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Come maghi onnipossenti i creatori della moda 
hanno da tempo - quando l ’estate era soltanto 
a ll’orizzonte - « inventato» l’inverno. Ma perchè 
essi potessero inventarlo, i tessitori hanno do
vuto alla loro volta pensare alle stoffe calde, 
spesse, morbide e confortevoli, quando tu tte  le 
donne del mondo erano ancora vestite di velo, 
di tulle, di fiori!... Ora l’autunno è appena sul 
lim itare: la stagione dei pieno sole e dell’az
zurro ancora si indugia e ci avvolge con la sua 
luce che a poco a poco si spegne, pigramente, 
eppure già tu tta  un’atmosfera invernale si va 

formando per opera della moda.

A n nunc ia tric i d e ll’autunno, le stoffe sono le 
prime, dietro i grandi cristalli delle vetrine, a 
captare l ’attenzione della signora che è appena

rientrata in città.

E che cosa annunciano esse 
con i loro colori, le loro trame 
nuove? Un ritorno al tessuto 
liscio, alle superfici levigate, 
a lla classica bellezza delle 
stoffe compatte ma cedevoli 
ed elastiche che tu tto  debbono 
alla nobiltà del filato di cui 

sono composte.

Per ottenere la perfezione r i
chiesta da un moderno tes
su to  « lis c io »  occo rre  un 
«im pasto» di fila ti che ta l
volta è raggiunto con la unio
ne di due, tre, quattro diffe

renti t ip i di fibre tessili.

La gamma dei fila ti C H A T IL L O N  che va 
dal LENASEL al SELENAL, dal LUNESIL al- 
l’ASTER, entra a far parte delle nuove stoffe 
autunnali e invernali, riaffermando le massime 
conquiste nel campo dei «tessuti modello» e 
un vastissimo impiego in tu tte  le altre appli

cazioni di grande consumo.

CHATILLON S.A.I. PER LE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI - MILANO
V ................................................. ......... ..................J
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In un’epoca meno tormen
tata per il Teatro, quando 
all’interprete si dava valore 
assoluto, Memo Benassi si sa
rebbe potuto aggiungere sen
z’altro alla schiera famosa e 
gloriosa dei comici italiani, con 
la qualifica di « grande atto
re ». Pochi hanno avuto e po
chissimi hanno, ad esclusione 

di Zacconi e Buggeri, che appartengono appunto alla passata 
generazione, le qualità eccezionali e la personalità definita 
di Benassi, per estro, fantasia, inventiva del personaggio e 
costruzione della « parte ». Memo Benassi è un « tragico » 
e |la sua Arte ha il dono di quel senso interpretativo possente 
ed umano che, già latente nelle sue possibilità, prese forma 
e consistenza al fianco di Eleonora Duse, la « divina » mai 
dimenticata.

Quante prove Benassi ha già dato delle sue qualità non 
potremo certo enumerare in questo breve cenno, ma da al
cuni anni, in tutti gli spettacoli di eccezione, dal « Mercante 
di Venezia » alla « Figlia di Jorio » ed alla « Nave », il suo 
nome ritorna nelle cronache teatrali con parole di così grande 
ammirazione, da darci ogni volta una più forte speranza per 
l ’elevazione del nostro Teatro. Abbiamo già annunciato che 
col nuovo Anno Teatrale Benassi sarà a capo di una forma
zione, e condurrà per mano la Carli e Porelli, come già l ’Anno 
scorso ebbe il grande merito di aver « formato » in modo 
definitivo e perfetto Bina Morelli. Sappiamo quanto ciò gli 
stia a cuore e come sia la lode alla quale tiene di più: la 
ripetiamo, certi che nessuno potrà disconoscerla, ringraziando 
Benassi, affinchè dalla sua passione il Teatro possa trarre 
ancora nuove forze preziose.

C O P E R T I N A
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M E M O

B E N A S S I
(Disegno di Onorato)

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :

E D O A R D O  A N T Ò N
con la commedia in  tre  a t t i

M U L I N I  A  T E N T O
EUGENIO BEKTUETTI: LE LETTERE DELLA DUSE; 
MARIO INTAGLIETTA: DUE ATTORI E UN REGISTA 
PERSONAGGI DI TEATRO; PIER LUIGI BARBATO: 
CINEMA, CARTONI ANIMATI; ALBERTO SPAINE 
IL  TEATRO NAZISTA; LA PREMIAZIONE ALLA 
MOSTRA DI VENEZIA; PARERI; CRONACHE FOTO

GRAFICHE; TERMOCAUTERIO
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A N N IB A L E  B E T R O N E

lia rappresentato a Milano 
in  Queste settim ane

M E T R O P O L I
Commedia in ire atti di

A  L  E  S  S A A  I» I l  O 
D E  S T E F A N I

La critica, del “ Corriere del
la Sera,, incomincia così:

«Vivo successo. (Cinque chiamate al 
primo atto, sei al secondo e sette al 
terzo. Alessandro De Stefani ha scrit
to un dramma forte e fosco ed ha 
raggiunto gli effetti che s’era propo
sto: morali e teatrali. Tra i primi 
quello di far meditare sui pericoli di 
un urbanesimo eccessivo; e di susci
tare il rimpianto per la vita semplice, 
sana, utile dei campi. Tra i secondi 
l’accorta distribuzione della materia 
drammatica in un crescendo continuo, 
in un susseguirsi .di scene ben costrui
te e condotte, alternando il mestiere 
con la necessità intima del dramma ».

Pubblicheremo questa 
commedia in  uno dei 
p ro s s im i fa s c ic o l i

V --------- ---------- ------  ------------s
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(Salotto e spoglia
toio moderni della 
casa di Olga e Ma 
ria. La scena è divi 
sa in due, in sezio 
ne, a circa due terzi 
La parte di sinistra 
la più grande, è il 
salotto che ha una 
grande finestra in 
fondo e la comune 
a sinistra; attraverso 
una porta chiusa da 

una tenda di velluto si passa alla parte minore di destra, 
che è lo spogliatoio. Specchi, cuscini, toilette, ecc., e porta 
a destra. Sono in scena, nello spogliatoio, Olga e Maria).

Maria (alla sorella che si sta vestendo) — E se mi 
domandano degli elefanti? (Piagnucolando) Io cosa 
rispondo?

Olca — Non te lo domanderanno.
Maria — Mi confonderò, vedrai, e mi metterò a pian

gere!
Olga — Meglio, sembrerà più naturale.
Maria — Come, meglio! Intanto chi si troverà nei 

pasticci sarò io. Tu te ne vai, tu! Fai le invenzioni e poi 
te ne vai!

