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In cope rtina : ANDREINA PAGNANI
La fotografia che presentiamo in copertina è stata fatta pochi 
giorni fa al Lido di Venezia dove Andreina Pagnani trascorre 

le sue vacanze. Meritate vacanze.
Questa attrice, soave e tragica a un tempo, ha potuto per
mettersi durante questa estate teatrale due interpretazioni 
così lontane e diverse: « I  giganti della montagna » a Firenze; 
«Il bugiardo» a Venezia. Da Pirandello a Goldoni: due 
espressioni d’arte agli antipodi che solo un’attrice di così 
grande personalità e viva intelligenza ha potuto superare 
mirabilmente. Sapevamo tutti, specialmente dopo il successo 
personale dell’anno scorso nel « Ventaglio », quale interprete 
essa sia di Goldoni, ma la rivelazione della Pagnani attrice 
tragica l ’abbiamo avuta a Firenze, nell’opera postuma di 

Pirandello.
Eugenio Bertuetti, critico non certo facile, della sua inter
pretazione di « lise » disse lodi che pubblicammo e non sa- 
ranno dimenticate; a queste ora si aggiungono quelle dei 
critici stranieri che assistettero alla rappresentazione e ne 
scrivono a distanza di tempo, come è abitudine, nelle riviste 

letterarie e teatrali.
Sono lodi unanimi che ci confermano come su Andreina 
Pagnani possa gravare anche il peso di un grande reper
torio, e come a questa attrice spetti, nelle formazioni del 
prossimo anno teatrale, un posto di grande responsabilità.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :

A L E S S A N D R O  D E  S T E F A N I
con la commedia in  tre  a t t i
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Teatro in volume Eleonora Duse

SCOPERTA DI STANISLAWSKIJ - ASTERISCHI - SE 
NON LO SAPETE - GALLERIA - SEGNALAZIONI - EN
CICLOPEDIA DEGLI ATTORI - TRIBUNA PUBBLICA 

TERMOCAUTERIO

M I S T E R I

In una sua nota al Popolo d’Italia, 
Sandro Giusti dice che « negli elenchi 
della produzione cinematografica termi
nata da poco o attualmente in corso di 
realizzazione appare di sovente la fra
se: «Il film è tratto dalla commedia di 
X o Y ». Quando non vedremo più que
sta frase, che dimostra chiaro e tondo 
come molti produttori intendano la ci
nematografia non come un’arte a se, 
ma bensì come la... succursale del tea
tro di prosa? Fossero, poi, delle belle 
commedie... invece tutti possono con
statare che, nella maggior parte dei
casi, trattasi di commedie che hanno 
avuto in teatro uno scarso successo.

Misteri e, perche tali, inspiegabili!
Ciò non toglie che noi si debba riaf

fermare, ancora una volta, che la pro
duzione italiana non dev’essere mono
polio di una esigua schiera di comme
diografi e scrittori, ma deve essere 
aperta a quanti siano in grado di pre
sentare dei soggetti che abbiano una
spina dorsale e che dimostrino che in 
Italia si sa fare e bene.

Un film nel quale vengano mostrate 
le strade imperiali della Roma di 
Mussolini percorse dai nostri magnifici 
soldati s’è mai visto? No. S’è visto, 
però, gli uomini (per l’esattezza: un 
uomo) andare in frack sulla via Appia!

Nessuno ha pensato di realizzare un 
film che abbia per sfondo la Mostra 
delle Colonie Estive? Nessuno ha pen
sato d innestare una vicenda nel quadro 
meraviglioso dell’Agro Pontino, reden
to dalla Rivoluzione delle Camicie 
Nere?

Nessuno ha mai pensato all’Accade
mia della Farnesina?

Nessuno... E’ meglio piantarla!
La cinematografia nazionale — che 

ha già prodotto dei film abbastanza im
portanti — sarà una vera e grande ci
nematografia quando dedicherà tutti i 
suoi sforzi a film che illustrino quanto 
il Fascismo ha fatto da quindici anni 
ad oggi e lascierà in disparte le ridu
zioni di commedie, le vicende con gli 
immancabili fessi in frack e le solite 
donne fatali. Siamo un popolo sano 
e gagliardo! E agli scarpini lucidi di 
tanti smidollati Preferiamo i solidi 
scarponi dei rurali di Littoria o dei 
colonizzatori in A.O.I.».
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(Il Toro del Cosac
co, locale notturno 
di Barcellona, tenu
to da Katia del Don. 
E’ un locale abba
stanza equivoco, do
ve è possibile tro
var vicini dei signo
ri in abito nero e 
dei marinai ubbria 
chi. Su un minu 
scolo palcoscenico 
si succedono a lar
ghi intervalli dei 
numeri di danza. 
Un’orchestrina jor 
mata da quattro suo 
notori in tutto (com-

KATIA - MIGUEL OBRADO 
- LUIZ ALFUENTES - DI- 
M3TRI - JOSE’ ESPERAEN- 
DIO - PEPITO MORENO - 
GUZMAN - ALVAREZ - DIE
GO FINTO - RAMON CO
STA - SABELITA - UN COM
MISSARIO - UN AGENTE - 
BARMAN - CLIENTI VARI 

DEL TABARIN 
A Barcellona, oggi: primo e 
terz’atto al Toro del Cosacco, 
il secondo in casa di Miguel 

Obrado.
presa un’armonica) accompagna le ballerine professioni 
ste e quelle rare coppie che ogni tanto hanno il capriccio 
di ballare nella pista centrale della) sala. Al pianoforte 
siede un vecchio russo, Dimitri, un artista che fa delle 
fantasiose divagazioni sulla tastiera e alle volte canticchia. 
Accanto a lui, sul pianoforte, una bottiglia di liquore. E’ 
notte : mezzanotte. Quando il sipario si alza l’orchestrina 
accompagna Dimitri che canta una canzone russa. Ai 
tavolini sono Luiz Alfuentes, un giovane studente, meno 
di vent’anni, solitario; Sabelita, una giovane molto di
pinta, anch’essa sola a un altro tavolo; due marinai e 
una coppia di stranieri, due francesi, eleganti, lui in frale, 
essa in abito scollato (forse giovani sposi, forse amanti). 
Davanti al bar c’è in piedi Guzman che beve. Il bar è 
sul davanti a sinistra. I l piccolo palcoscenico è in fondo, 
e in fondo è il pianoforte con Dimitri. A destra la porta 
comune. A sinistra dopo il banco del bar la porta che 
dà nell’interno del locale. Dimitri finisce di cantare e poi 
viene con un vassoio a chiedere le offerte ai clienti).

Guzman (al barman) — Poveraccia! Sperava di far for
tuna qui... E dire che le avevo detto che avrebbe potuto 
fare degli incontri. Due marinai!

I l  Barman — Ehi, basta. Paga, prima.
Guzman — Ho condotto qui una ragazza che avrà ven

t’anni sì e no, e non mi fai credito di una bottiglia? Mi
seria umana!

I l Barman — Dove l’hai pescata...?

Guzman — Ho le mie piccole risorse! Se te le svelo, 
mi rubi il mestiere.

I l  Barman — Non è di Barcellona?
Guzman (fa cenno di no) — Abita un alberghetto. Co

nosco il portiere. Ho saputo che andava a visitare un 
certo monte di pegni... Io sto molto attento alla gente che 
frequenta i monti di pegni. Ma bisogna avere l’occhio 
esperto.

Dimitri (giunto col vassoio accanto a Sabelita) — Bella 
signorina... (Essa cerca nella borsetta: fa per mettere una 
moneta sul vassoio). Che l ’uomo del vostro cuore possa 
volervi sempre bene! (Sabelita riprende la moneta e la 
rimette nella borsetta). Ah, ah... Dispiaceri d’amore, al
lora?

Sabelita — Occupati dei fatti tuoi!
Dimitri — Permettete, bella signorina, che beva un 

bicchiere con voi? Non parlerò più del vostro cuore- 
che evidentemente è in fallimento. (Si è seduto). Non vi 
ho mai veduta, signorina, in questo locale... (L’orche
strina attacca una danza). Non bisogna, non bisogna affi
dare tutto il proprio avvenire alla banca del sentimento! 
E’ un rischio troppo grande ai giorni nostri. Se si è ric
chi, prudenza insegna di dividere il proprio patrimonio 
tra diversi istituti.

Sabelita — Non sono ricca!
Dimitri — Errore... Vent’anni. Scommetto chei non ne 

avete di più!
Sabelita — E allora?
Dimitri — E come mai siete sola? Dov’è finita la ga

lanteria spagnola? Il vostro torto è di non sorridere. 
Vi ho guardata da quando siete entrata. Non avete sor
riso mai.

Sabelita — Bisogna anche sorridere?
Dimitri — A vent’anni non dev’essere una cosa dif

ficile !
Sabelita — Come si fa per ballare?
Dimitri — Aspettate. Volete che lo dica a quel si

gnore? (Indica Luiz). E’ solo anche lui.
Sabelita — Lui o un altro! (Dimitri si avvicina al ta

volo di Luiz: questi ha davanti a se vari bicchieri vuoti. 
Evidentemente ha molto bevuto).

Dimitri (sporgendo il vassoio) — Non vorreste fare 
un giro di danza...?

Luiz (mettendo qualche moneta sul vassoio) — No.
Dimitri — Avete torto. La danza serve a smuovere il
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UNA NOTTE A BARCELLONA

sangue. (Scuote il capo). Che gioventù! (Si allontana 
e va verso il tavolo della coppia straniera. Parla loro 
piano accennando appena a Sabelita. La donna osserva 
Sabelita).

Guzman (al barman) —• Quel ragazzo (accenna a Luiz) 
è il figlio Alfuentes, no?

I l  Barman — Non lo conosco.
Guzman ■— E’ fidanzato. Con Conchita Orréo. Se è 

qui, vuol dire che il fidanzamento va male.; Un bel gio
vane, ricco, forte. Guardatelo! Ha tutto. Eppure...

I l  Barman — Eppure che?
Guzman — Io, al suo posto, andrei a vivere in cam

pagna. Alleverei dei cavalli. (Il signore straniero è ve
nuto a invitare Sabelita: balla con lei). Sarei l’uomo più 
felice del mondo. Quello lì, se lo mandassero in cam
pagna ad allevare cavalli, la prenderebbe per una peni
tenza. E ne morrebbe di dolore. Chi è quello lì che 
balla?

I l  Barman — Stranieri. Francesi, credo. (Guzman si 
avvicina a Luiz).

Guzman — Avete visto che bella ragazza? (E accenna 
a Sabelita che balla. Luiz alza le spalle). Avrete tempo, 
don Luiz, ad esserci fedele! Tutta la vita. Ma quando si 
è giovani... Ho visto ieri la signorina Orréo. Splendida. 
Complimenti.

Luiz — Grazie. Ma non credo di...
Guzman — Non mi conoscete? Siete il solo, allora, in 

tutta Barcellona. Sono Guzman. Alonso Guzman. Ep
pure anche all’Università mi conoscono. Se c’è da sco
prire un appartamento discreto, a buon prezzo, ben am- 
mobigliato, dove ricevere una signora che ha mille paure 
d’esser veduta, chi vi può dare l’indicazione indispen
sabile? Guzman. Se c’è da vendere un oggetto d’arte, un 
gioiello, senza che sia necessaria la dichiarazione di 
provenienza, ecco qua Guzman. Se c’è da trovare un’a
nima generosa che faccia un prestito in due ore e nes
suno lo sappia in Barcellona, non c’è che Guzman. Per 
questo, non si sa mai, posso servire a tutti. Non parlo 
di prestiti per voi: so che don Luiz Alfuentes ha pa
lazzo, servitori. Ma se per esempio una vecchia amica 
puntigliosa volesse vendicarsi del vostro prossimo ma
trimonio, ed avesse delle lettere che non vuole resti
tuire, chi può fargliele sparire misteriosamente, diabo
licamente, senza neanche versare una peseta? Guzman! 
Dove non serve il prete, nè il medico, nè il giudice, alle 
volte serve Guzman. Posso bere un bicchiere? Grazie. 
(Frattanto una donnina è entrata ed è andata a sedere 
al tavolino dei marinai. Sabelita, finito il biìllo, è tornata 
al proprio tavolo. E lo straniero ha raggiunto la com
pagna con la quale parla a bassa voce. Guzman si curva 
verso Luiz e gli indica Sabelita) La storia di quella ra
gazza, un romanzo. Un vero romanzo. Oggi la guardate 
appena, con disprezzo. Ma tra cinque anni la sua foto
grafia sarà su tutte le riviste. Sarà andata in America. 
L’avranno laureata donna fatale, avrà fatto due o tre 
pellicole. Sarà corteggiata, adulata. E allora, magari an
che voi, sospirerete invano per lei. Appena una donna 
diventa impossibile tutti la vogliono. Quand’era possi
bile, invece... Avete qualche esame imminente? Niente

paura. Conosco due o tre trucchi anche per gli esami. 
Se posso giovarvi, contate su di me. (Luiz non risponde. 
Guzman si alza e si avvicina a Sabelita) Ora viene Katia. 
Lasciate fare a lei. E’ una donna di mille risorse. Ballare 
sapete?

Sabelita — Quel francese m’ha detto ora che ballo 
« comme un ange ».

Guzman — I francesi lo dicono a tutte le donne. 
Non era di questi balli che volevo dire. Ballare, da 
sola, su una scenetta come quella lì. E’ incredibile che 
effetto faccia sugli uomini una donna mezzo metro più 
in su di loro!

Sabelita — Non sono un’artista.
Guzman — Nessuno è artista. Lo si diventa. (Qualche 

altro cliente è entrato e ha preso posto). Permettete che 
io racconti a modo mio la vostra storia, quando capita?

Sabelita — Che sapete voi di me?
Guzman — Niente. Per questo posso inventare libe

ramente.
Sabelita — Non vi affaticate. Le storie non contano. 

Conta che io sono giovane, abbia una bella bocca, pro
mettente, dei seni acerbi, e che non dica di no. Il resto 
è letteratura.

Guzman — Be’, vi sbagliate. Gli occhi, la bocca, i... 
cosini acerbi, si capisce hanno il loro valore. Ma un 
pochino d’aureola ci vuole. Se no la fantasia non la
vora. La radice del desiderio è nella fantasia.

Sabelita (che non ascolta più: ed ha gli occhi sbar
rati davanti a sè) — Voglio morire.

Guzman — Non è vero. Che cos’era, l’uomo che vi 
ha lasciato?

Sabelita (meccanicamente) — Un ingegnere. Ma gli 
altri pagheranno per lui.

Guzman — Si capisce. Ma bisogna vivere per tor
mentarli! Gentaglia, gli uomini...

Sabelita — Bugiardi. Tutti eguali.
Guzman — Egoisti. Pretenziosi.
Sabelita — Vili. E meschini.
Guzman — Naturalmente. Quindi bisogna amarli. Fin

gere di amarli, per poterli illudere. Poi, a forza di illu
derli, si finisce con l’illuderci. Vedete che conosco la 
vostra storia? E’ sempre quella. Ecco Katia. (Da sini
stra è entrata Katia, la padrona del locale. E’ una donna 
di quarantanni, ma che ne dimostra assai di più: è di
sfatta, trascurata nella pettinatura e nel vestire, eviden
temente abbattuta dalValcool e f ors’anche da altre dro
ghe. Appena essa compare, Dimitri si mette a suonare 
con maggiore energia come per dimostrare il proprio 
zelo alla padrona. Katia passa di tavolo in tavolo. Tutt’a 
un tratto Luiz afferra il proprio bicchiere e lo scara
venta per terra, spezzandolo. Poi si alza e barcolla. Di- 
mitri interrompe di suonare).

Katia (a Dimitri) — Continua. Continua. (Poi si avvi
cina a Luiz) Mi volete rovinare le stoviglie?

Luiz (che è ricaduto a sedere, come schiantato) ■— 
Pago. Nessuna paura. Pago tutto.

Katia — Che volete che sia? Niente! In Russia era 
per festa che spaccavano i bicchieri, ma contro gli 
specchi, non per terra! Vero, Dimitri? Suona qualcosa 
di laggiù... (Dimitri cambia aria: suona una musica no-
.............................................. » ........
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ALESSANDRO DE STEFANI

stalgica, qualcosa come a Le steppe » di Borodin). Ora 
siete un po’ più sollevato? Alle volte e’è dentro come 
una nuvola: ed occorre lo scoppio d’un tuono. Che 
cos’è? Amore? (Luiz alza le spalle).

Luiz — Da bere!
Katia — Anche a me... (Il barman serve: Luiz tran

gugia d’un sorso, mentre Katia centellina il proprio 
liquore da conoscitrice). Come siete giovane!

Guzman (a Sabelita) — E’ da poco che siete a Bar
cellona, vero?

Sabelita (cupa, come tra se) — Voglio dei gioielli, 
dei vestiti. Stordirmi. Alla mia età ne ho diritto.

Guzman — Avrete tutto. (Dimitri ha smesso di suo
nare).

Katia (curvandosi verso Luiz) — Come vi chiamate?
Luiz — Che importa?
Katia — Nella mia taverna si è tutti amici: e io sono 

la madre, e la protettrice di tutti. Una volta è venuto 
qui un tale che era inseguito dalla polizia.

Luiz (subitamente interessato) — E voi?
Katia — L’ho nascosto; l’ho salvato. Gli ho dato il 

modo di fuggire.
Luiz — Che aveva fatto?
Katia — Non so più. Mi aveva chiesto aiuto: basta. 

Una protettrice... (Si alza).
Guzman — Katia! (Katia viene al tavolino di Sa

belita).
Katia — Chi è questa bella figliola? E come mai si 

trova in compagnia d’una canaglia come te?
Guzman — Non conosce nessuno a Barcellona. E’ di 

fuori. (A Sabelita) Di dove?
Katia — Ssst! Che vuoi che conti? Non forniamo 

mica dei certificati, noi! Vero, piccina? Che occhi gonfi! 
Abbiamo pianto, eh? Non ne valeva certo la pena!

Sabelita — Aveva giurato...
Katia —• Si capisce. Giurerai anche tu fedeltà a un 

sol uomo, un giorno. E poi... (sorride e fa un gesto con 
la mano).

Sabelita —• Io sarei rimasta fedele...
Katia — Sì: forse. Per modo di dire.
Sabelita ■— Non ho mai detto una menzogna.
Katia — Stanimi a sentire: sei col tuo amore e un 

amico suo caro, a pranzo. Durante il pranzo l’amico 
suo ti tocca un piede. Tu lo ritiri. Egli insiste. Tu gli 
dài un piccolo calcio. Egli non insiste più. Dopo, il tuo 
amore deve andarsene e incarica l’amico di accompa
gnarti a casa. In macchina tenta di darti un bacio. Tu 
ti sottrai. Piccola lotta. Ti si strappa un po’ l’abito. Il 
tuo amore, dopo, non so quando, vede il piccolo strappo: 
ti domanda com’è stato. E tu inventi una ragione. Non 
gli dirai mai dei tentativi dell’amico suo.

Sabelita — Ma nessuna donna può voler provocare 
un guaio per una sciocchezza...

Katia — Di simili piccole menzogne, piccole velature 
della verità, è fatta la vita di tutte le donne. Anche delle 
più oneste e fedeli. L’uomo è più brutale: non com
mette le piccole infedeltà. Rompe tutto. Ma più rara
mente. Dunque, tu qui non conosci nessuno?

Guzman —- E’ una fanciulla istruita, di ottima fa
miglia...

Katia — Sta zitto. Se no, si rimette a piangere.
Sabelita — No: non piangerò più.
Katia — Sei ancora troppo giovane. Potresti incon

trare un uomo sincero.
Guzman — Non me la guastate.
Sabelita — Non voglio più incontrare delusioni.

Basta. Basta.
Katia — Eppure la fame, piccola, è più tremenda 

dell’amore. La malattia anche.
Sabelita —• Non è vero. Voi non avete mai sofferto, * 

allora, per amore?
Katia — Bambina. (A Guzman) Tutte così. Vogliono 

almeno avere il monopolio, battere il record della sof
ferenza. Nessuno mai, prima, nè dopo, deve esser giunto 
a questi estremi... (Batte le mani: l’orchestrina attacca *
una danza. Katia si rivolge a Luiz con autorità indican
dogli Sabelita) Falla ballare. (Luiz si arrende al tono 
quasi di comando di Katia e si avvicina a Sabelita. La 
invita. 1 due si mettono a ballare).

Guzman (indicando i due) — Ci avevo pensato an
ch’io. Ma don Luiz è troppo ragazzo. E poi è fidanzato.

Katia — Non è mai venuto da me, quel giovane.
Guzman —• Ricca famiglia. Ma... Poco odore di san

tità con Madrid.
Katia — Ah, politica?
Guzman — Già.
Katia — C’è Obrado a Barcellona.
Guzman — Me l’hanno detto.
Katia — Sai che sia venuto a fare?
Guzman — E chi può saperlo? Quello è misterioso.
Katia — Ha qualche amico stasera nel suo palazzo.

M’ha fatto chiedere, se possibile, un numero... Ma con 
questa penuria! E don Miguel vuol gente allegra, di 
compagnia. Conosco i suoi gusti. Dovresti andare dai 
cinesi, lì c’è più gente in questo momento. Pesca, se 
trovi, qualche fanciulla. Falla venir qui da me. Poi ci 
si mette d’accordo.

Guzman — E quella lì? (indica Sabelita).
Katia (alzando le spalle) —- Che idee! Quella è al 

sillabario...
Guzman — Alle volte è un piacere ingannare.
Katia — Va dai cinesi. Oh, e non farmi lo sgambetto.

Prima hanno da passare qui, da me. Intesi? Se no, sai 
che non perdóno.

Guzman — Quando faccio una promessa... (Guzman 
esce. Luiz e Sabelita han finito di ballare e si son messi 
a sedere, allo stesso tavolino, quello al quale era seduto 
Luiz in principio. Dimitri si avvicina a Katia).

Dimitri — Affari?
Katia — Ho venduto la collana al marchese.
Dimitri —- Quanto?
Katia — Tre pietre erano false.
Dimitri — False?
Katia — Si vede che in altri tempi erano già state 

sostituite. Comunque, è andata.
Dimitri — In Francia?
Katia — Olanda, via Francia. Come ti pare quella 

ragazza?
Dimitri —- Poveraccia! La prima delusione d’amore, 

e vuol buttarsi a mare.
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UNA NOTTE A BARCELLONA
Katia —- Chissà se è un male!
Dimitri — Può trovare un piccolo borghese; sposare; 

avere dei figli.
Katia — E vivere d’asfissia tutta la vita. Alle volte 

anche il vizio — e poi perchè vizio? —, insomma, que
sto, è una strada traversa che conduce a una specie di 
felicità. Dipende dalle persone: dal come son fatte 
dentro. Tu conosci Luiz?

Dimitri — Alfuentes? So che è uno studente. Perchè 
prima ha spaccato il bicchiere?

Katia — Perchè uno s’ubbriaca?
Dimitri — Per dimenticare.
Katia (alzandosi) — E quando non riesce a dimenti- 

■ care neanche ubbriacandosi si arrabbia e se la prende 
; col bicchiere. (Katia va vicino all’orchestrina. Dimitri 
la segue. Sul davanti sono rimasti Luiz e Sabelita).

Sabeuta — Non siete di molte parole.
Luiz — Scusatemi. Avete ragione.
Sabelita — Non ha importanza. Per me...
Luiz — Dove abitate?
Sabelita — Domani? E chi lo sa dove sarò domani?
Luiz — Voi non sapete che fortuna sia essere donna.
Sabelita — Infatti, non me ne sono ancora mai ac

corta.
Luiz — Vi farebbe paura di morire?
Sabelita — Ci ho tanto pensato.
Luiz — E vi fa paura?
Sabelita — Forse sì: se no, a quest’ora...
Luiz — Bevi, allora. Mi piaci. In genere tutti di

cono: io, la morte, che m’importa? E invece no, quando 
sei a tu per tu con la morte, si vede che è un’altra cosa. 
A distanza la si sfida: e poi... La vita è bella.

Sabelita — No; non è bella.
Luiz — Ma è qualche cosa. Capisci? E’ qualche cosa. 

Come ti chiami?
Sabelita — Sabelita.
Luiz — Io, Luiz.
Sabelita — Siete malato?
Luiz —• Io? La malattia lascia sempre delle speranze. 

Ho una bella fidanzata. Magnifica. Intelligente. Piena di 
premure.

Sabelita — E ti tradisce?
Luiz — Lei? E’ un angelo.
Sabelita — E allora perchè sei qui stasera?
Luiz — Da bere! (Il barman lo serve). E tu che vuoi?
Sabelita — Niente... (Frattanto i clienti del locale 

han pagato e si sono allontanati. Anche -l’orchestra se 
nè andata. Non ci sono più che i due giovani, Katia, 
Dimitri e il barman. Katia torna ora vicino a Luiz e 
Sabelita, mentre Dimitri e tornato a sedere al piano
forte).

Luiz — Guardami.
Sabelita — Non serve bere. Non si lava quello che 

brucia.
Luiz — Ti piacciono gli uomini coraggiosi?
Sabelita — Perchè mi fai questa domanda?
Lìjiz — Rispondi: non sapresti amare un vile, vero? 

Un uomo deve sapere affrontare nn pericolo, qualunque 
pericolo, se no voi, donne, lo schernite! Un ragazzo... 
Guai aver /laura! Di’ : sapresti amare uno che ha paura?

Sabelita — Io non so amare.
Luiz — Allora perchè vivi? Lo preferisci, il tuo 

damo, morto da eroe o vivo e vile? Guardami.
Sabelita (scoppiando a piangere) — Io l’ho perduto. 

L’ho perduto.
Luiz (al barman) — Che droga hai messo nelle tue 

bibite? Perchè me l’hai fatta piangere? (Poi si guarda 
attorno sorpreso dalle proprie parole che han suonato 
stridule e troppo forti nel silenzio generale : il suo sguar
do incontra quello di Katia).

Katia — Bisogna saper tacere.
Luiz — Che ho detto? Che ho detto?
Katia — Niente.
Luiz — Sì: ho detto qualcosa. (Ora il giovane è preso 

da un terrore febbrile ed esagerato, moltiplicato dall’ir- 
responsabilita suscitata dai liquori) Ti scongiuro : dimmi 
che ho detto. Chi ho tradito? Che cosa hai udito?

Katia — Dimitri... Conduci questa ragazza di sopra, 
in camera mia.

Sabelita — Dove?
Katia — Va a farti bella. Troverai dei profumi, dei 

vestiti. Tutto quel che ti occorre. C’è anche un letto, per 
dormire, se non sai più dove andare.

Sabelita — Come avete fatto a capire?
Katia — Gioca con questa moneta: testa o croce, se 

dormire i tuoi sonni tranquilla, o vestirti e andare a 
tentare la fortuna. Tè!

Sabelita — Che mi consigliate? Sono così sola!
Katia — Se sapessi darti un consiglio, non ti direi 

di affidarti al caso.
Sabelita -—- Siete buona, voi!
Katia — Io? Se incontrerai un amante ricco, mi farò 

indennizzare da lui... Ora va che sei stanca! (Sabelita e 
Dimitri si avviano. Al barman) Una bottiglia qui, da 
me. (Siede accanto a Luiz. Appena il barman ha portato 
la bottiglia, essa gli fa cenno di sparire) E chiudi. (Il 
barman si allontana. Katia versa da bere a Luiz).

Luiz — Perchè li hai mandati via tutti?
Katia — Perchè non potessero più ascoltarti.
Luiz — Hai paura delle mie parole?
Katia — Per te: sì.
Luiz — Che ho detto? Che ho detto?
Katia — Niente per gli altri. Tutto per me.
Luiz — Chi sei?
Katia — Una vecchia. Non vedi? Chi vuoi che sia?
Luiz — Sei della polizia?
Katia (ridendo) —■ Io?
Luiz — Bada! Bada a te...
Katia — Bambino, che paura!
Luiz — E’ vero. Non potrei farti del male.
Katia — E’ questo il tuo spasimo, vero?: non sapere 

far del male. Neanche quello che dovresti, che vor
resti fare.

Luiz — Saprò fare il mio dovere. L’ho giurato.
Katia — Non gridare. Non c’è nessuno.
Luiz — Non è male. Era un assassino Bruto quand’ha 

colpito Cesare? Era un assassino?
Katia — CPè chi lo dice.
Luiz — Non si1 tratta di Cesare.
Katia -—- Il proprio dovere, per compierlo senza er-
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rori e senza incertezze, bisogna compierlo a mente lu
cida: serenamente. Tu bevi troppo. Ma forse è lontano 
il giorno in cui...

Luiz (cupo, come tra sè) — Stanotte.
Katia — Povero piccolo!
Luiz (esaltato) — Non mi compiangere. Sono un eroe. 

I miei compagni invidieranno il mio gesto...
Katia —• Quante cose si fanno solo per gli altri: per 

essere invidiati, o ammirati. O magari anche odiati. Tutti 
hanno un unico terrore al mondo: passare nella vita 
senza che la gente s’accorga di questo passaggio! I gio
vani, poi, hanno una vera passione di ciò. Quasi tutti 
i suicidi sono giovani. Sai perchè?

Luiz — I giovani hanno più coraggio.
Katia — I giovani hanno minori speranze di attirare 

in altro modo l’attenzione su di loro. E allora fanno 
qualunque cosa.

Luiz — Che ora è? Non posso aspettare.
Katia — E’ ancor presto. Noi chiudiamo perchè non 

ci sono più clienti: ma è presto. (Gli versa di nuovo 
da bere).

