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Il « Giornale dello Spettacolo »,
intelligente e ben fatto settimanale
della Federazione dello Spettacolo,
pubblica un colloquio con Luigi
t f u M f u À L c in a M , d i c ^ v r u n ic L u t*
Freddi, direttore generale della ci
nematografìa. Non si tratta d’un
d x G fra m d s L M ic c ^ . c U m C t o ó L a
colloquio generico; ma di una vera
confessione, piena di confidenze, e
L U C IO
R ID E N T I
tale da permettere di misurare il
U F F IC I CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO - Tel. 40-443 vasto lavoro di Freddi, e la sua ap
UN FASCICOLO L. 1,50 -ABBONAMENTO ANNUO !.. 30 - ESTERO !.. CO passionata lotta contro innumere
voli elementi d’ogni ordine, nell’al
levamento della pupilla cinematoIn c o p e rtin a : RAFFAELE VIVIANI
grafica.
Nel quadro delle Compagnie per il nuovo Anno teatrale
Freddi afferma: « La cinemato
troviamo regolarmente in linea Raffaele Viviani. Questo
grafia italiana è in piena marcia:
singolarissimo ed estroso attore, che Lucio Ridenti ha
occorre soprattutto poterla e saperla
ritratto in atteggiamento teatralissimo, riprende il suo lavoro
alimentare nei quadri. Quando si
con l’entusiasmo che gli è abituale. Egli ha trascorso gran
pensi che i nostri registi si contano
parte delle sue vacanze a Venezia soprattutto per assistere
sulle dita, alla difficoltà di trovare
alle recite all’aperto e alla Mostra del Cinema, ma non è
degli operatori, dei tecnici della
rimasto del tutto inoperoso. Viviani non Io potrebbe perchè
luce e del suono, e perfino alla
la sua passione per il teatro non lo abbandona mai. Ed ha
mancanza di attori, come si può
scritto una commedia nuova, pittoresca vivace e umana,
voler accelerare e accrescere un r it
di ambiente napoletano, naturalmente, che rappresenterà
mo produttivo già di per se stesso
appena riunita la Compagnia. E’ risaputo che la fama di
stringente e numericamente impor
Viviani autore uguaglia quella dell’attore; infatti il reper
tante? ».
Inoltre: « Penso con rammarico
torio della sua Compagnia porta, quasi interamente, la sua
che non è sufficientemente amata
firma. E sotto questo aspetto nell’elenco dei nostri autori po
tremo aggiungere, nel fascicolo prossimo, anche quello di
questa nostra cinematografia, che
Viviani poiché pubblicheremo una delle sue più belle e signi
invece ha bisogno di essere molto
ficative commedie, scritta in italiano, che egli stesso ha por
amata ».
tato al successo la scorsa stagione: « L’imbroglione onesto ».
Infatti, la cinematografia italia
na è poco amata. Se dovessimo es
sere sinceri diremmo che è vista con
diffidenza.
D’altra parte però asseriamo che,
HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :
forse, alla cinematografia italiana
nuoce fortemente il continuo osan
G IU S E P P E
B E V IL A C Q U A
nare dei critici i quali di fronte/
a un film italiano sono sempre in
oon la commedia in tre a t t i
un momento critico, perchè non
sanno che dirne bene, disorientando
IO
F U I,
S O N O
E
S A R Ò
il pubblico, suscitando diffidenze.
Freddi è troppo giornalista per non
E. B E R T U E T T X
F.
L I S S I A
capire che il primo insuccesso di
« Casta diva » fu dovuto all’antipa
R itra tti quasi veri:
M odernità del
tico stile esaltatorio dei giornali
De Sica
Teatro classico
che provocò il fatidico grido di
« Basta Diva! ».
L.
G A IE T T O
D. F A L C O N I
Ora, questa colpa della stampa è
Radio
Cinema
notoria. Per far amare di più la
nostra cinematografia, come meri
P E R S O N A G G I A L C A F F È : u n a t t o d i fa ta, pensiamo che sarà saggio in
BRIZIO SARAZANI - NOTIZIARIO - TRIBUNA PUB
tanto inaugurare la critica cinema
BLICA - GALLERIA - TERMOCAUTERIO
tografica sul serio.
d.
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(Lo studio del pròfessor Giulio Sand.
Sulla destra, per più
della metà, le pare
ti sono rivestite di
maiolica bianca, in
Professor GIULIO SAND
CABLA BEBTONOCK - AL terrotte da un lava
BERTO KLASTER - FILIPPO bo con specchiera e
SCHULTZ - AMELIA PRE- da un armadietto in
BITZ - Signorina BRUCHARD cristalli, entro il
- MICHELE - EMILIO KARR quale si vedono fer
- Signorina GARDEN - Ra ri chirurgici e ba
gioniere BERTHELET - ER- rattoli di medicine.
CKMANN - Cameriera - Ca Nel centro della sce
meriere.
na una poltrona di
L’azione si svolge a Vienna, ferro nichelato, alai giorni nostri e nel giro di zabile e movibile.
un anno.
Sulla sinistra è or
dinato una specie di salotto : una scrivania in primo piano,
una larga tavola nel fondo colma di cartelle, libri, fasci
coli. Un divano o una poltrona. Su di una parete una va
sta carta con enormi diagrammi: da lontano si scorge
ranno intrichi di linee colorate, rosse, gialle, nere, più e
meno marcate; deve essere una carta vistosa che somigli
a quelle geografiche delle prime scuole. Scaffale con libri.
Le porte: nel mezzo, la comune; altre due, ai lati. Un
finestrone guarda su di un giardino. Mattino di pri
mavera).
Michele (è il vecchio assistente del professor Sand. Sessantacinque anni, curvo, bisbetico, comicamente bronto
lone, al professore molto affezionato. Ha gli occhiali e,
indosso, un camice bianco. Sta ordinando nell’armadietto
i barattoli e i ferri).
Bruchard (deve essere un tipo rigido, formalista, senza
confidenze, tra la suffragetta e la istitutrice. Entra col ca
mice nero) — Buon giorno. Ho fatto tardi?
Michele — Mi pare...
Bruchard — Non mi rimproveri! Le ho risparmiata
una fatica...
Michele — Quale?
Bruchard — La solita... quella delI’Anagrafe! Ecco
qua. (Apre una busta, la depone sul tavolo, ne estrae un
foglio). Ecco qua: ieri nati quarantatre, maschi venti,
femmine ventitré, morti trentadue...
jk
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Michele (interrompendo) — Be’, è un’idea! E non
potreste andarci ogni mattina?
Bruchard — Volentieri... purché lei mi dia mano pel
lavoro di qui...
Michele (allarmato) — Io? Con questi occhi? Che
cosa capisco, che cosa vedo?! Intanto, là (allude alla
carta murale) io non vedo che mosche e ragnatele. E
non capisco niente, io! No, no, per me sono cabale...
Peggio... scarabocchi!
Bruchard (che si era portata davanti alla carta murale
per fermare con la matita delle indicazioni. Redarguen
dolo) — Signor Michele... questa carta è come il libro
mastro degli esseri...!
Michele — Cosa ha detto?...
Bruchard —- Il libro mastro della vita!
Michele (sogghignando) — Bella contabilità!
Bruchard (severa) — Sublime! Quella delle anime!
Qui (indica con la matita) uno che muore... qui, contem
poraneamente, uno che nasce. Lei sa il significato di
questa «coincidenza »?
Michele — Io? Se ho sempre perdute anche le coin
cidenze ferroviarie...
Bruchard (segnando sulla carta da due punti imma
ginari una linea retta) — L’anima immortale che trapassa,
nel medesimo istante, dall’uno all’altro... da quello che
è morto a quello che è nato, e quindi...
Michele — ...va a spasso, ho capito! (Sbuffando) Senta,
signorina, io ho giurato e torno a giurare di non volermi
impicciare di questa faccenda... è già molto che la tol
leri qui dentro...
Bruchard — Ma lo ammirano, il professor Sand!
Michele — Ridendogli dietro...! Non parliamone, non
parliamone! Per chi pulisco io questa roba? (sta pu
lendo, infatti, dei ferri chirurgici). Manco un’unghia c’è
da tagliare... (Pausa. La signorina Bruchard segna sulla
carta murale, o scrive).
La Cameriera (aprendo la comune e consegnando) —
La posta!
Bruchard (consultando la posta arrivata: alcune let
tere in busta gialla) — E’ un vero peccato che manchi
Barcellona! Che città prolifica! In otto mesi ha dato
due « coincidenze »...
Michele (barbugliando) — ...di treno!

IO FUI, SONO E SARÒ
Bruchard — Due nati a Barcellona nel momento in
cui uno moriva a Riga, ed un altro moriva a Liverpool!
Da noi, mai una «coincidenza»! Mai! (Scrive, e ad
alta voce) Segniamo i dati d’oggi: Mario Vergas, d’an
ni sessantasette, fu Antonio e Luigia Rizet, morto ore
ventidue e quaranta, Liegi, via Pascal... Ma! Chissà dove
è finita quest’anima...
Michele — ...in malora!
Bruchard (di sopra gli occhiali, con sguardo incolle
rito) — Rinata! Dove sarà rinata...?! (Ritornando a scri
vere) Giuditta Ternova nata a Madrid ore quattro e trentacinque... (l’ora la impressiona. Cerca di ricordare)
Quattro e trentacinque... del giorno ventinove... ma io
l’ho scritta quest’ora... <scartabella il mastro e prosegue
a parlare)... ma sì... da Linz... quattro e trentacinque...
una morta per la caduta di un cornicione...
Michele (che si è seduto sulla poltrona accendendo la
pipa. Indifferente) — Già... quella povera fruttivendola...
Bruchard (ha trovato nel libro) — ...Quattro e trentacin
que... ecco... (Disillusa) Ma non coincide la data! E’ stato
il giorno prima!
Klaster — Permesso? (ma sarà già entrato, dalla co
mune. E’ un giovanottone di venticinque anni; alto, ro
busto, spavaldo; ha modi rudi acquisiti più dai contatti
pel mestiere che non dall’educazione e dall’istinto. Ve
ste dimesso; un berretto sul capo. Sotto un braccio, un
grosso involto. Si guarda (Tattorno, incuriosito; presto,
però, acquista confidenza).
Bruchard —<Prego...
Michele (squadrandolo) — Buon giorno...
Klaster (avanzando) — Io sono Alberto Klaster...!
Già... sono in ritardo. Però, come vedono, sono final
mente arrivato... (e poiché i due non rispondono e in
sistono nello scrutarlo, perplessi, egli estrae un foglio
unto e bisunto e legge solennemente) : Via dei Molini
sessantaquattro, professore Giulio Sand...
Bruchard — Difatti, questo è lo studio del professore
Sand.
Klaster — Lo sapevo! Non potevo sbagliarmi! (A
Michele) E allora, che significano queste accoglienze?
Prima, fuoco e fiamme perchè partissi: lettere, tele
grammi, vaglia... e to’... adesso...
Michele —<Ma, lei... chi è?
Klaster — Io? Io? (Con sussiego) Chi sono io? (Spie
gando ancora il foglio e leggendo) «Lei, in questo mo
mento, è la creatura più indispensabile della mia vita.
Non mi scappi, venga; non mi tradisca, parta! ». Ed io,
Alberto Klaster, non sono scappato e non ho tradito!
Eccomi qua...
Bruchard (rammentando) —• Klaster?... Klaster?...
(Sfoglia frettolosamente il mastro) Sì, sì, mi pare...
Klaster — L’autista di Kiel...
Bruchard — Appunto, ecco... (Avendo trovato nel
mastro) Quello del dodici marzo millenovecentotto, ore
diciannove e venticinque...
Klaster — Precisamente! La mia ora e la mia data
di nascita...
Bruchard — Ma sì! Non ricorda, signor Michele? La
«coincidenza » dell’anima con quella del figlio del signor

Karr, l’amico di Schultz? ! Questi è nato nello stesso
attimo in cui l’altro moriva.
Klaster (sbigottito) •— Ed io che c’entro?
Bruchard — Lo saprà, lo saprà... Ma lei è in ritardo!
Oramai nè il professor Sand nè il signor Karr l’aspetta
vano più... Ed il signor Karr è stato qui, in attesa, delle
intere giornate... Verrà, verrà anche oggi...
Klaster — Sa, da Kiel a Vienna è un bel viaggiare...
specie col treno e in ultima classe... due giorni... Biso
gna pensarci su... Mi sento ammaccato, tutto ammaccato...
Ma non conta! Son giovane! Appena sceso alla stazione
due cognacchini per rinfrancarmi...
Michele — Se è stanco, s’accomodi...
Bruchard (occupata sui registri) — Vedrà... non c’è
da aspettare molto...
Klaster (non siede; ma girerà pel gabinetto, ora guar
dando la signorina, ora Michele, che continua a fumare
soavemente, assorto, assente. Pausa. Indi a Michele) •—
Per piacere... di che è specialista questo professore?
Michele (brusco) — Era... era! Di orecchie, naso e
gola !
Klaster — E adesso?
Michele — Adesso... impari da quei libri... (indica
gli scaffali della biblioteca).
Klaster (s’accosta agli scaffali: leggerà) Marryat:
«Non esiste la morte »... (smorfia buffa, prende un vo
lume) «Quante volte visse Lady Nona» (leggerà lady
come è scrìtto). Non capisco...
Michele — E’ chiaro... Quante volte si vive nella vita?
Klaster — Una sola, mi pare...
Michele — Non dica queste eresie col professore! La
rimanda subito al suo paese, e senza esame!
Klaster — Un esame...? Se volesse esaminarmi le
orecchie, il naso, la gola... io sto benissimo... sono nor
male...
Michele — Ma che! Un esame profondo, interno, in
teriore!
Klaster (lo fissa, preoccupato) — Nell’interno? (si
tocca il petto e il ventre).
Bruchard (distolta dal lavoro) — Non si preoccupi,
signor Klaster... vedrà come sarà accolto... a braccia aper
te... Piuttosto desidera qualcosa...?
Klaster — Sì... desiderérei depositare la valigia... (al
lude al grosso involto. Ed alla signorina) Non ci sarebbe
modo, nelle vicinanze, di trovare un albergo?
Bruchard — Proprio qui, di fronte, c’è 1’ « Aquila
Bianca ».
Klaster — Bene! Allora vado a pulirmi. Sarò più in
gamba... Oh! Non bisogna giudicarmi a prima vista...
sono ben diverso io!
Schultz (dalla comune. Sulla sessantina. Ha la vanità
del mecenate, però, mentre è orgoglioso dell’ammirazione
di Sand del quale è buffamente infatuato, ostenta tal
volta un senso di protezione. In sostanza è un ingenuo,
un credulo, un buono) — Buon giorno...
Karr (press’a poco della stessa età, il denaro gli dà
una notevole boria esteriore, accentuata dall’ignoranza.
E’ miope, ha gli occhiali; barbuglia pure un) — Buon
giorno!
3
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Michele — I lupi... in fabula!
Schultz — Che fabula!? Non è la visita di ogni
mattina? !
Bruchard — Signor Schultz, una mattina eccezionale,
questa, pel suo amico Karr...!
Michele (a Karr, sardonico) — Su... un abbraccio! (in
dicando Klaster).
Karr — A chi?
Michele — La «coincidenza »! (A Karr) Ce l’ha da
vanti, fresca, fresca, da Kiel!
Schultz —■Oh, finalmente (A Karr) Che ti ho detto?
Verrà, verrà!
Karr (emozionato e socchiudendo gli occhi per veder
meglio Klaster e farfugliando) — Mio... figlio?
Klaster (intontito) — Suo figlio... io?!
Karr (si avvicina a Klaster e, miope com’è, lo sfiora
in volto) — Proprio da Kiel...?
Klaster — Se aspettava uno da Kiel, questo sono io...
Quanto ad essere suo figlio...
Schultz (interrompendolo) — Questo lo dimostrerà il
professor Sand!
Karr (quasi appiccicato a Klaster, ripete) — Mio fi
glio? L’anima di mio figlio?... (Con disgusto) ...però,
come puzza d’alcool! (e con diffidenza) Non sarà un
errore?....
Bruchard — Signor Karr, non è un errore... Alberto
Klaster, nato il dodici marzo millenovecentotto.
Klaster — ...ore diciannove e venticinque.
Schultz (che è fiducioso e lieto) — Ti pare che Giulio
Sand possa sbagliare? Avvicinalo... scrutalo...
Karr (squadra il giovane anche più intensamente, poi,
scrollando il capo) —• Possibile?! Così alto... volgare...
(si allontana).
Klaster (stupefatto) — Che cosa dice?... (A tutti)
Ma... scusino... mi hanno fatto scomodare da Kiel a Vien
na per darmi in faccia del volgare? !
Schultz — Non ci badi... non si agiti... Adesso verrà
il professor Sand e le spiegherà tutto...
Klaster — Sentano, poiché si deve aspettare, io scap
perei qui, all’ «Aquila Bianca » a ripulirmi...
Schultz (pronto) — Per carità, non scappi... (A Karr)
Su... non lasciarlo scappare...
Bruchard — Certo, torni subito...
Klaster —<Si figurino! Ho fatto tanti chilometri e in
tendo vederci chiaro... arrivederci... (via).
Schultz (a Karr, con rimprovero) — Karr! La tua
creatura! Dopo tanta ansia! Che trattamento è questo?...
La trovi e la insulti!?...
Karr (automaticamente) — La mia creatura... quello
lì? No, no...
Schultz — Il professor Sand proclama che l’involucro
somatico non conta!
Bruchard — Dopo tutto, non è un mostro...!
Michele (ridendo sarcastico) — E’ un autista!
Schultz (aspro) — Non ridete! Professione nobile
quanto un’altra!
Michele — Non rido... constato che la fede del signor
Karr comincia a vacillare...
4

Schultz (sentenzioso) — 11 signor Karr è logicamente
turbato... non incredulo...
Karr (desolato) — Avevo tanta fiducia...
Schultz — Ed ora devi avere certezza! Sarebbe un’of
fesa pel professor Sand e per me! Per le teorie di Giulio
Sand io darei tutti i miei beni... lo sai! Da due
anni si è dedicato definitivamente a questi studi... e da
tre mesi io ho voluto che la prima esperienza decisiva
fosse riservata a te... a te! Apprezzala!
Sand (quarantacinque anni. Scienziato e studioso piut
tosto maniaco, ma non così da riuscire molesto. Tutt’altro: la sua convinzione e la sua fissazione lo fanno, anzi,
un simpatico e divertente acchiappanuvole. Di un’ele
ganza bizzarra, i capelli crespi e folti, appena ingrigiti,
è agile, giovanile, piacente. Talvolta ha un gesticolare
enfatico ed una flemma dottorale).
Bruchard — Professore, una magnifica notizia...
Michele — C’è la «coincidenza» di Kiel!
Sand (gongolando, verso Schultz e verso Karr) — Lui!
Suo figlio?!
Schultz — E’ stato qui... lo ha visto...
Karr (mugolando) — L’ho visto... sì... gli ho parlato...
Sano (frenetico) — E dov’è? Dove è andato? Bisognava
trattenerlo.
Bruchard — L’ho mandato all’albergo dell’« Aquila
Bianca ».
Sand (battendo su di una spalla di Karr) — Be’? Che
c’è? La gioia abbatte...?
Schultz — Comprenderai... è perplesso...
Sand — Nessuna perplessità... fiducia cieca!
Karr — E’ così forte, rude... sfrontato...!
Sand — E lei 3i ferma a questo? (Sorridendo). Pro
prio lei? E allora tutti i miei studi, le mie ricerche, le
mie affermazioni?
Schultz — Infatti...
Sand — E’ lo spirito che forma l’eternità dell’universo,
la perpetuità degli esseri. La carne si compone e ricom
pone! L’anima no: è immutabile ed immortale! Qua
lunque sia il corpo, l’anima è la stessa. Ogni vita animi
stica ha origine da un’identica vita animistica! La su
prema legge! Io affermo: è suo figlio!
Karr (commosso) — Giorgio... Giorgio...!
Sand — Giorgio! Lo può invocare così! Ore diciannove
e venticinque di qua, ora diciannove e venticinque
di là! Qua uno che muore, là uno che nasce, nello stesso
attimo e l’anima trasmigra da un corpo all’altro.
Karr — Lei esperimenta... non garantisce...
Sand (energico) — Garantisco!... (Vede in Karr una
espressione di fiducia. A Schultz) Vedi... vedi... non du
bita più...
Bruchard (ch’era uscita dalla comune) — Professore,
è qui...
Michele (aprendo a Klaster) —- Il professor Sand,
eccolo qua.
Klaster (ripulito, pettinato, spazzolato) — Ah! Lei?
Me l’ero figurato più vecchio... piacere! Tardi, ma sono
venuto...

JO FUI, SONO E SARO
Sand (brillante di orgoglio) — Tardi, eì, ma vi per
dono... Vi siete riposato...? Di che avete bisogno?
Klaster — Avrei bisogno di molte cose... anche di
dormire... Ma ho pensato: in primo luogo il dovere!
Sand — Bravo, e vi assicuro che resterete soddisfatto!
Klaster —- Speriamo... anche perchè ho dovuto ab
bandonare molti interessi...!
Sand (presentando) —- Voi avete già conosciuti i si
gnori: Schultz, il più rinomato conciatore di pelli di
tutta l’Austria, amico mio e mecenate; Karr, il più pre
giato chincagliere di Vienna, amico di Schultz, ed il
più interessato ed il più felice di conoscervi...
Klaster (meravigliato e scherzoso) — Felice? Quello
lì?
Sand (a Karr che scruta Klaster) — Così mi piace:
che lo scruti... Non prova un senso di attrazione, di
affettuosità prepotente...?
Klaster — Invece a me pare... di non andare troppo
a genio... a quel signore...
Sand — Come? Se è vostro padre?
Klaster — E dalli con mio padre!...
Sand — Volevo dire... è come fosse vostro padre...
Klaster — Mio padre?! Disgraziato! Son sei anni
che non so più dove sia. Chissà se ricorda che io sono
al mondo. Ma, professore, mi vuol dire in che cosa io
posso, finalmente, servirla?
Sand — Certo, e subito! (Alla signorina Bruchard
ed a Michele) Prego, desidero che ci lasciate soli...
Bruchard — Come vuole... (via in anticamera).
Michele (via dalla porta a destra).
Sand (a Karr che appare alquanto nervoso) — E lei
6Ìa tranquillo e lasci fare a me. Sieda... (A Schultz) Sor
veglialo, tu...
Klaster — Ed io...
Sand — E voi, qua... sedete qua (gli indica il seggiolone
di ferro e cuoio che è nel centro).
Klaster (è riluttante. A malincuore si decide. Evi
dentemente è preoccupato. Per farsi forza) — Devo le
varmi la giacca?
Sand — No, accomodatevi bene... (si sarà infilato il
camice bianco di quando riceve gli ammalati. Tutta
¡’indagine sarà lenta e pausata).
Klaster (sempre più impaurito) — Però, professore...
intendiamoci: io non dò sangue, non dò pelle, non dò
carne, non cedo nulla... Operazioni: nessuna!
Sand — No, no, nessuna...
Klaster (con un sospiro di sollievo) — Mi dica, allora,
quel che vuole...
Sand (vicino a Klaster, affettuoso) — Voglio, sola
mente, che per adesso sforziate la vostra memoria e mi
rispondiate a tono...
- Klaster — Francamente ne ho avuto sempre po
china... Ho fatto il tifo a sei anni...
Schultz (a Karr, pronto) — Anche tuo figlio, è vero?
Karr — Il tifo? No, precisamente, no...
Schultz — No, parlavo della memoria... Pochina...
L’hai detto tu, al professore...
Karr — Così... così...
Sand (a Klaster) — Dunque: voi siete nato il dodici