Olga — Senti, piccola, lo sai che vado a lavorare.
Maria — Vorrei andarci io! «Signorina Marmò, lei 

crede che sia meglio guarnirlo di crespo rosa o di or
gandis azzurro? ». « Signorina Marmò, mi dia lei uno 
dei suoi famosi consigli». «Signorina Marmò...».

Olga — Finiscila! Quanto fiato sprechi!
Maria — Eh, ti ho vista ieri! Sono stata là due ore e 

non hai fatto altro che dispensare parole.
Olga — E ti par niente!
Maria — Ma non erano « vere » ! Neppure il nome del 

vestito rispetti! Lo stesso modello blu, ti ricordi?, lo 
hai chiamato « Malinconia » con una cliente e « La Gran
duchessa » con un’altra.

Olga — Perchè la prima era una scrittrice di quelle 
per le quali « esser vestita di malinconia » è una cosa 
che deve parere essenziale. La seconda era una bottegaia 
grassa e arricchita. Un tempo deve essere stata alla cassa

MARIA - OLGA, sua sorella
- GIULIA, loro zia - STE
FANO - RODOLFO - SASSI
- L’ANTIQUARIO - II. PO
STINO - M3CHELINA, came
riera - SUSANNA - I  FAC

CHINI.

nella salumeria del marito e certamente riveriva la cuoca 
della signora contessa per poterle refilare cinque lire 
false. Oggi poter dire alla sua cameriera : « Tirami fuori 
la Granduchessa! ». «Mi hai stirato la Granduchessa? », 
deve essere per lei una soddisfazione irresistibile!

Maria — Di’ un po’... Ma tu le dici sempre a tutti le 
bugie?

Olca —■ Bugie? Mai. Io... improvviso delle storie. Per 
questo mi pagano e mi apprezzano : è il mio lavoro. 
Io... m’intono con gentilezza al sogno segreto di ciascuno!

Maria — Ma, dico, le... le storie le improvvisi anche 
fuori orario?... Per esempio, con quel giovanotto bruno 
che ti è venuto a prendere ieri sera?

Olca — Maria, ti prego di non occuparti dei fatti miei. 
Ho fatto venire te e la zia da San Germano perchè non 
volevo lasciarti ammuffire in provincia con una vecchia 
pazza.

Maria — Non dire così della zia! Sei cattiva!
Olga — E’ la verità. E’ sempre stata assai debole di... 

(accenna al capo).
Maria —■ Ah! E ¡perchè anche adesso non senti il bi

sogno d’intonarti con gentilezza... come hai detto?
Olca — Perchè non serve a niente in questo caso.
Maria — Commerciante! La zia dice delle cose che- 

bene interpretate sono di una saggezza impressionante!
Olca — Se lo dici tu!
Michelina (entrando da sinistra e attraversando il sa

lotto) -— Signorina, l’avvocato Sassi è sceso.
Olca —- Ah! Fallo passare in salotto. (La cameriera si 

avvia). Michelina! Poi vieni a mettere ordine di qua. (La 
cameriera riattraversa la scena e rientra facendo passare 
Sassi).

Michelina —- Vuole attendere un momento, avvocato?
Sassi — Sì, sì, prego. (La cameriera riattraversa ed 

entra nello spogliatoio cominciando a mettere ordine).
Olga (che intanto è pronta per uscire) — Allora, siamo 

intese, Maria! Recita bene la tua piccola parte.
Maria — Ma, insomma, è venuto con elefanti o senza 

elefanti?
Olga —• Senza, senza. Semplifica. Vieni. Ti aiuterà 

Sassi. E’ un pover’uomo fissato, ma è tanto gentile. (La 
trascina in salotto). Buongiorno, avvocato.
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Sassi — Buongiorno, signorina. Mi sono vestito e sono 
6ceso. In che cosa posso rendermi utile?

Olga — Guardi. Ecco il giornale di stamattina. Questo 
avviso economico segnato in rosso: è nostro.

Sassi — Devo leggere?
Olga — Sì, sì, la prego.
Sassi (dopo essersi messo gli occhiali) — «Mancato 

matrimonio vendesi camera da letto antica. Dalle dieci 
alle dodici. Mozart ventidue ». E allora?

Olga — Il portiere è già avvertito. Forse tra poco 
verrà qualcuno a vedere.

Sassi — E questo mancato matrimonio? Non sapevo: 
una bella signorina come lei...

Maria — Sono iol II mancato matrimonio sono io. Un 
principe indiano che ho conosciuto a Biarritz 6enza 
corteo d’elefanti. Ma poi non mi sono decisa ad andare 
con lui nel suo paese», perchè...

Olga — Altra civiltà...
Maria —• Altra civiltà...
Olga — E ci è rimasta la camera da letto che già aveva 

comprato da un grande antiquario.
Sassi — Sarà magnifica!
Olga — Ecco. Lo vedi? Sarà magnifica, dice subito 

rawocato. E’ bella, infatti. Ma prova invece a dire che 
era la camera da letto dei nostri genitori, e che ve la 
siete portata da San Germano una settimana fa, e vedrai 
che la vendiamo per una sciocchezza!

Sassi — Ma...
Olga — Appunto: una bugia commerciale. E lei, avvo

cato, da buon vicino ed amico dovrebbe con discrezione 
lasciar trapelare la storia del matrimonio mentre accom
pagna di là l’acquirente...

Sassi — Ho capito.
Maria —• Ma che bisogno c’è che ci sia io!
Olga — Per dar colore, verosimiglianza. Non lasciar 

dubbi sull’autenticità della storia. Se non avessi avuto 
degli impegni stamattina, l’avrei fatto io.

Maria — E sarebbe stato più credibile... Un principe 
indiano! A me non mi ha mai guardato nessuno... Fi
gurati... E’ assurdo.

Olca — Non importa. E’ una storia di moda in questo 
momento: perciò la crederanno facilmente. Adesso lascia
temi andare. Sono già le dieci... Questa è la ricevuta da 
riempire.

Sassi — Bene. E il prezzo?
Olga — Chiedere diecimila per scendere al massimo 

sino a otto. La ringrazio tanto, avvocato. Se dovesse 
aspettare, poiché so che il suo tempo è prezioso, si può 
mettere di là: c’è carta, matite...

Sassi (illuminandosi) — Grazie. Grazie. Ho tutto 
con me.

Olca — Arrivederci. Ciao, piccola. (Esce dalla co
mune).

Sassi — Arrivederla.
Maria — Ciao.
Sassi — Sua sorella è straordinaria! E’ una delle po

che persone che credono ai miei studi! Allora, se per
mette, io mi siedo di là. (Si avviano allo spogliatoio).