Luiz (sta per bere, poi come allucinato fissa Katia) — 
Perchè mi fai bere ancora? Devo essere lucido. L’hai 
detto anche tu. Lucido.

Katia — Ma non devi tremare. Vero?
Luiz — Guai se non riuscissi. Non oserei più guar

dare in faccia i compagni: neanche uno. (Beve di col
po). Nessuno potrei più guardare in faccia! Nessuno...

Katia •— Non è poi delitto non sapere commet
terne uno.

Luiz — Che sai tu?
Katia —- Bruto che colpisce Cesare... Non tutti pos

sono essere Bruto.
Luiz — Io voglio essere capace. Voglio essere un 

uonlo. (Si alza. Barcolla. Ricade a sedere. Cava di tasca 
una rivoltella) La vedi? Credi che sia poi una cosa dif
ficile? Un istante. Si preme qui. Piano. E non c’è più 
altro da fare. (Spaventato all’improvviso) Avanti: de
nunciami! Ti danno un premio, sai? Salvi la vita a 
Miguel Obrado! Mi fai arrestare e ti danno un premio. 
Ma prima che ti muova, sparo. Così mi abituo. Vedo 
come so fare. Altro è tirare al bersaglio, e altro su una 
persona viva. (Tremando, immiserito) Una persona 
viva... Una persona che sta parlando... E io d’improv
viso... (Impugnando la rivoltella contro Katia) Hai fatto 
apposta, eh? Mi hai fatto bere per strapparmi di bocca 
la confessione. E sapere. E’ così? Ti ammazzo.

Katia — Io non ti ho fatto parlare: eri tu che non 
potevi più tener dentro il tuo segreto. Io vedevo. E ho 
mandato via tutti perchè non ti tradissi. Con me non im
porta. Ho saputo tante cose nella vita: non ne ho mai 
ripetute nessuna.

Luiz — Lo giuri?
Katia — Mai nessuna. Mai!
Luiz — Sei un’amica. Ho bisogno d’un’amica. Non 

dovevano gli altri lasciarmi solo prima della cosa. Come 
avrei potuto non bere? E allora... Non ho ancora ven
tanni: capisci? Ho bisogno d’un aiuto. No: non aiuto. 
Di qualcuno vicino. Di poter far passare il tempo par
lando. E’ terribile dover tacere. Aspettare che i minuti

passino, e tacere. Non passano mai. E passano così pre
sto. Viene l’ora. Bisogna alzarsi. Andare.

Katia —- Come entrerai?
Luiz — Ho la chiave di servizio.
Katia — E la servitù?
Luiz — E’ allontanata. Stanotte al palazzo non ci de

vono essere occhi indiscreti. Tutti via, i servi. Io solo, 
nascosto, ad aspettare che l’uomo abbia congedato gli 
amici. Ha degli amici, ospiti suoi.

Katia — Faranno tardi. Aspettano delle donne.
Luiz — Lo so. Bisognerà giungere all’alba.
Katia — E se quelle donne non se ne vanno? Pos

sono restar lì, con lui, fino a domani.
Luiz —■ Credi?
Katia — Di solido...
Luiz — Allora... Se egli resta con le sue prostitute... 

Se non le rimanda...
Katia — Tu ritorni indietro, in punta di piedi, pian 

piano, senza aver fatto nulla...
Luiz — Non posso.
Katia — Sarà per domani sera.
Luiz — Domani sarà troppo tardi.
Katia —■ Vuoi uccidere anche chi si trova con lui?
Luiz — Non so. Non so. Ma bisogna che sia stanotte. 

Non si può aspettare.
Katia — Dovevi metterti d’accordo con colei che sa

rebbe rimasta lì, con lui, stanotte.
Luiz — Chi è? E poi, una donna! Guai a fidarsi 

di una donna! Tutti gli errori si commettono così. Tutti.
Katia —- E io che sono? Eppure ti fidi.
Luiz — Sono un miserabile. Un vile.
Katia — Ma no. Non sono più una donna. (Gli versa 

da bere. Luiz tracanna come riarsa la gola da fiamme ar
denti). Conosci Obrado?

Luiz — So chi è.
Katia — Gli uomini delle Canarie hanno il sangue 

caldo, dicono. Quello invece è freddo. Non l’ho mai 
veduto neanch’io. Ma me ne hanno parlato molto.

Luiz — Sia come vuole: io non devo giudicarlo.
Katia — Eppure è diverso uccidere un lupo dall’uc- 

cidere una gazzella. Son forse innocenti tutt’e due. Ma 
prova a sparare contro gli occhi d’una gazzella !

Luiz —■ Non credo che Obrado abbia gli occhi d’una 
gazzella.

Katia — Mi dicono che ci vuole molta forza per so
stenere i suoi occhi grigi. Molta.

Luiz — Tanta, che uno dei nostri non ha resistito. 
Ha svelato dov’era la lista.

Katia — Catalani, vero?
Luiz — Per la nostra indipendenza.
Katia — Lo sapevo. E poi ogni volta che Obrado 

viene a Barcellona è per soffocare un moto separatista.
Luiz — Su quella lista ci sono i nomi dei nostri: 

tutti. Ed è in mano di Obrado. Domani la consegnerà 
al tribunale. Nessun altro la conosce ancora. Bisogna 
riaverla, prima di domani, e cancellare il ricordo di 
quei nomi dalla mente di chi l’ha letta: lui, il cimar uio. 
Sono stato scelto io.

Katia —■ Chi t’ha scelto?
Luiz — La sorte. Del resto, siamo tutti studenti.
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Katia —- Tutti ragazzi.
Luiz —• Ragazzi, che vuol dire? Gli studenti sono 

sempre stati, in tutto il mondo, l ’avanguardia di tutte le 
rivoluzioni.

Katia — Lo so: anche da noi.
Luiz — Siamo noi che abbiamo ancora la fede, l’en

tusiasmo. L’avvenire di ogni paese siamo noi.
Katia — E dopo?
Luiz — Dopo...?
Katia — Sì: se tutto va bene, che accade dopo?
Luiz — E’ questo che ci distingue dai vecchi, dai bor

ghesi. Noi non pensiamo al dopo.
Katia —■ Non pensi a tua sorella? Avrai una sorella... 
Luiz — Ne ho tre.
Katia — Allora... E al tuo amore?
Luiz -— Sarà fiera di me.
Katia — E non la rivedrai più. L’hai salutata?
Luiz — Perchè? La Catalogna sarà indipendente, 

e io...
Katia — Tu non lo saprai.
Luiz — No. Perchè? Credi proprio che...
Katia — Bevi. E’ bello sognare d’essere eroi. Ne ho 

conosciuto un altro: come te. Forse ancor più giovane. 
Luiz —• Nessuno è come me.
Katia — Anche lui diceva: «Nessuno è come me! ». 

E io l ’ammiravo, come si ammira un giovane dio.
Luiz — Il tuo amante?
Katia — Un fratello. Ma non aveva tre sorelle, lui: 

ne aveva una sola: me. Vent’anni. Tutt’il mondo ancora 
nuovo da scoprire. Tutti i dolori da conoscere. Sono una 
ricchezza, sì, i dolori. Rinunciare a soffrire è la più 
grande delle viltà. Piacere. Tu non sai ancora che cosa 
sia piacere. E la tua fidanzata... I suoi baci...

Luiz — E’ per darmi forza che dici questo? Io, da 
stamane, da quando è stata decisa la cosa, sto girando 
come un cane randagio. Non sono andato a casa. Avevo 
paura a guardare in faccia mio padre e mia madre. E 
ora tu, dopo che mi sono nutrito di quest’idea, per do
dici ore e più, vorresti...? Vorresti che non osassi? Che 
sacrificassi i miei compagni...? Perchè son tutti con
dannati, se io non agisco!

Katia — Hai ragione. Sarebbe crudele disarmarti. 
Non avresti mai più pace nella vita.

Luiz 1— E’ vero?
Katia — Mai più. E avresti vergogna di te stesso. 

Non si dimentica.
Luiz — E’ vero?
Katia — Se fossi anche tua madre, ti direi: va. (Gli 

versa da bere: Luiz beve).
Luiz —. Non dovevi farmi bere così. Non dovevi. 
Katia — E’ presto. La rivoltella... Perchè la rivoltella? 

Di notte, nel silenzio, è meglio un pugnale.
Luiz —- No, non posso. E’ da stamane che vedo la 

cosa con la rivoltella, che odo il colpo...
Katia — Lo udranno anche gli altri: accorreranno. 
Luiz — H palazzo è deserto. Sarà deserto.
Katia — Il pugnale è più prudente, più fedele.
Luiz — No. Bisogna andar vicino, alzare il braccio: 

con forza. Vedere il sangue.
Katia — Se devi prendere delle carte, bisogna che ti

avvicini a lui, dopo che sarà caduto. Anche la rivoltella 
fa sangue.

Luiz —- Carte? Che carte? Chi ha parlato di carte...? 
Katia — Le avrà chiuse in qualche stipo? O indosso? 
Luiz — Le ha in tasca, Su di sè.
Katia — E se non glie le trovassi?
Luiz — Se non glie le trovassi...? Mi hanno detto che 

sono lì: devono essere lì. Non possono avermi ingan
nato...

Katia (sommessamente) — L’indipendenza della Cata
logna di sta allora a cuore, più d’ogni altra cosa al 
mondo?

Luiz — Ho giurato. (Vago) E poi... all’Università, an
che se non ci sarò più, i miei compagni parleranno di 
me con esaltazione. Sarò un esempio. Metteranno il mio 
nome a una strada. Calle Luiz Alfuentes. Forse faranno 
un monumento a Luiz Alfuentes. No: forse il monu
mento no. Mio padre piangerà: ma poi sarà orgoglioso. 
Non aveva vent’anni: e ha saputo morire per... (Sempre 
più vago) Morire... Perchè morire? Non devo morire 
io... Deve morire lui. E’ un nemico... Deve morire... Deve 
morire... (A poco a poco la testa gli si è andata appe
santendo : le sue ultime parole sono sommerse dalla stan
chezza che l’ubbriachezza gli ha prodotto. Ripiega il capo 
sul tavolino: s’addormenta. Katia lo guarda un istante, 
immobile, pensierosa. Bussano di fuori. Katia teme che 
il bussare possa destare il giovane: e va alla porta ad 
aprire. E’ Guzman).

Katia — Fa piano.
Guzman — Che c’è?
Katia — Non far fracasso. C’è qualcuno che dorme. 
Guzman —- Ah!... Sono andato dai cinesi, e poi al 

Montevideo, e al Carretero...
Katia — E non hai trovato nessuno?
Guzman — Donne? A dozzine. Ma volevano sapere 

di chi si trattava: e per Obrado, nessuna. Tutti rifiuti. 
Katia — Fanno la politica anche le ballerine? 
Guzman (alzando le spalle) — Politica? Conoscono 

l’uomo. Ne hanno sentito parlare. I suoi gusti. I suoi 
modi. E sai che son tutte religiose. (Indicando Luiz) Che 
è? Sbornia?

Katia ■— Non è ancora allenato.
Guzman — Son tornato da te per quella ragazza che 

t’avevo lasciato...
Katia — Be’?
Guzman — QueUa non lo conosce: è di inori. E io 

credo...
Katia — No.
Guzman ■— Dov’è finita?
Katia — Se n’è andata.
Guzman — Con chi?
Katia — Sola.
Guzman — Katia, perchè vuoi darla ad intendere a 

Guzman? Sai che non abbocca.
Katia — Insomma, vattene.
Guzman — Non hai più bisogno del mio aiuto? Katia, 

è diffidenza la tua. Dimmi dov’è la ragazza.
Katia — Va via.
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Guzman — Chi aspetti?
Katia — Chi voglio. (Sabelita ricompare: con una man

tiglia).
Guzman — Ah, ecco dov’era !
Sabelita Non resto. Vi ho preso uno scialle. E vado. 
Katia — Dove?
Guzman — So io un palazzo dove sareste accolta con 

feste e doni!
Katia — Non badare a lui. Non vuoi dormire qui? 
Sabelita — No.
Katia — Perchè?
Sabelita Non lo so. Non posso. Voglio uscire. Cam

minare. Andro al porto, accanto al mare. Non ci sarà 
una nave che parte e che mi voglia?

Guzman — A quest’ora?
Katia — E con che denaro?
Sabelita — Sono giovane. Pagherò a sorrisi. E’ la sola 

cosa che voglio: andare. Andare via. Ma lontano. Dove 
si parli un’altra lingua. Dove nessuno mi conosca. Mi do 
a chi mi vuole purché mi portino via, via, lontano. 

Guzman — Sono crisi che passano.
Sabelita — Addio, signora.
Katia — Raggiungila. E’ capace di fare una sciocchezza. 
Guzman — Lascia fare a me. La salvo. (Esce a sua 

volta. Katia rimane sola : guarda Luiz addormentato, poi 
verso dove è scomparsa Sabelita).

Katia — Tutto per amore! E tra sei mesi riderà di 
questa sua pazza esaltazione...

Dimitri (ricomparendo dall’interno, con dei vestiti di 
donna in mano) — Sabelita, guarda che ho trovato... Sa
belita! (Si guarda attorno) Dov’è?

Katia — Andata!
Dimitri — Dove?
Katia — Non sapeva neanche lei! Andata! Che cre

devi di trattenerla con quegli stracci?
Dimitri — Non sono stracci. Sono i vestiti della Perez 

quand ha ballato- qui l ’ultima volta. Non s’è neanche ricor
data di venire a riprenderseli...

Katia — Si vede che è felice.
Dimitri — Speravo di riattaccarla alla vita! Per una 

donna niente di meglio d’un bel vestito... E quello lì che 
fa qui? Ha preso il locale per un dormitorio? (Si avvi
cina a Luiz, come per destarlo: Katia lo ferma).

Katia — Non lo svegliare. (Dimitri la guarda interro
gativamente, stupito). Bisogna che dorma. Che do-rma fino 
a domani.

Dimitri — Perchè?
Katia — E’ meglio per lui: per tutti.
Dimitri — Come vuoi. E lo lasciamo lì, sulla sedia? 
Katia — Sì. (Pausa). L’hai guardato bene?
Dimitri — Luiz?
Katia - Sì. Ti sembra un uomo capace di commettere 

un delitto?
Dimitri — Un delitto? Se è un ragazzo!
Katia — Se dici a un ragazzo che non è capace di 

commettere un delitto-, lo commette subito per provarti 
che non è più ragazzo.... Capisci, Dimitri?

Dimitri (guardando Luiz) — Era strano, stasera.

Katia Sai che non s’è trovato nessuno da mandare 
a Obrado?

Dimitri Ci farà chiudere il locale, per punizione.
Katia Tutte queste donnette hanno paura di lui. Che 

ne sai tu? E’ così selvaggio?
Dimitri — Be’, gli uomini hanno tutti le loro- piccole 

manie.
Katia — Già... (Prende in mano i vestiti portati da 

Dimitri). La Perez... Che fortuna! E non è neanche 
giovane...

Dimitri — Oh, per quello no. Ma è diabolica!
Katia — Deve avere la mia età...
Dimitri — Ma la nasconde.
Katia — Io, invece... Per chi dovrei nasconderla? (Va 

a guardarsi a uno specchio). Eppure... Dicono che fossi 
diabolica anch’io.

Dimitri — Eri un angelo...
Katia — E’ la stessa cosa.
Dimitri — Al ballo di Corte...
Katia — Silenzio. (Di colpo prende un vestito della 

Perez e va dietro il paravento del fondo).
Dimitri — Che fai?
Katia — Niente. (Dimitri accende la propria pipa e si 

avvicina a Luiz: scuote il capo vedendolo dormire. Poi 
va al piano e tocca dei tasti). Sta fermo. Lo svegli!

Dimitri — Svegliarlo? Neanche un cannone lo scuote. 
Ubbriaco a quel modo, a diciott’anni, quando la testa è 
crollata, per dodici ore è la morte! (Si alza dal piano
forte). Povera ragazza! Ed è carina... E dire che forse 
bastava che questo qui la capisse, ed essa lui... Si son 
passati vicini. Niente.

Katia (nascosta) — Che brontoli?
Dimitri — Sempre parole inutili. (Siede e beve). Un 

angelo! Sicuro che eri un angelo... Erano tutti pazzi di 
te. Sai che cosa avevi? Il riso. Non il sorriso abituale 
delle donne belle, no. Il riso vero. Trillante. Tutti si 
voltavano quando ridevi. A teatro, il tuo riso scoppiava 
d’improvviso e metteva la gioia in tutti. Le tue risate 
erano famose a Pietroburgo. Tutte le signore ne erano 
scando-lezzate, e ti invidiavano la tua incoscienza. Gli uo
mini, che aspirano alla letizia come all’ossigeno, mendica
vano il tuo amore sperando di partecipare a quel tuo riso, 
di berne un poco.

Katia (ricomparendo vestita con l’abito da sera della 
Perez, elegantissimo e suggestivo). Credi che non sappia 
ridere più?

Dimitri — Che fai? Che ti sei messa?
Katia — Non mi sta bene? Sembra fatto per me! 
Dimitri — Se ti tornano i capricci, Katia, io son fe

lice: è tutta gioventù!
Katia — Come ti sembro?
Dimitri - Tu sai il bene che ti voglio. Ti ho accom

pagnata, da allora, per tutto il mondo...
Katia — Che c’entra? (Va allo specchio). Si capisce: 

pettinata così e con questo viso. Portami la cassetta del 
trucco della prima danzatrice... (Dimitri si allontana. 
Katia guarda Luiz: fa per bere a sua volta. Si versa, poi 
rinuncia. Prende lo specchio, lo porta su un tavolino, ac
costa una lampada alla quale toglie il paralume. Rientra
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Dimitri con la cassetta del trucco e glie la dà. Katia co
mincia a rifarsi il viso, a ravviarsi i capelli).

Dimitri — Chi vuoi sedurre?
Katia — Ogni tanto una donna deve ricordarsi di essere 

donna...
Dimitri — Hai un’avventura?
Katia — Forse.
Dimitri — Avevi detto, l’ultima volta...
Katia — Lo dirò anche questa: che sarà l’ultima. 
Dimitri — Sono sempre delusioni.
Katia — Chi lo sa?
Dimitri — Dove l’hai veduto?
Katia — Non lo posso dire.
Dimitri — Neanche a me?
Katia — Mi rovini la bocca se mi fai parlare... Oh, 

ecco. Avanti! Come sono?
Dimitri — Quella! Quella d’allora...
Katia — No. Un’altra. Una mantiglia...
Dimitri — Vuoi proprio uscire? A quest’ora?
Katia — Sì, Dimitri. Tu non m’hai visto. Non sai 

niente di me. Capito? E non ti muovi di qui. Mai. La 
porta laggiù, sempre socchiusa. Che non debba perder 
tempo quando rientrerò. E se il ragazzo1 si sveglia... 

Dimitri — Ma non si sveglia.
Katia — ...non lo lasci uscire di qui, a nessun costo. 

Bada bene a quello che ti dico: a nessun costo. 
Dimitri — E non puoi spiegarmi...?
Katia — No.
Dimitri — Va bene. Erano anni che non ti vedevo 

così...
Katia — E per molti anni, dopo, non mi rivedrai più 

così. Ti ricordi di Sergio?
Dimitri ■— Tuo fratello?
Katia — Ricordi la mattina che l’hanno fucilato? 
Dimitri — Katia, a che cosa pensi ora?
Katia — Pensaci tu, a quella mattina. Non pensare ad 

altro. Fin che non sono tornata. Addio Dimitri. Addio 
Luiz. {Esce).

f i n e  d e l  p r i m  o  a t t o
.  DI

A L E S S A N D R O  D E  S T E F A N I
ABBIAMO PUBBLICATO IN “  IL DRAMMA „

•  L ’ A M O R E  C A N T A
•  E Q U A T O R E
•  L ’ OMBRA DIETRO LA PORTA
•  O L I M P I A D I
D L ’ URLO (in collaborazione con Cerio)
•  T R I A N G O L O  M A G IC O
•  I  PAZZI SULLA MONTAGNA
•  GLI UOMINI NON SONO INGRATI

ItUMèUOiMAUUUMMUUIUMMMMMMalMtMMI

{La scena rappresenta un salottino nel palazzo di Mi
guel Obrado. E’ un salottino rococò, sovraccarico di 
decorazioni. Molti divani, molti specchi. In fondo, la 
porta che dà nelle stanze da letto-, a destra nella stanza 
da pranzo, e in primo piano nello studio. A sinistra la 
comune che dà in anticamera. C’è un pianoforte).

Quando l’azione comincia è già notte alta. Miguel 
Obrado, in smoking, sta fumando seduto in una pol
trona: è un uomo freddo, grigio, calmo. Può avere cin- 
quant’anni. Uno di quegli uomini che, in altri tempi, 
sarebbe stato un acutissimo capo dell’Inquisizione. Sono 
con lui Pepito Moreno, grande di Spagna, convertito al 
nuovo regime ma non tanto da sacrificargli barbetta e 
mustacchi, e José Esperaendio, il più giovane dei tre, il 
più grasso e il più chiacchierone. Pepito e José sono in 
giacca.

José è in piedi e sta osservando i vari oggetti che sono 
in vetrina. Pepito ha dei liquori accanto a se e beve: 
ma non sembra che l’alcool annebbi per nulla la luci
dità filosofica della sua mente poiché è solo nella filo
sofia ch’egli trova l’assoluzione per il proprio operato 
politico).

José — Croci... Rosari... Magari anche sante reliquie!
Micuel -— Perchè no? Se sono opere d’arte!
José •— E’ giusto! L’arte è al di sopra di tutto! Io 

avrei avuto l’anima dell’artista... Avrei potuto fare il 
pittore... o il musicista...

Pepito — E perchè non l ’hai fatto?
José — E’ quello che mi domando sempre anch’io. O 

forse no. La mia vera vocazione sarebbe stata di fare 
il navigatore. Ma di quelli che .vanno a scoprire nuove 
terre. Noi, spagnoli, l’abbiamo nel sangue.

Pepito — Non hai mai navigato.
José —■ Che c’è più da scoprire? Tutto scoperto. No: 

ho sbagliato secolo. Io dovevo nascere almeno duecento 
anni prima. Sono un uomo sciupato ai giorni nostri.

Miguel —• E’ incredibile! Neanche una donna... Bar
cellona ha una fama usurpata! Che succede, don Moreno?

Pepito — Sulla Ramba ci si diverte.
Miguel — Non ci vado. Capace anche di trovare qual

che pazzo che tenta di spedirmi all’altro mondo. E poi... 
No, no. Ma di solito venivano a farmi visita qui. Sta
sera desideravo, anche per voi, e per festeggiare la mia 
presenza... E invece... Ho mandato via la servitù per 
essere più liberi. Alle volte c’è qualche gazzella timo
rata che si mette a urlare. Non mi dispiace che urlino, 
E a voi, don Moreno?

Pepito — Oh, per me, oramai...
Miguel — Vecchio ipocrita! So che avete una mi

norenne...
Pepito — Io?
Miguel — La tenete nascosta, chiusa a chiave. Gelosis

simo, eh? Ma vi tradisce egualmente!
Pepito — Che sapete, Obrado?
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Miguel — Ho oechi dappertutto: se no, dove sarebbe 
la mia forza? Ah, ah, caro don Pepito! Geloso?!

Pepito (alzando le spalle) — Passatempi, così... Una 
protezione senza gravità.

José — Sentiamo, sentiamo. Chi è?
Miguel — Segreto professionale.
José — Tutta Barcellona lo sa. E’ Manoela. Te la sei 

portata un giorno da Cordoba. Però nessuno le ha visto 
il viso. Te la tieni nascosta come fossi sposato e avessi 
da salvare le apparenze. Di che hai paura? Tua moglie 
è tra gli angeli del Paradiso. (Pepito accenna a un segno 
di croce, poi ha paura di mostrare tale gesto pio a Miguel 
e non lo fa).

Pepito — E’ lei stessa che desidera...
Miguel — Ah, sì? Però quando tu non la spii, si 

mette una mantiglia sulle spalle e se ne va...
Pepito — Non è possibile! Non ha la chiave...
José — Campione d’ingenuità! Crede che si possa tener 

chiusa una donna con una chiave. A Barcellona! Escon 
dalle finestre...

Pepito — Hanno le inferriate.
José — Dalla cappa del camino! Ma non restano lì, 

ad aspettare il carceriere! Sei l’ultimo degli illusi.
Pepito — Io faccio quel che posso. Il resto... (fa un 

gesto vago).
Miguel — E’ di questo, che ve la conservi fedele, che 

pregate Iddio ogni mattina?
Pepito — Io... prego Iddio?
Miguel — Siete rimasto lo spagnolo d’una volta, 

schiavo di tutti i vecchi pregiudizi!
Pepito — Sono anni che non varco la soglia d’una 

chiesa !
Miguel — Ma avete una cappelletta consacrata nel vo

stro palazzo. Dite un po’ : chi viene a dir Messa in quella 
cappella ?

Pepito — Siete mal informato, Obrado. Nel mio pa
lazzo, è vero, esiste un’antica cappella di famiglia dove 
sono sepolti i miei antenati. Io alle volte mi reco a visi
tarli, è vero, per divozione verso i defunti.

Miguel —• Nessun prete allora è mai entrato nel vo
stro palazzo?,..

Pepito —■ Che io sappia... Non sono informato...
Miguel ■—- Caro Moreno, noi non abbiamo mai con

dannato nessuno per esser rimasto fedele all’acqua santa 
anche dopo l’avvento dell’indipendenza sociale e spiri
tuale! Preferiamo che diciate il rosario piuttosto che 
traffichiate in utopie separatiste come fan tanti in Bar
cellona !

José — Ancora intrighi politici?
Miguel — Ragazzate! Gli spagnoli hanno sangue caldo 

e molta fantasia. Quando c’era il re, volevano la repub
blica. Ora che c’è la repubblica, vorrebbero il re. Si 
spera sempre in quello che non c’è. I ragazzi, poi! 
Troppo giovani per prendere sul serio l’amore. Troppo 
letterati per accontentarsi delle corride. E allora, per 
darsi importanza, inventano una società segreta! Oramai 
ci siamo abituati...

José — Niente di serio, allora? (Miguel fa un gesto 
vago).

Pepito — Credete che i giovani non sappiano pren
dere sul serio l’amore?

Miguel — Gli uomini? No. Le donne forse sì. Ma gli 
uomini oggi credono che non sia un’occupazione che 
basti per riempire tutta l’anima, amare! Voi invece, 
Moreno, sapete che tutta la nostra vita non si nutre 
di altro!

Pepito —-Io? Perchè poi io? Proprio io?
Miguel (ridendo) — Volevo che stasera venisse qui 

qualche indiavolata ragazza sconosciuta a tirarvi il cam
panello della barba per vedere fino a che punto sareste 
rimasto fedele a Manoela. Così, curiosità di chi ha man
giato bene! Che ne dite, don José?

José — Non è più. età, la sua, di grosse infedeltà!
Miguel — Ma è età di filosofica economia. Se egli sente 

nascere nel sangue quel desiderio che oramai è mira
colo intermittente, non lo sacrifichi alla chimera lon
tana della fedeltà! E’ un uomo pratico, Pepito. Ha ap
profittato di tutto nella sua vita. Approfitterebbe anche 
del sorriso compiacente che gli fosse vicino. Salvo poi a 
pentirsene nel confessionale domattina.

Pepito —■ Mi avete invitato per divertirvi alle mie 
spalle. Che ci posso fare?

José —- Io, l’amore, lo concepisco come un viaggio 
d’esplorazione. Curiosità d’anime e di sensi. Dopo, c’è 
chi, dovendo fare un viaggio, preferisce tornare a vedere 
paesi già visti, e chi vuol andare a visitare paesi nuovi.

Miguel •— Religione... Politica... Amore... I tre perni 
della nostra vita!

Pepito —• I tre perni della nostra anima, Obrado. Pra
ticamente poi l ’uomo ha un unico problema: il denaro. 
E solo chi ha risolto questo può abbandonarsi ai richiami 
del sentimento. Chi non ha da mangiare, non si tor
menta per amore.

Miguel — Ma può pregare egualmente. Prega invece 
di lavorare. O tenta un moto rivoluzionario sperando 
che qualche vantaggio gli venga dall’ignoto domani.

José — Non potete affidarmi nessun incarico in Ma
rocco, Obrado? Vorrei rendermi utile.

Miguel —■ Non credo in chi non ha fatto niente per 
cinquant’anni. Continuerà a far niente fin che muore. 
Ha acquistato l’abitudine.

José —- Ci sono tanti incarichi nei quali non c’è 
troppo da fare.

Miguel —■ Vedo che le catalane non hanno nessuna 
simpatia per me. Eppure sanno che sono generoso. Come 
vi spiegate questa riluttanza, Pepito? Non sarà per fe
deltà o per sentimento, questa volta, eh?

Pepito — E’ il palazzo che incute paura. Se il diret
tore delle carceri offre mille pesetas a una donna perchè 
vada a trovarlo nel suo ufficio, la donna esita.

Miguel —- Il mio palazzo non è una prigione! Be’, 
come vogliono! Peccato, perchè stanotte non ho sonno 
e avrei voluto un po’ di distrazione! Domani ci sarà da 
lavorare.

José — Non è ancora tardi. Possiamo ancora aver 
visite.

Miguel —. Abbiamo bevuto : ma nessuno s’è ubbriacato.
José —■ Non c’è alcool che vinca la preoccupazione 

di dir delle sciocchezze. Voi siete un uomo troppo peri
coloso, Obrado, perchè ci si possa ubbriacare sul serio 
in vostra presenza.

