
A N N O  X I I I  - N .  2 7 1  L i r e  1 , 5 0  10 D ic e m b r e  1 9 3 7  - X V I
ANNO XIII - TORINO - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE





<

ZüümB^.

B A N C A

C O M M E R C I A L E  

I T A L I A N A

F o n d a ta  n e l 1894

M I L A N O

C A P I T A L E  L. 7 0 0  M I L I O N I  

Riserva L. 147.596.198,95

200 F ilia li in Ita lia  - 4 F ilia li e 

14 Banche affilia te a ll’Estero - C o r

rispondenti in tutto i l mondo - Tutte 

le operazioni e tutti i servizi di 

b a n c a  a lle  m ig l io r i  c o n d iz io n i.

Gratuitamente a richiesta il VAD E M EC U M  DEL 

RISPARMIATORE aggiornato e interessante perio

dico quindicinale.



Questo vi dimostra come siano delicate le vostre labbra e con quale facilità 
esse possano essere rovinate. Siate attenta nella scelta del vostro rossetto. 
Garantitevi che esso non soltanto sia innocuo, ma contenga sostanze 
emollienti, tali da conservare le vostre labbra sane, fresche e vellutate.
Il Rossetto Rubens di Coty, vi dà ogni migliore garanzia. Usatelo con 
fiducia. Scegliete nelle sei sfumature del rossetto Rubens di Coty la tinta 

più adatta al vostro colorito.
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In copertina : ISA POLA
(Foto Ghergo)

Isa Pola viene al teatro dal cinematografo: finalmente un 
dono che lo schermo fa alla ribalta, e dobbiamo aggiungere 

un dono prezioso.
Non avevamo fatto troppa attenzione a questa attrice quando 
il suo nome e le sue qualità artistiche appartenevano allo 
schermo; sapevamo che era tra le migliori, la ricordavamo 
anche in qualche pellicola non comune, come « Acciaio » — il 
film ideato da Pirandello — ma non potremmo davvero enu
merare tutti gli altri suoi film, nè dire con competenza le 

ragioni artistiche della sua popolarità cinematografica. 
Ebbene questa attrice è la sola che abbia volontariamente 
rinunciato ai consensi spiccioli della folla (tutti gli altri 
attori di teatro fanno dei film per inversa ragione) per 
una maggiore dignità d’arte, per essere attrice drammatica.
Già da due anni primattrice nella Compagnia del Teatro 
di Venezia, Isa Pola è portata tutti i giorni in convinte lodi 
di critici non facili nelle colonne dei giornali, dove — per 
l’arte drammatica —• gli aggettivi sono conosciuti per il loro 
vero significato. Un superlativo vai dunque ancora molto 
ed è grande onore. Ne abbiamo letto di Isa Pola, in questo 
principio di Anno teatrale, più d’uno: «La putta onorata», 
ad esempio, incomincia a legarsi al suo nome; un fiore che 

non sboccia facilmente alla ribalta.

HANNO COLLABORATO A QUESTO PASCICOLO :
G H E R A R D O  G H E R A R D I
con la  com m edia  in  t r e  a t t i

T R U C C A T U R E

E . C O N T I N I
Asterischi

M . B U Z Z I C H I N I
Battute fuori scena

N . L E O N E L X i I
Piccola enciclopedia

- APPUNTI - NOTI- 
TERMOCAUTERIO

D . F A L C O N I
Nastri di idiozia

SENZA MASCHERA - GALLERIA 
ZIARI - FILODRAMMATICHE ■

A U T O R I
G I O V A C I

II Concorso nazionale bandito dal 
Teatro Sperimentale dei G. U. F. di Fi
renze per una commedia ha avuto un 
esito insperato : 62 lavori, giunti da ogni 
parte d’Italia e in gran parte notevoli.

E’ riuscito primo nella valutazione di 
merito Tullio Pinelli di Torino con la 
stia commedia fantastica Crotta, lupo.

Pinelli non è nuovo alle vittorie tea
trali: fu anzi proprio rivelato dal Teatro 
Sperimentale con La pulce d’oro, un 
grottesco pieno di sapore. L’anno scorso 
ci dette una commedia cl’ambiente, I 
Porta, e un atto comico delizioso, Lo 
stilita, che Sergio Tofano ha incluso nel 
suo repertorio. Crotta, lupo è una spe
cie di grottesco a grandi quadri e di 
notevoli proporzioni che illustra le av
venture di un tipo di gaudente, astuto e 
scanzonato.

Siro Angeli ci ha dato con Mio fra
tello il ciliegio un’altra commedia dove 
ritornano gli elementi più puri e più 
eterni della vita a contatto della natura 
e dove uno stile sobrio e appropriato 
mette in rilievo una tenue ma significa
tiva vicenda. Più originale, ma forse un 
po’ più rischioso, il lavoro di Gastone 
da Venezia L’ora dei buoni compagni 
che ha scene di una grandissima sotti
gliezza psicologica. Infine, con Una ra
gazza dell’altro mondo di Giannino Gal
loni di Genova (il quale ha presentato 
anche un’altra commedia non priva di 
pregi Le costellazioni in cielo, in terra 
la terra) si toma al teatro moderno più 
usuale: ma non si deve intendere questa 
parola in senso spregiativo. Una ragazza 
dell’altro mondo è una graziosa com
media, adattissima per mettere in luce le 
qualità di un’attrice giovane briosa e 
aggraziata.

Qualità d’invenzione e di dialogo sono 
anche in Un mondo senza pace di Giam
piero Giani. Alessandro Brissoni, che è 
allievo dell’Accademia di arte dramma
tica di Roma, ha mandato Quarantamila 
rondini, delicata e poetica bizzarria fan
tastica. Ma altre commedie sarebbero da 
segnalarsi, fra le altre un Cuore degli 
altri, una commedia comica (tipo « Edu- 
catión de prince » di Donnay) Vecchia 
ballata e un curioso dramma di G. Scu- 
deri L’ebreo errante, che già fu premiato 
a un Concorso del «Teatro per Tutti » 
e che è impressionante per l’arditezza 
dei problemi trascendentali che pone e 
pel vigore di certi tratti, impressionante 
soprattutto perchè l’autore, quando 
scrisse questo lavoro, aveva solo 19 anni.

Da questo esperimento si può dunque 
concludere che non mancano i giovani 
con le buone commedie.

ìm
3



Commedia in tre  a tti rappresentata dalla Compagnia TÒFANO - MALTAGLIATI

Il comm. CASIMIRO CADE’ 
(45-48 anni) - ELENA (32-35 
anni) - LEDA (28 anni) - 
CAROLINA (25 anni) - CLA
RISSA (55 anni) - GILDA 
(20 anni) - PIERO (35 anni) 
- APOLLINARE (65 anni) - 
RUGGERO (30 anni) - CAR
LO (30 anni) - DIEGO (45 
anni) - GIOVANNI (50 anni).

Tempo presente.
In una grande città.

Note per
___  l ’interpretazione

w f l c r w L  c“ M «  *
Spfifsi*' questo personag

gio consiste sopra 
tutto nella sua e- 
spressione faccia
le. 'La sua, peral
tro, non è una ve
ra e propria ma
schera grottesca, 
nè si deve credere 
che il solo appa
rire del personag
gio debba far ri
dere. L’importan
te è che egli ab

bia quei certi caratteri che mutano da viso a viso e 
che non si possono elencare come delle particola
rità zoologiche, pure esprimendo chiaramente quello 
che, nel gergo di tutti i popoli, è inteso come un 
uomo che sopporta, senza troppo patire, la infelicità 
coniugale. L’espressione « faccia da becco » è in tutte 
le lingue e in tutti i dialetti. Segno evidente che si 

-crede d’avere colto questo determinato carattere fisio
nomico, per quanto a nessuno sia dato di poterlo 
descrivere con precisione. D’altra parte non è proprio 
necessario che la faccia sia tale da fare esclamare al 
pubblico' tale definizione: l’importante è che il pub
blico giustifichi la definizione che certi personaggi 
della commedia dànno a quella fisionomia. Casimiro 
Cade può far ridere, ma non sa ridere. Soffre sol
tanto e, fino a un certo punto, quasi inconsapevol
mente. Come se, soffrendo, egli prima di tutto si 
meravigliasse.

Eiena — Ha dieci anni o anche quindici meno del 
marito. Il suo carattere frigido in principio va a poco 
a poco ammorbidendosi durante lo svolgimento della 
commedia. Non deve essere una sciocca qualunque. 
E’ anzi dotata di una particolare cerebralità. Questo

deve riconoscersi alla prima scena. Poi si fa luogo 
alla naturale passionalità della donna.

Leda — Donna di costumi poco retti, ma si guardi 
bene l’attrice di dare a credere si tratti di una don
naccia di basso rango. Meno intelligente e meno colta 
della sorella Eiena; ha però il senso del comico e 
una sua simpatica disinvoltura.

Piero — Bel giovane di circa 30 anni.
Apollinare — Vecchio rudere del secolo passato, ro

mantico e detraqué.
LA SCENA:

La scena è stabile. Nei quattro quadri l’azione si svolge 
nel salone di casa Cadè, che è un’ampia sala, arredata 
con mobili lussuosi e dove tutto manifesta la pre
senza di una mano femminile.

Q U A D R O  P R I M O
(Sono in scena due signori, i quali stanno denun

ciando le loro generalità alla cameriera. Uno di essi 
appare elegante, quanto può esserlo un impiegato d’or
dine. L’altro invece ha nelle mani un largo berretto 
sulla cui fronte è scritto: Portiere).

Ruggero (presentando il biglietto da visita) —- Dica 
una commissione del personale della « Folgore », so
cietà di assicurazione...

Gilda — Ah, la società del signore...
Apollinare (il portiere) — E’ appunto perchè siamo 

impiegati del signore che veniamo dalla signora.
Gilda — Benissimo (se ne va).
Apollinare — Sono proprio curioso. E anche impa

ziente. Mi dica, lei ha intenzione di pronunciare un 
bel discorso di circostanza?

Ruggero (con sufficienza) — No.
Apollinare — Che arie! Dal momento che facciamo 

parte della stessa commissione, mi pare che potremmo 
trattarci con tutta confidenza. Io, per esempio, non ho 
nessuna difficoltà a dirle che ho preparato, a nome del 
personale di bassa forza, un piccolo indirizzo in versi. 

Ruggero — In versi? Ma scherzate? Via, via... Questa
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TRUCCATURE

è una visita che non deve avere nessuna solennità. Deve 
passare inosservata. Sapete benissimo.

Apollinare — Io so che siamo venuti a trovare 
questa misteriosa signora, che è una specie di perso
naggio da romanzo passionale; per vederla e per ren
derci conto direttamente dei suoi fascini oscuri.

Ruccero —• Non fate del pettegolezzo, andiamo...
Apollinare — Prego. Io sono il capo dei portieri 

della «Folgore», ma prima di ridurmi a questo punto 
io ero quel che si suol dire un gentiluomo. So bene 
quel che devo fare e dire. Ma, così, in confidenza, con 
lei, mi posso permettere di pregustare la gioia di sco
prire la ragione per cui. Sì, dico, so bene io quel che 
può capitare quando si ama una donna. C’è chi se ne 
accorge subito, come me. C’è chi non se ne accorge 
mai. E’ una questione di penetrazione psichica. Ora, 
se il commendatore nostro signore e padrone non si 
accorge di nulla, i casi sono due: o è stupido lui, 
oppure lei...

Elena (entra vestita con molta sobrietà ma molta 
eleganza. E’ giovane sui trenta, ma energica. Parla in 
modo da mettere in guardia l’interlocutore) — Signori... 
Vogliono me, proprio me?

Ruggero — Ho l’onore di parlare alla signora Cadè?
Elena — Sì, per essere la signora Cadè, io sono la 

signora Cadè, senza dubbio, a meno che non ci sia 
un’altra signora Cadè, che però non risulta dall’indi
catore generale.

Ruggero — La signora del commendator Cadè, diret
tore generale della Compagnia di Assicurazioni « La 

J, Folgore »...
Elena — Contro tutti i rischi. Benissimo. Sono io. 

Ma io non so niente di niente. Chi fa gli affari è mio 
marito. Chi provvede alla casa è mio marito... Lei 
forse è venuto per vendere qualche cosa a rate? 

r Ruccero — No, signora, ma per un’altra ragione.
Apollinare — Una ragione sentimentale, signora (si 

inchina). Abbiamo saputo che oggi è il quinto anniver
sario del suo fausto matrimonio.

Elena — Ma loro come hanno saputo?
Ruccero — Gli impiegati sanno sempre tutto del loro 

principale. E siamo venuti a farle i nostri auguri. Io 
a nome del personale di rango e lui...

Apollinare — ... a nome del personale di bassa forza, 
che non ha una lieve importanza nell’ingranaggio ge
nerale.

Ruccero — Ho dovuto accettare di portarlo con me 
per evitare che si abbandonasse alla disperazione.

Apollinare — No, no, signora. Un diritto. Perchè 
riio saputo io, per caso. Ho visto il groom che portava 

t i doni. Un braccialetto d’oro con legatura di pelle d’e
lefante...

Ruccero — Ma tacete!... Se deve essere una lieta 
sorpresa per la signora...

Elena — Sorpresa? Mai. Stia tranquillo. Immagino 
che ci sarà anche un vaso di Copenaghen.

Apollinare — Verissimo. Come fa a saperlo?
Elena — E un paio di guanti napoletani.
Apollinare — Ma allora li ha già ricevuti.

Elena — No, ma per l’anniversario del mio matri
monio fa tutti gli anni gli stessi regali.

Ruggero — Come? Tutti gli anni?
Elena —-Non ha fantasia, ecco tutto. Ma non è male. 

Nella vita matrimoniale la fantasia sarebbe un grave 
danno. No? E adesso?

Ruccero — Adesso... niente... Tanti auguri...
Apollinare (tirando fuori dalla tasca un pezzo di 

carta, si mette a leggere ad alta voce, declamando) — 
«Bella signora dagli occhi tenebrosi...».

Elena — Chi sarebbe?
Apollinare — Lei...
Ruccero — Ma non badi...
Elena — Ma io non ho gli occhi come dice lei.
Apollinare —■ Ma cosa vuole? Io sono poeta, mica 

indovino. Chi l’aveva mai vista lei? Io me l’ero figu
rata bruna, satanica...

Elena — Perchè satanica?
Apollinare — Perchè... perchè... (ricomincia a de

clamare) « Bella signora dagli occhi tenebrosi... il biondo 
raggiar del sol sulla tua fronte... ».

Elena —- Ma scusi, che cosa fa lei all’agenzia?
Apollinare — Io, perchè?
Elena — Un poeta con quel berretto non l’avevo 

mai visto.
Apollinare — Al giorno d’oggi, signora, non si vede 

altro. Del resto, prima di discendere a questo grado 
io ero giornalista. Ho conosciuto Giolitti.

Elena — E fu lui a insegnarle a fare dei versi?
Apollinare — No, signora. Non amava la letteratura.
Elena — Aveva forse paura di finir male come voi. 

E da quanti anni lor signori sono al servizio di mio 
marito?

Ruccero — Quattro anni, signora.
Elena — E scusino... Guardino che strana idea mi 

viene: come mai in tanti anni lor signori non hanno 
mai avuto la gentile idea di festeggiare l’anniversario 
del mio matrimonio?

Ruggero — Ecco, signora... Dirò...
Apollinare — « Bella signora dagli occhi tenebrosi... ».
Elena —• Ma la vuol smettere? La lasci qui. La leg 

gerò io. La poesia declamata dall’autore non mi è mai 
piaciuta. Rispondano alla mia domanda. Perchè sono 
venuti?

Ruccero — Ma... così...
Elena — Non mi pare una spiegazione... (Guarda 

Apollinare che vuol rimettersi a leggere la poesia tanto 
per cambiare discorso) No, prego. La poesia me la leggo 
da me. E la farò anche leggere a mio marito. Non si 
può sapere perchè sono venuti?

Ruccero — Signora, creda...
Elena — Non capisco. Ecco tutto. E quando non ca

pisco mi sento a disagio. Devo andarmene. Manderò la 
cameriera per accompagnarli... Buon giorno (esce).

Apollinare — Bel successo.
Ruccero — Non vorrei che questo scherzo avesse delle 

conseguenze spiacevoli...
Apollinare — Per me no. Ha detto che legge la mia

* i i im im im i im n in  im iii ********** n im im n i
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poesia a suo marito. Se il principale vede quella roba, 
mi passa al personale di ruolo di colpo.

Ruggero — Andiamo.
Apollinare — Aspetti che venga la cameriera. Che 

effetto le ha fatto quella donna?
Ruggero — Uhm...
Apollinare — Magnifica. Non l’avevo mai vista... Fa le 

cose molto di nascosto quella lì. No? Si capisce che un 
pover’uomo perda la bussola con una donna simile... So
miglia a colei...

Gilda (comparendo dal fondo) — Prego.
Ruggero — Grazie... (esce).
Apollinare — Buon giorno, cara. Posso chiedervi una 

intervista?
Gilda — Prego... (via).
Elena (rientra irritata e turbata) — Oh, che scandali! 

(Gilda rientra). E adesso che cosa succede?
Gilda — Perchè?
Elena — Perchè ho ricevuta questa visita.
Gilda — Per il signore? Ma è geloso forse?
Elena — Non dire sciocchezze. Non vorrei che tro

vasse la cosa strana...
Gilda — Ma perchè? Una visita...
Elena — Ma è strana! Questa è la verità. Strana per

chè non è mai accaduta. Che cosa avrei dovuto fare io?
Gilda (ride) — La signora si preoccupa per poco. 

Non c’è nulla di male a ricevere due signori...
Elena — Va bene. Ma siccome io conosco tutti i suoi 

gusti, sia per la tavola, che per i vestiti, le cravatte, le 
feste, i divertimenti e tutto il resto, vorrei sapere che 
cosa desidererebbe che avessi fatto nel caso che qualcuno 
fosse venuto in casa nostra a portare a me degli auguri 
e dei fiori. Fosse per me... Oh, so bene quello che avrei 
fatto. Mi sarei fermata volentieri a chiacchierare con 
quei signori... Il vecchiotto mi era simpatico con quella 
poesia. Ma si tratta di lui. Io sono sua moglie, e in 
cinque anni non una sola volta ho sbagliato.

Gilda — E allora, anche nel caso che per una volta 
avesse sbagliato?

Elena — No, nemmeno una volta. (Cambiando tono) 
Vai ad aprire la porta.

Gilda —■ Ma non hanno mica suonato.
Elena — No, ma sono le dodici e quindici minuti. Mio 

marito entra nell’ascensore e sale, sale...
Gilda (via in fretta).
Elena — Sale, sale, terzo piano. Stop. Entra dall’uscio 

di casa, depone il cappello, si muove, un passo, due, tre, 
quattro, apre l’uscio di questa stanza...

Casimiro — Buon giorno (entra seguito da un piccolo 
groom in berretto rosso di qualche magazzino che porta 
i doni dei quali si è parlato nella scena precedente. Casi
miro stringe la mano alla moglie e senza parlare mostra 
ad uno ad uno i doni che subito riconsegna al groom).

Elena (vedendo il braccialetto) — Oh, il braccialetto!
Casimiro — Questo si porta al braccio sinistro.
Elena — Questo? Ma si potrà portare anche nel de

stro, immagino...
Casimiro — Sì, ma tu mi farai il piacere di portarlo

nel sinistro. Ti piace? Benissimo. Tutto sistemato. (Al 
groom) Vattene. (Alla moglie) E adesso dimmi come stai.

Elena — Bene. E tu?
Casimiro — Bene. Però non è regolare. Con questa 

pressione barometrica dovrei star male. Invece sto bene. 
E’ strano. E anche preoccupante. Forse è un sintomo 
sinistro. Be’, e la colazione?

Elena — Tra poco, caro. Perchè non ti siedi? Non devi 
sedere?

Casimiro — Già... Non credere che me ne fossi dimen
ticato. (Si siede, ma balza in piedi subito) Ma questa 
non è la mia poltrona. Chi ha spostato la mia poltrona? 
(Mette a posto le poltrone come egli desidera) Non ha 
nessuna idea dell’ordine, quella ragazza.

Elena — Oh, scusa, scusa, è un vero scandalo.
Casimiro — Siediti anche tu.
Elena — Sì, caro. Siedo. Oggi, dato che è il giorno 

del nostro matrimonio, mi sono permessa...
Casimiro — Oh, dico, non facciamo deUa fantasia.
Elena — No... Invece di prepararti la solita colazione 

ti ho fatto una bomba di riso. So che ti piace.
Casimiro — Ma oggi è mercoledì.
Elena — Sì. Ma non c’è una legge contro la bomba 

di riso il mercoledì.
Casimiro — No, non c’è una legge, ma il mercoledì 

si è sempre fatto il consommé di pollo.
Elena —■ Ho detto in via del tutto eccezionale... Non 

è vero che ti piace la bomba di riso?
Casimiro — Sì, mi piace, ma oggi era per il con

sommé di pollo. Bene. C’è altro?
Elena — Sì... ‘Dicevo... Non so se ho fatto bene...
Casimiro — Se non hai fatto delle fantasie, hai fatto 

bene di certo.
Elena —■ Ma bisogna fare i conti anche con la fantasia 

degli altri.
Casimiro — Diavolo, allora è grave.
Elena — Ho ricevuto una visita.
Casimiro — Una...?
Elena — Visita.
Casimiro — Che cosa vuol dire?
Elena — Una visita.
Casimiro — Ah? Qui?
Elena — Qui.
Casimiro — Tu c’eri?
Elena — Naturale. Se ho ricevuto la visita.
Casimiro (agitato) — Insomma, qui è venuto qualcuno.
Elena — Non ti arrabbiare.
Casimiro — Non mi arrabbio. Cerco di capire. Chi 

era?
Elena — Due persone.
Casimiro —• Due persone? Ma hanno preso la mia 

casa per una sala d’adunanze?
Elena — Hanno presentato questo biglietto.
Casimiro (leggendo) — To’... il capo della segreteria 

e il capo portiere. Che cosa volevano?
Elena — Farmi gli auguri.
Casimiro — Ma non è mai successo!
Elena — E’ questo che dico io.
Casimiro — Allora non volevano farti gli auguri.

......................................................... ....... .
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Quando la gente fa all’improvviso qualche cosa che 
non ha mai fatto, dà la colpa alla fantasia, alla ispi
razione... Ma c’è sempre sotto qualche cosa. Che cosa 
hanno detto?

Elena — Tanti auguri. Il portiere, poi, mi ha de
dicato una poesia.

Casimiro — Una poesia? Ma è una cosa gravissima... 
Diavolo. Ma perchè tutto ciò?

Elena — Anch’io gliel’ho chiesto.
Casimiro — E loro?
Elena — Non hanno saputo rispondere. Li ho pian

tati qui. Non verranno più.
Casimiro -—• Hai fatto bene.
Elena — Grazie. Sono molto contenta.
Casimiro — C’è altro?
Elena — No.
Casimiro —• Benissimo. E adesso commemoriamo il 

quinto anniversario del nostro matrimonio.
Elena —■ Si. Commemoriamolo. Ti ricordi?
Casimiro — Tutto. Scrivo tutto. Però, quando ci penso, 

ho passato un bel rischio.
Elena — A sposarti?
Casimiro — Ma sì. Pensa se invece di incappare in una 

donna come te mi capitava la disgrazia di una donna 
come tua sorella minore!

Elena — Casimiro, ti prego! Non parlarmi di Leda. 
E’ buona, sai. L’ho allevata io.

Casimiro — Hai fatto un bell’affare.
Elena — Non è colpa mia. Io ho adoperato i medesimi 

sistemi che usarono i miei vecchi con me.
Casimiro — Si vede che era diversa la materia prima, 

perchè tu sei una santa e lei...
Elena — Lei... non ha avuto la fortuna di incontrare 

un uomo come te, che le risparmi la vita affannosa che 
sta facendo, disgraziata. Pensa, non sapere nemmeno con 
chi si passeranno le feste dell’anno.

Casimiro — Mi fai piangere.
Elena — Certo non è un onore per la nostra famiglia. 

Mio fratello non la vuol vedere.
Casimiro — Brav’uomo tuo fratello, con tutta quella 

famiglia... Gli hai versato il solito assegno?
Elena — Sì caro, grazie. Sei tanto buono.
Casimiro — Niente buono. La bontà è fantasia. Io sono 

un uomo positivo che tiene fede alla sua parola. Io 
guardo in faccia alla vita come ad un bilancio preven
tivo. Ed è perciò che non ammetto le bizzarrie del sen
timento, gli abbandoni del cuore... Brrr! Tutta roba che 
conduce verso l’ignoto, verso il fallimento, il crack... 
perchè non c’è nemmeno da sperare nel concordato 
preventivo. Quando una donna ti ha tradito, ti ha tra
dito... Non c’è più niente da fare. E si comincia sempre 
con le parole « ti amo ». Niente, niente. Ma basta. Non 
perdiamo tempo. Rifaresti oggi quello che facesti cinque 
anni fa?

Elena — Certo. E tu?
Casimiro — Oh!... Benissimo, anch’io. Testuale. Vera

mente presi moglie perchè credevo che avrei dovuto 
ammalarmi. Invece non mi ammalai. E poi dicono le 
assicurazioni. Lo vedi come è incerta la nostra vita?

Io ero persuaso che mi sarei ammalato perchè avevo 
oltrepassato i quarantacinque anni e so che dopo i qua
rantacinque anni i prezzi delle polizze aumentano invero
similmente. La solitudine è penosa per un uomo amma
lato. Invece...

Elena — Ma stai tranquillo. Vedrai che un giorno o 
l’altro ti ammalerai e forse anche gravemente...

Casimiro — Cara... cara con le tue civetterie. E dimmi 
un po’ : ti senti capace di curarmi, di guarirmi?...

Elena — Ma certo. Farò di tutto. Non mi staccherò 
mai dal tuo letto.

Casimiro — Sei un galantuomo. Lo sapevo. Ti ho 
sempre giudicata così. E io non mi sbaglio mai a giu
dicare la gente. Quando ti vidi e ti conobbi pensai subito 
che tu avevi oltrepassato la crisi sentimentale della 
donna e che l’amore non ti avrebbe più disturbata. E 
perciò dissi a me stesso : ecco la donna che fa per te. 
Un cuore fermo, un cuore di ghiaccio. Ma che ghiaccio. 
Niente. Il ghiaccio si fonde in primavera. Un cuore di 
cristallo. Me la piglio io. E’ un affare di assoluto riposo. 
E tu che pensasti?