marzo millenovecentotto alle ore diciannove e venti
cinque precise...
Klaster — Lei lo sa bene perchè ha avuto quattro
certificati...
Sand — Sicuro, quattro! Occorreva, scrupolosamente,
controllare... Ora usate la maggiore intelligenza nel guar
dare indietro...
Klaster (volta il capo).
Sand — Non voltate la testa... Voglio dire, indietro,
nel vostro passato. Non dovete tacere alcun ricordo,
alcun fatto, alcun particolare che possa illuminare il
vostro animo e sotto ogni aspetto: vizi e virtù, abitu
dini, cattiverie o gesti generosi, ambizioni, aspirazioni,
bricconerie, eccetera... Niente reticenze e niente timori.
Cominciamo dall’infanzia...
Klaster — Oh, son nato bene, io, ricco! Mio padre
aveva una grande drogheria e per qualche anno fui
proprio allevato nella bambagia... Cameriera, cuoca. Poi,
il patatrac... tutto sparito, tanto che mi dovettero mettere
in collegio...
Sand — Bene, ma il carattere, il temperamento? De
licato, pacifico, tranquillo, oppure ¡cruento, bizzoso, ner
voso...?
Klaster — Nervoso... nervosissimo. Per farmi dormire
mi davano il papavero...
Sand (a Karr, (soddisfatto) — Eh! Come lui! Il pa
pavero...
Karr (che segue l’analisi col massimo interesse) —
Ma per le malinconie, la tristezza, i pianti...
Schultz — ...ma occorreva il papavero!
Sand — Neuropatia, comunque neuropatia! (A Kla
ster) E non rammentate qualche manifestazione di questo
vostro temperamento?
Klaster (sopra pensiero. Pausa) — Mah! Ah! Mia
madre mi ricordava spesso questo episodio. Avrò avuto,
sì e no, sette anni. Lina sera a tavola l’ho graffiata in
faccia a sangue...!
Sand (interessandosi e ammiccando a Schultz come per
dirgli « bene, bene ») — E perchè?
Klaster — Perchè volevo un bicchiere di vino...
Schultz (un po’ sorpreso) — A sette anni?!
Karr (protestando) — Anche il vino...!?
Klaster — Sicuro, pel vino! Ma non per quello che
era in tavola: pel bicchiere che aveva bevuto lei, che
aveva già, lei, mia madre, nello stomaco! O quello o
niente! Quello era impossibile e allora... (fa il gesto di
graffiare).
Sand — Ecco: un « refoulement » preciso, un com
plesso identico!
Karr — A quale?
Sand — A quello di sognare, come suo figlio, d’essere
un santo e disperarsi di non esserlo. L’impossibile! L’im
possibile! Morbosità patologicamente uguale!... (A Kla
ster sempre più sorpreso) Avanti, dunque in collegio...
(Rivolto a Karr) Come lui...
Karr (pomposo) — Ma il mio in un collegio di gran
lusso!
Klaster — Per questo, anche il mio! Altro che! E
HH«U
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che severità! Il direttore era un canonico! Si figuri che
sono scappato perchè non ne potevo più...
Sand (a Karr e Schultz) — Infatti... Anche Giorgio
non ne poteva più... voleva scappare...
Karr — Già... ma per entrare in seminario...
Sand — E chi ci dice ch’egli non sia scappato per un
miraggio superiore, ideale, spirituale? Pensateci bene:
che cosa soffrivate in collegio, che sognavate...?
Klaster — Sognavo di andare in bicicletta!
Karr (di scatto) — E qui non ci siamo!
Sand — Non ci siamo in certi particolari... Ma mi
blocco c’è! (A Klaster) Ditemi: non ricordate qualche
gesto notevole, memorabile della vostra giovinezza...?
Klaster (dopo aver riflettuto) — Ho servito la Messa!
Schultz (trionfante) — E qui ci siamo!
Klaster — Ma la terza volta mi sono rovesciato col
messale rompendomi un braccio...
Sand — Non mi avete capito bene... Pensate ad una
bella... o brutta azione da voi compiuta...
Klaster (con pompa) — Ce l’ho! A diciotto anni ho
salvato un amico che stava per annegare...
Sand (giubilando, a Karr) — E pure qui ci siamo!
Si ricordi della cameriera salvata da suo figlio... (A Kla
ster) Dite... dite...
Klaster — E’ presto detto. Siamo andati a fare un
bagno... onde spaventevoli... Lui si buttò in acqua per
primo... io stavo spogliandomi... D’improvviso un grido,
un urlo, un «aiuto »...
Sand (incalzando) — Così... così... come lui... un grido,
un urlo... Apre la porta della cucina... vede le fiamme
che investono la poveretta...
Klaster — Ma che fuoco!... Acqua, era! Ed io den
tro... lo avvinghio pel collo... lo abbraccio, lo trascino a
riva...
Sand — Perfetto! Lui si getta avanti... prende una co
perta... Avvolge la cameriera... la serra... la trasporta
fuori... fuori...
Klaster (comicamente sbalordito) —• Ma di chi parla?
Sand (non badandogli) —■ Mio caro Karr... l’iden
tità!! Dedizione, coraggio, altruismo! Non tutti possono
vantare di aver salvato una vita!
Klaster — Bella ricompensa! Tre giorni di commis
sariato perchè mi son gettato tutto nudo.
Karr (scettico) — Altruismo? Coraggio?...
Klaster (altezzoso, a Karr) — Sissignore, coraggio!
Perchè io sono sempre stato un coraggioso... ho comin
ciato presto a distribuire pugni... E so darne anche
adesso! (Mostrando i pugni) E come! Sapesse che cosa
vuol dire far l’autista di piazza...
Sand (vedendo riprendere l’esame e invitando Klaster
a tornare sulla poltrona) — Siate calmo... altrimenti...
Klaster —• ... altrimenti lei ha paura ch’io perda la
memoria?! No, no... il mio cervello è come una bot
tiglia... basta sturarla (fa il segno della spuma che balza).
Senta: a proposito di cameriere... io non ne ho salvata
nessuna... (gradasso) ...perdute... forse... parecchie!
Sand — Ah! Sensualità precoce...
Klaster — Precocissima! La mia castità se n’è andata
a quattordici anni...
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Karr (insorgendo indignato) — Basta, basta! Mio figlio
era un angelo... e lui se ne è andato puro, puro...!
Schultz — E che ne sai tu?...
Karr (oramai incredulo) — Io so... io so che non vo
glio offese alla sua memoria... e che non voglio più sa
perne di affinità, di reincarnazioni, di «coincidenze»...
Schultz — ... che ci sono e che tu non vuoi vedere...
Del resto, siamo al primo assaggio...
Karr —• Eloquente...!
Sand — Ma che eloquente ! Sicuro : il primo assaggio!
Bisogna studiare le condizioni d’ambiente, le deviazioni,
le influenze, sviscerarle, rapportarle... Quanti atteggia
menti nascosti che si rivelano tardi e quanti che a primo
acchito si deformano...
Karr (piccato) — Ad ogni modo il mio Giorgio non è
mai stato e non sarebbe mai divenuto un libertino, un
manesco, un brutale...
Schultz — Chi lo sa...? !
Klaster — Anche brutale! S’accomodi, non mi of
fendo mica, io ! (A Sand, con ira) Ma sa perchè non mi
sopporta? Perchè gli ho confessato che mi piace il co
gnac... che ne ho trangugiato, anche stamattina! Dovevo
ben ristorarmi. Quarantasei ore di treno... Anzi, profes
sore, creda a me, se lei mi lascia riposare qualche ora,
stendermi, dormire, avrà anche lei maggiori soddisfa
zioni... risponderò meglio!
Sand — Sicuro... anche questo ha il suo peso. E’ an
nebbiato, è stanco! D’altronde non si può pretendere
che un’anima si riveli di colpo quando è imbozzolata
diversamente... E’ una indagine meticolosa, paziente...
Bruchahd (spalancando la comune) — Professore...
c’è qui una cliente che strepita, con un ragazzo che
strilla...
Klaster (che si è alzato) — Guardi, sbrighi i clienti,
professore, e ci rivedremo....!
Karr — Io, rinuncio volontieri... Ne ho abbastanza
della vostra presenza! (Accalorandosi, comicamente)
Perchè se non lo sapete, giovanotto, voi dovreste posse
dere, nientemeno, in questo vostro corpo, che io non
giudico, l’anima di mio figlio, del mio povero figlio
— un santo — trapassato nello stesso istante...
Sand — ...nello stesso attimo cosmico...
Karr — ...in cui voi siete nato! Vale a dire che voi
dovreste essere...
Schultz — ...che «siete» suo figlio!
Klaster — Ci mancherebbe altro!
Karr — E non lo è, non lo è, lo giuro io che non
lo è!!
Schultz (di scatto) — No, tu non puoi giurare nulla!
Klaster — In conclusione, io, qui dentro, a chi inte
resso?
Karr — A nessuno!
Schultz — A tutti!
Sand — Interessate alla mia scienza, alle mie prove!
Karr — E allora se lo tenga e ci pensi lei...
Klaster (umile, perchè piuttosto allarmato) — Sen
tano... per ora, non ho esigenze... mi basterebbe che qual
cuno mi accompagnasse all’albergo, almeno per garantire...
Sano — Giusto... (A Schultz) Tu...
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Schultz — Subito... Garantiamo noi...
Karr — Se questo è l’ultimo sacrificio—
Klaster 1lui raggiunto la porta, ma ritorna, ed a Sand)
— Professore, questi esperimenti si potevano fare an
che per corrispondenza... Buon giorno! {via).
Karr (per andarsene, a malavoglia, barbuglia) — Puah!
Che anima!... Da vero autista... l’ho capita abbastanza...
Sand (che comincia ad incollerirsi) — No, non ha ca
pito niente...!
Schultz — Ha ragione. Ti sei fermato alla carne!
Sand — Appunto, alla carne! La cornice che passa,
l’abito che si trasforma...!
Karr — Abito o cornice... io non credo più!
Sand — Non dovevo presentarle la maschera, l’invo
lucro, la carne! Dovevo prima estrarre l’anima, limpida,
chiara... Questo dovevo fare per una persona come lei...
Schultz — Calmati, Sand... calmati...!
Sand — Piegarmi io? Mai più! Vincere... vincere!
(Karr è già uscito. Lo segue Schultz, titubante, morti
ficato davanti alla irruenza di Sand, che ora passeggia,
infuriato) — Io- impongo?!... Io? —
Carla (approfitta della porta aperta per sgusciare den
tro col nipotino, un marmocchio di sette anni, che tiene
per mano, la faccia fasciata da una benda annodata sulla
nuca. Carla conta ventitré anni: vispa, intelligente).
Sand (ancora borbotta dietro a Karr. Vede Carla) —
Avanti... s’accomodi... (e torna a borbottare con rabbia)
Ignorante... Ed io dovrei distruggere la mia certezza per
la sua ignoranza, per la sua antipatia... (A Carla, straniato)
Chi è l’ammalato?
Carla — Professore, non lo vede? E’ il piccolo...
Sand — Lo faccia accomodare... (indica il seggiolone
nel mezzo)... lo sfasci e che non pianga... (Va al lavabo,
e mentre si lava le mani ancora barbuglia) Poi— poianche l’anima è subordinata a condizioni... ambientali—
favorevoli o contrarie... Bisogna svasarla... Si capisce:
condizioni buone o cattive—
Carla (è sorpresa da queste parole che cerca di spie
gare; ritiene però che il professore parli delle condi
zioni del suo nipotino) — Sa... quanto a condizioni sa
rebbero ottime... non ha mai avuto un malanno!
Sand (fisso nel suo pensiero) — Ecco: poniamo che
invece abbia avuto dei malanni...
Carla (preoccupata) — Se le ho detto'di no! E’ il
primo, qui, all’orecchio! E lo martorizza, povero caro...!
(Al nipotino) Vedrai... guarirai... il professore ti farà
guarire...
Sand (come sopra, asciugandosi le mani) — Ma che
guarire! Rimangono pure delle tracce—
Carla (angosciata) — Che dice, professore?!
Sand (accostandosi al piccolo che Carla avrà liberato
dalla benda) — Su... vediamo (osserva).
Carla (ansante, intimorita) — Dio mio, che potrà
avere?
Sand (di scatto, tuttora assorto nel caso suo) — E poi,
si può anche sbagliare!
Carla — Ah! No, in nome del Cielo, non sbagli!
Sand — Sbagliare di « coincidenza »... Ammetto... (Sco
standosi e prendendo dei ferri dòli’armadietto a vetrina)
Ci vorrebbe altro, per operare con sicurezza...

Carla — Operare? Dio! E può costare molto...?
Sand (preparando del cotone che inzupperà d alcool)
— Milioni... milioni!
Carla — Che?
Sand — Milioni! Le «coincidenze» in tutto il mon
do? Costano! Trovarle! (Riaccostandosi al pupo) Ioio, faccio quel che posso—
Carla — No, professore, no— Faccia di più di quel
che può—E’ come un figlio!
Sand — Non è suo figlio?
Carla ■
— E’ il mio nipotino—Per carità, la supplico,
non gli faccia del male...
Sand — Non si agiti—stia in silenzio... Lui è calmis
simo... anzi è bravo—vero, caro? (e il piccolo, effettiva
mente tranquillo, sorride. Il professore gli esamina un
orecchio con un ferro).
Carla (manda un urlo, si copre gli occhi).
Sand — Che succede? Vuole star calma?! Tocco lui—
Carla — Tocca lui, ma soffro io—!
Sand — Non guardi, si volti— non gli faccio male—
(esamina ancora. Silenzio).
Carla (si è scostata, si è ricoperta gli occhi, ma come
per uno scatto isterico nuovamente grida) — Basta, ba
sta, non voglio più, non voglio più— Me lo rovina—
non sopporto...
Sand —- Insomma, se non la smette, non posso con
tinuare—
Carla — Ebbene, non continui, io non resisto a questa
tortura !
Sand — Lei?—
Carla — Io— io... (Ed, esaltata, fa per strappare il
nipotino dal seggiolone) Caro... caro...
Sand —• Non faccia la ragazzina... (Guardandola, stu
pito) Ma lei quanti anni ha?—
Carla — Io? Ventitré domani—
Sand — Domani— (guardando il calendario che segna
i marzo)... domani cinque marzo—?
Carla — Sissignore! Domani cinque marzo a mezzo
giorno— Forse è per questo che sono tanto eccitabile:
son nata coi venti—
Sand (stupefatto, scrutandola) — No— lei scherza...
Carla — Scherzo? Scusi... perchè dovrei scherzare?
Sand (riordinando idee che gli sono balenate) — Il
cinque marzo millenovecentododici—a mezzogiorno... ma
gari a mezzogiorno e un'quarto—?
Carla — Può darsi che sia nata anche al quarto—l.Bi
richina) Perchè? Dimostro di più?
Sand (la afferra per le braccia, la fissa, è alterato) —
No, Dio!... Non è possibile!
Carla — Che cosa? Perchè dovrei mentire? Chieda
all’Anagrafe—
Sand —- Oh, certo... chiederò... e subito—
Carla — A lei, professore, che interessa?! Per amor
del Cielo, mi guarisca questo piccolo—Che cosa ha?
Sand —- Niente—un foruncolo—un ascesso—le darò
il rimedio— (caccia nell’orecchio del piccolo un po’ di
cotone). Domani non avrà più nulla—Ma è lei— è lei,
che mi ha detto cose molto gravi...
i
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Carla •— Le ho detto quando son nata... (Meravi
gliata) Non l’ho offesa...
Sani» — Anzi... (premuroso)... anzi... (Chioma) Signo
rina... (A Carla) S’accomodi... un momento...
Carla (imbarazzata, sorpresa, siede) — Non capisco...
Sand — Non occorre... Si faccia animo. (Versa del
liquore in un bicchierino) Un po’ di china... (Sulla porta
dell’anticamera) Signorina Bruchard...
Bruchard (dalla comune).
Sand — Chiami subito all’Anagrafe il dottor Petrovic...
no, aspetti... La registrazione delle «coincidenze » da
quando comincia?
Bruchard — Io sono risalita sino al 1910.
Sand — Allora c’è... (A Carla) Lei, lei come si chiama,
dove è nata?...
Carla — Io? Carla Bertonock e son nata qui, a Vienna...
Sand (sfoglia, ansioso, dei registri) — Bertonock, Ber
tonock... (Alla signorina Bruchard) E lei chiami il dot-,
tor Petrovic... è un controllo. Ecco... ecco... marzo millenovecentododici... Carla Bertonock di... di...? I genitori?
Carla — Non li ho più!
Sand — Come si chiamavano?
Carla — Mio padre Filippo e mia madre Maria Ceris.
Sand (alla signorina Bruchard) — Bene, telefoni... l’ora,
non dimentichi l’ora! (La signorina Bruchard esce). Ah!
Ma sì... (ha trovato nel registro) ...Bertonock Carla di
Filippo e Maria Ceris... (Legge in fretta la denuncia
anagrafica) «Qui di fronte a me, si sono presentati, alle
ore sedici del giorno, ecc., ecc... (con voce marcata)
...nata alle dodici e quindici del cinque marzo millenovecentododici... La stessa ora, lo stesso momento...
dodici e quindici! (E’ sconvolto, scruta la giovane, os
serva il registro) Dio! Dio! Proprio oggi?! Ha del mi
racoloso!... La prova è mia, tutta mia, intima, segreta,
nel mio pugno !
Carla (sbigottita, scostandosi) — Io... non capisco...
professore...
Sand — Non mi chiami professore... non sono più il
professore... se sapesse chi sono!
Carla — Colui che guarirà il mio nipotino...
Sand — Che lo guarirò ! ? Altro che, se Io guarirò ! !
Prowederò io a tutto... a lui... a lei!
Carla — A me?
Bruchard (rientrando) — Professore... esatto... Nata
il cinque marzo del millenovecentododici alle ore dodici
e quindici...
Sand — Grazie, lo sapevo... (La signorina Bruchard
esce. Sand, sempre più concitato, a Carla) I genitori
morti giovani... è vero...? Lo sapevo... L’abbandono... la
vita raminga... miserabile, anche... Bene, tutto bene...
Carla (è sopraffatta e suggestionata da quell’ansia) —
Dice «bene»? Sapesse quanto ho sofferto! Fame, umilia
zioni... poi, a dieci anni, orfana... e se non mi avesse
raccolto la zia...
Sand — E presto al lavoro...
Carla — Un po’ d’educazione che mi facevo la sera...
Sand — Lo stesso anelito: elevarsi...
ADA
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Carla — Oh, certo, non andare più alla sartoria. Far
la dattilografa... studiare, diventare un’impiegata...
Sand — E le insidie degli uomini, n’è vero, dei pa
droni...?
Carla — Non sono disprezzabile... e, capirà, così sola,
esposta...
Sand — Benissimo... esposta!
Carla — Un mascalzone!
Sand — Si capisce... prima uno, quindi un altro, poi...
Carla (offesa) — No, no! Uno, uno solo, che mi ha
illusa!
Sand — Di una posizione superiore, molto superiore...
Carla — Era un ragioniere...
Sand — E lei... lei...? Diciassette anni... una volontà
implacabile di evadere da una vita meschina...
Carla — Certo... io tutta sogni... tutta ambizioni...
Sand — Energica... volitiva...
Carla — Altro che...
Sand — E’ lei... lei!
Carla — Professore... ma le interessa tanto?
Sand — Immensamente!
Carla — Non comprendo...
Sand —- Comprenderà... comprenderà presto... (Deci
dendosi) Io ho urgente, ho assoluto bisogno di parlare
con sua zia...
Carla — Può parlare con me...
Sand — No... è come sua madre, vero? Lei va e torna
con la zia... Non c’è tempo da perdere... Dove abitano?
Carla — Vicinissimo.
Sand — Tanto meglio. Glielo comando.
Carla (per uscire) — Vado... vado... ma il piccolo?...
Sand (dalla vetrinetta prende una bottiglia) — Con
quest’acqua gli faccia degli impacchi di cotone... nel
l’orecchio, in fondo... E non manchi. (Aprendo la co
mune) La scongiuro... l’attendo subito... (Carla ed il ni
potino escono. A Michele che, chiamato, compare dalla
destra) Michele! Tu vedi in me l’uomo più fortunato
della terra! Ah! Il Karma impossibile? Le mie teorie
cervellotiche? Vedranno! Ho trovato!...
Michele —- Un’altra «coincidenza »?
Sand — La più decisiva! L’esperienza è mia, soltanto
mia! Comincia la mia verità... Tutto è in mio potere...
(Si fa d’improvviso preoccupato) Però... gli elementi de
vono essere eguali... eguali l’ambiente, le persone... Ah!
Non mi spavento! Li creo...
Michele (seguendolo con stupefazione) — Che cosa
vuol creare?
Sand — Ciò che mi manca.. L’identità del clima, delle
circostanze... Guai se la si altera! Lei c’è: mi occorre lui,
mi serve un uomo. E se fosse partito?... (Scartabella la
guida telefonica) Alberghi... alberghi... «Aquila Bianca »...
Michele — Chi ricerca? Quel figuro?
Sand — E’ la Provvidenza che lo manda! (Forma il
numero telefonico, parla) Albergo «Aquila Bianca»?...
Deve essere alloggiato lì... un giovane... un tedesco di
Kiel... arrivato questa mattina... Come?... E le valigie?...
Partito senza valigie? Non sa nulla? (Desolato, attacca
il microfono. Ma la comune in quel momento si spalanca
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e compare Klaster. Sand, raggiante) Oh! Non siete par
tito? !
Klaster — Non ho mai avuta questa intenzione...
Sand — Ho da farvi una proposta...
Klaster — Giusto: son ritornato perchè devo fargliene
una anch’io! Riposerò dopo e più tranquillo... Non si
allarmi... non è di denaro...
Sand — Ma non importa...
Klaster — Mi lasci parlare... Evidentemente, se lei
tanto ha fatto e tanto ha speso perchè io da Kiel arri
vassi sino a Vienna, evidentemente, dico, io dovevo es
serle indispensabile... Non afferro ancora bene il perchè,
ma indispensabile...
Sand — Ve l’ho detto, sicuro!
Klaster — E che io sia un galantuomo glielo prova
il fatto che potevo intascare il denaro e non partire... o
partire e da lei non farmi vedere...
Sand — E allora?
Klaster — E allora dal momento che per lei «sono
indispensabile », perchè invece di ripartire non potrei
rimanere?
Sand — E’ proprio quello che volevo proporvi io !
Klaster — Io so fare l’autista... e dico, mica l’autista
comune... Sono stato due anni dal barone Ruben... ho
fatto l’istruttore alla scuola «Rapid »... me la cavo col
francese e se mi metto posso fare dell’altro...
Sand — Per ora io ho assoluto bisogno che non fac
ciate niente!
Klaster — Altri esperimenti, altri interrogatori, altri
ricordi...?
Sand — No. Per ora voi vivrete sereno, a mie spese,
all’ «Aquila Bianca» ed una sola cosa desidero: che vi
vestiate meglio...
Klaster — E’ sempre stata la mia ambizione!
Sand — L’avete raggiunta! Oggi stesso potrete scegliere
quanto vi piace...
Klaster (con ostentazione) — Tuttavia, voglio lavo
rare... essere utile... Che debbo fare?
Sand (ha udito passi e voci in anticamera. Apre la co
mune. Si scorgono Carla e la zia. Giocondamente, a Kla
ster) — Ho detto: niente... per ora, niente! (Alla porta,
facendo entrare) S’accomodino, prego... prego...
Carla (a Sand) -— Sono ubbidiente?! Mia zia: la si
gnora Amalia Prebitz.
Pbebitz (sui sessantanni: poco distinta, pretenziosa,
ridanciana) — Fortunata!
Sand (cerimonioso) — La fortuna è mia, smisurata
ed insperata...
Prebitz — Mia figlia...
Sand (rettificando) — Sua nipote...!
Prebitz — Precisamente, ma io la chiamo mia figlia
pel bene che le ho sempre voluto e che le voglio. Mia
figlia mi ha detto della sua urgenza di vedermi, di par
larmi...
Sand,— Infatti: estrema urgenza, signora, estrema!
Prebitz — Io l’ascolto.
Sand — Si accomodino... (A Klaster) Anche voi...
(Tutti siedono facendo corona al tavolo, dietro al quale,

in piedi, e Sand) Signora Prebitz, io ho l’onore di chie
derle formalmente la mano della signorina Carla...
Carla (esclama esterrefatta) — La mia mano?!
Prebitz (di scatto) — Per conto di chi?
Sand — Per conto mio: professore Giulio Sand.
Prebitz (stupita) — Come? Che significa ciò? Da
quanto dura questa relazione?
Carla — Oh! Zia...
Sand — Da mezz’ora, signora, da mezz’ora!
Prebitz — E lei chiede di sposare una ragazza cono
sciuta da mezz’ora?
Sand — Per me è categorico, è inevitabile! Ne va
della mia vita! Anzi, di quella di milioni di esseri che
da me attendono la luce! Signora, un rifiuto sarebbe la
catastrofe...
Prebitz (sconcertata e guardando Carla) — Un mio
rifiuto...? E lei...? Lei...!
Sand (aggressivo) — Nessun ostacolo... lo so, lo imma
gino! Nè l’età, nè le condizioni, niente! Io a, lei (rivol
gendosi a Carla) donerò tutto: denaro, libertà, felicità,
tutto... ma un rifiuto, no, è impossibile!
Carla — Professore... sono... lusingata... ma devo ri
flettere...
Sand (supplicando) — No, no... la riflessione ammette
il dubbio, la decisione è certezza... Io non posso dila
zionare questa certezza.
Prebitz — Professore... lei comprende... decidere così...
è un passo grave...
Sand (quasi convulso) — Niente di grave... niente...!
Mi ascolti... ascoltatemi... (Solennemente, verso la si
gnora Prebitz) Ecco... Allora le confesserò che sua figlia
è già stata mia moglie!
Tutti (hanno un gesto di spavento, come, d'improv
viso, si trovassero a tu per tu con un pazzo).
Carla — Io?!...
Prebitz (balbetta) — Ca-r-la...?
Sand — Ne sono sicuro, incontestabilmente sicuro... Io
l’ho sposata ventitré anni fa...
Carla — ...quando son nata?...
Sand — Nessuno nasce e muore! Tutti siamo vissuti,
viviamo e rivivremo... Ascoltatemi bene... ascoltatemi
bene... (Si accentua sul volto di ognuno l’espressione di
un buffo terrore). Il cinque marzo millenovecentododici... alle ore dodici e quindici.... (e mentre sta per pro
seguire con l’allucinazione della sua verità inconfutabile,
cala la tela).
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(Una terrazza che dà sul giardino e che divide in due
ali una lussuosa e modernissima villa a Nussdorf, nei
dintorni collinosi di Vienna. Nel fondo, la cinta orlata
di verde e di fiori. Mobilio elegantissimo in vimini, cu
scini, piante verdi. Pomeriggio di tarda estate).
Bruchard (termina di sorbire il tè. Poi consulta un
notes; ferma degli appunti).
Schultz (affaticato, con un enorme parasole grigio)
— Auff! Ancora caldo e polvere! Polvere e caldo!
Bruchard (trasalisce; si volta) — Oh! Mi ha spaven
tata, signor Schultz! Benvenuto... signor Schultz. Il pro
fessore sarà felice di rivederla! Mancava da tre giorni...
Schultz — Sarei mancato per chissà quanto, se pro
prio oggi non ci fosse da ricevere un personaggio im
portante... Non è più aria per me, questa! Sport di qua,
sport di là... neanche se le Olimpiadi si preparassero qui
dentro!... Del resto, s’è accorto della mia mancanza il
professor Sand?
Bruchard — Si è meravigliato, ha domandato, voleva
telefonarle...
Schultz (nicchiando, riflettendo) — Dopo tutto, che
cosa sono io, oramai?... E che cosa è anche lui?...
Bruchard —• Il professore è sempre lo' stesso...
Schultz — Purtroppo! Lo stesso! Come lo è da sette
mesi... cioè un altro!...
Bruchard —• Io non debbo giudicare, signor Schultz...
Schultz — Ma giudico io e giudico bene e non mi
sbaglio! E se mi preoccupo, è perchè, ancora, gli vo
glio bene... credo in lui... nonostante tutto...!
I l Cameriere (entra per prendere il vassoio del tè).
Bruchard (per sviare il discorso) — Vuole che le
faccia servire il tè?
Schultz — Qui? No, no...
I l Cameriere (esce).
Schultz — ...Qui verrà la signora... pseudo-madre, la
signora pseudo-figlia... il signor ospite... pseudo... non so
che cosa... Io vado a spazzolarmi... se mai, io, il tè, lo
berrò in cucina...
Bruchard — Prego... è casa sua...
Schultz — Lo dice lei, che non è la padrona...
Bruchard — Sono la fedelissima segretaria del pa
drone...
Schultz (affettuosamente) — E’ vero, brava! E Sand
ha tanto bisogno di persone fedeli!
Bruchard — Lo so...
Schultz (allarmato) — Che cosa sa...?
Bruchard (imbarazzata) — Niente... Dicevo... perchè
spesso lo vedo anch’io piuttosto inquieto... con idee stra
ne... Ma io sono discreta... signor Schultz...
Schultz (seguendo un suo pensiero) — Ed io, invece
no! Io non sono e non sarò discreto! (Riaccalorandosi)
Perchè io vedo qui dentro tutto quello che gli altri
non vedono...
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Bruchard (riprendendolo) — Signor Schultz, che cosa
dovrei vedere?... Un marito, una moglie, una suocera,
un istruttore...
Schultz — Li conti... (Numerandoli con le dita) Uno,
due, tre, quattro... Un quartetto! Be’, io parteggio pei
duetti !
Bruchard (compunta) — Gusti musicali, signor Schultz.
Schultz (le dà un’occhiataccia e con un gesto di stiz
za) — Buon lavoro... buon lavoro. (Via a sinistra).
Bruchard (si ripone ad annotare con celerità).
Sand (dalla destra. Più pallido, un po’ emaciato) —
Troppo presto, signorina?
Bruchard — No, professore... (Indicando il notes)
Sino al mezzogiorno è già tutto segnato... Oggi, c’è del
nuovo...
Sand — Il solito nuovo, insignificante!...
Bruchard — Permetta, professore... Qualche elemento
d’oggi potrebbe interessarla... Giudichi! (Scorre il diario).
Alle 11, la signora è rientrata, irritata e rabbiosa. Aveva
smarrita la borsetta...
Sand — Tutti possiamo smarrire qualcosa...
Bruchard — Ma non tutti hanno la cocciutaggine di
giurare e spergiurare di avere smarrito un oggetto in un
luogo, mentre è stato smarrito in un altro!
Sand — Testarda!... (Tra se) Lo era anche lei... supre
mamente.
Bruchard — E la signora fu tanto testarda da sca
gliare contro la cameriera il vocabolario francese ch’era
sul comodino...
Sand — Perchè?
Bruchard — Perchè la cameriera negava di avere
vista in camera la borsetta!
Sand — Che la signora, viceversa, aveva dimenticata...?
Bruchard — ... al campo di « golf » del « Mayestic ».
Ma il più significativo è questo, professore: che quando,
mezz’ora dopo, la borsetta era riportata da un inser
viente, la signora, indispettita e contraddetta, diede tanto
in ¡smanie che bisognò farle annusare dell’ammoniaca...
Sand — Se a mezzogiorno è comparsa a tavola, fresca,
sorridente...?
Bruchard — Lascio a lei le deduzioni del caso...
Sand (quasi tra sè) — Sì, va bene... quanto a carattere,
la biografia si completa, è chiara... due gocce d’acqua...
Bruchard (proseguendo nei ragguagli) — Ancora
molto sport, golf, tennis, tiro a segno...
Sand — Ardore mascolino...
Bruchard — ...una telefonata violenta con la sarta...
Sand — ...frivolità e prepotenza...
Bruchard —■ Il cesto di pane del venerdì da lei
stessa distribuito ai poveri...
Sand —- ...generosità spontanea...
Bruchard — ...notevoli progressi nella lezione di
francese...
Sand — Volontà di distinguersi, di istruirsi! (Pausa).
..(Però... signorina Bruchard, bisogna andare più in
fondo...
Bruchard — Faccio del mio meglio, professore!...
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Sand (dì sorpresa) — E Klaster?... Niente di nuovo
per Klaster?
Bruchard (piccata) — Non è la prima volta, profes
sore, che le rifiuto indagini sull’argomento...
Sano — E se fosse l’argomento principe?
Bruchard — Sono donna anch’io, professore—
Sand — Appunto perchè è donna le dovrebbe essere
più agevole scandagliare e precisare...
Bruchard —• Si tratta di sua moglie, professore!
Sand — Il fatto che sia mia moglie mi dà maggior
diritto di sapere!
Bruchard — Professore: eseguo e non discuto. Lei
voleva il diorama spirituale di una donna compiuto da
una donna, giorno per giorno, ora per ora... Ho obbe
dito! Di più non posso fare!
Sand — Lei non capisce, o non vuol capire, quale sia
per me l’indagine capitale!
Prebitz (dalla destra, con un lavoro a maglia che sta
eseguendo. Rimessa a nuovo, agghindata con una viva
cità sfacciata) — Che tè delizioso si beve qui dentroche tè, professore! (Fredda, alla Bruchard che saluta
chinando il capo) Buon giorno—
Sand (alla Bruchard, con bonomia) — Sta bene, si
gnorina Bruchard... Grazie... Tuttavia, mi raccomando—
uno studio più acuto...
Bruchard (congedandosi) —■Farò il possibile... (Esce
con un inchino alla signora Prebitz).
Prebitz — Credevo di trovare Carla—
i Sand — Sarà a scuola di guida. E’ l’ora...
Prebitz — Non mi pare, francamente, che per la
guida abbia molta passione... Credo di averne più io—
Carla (viene dal giardino, lieta, primaverile, elegante,
nelle mani dei fiori ed. un libretto. E* contenta di incon
trare Sand).
Sand (al contrario, non dissimula il disappunto) —
Come? Non sei da Klaster? E la scuola di guida?
Carla — Non m’interessa!
Sand — Bisogna imparare!
: Carla — La tua mogliettina sta imparando delle cose
ben più importanti! (Gli mostra il libro) (( Les verbes
irréguliers ». Poi so curare i fiori da maestra ed il giar
diniere mi ha promesso il diploma!
Sand — Ma una donna moderna, anzitutto, deve es
sere una sportiva.
Carla — Lo sono: gioco il golf, il tennis, tiro al ber
saglio...
Prebitz — E con la rivoltella! Che orrore!
Sand — Ma nè per l’uno, nè per l’altro ti serve
Klaster!
Carla — E’ necessario che Klaster sia il mio istrut
tore?
Sand — E’ nei suoi compiti—
Carla — Che non mi garbano affatto.
Sand — Vuoi accontentarmi?
Prebitz — Se mi ci metto... lo accontento io!
Sand (affettuoso, a Carla). — Va là... scommetto che
lui ti aspetta... Arrivederci. (Rientra nella villa).
Carla —■«Lui, lui»! L’ha detto con un tono!
Prebitz — Il tono glielo aggiungi tu. Per me, dopo