Micuel — Però avete bevuto, senza finzioni.
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José —• E lottiamo: teniamo l’ebbrezza alla gola, così, 
a una certa distanza da noi.

Miguel — Pepito invece ha l’alcool mesto. Riflessivo 
e metafisico.

Pepito — Non mi sono mai ubbriacato in tutta la vita.
Micuel — Solo di grida, a Parigi, in rue de Rivoli. 

Viva il re! Viva il re! Una sera...
Pepito — Chi vi ha detto...?
Miguel — Che c’è di male? Eravate più giovane. Sssst. 

C’è qualcuno. Hanno bussato.
José — Vado io. Se son donne, e giovani, entrino. 

Uomini, proibito. E’ questa la consegna? (José esce).
Miguel — Si sono decise. Ora attento, don Pepito. 

Cominciano le tentazioni del demonio. (Ricompare José).
José — Sono in due: uomo e donna. L’uomo vor

rebbe dirvi qualcosa, Obrado.
Miguel — Chi è?
José —- Guzman.
Miguel — Avanti.
José -— Io intanto tengo compagnia un istante alla 

signorina, se permettete.
Miguel — Com’è?
José — Giovanissima. (José toma a sparire e dopo 

un istante entra Guzman).
Guzman —■ Bacio le mani a vostra eccellenza!
Miguel — Che c’è?
Guzman —- Vi ho accompagnato una gemma. Una cosa 

rara e preziosa...
Miguel — Va bene: ora la vedremo.
Guzman — Ho voluto parlarvi prima perchè non ab

biate sorprese... Non è pratica.
Miguel — Come?
Guzman — E’ una ragazza istruita, di ottima famiglia...
Miguel — Sempre così.
Guzman — No. E’ la verità. Non è di Barcellona. E’ 

di fuori. Qualcuno l’ha fatta soffrire... E allora... Pensava, 
figuratevi, alla morte.

Miguel — Come svago di piacere hai scelto bene! Io 
voglio gente allegra...

Guzman — Ma so che a vostra eccellenza non dispiac
ciono le fanciulle un poco ingenue... Insomma, volevo 
avvertire d’andare con qualche cautela con la ragazza. 
Di non spaventarla. E’ un animale un po’ selvatico. Ma 
c’è da esserne soddisfatti, credo. Capace anche di inna
morarsi. Sapete come sono queste illuse che non cono
scono la vita!

Miguel — Tutto ciò perchè non hai fiducia del ri
sultato e vuoi essere pagato prima! (Miguel prende due 
biglietti dal portafogli e glie li dà). Nessun’altra novità?

Guzman — Tutto tranquillo. La gente si diverte da 
noi: e fin che si diverte...

Miguel —< Ti consiglio di occuparti un po’ di più 
dell’università.

Guzman ■— Dell’università?
Micuel — E’ lì che potresti sapere qualcosa d’istrut

tivo.
Guzman — Ma io, a scuola...
Micuel — Basta che tu vada nei caffè vicini all’uni

versità. Capito? E non esagerare nel doppio gioco.
Guzman —- Doppio gioco?

Miguel — Fare la spia per me e la spia per quegli 
altri !

Guzman — Santa Maria de Compostella... Oh, scusate, 
eccellenza!

Miguel — Ssst! Va!
Guzman —- Bacio le mani! (Saluta Pepito che non 

risponde al saluto, e scompare).
Miguel — Pepito, ora il mio divertimento sarete voi, 

più della ragazza.
Pepito — Io, se permettete...
Miguel — Non permetto: dovete rimanere. (Entrano 

José e Sabelita).
José —■ Farò io le presentazioni.
Miguel — Non sono necessarie. Ti chiami?
Sabelita — Isabella.
José — Sabelita.
Micuel — Di dove vieni?
Sabelita — E tu? Te lo domando io forse?
Miguel — Siedi.
José — Un goccio di liquore?
Micuel — Dunque volevi morire. Non mi guardare 

con quegli occhi spaventati. Sai chi sono io? Nessuno 
te l’ha detto, vero? Io sono un uomo che sa tutto, per 
dovere. E’ questa la mia professione. Per questo ti cono
scevo anche prima di vederti. Per la morte, non c’è 
fretta. Tanto, di lì dobbiamo passare tutti. E don José, 
quello che ti guarda con due occhi di bragia, dice che 
bisogna soddisfare le nostre curiosità. Quindi e vita e 
morte. Tutt’e due. Quando poi si ha un musino come il 
tuo, i dispiaceri non possono durare.

José — Hai fame? Il cuoco se n’è andato: ma se vuoi 
posso io, con le mie stesse mani...

Micuel — Ci sono dei dolci. Vuoi?
Sabelita — No.
Miguel — Chiamaci per nome. Io sono Miguel. Quello, 

lo sai, è José. E il terzo, Pepito. Prima che tu entrassi 
scommettevamo su chi sarebbe stato il preferito.

Pepito — Don Miguel, voi la spaventate.
Miguel — E’ vero, dimenticavo che voi avete molta 

maggior pratica nel trattare le palombelle ancora acerbe. 
Avanti: vi cedo il posto.

Pepito —- Siete fra gentiluomini, signorina. Vedo che 
tremate. Perchè? Ognuno di noi potrebbe esservi padre.

Miguel —■ E’ così che cominciate? Paternamente! (A 
Sabelita) Attenta, Sabelita: è un vecchio ipocrita.

José —■ Una sigaretta? (Sabelita accetta: egli glie 
l’accende).

Pepito — Che vi hanno detto di noi? Di questa se
rata? Tutte calunnie! Nessuno vuol toccarvi con un 
dito. Ma qui discutevamo, figuratevi, di filosofia. Di che 
altro potrebbero parlare tre uomini soli, di notte, giunti 
come noi al cuore della vita? E la vittima d’ogni discorso 
ero io, il più vecchio. Allora abbiamo invocato tutti che 
quella porta si aprisse e che un’apparizione liberatrice 
venisse a rasserenarci: la giovinezza. Come vedete, non 
tutti i miracoli sono scomparsi dalla faccia del mondo.

Micuel (a José) — Non c’è che dire: la sua Manoela 
gli ha insegnato con che garbo si trattano le donne. (A 
Pepito) Ma io ne ho conosciute che a tante parole belle 
preferivano un bacio in bocca; all’ebbrezza soave l’ura
gano! Che sapete voi dei gusti di questa Sabelita?
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José — E’ qui il suo bello: non sapere. Non cono
scerla. Tutto mistero in lei. Non ti svelare, piccola. 
Gioca a nasconderci l’anima tua. E’ il gioco più ecci
tante che le donne abbiano inventato dai tempi dei 
tempi.

Miguel —- José ti parla d’anima: ma poi sai qual è 
la sua curiosità? Sapere di che colore è la tua camicia.

Sabelita — Se non vuol altro! (Scoprendosi) Guarda! 
Ti piace?

José — Pizzi e trine! (Toccandole la camicia) Seta..
Miguel — Don Pepito, ecco la bestia umana!
Pepilo — Vi soddisfa contemplarla?
Miguel — Sì: mi consola. L’umanità non vale molto. 

E questo è spesso un conforto.
Pepito — Forse quella non era una cattiva ragazza...
Miguel — Bisognava che a questo venisse, come tutte! 

Oggi o domani! Meglio così. Tutto tempo guadagnato... 
(José accarezza libertinamente la fanciulla).

Sabelita — E’ divertente?
José —- Che cosa?
Sabelita — Quello che state facendo. Voi siete cu

rioso. Sono curiosa anch’io. Vorrei sapere quale piacere 
provate a toccare una sconosciuta come me che lascia 
fare. Che vi guarda con freddezza stupita. Che specie 
di piacere provate?

José (staccandosi, avvilito) — Siete inopportuna! Non 
son cose da dire. Ora mi avete ucciso ogni entusiasmo!

Miguel (ridendo) — Ah, povero José! Sicuro, meglio 
allora una statua di marmo, vero? Almeno non parla! 
Me l ’hai paralizzato, don José!

José (a Sabelita) — E poi, quand’è così, perchè non 
resisti? Un po’ di lotta anima ed assolve.

Sabelita — Anche la resistenza ci vuole? Troppa fa
tica! Non vale la pena—

Miguel — Allora non ci hai detto chi preferisci di 
noi tre! Ti lasciamo libertà assoluta di scelta. E gli 
altri due cederanno il posto senza chiederti nulla. Come 
vedi, ti trattiamo come si trattano le vere signore!

Sabelita — Sono commossa dell’onore. Ma io voglio 
sapere un’altra cosa... Forse di questo le vere signore 
non si preoccupano. Io sì. Il prezzo. Quanto mi date?

Pepito — Ecco dove ti tradisci. Non si fa così. Il 
prezzo, si capisce, è importante: anzi è la sola cosa che 
conti. Ma non devi dirlo, così, brutalmente, prima. Gli 
uomini se ne offendono. Devi farti dare quello che vuoi, 
quello che desideri, quando vedi che colui a cui piaci è 
preso. Sei tu allora che lo fissi, il prezzo. E poi non 
fare, come facevi ora, l’indifferente che subisce tutto e 
non invita a nulla. Errore! Gli uomini son tutti vanitosi. 
E vogliono che le loro carezze siano apprezzate, richie
ste: siano un dono. Il primo...

Miguel — Bravo, don Pepito. Maestro di corruzione...
Pepito (senza dar retta a Miguel, avvicinandosi a Sabe

lita) — Avere un uomo in suo potere non è forse la 
mèta d’ogni donna? Ebbene, per riuscire, bisogna saper 
fare. Quand’uno vi prende la mano, e ve la bacia, così, 
voi un poco la ritraete, non molto, ma un poco sì, e dite: 
«Ma andiamo, che fate? Per chi mi prendete? ». E in
tanto con l’altra mano carezzate un pochino i capelli del
l’audace e scoprite appena appena la gamba. Se uno vi 
vuole baciare in bocca, gli negate la bocca, ma in modo

che il suo bacio vi raggiunga sul collo... Ecco, così, be
nissimo. (La bacia). Riuscirete, riuscirete...

Miguel (vedendo Pepito acceso e sconvolto) — Si 
trova a Barcellona Perez de Cervia?

Pepito — Credo di sì... (A Sabelita) Avete un pro
fumo inebriante. Il profumo dei vent’anni...

Miguel — L’avete visto Perez de Cervia?
Pepito — Giovedì sera, credo... (A Sabelita) Avete 

sofferto per amore, povera piccina? Vi sarete fidata di 
qualche mascalzone... Di qualche giovane.

José (che è anch’esso vicino a Sabelita) — I giovani 
son tutti infidi. Non sanno apprezzare...

Pepito — Egoisti che vogliono solo il proprio pia
cere... (Miguer Obrado ha intanto cavato un foglio e, 
vedendo che questo è il momento opportuno, interroga 
i due).

Miguel — Don José, è vero che Domingo Lorina ha 
delle armi in casa?

José — Credo... ho sentito dire... (A Sabelita) I dispia
ceri d’amore si dimenticano presto. Vedrai...

Miguel — Il figlio di Pablo Yriaga va spesso a Parigi?
Pepito — Ogni mese... (A Sabelita) Hanno pianto per 

l ’infedele questi poveri occhi, vero? Non piange
ranno più.

Sabelita (nauseata) — Così no. Così no.
José — Che hai? Ma sì, lasciala stare, Pepito. Non è 

questo il modo. Sei indiscreto con le tue maniere da 
confessionale.

Pepito (offeso, staccandosi) — Non mescolare il sacro 
al profano.

José — Ma il sacro è questo: la giovinezza d’una 
donna.

Sabelita — Avete detto che se avessi scelto uno, gli 
altri avrebbero ceduto il posto, no? E allora perchè mi 
aggredite tutti così?

Miguel — Tutti, no.
José — Chi scegliete? Pepito ha già una sua amica. 

Ed è di una gelosia!
Sabelita — Non voglio offendere nessuno. Giocatemi 

tra di voi. Per me... Che importa?
Miguel (alzandosi ed avvicinandosi) — No.
Pepito — Perchè?
Miguel — Il padrone di casa sono io. E Sabelita è 

ospite mia. Ha ragione, la piccina. Siete disgustosi. Non 
avete neanche vergogna uno dell’altro. Eppure almeno 
questo dovrebbe trattenervi! Vero, Sabelita? (A Pepito) 
Volevo conoscere a che punto giungeva la vostra devo
zione. Ascoltar Messa e pregare non basta, don Pepito, 
se il demonio è sempre il vostro vero ed unico signore!

Pepito (riprendendosi) — Siamo uomini... E le ten
tazioni...

Miguel (cingendo le spalle di Sabelita) —• Si capisce, 
anche le tentazioni ci vengono dall’alto. In fondo, sono 
anch’esse aspetti della divinità, vero?

Pepito —- Non bestemmiate...
Miguel — Io sono pagano, lo sapete. Non rendo 

omaggio che alla bellezza. Francamente. Senza seguire 
labirinti tortuosi. Ha avuto la mano felice, Guzman, ad 
indicarti la mia casa. Le professioniste dell’amore ripe
tono sempre gli stessi gesti, le stesse parole. Tu invece 
sei nuova, fresca, inattesa. Non conosci, o almeno poco,
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i baci degli uomini. Vero? Non badare a quei due vec
chi ubbriacbi della tua gioventù. Non badare più a 
niente, a nessuno. Verrai a Madrid con me. (La bacia in 
fronte. Ma il bacio dev’essere per Sabelita come il con
tatto d’un ferro rovente perchè se finora era stata pas
siva, inerte davanti alle esplorazioni anche audaci e 
sfacciate di José e Pepito, ora si ribella di, scatto. Ha un 
urlo e respinge violentemente, selvaggiamente Miguel).

Sabelita —-No! Via! Non mi toccare!
Miguel (tenendola forte) — Non mi si sfugge!
Sabelita — Lasciami andare! Voglio andar via..
Miguel — Puoi urlare! Nessuno ti sente... Ma sì. Mi 

piace che tu resista. Che tu lotti. Così sembri più onesta. 
Vero, Pepito?

Sabelita — Canaglia! Mi fai male...
Pepito — Obrado, vi prego...
Miguel (feroce) — Silenzio, voi! E’ forte, la piccina! 

Morde...
(A un tratto Sabelita riesce a liberarsi: fa un balzo 

indietro. Miguel la guata, e tenta di riprenderla. Essa 
ripara accanto a José).

Sabelita — Difendetemi, voi! Aiutatemi... Vi bacerò. 
Sarò vostra... Difendetemi da quell’uomo...

Miguel (con un sogghigno) —- E perchè t’è venuto 
tanto pudore solo con me? Che c’è in me che non ti 
piace?

Sabelita —• Gli occhi! I tuoi occhi... Per la salvezza 
dell’anima vostra... Per il ricordo di vostra madre, salva
temi da quel demonio!

Miguel —■ Il demonio? Che onore! José, levati dai 
piedi... (José esita un istante, poi si allontana e lascia 
sola Sabelita).

Sabelita — Vigliacco... (A Pepito) E voi... Per l ’amore 
di colei che vi è nel cuore, vi scongiuro... Dopo, sarò 
vostra anch’io... Docile, sottomessa... Viziosa, quel che 
volete... Ma non lasciate che quell’uomo si avvicini! 
(Pepito non si muove). Ah, vigliacchi! Vigliacchi!...

Miguel — Hai visto? Non si muovono! O sì, se oc
corre, per tenerti i polsi e le caviglie... Ma non occorre, 
vero? Non ci sarà bisogno, (iLe si avvicina. Essa butta 
una sedia, poi una bottiglia che non arrestano Miguel). 
Inferocita! Ah! Inferocita! (L’ha presa). Non ti bacio 
più. Ora devi esser tu a baciarmi.

Sabelita — Vi ucciderò... (A Pepito e José) E voi 
assistete immobili? E non vi muovete?

(Sulla soglia della porta è comparsa Katia).
Katia — Si divertono. (Tutti si voltano verso la nuova 

voce. Miguel abbandona la presa. Sabelita accorre a rifu
giarsi istintivamente verso la sopravvenuta benché non 
riconosca in lei la padrona del Toro del Cosacco).

Miguel —■ Chi sei? Che vuoi? Come sei entrata?
Katia — Una donna sola per tre uomini è poco: no? 

Hai fatto le cose con troppa economia, Miguel Obrado. 
E’ vero che è giovane, graziosa e ribelle. Ma non basta. 
Datemi una sigaretta. Non volevate divertirvi stanotte? 
Non avete detto a Guzman di far salire?...

Miguel (alzando le spalle) — Non abbiamo bisogno 
di nessuno. Vattene! Che vuoi? Eccoti cento pes.etas e 
fila.

Katia (prendendo il foglio da cento e dandolo a Sa

belita) — Li daremo alla piccina. Li merita. (A Sabe
lita) Tu puoi andare.

Miguel — Di che t’immischi? La piccina rimane 
con noi.

Katia — Tornerà. Ma stasera no. Me l’avete spaventata, 
sconvolta. Che crudeltà. (Passando vicino a Miguel) La
sciala andare, Obrado. E’ meglio per te. Dopo ti dico... 
(ha un tono così confidenziale e persuasivo che Obrado 
ne è scosso). Su, piccola, torna al tuo albergo.

Sabelita (ancora terrorizzata dagli occhi di Miguel) 
— Sì...

Katia — Che t’hanno fatto?...
Sabelita —- Quegli occhi! Non potrò mai più dormire.
Katia —- Ma sì, mja sì... Come l’hai guardata, Miguel? 

Che hai nelle pupille? (Ride). E’ giovane. Le hai fatto 
paura. E voi due, che fate?

José — Era tutto un gioco.
Katia — Non vi scusate. Con me non ha importanza. 

Dov’è lo champagne? E’ indegno! Invitare delle signore 
e non offrire una coppa di champagne. (Piano, quasi di 
sfuggita, a Sabelita) Che aspetti? Va! E ricordati, non 
mi hai veduta. Poi ti aiuterò.

Sabelita — Chi siete? Mi avete salvata.
Katia —■ Ssst. (A Miguel) Se fossero venute a trovarti 

tutte quelle che lo desideravano, ci sarebbe stata folla 
stasera qui. Obrado, siete popolare a Barcellona! Meglio 
così... Troppa gente impiccia.

Miguel — Perchè non son venute?
Katia — Una aveva vergogna dell’altra. Non volevano 

farsi veder qui. Curioso, vero? Un’altra volta meglio fis
sare prima.

Miguel — Un’altra volta voglio quella ragazza... Dov’è 
sparita?

Pepito — Se n’è andata.
Miguel —■ Me la pagherà.
Katia — Stanotte non c’era niente da fare con lei. Ti 

avrebbe morso, graffiato.
Miguel — Ha tentato di colpirmi.
Katia — Spaventoso.
Miguel — Non mi dispiaceva. Tanto, il più forte 

sono io!
Katia — Si capisce. E don José?
José — Era come una pera aspretta, di quelle che 

legano i denti.
Pepito — Con la dolcezza c’era da ottenere quel che 

si voleva...
Katia — Pepito, non ti basta più Manoela? Ti cre

devo più fedele. Le hai tanto giurato...
Pepito — Che diavolo vai dicendo?
José — I tuoi segreti sono pubblici dove si balla. Si 

conoscono i tuoi giuramenti e le tue gelosie!
Pepito — Che vuoi che m’importi di quel che si dice? 

E di quella povera figliola smarrita?
Katia — Mentiscono, Obrado. Domattina don José e 

don Pepito, ciascuno per proprio conto, tenteranno di 
scovarla, di sapere chi è, dove abita, per farla sparire 
prima che tu giunga. Son volpi vecchie...

José — Tu ci fai troppo onore...
Katia (piano a Miguel) — Perchè non li mandi via? 

Ho da parlarti! (Miguel la guarda con occhio sospettoso ; 
poi alza le spalle).
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Miguel *— Ha ragione questa... Come ti chiami?
Katia — Chiamami Vera. Non ha importanza!
Miguel — Manca lo champagne...
Katia —- E io ho la gola secca.
Miguel — Aspettate. (Esce).
Pepito — Tu la conosci quella Sabelita ch’era qui?
Katia — Forse.
José — Dove abita? Ha bisogno di denaro, vero?
Katia — Se ora te ne vai, io domani ti faccio sapere 

tutto quanto desideri.
José — E chi si fida di te?
Katia — Come vuoi. Non ti fidare. Renderò servigio 

solo a Pepito. (Rientra Miguel con una bottiglia di 
champagne e delle coppe).

Miguel — Ecco quel che ci voleva.
José — (Apro io (e si accinge all’operazione).
Pepito —- Io, se non vi dispiace, mi ritiro. E’ tardi...
Miguel ■—• Come? E non volete...?
Pepito — Non più. Sinceramente...
José — Corre a raggiungere Manoela. Gli è venuto un 

grande desiderio di rivederla. Stava per tradirla. Non c’è 
riuscito. E allora...

Miguel (salutandolo) ■—- Ricordatevi di me nelle vo
stre orazioni...

Pepito (con un gesto rassegnato) — Io non dico più 
niente, Obrado. Avete anche voi le vostre fissazioni. (A 
Katia) Ruonanotte. E buon divertimento. (Piano) Ti 
aspetto a mezzogiorno. Se sai qualcosa... (A José) Senza 
rancore, José.

José — Non ti fermare sulla Rambla. Va a nanna e 
sta riguardato.

(Pepito esce. Katia prende una delle quattro coppe e 
la spacca).

Katia — E uno.
Miguel — Che fai?
Katia — Siamo in tre. Bastano tre. Versa, don José. 

(José eseguisce). Alla vostra fortuna in amore. E in tutto 
il resto.

Miguel — Tu devi essere una specie d’enciclopedia 
dell’amore.

Katia — Come fai a capirlo?
Miguel — Così. Devi conoscere, uno per uno, tutti i 

gusti e tutti i vizi.
Katia —- Tutti? Qualcuno. Ma ogni uomo è una sor

presa.
José —- Anch’io?
Katia — Certamente. So tutto di te: che hai finan

ziato una bisca clandestina...
José — Che storie son queste? Ti proibisco!
Miguel — Lasciala dire!
Katia — E che i guadagni li hai distribuiti in benefi

cenza: sei tu l ’anonimo che ha dato i primi fondi per 
il nuovo ospedale dei tubercolosi. So che hai dato ricetto 
al ladro di oggetti sacri, in fuga da Siviglia, e l’hai aiu
tato a far passare in Francia l’antico ciborio di la
pislazzuli !

José (livido) — Hai la fantasia in delirio! Lo cham
pagne ti dà al cervello.

Miguel —< Bravo, don José! Questo non lo sapevo...
José — E voi prestate fede...?
Miguel — No, ma mi diverte...

Katia — Vedi che sorprese, con te, non ne dovrei 
avere! Eppure... Sei un delinquente buono. Una specie 
di pirata costretto a una vita borghese e repubblicana. 
Ma con le donne, chissà? Dammi da bere.

José ■— Ti darei del veleno, se lo avessi.
Katia — Eh, se non avessi avuto paura, avresti già 

adoperato il veleno varie volte, nella tua vita! No? Ma 
non osa : e si accontenta di fare gli esorcismi, con l’aiuto 
d’una fattucchiera, per invocare qualche malanno grosso 
ai suoi nemici! (Beve). E ora vattene anche tu. Devo 
parlare a Miguel Obrado.

José — Che altro gli vuoi raccontare?
Katia — Non aver paura. Niente contro di te!
José — Io vorrei sapere di dove sei uscita... DaU’in- 

ferno! Per turbare la pace della gente!
Miguel — E’ una donna che dà parole alle ombre: 

ma sono parole divertenti, colorate, saporite!
José —- Beato voi che ci trovate gusto!
Miguel — Io sì. E sono sicuro che mi dirà cose pre

ziose su tant’altra gente...
Katia — Forse.
Miguel -— E allora, don José, obbedite. Andate.
José — Io non vi lascio solo...
Miguel — Avete paura delle sue confidenze? Vi dico 

di andare. Buonanotte. (Miguel si è alzato e passeggia, 
nervoso. José Esperaendio, pur riluttante, capisce che deve 
obbedire e prende congedo).

José — Obbedisco. Ma fate male a dare ascolto...
Miguel (secco) — So io quel che devo fare. (José non 

saluta Katia ed esce. La donna guarda verso dove José 
è uscito, aspettando di udire il tonfo dèlia porta).

Katia — Va a vedere se se n’è andato davvero.
Miguel (avviandosi) — Ora è inutile che tu mi dia 

del tu. (Sparisce. Katia, rimasta sola, dà una rapidissima 
occhiata alla carta che Miguel ha lasciato sul tavolino. 
Miguel rientra) Se n’è andato. E ho sprangato la porta, 
così nessuna tua collega potrà seguire il tuo esempio e 
venirci a disturbare. Avanti: di’ tutto quello che sai.

Katia — Vi sbagliate, Miguel Obrado: non sono una 
spia.

Miguel — Tutto quello che hai raccontato di José 
Esperaendio...

Katia — L’ho detto perchè c’era lui presente. E poi- 
sciocchezze!

Miguel — Dovevi parlarmi, hai detto.
Katia — Sì, di altre cose. Ma che v’interesseranno. Ma 

non vi dispiace finire così, burocraticamente, una serata 
che sembrava dedicata all’amore?

Miguel — Lascia andare l’amore!
Katia — Perchè? Virtuoso, tutt’a un tratto? Non vi 

riconosco più! Con quegli occhi... Aveva ragione la pic
cina. Sono tremendi i vostri occhi...

Micuel — Allora... Chi era quella piccina?
Katia — Così va bene. Non bisogna lasciare in sospeso 

nulla. E’ una ragazza scappata di casa. Amore giovanile, 
giovanile delusione. Il solito...

Miguel — Voglio portarmela a Madrid, appena qui 
avrò finito...

Katia — Ma certamente. Verrà... Ci penso io.
Miguel — Non so ancora se ci si possa fidare di te. 

Sei di Barcellona?
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Katia —- No: io vengo da molto più lontano. Ma non 
parliamo di me. Non sono un argomento interessante.

Miguel —• Non è vero. Hai qualcosa di misterioso... 
Si respira in te come un aroma troppo forte. Direi che 
sei orientale.

Katia (ridendo) — Quasi: ma del nord. Oriente eu
ropeo. Russia.

Miguel — Per questo sei lampeggiante e pericolosa.
Katia — La vera parola è illogica. Assurda. Anche se 

siamo intelligenti ed istruite noi russe abbiamo sempre 
un fondo di assurdità...

Miguel — E ti lamenti? E’ un fascino inimitabile. 
Perfino io, che non perdo mai un minuto del mio tempo 
in chiacchiere, sto volentieri con te.

Katia — Più che con Sabelita?
Miguel — Ah, quella, come conversazione ti giuro che 

non era divertente! Ma io, di solito, non chiedo tanto 
alle donne.

Katia —■ Avete torto, perchè anche a parole si co
mincia a svestire una donna.

Miguel (ridendo) — Brava! Mi piaci... E’ vero. Infatti 
alle dame pudiche e tremanti che vogliono il buio, e 
abbassano gli occhi quando devono mormorare un sì, 
sai che insegno? A dire delle parole enormi, brutali, di 
quelle che bruciano le labbra : e mi diverte vedere come 
resistono, si rifiutano quando pur hanno consentito al 
resto. E io le forzo. E allora, quasi piangendo, balbet
tando, finiscono coll’obbedire. E’ vero. E’ una voluttà 
sottile...

Katia — La voluttà della tortura.
Miguel — Credi che sia crudele?
Katia — Tutti gli uomini lo sono. Voi forse un poi’ 

più degli altri.
Miguel — Ho la fama d’uomo spietato, vero?
Katia — Meritata. Con voi non c’è speranza di grazia.
Miguel — La giustizia non deve conceder grazia.
Katia — E non avete mai rimorsi?
Miguel — Perchè? E poi non sono mica il carne

fice, io!
Katia (alzando le spalle) — Quello obbedisce. Non 

ha altro dovere che di abbreviare l’agonia. Il carnefice 
non può cambiar la sorte del condannato. Ma voi sì: è 
la vostra firma che tronca una vita. Ecco: è una curio
sità che ho sempre avuta. Come si fa ad uccidere così, 
a freddo, qualcuno che non si conosce, contro il quale 
non c’è nessuno odio? Ditemelo.

Miguel — Che domande! Intanto, l’abitudine...
Katia — Già. Voi avete l’abitudine. E’ un’altra cosa. 

Ma le prime volte...?
Miguel — In guerra, quando un soldato spara, pensa 

forse allo sconosciuto che può essere colpito?
Katia — In guerra è tutto diverso.
Miguel — E’ lo stesso. Anch’io difendo la patria.
Katia — Giustiziare non è combattere. Manca il ri

schio dalle due parti.
Miguel — Credi che la mia vita non sia minacciata? 

Ricevo venti lettere al giorno che mi promettono la 
morte per l’indomani.

Katia — Chi volesse farlo davvero non scrive.
Miguel — Fatalmente semino l’odio. E se potessero
Katia — Ma quando tu firmi... Oh, scusate.

Miguel — Ma no: ora sì, puoi darmi del tu. No? 
Vedi che ti dico quello che...

Katia (con un sorriso) — Quello che se fossi ancora 
cristiano diresti solo al confessore.

