulla, naturalmente. È al Ba- s’interessa d’altro al mondo.
Stefano — La nostra vita è stata risolta dalla bam
laton con la figlia. Hanno una magnifica villa a Tihany...
bina. Lidia è completamente assorbita dalla maternità...
Elsa — Stefano... È cambiato molto?
Clementina — Macché! Sempre lo stesso. L’ultima e io sono libero...
Elsa — ... di cenare tranquillamente all’isola Marghe
volta che l’ho visto era appunto con la Bodrogi... A pro
posito... potresti essere un po’ più prudente, anche tu. rita. Non potevi scegliere un luogo più suggestivo.
Stefano — Peccato... giacché ci siamo incontrati, do
Ne sento raccontare tante... {Elsa ride) Con quel caval
vremmo cenare insieme... Ma purtroppo è impossibile.
lerizzo... Komarovsky... che c’è di vero?
Elsa — Non le ne rammaricare; neanche io potrei.
Elsa — Oh!... se vuoi credere a tutto quello che si
Stasera non sono libera.
dice sul mio conto.
Stefano — Un’amica?
Clementina — È vero che anche luì è alloggiato qui?
Elsa (indifferente) — No. Un conoscente... Domani
Elsa — Menzogna! Viene qualche volta a cenare.
sera, forse.
Clementina — Anche stasera?
Elsa — Sì.
Stefano — Domani?... Aspetta un momento. (Prende
Clementina — Allora per questo non vuoi accom il taccuino).
pagnarmi... Devi andare a cambiarti il vestito...
Elsa — Oh!... hai sempre un taccuino!
Elsa — Non per lui, certo. Ogni sera mi cambio...
Stefano (lo sfoglia) — Domani non posso... merco
Un bacio al babbo.
ledì ho una seduta al consiglio degli avvocati... mah!
Clementina — Se mi riuscirà di vederlo, glielo darò. forse giovedì...
(Pausa) Allora, torno domani. Sai, Elsa, che solo ora
Elsa — Va bene.
diventiamo vere amiche? Prima non ci intendevamo...
Stefano — Allora... (Scrivendo nel taccuino) giovedì...
Ogni anno che passa... (Sospira) e purtroppo gli anni cena con Elsa. (Mette il taccuino in tasca).
passano, ci avvicina di più. Credo che tu cominci a ras
Elsa (con un po’ di amarezza nella voce) — Ecco...
somigliarmi un poco.
ho descritto la mia parabola. Entro anch’io nel tac
Elsa — Naturale, mamma, sono tua figlia... (Mostran cuino... Cena con Elsa! Fra la signora Bodrogi e una
do le mani) Ti piace questo smalto?
seduta di affari.
Clementina — Magnifico. È Durot, vero? L’adopero
Stefano — Come sai della signora Bodrogi?
anch’io. Un bacio* (Si baciano a fior di labbra) E mi
Elsa — Viviamo tutti a Budapest...
raccomando prudenza. Non voglio tragedie in famiglia.
Stefano — Infatti... anch’io so di Komarovsky...
Elsa (ridendo) — Non temere, mamma; da questo
Elsa
— Allora siamo pari.
lato,’noie non ne avrai più. (Clementina esce dal fondo;
Stefano — Pari.
prima di scomparire le fa un cenno di saluto. Elsa
Elsa — Dunque, giovedì sera... Andremo in un pieridiscende lentamente; si ferma a guardare lo spettacolo
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cola trattoria della vecchia Buda e faremo fifty and
fifty—
Stefano (con rammarico nella voce) — Fifty and fifty...
Elsa — Te ne ricordi ancora?
Stefano — E come!... Volevi sempre fare i conti...
Quanto costa il palco?... Hai denaro, Stefano?... Vuoi
cinquanta pengo sino alla fine del mese? (Da questo
punto, come se i due fossero ripresi dalla malìa del pas
sato, la scena assume tutt’altro tono fino a culminare
nel lirismo finale).
Elsa (quasi involontariamente) — Li vuoi?
Stefano — Magari... Ma ora non ho più bisogno di
denaro. In questi ultimi tempi ho guadagnato molto.
L’affare più importante l ’ho fatto proprio con tuo
marito.
Elsa — Anch’io ho fatto con lui l ’affare più impor
tante. (Pausa) Forse è giunto il momento di regolare
un po’ i conti fra noi. (Breve pausa; col tono di una
volta) Quanto ti è costato il tuo matrimonio?
Stefano (semplice) — La giovinezza.
Elsa — E la carriera?
Stefano — La vita.
Elsa (tranquillizzandosi) — Siamo pari. È quello che
è costato anche a me. Siamo rimasti fedeli ai vecchi
principi... anch’io ho pagato la mia metà...
Stefano (sincero) — E la cosa più triste è che ormai
non sono più neanche infelice.
Elsa — Come me.
Stefano — ... amo la mia professione... ho delle am
bizioni... non mi accorgo nemmeno di aver sperperato
la vita.
Elsa — L’importante è aver sempre qualcosa da fare...
Stefano — ... ma qui, in questo luogo, accanto a te,
nel crepuscolo che diventa sempre più buio... un po’ mi
duole ancora... Elsa, senti che ora la giovinezza ci dà
l ’addio?... e che forse stasera ci siamo incontrati con
lei per l’ultima volta?...
Elsa — Lo sento... l ’ho sentito anche prima... sotto
quell’albero... quasi l ’ho vista passare...
Stefano — ... e il peggio è che non siamo stati nean
che due eroi da tragedia... ci siamo semplicemente smar
riti nella folla... abbiamo fatto un compromesso con la
vita al cinquanta per cento.
Elsa — Hai ragione, Stefano. Non siamo neanche de
gni di compassione. Ma di chi è la colpa se noi due,
che avremmo potuto essere migliori e superiori agli altri,
siamo invece a questo punto?
(È già calata la sera; dal fondo scendono in scena i
due scolari che ripetono la lezione e non si accorgono
di Stefano e di Elsa, seduti al buio sulla panchina).
Primo scolaro (con la voce e il tono di chi sa bene
la lezione) — ... e finita la guerra mondiale, le morali
si capovolsero, i legami della vita familiare si allenta
rono, le vecchie dottrine crollarono.... le rivoluzioni,
l ’inflazione, la crisi economica e la disoccupazione tra
scinarono la nuova gioventù in una situazione senza
speranze... (Escono da destra).
Elsa (li segue con lo sguardo) — Credi che sia dipeso
da questo?

Stefano — Forse...
Elsa (breve pausa) — Fra poco, a cena, passerai ac
canto alla mia tavola e mi saluterai. Il mio commen
sale mi chiederà chi sei. Risponderò : un vecchio co
noscente.
Stefano — Anch’io dirò la stessa cosa. (Pausa; con
amarezza) Ma noi veramente non siamo più altro.
Elsa (dopo un momento si alza) — Addio, vecchio
conoscente...
Stefano — Addio, vecchia sconosciuta... (Non si dan
no la mano; Stefano resta seduto sulla panchina; Elsa
torna verso la casa, sale i pochi scalini. Quando è sulla
veranda si ferina. Un raggio di luna la illumina. Stefano
si alza di scatto e si avvicina. La guarda incantato e
siccome Elsa fa l’atto di entrare nella camera, la chia
ma) Elsa !
Elsa (volgendosi) — Che vuoi, Stefano?
Stefano (quasi sognando) — Rimani ancora! Solo per
un momento !
Elsa (stupita) — Che c’è?
Stefano (c. s.) — Tu, sul verone... illuminata dalla
luna... io, quaggiù, quasi nascosto nell’ombra... Non ti
ricorda nulla, questo quadro?
Elsa (con voce commossa) — La scena del verone.
(Triste) Troppo tardi... Ma sapevo che anch’io l ’avrei
vissuta una volta...
Stefano — Perchè quella sera siamo usciti dal palco?
Elsa — Quella sera abbiamo distrutta la nostra feli
cità... (Nel silenzio canta l’usignolo) Senti l’usignolo?
Stefano — Com’è dolce... (Esplode) Anche se tu fossi
stata di cento uomini... anche se tu fossi la più perversa
delle creature... per me rimarresti sempre Giulietta...
Elsa — ... se mi avessi tradito con cento donne, tu
saresti sempre il mio Romeo.
Stefano — Perchè non mi hai dato mai un’ora di
gioia?
Elsa — L’ora di gioia si dà agli estranei... (Con gran
de intimità) Noi siamo degli innamorati.
Stefano — Mi ami veramente?
Elsa — Non ho amato che te.
Stefano — Ed io te sola...
Elsa (col pianto nella voce) — Addio, Stefano.
Stefano — Addio, Elsa. (Scomparisce nell’ombra).
Elsa (si sporge sulla balaustra e cerca di seguirlo con
lo sguardo. Ha le lagrime agli occhi ed è irradiata dalla
luce della luna e dell’amore; quasi involontariamente
assume il gesto e l’intonazione di Giulietta).
... Or, buona notte.
V’ha nei congedi un si soave affanno
Ch’io ridirti vorrei la buona notte
Insino alla domane.
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Però il suo vero debutto avviene
Vent’anni non sono pochi nella vita
più tardi. Carini lo sente recitare dei
di un uomo : sono moltissimi in quel
versi e una scena di non so più quale
la del palcoscenico : ma sembrano in
commedia, col padre, glia piace: lo
verosimili, se si attribuiscono a un
coraggia a fare il gran passo.
attore come Renzo Ricci, cosi giovane
Morale: nel 1916, a 16 anni, tro
ancora, anzi il più giovane, forse, dei
viamo il giovinetto Ricci nella Com
nostri attori « arrivati ».
pagnia Pipemo-Lyda Borelli, impe
Questa apparente contraddizione è
gnato per un triennio (chè a que’
spiegata a sufficienza dal fatto che
tempi le Compagnie duravano almeno
Renzo Ricci è entrato in arte che era
tre anni).
un ragazzo o poco più.
Niente « enfant prodige »: la sua
Il gran passo era fatto : il Ricci,
vocazione per delinearsi ha bisogno
padre, aveva dato ben volentieri il suo
dell’ambiente in cui si deve formare.
consenso : ma era un consenso giu
Ma quest’ambiente, il piccolo Renzo,
dizioso e condizionato : se in tre anni
l ’ha trovato un po’, prima che sul
il giovane Renzo avesse dimostrato
palcoscenico, in casa.
qualità tali che se ne potesse presa
Il nonno materno di Renzo fu un
gire una carriera onorevole, bene:
baritono, ai suoi tempi, rinomato :
altrimenti, fatte le sue carabattole,
Massimo Ciapini; il padre... Chi non
Renzo sarebbe tornato alla casa pa
ha conosciuto e non conosce (perchè
terna, disposto all’onesto ma mo
è vivo e verde) il buon Giulio Ricci,
notono tirocinio dell’impiegato ferro
teatromane inguaribile, provvidenza di
viario.
tutti i filodrammatici fiorentini di cui
Qui bisognava fare i conti col ca
è il decano e il portabandiera?
rattere di Renzo : piuttosto taciturno
Giulio Ricci era un buon padre di
e riflessivo, di non molte parole, ma
famiglia e un onesto impiegato : il
straordinariamente tenace. Era neces
teatro era la sua rosolìa, il suo tor
sario riuscire e riuscì, anche se non
mento e la sua gioia : il tempo che
preso da una grande passione per la
aveva disponibile il buon Giulio lo
scena, anche se non fornito di ecce
dedicava a provare e a recitare, ed ha
zionali qualità: si affina di giorno in
recitato un po’ di tutto: una volta è r o n z o
r i c c i giorno, si afferma a poco a poco: un
stato perfino, per un po’ di tempo (al
vecchio uomo di teatro, il Polese, lo
lora non c’erano draconiane distin
sente ne « Gli affari son gli affari » di
zioni fra filodrammatici e professio h a
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Mirabeau, dove le parti principali
nisti) in una compagnia regolare con
eran tenute da Ugo Piperno, da Lyda
Andrea Maggi. Ma rainministrazione
(di palcoscenico)
Borelli e da Alessandro Salvini, e
nella quale era impiegato gli fece ca
pire che bisognava scegliere fra le soddisfazioni serali scrive di lui sul suo giornale: « Un giovane che va molto
della ribalta e quelle del 27 del mese. Scelse, con un notato perchè molto promette, ed in bene, il Ricci ». È
sospiro, quest’ultime. Tornò alle scartoffie e si contentò il primo elogio che è stato stampato di lui nel numero
del 31 marzo 1917 di quel piccolo, curioso, pettegolo
di recitare la Domenica coi suoi filodrammatici.
Renzo nacque al calore di questa passione: non la giornale, oggi defunto : « L’arte drammatica ». Quel pez
partecipò subito : niente ci dice che facesse allora del zo di carta ingiallito è conservato come un cimelio
a tifo » teatrale come suo padre. Anzi questi confessa nell’archivio di casa Ricci.
Il giovanotto poi, comincia a volare con le sue penne
candidamente che il piccolo Renzo a teatro si annoiava
cordialmente, per la più grande indignazione paterna. ed a corrispondere assai presto alle speranze in lui
Ma l’esempio fa l ’uomo ladro : senza quasi accorger fondate. Dal 1918 al 1921 è nella Compagnia Gandusio
sene, Renzo cominciò a recitare: prima, anzi, in una e vi rivela delle virtù comiche inaspettate.
Una sera Marco Praga va a sentirlo e il giorno dopo
soffitta di casa, con ragazzini e ragazzine della sua età:
poi con attori più... coscienti. In principio, anzi, tentò gli scrive questa lettera :
6 Maggio 1919.
anche il Cinematografo, nel quale ebbe dei successi:
« Caro sig. Ricci
questo, forse, gli sembrava allora un mestiere di più
« Sono un vecchio topo di palcoscenico, pel quale,
grande avvenire e di più pronti risultati: e, quanto al ormai,
l ’andare a teatro è quasi una sofferenza per
mestiere, non s’ingannava.
chè la recitazione degli attori non gli dà più o gli dà
Del resto, prima della guerra, lo troviamo già impe troppo raramente delle gioie. Ella me ne ha data una,
ciato irrimediabilmente della malattia paterna, a recitare ieri sera, e la ringrazio. Ho visto in lei, che non cono
con modesti attori in recite speciali a benefizio di questo scevo, un giovine attore nel quale c’è da sperare molto,
o di quello: però fin d’allora non si contenta di poco. sul quale c’è molto da contare. La riproduzione perfetta
Un manifestino, conservato gelosamente dal padre — non la caricatura, come disse a torto qualcuno — che
(che è collezionista) ci fa sapere che Renzo, il 20 giu Ella ha fatto del Ruggeri dimostra uno spirito così acuto
gno 1914 (22 anni fa, se non vi dispiace), recitava la di osservazione, un senso così esatto della misura, un
parte di Alberto Dufresne nella « Zazà » di Berton : il garbo così squisito, una così fine perspicacia, da far
manifestino non si degna neanche di dirci il nome del legittimamente supporre che Ella possegga alcune fra
l’autore, ma mette il nome del Ricci in carattere di le doti migliori per diventare un attore d’ordine primis
stinto, come quello dell’attrice che impersonava la pro simo. Ne sono lieto e sento il bisogno di dirglielo.
« Studi il suo prossimo, caro Ricci, si guardi d’attorno :
tagonista, la signorina Iris Gattai.