tutto, ha ragione. E’ più importante, oggi, guidare l’au
tomobile che tirare delle rivoltellate... Chi deve ammaz
zare, una donna? Alle galline, in cucina, si tira ancora
il collo—
Carla — Però hai sentito!... Si preoccupa di lui... di
Klaster... dei compiti di Klaster! E’ la sua idea fissa...
Prebitz (pausa. Maliziosa) — Per essere sinceri...
qualche idea fissa in proposito mi sembra sia anche di
altri...
Carla (pronta) — Che cosa vuoi dire?
Prebitz — Niente... niente di male... figurati! Ti co
nosco bene! Ma giovane tu, giovane lui—
Carla (ribellandosi) — Si mormora, eh? Ed è questo
ch’io non voglio!
Prebitz — Vuoi... ma non puoi impedirlo!
Carla — Lo debbo, per me e per lui...
Prebitz — Per il professore?... Tanto, lui, l’affare lo
ha fatto!
Carla — Quale?
Prebitz — Ti ha voluta e ti ha sposata—
Carla — Che significa «sposare» in questo modo?
Prebitz — E’ una quistione che non mi sono mai
posta. Io so, soltanto, che qui si sta benissimo!
Carla — Io non sto benissimo. Perchè c’è qualcosa
che non mi spiego, che è tutto ombra e mistero—
Prebitz — Non pensarci! Sei o non sei la signora
Sand?
Carla — No! Sono un pupazzo^!
Prebitz — Hai tutto quello che vuoi!
Carla — Non quello che cerco—
Prebitz (sorniona) — Dio mio—la vita, diceva mia
nonna, è tutta una bilancia falsa. Bravi quelli che la
frodano con qualche— pesino o pesone— nascosto!
Tutto sta nel saperlo nascondere—
Carla (offesa, non raccogliendo la malignità) — Zia!
Ti ho detto che non sono un pupazzo— e quindi mi
duole che Sand mi tratti per tale—
Prebitz — Caspita— come sei complicata! Quante
donne vorrebbero essere dei pupazzi come te! Sfrutta
il tuo bene... e basta!
Carla — Zia—non farti giudicare male!
Prebitz — Io giudico te, piena di scrupoli—
Carla — Ne ho uno solo— e penso sia lo scrupolo
che deve avere qualunque donna, con un po’ di or
goglio, legata al nome ed alla posizione di un uomo: lo
scrupolo, almeno, di meritarseli!
Prebitz (stupefatta) — Non te li meriti?! Che enor
mità! Con la tua bellezza e la tua giovinezza?
Carla — Le trovi, tu, apprezzate...?
Prebitz — Le apprezzi o non le apprezzi, sono sue! —
Ed è sufficiente!
Carla — Zia, sei poco donna in questo—
Prebitz (offesa, alzandosi e muovendosi verso Carla,
rimbeccandola) — Io, poco donna? Io! Sai come mi chia
mavano da giovane? Il girasole! Sissignore! Perchè io
non badavo e non guardavo che chi mi ammirava! (Con
compatimento) Tu, non sai vivere—!
Carla — E tu non sai... pensare...!
Prebitz — Questo vizio— io, non l’ho inai avuto! —
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(Pausa. Lavora con furia, poi) Del resto, ti lamenti di
Klaster — La signora ha delle attitudini eccezionali...
Sand?... E’ un po’ strambo, lo ammetto... Qualche volta
Prebitz — Senti...?!
ha per la testa le anime che tornano, che passeggiano...
Klaster — E con un’altra settimana di guida potreb
E tu lasciagliele passeggiare...
be sostenere qualunque esame...
Cabla — No, no... è quella sua indifferenza chiusa,
Prebitz — Senti?!... Anche la patente d’automo
sorda...
bilista!
Prebitz — Temperamento! Temperamento, cara! Si
Klaster — Però, se la signora disprezza tanto la
sarà comportato così anche con l’altra?...
terra, potrei offrirle i miei servigi pel cielo...
Carla — Finalmente trovi un argomento intelligente.
Prebitz (estasiata) — Lei sa anche volare?
L’altra! Ecco. Qui ti volevo: l’altra... la nebulosa, che io
Klaster — Con le vele... Mi sono esercitato assieme
ho sempre vista come col telescopio...
al figlio del barone Kubein...
Prebitz — E’ scomparsa da tanti anni...!
Prebitz — Volare con le vele?!... Oh! Una farfalla!
Carla (aspra) — E se fosse, invece, presente, più pre Potessi volare anch’io...
sente di prima?
Carla — Zia, non entusiasmarti. Nè vele, nè motori...
Prebitz — A me non interessa affatto... ma se è questo
Prebitz — Signor Klaster, insista, la faccia decidere...
ehe ti turba... (Scorgendo Schultz comparire a sinistra
(li guarda e riguarda; e per lasciarli soli se ne va).
Klaster — Non vuole accontentare sua zia...?
con Vimmancabile parasole) Sai chi bisognerebbe far
«cantare »? Schultz!
Carla — Prima di tutto, voglio accontentare me
Carla — Parlerebbe...?
stessa...
Klaster — E allora?
Prebitz — Se lasci fare a me!
Schultz (ha aperto il parasole; fa per attraversare la
Carla —- Allora vi invito a rinunciare a questa allieva
scena).
per sempre!...
Klaster (insinuante) — Ho forse mancato in qualche
Prebitz — Ben tornato, signor Schultz... Veda combi
cosa?...
nazione... noi, oggi, volevamo precisamente lei...
Carla — Affatto! Compitissimo...
Schultz — Oggi no... ho premura... c’è una visita...
Klaster (spavaldo) — Non dubito... Ma ci sarà una
vado e torno...
Carla (affrontandolo) — Una domanda, signor Schultz, causa...
Carla — Può darsi...
una sola domanda: amava molto il professore la sua
Klaster — Permetta che gliela dica io? La signora è
prima moglie?
prudente, troppo prudente... e perciò ha paura...
Schultz (interdetto) — E che domanda è questa?
Carla — Di che?
Prebitz — Una domanda lecita...
Klaster (deciso) ■
— Di compromettersi!
Schultz —- Io non avevo l’onore di conoscere il pro
Carla (sorridendo) — Con voi?
fessor Sand a quel tempo...
Klaster — Sicuro: con me! Perchè sanno tutti che la
Carla (incalzando) — E quando l’ha conosciuto, lei,
signora mi piace, enormemente!
poi, ha saputo?...
Carla — Siete un impertinente!
Schultz -— Ciò che sanno anche loro : che la prima
Klaster — Impertinente, ma sincero! Ho già sentito
moglie gli è morta sette mesi dopo il matrimonio, e,
esclamare: che coppia ideale!
pare, di tifo... Stop!
Carla (sardonica) — Io e voi?
Prebitz — Ci siamo rivolti a lei perchè è un tasto
Klaster — Io e lei! Tanto più che io non sono, qui,
che col professore non si può mai toccare...
Schultz (stizzito) — Allora procurino di non toc l’autista qualunque. Che cosa io sia, esattamente, non
carlo mai più, nemmeno con me... stona... stona... Buon l’ho ancora capito! Certo, qualcosa di più e di meglio...
Carla —- Siete un eccezionale sfacciato...
giorno. (Via, in fretta).
Klaster — Grazie. Approfitto della qualifica per ri
Prebitz (urlandogli dietro) —.Oh, da parte mia, non
peterle: lei mi piace, sommamente mi piace. E credevo
dubiti... Tanto, io qui...
di piacerle anch’io...
Carla — ...lo so, ci stai benissimo!
Carla — Ah!
Prebitz — Sicuro! E sto anche meglio quando vedo
Klaster — Mi sono sbagliato? Sbagliare non vuol dire
delle faccie sorridenti... (scorgendo Klaster che entra
dal giardino) ...come quella di Klaster. (Si alza. Con ancora disperare...
Carla — Vi eravate fatte delle illusioni?
Klaster sarà di una cordialità ostentata).
Klaster — Su qualche dato di fatto... (Borioso) Ma
Klaster (piuttosto «gigolò » presuntuoso, sfacciato.
dame, vous apprenez le français... pour moi!
Vestito sportivamente chiassoso) — Buon giorno, si
Carla (caustica) — Ah! Pour votre amour?!
gnora Prebitz, buon giorno, signora Sand... la attendevo
Klaster — Una situazione come la nostra non ha che
in rimessa... Sono venuto a chiederle che succede...
quello sbocco!
Prebitz — Succede, mio caro Klaster, che chi dice
Carla — C’è un ostacolo insormontabile, Klaster: io
donna dice capriccio...
non vi stimo!
Klaster — Ma è il terzo giorno che la signora manca
Klaster — Posso dirmi fortunato! La stima non è
alla lezione...
indispensabile all’amore! Anzi! Meno una creatura la si
Carla — Non ne vedo la gravità...
stima e più la si ama, se non altro pel timore di perderla...
AM
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Carla — Io non vi perdo perchè neppure vi cerco. E
ve ne dò una prova... con questo consiglio : fatevi ve
dere da me, il meno possibile...
Klaster (con boria) — Per quanto tempo?...
Carla — Per sempre...
Klaster — Non glielo prometto...
Carla (aizzata) — Posso imporvelo!...
Klaster —• E’ una sfida?... L’accetto! Vincerò io... (un
sorriso di superiorità e via).
Carla — Sfrontato... sfrontato... (cammina nervosa).
Sand (dalla destra) — Ancora qui?
Carla (decisa) — Sand! Ti ascolterò. Diverrò una guidatrice, un’automobilista eccellente... ma pretendo che
sia cambiato l’istruttore!
Sand (incredulo) — Che dispetto ti prende?
Carla — Ah!? Ti duole molto? Sei ben attaccato a
Klaster!
Sand — Non più di quanto lo sia tu...
Carla — Infatti: ti propongo di liquidarlo...
Sand (non arrendendosi) —• Burrasche della vostra età...
Carla — Che vorresti dire?
Sand (insinuante) — Non ti senti abbastanza sicuradi te?
Carla —• Lo disprezzo!
Sand —- Provi, appunto, un sentimento che non ti fa
sicura...?
Carla — Che strano marito sei tu...
Sand — Un marito che può prospettarsi, serenamente,
qualunque realtà...
Carla — Ascolta; io non so ancora quale parte re
citi nella tua vita. Mi sento una marionetta, comandata
da fili che non vedo, che non afferro e che vorrei spez
zare. Mi vuoi, una buona volta, aiutare a spezzarli?...
Sand — Aiutare? Una marionetta?! Ma se ti ho con
cesse tutte le libertà, senza indagini, senza sospetti! Se
mi batto perchè tu ne approfitta...
Carla — La mia libertà è tanta —- guarda —- che si
spalanca nel vuoto. E questo vuoto è più intollerabile
di qualsiasi prigionia... (Pausa). Non ci dovevamo spo
sare...
Sand — Perchè?
Carla — Perchè tu in me non hai visto che l’altra, la
prima...
Sand — ...la prima!
Carla — ...che hai amato molto...
Sand — ...molto...
Carla — ...ed a qualunque prezzo mi hai voluta...
Sand — ...a qualunque...
Carla — Ma subito dopo, non sono stata più nulla:
nè io... nè l’altra... un manichino... un manichino nudo...
Sand (ritornando alla sua idea fissa) — Ti inganni: tu
potevi donare alla mia vita di marito e di studioso il
più alto degli scopi...
Carla (mordace) — Diventando una bambola sportiva
e moderna... con le cure di Klaster?...
Sand — Lo aborri tanto, questo Klaster?...
Carla —■E tu lo proteggi tanto? Chi è? Che fa? Che
cosa rappresenta in questa casa?
Sand — Mi doveva servire, decisamente...

Carla —■Affinchè la gente insinuasse...
Sand — Affinchè fosse affermata una verità schiac
ciante...
Carla —■Se tu hai voluto giocare la pedina del marito
che esperimenta la moglie, io ti ho dato scacco matto...
Sand (sconcertato) — Tanta avversione...?
Carla — Voglio la tua parola: licenzialo.
Sand (l’imposizione di Carla lo ha disilluso e irri
tato. Barbuglia) — Imbecille...
Carla — Hai detto giusto: imbecille! (Saluta la Bruchard che rientra) Buon giorno! (e via).
Sand (biascica ancora) — Imbecille... Imbecille—
Bruchard — E’ arrivato il dottor Erckmann... è là col
signor Schultz!
Sand (infuriato, schiantando tra i denti una sghignaz
zata) — Erckmann?! E viene oggi? Proprio oggi! (A
Klaster che appare dalla sinistra, investendolo) Oh! Vo
levo voi, giovanotto, voi in persona!...
Bruchard (allontanandosi) —- Allora gli dirò di aspet
tare. (Via).
Klaster — Tutto orecchi, professore...
Sand — Da oggi liquidiamo la situazione...
Klaster — La mia?
Sand — Intendo dire che da oggi potete riprendere il
treno e ritornare.
Klaster — A Kiel?
Sand —■Non mi servite più...
Klaster — La colpa non è mia. Da sette mesi io la
supplico di poterla servire...
Sand — Lo speravo, mi sono sbagliato...
Klaster (impassibile) — Io non parto!
Sand — Come?
Klaster — Non parto, poiché qui mi trovo a mera
viglia !
Sand — Per vivere alle mie spalle, per essermi inutile? !
Klaster — Per essere a sua disposizione. Lei mi ha
chiamato, ed io, ubbidiente, sono venuto. Mi ha detto
di restare, ed io, ubbidiente, sono restato...
Sand — E siate altrettanto ubbidiente: partite!
Klaster — Adesso... mi ribello... Non si invoca un
povero diavolo come me, come si invoca il respiro, la
luce; non lo si trasforma, così, di punto in bianco, per
gusto, aspirazioni, ambiente; non si circonda di agia
tezza uno che affondava nella miseria, e un bel mo
mento gli si dice: «Basta, ti caccio dal paradiso, tutto
è finito, torna a lavorare, se ci riesci, torna all’in
ferno... ».
Sand — Vi ho trasformato perchè avevo fondato delle
illusioni su di voi... Era nei patti...
Klaster —- Ed ai patti io non ho mancato.
Sand — Non mi capite... nè capireste le mie spiega
zioni... Ho deciso e non mi ricredo!
Klaster (spavaldo) — Neppure io ! ...
Sand (al cameriere che appare) — II signor Klaster
parte domattina... Gli farete le valigie...
I l Cameriere — Sarà fatto... (Via).
Klaster — Professore... il lusso di mia valigia non
13
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ho mai potuto concedermelo... Dimentica che sono arri
vato con dei pacchi...
Sand — Ripartirete con quelli...
Klaster — Oggi ho un guardaroba...
Sand — Ve lo regalo...
Klaster — Grazie... ma io rimango! (Via).
Schultz (da destra con Erckmann) — Caro Sand... il
dottor Erckmann ti attende da mezz’ora...
Erckmann (calvo, miope, occhiali d’oro: molto pin
gue ed anche molto cerimonioso) — Non è gran che pur
di avvicinarvi...
Sand (come stordito) — Scusatemi, dottor Erckmann...
non sto bene, sono nervosissimo...
Schultz — Erckmann ti porta ottime notizie...
Erckmann — Ottime per la vostra fama. Il Consiglio
dell’Athenaum di Norimberga ha deliberato che nell’im
minente convegno di Cottinga pel centenario della morte
di Giulio Baumann, l’insigne teosofo, trovi posto una
sola comunicazione ufficiale. La vostra! Quella del pro
fessore Giulio Sand: «Reincarnazione e Karma, docu
mentazione sperimentale»!
Sand (scattando) — No! Nessuna comunicazione!
Schultz (atterrito) — Sand! Era la tua ambizione, il
tuo sogno!
Sand (energico) — Era!
Erckmann — Avete avanzata una domanda precisa...
proposto un tema specifico...
Sand — Avevo... avevo! Ma quando? Sette mesi fa!
Schultz — Quando proclamavi la tua vittoria infal
libile!
Sand — Invece, nessuna vittoria! Non ho da docu
mentare niente, non ho da rivelare niente!...
Erckmann — Ma voi stesso avete proposto di supe
rare ogni intuizione ed ogni ipotesi! Tutto il mondo
teosofico ha giubilato, ha atteso...
Schultz — E tutte le tue speranze, le tue promesse,
le tue ricerche...?
Erckmann (mostrando ad entrambi giornali e riviste
che toglie da una borsa di cuoio) — Guardino qui: di
scussioni, opinioni, previsioni. L’attesa è grandissima!
(Legge qualche titolo di articolo) «L’anima che ritor
na », « La nostra sopravvivenza »!
Schultz (affettuoso) — Caro Sand... che cosa è avve
nuto? Ti scongiuro...
Erckmann — Sarebbe la fine della più luminosa con
quista spirituale... Vi chiedo io pure: che cosa è avve
nuto?
Sand — E’ avvenuto che... ho errato, che mi sono in
gannato...
Erckmann — Non lo posso credere... Il Consiglio di
Norimberga non lo crederà...
Sand — Io non debbo illudermi... nè illudere... Sono
un galantuomo... Qualunque esperimento corre l’alea di
non riuscire... Il mio non è riuscito... La certezza si è
tramutata in sfiducia... Lo scienziato è stato tradito: ecco
tutto.
Erckmann (guarda Schultz, riguarda Sand; è perplesso,
rattristato) — Consentitemi, professor Sand, di non rife
rire a Norimberga queste dichiarazioni...
à.
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Sand — Grazie, Erckmann... però non sperate...
Schultz (a Sand) — Tu sei alterato...
Sand — Oramai... mi vedrai così... sempre! (Conge
dandosi) Ad ogni modo, Erckmann, vi sono grato del
ricordo e della visita... Ciao, Schultz. (Via).
Schultz (scruta l’impressione di Erckmann con ango
scia; indi, per un impulso) — Sino a questo punto non
lo prevedevo!
Erckmann — Evidentemente siamo davanti ad un col
lasso... Capita agli studiosi... Una contrarietà, una diffi
coltà, un dolore... che si ingrandiscono a dismisura...
Schultz — C’è, c’è il dolore! C’è la causa! Lei ha
fatto attenzione? Ha gridato: «Lo scienziato è stato tra
dito »!
Erckmann — Già... tradito! Da chi?
Schultz — Da chi lo doveva sicuramente tradire!
(Confidenziale, ad un orecchio) E’ sposato...
Erckmann — Ah?! E’ giovane la signora?
Schultz — Ventitré anni di differenza...
Erckmann — Ma lui era felice?...
Schultz — Felice? Pazzo di felicità: otto giorni e
detto e fatto! Un fulmine! Guardi lei se le donne s’ac
chiappano come i fulmini! Fu quando propose la rela
zione per Cottinga, quando proclamava di tenere la vit
toria in pugno... Sette mesi fa...
Erckmann — Sette mesi... eh... purtroppo... per certi
matrimoni valgono sette anni...
Schultz (balenandogli un proposito) — Ma io lo sal
verò! Io so come e dove colpire!
Erckmann — Vi saremmo riconoscenti tutti...
Schultz -— Glielo garantisco!
Erckmann — Io resto a Vienna tre giorni...
Schultz — Arrivederci prestissimo (stringe la mano
ad Erckmann dopo averlo accompagnato al limite della
terrazza. Erckmann si allontana nel giardino. Schultz è
eccitato, ma con la fiducia di un uomo che ha presa una
deliberazione irrevocabile).
Cameriere (dalla sinistra).
Schultz — Il professore?
I l Cameriere — Nel suo studio...
Schultz — Il signor Klaster?
I l Cameriere — Sta scendendo adesso.
Schultz — Benissimo!... Avvertite il professore che
gli devo parlare...
I l Cameriere — Va bene. (Via).
Klaster (fa per attraversare la scena).
Schultz (gli sbarra il passo) — Sono perfettamente
informato!
Klaster (indifferente, ritenendo che alluda al congedo
impostogli da Sand ed al proprio rifiuto) — Lo sup
pongo!
Schultz — E’ uno scandalo!
Klaster — Non mi pare...
Schultz — Ne va dell’onore e dell’avvenire del pro
fessor Sand!
Klaster — Non esageriamo...
Schultz — Ed è in questo modo che corrispondete
ai benefici avuti?
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Klaster — Rettifichi, rettifichi... Niente beneficenza!
Jo sono venuto qui per una missione...
Schultz — Siete di una spudoratezza inconcepibile!
Klaster — Secondo i punti di vista...
Schultz — Secondo il mio, dovete immediatamente
sparire!
Klaster — Già, sparire... ma è la forma che mi in
dispone. L’ho detto poco fa anche al professor Sand...
Schultz (trasalendo) — Ah?! A lui! Lui stesso?!
Povero Sand!!!! Tanto meglio: allora la decisione del
professor Sand coincide con la mia!
Klaster — Coincide! Ma anche a lei come al pro
fessor Sand, rispondo: così di punto in bianco, io non
parto !
Schultz — Che vorreste? Vi si trattasse coi guanti?
Vi si dicesse « grazie tante »?
Klaster — Se non « grazie tante » almeno «arri
vederci »...
Schultz — Arrivederci? Arrivederci qui dentro, nella
casa che avete insidiata?
Klaster (una risata; poi, beffardo) — Ah! Perchè an
che lei avrebbe raccolte certe chiacchiere... che mi lu
singano...
Schultz — Chiacchiere?! (Aggressivo) Voi siete l’a
mante della signora Sand!
Klaster (accentuatamente ironico) — Be’, sono schiet
to: ammetto di aver fatto di tutto per esserlo...
Schultz (indignatissimo) — Ed io farò di tutto per
chè entro stasera siate di qui molto lontano...
Klaster — Stasera! ? Lei è anche più perentorio del
professor Sand...
Schultz -— Io sono di uno stampo anche più antico
e rigido del professor Sand. E se mi propongo uno scopo
non v’è difficoltà che mi faccia indietreggiare!
Klaster — Io uscendo di qui vado per l’appunto a
cozzare contro molte difficoltà... Arrischio tutto... è l’ignoto!
Schultz (da furbo) — Ho capito! Ne fate una que
stione economica...
Klaster — Più esattamente... io lascio una posizione
economica...
Schultz — Siamo pratici: avete molte pretese?...
Klaster — Vedo che cominciamo a ragionare...
Schultz — Un mercato immondo.
Klaster (non comprendendo) — Quanta suscettibilità,
signor Schultz...
Schultz (per tagliar corto) — Dunque...
Klaster — Prima c’è il viaggio... poi l’attesa di un
assestamento... di un’occupazione... Tutti sanno guidare...
i tempi sono tremendi...
Schultz — Avrete entro un’ora duemila scellini li
quidi. Ad una Banca di Kiel ne troverete, al vostro nome,
altrettanti...
Klaster — Due e due: quattro... E’ una magra spe
culazione... tanto più se... come ha proclamato lei, ne
va di mezzo anche il cuore...
Schultz — A questo proposito, preciso che dovete
•;Jndarveue senza addii... senza congedi... alla cheti
chella...