Maria — Studi giuridici?
Sassi — No! E’ un pezzo che non mi occupo più di 

questo! Io... ho scoperto un metodo- matematico... che mi 
darà enormi ricchezze...

Giulia (entrando sorride e s’inchina. Ha un nastro 
rosso annodalo fra i capelli bianchi) — Riverisco.

Sassi — Signora!
Giulu — Di là non potevo più rimanere. C’erano

degli spiriti buffoni che mi facevano ogni sorta di 
scherzi...

Maria — Ma si, stai qui con noi, zia. (A Sassi che ha 
tratto di tasca matita, carta e una macchinetta rotonda) 
E questa che cos’è?

Sassi — Una roulettina. Una piccola roulette automa
tica per i miei esperimenti... Si schiaccia qui e... gira 
(eseguisce).

Giulia — Bellissima. Assomiglia alla Porta Nuova di 
San Germano!

Maria (a Sassi) — Quando una cosa le piace molto, 
la paragona sempre alla Porta Nuova di San Germano.

Sassi — Ah, ecco!
Maria — E lei con questa vince?
Sassi -—- Mi servo di questa... Ma è il mio sistema 

che vince. Lo provo da dieci anni!
Maria — E perchè non va a un Casinò?
Sassi (triste) — Perchè... tutte le volte che ho giuocato 

danaro, ho perduto. Sulla carta, invece, ho sempre vinto 
circa cento unità al giorno... E’ una cosa strana e ter
ribile!

Giulia — Anche lei è una vittima degli spiriti buffi? 
Eh, tutti lo sono! Nessuno lo vuol dire, ma tutti lo sono.

Sassi — Già.
Maria — Che cos’è un’unità?
Michelina (fa passare dalla comune l’antiquario. At

traversa la scena e annunzia nello spogliatoio) — C’è di 
là un signore per...

Sassi — Bene. Vengo subito.
Maria — Oh, Dio, vado a mettermi in ordine (Va via).
(La cameriera riattraversa e via).
Sassi — Un’unità è... quello che si vuole... Dopo le 

faccio vedere. (Si alza ed entra in salotto) Buongiorno, 
signore.

L’Antiquario — Buongiorno.
Sassi — Lei è venuto per... Se vuole accomodarsi... 

(Attraversa con lui la scena verso destra).
L’Antiquario — Questi mobili moderni! Francamente 

non mi piacciono! Sa, io sono antiquario...
Sassi — Piacere. Piacere. Già, sono molto più difficili 

a falsificarsi...
L’Antiquario (controscena) ■— Ah! Ah! Lei è un 

uomo faceto! Ah! Ah!
Sassi — La camera che adesso le mostro è legata ad 

una storia romantica!... E’ stata acquistata da pochi 
giorni da...

L’Antiquario — Sa, a me basta un’occhiata... (Dà una 
capatina attraverso l’uscio, poi ridendo ancora) Ah! Ah! 
Mi risparmi la storia romantica! Questa è stata fatta 
l’anno scorso!...

Sassi — Ma cosa dice!
L’Antiquario — Ma per carità! A me non la danno 

a bere! Ma dove l ’hanno comprata?
Sassi —- Da uno dei suoi colleghi in occasione del 

matrimonio...
L’Antiquario — Bell’affare! E... quanto vorrebbero di 

quel legno lì? Deve ancora stagionare! Tutto sommato, 
più di cinquecento franchi non ci butto...

Sassi (arrabbiandosi) — Senta, se vuole che glielo 
dica, questa camera non solo è autentica, ma è degli 
stessi proprietari da mezzo secolo... Al diavolo il Rajà!

L’Antiquario (offeso) — Come ha detto?
Sassi — Niente, niente.
L’Antiquario — Beh, avrò sbagliato... Forse è auten

tica...
Sassi — No « forse » : « è ».
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L’Antiquario — Non dico di no. Lo sarà...
Sassi — No: «è»!
L’Antiquario — «E’ »... u E’ »... Ma che brutto carat

tere! Senta, dal momento che «è» autentica...
Sassi — Lo riconosce?
L’Antiquario — Sì. Sì. Non l ’ho detto?
Sassi — Ecco. Allora può anche andarsene.
L’Antiquario — Ma come! Io le offro... Guardi: tre

mila franchi...
Sassi — Prego. Per di qua.
L’Antiquario (uscendo) — Bel modo di vendere!
Sassi (dalla porta) —• Bel modo di comprare! (Riat

traversa e si rimette alla roulette).
(La cameriera rientrando da sinistra con Stefano e 

Rodolfo, attraversa e dice a Sassi)
Michelina — Ci sono altri due signori.
Sassi — Vengo subito.
Michelina (riattraversa e via dalla comune).
Sassi (alla zia Giulia) — Ha sentito che mascalzone?
Giulia — Ce n’era un altro sotto il fico di don Al

fredo...
Sassi (la guarda di traverso un po’ sgomento, poi si 

mette a spiegarle) — Un’unità è quello che si vuole... 
E’ l’entità della puntata... Può essere di cinque franchi 
come di cinquemila, secondo il capitale... (Giulia ha 
fatto scattare la roulette). Ecco, per esempio : ventisette 
rosso (segna sulla carta). Provi ancora. Provi. (Giulia fa 
scattare di nuovo. Egli segna successivamente diverse 
volte mentre nel salotto si svolge la scena tra Stefano e 
Rodolfo).

Stefano (a Rodolfo) — Di’ la verità : quanti quadri ci 
sono in questa stanza?

Rodolfo (guardando a terra, senza esitazione) — Sette.
Stefano (ridendo) — Ero certo che li avevi già contati!
Rodolfo — Ma ti sembra una cosa assennata quella 

che stai per fare?
Stefano — Ma sì! Sono stufo di stare in pensione qua 

e là. Avrò la mia cameretta. Un piccolo studio per me 
lo faccio con niente. Lavorerò. Ma forse lo dici perchè 
temi che io non ti restituisca questo denaro».

Rodolfo — No. Che c’entra. Ormai è deciso.
Sassi — Ecco questo è il momento. Io punto cento 

franchi sul nero.
Giulia (batte le mani come una bambina) — Che 

bravo!
Sassi — No, aspetti. Vediamo prima che colore esce. 

Spinga. (Ella eseguisce). Due! Nero. Ha visto? (Ma 
Giulia si è già disinteressata della cosa. Sassi preme an
cora il bottone e ¡segna. Poi alzandosi di scatto e depo
nendo la roulette sulle ginocchia di Giulia) Perbacco! 
Mi ero dimenticato! (Entra in salotto e inchinandosi 
lievemente dice) Mi scusino... Anche loro sono venuti...