Miguel — Forse hai ragione.
Katia — Non hai mai la curiosità di vedere, di cono

scere le tue vittime...? Non l’hai mai avuta?
Miguel -— Sempre. Ma resisto.
Katia — Sarebbe un piacere o un dolore questo a 

cui resisti?
Miguel — Sai tu dove finisce il piacere e comincia 

il dolore?
Katia — Ma qualche volta — confessa — hai ceduto 

alla tentazione...?
Miguel — C’è sempre da sapere qualcosa da chi sta 

per morire.
Katia — Ecco. E’ questo che volevo sapere. Tu hai 

davanti a te l’uomo sano, forte, intelligente, che tra po
chi istanti deve morire. Gli parli. Senti il suono delle 
sue parole che rivelano la raffinatezza della sua mente. 
Non hai, in fondo, nessuna ragione d’odio personale con
tro di lui. Perchè a te non ha mai fatto del male. Ep
pure... Come trovi la forza di ucciderlo?

Miguel —> La sua era una vita che faceva del male; 
non a me, uomo, ma all’idea che io rappresento e che 
devo difendere.

Katia — Insomma, cessi d’essere uomo e diventi una 
macchina fredda, insensibile, che colpisce.

Miguel — Qualcosa di simile.
Katia — Forse avresti potuto salvare questa povera 

Spagna se invece d’essere soltanto uno strumento, fossi 
un capo, l’unico capo. Sei un uomo forte. E ce ne sono 
pochi.

Miguel — Non resterò tutta la vita dove sono.
Katia — E ora sei a Barcellona per il complotto se

paratista...
Miguel — Sai qualcosa di questo complotto?
Katia — Sono tutti ragazzi.
Miguel — Non guardo mai la fede di nascita di chi 

devo colpire.
Katia — La Catalogna ha una sua lingua, una sua 

tradizione... Tu, che sei intelligente, non puoi non com
prendere questa esaltazione d’indipendenza...

Miguel — Io non devo comprendere: devo scoprire.
Katia — Non era difficile. Sono giovani senza pru

denza e che, in fondo, non avrebbero concluso nulla.
Miguel — Sei qui per difenderli? Sei dei loro?
Katia — Che vuoi che importi a una russa della Ca

talogna?
Miguel — Avrai un amante tra gli affiliati...
Katia — Amante. No. Se dovessi amare, preferirei an

cora te a qualunque di loro. L’amore non c’entra.
Micuel — E allora perchè mi parli d’indulgenza?
Katia — Perchè si parla di quello che l’altro ignora. 

No? Ma con te... E’ come parlare d’indulgenza alla lama 
della ghigliottina. E, dimmi, se per esempio quella ra
gazza di prima, quella Sabelita che ti piace, fosse im
mischiata anch’essa nel complotto...

Miguel — Che cosa dici?
Katia — Che faresti?
Miguel •— Ma non è.
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Katia — Se fosse, che faresti?
Miguel — La condannerei.
Katia — Senza rimpianti?
Miguel — Forse prima andrei a farle visita in car

cere. Perchè no? Un’ultima notte d’amore, per toglier
mela dal pensiero, e poi, sparito l’uomo, il giudice ese
guirebbe la sentenza.

Katia — Ti ammiro.
Miguel — Anch’io. Quando sei entrata, mi hai gua

stato un piacere. Quello della ribellione di quella pic
cina. Eri un’intrusa. Ma ora...

Katia — Esiteresti magari tra me e lei?
Miguel •— Chissà! Tu potresti essere una collabora

trice preziosa...
Katla — Davvero?
Miguel (accarezzandole i capelli). — Ci sono donne 

che, se vogliono, valgono mille uomini. Hanno intui
zioni, sottigliezze, acume: e poi di esse ci si fida di più...

Katia —• Infatti ci si fida.
Miguel —• Tu qui conosci tutti forse. Conosci la città. 

Io vorrei che tu fossi mia. Ma interamente mia.
Katia (con un sorriso ironico) — Sembrerebbero quasi 

parole d’amore.
Miguel — Io sono sicuro che c’intenderemo.
Katia — Insomma, vorresti che io fossi la tua spia, 

vero? ~ |
Miguel — Perchè? Il mio occhio. Spia è colui che 

si paga. E io non ho mai fiducia delle informazioni avute 
dietro pagamento. Ma chi invece lo fa per passione, per 
sentimento, per me... Niente spia. Informatrice. Non ti 
piacerebbe, se sapessi di qualcuno che vuole assassinar
mi, esser colei che mi salva la vita?

Katia — Nessuno oserebbe miai assassinarti. Tu sei 
invulnerabile.

Miguel — Perchè?
Katia — I tuoi occhi. Bisognerebbe colpirti alle spalle. 

Nessuno saprebbe affrontare il tuo sguardo.
Micuel — In questo complotto catalano ci son molti 

giovani, è vero. Ma credo che ci sia anche qualche pezzo 
grosso. No: sulla lista che ho io non ci sono. Che ne 
sai tu?

Katia — Niente.
Miguel — Non è possibile, Katia.
Katia —• Sai il mio nome?
Miguel — Io so tutto.
Katia — Tutto?
Micuel — Ma sì. Dunque, il generale Langorra...?
Katia — Non so.
Miguel — Dimmelo piano, in un bacio. Del resto è 

indegno in un ufficiale, no? Il tradimento è la cosa peg
giore per un soldato.

Katia — Langorra non è mai stato un buon soldato.
Miguel — Lo sapevo. Vedi che sei già la mia infor

matrice?
Katia — Io?
Miguel — Ma sì. E i segreti più grandi si dicono solo 

in un sussurro, bocca contro bocca... (La stringe a sè) 
Non vuoi?

Katia —■ Mi vuoi comprare col tuo amore... vero?
Miguel — Ma no...

Katia —- Sono uno strumento che può servire, vero?
Miguel — Questo, forse sì.
Katia — Hai ragione. Che può servire. Molto. Un’ar

ma. Un’arma liberatrice....

f i n e  d e l  ¡ s e c o n d o  a t t o

T f e i B o

(La scena rappresenta il Toro del Cosacco come al 
primo atto. E’ prima mfattina. Una luce ancora incerta 
filtra da un lucernario. Ma due lampade sono ancora ac
cese. Luiz è sempre addormentato abbattuto sul tavolino 
com’era alla fine del primo atto. Dimitri va al bar: si 
taglia un po’ di pane e salame e mangia. Guarda Luiz 
che ogni tanto smania confusamente nel sonno e scuote 
il capo. Poi va a spegnere le due lampade rimaste accese. 
Ora non c’è più che la luce livida del giorno. Dalla 
comune, che si apre pian piano, rientra Katia vestita 
com’era quando se n’è andata alla fine del primo atto. 
Dimitri le va incontro).

Katia (impedendogli di parlare) — Ssst. S’è svegliato?
Dimitri (parlando a bassa voce) — Mai. Che gli hai 

dato ?
Katia — Figurati!
Dimitri —< Ha avuto un sonno agitato. Ha smaniato... 

(Katia cade a sedere come schiantata). Che hai?
Katia — Niente. Dammi qualcosa da bere.
Dimitri (andando al bar a prendere qualcosa) — Do

ve sei stata?
Katia — Chi lo sa? Dimitri, io non mi sono mai 

mossa di qui. Hai capito bene? Mai, tutta la notte.
Dimitri (versando da bere a Katia) — Ho capito.
Katia (beve) — Tu lo sai perchè hai chiuso la porta 

a chiave...
Dimitri — Hai le mani che ti tremano.
Katia — E hai tenuto tu la chiave : poi hai riaperto tu. 

Anzi non hai ancora riaperto. Va a chiudere. (Dimitri 
obbedisce. Va e chiude a chiave la porta centrale. In
tanto Katia si riprende. Si alza: si avvicina a Luiz e 
toltasi di dosso delle carte glie le mette destramente 
nella tasca interna della giacca).

Dimitri (che ha scorto confusamente il gesto) —- Che 
gli hai preso?

Katia (alzando le spalle) — Non ho mai derubato 
un ubbriaco.

Dimitri —• Che facevi allora?
Katia — Sono ancora lì le mie vesti vere...?
Dimitri — Non ho toccato niente. (Katia va dietro 

il paravento, come aveva fatto al finale del primo atto. 
Dimitri si avvicina a Luiz e lo guarda sospettosamente 
come per indovinare che cosa possa aver fatto Katia 
quando gli si è accostata. Poi va a riprendere la botti
glia e il bicchiere lasciati da Katia: se ne versa un po’, 
trangugia e riporta il tutto al banco del bar).
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Luiz (nel sonno) — Fuoco... Fuoco... (Dimitri scuote 
il capo, poi si avvicina al paravento dietro il quale c'è 
Katia).

Dimitri — Non vuoi andare a dormire?
Katia (di dietro il paravento) — Ho dormito: da ieri 

sera a ora. Mi alzo e comincio la mia giornata.
Dimitri — E’ presto.
Katia — Io mi alzo sempre presto. (E ricompare ve

stita com’era al principio del prim’atto. Ora si sta to
gliendo dal viso tutto quando l’artificio che aveva sovrap
posto per velare l’opera degli anni: e a poco a poco 
ritorna la povera, misera creatura sciupata e trascurata 
di prima).

Dimitri — Si può sapere?...
Katia —„No, Dimitri.
Dimitri — A me hai sempre detto tutto...
Katia — Forse saprai anche questo, ma senza che 

io parli. (Guardando Luiz). Povero ragazzo!
Dimitri — Perchè dici questo?
Katia — Bada, quando si sveglierà, bisogna dirgli che 

ieri sera è uscito.
Dimitri — E’ uscito? Quando?
Katia — Quando s’è addormentato. In quel momento 

se n’è andato.
Dimitri — E com’è tornato? Quando?
Katia — Hai ragione. Riapri la porta. E’ tornato ora. 

Ed è caduto, affranto, lì, a dormire. (Dimitri scotendo il 
capo va, ma non convinto, come se si trattasse di accon
tentare una pazza, e riapre la porta: la lascia socchiusa).

Dimitri — E se mi domanda...?
Katia — Che cosa?
Dimitri — Non so. Dov’è stato, per esempio, questa 

notte?
Katia —• Che ne sappiamo noi? L’abbiamo visto solo 

uscire e poi rientrare.
Dimitri (facendosi il segno della croce greca) —- Dio 

ti protegga, Katia.
Katia — Dio mi protegge. In ogni modo, tu regolati 

a seconda di tutto quanto dirò. Nessuna domanda inop
portuna, nessuna meraviglia. So che posso fidarmi della 
tua prontezza, no?

Dimitri — Sì, Katia. Ma non credi che sarebbe me
glio dirmi tutto, prima...?

Katia — Non posso. Non vedi che ora non posso 
parlare?

Dimitri (affettuosamente inquieto) — Ma, insomma, 
che hai?

Katia — Niente. Passerà.
Dimitri — Una volta le tue notti d’amore non erano 

tanto inquietanti: ti lasciavano più gioia nel sangue.
Katia (cupa) — Giuditta, quand’è tornata a Betulia, 

doveva tremare così: eppure anch’essa aveva passato una 
notte d’amore con Oloferne!

Dimitri — Katia!
Katia —-Non aver paura per me. (Luiz si agita an

cora: Katia lo spia. Alla fine il giovane apre gli occhi: 
si guarda attorno. Ha la memoria confusa. E’ ancora in 
preda a una specie di vaneggiamento).

Luiz — Che ora è?
Katia — Mattina. Prima mattina.

Luiz — Mattina...? Ma che ora...?
Katia — E’ ancora presto. Sei ancora in tempo per 

andare a scuola.
Luiz — Qui, dove sono?
Katia —• Al Toro del Cosacco.
Luiz — L’appuntamento era qui... Che ora è?
KatIa — Le sette, credo.
Dimitri —• Noi non abbiamo orologi.
Luiz (ricordando allora d’averne uno e consultan

dolo) — Le sette e mezzo. (Di colpo rianimato, febbri
le) Che ho fatto? Che ho fatto?

Katia — Perchè?
Luiz (guardando con occhio fisso il tavolino sul quale 

ha dormito) — Che è accaduto di me questa notte...?
Dimitri — Che vuoi dire? Hai bevuto.
Luiz — Ho bevuto...-? E ho dormito, vero?
Katia — Ora dormivi.
Luiz (esaltandosi sempre più) — Non ho fatto che 

dormire, da ieri sera. Non mi rimane che morire. Non 
sono un uomo. Sono un pagliaccio. Sì. (Si dirige verso 
la porta).

Katia — Dove vai?
Luiz — Non li voglio vedere: non li posso aspettare. 

Tra poco verranno dei giovani. Chiederanno di me. Mi 
chiamo Luiz Alfuentes. Dite loro che sono andato via. 
Che non ho niente da dire loro. Dite pure che ho dor
mito tutta la notte, qui, e che per la vergogna...

Katia — Ma non è vero.
Luiz — Che cosa non è vero?
Katia —• Quello che dici. Che tu abbia dormito qui 

tutta la notte. Non è vero.
Luiz >— Come...?
Katia — Io lo devo sapere, no? Non avevo bevuto. 

Ho visto.
Luiz — Che cos’hai visto? Dov’ero?
Katia — Dove tu sia andato... Ieri notte sei venuto 

qui. Eri un po’ strano, come allucinato. Non ricordi 
d’aver parlato con me...?

Luiz -— Che ho detto? Che ho detto?
Katia — Niente. Parlavi delle tue ambizioni. Del tuo 

amore. Come si fa quando si è allegri.
Luiz — E poi? E poi?
Katia —- Niente.
Luiz — Non ho parlato di altro?
Katia — Di una strada. Eri fissato che battezzassero 

una strada col tuo nome. Calle Luiz Alfuentes. Poi ti 
sei addormentato.

Luiz — E tu non mi hai svegliato? Non mi avete 
scosso per cacciarmi fuori di qui?

Katia — Non ce n’è stato bisogno perchè ti sei sve
gliato da solo.

Luiz — Io? Quando?
Katia —- Vero, Dimitri? Potevano essere le tre, cre

do. Eri il solo rimasto qui.
Luiz — Io mi sono svegliato...?
Katia — Sì: e sei uscito. Senza salutare, senza pa

gare... Non ti abbiamo detto niente perchè sappiamo 
chi sei...

Luiz (stupito, sforzandosi di ricordare) — Sono usci
to. E dove sono andato? Che ho fatto...?
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Katia — Che volevi? Che ti seguissimo?
Luiz (con violenza) — Ma dove sono stato? E ora 

perchè sono ancora qui?
Katia — Sei tornato: sarà mezz’ora.
Luiz — Sono tornato...? E che ho detto quando sono 

ricomparso?
Katia — Niente. Vacillavi. Eri come stordito.
Dimitri — Come stordito.
Katia — Abbiamo pensato che tu fossi andato a bere 

ancora...
Dimitri — In uno dei locali che stanno aperti fino 

al mattino.
Luiz (cadendo a sedere) — Che importa, che sia ri

masto qui a dormire o che sia andato a girare per la 
notte come un fantasma sonnambulo? Non ho fatto il 
mio dovere. Sono un miserabile. Un povero ragazzo 
senza coraggio e senza volontà.

Katia —- Quando sei tornato, poco fa, sei andato a 
sedere lì; hai poggiato la testa sul braccio, e ti sei 
riaddormentato.

Luiz (balzando in piedi di scatto) — Forse sono an
cora in tempo... Le sette e mezzo! (Fermandosi) No: 
troppo tardi. Non c’è più niente da fare. Sono un uomo 
finito. (Cava di tasca la rivoltella. Katia gli prende il 
polso).

Katia — Sei pazzo? Qui, nel mio locale!
Luiz — Lasciatemi andare, allora! Lasciatemi an

dare!
Katia —- Dimitri, portagli via la rivoltella! ('Dimitri 

accorre e riesce, dopo breve lotta, a disarmare il gio
vane).

Luiz — No, no... E con questo che credete d’aver 
fatto? Non esiste solo la rivoltella al mondo. (Bussano 
alla porta). Chi è?

Katia — Tu sta zitto. Nasconditi.
Luiz — Ma perchè? (Intanto la porta si è aperta e 

sono entrati Alvarez e Diego Pinta, due studenti). Sono 
i miei compagni.

Katia (traendosi in disparte, poiché evidentemente 
temeva ben altro) — Ah, allora... (I due giovani avan
zano, un po’ imbarazzati).

Alvarez — Abbiamo fatto tardi stanotte... Si può bere 
qualcosa?

Katia — Dimitri, dà loro una bottiglia.
Dimitri — Cognac?
Alvarez — Fa lo stesso.
Dieco — Sì: cognac. (I due venuti siedono sul da

vanti). Vieni qui, iLuiz, siedi anche tu con noi.
Luiz (in piedi) — No.
Alvarez •— Siedi: dobbiamo discorrere. Non vorrai 

che ci mettiamo a gridare? (Intanto Dimitri porta la 
bottiglia e tre bicchieri: poi si allontana. Durante la 
scena seguente va e viene dal locale. Katia invece si 
trattiene nel fondo).

Luiz — Non abbiamo niente da dirci.
Alvarez — Siedi qui. (Luiz viene a sedere accanto 

ai due compagni).
Dieco (piano) —- Fatto? (Luiz non risponde. Alva

rez si volta e vede Katia).
Alvarez — Vuoi che siamo soli?

Luiz (cupo) — Vorrei che fossimo all’inferno. Che 
nessun vivo potesse udire quello che ho da dire!

Alvarez —- Parla piano, imprudente!
Katia — Non c’è da aver paura per me. So tutto: e 

non apro bocca. Del resto, lo sapevate, se avete scelto 
il mio locale!

Dieco — Katia...
Katia — Se occorre testimoniare, sono dalla vostra. 

E ora, se qualcuno s’avvicina che non dovrebbe, vi av
verto io. Potete fidarvi. (E si accosta, proseguendo nelle 
proprie faccende).

Alvarez — Ha ragione. E’ una brava donna. (A 
Luiz) Allora, su, racconta.

Luiz — Non so come sia accaduto... Non lo so™
Diego — Fa presto.
Alvarez — Hai trovato le carte? Nessuno t’ha visto?
Luiz (con una smorfia) — Giuro che nessuno mi ha 

visto.
Alvarez — E allora di che hai paura?
Luiz — Di voi.
Dieco — Che qualcuno di noi tradisca? Sei pazzo!
Luiz — Non ho coraggio di dire quel che è acca

duto. Non ho coraggio di guardarvi in faccia.
Alvarez — E’ stato per la causa. Non c’è da aver 

rimorsi.
Dieco — Non si poteva fare altrimenti.
Alvarez — Sei un eroe, Luiz.
Luiz — Non è vero. Basta. Non so niente. Non 6ono 

che un miserabile. Un disgraziato che voi dovete pu
nire e che deve espiare. Ho tradito...

Alvarez — Chi?
Diego — Che hai fatto?
Luiz — Sono un miserabile. (I due giovani ora strin

gono da presso Luiz: lo afferrano per le braccia).
Alvarez — Parla, insomma!
Dieco — Che è accaduto?
Alvarez — Siamo ancora in pericolo? (Luiz abbassa 

il viso e lo nasconde tra le mani. Dal fondo entra, 
Ramon Costa, agitatissimo, e si avvicina al gruppo dei 
tre giovani).

Diego (al sopraggiunto) — Vieni di là?
Ramon — Sì.
Alvarez — Ebbene?
Ramon — Non avete saputo da lui? (e indica Linz).
Alvarez —'No: è come inebetito.
Ramon — Da quanto ho sentito dire pare non ci sia

no indizi. Ma le carte...?
Alvarez (scuotendo Luiz) — Le carte?
Ramon -— Se non le hai prese, del delitto saremo ac

cusati noi.
Luiz — Di che delitto?
Ramon — Finiscila. Ritorna in te! Sii uomo!
Dieco — Hai trovato le carte?
Luiz •— Non so. Non so più niente. Chi è morto?
Ramon —- Devono avere scoperto solo poco fa la 

cosa. Ci sono le guardie davanti al palazzo e tengono 
indietro la folla. La polizia sta facendo un sopraluogo. 
Ho interrogato qualcuno degli sfaccendati che erano 
lì: naturalmente ciascuno racconta le cose a modo suo. 
Pare che avesse degli amici in casa. E che si siano 
ubbriacati. E dopo...
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Dieco (a Luiz) — Era solo quando sei entrato tu?
Lmz — Solo, dove?
Alvarez — Questo ragazzo ci compromette tutti se 

non si riprende. Le carte...? (Gli mette le mani addosso 
per frugarlo).

Luiz -— Non mi toccare. Non ho niente.
Alvarez — Sta fermo. (Trova le carte che Katia 

aveva messo in tasca a Luiz) Queste, che sono? (Le 
spiega) La lista. Eccole!

Luiz — Cosa?!
Alvarez — Sono queste! E ci sono anche i segni in 

rosso che deve aver fatti lui. Delle crocette. I con
dannati.

Luiz — Erano in tasca mia?
Alvarez — E’ fatto. (Abbraccia Luiz e lo bacia).
Diego — Non ti pescheranno. Non c’è nessuna pro

va, nessun indizio...
Luiz (afferrando le carte con uno stupore esaltato e 

sempre crescente) — Ma allora... Queste carte... Le ave
vo io?!... Son quelle che dovevo prendere! E Miguel? 
Miguel Obrado?

Ramon —< Ha finito di firmare sentenze di morte. 
Non c’era uno del popolo che avesse una parola di 
rimpianto per lui. Non uno. (Intanto Katia s’è un po’ 
avvicinata).

Katia —. Chi è morto?
Ramon (con diffidenza) — Che vuoi sapere?
Alvarez — E’ dei nostri. Non ti fidi di Katia? Al suo 

paese era rivoluzionaria anche lei, no?
Katia — Chi è morto?
Luiz — Obrado. Miguel Obrado.
Katia — Ah! Era un uomo di valore...
Ramon — Sei la prima che dice una parola in lode 

sua. Lo odiavano tutti.
Katia — Era un mastino.
Luiz — Katia! Hai detto che io sono uscito di qui 

ieri sera...?
Katia — Sì: verso le tre.
Luiz — Alle tre. (Ai compagni) Avevo bevuto. Ero 

venuto qui a bere. Tremavo. Sì; avevo paura. E poi... 
E poi... E’ stato come un sogno, un sogno confuso. Vo
levo adoperare la rivoltella. Ma fa troppo rumore. 
(Pausa). Come sono entrato nel palazzo? Come sono 
riuscito a entrare?

Katia — Appena tornato mi hai detto che avevi tro
vato la porta... chiusa solo con la maniglia.

Luiz — Solo con la maniglia.
Alvarez — Ha gridato? C’è stata lotta?
Luiz — Lotta...?
Dieco —■ Sì. Racconta!
Ramon — No: l’ha colpito alle spalle.
Luiz — Alle spalle.
Katia — Alle spalle.
Ramon — Un coltello...
Luiz (come allucinato) — Un gran colpo, tremèndo, 

di forza. Si è alzato in piedi, si è voltato, ha branco
lato con le mani come se volesse aggrapparsi a me. E 
io ero immobile, a guardare, ad aspettare il crollo. E’ 
rimasto un’eternità in piedi così, a fissarmi. Un’eter
nità! Poi, un gran tonfo, è precipitato  ̂ La testa al-

l ’ingiù. Non mi fissava più. Ho preso le carte. Erano 
sulla scrivania. Sono fuggito, cautamente, come un fan
tasma. E nessuno m’ha visto. (Alzando la voce) L’ho 
ucciso, io. L’ho ammazzato. Un gran colpo. Vi ho sal
vati. Io. Io.

Alvarez — Taci! Non ti esaltare!
Luiz — Con queste mani... Ma ho una nebbia da

vanti agli occhi. E dopo... dopo...
Katia — Sei tornato qui, e ti sei riaddormentato.
Luiz — Ero sfinito. Compagni, ho fatto il mio do

vere...
Alvarez — Katia, hai un fornelletto?
Katia — Aspettate!
Luiz — Che vuoi fare? Andiamo. Bisogna fuggire. 

Ora verranno a cercarci.
Dieco — Perchè vuoi che cerchino proprio noi?
Ramon — Arresteranno, interrogheranno tutti i so

spetti di separatismo. Ci vogliono degli alibi. Voi avete 
provveduto?

Alvarez — Siamo tutti armati di testimoni che non 
ci hanno perduto di vista un istante stanotte. (Katia 
porta un fornelletto a spirito).

Luiz — E io? Chi testimonia per me?
Katia (accendendo il fornelletto) — Io. E Dimitri. 

Giureremo sulle nostre icone più sacre che tu di qui 
non ti sei mosso tutta notte.

Alvarez (bruciando sulla fiammella le carte trovate 
addosso a Luiz) — Guai se trovano queste carte. (A 
Katia) Chi ci assicura che tu...?

Katla — I comunisti, da noi, han condannato a morte 
mio fratello. Non vi basta?

Ramon — Sì, Katia.
Luiz (seguendo sempre la propria visione) — C’erano 

tanti tappeti... E allora i passi non facevano rumore...
Alvarez — Hai lasciato il pugnale nella ferita...?
Luiz ■—• Il pugnale...?
Katia — No. L’hai tolto. L’hai buttato in un pozzo...
Luiz — In un pozzo. E non ho toccato niente. Niente. 

(Le carte son bruciate. Alvarez prende la cenere tra 
le dita e la sparpaglia).

Alvarez (spegnendo il fornelletto) — Porta via!
(Katia eseguisce) E ora, come gli altri giorni... Ci tro
viamo all’Università... Facciamo un po’ di chiasso. Co
me gli altri giorni!

Luiz — Non voleva morire. E’ rimasto lì, in piedi, 
con il pugnale conficcato nel cuore, e non voleva mo
rire...

Dieco — Non parlarne più. Mai più. Hai capito?
Ramon — E non fare quegli occhi stralunati! Tutti 

capiscono, allora, che hai un segreto che ti fa paura...
Luiz — Paura, io? Paura? Avete visto?
Ramon — Sta zitto!
Luiz — Ma sono 6tato io!
Alvarez — E’ stato un sogno. E’ tutto un sogno. Non 

lo devi ricordare più. Andiamo.
Dieco — Non insieme. Può esser pericoloso.
Ramon — Vado io. Luiz, vieni con me. Abitiamo vi

cini. Possiamo esserci incontrati. Ci incontriamo quasi 
ogni mattina.

Luiz •—- Katia! (Katia si avvicina) Ricorda: io ho
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dormito qui, tutta la notte. Non mi sono mai mosso di 
qui.

Katia — Non dubitare... (Ramon e Luiz escono).
Alvarez — E’ stato un gesto più grande di lui. Lo 

schiaccia. Bisogna stargli vicini. Capace di commettere 
una sciocchezza, di tradirsi

Diego — E’ troppo giovane.
Alvarez — Eppure è riuscito. Noi, la nostra vita, 

la dobbiamo tutti a lui.
Dieco — Povero ragazzo... (A Katia) Quanto vuoi?
Katia — Di che?
Diego — Non dobbiamo pagare almeno le consuma

zioni?
Katia — Costerebbero troppo. Andate. Tra noi non 

bisogna parlare di denaro.
Alvarez — Chi verrà sospettato...?
Katia —- Ma! Qualche donna, probabilmente... Le 

donne avevano tutte paura di lui. E pare che stanotte...
Alvarez — Addio, Katia.
Diego — Addio. (Alvarez e Diego escono. Dimitri 

che ogni tanto era comparso e poi scomparso, nel fondo, 
ora si avvicina a Katia).

Dimitri —• Katia!
Katia — Ecco. Ora sai anche tu.
Dimitri —• Ma perchè...?
Katia — Chi lo sa?
Dimitri — Non siamo in Russia. Che t’importa di 

costoro? Di chi comanda e di chi cospira?
Katia — Oh, niente. Quando non si tratta della 

propria patria, hai ragione...
Dimitri — E allora...? Come hai potuto...?
Katia — A un certo momento c’è stata solo la donna 

in me. Una donna davanti a un uomo. Tutto il resto 
era sparito.

Dimitri — E’ stato per difenderti?
Katia — Perchè mi aveva offesa.
Dimitri — Quante offese non abbiamo subito noi 

nel nostro esilio? Dicevi sempre: l’anima risponde 
sputando in viso a chi ci offende.

Katia — E se chi ci offende ci piacesse? Capisci!
Dimitri — E sei sicura che nessuno t’abbia vista?
Katia — Mi hanno vista. C’erano due amici da lui.
Dimitri — Ti ritroveranno.
Katia — Forse.
Dimitri — Fuggi, Katia, che hai? Non sembri più tu.
Katia — Non avevo mai ucciso nessuno.
Dimitri — Katia, e quei due amici...?
Katia — Se n’erano andati. Eravamo rimasti soli, io 

e Ini.
Dimitri — Ma perchè far credere a quel ragazzo...? 

In caso di pericolo, vuoi che prendano lui...?
Katia — Dimitri, non offendermi anche tu! Quel 

ragazzo doveva compiere questo delitto.
Dimitri —• Ma quando saprà... Se ti scopriranno...
Katia — Crederà forse che io mi sia sacrificata per 

lui. Ma non mi scopriranno.
Dimitri — Ne sei sicura?
Katia — Non m’importa. Non m’importa di niente. 

Quell’uomo, il morto, malgrado tutto, valeva mille volte 
più di questi studenti illusi e sognatori, mille volte di 
più. Lo odiavano tutti: si capisce! Era più forte!

Dimitri — Era un poliziotto.
Katia — Era un uomo. Ma per questo offendeva gli 

altri. Li trattava come cose che gli dovessero servire.
Dimitri —• Ma tu eri andata lì con quest’intenzione 

deliberata...?
Katia — Per prendere il posto del giovane. E poi 

non sono stata che io, e ho agito solo per me: non per 
la causa.

Dimitri — Katia, io non ho mai giudicato le tue 
azioni, ma ora...