Klaster — Potrò almeno salutare lei?... (stenden
dogli la mano).
Schultz (non vorrebbe; quindi, con sforzo, conce
dendogli la sua, ma voltanto la faccia) — Buona for
tuna...
Klaster — Il mondo è così piccolo... (Andandosene)
Ci si può incontrare. (Via).
Schultz (fa un gesto che vorrebbe dire: «Alla
larga », tuttavia è sollevato; anzi è lieto e con lietezza
accoglie Sand che proviene dalla villa).
Sand — Mi cercavi...
Schultz — Sì, ti cercavo...
Sand -— Volevi dirmi?...
Schultz (è incerto, non riesce ad affrontare l’argo
mento di primo acchito; elude la risposta) — Volevo
meravigliarmi pel trattamento che hai usato al dottor
Erckmann...
Sand — Gli ho detto la verità! Come dovevo trat
tarlo? Mentendo?... Con l’abisso in cui sprofondo...
Schultz — Povero Sand... (Decidendosi) Domani
sarà tutto finito. Klaster parte... definitivamente...
Sand (senza dare importanza) — Gli ho ordinato io,
di fare le valigie!...
Schultz — Lo so... e, in fondo, ti ammiro. Sei un
forte! Io, nei tuoi panni, non avrei tanto resistito...
Sand — Resistere a che? Perchè? Quando tutto si
sgretola... quando tutta la tua fiducia si sfascia dinanzi
ai tuoi occhi...
Schultz — Comprendo... comprendo... Ma da do
mani, potrai ricominciare...
Sand (amaro) — Che cosa?
Schultz — I tuoi studi, le tue indagini, le tue ri
cerche...
Sand — Se appunto i miei studi, le mie ricerche
sono crollati...
Schultz — Tutto si ricostruisce...
Sand -— Non si ricostruisce sul niente...
Schultz — Intanto ricostruirai la fede, la serenità... t
(Pausa, poi, affettuoso) E lei pure ti aiuterà, ti spro
nerà... come la volevi, coine la sognavi. Anzi, se permetti, ti darei un consiglio: perdonare, subito, perdo
nare...
Sand — Perdonare?...
Schultz — Lo devi: sono convinto che lei è stata
trascinata inconsciamente...
Sand (con sorpresa) — Inconsciamente?! Carla?!
Dove? Come? Perchè?...
Schultz — Perchè lei, così delicata... e lui, così
rude... non potevano essere degli amanti ideali...
Sand (sgranando gli occhi per una stupefazione an
siosa) — Carla?! Klaster?! Amanti?!... Che cosa fantastichi? Che hai detto? Che sai?...
Schultz — Quello che sai tu...
Sand (incalzando) — Io? Io? Ti scongiuro... Amanti?
Chi te l’ha detto?
Schultz — Lui stesso... me l’ha confermato...
Sand — Quando, quando?
Schultz — Poco fa... qui... l’ho chiuso in una mor
sa... gli ho imposto d’andarsene.
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Sand (febbrilmente) — E lui se ne va? Sei certo
che se ne va?...
Schultz — Figurati! Ho usato un argomento per
suasivo: sborso del denaro!...
Sand (investendolo) — Del denaro?! (Pausa). Ma
no... senti... O tu ti burli di me e non è vero niente che
sieno amanti... oppure lo sono, e tu sborsi del denaro
per la mia rovina.
Schultz (rimbeccandolo, offeso) —- La tua rovina?
Io ti libero, io ti salvo, io allontano l’amante di tua
moglie...
Sand (frenetico) — Non dirlo...
Schultz — Forse ti strazio...
S.and — Mi strazi, se Klaster parte, se sparisce... Bi
sogna chiamarlo, trattenerlo, ad ogni costo.
Schultz (al colmo dello sbigottimento) — Questa
è pazzia!
Sand — Non è pazzia... è la felicità, è la vittoria!
Ed io che disperavo?! Non mi inganni, Schultz?...
Schultz — Loro, ti hanno ingannato...
S.and — Mi ridanno la vita! Andrò a Coniuga...
Avrò la prova, strabilierò tutti!... Sapessi, Schultz, non
potevi offrirmi una consolazione maggiore... (suona il
campanello).
Schultz (è annichilito. Guarda e considera Sand
con la compassione che si ha per un demente) — Chi
vuoi?
Sand — Voglio Klaster... Non deve partire...
I l Cameriere (compare).
Sand •— Chiamatemi subito il signor Klaster...
I l Cameriere — Il signor Klaster è in giardinocredo cerchi la signora...
Sand — Ah! La signora?... (Congeda il cameriere
con un gesto. Il cameriere si ritira. Sand congetturando
tra se) Infatti... le comunicherà che parte... che è ob
bligato a partire... lei lo supplicherà di restare...
Schultz — No... Klaster mi ha garantito...
Sand — Io vedo giusto. Tu sapessi come vedo giu
sto!... (Riprende la congettura) Lo scongiurerà... pian
gerà... arriverà alla disperazione... (Ai dinieghi di Schultz)
... certo alla disperazione... E forse, bada, il tuo inter
vento sarà stato provvidenziale... affretterà la tragedia...
Schultz — Che tragedia?
Sand (energico) — Ci sarà! Bisogna che ci sia! E’
inevitabile !
Schultz (turbato) — Una tragedia?...
Sand —- La stessa tragedia...
Schultz — Mi fai paura...
Sano — Tu sai chi è Carla?
Schultz (stupito) — Tua moglie!
Sand — La mia prima moglie! E’ Alda, ha la sua
anima! La vita e la morte non sono che un processo
di osmosi, non sono che un trapasso, in un diverso
corpo, del medesimo spirito...
Schultz — Le tue teorie...
Sand >
—• E per le mie teorie lo spirito non cambia.
Può deviare, non mutare! E’ infallibile...
Schultz — E che c’entra la tua Alda?...
Sand — Vuoi il grande segreto?... (Parlandogli con
A.
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solennità) La mia Alda dopo sette mesi mi ha tradito,
si è innamorata, si è uccisa...
Schultz — E Carla?
Sand — Come vedi, Carla... mi tradisce, si è innamo
rata, si ucciderà. La rivelazione, la prova, la documenta
zione di Coniuga: eccole!
Schultz (le parole di Sand lo hanno gettato come in
uno stato ipnotico. Prima dubita, poscia gli crede.
Biascica tra se) — Infatti: la seconda, come la prima,
ti tradisce...
Sand (conferma) — ...e come la prima si ucciderà!
Schultz (è terrorizzato; tuttavìa cerca di reagire) —
Ma... Noi lo dovremo impedire... qualcosa dovremo fare...
Sand — Niente! Non c’è niente da fare! Noi chia
miamo destino tutto ciò che avviene d’imponderabile, di
inspiegabile... Viceversa, ecco che cosa è il destino: una
verità rivelata! Noi stessi che riviviamo e che ci ripe
tiamo, nel tempo e nello spazio, nelle stesse condizioni
e nelle stesse circostanze. Questo è il destino. Noi siamo
impotenti a mutarlo...
Schultz (tra se, con orrore) — Si è uccisa? E come
si è uccisa?...
Sand — Il modo, il mezzo, non importano... Si è uc
cisa! !
Schultz (c. s.) — E lei... lei pure? (Volendo ribellar
si) Ma tu... io... noi ora sappiamo. Saremmo i complici
di un delitto... saremmo noi, gli assassini...
Sand (macchinalmente) — Destino!
Schultz —• Si va da lei... da lui... si tenta, si previene...
Sand (convinto) — ...Destino...!
Schultz — La tua crudeltà di scienziato distrugge
l’uomo...
Sand — Lo scienziato può prevedere, l’uomo non
può prevenire...
Schultz (con affanno) — Non può?... Non può?
Sand (c. s.) — Destino!
Schultz — Sand... Sand... io non voglio rimorsi...!
Carla (irrompe ilare dal giardino. Schultz più di Sand
la fisserà con occhi spaventati, trepidi, ansiosi) — Sand...
quel dottore d’oggi non è ancora partito...
Sand — Erckmann?
Carla — Ha perduto l’autobus per Vienna e dovrà
aspettare sino alle diciannove.
Sand (a Schultz) — E’ una fortuna... Gli parleremo...
Vieni, lo raggiungiamo...
Carla — Passeggia oltre il cancello, sulla scarpata...
Schultz (non distogliendo lo sguardo da Carla) —
Vai tu... tu... io rimango. (Sand esce).
Carla —- Mi auguro, signor Schultz, che rimanga come
una volta...
Schultz (imperioso verso se stesso) — Adesso... «de
vo » rimanere!
Carla — Con la promessa, però, di non farmi mai il
broncio...
Schultz (di scatto, con tenerezza) — Oh, no.., io le
voglio bene, tanto bene...
Carla (ridente) — Oh! Che bene repentino!
Schultz — E’ un bene di protezione...
Carla — La prendo in parola. Accetto. (Alla zia che
......................................................... .......
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appare colVimmancabile lavoro a maglia) Sai?! Una
novità. II signor Schultz da stasera mi vuol bene e mi
protegge...
Prebitz — Finalmente! Lo meritavi!
Carla — Tuttavia, non mi fido. Lo aspetto alla prova,
signor Schultz... Purché non sia giunto troppo tardi...
Schultz (allarmato) — Come? Perchè troppo tardi?
Si spieghi...
Carla (con una risata) — Dio mio, l’affetto lo fa diven
tare pedante... (Fa per andarsene).
Schultz (preoccupato) — Dove va?
Carla — Vado a godermi l’ultimo sole. Deve essere
il più bel tramonto di questa estate...
Schultz (messo anchd più in allarme) — Ma no... do
mani sarà migliore...
Carla — Ah! Domani? (Scherzosa) Lei è sicuro del
domani?
Schultz — Io sì!
Carla — Io no!
Schultz (comandando) — Resti qua!
Carla — Oh! Oh!... Per darmi la prima prova, mi
vuole subito imprigionare?...
Schultz — Vengo anch’io...
Carla — Grazie, ma io corro, salto... Posso dirle ar
rivederci... Non si sa mai... (Via allegra).
Schultz (alla signora Prebitz) — Ha sentito? «L’ul
timo sole... », « il più bel tramonto »...?
Prebitz — Fa bene a goderselo...
Schultz — Ha detto anche: «domani»... «chi è si
curo del domani »?
Prebitz — L’ho allevata io! Sempre badare all’oggi!
Schultz — E quel saluto? Lei non ha fatto caso a
quel saluto? «Non si sa mai! ». Oscuro, misterioso...
bisogna sorvegliarla!
Prebitz (meravigliata) — Sorvegliare Carla, alla sua
età? !
Schultz — Appunto, un’età pericolosa... Certi squi
libri improvvisi...
Prebitz (insorgendo) — Squilibrato sarà lei!
Schultz — Mi offenda... non importa! Purché noi ci
uniamo in un’opera di salvezza...
Prebitz — Rimugina ancora certi suoi sospetti?...
Schultz (supplice) — Lei deve essere la mia alleata...
Prebitz — Guarisca dalla sua idea fissa...
Schultz — Creda, questa è un’idea nuova...
Prebitz — Ingiuriosa come l’altra?...
Schultz — Nè io, nè lei, dobbiamo avere rimorsi...
Prebitz (serafica) — Non ne ho, non ne avrò mai...!
Schultz — Eppure, se un giorno... (Due colpi di ri
voltella rintronano secchi, vicini. Schultz barcolla, im
pallidisce. Fa un gesto disperato; s’abbandona in una
poltrona ; balbetta) Troppo... tar-di ! ?!
Prebitz — Che cos’ha? Si sente male? Vede... è lei
che soffre di squilibri...
Schultz — Quei col-pi... (A Sand che entra tetro,
spettrale, il capo chino, tergendosi un sudore diaccio)
Tu?... Tu? Hai sentito...?!
Sand (cincischia) — Così presto... così presto...

Schultz (indicando il luogo delle detonazioni) — Là...
a pochi passi... Che facciamo? Forse vive...
Sand (qiutsi a se stesso) — No... non può vivere...!
Schultz (tra i denti) — Allora hai vinto?...
Sand (annuisce disperatamente col capo) — Ho vinto!
Prebitz — Ma che succede? Chi ha vinto?...
Carla (entra di corsa, giuliva, spezzando quell’atmo
sfera burlescamente tragica. In una mano un tondino di
bersaglio; nell’altra una rivoltella. Grida) — Guardate!
Che mira! Con due colpi ho fatto un centro e un nove!
(Sorpresa di quelle due facce stravolte) Be’! Che avete?
Perchè mi guardate così? Avanti: voglio un evviva ed
un applauso! (Squilla gioconda la risata di Carla sui
volti stralunati di Sand e di Schultz).
fin e

d e l

s e c o n d o

a lio

(Tre mesi dopo. La scena può essere quella del primo
atto).
Bruchard (seduta al tavolo sta ultimando un tele
gramma).
Fritz (un cameriere di mezza età; giacca colorata da
divisa. E’ in piedi, attende).
Bruchard (consegnando). — Fate questo telegramma
per Zagabria... subito.
Fritz (prende il telegramma e obbietta) — Va bene...
però... chi rimane in anticamera?
Bruchard — Non preoccupatevi e fate presto...
Fritz —- Devo dire che tra le mie mansioni non era
stata contemplata quella del fattorino...
Bruchard — Siete al servizio del più illustre animologo e... vi basti! Dovete sentire l’onore di servirlo in
ogni modo... Come lo sento io!
Sand (entra dalla destra. Non avrà più la vivacità degli
atti precedenti. E’ svuotato, quasi timido: combattuto
tra le soddisfazioni del successo e la costernazione per
le cause che lo hanno determinato).
Bruchard (in piedi, ossequiente) — Professore...
Fritz (intimidito: s’inchina. Via dalla comune).
Sand (alla Bruchard, affinchè risieda) — Pregoprego...
Bruchard — Professore... alle quindici era atteso al
Circolo scientifico. Hanno telefonato due volte...
Sand — Andrò... andrò...
Bruchard — Poi... alle diciassette... c’è l’Accademia...
Oh, vorrei esserci anch’io, se permette... Sarà una nuova
consacrazione...
Sand — ... o un’altra commemorazione!
Bruchard — Professore... Si commemorano i morti...
e lei è vivo e tanto celebrato...
Sand — Troppo celebrato...
Bruchard — Ha documentato e rivelato una verità
per la quale ha sacrificato quasi tutta la vita...!
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Sand (di scatto). — Ma, adesso, sa lei che cosa sto sa
crificando... adesso?
Bruchard (imbarazzata) — Forse... un po’ di tran
quillità... Si rivolgono tutti a lei...
Sand — Fosse soltanto la tranquillità... (Con sfogo)
Io... io... che ricerco le anime degli altri ho perduto la
mia! Sa lei che significa aver perduta, schiacciata, uccisa
la propria anima? Lo sa lei?
Bruchard — Professore... io non capisco...
Sand — Già, lei non può capire... (Per uscire) Andrò
al Circolo. Quanto a Michele...
Bruchard — E’ andato dal Borgomastro...
Sand — Quella risposta mi preme... molto mi preme...!
Arrivederci. (Via dalla comune).
Bruchard (osserva il professore che esce; scrolla il
capo, scrive. Poi, forma un numero al telefono. Parla:
sostenuta e caricata come fosse insuperbita dalla fama
del professor Sand. Sempre si darà del tono) — Hotel
Bristol? La contessa Winckerl? Non c’è? Non importa!
Abbia la cortesia d’informarla che il professor Sand la
potrà ricevere soltanto nel pomeriggio di domani, alle
quindici. Va bene? Ottimamente. Grazie.
Prebitz (dalla comune, veste a mezzo lutto. Prima fa
capolino; indi si avanza con cautela) — Oh, parlerò,
finalmente, con qualcuno...
Bruchard — Con me può sempre parlare...
Prebitz — Lei sa bene con chi vorrei parlare, io! E’
stato o non è stato mio genero, il professor Sand? Quindi
non mi spiego questo trattamento...
Bruchard — Creda, signora, il professore conduce una
vita impossibile... conferenze, riunioni, visite, consulti...
Prebitz — Lo so, lo so che è diventato un grande
uomo! Famoso... celebre... Ma si degni di ricevere, una
volta tanto, quella che fu sua suocera... Morta la povera
Carla, io fui trattata peggio che un’appestata...
Bruchard — Sia serena... capirà...
Prebitz — In fondo, il mio dolore vale il suo... il
suo... perchè, sà, io l’ho giurato allora e lo giurerò sem
pre! La povera Carla si è annegata nel Danubio o per
pazzia o per disgrazia... tutto il resto non è che calunnia...
Bruchard — Signora, io non giudico... come sempre,
io obbedisco a degli ordini...
Prebitz — Ebbene, le dirò io da chi provengono gli
ordini di non farmi avvicinare al professore!
Bruchard — Prego... (All’apparecchio che chiama)
Allò... Allò... Sì... Vienna... studio professor Sand... Lei
parla con la segretaria... Sì? Domani mattina alle undi
ci... Io prendo nota, ma non prendo impegni... Allò...
scusi... obbedisco a degli ordini... (ha terminato la co
municazione, segtia un appunto). Vede... ogni giorno
così... Tutta Europa... adesso telefonavano da Monaco...
un consulto per domani... E per domani ne tiene già
dieci... Mi dica lei come può pensare ad altro...
Prebitz — Oh, ad altro... ci pensa per lui... là... il suo
mecenate... Lo SO', io! Il signor Schultz! Che si è gonfiato
della gloria di mio genero! E gli ordini di non farmelo
avvicinare, di farmi sparire dalla vita del professore,
vengono da lui».!
Bruchard — No, no, ci vorrebbe una causa...
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Prebitz — La causa c’è! Io non voglio credere alla
colpevolezza di Carla e lui ci giura! Ho parlato con
Schultz, una volta, dopo la tragica scomparsa... Mi ha ac
colta con un terrore rabbioso...
Bruchard — Signora...!
Prebitz — Oh, ma io presto ritornerò qui da pa
drona! Prestissimo! Magari domani, forse oggi! (Acco
standosi alla Bruchard, misteriosamente) Io porterò la
prova, e che prova!, dell’innocenza di mia nipote. Tan
gibile! Viva! L’aspetto da un momento all’altro! Vedre
mo, allora, la faccia di quel mecenate... la vedremo...
Bruchard (mentre la signora Prebitz parlava, si è av
vicinata alla porta come intimorita che qualcuno po
tesse udire e considerare profanata l’austerità del luogo)
— Prego, prego, questo è un luogo di studio e di rac
coglimento! (Congedandola, aprendo la comune) Vi è
gente che aspetta... (La signora Prebitz esce, indignata,
mentre risquilla il telefono).
Prebitz (sulla soglia) — Vado... ma torno! Altro che,
se torno! E giù il cappello... tutti! (Via).
Bruchard (all’apparecchio risponde) — Allò, allò...
Sì, del professore Sand... Ah, lei è arrivato da Bruxelles?
Doveva avvertire, signore... Oggi no, impossibile... Do
mani? Provi. (Riappende il ricevitore e fa una anno
tazione).
Garden (giovane, carina, veste benino, scilinguagnolo
sciolto. Mentre la Bruchard parlava al telefono ha sbir
ciato dalla comune, poi è avanzata) — Scusi...
Bruchard — Chi cercava?
Garden — Nessuno... non cercavo nessuno...
Bruchard — Come nessuno... e allora?
Garden — Allora... appunto perchè non c’è nessuno,
sono entrata...
Bruchard (severa) — Lei sa dove si trova?...
Garden — Perbacco' se lo so...! E’ un mese che pro
getto di venirci... e non ho mai avuta la forza di de
cidermi...
Bruchard — Signorina, vuole decidersi di dire a me
ciò che vuole?
Garden — Oh, a lei lo dico subito!... Non desideravo
che questo: parlare con qualcuno che non fosse il pro
fessore, ma vivesse accanto al professore... Volevo an
ch’io un consulto...
Bruchard — I consulti non li concede che il profes
sore...
Garden — Il professore bisogna pagarlo e chissà
quanto... ed io posso spendere poco... Ma se anche lei
non è il professore, io mi accontento lo stesso... Tanto
gli assistenti dei professori ne sanno quanto i professori
e si risparmia...
Bruchard (aspra) — Io non sono l’assistente, sono la
segretaria...
Garden — Meglio ancora... la segretaria!... Ne cono
scerà anche i segreti... (Avvicinandosi a voce bassa) Tre
mesi fa, io ho avuto un bambino...
Bruchard — Beata lei...
Garden — No... beata... preoccupata, molto preoccu
pata, perchè vorrei sapere di chi è figlio...
Bruchard (secca) — Sarà suo e di suo marito...
-------------------------- --------- - ..................MMAMAM
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Garden — Io non ho marito...
Bruchard — Il bimbo avrà bene un padre...? !
Garden — Faccia conto che non l’abbia... Altrimenti
non sarei venuta qui, dal professore famoso...
Bruchard (anche più seccamente) — Qui non si ricer
ca la paternità biologica, si ricerca la continuità spiri
tuale. Lei fu tratta in inganno...
Garden (non è persuasa; dalla borsetta estrae un fo
glio) — Eppure guardi...! Mi hanno persino informata
che bisogna segnare il giorno, l’ora, il minuto primo e
quello secondo di quando una creatura è nata... perchè
loro possano poi indagare... La supplico, indaghino anche
per me...
Bruchard — Le ripeto : questo non è un istituto per
la ricerca della paternità. Qui si ricerca la continuità
delle anime!
Garden (protestando) — Anche mio figlio ha un’a
nima...!
Bruchard — Non ne dubito! Ma lei vorrebbe attra
verso l’anima accertare, soprattutto, l’identità del corpo
che non sa di chi sia...
Garden — Lo so, così... per approssimazione... Però,
lei sia buona, mi comprenda e non mi confonda con
l’anima e con il corpo...
Bruchard — Le dico per l’ultima volta che se de
sidera un consulto per rintracciare l’origine dello spi
rito di suo figlio, venga pure, ma se vuole un consulto
per garantirsi, invece, dell’origine del corpo, non spre
chi tempo e denaro...
Garden (riflette) — Mi dica: se io chiedessi un con
sulto per tutte e due le cose, si potrebbe ottenere una
riduzione...?
Schultz (dalla comune : veste in tait, reca un pacco,
è raggiante) — Che edizione magnifica! (Scorgendo la
Garden) Che c’è?
Bruchard — E’ una signorina che ha sbagliato indi
rizzo...
Garden (a denti stretti, borbotta uscendo) — Va be
ne... mi scusino...
Schultz (apre l’involto, mostra quattro o cinque vo
lumi: alcuni rilegati con pelle di lusso) — E Sand?
Come sarà felice... Il libro della rivelazione! (Legge il
titolo) « La sconfitta della morte - La nostra eternità »...
L’idea di stamparlo è mia... io ho sempre delle idee
ottime! Oggi c’è il ricevimento all’Accademia di studi
psichici e faremo la prima distribuzione...
Bruchard — Il rapporto di Coltinga fu giudicato un
capolavoro di verità sperimentale...!
Schultz — Ed è per questo che andava stampato e
diffuso! Che mai?! A dar retta a Sand lo si sarebbe
confinato in un archivio! Non si deve mai essere avari
quando si può far del bene all’umanità... L’ho pubbli
cato a mie spese... Il professore?
Bruchard — Dovrebbe già esserci...
Schultz — Novità?...
Bruchard — Un appuntamento per domani da Mo
naco... un altro signore arrivato da Bruxelles...
Schultz -— Oggi no, oggi non deve ricevere... Gior
nata di tranquillità, perchè giornata di onori...
MA
MA

Bruchard — Purché li accetti...
Schultz — Oggi, li accetterà... Niente discorsi, niente
conferenze... Si distribuisce la relazione di Cottinga... la
si dà per letta... gli si battono le mani e lo si festeggia...
Bruchard — Mi pare, signor Schultz, che sieno pro
prio le feste che il professore evita con orrore...
Schultz — Ma che orrore!... E’ tuttora frastornato...
Dio mio, è logico... Prima, quel po’ po’ di lutto... poi
quel po’ po’ di gloria, e quale gloria... e tuttociò in ap
pena tre mesi!
Bruchard — Si direbbe che la gioia dello scienziato
non compensi il dolore del marito...
Schultz — Il dolore? Ma se si era sposato proprio
per la ricerca di questa gioia e di questo dolore, legati
e inevitabili, com’è inevitabile il giorno dopo la notte?!..
Diamine, signorina, la si direbbe una profana della sco
perta del professor Sand!
Bruchard — Mi perdoni... Ma anche oggi, l’ho tro
vato così strano... quasi sconvolto...
Berthelet (un singolare tipo di esaltato. Entra col
bavero del cappotto alzato, il cappello sugli occhi, una
borsa di cuoio. E’ trafelato e sospettoso; si guarda in
dietro quasi avesse il timore di essere inseguito) — Il
professor Sand? Voglio il professor Sand...!
Bruchard — Il professor Sand non c’è... Poi è do
vere farsi annunciare...
Berthelet — Ho altre preoccupazioni, io! (Disilluso)
Non c’è? Non c’è? (Deciso, a Schultz) Senta, lei che è
un uomo, mi aiuti, dia fuori un’occhiata...
Schultz — Fuori? Dove?
Berthelet — Fuori, sul pianerottolo, sulle scale... Mi
assicuri che non c’è nessuno, che non mi segue nessuno...
Schultz — Ma lei chi è? Un ladro, un ricercato...?
Berthelet — Sì... ricercato da un mandato di cattura..*
Bruchard — Dio! Lei?!...
Schultz — E si ripara qui dentro?...
Berthelet — Non solo mi riparo, ma ci starò, qui
dentro! Sono arrivato appositamente da Basilea...
Schultz — Per rifugiarsi nello studio del professor
Sand?...
Berthelet — Precisamente! Nello studio del profes
sore Giulio Sand ed averne difesa e tutela!
Schultz — Ma lei sa chi è il professor Sand?
Berthelet — Io? Altro, se lo so! Un grande scien
ziato, al quale io devo la massima gioia della mia vita!...
Ma la signorina... lei... lei dovrebbe sapere chi sono io!
Un mese fa sono venuto qui due volte, per due colloqui...
e pagati cari. Mi ricorda?
Bruchard (ricordando) —; Sì... forse...
Schultz (alla Bruchard) — Lei conosce questo in
dividuo...? !
Berthelet — Il ragioniere Renato Berthelet!
Bruchard — Già... mi pare... quel signore svizzeroche ha trovato la « coincidenza » del proprio figlio con
quello del console dell’Argentina a Basilea... Adesso,
rammento...
Berthelet — Esatto! Sono io! Ed il figlio del console
dell’Argentina è mio figlio, è il mio Adolfo, morto due
anni fa, a Ginevra, e rivissuto nello stesso istante a
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Basilea! Il professor Sand non si è sbagliato. Meravi
glioso!
Schultz — E allora, di che ha paura, perchè è scap
pato ?
Berthelet — Perchè? Perchè quel figlio che mi
appartiene... io l’ho rapito! Era mio, e non potevo la
sciarlo ad altri! Il mio Adolfo-! Lo stesso volto, gli stessi
capelli biondi, anche gli stessi occhi...! Adesso piuttosto
scuri, ma diverranno azzurri come i suoi!
Schultz — E lei... lei... ha compiuto un ratto?!...
Berthelet — Legittimo, mi pare!... E quei vili mi
hanno denunciato... son dovuto fuggire... ho fatto in
tempo a passare la frontiera... Ah! Ah! Ma mio figlio
è al sicuro! Non dubiti, non lo riavranno, neanche se
riuscissero a prendermi e relegarmi in galera...!
Schultz — Sicuramente... lei finirà in galera!
Berthelet -— Intanto, prima di mandare in galera
me, i giudici dovranno fare i conti col professor Sand!
Schultz — Piano, piano... che cosa c’entra col ratto
il professor Sand?...
Berthelet — Se il professor Sand non identificava
mio figlio, io, quel figlio non lo rubavo... Dunque...
Schultz — Dunque le dichiaro che il professor Sand
è uno scienziato, un illustre scienziato, e non sarà mai
responsabile delle sue colpe... dei suoi pasticci!
Berthelet — Pasticci?! Colpe?! Badi che lei mi
obbliga a ricorrere ad un legale... a citare per legge il
professore...
Schultz — Ricorra pure a tutti i legali di Vienna...
Berthelet — Sta bene... allora il professore farà i
conti col più celebre avvocato viennese... ne ho l’indi
rizzo... avvocato Muller... E vedremo chi sarà il respon
sabile... (Via).
Schultz (è irritato; alla Bruchard) — Ha sentito?
Ha sentito? Quello è un pazzo...
Bruchard — Aveva un’aria da spiritato...
Schultz — Supplicano dei consulti... se ne vanno
felici... creano delle complicazioni... compiono dei mi
sfatti... e poi... poi... chi dovrebbe andar di mezzo? Il
professor Sand! E’ inaudito!
Bruchard — Davvero, è incredibile! ■
Schultz — Oh! E’ meglio tagliar corto subito a simili
assurdità... subito... (Va al telefono per formare un
numero).
Bruchard — A chi telefona, signor Schultz?
Schultz — Alla polizia... Faccio acchiappare quello
svizzero. Sarà una prima lezione...
Bruchard — No, ci pensi... è un esaltato... Il profes
sore non lo farebbe...
Schultz (incerto) — No? No?!... (Depone il ricevi
tore. Vede la signora Prebitz. Ancora più infuriato) To’...
adesso... proprio adesso!...
Prebitz (spalanca la porta; è molto più spavalda e
decisa. Dietro le è Klaster con indosso un soprabito al
quanto sdruscito ed una sciarpa al collo. Però compunto
e composto) — Ho detto che sarei rientrata da padrona.
Eccomi qua ! E sia grazie a Dio che mi ha aiutato...
perchè non credevo di rientrarci così presto!
Schultz (con violenza) — Molto presto lei sarà co
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stretta anche ad uscire! Non ha capito ancora che qui...
lei è un’estranea?!
Prebitz — Io ho capito che qui io ho un nemico: lei!
Schultz — Un nemico?! Sì! Un nemico che tutela
la nuova vita di un amico!
Prebitz — Ed io tutelo la memoria di una morta!
Schultz — La miglior tutela, signora, sarebbe quella
di dimenticare per sempre che sua nipote è stata la
moglie del professor Giulio Sand!
Prebitz —- Dimenticarla?!... Difenderla!
Schultz — Si spieghi! Contro chi?
Prebitz —- Contro tutte le calunnie con le quali fu
sepolta! Era tempo che regolassimo i conti! Dio mi ha
aiutata! Io ho- la prova... (Con arroganza) Avanti, Kla
ster... Questo signore lo conoscono bene?!
Schultz (prorompe) — Signora, se lei è un’estranea,
questo signore è addirittura un intruso!
Klaster — No, non m’insulti... io sono venuto per
compiere un’opera buona...
Schultz (sogghignando) — Oh! E perchè mai non
avete pensato di compierla prima?... Avete qualche ri
morso?...
Klaster — Non ho rimorsi... O, se crede, ne ho uno
solo: di non essermi presentato prima dalla signora
Prebitz, da lei, dal professor Sand...
Schultz (sbalordito) — Dal professor Sand? Che cosa
volevate dire al professor Sand?! «Sua moglie si è uc
cisa per me, e lei accetti le mie condoglianze »! ?
Klaster — La signora del professor Sand non si è
uccisa per me! Io non sono stato l’amante della signora
Sand...
Prebitz — Verità sacrosanta!
Schultz — Menzogna inqualificabile!
Prebitz (additando Klaster) — C’è un documento
vivente!
Schultz (agitatissimo) — Un documento! (Prende
uno dei volumi; lo sfoglia, si arresta ad una pagina)
Anche questo è un documento! Un documento che an
nienta il vostro! Pagina quarantacinque... (Legge) «Sand,
ognuno nasce con la propria fatalità e tu me lo insegni:
la mia doveva chiamarsi Klaster, doveva essere tragica.
Vivendo ti continuerei ad ingannare, morendo- confido
di essere perdonata. Carla ». Questa è più che una let
tera... è un testamento! Era nella borsetta che, assieme
al vestito, restò sulla riva del Danubio... (A Klaster, con
livore) Avanti, su, smentitela!
Klaster (serenamente) — La smentisco!
Schultz — Voi insultate una morta!
Klaster — L’insulto è suo, non mio! Lei parla di
colpa, io di innocenza!
Schultz — C’è l’originale! E’ depositato all’Istituto
delle Scienze! Ci credete dei pazzi, io, Sand, la morta?!
Klaster — Io ho un dovere da compiere...
Prebitz — Una riabilitazione da imporre!
Schultz — Capisco che la vostra coscienza sia tur
bata... ed io voglio tranquillarvi... Convincetevi, giova
notto, quanto è accaduto doveva, ineluttabilmente, acca
dere... e, se non per voi, sarebbe accaduto per causa di
un altro... Dunque...
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Klaster — Dunque io non voglio che la causa resti
legata al mio nome!
Schultz — Al vostro o a quello di un altro... la
colpa di lei, della scomparsa, resta quella che è...
Prebitz (insorgendo) — Io non capisco, proprio, per
chè lei abbia tanto interesse di spacciare la mia Carla
per colpevole!... Non lo capisco! Sembra che abbia
paura per la fama del professor Sand...
Schultz (offeso) — La fama del professor Sand è una
realtà inoffuscabile !
Klaster — Il professor Sand conoscerà, finalmente,
anche la realtà inoffuscabile su sua moglie!
Sci-iultz (con arroganza) — Non oserete smentire an
che il professor Sand?
Prebitz — Oseremo illuminarlo una volta per sempre!
Schultz — Cioè, imbrogliarlo...
Klaster — C’è di mezzo la sua dignità...!
Schultz — Voi osate parlare della sua dignità?!
Voi?! (Incollerito) Signorina Bruchard, che sia l’ultima
volta che questa gente varca quella soglia!...
Klaster — Questa gente...? !
Prebitz — Non le riconosco il diritto di cacciarci!
Klaster —• Non siamo in casa sua!
Prebitz (vedendo entrare Sand) — Ecco in casa di chi
siamo... (Facendosi incontro al professore) E’ casa suo,
questa?
Sand (assorbito, immagato) — Già... che io sappia!...
Schultz — Cacciali via tu, allora ! Sono venuti a col
pirti, ad ingiuriarti!
Klaster — Non è vero, professore! Sono venuto a
distruggere un’infamia! Sua moglie non è mai stata la
mia amante !
Schultz — Hai sentito? (A Sand) Vogliono smentire
Le, vogliono smentire questa lettera... (gli pone sotto lo
sguardo il libro aperto).
Sand (fantomatico) — Smentire? Che cosa? In che
modo?...
Schultz — A parole... a parole...
Klaster — Non più a parole... Lettera contro let
tera... <A Sand) L’ho tenuta per lei... (Dalla tasca estrae
un foglio) La signora Sand si è gettata nel Danubio nel
pomeriggio del ventisei settembre... io ho lasciato Vien
na... (a Schultz) ...ed ho obbedito alle sue imposizioni
la mattina del venticinque. Questa lettera mi è stata re
capitata la sera del ventiquattro... Gliela leggo, profes
sore? (Sand non rispotide. Klaster legge) «Dal momento
che partite, vi auguro buona fortuna... Infine siete un
ragazzone. Vi ripeto: non tradirò mio marito. Carla».
(Consegna la lettera a Sand).
Schultz — E’ apocrifa!
Sand (esaminandola inerte, stordito) — E’ la sua cal
ligrafia...
Prebitz — La sua!
Klaster (a Sand) — La tenga, gliela regalo. Il mio
dovere l’ho esaurito. Mi ero proposto di rivendicare la
verità... (Con sollievo) Ci sono riuscito... (A Schultz) E
riparto a mie spese...
Prebitz — Piano... piano... a me non basta la riabi
litazione di mia nipote, esigo anche la mia...!
Sand ■
— E vorreste?