Stefano — Già.
Sassi — Come avranno notato, a questa camera da letto 

è legata una storia sentimentale.
Rodolfo — E’ lei che doveva sposare?
Sassi —• Oh, no! Io... Io sono un vicino della signo

rina che... (Misterioso) Era un principe indiano...
Stefano — Ma forse di quelli che non abdicano.
Sassi — Già. No, è la signorina che non ha abdicato... 

Cioè... Non ha voluto seguirlo. Sa... altra civiltà... E’ 
rimasta la camera da letto acquistata da un grande anti
quario... E adesso bisogna disfarsi dei ricordi...

Stefano — Si può vedere?
Sassi — Naturalmente. Io sono qui apposta: da buon 

amico delle signorine.

Stefano — Sono due?
Sassi — Due. Due.
Stefano — Se mi piace la porto via subito. Quanto 

costa?
Sassi — Prima la veda : come le ho detto, è stata presa 

da uno dei primi antiquari di Parigi.
(Maria entra dal fondo nello spogliatoio. I  tre uomini 

lo attraversano. Piccoli cenni del capo. Stefano interroga 
col gesto Sassi come per domandargli: aÉ’ lei? ». Sassi 
annuisce. I  tre via a destra).

Maria — Zia, che ne dici di questa storia? Pare che 
in questa casa moderna non stia bene la nostra bella 
camera dove io e te abbiamo tranquillamente dormito 
a San Germano. Ce la porteranno via. Che ne dici? Eh?

Giulia — [Lascia andare! E ringrazia il cielo che ab
biamo vinto la guerra!

Maria — Tu sei come la «Divina Commedia», zia! 
Se si vuole una risposta basta aprirti a caso e leggere il 
primo verso d’una pagina qualsiasi. Tu sei un oracolo, 
zia Giulia! (Giulia sorride guardando con curiosità Maria 
che l’abbraccia).

Stefano (rientrando da destra coti Rodolfo e Sassi) — 
Bella. (A Rodolfo) Per favore, di’ al portiere che venga 
su con un altro...

Rodolfo — Sì. (Piano) Ma non lodarla troppo. Cerca 
di tirare sul prezzo: è cara, sai! (Via).

Stefano — Lascia fare a me. Bella! Complimenti, si
gnorina, per il gusto... L’ha scelta lei?

Maria — No’. Cioè... in un certo senso, sì.
Stefano — Bene. Io mi complimento per quel certo 

senso. La signora, scommetto, è d’accordo con me!
Giulia — Questo signore è come la Porta Nuova di 

San Germano...
Stefano — Come dice? (A Maria) Ho detto qnalche 

cosa che non va? No, perchè spesso mi capita...
Maria — No. No.
Stefano — Ah, non mi sono presentato! Stefano Corot, 

architetto e professore in belle lettere.
Sassi — Avvocato Sassi. La signorina Marmò e la zia.
Stefano —• Piacere. Allora? A quali formalità ci dob

biamo sottoporre?
Sassi — Ecco. Se vuol accomodarsi di qua. Riempiamo 

la ricevuta...
Stefano (avviandosi con Sassi verso il salotto) ■— Ven

ga, venga anche lei, signorina. Vedo dal suo viso che 
all’ultimo momento le dispiace... Senta, piuttosto che 
darle un dispiacere non la compro!

Maria — Ma no, stia tranquillo!
Stefano — Non la porto mica lontano, sa! Qui sopra, 

all’ultimo piano. E... non mi fraintenda, la prego. Tutte 
le volte che desiderasse venirla a vedere... E’ a sua 
disposizione. Magari anche con la zia...

Sassi (che ha preparato la ricevuta, a Maria) —- Se 
vuol firmare.

Stefano —• Ecco. Aspettiamo il mio... è il mio cas
siere. (A Rodolfo che entra seguito dal portiere e da 
un altro uomo) Paga.

Rodolfo — Subito. (Agli uomini) Di là. Sono quat
tordici pezzi, compresi i due letti. (A Sassi) Allora? 
Non si potrebbe... (Stefano gli dà una occhiataccia, Ro
dolfo si rassegna). Otto, ha detto.

Sassi — Otto. (Maria firma. Rodolfo paga a Sassi che 
gli consegna la ricevuta. Intanto Maria e Stefano par
lano).

Stefano —- Ho saputo, signorina, che l ’India non l ’ha 
attirata. Ha fatto bene. Un paesaccio, sa!
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Maria — La conosce?
Stefano — Me pe guardo bene! Se io fossi nn prin

cipe indiano farei come lei: una bella inserzione: «Oc- 
casionissima svendesi Principato sotto costo ». E me ne 
verrei via. Ma le pare? Uno fischietta un’aria allegra 
al mattino facendosi la barba e vien fuori un serpente 
dal bagno! Poi bisogna combattere con le tigri e con 
i governatori britannici... Invece uno realizza e viene 
qua! Si fa la barba tranquillo, non trova inglesi e trova 
lei!

Maria — Oh, un gran vantaggio!
Stefano — Ma enorme! Non lo metta in dubbio! 

Chi non la pensa così non ha la mia stima e merita 
d’essere abbandonato. (Sassi mette in mano a Maria 
una busta con il denaro e Rodolfo in mano a Stefano 
la ricevuta). Lei ha fatto bene, signorina... (guarda la 
ricevuta) signorina Maria.

(Entrano da destra con una rete metallica i due uo
mini: attraversano la scena e via da sinistra).

Rodolfo — Facciamo piano, eh! (Si ode da fuori il 
rumore di un urto). Sempre così. (Segue i facchini fuori 
dicendo a Stefano) Allora, intanto, vogliamo scendere dal 
padrone di casa per metterci d’accordo per l’apparta
mento?

Stefano — Va, va tu. Quello1 che fai è ben fatto. 
Io rimango a... sorvegliare. Noi sorvegliamo i facchini. 

Rodolfo — E va bene! (Via).
Stefano (gridandogli appresso) — Di’, Rodolfo, 

quanti gradini ci sono* da qui al padrone di casa? 
Rodolfo (da fuori) —■ Settantadue!
Stefano — Lui è fatto così. Conta istintivamente 

ogni cosa. E’ una mania che ha sin da ragazzo. (In
tanto dall'altra parte Giulia ha ricominciato a far gi
rare la roulettina automatica. Sassi al caratteristico e 
noto rumore della pallina cTavorio si pone in ascolto, 
poi non resiste e corre di là a vedere e a segnare men
tre il dialogo di qui continua).

Maria — Ma allora è vero che viene ad abitare qui! 
Stefano — Non glie l’ho detto?
Maria — Credevo che scherzasse.
Stefano —■ Non scherzo che sulle cose tristi. Le mie, 

s’intende. Questa non è una cosa triste.
Maria — E... scherza spesso?
Stefano —- Uh! Purtroppo! Che altro posso fare? 