Elena — Ecco un uomo di poca fantasia, un uomo che 
non tradirà mai la moglie, un uomo che sarà amico 
fidato, protettore sicuro della sua donna, un uomo che 
non chiederà nulla di più di ciò che a una donna si può 
chiedere: la tranquillità e l’ordine, che sono assai più 
dell’amore. Quest’uomo me lo piglio io. E’ un affare senza 
concorrenza.

Casimiro — Io ho tenuto i patti.
Elena — E io i miei (si stringono la mano).
Casimiro — Ecco fatto. Ora restano due minuti. Il 

tempo che occorre per dire una piccola piacevolezza.
Elena — Sentiamo. Mi farai ridere? (ride).
Casimiro — Troppo gentile, ma è meglio non far cre

dito a nessuno. Io scommetto che indovino che cosa sono 
venuti a fare quei signori. A vederti. Lo sai perchè hanno 
voluto vederti? Perchè si sospetta che la nostra vita 
coniugale non sia felice...

Elena — E come possono permettersi... (è indignata).
Casimiro — Càlmati. Le male lingue non rispettano 

nessuno.
Elena — E hanno osato dirlo proprio a te!
Casimiro — No. A me nessuno ha detto niente. Ma 

io non sono mica uno stupido, innamorato, cieco e 
sordomuto. Ho capito. Allusioni, mormorii al mio arrivo. 
Risatine alla mia partenza. Ridono, capisci? Si chiac
chiera sul nostro conto.

Elena (alzandosi solennemente con una mano al petto) 
— Casimiro, non crederai spero...

Casimiro — Lo vedi? Facevo meglio a tacere. Ti agiti. 
Non ci pensare. Scusa, dal momento che io non ci credo, 
dal momento che io sono tranquillo...

Elena — Sì, ma la cosa mi offende. (Carezzevole a lui 
che intanto si è alzato) Mi offende più ancora che se tra 
me e te si fosse mai parlato di amore. Sì perchè, vedi, 
se noi fossimo innamorati, sì, insomma, quando si entra 
nel giuoco del sentimento tutto è possibile, ma tra noi, 
tra noi...
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Casimiro — Noi siamo due persone serie. Lascia 
andare.

Gilda (comparendo dal fondo) — E’ pronto.
Casimiro (guarda l’orologio) — Testuale! Ci aspetta 

il consommé di pollo.
Elena — La bomba, caro, la bomba di riso.
Casimiro — Be’, pazienza...

Fine del primo quadro 
©

Q U A D R O  S E C O N D O
(Scena come al primo quadro).
Elena (sta leggendo seduta su un divano).
Gilda — C’è il vecchio.
Elena — Bene. Fallo entrare (si alza con atteggia

mento bellicoso). Voglio vedere ora... Farò vedere chi 
sono' io. Chi è la signora Cade, donna onesta.

Apollinare (entra preceduto dalla cameriera che subito 
si ritira. Egli entra con fare molto rispettoso e col sor
riso fatuo di chi crede di avere compreso la ragione della 
visita e di chi si aspetta qualche grande soddisfazione) 
— Eccomi qua, signora... Lei mi ha fatto sapere che ha 
bisogno di me e io... eccomi qua.

Elena — Mettetevi a sedere.
Apollinare — Dopo di lei... Ecco.
Elena — Io scommetto che voi non immaginate la 

ragione per la quale...
Apollinare — Oh, io immagino sempre la ragione per 

la quale. Fa parte di una mia vecchia ginnastica mentale, 
quella di intendere la ragione per la quale qualcuno fa 
qualche cosa. Noi giornalisti, stavo per dire noi poeti, 
abbiamo il dovere di intendere tutto.

Elena — Sì, ma questa volta lei non se l’immagina.
Apollinare — Ebbene, signora, se proprio vuole che 

io le dica perchè lei mi ha chiamato, glielo dico subito. 
Così lei si renderà conto che, in fatto di penetrazione 
psichica, io non scherzo per niente. ¡Lei mi ha chiamato 
perchè ha trovato ammirevole la mia poesia e ne vuole 
un’altra. Eccola qua. E’ pronta. Se permette gliela leggo.

Elena (strappandogli di mano la carta) — Per carità. 
Non mi tolga la soddisfazione di leggerla da me, questa 
notte, nella solitudine della mia stanzetta.

Apollinare — Come crede. Avrei preferito leggerla io' 
perchè ci sono alcuni riferimenti mitologici che avrei 
desiderato commentarle... Sa, noi poeti abbiamo sempre 
bisogno di qualcuno che ci commenti. Io mi commento 
da me.

Elena — Grazie. Se mai c’è qualche cosa che non 
capisco le scrivo.

Apollinare — Benissimo. Ma... Allora, se non si tratta 
di questo, di che mai si può trattare?

Elena — Si tratta di mio marito.
Apollinare — Del principale? E che diavolo posso 

io?... Aspetti... Mi lasci indovinare. Lei... Lei vuol sapere 
qualche cosa di preciso circa le abitudini di suo marito', 
per evitare forse di incontrarlo quando non desidera di 
incontrarlo.

Elena — Ma sa che lei ha un bell’ingegno!...
Apollinare — Sciupato, signora.

8

Elena — Sciupato, ma bello.
Apollinare — Lei non ha idea di quello che io ero 

da giovane.
Elena — Me lo immagino.
Apollinare — E’ stata una donna a ridurmi così.
Elena — Le donne!? Ma come? C’è ancora della gente 

che può imbecillire a causa di una donna?
Apollinare — Adesso non so. Ma è molto tempo che 

io sono così. E nel secolo passato certe cose erano fre
quenti. Era bella, affascinante... aveva un sorriso e due 
labbra...

Elena — Bene, bene, me lo immagino... Lasciamo 
andare...

Apollinare — Signora, mi permetta di ricordarla a lei. 
Non potrei più comprendere nulla di quello che mi si 
dice... Quando mi viene in mente quella donna, io perdo 
completamente la testa. Era bella, affascinante. Aveva 
due labbra e un sorriso...

Elena — E’ un pezzo?
Apollinare — Non c’è male. Questa faccenda risale 

al milleottocentonovantaquattro.
Elena — Diavolo... E ve la ricordate ancora?
Apollinare — Chi, lei? Niente affatto. Magari, me la 

ricordassi proprio come era. Ma il male è che non me 
la ricordo più. E così la penso sempre nuova e diversa e 
sempre più bella. E’ un affare serio. Se Iddio mi facesse 
la grazia di rivederla come era vestita all’umbertina, 
quando andava a passeggiare in landau per il parco, 
probabilmente mi farebbe ridere e io sarei moralmente 
salvo. Invece... Chi sa come era?

Elena — Non avete fotografìe?
Apollinare — No, ne avevo una, ma è ingiallita al 

punto che pare una macchia d’olio. Devo proprio 
sognarla. Ora mi pare che somigli a lei.

Elena — Troppo onore. Come fu? Morì?
Apollinare — No, quasi quasi morivo io. Mi tradì.
Elena — Diavolo. E voi?
Apollinare — Io? E che ci dovevo' fare? Me ne andai 

solo per il mondo... senza sapere più nulla di lei. Forse 
è morta, forse è ancora viva e trascina la sua perfida 
bellezza per i ritrovi eleganti...

Elena — Ma avrà almeno i reumatismi a quest’ora.
Apollinare — Già. Anche lei dice che a sessant’anni 

forse si è calmata, non è vero?
Elena — E’ probabile. E come va? E’ passata la crisi? 

State meglio' adesso? Posso parlare io?
Apollinare — Sono pronto.
Elena — Vorrei sapere che cosa si pensa in ufficio a 

proposito di mio marito.
Apollinare (sospettoso) — Una perla! Come assicu

ratore, creda, è un asso.
Elena — Le buone qualità le conosco. Vorrei sapere 

i difetti...
Apollinare — Difetti? Nessuno. Una perla. Con lui si 

può stare perfettamente tranquilli. Noi sappiamo tutto 
quello che fa durante la giornata, con una precisione che 
i meteorologi ci potrebbero invidiare. Noi siamo in grado 
di prevedere perfino quello che il nostro principale farà 
fra quindici giorni.
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Elena — Che cosa sta facendo adesso, per esempio?
Apollinare — Permette che guardi l’orologio? Fa le 

cinque e mezzo. Va bene? Sono le cinque e mezzo? 
Perchè bisogna essere precisi, sa? Il nostro cronometro 
da tasca può sbagliare, ma lui no.

Elena — Sì, sono le cinque e trentacinque.
Apollinare (pensa un poco guardando in aria e come 

ispirandosi) — Ecco, lo vedo, lo vedo... Suo marito è 
uscito in questo momento dall’IJfficio Cassa, dove ha 
fatto la sua piccola verifica quotidiana, si siede alla sua 
scrivania, apre con circospezione il secondo cassetto 
di sinistra, vi infila il prospetto giornaliero di cassa e 
rinchiude lentamente, per timore che il prospetto si 
metta storto e disordini i prospetti dei giorni prece
denti. Si soffia il naso- a tre riprese...

Elena — E intanto che cosa fanno gli impiegati della 
cassa per esempio?

Apollinare — Oh, signora... Essi non sono altrettanto 
metodici. Non li vedo...

Elena — Mi basterebbe che li udisse.
Apollinare — Ma... come sarebbe a dire...
Elena — Via, non fare lo gnorri. Sapete benissimo 

quello che vi voglio dire, e, tanto perchè non ci siano 
equivoci tra noi, vi dico subito che di qui non si scappa. 
Non si esce da questa casa senza avere vuotato il sacco.

Apollinare — Quale sacco?...
Elena — Il sacco di tutte le malignità del vostro uf

ficio. Siete una manica di maldicenti e di pettegoli, di 
maligni e di cattivi. Che cosa dicono gli impiegati ap
pena mio marito è uscito? Uditeli... Mettetevi in trance 
e uditeli. Ve lo comando.

Apollinare — Ecco... Dirò... Io...
Elena — Ecco! Mio marito ha chiuso la porta dietro 

le sue spalle. Gli impiegati scoppiano in una risata. E’ 
vero che scoppiano- in una risata?

Apollinare — Ma... Sì... Qualche volta... Sa... Ha certi 
modi di fare che...

Elena — Ridono... E poi incominciano a mormorare. 
Dicono per esempio così: farebbe meglio a fare la ve
rifica quotidiana negli uffici di casa sua...

Apollinare — Signora, che cosa dice?
Elena — Seduto. Parlate. Avete bisogno di quattrini?
Apollinare — Io sì. Perchè?
Elena — Perchè sono disposta a darvene. Bisogna par

lare. E’ vero o non è vero che essi ridono di mio ma
rito, perchè credono- che egli sia un marito infelice?...

Apollinare — Oh, signora...
Elena — E’ vero o non è vero? Cento lire...
Apollinare — No, signora, mi creda...
Elena — Duecento lire...
Apollinare — Guardi, signora...
Elena — Trecento lire...
Apollinare (disperato) — Ma questo è mettere un 

uomo alla tortura. Faceva così anche Torqueinadn.
Elena — Parlate...
Apollinare — Ma mi raccomando che non lo sappia

lui...
Elena — Non Io saprà.

Apollinare — Ebbene, signora mia, è vero. Si dice 
che lui...

Elena — Benissimo. Almeno si comincia a capire 
qualche cosa. E si potrebbe sapere perchè? Dite pure, 
parlate chiaro. Non abbiate paura. Perchè?

Apollinare — Perchè... Ecco, questo francamente non 
lo so. Già, quando si dice che un marito è tradito si 
crede senz’altro che la cosa sia così, perchè, sì, insomma, 
è abbastanza naturale che sia così.

Elena — Ma è possibile che la gente accusi mio ma
rito, cioè me...

Apollinare — No-.. Lei no... Per carità... Lei non 
c’entra...

Elena ,— 0 questa è bella, se non c’entro io, chi 
c’entra !...

Apollinare — Ah... già... Curiosa. Ora che ci penso 
vedo chiaro. Se lui è un marito infelice lei... natural
mente dovrebbe essere... Ma è impossibile. Si vede su
bito. E poi di lei nessuno parla. Chi la conosce?

Elena — Ma allora, come si spiega?
Apollinare — Be’... Cosa vuole... Non bisogna farci 

troppo caso...
Elena — Questo è un altro affare. Vorrei sapere come 

è nata questa infamia... Chi l’ha creata?
Apollinare — Eh, signora, questo è difficile dirlo. Ma

gari è stato un impiegato licenziato, un mascalzone qua
lunque che guardando suo marito ha trovato che aveva 
una faccia con la quale si possono giustificare certe sven
ture... C’è tanta gente che ha la faccia da cretino e non 
lo è... Ce n’è tanti... Sono gli imboscati dell’intelligenza... 
i finti tonti... Dunque ci può essere anche un finto coso...

Elena — Ma come... Voi trovate la faccia del vostro 
principale...

Apollinare — Ah, scusi, signora... se lei parla del mio 
principale non dico altro per rispetto. Ma se mi per
mette di guardare l’uomo... Via, le ruberei quelle tre
cento lire che ella generosamente mi ha offerto-, se pro
prio non le dicessi che, a guardarlo bene... Non è, no, 
signora, io non lo credo... Ma che lo sembri...

Elena — Ma come è possibile che dalla fisionomia di 
un uomo, che non sarà bello, magari, ma è normale- 
che infamia, che infamia...

Leda (sorella di Elena, entra senza farsi annunciare e 
salta al collo della sorella) —• Cara, cara, scusa sai se 
non mi sono fatta annunciare, ma ero certa che se mi 
fossi fatta annunciare non mi avresti ricevuta.

Elena — Ma no, cara, perchè?
Leda — Ricordo, ricordo, non dubitare. Tuo marito 

non mi può vedere... Ma non importa. Io ho bene il 
diritto di abbracciare mia sorella anche se è una donna 
onesta !

Elena — Ma andate via voi...
Apollinare — Scusi... Me ne vado... Ma sa, aspettavo...
Elena — Che cosa?...
Apollinare (con un sospiro) — La vii mercede.
Elena — La riceverete entro oggi all’ufficio, non du

bitate. Io ho il diritto di sapere se non mi avete ingan
nata.

Apollinare — Va bene, signora (esce).
A
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Leda — Ma che cosa accade? Chi è quell’uomo?
Elena — Leda, Leda mia, ti manda il cielo! Io ho un 

diavolo per capello. Ma dimmi prima di te. Come stai? 
Ti fermi?

Leda — Vuoi che me ne vada subito?
Elena — No. Domando, perchè avrò bisogno della tua 

assistenza.
Leda — Mi fermerò due o tre giorni, non so. Sono al 

Grand Hotel. Aspetto un telegramma da lui...
Elena — Come sta?
Leda — Lo conosci?
Elena — Io? Chi è?
Leda — Ah, credevo. E’ un ingegnere. Molto ricco, 

molto per bene. Meglio dell’altro...
Elena — Dell’avvocato?
Leda — No, del medico. Non sei al corrente con la 

storia.
Elena — Insomma, sei felice.
Leda —- Non ho nemmeno il tempo di pensarci.
Elena —- Vuol dire che lo sei.
Leda — Mi dai un tè?
Elena — No. Non ne ho. A noi non piace.
Leda — A proposito, come sta lui? E’ sempre lui, 

prima di tutto?
Elena — Sempre. Tale e quale.
Leda — C’è l’ha sempre con me, dunque.
Elena — Ma via, Leda, fai una vita!
Leda — Più difficile della sua e della tua, te lo giuro.
Elena — Della mia! Non dire sciocchezze!
Leda — Ma che! Racconta!
Elena — Non ci si salva dalle lingue maligne!
Leda — Uh... Hai ragione. Ma che cosa dicono di lui, 

che è un ladro?
Elena — No, veramente dicono una cosa che riguarda 

me.
Leda — Vera?
Elena — Leda! Scherzi? Piuttosto sotto il treno che 

venir meno alla parola data.
Leda — Sotto il treno mi pare eccessivo... In ogni 

modo è certo che le chiacchiere cattive disturbano. Ne 
so qualche cosa anch’io. Se sapessi quel che dicono di 
nie!

Elena — Ma tu, lo dici tu stessa.
Leda — Di più. Molto di più...
Elena — Ma che? Trovano il modo di diffamare 

anche te?
Leda — Figurati che sono andati dall’ingegnere a 

dire che tutto quello che faccio con lui è per i quat
trini... Domando io...

Elena — Povera Leda!
Leda — Ma io mi sono fatta una ragione, sai. Io 

guardo alla mia coscienza. La mia coscienza è tran
quilla, dunque basta... Tu poi... Che cosa possono dire 
di te?

Elena — Ma... Che tradisco mio marito...
Leda — Ma, scusa, in confidenza, non t’è scappata 

qualche imprudenza...
Elena — Ma no, ti ripeto. E poi non è esattamente 

questo. Dimmi un po’ Leda, tu che conosci gli uomini,
MUtKHMOIIMUIl ......... n i n n i l i ....... .
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i loro usi e costumi, le loro ¡stranezze... ma ti pare 
possibile che dalla faccia di un uomo si capisca se il 
suo matrimonio è infelice o no?

Leda — Dalla faccia? Naturale. Eh, si vede subito. 
Si distingue di primo acchito come si distingue un 
negro...

Elena — Ma è stupido...
¡Leda — Sarà stupido, ma è così...
Elena —• Non è ragionevole...
Leda — Non c’è quasi niente di ragionevole a questo 

mondo.
Elena — Ma è insopportabile, e io debbo subire 

un simile sopruso...
Leda — Perchè? Ah, è lui che ha la faccia da...
Elena — Ti prego. Non è vero. Non l’ha. Non me 

ne sono mai accorta, io.
Leda — Fa vedere, fa vedere. Non hai una fotografia?
Elena {in fretta) — No, no, non ci sono fotografie... 

Non ne ho... Lascia andare... In ogni modo io come 
mi vengo a trovare?

Leda — Già. Questo è un caso strano. Se lui ha la 
faccia... no, senti, dimmi la verità... Tu proprio non 
hai mai, mai... Perchè, senti, non si può sbagliare...

Elena — Leda, ti prego, non insistere.
Leda — E va bene. Però è un caso strano, forse 

unico.
Elena — Come debbo fare?
Leda — A far che?
Elena — A rimediare.
Leda — Alla faccia? Ma... potresti provare a dirlo 

a un boxeur.
Elena — Non scherzare.
Leda — E allora lascialo in pace. Nella sua buona 

fede...
Elena — Buona fede? Me l’ha detto lui.
Leda — Della faccia?
Elena — No. Che la gente mormora di noi...
Leda — Perbacco. Ma chi glielo ha detto?
Elena — Nessuno. IL’ha capito!
Leda — Ma come ha fatto? Di solito gli uomini 

non capiscono certe cose. E anche quando le hanno 
capite ne vogliono le prove...

Elena — Ma lui non è un marito normale.
Leda — Lo vedo. E’ un genio.
Elena — Semplicemente non siamo due eroi da ro

manzo o da commedia. Niente fantasia, niente passione. 
Infatti non si preoccupa gran che di queste chiacchiere.

Leda — E allora digli anche della faccia, così pen
serà lui al modo migliore per cambiarsela.

Elena — Dirglielo? Non lo crederebbe. Mi prende
rebbe per una pazza, e poi non ci tiene. Si guarda nello 
specchio con una indifferenza spaventosa.

Leda — Allora lascia correre. Dal momento che tutto 
questo mormorare non gli turba i sonni.

Elena — Ma qui si tratta non di ciò che può fargli 
piacere o no, qui si tratta di vedere qual è il mio 
dovere verso di lui in questo momento. Ora io debbo 
essere insospettabile più della moglie di Cesare.

Leda — Era una buona signora? 
......................................................... —  r ............*-
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Elena — Abbastanza.
Leda — Ma, io non capisco... Se tu hai la coscienza 

tranquilla...
Elena — Ma non basta più avere la coscienza tran

quilla in queste circostanze. Quando lo sposai, per in
teresse, intendiamoci bene, e tu lo sai, io aottoscriss 
a dei patti che non posso violare appunto perchè non 
potrei trovare la comoda giustificazione dell’amore. No? 
Se io fossi stata innamorata di lui, potrei fare della 
psicologia e dimostrare che l’amore non è eterno, e 
che quando accettai i patti ero pazza e che poi sono 
rinsavita, cioè impazzita per un altro.

Leda — Aiuto... fermati...
Elena —• Ma non sono mai stata innamorata di lui, 

come lui non è mai stato innamorato di me. Ci siamo 
sposati per considerazioni pratiche e fredde che ci la
sciano perfettamente liberi del nostro giudizio.

Leda — Ma, scusa, chi poteva prevedere che lui 
avrebbe fatto quella faccia?

Elena — E chi ti dice che non si tratti che di una 
interpretazione artistica della gente maligna? Insomma, 
io sono nella stessa precisa posizione in cui si trove
rebbe un negoziante che fosse a torto accusato di ven
dere merce adulterata. Anche se la sua clientela non lo 
abbandona e continua a servirsi da lui, egli ha non 
di meno il bisogno, l’orgoglio, la necessità di dimo
strare che la calunnia è falsa e che egli è un commer
ciante corretto. No? Metti il nostro matrimonio sul 
piano contrattuale e non sentimentale, fammi il pia
cere. Lascia stare l’amore, la sensibilità, e tutto il resto. 
E’ un contratto, nè più nè meno. Egli ha messo nella 
nostra società anonima il suo capitale, io ho messo il 
mio lavoro, la mia integrità fisica e morale e la mia 
onestà. Se egli, come fa, difende il suo denaro per me, 
anzi cerca di aumentarlo in tutti i modi, io devo con
servare il mio capitale morale per lui. E siccome il 
mio capitale morale oramai non è più un elemento pri
vato, intimo, ma pubblico, dal momento che si è veduto 
nel suo volto il marchio della sventura domestica, io 
ora devo battermi apertamente sul mercato per soste
nere la quotazione dei miei titoli personali. No?

Leda (si alza) — Senti... Sai cosa devo dirti? Devo 
dirti che a fare la donna onesta ci vuole una intel
ligenza straordinaria.

Elena — Scusa, segui il ragionamento.
Leda — No, senti. Se per uscire dal campo senti

mentale si debbono fare sforzi di questo genere prefe
risco non muovermi da dove sono. Almeno avrò diritto 
di fare della psicologia e per conseguenza di tradire 
gli uomini a mio piacere. Ma in sostanza non mi vorrai 
dire che puoi rifargli la faccia, no?

Elena — Ma posso acquistarmi una fama io. Posso 
reagire con la mia fama alla fama di lui. Posso creare 
intorno a me quella atmosfera di timido rispetto per 
cui si dica: ILui ha quella faccia, ma non ne approfitta.

Leda — Una fama? Che fama?

Elena — Di donna incorruttibile e intoccabile. Certo 
fin che sto chiusa in casa, c’è poco da sperare. Chi 
non si vede, non si conosce, è morto, oppure è come 
un fantasma che tutti possono immaginare come cre
dono.

Leda — E tu credi di poterti creare la fama di donna 
onesta? In che modo? A me pare una impresa assurda...

Elena — Niente affatto. Suscitare delle passioni, dei 
desideri incomposti, delle disperazioni, delle tentazioni 
e passare incolume, pura tra le fiamme. Meglio ancora 
prendere subito a schiaffi il primo che osa mancarmi di 
rispetto. Bisogna che la gente sappia come vivo, che 
cosa faccio e che cosa penso. E guai a chi si avvicina. 
Ecco quello che debbo fare...

Leda —■ Ma... Sarà come dici tu. Ma mi pare che 
tu stia procurandoti dei gravi grattacapi. Pensa che 
lavoro! Suscitare delle tentazioni è già una fatica, che, 
ti assicuro io, snerva... Se poi vuoi fare anche la fatica 
di reprimerle, a freddo...

Elena — Lo farò. Devo farlo. E’ il meno che posso 
fare con un uomo che in cinque anni non ha fatto che 
beneficare me e la mia famiglia e non ha mai mancato 
alla parola data.

Leda (alzandosi) — Sarà... Se mai... Sarà interessante 
sapere se riesci. Sappimelo dire. Perchè può far comodo 
sempre nella vita conoscere come si fa a passare per 
persone per bene...

Elena — Te ne vai?
Leda — Vado. Ho molte cose da fare. Debbo rin

novare tutto il guardaroba. Lo rinnovo ad ogni amore... 
Non mi piace di portare con un uomo dei vestiti che 
mi sono levati con un altro... Sono piccolezze, lo so
ma ci tengo...

Elena — Ma io ti voglio rivedere... Tu mi devi as
sistere... Tu te ne intendi.

Leda — Di che?
Elena — Ma che so? Di uomini... d’amore...
Leda (muovendosi per uscire) — Sono a tua dispo

sizione. Consulti nel mio boudoir, dalle cinque alle sette... 
(Ride. Improvvisamente vede un ritratto sulla mensola 
e smette di ridere. Afferra il ritratto e lo guarda) To’. 
Ma che cosa mi dicevi? Questi è tuo marito. (Elena, 
come presa da un improvviso pudore, glielo strappa di 
mano e lo nasconde).

Elena — Lascialo... Non importa...
Leda — M’è bastato uno sguardo di sfuggita... Non 

c’è dubbio. C’è il carattere in pieno...
Elena — Leda, te ne prego...
Eeda — A domani (via).
Elena (resta sola e mettendosi in buona luce inco

mincia ad esaminare il ritratto) — Ma insomma... Vor
rei sapere in che cosa consiste... (Chiude gli occhi poi 
li riapre in fretta per illudersi di guardare quel ritratto 
per la prima volta). Oh!... Ah!... Ma guarda... Oh... Mi 
verrebbe quasi voglia di piangere... (si commuove in
fatti e si getta sul divano gualcendo con rabbia il nV
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tratto). Ma perchè hai questa faccia, me lo dici? Chi 
te l ’ha fatta?

Casimiro (entra annusando Varia. La luce è bassa)
— Cos’è? Cos’è questo profumo? Cos’è? (La moglie non 
osa guardarlo in faccia). Perchè stai lì seduta? Perchè?

Elena — Stavo qui... pensando...
Casimiro — Cos’è questo profumo? Scommetto che 

ti sei comperato un nuovo profumo.
Elena — Non ne azzecca una. E’ venuta mia sorella.
Casimiro — E’ venuta quella... E tu l ’hai ricevuta?
Elena — Per forza. E’ entrata. Non sa l’educazione.
Casimiro — Lo so. Mancava anche tua sorella!
Elena — Ma che hai?
Casimiro — Dove sei stata oggi?
Elena — Non sono uscita di casa.
Casimiro — Basta così. Ecco. Ti credo. Ti voglio cre

dere. Che cos’hai lì? (vede il ritratto). Dico, lo vedi 
che c’è qualcosa di sconvolto in te? E’ preoccupante 
tutto ciò! Non avrai, spero, intenzione di innamorarti 
di qualcuno... adesso...