RENZO RICCI
imo dei grandi segreti dell’arte è lì. Otterrà questo
superbo risultamento : di non essere sulla scena Renzo
Ricci, ma, sempre, il personaggio che dovrà rappre
sentare.
« I miei augurii e i miei saluti più cordiali
Marco Praga ».
Questa lettera generosa e salutare di Marco Praga
fu scritta dopo la prima rappresentazione di « Acidalia »
di Dario Niccodemi a Milano e non fu scritta per com
plimento o per indulgenza : che nelle « Cronache » delIV Illustrazione Italiana » riunite poi in volume, il Praga
ridabì le sue osservazioni, le espresse, notando il Ricci
come uno dei pochi o pochissimi che « domani o fra
non molto occuperanno i posti vacanti nelle file che
vanno tristemente assottigliandosi ». Egli insisteva nel
rimarcare la riproduzione che, nel suo personaggio, il
Ricci aveva fatta del Ruggeri e aggiungeva: « ... i suoi
atteggiamenti, i suoi gesti, il suo camminare, il suo
modo di guardare, di muoversi, di comporre il viso,
erano siffattamente quelli del modello che, dopo un
poco, parve persino che al Ruggeri assomigliasse nelle
fattezze. Ora tutto questo non è creare un personaggio,
d’accordo. Ma dimostra nel Ricci delle qualità di primo
ordine: uno spirito d’osservazione acutissimo, un senso
della misura ch’è raro anche negli attori provetti, un
garbo ch’è prova di squisito buon gusto. Qualità vera
mente preziose. E ancora: per tentare questa bizzarra
riproduzione di un suo maestro, il giovine attore aveva
scelta una piccola parte molto adatta, che ben si pre
stava a portar su la scena gli atteggiamenti del Rug
geri, e il suo modo di modulare la voce, i suoi gestì,
il suo « fare » caratteristico. Prova di acume, dunque,
e di sagacia ».
Quest’articolo dell’illustre autore de « La moglie
ideale » dovè rappresentare, certo, una tappa impor
tante nella carriera del Ricci. Ma l’elogio, forse, non
gli giovò in tutto.
Lo spirito d’imitazione è una bella cosa, purché non
passi certi limiti: ora, v’è stato un periodo nell’arte
del Ricci, in cui egli ha mostrato troppo di ricordarsi
del modo di recitare dei maestri : del Ruggeri prima,
dello Zacconi poi, nella Compagnia del quale fu, nel
triennio 1922-25, in Italia e all’Estero, e nel 1927-28.
Se ne può parlare oggi, perchè il Ricci si è liberato
quasi completamente di questa soggezione ai modelli
e va avanti per conto suo e con mezzi propri. È una
forte e compiuta personalità. Spirito d’osservazione,
senso della misura, buon gusto, acume e sagacia... sono
doti veramente preziose e il Praga, mettendole in luce,
aveva visto giusto.
Altre, oggi, ne possiamo aggiungere : la coscienzio
sità e lo scrupolo nello studiarsi il lavoro e il perso
naggio, l’attenta diligenza nell’inquadrarlo fra gli altri
personaggi della commedia e nell’ambiente, sicché sem
pre è accuratissima — nelle esecuzioni da lui dirette
— la messa in scena e la regìa; la finezza del dettaglio
e la linearità dell’esecuzione, per cui la figura rappre
sentata gli esce fuori intera, senza sconcordanze e senza
lacune.
La sua modernità essenziale appare nella sua ma
niera di recitare, generalmente in tono minore, senza
coloriture eccessive, il che ingenera anche uno dei difetti
che gli vengono imputati: una qualche monotonia, da
cui non sempre riesce a liberarsi : ma, se questo è, si
tratta di una monotonia, vorrei dire, programmatica,