Almeno c’è una cosa allegra nella mia vita: io!
Maria — 1? già molto.
Stefano — E’ il minimo. Del resto non è colpa mia 

se... non desto un interesse speciale. Campo, tiro là. 
La vita non fa pazzie, per me. Lei forse non può capire 
questo.

Maria — E perchè?
Stefano — Perchè lei ha tutt’altro destino. Si vede 

subito. Guardi, questa sua storia che sono venuto a sa
pere come acquirente casuale dei suoi mobili, basta... 

Maria (interrompendolo) — Oh, quella!
Stefano — No, no. E’ un segno, mi creda. Lei ha in 

sè quelle misteriose qualità che possono fermare un 
principe, un Rajà... Lei, si vede, interessa la vita! Ed 
io la guardo come una creatura straordinaria, di quelle 
che senza dubbio hanno un destino importante.

Maria (imbarazzata e lusingata insieme) — Senta... 
io non... Cambiamo discorso... Vuole?

Stefano — Sì, sì. Mi scusi, anzi. Con il pretesto di 
comprare una camera da letto io... Le dico delle cose 
che certamente le dicono tutti...

Maria — No, ma...
Stefano — Cambiamo discorso.
(Entrano i facchini, attraversano come prima e tor

nano in scena portando un inginocchiatoio in stile maggio
lino. Stefano e Maria non sanno cosa dire. Un paio di 
volte cercano di dire qualche cosa, ma non trovano un 
argomento. Finalmente ai facchini sfugge di mano il 
mobile-, allora, insieme)

Stefano e Maria (gridando) — Piano! (Poi si sorri
dono come contenti di aver parlato. I  facchini rialzano 
il mobile, ma un pezzo del fondo si è staccato e rimane 
a terra. Uno dei due lo raccoglie, non sa che fame, guar
da gli altri, poi decisamente apre un cassetto e lo mette 
dentro. Al rumore dell’urto anche Sassi si è scosso. La
scia la roulette e accorre dopo aver sussurrato a Giulia) 

Sassi — Abbiamo vinto cinque unità! (Poi affaccian
dosi dì là) Che c’è?

Maria — Sono antichi, si sa...
Stefano — Eh! Poi con un colpo simile!... Stateci 

attenti, perbacco!
(Nell’urto, dal fondo rotto del mobile è caduta a terra 

una scatoletta legata con un nastro. L’altro facchino si 
china, raccoglie e rivolgendosi ai presenti li interroga 
con lo sguardo).

Rodolfo (entrando da sinistra) — Che cos’è?
Maria — Non sappiamo. (Prende dalle mani del fac

chino il pacchetto. I facchini alzano di nuovo il mobile 
e via a sinistra).

Stefano —• Era nascosto nel fondo.
Sassi (avvicinandosi e osservando) — E’ una scatola 

ingiallita. Una cosa riposta da molti anni. (Intanto di 
là Giulia pianamente si addormenta con la roulette su 
le ginocchia).

Stefano — Apriamo? (Maria slega il nastrino e apre 
la scatola).

Tutti — Ah!
Sassi — Un anello!
Stefano — Con un brillante !
Maria — E’ bellissimo!
Rodolfo — Montato all’antica.
Stefano — Ma lì sotto c’è ancora qualche cosa. 
Rodolfo (toglie dalla scatola una carta piegata, ingioi- 

lita dal tempo; la guarda) — Non capisco.
Sassi (sbirciando da dietro le sue spalle) — Sembra 

un monoverbo.
Stefano (togliendo loro la carta dalle mani) — Mac

ché! E’ una pianta.
Maria (scherzando) — Un tesoro?
Rodolfo — Eh?
Stefano — Sicuro! Questa è la pianta del luogo dove 

è nascosto qualche cosa.
Rodolfo — Ma certo! Un tesoro! Guardate qui una 

crocetta, un albero, una torre... E dei numeri! Le di
stanze.

Maria ■— Magari fosse !
Stefano — Io dai venticinque anni in poi ho sempre 

sognato storie di tesori.
Sassi — Le faccio i miei auguri, signorina.
Rodolfo (a Stefano) — Sarei proprio contento per te 

se fosse vero.
Rodolfo e Sassi (si guardano, poi contemporanea

mente si dicono) —1 Come ha detto? (Poi cercando af
fannosamente intorno con gli occhi) Dov’è l’anello? 

Maria (che lo aveva al dito, togliendoselo) — Eccolo. 
Stefano ■— Ma no, prego. Se lo provi, pure.
Sassi — Signori! Non so se loro «i rendano conto—



EDOARDO ANTÓN

Rodolfo — Dico, non facciamo scherzi: i mobili sono 
nostri. Da un quarto d’ora, è vero, ma sono nostri!

Sassi — E con questo? Loro hanno comprato i mo
bili: permetteranno però che ne togliamo la roba che 
c’è dentro!

Rodolfo — Avvocato! Non mi faccia l’ingenuo!
Sassi ■— Mi meraviglio!
Stefano — Non litigate, per favore. I diretti interes

sati siamo io e la signorina. Allora, signorina, ragionia
mo. Lei non conosceva l’esistenza di quel pacchetto. 
Lo ha dimostrato prima con il suo stupore. E’ esatto?

Maria —• Sì.
Stefano — D’altra parte è chiaro che è lì rinchiuso 

da molto tempo. E loro invece hanno acquistato- i mo
bili da poco.

Maria — Ma cosa dice?
Stefano — Sì, loro... il Rajà, insomma...
Maria (guardando disperatamente Sassi) — Eh zia... 

infatti !
Stefano — Dunque questa roba non è nè loro, nè 

mia, e probabilmente neppure dell’antiquario che ha 
venduto i mobili, ma di coIoto dai quali li ha comprati. 
Occorre perciò avvertire l ’antiquario. Non le pare, si
gnorina?

Maria (c. s.) — Eh... sì, forse...
Sassi —• Ma, signore, lei deve sapere... Io non posso 

tacere un fatto che... potrà apparire strano... Ma mi de
vono credere... Questi mobili sono...

Maria (con impeto) — No! (Poi più pacatamente) E’ 
invece semplicissimo. (Entrano i facchini).

Sassi (fermandoli col gesto) — Sospendete un mo
mento. Aspettate fuori, per piacere. (I facchini escono 
facendosi cenni come a dire: a Che cosa piglia loro, 
adesso? »).

Maria — E’ semplicissimo : noi non conosciamo l ’an
tiquario.

Stefano Come! Hanno detto che è uno dei primi 
di Parigi...