Elena — Ma perchè dici questo? Ero sola e...
Casimiro — Eri sola e parlavi col mio ritratto?
Elena — Pensavo a chi assomigliavi. Mi pare che 

tu assomigli a qualcuno.
Casimiro — Si capisce. Cosa credi, che Iddio Padre 

faccia gli uomini a uno alla volta? Troppo da fare. 
Li fa a serie.

Elena — Che serie!!!
Casimiro — Come?
Elena (sempre senza guardare in faccia il marito)

— Senti... Volevo chiederti... Tu... Prima di prendere 
moglie... avevi avuto delle amanti?

Casimiro — To’. Cos’è questa domanda?
Elena — E’ una domanda che di solito si fa il primo 

giorno. Io ho tardato un po’. Ne avevi avute?
Casimiro — Ebbene... No! E perchè farmene? Per 

avere noie, grattacapi?
Elena — Non sei mai stato innamorato allora?
Casimiro — Scusa. Ma sai che mi stai parlando in 

modo molto strano! Che vuol dire? Innamorato io? 
E perchè avrei dovuto essere innamorato?

Elena *— Una domanda. Perchè... se tu fossi stato 
innamorato una volta sola al mondo, allora si spieghe
rebbe...

Casimiro .— Che cosa?
Elena — Si... spiegherebbe perchè tu abbia preso 

moglie senza esigere l’amore...
Casimiro — L’amore, l ’amore... Mi sai dire che cosa 

ti salta in testa proprio oggi? L’amore non si deve nem
meno nominare in casa mia! Intendi? Guardami in fac
cia. Perchè non mi guardi in faccia?

Elena — Sì... ti guardo (guardandolo ha un gesto 
di raccapriccio e si chiude la faccia tra le mani).

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

Elena (siede sul divano e legge).
Piero — Permette?
Elena —■ Oh, dottore, è lei?
Piero — Precedo di poco credo una commissione degli 

impiegati della agenzia che vengono a fare gli auguri 
al commendatore...

Elena — Ma perchè?... Sta già meglio. Non glielo ha 
detto lei che Casimiro sta già meglio?

Piero — Sì, ma vengono lo stesso.
Elena — Ma in quanti saranno? Che vengano tutti?
Piero — Tutti sarà forse troppo. Sono ottantaquattro.
Elena — Mio Dio... Ma la mia è una casa razionale...
Piero — Si calmi, signora; non saranno che cin

que o sei...
Elena — Meno male... Vuol vedere il nostro infor

tunato?
Piero — Ma, veramente non mi aspettava così presto. 

Mi accorgo di essere venuto con un forte anticipo. Vuole 
che vada via?

Elena — Come crede. Se proprio lei non aveva pre
meditato l’anticipo... Davvero? Non l’aveva premeditato?

Piero — Ebbene, per la verità...
Elena — Dica, dica... non pretenderà spero che gliele 

suggerisca io le cortesie da dire a me.
Piero — No, non me le suggerisca. Sa, sono solo al 

mondo... Non ho nessuno... Orfano, signora...
Elena — Oh! davvero? (si siede). Prego... Però non 

mi faccia discorsi troppo sentimentali, sa! Potrei com
muovermi e non mi piace.

Piero — Prego. (La tocca). Scusi.
Elena — Di che?
Piero — Le ho toccato un braccio; mi pare.
Elena —- Non me ne sono accorta... Non l’avrà mica 

fatto apposta?
Piero — Apposta? Se le chiedo scusa...
Elena — Dicevamo?
Piero — Che sono solo... No, stia tranquilla, non c’è 

nulla di patetico... Essendo solo, appena fatto colazione, 
esco. Non è piacevole indugiarsi nella pensione dopo i 
pasti. Così passeggiavo pensando...

Elena — A chi?
Piero — A... a una persona che io amo molto... mol

to... ecco.
Elena — Perchè non glielo dice?
Piero — Gliel’ho detto.
Elena — E lei?
Piero — Non ha capito.
Elena — Si spieghi più chiaro.
Piero — I miei passi mi hanno portato qui... Qualche 

cosa mi spingeva verso questa casa...
Elena — Che cosa precisamente?...
Piero (tenta di dire qualche cosa ma non riesce) — Il 

dovere professionale...
Elena (irritata) ■— Mi compiaccio con lei. Quando lei

......................
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pensa alla donna amata si sente attratto' verso gli am
malati.

Piero — Non generalizzi, prego. Restiamo al caso par
ticolare.

Elena — Ma a quanto pare il caso particolare non ha 
alcun interesse particolare.

Piero — Lei non crede che uno possa farsi capire anche 
senza parlare?

Elena — A gesti.
pIER0 _  A gesti? Oh, non mi permetterei mai...
Elena — Come?
Piero (confuso) — Niente. Volevo dire che ho l’impres

sione che quando due persone hanno qualche affinità 
spirituale possono intendersi senza parlare, senza gestire...

Elena — Lo nego. Io, per esempio, se non si parla 
chiaro o se non si fa qualche cosa che, anche senza es
sere proprio un discorso, abbia una precisa eloquenza, 
io non capisco.

Piero — Che peccato !
Elena — Perchè?
Piero — Perchè alle volte le parole sono faticose.
Elena — Ne ha qualcuna di queste da dire?
Piero — Si.
Elena — Vuole che l’aiuti?
Piero — Sì.
Elena — Si tratta di amore?
Piero — Sì.
Elena — Una signorina o una sposa?
pIER0 — No, per carità... Lei adesso mi fa dire che si 

tratta di una sposa, poi mi domanderà se la conosce 
almeno di vista. Io le dirò che la conosce benissimo e 
tutti e due diremo delle cose banali per arrivare a quel 
punto verso il quale siamo attratti violentemente e con
cordemente. Non è meglio arrivarci subito, di colpo?

Elena — E ci arrivi. Che cosa aspetta?
Piero — Mi ha capito?
Elena (rigida) — No.
Piero — Vede, signora? Per intenderci bisognerebbe 

che lei imparasse le parole che si pronunciano così (fa 
un sospiro).

Elena (fa un sospiro artificiale) — Ma questo per me 
non significa nulla.

Piero — Allora bisogna ricorrere ad un altro sistema. 
La prego, signora, vuole avere la cortesia di pronunciare 
il mio nome di battesimo?

Elena — Come si chiama lei?
Piero — Piero. Glielo avevo già detto.
Elena — Scusi, me ne ero dimenticata.
Piero — Lo dica dunque, sottovoce.
Elena (molto banalmente) — Piero.
Piero — No. Non va bene così. I nomi di battesimo si 

pronunciano così (teneramente) Elena...
Elena — Ma chi le permette di pronunciare il mio 

nome in questo modo?
Piero — Ah!... ma... Ho detto Elena come avrei detto 

Antonietta, Maria, Aurelia...
Elena — Non sapeva che era il mio nome di bat

tesimo?
Piero — Non ci avevo pensato. Me n’ero dimenticato.

Le chiedo scusa. Una cosa al mondo non mi perdonerò 
mai: mancare di rispetto a una donna...

Elena — E’ un ottimo sentimento. Però credo che la 
mancanza di rispetto sia in certi casi ciò che la donna 
desidera di più.

Piero — Sono forme di sadismo che aborro.
Elena — Ma di questo passo non sa lei che è una 

mancanza di rispetto anche dire a una donna maritata 
per esempio: ti amo?

Piero — Per questo che non glielo dico. E attendo pa
zientemente che me lo dica lei.

Elena — Chi, io?
Piero — No lei... La donna in generale... Io parlo in 

generale...
Elena (irritata) — Sarà meglio che lei vada dal pa

ziente... Aspetti che l’accompagno... (via dispettosamente 
seguita da Piero che sorride).

Gilda (fa entrare Leda che procede con passo guar
dingo come se entrasse nella tana dell’orso) — Avverto 
subito la signora.

Leda — Naturalmente se il signore è in grado di ca
pire è inutile dire che si tratta di me... Perchè abbiamo 
delle vedute diverse. Potrebbe irritarsi...

Gilda (esce a destra).
Leda (si mette a guardare qua e là).
Apollinare (entra con un giornale in mano; a Leda) 

— Vuole qualcuno?
Leda — Ma che cosa fate qui? Mi pare di avervi ve

duto un’altra volta.
Apollinare — Sono addetto alla persona del commen

datore Cade, padrone di casa e mio principale. Si è fatto 
male ieri. Forse si è rotto qualche cosa. Vuole che qual
cuno gli legga tutti i giorni la pagina finanziaria. Ha 
trovato che nessuno gliela legge meglio di me, con tanto 
sentimento...

Elena (entrando con Gilda) — Cara, scusami sai, sarei 
venuta io stessa da te, ma non potevo proprio...

Gilda (ad Apollinare che sta per entrare nella stanza 
del padrone) — Fermo là. Non si può entrare. C è il 
dottore. Bisogna aspettare che suoni.

Elena — Siediti, cara.
Leda — E l’orso come sta?
Elena (ad Apollinare che non ha osato seguire Gilda 

che esce) — Ma che cosa state facendo voi?
Apollinare — Io non so che pesci pigliare. Di là non 

posso andare perchè c’è il dottore, in cucina non posso 
andare perchè c’è la cameriera...

Elena — Ebbene, volete stare qui dove stiamo noi? 
Apollinare — La cameriera mi odia.
Elena — Andate via...
Apollinare — Che vita! (esce).
Elena — Mi hai fatto tanto piacere a venire.
Leda — Sarei venuta lo stesso, cara. Perchè ho rice

vuto un telegramma e oramai devo partire. Lui mi aspet
ta domani a Milano. Caro... E così ti devo salutare. 

Elena — Me ne dispiace proprio.
Leda — Anche a me... Tanto più che non ti fai ve

dere da qualche giorno e immagino che avrai qualche 
piccante novità da raccontarmi.

. , ! n n a t .. . . . - Iinatj. 1 ftf
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'Elena —■ Ma lo sai che la vita... brillante è molto 
faticosa? Credo di essere dimagrita in questi otto 
giorni...

Leda (ride) — Ebbene? Hai suscitato passioni?
Elena — Credo. Ho fiducia... Ma non me ne sono 

accorta.
Leda — Allora è come se niente fosse. Le passioni 

che non si mostrano con qualche cosa di concreto non 
esistono.

Elena — No, non ho ancora veduto nulla di con
creto.

Leda — Alle corte. Chi è il tuo innamorato?
Elena — Quattro.
Leda — Quattro?
Elena — Sì, davvero. Lavoro su larga scala. Uno lo 

vedo alla mattina quando va alla banca a ritirare il 
versamento. Uno a mezzogiorno in punto per pochi 
minuti. Un altro nel pomeriggio, mentre vado al cinema
tografo, e un altro verso le sei per l’aperitivo.

Leda —1 E a che punto di coltura sono arrivati? 
Elena — Sono al dente. Tutti e quattro. L’unico che 

mi dia qualche speranza è un altro...
Leda — Ma allora sono cinque!
Elena — Sono quattro... Questo quinto non lo vor

rei prendere in considerazione che all’ultimo momento 
quando mi vedessi ai ferri corti.

Leda — Perchè?
Elena — Perchè, poveretto, è tanto giovane... tanto 

carino... Non devi dimenticare che ho intenzione di 
rovinare, io, non di amare.

Leda — Tutti impiegati di tuo marito?
Elena — Naturalmente. E’ la base delle mie opera

zioni. E’ il focolare dell’infezione.
Leda — Ma, insomma, niente di decisivo...
Elena — No (sospirando). Nessuno... Nessuno an

cora mi ha mancato di rispetto. E’ urtante... Dimmi tu, 
dimmi tu... come può essere?... Può essere che una 
donna che desidera di non essere rispettata sia rispet
tata? Ho fretta, capisci? Ho fretta, perchè andando 
avanti di questo passo con tutti questi mezzi discorsi 
platonici e inconcludenti, finisce che faccio la figura 
della civetta senza concludere nulla e autorizzo la gente 
a credermi... quella che sono creduta. Mi occorre uno 
scandalo d’urgenza. Devo tagliare il nodo gordiano 
delle chiacchiere, delle malignità. Debbo farmi una po
sizione morale, personale e indipendente. Ma in fretta.

Leda — Pazienza, cara. L’uomo- è come un frutto. Deve 
maturare. Un giorno o l’altro cade. Pazienza...

Elena — Pazienza può avere il coltivatore in grande 
che ha una azienda avviata e che ad ogni stagione ha 
i suoi turni buoni, ma io no. Ti pare possibile che io 
possa andare avanti molto tempo a dire le stesse frasi 
sibilline a tutti quelli che vedo? Non arrivo a ricordare 
nemmeno bene i nomi. Eppoi quei discorsi indiretti, 
allusivi, che dicono e non dicono, quel gergo che si va 
creando fra l’uomo e la donna, man mano che i con- 
vegni procedono, è una esercitazione massacrante. Non 
so come fare. Capisci. La spinta iniziale sono arrivata

a darla, ma tutto si ferma qui. Non si fa un passo in
nanzi.

Leda — L’uomo non fa mai passi innanzi. Crede 
di farne, ma in sostanza siamo noi che lo portiamo fin 
dove vogliamo...

Elena — Ma non posso mica mettermi io a man
care di rispetto a un giovanotto.

Leda — Eppure dovrebbe essere così.
Elena —- Ma allora cessa il diritto di reagire, di 

schiaffeggiare, di prendere provvedimenti clamorosi.
Leda — Ma ti hanno dichiarato il loro amore o non 

te l ’hanno dichiarato?
Elena — Sì... e no... Ce n’è uno che pretende che io 

impari a intendere le parole che si pronunciano così 
(sospira). E’ possibile concludere qualche cosa di questo 
passo?

Apollinare (attraversando la sala) — Il padrone ha 
chiamato?... Chiedo scusa (esce).

Elena — Dunque?
Leda — Dico, non sarà per caso possibile che ti cre

dano onesta davvero e che tu stia facendo una fatica 
inutile?

Elena —- Ho pensato anche questo. Ma ciò non sposta 
il mio problema. La gente può essere illogica e incon
gruente fin che vuole. Può credere che mio marito ab
bia quella faccia e credere nello stesso tempo che io 
sia onesta. Per quanto mi sembri strano... Ma ciò non 
ha importanza. Io devo agire. Io devo mettere la gente 
di fronte all’assurdo delle proprie sensazioni. Capisci? 

Leda — Insomma, ti amano o non ti amano?
Elena — Oh, quanto a questo ne sono certa. Sospi

rano, trattengono un poco la manina, qualcuno è in
dotto a confessarmi che non pare, ma è un artista, guar
dando profondamente negli occhi. Qualcuno dice che 
la vita è bella, altri dice che la vita è brutta, secondo 
il temperamento...

Leda — Benissimo... Tutti sintomi... Ti hanno mai 
parlato di quando erano fanciulli?

Elena — Tutti.
Leda — Elena mia, stai tranquilla. Sono cotti. A un 

certo punto fanno sempre la biografia...
Elena — Ma mi amano sull’attenti, capisci?... Temo 

di avere qualche insufficienza tecnica...
Leda —- No, no... E’ come dico io. Vedi, io non ho 

bisogno di struggermi tanto il cervello. Appena mi ve
dono mi mancano subito di rispetto. Una donna onesta 
deve fare di più. Ha bisogno di sforzare...

Elena (pensosa) — Già... Forse mi amano sull’at
tenti, perchè sono io sull’attenti... Già... Forse essi com
prendono dall’occhio che sto per maturare una vio
lenta reazione al primo gesto. Hanno paura, poverini...

Leda —- Sta attenta, però. Temo che tu sia troppo in
telligente. Gli uomini in generale si spaventano terri
bilmente all’idea che si capisca che sono degli stupidi.

Elena — Già... Forse anche questo... (si alza decisa). 
Ho capito. Bisogna che io dimentichi d’essere me stessa.

Leda — Ma tu... Proprio non senti niente, niente per 
nessuno?
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Elena fincerta) — No. Del resto anche se sentissi 
qualche cosa... saprei punirmi.

Piero (compare).
Elena — Un momento solo, dottore.
Piero (si ritira).
Leda — E’ il quarto?
Elena — Il quinto.
Leda — Il più cotto?
Elena — Pare.
Leda — Non farlo passare di cottura. Affronta la 

situazione energicamente.
Elena — Sì... Sì... Non c’è tempo da perdere...
Leda — Ti lascio... No, non muoverti. Resta. Io co

nosco la strada. Arrivederci presto... Fra qualche anno...
Elena — Addio, cara... Sii sempre felice...
Leda — Sarei felice se mi sposasse.
Elena — L’ingegnere?
Leda — Non so... Qualcuno... Pur che non si parlasse 

più d’amore (ride). Ciao... (via).
Elena (rimasta sola, prende atteggiamenti cocot- 

teschi. In questa scena la donna deve dimostrare la più 
completa ignoranza delle più elementari regole dello 
stile di certe donne. E’ goffa, grottesca, qualche volta 
urtante. I suoi movimenti sono sgraziati, le sue arti sono 
elementari. E’ come un bambino che incomincia a scri
vere: molto impegno ma nessun risultato; con vocino 
fessa) — Dottore... Dottore... (si nasconde rannicchian
dosi sul sofà).

Piero (entra e non vedendo la donna cerca con gli 
occhi) — Dov’è?

Elena (fa una risatina per farsi sentire).
Piero — Ma che cosa accade? (cerca).
Elena (si alza dal groviglio dei cuscini del divano e 

si mette a ridere, ponendosi in una posa abbastanza au
dace per quanto elementare).

Piero (colpito dal nuovo atteggiamento della donna) 
—- Ma...

Elena — Si sieda vicino a me, caro... Perchè sta lì 
in piedi a guardarmi?

Piero — Ma io... veramente...
Elena — Si sieda, si sieda... e mi racconti. Come 

sta?... lui? (il lui è pronunciato con un accento di 
- beffa).

Piero — Lui... il commendatore? Sta meglio... Può 
alzarsi... Rimettere in esercizio i muscoli. In fondo è 
una serie di distorsioni prodotte dallo sforzo riflesso... 
Niente di grave. Molte frizioni... Ecco. L’ho lasciato 
tranquillo, con Apollinare che gli legge la pagina finan
ziaria.

Elena —• Bene... Allora... « Abbiamo » qualche mi
nuto (( per noi » (le parole sottolineate sono pronunciate 
in modo subdolo).

Piero — Ma... Perchè mi parla così...
Elena — Come? Andiamo, via, non faccia lo scimu

nito. Crede proprio che sia divertente per una donna 
il giuoco del flirt?

Piero — Ma, signora... Io—
Elena — Oh, lei ha una terribile tendenza a perdere 

il suo tempo nel flirt...

Piero (imbarazzato dei modi della donna) — Ma io... 
Non so nemmeno che cosa sia il flirt!

Elena — Vuol saperlo? Un bambino senza un soldo 
in tasca domanda al pasticcere indicando un dolce: 
«Quanto costa?» (ride). Il flirt è l’arte di voler trat
tare senza comprare o senza potere, che è peggio (ride 
ancora). Sa cantare, lei?

Piero — Che cosa c’entra?
Elena — Perchè ci deve entrare? Le ho chiesto se 

sa cantare. Mi sembra che lei debba avere una bella 
voce. Scommetto anche che lei ha un debole per le ro
manze sentimentali. Ebbene, mi canti una bella canzone 
languida e voluttuosa.

Piero (senza volerlo, per Vimbarazzo in cui si trova, 
si schiarisce la voce).

Elena — Bravo. Attacca. Ma non faccia gli acuti 
troppo forti, se no diamo noia a lui.

Piero — Ma io non volevo cantare.
Elena — Ma ha fatto... (ripete il gesto di Piero).
Piero — Ma non per cantare. In questo momento io 

sono...
Elena — Stonato?
Piero — Forse. In ogni modo ho tutt’altra voglia 

che di cantare...
Elena — Scioccone!
Piero (alzandosi di scatto) — Ah... Per carità! Finia

mola. Qui ci deve essere qualche cosa...
Elena — Che cosa?
Piero —■ Non so. Lei non è così... Lei non è mai stata 

così. Ma che cosa vuole da me? Perchè ha mutato il 
suo contegno da un momento all’altro?

Elena — Mutato? Ma se lei mi conosce appena...
Piero — La conosco benissimo. Da anni. Sì, da anni. 

Nei miei pensieri. Una donna come lei basta averla ve
duta una volta, per averla conosciuta sempre e per 
sempre, prima e poi... Perchè fa così? Si vede, sa, che 
lo fa apposta. Me ne intendo poco perchè non ho avuto 
tempo di dedicarmi alla galanteria. Ma quelle donne 
non sono così...

Elena (offesa, coprendosi) — Come? Badi come 
parla, sa?

Piero —■ Si offende perchè le ho detto che non 
sono così.

Elena —■ Non dica sciocchezze. Lei non può non aver 
udito ciò che si dice di me.

Piero — Ho udito tutto. Ma sento che non è vero 
niente. E non so davvero perchè lei voglia far credere 
che è vero tutto. (Irritato) Ma che ha, che ha?

Elena (gli va sotto seducente) — Indovini...
Piero — No, no... Non così... Non voglio... Lei non 

deve mancare di rispetto a se stessa...
Elena — Oh...
Piero — Mi perdoni— ma vede... Io l’amo... Ecco. 

L’amo davvero...
Elena (scossa da queste parole tace un momento) ■— 

Allora... Se ne vada, la prego. No, non insista... Vada... 
E’ meglio.

Piero i—■ Ma io voglio capire—
Elena —• No, non cerchi di capire... Se ne vada e
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ringrazi il suo amore, il suo amore vero, perchè lei 
m;i ama davvero, come un poeta, no? Come un col
legiale.

Piero — Non so come. Tanto.
Elena >— Ecco; per questo lei si salva.
Piero — Mi salvo? Ma che cosa dice?
Elena —• Non può capire. E’ una cosa troppo com

plicata.
Piero — Oh! Senta. In medicina si fanno dei mira

coli col metodo sperimentale. Lei mi dice che mi sono 
salvato. Evidentemente è a causa della mia condotta. 
E se fosse stata diversa? Ecco. Riportiamoci a dieci 
minuti fa, quando lei era là seduta, invitante... Donna 
qualunque di fronte a un uomo qualunque... Si sieda 
ancora là (Za costringe a sedere). Com’era? Si ricorda? 
Ripeta ancora la frase: «Vorrei sentire una canzone 
languida e voluttuosa»...

Elena — Ma che cosa fa?
Piero (le si siede accanto e, d’improvviso, la bacia 

lungamente sulla bocca. I l bacio è lungo. Quando fi
nisce Elena pare stordita e per un attimo balbetta).

Elena (come in sogno) — Piero...
Piero (appena finito il bacio si mette a guardarla 

curiosamente come chi s’attende di vedere un fenomeno).
Elena (si riscuote) — Cosa crede? Di farmi dimen

ticare perchè ho fatto tutta questa fatica? A lei! (gli 
dà uno schiaffo. Piero lo incassa, immobile). E questo 
non è niente, sa? Vedrà! Tra poco saranno qui tutti 
i suoi colleghi dell’agenzia! La svergognerò davanti a 
tutti. E se fugge, la raggiungerò una volta o l’altra. Non 
è lecito tentare la moglie di Casimiro Cade... No, non 
è lecito!... Oh... era un pezzo che vi sentivo salire, 
scendere per le scale, penetrare nella mia casa, spiare 
gli atti della mia vita, vi sentivo ridere, ridere, fanta
sticare sulla faccia di Casimiro Cadè colpevole soltanto 
di avere dei lineamenti infelici. Oh!... Vedrete che cosa 
vuol dire la faccia d’un uomo quando la sua donna è 
come me! Canaglie! E lei pagherà per tutti. Volevo 
lo scandalo! Eccolo! Non se ne vada, sa?

Piero (che si era alzato si rimette a sedere) — 
Macche! Non mi muovo. Ero stanco di stare in piedi.

Elena — Aspetti gli altri in anticamera. Oppure 
faccia quello che vuole, tanto se non sarà oggi, sarà 
domani.

Piero — Meglio oggi.
Elena — Ma come? Cos’è quel tono?
Piero —• Aspetto che ti sia passata questa sovraec- 

citazione teatrale...
Elena — Del tu? E chi l ’autorizza?
Piero — Il tuo amore... Ma di questo parleremo 

dopo...
Elena (sta per protestare, ma Piero la ferma con un 

gesto della mano).
Piero — Un momento. Ho capito tutto. Volevo ca

pire e ci sono riuscito. Dunque si tratta di dimostrare 
die lui non è quello che sembra, no? E hai fatto tutta 
questa fatica per arrivare a un risultato indiretto? Sì, 
tu l’hai evidentemente pensato, che, provata la tua in-

tegrità, la maschera dell’uomo non conta più nulla. 
E’ un errore... Credilo...

Elena — La prego prima di tutto di astenersi da 
questo tono paterno e confidenziale. Io farò quel che 
ho deciso di fare, nè lei mi convincerà mai...

Piero — Ma io non parlo per me. Per me, sono 
qua. Vedi? Ora sono felice e contento e pronto ad af
frontare qualsiasi scandalo come tu dici. Ora so che 
mi ami... Me lo hai detto con una parola che si pro
nuncia così (sospira) e con un’altra che non si pro
nuncia affatto. Lunga, dolcissima. Rene. Io parlo per 
te. Hai sbagliato. Risogna cercare di prendere il toro 
per le corna, pardon, scusa... Non volevo fare delle 
allusioni... Insomma, bisognava prendere la situazione 
di fronte, non girarla. La causa di tutto? Una ma
schera. Un trucco. Una faccia sulla quale il destino 
ha impresso il marchio a fuoco di una ridicola infe
licità. Ebbene, bisognava cercare di trasformare quella 
maschera...

Elena (suo malgrado si interessa).
Piero — Debbo continuare?
Elena — Ormai che ha incominciato il discorso, lo 

finisca. Ma non s’illuda...
Piero — C’era un mezzo infallibile per trasformare 

la faccia di Casimiro Cadè. Debbo dirlo? E’ un poco 
penoso per me che t’amo, ma anche tu mi ami... e 
posso osare. Ci sono molte cose che lasciano sulla faccia 
dell’uomo che le patisce dei segni inconfondibili per 
quanto indefinibili: la fame, la galera, le corna, il do
lore... e anche... debbo dirlo? l’amore. Sì, tutti sublimi 
maestri del trucco capaci di trasformare qualunque fi
sonomía. Anzi giuocano con la fisonomía degli uomini 
e quando possono arrivarci si divertono a cancellare 
le tracce gli uni degli altri. Compongono, scompon
gono, disegnano, dipingono, sformano, creano luci, 
espressioni, segni di carattere come fanno gli scultori 
sulle maschere di cera. Passano e lasciano che l’uomo 
se ne vada in mezzo al mondo con la loro truccatura, 
col volto che gli hanno fatto e che il fotografo non 
afferra e che i documenti di riconoscimento non re
gistrano; segni particolari nessuno, ma che gli altri 
uomini vedono, sentono e marchiano con la pietà e 
col riso.