derivante dal suo orrore per le tirate, per le parole
grosse, per le « carrettelle »: e se in lui, come in tutti
gli attori di razza, han valore le controscene, han valore
pure i silenzi.
Al Ricci si può, infatti, ben riferire quanto scriveva
Diderot a un’attrice: « Non c’è massima che i nostri
poeti abbiano tanto dimenticata, quanto quella che dicé
che i grandi dolori son muti. Rammentatevene voi, allo
scopo di mitigare, con la vostra arte, l ’impertinenza
delle loro tirate. Sarà merito vostro di fare più effetto
col vostro silenzio che coi loro magniloquenti discorsi ».
Questi ultimi dieci anni sono stati per Renzo Ricci
capitali: prima con Emma Grammatica, poi con la Me
lato, poi con Zacconi e Margherita Bagni, sua moglie,
poi con Irma Gramática e Carini, poi da sè: in questi
anni si è fabbricata la sua strada e ha lasciato l ’impronta
a qualche interpretazione notevole. Ricordiamo : « Ama
re » di Geraldy, « Santo Francesco » di Ferrigni, « Ri
viera » di Molnar, il famoso « Sesso debole » di Bourdet
(dove disegnò con chiaroscuri indimenticabili l’ineffa
bile personaggio del cameriere), « Stefano » di Devai,
« La dolce intimità » di Coward, c<Questa sera si recita
a soggetto » di Pirandello, « Mio padre aveva ragione »
di Guitry, « Brummel » di D’Ambra, De Stefani e Donaudy, « Tempi difficili » di Bourdet, « Pietre miliari »
di Bennet, « Il Ragno » di Benelli, « Speranza » di
Bernstein. Quest’ultima è l’interpretazione che, natural
mente, abbiamo più in mente. In questa dura fatica
della recitazione, specialmente da noi, si ricomincia
sempre da capo. Una commedia sui nostri palcoscenici
— anche se ha un reale valore ed ha avuto un sicuro
successo — dura pochi mesi, nell’ipotesi più favorevole,
un anno. Pochi « pezzi » restano per l’interpretazione
di un attore che ne ha fatto uno dei suoi caposaldi..
Ogni anno ricomincia la ricerca dei lavori e lo studio
dei nuovi personaggi: che dico ogni anno? Più volte
in ogni anno. Ci vuole tenacia, resistenza, grande amore;
al proprio mestiere per durare: ed è con una certa ma
linconia, credo, che un attore deve metter da parte una
interpretazione che gli è costata studio e fatica per dedi
carsi ad un’altra.
La più recente fatica di Renzo Ricci, « Speranza », dun
que, ci ha dato la piena misura del suo ingegno e della
sua maturità artistica. Egli aveva già studiato la sua parte
a Parigi, dove ci trovammo insieme a sentire la bella,
misurata, pensosa commedia di Enrico Bernstein al Gymnase. Ma egli ne ha fatto una cosa sua.: quell’Emilio Goinart, consigliere di Stato, uomo debole e modesto, tutto
pieno di ammirazione per la bella moglie esuberante,
abituato a nascondere i propri pensieri e i propri senti
menti, schiacciato sotto il peso delle preoccupazioni che
sono nell’aria, solo consolato alla vista di due giovani
che si vogliono bene e che sperano nell’avvenire, non
è un tipo che si possa scordare tanto facilmente. Renzo
Ricci ne ha fatto sentire la bellezza e la tristezza, dalla
voce all’espressione, dal passo strascicato fino all’elo
quenza dei dolorosi silenzi.
Quando si scolpisce così un personaggio non so se si
abbia diritto ad esser chiamati un grande attore: noi ab
biamo perso un po’ troppo i termini di confronto: di
ciamo semplicemente che, dopo un’interpretazione come
questa, si può senza riserve festeggiare i vent’anni di pal
coscenico di Renzo Ricci, augurandoci che nei molti che
gli restano egli sappia dirci veramente una parola defi
nitiva.
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Un a tto di
C. M . FRANZERO
Sala di una villa sul mare. Vetrata aperta sopra una
terrazza. In fondo alla terrazza si vede il Padre, il quale
sonnecchia su una sedia a sdraio di faccia al mare. E un
uomo di corporatura pesante, tardo nei movimenti, e la
sua voce lo indica invecchiato anzi tempo. A sinistra, la
comune. A destra, disposti d’angolo contro le pareti,
due divani ricoperti di stoffe estive. Tavoli bassi con
coppe di fiori. Contro la parete di fondo, a sinistra della
vetrata, è un piccolo scrittoio, e una seggiola smossa in
dica che qualcuno vi si è seduto di recente.
All’aprirsi della scena la sala è vuota; si vede il Padre
in fondo alla terrazza; v’è un’atmosfera di calma se
rena; s’ode il respiro dell’onda che si rovescia dolce
mente sulla spiaggia.
La figlia (giovine, poco più che adolescente. Entra
dalla comune recando un libro in mano. Si ferma, e ri
volta alla terrazza chiama) — Sei tu, papà?
I l padke — Sì, cara, nella speranza di riposarmi un
poco. Non dovevi andare in canotto?
La figlia — Troppo presto, ancora. Tu pisoli sulla
terrazza e i minuti li sembrano ore.
I l padre — Conforto da poveri vecchi.
La figlia (procede verso l’angolo dove sono i divani,
vede sullo scrittoio una lettera; si china a guardarla. Poi
si solleva, sorpresa e spaurita. Guarda verso la terrazza,
nella direzione del padre, con espressione di pena com
mossa; poi verso la comune, dibattuta tra la curiosità e
il timore; si curva di nuovo sulla lettera, la scorre ve
loce, volta la pagina con dita leggere gettando un’oc
chiata all’indietro per vedere se qualcuno sopraggiunga;
riassetta il foglio, torna verso i divani) — Non è possi
bile, non è possibile. (Questo parlare è dapprima una
esclamazione di stupore ; poi la figlia siede sul divano
da cui si vede di scorcio la terrazza; e il suo parlare di
venta l’infrenabile espressione del suo pensare).
[Non dovevo leggerla. Ho guardato dentro un segreto, e mi
sono causato un dolore. Ho distrutto la fede che bisogna con
servare sempre intatta. Ma forse era già diventata un’illu
sione. Ognuno lo sapeva, lo diceva. Ne ridevamo anche noi.
Sembra così buffo. Tutti due già vecchiotti. O forse l’amore
è sempre uno spettacolo buffo, e siamo noi giovani che lo
immaginiamo una cosa tremenda, la cosa più tragica della
nostra vita. O forse ogni nostra fede è un’illusione, come uno
specchio che si appanna se vi ti guardi troppo da vicino...].
I l fratello (entra dalla comune. Guarda anch’egli
verso la terrazza, poi s’avvicina alla sorella) — Che hai?
Siedi rattristata. Questa villeggiatura è monotona. Consi
deriamo queste le nostre vacanze, e il dovere di non far
niente diventa una fatica uggiosa. Se diventerò ministro
dell’educazione studierò la riforma delle vacanze su una
base utilitaria. È curioso che quando siamo giovani il
riposo ci affatica. Guarda Riccardo che è vecchio, come
si diverte!... Ti ripete sempre che si sente giovane...
E ti guarda con quei suoi occhi bolsi, come un vecchio
gallo che dimena il barbiglio... « Riccardo di Bor
deaux », gli ho detto ieri sera ; e lui, ignorantone, mi
ha risposto che preferisce il Bourgogne. Ma fai conto
che parli sempre io?

La ficlia — No, fratellino; ma preferirei che tu non
lo nominassi.
I l figlio — Riccardo? Te ne stai innamorando? Come
partito non vale molto, perchè s’è mangiato tutto; ma
come marito ho sentito dire che sarebbe invidiabile.
Un uomo di molta esperienza. Di quelli che possono es
sere mariti amanti della moglie. Come dice lui, un
uomo nella pienezza della sua maturità. E le donne —
dice lui — amano gli uomini che hanno già i capelli
grigi sulle tempie. Dunque, tu lo sposi Riccardo di
Bordeaux?
La figlia — Non dire cose sciocche. E poi, se anche
mi piacesse dovrei disputarlo a qualcuno...
I l figlio — La...? Ma lo dici soltanto per scherzo?
La figlia — No, non per scherzo. Lo so con certezza.
Ecco, vedi, per questo sono triste. E non credere che te
lo dica per gelosia. Ora che l’ho appreso mi sono con
vinta che non ho mai provato alcun affetto per lui. Sì,
non è gelosia. La gelosia è un’altra cosa. Quello che ora
provo è un altro sentimento, quasi una pena misteriosa,
non so...
I l figlio — Ma dove, come? Che cosa hai saputo?
La figlia — Là, quella lettera, sullo scrittoio. È della
mamma. Scritta a lui. Dimenticata là; chissà com’è ac
caduto.
I l Fieno — L’hai letta?
La figlia — Sì. Ho fatto male, lo so. È stata una cu
riosità malvagia. I miei occhi hanno colto le prime pa
role, e non ho saputo resistere alla tentazione. Una let
tera che a leggerla fa ridere. Forse tutte le lettere d’a
more lette da altri occhi che quelli a cui sono destinate
fanno ridere.
I l figlio (fa per alzarsi e avviarsi verso lo scrittoio).
La ficlia — No, non la leggere. Sembrerebbe che vo
lessimo godere a guardare un peccato. Mi sono sentita
arrossire mentre la leggevo. Era tutta scritta di espres
sioni sublimi, eppure pareva di guardare una cosa spor
ca. Che dolore, fratellino! Mi sembra che quella lettera
abbia fatto diventare buie tante visioni. I giardini della
mia illusione, che l’amore sia una ghirlanda intrecciata
di fiori candidi e purpurei. Invece è un’aiuola di rose
rosse, che diventano nere sotto il tuo respiro. Parole
di esaltazione pe resprimere soltanto dei desideri...
I l Figlio — Non credi che sia meglio levarla via,
quella lettera?
La figlia — L’ho pensato. Ma se essa si accorge di
averla perduta e non la trova, il suo turbamento po
trebbe essere terribile. E riportargliela sarebbe gettarle
una accusa sulla faccia.
I l figlio — Hai ragione, hai ragione.
La figlia — Che situazione angosciosa! Avere appreso
un segreto che adesso ci strazierà più che se il peccato
fosse nostro.
II. figlio — E dovremo tenerlo chiuso.
La figlia — Ora mi pare che tutta la nostra casa sia
mutata.
I l figlio — È diventata una famiglia come quelle di
cui ci facevamo beffa.
La figlia — Il male è sempre oggetto di disprezzo
finche non lo scopriamo in mezzo a noi.
I l figlio — Trovarsi a tavola tutti insieme, come in
una situazione ridicola.
La madre (entra dalla comune. Scorge la lettera che
evidentemente è venuta a rintracciare, la prende, la pone
dentro un libro. Confronta i suoi due figli. Ha sul volto
e nella voce l’imbarazzo che la turba) — Che cosa fate
qui, figliuoli miei?
[Ada mi guarda con quei suoi occhi seri e profondi. Ha
letto? Sa? E se anche sa non me lo dice...].

LA LETTERA SMARRITA
I l figlio — Oh, mamma. Si stava qui a pensare a
quanto è noioso il piacere di essere in vacanza.
[Ecco, essa darebbe tutta la sua vita per sapere se abbiamo
letta la lettera].
La MADRE:
[La sua voce è ferma. Non si tradisce. E io mi sento man
care il cuore. Perchè? Ci guardiamo come se nulla fosse ac
caduto, eppure in questa stanza ci sentiamo mancare l’aria].
— Fate male a non divertirvi. Siete qui da un pezzo?
La figlia:
[La sua domanda tenta di indovinare se noi abbiamo avuto
tempo di leggere la lettera. Ora io debbo mentire. Ma lo fac
cio per non darle dolore, o soltanto perchè non bisogna par
lare di certe cose?].
— Siamo entrati un quarto d’ora fa.
[Oh, come sono stata cattiva! Ecco, ora le sue labbra si
sono contratte. Perchè non ho detto che eravamo appena en
trati?].
La madre:
[L’ha letta, l’ha letta, lo sento. Non sarebbe donna se
avesse resistito alla tentazione. Oh Dio. che vergogna! Lo dirà
a suo padre? No, non lo dirà perchè sarebbe contrario alla
nostra buona educazione. Ma è peggio che se lo dicesse. Gli
sarà più affettuosa, gli parlerà quasi con compianto, e ogni
sua parola mi sarà di angoscia e di offesa, ogni suo gesto...].
— Cari figli...
I l figlio — Sì, mamma.
La madre:
[Ma perchè mi sento mancare il cuore? Provo un desiderio
intenso di abbracciarli, di mettermi a sedere in mezzo a loro,
piegarmi con la faccia fra le mani, singhiozzare. Soprattutto
per mio figlio!].
— Figliuoli miei... (Con voce ferma) Sembra una novità
trovarci insieme. C’è tanta serenità in questa stanza. E
ci troviamo insieme così di rado.
I l figlio — Tutti i giorni a pranzo e a cena.
La madre — Ma questo non conta. (Con voce che tre
ma un poco) Voglio dire insieme, così, cuore a cuore.
Quand’eravate piccoli sembravate più vicini a me. Forse
perchè pensavate soltanto attraverso i pensieri miei. Ora
avete i vostri pensieri, la vostra vita, che io non conosco
e in cui non posso guardare.
La figlia — Oh, mamma, tu puoi guardare nella no
stra vita. È ancora come un’acqua che non copre altro
che l ’immagine tua se vi ti specchi...
[Perchè ho detto questo? C’è una forza in me che mi
spinge a essere crudele. E vorrei dirle invece di sedere qui,
in mezzo a noi, di dirci che quella lettera è soltanto l’aber
razione di un’ora].
La madre — Quando si è vecchi non si desidera più
vedere la nostra immagine specchiata nel ruscello di una
giovine vita. Quando siamo vecchi abbiamo tutti paura
della nostra immagine.
I l figlio — Ma tu sei ancora bella, mamma. Diamine,
lo dicono tutti che sei una bella donna!
La madre — No, no, figlio mio. Appunto perchè la
gente dice che sono una donna bella ho paura a guar
darmi nello specchio della vostra vita. Tu non puoi
capire: gli uomini sono più fortunati di noi donne, la
loro vita non ha di queste paure. Gli uomini sono nati
per prendere, prendere sempre, senza pietà. Noi donne
siamo nate per donare, donare sempre. Per tutta la vita
sentiamo questo bisogno prepotente di donare; e quando
non v’è più nessuno a cui donare, ci pare che la nostra
vita stia per soffocare...
[Ah, non dovevo dire questo! Non dovevo tradirmi! E se
mi confessassi completamente? Ma se essi non hanno letto la
lettera mi crederanno pazza...].