Prebitz — Essere considerata come una parente rispet
tabile...
Klaster — Professore, arrivederci.
Sand (abulico, indifferente) — Chissà... (Klaster e la
signora Prebitz escono).
Bruchard (a Schultz) — Io vado a prepararmi. Voglio
esserci anch’io all’Accademia. (Via).
Schultz (subito, esacerbato, aggressivo, inveisce) —
Sand! Sand! Non ti sbalordisce, non ti meraviglia tutto
questo?
Sand (impassibile) — Non mi meraviglio di niente...
Schultz (perentorio) — Dammi quella lettera!...
Sand — Che vuoi farne?
Schultz — Stracciarla... non parlarne mai più!
Sand — A quale scopo?
Schultz — Ma è la rovina, è la distruzione di tutta
la teoria che ha imposto il tuo successo! Pensaci! Ri
fletti! Ci credi tu, ci credi?
Sand — Se è la sua calligrafia...
Schultz — Ma sua, sua, è pure la calligrafia di que
sta! (Ostenta il volume).
Sand — Infatti, sua...!
Schultz — Dunque?! 0 è stata una mistificatrice
lei... o sei un mistificatore tu! E la tua rivelazione una
burletta, la tua prova suprema una buffonata... Lei non
si è uccisa per amore, come l’altra... lei non ti ha tra
dito, come l’altra... lei non ha l’anima dell’altra! E’
un’annegata qualunque, una suicida qualunque!... La
tua eternità dell’anima che si ripete nelle coincidenze
del tempo e dello spazio!? Una burattinata!!! Che av
verrebbe di te?
Sand — E se la verità fosse quella sostenuta da Kla
ster? Se la verità fosse che mia moglie non mi ha
tradito...?
Schultz — Bella soddisfazione!
Sand — Una soddisfazione...
Schultz (ribellatidosi) — Puah! Si direbbe che tu
abbia adesso la vanità di non essere stato tradito! Io non
capisco di fronte alla scienza e alla gloria certi egoismi...
Sand — Già... perchè, oramai, di fronte alla scienza
ed alla gloria dovrei accettare, felice, di essere un...
becco ed un omicida, sia pure colposo...
Schultz (protestando) — Che cosa sono questi ri
morsi?
Sand — Un certo rimorso, un giorno, l’hai avuto
anche tu...
Schultz — Sfido io... Allora Carla era viva ed io
potevo anche non credere al suo destino!
Sand — E poiché ora è morta... io devo specularci
sopra! Evviva Sand, il grande Sand, il famoso Sand!
Tutto ciò non ti sembra...
Schultz — ...scientifico! Nient’altro che scientifico!
L'hai dimostrato tu! Del resto la scienza non ha mai
badato a certi sacrifici...
Sand — La scienza no, perchè ha responsabilità inde
terminate. Ma nel mio caso un responsabile c’è, sicuro,
preciso: io... io... io!
Schultz — E perchè?
Sand — Perchè se io non l’avessi sposata, Carla non
si sarebbe uccisa...
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Schultz — E se lei non si fosse uccisa tu non saresti
quello che sei, non avresti la celebrità che hai e tutte
le tue affermazioni sarebbero risultate inutili. Ecco :
lampante !
Sand — E’ lampante che cuore e cervello, in me, fanno
a pugni!
Schultz — Va là, è la boxe, segreta, di tutti gli
uomini. I pratici sanno come vincere. Io sono un pra
tico. Ho fatto fortuna... Pensa al trionfo d’oggi... tra
poco... all’Accademia! (Prendendo un volume) E am
mira il dono del tuo amico Schultz... Guarda che edi
zione... (gli caccia il libro tra le mani).
Sand (lo osserva, lo sfoglia) — Giulio Sand... La rela
zione di Cottinga—
Schultz — Oggi ne farai un omaggio alle maggiori
autorità. Scrivi le dediche principali—
Sand (tra l’iroso ed il lusingato) — Bella edizione—
B’ stata un’idea—
Schultz (incalzante) — Vedi, vedi che i tuoi occhi
sorridono... (Chiama) Fritz... Fritz—
Sand — Che vuoi?
Schultz — Non verrai al ricevimento vestito così...?
Fritz (dalla comune).
Schultz (a Fritz) —- Prendete il tait nel guardaroba
del professore e portateglielo in camera—
Fritz (inchino e via dalla sinistra).
Sand — Tu ordini... comandi... mi vesti...
Schultz —• Io contribuisco alla tua grandezza... Ades
so scappo a sincerarmi se è arrivato anche Erckmann. Che
«aro... venire apposta... Torno a prenderti... e subito—
Scrivi le dediche e vèstiti. (Fa per andarsene; sulla soglia
della comune) Oh, la prima dedica sai bene a chi spetta—
(indicando se stesso) ...non ti pare? Ciao... (Via).
Sand (in una mano il volume, nelValtra la lettera con
segnatagli da Klaster. Fissa il volume, fissa la lettera. Un
evidente conflitto è in lui) — Mali!? Questa o... questo?
La verità ?!
Fritz (dalla sinistra attraversa la scena; su di un
braccio ha degli indumenti).
Sand (di soprassalto) — Che c’è?
Fritz — Le porto il tait, professore—
Sand (di scatto) — Ma che tait... ma che tait... Mi
possono imbalsamare anche senza tait. Riportalo in guar
daroba...
Fritz — Sta bene, professore... (Rientra por la sinistra).
Sand (solo, ha un senso di riposo) — Autf! Imbalsa
mare!... (Entra nella camera di destra. La scena rimane
vuota alcuni istanti).
Carla (dalla comune. E’ in vestito da viaggio, cappel
lino con veletta colorata, borsa, scarpe idem: elegantis
sima. Si fa avanti e siede e aspetta con disinvoltura,
guardando la nuova foggia dello studio).
Fritz (dalla sinistra, diretto in anticamera. Vede la
signora, le si accosta) — Signorina...
Carla — Come? Non c’è più la signorina Bruchard?
Fritz — La signorina Bruchard è momentaneamente
assente—
Carla — E voi?
Fritz — Io sono il nuovo cameriere «personale » del
professore, ma faccio anche servizio in anticamera...
^
- . . . . . . . ...............
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Carla — Chissà quanti clienti... adesso!
Fritz — Molti... molti... Ma la signorina desidera?
Carla — Parlare col professor Sand—
Fritz — E chi devo annunciare?
Carla — Sua moglie...
Fritz — Scusi... ma, forse, non ho capito...
Carla — Dite al professor Sand che c’è sua moglie—
Fritz (anche più perplesso) — Mi pare... mi era stato
detto... non so... che il professor Sand era vedovo... po
trei sbagliarmi—
Carla (imperiosa) — Non vi sbagliate se annunciate
la signora Carla Sand!
Fritz (è riluttante; comunque, s’accosta alla porta del
professore) — Va bene... (bussa, e) Professore... c’è la
signora Carla Sand...
Sand (di dentro) — Chi c’è?
Fritz — C’è...
Carla (imponendo a Fritz la parola) — Sua moglie!
Fritz (automaticamente ripete) — Sua moglie!
Sano (di dentro, con voce alterata) — Imbecille! Che
dici? Imbecille! (Controscena di Fritz. Sand spalanca
la porta; vede Carla; terrorizzato) No... no! Via... via!
(Invoca) Schultz... Signorina Bruchard... Fritz... quella...
quella... mandala via!...
Fritz — Professore—
Sand (come indicasse a Fritz un fantasma da scac
ciare) — Sì... sì... non vedi... non vedi?...
Fritz (sgattaiola dalla porta di destra, mentre parla
Carla).
Carla — Caro Sand... non soltanto mi si può vederema anche toccare... Sono io... nessun dubbio—
Sand (comico nello spavento) — No, no! Son finito! —
E’ la pazzia, la pazzia!
Carla — Affatto! Tu non sei nè un allucinato, nè un
pazzo... come io non sono un fantasma (si sarà appres
sata alla comune, che chiude a chiave). Nota la mia
prudenza... Chiudo!... Un morto che resuscita potrebbe
essere uno spettacolo!... (Ritorna in primo piano, risiede,
sorridente).
Sand — Viva? Viva? —
Carla (che guardandosi in uno specchietto s’incipria)
— ...e sana... tranquilla... ed anche sempre carina—
Sand (cincischiando ancora le parole) — E il Danubio?
La tua giacca... la tua lettera... il ventisei settembre?—
Carla — Tutto esatto... Solamente che non si trovava il
mio cadavere... Come puoi constatare, ricerche vane—
Sand — Allora... una finzione, un gioco, una beffa?
Carla — Può darsi... Tu, crudelmente, hai giocato con
me... io, crudelmente, con te... Pari e patta! (Pausa).
Sand (acquistando il senso del reale) — Carla... Carta
io non so—se ridere o se piangere—
Carla — Forse, come scienziato, dovresti piangere—
Capisco... Come uomo, se niente niente ti resta un po’
di cuore, dovresti ridere—
Sand — Infatti... vedi... rido e piango—piango e rido—
Carla — Son vissuta anch’io per tre mesi in questa al
ternativa: tra il riso ed il pianto... Ma che fatica! Ti
assicuro che sostenere l’imbroglio della vita e della morte
è quanto mai stucchevole! Di qua... di là... da Garmisch
ad Ausburg, con diversi nomi... Quante volte fui tentata
MA
Mi
MI

IO FUI, SONO E SARO
di riprendere il treno, varcare la frontiera, ritornare la
signora Sand. Riflettevo e concludevo: no, non è ancora
il momento...
Sand _ E perchè hai fatto questo... perchè?
Carla — Perchè, alla fin fine... io... ho provata una
grande, un’infinita pena...
Sand — ... di chi?
Carla — Di te, del tuo male. Tu eri un malato... un
malato grave. Io volevo guarirti...
Sand — E per guarirmi ti sei burlata dei miei studi,
della mia fede... di me stesso... io, che ti ho sposata,
dato un nome, una posizione.
Carla (interrompendolo) — ...no, tu non hai spo
sato una donna... tu hai sposato una «esperienza »... Hai
dato il tuo nome ad un istrumento da laboratorio.
Sand —Che sapevi tu delle mie «esperienze»?
Carla — Sapevo quel tanto che mi bastava per es
sere sicura che tu rivedevi in me solamente lei, 1altra,
la prima...
Sand — Lo sapevi... tutti lo sapevano...
Carla — Il tuo unico amore...
Sand — Può darsi!...
Carla — Il tuo più disperato dolore...
Sand — Può darei!... Comunque io diedi alla vita un
altro scopo : la mia scienza...
Carla — Oh! Ecco, Sand, ecco: la tua scienza non
fu che la maschera del tuo dolore!...
Sand — E’ stata la ragione che mi ha permesso di
vivere...
Carla — E difatti la tua vita non ha rappresentato
«he la ricerca ostinata, maniaca, pazzesca di una giusti
ficazione al tuo strazio... Questo il tuo male... grave!
Sand — Agognavo di giungere ad una rivelazione...
Carla —- Me ne sono accorta! Una rivelazione a tutte
mie spese; e quali spese! Eppure, guarda, proprio da
allora, invece che odio... è sorta in me la pietà...
Sand (stupito) — Come sei mutata...
Carla — Affatto... Tu non mi hai mai conosciuta...
Sand — E tu mi conosci?
Carla — Più di te stesso!
Sand (ironico) — Evidentemente occorre un tuffo nell’al-di-là per approfondire le anime?
Carla — Si può rimanere anche di qua, sulla terra...
e magari è sufficiente un attimo per illuminare tutta una
vita... Ricordi? Quel tramonto di settembre... le due
rivoltellate al bersaglio... il terrore di Schultz e tuo... la
ineluttabilità della mia fine?... Allora, io ho capito ciò
che io ero per te, ciò che per te dovevo essere, ciò che
dovevo fare...
Sand — Ciò che dovevi fare?...
Carla — Lasciami dire... Tu hai amato Alda, follemente... E il suo inganno dopo sette mesi, il suo amore
per un altro, la sua tragica fine per un altro ti hanno
sconvolto...
Sand — E ti par poco? Sconvolto, sì... sconvolto...
Carla — Ed ecco perchè, nella tua esasperazione, bai
ereduto di rifoggiare, di ricreare il Destino...
Sand — Si... strapparlo dal mistero, stenderlo come su
di un tavolo anatomico e poter urlare alla gente: ve
dete... il destino esiste... è una realtà... controllabile e

inesorabile! Non c’è nulla da fare... non ci si può op
porre... L’anima continua, lo spirito si ripete, noi ri
viviamo...
Carla — Non eri che un egoista, e quale egoista! La
scoperta del Destino, prima che agli altri, doveva ser
vire a placare te stesso...
Sand — Quindi avevi tutto calcolato... tutto preme
ditato...?
Carla — Caro Sand, io non avevo che due strade: o
quella di infischiarmi di te, di tradirti, magari, e non
pensare mai a fingermi morta... o quella di non tradirti
e fingermi morta per guarirti...
Sand (mostrandole la lettera avuta da Klaster)
Al
lora... questa lettera è veramente tua...
Carla (sbirciandola) — Infatti... non vedi... la mia
calligrafìa... la mia firma...
Sand — Ma tu hai scritto anche l’altra, anche quella
rinvenuta nella tua giacca...
Carla — ...quando mi sono annegata? Autentica! Ho
scritto anche quella...
Sand — Sei stata o non sei stata l’amante di Klaster?
Carla (sbarazzina) — Povero Klaster! Un ragazzone!...
Sand — Carla... a quale delle due lettere bisogna
credere?...
Carla — Chiedilo a te stesso... A mio parere, l’uomo
dovrebbe credere alla prima (accenna alla lettera di
Klaster) ...però ammetto che lo scienziato preferisca
credere alla seconda...
Sand — Comprendi tu le conseguenze di tutto questo?
Carla — Comprendo... che ho forse la colpa di essere
rivissuta...
Sand — Hai la colpa di aver spalancalo di fronte a
me il ridicolo... Che succede? Che succederà? Pensi al
l’inganno di cui sarò accusato?
Carla — Tu non hai ingannato nessuno, Sand, tu hai
ingannato solamente e spietatamente te stesso...
Sand — Allora... tutto hai vagliato, tutto hai preme
ditato... per dimostrarmi l’assurdo delle mie teorie...
Carla — Tu hai avuto il tuo egoismo... io ho avuto il
mio... Uccidere lo scienziato per far vivere l’uomo...
Sand — Vivere... che significa per te vivere?
Carla — Significa costruirlo il proprio destino e non
adattarsi ad accettarlo bell’e fatto... (Pausa). Guardami...
guardami... non mi hai mai guardata così...
Sand — Già... e mi sembra di scoprirti...
Carla (invitante) — Forse... sei ancora in tempo...
Sand — A scoprire che ho perdute troppe primavere...?
Carla — O a capire il più sottile istinto d’una donna...
Sand — Il quale sarebbe...
Carla — Il quale è... quello di voler rappresentare
qualcosa nella vita di un uomo!
Sano (sardonico) — Il primo... o l’ultimo amore?...
Carla (affettuosa) — Tu mi hai scandagliata e fatta
scandagliare col microscopio... ed era sufficiente avvi
cinarmi con un po’ di sentimento... Dare il proprio
nome ad una donna come lo si darebbe ad un mani
chino... è cosa peggiore, credilo, che giocare come me,
con la finzione della vita e della morte... Si rischia di
giocare col cuore.
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Sand (colpito da quell’accento di malinconia) — Col
cuore?... Il tuo cuore?...
(Si bussa alla comune)
Carla — Ssst... Ti vogliono... (Ilare) Vogliono lo
scienziato...
Sand (alla comune) — Chi è?
Michele (di dentro) — Io, Michele... Ho una comu
nicazione urgente...
Carla — Puoi aprire... per noi, nessuna fretta... Io...
(indicando le camere di Sand) ritorno nel Danubio...
non mi pescheranno... (Via a destra).
Sand (apre la porta. Avrà per l’intera scena un aspetto
assente, però sollevato).
Michele (seguito da Schultz. Parlerà con aria quasi
compiaciuta) — Son stato dal Borgomastro... notizie
piuttosto bruite, professore...
Schultz (a Sand, interrompendo Michele) — Noti
zie prevedibili... Sfido io! Con tutti i nemici che ti
sei creati...
Michele — Ha parlato di tutela pubblica... mi ha spa
ventato... ha detto che ci vuole la legge....
Sand — Contro di me?
Michele — Contro di lei, professore! Contro la sua
professione! Rovesci, sconquassi familiari, turbamenti
psichici, insidie d’ogni genere... Ho visto documenti, te
legrammi. Ci sono di mezzo le polizie internazionali...
Sand (apatico) — Ed io sarei l’agente provocatore?...
Michele — Lei ricorda quel ragioniere Berthelet di
Ginevra che ha trovato la « coincidenza » a Basilea nel
figlio del Console dell’Argentina? E’ venuto qui, ha
consultato lei, un mese fa... Orbene, il ragioniere è an
dato a Basilea ed ha compiuto un ratto. Poi è scom
parso... Scomparso lui, scomparso il bambino... Un rapi
mento che ha messo in subbuglio tutta la Svizzera...
Schultz (interrompendo e volendo attutire la gra
vità della comunicazione) — Quel ragioniere, lo cono
sco, è uno squilibrato!... Un caso non fa testo...
Michele — C’è dell’altro... Quella signorina Freck,
quell’acrobata ungherese, « coincidenza » della sorella
della baronessa Korfulos, è piombata ad Atene...
Schultz — E’ corsa verso la voce del sangue...
Michele — Ma che sangue! Ha tentato un ricatto,
ha usato violenza... pretendeva denaro... ha percosso la
baronessa... fu rimpatriata sotto scorta...
Schultz — Be’?! Tutte eccezioni, tutti fenomeni...
I pazzi sono sempre esistiti!...
Michele — Intanto il Borgomastro ha dichiarato che
il suo studio è una calamita per i pazzi e gli esaltati...
ed un focolaio rivoluzionario... Quindi ha deciso di far
sospendere al professore qualsiasi attività nel suo
campo...
Schultz (protestando con foga) — Sospendere?
Enorme! Ci vuole un decreto, un’ordinanza, un giu
dizio! Dove sono? Ve li ha consegnati?
Sand (a Schultz) — Calmati... Forse il Borgomastro
vede giusto... Più di te... e più di me!...
Schultz (categorico) — Tu, oggi, sei un uomo che
si invidia... e che si vuole abbattere!
Jk
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Sand (con ironia per se stesso) — Io, un pericolo
sociale! ?
Schultz — Tu devi essere fiero di questa lotta!
Sand (a Michele) — Il Borgomastro attende una ri
sposta?
Michele — Manderà domani la diffida ufficiale...
Schultz — Ah, sì? Entro domani il Borgomastro di
Vienna apprezzerà una volta per sempre l’autorità di
Giulio Sand... Andate... andate... (Michele esce, impac
ciato. Schultz e agitato, nervoso; guarda l’orologio).
E tu, Sand, preparati... Al ricevimento devi parlare, bi
sogna riaffrontare la battaglia... Hai vinto, ma è indi
spensabile stravincere... annientare gli ultimi increduli.
Oh! Ci vorrebbe un altro trionfo come quello di Cottinga. Io prendo i libri... (li prende e s’accinge ad uscire.
Sulla soglia si ferma; e pensieroso, ritorna da Sand)
Sand... ascolta... avrei un’idea... Oggi, tu lo comprendi,
sarebbe decisiva un’altra prova...
Sand (seguendolo, non si sa se con convinzione o con
derisione) — Infatti... decisiva... Vuoi suggerirmela?...
Schultz — Chissà!... Io posso suggerirti una corbel
leria... Vedi tu... è il mio affetto...
Sand — Parla...
Schultz (quasi bisbigliando) — Tua moglie si è uc
cisa il ventisei settembre...
Sand (con ironia) — Già...!?
Schultz — Se tu, allora... rintracciassi la sua «coin
cidenza »?!
Sano — Cioè... la mia terza moglie?! Facciamo i conti:
ha tre mesi...
Schultz (per niente offeso da quel tono di scherno) —
Dico la « coincidenza » per farne un documento di stu
dio vivo, vivente... di fronte a chiunque... Confutati già
tutti col passato, li confuteresti anche col futuro... Dal
momento che l’anima continua, che c’è... tu la trovi e,
nella sua ripetizione, tu risplendi... Eh?!
Sand (deciso e sardonico) — E’ una stupenda idea!
Bravo. Grazie! La «coincidenza» l’ho già trovata. La ter
za... e l’ultima... Aspetta (apre la porta della camera da
letto; chiama) Vieni...
Carla (riappare).
Sand — Non spaventarti... è lei, proprio lei!...
Schultz (dalla poltrona in cui e sprofondato) —
Lei?!... Lei?!... (Smozzica) Allora... il Danubio!? L’Ac
cademia? !...
Sand — All’Accademia andrai tu...
Schultz — Io? io? Per dire... cosa?...
Sand — Per annunciare che il professor Giulio Sand
si è gettato anche lui nel Danubio...
Carla (ridendo) — ... e che non si trova più il ca
davere...
Schultz (gli occhi sempre terrorizzati, col dito teso
verso Carla) — Come... come non si è trovato il suo...
Carla (allegra) — Già... due morti...
Sand — ...che cercano di vivere... (rapidamente cala
la tela).
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Perchè la poesia non ha epoca e la poesia drammatica
meglio di quella pura, destinata alla sola lettura, s’avvi
cina al sentimento e all’intelligenza di tutti i tempi, attra
Una decina d’anni fa una riesumazione parigina del- verso la trasfigurazione scenica e la recitazione.
l’Antigone di Sofocle fece rimanere esterrefatto il pub
Le manie positiviste e la considerazione meramente
blico e molti gridarono alla profanazione. La tragedia archeologica che circondava la poesia classica abbando
sofoclèa era stata recitata con una messinscena ultravan nandola alla funerea pedanteria di pochi malinconici eru
guardista. Pensate che il coro era figurato nel fondo dello diti, avevano ricacciato tutto il teatro classico in soffitta.
scenario per mezzo di un affollamento di maschere di car Era l’epoca in cui s’affermava nella scena quel guaio- d’o
tone. La più rilevata di tali maschere era il Corifèo. E le rigine democratica che è il recitare con naturalezza, e
parole del Corifèo passavano sulla tragedia e giungevano che doveva necessariamente bandire dai palcoscenici le
al pubblico cavernose, enormi, stentoree, eruttate da un opere dignitose e specialmente quelle antiche le quali
mastodontico megafono. Naturalmente gli spettatori scon pretendevano una recitazione elevata, non casalinga e di'
certati si indignarono deU’inutile fumisteria, non già del messa. Sia che l’esumazione riesca una scrupolosa ripro
l’opera; della ridicola manomissione e non del fatto che duzione delle attuazioni sceniche antiche, o che si pre
un’opera di teatro vecchia di duemilatrecent’anni si af senti rinfrescando l’opera con i gusti d’oggi, pur preser
facciasse a una ribalta moderna.
vandola da quelle ridicole contaminazioni villane e pre
Anzi nella protesta unanime è la riprova della moder suntuose, che tanto indignarono il pubblico parigino in
nità della tragedia classica. Essa, così com’è, senza mano presenza della manomissione deìYAntigone, vedremo il
missioni, glosse, interpolazioni e assurdi ammoderna popolo italiano intenderne appieno lo- spirito, seguirne la
menti, ha in sè elementi drammatici poetici e teatrali vicenda e bearsene. Sono di ieri le rappresentazioni del
vivissimi. E’ quando questi elementi vengano trasfigurati Giulio Cesare e del Coriolano di Shakespeare nella me
mortificati o dispersi da un’arbitraria e anacronistica in raviglia del Foro Romano, delYEdipo a Colono e delterpretazione, che lo spettatore moderno s’indigna. Nel ri Ylppoìito nel teatro greco di Siracusa. La partecipazione
fiuto della manomissione è l’accettazione dell’opera pura, e l’adesione schietta di grandi masse a quegli spettacoli
originaria, quale appunto nacque dalla fantasia del poeta. è sintomatica. E non è a dire che debbano attribuirsi al
La disavventura parigina deìYAntigone e il baccano l’intervento affascinante della natura che soccorre con il
che ne nacque mi tornavano in mente, assistendo alla prodigio di colori e bellezze provvidenziali. Al chiuso
prima rappresentazione d’una commedia di Vittorio Al quelle opere o altre, greche e antiche o italiane e sette
fieri, nel prezioso Teatro delle Arti. La Finestrino appa centesche, trarrebbero egualmente in edificante diversione
riva dopo quasi cento e quarantanni dalla sua nascita, lo spirito del nostro popolo. Il quale ama nel teatro- una
ricca di umore vitale. E pure mentre quegli atti lucia- certa primordialità e spessezza di sentimenti motori che
neschi delFAstigiano erano stati ripresi come curiosità salva la scena da perniciose complicazioni e sottigliezze
più che per l’intrinseco valore della commedia, il timbro psicologiche e ne allontana le analisi troppo- sottili e i
del poeta, morto da ventotto lustri, non poteva risuonare rompicapo; e certe violenze di colori che obbligano a
alla ribalta più moderno, sapido ed elegante. Le situa a una tecnica salda e a vaste travature.
zioni i concetti e le parole riuscivano di per se stessi
Tutto questo il popolo ritrova nel teatro classico; o
interessanti e esercitavano un fascino indubbio sugli spet meglio in quei drammi tragedie e commedie del teatro
tatori. E se anche qualche cosa d’arcaico affiorava di tanto di tutti i secoli, che hanno un valore universale perchè
in tanto, le sue ripercussioni erano tutt’altro che anti esprimono poeticamente le passioni eterne degli uomini,
teatrali; provocavano anzi curiosità vive, accrescendo ne misurano la fatalità, ne esaltano la forza, ne cantano
l’interesse per lo spettacolo.
la bellezza. Lo spirito italiano, che è molte cauto e di
L’intelligenza della classicità è dono e quasi privilegio fronte alle novità incerte mostra una sua tenace rilut
del popolo italiano. Ed è atteggiamento borghese e sno tanza, s’abbandona volentieri alla deriva della bellezza,
bistico quello che porta a rifiutare l’eterna attualissima dirò così, collaudata. Perciò mentre l’intelligenza è mo
bellezza del teatro antico e di quello- degli ultimi secoli. bilitata per suscitare e affermare un teatro italiano vivo e
E’ vero che il teatro è spettacolo; e lo spettacolo come nuovo nelle forme, nella recitazione e nel gusto, una
tale riconosce la sua vita dall’essere immediato, contin Nazione come la nostra, che ha l’Arte a cuore, ben fa a
gente, espresso e legato al costume, al gusto e agli inte provvedere all’allestimento di quegli spettacoli classici
ressamenti d’un’epoca. E per questo ha un suo linguaggio che men che repugnare al gusto moderno, toccano alle
che è quasi un gergo. Ma questo è il teatro corrente, radici la sensibilità delle nostre folle.
quello di tutti i giorni, spesso effimero e destinato alla
La selezione non riuscirà difficile: certo dovrà essere
caducità. Quando invece l’opera di teatro è nata dalla attenta e dovrà tendere ad escludere quei drammi il cui
fantasia di un vero poeta drammatico che seppe trovare spirito sia in netto contrasto con i sentimenti che ani
d’istinto la sorprendente coincidenza tra le necessità este mano il popolo. Ma questa intelligente opera diseerniriori dello spettacolo e la sua intima necessità d’espres
ha un vastissimo campo innanzi a sè. Può spaziare
sione poetica, si ha una creazione di poesia che è un trice
aspetto dell’eternità. L’epoca di quel poeta trascorre, dai greci antichi a Cervantes, a Lope de Vega, a Calfluisce il tempo e scorrono gli evi, ma l’opera non sva deron della Barca; a Machiavelli, all’Aretino, al Metanisce; resta. La poesia di Sofo-ele, Euripide, Aristofane e stasio, al Ruzzante; a Shakespeare, a Ben Johnson, a
Plauto, di Shakespeare e Molière e Goldoni s’è collocata Molière, a Racine, a Corneille; a Goethe, a Schiller, a
accanto a quella di Dante, Cervantes, Ariosto. Si leggono Ibsen, a Monti, a Alfieri, a Manzoni; a De Musset, a
tuttavia con diletto Dante, Cervantes e Ariosto? Il mede Ostrowski; a Cecof, a Lessing, a Diderot, a Verga, su e
simo godimento lirico, accresciuto dal particolare fascino giù per i secoli, percorrendo le larghe e luminose vie
dello spettacolo, s’effonde dalla rappresentazione delle per cui è passato il caldo e vivificante soffio della poesia.
tragedie dei drammi e delle commedie di quei grandi.
P ie tro L is s ia
T E A T R O