Elena — La galera... Il dolore...
Piero — Ti consiglio l’amore. E’ il più forte di tutti 

e per tua fortuna è il solo che hai sotto mano. Gran
dissimo maestro di spiriti facciali, infallibile... Amalo...

Elena — Come?
Piero — Amalo. Parlo di tuo marito.
Elena (precipitosamente) — Ma è impossibile!!!
Piero — Grazie. Sono commosso...
Elena —• No! E’ possibile... è possibile... Se ne vada... 

Se ne vada... e vedrà...
Piero — Attenderò i colleghi in anticamera e mi 

tengo a disposizione per la tua scena centrale. Se la 
vorrai fare. Però stai attenta, mi raccomando. Temo 
che tu non la sappia far bene. Come incominci, per 
esempio... Una piccola prova non farebbe male.
-1- I -rii t i i i i r 1 i ........ - .............. fi- »iwc----LMAAàMM
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Elena — Ma insomma...
Piebo — Te lo dirò io. Prima di tutto è bene per 

l’effetto che tu non sia presente a tutta la cerimonia. 
Tu devi arrivare, dopo, quando presso a poco tutti 
hanno fatto i loro convenevoli. Poi entri così (le in
segna la scena). Quando mi vedi hai un sussulto, come 
se dicessi: «Ma come, è qui anche quel mascalzone? ». 
Poi sorridi amaramente, così. Quindi con voce ben 
netta in modo che tutti capiscano bene: «Scusa, Casi
miro, se ti ho disturbato; credevo che tutti se ne fos
sero già andati e mi dispiace di questo errore, sopra 
tutto perchè sono costretta a constatare qui la presenza 
di un signore che è indegno della tua fiducia, Casimiro, 
e dell’amicizia di qualunque persona dabbene. Io lo 
avevo scacciato ed egli è rientrato colla scusa di questa 
visita di cortesia di lor signori »... Confusione, mor
morio fra gli astanti, io abbasso gli occhi confusi. Lui 
ti chiede perentoriamente: «Elena, spiegati. Ti vuoi
spiegare?». «Ti spiego subito. Quel signore là, Piero 
Vanni — non ti dimenticare che mi chiamo Piero —, 
sa bene quel che voglio dire: dopo avere osato man
care di rispetto a me, scambiandomi evidentemente per 
una di quelle donnacce che non si curano dei loro 
doveri di moglie, manca ora di rispetto a te mostran
doti un volto infido. Scaccialo, Casimiro. E loro non 
dimentichino questo episodio che dimostra eccetera, 
eccetera ». Qui poi aggiungi gli sfoghi personali che 
credi, ma tieniti breve, se no la gente si annoia...

Elena — Ma insomma, la prego di andarsene.
Piero — Ecco fatto... Me ne vado... Ma non dimen

ticare... Il mio nome è Piero (via).
Elena — Ma che cosa succede? Che tipo!... Che 

tipo!... (Questa battuta è pronunciata come da chi non 
riesce più a raccapezzarsi).

Piero (rientrando) — Scusa, sai, ma sono tutti qui. 
Sei pronta?

Elena — Entrino...
Piero — Sì.... ma bada che tu non sei di scena, devi

uscire... Poi farai il colpo. Allora si comincia... Diremo 
come il direttore di scena quando dà inizio alla rap
presentazione. Primo, secondo! (All’interno) Entrate... 
(entrano Ruggero, Carlo, Diego, Giovanni, Carolina e 
Clarissa, tutti impiegati).

Gilda (che ha preceduto tutta questa masnada di 
persone) — Si mettano qui e aspettino.

(Il gruppo dei nuovi venuti si mette in capannello in 
fondo a destra. Più innanzi a sinistra è il dottore che 
mostra di non voler far lega con gli altri. Tra loro c’è 
stato appena un cenno di saluto col capo. Dal gruppo 
degli impiegati viene un brusio sensibile e crescente. 
Sul mormorio di queste sei persone che parlano insieme 
sottovoce con le teste quasi unite, emergono a quando 
a quando risatine represse. I l dottore si mostra seccato 
di questo mormorio e a un certo punto lo taglia di 
colpo con un)

Piero — Zzzz!
(Tutti si voltano istantaneamente verso di lui stupe

fatti e interrogativi).

Carolina —• Beh! Che c’è? Non si può parlare 
adesso? Dove siamo?

Clarissa (maligna) — Nel castello incantato della 
fata.

Dieco — Domandiamolo a lui, se è bella. (Al dot
tore) E’ bella?

Piero (si chiude in un dignitoso riserbo).
Clarissa — Volete scommettere che... (le sei teste si 

riuniscono di nuovo e ricomincia la scena rumorizzata 
di prima, tagliata un’altra volta da un impaziente scatto 
di Piero).

Piero — Zzzz!
Carlo —. Dico... Dottore... Con chi crede di aver che 

fare lei?
Rugcero — Mi pare che ecceda...
Giovanni — Si sta parlando, non siamo mica al 

cimitero...
Carolina — Ma sì, dottore, ma sì... abbiamo capito.
Piero (vivace) — Che cosa, per esempio?
Dieco — Senta, dottore, io sono grafologo... chiro

mante e un poco mago... Sì, mi diletto di scienze oc
culte... Piuttosto che andare al cinematografo. Dunque 
sappia che io distinguo un buono di banca vero da un 
buono di banca falso alla distanza di dieci metri. Ca
pisco quel che dice la sua fisionomia, anche se lei vuol 
fare l’impassibile... Eh... eh... dottore... Beato lei che 
è giovane...

Carolina — Senta, senta, Diego... Io proporrei che 
lei esaminasse la mano del principale... C’è la linea di 
quella cosa lì?... (tutti si rimettono come prima ma 
Piero li interrompe subito vivamente).

Piero — Insomma!
(Ora entra Casimiro Cade seguito da Apollinare che 

si ferma sull’uscio. Controscena di tutti, bichini. Saluti 
mormorati).

Casimiro (passando in rivista gli impiegati stringe la 
mano a tutti e ripete quante volte è necessario) — 
Buona sera, buona sera, buona sera.

Carolina (convenzionale) — Ma, commendatore, 
siamo stati tanto in pena.

Clarissa — E’ una gioia vederla in piedi.
Giovanni — Le porto i saluti e gli auguri del per

sonale contabile.
Diego — Io, della cassa, il cuore dell’agenzia, come 

dice lei.
Casimiro — Basta, basta, ho capito. Capisco tutto io. 

Voi stavate in pena, avevate paura che mi fossi fatto 
molto male, non è vero?'(nel muoversi si sente male e fa 
una smorfia; Clarissa ha uno scatto come se volesse 
soccorrerlo) Prego.

Clarissa — Sa, sulle prime...
Carolina — E poi c’è sempre chi si diverte a rica

mare sulle cattive notizie.
Casimiro — Basta, basta. Ho capito. Ebbene, dirò 

io la verità. Vi dirò io. Voi dite delle cose false, men
zognere. Voi ve ne infischiate di me. Silenzio. Se mi 
fossi anche rotto la base del cranio, per voi sarebbe 
stato lo stesso...

Clarissa — Ma commendatore... Vuol scherzare?
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Casimiro — No: è una usanza. Usa così e voi fate 
così. Quando un superiore si fa male è usanza dirgli 
che si è stati in pena... che si è sofferto... Tutte storie... 
La verità è che non ve ne importa niente. Voi non 
desideravate che di vedermi rantolare nel mio letto di 
morte. Silenzio! Ma, insomma, usa così. Voi siete ve
nuti a fare il vostro dovere convenzionale. Niente, 
niente. Io non credo ai sentimenti. I sentimenti non 
esistono. I sentimenti sono delle scuse che vanno bene 
in tribunale quando si vuol giustificare una firma falsa 
o un colpo di rivoltella. Basta così. Voi siete venuti 
qui a fare il vostro dovere e io vi ho ricevuti per fare 
il mio. Ma sarebbe perfettamente inutile che io fossi 
il vostro principale se poi io dovessi mentirvi come voi 
mentite con me. No. Io sono il vostro principale. Vi 
pago lo stipendio alla fine del mese. Dunque vi posso 
dire la verità. Voi non potete dirla, se no vi scaccio 
via dall’ufficio. Naturale. Ma io sì. Io ve la dico. E vi 
dico anche che so benissimo che voi non fate che ri
dere di me. Lo so. Sempre, anche in questa occasione.

Giovanni — Ma, commendatore, lei è stato male in
formato...

Ruggero — Creda, commendatore, che non è vero 
niente... Noi abbiamo il massimo rispetto per lei...

Carlo —- Ma chi può avere detto una cosa simile?
Casimiro (indicando Apollinare) — Lui. Mi ha aperto 

gli occhi.
Carolina — Un’infamia...
Giovanni — Ma quello è un rudere umano...
Clarissa — Un avanzo putrido del passato.
Ruggero — Un portiere...
Diego — Ma come si può credere a quel che dice 

un simile beota?
Apollinare — Un momento!
Casimiro — Zitto, Apollinare. Tutto ciò è perfet

tamente naturale. Temono che io li cacci via, ebbene 
no. State tranquilli. Ognuno conserva il suo posto. Non 
voglio questionare coi Sindacati. Ma attenti, eh! At
tenti !

Clarissa — Sarebbe molto interessante sapere, poi, 
perchè mai rideremmo di lei.

Giovanni — Già... Perchè...
Diego — Che cosa ha lei di ridicolo, domando io...
Carolina (ad Apollinare) — Gli avete anche detto 

almeno perchè rideremmo di lui?
Apollinare — No... Questo no.
Carolina — E ditelo allora. Almeno che si sappia...
Clarissa — Completate il vostro romanzo...
Casimiro — Silenzio. Lo so da me... L’ho capito da 

me... E’ un pezzo che so che cosa pensate di me. Non 
sapevo che vi divertiste tanto alle mie spalle. Credevo 
che fosse un piccolo passatempo lecito nelle ore di 
riposo, ma lo sapevo, e quanto a questo debbo dirvi 
che me ne infischio di quello che credete e pensate. 
Me ne infischio ! Sono un galantuomo, io ; non sono 
di quelli che si lasciano montare la testa dalle chiac
chiere della gente. Si sa che i deboli non hanno altro 
mezzo di rivalsa contro i forti che la calunnia o il riso. 
Voi avete scelto contro di me il riso. Bravissimi. Di

vertitevi. Ma io resto quello che sono di dentro e di 
fuori. Mi riterrei una bestia e un disonesto soprattutto 
se permettessi che le vostre ciarle turbassero la mia 
vita personale... Capito? E adesso andatevene. Come se 
niente fosse accaduto. Niente. Una spiegazione ci vo
leva. Chiara. Lineare. Elementare. Buona sera. Da 
quella parte, signori...

Giovanni — Ma, commendatore, non può finire così...
Diego — Vogliamo una soddisfazione.
Carolina — Lei deve riconoscere...
Clarissa — Bisognerebbe togliere di mezzo quel 

ciarlone là e qualche altro. Sono loro che creano le 
chiacchiere...

(Queste ultime battute sono pronunciale quasi a una 
voce sola creando una grande confusione interrotta dal
l’ingresso di Elena. Tutti si voltano da quella parte. 
Breve silenzio imbarazzante in mezzo al quale si sente 
il colpo di tosse di Piero che si prepara alla scena e 
si dispone a subirla).

Elena — Che cosa c’è, Casimiro?... (gli si avvicina 
affettuosamente). Caro. Non ti senti bene? (Agli altri) 
Perchè loro signori fanno tanto baccano? Dovrebbero 
sapere che mio marito non sta bene e che le sue con
dizioni esigono un poco di riguardo.

Diego — Lei, signora, lei sola può aiutarci...
Elena — Che cosa c’è?
Casimiro —■ Niente, niente... Desidero che la cosa sia 

finita qui. Una spiegazione ci voleva e c’è stata. Chiara. 
Lineare. Semplice. Basta così. Prego...

Elena — Mi dirai, caro... Mi dirai... Vadano pure, 
signori...

Giovanni —• Signora, lo persuada lei...
Elena — Sentiremo, sentiremo... Prego, signori. (Al 

marito) Caro, non stare in piedi (affettuosamente, lo 
fa sedere. Casimiro, fin dal principio, all’ingresso della 
moglie, è stupito dell’affetto che gli dimostra. Tutti se 
ne vanno lanciando occhiate incendiarie ad Apollinare 
che sussulta ad ognuna di esse. Restano Casimiro, la 
moglie, il dottore, nonché Apollinare). Mio caro, che cosa 
è accaduto? Perchè quel frastuono? Mio Dio, ti hanno 
fatto arrabbiare...

Casimiro (stupito dal fare della moglie si guarda in
torno) — Che fate voi là? (ad Apollinare).

Apollinare — Commendatore... Quelli là, adesso, se 
mi rivedono in ufficio mi squartano...

Casimiro — Vi pare abbastanza tranquillo il mio 
appartamento? Allora andateci. Guardate che ci sono 
dei documenti da un lato della scrivania e delle car- 
pette dall’altro lato. Bisogna infilare quei documenti 
dentro le carpette, secondo il carattere dei documenti. 
Le polizze nella carpetta verde, le ricevute nella car- 
petta rossa, le domande nella carpetta gialla, i con
tratti nella carpetta azzurra. Capito bene?

Apollinare — A volo, commendatore... Vado (via).
Elena —- Mi fai stare in pena... Mi dirai... Tesoro...
Casimiro (sempre più sorpreso; al dottore) — Ancora 

qui, lei?
Piero — Vado subito. Scrivo la ricetta... Eccola. (Alla
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signora che gli si avvicina a parte) Grazie... La mia 
vita è tua...

Elena — Io amo mio marito.
Piero — Ho capito. Prepariamoci allora a fuggire in

sieme... (Forte) Buona sera (via).
Casimiro — Che giornata! Ma gliele ho dette, sai?
Elena — Ma mi vuoi dire dunque?
Casimiro — Lo sai. Ridono di me...
Elena — Ancora?...
Casimiro — Ma gliel’ho detto chiaro che sono degli 

idioti e dei maligni.
Elena — E perchè non mi hai chiamata?
Casimiro — E per che fare?
Elena — Avrei detto, io, ciò che sento... per te. Toc

cava a me disingannarli una buona volta e lo avrei 
fatto con tanta tenerezza...

Casimiro —• Cosa c’è?...
Elena — Perchè mi allontani da te?...
Casimiro — Voglio vederti in faccia... Non capisco. 

Dopo tutto non è niente di straordinario. Non voglio 
passare per un imbecille e basta. Sistemata questa que
stione non c’è niente altro da dire... Lasciami andare...

Elena — E dove vuoi andare?
Casimiro — Vado a vedere cosa fa quello sciagurato.
Elena — Ma resta un poco con me... Non ti posso mai 

avere mi momento per me sola... Letture, medico, af
fari, noie... Un momento per me sola, te ne prego.

Casimiro — Che cosa hai?
Elena —• Ho che sono sempre sola, io. Tu non te 

ne rendi conto. E’ una fortuna che tu ti sia fatto un 
piccolo, piccolo male.

Casimiro — To’...
Elena — Perchè se non fosse per questo io sarei 

come sempre sola, coi miei pensieri...
Casimiro — Che pensieri?
Elena — Pensieri di te. Ma sì, sì. Io penso sempre 

a te. E siccome tu sei un uomo ordinato e metodico, io 
so sempre quello che fai e dove sei in ogni momento 
del giorno. Sono in ufficio con te, parlo con gli asso
ciati e gli impiegati, insieme con te, divido le tue cure 
e i tuoi affanni. Ma tutto questo con la mia immagi
nazione. In realtà tu sei molto lontano.

Casimiro — Bene. Ma poi vengo a casa.
Elena —■ Sì, ma sei stanco. Mangi e ti addormenti. 

Allora, vedi, ti faccio una confessione grave. Allora tu 
sei lì, ma io non ti penso più.

Casimiro — Curiosa! (ride). E’ matta.
Elena — E’ questa la prima volta in tanti anni di 

matrimonio che ti posso pensare in tua presenza. Non 
ridere, scioccone. Caro! (Casimiro si mette serio su
bito, di nuovo preoccupato). Dunque non andare via 
subito. Aspetta un poco solo. Sei qui, vicino a me. 
Sei il mio piccolo caro malato (lo abbraccia tenera
mente).

Casimiro (difendendosi) — Dico... che cosa succede?
Elena — Non vuoi che ti abbracci? E io che ne ho 

tanta voglia! Cattivo... Se tu sapessi a che cosa ho pen
sato nelle ultime ore di solitudine.

Casimiro — Oh Dio, che cosa?

Elena — Ho pensato che noi siamo due sciocchi.
Casimiro — Perchè?
Elena — Perchè noi recitiamo la commedia delle 

persone serie, equilibrate, razionali.
Casimiro —- Commedia? Ma che cosa ti salta in 

mente?
Elena — E non pensiamo che la nostra vita inaridisce. 

E poi, vedi, io ho bisogno di darti di più di quello che 
ti ho sempre dato. Più di quanto mi chiedi... Bisogna 
che tu sappia una cosa.

Casimiro — Elena, mi raccomando... Ho l’impressione 
che tu stia per dire delle cose definitive.

Elena —- Sì. Ti voglio dire una cosa definitiva... Io 
ti amo!

Casimiro — No!
Elena — Sì!
Casimiro — Ma.» un momento... Mi pare di essere 

ubbriaco... Ma, scusa, sei tu che parli così?
Elena — Sono io.
Casimiro — E ripeti...
Elena — Ti amo... Come te lo devo dire? Ti amo 

(questi « ti amo » debbono essere pronunciati vibrata- 
mente ma senza sentimento).

Casimiro — Dunque, dunque... Un momento... Io poi 
non capisco perchè... Già, poi nessuno può capire... 
Piano, piano. Mettiamo in ordine i cassetti della mente... 
Dunque! (Ma non sa più andare avanti e riprende il 
tono smarrito di prima) Ma scusa, figlia mia, mi conosci 
bene tu o no?

Elena — Certo.
Casimiro — E ti pare che io sia un tipo da suscitare 

sentimenti... Ma fai il piacere!
Elena — No, no, così. Aiutami invece di crearmi delle 

difficoltà.
Casimiro — Aiutami? Ecco che non ci si capisce più. 

Aiutami. Che cosa vuol dire? Lo vedi che cosa suc
cede col sentimento? Non ci si capisce più. Restiamo 
al positivo. Un uomo, secondo me, è un uomo soltanto 
se sa che cosa può può può... domandare alla vita. Io 
ho potuto chiedere la ricchezza, la indipendenza... Ma 
non posso chiedere l ’amore... Perchè no... Lo sento 
così... L’amore no, l’amore no... Per carità... Eppoi anche 
tu... via, è impossibile che tu mi... che tu mi... quella 
cosa là...

Elena — Ma, scusa, dovrò dirlo io questo, no? Se 
una donna è pazza, folle, e dice che ti ama, tu che 
cosa hai da ripetere?

Casimiro — Se è pazza la chiudo! No, no, ascoltami 
per carità. Perchè poi tu non sai che io ho una paura 
pazza di queste cose. Come se ci fosse un pericolo sot
to... E’ più forte di me... Sarà anche perchè è materia 
che non conosco. Terreno minato. Si salta. Mi capisci? 
Non siamo d’accordo? Per l’amore ci vuole della gente 
che abbia tutta la giornata a disposizione per studiare 
i problemi psicologici. E’ un divertimento di lusso per 
quelli che avrebbero potuto fare i domatori di bestie 
feroci, ma io no... Io no... Avrei una paura matta... Io 
non posso mettere la mia testa dentro le mascelle della 
tigre.
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Elena — Ma allora, come fare, se ti amo?
Casimiro (serio e solenne) — Senti: ci siamo uniti 

e sposati per patti precisi che abbiamo fino a questo 
momento fedelmente mantenuti. O si va avanti così, 
oppure—

Elena — Ebbene... accetto il dilemma!...
Casimiro — Come?
Elena — Se non intendi valicare la soglia dell’amore, 

separiamoci.
Casimiro — Ma allora... dici sul serio.
Elena — Amore mio!
Casimiro (le si avvicina lentamente) — Hai detto?
Elena — Amore mio...
Casimiro (sta tentando un gesto affettuoso verso la 

moglie ma non osa; l’autocontrollo lo frena. Si mette 
a ridere goffamente e si batte le ginocchia col palmo 
delle mani come un soldato davanti alla prima serva 
della sua carriera).

Elena (disperata, lo guarda con occhi delusi).
Apollinare — Fatto—
Casimiro — Ma che cosa? Non si può mai stare in 

pace un momento in questa casa... Non si può discor
rere, discutere... Niente... Che cosa avete fatto?

Apollinare —• L’ordine... i documenti... Però questo 
non so dove metterlo... Si potrebbe forse buttar via—

Casimiro — No! No! Un momento (strappa di mano 
una carta che Apollinare tiene e la guarda) Ma questo 
è un contratto di due milioni... Buttarlo via! C’è la 
carpetta apposta. Quella azzurra...

Apollinare — Non ci sono carpette azzurre.
Casimiro — Oh, santa pazienza! (Alla moglie) Un 

momento, scusa... Torno subito (via seguito da Apolli
nare).

Elena (resta sola; con impeto) —• Sciagurato! Che 
cosa debbo dunque fare di te? L’amore no, l’amore no
li dolore?...

Apollinare (rientra quasi subito) — Lo dicevo io— 
Non andiamo d’accordo sui colori. La carpetta azzurra 
è verde... Almeno per me. Quella rossa è arancione— 
almeno per me... Tutto da rifare. Ma non ha idea del
l ’arcobaleno il mio principale...

Elena — Dovreste aiutarlo—
Apollinare — Non mi vuole... Pensi. Per questa 

bazzecola va a monte un mio piano... Gli parli lei, 
signora, lei che è tanto buona... Vede, io non posso più 
ritornare all’ufficio. I miei compagni sanno che sono 
stato io a dire al principale che essi ridono di lui... 
Ora, veda lei di farmi assumere come suo segretario 
particolare e uomo di fiducia. So far di tutto. Lettere 
d’affari, pro-memoria, discorsi, se occorre; lettere d’amo
re, anche.

Elena (colpita da quest’ultima frase) —< Lettere d’amo
re? Ma voi sapreste scrivere delle lettere d’amore?

Apollinare — Certo. Ne ho scritte tante...
Elena — Già, ricordo! Nel milleottocentonovanta- 

quattro.
Apollinare — Anche prima.
Elena — Aspettate un momento (medita).
Apollinare — Che dolore, signora. Lo crede che...

Elena — Un momento. (Pausa). Dicevate?...
Apollinare —- Niente. Dicevo che fu la mia morte. Lo 

crede che in otto giorni fui tanto trasformato che nes
suno mi riconosceva più?...

Elena — C’è anche questa possibilità?
Apollinare — Guardi (fruga nel portafogli) Ecco un 

mio ritratto prima dell’affare— Guardi che bel ragazzo...
Elena — Quante lettere d’amore potete scrivere in 

una notte?
Apollinare — A chi, poi?
Elena — A me, per esempio.
Apollinare — Oh... signora... Sarebbe vero? Cielo ti 

ringrazio... La mia rivincita viene!... Ella mi ama!
Elena — Cosa? Ma tenete la testa a posto, se potete. 

Vi domando quante lettere d’amore potreste scrivere 
per conto mio, in una notte o due—

Apollinare — Ah, è una ordinazione letteraria, ah— 
rientro nelle tenebre, pazienza. Ebbene... Io posso scri
vere tre, quattro lettere d’amore per notte...

Elena — Poche.
Apollinare —• Ma sa, scrivere a un uomo non mi 

ispira...
Elena — Scriverle a me, dirette a me... Ma che cosa 

credete ?
Apollinare — Oh, cielo. Mi pare d’essere un pendolo. 

Ma che cosa vuole?
Elena — Voglio un centinaio di lettere d’amore 

dirette a me. Non vi occupate d’altro. Due lire l ’una.
Apollinare — Ah... Allora... ma senta... Quella scia

gurata mi restituì quelle che le avevo scritte nel pieno 
del nostro romanzo d’amore. Vuole quelle? Ne ho uno 
stock di trecento. Le prenda tutte... Le ricopio, ci metto 
Elena, anziché Esasmeralda... Perchè si chiama Esasme- 
ralda l ’infelice... Ma non importa. Saranno egualmente 
sincere.

Elena — Va bene. Fate presto. Le prendo tutte.
Apollinare — Grazie, signora. Lei dà una consistenza 

a un sogno.
Elena — Ma non saranno per caso un po’ troppo ar

dite, scandalose?
Apollinare — E chi si ricorda, signora? Certo la 

facevano arrossire qualche volta. Descrivevo le sue spalle, 
la sua gola di colomba, il suo seno...

Elena — E basta?
Apollinare — Ma le pare!
Elena — Allora va bene. Per i nostri tempi non c’è 

male.
Apollinare — Debbo firmarle Apollinare?
Elena — Chi è?
Apollinare — Io.
Elena —- No, troppo lungo... Firmatele Piero.
Casimiro (entrando; ad Apollinare) — E’ inutile pren

dersi degli impegni quando non si è nemmeno sicuri 
di sapere se il rosso è rosso.

Apollinare — Ma il rosso ha mille gradazioni...
Casimiro — Non facciamo sottigliezze. Be’... Buona 

notte... Sarà meglio che io vada a riposare. Guarda che 
dovrei avere una frizione con l’olio canforato questa 
sera... Spetterebbe a te no? (Apollinare esce).
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Elena — Certo.
Casimiro — E... le sai fare le frizioni con Folio can

forato?
Elena — Non sarà difficile, credo.
Casimiro — Bisogna prendere il verso della pelle... 

Sì, non è come lucidare le scarpe...
Elena — Va bene.
Casimiro (a parte) — E... di quell’affare... Non se ne 

parla più, vero?
Elena — Più...
Casimiro — Oh... Così va bene (meno soddisfatto di 

quel che vorrebbe).
Elena — Mi hai perdonato?
Casimiro — Certo... Ma d’ora innanzi giudizio... Rien

triamo nella strada maestra. Cammina, cammina, cam
mina, vedrai che...

Elena — Sì... vedrai!