La figlia — Sicuro, mamma, donare. Donare prima il
nostro cuore, poi noi stesse. Quando desideriamo di es
sere amate è soltanto per sentire che il nostro dono è
stato accolto. Quando ancora ero piccola, e tu mi rim
proveravi se guardavo gli uomini...
La madre (come afferrando un filo dì speranza) — Sì,
sì, figlia, dimmi.
JO Dio, fa che la sua confessione mi risparmi la mia,
anche .se la sua confessione è di pura innocenza].
La figlia — Tu mi rimproveravi. E avevi ragione, per
chè ogni fiore deve sbocciare al tempo suo. Ma io pas
savo notti e notti insonni, a pensare a quel mistero che
sentivo chiamare l’amore, e non lo immaginavo come
un giovane bello che veniva a me, ma come me stessa
che camminavo incontro a lui... Per fargli un dono,
sempre un dono...
La madre — Sì, figlia, un dono, sempre. Quando sei
giovinetta. Poi quando diventi una donna. Anche i figli
tuoi sono un dono che tu fai all’uomo che hai sposato
in amore. La fatica di portarli nel tuo grembo, il dolore
di partorirli, tutto è un dono che tu fai. E quando i
figli crescono e tu cominci a sfiorire, è un dono che an
cora tu fai, anche il tuo sforzo di sembrare ancora bella.
E una donna ama sempre più di quanto un uomo possa
amare una donna. Un uomo, se è un uomo semplice, un
uomo di affari, pensa — anche nel momento dell’abban
dono — ai suoi affari. Se è un artista è peggio, perchè
allora in qualunque momento recita. Ma una donna ama,
con tutta la sincerità dell’impulso, perchè si abbandona :
ecco perchè, quando una donna ama, si sente madre
verso l ’amato.
(Dalla terrazza si sente la voce del Padre che chiama).
I l padre — Siete ancora in casa? Farete tardi per la
gita in canotto. (La voce è piena di sonno. Nella pausa
che sussegue si indovina che il Padre si riassopisce. Si
ode di nuovo il respiro del mare, lo sciabordare delle
onde, una corta e un’onda lunga, che muoiono dolce
mente sulla spiaggia).
La figlia — Povero papà. È il suo modo di godere
il mare.
[Perchè l’ho menzionato? Ora essa penserà che ho voluto
riferirmi alla lettera].
La madre:
[li suo pensiero è tornato alla lettera. Vi era un confronto
nelle sue parole. Eppure non provo nessun rancore; soltanto
una malinconia. Ora non desidero neanche più giustificarmi.
Provo soltanto un bisogno di confidarmi, come quando il cuore
ti pesa, e non hai nessuno con cui dividere la tua pena],
— Sì, povero papà. È il suo modo di godere il mare.
E anche di godere la vita, ormai.
I l figlio — Perchè, mamma? Papà è ancora un uomo
attivo, pieno di iniziative.
La madre — Per la sua compagna un uomo non è
mai quello che appare davanti al mondo.
La figlia — Che vuoi dire, mamma?
La madre — Figlia mia, una madre vive con il suo
sposo per tanti anni, lo segue in tutte le sue ore, e ne
registra tutti i sentimenti. È appunto nell’essere la ma
dre lo specchio fedele della vita del suo sposo che con
siste la felicità famigliare. Ma la vita, la natura stessa
dimentica che una madre è anche una donna, e che ciò
che fa la felicità della madre può essere l ’angoscia della
donna.
La ficlia — Oh mamma, tu non non rimproveri a
papà di averti fatta infelice?
I l figlio — Io ricordo la nostra casa come un esem
pio. Quando dalla scuola tornavo a casa, con nella me
moria i discorsi uditi dai compagni sulle loro case, mi
pareva di entrare in un’oasi di serenità.

La madre — Figli miei, e tu soprattutto giovine figlia,
voi non potete capire. La nostra casa è stata un’oasi di
felici serenità. Ma vi è qualcosa che il mondo non vede.
Neanche il padre lo vede. Ed è il cuore di una donna,
Passano gli anni. Cinque, dieci, quindici, venti. Sono
una vita intera, anzi sono gli anelli della catena della
nostra vita. I figli crescono; la carriera del padre fio
risce di successo e di prosperità; i figli diventano uomini
e donne; presto cominceranno la loro propria vita; e
il padre pensa che il corso della sua vita si è compiuto.
La madre è felice, ma ha nel cuore una desolazione
buia, che a volte le fa posare la testa sulle ginocchia.
0 figlia, possa tu non conoscere mai la desolazione di
sentire che la tua felicità non è stata quale tu l’avevi
immaginata; e che non tornerà più, mai più!
La figlia — Mamma, noi ti credevamo felice, piena
mente felice...
La madre — Ma sì, figlia, sono stata felice. La mia
desolazione è soltanto l ’infelicità di tutte le donne. Gli
uomini credono di amare, e non sanno che prendono
sempre senza mai nulla donare. Il loro amore, quello
grande, quello che era stato un sogno, dura brevi anni;
poi diventa un’amicizia. Quando non vi sono i figli non
è neanche più amicizia. Talvolta è soltanto più l ’abitu
dine di una vita in comune, del sentirsi assecondati,
sostenuti, sapere che vi è una conchiglia armoniosa per
1 suoi sentimenti, le sue idee, le sue ansie e le sue gioie,
Ma l’amore non è fatto di abitudine, perchè l’abitudine
lo distrugge, anche se noi la chiamiamo fedeltà. Uno
sposo è fedele se porta la prosperità alla sua casa, e si
confida con la sposa e la tratta come una compagna, la
sua più devota compagna. Ma lo sposo non pensa che
quella compagna è una donna, ancora giovine, e che
ancora ha nel cuore il diritto di godere la sua lista di
sole d’amore... E un giorno quella donna piange sopra
la storia di Madame Bovary, e le pare di essere una far
falla trafitta con uno spillo, che ancora sbatte le ali...
La figlia — Mamma!
La madre — No, no, non carezzarmi. Non so perchè
vi ho detto queste cose. Vi ho trovati qui, soli. Forse è
la malinconia di questo pomeriggio afoso. 0 il rumore
del mare. Sono diventata sentimentale. Mi pare di es
sere meno vecchia a sentirmi sentimentale.
I l figlio — Anch’io, mamma, qualche volta mi sento
sentimentale. Per un uomo che è quasi avvocato sem
bra poco serio. Eppure tante volte ricordo quando ero
piccolo e andavo per lunghi mesi alle Roccole. Passava
l’estate, veniva settembre, sull’aia spannocchiavano il
granturco. Lo facevano sempre di sera. E l’aia era inon
data di luna, che splendeva alta, in fondo al prato, dove
scorreva la Dora. Mi mettevano a sedere fra le ragazze,
che mi facevano i baffi con la barba delle pannocchie,
L’aria si riempiva dell’odore del granturco fresco, un
odore dolce dolce, quasi di rugiada. E ad ogni pannoc
chia gettata sul mucchio mi veniva l ’odore delle braccia
delle ragazze che cantavano... 0 mamma, avevo appena
sette anni, allora; eppure non l ’ho mai più dimenticato.
La madre — Anche tu, povero figlio, hai nel cuore
la desolazione di una nostalgia. Tutti l’abbiamo. E tu
sei più felice ora che me l’hai raccontata. Il nostro cuo
re è come un uccellino, che basta un raggio di sole pei
farlo cantare. Un raggio di sole. Ecco, figli miei, una
mamma che non conoscevate. Ora, quando la vedrete
piangere, penserete che essa è soltanto una povera don
na, che desidera il suo raggio di sole...
(Dalla terrazza giunge il respiro del mare; un’onde
breve e una lunga, che si smorzano, dolcemente, sulle
spiaggia).
C. M. Franzerc

IL D R A M M A T U R G O
« II mestiere di
P E R D I L E T T A N T I drammaturgo per di
lettanti »: ecco un tema che è sempre di attualità.
L’opinione pubblica è portata volentieri a conside
rare con una certa superficialità, e anche peggio, l’au
tore che dedica la sua produzione ai filodrammatici.
Grave errore, d’accordo. Sul piano professionale, non
c’è proprio nessuna differenza tra questi « paria » del
palcoscenico e i loro... colleghi, quelli che alla fine
degli atti — se non hanno fatto fiasco, se la loro opera
non è colata a picco nel sonoro mare dei fischi — si
affacciano sorridenti alla ribalta, con falsa modestia,
quasi scusandosi, tenendo per mano gli interpreti, dei
quali — così sembran dire — è merito esclusivo se il
lavoro è stato un trionfo di chiamate.
Se aveste sentito con che accorati accenti un con
versatore radiofonico — che sia anche lui uno (( scrit
tore per dilettanti »? Non lo sappiamo. Il suo nome
è Pietro Lescheraines: qualcuno di voi lo conosce?
— difendeva e perorava la causa di questi oscuri au
tori che sgobbano tutta la vita nell’ombra, senza spe
ranza di mettere il naso alla finestra della notorietà,
sempre a caccia di spunti, di trame, di canovacci!...
Ma non tutto quello che diceva il caloroso Lesche
raines era rettorica. Qualche osservazione giusta, se
non nuova, nel suo discorso l’abbiamo captata. Que
ste, per esempio: che lo scrittore per dilettanti lavora
alla cieca. Il drammaturgo dei teatri veri e propri,
delle ribalte di dominio pubblico, assiste alle prove,
si rende conto di persona della durata degli atti, del
l’effetto delle repliche, della messa in scena, delle
risorse d’un gioco di luce o d’un fondale, dell’op
portunità delle « entrate », e delle « uscite », e di
tante altre cose che sono la... croce, se non la delizia,
degli scrittori di copioni. Inoltre è sempre in tempo
a correggere, a limare, a tagliare, ad accorciare un
atto, u rifare una battuta pencolante. E ¡toi, ha un’al
tra prerogativa non indifferente: quella di poter bron
tolare, « mugugnare » contro gli interpreti, all’infuori
— naturalmente — del capocomico e della primadon
na, che sono, si sa, tabù.
Il drammaturgo per filodrammatici, poveraccio,
scrive i suoi lavori nell’incertezza. Non sa nè dove
nè quando nè come la sua fatica cerebrale affronterà
la ribalta tarlata dei teatrini di seconda mano. Non
assiste mai alla preparazione materiale, non la vedrà
mai sulla scena. Davanti ai fogli bianchi, ostili nella
loro anodinità, deve prevedere tutto. Il copione è de
finitivo: quando sarà sgusciato dalle sue mani, l’au
tore non potrà più mutare una parola, nemmeno una
virgola. Il copione dell’autore noto si può paragonare
ad un dipinto ad olio, sul quale si può sempre ripas
sare il pennello; quello del commediografo per filodrammatici, al contrario, è come un acquarello: ogni
tocco di colore è irrimediabile...
Una conversazione sul tema la sentiremmo volen
tieri anche dai microfoni italiani e potrebbe farla
benissimo Gigi Michelotti, competentissimo in materia.
Il valore di uno scrittore di teatro non si misura
dal numero dei suoi successi, come la stoffa a metri.
Chi oserebbe asserire che gli autori per i dilettanti
valgono zero artisticamente? Noi non davvero.
C a la r
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EVOLUZIONE DI CHARLOT
L’ultimo film di
C h a r lie C h a •
\ p l in , Tempi mo
derni, è giunto a Pa* rigi preceduto dal
*successo « mondano»
di Nuova York e di
Londra e dagli elogi
della pura bellezza
delle gambe di Pao
lina Goddard, che —
senza voler offende
re il lirismo e l’in
tensa drammaticità
cui possono preten
dere queste nobilis
sime parti del corpo
— era l’ultima cosa che c’importava di conoscere. Su
ciò che invece avremmo voluto sapere — il valore di
Tempi moderni rispetto ad altre opere di Chaplin — le
caute corrispondenze da Nuova York e da Londra non
dicevano nulla o quasi, limitandosi se mai ad ammirare
la perfezione e la indicibile comicità dei gags. Questa
misteriosa riserbatezza, ora che abbiamo visto il film,
ci riesce meno sospetta. Indubbiamente quest’ultima ope
ra di Chaplin e inferiore non solo alla Febbre dell’oro
ma anche alle Luci della città: è però un’inferiorità di
cui non possiamo renderci conto che alla riflessione, poi
ché la vitalità dell’esordio satirico, la felicità e il per
fetto meccanismo dei gags, l’unità del film, non ci con
sentono lì per lì che un’adesione immediata e totale. Né
crediamo che quest’inferiorità si debba attribuire, come
di consueto, allo scenario; anzi ci sembra risiedere nel
personaggio principale, in Charlot, il quale, se ci diverte
come ci ha sempre divertito, non ci commuove però co
me nei films precedenti.
In Tempi moderni l’evoluzione di Charlot si è preci
sata; l’umanità del mimo, delineatasi nelle Luci, si è fe
licemente realizzata in questo « episodio dell’industria
lismo moderno », entro quei limiti eterei che determi
nano il mondo di Charlot, personaggio di fantasia. Char
lot, che si è truccato giovane, più giovane forse che
nelle Luci della città, canta e balla, pattina come un cam
pione olimpionico di pattinaggio artistico, ed è amato
perfino da una povera e bella ragazza che va ad aspet
tarlo ogni volta che esce di prigione; gli procura del la
voro, gli ridà fiducia in sé, e l’accompagna alla fine per
le strade che l’avevano sempre visto allontanarsi desola
tamente solo.
Forse, ciò che più commuoveva in Charlot, era l’in
namorato inconcepibile della Febbre dell’Oro, del Cir
co, delle Luci, lo Charlot sentimentale per il quale
l’amore, anche delle creature più umili, era un’impos
sibilità mitica. In Tempi moderni invece Charlot attinge
alla felicità, e solo l’ingerenza protettiva dello Stato che
intende occuparsi della sua compagna, accusata di vaga
bondaggio, l’obbliga a riprendere la via dei campi.
L’impossibilità, questa volta, ha ragioni troppo prov-