C L A S S IC O

R

I T

R

A

Q U A S I

T

T

I
mio portone. Già uscivano i p ri
mi tranvai; a lumi spenti, co
me mostri notturni impauriti,
fuggivano gli autocarri della
spazzatura. Passavano in fila i
carretti degli ortolani. Salutan
domi insisteva: a Mi dia una
mano dunque... Non crede ch’io
potrei diventare qualcuno?... ».
E subito dopo: « La conosce
Tultima canzone? Dice... ». E
ne modulava il ritornello. Mi
pare che fosse, allora, Ramona.
* * *■
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Quando De Sica era poco più
che un ragazzo, tutto preso dai
sogni che gli facevano ressa nel
cervello e nel cuore, recitava
con la Pavlova. Anche allora
era un figliolo lindo e bene
educato. che non ti stendeva la
mano se non si era prima tolto
il guanto, che sorrideva sco
prendo i trentadue denti — pa
revano centocinquanta — scin
tillanti e fo rti da pubblicità
dentifricia, e strizzando legger
mente gli occhioni neri di mo
nello napoletano. Anche allo
ra, nonostante la florida e lim 
pida giovinezza, gli si forma
vano nel ridere tante fitte ru
ghe agli angoli delle orbite, con
un effetto sorprendente di fu r
bizia antica in sorriso innocen
te. in lu i i sogni erano nugoli,
le aspirazioni non gli davano
pace, nondimeno sapeva tener
li a freno in una specie di ge
lida compostezza, la quale for
se era scambiata dalla sua mae
stra stessa per mancanza di
scatto. Sì, ottimo elemento, ma
troppo inviscato nel cerimonio
so, troppo illanguidito, forse
anche troppo signore per il me
stiere che gli piaceva.
Dopo il teatro s’andava in
una trattoria dietro il Carigna110, il cui proprietario sapeva
cucinare bistecche soffici e gros
se come puf di sangue. In un
angolo gridava Petrolini, in un
altro Gandusìo ascoltava. De
Sica sorrideva, più interessato
all’apparenza dalla buccia d’una pera, che non dagli argo
menti in discussione. Ma quan
do si usciva, nelle vie deserte,
chissà, fosse il buio che ne
blandisse la timidezza o l ’ora
così commove7ite e bella, susci-

V I T
D E

T

O
S

R I O
I C A

tatrice di rimorsi — avviando
ci infatti verso casa, iuta sveglia
che trillasse a un terzo piano,
l’esempio di chi già s’alzava
punto dal richiamo delle ope
re usate, ci faceva rimpiange
re le ore inutilmente perdute
—, ecco De Sica si trasmutava,
qualcosa in lui si scioglieva,
che lo invitava a parlare, a
parlare. « Vorrei fare questo,
vorrei fare quest’altro. Che ne
dùce se mi provassi in quella
parte...? Ho letto la, tale com
media, credo che ne potrei r i
velare le bellezze... Insamma,
passano i giorni, passano gli an
ni, ed io son sempre così, nes
suno. Eppure... eppure... M i
aiuti a cercare la mia strada,
mi consigli... Ho tanta volontà dì
fare, e così forte, ma non vedo,
non trovo... ».
Accenti accorati, che non avre
sti immaginato potessero nasce
re da quel sorriso che conosce
vi, da quella elegante indiffe
renza, che sola ti aveva colpito.
Poi, per lunghi tratti, stava zit
to; ma giunti dinanzi al mio
portone si tornava indietro, e
dal suo albergo si ritornava al

De Sica è giovane, eppure
sono passati anni parecchi da
quelle albe. Anche Ramona è
morta. Ma lui, che davvero vo
leva, la sua strada l’ha trova
ta, quel qualcuno, che deside
rava di essere, lo è. Una strada
che allora non si poteva pre
vedere, eppure è proprio co
struita tutta quanta col mate
riale di quel tempo. Voglio di
re che com’egli era è rimasto,
e aggiungerei intatto, se non
fosse per quella chiostra dei
denti sui quali le sigarette e il
mordente delle spazzole hanno
lasciato il segno degli anni.
La prima espressione di De
Sica artista — espressione com
piuta e d’un colpo rivelatrice
— l’abbiamo avuta in quella
Compagnia diretta da Guido
Salvini, che doveva consacrare
alle feste della ribalta il trio
« De Sica, Rissane, Melnati »
tuttora in isplendore. Eleganza,
nitidezza, gioventù, freschezza,
disinvolta giovialità, umiltà, so
no le sue doti migliori. Quel
contegno rispettoso e insieme
furbesco, ma di fanciullo ; quel
la buona educazione innata,
che gli permette di creare con
naturalezza e sullo stesso pia
no il gentiluomo un po’ imba
stito e il candido povero diavo
lo; e quel fiore primaverile del
l’anima, per cui i sentimenti

acquistano in lu i un che di ec
cessivamente tenero, come pia
ce al popolo e alle donne, tut
te cose che erano già del ragaz
zo alle prime armi; fiore il cui
profumo — tenuto di prefe
renza celato per simpatico pu
dore — avevi modo d’avvertire
quando De Sica, come dicevo,
era in vena d’abbandono.
E poi cera già il cantore, la
sua arte dolcissima e canaglie
sca di dire cantando e vicever
sa, per la quale le signore van
no matte — e anche gli uomi
ni —, per cui il a Parlami d’a
more Mariù » è più famoso, ahi
mè, delT « Era già l’ora che
volge il desio » e son più le
firme di De Sica nelle borsette
delle italiane che non quelle di
Guerra sulle tessere dei ciclisti,
queir arte morbida e sfumata,
languorosa e da nulla, noi l’a
vevamo conosciuta sin d’allora.
Conosciuta, ma non giudicata.
Orò. egli mi fa spesso sentire
che queste aiucce di mondano
cherubino gli pesano, vorrebbe
cambiarle, magari con la zam
pa del leone. Anche oggi come
ieri è insoddisfatto. Sogna un
altro qualcuno. Eppure io pen
so che se ci fosse un camposan
to delle canzoni morte, De Si
ca dovrebbe andarvi ogni tan
to, ma all’alba, quando nelle
città si spengono d’un tratto e
tutti insieme i lumi, cercarvi la
tomba di Ramona, lasciarvi un
fiore. E così sino all’ultimo dei
suoi ridenti giorni.
E ugenio SSedueMi
I «Ritratti quasi veri « di :
MARTA ABBA - iPAOLA BORBONI LUIGI CIMARA - I DE FILIPPO - AR
MANDO FALCONI - DINA GALLI ANTONIO GANDUSIO - EMMA GRA
MATICA - EVI MALTAGLIATI - MA
RIA MELATO - ELSA MERLINI KTKT PALMER - ETTORE PETROLINI
- RENZO RICCI - RUGGERO RUGGERI - SERGIO TOFANO - ERMETE
ZACCONI
sono comparsi nel primo volume di
Euqouìo Bertuetti, edito da Avezzano,
Torino, L. 10 (L. 5 per i nostri abbo
nati).
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ENRICO VIARISXO, dopo una popolarità cinemato
grafica, meritatissima, ritornerà al teatro di presa,
al buo teatro. La scena può prestare degli attori allo
schermo, ma non toglierli, poiché è risaputo che re
citare è «un'altra cosa », come dicono gli attori dvam
aratici. Si guadagna meno, ci si fa molto meno pub
blicità, è vero, ma per l ’arte bisogna soffrire (dice
Viarisio...}.

® Un regista americano, Edward Griffith, dirigeva nn giovane attore il quale
doveva esprimere una intensa emozione di terrore. Dopo un paio di tentativi,
Griffith dette l’alt, fece spegnere le luci e tenne questo discorsetto:
— Giovanotto, lei accelera eccessivamente in questo putito la sua mimica
facciale. Sappia che il terrore èi l’emozione umana la quale richiede per regi
strarsi sullo schermo un metraggio superiore a qualunque altro. Lei può
benissimo esprimere un gioia in metri 1,80, ossia quattro secondi di proie
zione. Ma già per esprimere diffidenza o paura le abbisogneranno tu. 2,75,
ossia sei secondi di proiezione. L’ira violenta richiederà m. 3,65, ossia otto
secondi di proiezione. Ma quando si passa al terrore è un altro affare : lei non
ce la farà assolutamente a meno di m. 5,70, ossia dodici secondi di proiezione.
Vede la differenza? Gli è che sullo schermo il terrore è l’emozione più
lenta di tutte.
— E l’amore? — chiese arrossendo uria comprimaria giovanetta.
— L’amore, signorina — rispose Griffith con sussiego — è fissato rigoro
samente dalla organizzazione Hays: m. 2,75, pari a sei secondi di proiezione...
— E’ un po’ poco — mormorò Ladolescente.
— Sì, signorina, però c’è un margine di supplemento permesso: il set
tanta per cento.
Poi gridò « azione! », e la ripresa ricominciò.
-fa»-.»
iiM im iK n iim iir » m u f . in n ii i Mt
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vendono a grammi, la loro carta scritta! Ogni parola due
soldi, tre, e persino una lira!... Allora, ci si dice, non
II signor Ugo, bisogna guardare le nuvole, bisogna guardare la vita :
proprietario del caf sguardo in basso, per la strada, in giro dalla mattina alla
fè, è un uomo grasso sera per gli angoli bui di questo porco mondo, a pren
IL SIGNOR UGO, proprietario e robusto, capelli der a volo, così, come le mosche, le parole, i gesti e so
del caffè - FABIO STRULLI, grigi, veste di nero prattutto i fatti!... Il suo, signor Ugo, è un locale adatto
scrittore - GUIDO SPINA - ed ha il grembiule per la mia ricerca, ma peccato che tutti coloro i quali
GIANNA - SSLVINO SENZA- rimboccato sulla cin vengono a far l’amore qui dentro parlino sottovoce!...
CAPPA - Un cliente.
tola. Ha un tono di
Ugo — Veda: caffè per amanti! Lo conoscono tutti in
In una città di mare, molti voce ironico, quasi città: meno i mariti. I mariti non entrano. Restano fuori,
anni fa.
amaro, di un uomo a mordersi le labbra dalla gelosia: ma non entrano. La
abituato, per prova, alle amarezze della vita.
vera paura non è mica quella delle mogli che stanno
Fabio Stridii: 30 anni; capelli a zazzera, pallido sul qui, nell’interno, a combinare ed assaporare il tradi
volto segnato dalla fame, veste di nero, parla con voce mento: la vera paura è dei mariti, giacché, per loro, il
enfatica.
tradimento diventa vero quando si vede da vicino, faccia
Guido Spina: giovane, alto, veste in. maniera elegante. contro faccia... Il mio lavoro comincia alle quattro del
Nervoso, tormentato, ha gesti rapidi ed una voce netta e pomeriggio e finisce alle dieci di sera. Coppie fisse e
chiara.
coppie di passaggio. Ma gente pulita, eh, che non le faccio
Gianna: una donna bella, giovane, bionda, elegante.
mica entrare... quelle del porto!... Ecco: caffè per adùl
Situino Senzacappa: piccolo, elegantissimo secondo la teri!... Se mi avessero dato il permesso avrei messo per
moda di trentanni fa, porta le ghette bianche ed un fiore insegua proprio così: «Caffè per adùlteri»... A ciascuno
bianco all’occhiello. Volto piccolo e capelli lucidissimi. il proprio tavolo... Ecco, veda: quello laggiù, in fondo...
è della moglie di un avvocato... e questo, questo qua, il
Nell’interno -del caffè di Ugo. Pareti nude. Presso la suo, è della signora Filomena, che da due anni, dal
porta di centro una vetrata ad arco, a vetri opachi, con giorno in cui le è morto l’amante, tutti i giorni, alla me
l’iscrizione: «Bar caffè e liquori ». Il banco è a sinistra; desima ora, viene ad aspettarlo...
dietro il banco una porticina che dà nell’interno dell’abi
Fabio — Ad aspettare chi?
tazione di Ugo. Contro la parete di sinistra e nel centro
Ugo — ...ad aspettare il morto... l’amante, e non il
della scena i tavoli dei clienti, messi in fila. Contro le marito, chè il marito è vivo... Sola, sempre... ordina due
pareti alcuni cartelli-réclame. Mattina.
caffè... uno lo beve e l’altro rimane nella tazza... Un rito,
(Fabio Strulli è seduto dinanzi ad un tavolo del centro, per là signora Filomena, la quale guarda sempre alla
Ugo è in piedi vicino a lui).
porta con gli occhi sbarrati, come una matta, e da tre
Ugo (come proseguendo) — ... lei sarebbe uno di quelli anni, entrando, non si stanca mai di domandarmi, a voce
che vanno in cerea di «notizie », nella vita, per poi fioca, misteriosa: «Non è ancora venuto il mio com
metterle, come si dice, dal vero, sulla carta.
pagno? »... Ed io, serio: «No, non è ancora venuto! ».
Fabio — Già... scrittore, romanziere, e, talvolta, persino
Fabio — Accadono mai delle scenate?
poeta!
Ugo — Mai! Silenzio da chiesa, aria di famiglia! Cia
Ugo — Versi... rime: «amore... cuore... e dolore»!... scuno, senza saperlo, è complice dell’altro. Si salutano
Ma chi le compera, le parole, oggi?... Bisogna avere un persino entrando, come amici! Ma la mattina non viene
nome, o, meglio, una ditta accreditata, conosciuta: Man nessuno. Riposo e pulizia!... Veda: quelli dell’ufficio qui
zoni, Giovanni Boccaccio e Dante!
vicino, in maggioranza uomini ammogliati, girano al
Fabio — E un certo signor Zola!
largo, come se avessero paura di vedere attraverso i
Ugo — Anche per lor signori tutto si riduce al com vetri... la verità!... La vuol sapere lei una «notizia»
mercio, alla vendita! L’importante è colpire al centro il divertente, proprio da romanzo? Ecco, guardi il terzo
senso della moda.
tavolo, quello addossato alla parete, lì: è della moglie
Fabio — Moda: altrimenti si muore di fame; come del direttore dell’ufficio qui vicino!
me! ìo non riesco mica a venderle queste mie parole,
Fabio — E’ senza dubbio una donna coraggiosa, con
neanche a peso di carta, e vi sono dei somari che la il marito a pochi passi.
•è**
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Ugo — Intelligente, mica coraggiosa! Intanto anche
lui, il marito, come gli altri, gira al largo: paura della
verità... La scriva, questa! Non è una «notizia» da ro
manzo, da novella!... Vita, vita vera, vita senza rima!
Ecco, veda: è come se davanti al vetro della porta vi
fosse un muro: muro della verità, muro del ridicolo!...
Al di là l’ignoranza pacifica, al di qua il ridicolo delle
corna!... Non entrano (ridendo amaro) girano al largo!...
Fabio — E lei, naturalmente, è l’amico, il confidente di
tutti?
Ugo — Un confidente muto, cerimonioso. Anche io,
anni fa, ero uno di quelli che stavano dietro la vetrina.
Poi un brutto giorno, per distrazione, come succede nella
vita quando il destino si diverte a tirarti le pedate nella
schiena, sono ritornato a casa mia in un’ora insolita...
Allora facevo il viaggiatore di commercio... l’orologio
quella sera si ferma... perdo il treno... torno indietro...
tranquillo... entro in casa mia... e trovo Michelina a
letto con un altro! La vergogna mi fa salire il sangue
agli occhi, lei strilla, in camicia, e l’altro, l’intruso, con
lei, con voce da tenore. Scandalo! Gente per le scale...
le finestre della casa di fronte si spalancano alle grida!...
Colpa dell’orologio! Scandalo!... A pensare a quella
scena, con tutta quella gente in camicia e in berretto da
notte alla finestra della casa di fronte e sul pianerottolo
delle scale, oggi... dopo tanto tempo, rido pure io, in
ritardo, con loro... Ma a certi scandali, signore mio,
bisogna obbedire! Le volevo bene, sa, a quella poverina
di mia moglie... Eppure l’ho dovuta mandar via, per
obbedire allo scandalo, quella notte stessa, come una
ladra, altrimenti tutta quella folla avrebbe seguitato a
riderci dietro, per tutta la vita... Ma è finita male, pur
troppo, Michelina!
Fabio — Suicidata?
Ugo — No, impazzita! E’ al manicomio, da cinque
anni. La vado a trovare tutte le domeniche. Mi parla
sempre dei suoi amanti, dei suoi ventiquattro amanti!
Ne ricorda ventiquattro! In cinque anni neanche un
ricordo vivo per me, che sono il marito! Se le domando:
« Ugo? Ti ricordi di Ugo? Di tuo marito? », lei comin
cia a ridere, a ridere rumorosamente, bocca spalancata,
af ridere da far correre gl’infermieri dell’ospizio !... Una
pena, una vera pena!... Si provi a scriverle, tutte queste
notizie! Non le sembrano divertenti?...
Fabio — Mi sembrano ridicole!
Ugo — Allora io mi son detto: adesso il piacere di
ridere lo voglio io, tutto per me. Amarezza! Lei pensa:
frutto delle amarezze passate? No! Il destino, è stato il
destino, a farmi aprire qui, in questa città di mare, il
caffè per coppie illecite. Prima una... poi due... poi tre...
poi una schiera di clienti e persino un ufficio di corri
spondenza... recapito segreto... confidenze!... E’ il destino
che mi ripaga! «Non sei tu il solo!... Ecco, guarda...
guarda quanti ve ne sono come te!... ». Ed io mi diverto...
e mi riprendo ad una ad una quelle risate che mi hanno
fatto sul viso la notte dello scandalo! E’ come se le avessi
messe ad interesse, quelle risate!... Risate e bibite,
giacché nel mio locale un caffè od un cognac costa, oltre

il servizio, esattamente il triplo di quanto costa in un
altro caffè. E da un mese ho creduto opportuno aggiun
gere una piccola tassa sulla prenotazione o l’affitto dei
tavoli. Secondo la durata della permanenza.
Fabio — E in mezzo a tutto questo tradimento, a questa
specie di mercato, lei, lei non prova mai un po’ di schifo,
un po’ di rimorso?...
Ugo —- Ma che dice? Rimorso? Schifo? No: pace!
Una grande pace! Veda: è come se la mia vita si fosse
fermata il giorno dello scandalo. Da quella notte io
guardo vivere gli altri e mi consolo e mi diletto in questa
oscura protezione... Prima di aprire bottega, cercavo
l’amore adùltero come taluni cercano in commercio un
affare. Già: mezzano! Mezzano da lettere, in cerca di
camere mobiliate. E’ un mestiere lucrosissimo! Sono riu
scito a mettere da parte una bella sommetta; tanto da
poter aprire il caffè, con quel guadagno!... I clienti
d’allora mi hanno fatto la reclame, e senza il mio aiuto,
le loro relazioni, in una città come la nostra, sarebbero
finite con lo scandalo... Non è mica un mestiere qua
lunque, il mio! Occorre ingegno ed occorre, come nella
vostra arte, una fantasia, una parola pronta, persuasiva.
Portare, per esempio, una lettera mentre il marito è
ancora in casa e trovare il modo di consegnarla nelle
mani della moglie sotto gli occhi del marito. Masche
rarsi, fingere, secondo l’occasione! Ispirare, soprattutto,
fiducia, con la faccia in un atteggiamento di ingenuità,
d’ipocrisia. Ecco: come un attore del teatro!... Ma da
quando ho aperto il caffè, certi affari li rifiuto.
(Dalla porta di centro entra Guido Spina. Ha sul capo
un berretto da viaggio. Ugo gli va subito incontro, come
meravigliato di vederlo arrivare nel suo locale ad un’ora
insolita. Spina è come in ansia. Guarda per la sala, come
in cerca di qualcuno).
Spina — Non è venuta, non è ancora venuta?
Ugo — Non ancora. Si accomodi, intanto. Per solito è
così precisa.
Spina — Già: precisa; precisa secondo i giorni. (Av
viandosi verso il suo tavolo presso la parete, guardando
l’orologio). Sono le nove! Le nove e sei minuti.
Uco (guardando il suo orologio) — Le nove e quattro
minuti !
Spina — Non ha mandato una lettera?
Ugo — No. Si figuri! Gliela avrei già consegnata!
(Pausa). Che le posso servire?
Spina — Un cognac!
Ugo (avviandosi al banco) — Subito.
(Durante il tempo nel quale Ugo sarà al banco a riem
pire il bicchiere di cognac, Spina riguarderà l’orologio.
Atteggiamento di uomo in pena, nervoso. Strulli trarrà
dalla tasca un libro e dopo aver distrattamente guardato
Spina si metterà a leggere. E’ necessario protrarre lunga
mente questa scena muta. Ugo porterà in silenzio il bic
chierino di cognac a Spina e dopo essersi avvicinato allo
scrittore per sussurrargli in segreto delle parole, tornerà
al banco e si metterà a spolverare con uno straccio le
bottiglie e a mettere in ordine le tazze ed i bicchieri. Lo
scrittore si volgerà a guardare attento Spina. Spina berrà
..................................... ..
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d’tiTi fiato il cognac e dopo aver riguardato per la terza
volta l’orologio si avvierà verso la porta e l’aprirà per
guardar fuori. Ritornerà al tavolo, come disperato nel
l’attesa).
Spina — Ugo, un altro cognac! Che ora è? Che ora è?
Uco — Al mio (guarda l’orologio) le nove e tredici!
Spina (come tra sè, agitandosi sulla sedia) — Invero
simile! Inverosimile!
(Ugo porterà un altro bicchiere di cognac e ritornerà
dietro il banco. Spina si leverà, prima di bere, e tornerà
a guardare fuori della porta, poi di nuovo a sedere. Beve
d’un fiato l’altro bicchiere. Ancora lunga scena muta. Lo
scrittore, a tratti, si volgerà nuovamente a guardare di
sottecchi Spina).
Spina (c. s.) — Ugo! Ugo!
Ugo (avvicinandosi al tavolo) — Comandi!
Spina — Vedi? Vedi? Non viene mica!
Uco — Ma è appena un quarto d’ora che lei è entrato!
Spina (disperato) — Sul fuoco! Io sto con i piedi sul
fuoco!... Parto! Parto per sempre.
Ugo (meravigliato) — Parte?
Spina — Ma per sempre! Capisci? Per sempre! Per
non tornare più! In tre anni che vengo nel tuo locale,
con lei, m’hai visto mai in questo stato?
Uco — Oh, no, davvero! La loro coppia è un modello
di tranquillità, di compostezza. Ma può darsi — scusi, sa,
se mi permetto parlarle in questo tono — può darsi...
che il marito... il marito, stamattina, l’abbia trattenuta in
casa!... I mariti amano far certi dispettucci alle mogli.
Spina — Alle mogli, ma non a lei, a lei : è impossi
bile! (Si leverà in piedi. Poi, come matto, si avvicinerà,
dopo aver guardato per la quarta volta l’orologio, al ta
volo dello scrittore. Strulli si volterà a guardarlo con una
faccia di meraviglia. Ugo si avvicinerà perplesso). Ma se
io, prima di partire, non rovescio... capite? non rovescio
su qualcuno la mia disperazione, la mia pena, io, io
crepo! Lei non mi conosce?... Lei non mi conosce e non
la conosce, quella belva! A lei, a Ugo, a tutti e duequestione di minuti, sa?... Tra poco salirò sul piroscafo,
per andare in Africa... in Africa... tra i mori... a rifarmi
la vita... a farmi bruciare dal sole le piaghe che m’ha
fatto la vita quaggiù!... Per sempre!... Tra pochi minuti!...
Ma partire, partire in silenzio, con questo groppo, con
questo «nodo » di parole non dette sullo stomaco, e non
sul cuore, vi assicuro è una fatica da cani ! E’ come avere
uno zaino pieno di piombo legato alle spalle! Anche su
di lei, anche su di lei — che non ho mai incontrato in
vita mia ! — pur di confessare a qualcuno la rovina, la
fine della mia vita ! Alleggerire il bagaglio ! Lasciare a
qualcuno un ricordo della mia disperazione! Ecco, signor
Ugo, glielo dica lei, a questo signore, a questo scono
sciuto, che la mia non è l’escandescenza di un matto!
Fabio — Ma si calmi! Che io capisco certe situazioni,
certi tormenti! Si accomodi! Le assicuro, nessuno, quanto
me, potrà accogliere a cuore aperto, a cuore paterno, la
sua confidenza, il suo peso...
Ugo — Ma chi, meglio di lui? Il signor Fabio Strulli
è un poeta!... Uno scrittore!