Katia — Non giudicare. Difendimi.
Dimitri — Non occorre che tu me lo dica.
Katia — Difendimi contro il ricordo. Sapessi cos’e- 

rano i suoi occhi!
Dimitri —• Taci. C’è qualcuno. [Entra, inquieto, cauto 

e sospettoso, Guzman).
Guzman — Katia, hanno assassinato Miguel Obrado,
Katia — Quando?
Dimitri — Chi è stato?
Guzman — E’ spaventoso... Io, ieri sera, sono an

dato da lui.
Katia — Che sei andato a fare?
Guzman —- C’erano dei testimoni. Sono andato via 

subito. Ma certamente avrò delle noie. Sono già an
dati a cercarmi in due posti che io frequento. Me 
l’hanno riferito. Mi airesteranno.

Katia —• Ma no: tu sei in confidenza con la polizia! 
Che eri andato a fare da Obrado?

Guzman — Ricordi quella piccina che ti avevo con
dotto qui...?

Katia — E l ’hai lasciata li, nella tana del leone? 
Eppure ti avevo detto...

Guzman —• Ho fatto male. Chi poteva immaginare 
che quella ragazza...? Ora diranno che io sono suo 
complice. Che ero d’accordo con lei. Ma voi mi siete 
testimoni che io...

Katia — Perchè mai l’avresti ucciso? Era un tuo 
cliente.

Guzman — Non è questo. Nessuno certo può pen
sare... Ci mancherebbe altro. Ma se la piccina ha com
messo questa pazzia, io che l’ho condotta lì, vado di 
mezzo! Che potevo sapere? E li ho anche avvertiti. 
State in guardia. Ci vuole tatto. E’ una ragazzina. (Dal 
fondo entra il commissario di polizia accompagnato da 
Pépito Moreno e due agenti in borghese).

Pepito (indicando Guzman) — Eccolo lì.
I l  Commissario — Finalmente ti troviamo, Guzman. 

Ti stavi nascondendo, eh?
Guzman — Io, nascondendo? E allora non sarei 

qui. Ho saputo della tremenda disgrazia, e sono pronto 
a dirvi quello che so, per quanto sia poco. Volevo anzi 
venire alla direzione... t

I l  Commissario — Allora ti abbiamo risparmiato la 
fatica.

Guzman — lo ieri sera ho accompagnato una signo
rina...

I l  Commissario — Sappiamo. Chi è questa signorina?
Pepito — Ma se vi assicuro che questa signorina se 

n’è andata prima che me n’andassi io!
I l  Commissario — Però voi avete affermato che aveva 

tentato di colpire Miguel Obrado con una sedia.
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Pepito — Ma non l’ha colpito! E poi non è morto 
di quello: è stato un colpo di pugnale...
> I l  Commissario — Chi ha tentato in un modo può 
essere riuscito con altra arma.

Pepito — Se quella ragazza se n’era andata!...
I l  Commissario — Può essere ritornata. (A Guzman) 

Chi era questa signorina?
Katia — Una infelice...
I l  Commissario — Silenzio, voi. V’interrogheremo 

dopo. Sono qui anche per questo. (A Guzman) Dunque?
Guzman —- E’ una signorina che... Insomma, una in

felice, come ha detto Katia. Si chiama Sabelita Fanzaga 
ed abita all’albergo dei Pirenei.

I l  Commissario (a un agente) — Va subito a vedere 
se la peschi. E se c’è, la conduci qui immediatamente. 
(L’agente esce. A Guzman) Tu come la conoscevi?

Guzman —, Cosi... L’ho avvicinata. Anzi ieri sera l’ho 
accompagnata proprio qui, in questo locale.

I l  Commissario (a Katia) — E’ vero?
Katia — Ieri sera Guzman è venuto qui con una 

giovane. Una fanciulla che aveva l’aria abbattuta di chi 
sta per commettere una sciocchezza...

I l  Commissario — Come sarebbe a dire, una scioc
chezza?

Katia — Oh, non contro altri. Contro se stessa.
Pepito — Ve l’ho detto. Si è ribellata quando Obra- 

do... E poi è intervenuta l’altra donna di cui vi ho 
parlato...

I l  Commissario — Già. Questo è il punto che chiari
remo. La comparsa di quest’altra misteriosa donna. 
Sentiremo anche il signor Esperaendio se quest’inter
vento è confermato.

Pepito — Spero che non oserete dubitare della mia 
parola !

I l  Commissario — Io bisogna che accetti i fatti. E 
finora non sento parlare che di donne. Ma la presenza di 
Obrado a Barcellona aveva moventi politici: e io non 
posso trascurare...

Pepito — Vi assicuro che, quando io ho lasciato il 
palazzo, Miguel Obrado era rimasto solo con questa 
donna...

I l  Commissario — Va bene. Va bene. Guzman, tu 
che sai tutto, mi puoi dire chi fosse questa donna...? 
Questa seconda donna?

Guzman -— Non saprei. Quello che so è che Obrado 
aveva fatto chiedere gli fosse mandato qualcuno per 
rallegrare la serata. E appunto per questo io avevo 
accompagnato quella signorina... Forse altri... So che 
in genere le ragazze della Rambla si rifiutavano di 
recarsi da Obrado.

I l  Commissario — Perchè?
Guzman — Non so. Avevano come paura.
I l  Commissario — Quindi tu non hai idea di chi po

tesse essere questa seconda visitatrice?
Guzman — Non so. Ma il signor Moreno l’ha veduta, 

quindi...
Pepito — L’ho veduta io. E l’ha veduta anche José 

Esperaendio. Anzi, sembrava una donna informata di 
molte cose, perchè ha rivelato a José alcuni segreti 
ch’egli credeva nessuno sapesse.

I l Commissario — Ma voi, Moreno, non l’avevate 
mai veduta prima di ieri sera?

Pepito — No. Non l ’avevo mai veduta.
I l Commissario — Com’era? Alta? Giovane? Co

m’era vestita?
Pepito — Ecco... Era una donna strana.
I l  Commissario — Strana? Che vuol dire strana? 

Non esistono donne strane!
Pepito — Eppure... Era una donna che esercitava 

una certa autorità anche su Obrado che di solito non 
tollerava imposizioni da nessuno. E’ stata lei che ha 
fatto allontanare Esperaendio e poi me. Voleva restar 
sola con Obrado. Ed è riuscita.

I l  Commissario — Obrado la conosceva?
Pepito — No. Le ha chiesto chi fosse.
I l  Commissario — E lei?
Pepito — Ha risposto vagamente. Chiamatemi Vera, 

mi pare che abbia detto.
I l  Commissario — Vera! (A Guzman) Non conosci 

nessuno di questo nome?
Guzman — Non è un nome spagnolo.
Katia — Io so chi è.
I l  Commissario — Davvero? Sentiamo, allora. Chi 

sarebbe? Dove si trova?
Katia — Dove si trovi, ora... difficile indovinarlo. 

E’ una donna che non sta mai ferma. Viaggia molto. 
E’ un po’ dappertutto. Io l’ho incontrata a Pietrogrado, 
a Venezia, a Parigi.

I l  Commissario — Chi è, intanto? Qual è il suo vero 
nome?

Katia — Il suo vero nome...? Chissà qual è quello 
vero !

I l  Commissario — Insomma, come la conoscete...? 
Come sapete che ieri sera...?

Katia — E’ stata qui, da me, ieri sera prima di an
dare da Obrado. Dimitri lo può confermare. Vero, Di
mitri?

Dimitri — E’ vero.
Katia — Sono stata io che le ho detto...
I l  Commissario — Procediamo con ordine. Chi altro 

l’ha veduta, qui da voi, ieri sera?
Katia — Dimitri. Non c’era più nessuno. Stavamo chiu

dendo il locale.
I l  Commissario — Che ora era?
Katia — Non tardi. Forse l’una, l’una e mezzo.
Dimitri — Non abbiamo orologi: quando non ci sono 

più clienti chiudiamo e andiamo a dormire.
Katia — C’era soltanto uno studente, ma s’era addor

mentato su un tavolo e lì è rimasto fino a stamattina.
I l  Commissario — Va bene. Non m’interessano gli 

ubbriachi.
Katia — E’ comparsa Vera.
I l  Commissario — Com’era vestita?
Katia — In modo un po’ vistoso. Ma l’ho sempre ve

duta vestita in modo eccentrico. Ha bevuto qualcosa. Si 
è seduta lì, proprio lì. E mi ha parlato di automobili, 
di regate e di esplorazioni in Africa. Dopo mi ha chie
sto dove si poteva divertirsi un po’. E’ una donna che 
mi ha sempre fatto, ogni volta che l’ho incontrata: «Do
ve ci si può divertire? ». E io allora le ho detto: «Se
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volete fare delle conoscenze bizzarre, andate da Miguel 
Obrado. Aspetta visite, stasera. Ma non c’è nessuna donna 
che ci voglia andare ». Si è alzata e m’ha detto : « Obra
do! E’ un uomo interessante. E* da un pezzo che lo 
voglio conoscere! Mi riceverà? ». «Non c’è che da en
trare », le ho detto io. So che stasera ha allontanato la 
servitù per non aver testimoni importuni. M’ha ringra
ziata e se n’è andata.

I l  Commissario — E’ esatto quanto ha detto Katia?
Dimitri — Esatto.
I l  Commissario — Ditemi allora qualcosa su questa 

donna. A Barcellona l’avevate mai vista, prima di ieri?
Katia — Mai.
I l  Commissario — E non le avete chiesto di dove ve

niva? Come mai era qui?
Katia —- Non interrogo mai i miei clienti.
I l  Commissario — Se non vive tra noi, come poteva 

sapere tante cose di Esperaendio?
Katia —■ Oh, quella sa tutto di tutti.
I l  Commissario — Come potete dir questo?
Katia —■ A Pietrogrado, dopo due giorni era al cor

rente degli intrighi più misteriosi. E’ una donna stra
ordinaria.

Ilì Commissario — Un’awenturiera internazionale. 
Forse una spia.

Katia — Chi lo sa?
I l  Commissario —• Bella?
Katia —- Sì. Io la trovo magnifica. So che gli uomini 

dovunque impazziscono per lei. Ha un modo di ridere 
squillante, contagioso...

I l  Commissario — Non m’interessa il suo modo di 
ridere. M’interessa ritrovarla.

Pepito — Non sarà difficile...
Katia — Infatti: il signor Moreno l’ha vista bene. Io 

la conosco...
I l  Commissario —- E non potete immaginare quali ra

gioni di odio potesse avere per Miguel Obrado?
Katia — Non doveva avere ragioni di odio. Non lo 

conosceva... E’ stata un’idea che le ho suggerito io, di 
andare da lui.

I l  Commissario — Va bene. Sorveglieremo la stazione, 
il porto...

Katia — Credo che abbia un suo aeroplano.
I l  Commissario — Io debbo trovare quella donna!
Katia — Anche la polizia russa diceva la stessa cosa. 

Ma non sono riusciti.... (Rientra Vagente con Sabelita).
I l  Commissario — Ah, questa sarebbe la ragazza...?
Sabelita — Io non ho fatto niente! Niente! Ecco c’è 

il signore... (indica Pepito) ...che può dirlo... Io sono 
andata via appena è entrata quella donna e m’ha dato 
il denaro che... Vero, signore? Ditelo voi!

I l  Commissario — E’ vero che avevate tentato di col
pire Miguel Obrado?

Sabelita — No. Sì. Mi difendevo. Ma non l’ho colpito. 
E allora è comparsa quella donna.

I l  Commissario —. Descrivetela. Com’era?
Sabelita — Non saprei... Era una donna strana...
I l  Commissario —■ L’avevate mai vista prima?
Sabelita (guardandosi attorno) — Non so... Mi pare 

che somigliasse...

I l  Commissario — A chi?
Sabelita (incontrando gli occhi di Katia) — Non sa

prei... A nessuno... Così... Sensazioni...
I l  Commissario — Com’era vestita? Questa, almeno, 

è una cosa che le donne osservano.
Sabelita — Aveva un vestito... come dire? Un vestito 

d’altri tempi. O un vestito... Non saprei. Un vestito che 
solo una donna come quella avrebbe potuto indossare.

I l  Commissario — Quanti anni avrà potuto avere que
sta donna?

Sabelita —• Non saprei. Trenta. Forse più. Forse meno.
I l  Commissario — Se Katia, qui, l’ha incontrata a 

Pietrogrado, deve averne parecchi di più.
Pepito — No: io direi di meno.
I l Commissario — Pietrogrado da parecchi anni ha 

cambiato nome. (A Katia) Quanti anni ha questa assas
sina internazionale?

Katia —- Dimitri, tu l’hai veduta. Quanti anni credi 
che possa avere?

Dimitri —- Sembra giovane. Eppure...
I l  Commissario —■ Ho capito. Tutti l’hanno vista. E 

nessuno sa dirmi una parola concreta su di lei. Intanto 
tutti coloro che ieri sera sono andati in casa di Obrado 
rimangono a mia disposizione.

Pepito — Come? Anch’io?
I l  Commissario — Ho detto tutti. Su: favorite con me.
Sabelita — Ma io...
I l  Commissario — Venite anche voi. Nessuno vi farà 

del male.
Sabelita — Mi arrestate?
I l Commissario — Non è un arresto. Io devo interro

gare. Fare dei verbali. Su, Guzman. (A Katia) Voi ri
manete a disposizione...

Katia — Non mi muovo.
I l  Commissario — Vi farò chiamare perchè ripetiate 

tutto quanto sapete... E anche il vostro compagno, lì... 
(indica Dimitri).

Dimitri — Siamo agli ordini.
I l  Commissario —■ Su, andiamo. (Il commissario e gli 

agenti escono con Pepito, Sabelita e Guzman. Katia ri
mane sola con Dimitri).

Dimitri (piano) — Come mai nessuno ti ha ricono
sciuta?

Katia — Io, quella donna strana, iridescente di ieri? 
Più del viso conta l’atmosfera che circonda una persona. 
Guardami. Sono un’altra!

Dimitri — Ma l’altra non la troveranno mai...
Katia —■ Forse. Eppure esiste. Possiede davvero un 

aeroplano, e il segreto della giovinezza eterna. E’ la 
donna dal riso squillante e contagioso... Una donna che 
sa fare impazzire gli uomini. Ucciderli. Dimitri, biso
gnerà oggi tentar di vendere quel fermaglio di rubini... 
Oramai è due mesi che lo abbiamo avuto. Credo non 
ci siano più pericoli... Una donna internazionale. Avven
turiera? Spia? Ma non per conto d’altri, non piccola 
cosa mercenaria. Per la sua patria, nel caso. Che donna! 
Vero, Dimitri?

Dimitri — E t’hanno vista e t’hanno guardata ieri e 
stamane!

Katia — Sono gli occhi loro che son cambiati. E un 
po’ anch’io. Non credi?
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Dimithi — Ma se trovano i vestiti?
1 Katia — Non li troveranno. Eppoi, chi li ricorda? Li 
riconosce? Non hai udito? E ora c è un eroe di piu, 
a Barcellona! Tutta la vita vivrà di questo suo folle ge
sto. Ogni giorno il sogno gli diventerà più preciso. E 
tra un anno il sogno, nel ricordo, sara divenuto realta.

Dimitri — E la tua realtà?
Katia — Sarà divenuta sogno. E* divenuta sogno. Oggi, 

Dimitri, bisogna pagare anche la tassa d’esercizio. Ri
cordati. E qui bisogna far pulizia. Aiutami. (Riprende 
le consuete faccende). Si chiama Vera, ora sta volando 
col suo aeroplano. Dove credi che sia diretta? Forse 
verso letamimi. Nessuna polizia del mondo,/mai, potrà 
raggiungerla, potrà arrestarla...
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C O M E  H O  C O N O S C I U T O

E L E O N O R A  B U S E
Amore e 'Dolore vibrarono nell’arte di Eleonora Duse come non avevano vibrato mal. E poiché Amore e Dolore sono dne sentimenti immortali, è immortale del .pari colei che ne ha incarnato in sè stessa l’immagine più profonda.Alla grande tragica rende omaggio in un bellissimo articolo ttutto pervaso d’ammirazione e ricco di ricordi .personali ed inediti, pubblicato su Les Nouvelles Littéraires, il noto romanziere e drammaturgo Pietro Prondaie. Riproduciamo l’interessante articolo e ricordiamo che Pietro Prondaie ha scritto In onore dell’attrice anche un poema., che apparirà prossimamente su Les Nouvelles Littéraires e cui

L’illustre attrice italiana Eleonora Duse, che nacque 
povera a Vigevano e morì povera a Pittsburg, nel 1924, 
fu veramente la più grande artista drammatica la 
prima per merito e l’ultima in ordine di tempo^— 
innanzi che cominciasse il regno delle immagini e 1 èra 
di Greta Garbo? L’affermarlo sarebbe senza valore, il 
negarlo senza significato : la Gloria, che vince la Bel
lezza, sta al disopra di tali gare.

Vi è inoltre da notare che nel periodo in cui la Duse 
faceva piangere, in cui ella « fremeva così bene », fioriva 
sul teatro, per una specie di legge storica dei raggrup
pamenti, un mazzo di donne geniali. La Desclée avrebbe 
potuto vivere ancora, Eìlen Terry regnava a Londra e 
Julia Bartet a Parigi.

Sarah Bernhardt sembrava il Mostro (si sa che ve ne 
sono di divini). La Réjane rappresentava la Femmina. 
La Duse era la Poesia. Ed inoltre ella era l’Amore, e, 
di conseguenza, il Dolore. Cosi ella errava per il mondo... 
Sulla scena, ella sola, al contrario di tante attrici di cui 
ben si discernono i mezzi, sembrava appoggiarsi al 
mistero. E’ che ella era incompiuta, come il sogno, e 
che, prolungando il suo pensiero, ella lo volgeva all’in
finito.

L’incompiutezza della Duse — la sua illimitatezza 
provenivano dalla sua straordinaria abilità di rappresen
tare anche il fuggevole. Ella scolpiva ad ogni minuto 
un’altra maschera, un’altra donna.

I ln un libro fosco e crudele, ma molto bello, Nostra 
Signora delle Tenebre, uno scrittore francese — che non 
avrà se non a volere per affermarsi come un maestro — 
Paolo Bringuier, avendo veduto la Duse già vecchia, 
parla deÌ <<'snó“ vÌ30 distrutto ». Quel giovane è feroce. 
Tuttavia le sue parole mi danno ragione: la distruzione

( produce le rovine, e quelle dei templi sono così belle! 
Se, quando Bringuier l’ha guardata, la Duse appariva 
distrutta, è che ella sopravviveva all’Amore. Ella eroi 
davvero in rovina, ma sotto i colpi di quale vincitore? 
Bringuier d’altronde è troppo sensibile per non averlo 
anch’egli avvertito. Egli ci mostra l’attrice animata da 
un ricordo. Ella gli parla, esso le è presente. D’un tratto, 
il miraggio cessa. Bringuier scrive: «Ella tacque, sper
duta, di nuovo prigioniera del suo passato ».

Sperduta!... La vedete bene, già estranea fra tutti? 
Sarah Bernhardt ebbe nella sua vita sentimentale delle 
sorprese, qualche disordine, ma lo smarrimento è altra 
cosa!... Noi mutiamo di sfera e di stadio: per h> smar
rimento, ci vuole la Duse.

Torniamo all’arte, alla scena. Là, il viso dell’Italiana 
meritava il nome di celeste, perchè non cessava di mu
tare... Alle lagrime di Sarah Bernhardt, ai suoi sguardi, 
alla sua voce di cristallo, e non d’oro, come si dice di 
solito, alla sua dizione sovrana (tale che si udivano i 
suoi mormorii altrettanto perfettamente che i suoi gridi),
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ai suoi atteggiamenti imperiali, ai suoi silenzi folgoranti, 
la mimica aggiungeva poco: il suo viso di eleganza 
delicata, il suo profilo s’affermavano troppo netti per 
essere in continuo divenire. La Réjane, ella, nel dolore, 
sgualciva i suoi lineamenti come un velo di seta, attin
geva dalla sua graziosa bruttezza un susseguirsi di espres
sioni acute, ma di un Willette, o d’un Rops, e talvolta 
anche d’un Goya. Eleonora si spingeva più lontano... 
Meno dotata di forza di Sarah, meno fertile in fatto di 
astuzie delia Réjane, ella non era tuttavia meno efficace. 
Il suo volto indimenticabile era un paesaggio. Le sue 
ispirazioni vi passavano come la luce sui mari. Vi era 
nei suoi occhi neri talora una dolcezza notturna, talora 
uno splendore di tempesta. Ah! perchè non possediamo 
uno schermo che ci riproduca quel viso? E la sua voce, 
che dire della sua voce? L’odo ancora gemere: «Ar
mando! Armando!» e sospirare senza artifizio. Nè il 
cristallo, nè 1 oro, ma il velluto, la soavità. E d’improv
viso degli strappi, delle ferite; una donna gettava delle 
risposte roche, come altre sputano il loro sangue: gli è 
che il suo cuore soffocava.

Quel cuore, un amante di genio l’ha per sempre velato 
di rimpianti quando era al suo zenit. Non è un segreto 
degli dèi; si trova quel segreto — storico — nel Larousse 
del XX secolo:

« La sua relazione con G. d’Annunzio fece di lei /’in
terprete appassionata dei drammi del poeta fino ad una 
rottura dolorosa ».

Ecco, in attesa delle deformazioni della leggenda, ciò 
che si legge di già in un dizionario: ecco ciò che sanno 
ancora gli uomini che ebbero il privilegio d’intendere e 
di amare, da lontano, quella notevole attrice: ecco ciò 
che ignoravano i loro figli, poiché la gloria degli «in
terpreti » è effimera come un riflesso.

Un riflesso... Questa parola, di colpo, assume per me 
un senso fatidico: aveva per titolo II riflesso, il dramma 
che feci rappresentare a Parigi da Jeanne Rolly, il 9 giugno 1922.

Quel Riflesso là non brillava gran che un mese dopo 
la sua creazione. Lo dico senza inorgoglirmi o vantarmi 
d’essere incompreso: quando una delle nostre opere va
cilla, è perchè essa manca d’equilibrio. Il Riflesso, allora, 
ne mancava. Edoardo Bourdet, con un’osservazione lumi
nosa, me ne rivelò il perchè, la sera della prima rappre
sentazione. Pèccato che non l’avessi invitato prima: 
simili avvertimenti fra scrittori onorano colui che li dà 
e colui che li sollecita; essi elevano la rivalità al grado 
di emulazione e provano quanto sia saggio il compren
dere che in fin dei conti lo scacco di uno solo indebo
lisce una comunità. Tuttavia, era troppo tardi per ripa
rare ai punti manchevoli. Mi ritirai a Versailles, lasciando 

! il mio dramma perfezionarsi a cura degli attori. Avevo 
torto, ero un ingrato: quel ferito doveva, con la sua 
mano morente, tendermi un lauro puro, d’un oro più 
fine che non l’oro di qualità prescritta...

— Una signora chiede di lei...
— Che signora?
Il domestico disse il suo nome. Lo disse. Io non gli 

credetti. E tuttavia era proprio lei.
Eleonora Duse, nel 1922, ostentava, sotto dei capelli 

grigi e dei veli neri, un’attitudine di rinunzia. Ma il 
« suo pallido viso appassionato » cantato da D’Annunzio 
non aveva nulla perduto della sua aria patetica.

— Signore — ella disse —, sono venuta perchè voglio 
rappresentare 11 riflesso.

Ella aggiunse con civetteria:

— Spero che ella pure vorrà che lo- rappresenti. Vi è 
della bellezza in quel dramma.

Sono le sue precise parole. Domando scusa di ricor
darmele, ma chi sarei se le avessi dimenticate? Dal 1910 
al 1927, ho scritto' diciassette drammi o commedie, che, 
con fortuna diversa, hanno avuto migliaia di rappre
sentazioni nel mondo. Nessuna di queste piccole opere, 
anche la più apprezzata, m’ha lasciato qualche cosa di 
così prezioso come un passo della Duse. Ed II riflesso mi 
rimane caro ; se a causa dei difetti ha meritato le critiche, 
ha però colpito quell’innamorata. Ho l’incorruttibile 
orgoglio di essere un giorno entrato in quell’anima.

La fama della mia visitatrice, s’intende, mi colpiva 
meno delle sue qualità e della visita imprevista che mi 
sembrava quasi magica.

Tuttavia essa non lo era. La Duse, dopo la sua rottura 
con Gabriele d’Annunzio, aveva rinunziato alla sua car
riera. Ella pensava ora a ricomparire sulla scena e, desi
derando una parte nuova, veniva a cercarla a Parigi.

Uno dei miei confratelli celebri glie ne offriva una, 
che ella rifiutò, fu ella a dirmelo’, nella espressa volontà 
di non più esprimere che i sentimenti della sua vita. Il 
dramma che le avevano letto, per notevole che fosse, le 
era rimasto estraneo. Delusa, prima di ripartire per 
Roma, ella si recò per qualche sera a teatro. Vi andò 
ancora un giovedì pomeriggio.

Ed il venerdì io la vidi...
Compresi da qualche parola indulgente, ma venata di 

sfumature, che II riflesso l’aveva commossa più degli 
artisti che l’interpretavano: gli attori amano le sale 
piene.

La sera mi si vide a teatro.
— Bene — dissi ai miei interpreti — ieri pomeriggio 

non siete stati grandi?
— Non vi era nessuno in teatro — mi lanciò contro 

gentilmente la Bolly.
— Non vi era dunque che la Duse?
Vidi l’attrice impallidire. Ella si sentiva venir meno. 

Cara Jeanne Rolly! Ella aveva molto- talento e difendeva, 
all occorrenza, i suoi compagni. Ho spesso ripensato a 
quel pomeriggio « senza pubblico » in cui, fra persone 
che beneficiavano di biglietti di favore, era seduta una 
sconosciuta una signora in nero — la quale aveva 
pagato il suo posto per non dover dire il suo nome. Ma 
quella donna era la Duse!

Quale lezione per gli attori!
Il giorno dopo la visita della grande tragica mi recai 

a trovarla in via Rivoli, in un albergo dove quella 
regina, dappertutto in esilio, mi aveva detto di essere 
discesa. Ella mi ricevette sotto quei medesimi veli, che 
portava come una vedova.

Signora — le domandai —, è sicura che II riflesso 
sia degno di lei?

_ Sì ella rispose —, ne-sono sicura. In caso con
trario sarei venuta da lei?

Ella ripetè il suo giudizio:
— C’è della bellezza in quel dramma.
Poi, dolcemente:
— Forse, tuttavia, al terzo atto...
Ella fece una riflessione d’ordine tecnico, quella che 

Edoardo Bourdet mi aveva fatta e che ritenevo giusta. 
Subito presi l’iniziativa:

— Tornerò a scrivere il terzo atto.
Di colpo ella parve felice.
— Bisognerà venire quando creerò la parte a Roma. 
Ella mormorò:
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— Sarò bella in essa.
E mi parlò lungamente... Fu allora che compresi che 

quell’amante finita desiderava lasciare l’immagine di una 
donna, dal cuore più giovane di lei, che mormora, 
« smarrita » :

— Troppo tardi.
Una signora m’accompagna, quasi una bimba. Ella si 

dilettava di scultura e contemplava la Duse con un inte
resse pieno di meraviglia. Quel volto! Scolpire quel 
volto! D’un tratto (fu forse nella brama oscura di stu
diare, di afferrare il dolore e la sua impronta su di una 
tale maschera) ella parlò di Venezia e di Gabriele d’An
nunzio. Io vidi l’Italiana soffrire al solo sentir pronun
ziare quel nome. Miracolo: ella impallidì ancora. La sua 
mano meravigliosa tremò. Mi ricordavo d’aver veduto, 
nel 1913, il ritratto — la fotografia — dell’attrice su di 
una scrivania. Quel giorno non pronunziai il nome della 
grande tragica, ma il poeta, presso il quale mi trovavo, 
indovinò sorprese il mio sguardo e la mia muta ammi
razione. Egli accese una sigaretta. Ma a lui la mano non 
tremava più.

La Duse non ha mai rappresentato II riflesso... Avevo 
riscritto il terzo atto. Il dramma era stato tradotto, 
allorché avvenne un fatto impreveduto, estraneo a ciò 
che racconto qui. Tale fatto rese complicato per la Duse 
rappresentare il dramma a Roma nel momento in cui lo 
desiderava. Sorpresa, ella pensò di venirlo a rappre
sentare a Parigi. Ma il denaro le mancava a tal punto 
che dovette imbarcarsi per andarne a cercare in America. 
Ella portava con sè il mio manoscritto, ma morì a 
Pittsburg. Io non volli che altri desse vita al Riflesso, 
quale io l’avevo scritto la seconda volta per una donna 
di genio il cui cuore non invecchiava. Trasportai, svi
luppai il dramma in un romanzo cui diedi il titolo di 
Due volte vent’anni. Esso ebbe successo. Si potè tro
varlo In italiano à Vigevano e in lingua inglese a 
Pittsburg.

L’attrice immobile era ritornata al suolo natale. Mi 
passò l’idea di chiudere in un cofanetto il manoscritto 
di Due volte vent’anni e di recarmi a portarglielo. Ri
nunciai al progetto quando ne compresi la vanità.

La morte della Duse m’aveva inspirato un sonetto, 
che fu tradotto in italiano. La sua tomba mi obbliga 
ancora a ricordarmi che i poeti hanno dei doveri verso 
quella Musa.

P . F .