visorie per commuovere. Nei films precedenti Charlot
era, in un certo senso e in un suo particolare modo, più
vicino all’irreparabile dei greci e di Shakespeare. Nelle
Luci della città la ragazza cieca partecipava a questo ir
rimediabile supremo. Invece la piccola orfana di Tempi
moderni è troppo risoluta e combattiva, è, nella sua mi
seria, una creatura troppo felice, e soprattutto troppo de
cisa a non lasciarsi morire di farne, per suscitare quella
pietà che se in se stessa rischia forse di apparire sciat
ta e incolore, riflessa in Charlot è sempre salutare emo
zione.
Alla preoccupazione di dare al riso una risonanza so
ciale risponde, in Tempi moderni, per la prima volta,
il desiderio di rimanere nel vero. Mai come in quest’ul
timo film, Chaplin era riuscito a creare dei personaggi,
dei tipi, più autentici. Se ai grandi romanzieri russi ba
sta, per incidere un profilo indelebile, il nome, il co
gnome, l’età, la parentela e la professione del perso
naggio, a Charlie Chaplin, per operare lo stesso mira
colo, una ciocca magica di capelli, due torve sopracci
glia marine, gli occhi stralunati nella recitazione febbrile
o pieni di quell’imperturbabile affanno da fotografia al
magnesio che si ritrova in tutti i films muti e partico
larmente in quelli di Charlot, sono più che sufficenti.
Come Desdemona, i personaggi di Charlot hanno scritto
sul volto le loro supponibili colpe. Abilmente Chaplin
tenta questa volta di completare la verità del film dan
doci una genesi di Charlot. Nelle prime scene Charlot
e un’umile cellula di un potente organismo industriale_
Munito di due chiavi inglesi, eleve strizzare delle viti che
si succedono a coppie sul banco della lavorazione, a una
velocità sempre più redditizia. Il suo compagno è come
sempre una specie di gigante, e ciò per dar rilievo alla
impossibilità fisica del nostro eroe. Charlot non resiste
a quella monotona e febbrile operosità; anche dopo il
lavoro non gli è possibile arrestare Vautomatismo dei ge
sti che quella miserabile occupazione gli ha comunicato.
Impazzisce, vien ricoverato all’ospedale, si rimette, ma
di quando in quando l’automatismo riappare in lui come
un male che si e potuto calmare ma non guarire. Tutto
ciò è naturalmente più suggerito che espresso, e non si
può dire che la poesia originale del personaggio ne
soffra.
Rimarrebbe a parlare del disagio che Tempi moderni,
film mulo sonorizzato, non può non provocare. Alcune
scene, in cui Charlot non appare, richiederebbero il par
lato. Molte altre, come la scena in cui Paolina Goddard
trova in istrada il padre mortalmente ferito, sono belle,
così, silenziose, e il muto articolar delle labbra è più
straziante che non lo sarebbero le più eloquenti espres
sioni di dolore. Ma l ’esitazione di Charlot dinanzi al
parlato ha cause troppo complesse e insindacabili; meno
comprensibile ci riesce invece il suo attaccamento a mo
tivi musicali che, come quelli delle Luci della città, si
apparentano alla frivola melodia della Violetera e di
altre musichette sorprendenti. Non vorremmo certo in
cambio una preziosa musica da camera; ma la corrispon
denza ideale tra Charlot e la Violetera ci sfugge. Più
grave sarebbe però se nel più perfetto dei films Charlot
non fosse più che un clown esilarante e miracoloso, ma
abbandonato dal genio che finora lo ha sempre assistito.
G. d i S. L&zzaro
Tempo fa, si era annunciato che Mar
MARLENE
lene Dietrich, impaurita dalle minacce
SE NE VA che i « gangsters » le facevano di con
tinuo, e temendo per la propria bambina, stava per la
sciare Hollywood e tornare in Europa. Ma poi le cose

si erano appianate, la diva aveva continuato a « girare »
per il film Desiderio diretto, alla Paramount, da Frank
Borzage (il nostro Borzaga) sotto la sorveglianza di Lubitsch, poi ne aveva incominciato un altro. C’era ragione
di supporre che non fossero quelle altro clìe manovre
pubblicitarie. Ma ecco die ora scoppia sul serio la bom
ba: Marlene ha piantato sul bel mezzo il film che stava
girando, ha rotto il contratto, lascera Hollywood. Dicia
mo subito che la paura dei « gangsters » non ha minima
mente a che fare con la faccenda, che questa volta è se
ria, e potrebbe portare secondo ogni probabilità all’ab
bandono definitivo del cinema da parte della diva. Che
cosa è avvenuto? Facciamo, come si dice nei romanzi sto
rici, un passo indietro.
Quando, nel marzo 1935, la Casa per cui Marlene era
scritturata decise di privarsi dei servizi di Von Sternberg, i cui films costavano troppo, si diceva, e non ren
devano abbastanza, ella pensava che anche il suo mae
stro non avrebbe potuto rinunciare a lei, e avrebbe dis
detto ogni contratto per partire con lei, magari per fare
qualche films « indipendente ». Ma lui invece accettò le
offerte di un’altra Casa, e sorprese molta gente girando
rapidamente e con poca spesa una versione di Delitto e
Castigo con Peter borre. Marlene si rassegjiò a osservare
il suo contratto: si incominciò a girare Desiderio con
Gary Cooper, sotto Borzage. Qui un cambiamento a vi
sta si operò in lei: che se da principio aveva mostrato
molti dubbi, poiché nè il soggetto nè la parte le piace
vano, dopo aver girato alcune scene, e averle viste, ella
mostrò di apprezzare moltissimo il lavoro, e si accinse
con gran voglia a portarlo a termine. Oltre ai meriti di
realizzatore delicato di Borzage — tra l’altro si ha nel
film un primo piano, il primo che sia stato proiettato,
di un bacio della Dietrich, visto dall’alto. Dicono che sia
stupenda Vinquadratura — occorre sapere che fu molto
importante per lei in quel periodo l’incontro di Lubitsch,
direttore di produzione alla Paramount, uomo naviga
tissimo, di grande buon seJiso e comprensione artistica e
umana. Marlene aveva infine trovato qualcuno che potes
se prendere il posto di Sternberg, qualcuno in cui poter
avere piena fiducia. Lubitsch passava lunghe ore con lei
a discutere lo scenario del film: parlava con lei la sua
lingua natale tedesca: pazientemente ma fermamente le
mostrava la giustezza delle sue vedute. Il miracolo si com
pì: Marlene, che dopo la morte di Gilbert che era diven
tato il suo amico inseparabile, non si mostrava più da
nessuna parte, pareva riprendere pieno gusto alla vita e
al lavoro.
Allorquando fu finito il film di Borzage — che ha avu
to le accoglienze più lusinghiere — ella si accinse a gi
rare l’ultimo film del suo contratto. Il titolo ne era I
loved a soldier (Amavo un soldato) e il soggetto non era
altro che quello del vecchio Hotel imperiale interpre
tato una diecina d’anni or sono da Pola Negri. Per
quotilo il personaggio di domestica che ella doveva in
terpretare non si prestasse gran che allo spiegamento di
lussuose toelette che ella fa abitualmente, Lubitsch riuscì
a persuaderla che il film era quello che ci voleva per lei.
Era già un bel fatto. Ma ancor più forte si jnostrò Lu
bitsch allorché riuscì a persuaderla di cominciare a gi
rare quando ancora la sceneggiatura non era completa.
Ella, tuttavia, non era contenta del direttore fissato, che
doveva essere Lewis Milestone: egli fu cambiato, Henry
Hathaway prese il suo posto. Tutto pareva andasse bene,
quando scoppiò la bomba: in seguito a non si sa bene
quali avvenimenti interni, Lubitsch doveva lasciare il po
sto di direttore generale di produzione alla Paramount:
e per di più partiva in vacanza per l’Europa. Il colpo