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

(La stessa scena).
Apollinare (chiudendo l’uscio di sinistra coti molta 

cautela, e rivolgendosi alla cameriera che attende) —• 
Dice di farli entrare a uno alla volta, quando chiamerà.

Gilda — Sta bene. Gli avete detto che c’è anche il 
dottore?

Apollinare — Sì. Sono finalmente riuscito a persua
derlo. Si farà visitare. Ma per carità, che nessuno sappia...

Gilda — E chi volete che parli di queste disgrazie? 
(esce).

Casimiro (entra: ha il volto completamente trasfor
mato; il suo sguardo è vago, la sua capigliatura dianzi 
inappuntabile è scomposta, la sua barba non pettinata, 
il suo colorito terreo, l’occhio dilatato, veste una giac
chetta di pigiama ed è senza colletto) — E’ arrivata la 
posta del mezzogiorno?

Apollinare —- Sì, ma non ha portato che un bollet
tino quindicinale di statistica.

Casimiro — Va bene. Dico, la notizia è trapelata?
Apollinare — Oh, principale. Tutti sanno che la sua 

signora è partita per un breve viaggio, ma che ritornerà.
Casimiro — Ritornerà... Ritornerà... Tutti i giorni... 

Ritornerà— ricordatevi bene che se fate delle chiac
chiere...

Apollinare — Oh... Le pare?
Casimiro — Fate entrare quella gente...
Apollinare — Ma, principale, parli una volta buona, 

parli! Come si fa a darle qualche poco di consolazione, 
se lei...

Casimiro — E che cosa pretendereste? Che vi raccon
tassi i fatti miei? Non li sapete? Mia moglie se ne è 
andata, ecco tutto. Se n’è andata...

Apollinare — Ma io mi permetto di dubitare...
Casimiro — Che se ne sia andata? Cercatela... Oh, 

guarda !
Apollinare — Voglio dire che non può essere una 

cosa grave, ecco, io non credo...
Casimiro — E che cosa m’importa se credete o no?... 

(si fruga in tasca e ne trae una lettera). Quando si sco
prono dei documenti simili c’è poco da credere e da 
non credere... A proposito, che cosa vuol dire... immar
cescibile?

Apollinare (impressionato e stupito) — Ma... quella 
lettera...

Casimiro — Che cosa vuol dire immarcescibile? «Il 
nostro immarcescibile amore vincerà il tempo... » (stenta 
a leggere)

Apollinare (in estasi) — « ...il fato e gli eventi... ».
Casimiro (stupito) — Come fate a sapere?
Apollinare — E’ la frase di un grande poeta che non 

ebbe la gloria meritata.
Casimiro — E allora?
Apollinare — Immarcescibile? Non lo so, principale. 

Ma si usa, nello stile commosso.
Casimiro (nervosamente con uno scatto) — Io pa

gherei dieci anni della mia vita per sapere... Fate una 
cosa, mentre io firmo le pratiche d’ufficio... Guardate 
nell’elenco telefonico e cercatemi tutti gli abbonati che 
si chiamano Piero. Si deve trovare, si deve trovare...

Apollinare — Piero? Ma allora...
Casimiro — Mi volete fare questo piacere o no?
Apollinare — Sì, ma allora grazie a Dio, incomincio 

a capire...
Casimiro — Incominciate? Vi dico io che se fosse 

stata vostra moglie avreste capito prima...
Apollinare — Sia quello che sia, io ho un dovere da 

compiere verso di lei, principale...
Casimiro — Sentiamo...
Apollinare — Quelle lettere...
Casimiro — Ebbene? Sapreste forse chi le ha scritte? 

Ditemelo. Lo ammazzo. Gli tiro il collo!
Apollinare (spaventato) — No... Non so niente... 

Dicevo che se quelle lettere sono firmate Piero, allora 
io devo cercare tutti gli abbonati del telefono che si 
chiamano Piero...

Casimiro — Naturale. Che cosa sto dicendo io? E 
spicciatevi, lumaca!

Apollinare —■ Sissignore, sissignore (esce e fa en
trare qualcuno, poi ritorna indietro ed esce dalla porta 
di sinistra).

Carolina (entrando con una cartella da ufficio, che 
squaderna davanti al principale, perchè firmi le carte 
che vi sono contenute) — Buon giorno, commendatore. 
Sta meglio oggi?

Casimiro — Sì, non c’è male...
Carolina (stupita) — Dio, commendatore, in due giorni 

che faccia ha fatto!
Casimiro — Cosa dice?
Carolina — Quello sguardo...
Casimiro — Che cos’ha?
Carolina (asciugando le firme che il principale va
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facendo) — Ma, non so... Qualche cosa... Così triste... 
Ha qualche grande dolore forse?

Casimiro —• Macche dolore, che dolore. Subito a 
creare dei romanzi. (Prendendo la solita lettera) Cono
sce lei qualcuno che si chiama Piero?

Carolina — Ma, non saprei... Certo ne conoscerò, ma 
in questo momento...

Casimiro — E questa scrittura l’ha mai vista?
Carolina (leggendo) — «Amore mio, da troppi giorni 

sono privo delle tue carezze e ho sete ».
Casimiro — Ma chi le ha detto di leggere? Ho chie

sto semplicemente se conosce questa scrittura.
Carolina — No, signore, non conosco la scrittura delle 

lettere d’amore.
Casimiro — Va bene, vada.
Carolina -— Buona sera.
Ruccero (entrando) — Buona sera, commendatore, 

godo di...
Casimiro — Non goda, non goda.
Ruggero — Volevo dirle che godo di trovarla in 

buona salute, ma invece mi accorgo che lei sta male... 
Che cosa ha, commendatore? Ha un viso strano... peno
so... Non so...

Casimiro — Crede che sia un divertimento lei essere 
malati? Perchè io sono ammalato...

Ruccero — Ma quei due segni profondi all’angolo 
della bocca, non li avevo mai veduti.

Casimiro — Via, via... basta. Certe cose le vada a 
raccontare alle belle donne... (Colpito da un’idea) Come 
si chiama lei?

Ruggero — Salvi.
Casimiro —• Il nome di battesimo.
Ruggero — Ruggero, commendatore.
Casimiro — Va bene, s’accomodi.
RuCgero — Se potessi fare qualche cosa per lei, com

mendatore... non posso vederla così...
Casimiro — Sì che può. Può andarsene (via Ruggero).
Apollinare (entra) — Senta, commendatore, è un la

voro di Sisifo.
Casimiro — Di chi?
Apollinare — Sisifo. Ci sono settecentoventicinque 

Pieri che hanno il telefono.
Casimiro — Maledizione... Ma io voglio, io voglio 

sapere chi è l’amante di mia moglie...
Apollinare — Ma... non posso resistere alla sua pena, 

principale... bisogna che...
Dieco (entra) — Posso? Una sola pratica, principale. 

(Guardando la firma) Ma scusi, commendatore, mi. pare 
che le tremi la mano... Guardi che firma ha fatto. Se 
io non la conoscessi bene, direi che è la firma di un 
sentimentale, un poco avanti con gli anni, piuttosto 
grasso.

Casimiro — Mi prende in giro lei? Tutte queste cose 
le ha trovate nella firma?

Diego —• Sono grafologo, commendatore.
Casimiro — Allora, chi è questo? (gli presenta un 

angolo della lettera).
. Diego — Oh... Questo qui...

Apollinare — Ma non è meglio che... (è sempre in 
procinto di fare la sua brava confessione).

Casimiro — Tacete, voi.
Diego — Questa scrittura ha scarsi caratteri. Questo 

qui è un imbecille qualunque.
Apollinare — Ah, questo poi...
Diego — Cosa c’è?
Casimiro — Ma state zitto... (A Diego) Trovate altro 

in questa scrittura? Soltanto che è un imbecille?
Dieco — Soltanto. Lo è in modo prevalente.
Casimiro -— Vada. Grazie.
Diego — Ci sono anche gli altri capi servizio in an

ticamera, ma non hanno pratiche urgenti. Se ha ordini...
Casimiro —• Domani verrò in ufficio, spero. Vadano 

pure.
Diego (con aria compassionevole) — Si abbia riguardo, 

commendatore. E’ penoso davvero vederla così... Sa che 
non la si riconosce più?

Casimiro — Sapete che mi seccate?
Dieco — Scusi. Buona sera (via).
Apollinare — Commendatore, senta...
Casimiro —- No, mio caro, no. Non voglio più sentire 

niente. Levatevi di torno. Lasciatemi solo. Non devo 
essere solo, io? Dunque andate, andate...

Apollinare — Povero principale... (se ne va).
Casimiro (prende fuori alcune lettere) — Piero... 

Piero... Piero... Oh... (si mette la testa sul gomito, ma 
la risolleva subito perchè entra la cameriera).

Gilda — Questa sera vuol fare la sua solita cena?
Casimiro — Quale solita cena?
Gilda — Il giovedì pasta al burro, costata, formaggio...
Casimiro — No, no... Non voglio niente di tutto ciò...
Gilda — Ma al giovedì...
Casimiro — Al diavolo anche il giovedì...
Gilda — Allora due uova sbattute...
Casimiro —- Ma vi .pare possibile che io possa pensare 

alle uova sbattute, quando intorno a me è il caos? Ma 
lasciatemi in pace.

Gilda — C’è il dottore in anticamera.
Casimiro — E che cosa aspettate a farlo entrare?
Gilda —- Gli dirò che lei vuol morire di fame.
Casimiro — Ditegli quello che volete... Fate entrare, 

fate entrare. Dove ho messo quella nota... (trova un 
foglietto che non si deve confondere con le lettere) 
Eccolo qua... (lo esamina, come se facesse un riassunto).

Piero (entra) — Buon giorno, commendatore... Ma 
che ha?

Casimiro — Mi trova male anche lei?
Piero — Non le nascondo che... Sì, veramente... Per

chè non mi ha fatto chiamare in questi giorni? Perchè 
mi ha fatto respingere?...

Casimiro — Perchè credevo che il male passasse da 
sè... Invece...

Piero — Diavolo... Ha un aspetto preoccupante, com
mendatore, mi vuol dare il polso?

Casimiro — Eccolo.
Piero — Diavolo... E’ agitato... Filiforme...
Casimiro — Filiforme?
Piero (sempre tenendo il polso in mano e guardando
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Vorologio) —• Scusi... Come sta... Come sta la sua si
gnora? (si guarda fugacemente intorno per scoprirne 
qualche traccia).

Casimiko — Mia moglie... Sta bene... Credo che stia 
bene...

Piero — Ora le parlerò io e le darò delle istruzioni 
molto precise sul modo di curarla...

Casimiro — Ma sa, non è in casa adesso...
Piero — Domani, allora...
Casimiro — Domani... Ecco... Dottore... Bisogna che 

io le dica tutto, perchè se no lei non capisce la mia 
malattia... Mia moglie...

Piero — Cosa... Dica...
Casimiro — E’ scappata. Ma... Oh!... Segreto pro

fessionale.
Piero (agitatissimo, lasciando andare il polso che 

l ’altro gli andrà man mano offrendo e che egli non 
prenderà che fuggevolmente) —- Scappata? Ma che cosa 
dice... Ma che cosa le ha fatto?

Casimiro — Io? O questa è bella. Ma non sa che 
ho scoperto che teneva corrispondenza con qualcuno... 
Che mi tradiva. Capisce?... Mi tradiva.

Piero — Lettere? Oh... E lei ha trovato delle lette
re?... E che cosa, che cosa dicevano?...

Casimiro — E’ proprio necessario che glielo dica? Ha 
importanza per la sua prognosi...?

Piero —• Certo, certo... Tutto ha importanza per la 
scienza. Mi dica...

Casimiro —> No, no, non è possibile... Mi vergogno, 
ecco, mi vergogno per lui... Certa roba!...

Piero .—. Ma insomma, ha un amante...
Casimiro — E che cosa le sto dicendo...
Piero (si siede preso da debolezza fulminea) — Ma mi 

faccia il piacere... Non dica fandonie... Ma non è pos
sibile...

Casimiro — Cos’è? Sta male lei adesso? (gli prende 
inavvertitamente il polso, ma l’altro si ribella).

Piero — Ma, sa, la sorpresa... Mi faccia vedere queste 
lettere... (Minaccioso) Me le faccia vedere.

Casimiro — Ma le pare...
Piero —• Scusi... Era soltanto per sapere chi era...
Casimiro — Bravo. E’ quello che vorrei sapere anch’io...
Piero — Ma il nome, ci sarà pure un nome, un nomi

gnolo, qualche cosa...
Casimiro —■ Sì c’è il nome... Piero...
Piero — Piero?
Casimiro (preso da un’idea fulminea) — Lei come si 

chiama?
Piero — Io? Marco... Giuseppe...
Casimiro — Marco o Giuseppe?
Piero — Tutti e due... (si alza cogitabondo e si mette 

a girare per la stanza).
Casimiro — Che cosa fa?
Piero — Un momento. E’ un caso serio. Evidentemente 

si tratta di un trauma psichico (divagando) e lei crede 
che sia scappata con questo Piero?

Casimiro — Non lo so.
Piero — E non ha fatto niente per rintracciarla?
Casimiro — Ho telegrafato immediatamente a sua so-

r untili viri i

rella a Torino, la mattina stessa della sua partenza. Ho 
detto che o trova il modo di farla trovare, o io pubblico 
la sua fotografia sui giornali illustrati con la scritta:
« Chi l’ha vista? ».

Piero —• Ma tutto ciò è spaventevole...
Casimiro — Che cosa?
Piero — Il trauma.
Casimiro — Sì, sto male. Ho notato qui tutti i sin

tomi che ho provato in queste due notti infernali...
Piero — Posso telefonare alla mia pensione?
Casimiro — Prego... Ma se lei non mi ascolta.
Piero — Come non l ’ascolto? L’ascolto... Non faccio 

altro che ascoltarla... Potrei ripeterle parola per parola 
tutto ciò che mi ha detto. (Al telefono) Pronto? Pensione 
Azzurra? Il dottor Vanni. C’è posta per me? Telegrammi? 
Espressi? Chiamate telefoniche? Niente... Bene (depone 
sconsolato il ricevitore). Ma lei mi doveva chiamare su
bito... Due giorni perduti...

Casimiro — Lei mi spaventa... Adesso io non ho più 
il coraggio di farle vedere tutti i sintomi. Temo che il 
mio sia un caso grave.

Piero — Sentiamo.
Casimiro — Ecco qua... (legge nel foglietto) Prima di 

tutto non dormo tutta la notte. Ma questo si capisce. 
Può capitare a chiunque anche senza seri motivi... Sonno 
agitatissimo. Ah, già... Anche se dormo mi sento dor
mire... Mi spiego? Dormo soltanto con la metà del mio 
cervello. L’altra metà sta di guardia ai fantasmi...

Piero — Cosa? Ai fantasmi?...
Casimiro — Sì, col medico non debbo avere segreti. 

Fantasmi, visioni, esseri umani o mostri...
Piero (lo guarda con evidente compassione) — Dica, 

dica...
Casimiro — Quando mi appaiono io mi sento divenire 

come un bambino.
Piero —- Paura, disperazione. Desiderio di agitarsi, di 

muoversi, di fuggire, di cambiare, di rinascere... (queste 
parole sono dette con animazione come a se stesso, come 
se spiegasse i propri sentimenti e non quelli di un altro).

Casimiro — Bravo, bravo... Lei capisce tutto...
Piero — E in mezzo a questi tormenti, a questi mostri 

c’è una luce, una speranza...
Casimiro — Ma io... (timidamente cerca di guardare 

altrove).
Piero — Dica, dica... C’è una luce, una speranza... 

Vuole che non lo sappia? E’ lei, lei...
Casimiro — Sì, lei... Pare proprio che mi veda dentro...
Piero —- E lei se n’è andata... Se ne è andata senza 

dire nemmeno una parola, è scomparsa senza lasciarsi 
comprendere...

Casimiro — Dopo tutto quello che avevo fatto per lei...
Piero — Ma non bisognava irritarla... Chi sa che sce

nata le ha fatto...
Casimiro — Io? [Lei. Me l ’ha fatta lei, la scenata. 

Io non ci pensavo nemmeno. Vivevo nella più assoluta 
buona fede... Lei, lei mi ha costretto a scoprirla, lei 
mi ha obbligato a leggere tutte quelle lettere, tutte 
quelle porcherie... Ero qui... Mi sono messo a leggere... 
Un’altra mi avrebbe interrotto venti volte... Niente: non

.................... ......................
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ho mai fatto una lettura così tranquilla. Lei stava là 
seduta ad attendere la mia sentenza e voleva che la 
uccidessi, e voleva che la scacciassi e voleva che io 
facessi non so che cosa. Mi ha gettato in faccia la sua 
colpa quasi con gioia... Io non capisco, parola d’onore. 
Capisco che una donna possa a un certo momento sen
tirsi il bisogno di espiare, ma quella era una ebbrezza 
addirittura... E quando le ho detto che non la scacciavo 
affatto è stata lei a dirmi che si scacciava da sè... Cre
devo che fossero parole: sa, le donne... No: la mattina 
dopo era già partita...

Piero (che ha ascoltato il discorso con molta atten
zione) —* Ah... Lei insomma non ha scoperto quelle let
tere: lei le ha lette perchè...

Casimiro — Perchè me le ha gettate in faccia. Io ve
devo in tutti gli angoli, come dimenticata, una lettera 
indirizzata a mia moglie. Ma cosa vuole che io vada 
a leggere le lettere di mia moglie... Ho altro da fare 
io... E man mano che ne trovavo una gliela restituivo. 
L’hai letta? No, non l’ho letta. Perchè non l’hai letta? 
Perchè non mi interessa. Finalmente mi ha detto che 
era offesa della mia condotta e che tanto valeva dirle 
che lei era una donna senza interesse, tanto sciocca e 
brutta che non poteva avere un amante... Che cosa 
avrebbe fatto lei? L’ho accontentata, ho letto... (col viso 
fra le mani) Oh, che orrore...

Piero (calmissimo) — Strano davvero. Permette che 
telefoni alla mia pensione?

Casimiro — Ma se ha telefonato poco fa...
Piero — Attendo notizie... (Al telefono) Pronto? Pen

sione Azzurra? Dottor Vanni. C’è qualche espresso per 
me, telegrammi, telefonate, niente? Come? No? Proprio 
niente? (depone deluso il ricevitore). Strano, molto 
strano...

Casimiro — Procediamo. Una specie di pena, di fa
stidio nel mezzo del petto un poco più a sinistra. Sup
pongo che sia un residuo della caduta che feci, si ri
corda?

Piero (aprendogli la giacca) — Qui? (ponendo l’o
recchio sul cuore di Casimiro) Elena, Elena, Elena...

Casimiro — Ma che cosa dice? Perchè chiama mia 
moglie?

Piero — Ah... Era per sentire se era proprio il cuore... 
E’ lui...

Casimiro (spaventato) — Che cosa è?
Piero —< Caro commendatore... Siamo innamorati!
Casimiro — Io? E di chi poi? Lei vuol dire che sono 

innamorato di quella donnaccia, che dopo avere... Oh... 
Non lo dica nemmeno per ischerzo...

Piero — Quante volte ha pianto in questi due giorni?
Casimiro — Mai. Io per sua regola non ho mai 

pianto.
Piero — Prescrivo come primo curativo le lacrime. 

Fanno bene alla salute più di quanto non si osi con
fessare. E’ scientificamente dimostrato che le lacrime 
sono il più forte ricostituente che esista.

Casimiro — Da bere?
Piero — Anche... Quando scendono in copia, amare... 

toniche...

Casimiro — Va bene. Proverò stasera dopo le nove... 
E poi?

Piero — E poi lei deve rivedere sua moglie...
Casimiro — Rivederla soltanto?
Piero — Ma... debbo fare il mio dovere in fondo 

anche con lei, caro commendatore... Deve rivederla e 
tenerla...

Casimiro — Ah... Ora va bene.
Piero — Tenerla, farle intendere che la ama...
Casimiro — Farle intendere? E’ una parola... E lei 

crede che io potrò mai gareggiare con questo maledetto 
Piero, che sarà giovane, per quanto imbecille...

Piero —* Imbecille poi, perchè?
Casimiro — Me lo ha detto un grafologo esami

nando le lettere. Un imbecille... Ma questa dell’amore 
è un’arte che proprio gli imbecilli imparano meglio.

Piero — Non creda a quello che si dice. Gli imbe
cilli non sanno amare. Spesso sono amati, ma quando 
accade è un dono delle donne in pura perdita. Nel suo 
caso, è lei che deve dominare la situazione...

Casimiro — Ma come si fa, dico io, come si fa? 
Debbo mettermi, proprio io, a fare delle moine, come 
un gattino, a dire delle piccole scioccherie, titillando il 
mento della mia bella (agitandosi come il bimbo timido 
che non si decide a dire la poesia a memoria) No, no, 
non è possibile, non è possibile...

Piero — Guardi come le ridono gli occhi, invece... 
Non lo sa lei come si fa coi bambini? Coi bambini 
lei non si metterebbe mai a parlare di statistica... Hanno 
bisogno di parole semplici e di immagini brillanti, lu
cide... vive... di favole e di fantasie... Lo stesso con le 
donne... Sono come dei bimbi che bisogna far sognare, 
che bisogna commuovere...

Casimiro — Oh, mia moglie no...
Piero — Che ne sa lei? Elena è più semplice e pura 

di qualsiasi altra, più di qualsiasi altra accessibile alla 
seduzione delle cose sognate. Le racconti una bella fa
vola d’amore, se vuole che, ritornata, un giorno non se 
ne fugga più. In fondo, vede, la donna non ama l’adul
terio, non ama il peccato, non ama il clandestino. 
Niente più desidera la donna che di amare pubblica
mente sotto la benedizione degli dèi. E appena può 
farlo, sa rinunciare a molte cose. Elena più di tutte. 
Ha uno spirito di sacrificio assoluto accompagnato da 
quel tipo di logica che si incontra spesso nelle donne 
intelligenti, una logica ferrea e deliziosamente sba
gliata. Le dica: ti amo...

Casimiro — Impossibile. Io non so dire queste cose.
Piero — Bisogna impararle...
Casimiro — Le pare possibile?... E poi non vede 

come sono ridotto?
Piero — Ma ora sta meglio.
Casimiro — Sì, ma è tutta una fantasia. Perchè poi 

dov’è questa donna? Lei ne fa l’apologià e dimentica 
questo piccolo particolare: che è scappata... Che non 
c’è...

Piero — Ah... Questa è la pena...
Casimiro — E forse non tornerà mai più...
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Piero — Questa è la pena. Ma lei, intanto, si pre
pari... Chi sa? La prenda fra le braccia...

Casimiro —* Se torna, guardi, le giuro che le voglio 
dire tutto quello che ho pensato di lei in questi giorni. 
Se torna la farò arrossire di vergogna...

Piero — E la farà fuggire di nuovo... Ti amo... ti 
amo... Ecco quello che deve dire... Impari...

Casimiro — Oh senta! Non è mica una lingua estera 
sa, che si impara anche coi dischi...

Piero — Per lei è come una lingua estera.
Casimiro — Ma i dischi non ci sono!
Piero —« Credo che se lei dimostra la buona inten

zione di imparare, la migliore maestra sarà Elena. Lei 
stessa...

Casimiro — Ma lei se le fa, se le dice... E lei dov’è? 
E’ fuggita... E’ fuggita... Con un uomo... Con un uomo... 
E mi ha lasciato solo...

Piero — Si calmi. Come medico le ho detto che cura 
deve fare.

Casimiro — Ma se non mi dà la medicina...
Piero — Se sapessi dov’è sua moglie, gliela ripor

terei qui, sicuro di lei... Non ci vedo chiaro in questa 
fuga. Potrei quasi dirle che sono certo che questa non 
è una fuga d’amore.

Casimiro — No? Mi pare che esageri adesso.
Piero — Senta. Fra qualche tempo, quando lei avrà 

compiuto gli studi che ha incominciato, comprenderà 
che il cuore è più intelligente del cervello. Io sento 
che è fuggita sola, ecco. Non c’è ragione, ma sento 
che è cosi.

Casimiro — Lei fa per consolarmi...
Piero — No, ne sono certo. (Vivace) Scommetto 

quello che vuole, guardi. Se non fosse così...
Casimiro — Dica.
Piero (coprendosi il volto con le mani) — Oh... No, 

no, fuggita sola.
Casimiro (ha un gemito).
Piero (chinandosi su di lui) — Che cosa ha? Perdio, 

faccia vedere (gli alza il viso e lo scruta attentamente, 
prende il fazzoletto e gli asciuga gli occhi, guarda il 
fazzoletto con attenzione). Appena, appena, una cosa 
impercettibile... qualcosa si muove... Lei piange...

Casimiro (si alza di scatto ed esce).
Piero (si siede alla tavola e scrive).
Gilda (entra velocemente e resta interdetta dalla pre

senza del medico).
Piero — Che c’è? Prendete questa ricetta. Fatela fare 

subito e seguite queste istruzioni... Che cosa avete?
Gilda — C’è... C’è la signora...
Piero — La signora? Quale signora...?
Gilda — La mia... Devo avvertire il signore.. Che cosa 

accadrà ora?
Piero — Che entri, che entri... Che aspetti qui, lo 

preparo io... Ma non dite che ci sono... (esce verso la 
camera di Casimiro).

Elena (entra vestita da viaggio, si leva il cappello e 
si guarda intorno smarrita).

Piero (si mostra sulla porta. Elena ha un sussulto) — 
Elena... Sei qui!

Elena — Ancora del tu?... Oh...
Piero — Che cosa hai fatto?
Elena — Ma, scusi, lei è qui per compiere il suo do

vere di medico oppure...
Piero —- Il mio dovere di medico l’ho fatto... Fino 

in fondo... Anche troppo. Adesso sono un uomo qua
lunque che ha dei diritti... Che cosa hai fatto?

Elena —* Che cosa ho fatto?... Ho fatto quello che 
dovevo fare, ecco tutto...

Piero — Che cosa significano quelle lettere... quel 
nome... questa fuga, questo ritorno... questo pallore 
quando mi hai visto...

Elena — Oh, quante cose vuol sapere!
Piero — Non nasconderti sempre. E5 inutile... Piero 

sono io, no? Sono io...
Elena — Che strana idea.
Piero — Un’idea degna di te.
Elena — Che importa il nome? Il nome è un segno 

convenzionale. E’ l’anima che conta. Le ha scritte lei 
quelle lettere?