3Vel p r o s s im o  f a s c ic o lo :

I O  FUI,

S O N O  E  S A R Ò

C o m m e d ia  i n  i r e  a t t i  d i
G I U S E P P E  B E V I L A C Q U A

Rappresentata, dalla Compagnia
Tofano - M a lta g lia t i - Cervi

A i.I  S S I E 
B  R A G  A G  C IA

Il libro che lo scrittore serbo
croato Ante Tresic Pavicic ha de
dicato a «Il Teatro di Rino 

Alessi », e tradotto in italiano da U. Urbani ed E. Mar- 
cuzzi, con prefazione di Ferdinando Pasini (Istituto del
le Edizioni Accademiche • Udine • L. 12), rappresenta 
un toccante segno del riavvicinamento intellettuale fra 
Italia e Jugoslavia, immediatamente seguito agli accordi 
politici. Il libro, quindi, va accolto con naturale simpatia.

Il Tresic Pavicic — che, nella prefazione, Pasini de
scrive nella sua multiforme attività di poeta, romanziere, 
drammaturgo, critico e uomo politico — ha un’evidente 
propensione per i problemi storici e per le figure sto
riche. Ciò che più l’ha colpito, nella produzione di 
Alessi, è Savonarola; poi vengono il conte Federico Con- 
falonieri e Caterina De’ Medici e, buon ultimo, il Robes
pierre de La sete di Dio. I drammi sociali, o quelli ch’e
gli chiama tali, che vanno da La scalata al potere a II 
volo degli avvoltoi, attraverso La gatta e II caso del dottor 
Hirn, non lo interessano troppo: essi sono riassunti e 
liquidati in una ventina di pagine sulle quasi trecento 
del libro. Il metodo critico del Tresic Pavicic è lesta
mente definito : egli parla, dei personaggi storici di 
Alessi, da un punto di vista strettamente storico: li di
scute in pieno, esaminando le prospettive in cui li ha 
posti il drammaturgo in confronto alle prospettive che, 
ormai, nelle sue linee generali, ce ne ha dato la storia. 
Il Tresic Pavicic crede all’immobilità della storia e alla 
fissità dei giudizi che ha creato il tempo : non tollera 
capricci e revisioni. Condanna in Alessi il principio in 
omaggio al quale l’artista si rifà la storia a suo modo; e 
passa a discutere, punto per punto, i caratteri dei perso
naggi. Di Gerolamo Savonaro-la riduce, di lena, le pro
porzioni; di Robespierre nega ogni valore, non solo reli
gioso, ma anche politico-morale (solita polemica, nella 
quale il Tresic Pavicic si rivela un arrabbiato danto- 
nista); di Caterina de’ Medici e di Federico Confalonieri 
indica i lati obbiettivi. Queste discussioni storiche sono 
la parte migliore del libro: l’autore vi dimostra cultura 
e sensibilità storica e, particolarmente, va segnalato co
m’egli svolga le sue argomentazioni con convincente ca
lore e con lucidità autorevole. Sono pagine serene, bene 
impostate, scritte velocemente e con padronanza.

Ma questi stessi nostri elogi comportano un’osserva
zione importante. Il libro cammina bene nelle digres
sioni (e quelle analisi storiche non dovrebbero, pacifica
mente, essere che digressioni). Invece si rallenta, o si 
arrena, nella sua costituzione centrale che non dovrebbe 
essere che l’esame del teatro di Alessi da un punto di
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vista estetico-teatrale. Come da punto di vista storico il 
critico è severo e diligente, altrettanto egli è generoso 
ed iperbolico nei giudizi propriamente estetici. Una delle 
ultime scene de II conte Aquila, quella del sogno, « è 
una scena di potente intuizione psicologica, di sottilis
sima malinconia, di grande tenerezza come poche nella 
letteratura mondiale ». Teresa Confalonieri « è tra le 
creazioni più belle dello spirito umano, gemella del- 
l’Antigone di Sofocle, dell’Alceste di Euripide, della 
Cordelia di Shakespeare». Caterina de’ Medici è «un 
vero capolavoro, vivo di forza dinamica e pervaso da 
potenti scintille che scuotono e talora abbagliano ». Il 
personaggio di Caterina «è uno dei personaggi meglio 
caratterizzati nella storia della letteratura mondiale ».

Poi c’è anche un’enfasi ingenua, a fondo morale. Per 
Alessi «lo scrittore drammatico ha una missione: gui
dare spiritualmente verso mete superiori, più nobili e 
belle » ; « I l conte Aquila scende sulle anime travagliate 
come rugiada su fiori assetati e riarsi » ; « vivendo nella 
serena, ottimistica luce dei protagonisti del dramma 
(sempre II conte Aquila) si dimentica per un po’ tutte le 
miserie; si ha la sensazione che meriti la pena di sop
portare ogni errore dell’umano destino, se l’umanità, co
munque, può dar vita anche sulla terra a cherubini e a 
serafini ».

Ma dove tale sistema critico batte la testa, è nei con
creti rilievi di carattere teatrale ed artistico. La tendenza 
alla storia del Tresic Pavide porta, per esempio, a con
dannare La sete di Dio per questo testuale motivo : « Sia
mo alle prese con un personaggio storico troppo noto 
alle persone colte perchè si possa accettare che egli per
sonifichi un ideale di devozione. I l contrasto fra l’inter
pretazione poetica e la verità storica è troppo forte e 
guasta la buona disposizione del pubblico erudito ». Ora 
tutti sappiamo che Alessi s’impose all’attenzione del pub
blico e della critica proprio con La sete di Dio. E c’è di 
più: molti critici che, poi, ebbero dubbi sull’arte di 
Alessi, furono, invece, avvinti da questa sua opera messa 
per prima in scena. Ed infatti, all’esame dei fatti, è da 
dir chiaro che si tratta di un lavoro teatrale degnissimo 
in cui batte il cuore di un artista severo.

Ma il Tresic Pavicic prende un altro abbaglio. Egli 
sottolinea che l ’Alessi è ottimo nelFimpostare i suoi la
vori, anche nei minimi particolari di preparazione. A noi, 
invece, i lavori meno felici dell’Alessi hanno sempre 
offerto questa caratteristica: c’è sempre una scena buona, 
di alta tempra, vitale, dove il drammaturgo dimostra la 
sua forza; ma attorno vi è, troppo di sovente, una prepa
razione di scene stentate, logore, viete. Il drammaturgo 
ha puntato su quella scena centrale ed ha trascurato le 
altre, è evidente: ma il dramma resta spezzato, monco. 
In considerazione di questo rilievo, per noi i migliori 
lavori di Alessi, cioè quelli che non mostrano codesta 
frattura, sono tuttora, nell’ordine, La sete di Dio, La 
gatta e Savonarola, e su di essi fondiamo sempre la no
stra ammirazione pel drammaturgo.

Mentre è naturale che il Tresic Pavicic, fedele a sè 
3tesso, metta in linea, nell’ordine della sua ammirazione, 
Savonarola, Il conte Aquila e Caterina de’ Medici.

* * *
Anton Giulio Bragaglia ha sfornato un altro libro, in

titolato « Sottopalco » — saggi sul teatro — e stampato 
nitidamente e con ammirevole e contenuta modernità 
dall’Editore Barulli di Osimo. I libri di Bragaglia si 
assomigliano un po’ tutti: hanno una stessa forma e una

stessa impostazione e, in quanto a contenuto, sono sem
pre un po’ vaganti e senza centro. Ovvero il centro c’è, 
sottinteso : il fervore pel teatro e l’eterna polemica per la 
sua modernizzazione. Ma un’orditura regolare, non c’è: 
Bragaglia butta tutto nella pentola. In questo libro si 
discute del regista e si salta a parlare nientemeno che 
del teatro yiddisch, ebraico, negro, argentino, indiano; 
poi si ritorna a discutere di problemi attuali della scena 
italiana, risalendo a vecchie maschere e a passate idee 
e scendendo al teatro radiofonico.

Siamo alla solita verità : che Bragaglia — l’irrequieto, 
il rivoluzionario — si rivela sempre come il più cocciuto 
erudito esistente fra gli studiosi di teatro italiani: nem
meno il più barbogio professore saprebbe batterlo sul 
terreno delle indagini e delle citazioni erudite. Bragaglia 
sa tutto di teatro; e le sue predilezioni vanno ai libri 
ingialliti e remoti. E’ esultante quando può sbalordire il 
lettore con una citazione eccezionale, comprovata con 
l’anno di pubblicazione, il numero della pagina e della 
riga. E di queste citazioni ne accumula in ogni suo 
scritto, ed esse hanno le provenienze più diverse ed ino
pinate. Bragaglia è un poco la biblioteca ambulante di 
tutti gli italiani che si interessano di teatro. Curioso 
destino per un rivoluzionario.

11 più grave sarebbe domandarsi come codesta cultura 
si solidifichi in uno stile e prenda una sua direzione in 
favore di quella battaglia moderna che Bragaglia com
batte. Quello che s’è detto de’ suoi libri, può essere ripe
tuto pe’ suoi singoli scritti: difficilmente essi hanno un 
centro: o, se l’hanno, esso è disperso nel maremoto 
delle variazioni più strane. Mai Bragaglia va diritto al 
suo scopo. Scivolate ve ne sono sempre, magari piace
voli, talvolta azzeccate e piccanti, ma che dànno alla 
pagina un’andatura incerta. In questo modo, la rivolu
zione di Bragaglia non è servita bene: essa avrebbe biso
gno di mezzi decisi, secchi, asciutti. Molti pensano, ap
punto, che Bragaglia si rivelasse meglio in quei sintetici 
« sfottetti » che pubblicava dieci anni or sono : là c’era 
tutto. Il tarlo dell’erudizione non li beccava.

Ciò non impedisce che Bragaglia sia una delle più 
interessanti personalità del teatro italiano. Senza di lui 
il panorama sarebbe certamente più sconsolato; non sa
rebbe neanche concepibile. Per questo l’apparizione di 
ogni suo libro va cordialmente salutata.

A n ton io  V a len ti

G L I  A U T O R I  I T A L I A N I  
§ B C O N D I  N E G L I  I IN C A S S I  
D E I  T E A T R I  A R G E N T I N I

Una notizia molto confortante per i nostri autori 
che si lamentano sempre, ci viene da Buenos Aires.

I l bollettino della Società degli autori dell’Argen
tina pubblica la statistica degli incassi dei diritti di 
autore teatrali per il 1° semestre del 1937 dal quale 
risulta che gli autori italiani hanno incassato 
pesos 21.035 trovandosi così al secondo posto dietro 
gli spagnuoli e precedendo i francesi che hanno 
incassato pesos 9183. Il totale complessivo degli 
incassi raggiunge la cifra di pesos 609.224 di cui 
445.524 a favore degli autori nazionali.
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La Gazzetta del Popolo ha messo in vendita il 10 agosto 
un nuovo « Quaderno » dedicato al Cinematografo. Vi han
no collaborato, col Direttore generale per la cinematografia, 
Luigi Freddi, autori di chiarissima fama, e riportiamo que
sto articolo di Eugenio Bertuetti, critico drammatico fra i 
maggiori, perchè l ’argomento è quanto mai interessante 
nella sua duplice esposizione, nei rapporti degli attori fra 
teatro e cinema.

« L I  A T T O R I  D I  P R O S A  
13 L O  S C H E R M O

E9 un tema obbligato, assegnatomi dai compilatori del 
Quaderno. Un tema che ha fatto il suo tempo e non 
è tutta mia la colpa se lo ripesco dalTombra dei di
menticatoi. Ma qualcuno, che lo discute, ancora c9è: 
uccello di passo in ritardo, raro tordo sassello sulle 
pòste brinate dei tordacci. C9è tuttavia il Tizio per la 
cui estetica californiana Vettore cinematografico non ha 
niente che vedere con Valtro, nato tanti mai secoli fa, 
quando il miracolo delle ombre recitanti non era 
neanche immaginabile. C9è chi va persino oltre, che nega 
cioè dlVattore di prosa, mangiatore di polvere di pal
coscenico, che ha bisogno del pubblico come cVun 
eccitante, la possibilità di essere o diventare ottimo 
cineasta.

AncKio, una volta, non la pensavo diversamente. 
Dinanzi alle prime meraviglie del film muto, preso 
dalla stupenda magia di Charlot, ho creduto e affer
mato per un certo tempo che Vettore cinematogra
fico fosse un prodotto originale, tutto composto di 
elementi imponderabili e misteriosi, per nulla parago
nabili a quella sostanza tra letteraria, mistica e istrio
nesca che è alla radice di ogni commediante. Il cine
matografo — dicevo — è arte nuovissima. Il passato 
non conobbe mai niente di simile. Scuole non ce n9è. 
Modelli non ne esistono. I  propri capolavori se li crea
0 creerà dal nulla assoluto col solo ausilio di un 
estro e di una tecnica appena nati. Ragione per cui
1 suoi attori avrebbero dovuto essere creature nate ap
posta per questo, atte a respirare il suo clima, a viverci 
con gioia e rendimento, come ci sonoi i pesci per Vacqua 
e le salamandre, dicono, per il fuoco. E per un certo 
tempo m9è sembrato che il ragionamento non facesse una 
grinza. Charlot era il nonplusultra di quest9animale nato 
per il clima cinematografico. Intorno a lui il branco era 
meno raffinato, qualcuno s9arrangiava malamente, altri 
barava, ma erano proprio costoro a convalidare la regola.

Senonché quando il « muto » fu messo da parte dal 
« sonoro » e dal « parlato », che lo seppellirono senza 
neanche un pezzettino di croce che ne ricordasse la 
meravigliosa esistenza, anche il mio ragionamento si 
dovette coricare. Il cinematografo s9alleava risoluta
mente ad altre arti, antiche quanto Vuomo. Con Vav
vento del colore, Valleanza diventa totale. Prescindendo 
dal « sonoro » semplice e puro, che poteva anche infi
schiarsi dell9attore, puntando sulla visione, sulla mu
sica e sulla cosmica sonorità della natura nuda (Om-

bre bianche rimane pur sempre un film indimenti
cabile i cui attori, per quanto bravi, nessuno ricorda), 
certo « parlato » entrava in piedi nel mondo del teatro.

Dico non tutto il « parlato » perché evidentemente, da 
Kermesse eroica a fLohengrin la gamma è ricca e varia 
e per ogni gusto; nondimeno la produzione cinemato
grafica odierna in cui Varie del film si riduce — dati 
i mezzi nuovi e le sorprendenti possibilità — al solo 
sviluppo non sempre peregrino del <( taglio » teatrale 
e al trasporto in primo piano del suo modo di sceneg
giare è molta, moltissima, in America come in Italia 
e altrove. Ed è qui che i nostri attori di prosa hanno 
trovato Vaffar loro, mentre prima (fatta eccezione per 
la Sorelli, la quale già sulla scena aveva inconsciamente 
recato le prime divinazioni della stella) i pochi tenta
tivi, dalla Duse al Suggerì, possiamo definire senz9al- 
tro scadenti.

Ma quando il cinematografo — a torto o a ragione, 
e ci sarebbe da scriverci un quaderno intero — pren
deva al teatro, oltre alla produzione, anche il verbo, 
che è il suo fascino inconfondibile, la sua anima im
mortale, Vattore di prosa doveva muoversi benissimo 
tra lampada e « presa » come a casa propria. Da prin
cipio, quel particolare armeggìo arido e da grotta in
cantata, quell9irto apparato nel vuoto, dove in luogo 
degli occhi umani e del caldo amore delle platee sono 
lenti gelide e affocati sguardi polifemici, potevano an
che stornarlo, freddarne il palpito, ma fatta Vabitudine 
tutto doveva tornare a posto, com9è tornato infatti. E 
non cè oggi attore nostrano che non adoperi il cinema
tografo per farsi la pubblicità al teatro. Gli è che le 
virtù autentiche dell*uomo di palcoscenico, maschera e 
voce, misteriosa potenza evocatrice nel dire, sguardo 
e atteggiamento, abbandono e fremito, se sulla scena 
risultano per uno, sullo schermo dànno per cento. 
Quella che i nostri vecchi cercavano coi binoccoli — 
Vanima sul volto degli attori — le folle d*oggi Vhanno 
al cinema ingrandita, a traverso il gioco stupendo — 
e ogni giorno più curato — dei primi piani. Così at
tori come Emma Gramática, Falconi, Elsa Merlini, 
Tòfano, De Sica, Musco, Maltagliati, che il pubblico 
aveva sin qui uditi senza vederli — eccettuati gli spet
tatori delle poltrone, prima e seconda fila —, ora li ha 
tutti per sé, scoperti, e se Fattore è come Viniendo io, 
se è fra quelli che già sulla scena erano riusciti a do
narci qualche ora bella, non dubitate che anche dallo 
schermo ci dirà una parola sua, e non avrà bisogno 
d9imparare niente dal cineasta puro. Del resto quei ci
neasti nati con e per il cinematografo, che sanno reci
tare bene una commedia per il film parlato, portateli 
pure sul palcoscenico, non si perderanno. Io non so 
scrivere i nomi americani, né ho tempo di cercare per 
vedere come si scrivano, ma giuro che il protagonista 
di E’ arrivata la felicità sarebbe attore delizioso anche 
in qualsiasi teatro. La Bergner, attrice di prosa fra le 
più delicate e struggenti, non è da meno se disciolta 
in fantasma. Eleonora Duse e Greta Garbo, divine, 
sono sorelle. Abbiamo veduto non senza un groppo 
alla gola come Greta muore in Margherita. Ci fosse 
dato oggi di rivedere — con Vaiuto (Tuna medesima 
tecnica cinematografica — come moriva Eleonora!

Eugrenio B e rtue tti
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L i  R A M O  E  I L  T E A T R O
C IN Q U E  \ O V I T A  
l  X • E S I  M A Z I W \E  
QUALCHE R IP R E S A

Mi propongo di segnalare ai lettori di Dramma quanto 
di nuovo e di originale si fa alla Radio in quella parte 
delle trasmissioni che è più vicina al Teatro e che, in 
attesa venga fuori la parola che meglio la definisca, si 
continua a chiamare Teatro. Le interferenze tra auditorio 
e palcoscenico sono destinate a perpetuarsi perchè è dal 
Teatro che la Radio ricava gli autori, gli attori e i re
gisti, e conseguentemente tener dietro a quanto di nuovo 
vien fuori dai microfoni è interessante anche per chi 
non si preoccupa che di ciò che è messo a fuoco alla 
ribalta.

La Radio italiana non ci ha dato di recente che delle 
riprese di lavori scritti appositamente per il microfono 
che meritavano di essere risentiti. Ottima cosa perchè 
serve a far persuasi gli autori che i lavori scritti per la 
Radio, trasmessi una volta, non cadono nel dimentica
toio, ma possono essere nuovamente irradiati; cosa che 
economicamente, ed anche artisticamente, ha la sua im
portanza.

Diverse cose notevoli e una importante ci ha dato la 
Radio tedesca. Importante : la esumazione, in occasione 
della celebrazione del settecentesimo anniversario della 
fondazione di Berlino, di un melodramma italiano, il 
Polifemo, libretto di Attilio Ariosti, virtuoso di viola, 
musica di Giovan Battista Bononcini, virtuoso di violon
cello. Notevoli: la trasmissione di tre brevi commedie di 
sapore squisitamente casalingo scritte appositamente per 
la Radio. Titolo della prima: Le piccole cose, che sa
rebbero le opere silenziose ed ininterrotte delle mas
saie, i lavori continuativi, brevi ma importanti, delle 
madri. Titolo della seconda: Che cosa ti pare?, breve 
favola intesa a mettere in evidenza che la realtà è sempre 
diversa dalla illusione e che le cose bramate non sono 
mai le cose ottenute. Titolo della terza: Uomo, sii cauto, 
va piano, serie di scene umoristiche volte a dimostrare 
che non sempre la precauzione è la tnadre della sag
gezza, ma che talvolta capita che si sbaglia proprio 
quando si è fatto tutto il possibile per non sbagliare.

L’esumazione del Polifemo merita che si spenda intor
no qualche parola; non tanto forse per il valore del me
lodramma in se, che è di una grazia cantilenante senza 
virilità, come tutte le opere del Bononcini, che pure 
meritò di essere considerato un emulo, e degno emulo, 
dello Scarlatti e dell’Hdndel, quanto per le circostanze 
che ne accompagnarono la creazione e la rappresenta
zione. Bononcini e Ariosti facevano entrambi parte di 
quella eccezionalissima Orchestra che il primo Re di 
Prussia aveva messo insieme, con un complesso di solisti 
di grido, per compiacere la moglie, la Regina Sofia Car
lotta, che amava la musica sopra ogni cosa e non voleva 
intorno a sè che letterati ed artisti e non tollerava altro

svago a Corte che la esecuzione di opere liriche. Che 
si trattasse di un’orchestra eccezionale bastano a pro
varlo il nome dei componenti, il fatto che al cembalo 
prendeva posto la stessa Regina, e che i concerti venivano 
dati in quel castello di Lietzenburg (oggi Charlottenburg) 
che il Re aveva fatto costruire perchè servisse di cornice 
al teatro di Corte, teatro dove non si rappresentavano 
che opere nuove, non si eseguivano che composizioni 
originali. Il Polifemo, composto per questo teatro, venne 
rappresentato nel 1703 con un successo invidiabile. Suc
cesso che ebbe larghissima eco, tanto che in seguito ad 
esso i due autori venivano chiamati a Londra a collabo- 
rare con Hàndel. Ma in questa collaborazione, che do
veva risolversi in contrasti, in urti, in gelosie, in dis
sensi, i nostri due connazionali avevano la peggio perchè 
il compositore tedesco, più giovane, era alla lotta meglio 
temprato di essi. Il Polifemo è stato trasmesso, come ho 
detto, in occasione dell’anniversario della fondazione di 
Berlino, non perchè il soggetto sia tale che possa servire 
a celebrare l’avvenimento, quanto perchè è la prima 
opera rappresentata a Berlino di cui si conserva il ma
noscritto. Per 236 anni questo prezioso cimelio ha ripo
sato negli archivi, e il musicista che ne ha fatto l’adat
tamento radiofonico ha esplicitamente dichiarato che 
non ha voluto fare un esperimento di archeologia mu
sicale ma restituire effettivamente alla vita una bella 
opera.

Per le radiocommedie nuove basterà aggiungere che 
nelle Piccole cose è il desiderio di sfuggire alle persi
stenti servitù della vita quotidiana che dà lo spunto 
all’azione; che nel Cosa ti pare? la ragione del movi
mento è data dalla possibilità in cui viene a trovarsi 
la protagonista di vivere per ventiqiutttr’ore a suo ta
lento, come nelle fiabe; e che nell’Uomo sii cauto, va 
piano la « inutile precauzione » risulta essere quella di 
un innamorato che pretende, costi quello che costi, di 
sapere se la donna che ha in animo di sposare è degna 
di lui.

Dalla Radio francese abbiamo avuto, per la ricorrenza 
del 14 luglio, festa nazionale, una serie di lavori intesi 
a ricordare la presa della Bastiglia. Un po’ di tutto; 
un’insalata di tutti i gusti: popolaresca per gli uni, 
lirica per gli altri, umoristica per tutti. Cita e Suzanne 
Malard, le due poetesse belghe che sono sempre in linea 
quando si tratta di celebrare una data, un avvenimento, 
una persona, hanno trovato anche per il 14 luglio un 
motivo originale per una radioscena: Il volto della Mar
sigliese. Il « volto » è quello di una donna che serve 
da modella allo scultore Rude, per la creazione del 
bassorilievo che ricorda nell’a Arco di Trionfo » il 
canto rivoluzionario. Questa donna era la moglie stessa 
dello scultore che nell’impeto dell’entusiasmo suggerisce 
l’espressione che si eterna nel grido « Allons, enfant de 
la patrie! ». Giuliano Magret ci ha dato una variazione 
dello stesso tema, raggruppando sotto il titolo Fédé- 
ration 1790 una serie di scene riproducenti la partenza 
per Parigi, da Aix, da Lione, da Bordeaux, da Rennes, 
e da altri paesi dei delegati che si recano all’assemblea 
popolare per proclamarvi i diritti dell’uomo. Vi lascio 
immaginare i discorsi di questa gente: da ricordare 
le chiacchiere demagogiche che da anni si ripetono 
senza cavarne alcun costrutto, su ciò che deve inten
dersi per vera pace, per vera libertà. Quella certo, no!

Notevole il fatto che la radioscena delle signore Ma
lard ha costituito un felice esperimento di trasmissione 
televisiva.

G ig i M iche lo tti
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CON « L I  OCCHI C H IU SI
Mentre rileggevamo la raccolta 

delle critiche drammatiche di Enrico 
Becque, ci è venuta sotto gli occhi 
una interessante pagina che, scritta 
cinquantanni or sono, conserva uno 
stupefacente sapore di attualità. Vale 
la pena di riportarla. «iVore ostante 
tutte le qualità che richiede e tutta 
l’intelligenza che vi si profonde, la 
nostra bella arte drammatica, tanto 
giustamente ammirata, resta superfi
ciale. E’ feconda ma uniforme; bril
lante ma limitata; sa far bene i pic
coli quadri ma rinuncia ai grandi af
freschi. Ripensiamo alla storia dei 
nostri tempi, a questi ultimi quaran
tanni. Abbiamo avuto l’impero e la 
fine di un impero; abbiamo avuto la 
guerra, l’invasione e la Comune; una, 
due, tre Repubbliche; tutti i mondi 
si sono scontrati e tutte le passioni 
si sono svelate. Ma davanti a questo 
formidabile spettacolo, a questo scon
volgimento di una patria e di una 
società, noi poveri, piccoli autori 
drammatici non abbiamo neppure 
aperto gli occhi. Tutta questa massa 
di materiale ci è sfuggita; non abbia
mo saputo ricavare una sola vicenda 
scenica da tanti avvenimenti ; si ritro
veranno nelle cronache e nei ro
manzi, nelle memorie e negli episto
lari le centinaia di personaggi che 
hanno traversato la vita pubblica, ma 
il teatro non avrà saputo dar loro 
una fisionomia precisa che li caratte
rizzi e li fissi definitivamente. Ci in
teressiamo invece alle passioni bana
li, ai piccoli ridicoli; o forse meglio 
portiamo su la scena dei problemi 
giornalieri che passano per audaci, 
ma che non impressionano seria
mente nessuno ».

Mutatis mutandis sembrerebbero 
proprio parole scritte non da un no
stro autore — oggi non se ne trove
rebbe nessuno avente la sincerità di 
siffatte confessioni — ma da un cri
tico dell’Anno XV. Abbiamo avuto 
tre guerre e la Rivoluzione; abbiamo 
conquistato un Impero; abbiamo vi
sto morire un mondo e nascerne un 
altro; ma davanti a questi formida
bili spettacoli, allo sconvolgimento 
della società, allo scatenamento di

tutte le passioni, alla rinascita della 
Patria, i nostri autori drammatici 
non hanno neppure aperto gli occhi. 
Si trastullano con passioni banali, si 
occupano di problemi che non ap
passionano nessuno, portano su la 
scena echi e riflessi di mondi tra
montati o stranieri. Come è potuto 
accadere? Di chi la colpa, se colpa vi 
è? Degli autori o della natura stessa 
del teatro che, da Aristofane a Mo
lière, dall’Aretino a Show, sembra ri
fuggire da una rappresentazione del
la vita contemporanea che non sia 
satirica ?

Il fenomeno è importante e preoc
cupante: meriterebbe di essere stu
diato anche per poter dare una ri
sposta precisa a coloro — e primi 
fra tutti gli autori — che si lamen
tano delle presenti condizioni del 
teatro e del modo non sempre lieto 
con cui vanno le sue cose. Per conto 
nostro ci contentiamo di ricordare, 
qui, quanto nell’ultima discussione 
sul teatro alla Camera ebbe a dire 
il ministro Alfieri affermando che « il 
Fascismo deve essere prima di tutto 
nella coscienza degli autori e degli 
scrittori che si dicono fascisti ». Il 
Fascismo: vale a dire Vltalia di oggi, 
la nostra vita e la nostra realtà di 
oggi. Che è poi quanto qualche anno 
fa affermò Mussolini in un non di
menticato discorso agli autori. « Oc
corre che gli autori italiani, in qual
siasi forma di arte o di pensiero, si 
manifestino veramente e profonda
mente interpreti del nostro tempo, 
che è quello della Rivoluzione Fa
scista ». Ed anche : t Quando le pas
sioni collettive avranno raggiunto 
un’espressione drammatica, allora le 
platee si affolleranno ».

E rm anno C ontin i

L U IG I C H IA R E L L I 
E P L A U T O

Era un po’ di tempo che non si 
sentiva parlare di Plauto e delle sue 
cento e più commedie, delle quali 
soltanto ventuno sono pervenute a 
noi nella trascrizione di Varrone. Ma 
era logico che, risorto in terra ita
liana il più bel teatro romano che

esista nel mondo, si pensasse di far
vi rivivere i fantasmi di un tempo, 
e si scegliesse Plauto.

L’on. Biagio Pace che con tanto 
intelligente amore presiede Flstituto 
del Dramma Antico, a cui sono affi
date le realizzazioni del teatro all’a
perto, ha pensato a due delle più 
divertenti commedie plautine: l’Au- 
lularia e I Menecmi, e ha affidato a 
Luigi Chiarelli il compito di appron
tarne una nuova versione, e di adat
tare le commedie alle esigenze e un 
po’ al gusto degli spettacoli moderni 
E Luigi Chiarelli, attratto dulia bel
la impresa, si è messo al lavoro con 
gioioso fervore e in breve ha com
piuto la traduzione e l’adattamento.