fu terribile per Marlene: ella si era abituata a lavorare
sotto i suoi ordini, aveva piena fiducia in quell’uomo:
ella interruppe il lavoro: e poi, dopo due giorni, fece
sapere che aveva deciso di abbandonare tutto. Ufficial
mente si dice che Marlene ha abbandonato il film in pie
no accordo coi produttori, cosa alquanto improbabile, se
si pensa che cinquecentomila dollari erano già stati spe
si! Si seppe poi che una clausola del contratto autoriz
zava la diva a rifiutare il film se Lubitsch non ne era
il produttore.
Chi prenderà il suo posto nel film? Merle Oberon,
Bette Davis sono in predicato: ma all’ultima ora, per
quanto nulla sia deciso, potrebbe darsi che Margareth
Sullavan ottenga la preferenza. Quanto al protagonista
maschile, rimane Charles Boyer. Quanto a quel che av
verrà poi di Marlene, le voci sono infinite. Andare a gi
rare in Germania non sembra molto probabile, dati i sen
timenti poco cordiali che le attribuiscono per il nazismo.
Il meglio è senza dubbio star a vedere.
A lb e ri© R ossi
Fra quattro mesi, al Lido. Sanzioni o non sanzioni,
anche la Mostra di Venezia tira diritto, prosegue per
il suo cammino ; e si appresta anzi a dar vita alla sua
prima manifestazione di Ente autonomo. L’altissimo si
gnificato ne è più che evidente. Si dà a Venezia in mo
do indiscutibile e permanente il non facile compito e il
privilegio di ospitare « il vaglio supremo della migliore
produzione cinematografica annuale di ogni Paese, pre
sentata nella edizione originale », come dice l’articolo
secondo del decreto; e ancora una volta S. E. il conte
Volpi e i suoi collaboratori s’apprestano a un nuovo me
ritato successo, dovuto a una previggente e illuminata
organizzazione. In soli quattro anni il cammino compiu
to è imponente. La prima Mostra, organizzata un po’ alla
garibaldina nell’agosto del trentadue, ebbe il dichiarato
carattere di un esperimento ; ma l ’esito non poteva es
sere migliore. Alla vigilia di quell’esperimenlo, in quanti
fummo a sottolinearne l’eccezionale importanza, a pre
sagirne i felici sviluppi? Credo che a fare un ahimè
piccolo censimento ci si potrebbe contare sulle dita di
una mano sola. Per troppi il cinema era ancora un in
truso; per parecchi soltanto uno « spettacolo »; per mol
tissimi soltanto una voga. Doveva proprio il difficilissimo
pubblico del Lido decretare un successo sempre più ca
loroso e invidiato a chi aveva avuto il coraggio di porre,
nel glorioso nome di Venezia, quella del cinema accanto
alle altre arti. Ora, a scorrere il nuovo regolamento, se
le linee generali ne risultano pressoché immutate nei con
fronti dei precedenti, l ’articolo quinto ha subito un’im
portante variante: « In linea di massima saranno ammessi
films di prima visione assoluta nel mondo ; ed in casi
eccezionali, per il loro valore artistico o tecnico, films
prodotti non prima della precedente Esposizione, e che
però non siano stati sfruttati all’estero rispettivamente
al Paese d’origine ». Così il Comitato ha immediata
mente preso il la dal decreto. Assicurare a Venezia le
« prime assolute » per tutto il mondo. Già l ’anno scorso,
alla terza edizione, le « prime assolute » erano già state
parecchie, sui sessanta films presentati; ora 6Ì tende a
farne la norma fondamentale della Mostra, donandole
così quel suo preciso compito di stimolo efficacissimo
per la produzione. Nell’agosto l ’Anna Karenina vide af
frettato il suo montaggio perchè il film potesse avere il
suo primo battesimo al Lido ; parecchi produttori ester
narono allora il fermo proposito di porre in cantiere
opere destinate esclusivamente a Venezia; la gara ormai
s’impone, ridesta ogni suo stimolo, suscita le ambizioni
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migliori. Dal presidente Volpi al segretario Croze il Co
mitato può davvero esser fiero dell’opera sua, di ieri, di
domani.
M a rio Crom o
H Si pubblicano ora i dati della nostra produzione durame il trentacinque. Ventimila persone furono im
piegate dalla nostra industria cinematografica: 1100 appar
tenenti al personale tecnico e artistico, 17.300 alle com
parse e agli orchestrali, 1610 alle maestranze varie. Il
capitale complessivamente investito nei trentanove films
prodotti giunse ai trentatre milioni di lire. — Ha otte
nuto un vivo successo a Belgrado Campo di maggio pre
sentato con il titolo I cento giorni. A Vienna, accolto
con ogni favore, Casta diva è stato presentato in cinque
sale contemporaneamente; Una donna fra due mondi ha
avuto pure a Vienna il suo battesimo assai favorevole;
la critica viennese non ha lesinato lodi a Isa Miranda,
a Vasa Prihoda e agli altri interpreti. A Salonicco la
prima visione di Casta diva si è protratta per quindici
giorni. A Parigi è stato presentato il documentario Fi
renze di Gianni Franciolini e di Ubaldo Magnaghi, che
vi hanno ottenuto cordiali consensi ; in visione privata
alla sala Pleyel di Parigi e in un teatro di Nizza è stato
pure presentato il documentario Vérités sur l’Italie, ac
colto da un vibrante successo; il film è stato realizzato
dal Franciolini e da Pietro Francisci con materiale del
l ’Istituto L.U.C.E. — Ballerine, di Gustav Maehaty, è
quasi finito; tra le ultime riprese sono da segnalare quel
le avvenute al teatro Verdi di Pisa e in un altro teatro
lirico, in parte ricostruito negli studii di Tirrenia.
HjR MINIME. — Joseph Von Sternberg e Claudette Colbert, dopo aver lasciato la Paramount, sono stati as
sunti dalla Columbia. — È confermata la notizia che
Fairbanks senior vuol andare, come produttore, alla con
quista del favoloso impero del Catai con un film dedi
cato- alla vita di Marco Polo. Intanto il progetto del
film, e la sua eventuale organizzazione, gli hanno ser
vito da pretesto per una lunga crociera nell’Estremo
Oriente. Gli scrupoli non sono mai troppi. — Quattor
dici pescatori del Labrador hanno guidato fino alle coste
californiane un veliero di quaranta metri sul quale verrà
girato Captain Courageous dal romanzo di Kipling. Fred
die Bartholomew sarà fra gli interpreti. — In Sparvieri
apparirà Willy Post; è questo il solo film interpretato
dal compianto aviatore. — Max Ophiils, soprattutto per
la bravura e il gusto dimostrati ne La sposa venduta,
sarebbe stato invitato a Mosca per dirigervi un film. —
Si prevede ormai che soltanto gli incassi americani dal
l ’ultimo film di René Clair, Vendesi fantasma, supere
ranno i seicentomila dollari. — L’annuncio ripetutamente diramato dai vari Sovkino che Eisenstein era in
procinto di girare un film dedicato a visioni di Mosca
attraverso i secoli rientra definitivamente là donde era
partito. Pare che Eisenstein, rompendo infine il suo non
breve silenzio, si accinga ora a dirigere un film con at
tori del teatro di prosa. E i sacri principii?
m MINIMISSIME. — Gli uffici pubblicitari annunciano
che l’attrice Silvana Jachino, una delle interpreti
del film di Macketis Ballerine « ha assicurato le sue
gambe per mezzo milione ».
Non incominciamo con queste stupide americanate che
a noi, gente sana anche di meningi, danno soltanto nau
sea e ottengono lo scopo di mettere in luce antipatica
il film e l ’attrice formando così, a priori, uno sfavore
vole giudizio.
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Sugli spettacoli classici di Siracusa — che avranno
luogo, per volere del Duce, siccome erano in. programma tra le manifestazioni artistiche e culturali dell’an
no XIV, tra il 22 aprile ed il 10 maggio prossimo —
« Il Dramma » diede già, a suo tempo, ampie notizie„
in ispecie sulle due tragedie prescelte (¿’Ippolito di
Euripide e /’Edipo a Colono di Sofocle), sulle loro
nuove traduzioni e siili’allestimento scenico, ideato
anche quest’anno a Duilio Cambellotti. Ora la
organizzazione di tali spettacoli, affidata all’Istituto
Nazionale del Dramma Antico e sapientemente pre
parata dal suo presidente, on. Biagio Pace, prima di
partire volontario in A. O., può dirsi compiuta, sotto
gli auspici del Ministero per la Stampa e la Propa
ganda; e perciò possiamo completare le notizie con
altre circa le musiche, le danze e gli interpreti.
Le musiche sono state composte, per /’Edipo a Co
lono da Pizzetti, e per Z’Ippolito da Mule.
Il maestro Pizzetti, ispirandosi al carattere religioso
della tragedia sofoclea, ha voluto dare alla musica
del preludio, degli intermezzi, dei cori e delle danze
un carattere sereno e pacato.
Il maestro Mule si è data cura, invece, di rendere
tutta la drammaticità c/eZZ’Ippolito in brevi commenti
musicali e soprattutto di rispecchiare la dolorosa tri
stezza dell’anima di Fedra ed il presentimento ed
il compianto del coro per la sciagura che si abbatte
su Ippolito e su Teseo.
In entrambe le tragedie il coro-cantante — che fino
alle rappresentazioni del 1933 restava dietro le scene,
insieme con Vorchestra — sarà questa volta portato
sulla scena, come nel nostro melodramma, cioè con
la sua funzione primitiva, lirica e decorativa.
Quanto alla danza, che sempre negli spettacoli si
racusani ebbe una particolare utilizzazione, conforme
allo spirito informatore ed al principio estetico del
l’antica sua funzione nella tragedia greca, ma con
espressioni mimiche tipicamente moderne, avrà anche
essa, quest’anno, un particolarissimo rilievo, affidata
alla famosa Scuola di danze Hellerau di Laxenburg
(Vienna), sotto la direzione di Valeria Clhadek. NelZ’Edipo a Colono figurerà, tra l’altro, la danza, so
vrannaturale delle Eumenidi, introdotta nella tragedia
per dare subito allo spettatore la sensazione dello spi
rito mistico del capolavoro sofocleo.
Ed ecco, infine, l’elenco degli interpreti delle due
tragedie, che avranno per direttore degli spettacoli
Franco Liberati, per direttore della parte drammatica
Annibaie Ninchi, per direttore d’orchestra il maestro
Ceccherini e per direttore dei cori il maestro CaVi.
Annibaie Ninchi sarà il protagonista dell’Epido e del/’Ippolito. In questa seconda tragedia la parte di Te
seo sarà sostenuta da Gualtiero Tumiati; e /le/Z’Edip©
da Amedeo Nazzari. Giovanna Scotto affronterà l’ar
duo ruolo di Fedra. E le altre parti sono state affidate
a Wanda Bernini Antigone; Rita Pironi-Maggi la
Nutrice; Emma Baron Ismene e Afrodite; Achille
Maieroni Creonte; Giovanni Giochetti Polinice;
Oscar Andreani il Nunzio.
M a rio Corsi
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■ Maria Melato, Annibaie Betrone e
Luigi Carini che, come sapete, saranno a capo di una grande forma
zione per il prossimo anno comico,
hanno deciso di iniziare la loro atti
vità artistica con la riesumazione di
un lavoro del glorioso nostro Otto
cento romantico, da scegliere fra
quelli più cari ai ricordi della vec
chia generazione e più degni di es
sere conosciuti dalla nuova.
fl Calò, Pilotto ed altri della attuale
ccGialli », prima di lasciarsi, stanno
girando un film con la commedia di
Giannini Anonima Roylott.
§S Tutti i giornali di Vienna hanno
tributato elogi e complimenti al vio
loncellista Attilio Ronzato, alVindo
mani del brillantissimo concerto svol
to dall’artista italiano al Musikverein, con un programma che com
prendeva Boccherini, Gluck, V. Ron
zato, De Falla, Bossi e Paganini.
Alla festosa serata presenziavano, tra
la folla viennese acclamante, tutte le
autorità italiane, con il nostro inca
ricato d’Affari Grazzi, il Console Ge
nerale Rochira e il segretario del
Fascio locale. Il Ronzato è stato riconfermato al Musikverein per il
prossimo anno.
SS Ancora uno Settimana parigina
senza novità degno di rilievo: la cro
naca infatti registra solamente un
dramma storico rappresentato al tea
tro delVEtoile dalla Compagnia del
Belier: otto quadri intitolati Spar
taco, nei quali Marcello Olivier rac
coglie e presenta la rivolta degli
schiavi contro la Repubblica romana
del 73 avanti Cristo. All’ccOpera » si
è celebrato il centenario degli Ugo
notti di Meyerbeer, con speciali in
terpreti, fra i quali figurava il tenore
Thiil, conosciuto anche in Italia.
fl II notissimo Laughton, l’attore
inglese che conosciamo anche per
le interpretazioni cinematografiche,
compreso Enrico V ili nella sua vita
privata, apparirà in queste sere sulle