Piero — No, ma... Ma ci sono delle parole che non 
si pronunciano, ma da cuore a cuore si intendono, 
Elena. Queste parole non ce le siamo dette. Ti amo e 
sento che mi ami. Tutto è perfettamente logico. Hai 
trovato un inganno qualunque per liberarti di tuo ma
rito e per commettere, dopo, la colpa espiata in pre
cedenza. E’ una specie di anticipazione col destino. Tu 
sei tanto onesta che non hai pensato nemmeno per un 
attimo a dividerti fra il tuo dovere e il tuo amore. 
Tutto ciò è perfettamente chiaro. Ma ora...

Elena — Ora lei fantastica. Tutto ciò che lei dice 
è frutto della immaginazione. Non si curano i malati 
con riinmaginazione.

Piero — Insomma, non si tratta di me.
Elena — E perchè dovrebbe trattarsi di lei?
Piero — Ma te l’ho detto. Ho ancora sulle labbra 

il tuo bacio. Era un bacio d’amore. Non ci si può in
gannare.

Elena — Lei non mi ha ancora detto come sta quel 
disgraziato...

Piero — Non ha niente... Niente di grave... Certo i 
suoi nervi sono scossi... Avrà bisogno di una cura...

Elena — Come l’ha trovato in faccia?
Piero —• Irriconoscibile.
Elena — Bene. Un trucco riuscito, insomma. Era 

quello che volevo. Aveva ragione lei. Il dolore è un 
gran pittore di maschere.

Piero — Ah. Dunque è proprio questo!
Elena — Non si è mai onesti abbastanza.
Piero — Eroica.
Elena — Logica.
Piero (mortificato) — Capisco: lettere false, uno

scherzo feroce con dentro un briciolo di verità...
Elena — Che briciolo?
Piero — Il mio nome. Avevo sospettato tutto ciò. 

Non ho mai creduto che lei fosse capace di tradire.
Elena — No? Davvero? Grazie. Questa parola mi 

compensa.
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Piero — Perchè è tornata?
Elena — Perchè m’è stato detto che impazzisce... 

Spero che non accadano cose così gravi. Non volevo 
fargli tanto male io... E’ vero che sta tanto male?

Piero —- Non tanto, ma se lei lo curerà... La sola 
medicina che può curarlo è lei. Come medico lo devo 
dire.

Elena — Possibile?
Piero — E’ certo.
Elena — E’ grave. Perchè io non posso restare in 

questa casa. Io ho tradito.
Piero — Oh...
Elena — Tradito... Se non avessi tradito, egli sarebbe 

ancora come prima e tutti riderebbero di lui. Ridono 
ancora di lui?

Piero — Fa pena, quasi quanto me.
Elena — Bene. Ma se si sparge per caso la voce 

che sono una donna onesta, siamo daccapo.... Io non 
posso restare in questa casa. Con la logica non è mai 
finita.

Piero — Ma allora, Elena, il medico non ha più nulla 
da dire. Parlo io. Elena, il problema è facilmente ri
solto. Vieni con me, andiamo via, a vivere il nostro 
amore lontano... Bada che potrai commettere una grave 
imprudenza, e poco è mancato che non la commettessi 
davvero poco fa. Vuol sapere chi è Piero?... Son capace 
di dirglielo. Non credi? E accada ciò che vuol acca
dere. Ho diritto anch’io di difendere la mia vita, non 
è vero?

Elena — Ebbene, è scritto che io debba andare fino 
in fondo. Ascoltami...

Piero — Elena...
Elena — Forse ti amo... Non lo so... Ma non durerà 

molto tempo, in ogni modo. E’ una ferita della mia 
battaglia, ecco tutto. Mi ha fatto vacillare... Dubitare 
di me, anche... Mi ha fatto sognare di vivere un’altra 
vita più luminosa di quella che un destino grottesco mi 
aveva dato. Ma è tardi. Ai miei piedi è un cartello come 
quelli che talvolta si vedono nelle statue delle esposi
zioni, non molto spesso veramente: «Venduto». Guar
dami, ammirami, amami, ma non sperare di portarmi 
via con te. E vai avanti. Anche se egli crede di avermi 
perduta, e lo deve credere ormai, io non posso consi
derarmi di alcun altro che di lui. Potrà sembrarti 
strano tutto questo in una donna del tempo nostro, 
ma è così. Io non ho mai amato... Non ho esperienza... 
Se ne avessi avuta, probabilmente con mio marito avrei 
potuto fare a meno di ricorrere alla logica. Tanto è 
vero che quando mi hai detto che egli ha bisogno di 
me, ho avuto paura, all’improvviso.

Piero — Elena, lo vedi? Vieni via...
Elena — Che cosa attende da me?...
Piero — Che tu gli insegni a tirar fuori dal suo cuore 

i sospiri i baci e le parole...
Elena — E come faccio?
Piero — Elena, vieni qua... Ti aspetto... Quando uscirai 

da questa casa mi troverai davanti a te con le braccia 
aperte.

Elena — Questo mai, comunque. (Recitando) Signor

dottore, sono stata molto lieta di incontrarla. Non so se 
i casi della vita ci permetteranno di rivederci. In ogni 
modo le auguro di essere felice (gli porge la mano da 
baciare).

Piero (stupito, ma soggiogato) —< E va bene... Signo
ra... Piacere di avere fatto la sua conoscenza... Col suo 
permesso...

Elena — Vuole farmi un ultimo favore? Avverta mio 
marito che sono qui.

Piero —- Già... Perchè potrebbe anche svenire... Il 
medico è presente (entra nella camera di Casimiro; im
mediatamente dopo Casimiro compare).

Casimiro — Sei qui? Sei qui?
Elena —• Mi hai fatto chiamare...
Casimiro —• Eri dunque da tua sorella?
Elena — Non ero con mia sorella, ma Leda sapeva 

dove ero.
Casimiro — E con chi eri?
Elena ■— Non ti può interessare.
Casimiro — Ma come? Non mi deve interessare?
Elena — Sono venuta perchè mi hanno detto che ti 

sentivi molto male e siccome questo era per colpa mia...
Casimiro — Sì, sì, colpa tua, colpa tua...
Elena — E’ vero, ma io non volevo farti troppo 

male...
Casimiro — Naturale. Non ci si pensa mai a chi 

soffre. Mai... Prima si commettono le sciocchezze... Ma 
mi dici perchè hai voluto che io leggessi quelle lettere?

Elena — Non insistere, te ne prego. Abbiamo già dato 
fondo a questo argomento... C’è qualche cosa che io 
possa fare per la tua salute?

Casimiro —■ Sicuro.
Elena — La farò volentieri, ma non cercare di capire 

perchè io abbia potuto fare quello che ho fatto. In 
fondo non ti ho nascosto niente. Sono stata leale.

Casimiro — Ma la tua lealtà è peggio di un colpo 
di rivoltella a tradimento. Si ammazza la gente con 
questa lealtà. Perchè io stavo qui, tranquillo, sereno, 
pacifico...

Elena — Mi hai scacciata.
Casimiro — Ma no che non ti ho scacciata... Niente 

affatto. Tutto tu, tutto tu... Mi è appena sfuggito dalla 
bocca la parola « vattene » che tu avevi già pronte le 
valigie, scommetto che avevi anche comperato il biglietto 
del treno... Io non mi muovevo, io non mi muovevo...
Oh...

Elena — Stai male?
Casimiro — Non mi vedi?
Elena — Povero amico mio. Hai tanto sofferto?
Casimiro — Sì, ma non importa, non importa, ora

mai... Elena, senti... Ti ho fatta chiamare soltanto perchè 
voglio che tu resti con me... Io non ti ho scacciata
lo non ti scaccio... Io ti perdono, ecco, io ti perdono.

Elena — Ma non dire queste cose, non dire ti per
dono... E’ spaventevole! Non devi perdonarmi... Se non 
vuoi tornare come eri, non devi perdonarmi. Devi la
sciarmi andare per la mia strada... Non è possibile ri
prendere la nostra vita... In nessun modo...

Casimiro — No, Elena, no... Un’altra vita... Bisogna
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cambiare... Ti prometto che faremo come volevi tu... 
Ricordi... Mi dicesti una volta che avresti voluto che 
io... Ebbene, tentiamo, Elena, forse siamo ancora in 
tempo a fare della nostra esistenza qualche cosa... Ten
tiamo...

Elena — Ma non pensi a ciò che direbbe la gente 
se io restassi?

Casimiro — Al diavolo la gente. Che me ne importa 
della gente? E’ in gioco la mia vita.

Elena — Come sei cambialo...
Casimiro — Sì, perchè... Perchè lo so io... Ma adesso 

tu devi fare come voglio io... Devi restare con me e 
vedrai che...

Elena — Ma e lui, l’altro? Non ci pensi?...
Casimiro — Oh... Non essere feroce, non essere cru

dele... Lascia che me lo dimentichi... Aiutami... Aiu
tami... Ecco, non ci penso più. Elena: vuoi essere mia 
moglie?

Elena — Come trema la tua voce...
Casimiro — Vuoi essere? Guarda: faremo subito un 

bel viaggio di nozze. Non l’abbiamo mai fatto. Vuoi?
Elena — Ma gli affari? L’ufficio?
Casimiro — Al diavolo gli affari, l’ufficio e tutto il 

resto. Ho bisogno di agitarmi, di muovermi, di cam
biare, rinascere... Elena, guardami... Come devo dire, 
guardami... Io non so più come dire, come fare... Pare 
che sia necessario raccontarti una bella favola magica 
come si fa coi bambini, ma non so, non so... Elena... 
Io devo dirti che ti... No, ecco, non so dire, certi verbi 
non li so coniugare... Ecco... Non so... Insegnami tu.

Elena — Verbo amare, prima declinazione... Tempo 
presente: io ti amo.

Casimiro — Io ti amo. (Si batte alla porta di sini
stra) Che c’è...? Avanti...

Piero — E’ successo niente di grave?
Elena — No. Siamo qui, alla grammatica elemen

tare...
Piero — Allora, posso andare... Non è pericolosa... 

Buona notte... (esce).
Elena — Io ti amo... Tu mi ami...
Casimiro — Io ti amo...
Elena — Egli...
Casimiro —■ No, egli non c’entra, io ti amo...
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ha tenuto qualche tempo fa a Bruxelles una conferenza 
sul cinema e il suo posto nella vita economica e sociale. 
Animato dal più zelante fervore per l’autorevole carica 
che ricopre, il signor Widy ha elevato un’inneggiante 
apologia al cinematografo esaltandolo sopra ogni altra 
arte e profetandogli il più sensazionale avvenire.

« I l cinema — ha affermato — trasformerà i costumi 
e le idee. F  il legame internazionale con cui ogni col
lettività, cosciente dei propri doveri verso se stessa e 
verso le altre, si unirà per trasformare il pianeta ». Si
curo. I destini della civiltà sono dunque nelle sue mani 
o, se si preferisce, nelle sue bobine; l’evoluzione del 
mondo, il perfezionamento delVuomo, il progresso della 
società riposano su di esso. Scienza e letteratura, filo
sofia e politica sono, di fronte al cinema, ben poca cosa: 
senza Lumière e la sua macchina da presa il mondo a- 
vrebbe continuato all’infinito a persistere nei suoi fatali 
errori e a travagliarsi barbaramente...

Fra tante voci levatesi in questi anni ad esaltare il 
cinema nessuno aveva ancora avuto il coraggio di dire 
aperta tutta la verità e di svelare la vera funzione che 
è chiamato da Dio ad assolvere. Sia dunque lode alni- 
luminato signor Widy che, fra le pressanti responsabi
lità della sua carica, trova il tempo per esaminare e 
approfondire questioni tanto ardue e gravi.

Ma se interessanti e davvero sorprendenti sono le con
clusioni alle quali egli è arrivato, non meno interessanti 
e sorprendenti sono gli argomenti che ve lo hanno por
tato. Ecco qua il principale: «Il teatro ha avuto bisogno 
di più di duemila anni per diventare quello che è; è 
bastato invece meno di mezzo secolo perchè il cinema 
prendesse un posto preminente e sotto due aspetti di
stinti: il cinema-industria e il cinema-arte ». La indiscu
tibile superiorità del cinema è quindi ovina: quaranta 
anni e due millenni! Qualsiasi paragone farebbe ridere. 
Nessuno oserà contrastarlo.

Si potrebbe obbiettare all’ineffabile signor Widy che 
più di duemila anni or sono il teatro era già arrivalo 
ad Eschilo, a Sofocle, ad Euripide e ad Aristofane; ma 
l’osservazione sarebbe forse inutile, oltre che poco ri
guardosa, perchè per il signor Widy questi nomi sono 
assai probabilmente sconosciuti come sconosciuto era 
quello di Fattori a quel regista il quale, dovendo girare 
un film sul Risorgimento ed essendosi sentito consigliare 
di riprendere per i costumi « la forma degli zaini di 
Fattori », andò in giro a chiedere tutto maravigliato qua
li zaini portassero i fattori nell’Ottocento.

Si potrebbe, se mai, proporre di aspettare duemila 
anni a vedere che cosa sarà diventato allora il cinema
tografo; ma sia noi che l’impareggiabile signor Widy 
saremo in quel tempo morti e la cosa non avrà più nes
suna importanza.

e. c.
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« L A  C O S A  P E N O S A  E  R I P U G N A N T E . . . »
Su questa nostra rivista ci siamo occupati, nel passato Anno teatrale, delle 

pessime condizioni di igiene con cui sono tenuti dei palcoscenici adibiti a 
spettacoli di varietà che precedono la proiezione dei film; ci siamo dunque 
interessati di ciò che il pubblico non vede e ¡non sâ Ma ora la « decenza » 
induce Ermanno Contini a denunciare uno stato di cose assai peggiore dei 
camerini sudici e delle stanze senza finestre.

Il problema delFavanspettacolo è diventato ormai un problema nazionale : 
bisogna occuparsene seriamente. Questo modernissimo genere di rappresenta
zione popolare che unisce la prosa all’operetta e al varietà, conta qualche 
centinaio di Compagnie alcune delle quali vantano sei o sette anni di vitt{ 
ininterrotta; annovera migliaia di artisti e rappresenta interessi per oltre- 
cinquanta milioni di lire annue, vale a dire per una sojnma pari a quelle 
della prosa e della lirica unite insieme. Bastano queste indicazioni a far 
comprendere l’importanza raggiunta da tale settore non soltanto nella vita 
e nell’economia dell’industria teatrale, ma nella vita stessa del popolo per 
il quale esso rappresenta il teatro stesso.

Dinanzi ad un cosi eccezionale dilagare dell’avanspettacolo che per i 
quattro quinti degli italiani rappresenta la sola forma conosciuta e frequen
tata di teatro, s’impone il più stretto controllai e la, più severa vigilanza. Non 
è ammissibile che cinematografo e teatro siano sottoposti ad un vigile e tal
volta anche troppo rigoroso vaglio morale per impedire che possano provo
care deleterie influenze sul pubblico, e che un genere diffuso almeno quanto 
il cinematografo e come il cinematografo rivolto alle masse più semplici e 
quindi più facilmente suggestionabili, sia lasciato per lo più all’arbitrio di 
esercenti e di capicomici che, pur di far ridere e di far quattrini, non si peri
tano di lusingare e secondare i bassi istinti della plebe a cui si rivolgono. 
Fatte le debite eccezioni, Vavanspettacolo e finito così, purtroppo, per essere 
la sentina delle più volgari scurrilità e delle più insopportabili offese allá, 
decenza. Ci è capitato giorni or sono di assistere a uno spettacolo ammannito 
in uno di quei cinematografi popolari del centro che ospitano normalmente 
Compagnie di varietà; si rappresentava una... commedia e, negli intervalli, si 
ballava e si cantava. Era una cosa penosa e ripugnante. Tutte le più sconce e 
triviali risorse della pornografia e della scatologia inzeppavano di se, disgu
stosamente, il dialogo scenico. C’era di che arrossire non tanto per quello che 
si era costretti ad ascoltare, ma soprattutto per il pietoso spettacolo di quei 
disgraziati che si prestavano in scena a dire tante rivoltanti sudicerie dimen
tichi della loro stessa dignità umana. E ciò che rendeva ancor più insoppor
tabile quello spettacolo, era che il pubblico, fra cui abbondavano bambini, ra
gazzetto, adolescenti, donne, si divertiva a più non posso a quell’immondo 
turpiloquio sottolineandone con risate e applausi i più vergognosi eccessi.

Dinanzi ad una così avvilente prova di dove può condurre il pericoloso 
esempio delle licenze a cui si abbandonano le maggiori Compagnie del ge
nere, ci domandavamo se era davvero lecito tollerare più oltre simili spetta
coli. E’ inutile usar tanti rigori sui film italiani e stranieri, inutile essere tanto 
severi su le commedie trasmesse per radio, inutile cercare il pelo nell’uovo 
nei testi rappresentati sui grandi teatri, se si deve poi lasciare una così ille
cita libertà all’avanspettacolo. Noi non siamo certo dei moralisti; ma amiamo 
la logica e la coerenza. Se gli abusi di cui siamo stati testimoni in quel ci
nema di terz’ordine di cui abbiam detto ci han dato allo stomaco, non ci 
darebbero affatto fastidio scene e battute che la censura sopprime in film e 
in commedie dovute all’opera di artisti e di persone di buon gusto. Ma: 
poiché queste soppressioni sono giudicate utili ai fini della morale e dell’ele
vazione spirituale delle folle, non riusciamo a convincerci perchè non deb
bano essere considerate assai più utili, anzi assolutamente necessarie, le sop
pressioni di interi spettacoli costituenti un vero e proprio oltraggio al pudore.

E rm anno C ontin i
Uà*» » ... ........................................................ ............ —  —  »..........

•  In una sala del Burgtheater di 
Vienna è stata inaugurata una Mostra 
di ricordi e cimeli di Eleonora Duse. 
In questa occasione un giornale au
striaco ha pubblicato un articolo del
l’attrice Alma J. Koenig che, con pa
role accorate, ricorda i trionfi vien
nesi della grande italiana ed accenna 
all’episodio che rivelò all’attenzione 
del mondo artistico della capitale au
striaca la Duse. L’articolista scrive: 
«Joseph Kainz — il più famoso at
tore tedesco* di quell’epoca — trovan
dosi a Pietroburgo una sera del 1892 
in compagnia di amici lesse, tra i 
vari cartelli teatrali, quello di una 
Compagnia italiana che agiva in un 
teatro. L’attore disse: «Andiamoci, 
poiché anche dall’ultimo commedian
te italiano c’è sempre da imparare ». 
Si rappresentava una commedia di 
Dumas. Uno del gruppo alle prime 
scene cominciò a fare dello* spirito 
su alcuni attori ed in modo speciale 
sulla principale interprete: una gio
vane magra e piuttosto bruttina. « Ma 
la voce non c’è male », aggiunse qual
cuno. Kainz, che appariva attento ed 
emozionato, domandò : « Come si
chiama? ». E sul programma lesse: 
Eleonora Duse. Alla scena madre del 
secondo atto quella « piccola attrice » 
diventò agli occhi di tutti come tra
sfigurata: era bellissima. Improvvisa
mente gli amici si accorsero che 
Kainz, da oltre quarantanni provato 
al palcoscenico, piangeva. Quello del
la comitiva che aveva fatto dello* spi
rito era H. Bahr, noto scrittore del
l’epoca, il quale scrisse un articolo 
sulla Frankfurter Zeitung pieno di 
entusiasmo per la Duse; e lo stesso 
anno la nostra grande tragica debut
tava a Vienna riportando il noto fan
tastico successo. L’articolista così con
clude: «Vedere e sentire la Duse è 
l ’avvenimento più grande che va oltre 
qualunque immaginazione ».
© La vita di Cécile Sorel, la mag
giore attrice di tutte le scene parigine 
del giorno d’oggi (dalla Comédie al 
Casino de Paris, la « Celimène naziĉ  
naie » ha salito e disceso tutte le 
scale della gloria), apparirà quanto 
prima alla ribalta, in un lavoro che 
Henri Verneuil sta scrivendo e di cui 
alcuni frammenti saranno presentati 
prossimamente, come una specie di 
prelibato assaggio, alla Sala Pleyel. Il 
curioso di questo* spettacolo, di cui la 
stessa Sorel sarà protagonista (e sarà 

I la prima volta, crediamo, che un ar
tista interpreta se stesso sulla scena), 
è che in esso appariranno, intorno a 
Cécile, tutti i maggiori uomini con-
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temporanei ai quali la grande attrice 
è stata vicina, sia pure per un sem
plice colloquio. (Clemenceau, Briand, 
Herriot, Lindbergh, il Re di Bulgaria, 
lo Zar Nicola di Russia, Re Fuad, 
Foch, Liautey... Anche il Duce e 
D’Annunzio saranno ricordati in que
sta curiosa rievocazione teatrale). Il 
lavoro, dopo Parigi, andrà sulle sce
ne di Londra e di Nuova York: 
quindi sarà girato in film, ad Holly
wood.
•  Anche Capri avrà i suoi spetta
coli all’aperto. Nel grande incremento 
che il Ministero per la Cultura Popo
lare intende dare a questo italianis
simo genere di teatro che ogni anno- 
va incontrando crescente favore nel 
nostro pubblico richiamando grandi 
folle plaudenti di appassionati, era 
logico che l ’isola del sole e delle si
rene avesse quel degno posto che le 
spetta per le incomparabili risorse 
ambientali e panoramiche di cui di
spone e che possono creare stupende 
e davvero uniche cornici intorno a 
speciali spettacoli. Dell’organizzazio
ne di queste recite straordinarie, de
stinate a suscitare il più vivo inte
resse, si sta occupando l’Istituto Na
zionale del Dramma Antico. Non è 
ancora stato stabilito che cosa verrà 
recitato; ma pare che, almeno in 
questo primo anno, verrà allestita 
una grande azione scenica rievocante 
antichi miti e antiche feste: qualche 
cosa, per intenderci, sul genere delle 
Panatenee date due anni or sono a 
Pesto e del cui successo tutti si ri
corderanno. L’idea è ottima; ma ci 
sembra che per Capri potrebbe es
sere particolarmente adatta la riesu
mazione di una di quelle favole pa
storali e pescherecce che nel Cinque
cento fiorirono in Italia e che — è 
bene non dimenticarlo — costitui
scono una delle poche autentiche for
me originali di teatro italiano. Dal- 
l’Aminta del Tasso al Pastor fido del 
Guarini all’0¡r/eo del Poliziano, e, 
perchè no?, dall ’Alceo dell’Ongaro 
a ! l’Eg ir del Giraldi Cinthio, c’è tutta 
una serie di capolavori che attende 
la sua riconsacrazione traverso una 
messa in scena geniale e un’interpre
tazione appassionata. Le recite di Ca
pri avranno luogo nel prossimo 
aprile.

A T T U T E  F U O R I  S € E A A
Alle molte collane di aneddoti teatrali se ne ag

giunge adesso un’altra, inglese, in cui si trova una 
_ discreta percentuale di battute divertenti. L’aneddotica

teatrale, così copiosa com’è, ci fa un curioso effetto se si ripensa che la scena, 
questa autorizzata fabbrica del a divertente », mette invece talvolta in circo
lazione materiale tanto scarso e avariato: guai, poi, a fissarcisi dopo la barba 
di certe commedie: pare che in teatro tutti quanti siano capaci di tirar fuori 
qualche battuta, gli attori, i critici, gli spettatori, i macchinisti, il suggeritore, 
l’impresario, il trovarobe, i pompieri, tutti — meno il commediografo.

Certo, le quinte sono il regno del bizzarro, del «funny». La vita del
l’attore sarà, come dice Cristiano Vulpius, «una misera commedia senza 
trama », ma non si possono negare le battute che la infiorano e la rallegrano. 
Alle storielle sulle miserie del retroscena raccontateci da Jerome, che come è 
noto fu attore... non fra i meno guitti, oggi, con la raccolta di cui abbiamo 
detto (Humour in thè theatre) John Aye ne aggiunge qualcuna degna di 
nota. «Veramente la paga è piccola — dice un vecchio attore all impresario, 
ma l’accetto... a un patto: che il pudding servito al banchetto del second atto 
sia un pudding vero ».

La povertà è quasi sempre compagna d’arte affezionata e tenace sul palco- 
scenico; si potrebbe dire che i buoni attori si distinguono dai cattivi perchè 
quelli ne godettero i favori soltanto in giovinezza, e questi anche in vecchiaia. 
Si racconta che John Palmer abbia abitato un certo periodo in camerino per 
risparmiare l’affitto, e che ICean, il sommo Kean, mancando del pedaggio del 
ponte, abbia attraversato a nuoto il Tamigi per raggiungere un teatro del 
Surrey. Qualche volta la miseria, oltre che compagna, è anche ispiratrice. 
Eccoci in una compagnia di poveracci da arena, che alla sera dovrebbe rappre
sentare Giulietta e Romeo. A mezzogiorno l’attor giovane, tale Roscius, va dal 
capocomico e gli chiede sei pence. « Siete pazzo? — risponde costui spaventato.
— Che cosa volete farne?». «E’ per andare dal barbiere, signore. Vi prego, 
guardatemi in faccia. Come posso stasera rappresentare Romeo, con questa 
barba? ». Il capocomico rimane pensieroso, poi ha un’idea: «E’ vero dice.
— Bah. Vuol dire che invece rappresenteremo Otello ».

Ai grandi e agli illustri, naturalmente, battute di tutt’altro conio. A Enrico 
Irving, per esempio, se ne attribuiscono di tremende. Pare che fosse un teni
bile uomo, e per i suoi cicchetti usava un sistema tutto personale, diverso, met
tiamo, da quello di un altro terribile uomo, il nostro Emanuel. Irving 
era discorsivo. Un giorno, dopo aver ascoltato un attore, Seymour Hicks, gli 
disse alla fine: «Bene, bene, voi mi ricordate il mio caro amico Mathews ». 
Hicks si profuse in ringraziamenti. «Niente da ringraziare — riprese Irving. —- 
Voi veramente mi ricordate Mathews... — Fece seguire una breve pausa; indi, 
sottovoce: — Dovete proprio avere lo stesso numero di colletto». Un altra 
volta, quando dirigeva il Lyceum Theatre, avendo bisogno di un cavallo per la 
scena, domandò se era tranquillo quello che avevano portato. « Un agnello, 
signore. Viene adesso dall’His Majesty Theatre dove ha servito a Mr. Beebohm 
Tree per il Riccardo ///...». In quel momento il cavallo sbadigliò. « Ilm — bo
fonchiò Irving, — però mi sembra che abbia un po’ di tendenza alla critica ».