Maria — Uno dei primi! Uno dei primi... E’ natu
rale... Ma quale, tra questi primi, dico io? Non si sa. 
Non si è mai saputo. Creda che me lo sono chiesto 
molte volte... Ma, per delicatezza, si capisce, non l’ho 
mai domandato al... coso... al Rajà. E’ terribile: ce la 
dovremo tenere noi quella roba lì.

Rodolfo — In questo caso, allora...
Stefano — Zitto, tu. Uomo venale! Faremo deRe ri

cerche. Domanderemo' ai tre o quattro antiquari più 
noti... Anche se dovessimo interrogarli tutti Io trove
remo. Non ce ne saranno milioni!

Sassi — Già... Ma il guaio è che mi pare di aver 
sentito il Rajà che diceva... è vero, Maria?

Maria — Verissimo.
Sassi — ... che diceva ho telegrafato all’antiquario... 

mi ha scritto l’antiquario... Chi sa dove risiede!
Rodolfo — Ma non aveva detto che è uno di Parigi?
Sassi — Di nascita! Solo di nascita, ma se n’è andato 

chi sa dove...
Maria — Sin da ragazzo, forse...
Stefano — Mi dispiace. Mi dispiace vederla mentire 

così male, signorina. Finché si tratta deU’awocato, pa
zienza, è il suo mestiere, ma lei...!

Sassi — Signore!
Stefano — Andiamo! E’ chiarissimo che questa storia 

non è vera! Tentano di non farmi cercare l’antiquario. 
Ma è inutile: lo cercherò Io stesso. E se non dovessi 
trovarlo.» allora queste cose sarebbero mie.

Rodolfo — Ben detto. Onesti, ma forti. Andiamo : il pa
drone di casa ti aspetta per il contratto. (Ai facchini) 
Ehi, voi! Continuate a portar su la roba!

Sassi (imperioso ai facchini che rientrano) — Riportate 
dentro la roba. (Agli altri) La camera da letto rimane qui 
sinché questa questione non è chiarita. (I facchini riman
gono immobili non sapendo che fare).

Rodolfo — La camera da letto è nostra! Lei non ha il 
diritto di trattenerla.

Sassi — E io voglio che sia innegabile che quegli og
getti sono stati trovati in questa casa!

Maria — Senta, Sassi, lasciamo andare... E’ colpa nostra. 
(Traendolo in disparte) Noi abbiamo ragione, ma do
vremmo fare una brutta figura. Io piuttosto di dichiarare 
che la storia del Rajà è un’invenzione, preferisco che si 
portino via tutta la roba, ecco.

Stefano (in disparte a Rodolfo) — Noi abbiamo ra
gione. Questa scatola o troviamo l’antiquario o è nostra. 

Rodolfo — Certo.
Stefano — Ma è così carina!
Rodolfo — Carina?
Stefano — Ma non la vedi? Ha due occhi e una per

soncina che... (fa schioccare le dita). Come si fa ad essere 
scortesi con lei?

Rodolfo (disperato) — Ah, senti!...
Maria (ai facchini) — Portino pur via il resto dei mo

bili, loro. (I facchini sì avviano a destra e via. A Stefano) 
Signore, anche l ’anello... e quella speranza di ricchezza, 
sono suoi. Mi auguro che con questo la vita cominci a 
fare pazzie anche per lei. Buongiorno. (Si avvia a destra).

Stefano (rincorrendola) — Signorina! (Compaiono da 
destra i facchini con uno specchio. Stefano a loro due) 
Un momento. Posate lì! (I facchini esterrefatti esegui
scono fermandosi a metà sulla porta di divisione tra le 
due camere, rimanendo con lo specchio orizzontale pog
giato sui loro piedi, ciascuno in un settore della scena) 
Forse ho trovato una soluzione che accontenterà l’avvo
cato, il mio... amministratore e, spero, anche noi due.

Rodolfo (con le mani in testa) — Chi sa che cosa esce, 
adesso !

Stefano — La camera è mia e non posso lasciargliela 
perchè ne ho bisogno. Però (a Sassi) lei vuole che i mo
bili restino qui. D’altra parte se li avete venduti è segno 
che non vi servono. Io vi propongo di rimettere a posto 
la camera dov’era e di prendermi come inquilino per un 
mese. Ci metteremo d’accordo per la pensione. E’ una via 
di mezzo. Se fra un mese non avremo trovato l’antiquario, 
allora cercheremo un accordo fra noi. Che ne dite? 

Maria — Non so. Qui la padrona di casa è mia sorella... 
Sassi — E’ una proposta strana, la sua...
Rodolfo (piano a Stefano) — Sei fritto. Se non osi liti

gare con lei adesso che la conosci da mezz’ora, figuria
moci dopo un mese di convivenza!

Stefano — Ti sbagli. E’ proprio attraverso la conviven
za che s’impara a litigare. Dovresti saperlo: hai moglie! 
(A Maria) Allora? Per adesso ci dividiamo la custodia 
degli oggetti: (eseguendo) a lei la piccola certezza, a 
me la grande speranza. Va bene? (le consegna Fanello e 
mette in tasca la carta).

Maria (che in fondo vede la cosa con piacere) —- Non 
saprei... Un mese, ha detto?

Stefano — Sì. Sua sorella approverà, ne sono certo. 
Del resto, mi pare che la signora della casa, per età, sia 
la zia. Domandiamo il suo parere. (Stefano si avvia a de
stra. Sassi tossisce).
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Maria (decisa, carne chi si risolvesse a chiedere lumi 
al caso, va alla parte destra della scena. Vede la zia dor
mire, le s’inginocchia affettuosamente accanto e, sveglian
dola con dolcezza, chiede) — Zia, zia Giulia... (Giulia si 
desta e sorridendo Maria continua) Zia Giulia, possiamo 
accogliere questo signore in casa nostra?

Giulia (lancia esclamazioni vaghe) — Eh! Hi!
Maria — Che ne dici?
Giulia (guardando lo specchio) — Eh! Purché non 

rompa lo specchio! (Stefano guarda con curiosità zia 
Giulia).

Maria (baciandola) — Cara, cara e saggia zia! {Ai fac
chini) Riportate i mobili nella camera.

(/ facchini guardano Maria e rimangono immobili ai 
lati dello specchio).

Stefano — Riportate i mobili nella camera!
(/ facchini guardano Stefano e come sopra).
Sassi, Rodolfo, Maria e Stefano (insieme) — Ripor

tate i mobili in camera!
(I facchini guardano tutti come per assicurarsi che siano 

(Taccordo, poi rapidamente, quasi fuggendo, via a destra 
con lo specchio).