scene della Comédie Française, come
protagonista nel Medico per forza di
Molière.
fl A Brusselle sorgerà un monu
mento sulla tomba di Eugenio Ysaye,
il grande violinista di fama mondia
le, fondatore del celebre Quartetto
e direttore d’orchestra.
fl A Oslo hamvo rappresentato con
grande successo a quel teatro Nazio
nale il Coriolano di Shakespeare, in
una grande edizione scenica e con
un complesso di esecutori d’eccezio
ne. In questa città è stata recente
mente festeggiata, nel suo 65° com
pleanno, la signora Inga Bjornson, la
fondatrice del Teatro dei Fanciulli
che svolge da dieci anni le sue sta
gioni teatrali, a totale benefizio dei
vecchi attori drammatici.
89 Volete sapere, a titolo di curiosità,
quante canzoni all’anno scrivono i
compositori americani, esclusivamen
te per la produzione cinematografica?
La bellezza di cinquemila, suddivise
tra le varie Case, in prima linea la
Paramount. Sapete quante, al massi
mo, raggiungono la grande popola
rità? Dieci o quindici.
fl A proposito di Cinema, le nuovis
sime avventure di Sacha Guitry col
film, del quale adesso s’è proclamato
grande amico (a modo suo...) sono
interessanti: Sacha girerà quanto pri
ma le Memorie d’un mariuolo, tratte
dal suo omonimo romanzo, e ne sarà
l’interprete, il riduttore, il regista,
10 sceneggiatore, e... il ccrecitante ».
Già: perchè il film sarà muto, ma
Sacha, durante la proiezione ccreci
terà » commentando l’azione degli in
terpreti sullo schermo. Qualche gior
nale parigino si domanda se Guitry
produrrà con la sua viva voce anche
i suoi: la sirena dell’automobile, il
macinino del caffè, ecc...
SS È morto a Marlow nel Buckin
ghamshire, a 65 anni, l’attore e com
mediografo Oscar Asche. Dopo es
sersi fatta una buona fama come at
tore shakesperiano, VAsche scrisse
una commedia pantomima, Ciu Cin
Ciau che gli diede il più grande suc
cesso teatrale che si ricordi. La com
media rimase infatti ininterrottamen
te sullo stesso palcoscenico londinese
dal 1916 al 1921, con 2238 rappresen
tazioni consecutive. L’autore stesso
calcolò la sua parte di guadagni in
torno alle 200.000 sterline. In seguito
Asche tentò ripetere il successo con
altre commedie, ma non riuscì nel
l’intento e dissipò la sostanza accu
mulata in speculazioni sfortunate co
me Vallevamento di cani da corsa e
11 lanciamento di un forno di sua
invenzione.

(Caricatura di label)
LAU R A
Quando faremo
A n A M ) if bilancio di
”
" ■- * quest’anno co
mico, che è stato ricco di av
venimenti teatrali ed ha ri
portato molti autori al loro
giusto posto e non pochi gio
vani alla luce della ribalta,
dovremo necessariamente par
lare anche delle attrici che
promosse a ruoli di responsa
bilità hanno assolto il loro
compito con abilità e disci
plina superiore a qualunque
previsione. Laura Adani è al
primo posto; e se pensate che
è la più giovane di tutte le
attrici nostre, le sue possibi
lità avvenire sono la più si
cura promessa. Abbiamo avu
to modo di ascoltarla in una
intera recente stagione a To
rino ed abbiamo potuto con
statare come la critica mostri
per lei viva attenzione e il
pubblico la più grande e lu
singhiera benevolenza.
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Al Gruppo artisti
co F. M. Martini
è toccato l’onore — quale ambito
e meritato premio alle sue recenti
vittorie e al costante perfezionamento
— di offrire al Teatro dell’O.N.D.
il 9° sabato teatrale.
Per questa eccezionale rappresen
tazione il « Martini », sotto la dili
gente e fattiva guida del direttore
artistico Aldo Trabucco, non è ri
corso alla commedia piana o di fa
cile concerto : ha scelto invece un
lavoro complesso, in cui le doti, la
disciplina e il valore artistico della
compagine sono stati sottoposti a
dura prova. E al pubblico numero
sissimo, accorso all’interessante avve
nimento d’arte, ha presentato « Ro
setta dei burattini », tre atti di
Washington Borg.
Commedia di forte teatralità che
accoppia, nella drammaticità dell’a
zione, scene di assieme ed emotive
per le quali è soprattutto necessario
un non comune affiatamento. Dal
l’omogeneità e dalla precisione con
cui il lavoro è stato condotto ha
trovato maggiore risalto il non sem
pre chiaro tema drammatico. Il gri
do straziante della natura, la trage
dia dell’uomo ferito nei più sacri
affetti e tradito nella più nobile aspi
razione umana, ha ottenuto, nelle
virtù interpretative della Compagnia,
completa ed efficace realizzazione.
Lo sviluppo scenico ebbe quindi
quella continuità ed espressività
quali soltanto da un gruppo profes
sionista si possono pretendere. E
la recitazione spesso semplice trova,
qua e là, opportuni rilievi dram
matici.
Spettacolo quindi pienamente riu
scito: il pubblico, anche il più scet
tico, ha premiato attori e regista con
applausi calorosi a scena aperta e ad
ogni fine d’atto.
Attrice dolce e intelligente, Anna
Rina Cerni visse il tormento della
protagonista. A Pitti Trabucco è toc
cato invece il non lieve fardello d’un
ruolo irto di difficoltà, reso alla
perfezione. Ernesto Bettoni, creatore
e animatore del personaggio centra
le, ha scavata la parte, ottenendo ot
timi effetti: bravo, bravissimo! L’am
bigua figura di Daniele ha trovato
GENOVA
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in Aldo Trabucco boun gioco e tem
peramento vigoroso.
Vanno accomunati nell’elogio Talia
Polloni, Titì Marchiò, Anna e Maria
Montarsolo, Maria Nicora, Elvidio
Pezzini, Vittorio Penco, Gino Betti,
Emilio Giordana e Armando Cazzullo.
Bellissima, originale, indovinata e
artisticamente perfetta la messinscena
del mago Giulio Luigi Codda.
Al Teatro Paganini alla presenza di
un pubblico foltissimo e di numerose
autorità, la Compagnia dell’Accade
mia filodrammatica ha rappresentato
ccLa Grande Silenziosa », tre atti di
A. Casanova e G. Bertoni.
Il lavoro, largamente impostato sul
patriottismo, narra, con quadri veri
stici, la vita di trincea, le ansie e le
pene di coloro che attesero un pa
dre, un figlio, uno sposo, un fra
tello. È la rassegna morale di quanto
ardeva nel cuore e nelle case dei
combattenti, mentre la guerra euro
pea divampava con il suo destino di
distruzione e di morte.
La commedia — eminentemente di
propaganda navale — ha ottenuto un
sincero successo e, con gli attori, i
due autori sono stati numerose volte
chiamati agli onori della ribalta.
Piacquero, nelle singole parti, il
Patrone, che diede vivo risalto al
protagonista, la Orvieto, la M. R.
Molinari, il Di Lernia, il Mazzoni,
il Marin senior e junior e il Mazzoli.
« La pietra dello scandalo », com
media in tre atti di L. Latini, con
musiche di V. Billi, era già stata
rappresentata lo scorso anno, con nu
merose repliche ed autentico succes
so dalla stessa Filodrammatica del
Dopolavoro Ferroviario.
L’edizione 1936, indubbiamente per
1’affrettata preparazione che evidente
trapelava dalla esecuzione, è stata
complessivamente inferiore alla pre
cedente.
Per l’occasione gli attori del Fer
roviario si sono anche dimostrati
efficaci cantanti, un poco soffocati
dall’orchestra condotta dal M.° Aldo
Raneli che, del resto, ha diretto con
sicurezza ben coadiuvato dai suoi
elementi e particolarmente dalla gio
vanissima pianista Vittorina Baracchi.
Ha recitato e cantato con grazia
l ’Antonelli, con brio la Marville,
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mantenutasi erroneamente troppo gio
vane per una Prosperila più che
quarantenne. Fuori classe Simonasso;
buoni Tulio e Gastaldi, al quale rac
comandiamo di volgersi sempre verso
il pubblico quando gli occorre di
cantare.
Volonterosi gli altri. Buona la
messinscena di Ferrando. Pubblico
numeroso e largo di applausi.
Al Dopolavoro Comunale la sezione
filodrammatica ha voluto cimentarsi
con la rappresentazione de « La pia
nella perduta nella neve », due tem
pi con musiche del Pergolesi.
La vecchissima operetta ci è ap
parsa in veste un po’ raffazzonata,
tanto nell’esecuzione, quanto nel
coordinamento dello sviluppo sce
nico. Tuttavia i filodrammatici han
no recitato e cantato senza pretese, il
che ha giovato moltissimo poiché lo
spettacolo ha assunto il tono d’una
prova generale, utile per futuri la
vori di questo stampo.
Tra i migliori interpreti noteremo
la Massa, la Schiappacasse dalla voce
gentile ed aggraziata, la brava Bertagni, lo Sbolci attento e preciso, il
Canepa creatore d’una indovinata e
gustosa macchietta, lo Zoccola e il
Salvetti ambedue lepidissimi.
Ha fatto veri prodigi d’equilibrio
e di virtuosismo la M.a Amelia Falaguerra-Tassi, cui è toccato il difficile
compito di concertare la operetta.
Troppo esiguo il numero degli or
chestrali.
La Compagnia filodrammatica del
Dopolavoro Tranviario ha rappresen
tato la bella commedia « L’ultimo
Lord », tre atti di Ugo Falena.
Bravi ed applauditi furono tutti gli
interpreti, tra i quali si distinsero
particolarmente Luisa Antonelli,
Mentana Vitaliani, Inse Biribò, Carlo
Franzoni, Ildebrando Biribò, Nicola
Mortaruolo ; buoni Elsa Mortaruolo,
A. Veronesi, M. Balocco, E. Magnone e gli altri tutti.
Molti applausi hanno salutata l’e
secuzione e la fatica degli attori che,
ben diretti da Riccardo Vitaliani,
formano una Compagnia volontero
sa, disciplinata e di apprezzabile ren
dimento.
V e r^ a n i