Abbiamo chiesto all’illustre scrit
tore qualche notizia in proposito, ed 
egli ci ha detto:

« Anzitutto non ho tenuto conto 
delle manipolazioni che delle due 
commedie sono state fatte in varie 
epoche. Mi sono attenuto al testo, 
aggiungendo, dove è stato possibile, 
e dove era naturale e logico, l’ele
mento spettacolo. Così rte/Z’Aulularia 
(La commedia della pentolino) inve
ce del prologo, in cui si racconta 
Tantefatto, sarà realizzata la festa 
di Cerere durante la quale la figlia di 
Euclione, il vecchio che ha trovato 
la pentolino piena di monete d’oro, 
causa di tanti affanni, cede alle lu
singhe dell’amore. Invece che in cin
que atti, la commedia sarà divisa in 
due parti, e poiché ci è pervenuta 
incompleta — mancano le ultime sce
ne — ho concluso l’azione con la 
festa nuziale, senza parole, secondo 
il rito greco.

« Così per I Menecmi. L’antefatto, 
narrato nel prologo, sarà invece rap
presentato, con musiche e danze che 
descrivono la fiera di Taranto. Come 
è noto, in quella fiera il mercante si
racusano perde tra la folla uno dei 
suoi due figli gemelli, così rassomi
glianti che nemmeno « la madre che 
li aveva partoriti riusciva a distin
guerli ». Raggiunta l’età matura il 
Menecmo cresciuto a Siracusa parte 
per ritrovare il Menecmo sperduto, 
e capita a Epidamno, dove l’altro, 
difatti, abita. Gli equivoci e i pasticci 
che avvengono a causa della perfetta 
rassomiglianza dei due sono spasso
sissimi. Elementi farseschi, indubbia
mente, ma animati da largo respiro 
comico e da festosa e gioconda va
rietà di situazioni.

« Naturalmente commedie siffatte 
hanno bisogno di una interpretazione 
efficace ed espressiva, debbono vivere 
in un’atmosfera ricca di colore e di
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sapore, nel clima mediterraneo nel 
quale vengono realizzate. Ecco per
chè io mi propongo nella regìa di 
presentare uno spettacolo gioioso, 
lontano dalle smancerie e dall’arti
ficio delle stilizzazioni, tutto sangue 
e nervi, sanamente ed efficacemente 
popolaresco, senza trascendere, s’in
tende, a concessioni di dubbio gusto. 
Voglio fare uno spettacolo che sia 
una gioia dello spirito, senza lam
biccature preziose ma senza grosso
lani espedienti. Per non commettere 
falsificazioni di sorta mi sono sfor
zato di lasciare al dialogo il suo sa
pore originario, pur avendolo tra
scritto nella parlata moderna; mi 
son guardato bene però da qualsiasi 
manipolazione o aggiunta alle quali 
un autore di teatro è quasi sempre 
tentato dalla natura e dal mestiere. 
I l pubblico deve ascoltare le comme
die di Plauto —- ha concluso Chia
relli; — e sarebbe stato irriverente, 
oltreché imprudente, contaminarle, 
con la più pura delle intenzioni, co
me qualche volta, purtroppo, è stato 
fatto. C’è tanta spontaneità e tanta 
varietà nel dialogo di Plauto che non 
c’è davvero bisogno di aggiunte o di 
chiarificazioni ».

Certo, realizzare una commedia di 
Plauto, all’aperto, non sarà impresa 
di poco conto. Il dramma, si sa, con 
la violenza delle passioni che espri
me, ha tanti motivi per imporsi su
bito alle folle e impressionare; ma 
la commedia? specialmente le com
medie come queste, brillanti e un 
po’ farsesche?

Chiarelli sorride a queste nostre 
preoccupazioni, e aggiunge : « Vedrai, 
sarà una festa... una festa, un gio
condo e divertente spettacolo da al
lietare e interessare anche i più mu
soni, e vedrai che interpretazione... ».

Abbiamo chiesto i nomi degli at
tori, ma Chiarelli ci ha opposto un 
netto rifiuto: non sa nulla; ci sono 
delle trattative, ma niente di defini
tivo; è prematuro... Eppure noi ab
biamo il vago ma fondato sospetto 
che a interpreti delle due commedie 
di Plauto saranno chiamati i fratelli 
De Filippo, e che essi non rifiute
ranno di prestare la loro bella sen
sibilità alla realizzazione di un’im
presa così affascinante e significativa. 
Una commedia di carattere come 
Z’A ulularla, che certamente Euclione, 
l’avaro, è un tipo chiaramente defi
nito, e una commedia di situazioni, 
l’una più brillante dell’altra, come I 
Menecmi, avranno nei De 'Filippo 
gli interpreti meglio adatti a rile
varne, attraverso l’attenta e colorita

espressione che è nella loro natura, 
la varia ricchezza dei frizzi, dei motti 
di spirito, dei giuochi e degli equi
voci di parole, dei sales che, per 
quanto non piacessero a Orazio, forse 
per la crudezza con la quale erano 
espressi nella lingua e nel gioco degli 
attori, sono piacevolissimi e diverten
ti. Si capisce, Plauto scriveva per il 
pubblico, e qualche grossolanità sfug
giva anche a lui. I  romani non ama
vano la tragedia. La loro natura era 
proclive alla celia e alla contraffa
zione, alla satira anzi — satira tota 
nostra est, dice Quintiliano; e ag
giunge: in comoedia maxime clau- 
dicamus —; Plauto quindi, con le sue 
arguzie e le sue trovate dovette appa
rire come un interprete genuino del
l’anima popolare e fu certamente 
quello che si direbbe oggi un autore 
di cassetta, e, magari con disprezzo, 
un mestierante. Ma siccome era un 
artista, firn col servir di modèllo a 
uomini che si son chiamati Shake
speare e Molière e Goldoni, per ta
cere dei minori.

Salutiamo dunque come un lieto 
auspicio questo ritorno di Plauto, 
dovuto alla intelligente comprensio
ne di Biagio Pace e all’appassionata 
fatica di Luigi Chiarelli. Il teatro è 
in crisi da duemila anni. Plauto do
vette apparire ai suoi tempi come un 
salvatore, se è vero che impresari 
senza scrupoli fecero a gara ad attri
buirgli commedie che egli non 
aveva scritto; ma il teatro non è 
morto e non morrà. Questo ritorno 
di Plauto è un atto di vita e un atto 
di fede, un esempio e un ammoni
mento perchè da qualche tempo gli 
autori italiani hanno una grand’aria 
sconsolata, smarriti come sembrano 
nella ricerca di una formula che in
contri le simpatie del pubblico. Co
me se si trattasse di scoprire l’Ame
rica. Plauto il pubblico lo interes
sava divertendolo e pare che i ro
mani ci guadagnassero in salute.

E’ vero che divertire il pubblico 
non è facile...

S. S.

L E  C O M M E D I E  S T R A N I E R E
r a p p re s e n ta te  n e l la  p a s s a ta  s ta g io n e  te a t r a le

Le commedie straniere (novità e di repertorio) rappresen
tate nell’anno XV sono state 65, di cui 24 francesi, 17 inglesi, 
irlandesi e americane, 16 ungheresi ed 8 di altre nazionalità. 
I l  maggior numero di rappresentazioni lo hanno avuto: Esami 
di maturità di Fodor, replicata dalla Compagnia Tòfano-Mal- 
tagliati-Cervi 69 volte; Cuore di Bernstein, 68 recite con la 
Compagnia Ricci-Adani; Noce di cocco di Achard, 65 recite con 
la Compagnia Gandusio; La fine d’uri mondo di Sacha Guitry, 
63 recite con la Compagnia Mari; Sesso debole di Bourdet, 49 
recite con la Compagnia Ruggeri; Zero in amore di Bus-Fekete, 
47 recite con la Compagnia Merlini-Cialente ; I l  cigno di Molnar, 
44 recite con la Compagnia Tòfano. Sono venute dopo: Prima 
giornata di primavera di Schmidt, 42 recite con la Compagnia 
Palmer-Almirante-Scelzo ; I l  generalissimo di Molnar, 37 repliche 
con la Compagnia Gramatica-Benassi; Zazà di Berton, 31 recite 
con la Compagnia Merlini; Giuochi di società di Fodor, 30 recite 
con la Compagnia Merlini; Emilio sei tu, 30 recite con la Com
pagnia Gandusio; e Fric-Frac di Bourdet, 30 recite con la Com
pagnia De Sica-Rissone-Melnati. Hanno superato le 20 rappre
sentazioni e non le 26: La Dame de chez-Maxim di Feydeau 
con la Compagnia Palmer; Lady Fredrerich di Maugham, con la 
Compagnia Gramática; Alla prova di Londsdale, con la Compa
gnia De Sica; Vertenza cavalleresca di Strinyades, con la Com
pagnia Falconi; Un grande amore di Molnar, con la Compagnia 
^Merlini; Doppia briglia i l i  Montgomery, con la Compagnia 
Palmer e Roxi di Conners con la Compagnia Merlini. Come si 
vede, nessuna commedia straniera ha raggiunto la più alta cifra 
di repliche riportata da qualche lavoro italiano.
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G a l l e r i a —
CAMILLO PILOTTO, dopo una lunga parentesi cine
matografica, ritorna al teatro di prosa. Egli è certo 
i l  migliore « caratterista » della nostra scena e sa
perlo nuovamente accanto ad Emma Gramática è 
una gioia per i  suoi molti ammiratori. Pilotto inco- 
mincerà a recitare i l  20 agosto a Rodi.

•  Qualche novità cè anche questa 
quindicina. Non ostante l’avanzato 
stadio di formazione delle varie Com
pagnie, si verificano ancora qua e là 
mutamenti di non trascurabile inte
resse che fanno parte di quel lavoro 
di sistemazione e di assestamento a 
cui ogni progetto finisce più o meno 
col sottostare prima di realizzarsi. Lo 
scioglimento della Palmer-Almirante- 
Scelzo ha reso disponibili diversi at
tori che sono già in via di colloca
mento: hanno cominciato i maggiori 
esponenti. Luigi Almirante andrà di
rettore della Compagnia del Teatro di 
Venezia sostituendovi Guglielmo Zor- 
zi che ha ormai finito la non facile 
opera di avviamento del gruppo e 
che, carico di allori direttoriali, tor
nerà all’attività di scrittore. Filippo 
Scelzo parteciperà alla nuova Com
pagnia del Teatro Romantico di cui, 
come è stato detto, faranno parte Ca
rini, Betrone, Bernardi, Biliotti, Wan
da Capodoglio, Ernes Zucconi ed 
Isora Cardinali. Ed infine Nini Gor- 
dini non lascierà più la Compagnia 
Tòfano-Maltagliati-Cervi per andare 
prima attrice con Gandusio: que
st’ultimo pare che scritturerà al suo 
posto come prima attrice Margherita 
Bagni o Letizia Bonini. Diremo inol
tre che è sfumata l’unione Tullio 
Carminati — l’attore italiano che tan
ta fama e tanto successo si è saputo 
conquistare in America — con An
dreina Pagnani: il progetto era inte
ressante anche perchè basato su una 
certa permanenza della Compagnia 
negli Stati Uniti.
® La bella Compagnia del Teatro di 
Venezia, che ha riportato quesfanno 
tanti successi artistici, si ricostituirà 
quasi immutata, con Luigi Almirante, 
Cesco Baseggio, Carlo Micheluzzi, Isa 
Pola, Margherita Seglin, Dora e Van
da Baldanello, Bice Parisi, Carlo Lo
dovici, Emilio Baldanello, Maria Fur
iavi, Cesira Vianello, Riccardo Diodà, 
Antonio Baldanello, ecc. La Compa-

gnia riporterà alla ribalta parecchie 
dimenticate commedie di Goldoni, 
scelte tra le seguenti: 11 burbero be
nefico, I due gemelli veneziani, Il 
Campiello, L’avaro fastoso, Una del
le ultime sere di Carnevale a Venezia. 
La bottega del caffè, La buona mo
glie, Le donne gelose, I l cortesan ve
neziano, La burla retrocessa, Il ma
trimonio per concorso. Metterà in 
scena anche La famegia del santolo 
e La base de tuto di Gallina, il Carlo 
Gozzi di Renato Simoni, ed alcune 
novità, tra le quali una di Gino 
Rocca.
•  Abbiamo già detto di Picasso e 
del suo ritorno alle scene, per l’au
tunno prossimo. Aggiungiamo qual

che notizia recentissima. Il repertorio 
sarà tutto ed esclusivamente scelto 
fra speciali novità: fra Valtro La zona 
del silenzio di G. G. Napolitano, L’u
nica donna al mondo di A. de Ste
fani, La legione straniera di P. Zap
pa, Sant’Elena di Scheriff (l’autore 
de II Grande Viaggio), I Diploma
tici di Lakatos ed infine Quota di 
volo: zero di Frank Wead, commedia 
aviatoria che a Nuova York tiene il 
cartellone da due anni e che sarà 
allestita da Picasso con l’aiuto per la 
parte tecnica, di una personalità del
la nostra aviazione civile. Elementi 
principali della formazione sono, ol
tre il Picasso: Egisto Olivieri, Cesa
rina Gheraldi, Ginevra Cavaciocchi,
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Bella Starace Sainati, Guido Morisi, 
Franco Scandurra, Tatiana Pavoni, 
Gino Pestelli, Carlo Bianchi.
# Fra gli attori e le attrici che re
stano per ora fuori dalle file sono: 
Andreina Pagnani, Kikì Palmer, Ma
ria Laetitia Celli, Dora Menichelli 
Migliori, la Tricerri, Armando Miglio
ri, Luigi Almirante, Scelzo, Enrico 
Viarisio, Gualtiero Tumiati, Annibaie 
iVinchi, Corrado Rocca, Sandro Ruf- 
fini, Febo Mari, Alfredo de Sanctis. 
C’è da sperare che anche questi si 
organizzino e trovino la possibilità 
di aumentare il numero delle nostre 
Compagnie.
9 Giulio Donadío ha costituito la 
sua nuova Compagnia su più larghe 
basi con la Lattami come prima at
trice e la Garello come prima attrice 
giovane. Giulio Donadío annuncia 
fra le novità: La legge di G. Gianni
ni; II gorgo di Fieri; Senso di Tu
miati; Geneviève di Guitry.
9 La nuova Compagnia Armando 
Falconi-Nino Besozzi s’è definitiva
mente costituita in questi giorni. Di 
essa faranno parte, oltre ai due tito
lari (direttore della Compagnia sarà 
Armando Falconi), Sara Ferrati, Ada 
Dondini, Antonella Petrucci, Stefano 
Sibaldi, Guido Verdiani, Luisa Giu
sto, Pina Giordano, Mina Davis, Gui
do Lazzarini, Mario Brunori, Luigi 
Brunetti e Gianni Ghedratti. La Com
pagnia annuncia una nuova comme
dia di Dino Falconi I tre Maurizio, 
da una novella di Marco Praga, scrit
ta appositamente per Armando Fal
coni e Nino Besozzi, e altre novità: 
La signora è con me, di TVolff; Com
pleanno di Bus Fekete, oltre a lavori 
che Aldo De Benedetti, Carlo Vene
ziani e Sergio Pugliese stanno termi
nando per la Compagnia.
9 Ruggero Buggeri metterà in sce
na nell’autunno una nuova commedia 
in un atto di Sabatino Lopez, dal ti
tolo Ombre, e insieme riprenderà 
L’altalena, di Varaldo, che apporterà 
al suo lavoro alcune modifiche.
9 La Scuola d’Attori di Max Rein- 
hardt ha invitato la R. Accademia 
d’Arte Drammatica di Roma a re
carsi a dare uno spettacolo nel suo 
mirabile teatro settecentesco, opera 
di architetto italiano, nel castello di 
Schoenbrunn, offrendo graziosa ospi
talità a maestri e ad allievi. Lo spet
tacolo avrà luogo nel prossimo au
tunno, probabilmente col Mistero 
della Natività, Passione e Resurrezio
ne di Nostro Signore, che è stato re
plicato per molti giorni a teatro

S E G N A L A Z I O N I

«ROMEO e G IU L IE T T A »
« Resta negli annali di questa 

travagliata riforma teatrale in at
to, scrive Gino Rocca, l’edizione 
di « Romeo e Giulietta » data a 
Venezia, nella quale si sono con
sacrate le virtù eccellenti di tre 
magnifici attori nostri: Evi Mal
tagliati, Gino Cervi, Memo Be- 
nassi.

Così languida e saporosa e sta
tica e luminosa, io avevo veduto 
la signora Maltagliati soltanto nel 
«Faust» di Goethe. Da quella 
prima rivelazione ad oggi sono 
trascorsi, credo, cinque anni: e 
molte altre vittorie si allineano, 
ma una Giulietta tanto fine e 
umana, sognante e gentile, noi 
difficilmente potremo ritrovarla.

E la voce appassionata, e i cen
ni, e la misura di Gino Cervi, 
crearono un Romeo mirabile.

Questo attore, ancor giovanis
simo, è padrone ormai di ogni 
possibilità interpretativa. Voglia 
il cielo che il cinema non lo rubi 
alle fortune del teatro nostro che 
langue.

Memo Benassi colorì, animò, 
stilizzò, diede un sogghignante 
singhiozzo a Mercuzio. La scena 
della morte è un capolavoro di 
finezza straziata e ironica. Che 
cosa c’entra Cyrano, con tutti i 
suoi gloriosi e impennacchiati in
terpreti, questo capolavoro di 
mordente e mefistofelica scanzo
natura che morde la stessa morte 
dopo di aver svolazzato sui ver
tici di una apparente follia grot
tesca e di una sostanziale qua
dratura eroica e disperata?

Bastano i nomi, poi che lo 
spazio non basta a tessere l’elogio 
degli altri migliori: di Giulio’ 
Stivai, di Corrado Bacca, di Carlo 
Ninchi, di Rossana Masi, di Car
lo Micheluzzi, del potente Gual
tiero Tumiati, di Bella Starace 
veramente amena e perfetta ».

esaurito in Padova, con esito trion
fale, durante le recenti celebrazioni 
giottesche.
9 DelFannunciata Compagnia Be- 
nassi-Morelli faranno parte, fra gli 
altri, Olga Vittoria Gentilli, Lilla Bri- 
gnone, Dino Di Luca, Tino Erler, Er
manno Roveri. La Compagnia rap
presenterà, fra le novità e le riprese 
italiane: L’Arlecchino di Biancoli, 
I raggi del Dottor X di Mazzolotti, 
Primavera dì Corra e Achille, La 
donna e lo specchio di Nino Oxilia e 
Re Tabor di Viola, L’innesto di Pi- 
randello, Il gladiatore morente di 
Rocca, I tre amanti di Zorzi. Fra le 
novità e le riprese straniere la Com
pagnia annuncia : Smith di Maugham, 
Storia di romanzo di Guitry, Questa 
sera alle 9 di Coward, Dalila, La pia
nella di vetro e Carnevale di Molnar. 
Memo Benassi ha intenzione anche 
di rappresentare il Kean di Dumas 
con la regìa di Tatiana Pavlova.
9 Un’interessante « raccomandazio
ne » è stata deliberata nella sua ul
tima riunione dalla Corporazione 
dello Spettacolo: raccomandazione 
che ci auguriamo venga presto accol
ta dagli organi ai quali è indirizzata 
e attuata. Considerata l’opportunità 
che la gioventù conosca le gloriose 
tradizioni della nostra scena lirica e 
drammatica sì da essere maggior
mente invogliata a frequentare i tea
tri, la Corporazione ha infatti espres
so il voto che i Ministeri delle Cor
porazioni e della Cultura Popolare 
chiedano al Ministero dell’Educa
zione Nazionale se, in conformità di 
quanto è già stato saggiamente adot
tato per la storia della musica, sia 
possibile impartire, nei Licei e negli 
Istituti di cultura di pari grado, le
zioni di storia del teatro lirico e 
drammatico.
9 Un giornale di oltr’Alpe ci fa 
sapere che cosa sono diventate, chiu
sa la loro carriera di stella, cinque 
fra le più celebri Ziegfield-girls 
(quelle danzatrici eternate nel film 
della scorsa stagione, che rifaceva l’e
sistenza del famosissimo impresario 
americano). Ecco qua : Marple Sted- 
man s’è data alla politica ed era, ul
timamente, fra gli agenti elettorali di 
Roosevelt; Catherine Moylan è una 
delle vedette della Metro Goldwyn; 
Curii Bergmann s’è messa a scrivere 
commedie ed è una delle più feconde 
produttrici di lavori teatrali; altra 
letterata assai quotata è Bettie Mac- 
Donald, l’autrice del romanzo da cui 
è stato tratto il film sulla vita di 
Ziegfield; e finalmente una quinta
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girl, Maureen Holmes, è oggi la cele
berrima « voce senza volto » della Ra
dio di Nuova York.
© Gherardo Gherardi ha terminato 
una commedia che Tofano metterà in 
scena in autunno. E9 intitolata L’ama
ra sorte di Federico Hammerer. La 
commedia è in tre atti e un inter
mezzo; si svolge in ambiente tede
sco del 1835 e il nucleo centrale del
la vicenda, anzi delle vicende — per
chè questa è una commedia a in
treccio vera e propria — è la inven
zione del fiammifero a sfregamento, 
che a quanto pare avvenne appunto 
in quell*anno nel Wurtemberg per 
opera di un certo Federico Ham
merer. Ma la commedia non è sto
rica. E’ di fantasia. Intorno all9inven
zione, che del resto molti paesi si di
sputano, Gherardi ha immaginato una 
vicenda ironica e satirica. - Alberto 
Donini dopo il grande successo ri
portato dal suo Orologio a cucù che 
ha raggiunto la centocinquantesima 
replica, ha scritto due nuovi lavori: 
Io, solo, dramma in tre atti che verrà 
messo in scena da uno dei nostri 
maggiori attori, e Un viaggio in cir
colare, commedia comico-sentimen
tale in tre atti.
# Ruggero Ruggeri ha ormai defi
nito la sua Compagnia della quale fa
ranno parte, come era stato annun
ziato, Laura Carli, Fanny Marchiò, 
Isabella Riva, Carlo Lombardi, Cor
rado Annicelli, il fido Martelli, il 
Pucci ed altri. Il repertorio compren
de novità di Gino Rocca, Gherardo 
Gherardi, Vincenzo Tieri, Corra e 
Achille, Mazarino di D'Ambra e Bo
netti, Zakuskine di Adami. Le ripre
se saranno scelte fra i seguenti la
vori: Sei personaggi e Piacere del
l’onestà di Pirandello, Il marchese di 
Priola di Lavedan, Gli affari sono gli 
affari di Mirabeau, Mercato di Bern- 
stein, Le sorprese del divorzio di De 
Flers, La bella avventura di De Piers 
e Caillavet. Debutterà il 20 ottobre.
1 *  C A S A  D ’ A L T R I
P A R I G I « Le roi cerf » (Co-

mèdie des Champs- 
Elysées). Tradotta in Francia nel 
1860, vale a dire circa un secolo 
dopo la sua prima rappresentazione 
italiana, la commedia Le roì cerf di 
Carlo Gozzi — il famoso autore 
drammatico veneziano che ebbe l’o
nore d’essere il grande rivale di Car
lo Goldoni — ha rivissuto brillante- 
mente, nella felice adattazione di 
Pierre Barbier, e nella esatta ed ar
moniosa interpretazione di Maurice 
Méric, Abadi, Daste, Jacquemont, An-

dré Frère e la signorina Pitoeff, prin
cipali attori della Compagnia del 
Théâtre d’essai, diretta da Barsacq. 
Nello stesso tempo burlesca e poetica, 
intelligente reazione contro la com
media piagnucolosa alla moda nel
l’ultimo ’700, la commedia di Gozzi 
utilizza i vecchi tipi popolareschi di 
Pantalone, Brighella, Tartaglia e 
Truffaldino in una specie di satira 
che — con cento anni di anticipo — 
ricorda un poco l’accento estetico 
dell’Ubu roi di Jarry e prevede per
sino il lirismo di Maeterlinck.

« Boccace conte 19 » (Théâtre des 
Deux Masques). Da un racconto gio
coso e libertino del grande novelliere 
italiano Boccaccio — l’inventore del
la novella — ed esattamente daUa 
nona novella della seconda giornata 
del Decamerone, lo scrittore Jean Lu
chaire, il fortunato autore di Alti
tude 3200, ha adattato teatralmente, 
con parecchi scarti aneddotici, questa 
piacevole commedia, messa in scena 
curiosamente da Georges Jamin.

v. g:.

8 C O P E R T A  ©  I
Nella Rivista italiana del dramma 
diretta da Silvio d’Amico, Paolo 
Milano sulla scorta dell’ultimo vo
lume di Stanislawskij pubblicato a 
New York col titolo An actor pre- 
pares («Un attore si addestra») 
illustra compiutamente e lucida
mente il metodo per educare i gio
vani all’arte dell’attore, che il gran
de regista ha tratto dalla sua lunga 
e mirabile esperienza. Nel 1906 Sta
nislawskij fece la scoperta: «Ritro
vai dentro di me una verità nota:
10 stato d’animo dell’attore in scena,
dinanzi a una ribalta accesa e mi
gliaia di spettatori, è uno stato con
tro natura. Tutto il male viene di 
qui. Si giudica normale che l ’attore 
manifesti sulla scena ciò che non 
sente... Constatato tutto quanto l’at
tore in scena alberga dentro di se 
di nocivo e di anormale, mi misi 
alla ricerca di un tutt’altro stato fi
sico e psichico, che favorisse, inve
ce, la creazione: in contrapposto
allo stato scenico, lo chiamerò, ap
punto, lo stato creativo ». Tutto sta 
a vedere se si può suscitare lo stato 
creativo con una tecnica appropriata. 
Lo strumento dell’attore, il suo cor
po, non è un oggetto inerte: è un 
organismo vivo, connesso intima
mente con l’animo. Imporgli una 
ginnastica, padroneggiarlo dal di 
fuori darà risultati meccanici, non 
estetici; bisognerà invece influenza
re le cause, imitare il sistema della 
natura dove gesti e parole sono 
conseguenze, effetti involontari di 
una situazione emotiva. «Bisogna 
convergere lo sforzo sul tirocinio 
dei sentimenti, provocazione a co
mandi di stati d'animo autentici; 
questi soltanto sapranno occasionare 
la creazione estetica dei gesti e dei 
toni ». L’abilità fisica non è un 
prius; il vero «mestiere» dell’atto
re è una tecnica dell'ispirazione. Ma
11 difficile è questo, che ogni artista

S T  A  V  I S  L A W  S l i .  I  »!
può attendere l’ispirazione, mentre 
l’attore deve farla sorgere quando il 
cartellone lo esige. Che fare? Come 
superare la difficoltà?

Tenete a mente, dice Stanislawskij 
agli attori, che « nel misurarvi con 
una parte, la vostra prima opera do
vrà consistere nel raccogliere tutto il 
possibile materiale che possa riguar
darla, e soprattutto nell’integrare la 
parte con un lungo lavoro di fan
tasia, fino a raggiungere una somi
glianza tale con la vita, che vi sia 
agevole credere in quel che dovete 
fare e dire ». La fantasia deve dun
que dominare. Curiosi gli esercizi 
« grammaticali » con i quali l’attore 
deve addestrarsi a tale predominio 
fantastico. Si arriverà a questo, che 
un allievo « dovrà incarnare una vec
chia quercia, ed esporre ai compagni 
e al maestro le immaginale sue sen
sazioni vegetali ». L’importante, at
traverso metodi sottili e complessi, è 
di giungere al sentimento della verità, 
allo stato creativo interiore, a quel 
momento in cui, sulla tastiera sensi
bilissima del corpo e dell’animo del
l’attore può agire decisamente e util
mente la volontà. In quel momento 
la lucida coscienza dell’attore met
terà in moto il subcosciente. Dalla 
« controllatissima ascesi » dell’attore 
«sorgerà misteriosa la spontaneità». 
E l’intero sistema non tende che a 
stimolare la funzione spontanea del 
subcosciente. L’arte nasce da fonte 
interna, e « la psicotecnica del reci
tare sta alla creazione scenica appe
na come la grammatica alla poesia ». 
La esposizione di Paolo Milano — di 
cui abbiamo riportato solo qualche 
tratto — è esemplare per chiarezza e 
per intelligenza e rende senz’altro fa
migliare il pensiero del regista russo. 
Ci siamo soffermati a considerarla 
perchè di questi studi e meditazioni 
hanno più che mai bisogno attori e 
teatranti...
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A  C U R A  P I  
NARDO  L E O N E L L I

A  Nato a Tunisi i l  30 set
tembre del 1886, dai comici 
Nunzio Almirante e Aima 

JjHÌM R A  N TE  DalPEste, fu allevato nel 
E U I  Ci I  Collegio Pareggiato Italiano 

di quella città africana e de
stinato agli studi di ragioneria. Ma disavventure 
finanziarie familiari obbligarono Gigetto a rag
giungere i genitori nella Compagnia Menichelli- 
Malvica-Almirante e, quattordicenne, a provare 
le prime emozioni dell’arte.

Nel 1905 — dopo aver peregrinato in Com
pagnie minori — si scrittura, con i l  fratello Ma
rio, nella prima Compagnia dannunziana di
retta da Ettore Berti e, dopo due anni di reper
torio di poesia, passa nella Compagnia Sichel - 
Galli - Guasti - Ciarli - Bracci, quale « primo at
tor giovane », trovando modo di rivelare le sue 
doti comiche, ch’erano in aperto contrasto con 
la moda del tempo.

La comicità pacata, ironica, talvolta amara 
dell’Almirante sconcerta infatti, più che i l  pub
blico, i compagni d’arte, abituati all’irruente fo
ga dei « brillanti » d’allora; ma le qualità in
trinseche di Gigetto non tardano a farsi valere 
e nel 19C9 è scritturato da Alfredo Sainati nella 
Compagnia del « Grand Guignol » per le parti 
comiche, e nel 1912 passa nella Compagnia Sta
bile del Teatro Argentina di Roma diretta da 
Ettore Berti, e poi successivamente da Dante 
Signorini e da Cesare Dondini.