Dove si vede che teneva in considerazione la critica. Forse sentiva ch’essa 
poteva dargli dei punti come ferocia. L’allenamento professionale vuol dir 
qualcosa. Infatti, ecco un singolare documento: è la nota che il critico del Sun 
pubblicò dopo la «prima» de II signor Symkin, un dramma messo in scena 
da Penley al Globe Theatre: «Globe Theatre. Il signor Symkin. Buon Dio. 
Qual zuppa ». Null’altro. La storia non informa se l’autore del dramma mo
risse di morte violenta o naturale.

In questi casi, si capisce, tutto dipende dalla pelle dell’autore. Chi conosce 
le Confessioni di Ferdinando Martini, sa com’egli racconti spiritosamente del-
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l ’insuccesso di una sua commedia, Animo fiacco. Costretto a partire, aveva dato 
l’incarico a un amico di comunicargli l’esito di Animo fiacco e l’amico gli 
comunicò laconicamente: Animo! Fiasco. Sulle «prime» di Shaw c’è tutta 
una letteratura di questo genere, a cui il nominato John Aye aggiunge oggi 
un capitoletto: scrosciano gli applausi dopo il primo atto di Arms and thè man, 
quando un fischio isolato, ma nettissimo, parte dal loggione. G. B. S., alla 
ribalta, si volge cordialmente dalla parte dello sconosciuto sibilatore. « Caro 
signore — dice, — sono anch’io della sua opinione; ma che cosa si può fare 
in due Boli contro’ tutta questa gente? ».

A proposito del pubblico, una buona mi pare questa, garantita da Pett 
Ridge, 1 umorista. Siamo a Re Lear. E’ appena finita la grande scena fra il Re 
e la figlia Gonerilla, quando una signora delle poltrone si volge all’amica: 
«Però — mormora disgustata, — che sgradevole famiglia questi Lears! ».

Potremmo attraversare la platea, circolare nell’atrio, soffermarci al caffè. 
Ci sono battute per ogni ambiente. Poi il pubblico lascia il teatro, mentre le 
luci si spengono e gli attori vanno a «struccarsi ». Seguono le battute da ca
merino. La signorina A è gelosa della signorina B: «Ma che roba, quella B! 
E stata 1 amante di *, di **, di ***. Tutta gente che non le paga un vestito. Il 
suo è proprio vizio! ». (Pare che questa sia assolutamente autentica, e circo
lano i nomi sui nostri palcoscenici).

Poi 1 attrice va al ristorante, chiede se è fresco il pesce, e il cameriere le 
porta un gran piatto da cui triglie e naselli la fissano con le loro dolci vitree 
pupille. L’attrice è una stella del repertorio romantico. «Ah — mormora fis
sando quegli occhi da attor giovane, — dimenticavo che domani c’è matinée ».

Infine, dopo mangiato, l’attrice va a dormire e qui si apre il capitolo degli 
aneddoti che non sono mai. stati raccolti in volume.

M ario  B uzz ich in i

@ Una laconica notizia di poche righe, apparsa in tutti i quotidiani in questa quindicina, ci ha detto che a Padova la Compagnia di Gino Cavalieri, già in quella città da due giorni senza aver iniziato le recite, al momento dell’andata in scena si è sciolta per ragioni che non è dato sapere. Ad un mese dall’inizio dell’Anno Teatrale una notizia di tal genere non può che disorientare il pubblico, già proclive a convincersi dell’incertezza del teatro drammatico. Soprattutto tali comunicazioni dovrebbero! essere latte al pubblico attraverso un comunicato dell’Ispettorato del Teatro che ne giustifichi il provvedimento.Altrimenti come guadagnarsi interamente quella fiducia che il pubblico soprattutto deve avere assai più di noi?
© Una Compagnia drammatica di nuova formazione, che ha iniziato la sua attività al Teatro Carignano di Torino, già dopo due settimane dall’inizio si dibatteva in tali difficoltà finanziarie da non poter pagare gli attori.

Ma non vi sono sicurezze preventive di solvibilità, almeno per qualche tempo, atte a evitare simili tristezze?Gli attori sono sempre irrequieti, ma quando non sono phgati diventano peste; con quale buon andamento dell’arte drammatica è facile immaginare!

E A Torino la Compagnia To- 
jano-Maltagliati ha rappresentato 
con vivissimo successo Intermezzo 
di N. Coivard. Di Evi Maltagliati, 
protagonista, Eugenio Bertuetti 
ha scritto nella « Gazzetta del Po
polo » :

« Vittoria, in modo speciale, di 
Evi Maltagliati, la cui recitazione 
tormentata, incisiva sJincastonava 
a meraviglia nel cesello dell’insie
me, e vi spiccava senza rompere 
l’armonia delle proporzioni. L’ap
plauso che la salutava a scena a- 
perta sulla fine del second’atto, ol
tre che sottolineare lo spunto po
lemico dell’autore, le dava la ben
venuta nei primissimi ranghi del 
nostro teatro di prosa.

Che ella ami questa commedia 
si vede dalla torturante per quan
to contenuta vibrazione che pone 
in ogni atteggiamento, in ogni pa
rola, e nei silenzi stessi, dai quali 
i sottintesi affiorano con la va
ghezza e l’incanto d’un paesaggio 
da un mare di brume. La Malta
gliati ha dato alla protagonista la 
propria bellezza levigata e un’a
nima scintillante che via via si 
spegne con guizzi e fumi di fron
te all’imperversare dei tetri smoc
colatoi. Ha recitato con vigile sen
so dei particolari, che sono molti 
e non sempre evidenti. Ha saputo 
essere eretta e felice — un attimo 
— e poi piegare intristita, quasi 
vinta; quindi, d’un tratto, appa
rire tagliente, combattiva, spregiu
dicata fino all’ultima ribellione, 
che non è più sfogo, ma patimen
to strozzato ad onta della sgar
giante messinscena. Bella, super
ba, ma lacrimevole creatura ».

Bl A Trieste la Compagnia Be- 
nassi-Morelli ha rappresentalo 
con successo Non lo siamo un 
poco tutti? di F. Lonsdale. Del
la nuova formazione Benassi- 
Morelli e degli interpreti della 
commedia ha scritto Vittorio
..............................>.............



Tranquilli in « I l Piccolo » di 
Trieste:

« La Compagnia Benassi-Morel- 
li ha dato la gradita e confortante 
dimostrazione delle sue intelli
genti possibilità. Memo Benassi 
regista e stato poi una squisita 
rivelazione di buon gusto, di sen
sibilità, di intuizione dell'atmo- 
sfera morale e della configurazio
ne dei vari personaggi. Egli ha 
dato a « Lord Grenham » flemma
tica e arguta compostezza, atteg
giamenti di eloquente riserbo, si
gnorilità e tatto pieni di diploma
zia. La signorina Rina Morelli ha 
il dono dei mezzi toni, della gra
zia espressiva, è un'attrice che sa 
elaborare e concentrare le parti 
cogliendole nei momenti sostan
ziali con felici risultati. E occor
re ricordare le sapienti risorse e 
Vestro raffinato di Olga Vittoria 
Gentilli nel comporre certi tipi 
nei quali ella infonde la sua fem
minilità animatrice, e l'elegante 
Lilla Brignone, e lo spontaneo e 
bravo Sibaldi, e il pittoresco Ro
veri e l'incisivo e acuto De Luca 
e gli altri tutti molto accurata
mente fusi ed equilibrati nelVap- 
propriata e fine cornice scenica. 
I l pubblico che affollava il tea
tro ha accolto la commedia e gli 
interpreti con sei applausi fervi
dissimi dopo ogni atto ed ha ri
volto particolari consensi a Memo 
Benassi ».

§§ Un giornale di Milano scrive 
di Erminio Spalla, ex-pugile e 
oggi cantante :

« E Spalla ci parla infine di 
una sua commedia La suocera po
liziotta, che egli presenterà quan
to prima a Dina Galli. A queste 
parole il volto del buon Erminio 
si illumina. Un successo come au
tore drammatico, ecco il suo gran
de sogno! Ma il tono man mano 
si calma; Spalla non disconosce 
le difficoltà dell'impresa. E quan
do queste si affacciano alla sua 
mente si fa serio, pensoso, rifles
sivo, diremmo quasi preoccupato. 
La nuova carriera è forse più 
dura della prima ».

Infatti fa molto bene ad essere 
preoccupato.

G a l l e r i a

GIANA CELLINI 
E GIULIO STIVAI, 
stanno dimostran
do, dall’inizio del
la loro unione ar
tistica nella Com
pagnia del Teatro 
Moderno, d ire t
ta da Guglielmo 
Giannini, di esse
re una coppia as
sai bene assortita.
I  successi conti
nui e le simpatie 
del pubblico per 
questi due attori 
stanno a dimo
strare ancora una 
volta come sia ne
cessario unire alla 
ribalta prima at
trice e primo at
tore che per gu
sto affinità e pre
senza in un certo 
modo si integrano 
e completano a fa
vore dei personag
gi, che per essere 
in questo caso i 
principali, devono 
rispondere a quel
la simpatia che i l  
pubblico deve r i 
cambiare. La pri
ma a ttr ic e  o i l  
primo attore « a 
caso » non porte
ranno mai utile 
nè alla commedia 
nè alla Compagnia

F E B B R E : la  nuova com media d i E ad is lao  L a ka tos
Dopo il successo mondiale di Uomini in bianco di Kingley, si è scoperto che attira straordinariamente il pubblico anche ciò che si svolge negli ospedali, nei sanatori e nelle sale operatorie. In questo ambiente si svolge anche l ultimo lavoro di Lakatos: Febbre, che si rappresenta a Budapest con grande successo. Febbre è un dramma d’anime pieno di situazioni tese, abilmente costruito. Il primario di un sanatorio è sposato con una donna che non ama; e con la-, quale da giovane ha dovuto concludere un matrimonio forzato. Ma questa, donna è non solo ammalata senza speranza di guarigione, ma anche, e non a torto, inguarìbilmente gelosa. Legata al letto fa spiare dovunque il marito. Un giorno, Vammalata e il marito sono liberati. La donna muore, come d\ce i l  referto medico, di paralisi cardiaca, e il primario si innamora di una giovane bellissima fanciulla che fa sua. Ma la gioia degli sposi è turbata da, una denuncia alla polizia: il primario sarebbe l’assassino della sua prima moglie. Tutti sono contro di lui, anche l’infermiera della morta. Naturalmente la scena più forte della commedia è nel secondo atto, ma nel terzo, come è altrettanto prevedibile, tutti i nodi si sciolgono. La denuncia anonima proviene dalla fedele infermiera della morta. Il primario era il suo grande amore, e, in una scena magistralmente composta, confessa di essere l’autrice della lettera anonima che ha scritta per vendetta perchè il medico non ha corrisposto al suo amore ed ha sposato un’altra.

QUESTO DISEGNO ORIGINALE È 
DEL PITTORE ACQUALAGNA
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C E R T I  « \ A S T R I  R I  I D I O Z I A »
Sull’ultimo numero di Bianco e Nero, la intelligente, 

battagliera e coltissima rivista di cinematografo che ama 
intitolarsi « Quaderni mensili del Centro Sperimentale 
di Cinematografia», sono apparse, fra le altre «Note», 
due violentissime che riguardano un certo tipo di film 
« in circolazione, in lavorazione e in preparazione ». Non 
vengono fatti nomi nè titoli. Ma, per chiunque s’interessi 
un po’ da vicino al cinema d’oggi, titoli e nomi sono 
facilmente riconoscibili. Si tratta delle farse. Vorrei po
ter dire « di certe farse », ma, ahimè, l’aggettivo inde
terminato mancherebbe due volte di precisione: nella 
forma e nella sostanza. Questi film, secondo la «Nota» 
di Bianco e Nero, fanno agitare tre questioni fondamen
tali: una estetica, una morale e una politica. Ed ecco 
come prosegue la « Nota » :

«...Innanzitutto manca a questi nastri di idiozia quel 
minimo di decenza artistica e tecnica che si richiede, 
per esempio, anche nella costruzione di un vespasiano. 
Roba spesso mal fotografata, quasi sempre malissimo 
registrata con sceneggiature da far accapponare la pelle 
e interpretazione da cani randagi. Per convincersene ve
dere come in questi film anche attori che godevano di 
una certa reputazione facciano a gara a sbracarsi e a guaz
zare nella volgarità, pronti magari a mostrare le loro 
grosse parti pudende pur di strappare la seconda esplo
sione di stoltizia all’ahimè! immancabile becero. Per
chè la prima, va da sè, l’hanno strappata al geniale 
regista.

« C’è un problema morale : e questo è più grave. Questi 
film sono figli della speculazione la più bassa. Mentre 
tutta l’industria è disciplinata e controllata e si muove 
sul piano del superiore interesse nazionale, per questi 
quattro speculatori non vige che una legge: il danaro. 
Essi godono di tutti i benefizi della legge alla pari di 
quei pochi onesti che compiono sforzi di danaro, d’intel
ligenza e di lavoro per realizzare opere che siano degne 
del nostro grande Paese.

« Questi film sciagurati non sono nemmeno una scuola 
di mestiere per i giovani, perchè i giovani — Dio sia lo
dato non si prestano a simili sconcezze; servono solo 
a tenere in piedi i detriti di un mondo rifugiatosi nel 
settore cinematografico e che deve essere inesorabilmente 
spazzato. E’ una questione di moralità.

«C’è, poi, un problema politico: il più grave. Questi 
film partono da soggetti nettamente in contrasto coi pre
supposti etici del Fascismo. Matrimonio, famiglia, mater
nità, educazione- guerriera, tutto diventa spunto per i 
lazzi e gli sberleffi più volgari. In questi film si può 
anche vedere una ragazza di venti anni fare il bagno 
nuda in presenza 'del fratello maggiore. Si può anche 
vedere di peggio ».

Bianco e Nero ha ragione. Chiunque ami davvero il 
cinema non può non dargli ragione. Anche senza voler 
«ssere intransigenti dal punto di vista morale e politico, 
come logicamente devono essere i Quaderni del Centro 
Sperimentale di Cinematografia, dal punto di vista del 
buon gusto si ha il dovere oltreché il diritto di esserlo.

Un mio grande e illustre amico, al quale l’aurea probità 
di tutta la propria opera e l’età non più giovanissima 
permettono una condiscendente bonarietà, mi diceva un 
giorno: «In arte nessun genere è vergognoso purché sia 
ben fatto ». Niente di male, dunque, se si tratta di farse; 
ma almeno che siano ben fatte. Atteone l’infanticida, Me
glio soli che male accompagnali o II casino di campagna 
sono, nel loro genere, dei piccoli capolavori, e certe co
siddette pochades, come Le pillole d’Èrcole, La Presiden
tessa o II signore delle cinque sono, a parte il loro con
tenuto piccante, dei modelli di tecnica teatrale. Così come 
L’incomparabile Godfrey, Jim di Piccadilly o II fantasma 
galante lo sono nel campo della produzione filmistica. 
Per conto mio, ad esempio, ho ammirato più incondizio
natamente la regìa di La Cava in Godfrey che non quella, 
poniamo, di Trenker nell ’Imperatore di California: dati 
i compiti che si erano assunti, La Cava aveva portato 
meglio a termine il proprio che non Trenker. La sceneg
giatura di Dopo « L’uomo-ombra », per intenderci, è senza 
dubbio più ammirevole, nel suo genere, che quella di 
Orizzonte perduto nel suo.

Ma nelle farse di cui si occupa la «Nota » di Bianco e 
Nero ed alle quali qui ci riferiamo manca non dirò la 
probità artistica, ma persino quella tecnica. Colpa del 
soggetto? Colpa della sceneggiatura? Della recitazione? 
Della regìa? In coscienza non saprei. Ognuno è padro
nissimo di scrivere il soggetto che più preferisce. Di sog
getti per film, come di commedie per il teatro, sono pieni 
i cassetti. Il guaio ha inizio all’atto dell’accettazione. E 
la responsabilità di quel guaio è tutta di chi li accetta ed, 
accettandoli, si propone di presentarli al pubblico. Di 
attori mediocri o, per lo meno, inadatti allo schermo è 
popolata la Galleria di Milano e i vari bar frequentati 
dai cinematografari di Roma. Ma finché essi si consumano 
le suole delle scarpe sul mosaico della Galleria o il fondo 
dei calzoni sulle poltroncine dei bar il male non è grosso. 
Comincia a diventarlo quando qualcuno li scrittura. I re
gisti incapaci sono assai più numerosi di quelli capaci; 
ma che vuol dire? Anche i medici veramente bravi sono 
più rari dei mediconzoli e non per questo la medicina 
è meno rispettata. L’importante è che quando si è malati 
gravi, si mandi a chiamare un medico di valore. Sicché, 
tutto sommato, più che della colpa dei soggettisti, degli 
interpreti o dei registi, io parlerei della colpa dei pro
duttori. Ma credono davvero i signori produttori che con 
quella roba lì si possa far danari? E, anche ammettendo 
che qualcuno di quei film renda fior di quattrini, possi
bile che il signor produttore creda di averli giustamente 
guadagnati? Quand’ero studente in giurisprudenza e riu
scivo a strappare un « diciotto » perchè la fortuna aveva 
voluto che il professore d’Economia politica non mi in
terrogasse su quelle parti che non avevo neppure letto, 
io pagavo da bere a tutti i miei compagni e me ne tor
navo a casa esultante. Ma questo non vuol già dire che 
io in Economia politica cessassi dall’essere un somarone.

Un proverbio più vecchio del cucco asserisce che da 
una rapa non si può cavar sangue. Il che però non toglie 
che la rapa sia un utilissimo ortaggio. L’importante è di 
non adoperarla in un ospedale per le trasfusioni del san
gue. E i produttori di quelle tali farse, invece, hanno 
proprio l’aria di voler rinsanguare la produzione nazio
nale con la linfa delle rape.

D ino F a lcon i
Jk£,
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A  C U R A  P I  
A A R D O  LE O IV E LL I

E’ nato a Venezia i l lo aprile 
del 1897. I l  padre, Arturo, era 
professore di violino; soprano 
lirico la madre, Irma Fidora.

Cesco fu avviato, natural
mente, all’arte musicale, per la 

quale dimostrava spiccate attitudini. Studiò per 
sette anni i l  violino, suonando poi in orchestra 
e anche in: qualche concerto, mentre frequen
tava l ’Istituto tecnico.

Fu in uno spettacolo di beneficenza dato al 
Teatro Goldoni di Venezia, in cui il Baseggio 
portava il suo contributo di violinista, che si do
veva decidere della sua sorte. Recitava, in quello 
spettacolo, Gianfranco Giochetti a capo di un 
gruppo di filodrammatici. L’incontro casuale 
portò una viva simpatia tra i due; e poiché al 
Giachetti sembra, nel sentirlo< discorrere, che il 
Baseggio abbia qualità drammatiche, ecco che lo 
invoglia a recitare, e Cesco, allora sedicenne, si 
unisce al gruppo filodrammatico.

Era Fanno 1913; dopo qualche tempo i l  Gia
chetti entrava nella Compagnia di Ferruccio Be- 
nini e i l Baseggio ereditava lo scettro nella filo- 
drammatica. Una reggenza effimera, che il 1916 
chiamava alle armi anche il giovane attore : 
trentasei mesi nel Genio, di cui ventitré al fronte. 
L’armistizio fa del Baseggio il direttore dei 
Teatri del Soldato in Albania, e i l congedo lo 
trova ormai entrato definitivamente nell’atmo
sfera delFarte.

Nel 1920 il Giachetti forma la Compagnia del 
Teatro veneziano, che prende il nome di « Ars 
Veneta », e scrittura il vecchio amico quale « bril
lante » e « caratterista » sotto di lui. Scioltasi 
la Compagnia, i l Baseggio raminga per un anno 
circa in teatri di... fortuna, sinché, nel 1923, 
trova da scritturarsi con Carlo Micheluzzi, con 
il quale rimane fino al 1926.

E’ l ’anno decisivo: i l  Baseggio si sente ormai

maturo per capitanare una Compagnia, e la 
forma. Alcune interpretazioni — quali i l  Mer
cante di Venezia, Le barufe ciozzote, Recini 
da festa, ecc. — consacrano la sua fama, anche 
se la fortuna non sempre gli arride nei diversi 
anni in cui resiste coraggiosamente con la sua 
Compagnia.

I l  successo ottenuto nel Festival teatrale vene
ziano dell’anno scorso lo fa prescegliere a far 
parte della Compagnia del Teatro di Venezia, 
formata — con l ’interessamento diretto della Di
rezione Generale del Teatro presso il Ministero 
della Cultura Popolare — per rappresentare un 
repertorio classico prevalentemente goldoniano.

In  questa Compagnia, diretta da Alberto Co- 
lantuoni, è tuttora, e i l pubblico ha modo, nello 
speciale repertorio, di ammirare le sue qualità 
caratteristiche ■— che oseremmo definire aristo
cratiche — di attore dialettale. Qualità che si 
sono affermate anche nel cinematografo : la
figura del conducente « Durigan » nelle Scarpe 
al sole resta, accanto al Pilotto, una fra le più 
vive e più durevoli.

I l  Baseggio è anche autore di sette commedie 
dialettali, scritte in parte in collaborazione con 
Carlo Ludovici.

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 ».

NEL PROSSIMO 
F A S C I C O L O

la  nuovissim a commedia in  tre  a t t i d i
A  S, D  ©  »  l i  B  l i  A  E  SI E  T  T  I

T R E N T A

S E C O N D I

D ’ A M O R E
p e r  l ’ i n t e r p r e t a i i o n e  d i  
ARMANDO FALCONI e NINO RESOZZI
Aldo De Benedetti è l’autore più caro al pubblico, il più rappresentato in Italia e all’estero. Quale sia la popolarità teatrale di De Benedetti è facile capire dai nostri stessi supplementi, che non si vendono nelle edicole e perciò vivono di richieste dirette, e che su sei di essi, cinque appartengono a questo autore.

B

B A S E G G IO
CESCO
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D R A M M A T I C H E
Le filodrammatiche sono vere palestre di adde

stramento, di preparazione e di avviamento di 
nuovi attori alle scene di prosa, rendendo possibile 
anche nei piccoli centri l’esecuzione di opere, che 
altrimenti non sarebbero conosciute. Le filodram
matiche del Dopolavoro sono 2066, posseggono 4227 
teatri e sono composte di 32.000 filodrammatici. 
Nell’anno trascorso hanno dato 25.000 rappresen
tazioni di cui 145 di giovani autori alle quali hanno 
partecipato circa due milioni di spettatori.
TORINO Con i primi giorni di ottobre si è iniziata 

l’attività delle nostre filodrammatiche. Se 
dobbiamo essere precisi, tale attività non ha avuto soste 
neanche nel periodo estivo, perchè le nostre migliori for
mazioni: Dopolavoro Ferroviario; Dopolavoro Fiat;
G. R. F. « G. Doglia » ; G. R. F. « D. Pini » si sono avvi
cendate sul palcoscenico del Giardino della Cittadella in 
una serie di rappresentazioni che hanno avuto ottimo 
successo.

Dopolavoiìo Fiat: Ha rappresentato Focolare di G. 
Gherardi, in una edizione particolarmente riuscita. Di 
questo complesso dobbiamo ancora registrare una lode
vole edizione di II braccialetto al piede di C. Veneziani, 
che attraverso la corretta interpretazione dei componenti 
questa Filodrammatica, ed in modo particolare della si
gnorina Belloni, ha avuto da parte del folto pubblico la 
più lieta accoglienza.

Siamo lieti di rilevare che questa Filodrammatica, con 
una attenta scelta di lavori, va gradatamente allontanan
dosi dal vecchio repertorio, per dedicarsi a quelle com
medie che più rispondono alle modèrne esigenze del no
stro pubblico. Ne rendiamo merito quindi ai dirigenti del 
Dopolavoro ed al camerata Michele Gianotti, direttore 
della Filodrammatica stessa.

Dopolavoro Ferroviario: Ha messo in scena Hollywood, 
la briosa commedia di A. Vanni che finora non era stata 
rappresentata dai nostri complessi filodrammatici. Tutti 
gli interpreti si sono impegnati nella loro parte, così che 
la rappresentazione è stata ottima di affiatamento e spi
gliatezza. Ancora una volta Mario Pederzini è riuscito ad 
ottenere dai suoi filodrammatici un rendimento pari alla

sua bravura di direttore artistico. Se l’intero complesso 
va lodato per l’ottima interpretazione, in modo partico
lare sono da ricordare: la signorina Vallò, che è stata 
sorprendente per grazia e brio; molto bene la signora 
Delfina Boselli ed ottimi i signori Roasio, Coreggia, Lan
franco e Rossi.
•  Nel Teatro del Dopolavoro Ferroviario abbiamo 
avuto le recite del Concorso Filodrammatico di Zona, 
che servirà ad indicare quale complesso dovrà rappre
sentare il Piemonte nel prossimo Concorso Nazionale di 
Roma.

Ecco, per ordine di svolgimento, la cronaca delle varie 
rappresentazioni :

Dopolavoro Provinciale di Novara: In rappresentanza 
di questo Dopolavoro il complesso di Domodossola mise 
in scena Cosi è (se vi pare) di Pirandello. Il repertorio 
pirandelliano è, per le filodrammatiche, di eccessiva diffi
coltà, perchè in esso non è possibile trascurare le parti 
dei personaggi meno appariscenti, e questi, nel quadro 
generale della commedia, se non sono' all’altezza del com
pito loro assegnato, formano quelle zone morte che ren
dono la commedia alquanto pesante. Ci sia poi permesso 
di rilevare che il pubblico delle filodrammatiche non 
si è ancora formato quella sensibilità artistica tale da 
poter comprendere il teatro pirandelliano. Con ciò non 
vogliamo dire che le commedie di Pirandello non deb
bano essere rappresentate dai nostri complessi filodram
matici, ma riteniamo che i lavori del Maestro debbano 
essere curati in tutti i minimi particolari, e questo non 
è nelle possibilità di tutte le filodrammatiche. Le pecche 
che noi abbiamo rilevato nel complesso di Domodossola 
si riferiscono appunto alle parti di secondo piano. Una 
lode particolare alla signora M. Batistic, che ha molto 
bene interpretato la parte della signora Frola. Ottimo il 
signor Crescenti. Il signor Rosati è stato troppo «nor
male» nel primo atto; ci è invece assai piaciuto nel 
secondo. Crediamo che in una commedia brillante questa 
filodrammatica, con gli elementi di cui dispone, possa 
rendere molto di più.