Fabio (invitandolo a sedersi) — Romanziere, senza
fama, in cerca di trame amorose! Si Bieda, e si calmi!
Spina — E’ come se avessi la bocca piena di rena.
(Guarda l’orologio). Il piroscafo parte tra pochi minuti
e lei non verrà, sono certo che non verrà, ed io non la
vedrò più!...
Fabio — E l’ama? L’ama ancora, tanto?...
(Spina siederà vicino a Strulli. Ugo rimarrà in piedi,
presso loro due).
Spina — Le ripeto: è come se avessi la bocca piena di
rena! Parole, adesso la mia disperazione, la mia ansia,
è fatta di parole. E’ necessario che io le butti via, tutte
queste parole, le lasci a terra prima di salire sulla nave
che mi porterà in Africa, per sempre!... Altrimenti mi
sento strozzare, soffocare!... Se non avessi trovato qui
lei, così compiacente, e il signor Ugo, avrei obbligato il
facchino del porto ad ascoltarmi!... (Guardando l’oro
logio). Dei minuti! Questione di minuti... Vede? Lei non
viene... è una belva... una belva... Bella, ma belva! La
donna, la moglie, l’amante più bugiarda d’Europa! Ep
pure ha gli occhi di una bambina ingenua!... Tutta
carezze e moine, una gatta, una vera gatta morbida e
tepida!... Tre anni, capisce, tre anni!
Fabio — Vi amate da tre anni?
Spina — Da tre anni, ma è come se io l’avessi nella
carne, nelle vene, come una malattia, da sempre!... Buffa,
la vita, non è vero? Prima di vederla, di conoscerla, la
malattia, mi covava in segreto, dentro... Io stavo bene,
avevo i quattrini, prima!... Adesso non ho più niente...
mi ha ridotto nudo... in una miseria da emigrante!...
Parto per l’Africa con un biglietto di terza classe!...
Ecco, lo dica lei, signor Ugo! Quei vestiti, quelle penne,
quel lusso di gioielli d’oro e di brillanti, quella carrozzatutto mio... in cambio dei suoi baci!... Per lei e per il
marito... che ha il monocolo e le ghette bianche e dorme
come un maiale fino a mezzogiorno!... Le ho dato tutto,
con un amore da romanzo! Tutto! Casa, lavoro, poderi,
amore, tutto, fino alla fine, ossessionato da una gelosia
bestiale, pur di non perderla! Cuore e carne, un inferno!
Eppure bastava un suo sorriso, una sua carezza, perchè
io — proprio come si legge nei romanzi, nelle vostre
poesie — le cadessi ai piedi, supplichevole, senza ver
gogna!... Fino alla fine, fino a pochi giorni fa... Affogavo
nei debiti, con i creditori che mi aspettavano, dall’alba,
sulla porta di casa!... Rovinato! Le dico, con il pianto
alla gola: «Gianna, io sono un uomo rovinato. Bisogna
che mi rifaccia la vita! ». Una pena, una vergogna! Fug
gire, andare lontano... le domando... le dico: «Sì, via...
per sempre »... Ieri è stato il nostro ultimo convegno—
siamo venuti qui... dopo... come al solito... le dico:
«Parto domani... in Africa... al Transvaal... Sai tu, Gian
na, dove sia il Transvaal? ». E lei, ridendo: «Lontano!...,
In un paese dove non si portano le pellicce d’ermellino ».
Io piango, e lei ride... «Vieni, Gianna, vieni a salutarmi
per l’ultima volta? Non vedi che mi sono ridotto uno
straccione da terza classe per te, per le tue penne e per
le tue pelliccie? Vieni domani... a regalarmi cinque mi
nuti del tuo profumo prima di lasciarmi partire per sem-
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pre? »... e lei: «Sì, caro, caro, verrò... non dubitare...
verrò a salutarti... fino al porto... e resterò a sventolare
il fazzolettino fino a quando la nave sparirà nel mare...
sì... caro!...». Invece, niente! Non è venuta. Dorme!
Dorme! Ed io, via, via per sempre!... (Spina si abbatte
sulla sedia, affranto. Breve pausa di silenzio).
Fabio — Ma si calmi, signore, lei guarirà certamente
andando lontano da questa donna.
Spina (accorato) —1Una malattia, non una donna, come
si legge nei vostri libri!... Guarire? Ha detto guarire?
Ma la vergogna, la vergogna di vedersi ridotto in questo
stato? E seguitare notte e giorno a vederla viva, come è
nei momenti d’abbandono, e rivederla poi, negli scherzi
maligni della fantasia, nei medesimi atteggiamenti, con
un altro uomo, con un altro me stesso!... Sa?... Ha una
bocca fresca... buona a mordersi... e quando, quando si
lascia baciare!...
Fabio — Le occorre un’altra vita, un’altra aria, per spe
gnere questo fuoco! Partire... laggiù... oltre il mare.,
a guarire nel tempo!... Oh, sentirà la forza, la violenza
del tempo!... Quello che oggi le sembra tragico, fatale,
disperato, domani il tempo lo ridurrà ridicolo. I gesti
della nostra vita come la faccia: irriconoscibili in quello
che eravamo come in quello che abbiamo compiuto.
Rughe e polvere, un altro sguardo, un’altra bocca, quasi
altri, in noi stessi... nel tempo!
Spina (levandosi in piedi) — La prego di scusarmi se
ho approfittato della sua bontà.
Fabio (levandosi in piedi e stringendogli la mano) —
Buona fortuna! Laggiù c’è da diventare ricchi!... Mi
niere d’oro... piantagioni di tè... e con pochi soldi si
compra una donna che fa all’amore senza parlare!...
Sono certo che lei guarirà!... Così giovane!... (Si avviano
verso la porta).
Spina — Mi scusi. Mi scusi!
Fabio —- Buona fortuna...
Spina — Addio, Ugo... (Fa il gesto di pagare, ma Ugo
gli trattiene il braccio sorridendo. Esce, di fretta. Fabio
Strulli ed Ugo restano a guardarlo allontanare, poi tor
nano in silenzio verso il tavolo).
Fabio (sedendosi) — Romanticherie!... Poveretto!...
Ugo —• Da tre anni... venivano sempre... quasi ogni
giorno... A vederli insieme sembravano tranquilli, con
tenti... (Ugo ritornerà verso il tavolo e poi si aggirerà per
la sala a pulire con lo straccio i tavolini. Lunghissima
scena muta. Si udrà ad un tratto, da lontano, l’urlio acuto
della sirena del piroscafo. Ugo resterà immobile; Strulli,
il quale avrà ripreso a leggere, si volgerà verso la porta).
Ugo — Partito!
Fabio — Già: partito! Gli farà bene l’aria del mare ed
il sole di laggiù.
Ugo (riprendendo a spolverare) — E il tempo...
Fabio — Già, il tempo!...
(Altro urlo della sirena. Lunghissima pausa d’attesa.
Poi, d’un colpo, s’aprirà la porta ed apparirà Gianna.
Giovane, bella, vestita in maniera elegante, tutta penne
di struzzo. Ugo le andrà incontro, premuroso. Strulli, conm4,'hm.ii amnut» aa.aéa»aj»»>««« i

me all’entrare di Spina, smetterà di leggere e resterà a
guardare la nuova venuta in silenzio).
Ugo —• Era qui... fino a pochi minuti fa!... Partito, già
partito!...
Gianna (guardando in giro, come per cercare qual
cuno; in un tono di voce distratto) —1Sì, lo so: partito.
(Fa il gesto con una mano) Lontano! Al Transvaal!...
Uco — Era dispiaciutissimo del suo ritardo!
Gianna (ironica) — Disperato? Non è vero?...
Ugo — Matto! Sembrava matto!...
Gianna (va a sedersi al tavolo davanti al quale si è se
duto Spina) — Questo tavolo resta ancora fissato per me!
Mi porti un vermut.
(Ugo si recherà al banco e tornerà portandole il vas
soio con il bicchiere di vermut).
Gianna (prima di bere) — Non è venuto nessun altro
a cercarmi stamattina?
Ugo — Nessuno, signora.
(Gianna berrà ed Ugo tornerà in silenzio dietro il
banco. Gianna si volgerà nervosa verso la porta nell’at
tesa di qualcuno che deve venire. Altra lunga pausa. Poi
entrerà Silvino Senzacappa).
Gianna (a voce alta, esultante) — ... Partito, final
mente!... Libera!...
Silvino (avvicinandosi cerimonioso, in atteggiamento
da dongiovanni) — Oh, cara... cara!!!
Gianna — Tua, adesso... adesso...
Ugo (dal banco a voce forte) — Il signore comanda?...
Silvino (mellifluo) — Dei cioccolatini... dei cioccola
tini!... (e si volge ad accostare il capo, amorosamente, al
bel volto di Gianna).

il meglio del teatro di tutto il mondo se
non avete la collezione completa di « IL
DRAMMA». Dal 1925 al 15 agosto 1937
abbiamo pubblicato 264 commedie in tre
atti di grande successo rappresentate in
Italia da Compagnie di primo ordine.
Per facilitare alle Compagnie, alle Filo
drammatiche, agli amatori di teatro il
compito delle ricerche, abbiamo stampato
un catalogo di tutte le commedie, com
prese anche quelle in un atto che non
avevamo mai catalogato.
DI OGNI COMMEDIA E’ SPECIFICATO
IL GENERE, IL NUMERO DEGLI ATTI,
I PERSONAGGI UOMINI E DONNE.
Questo catalogo, nitido e ben composto,
con copertina a colori, lo inviamo gratis
a tutti coloro che ne faranno richiesta ac
compagnando la domanda con trenta cen
tesimi per le spese postali.
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INAUGURATO IL IO AGOSTO
A VENEZIA DAL MINISTRO
PER LA CULTURA POPOLARE

La quinta Mostra Cinematografica internazionale di
Venezia ha avuto quest’anno particolare rilievo per la
inaugurazione del «Palazzo del Cinema » al Lido.
La facciata, senza aver elementi specificatamente nuovi,
è proporzionata e ben distesa e avrà una sua individualità
il giorno in cui, come è previsto, le grandi fasce mediane
saranno popolate di cartelli pubblicitari e di fotomon
taggi. Ma è soprattutto' nell’interno dove si rivelano l’in
gegnosità e l’appropriatezza della costruzione. Facilità e
larghezza di sbocchi; intelligente ubicazione degli uf
fici; perfette installazioni tecniche; dappertutto un senso
di comodo lusso, di sobria e ariosa convenienza, tutta
intesa al benessere dello spettatore e all’efficienza dei
servizi.
Ma il cuore del palazzo è la sala di proiezione.
Ampia, armoniosissima, nella squisita convergenza delle
linee inclinate e dei piani luminosi, nella soffice tonalità
digradante di stoffe gialle e di legno marrone, la sala
è veramente bella ; questa volta bella in tutti i sensi, e
fa davvero onore al Quagliata che l’ha ideata, e insieme
al bravo Morseletto che l’ha costruita. E’ un tipo di sala
d’acustica perfezionatissima per la quale gli ingegneri
della Cinemeccanica hanno costruito apposta una appa
recchiatura sonora che tiene conto di tutti gli ultimissimi
perfezionamenti della tecnica, e in certi dettagli (per
esempio nella regolazione della messa a fuoco e dei
carboni) mi dicono che li soprawanza.
Il primo collaudo fonico fu fatto dalla voce degli ora
tori alla cerimonia inaugurale: il ministro Alfieri, il
conte Volpi e il signor Lureau, presidente della Camera
internazionale del film. Una cerimonia molto simpatica
nella quale Volpi, con a lato i suoi due principali collaboratori, Marami e Croze, ha presentato al rappresen
tante del Governo, ad un folto pubblico di autorità e
di invitati, la sua nuova creazione e ha avuto la soddi
sfazione di esserne rimeritato con una calda acclama
zione e con le lodi del ministro.
Giustamente orgoglioso, S. E. il conte Volpi di Misu
rata rievocò brevemente la rapidissima ascesa di quella
sua creatura che è la Mostra cinematografica veneziana,
dai suoi inizi che parvero un poco azzardati e dubitosi
alla odierna splendente affermazione. Il presidente della
Biennale concluse fra vivissimi applausi inneggiando al
Duce, artefice massimo di ogni conquista italiana in
tutti i campi.
Parlò quindi il sig. Lureau, presidente della Camera
internazionale del film, il quale illustrò gli scopi ed il
funzionamento dell’organismo da lui presieduto, e chiuse
applauditissimo, auspicando una ancora più piena collaAM
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borazione tra le Mostre veneziane e la Camera interna
zionale del film.
S. E. Alfieri, prendendo la parola, mise in rilievo il
valore che, sotto ogni punto di vista, la Mostra è venuta
meritatamente acquistando attraverso il suo progressivo
annuale sviluppo, come è dimostrato dalla numerosa cre
scente partecipazione delle Nazioni straniere, dal nu
mero e dal pregio dei film presentati, dal fatto di poter
avere un suo palazzo del cinematografo costruito secondo
le più moderne esigenze della tecnica e della scienza.
Avere saputo inserire e così bene realizzare nel quadro
suggestivo dell’estate veneziana una così importante at
trattiva d’arte internazionale costituisce un preciso merito
per il senatore Volpi, al quale il Ministro rivolge un
vivo elogio, che intende estendere a tutti i suoi colla
boratori così come esprime il vivo ringraziamento del
Governo ai rappresentanti dell’Austria, Belgio, Cecc-slovacchia, Francia, Germania, Giappone, India, Inghilterra,
Messico, Olanda, Polonia, Stati Uniti, Sud-Africa, Sviz
zera, Ungheria, i quali, con il loro gradito intervento,
hanno accresciuto l’importanza della manifestazione.
L’oratore poi rilevò come si possa affermare che il
progresso di questa Mostra accompagna ed in certo senso
precede lo sviluppo dell’attività cinematografica di tutto
il mondo, che è in continuo aumento come produzione
e suscita un sempre maggiore interesse. Di qui la neces
sità per le Nazioni di intensificare e migliorare la pro
pria produzione, secondo la tradizione, lo spirito, le
aspirazioni che ognuna di esse ha e che rilevano le ca
ratteristiche dei singoli popoli. Ecco perchè il Governo
fascista — attraverso gli organi appositamente creati —
ha svolto e svolge opera assidua, diretta ad ottenere che
la rinata cinematografia italiana sia espressione della
nuova civiltà che ha preso il nome da Benito Mussolini.
T U T T O
È
R E L A T IV O
L’estate è per il cinema la cosiddetta stagione morta.
La definizione è esattissima, ma soltanto per un lato del
poliedro cinematografico. Per essere precisi, è esattis
sima per quel che riguarda lo spettacolo e di conseguenza
lo spettatore. Non v’è frequentatore di sale di proiezione
che non sappia a proprie spese (è il caso di dirlo) la
mediocrità delle rappresentazioni cinematografiche du
rante il periodo che va dalla prima decade di luglio
alla prima decade di settembre. Un esperto di statistica
dovrebbe sbizzarrirsi a calcolare la rapidità con cui si
susseguono durante questo periodo le prime visioni e
confrontarne il numero con quelle di un bimestre inver
nale. Un amico non fa neanche in tempo a domandarvi
la opinione sul film che si proietta al cinema Tale che
già il programma è cambiato. D’altronde è così anche
per la prosa; nei soli teatri che rimangono aperti le
compagnie sciorinano le fruste bandiere del loro reper
torio più sperimentato e azzardano raramente qualche
novità anemica se non addirittura rachitica. Mi diceva
▲

un marito che gli affari costringono anche d’estate alla
canicola cittadina, quanta amara ironia gli pareva di leg
gere tra le righe delle lettere coniugali quando la metà
villeggiante gli scriveva raccomandandosi di non diver
tirsi troppo. Ed è ancor peggio quando la moglietta af
fettuosa, nella vana speranza di tener su di morale il
maritino, gli suggerisce magnanima « stai bene e di
vertiti ».
Non è però da credere che i villeggianti siano, in fatto
di cinematografo, dei privilegiati. Nelle stazioni termali
o balneari vi sono sale cinematografiche in cui si proiet
tano film; e anche sulle navi che trasportano i crocie
risti, durante i pomeriggi di navigazione, il salone da
ballo viene trasformato in sala di proiezione. Ma, ahimè,
su quegli schermi non si vedono che film pregevoli so
prattutto dal punto di vista archeologico. Pellicole rigate
dall’uso, dove sembra che piova anche nelle camere da
letto e che formano la delizia esclusiva della ragazzaglia
locale « a metà prezzo ». La colonia villeggiante è rap
presentata da quei poveri disgraziati che ignorano qual
siasi gioco di carte e talvolta — ma sì, confessiamolo pure
— da quei giovani d’ambo i sessi che trovano nella semioscurità delle sale afose una complice atmosfera per l’in
cremento di un flirt.
C’è naturalmente la Mostra del Cinema a Venezia dove
in piena estate si può gustare la crema della produzione
cinematografica internazionale. Anche quest’anno il pro
gramma è varie ed interessantissimo. Ma da quanto ho
potuto constatare, per lo spettatore la Mostra del Cinema
rappresenta in un certo senso più un lavoro che un di
vertimento. Lo spettatore, in genere, si reca ad assistere
alle primissime visioni veneziane non dirò come un giu
dice, perchè sa che esiste una oculata Commissione di
giudizio, ma come un giurato, sì. E’ raro che il frequen
tatore degli spettacoli cinematografici veneziani si goda
in pace serena la proiezione. Egli è sempre assillato dal
l’atroce dubbio che il suo godimento costituisca non dirò
un reato ma per lo meno un peccato di gusto. E’ terri
bile, sapete, assistere ad uno spettacolo con l’ossessione
di divertircisi troppo! Ed è altrettanto spiacevole assi
stervi con l’ansia di non divertircisi abbastanza. Ormai
è passato un anno e ve lo posso dire: gli spettatori che
assistettero durante la scorsa Mostra del Cinema al film
Mister Deeds goes to town (E’ arrivata la felicità) lascia
rono il recinto dove avveniva la proiezione dopo due
terzi dello spettacolo. Pochi aficìonados rimasero sino
alla fine. E le coppie che danzavano qualche minuto più
tardi al Chez Vous si scambiavano muti ma energici com
menti, consistenti soprattutto in un gesto fatto con la
mano aperta e distesa .che passava e ripassava sotto al
mento parallelamente ad esso. Un gesto, insomma, che in
quasi tutta l’Europa latina vuole accennare al cosiddetto
onor del mento. L’indomani, quando si lessero i giornali,
e si vide che la parola «barba » non era nominata, ma
anzi non mancavano gli elogi, le mani aperte e distese
sparirono nelle tasche degli shorts. E finalmente que
st’inverno, quando il film venne proiettato nell’edizione
italiana, tutti ebbero a dire che si trattava di uno dei
film più divertenti della stagione. Tutti, anche quelli
che lo avevano veduto a Venezia. Anzi, qualcuno di essi
non mancò di esclamare:
— E se aveste visto al Lido l’edizione originale ame
ricana! Un amore!
E con questi precedenti, come volete che un povero
diavolo si diverta tranquillamente?
m m ••t.r UiAfaU-,T- ir.- . ......................... ........

Del resto durante i mesi estivi, sempre a proposito di
cinema, c’è della gente che si diverte ancor meno degli
spettatori: seno i produttori. Giacché, come sapete, l’e
state è, nei riguardi della produzione, la stagione più viva
e vitale di tutto l’anno. E questa sarebbe l’altra faccia di
quel tale poliedro. Ad onta dei perfezionamenti subiti
dalla tecnica della lavorazione cinematografica, il cinema
tografo è ancora per molti versi schiavo del sole. Non
come vent’anni or sono, quando i cineasti spiavano i
bollettini meteorologici e le previsioni del tempo quasi
con la stessa ansia degli odierni gitanti sui treni popolari,
questo no. Ma, insomma, gli esterni sono sempre esteri^
e se piove o se è nuvolo... buona notte ai suonatori. Ecco
probabilmente perchè, non appena la stagione prometti
logicamente cielo sereno e sole splendente, Si produ^
zione cinematografica affretta il ritmo del proprio lavoro;
Senza contare che, siccome per ora il cinema dgve dipenl
dere non poco in fatto d’interpreti dal teatro Mi prosa,
l’estate, stagione durante la quale le compagnie riposano,
è l’epoca ideale.
Volete sapere quel che bolle in pentola? Ecco qua. 01-,
tre dunque ai film in corso di lavorazione, fra i quali il"
più importante mi sembra sia Luciano Serrq, 'pilota peli.1
la regìa di Alessandrini e l’interprefazione di'* Amedeo
Nàzzari, con la supervisione di Vittorio Mussolini, si sta
per terminare il feroce Saladino con AngqlAiMusco* e
Stasera alle undici con Francesca Braggiotti e John'
Lodge, suo marito; ne sarà regista Oreste Biancoli che
entra così nella falange dei registi. Anche II signor MqSca
di cui è autore-regista Camerini, deLe essere finito. JNe
è protagonista Vittorio De Sica e -sarà un film fatto a
tempo di record visto che De Sica ire iniziòMa lavora
zione durante l’ultima decade di giugno.
Finito o per finire pare anche che $ia L’ultima nemica
di Barbaro. E sta per essere ultimato Gli ultimi giorni.
di Pompeo; del resto già si sa che Mattoli è un regista
lampo. Angelo Musco avrà appena cessato J1 essere il*
Saladino che diventerà il protagonista, di Gatta ci cova',
film diretto da Righelli e tratto dallo commedia dj,
A. Russo L’articolo 1083. Accanto a Musco figurerà anch^
qui Finevitabile Rosina Ausuimi. Tratto dalla ormai fa-'1
mosa commedia di Adami sarà anche Felicita Colombo'
ed avrà a protagonisti Dina Galli ed Armando. Falconi^
Bonnard non vuol essere da meno dei suoi colleglli e
dirigerà anche lui ufÌ^film tratto da una commedia di suc
cesso: Il conte di Bréchard. Così come Brignone si sta
dedicando a Marcella, di sardouiana memoria, qon Emma
Gramatira e Caterina Boratto.protagoniste. Del firéchard,<
invece, saranno protagonisti Amedeo Nazzari ed Elisa'
Cegani. E, come se non bastasse, Guazzoni ha dato i primi
giri di mano-vella al Dottor Antonio, tratto dal celebre
romanzo di Rulìini, ed interni'etato da Maria (Jambarelli,.
Tina Zucchi, Mino Doro ed^Bnnio Cerlesi; KrlÌt Gerryq-sta girando in doppia versione, italiana ed olandese, I tre
desideri, ricavato da una favola dei Grimm, con Leda
Gloria, Camillo Pilotto, Olga Capri ed Antonio Centa. E
mentre Blasetti parla coraggiosamente di un Ettore Fieramosca, Forzano, con1non minore ardimeli!o^*»rimugina■
nientemeno I promessi' sposi, elle dovrebbe essere il pii-*
ino grande film prodotto dalla società Borletti-Forzano.
Ed ecco come una stagione può essere morta e viva
nello stesso tempo. Del resto i filosofi dicono che tutto
è relativo, no?
D in o F a lc o n i
««éi i m m « u n i i u m i l i l i
n.i-fcitAarf
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Rappresentata a Parigi con mode
sto successo, Vittoria Regina, la bio
grafia sceneggiata di Laurence Housman, è stata trasmessa dalla stazione
di Brusselle. L’opera non poteva es
sere radiodiffusa nella sua integrità:
28 atti, anche se brevi, sono troppi;
e non crediamo vi sia radioamatore
innamorato della grande Regina e
del teatro- al punto da sopportarne la rappresentazione consecutiva.
Curioso destino ha avuto quest’opera di teatro dell’Housman. Dopo un
lungo ostracismo da parte della censura inglese, solo ora l’Housman è riu
scito a fare pubblicare e liberamente circolare Vittoria Regina per tanti anni
vietata! Già precedentemente egli aveva dovuto fare i conti con i severi
revisori londinesi. Un suo lavoro, su Giorgio IV e la sua consorte, rimase
vietato sino a quando lo scrittore non si rassegnò a sopprimere una frase,
quella incriminata : una battuta della regina Carolina a Giorgio IV : «Se
mai ho commesso un adulterio, è stato quando ho sposato il marito della
signora Fitzherhert ». La... terribile frase venne purgata così: ((Se mai ho
commesso questa cosa... »; tutti sanno a cosa l’autore alludeva, ma le neces
sità dinastiche sono opportunamente tutelate!
Nato nel 1865, Laurence Housman prima di darsi alle lettere era stato
disegnatore e illustratore di talento. Poi fu poeta e romanziere e in questo
campo si conquistò stima e simpatia dei critici, dei letterati e del pubblico.
Una sera ascoltando una conferenza di Granville Baker su Shakespeare capì
che il teatro sarebbe stata la grande passione della sua vita d’artista, e non
pensò più ad altro. Con lo stesso Baker scrisse una commedia, Prunella,
che ebbe subito clamoroso successo e continuò poi da solo, fino a questo
Vittoria Regina che conferì al nome di Housman una notorietà internazionale.
Dalla « biografia romanzata » trasmessa per radio si rileva e si misura
la profonda conoscenza che l’autore ha non solo della Regina ma di tutto
il mondo che si muoveva intorno ad essa: principi, uomini politici, dame,
artisti, sacerdoti e perfino fedeli domestici. Soltanto su un punto l’Housman
sembra sia caduto in contraddizione: a proposito, cioè, della nascita illegit
tima del principe Alberto. Ettore Bolitho, il più recente autore della mi
gliore biografia del principe-consorte, non ha dubbi sulla legittimità della
di lui nascita e nulla autorizza a smentirlo. L’Housman, tuttavia, contrap
pone a favore della sua tesi solidi argomenti che provano, se non il fatto
(che per la sua stessa natura non concede analisi retrospettive), almeno
le esitazioni di lord Melbourne ed i sentimenti della Regina su questa deli
cata questione.
Il personaggio centrale del lavoro è sempre però la Regina, la quale,
dopo aver occupato, per oltre un sessantennio, il Trono d’Inghilterra, era
diventata, come si sa, verso la fine del suo regno, per molti suoi sudditi,
una specie di idolo, un simbolo più che una Sovrana.
Lytton Strachey fu il primo che, in un libro diventato giustamente celebre,
osò dipingere in Vittoria non più soltanto il personaggio mitico ma la donna
amorosa e talvolta cocciuta. Il libro, caso strano dopo quanto abbiamo
accennato sull’inflessibilità puritana, lungi dal diminuire il prestigio della
Regina lo aumentò prodigiosamente, tanto che il più importante avvenimento
della storia della biografia inglese nel ventesimo secolo non è l’opera dello
Strachey, bensì la conquista del suo autore da parte della Regina Vittoria.
Ascoltando l’opera delPHousman, si provano gli stessi sentimenti. E’
evidente che si trovano, nella figura della Sovrana, quale ce la dipinge il
drammaturgo sulla scorta di numerose ed autentiche testimonianze, elementi
da commedia; ma la innata regalità, l’attività prodigiosa, l’indistruttibile
amore per il principe Alberto, l’istintiva e vigorosa forza d’animo ne fanno
altresì, in Vittoria Regina, una donna meritevole d’essere amata ed una
Sovrana degna di sedere su un trono. La piccola grande creatura che Disraèli
paragonava alla fata Titania ha, a quanto pare, conquistato il suo dram
maturgo come aveva conquistato il suo biografo...
Leo G aietto
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© A Como e stato rappresentata
sul sagrato della Casa del Fascio
Z’Augustus di Giovanni Lattanzi, di
nanzi a un pubblico imponente. La
figura di Augustus è tratteggiata con
potente espressività e con spirito di
fedeltà storica. 1 tre atti procedono
agili e rapidi. Nota un critico che
« quando la tragedia attraverso i pri
mi due atti e arrivata al punto di estrenui tensione, quando Augusto e
ancora tutto fremente di un terribile
colloquio col futuro imperatore Ti
berio, esplode Vultimo colpo : un
messo delle truppe di Germania reca
Vannuncio della strage di quindicimila legionari romani attirati prodi
toriamente dai nemici tra le paludi
e le foreste. Allora pare che per un
momento il colosso vacilli: e Augusto
piange. Ma per rialzarsi subito, piùgiovane, più gagliardo, rinato. Dà
con voce tornata sonora e squillante
le disposizioni per fronteggiare il di
sastro : e con parole che sono sicu
rezza di presagio dice il prolungarsi
e il rinascere nella lontananza dei
secoli della maestà grande di Roma ».
Il successo e stato schietto e caloroso
con parecchie chiamate dopo ogni
atto. Efficace, vibrante Vinterpretazione da parte di Achille Maieroni
che ha prestato la maschera tragica
del suo volto e il calore della reci
tazione perfetta al personaggio di
Augusto, di Emilio Petacci, di Amina
Pirani Maggi, di Landa Galli, di Ra
niero De Cenzo e di Ezio Rossi. La
regìa era affidata a Nando Tamberlani.
® Il Villaggio Teatrale di Malesco,
voluto da Ettore Romagnoli, accoglie
rà quest’anno in forma e cornice di
eccezione {il teatro all’aperto ha per
sfondo il Monte Gridone) una com
pagnia composta di elementi atti a
rappresentare degnamente gli spetta
coli scelti. La compagnia formata da
Oscar Andriani e di cui fanno parte
Giovanna Scotto, Maria Fabbri, Ma
rio Besesti, Salvo Randone, France
sco Sormano, Marisa da Regio, Ma
rio Scepi, Virginia Salvaterra, Ginetto Raugi ed altri noti attori, rap
presenterà all’aperto il Labirinto e
il Don Chisciotte, lavori originali di
Ettore Romagnoli per cui l’autore ha
composto anche la musica, e Z’Edipo
a Colono di Sofocle tradotto e musi
cato da Ettore Romagnoli. A teatro
chiuso verranno inoltre rappresentati
lo Sly di Forzano, Pigrizia di Lopez
e Possenti, la Notte di Suleika di
Romagnoli. La messa in scena è cu
rata dfi Arturo Celiini. La scenogra
fia realizzata da Adolfo Contri, i co-

stumi da Maria Romi e le danze di
rette da Maria Simonetti del Teatro
alla Scala.
• Ugo Betti darà nel prossimo an
no teatrale due lavori nuovi: Una
bella domenica di settembre, com
media in tre atti già impegnata dalla
Compagnia Tofano-Maltagliati-Cervi;
e II diluvio, una specie di farsa tra
gica al modo classico, ma con in
tenti modernissimi e dfavanguardia,
di cui, a quanto pare, sarà primo in
terprete Raffaele Viviani.
• La Compagnia Palmer-AlmiranteScelzo nel prossimo anno non si riu
nirà. Kiki Palmer e però disposta a
scritturarsi, rinunciando al capocomicato. Quanto a Luigi Almirante, si
dice che andrà a dirigere la Compa
gnia del Teatro di Venezia.
9 Stefano Landi ha finito di scri
vere in questi giorni una tragedia in
quattro atti dal titolo Roma salvata.
In essa lo scrittore ha ripreso il mito
di Coriolano, senza che il personag
gio di Coriolano appaia nell’azione.
Senza togliere nulla all eroicità del
personaggio, Stefano Landi ha volu
to mostrare che per quanto grande sia
un individuo che abbia la statura e
la forza di mettersi contro tutti —
e in questo caso contro la città, la
casa, la famiglia, Vumanità — la sua
grandezza e la giustizia dei sentimen
ti che lo hanno mosso non lo sal
vano dalVaver torto e dallo scontare
il suo errore.
• Nel nuovo teatro Giacomo Puc
cini di Rodi inauguratosi con alcune
opere, è stata chiamata a recitare dal
20 agosto scorso Emma Gramática.
La illustre attrice ha riunito a Roma
una apposita Compagnia, di cui fan
no parte Camillo Pilotto, Lina Tricerri, Giannina Chiantoni, Lisetta
Broggi, Cesare Bettarini, Loris Gizzi
ed altri pregevoli elementi.
• La radio ungherese ha trasmesso
da Budapest la commedia in tre atti
di Rino Alessi II volo degli avvoltoi
col titolo ungherese Orèk ideal.
Questo lavoro già noto in Italia per
Vinterpretazione che ne fece Lam
berto Picasso, venne personalmente
realizzato alla radio dall9illustre di
rettore del T eatro Nazionale di Bu
dapest, doti. Antonio Nemeth. Le
parti sono state distribuite fra i mag
giori attori della scena ungherese.
Di Rino Alessi sarà pure rappre
sentata nel prossimo ottobre Cate
rina de5 Medici, unica opera italiana
scelta per le feste centenarie del Tea
tro Nazionale di Budapest. Anche
Caterina de’ Medici sarà messa in
scena da Antonio Nemeth.