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

(Sera verso le otto dopo cena. Stanza da lavoro nella 
casa di Olga e Maria. A un lato uno scrittoio, a un altro 
un gratule tavolo da disegno a piano inclinato, un di
vano: dinanzi un tavolino con sigarette e riviste. Qua e 
là rotoli di disegni e libri e carte sparse. A sinistra la 
comune, a destra altrd porta. In fondo, grande vetrata a 
veranda; sono in scena Sassi, Olga e Maria).

Sassi (misteriosamente, mostrando una carta che ha 
tratto dalla tasca) — Ho eseguito il vostro incarico a 
puntino. A San Germano dietro la vostra vecchia casa... 
Ma perchè è così trascurato l’orto? Anche il frutteto...

Maria — Non si distragga, avvocato...
Olca — Lascialo dire. E’ il suo modo di raccontare.
Sassi — Grazie, signorina (le sorride). Dunque, dietro 

la vostra vecchia casa, proprio a trentacinque metri... ho 
misurato esattamente, eh! (Trae un metro e se lo ap
pende al collo). Proprio a trentacinque metri, come in
dica la pianta, dall’angolo est... no, ovest; no, no, est, 
dicevo bene... c’è un albero: questo (lo mostra sulla car
tina e seguita il racconto seguendolo su la pianta). Ti
rando una linea ideale, questa punteggiata, dall’albero al 
centro della torretta rotonda che è presso il muro di 
cinta... Mi sono portato anche lo spago, sapete! (estrae 
dalla tasca un gomitolo di spago).

Maria — Bravo. Bravo. Avanti.
Sassi — Giusto. Su questa linea ideale, com’è indicato 

qui dove c’è la crocetta, a ventidue metri e mezzo dal
l’albero, ho scavato e...

Olca e Maria (insieme) — Ebbene?...
Sassi — Non ho trovato niente.
Olga — E ce lo dice con quella faccia soddisfatta?

Sassi — Un momento ! Abbiate pazienza. Io non mi 
sono rassegnato. Ho riflettuto: perchè sino all’albero tutto 
coincide nelle misure e nelle posizioni e dopo l’albero 
no? (Strisciandosi l’indice lungo il naso sino al mento) 
Perchè andando in giù liscio liscio liscio (risalendo col 
dito sino ad urtare nel naso) e andando in su, puff? E’ 
un giochetto che mi faceva mio padre quand’ero bam
bino... Mi è venuto in mente appunto quando mi sono 
chiesto : perchè sino all’albero tutto coincide e dopo l’al
bero no?

Maria — Oh Dio! Io mi domando come resistessero i 
giurati!

Sassi — I giurati?
Maria — Sì, quando lei parlava in tribunale.
Olga — Non ci badi, avvocato, Maria è nervosa.
Sassi — Eh! Quel cuoricino! Quel cuoricino! Allora 

mi sono guardato intorno. Questa (indica un punto su 
la carta) non è la torretta rotonda come abbiamo creduto: 
è il pozzo! Infatti a ventidue metri e mezzo su la linea 
ideale tirata dall’albero al centro del pozzo, ho scavato 
e... ho trovato una cassetta.

Olga e Maria — Ah!
Sassi — Secondo le loro istruzioni, ho subito colmato 

il buco e sono venuto via senza toccare nulla.
Olga — Sì, ci andremo tutti insieme. (A Maria) Picco- 

lina! Sei contenta?
Marla — Dobbiamo ancora aprirla... Tu credi sul serio 

che...?
Olga (alzando le spalle) — Oh Dio! Dal momento che 

per qualche giorno siamo costrette a fare delle supposi
zioni, tanto vale che siano rosee. Oh Dio, una cosa na
scosta! Questo è già molto, perchè data la fiducia che 
regna fra gli uomini, in generale si nascondono le cose 
preziose... Del resto potrebbe trattarsi benissimo dei va
lori del nonno! Quelli che nascose non si è mai saputo 
dove quando ci fu l’invasione durante la guerra. Ti ri
cordi che papà ne parlava spesso?

Sassi — Ma è certo, signorina! Come dubitarne? Loro 
stanno per diventare ricche! Specialmente lei, signorina 
Maria...

Maria — Io? Non alzerò mai un dito su questa for
tuna, ammesso che lo sia: mi fa troppo male l’idea che 
Stefano sappia che il nostro primo incontro si è basato 
su di una menzogna...

Sassi — Eh! (Con furberia) Non avrà bisogno di al
zare un dito! Basterà che lo porga! Si sa bene che lei 
e Stefano... Eh! Eh! Questo mese lo hanno utilizzato! 
Lui ha trovato due tesori! Due! Due: nero, pari e man- 
que... No, volevo dire che... invece di portarla lei la dote, 
la porterà lui! E’ più elegante. Ma... (gesto del contare) 
è lo stesso.

Maria (vergognosa) — Non c’è nulla di serio in quello 
che dice, avvocato. (A Olga) In ogni modo a te farebbe 
piacere?

Olga — Ma certo! Stefano sarebbe per me un simpa
ticissimo cognato! Ma non essere troppo ingrata verso la 
piccola bugia del fidanzato Rajà. In fondo devi a quella 
innocente invenzione da « Mille e una notte » s’egli ha 
cominciato subito a interessarsi di te.

Maria (avvilita) — Credi?
Olga — Gli uomini son fatti così.
Stefano (entrando infilandosi la giacca) — Come sono 

fatti gli uomini, Olga?
(Sassi nasconde in tasca la carta che ha in mano).
Olca — Adorabilmente, Stefano.
Maria — Male.

S M o
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Stefano — Mettetevi d’accordo! (A Sassi) E lei che 
cosa fa? Il tappezziere?

Sassi — Io? No... (si accorge di avere intonso al collo 
metro e spago). Cioè, sì... quasi... misuravo la finestra 
perchè mia moglie diceva che la nostra di sopra è più 
piccola. Invece, no. E’ questa che è più grande... (Olga e 
Maria nascondono le risa. Stefano fa loro cenno come per 
dire: «Ma che cosa dice? ¡s. ; Olga si batte la fronte per 
significare che Sassi è un po’ svanito). Ecco : adesso ho 
finito e me ne vado. Signorine... (ammicca loro come a 
dire: iSono stato abile, eh!*). Caro Stefano... (Si avvia 
in fretta dalla comune).

Olca — L’accompagno, avvocato. (Agli altri) Allora io 
mi vado a vestire. E tu, Maria?

Maria —- Ti raggiungo subito. (Via tutti e due).
Stefano (con gravità comica) — Maria, che cosa si fa 

quando si rivede l’uomo della propria vita con un vestito 
nuovo?

Maria (gli si avvicina ingenuamente civetta) — Mah! 
Non saprei... (Egli l’abbraccia).