FILODRAMMATICHE
Una nuova attività
dei filodrammati
ci Livornese è quella ora iniziata
che ha dato luogo alla creazione di
una sezione Piccola Lirica del Grup
po Labronico.
Il debutto non poteva ottenere un
più lusinghiero successo sia per gli
autori che per gli attori.
Parliamo prima del lavoro : a II
Miraggio di Holliwood » libretto di
Orlandi e Benigni per la musica del
M.° Menichino. Trama molto sem
plice che è stata definita dagli au
tori « Fantasia », ma che dimostra
una profonda conoscenza tecnica di
ciò che è teatro.
Scene che si susseguono con brio
sità, ed eleganza di scenari e co
stumi da fare invidia a tante Com
pagnie di operette che vanno per la
maggiore. L’azione si svolge a To
rino e a Holliwood dove una coppia
viene portata attraverso un pesce
d’aprile (come si vede lavoro d’oc
casione) e da dove ritorni colle pive
nel sacco, colle illusioni svanite, ma
sempre pronta ad una conclusione
amorosa. La musica che il maestro
Menichino vi ha profusa è musica da
« jazz », ora comica, ora sentimenta
le, a seconda delle scene, ma sempre
musica gradevolissima che ha con
quistato il pubblico tutto, che ha ri
chiesto innumerevoli bis.
L’esecuzione, che come sopra det
to è stata affidata ad elementi della
filodrammatica Labronico col con
corso di elementi già più volte ap
plauditi in esecuzioni musicali, è
stata oltremodo superiore all’aspetta
tiva. La sig.ra Lobe, che nelle vesti
di una semi-vecchia è rimasta sacrifi
cata perchè abbiamo ben capito che
le sue risorse potevano avere mag
giore sfogo attraverso un personag
gio adatto alla sua età giovanile, è
stata corretta e impeccabile, come
anche la Gina Niccolini, la Olivari,
Sardi e le altre tutte, così pure l’Orlandi, 1’autore-attore, lo avremmo
preferito più « stilè » e più corret
to ; malgrado ciò si è conquistato
il pubblico unitamente al tenore
Rombolino e agli altri elementi.
Il « Miraggio di Holliwood », che
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pur breve — di lode per la buona
volontà, per l’affiatamento e per la
buona recitazione quella AeWUniversità di Roma; risultati questi che
in buona parte si debbono alla pas
sione ed alla buona organizzazione
del direttore dott. Mario Guerra.
Fu una delle ultime recite; però
il caso ha voluto che d’improvviso
doveva essere sostituito un lavoro, a
causa della malattia che aveva col
pita la protagonista di questo. L’af
frettata sostituzione con « Il Dilem
è stato dato a beneficio delle fami ma del marito » di A. Testoni, ha
glie dei Volontari Dalmati che si impedito che le migliori doti del
trovano in A. O., si è replicato con complesso venissero in luce, benché
un concorso di pubblico grandissimo. bisogna lodare lo stesso la rapidità
Al Dopolavoro Accademici, tra le
movimento e la snellezza di af
ultime esecuzioni date dalla filo- di
fiatamento tra gli attori che ha per
drammatica di questo dopolavoro, messo la sostituzione. Così loderemo
ha ottenuto uno schietto ed en la buona volontà del Pignatelli, del
tusiastico successo l ’esecuzione di Fraschetti, delle signore Coppi e
« Nemica » del nostro Niccodemi Pierozzi. Al Valenti bisogna consi
colla magnifica interpretazione della gliare un migliore controllo di se
comica attrice Anna Maria Pavarino
ben coadiuvata da tutto il corpo fi stesso.
Il Dopolavoro Ferroviario ha mes
lodrammatico.
so in scena i tre atti di A. De Be
v. m. c.
nedetti « Non ti conosco più ». Re
cita veramente notevole che è stata,
Dopo la solenne d’altronde, vivamente apprezzata dal
R O M A
premiazione d e lla folto pubblico intervenuto. Sponta
« G. Emanuel », filodrammatica clas nea e vivace è stata Olimpia Guadasificata prima al concorso nazionale, gnini; efficace e misurato Landò
il complesso ha ripreso la sua nor Rossi; ottimo il Vanni. Bene gli al
male attività dinanzi ad un pub tri: G. Carlotti, E. Musso, W. Bas
blico altrettanto entusiasta, quanto so, F. Carilli.
numeroso. Il che equivale a dire che
Un vecchio e noto attore Ignazio
la sala era gremita fino al punto da Mascalchi è voluto tornar sulla sce
non poter contenere tutti gli spetta na filodrammatica recando il con
tori, un paio di centinaia dei quali tributo della sua arte e della sua
han dovuto loro malgrado convin esperienza al complesso delVIstitucersi che il « gran completo » non to di Previdenza Sociale. Però la
permetteva loro, per quella volta, scelta del lavoro poteva essere mi
di assistere alla rappresentazione.
gliore.
In questa occasione è stato dato
Invece di « Vecchia storia » di Ma
il lavoro di Gherardi, « I figli del rio Dorta, che non ha altro pregio
Marchese Lucerà », e dal Direttore se non quello di essere inedito o
agli interpreti, tutti hanno ribadito quasi, si poteva sceglier qualcosa di
quel valore, quell’affiatamento, quel migliore e di meno... vecchio. Co
la intelligenza di recitazione che son
loro doti peculiari. Augusto Salvag- munque il Mascalchi ha recitato da
gi, A. Mazzini, Formichi, Dia Cri professionista che conosce profonda
stiani e la Carotenuto, e gli altri mente scene e palcoscenici e gli son
tutti han raccolto copiosa messe di stati di degna corona la Monti-Marfoli, la Piumati, il Rosani, il Rizzo
applausi.
Tra le filodrammatiche di recente e il Merli.
costituzione merita un cenno — sia
G uglielm o Ceffoni
A B B O N A R S I A D EPO
CHE FISSE È UNA CON
SUETUDINE CHE NON FA
R E G O L A . IL VO STR O
ABBONAM ENTO A
D R AM M A - CON 30 LIRE
. PUÒ DECORRERE DA
Q U A L S IA S I N U M E R O

i l

d r a m
m
a
ha incominciato l’ anno
XIV, 1938, dodicesimo di
vita della rivista, pubbli
cando la commedia che
ha segnato quest’anno il
maggior successo di pub
blico e di critica: FELI
CITA COLOMBO di Giu
seppe Adami, recitata da
Dina Galli. Questa com
media è nel fascicolo 225.
Seguono di numero in nu
mero: L’IMPERATRICE SI
DIVERTE di Alberto Ca
sella e Tatiana Pavlova,
rappresentata da Tatiana
Pavlova e Annibaie Betrone; NOI DUE di Oreste
Biancoli, rappresentata da
Renzo Ricci e Laura Ada
mi IL TRIANGOLO MA
GICO di Alessandro de
Stefani, rappresentata
dalla Compagnia Spetta
coli Gialli diretta da Roma
no Calò; I VESTITI DELLA
DONNA AMATA di Enrico
Raggio, rappresentata da
Kiki Palmer e Luigi Cimara; 120 ALL’ORA degli
ungheresi Szantho e Szecsen, ra p p re se n ta ta da
Paola Borboni; LIETO
FINE di Dino Falconi, rap
presentata da Armando
Falconi; L’AMORE NON
È TANTO SEMPLICE del
l’ungherese Ladislao Fodor, rappresentata da El
sa Merlini e R. Cialente.
N E L P R O S S IM O
F A S C IC O L O

FERENC
M O LN AR

con la commedia in 3 atti
O L IM P IA , O G L I
O CCHI AZZURRI
D E L L 'IM P E R A T O R E
rappresentata con grande
successo dalla Compagnia
Tofano - Maltagliati-Cervi.

9 Renzo Ricci si è comperato alla Fiat di Torino una « 1500 », cioè una
di quelle vetture che sembrano fatte per far perdere la testa, tanto sono
belle. Soltanto che Ricci è rimasto impassibile nella sua letizia e la testa
l ’hanno perduta in molti nel mondo comico che considerano « una paz
zia » in blocco la macchina, Ricci e l’autista Felice.
Non vogliamo sapere in che cosa consista questa pazzia, visto che Renzo
ha pagato con i denari guadagnati in vent’anni di lavoro, ma Ricci che
ha lo spirito pronto, dopo aver capito più che sentito vaghi sussurri,
ha attaccato alla macchina un cartello con queste parole : « Non fate
maldicenza; tutto è già stato detto».
9 A Milano un famoso tenore accettò di cantare gratuitamente al Teatro
alla Scala in una serata speciale. Il tenore non era più giovane e la sua
voce non più gradevole.
Sabatino Lopez, anima candida, dopo aver assistito allo spettacolo,
disse a un amico :
— Il tenore ha cantato gratis; si vede che l ’impresa della Scala sa
pagare i suoi artisti quanto meritano!...
9 Renato Simoni tornava l’altra sera a casa soprapensiero, assorto nel
l’idea di un libretto d’opera che sta scrivendo, allorché nella silenziosa
via milanese un passante lo avvicina e gli, domanda :
— Scusi, signore: mi può dire, per favore, dove si trova Sant’Ambrogio?
E Simoni: — Mah!... In Paradiso, credo.
9 Guido da Verona fece un giorno conoscenza di una signora non più
giovane la quale cominciò a perseguitarlo con gentilezze, graziosità ed
offerte. L’illustre scrittore, terrorizzato, si mostrava ogni giorno più ge
lido e riservato. La signora non si sgomentò e una sera, tirandolo in un
angolo, gli domandò civettuola :
— Ma insomma, caro da Verona, non vi ispiro dunque nulla?
— Oh, sì, signora, — rispose il perseguitato, — voi mi ispirate un
sentimento molto puro... l ’orrore del peccato!
9 Conoscete la voce di Melnati? Una voce di falsetto che può dar luogo
a equivoci. Infatti, Melnati stesso racconta questo episodio :
« Passando per una strada vidi un vecchio cieco che chiedeva l ’elemo
sina. Io gli detti qualche soldo dicendo:
« — Tenete, buon uomo !
« — Grazie, signorina ! — risponde il cieco.
«— Ma non sono una signorina! — dico io.
«— Scusi tanto! Allora grazie, signora!».
9 Massimo Ungaretti, l’attore italiano che s’è fatta una celebrità con i
debiti, alla caccia delle solite cinquanta lire, incontra Alessandro De Ste
fani con due amici. La vittima è buona e generosa, perciò Ungaretti non
se la lascia sfuggire.
— Mi presti cinquanta lire? Domani te le renderò...
De Stefani tira fuori cinquanta lire e un sospiro.
— Grazie, caro De Stefani... — dice Ungaretti, sorpreso dalla facilità
del colpo; poi, rivolgendosi agli amici dello stoccato, aggiunge: — Voi
siete testimoni che le cinquanta lire me le ha prestate... Non vorrei che
domani De Stefani dicesse che non è vero !
9 Si parla della primavera nel camerino di Marta Abba.
— A me la primavera — dice la Abba — mi mette uno strano languore;
sarà l’aria, o sarà che ancora non ho cenato, fatto sta che mi sento
evanescente.
— Io m’accorgo che è primavera perchè metto le gemme! — dice il
vegeto novantenne Re Riccardi, alludendo ai bitorzoletti del suo viso. —
E voi, Biliotti, come vi accorgete della nuova stagione?
— Io? — dice tristemente Biliotti. — Io mi accorgo che è entrata pri
mavera1perchè sento mia moglie ripetermi continuamente : « Non ho più
niente da mettermi ! ».
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Le calze Franceschi velatissim e ** m ille aghi lt sono le uniche calze ita 
lia n e che per la lo ro p e rfezio ne di m aglia si possono p o rta re anche al
rovescio, secondo l'uso d e lle signore am ericane.
PREZZO

L.

35

il

p a io .

U n ic o

n e g o z io

Per ricevere le calze fuori Milano
aggiungere lire una per spese postali
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