Dopolavoro Provinciale di Torino: (La filodrammatica 
del Dopolavoro Ferroviario — Filodrammatica tipo di 
Torino — ha rappresentato I  giorni di festa di Berto- 
lazzi. Con questa commedia, che comporta un conside
revole numero di personaggi, il Dopolavoro Ferroviario* 
ha voluto mobilitare tutti i suoi elementi, così da dare 
una dimostrazione di compattezza oltre che di ottima 
preparazione. La commedia ha avuto il più lieto suc
cesso; niente venne trascurato per poter aspirare ad una 
nuova affermazione. Tutti si sono dimostrati perfetta
mente a posto- nel loro ruolo. Tra i migliori ricorderemo 
la signorina Chiales, le signore Bonora e Boselli ed i 
signori Astore, Correggia e Fiorito. Un cordiale « bravo » 
a Lanfranco che è stato il preferito della serata. Molti 
applausi e fiori.

Dopolavoro Provinciale di Asti: La filodrammatica 
« V. Alfieri » si è presentata in scena con Le campane 
di San Lucio di G. Forzano. Questo Concorso ha trovato 
il complesso- di Asti impreparato, occorre quindi lavo
rare molto per i futuri cimenti.

Dopolavoro Provinciale di Vercelli: Ha rappresen
tato La maschera e il volto di L. Chiarelli. Molta buona 
volontà da parte di tutti gli attori. Ci sono piaciuti in 
modo particolare Italo ed Egidia Calvario : il primo ci 
ha confermata la buona impressione lasciataci nel Con-
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corso dell’anno scorso; nella seconda abbiamo notato 
una maggior fiducia nelle proprie possibilità e quindi ne 
è scaturita una recitazione corretta ed efficace.

Dopolavoro Provinciale di Cuneo: La Filodrammatica 
del N. U. F» di Fossano si è presentata con Non ti co
nosco più di A. De Benedetti. La commedia, che comporta 
un esiguo numera di personaggi, ha avuto nei protago
nisti principali degli ottimi interpreti nei quali abbiamo 
apprezzato la loro perfetta preparazione ed il loro affia
tamento. Molto bene la signora Ferma, che è stata una 
capricciosa signora Malpieri. Deficiente l’interpretazione 
delle parti di secondo piano. La messa in scena fu curata 
in modo particolare e con buon gusto.

Dopolavoro Provinciale di Alessandria: Ha rappre
sentato Il dono del mattino di G. Forzano. Interpreta
zione priva di calore ed inferiore alle più modeste aspi- 
razioní- F. Donno
BOLOGNA Stabile Filodrammatica: Durante il 

consueto periodo di vacanze la Stabile di 
Bologna non è stata del tutto inoperosa, perchè ha par
tecipato ad alcune manifestazioni artistiche di carattere 
straordinario.

Degna di menzione è senza dubbio quella avvenuta a 
Torino, alla quale il complesso della Stabile era stato 
espressamente invitato per recitare la piacevole comme
dia L’uomo che sorride di Bonelli e De Benedetti.

Il successo riportato dai valenti filodrammatici è stato 
davvero assai lusinghiero ed oltre alle acclamazioni ed 
ai consensi della folla spettatrice, è giunto al battagliero 
sodalizio bolognese l’ambito plauso delle superiori ge
rarchie dell’O. N. D. Per la recitazione brillante e l’affia
tamento perfetto ricorderemo le signorine Paini, Carretti, 
Cattoli, Confidati, Palmieri, ed i signori Pizzi, Bucci, Tos- 
sani, Benchimol, Menniello, Martinelli, Cavicchioli e Mi
chelini. Ottime le scene di Aleardo Carretti.

Felicemente iniziando il suo undicesimo anno di atti
vità, la Stabile Filodrammatica ha riaperto il suo Teatro 
d’Arte con un’accurata messa in scena de La dama bianca 
di De Benedetti e Zorzi. La vivace interpretazione della 
briosa commedia ha pienamente incontrato il favore del 
pubblico.

La signora Giulia Fortuzzi Podda, che per lunghi anni 
ha retto con rara maestria la direzione artistica del soda
lizio, meritandosi le lodi incondizionate del pubblico e 
della critica, ha lasciato la Stabile. A sostituirla degna
mente è stata chiamata la signorina Ernestina Zaggia, 
nota ed apprezzata nel mondo filodrammatico per il fer
vore che la anima, per l ’acume e l’intuito artistico di 
cui è dotata.

La dama bianca, sotto l ’abile guida della signorina Er
nestina Zaggia, ha raggiunto un’esecuzione perfetta. Tutti 
gli interpreti si sono distinti per l’equilibrio nella comi
cità, la finezza della dizione ed il perfetto affiatamento. 
Rammentiamo le signorine Antonietta Paini, Maria Clara 
Confidati, Cordelia Cattoli, Lidia Carretti, C. Valeri, 
M. Belluzzi, P. Centa; i signori Ubaldo Tossani, Luigi 
Menniello, Alfonso Pizzi, F. Cavicchioli, A. Arcangeli, 
G. Bendini, P. Fontana. Ammirate per il buon gusto le 
scene originali di Aleardo Carretti.
•  Alla Direzione della Stabile di Bologna, designata dal 
Dopolavoro Provinciale per l’apertura di un corso di re
citazione, si sono avute in pochi giorni più di cinquanta 
domande di ammissione al corso medesimo: è la più 
sicura dimostrazione del fascino che l’arte drammatica

esercita ancora sui giovani ed è la più bella prova del
l’entusiasmo che anima la gioventù fascista per un’espres
sione artistica di indubbio valore e di primo piano nelle 
manifestazioni culturali del Regime.

La Compagnia filodrammatica ba rappresentato La ma
schera e il volto di Luigi Chiarelli. I l « grottesco » in tre 
atti è apparso in tutta la sua particolare essenza per me
rito di una recitazione spedita e di un affiatamento per
fetto. I valenti attori, egregiamente diretti da Ernestina 
Zaggia, sono stati calorosamente applauditi. Ricordiamo 
in modo particolare le signorine Cordelia Cattoli, Anto
nietta Paini e Maria Clara Confidati, e i signori Pietro 
Teli, Alfonso Pizzi, Luigi Menniello. Contribuirono al 
felice esito della serata A. Fontana, G. Bendini, F. Cavic
chioli, L. Morisi, S. Costa e G. Zanini.

Una novità assoluta per Bologna è stata rappresentata 
in queste ultime settimane: Vestiti su misura, tre atti di 
Vittorio Minnucci. La fantasia, che è il perno della com
media, non nuoce all’effetto scenico e, pur nel contrasto 
fra, il sogno e la realtà (un personaggio è, almeno agli 
occhi di uno scrittore, la incarnazione dell’eroina di un 
suo romanzo), l’interesse si mantiene vivo sino all’ul
timo, sino alla conclusione, un po’ voluta, dell’immagi
nosa vicenda.

Il numeroso pubblico ha accolto benevolmente il nuovo 
lavoro, al quale ha arriso un lieto successo, specie per 
la vivace interpretazione dei valenti filodrammatici. Ot
timo Alfonso Pizzi in una parte non scevra di difficoltà; 
assai bene gli altri: Cordelia Cattoli, Antonietta Paini, 
Luigi Menniello, Ferdinando Cavicchioli, L. Costa. E. 
Borsari e G. Zanini.

Calorosi e ripetuti applausi agli interpreti e alla di
rettrice Ernestina Zaggia, a scena aperta e alla fine di 
ogni atto, hanno confermato il particolare interesse susci
tato anche altrove dalla commedia, con cui la Stabile 
continua la sua bella tradizione degli spettacoli d’arte.

A. Confidati
N A P O LI L’Italia s’è desta: sullo spunto del grido 

fatidico di Mameli, G. Perico ha elaborato 
tre atti drammatici, molto suadenti e nettamente teatrali.

Sono vicende rivoluzionarie del nostro Risorgimento, 
che l ’autore pone a canovaccio del suo lavoro, per tes
servi —• come ha fatto — dialoghi piacevoli, scene inte
ressanti ed effetti salienti.

Il pubblico del nostro Dopolavoro provinciale ha festo
samente accolto il dramma di G. Perico, salutandolo con 
molti applausi.

Segnalate lodi all’autore, direttore e protagonista, alla 
brava Amalia de Lucia, Nino Bruschini, M. Ciampi, E. 
Livigni e F. Catalano. Bene ed a posto tutti gli altri in
terpreti. »

La Brigata della Scena: Diretta con abilità a rigore 
d’arte da Oreste Gherardini, ha rappresentato La rivin
cita delle mogli di Gino Valori.

Squisita in modo superlativo Elena Roghi, ottima, senza 
riserve, Ester Cofini, dinamico e convincente Renato Ro
ghi, misurato ed efficace Pasquale Sparano.

Preziosi fiancheggiatori dei ruoli principali: R. Ba- 
ghetti, Luciana Baghetti, P. Calvetti, Alba Fiori, F. Cim- 
mello, G. Soldi e G. Ruggì.

Non minore successo hanno avuto questi bravi filo- 
drammatici interpretando: Due dozzine di rose scarlatte. 
La fine e spumeggiante commedia fu curata in ogni det
taglio e resa con lodevole perizia.

A. Benincasa
...... - ............................................................... .......
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AÌVCOIVA Si ® formata la Compagnia Filodrammatica 
« 21 Aprile » del Dopolavoro Provinciale 

per l’Anno XVI, di educazione artistica.
Il difficile compito della regìa è stato affidato al 

cav. Lionello Coppini che, da ottimo conoscitore del tea
tro, apporterà a questa formazione notevoli vantaggi. Tra 
i suoi collaboratori notiamo alcuni giovani attori, tutti 
entusiasti e disciplinati: Vittorio Sargentoni, Giorgio 
Bornaccini, Renato Carucci, Annibaie Pennacchioni, E- 
milia Mantini, Ester Paolantonio, Nanda Santarelli, Cle
lia Casalena ; nomi già conosciuti dal nostro pubblico.

La scelta per il lavoro di inizio è davvero fortunata 
giacche si tratta di una commedia di Gherardo Gherardi 
Questi ragazzi, recitata da Tofano, e pubblicata in 
« Dramma ».

La direzione, fedele alle direttive emanate dall’O.N.D., 
si ripromette di alternare alle rappresentazioni di com
medie note lavori non ancora rappresentati di giovani 
autori che risultino degni di realizzazione scenica: for
mando così una sezione di teatro sperimentale da tempo 
desiderata.

Si darà perciò la novità di Franco Coen-Beninfante 
dal titolo II ritratto di Diana.

Come si vede la nuova stagione filodrammatica, per 
i suoi serii intendimenti artistici, si promette quanto mai 
interessante e, siamo certi, non verrà a mancare il con
corso di pubblico.

C. II. Carucci

L IC T R E  C°n brillante commedia 
in tre atti Ho perduto mio ma

rito di G. Cenzato ha iniziato felicemente la sua attività 
la filodrammatica del Dopolavoro Comunale di Vado 
Ligure. Il successo è stato oltremodo lusinghiero per la 
impeccabile interpretazione e per Taffiatamento vera
mente perfetto. Un pubblico affollatissimo ha tributato 
ai valenti filodrammatici calorosi applausi, anche a scena 
aperta, manifestando tutto il suo compiacimento in spe
cial modo alla signorina Giannina Reatto, alla signora 
Maria Briano ed ai signori Giuseppe Luciano e Mario 
Briano che sostennero le loro parti con briosità e na
turalezza.

Lodevolmente hanno contribuito alla buona riuscita 
della recita anche le parti minori; tutti a posto e perfet
tamente disciplinati.

Di questo apprezzabile complesso filodrammatico è 
direttore artistico il cap. A. Lanero, al quale rivolgiamo 
incondizionato elogio.

La messa in scena, elegante e di ottimo gusto, è stata 
curata in ogni particolare da Carlo Puppo.

Li. Canotto

H I  CORRISPONDENTI SONO PREGATI DI 
RIMANDARE LA LORO TESSERA PER 
AVERE QUELLA DELL’ANNO XVI.

B SI RINNOVA LA PREGHIERA DI INVIARE 
I  RESOCONTI SCRITTI DA UNA PARTE 
SOLA E POSSIRILMENTE A MACCHINA.

C O R  R  A  L’Anno teatrale si è iniziato con 
A C H I L L E  alcuni successi notevolissimi, primi fra 
R O V E L L I  tutti quelli di Cantini e Bevilacqua 
R ’A M  R R  A  con le Compagnie Gramatica e Melato; 
ROMUAIjRS poi Giannini con la sua Compagnia 

del Teatro Moderno, ed ora ecco i pro
positi di molti altri autori che permetteranno di raggiun
gere un primato di commedie italiane rappresentate in 
una stagione.

Cominciamo da due dei più fecondi commediografi 
italiani, che costituiscono da tre anni una ditta fortuna- 

| tissima: Bruno Corra e Giuseppe Achille. I due scrittori 
hanno pronti due nuovi lavori e stanno portandone a 
compimento un terzo. Si intitolano: L’airone dorato, che 
la Compagnia Tòfano-Maltagliati ha già in cartellone, 
Mano leggera, affidato alla Compagnia Gandusio-Palmer, 
e Conoscersi. L’airone dorato ha per ambiente una pen
sione di lusso a Parigi, diretta da un’emigrata russa; ed 
è di genere comico-sentimentale, con qualche punta dram
matica. Comica, con venature satiriche, è Mano- leggera : 
protagonista un uomo scaltro, il quale, dopo una vita 
abbastanza avventurosa in America, fa ritorno in Italia, 
richiamatovi da un affettuoso cugino, per misteriose 
ragioni. Ma l’affetto del cugino si rivela presto pieno di 
trabocchetti; ed allora tra i due s’ingaggia un serrato 
duello, in cui il protagonista finisce per trionfare. Cono
scersi sarà invece una commedia psicologica : protagonista 
una donna che tenta di evadere dalla piccola vita di 
tutti i giorni.

Due commedie nuove annuncia anche Luigi Bonelli: 
una in collaborazione con Lucio d’Ambra, Mazzarino, 
già affidata a Ruggero Buggeri, e l’altra in preparazione, 
scritta dal solo Bonelli: La vita è una fiaba. Nella prima 
è presentato il grande uomo politico italiano in un mo- 

i mento drammatico della sua vita sentimentale e della 
| sua azione di governo, quello detto dell9a arresto dei Prin- 
I dpi ». La vita è una fiaba appartiene invece al genere 
a cetoffiano : continua cioè la serie dei lavori umoristici e 
9 farseschi che Bonelli presentò anni addietro sotto il 
| misterioso pseudonimo Cetoff. Si tratta dell’avventura di 
jj due straccioni che, seguendo1 un classico metodo fiabesco,
] perfettamente applicabile alla vita reale, si costruiscono 
jj una vita di fantasia e la impongono allegramente ad un 
t pavido e duttile mondo di milionari. La commedia è 
j stata promessa ad Armando Falconi e a Nino Besozzi.

Giuseppe Romualdi si appresta a scendere in lizza con 
tre nuovi lavori. I l primo, affidato a Giulio Donadio, 
s’intitola Romanzo sul mare. Vi è raffigurato un episodio 
della grande guerra sul mare, avvenuto ad un incrociatore 
ausiliario tedesco. I l secondo lavoro, destinato alla 
Compagnia di Antonio Gandusio, è una commedia 
comica, Le sorelle siamesi; ed il terzo, in preparazione, 
per Ermete Zacconi, ha per titolo Abbandono. Il grande 
attore vi sosterrà il personaggio di un vecchio masche
rato di leggerezza e di indifferenza verso il dramma 
della sua famiglia.
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TUTTI POSSONO 
COLL ABORA HE A 
QUESTA RUBRICA

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 spet
tacolo d’arte, un libro di teatro. Questo vuol dire pren
dere parte alla vita spirituale della scena senza essere nè 
giornalisti, nè autori, nè critici, ma avendo intelligenza 
e gusto e preparazione per poterne discutere occasional
mente. Pubblicheremo le note dei nostri lettori e prefe
riremo quelle brevi. Si domanda il favore di scrivere a 
macchina.

T E A T R O  Era tempo che si levasse una 
d i i  A T T O R I voce autorevole a frenare la cat-
W  TKJATIA©... riva abitudine che, di qualche for

tunato tentativo, i nostri registi 
ne hanno fatto una malsana tradizione.

Io non ho letto il volume del Pudovchin che cita 
Mario Corsi e forse non lo leggerò mai, perchè chi scrive 
qui non è un regista o un qualunque tecnico che lavori 
immediatamente vicino al cinema; ma un semplice spet
tatore, un appassionato se si vuole, un semplice appas
sionato che ama il buon cinema e che, soprattutto, desi
dererebbe poter ammirare un cinema italiano veramente 
all’altezza dei nostri tempi, dell’èra in cui viviamo e, 
in una parola: perfetto. Quindi, non parole tecniche e 
difficili, ma semplici che esprimano soprattutto lo stato 
d’animo di uno dei tanti spettatori italiani.

Lasciamo dunque al teatro i suoi attori che sul palco- 
scenico sono tanto, tanto bravi e creiamoci i nostri bravi 
attori per il cinema.

Chi non vede quale profonda differenza vi sia fra gli 
uni e gli altri? Nei primi, a parte le questioni del trucco 
del lutto agli antipodi per i differenti fini che questo 
deve raggiungere, pose drammatiche piene di una mi
mica esagerata e voluta, goffi ed enfatici atteggiamenti 
con la costante preoccupazione di rendere, anche in primo 
piano, visibile a tutti, lo stato d’animo intimo e la situa
zione della scena che si sta svolgendo.

Negli altri invece, in quelli veri, una signorile inter
pretazione, elegante e sicura, senza smorfie, senza scatti 
inutili, senza pose tragiche, senza la fisionomia accigliata, 
in una parola, perfettamente naturale e umana, quale 
la gradisce il pubblico abituato a vivere tutti i giorni 
l’esistenza fra persone che non sono attori di teatro.

Per quale ragione, una vicenda che tutti noi potremmo 
vivere ogni giorno, deve venire presentata sullo schermo 
come una storia di esseri che non sono come noi ma 
che sembra vivano in un mondo loro, del tutto diverso 
da questo? Troppo artificio!

Provino dunque i nostri registi a scendere sulla strada 
e osservare il passante; e immaginino che questo sia 
il protagonista vivente, e non fittizio, di uno dei loro 
drammi; quanti esseri vivono, e non lo sappiamo, drammi

veri, profondi e umani, ma nessuno di loro forse, seb
bene i loro dolori e le loro gioie siano vere, recita la 
propria parte con lo stesso colore drammatico degli arti
sti di teatro. Verità dunque, solo verità.

Il pubblico italiano, semplice e parco in tutte le mani
festazioni della propria esistenza, ama le cose naturali 
e non potrebbe mai gustare colla stessa gioia e collo 
stesso piacere coi quali gusta i vini sinceri e generosi 
che la nostra terra benedetta da Dio ci profonde, quelle 
specie di intrugli sintetici e artificiosi che arrivano d’oltre 
Alpe muniti di marche dai difficili nomi.

Ma forse è tutta qui la questione? E non vi pare che 
qualcosa ci sarebbe da dire anche sui registi? Io non 
voglio esprimermi su un genere di lavoro che sfugge 
al controllo dello spettatore, ed a questi del resto diffi
cile da comprendere. Ma se io dovessi intraprendere la 
carriera del regista, vorrei prima passare qualche anno 
ad osservare e seguire la tecnica, finora purtroppo insu
perata, dei grandi maestri americani.

Sassuolo, novembre. G. Messori.

V IF 1 V \A  Già da tempo gli autori drammatici e i 
1 commediografi si sforzano d’imitare sul

la scena la tecnica cinematografica e costruiscono o, per 
essere più esatti, dissolvono i loro lavori in una succes
sione di scene. Nella nuova commedia di Marcel Pagnol, 
Cesare, che ha avuto recentemente la prima rappre
sentazione al « Deutsches Volkstheater » di Vienna, tro
viamo invece, non un’imitazione del cinematografo ma 
addirittura un soggetto cinematografico portato sulla 
scena, dato che Cesare è nata prima come film e poi 
è diventata commedia, attraverso la rielaborazione di 
Robert Blum. Dopo i trionfi di Topaze, Pagnol si è 
dedicato esclusivamente al cinematografo, in qualità di 
autore, produttore e regista insieme. In Cesare il palco- 
scenico girevole sostituisce le peregrinazioni della mac
china da presa.

Siamo ancora nell’ambiente e in mezzo ai personaggi 
che hanno fatto la fortuna di Marius e di Fanny.

L’interesse del lavoro sta nella finissima caratterizza
zione dei vari personaggi e nell’atmosfera dell’ambiente 
in cui vivono.

Il regista Rodolfo Jahn si è trovato dinanzi a un com
pito da regista cinematografico oltre che teatrale, ed è 
riuscito a rendere lo stato d’animo di ogni scena con 
grande finezza, malgrado lo svantaggio della trasposi
zione del dialetto marsigliese in lingua tedesca. Buonis
sima l ’interpretazione affidata a Dagny Servaes nella parte 
di Fanny, ad Hans Olden in quella di Marius, a Karl 
Ehmann in quella di Panisse, e al giovanissimo attore 
Wilhelm Tauchen, che ha saputo rendere appieno la 
dolorosa trasformazione da ragazzo in uomo di « Cé- 
sariot ».

v. t.
# Hundert Tage è il titolo che ha assunto, nella ridu
zione tedesca, il dramma di Giovacchino Forzano, su 
trama di Mussolini, Campo di Maggio. Durante la re
cente visita del Duce in Germania il lavoro è stato rap
presentato al Teatro della Commedia di Luckenwald, 
presso Berlino.
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9 Un giorno venne in mente a Gandusio di farsi un 
po’ di mobili per la villetta che si era acquistata a San- 
t’Ilario. Cominciò dai mobili rustici, semplici, per il 
giardino. Ed iniziò il mestiere con una sedia. Dopo es
sersi segato i pantaloni invece del legno, annerite cinque 
unghie a colpi di martello, strappate due giacchette con 
dei chiodi, riuscì a fare una sedia. Ma quando la mise 
in terra, vide che una gamba era più lunga delle altre tre. 
«Niente di male — si disse —; basta segarla». Ma 
quando l’ebbe segata, s’accorse che erano troppo lunghe 
le altre tre. «Non importa — pensò — basta segare le 
altre tre ». Ma, nonostante tutti i suoi sforzi, ci volle del 
bello e del buono prima che le quattro gambe andassero 
d’accordo come lunghezza, e alla fine la povera sedia era 
alta trenta centimetri.

L’inaugurò, subito dopo, Armando Falconi.
— Accomodati — gli disse Gandusio, mostrandogli con 

orgoglio quella cosa che assomigliava stranamente ad una 
sedia. — L’ho fatta io!

Falconi ci si lasciò cadere di peso... e si trovò a sedere

1 9  3 8
LE P IÙ  
B E L L E  
COMMEDIE 
ITALIANE E 
STRANIERE 
LE TROVE
RETE NELLA 
N O S TR A  
R IV IS TA .

1 9  3 8
LA NOSTRA 
R IV IS T A  
E N T R A  
N E L  
QUATTOR- 
D IC E S I MO 
ANNO DI 
VITA: UNA
GARANZIA 
PER CHI 
SI ABBONA.

per terra.
— Hai fatto bene a farla così bassa — disse serena

mente all’amico', che contemplava con occhio smarrito 
le rovine —; se fosse stata alta come una seggiola nor
male, sarebbe stato un bel guaio!
9 Nel Teatro italiano non c’è chi non conosca il com
mendatore Carlo Petenzi, il « Carletto » per antonomasia, 
amico di tutti gli attori, di tutti gli autori, di tutti i cri
tici e appassionato conversatore di cose d’arte.

Sere fa al Biffi di Milano si scherzava sulTefficacia della 
musica descrittiva e ciascuno esagerava come poteva i 
suoi paragoni.

— Figuratevi — diceva un’attrice della Compagnia 
Giannini — che trasmettevano per radio Le mosche di 
Storaci. Un pezzo così indovinato da attirare attorno alla 
radio almeno una diecina di ragni!

— Questo è niente — soggiunse Carletto .Petenzi — 
L’ultima volta che trasmettevano il Calabrone di Korsa- 
koff, vidi il grosso apparecchio radio sollevarsi di peso 
come una piuma.

— La forza del volo? — interloquimmo in coro.
— No, la forza dell’amore — sentenziò Carletto —. Su 

un quadro, alla parete, c’erano dipinti dei fiori e una ven
tina di bellissime vespe.
•  Claudio Tridenti Pozzi, arbitro di eleganze e noto 
per le sue risposte piuttosto caustiche, era sequestrato 
sotto i portici della Galleria da un emerito seccatore dalle 
fattezze tutt’altro che attraenti, sempre in cerca di con
forto alle sue pene. Le confidenze si susseguivano alle la
mentele, mentre gli autobus per la cena scappavano uno 
dopo' l’altro.

—- Si figuri — diceva quel tale seccatore —, che finora 
non mi è ancora riuscito di vedere maritata qualcuna delle 
mie tre figliole.

— E’ tutta colpa sua — redarguì Tridenti per liberarsi 
definitivamente dall’importuno —. Quando si è fatti come 
lei, si ha il dovere di procreare soltanto figli maschi.

F i 1 i p p o 
Scelzo, che 
ora recita in 
costume con 
Tumiati, lui 
che adora le 
belle cravat
te, è un uomo 
mondano. In 
ogni città ha 
conoscqn-ze 

« ~ » « - rispettabili di
famiglie che lo invitano, lo tratten
gono a ricevimenti e balli. In una 
casa molto signorile di Genova, una 
sera — appunto ad un ballo dopo 
teatro —- Scelzo passava le sue ore 
accanto ad una signorina famosa per 
la sua stupidaggine, ma che aveva in 
compenso una splendida bocca.

Un amico gli domandò :
— Ma come puoi stare tante ore a 

conversare con quella stupida?
— Non converso — rispose Scelzo 

— la guardo parlare.

Titina De 
Filippo un 
tempo era 
magrissima; 
magra quanto 
Dina Galli e 
più di Dina 
Galli, afferma 
suo marito 
che l ’aveva

conosciuta un fuscello.
Un giorno era in collera con suo 

fratello Poppino per un gioco di ra
gazzi nel quale, naturalmente, Pep- 
pino voleva aver ragione. E siccome 
Titina continuava a gridare spropor
zionatamente, il fidanzato — oggi suo 
marito — le disse:

— Ma insomma, entra in te...
— Non posso: non c’è posto. 
Forse da questa battuta ebbe inizio

la cura per ingrassare.

I V E I j  fascicolo scorso 
abb iam o a n n u n c ia lo  un  
n u m e ro  d o p p io  p e r  i l  
15 d ic e m b re .  Desidera
vamo fa re  questo dono a i 
n o s t r i  le t t o r i .  S uperio ri 
d ispos iz ion i in  m erito  a l 
r is p a rm io  de lla  ca rta  c i 
vietano d i mantenere la  

promessa.
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