Nel 1913 è nella Compagnia dei Grandi Spet
tacoli diretta da Gualtiero Tumiati; l ’anno se
guente fa parte della Compagnia Futurista e 
della Compagnia degli Autori, diretta da Silvio 
Zambaldi, finché, nel 1915, è chiamato a so
stituire Antonio Gandusio nella formazione Gra- 
matica-Carini-Piperno.

Nel 1916 recita con Lydia Borelli e Ugo Pi- 
perno e nel 1917 — rifiutando l ’esonero — ve

ste i l  grigioverde e parte per la guerra. Ritor
nato nel 1918, si scrittura per un triennio con 
Gandusio, e nel 1921 è prescelto da Dario Nic- 
codemi per la sua eccezionale Compagnia. E’ in 
questo periodo che l ’Almirante riesce a ottenere 
dalla critica e dal pubblico i  più ampi consensi.

Nella Compagnia Niccodemi s’inizia, sia pure 
di fianco, alle non facili cure direttoriali, così 
che nel 1924 può formare una Compagnia con 
sua cugina Italia Almirante, dimostrando piena
mente le sue qualità di attento e sagace diret
tore. Nel triennio di vita di questa Compagnia 
ritorna in America, riconfermando in Argentina 
e al Brasile i l  successo già avuto con i l  Sainati 
e con il Niccodemi.

Nel 1928 forma la Almirante-Rissone-Tòfano 
e nel 1931 egli si unisce con Andreina Pagnani e 
Nino Besozzi. Dopo qualche esperienza cine
matografica nel 1933, l ’anno seguente ritorna al 
teatro con la Compagnia Stabile di San Remo, 
della quale è « prima attrice » Marta Abba, per 
poi fermarsi a Roma nel 1935 a insegnare a 
quell’Accademia d’Arte Drammatica. Ma nel 
1936 Luigi Almirante ritorna alle scene, non 
solo come attore, ma quale direttore della Com
pagnia Palmer-Almirante-Scelzo ; la Compagnia 
ch’è stata scelta quest’anno per uno dei Carri di 
Tespi dell’Opera Nazionale Dopolavoro.
Questa nota è il riassunto della biografia che sarà pubbli

cata nel primo volume di Nardo Leonelli : « Attori tragici, 
attori comici », opera composta di tre volumi e facente 
parte della Enciclopedia Biografica e Bibliografica Italiana 
edita dall'Istituto Editoriale Carlo Bernardo Tosi e segna
lata dalla R. Accademia d'Italia per il suo « alto valore 
culturale ».

il meglio del teatro di tutto il mondo se 
non avete la collezione completa di « IL 
DRAMMA». Dal 1925 al 1° luglio 1937 
abbiamo pubblicato 261 commedie in tre 
atti di grande successo rappresentate in 
Italia da Compagnie di primo ordine.

DI OGNI COMMEDIA E’ SPECIFICATO 
IL GENERE, IL NUMERO DEGLI ATTI, 

I  PERSONAGGI UOMINI E DONNE.
Questo catalogo, nitido e ben composto, 
con copertina a colori, Io inviamo gratis 
a tutti coloro che ne faranno richiesta ac
compagnando la domanda con trenta cen

tesimi per le spese postali.
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purché si abbia qualche cosa di intelligente da dire. Si 
può discutere o polemizzare su una commedia nuova, 
una critica importante, un film di eccezione, uno spetta
colo d’arte, un libro di teatro. Questo vuol dire prendere 
parte alla vita spirituale della scena senza essere nè gior
nalisti, nè autori, nè critici, ma avendo intelligenza e gu
sto e preparazione per poterne discutere occasionalmente.

Pubblicheremo le note dei nostri lettori e preferiremo 
quelle brevi. Si domanda il favore di scrivere a macchina.
UN S O G G E TTO  Non so perché nessuno abbia 

(UOMPLETOÌ ma’ pensato a far vivere sullo 
' schermo la novella di An

dreuccio da Perugia di Messer Giovanni Boccaccio. E’ 
forse il grande autore a far tremare le vene e i polsi ai 
registi di casa nostra? Oppure è un lento ma continuo 
imbastimento ai meno complessi canovacci dei tre atti 
teatrali? Non vorrei credere nè all’uno nè all’altro per 
non dover calunniare il nostro cinema. Forse è solo que
stione di dimenticanza.

A me sembra che questo Andreuccio sia terribilmente 
cinematografico. E il Boccaccio, il più scaltrito e mo
derno soggettista.

Pensate. Una storia tutt’azione, una serie di casi impre
veduti, uno più curioso dell’altro, uno più azzeccato 
dell’altro, e tutti così ben saldati che togliere una sola 
maglia a quella catena d’avvenimenti sarebbe come 
mandare ogni cosa a catafascio. E tutto si svolge a Na
poli. Nella Napoli del Trecento, sotto il governo del buon 
re Roberto d’Angiò, in una intera notte. Senza canti e 
luminarie da Piedigrotta, nè scugnizzi con tanto di brache 
rotte e cicca in bocca. Ma Napoli col suo cielo, col sue 
mare, con la sua terra incantata. E con la sua « camorra ». 
E in questo paesaggio da fiaba, impegolato in questo 
complesso di avventure diaboliche, una figura simpati
cissima, Andreuccio, provinciale ingenuo con pretese 
dongiovannesche, che a poco a poco ritroverà l’innata 
diffidenza e furbizia contadina sì da uscire sano e salvo, 
per di più con quasi l’intero peculio già pianto come 
perduto, e a riprendere la strada verso l ’avito paesello. 
Della città ha conosciuto la parte peggiore, meglio così 
del resto perchè mai più sarà spinto dal desiderio di 
abbandonare la propria terra.

Dicono' che trovata l’idea automaticamente ci si trovi di 
fronte a un cumulo di problemi difficoltosissimi per tra
durla in atto. Vero. Ma s’è pur vero che il film è prodotto 
essenziale del regista, ci si domanda : chi sarà capace di 
tradurre in immagine quell’umorismo boccaccesco? Chi 
saprà creare quell’atmosfera che fa del Boccaccio il più 
grande novelliere del mondo? Credo che in Italia l’uomo 
ci sia. Si è venuto preparando da tempo e penso che que
sto Andreuccio potrebbe essere il suo «pezzo grosso». Di
co di Mario Camerini, uomo geniale, a cui vogliamo tanto 
bene per̂ averci regalato quel piccolo gioiello di buona

grana che si chiama Gli uomini che mascalzoni! E un 
De Sica che non ho più rivisto. Penso a Camerini quale 
regista di Andreuccio: e non dimentico quella magnifica 
sequenza della « fiera » nel Cappello a tre punte. Ma più 
che altro mi piace la sua serietà, quel suo modo di trat
tare argomenti nostri, di cogliere in essi quella debole 
vena comica senza mai scendere nelle ridicole pagliac
ciate o al deformante grottesco. Mi piace insomma quel 
suo spiccato senso ironico di vedere persone e situazioni 
e ambienti, con quel sorriso scanzonato, che non viene 
da un gusto pessimistico o da èbete demenza, ma da una 
profonda conoscenza di vita.

Per gli interpreti, occorre andare coi piedi di piombo. 
Non vorrei grandi nomi. Ma vorrei trovare in carne e 
ossa i personaggi del Boccaccio.

Dimenticavo una cosa. Del soggetto'. Allora, guardate: 
aprite il Decamerone alla giornata seconda, novella 
quinta. Comincia così: «Fu, secondo che io già intesi, 
in Perugia un giovane il cui nome era Andreuccio di 
Pietro...». Buon divertimento!

Lio Gigli
Via Azeglio, 17 - Bologna.

ANCORA dei G IA L L I Nella Prima nota di <iue- 
E D * r  A ¥ O sta rnbrica n r£>g- Pace 11 C A L O  ]amenta ja defezione di

Calò dalla direzione della « Compagnia spettacoli gialli » 
per « servire » Dina Galli, grandissima attrice, ma che ha 
bisogno di altri elementi.

Certo è questo un duro colpo per lo' spettacolo giallo. 
Il vuoto che Romano Calò lascia in questo campo po
trà restare tale per intere stagioni.

Ed è ancor dubbio che altri possa degnamente oc
cuparlo.

Tuttavia io oso affermare che non c’è da piangere se 
il « giallo » declina e possa, pur anche, morire.

E ciò non per colpa degli attori (tutti bravissimi ed 
affiatati) e neppure per quella degli autori che, come dice 
la nota di Dramma, hanno saputo formare un ottimo 
teatro « giallo ».

Sono del parere che non ci si debba affliggere sover
chiamente per la morte di un teatro che io definisco di 
transizione e che, seppure scritto ed interpretato mirabil
mente, non può mettersi a lato della vera arte teatrale 
tanto in auge fino a pochi anni fa ed ora tanto in di
scapito per una « crisi » inspiegabile e — pare — in
sanabile.

Siamo d’accordo che questo passaggio di Calò aggrava 
la situazione, ma voglio pur sperare — anzi, ne sono 
certo —- che ciò servirà di sprone per trovare una solu
zione al problema teatrale, che possa finalmente ripor
tarci ai tempi aurei della scena.

Se osassi, direi di ritornare un po’ indietro ed attin
gere ai commediografi, ai drammaturghi e ai tragedio
grafi passati, visto che attualmente — secondo il mio 
modesto giudizio — di lavori veramente espressivi ed 
avvincenti, dal lato soggettivo, non se ne vedono più.

Il nostro Goldoni — magnifico scultore di caratteri 
umani — e tanti altri grandi scrittori di teatro, ormai 
trapassati — italiani ed esteri — possono ancora in
segnare.

Enea Listaka
, a .... ........ ..................................1 - - - r . - wmm ------- x
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Sabatino Lopez
non è soltanto un grande comme
diografo, ma anche un piacevole con
versatore nella vita e un uomo di 
spirito. Infiniti aneddoti si riferi
scono alla sua arguzia. Naturalmente 
sono veri soltanto quelli spiritosi. 
Come questo, per esempio: si par
lava in sua presenza di un autore 
drammatico che avendo una zia cieca, 
alla quale era molto affezionato, l’a
veva condotta con sè a fare un viag
gio. I presenti lodavano il bravo ni
pote per il suo buon cuore, e Saba
tino Lopez aggiunse:

— Tanto più che bastava portare la 
zia sul tram della circonvallazione e 
ogni tanto gridare: «Genova! Ve
nezia! Firenze! ».
•  In alcune stazioni può capitare 
di incontrare ancora un agente del 
dazio che domanda schiarimenti sul 
bagaglio a mano. E’ risaputo che al
cuni generi sono tassabili e perciò 
non tutti passano immuni i cancelli 
di uscita.

Ci hanno detto che, uscendo dalla 
stazione di Milano, Massimo Unga
retti (celebre più per le sue trovate 
economiche che per la sua arte) fu 
inseguito da un agente che gli do
mandò conto del contenuto di un 
grosso involto che, secondo Unga
retti, avrebbe dovuto essere una va
ligia.

Alla tradizionale interrogazione, 
Ungaretti rispose:

— Attore drammatico senza paga 
che ritorna per scioglimento della 
Compagnia.

Pare che non vi siano state mag
giori indagini da parte dell’agente.

© Racconta Antonio Gandusio che 
una volta, rappresentando una com
media nuova, ad un certo punto si 
udì chiaramente un fischio:

« Io che facevo il padrone di casa 
e in quel momento stavo parlando 
con un domestico, per rimediare 
dico :

— Battista, va’ a chiudere la fine
stra. Non senti che il vento fischia?

Al che uno dal loggione, proba
bilmente quello stesso che aveva poco 
prima fischiato, gridò :

— Chiudi, chiudi; ora sentirai che 
tempesta! ».
•  « Il teatro è una specie di lot
teria: l’autore scrive un dramma, gli 
attori gliene rappresentano un altro, 
e il pubblico ne ascolta un terzo ».

Questa paradossale sentenza è di 
Giovanni Brahms, grande musicista 
tedesco dell’ottocento, ma una gio
vane attrice che ha la mania di scri
vere la firma come sua. Pazienza.
© Ernesto Almirante, quando era 
amministratore della Compagnia di
retta da suo fratello Gigetto, eserci
tava con sommo zelo le sue funzioni.

Un giorno un attore andò a do
mandargli otto giorni di permesso 
per la morte di un parente.

— Perchè otto giorni? — disse 
Almirante — Bastano due... Poi 
quando torna le faremo recitare per 
qualche tempo tutte parti tristi.
© Francesco Coop non può soffrire 
le mosche. Una sera, mentre pran
zava con Ermanno Roveri, sentì Er
manno gridare improvvisamente:

— Perbacco! Credo di aver in
ghiottito una mosca.

— Che piacere — soggiunse calmo 
Coop —, sono tanto felice quando 
succede qualche disgrazia a queUe 
bestie schifose!
•  Armando Falconi, invitato «a 
viva forza » in una famiglia, dovette 
subire anche un saggio pianistico 
della padrona di casa. Quando costei 
ebbe finito, con volto giulivo, do
mandò ad Armando Falconi:

— Ebbene? Che cosa ne dite?
— Dico solo questo: che lei è la 

padrona di casa e può fare quello 
che vuole.
@ Una sera, tra comici e giorna
listi, si parlava di due autori che 
scrivono sempre in collaborazione.

— E pensare — notò qualcuno — 
che uno dei due non sa proprio 
scrivere!

— E che cosa importa? — disse 
Luigi Chiarelli che era tra i presenti 
— L’altro, in compenso, non sa leg
gere.
® Dicono che Gigi Antonelli sia 
molto pigro nel suo lavoro. E sic
come un capocomico non riusciva ad 
avere una commedia promessagli da 
Antonelli, una settimana prima del 
tempo stabilito, si convinse del tutto 
della pigrizia dell’autore. E quando 
osò rimproverare ad Antonelli que
sto difetto, l’autore di L’uomo che 
incontrò se stesso rispose:

— Voi le cambiali le pagate ven- 
tiquattr’ore prima?
•  Gli autori non vogliono mai 
ammettere di aver colpa dell’insuc
cesso delle loro commedie. Una sera 
il povero Ugo Falena, dopo che 
una sua commedia era caduta, si 
rivolse furibondo ad un attore:

— Sfido che il pubblico è diso
rientato! Nel secondo atto lei è ve
nuto in scena con lo stesso abito che 
aveva nel primo, ed erano passati 
ventiquattro mesi!

E l’attore, calmo :
— Scusi, io porto questo abito 

che ho addosso da sette anni e il 
pubblico non ha mai fischiato.

Era un abito nero.
# Simone Simon, la nota artista 
cinematografica, ora tornata a Hol
lywood dalla Francia, si è creata al
meno un nemico durante il suo re
cente soggiorno sulla Costa Azzurra: 
un giovanotto che, fattosi di suo 
motu proprio il cavalier servente 
della « stella », la seguiva dapper
tutto come la sua ombra, sebbene le 
sue premure fossero' ben poco ap
prezzate, e meno ancora ricompen
sate dall’attrice.

— Cibò! — disse un’amica a 
quest’ultima — perchè manchi a tal 
segno di pazienza con lui? Si gette
rebbe nell’acqua per salvarti!

— Sì, certo — rispose la vedetta. 
— Ma il guaio è che egli m’infasti
disce sempre e che io non sono mai 
sul punto di annegare.
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1* Antonelli: II dramma, la com
media, la farsa.

2* Alvarez: Il boia di Siviglia.
3* Falena: Il buon ladrone.
4* Giachetti: Il cavallo di Troia.
5* Goetz: Ingeborg.
6* Bernard: Tripeplatte.
7* Gandera e Geyer: L’amante

immaginaria.
8* Molnar: L’ufficiale della guar

dia.
9* Verneuil: Signorina, vi voglio sposare.

10* Gandera: I due signori della 
signora.

11* Amante: Gelsomino d’Arabia.
12* Conti e Cordey: Sposami!
13* Fodor: Signora, vi ho già vi

sta in qualche luogo!
14 Lothar: Il lupo mannaro.
15 Rocca: Mezzo gaudio.
16* Delaquys: Mia moglie.
17* Ridenti e Falconi: Cento donne nude.
18* Bonelli: Il medico della signora 

malata.
19* Ferdinand: Un uomo d’oro.
20* Veneziani: Alga marina.
21* Martinez Sierra e Maura: Giu

lietta compra un figlio!
22* Fodor: Amo un’attrice.
23* Cenzato: L’occhio del re.
24* Molnar: La commedia del buon cuore.
25 Madis: Presa al laccio.
26* Vanni: Una donna quasi onesta.
27 Bernard e Frémont: L’« atta

ché » d’ambasciata.
28* Quintero : Le nozze di Quinita.
29 Bragaglia: Don Chisciotte.
30 Bonelli: Storienko.
31 Mirande e Madis: Simona è fatta così.
32* Molnar: Prologo a Re Lehar - 

Generalissimo - Violetta di 
bosco.

33* Veneziani: Il signore è servito.
34 Blanchon: Il borghese roman

tico.
35 Conty e De Vissant: « Mon bé- 

guin » piazzato e vincente.
36 Solari: Pamela divorziata.
37* Vanni: L’amante del sogno.
38 Gherardi: Il burattino.
39* Paolieri: L’odore del sud.
40* Jerome: Fanny e i suoi dome

stici.
41* Colette: La vagabonda.
42* Antonelli: La rosa dei venti. 
43* Cavacchioli: La Corte dei mi

racoli.
44* Massa: L’osteria degli immortali. 
45* Borg: Nuda.
46 Bonelli: Il topo.
47 Nivoix: Èva nuda.
48 Goetz: Giochi di prestigio.
49* Geyer: Sera d’inverno.
50 Savoir: Passy: 08-45.
51 Birabeau: Peccatuccio.
52* Giachetti: Il mio dente e il tuo 

cuore.
53 Falena: La regina Pomarè.
54* Molnar: Il cigno.
55* Gabor: L’ora azzurra.
56 Falconi e Biancoli: L’uomo di Birzulah.
57 Amiel: Il desiderio.
58* Chiarelli: La morte degli amanti.
59 Vanni: Hollywood.
60 Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 Saviotti: II buon Silvestro.
62 Amiel: Il primo amante.
63 Lanza: Il peccato.
64 Birabeau: Il sentiero degli scolari.
65* Cenzato: La moglie innamorata.
66 Romains: Il signor Le Trouha- 

deo si lascia traviare.
67* Pompei: La signora che rubava 

i cuori.
68 Ciapek: R.U.R.

69* Gian Capo: L’uomo in ma
schera.

70 Armont e Gerbidon: Audace
avventura.

71* De Angelis: La giostra dei pec
cati.

72 Ostrovski: Signorina senza dote.
73* Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74* G. Antona Traversi: I giorni 

più lieti.
75 Natanson: Gli amanti ecce

zionali.
76* Armont e Gerbidon: Una don

nina senza importanza.
77* Rossato e Gian Capo: Delitto 

e castigo.
78 Chlumberg: Si recita come si può.
79 Donaudy: La moglie di en

trambi.
80 Napolitano: Il venditore di

fumo.
81* Devai: Débauché.
82 Rocca: Tragedia senza eroe.
83* Lonsdale: La fine della signora Cheyney.
84* Falena: Il favorito.
85* Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86* Cenzato: La vita in due.
87 Achard: Non vi amo.
88 Ostrovski: Colpevoli senza colpa.
89 Cavacchioli: Cerchio della morte.
90 Tonelli: Sognare!
91 Crommelynck: Lo scultore di 

maschere.
92 Lengyel : Beniamino.
93 Rèpaci: L’attesa.
94 Martinez Sierra: Dobbiamo es

ser felici.
95* Rosso di San Secondo: Le espe

rienze di Giovanni Arce.
96* Bajard e Vailler: La tredice

sima sedia.
97* D’Ambra: Montecarlo.
98 Mancuso e Zucca : Interno 1, 

Interno 5, Interno 7.
99 Apel: Giovanni l’idealista.
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100 Pollock: Hotel Ritz, alle otto! 
101* Vedi supplemento N. 1.
102 Duvernois: La fuga.
103 Cenzato: La maniera forte.
104 Molnar: 1, 2, 3. ■— Souper.
105 Sturges: Poco per bene.
106 Guitry: Mio padre aveva ra

gione.
107 Martinez Sierra: Noi tre.
108 Maugham : Penelope.
109 Vaida: Una signora che vuol 

divorziare.
110 Wolff: La scuola degli amanti.
111 Renard: Il signor Vernet.
112 Wexley: Keystone.
113 Engel e Grunwald: Dolly e il 

suo ballerino.
114 Herczeg: La volpe azzurra.
115 Falena: Il duca di Mantova.
116 Hatvany: Questa sera o mai.
117 Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 Frank: Toto.
119 Maugham: Vittoria.
120 Casella: La morte in vacanza.
121 Quintero: Il centenario.
122 Duvernois : Cuore.
123 Fodor: Margherita di Navarra.
124 Veneziani: La finestra sul

mondo.
125 Kistemaeckers : L’istinto.
126 Lenz: Il profumo di mia moglie.
127 Wallace: Il gran premio di

Ascot.
128 Sulliotti, Fiorita e Carbone : 

L’armata del silenzio.
129* Vedi supplemento N. 2.
130* Falena: La corona di Strass.
131 Gherardi: Ombre cinesi.
132 Maugham: Circolo.
133 Sardou: Marchesa!
134 Gotta: Ombra, moglie bella. 
135* Molnar: Qualcuno.
136 Mazzolotti: La signorina Chi

mera.
137 Benavente: La sefiora ama.
138 Harwood: La via delle Indie.
139 Maugham: Colui che guadagna 

il pane.
140 Coward: La dolce intimità.
141 Hart e Braddel: Nelle migliori famiglie.
142 De Stefani: L’amore canta.
143 Fodor: Roulette.
144 Amiel : Tre, rosso, dispari.
145 E. Garcia e Munoz-Seca: I mi

lioni dello zio Peteroff.
146 Gordin: Oltre l’oceano.
147 G. Zorzi e G. Sclafani: La fiaba 

dei Re Magi.
148 Halàsz: Mi amerai sempre?
149 Maugham: Gran mondo.
150 John Colton: Sciangai.
151 E. Carpenter: Il padre celibe.
152 Eger e Letraz: Tredici a tavola. 
153* Vedi supplemento N. 3.
154 Fodor: Il bacio davanti allo

specchio.
155 Jerome K. Jerome: Robina in 

cerca di marito.
156 Alessi: Il colore dell’anima.
157 Ladislao B. Fekete: La tabac

cheria della Generalessa.

158 Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 Michel Mourguet: Amicizia.
160 Molnar: Armonia.
161 Enrico Roma: La corsa dietro 

l’ombra.
162 F. Nozière: Quella vecchia ca

naglia.
163 Lonsdale: Aria nuova.
164* Vedi supplemento N. 4.
165 A. Birabeau: Baci perduti.
166 Antonelli: Avventura sulla

spiaggia.
167* Chiarelli: Fuochi d’artificio.
168* Galar e Artù: Il trattato scom

parso.
169 G. Bevilacqua: Notturno del

tempo nostro.
170 Barry Conners: Roxy.
171 A. Varaldo: Il tappeto verde.
172 Dino Falconi: Joe il Rosso.
173 Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
174 Laszlo Aladar: Mancia compe

tente.
175 W. S. Maugham: Lo scandalo 

Mackenzie.
176 Antonelli: L’uomo che incon

trò se stesso.
177 M. Achard: La signora vestita 

di bianco.
178 Rosso di San Secondo: Trap

pola per vecchia letteratura.
179 G. Cenzato: Dopo la gioia.
180 Lopez e Possenti: Pigrizia.
181 G. Lanza: Il binocolo alla ro

vescia.
182 Ivan Noè: Teddy e il suo

partner.
183 Antonelli: Il Maestro
184 A. De Stefani: Equatore.
185* Vedi supplemento N. 5.
186 J. Natanson: Michel.
187 Federico V. Nardelli e Fabrizio 

Sarazani: Antitragica.
188 G. Romualdi: L’ultima carta.
189 G. Valori: La rivincita delle 

mogli.
190 E. Olivieri: La casa lontana.
191 G. P. Giordana: Il richiamo.
192 Fodor e Lakatos: L’affare Ku- binski.
193 A. De Stefani: L’ombra dietro 

la porta.
194 A. Vanni: Sogno delle mille e una notte.
195 J. Devai: La signorina.
196 G. Adami: La piccola felicità.
197 P. Mortier: Il verbo amare.
198 Turgheniev: Un mese in campagna.
199 Gherardo Gherardi: Questi ragazzi !
200 Larry E. Johnson: Un signore 

che passava.
201 A. De Stefani: Olimpiadi.
202 A. Conti: Un uomo da niente.
203 F. Molnar: Pasticceria Kiss.
204 V. Minnucci: Vestiti su misura.
205 I. H. Beith: Cuor di leone.
206 Luigi Bonelli: Cicero.
207 De Stefani e Cerio: L’urlo.
208 Gino Rocca: Tutto. — Niente.
209 G. Romualdi: Glisenti... ca

libro 9.
210 Eugenio Heltai: Le ragazze Tun- 

derlak.
211 V. Tieri: La paura.

212 Sergio Pugliese: Trampoli.
213 Ferenc Herczeg: « GiuliaSzendrey ».
214 Luigi Bonelli e A. De Benedet

ti: L’uomo che sorride.
215 Giovanni Cenzato: Ho perduto 

mio marito!...
216 Piero Mazzolotti: La felicità.
217 S. Lopez: Questa o quella.
218 F. Molnar: La ragazza del porto.
219 G. Giannini: «Anonima Fratelli 

Roylott ».
220 E. Anton: Il serpente a sonagli.
221 L. Antonelli: Mio figlio, ecco il 

guaio.
222 E. Duvernois: L’illusione di Gia- 

comina.
223 G. Valori: L’amante di prima.
224 G. Cenzato: Noi che restiamo.
225 G. Adami: Felicita Colombo.
226 A. Casella e T. Pavlova: L’Im

peratrice si diverte.
227 Oreste Biancoli: Noi due.
228 A. De Stefani: Triangolo magico.
229 E. Raggio: I vestiti della donna 

amata.
230 Szandtho e Szecsen: 120 all’ora.
231 Dino Falconi: Lieto fine.
232 Ladislao Fodor: L’amore non è 

tanto semplice.
233 Ferenc Molnar: Olimpia o gli 

occhi azzurri dell’Imperatore.
234* Vedi supplemento N. 6.
235 Enrico Roma: Il fantoccio ir

resistibile.
236 R. E. Sherwood: Il Convegno di 

Vienna.
237 Giuseppe Adami: Provincia.
238 Ladislao Fodor: Esami di ma

turità.
239 Anna Bonacci: La casa delle nubili.
240 Alessandro De Stefani; I pazzi 

sulla montagna.
241 Paul Barabas: E’ facile per gli 

uomini.
242 Antonio Conti: Sabbie mobili.
243 B. Szenes: Una sposa molto

ricca.
244 Bruno Corra e Giuseppe Achil

le : Traversata nera.
245 Giuseppe Romualdi: Primavera sulla neve.
246 Andrea dello Siesta: Le due leggi di Maud.
247 Emerico Halasz: Un bacio e nul

la più!
248 J. Mallory: Il dolce aloe.
249 Pirandello: Vestire gli ignudi.
250 D. Falconi: Rollo il grande.
251 P. Geraldy: Una storia d’amore.
252 J. Montgomery: Niente altro

che la verità.
253 F. Molnar: Liliom.
254 A. Donini: L’orologio a cuccù.
255 G. Cenzato: II ladro sono io.
256 G. Romualdi: La casa del parco.
257 S. Pugliese: Cugino Filippo.
258 Lucio d’Ambra: Solitudine.
259 A. De Stefani: Gli uomini non 

sono ingrati.
260 Enzo Duse: Ladri.
261 Giuseppe Lanza: Zuda.
262 Bruno Corra-Giuseppe Achil

le: Il pozzo dei miracoli.
263 Guglielmo Giannini: Mani in
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provvisto alla ristampa delle commedie nella Collezione
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D I  D R A M M A

Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista, con uguale chiarezza di caratteri e presentato da 
una copertina a colori di Carboni, contiene soltanto una commedia completa in tre o quattro atti.

A b b ia m o  p r o n t i  6 s u p p l e m e n t i :
N. 1 - Carlo Veneziani : L ’ANTENATO N. 4 - Aldo De Benedetti : MILIZIA TERRIT.
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•  I  FASCICOLI ARRETRATI COSTANO : fino al n. 100 lire cinque la copia ; dal n. 101 al n. 150
lire tre la copia ; tu tti gli a ltri lire una e cinquanta ; 
i “  Supplementi ,, costano lire due.

9 I  SUPPLEMENTI de “ IL  DRAMMA,, non si vendono nelle edicole; si possono avere diret
tamente domandandoli all’ Am m inistrazione della 
S O C I E T À  E D I T R I C E  T O R I N E S E ,  
“  Gazzetta del Popolo ,, - “  Illustrazione del Popolo ,,.

9 LE RICHIESTE debbono essere indirizzate a ll’Amministrazione della Società Editrice Torinese -
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da bollo).

9 L ’INVIO DEI FASCICOLI viene fatto a mezzo posta semplice; chi desiderasse un invio speciale
(raccomandato, espresso, ecc.) deve aggiungere all’importo 
dei fascicoli richiesti le spese postali.

9 A RICHIESTA vengono effettuate spedizioni contro assegno con l ’aggravio minimo di L. 1,60 per
le maggiori spese.
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