TUTTI POSSONO purché si abbia
COEUABOBABE A qualche cosa di
QUESTA BUBBICA intelligente
da
dire. Si può di
scutere o polemizzare su una commedia nuova, una critica importante, un
film di eccezione, uno spettacolo d’arte, un libro di teatro. Questo vuol dire
prendere parte alla vita spirituale della scena senza essere nè giornalisti, nè
autori, nè critici, ma avendo intelligenza e gusto e preparazione per poterne
discutere occasionalmente. Pubblicheremo le note dei nostri lettori e prefe
riremo quelle brevi. Si domanda il favore di scrivere a macchina.
MUDICI E MEDIBisogna convenire che i medici non sono ben trattati
CINA SUEEA ™Pa^coscentco• Ciò deriva dalla concezione che in genere
si ha di essi, anche nella vita. Si crede che il loro dovere
SCENA s^a unicamente di visitare i malati, dare un responso e
non preoccuparsi di quanto da tale responso può derivare; e i commediografi affidano loro anche nelle commedie il medesimo ruolo. Chiamano il
medico sulla scena così come farebbero nella vita, solo in caso di stretto
bisogno, ascoltano la sua sentenza e non si occupano più di lui, pur valen
dosi di quella sentenza, per lo più catastrofica, per costruire trame interes
santi e commoventi. Senonche in commedie così s'imporrebbe spesso un
finale privo d'interesse, perche preannunciato da quel tale responso. Ma il
commediografo non si perde d'ànimo : con machiavellica risoluzione (è pro
prio il caso del fine che giustifica i mezzi) dimostra che la diagnosi medica
è sbagliata; si accorge (soltanto ora) che anche il medico è un uomo, ed
errare humanum est. Le esigenze teatrali e l'aspettativa del pubblico sono
appagate; di più e accresciuta in quest'ultimo la fiducia nella vita; e sin
qui tutto bene. Ma viene diminuita in quello stesso pubblico la fiducia nel
medico; e ciò non è ben fatto, conveniamone.
E che dire della medicina come scienza nei suoi rapporti con la 'scena?
Basti osservare che numerosissime commedie svolgono, ad esempio, pro
fonde e interessanti dottrine legali, ma è ben raro trovarne altre costituite
nel loro fondamento da qualcuna delle innumerevoli e non meno interessanti
dottrine mediche e biologiche in senso lato; poiché è errato concepire il
medico, come generalmente avviene, indivisibile dal camice bianco, il puzzo
di disinfettante e l'immancabile stetoscopio. Bisognerebbe che qualcuno (i
commediografi in prima) sfrondasse la figura del medico di tutti gli attributi
che comporta la medicina come professione (e non come scienza): si tro
verebbe di fronte un essere umano che può sentire, amare, soffrire come
ogni altro uomo, ma vede la vita da un punto di vista tutto particolare, con
feritogli dagli studi seguiti e dalle influenze d'uno speciale ambiente. Se
poi si vuol fare a meno di elevare il medico alla dignità di protagonista si
potrà trovare una inesauribile ricchezza di spunti applicabili alle più sva
riate forme della vita umana semplicemente sfogliando un qualsiasi trattato
di fisiologia, parassitologia, patologia, ecc., ecc. Non è azzardato affermare
che si aprirebbero nuovi orizzonti all'arte scenica; tanto più che da tal ma
teriale scaturirebbero non solo vivezza e interesse, ma anche vera, profonda
poesia; che non può essere se non poesia il suggestivo studio dei tnirabili\
fenomeni che si svolgono nel nostro intimo determinando le nostre manife
stazioni vitali, i nostri piaceri, dolori, pensieri, il nostro esistere, infine.
Il guaio é che il medico, se pur sente tale poesia, difficilmente si inca
rica o è capace di esprimerla e comunicarla in adeguata forma artistica; e
ben più difficilmente un poeta, attirato da altre visioni e ispirazioni appa
rentemente più delicate e suggestive, si prende la briga di impantanarsi nella
fredda mota di simile scienza.
Chissà. E' lecito temere che il nostro desiderio non sarà appagato se non
quando un medico si darà al teatro o un commediografo studierà medicina.
Mario Pelosi — Camerino.
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P o p p in o De F ilip p o
è «nu poco nervioso» (un po’ ner
voso) come egli stesso ripete in una
sua commedia. Un giorno, a Napoli,
improvvisamente schiaffeggiò una
donna in autobus, senza che prima
di quel momento l’avesse mai vista.
Fu giudicato per direttissima di
questo- reato. In Tribunale il giudice
domandò :
— Per quale ragione ha dato uno
schiaffo a quella donna?
Peppino rispose:
— Non ho potuto padroneggiarmi.
Quella signora salì nell’autobus e si
sedette di fronte a me. Aprì la bor
setta, prese il portamonete, chiuse la
borsetta, aprì il portamonete, prese
un franco, chiuse il portamonete, aprì
la borsetta, vi rimise il portamonete e
chiuse la borsetta. Allora osservò che
il bigliettario si trovava in fondo al
la vettura, e aprì la borsetta, prese il
portamonete, chiuse la borsetta, aprì
il portamonete, posò il franco, ri
chiuse il portamonete, aprì la bor
setta, vi rimise il portamonete e ri
chiuse la borsetta. Quando il bigliet
tario le fu davanti, aprì la borsetta,
prese il portamonete, chiuse la bor
setta, aprì il portamonete, prese un
franco, chiuse il portamonete, aprì la
borsetta, posò il portamonete, chiuse
la borsetta e consegnò il franco al
bigliettario. Questi le diede il bigliet
to. Essa aprì la borsetta, vi prese il
portamonete, chiuse la borsetta, aprì
il portamonete, vi mise il biglietto,
chiuse il portamonete, aprì la bor
setta, vi rimise il portamonete e chiu
se la borsetta.
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— Si fermi, si fermi — ansimò il
giudice. — Ne abbiamo udito abba
stanza. Lei ci fa impazzire.
L’accusato rispose:
— Come è accaduto a me. Per
questa ragione l’ho schiaffeggiata.
Il giudice sentenziò : — Assolto.
(Naturalmente questa storiella è in
ventata; ma l’ha inventata Peppino
De Filippo).
• Un nostro attore ha una piccola
mania: si tinge i capelli. Ma la tin
tura si vede benissimo-; egli lo sa, e
continua a tingersi i capelli. E nes
suno fa più caso di parlare anche
davanti a lui di capelli tinti e di cat
tive tinture. Così avvenne pochi gior
ni fa in casa di Andreina Pagnani,
che ora ha a Roma un appartamento
squisito, e riceve molti amici.
Una signora parlava di tinture e
di capelli, ma ne parlava troppo e da
troppo tempo. Il nostro attore ad
un certo punto intervenne candida
mente :
— Io, signora, non mi tingo: mi
dipingo-.
E l’argomento fu esaurito.
• Sabatino Lopez, scrivendo ad un
amico che gli dava del lei, lo ha in-,
vitato a dargli del tu a questo mo
do: «Il tu rinfresca l’amicizia; sem
bra ringiovanire gli interlocutori;
ama la verità; facilita le discussioni
ed evita le conseguenze spiacevoli di
esse. Se un giorno, per esempio, mi
dirai: ’’ Sei un imbecille”, ciò non
avrà nessuna importanza; ma se qual
cuno mi dirà: ’’ Lei è un imbecille”,
sarò costretto a mandargli i padrini ».
® Di Ulisse Barbieri, autore dram
matico popolare, vissuto fino al 1899,
troviamo, in una raccolta di note de
stinate ad aggiornare una storia del
teatro, questo- aneddoto niente affat
to conosciuto:
Ulisse Barbieri era chiamato da
gli amici « sanguinario inguantato »,
perchè anche nei momenti di più as
sillante bisogno trovava sempre cin
que lire per comperare un paio di
guanti a sei bottoni, cosa che con
trastava non poco col resto dell’ab
bigliamento, non sempre impeccabile.
Una sera che il capocomico Bellotti-Bon stava prendendo la sua be
vanda preferita al caffè del teatro,
ecco Ulisse, senza guanti (cattivo se-

gno!), con un copione sotto il brac
cio, che gli si siede accanto-.
— Luigi, ti ho portato la «Ven
detta del cieco », tre atti veramente
superbi...
— Grazie, caro, ma per ora non ne
ho bisogno.
— Prendilo! è per nulla: cento
lire ogni atto!
— Nemmeno per cinquanta cente
simi !...
Sì, no, sì, no, il dibattito- finisce con
questa proposta:
— Giochiamo- il copione al biliar
do in tre partite: io metto un atto
per posta e tu cento lire.
Bellotti, che era un buon giocatore,
accetta, vince tutte e tre le partite, e
lascia all’amico sconfitto il suo co
pione. Nella prima pagina vi aveva
però messo dieci lire.
Il giorno dopo Ulisse aveva i guan
ti a sei bottoni.
© Luigi Chiarelli racconta che, ai
tempi della « Nemica », incontrato
un giorno Dario Niccodemi, gli do
mandò :
— Che cosa fate di bello, maestro?
— Niente. Ho in mente una com
media, ma non riesco a scriverla.
Dobbiamo farla insieme?
— Ben volentieri. Ditemi di che
cosa si tratta.
— Sentite.
E Niccodemi cominciò a racconta
re, ad animarsi, a descrivere ogni
particolare più minuto, così bene
che, quando- ebbe finito di raccon
tare, disse:
— Sentite, ne faremo un’altra in
sieme, perchè questa mi accorgo che
è bella e fatta e che non resta altro
che scriverla.
• Un medico- che ha una moglie
giovane e fa i bagni a Viareggio non
ha soverchia simpatia per Melnati,
che ha visto più volte discorrere con
sua moglie.
Fino a quando trova modo di es
sere scortese con Melnati; e poiché
Melnati tace, il medico replica:
— E se non le garba prenda pure
le mie parole come una minaccia!
Al che Melnati risponde placido:
— Io temo le vostre ricette, non
le vostre minacce.
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1* Antonelli: Il dramma, la com
media, .la farsa.
2* Alvarez: Il boia di Siviglia.
3* Falena: II buon ladrone.
4* Giachetti: Il cavallo di Troia.
5* Goetz: Ingeborg.
6* Bernard: Tripeplatte.
7* Gandera e Geyer: L'amante
immaginaria.
8* Molnar: L’ufficiale della guar
dia.
9* Verneuil: Signorina, vi voglio
sposare.
10* Gandera: I due signori della
signora.
11* Aniante: Gelsomino d’Arabia.
12* Conti e Cordey: Sposami!
13* Fodor: Signora, vi ho già vi
sta in qualche luogo!
14 Lothar: Il lupo mannaro.
15 Rocca: Mezzo gaudio.
16* Delaquys: Mia moglie.
17* Ridenti e Falconi: Cento donne
nude.
18* Bonelli: Il medico della signora
malata.
19* Ferdinand: Un uomo d’oro.
20* Veneziani: Alga marina.
21* Martinez Sierra e Maura: Giu
lietta compra un figlio!
22* Fodor: Amo un’attrice.
23* Cenzato: L’occhio del re.
24* Molnar: La commedia del buon
cuore.
25 Madis: Presa al laccio.
26* Vanni: Una donna quasi onesta.
27 Bernard e Frémont: L’«atta
ché » d’ambasciata.
28* Quintero: Le nozze di Quinita.
29 Bragaglia: Don Chisciotte.
30 Bonelli: Storienko.
31 Mirande e Madis: Simona è
fatta così.
32* Molnar: Prologo a Re Lehar Generalissimo - Violetta di
bosco.
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33* Veneziani: Il signore è servito.
34 Blanchon: Il borghese roman
tico.
35 Conty e De Vissant: «Mon béguin » piazzato e vincente.
36 Solari: Pamela divorziata.
37* Vanni: L’amante del sogno.
38 Gherardi: Il burattino.
39* Paolieri: L’odore del sud.
40* Jerome: Fanny e i suoi dome
stici.
41* Colette: La vagabonda.
42* Antonelli: La rosa dei venti.
43* Cavacchioli: La .Corte dei mi
racoli.
44* Massa: L’osteria degli immortali.
45* Borg: Nuda.
46 Bonelli: II topo.
47 Nivoix: Eva nuda.
48 Goetz: Giochi di prestigio.
49* Geyer: Sera d’inverno.
50 Savoir: Passy: 08-45.
51 Birabeau: Peccatuccio.
52* Giachetti: II mio dente e il tuo
cuore.
53 Falena: La regina Pomarè.
54* Molnar: Il cigno.
55* Gabor: L’ora azzurra.
56 Falconi e Biancoli: L’uomo di
Birzulah.
57 Amiel: Il desiderio.
58* Chiarelli: La morte degli amanti.
59 Vanni: Hollywood.
60 Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 Saviotti: Il buon Silvestro.
62 Amiel: Il primo amante.
63 Lanza: II peccato.
64 Birabeau: Il sentiero degli sco
lari.
65* Cenzato: La moglie innamo
rata.
66 Romains: Il signor Le Trouhadeo si lascia traviare.
67* Pompei: La signora che rubava
i cuori.
68 Ciapek: R.U.R.

69* Gian Capo: L’uomo in ma
schera.
70 Armont e Gerbidon: Audace
avventura.
71* De Angelis: La giostra dei pec
cati.
72 Ostrovski: Signorina senza dote.
73* Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74* G. Antona Traversi: I giorni
più lieti.
75 Natanson: Gli amanti ecce
zionali.
76* Armont e Gerbidon: Una don
nina senza importanza.
77* Rossato e Gian Capo: Delitto
e castigo.
78 Chlumberg: Si recita come si
può.
79 Donaudy: La moglie di en
trambi.
80 Napolitano: Il venditore di
fumo.
81* Devai: Débauché.
82 Rocca: Tragedia senza eroe.
83* Lonsdale: La fine della signora
Cheyney.
84* Falena: Il favorito.
85* Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86* Cenzato: La vita in due.
87 Achard: Non vi amo.
88 Ostrovski: Colpevoli senza colpa.
89 Cavacchioli: Cerchio della morte.
90 Tonelli: Sognare!
91 Crommelynek : Lo scultore di
maschere.
92 Lengyel: Beniamino.
93 Rèpaci: L’attesa.
94 Martinez Sierra: Dobbiamo es
ser felici.
95* Rosso di San Secondo: Le espe
rienze di Giovanni Arce.
96* Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia.
97* D’Ambra: Montecarlo.
98 Mancuso e Zucca: Interno 1,
Interno 5, Interno 7.
99 Apel: Giovanni l’idealista.

100
101*
102
103
104
105
106

Pollock: Hotel Ritz, alle otto!
Vedi supplemento N. 1.
Duvernois: La fuga.
Cenzato: La maniera forte.
Molnar: 1, 2, 3. — Souper.
Sturges: Poco per bene.
Guitry: Mio padre aveva ra
gione.
107 Martínez Sierra: Noi tre.
108 Maugham: Penelope.
109 Vaida: Una signora che vuol
divorziare.
110 WolfE: La scuola degli amanti.
111 Renard: Il signor Vernet.
112 Wexley: Keystone.
113 Engel e Grunwald: Dolly e il
suo ballerino.
114 Herczeg: La volpe azzurra.
115 Falena: Il duca di Mantova.
116 Hatvany: Questa sera o mai.
117 Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 Frank: Toto.
119 Maugham: Vittoria.
120 Casella: La morte in vacanza.
121 Quintero: Il centenario.
122 Duvernois: Cuore.
123 Fodor: Margherita di Navarra.
124 Veneziani: La finestra sul
mondo.
125 Kistemaeckers: L’istinto.
126 Lenz: Il profumo di mia moglie.
127 Wallace: II gran premio di
Ascot.
128 Sulliotti, Fiorita e Carbone:
L’armata del silenzio.
129* Vedi supplemento N. 2.
130* Falena: La corona di Strass.
131 Gherardi: Ombre cinesi.
132 Maugham: Circolo.
133 Sardou: Marchesa!
134 Gotta: Ombra, moglie bella.
135* Molnar: Qualcuno.
136 Mazzolotti: La signorina Chi
mera.
137 Benavente: La señora ama.
138 Harwood: La via delle Indie.
139 Maugham: Colui che guadagna
il pane.
140 Coward: La dolce intimità.
141 Hart e Braddel: Nelle migliori
famiglie.
142 De Stefani: L’amore canta.
143 Fodor: Roulette.
144 Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 E. Garcia e Muñoz-Seca: I mi
lioni dello zio Peteroff.
146 Gordin: Oltre l’oceano.
147 G. Zorzi e G. Sclafani: La fiaba
dei Re Magi.
148 Halàsz: Mi amerai sempre?
149 Maugham: Gran mondo.
150 John Colton: Sciangai.
151 E. Carpenter: Il padre celibe.
152 Eger e Letraz: Tredici a tavola.
153* Vedi supplemento N. 3.
154 Fodor: Il bacio davanti allo
specchio.
155 Jerome K. Jerome: Robina in
cerca di marito.
156 Alessi: II colore dell’anima.
157 Ladislao B. Fekete: La tabac
cheria della Generalessa.
158 Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 Michel Mourguet: Amicizia.
160 Molnar: Armonia.

161 Enrico Roma: La corsa dietro
l’ombra.
162 F. Nozière: Quella vecchia ca
naglia.
163 Lonsdale: Aria nuova.
164* Vedi supplemento N. 4.
165 A. Birabeau: Baci perduti.
166 Antonelli: Avventura sulla
spiaggia.
167* Chiarelli: Fuochi d’artificio.
168* Galar e Artù: Il trattato scom
parso.
169 G. Bevilacqua: Notturno del
tempo nostro.
170 Barry Conners: Roxy.
171 A. Varaldo: Il tappeto verde.
172 Dino Falconi: Joe il Rosso.
173 Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
174 Laszlo Aladar: Mancia compe
tente.
175 W. S. Maugham: Lo scandalo
Mackenzie.
176 Antonelli: L’uomo che incon
trò se stesso.
177 M. Achard: La signora vestita
di bianco.
178 Rosso di San Secondo: Trap
pola per vecchia letteratura.
179 G. Cenzato: Dopo la gioia.
180 Lopez e Possenti: Pigrizia.
181 G. Lanza: II binocolo alla ro
vescia.
182 Ivan Noè: Teddy e il suo
partner.
183 Antonelli: Il Maestro
184 A. De Stefani: Equatore.
185* Vedi supplemento N. 5.
186 J. Natanson: Michel.
187 Federico V. Nardelli e Fabrizio
Sarazani : Antitragica.
188 G. Romualdi: L’ultima carta.
189 G. Valori: La rivincita delle
mogli.
190 E. Olivieri: La casa lontana.
191 G. P. Giordana: n richiamo.
192 Fodor e Lakatos: L’affare Kubinski.
193 A. De Stefani: L’ombra dietro
la porta.
194 A. Vanni: Sogno delle mille e
una notte.
195 J. Devai: La signorina.
196 G. Adami: La piccola felicità.
197 P. Mortier: Il verbo amare.
198 Turgheniev: Un mese in cam
pagna.
199* Gherardo Gherardi: Questi ra
gazzi!
200 Larry E. Johnson: Un signore
che passava.
201 A. De Stefani: Olimpiadi.
202 A. Conti: Un uomo da niente.
203 F. Molnar: Pasticceria Kiss.
204 V. Minnucci: Vestiti su misura.
205 I. H. Beith: Cuor di leone.
206 Luigi Bonelli: Cicero.
207 De Stefani e Cerio: L’urlo.
208 Gino Rocca: Tutto. — Niente.
209 G. Romualdi: Glisenti... ca
libro 9.
210 Eugenio Heltai: Le ragazze Tunderlak.
211 V. Tieri: La paura.
212 Sergio Pugliese: Trampoli.
213 Ferenc
Herczeg:
« Giulia
Szendrey ».

214 Luigi Bonelli e A. De Benedet
ti: L’uomo che sorride.
215 Giovanni Cenzato: Ho perduto
mio marito!...
216 Piero Mazzolotti: La felicità.
217 S. Lopez: Questa o quella.
218 F. Molnar: La ragazza del porto.
219 G. Giannini: «Anonima Fratelli
Roylott ».
220 E. Anton: Il serpente a sonagli.
221 L. Antonelli: Mio figlio, ecco il
guaio.
222 E. Duvernois: L’illusione di Giacomina.
223 G. Valori: L’amante di prima.
224 G. Cenzato: Noi che restiamo.
225 G. Adami: Felicita Colombo.
226 A. Casella e T. Pavlova: L’Im
peratrice si diverte.
227 Oreste Biancoli: Noi due.
228 A. De Stefani: Triangolo magico.
229 E. Raggio: I vestiti della donna
amata.
230 Szandtho e Szecsen: 120 all’ora.
231 Dino Falconi: Lieto fine.
232 Ladislao Fodor: L’amore non è
tanto semplice.
233 Ferenc Molnar: Olimpia o gli
occhi azzurri dell’Imperatore.
234* Vedi supplemento N. 6.
235 Enrico Roma: II fantoccio ir
resistibile.
236 R. E. Sherwood: Il Convegno di
Vienna.
237 Giuseppe Adami: Provincia.
238 Ladislao Fodor: Esami di ma
turità.
239 Anna Bonacci: La casa delle
nubili.
240 Alessandro De Stefani: I pazzi
sulla montagna.
241 Paul Barabas: E’ facile per gli
uomini.
242 Antonio Conti: Sabbie mobili.
243 B. Szenes: Una sposa molto
ricca.
244 Bruno Corra e Giuseppe Achil
le : Traversata nera.
245 Giuseppe Romualdi: Primavera
sulla neve.
246 Andrea dello Siesto: Le due leg
gi di Maud.
247 Emerico Halasz: Un bacio e nul
la più!
248 J. Mallory: Il dolce aloe.
249 Pirandello: Vestire gli ignudi.
250 D. Falconi: Rollo il grande.
251 P. Geraldy: Una storia d’amore.
252 J. Montgomery: Niente altro
che la verità.
253 F. Molnar: Liliom.
254 A. Donini: L’orologio a cuccù.
255 G. Cenzato: Il ladro sono io.
256 G. Romualdi: La casa del parco.
257 S. Pugliese: Cugino Filippo.
258 Lucio d’Ambra: Solitudine.
259 A. De Stefani: Gli uomini non
sono ingrati.
260 Enzo Duse: Ladri.
261 Giuseppe Lanza: Zuda.
262 Bruno Corra-Giuseppe Achil
le: Il pozzo dei miracoli.
263 Guglielmo Giannini: Mani in
alto.
264 A. De Stefani: Una notte a Bar
cellona.

X numeri contrassegnati con l ’ asterisco sono ESAURITI : di quelli maggiormente richiesti si è
provvisto alla ristampa delle commedie nella Collezione
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Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista, con uguale chiarezza di caratteri e presentato da
una copertina a colori di Carboni, contiene soltanto una commedia completa in tre o quattro atti.

KT. 1 - Carlo Veneziani : L ’ANTENATO
NT. 2 - De Benedetti e Zorzi : LA RESA DI T IT Ì
N. 3 - Aldo De Benedetti: NON TI CONOSCO PIÙ

C O N D IZ IO N I

N. 4 - Aldo De Benedetti : M ILIZIA TERRIT.
N. 5 - Aldo De Benedetti : LOHENGRIN
N. 6 - Aldo De Benedetti: DUE DOZZINE DI
ROSE SCARLATTE
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® I FASCICOLI ARRETRATI COSTANO : lino al n. lOO lire cinque la copia ; dal n. 101 al n. 150
lire tre la copia ; tu tti gli a ltri lire una e cinquanta ;
i “ Supplementi,, costano lire due.
O 1 S U PP LEM EN TI de “ IL DRAMMA,, non si vendono nelle edicole; si possono avere diret
tamente domandandoli all’ A m m in istra zio n e della
S O C IE T À E D IT R IC E
T O R IN E S E ,
“ Gazzetta del Popolo,, - “ Illustrazione del Popolo,,.
• LE RICHIESTE debbono essere indirizzate a ll’Amministrazione della Società Editrice Torinese “ Gazzetta del Popolo,, - “ Illustrazione del Popolo,, Corso Valdocco 2, Torino - accompagnate dall’importo con
vaglia o versamento sul conto corrente postale n. 2/6540,
oppure, per le piccole somme, in francobolli (non marche
da bollo).
• L ’INVIO DEI FASCICOLI viene fatto a mezzo posta semplice ; chi desiderasse un invio speciale
(raccomandato, espresso, ecc.) deve aggiungere all’importo
dei fascicoli richiesti le spese postali.
• A RICHIESTA vengono effettuate spedizioni contro assegno con l ’aggravio minimo di L. 1,60 per
le maggiori spese.
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