Stefano — Per essere una donna fatale sei troppo 
ingenua!

Maria — Ma tu mi vuoi bene davvero?
Stefano (trae dalla tasca una moneta che lancia in aria, 

la riafferra, riapre il pugno e la guarda) — Sì.
Maria — Come ci si può fidare di te, «e giochi sem

pre! Giochi all’innamorato come giochi all’architetto e 
allo scrittore...

Stefano — Bisogna che tu ti fidi di te e non di me.
Maria — Ma chi sei veramente, tu?
Stefano (fingendo di riflettere) — Stefano: dalla punta 

dei piedi alla cima dei capelli io sono tutto e soltanto 
Stefano. E pure, ho l’onore di piacerti...

Maria — Vieni qui, farfalla. (Lo fa sedere accanto a 
se sul divano). Sii serio e dimmi che cosa hai combinato 
oggi.

Stefano — E’ proprio necessario?
Maria — Sì.
Stefano —■ E’ presto detto : niente.
Maria — Ma come? L’editore... M’avevi detto che ti 

aveva telefonato così gentilmente...
Stefano — Perchè aveva intenzione di chiedermi cin

quemila lire per la stampa del mio libro.
Maria — C’era da aspettarselo. Tu sei troppo ottimista. 

Tutti, anche quelli che sono poi diventati celebri, hanno 
pagato l’edizione del primo libro... E se poi uno non di
venta celebre? Fatica sprecata.

Stefano — Già.
Maria — Tu ti senti proprio molto portato per la let

teratura ?
Stefano (alza le spalle) — Così, così.
Maria — Ecco, vedi? Meno male. E’ una vocazione 

pericolosa che è meglio non avere. E poi, se non l’hai 
proprio irresistibile, non potrai fare mai nulla di ec
cellente.

Stefano — Tu hai ragione! Hai sempre ragione, Maria! 
Mah! Meglio lasciar andare e darsi tutto all’architettura. 
Ho molte speranze nel concorso al quale ho mandato il 
progetto per le scuole.

Maria —• Con tutto il cuore, Stefano, io ti auguro di 
vincere. Quando si saprà l’esito di questo concorso?

Stefano —■ Uh! Tra sei mesi! Forse otto... In com
penso, andando bene le cose, c’è un premio di centomila 
franchi e il lavoro di realizzazione. Senza contare il va
lore morale: mi affermerei definitivamente.

Maria — Certo, un colpo grosso! Ma io diffido dei 
colpi grossi. Mi fanno l’impressione dell’avvocato Sassi 
quando parla delle « unità » che vince alla roulette.

Stefano — Non sei incoraggiante, Maria. D’altra parte 
è un progetto che avevo già lì pronto. Non l’ho prepa
rato apposta. L’ho spedito così...

Maria — Vedi, caro, tu vivi alla giornata: un disegno 
qui, un progetto o una novella da un’altra parte!... Non 
si costruisce nulla, così. Io vorrei vederti guadagnare ma
gari meno, ma in una ditta seria dove il tuo valore len
tamente si facesse strada e si imponesse solidamente...

Stefano — ... in dieci anni!
Maria — Ma anche in quindici!
Stefano — Eh! Ma tu guardi la vita come un ragio

niere! Chi sa dove sarò io fra quindici anni! Se non sarò 
diventato presidente della Repubblica, sarò certamente 
scaricatore di porto a Calcutta o in un fresco e quieto 
cimiterino di montagna e mia madre o la mia vedova gi
reranno con la mia medaglia d’argento sul petto !

Maria — E tu, con questa visione della vita, pensi a 
costruire una famiglia? Io ti dovrei avere accanto, così, 
caro e distratto, con l’occhio nelle nuvole, per uno, due, 
cinque, dieci anni, e poi, dal momento che non diverrai 
di certo presidente della Repubblica, saperti facchino a 
Calcutta o in un cimiterino di montagna? E’ questo il 
programma che offri a me e ai bambini che forse ver
rebbero? Non lo posso credere.

Stefano — Ognuno offre quello che può.
Maria — No. Che la vita sconvolga qualsiasi pro

gramma, anche il più sano, e che una buona moglie segua 
il marito nella sfortuna e lo aiuti magari a scaricare le 
merci o porti fieramente sul petto la sua medaglia al va
lore, io lo capisco. Ma partire già con queste idee, non 
è onesto e non può portare fortuna.

Olga (dall’altra stanza) — Maria!
Stefano — Che vuoi che ti dica. Io ti voglio bene. E 

sono qui, dinanzi a te... come sono. Ma senza testardag
gine poiché non mi amo abbastanza. Si dice che abbia 
anche delle qualità. Vedi tu se puoi fare di me quello 
che sogni.

Olga (dall’altra stanza) — Maria!
Stefano — E adesso vatti a vestire. Se no facciamo 

tardi. Io devo ancora farmi la barba (guarda l’orologio) 
e lo spettacolo comincia alle nove e mezzo. (Maria si 
avvia).

Olca (entrando vestita da mezza sera) — Maria! Che 
aspetti?

Maria — Eccomi. Eccomi. (Via).
(Stefano va al tavolo da disegno, e, rimanendo in piedi, 

schizza distrattamente qualche cosa sul margine di un 
foglio. Olga lo segue con lo sguardo).

Olga — E’ successo qualche cosa?
Stefano (continuando a disegnare) — Macché, non suc

cede mai niente.
Olca — Avete litigato?
Stefano — No...
Olga — Ho capito : ti ha fatto una predica. (Stefano 

alza le spalle. Olga gli si avvicina e guarda ciò che egli 
disegna) Grazioso! Dove l ’hai visto?

Stefano —• Là (indica il soffitto).
Olca — Buffone! Un’idea originale. Sarebbe un deli

zioso abito primaverile.
Stefano — Te lo regalo. Guarda, dietro c’è anche una 

casa colonica: ti regalo anche quella.
Olca (come presa da un’idea improvvisa) — Stefano!
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Stefano — Ah, no, basta! Sei insaziabile! C’è annessa 
anche la vaccheria! Che cosa vuoi di più!

Olca — Ma sta un po’ zitto! Tu, di questi figurini, ne 
sapresti disegnare degli altri?

Stefano — Eh, sai, mi sento così esaurito dopo la crea
zione di questo, che mi ci vorrebbero prima almeno sei 
mesi di riposo!

Olga — Finiscila, ragazzaccio. Sei pieno di talento da 
tutte le parti e hai l’aria di non crederci. Domani ti pre
sento a madame Cailleaux.

Stefano — Brava! Allora adesso vado a farmi la barba. 
(Si avvia).

Olca — Stefano!
Stefano — Eh?
Olca — Scommetto che non ti ricordi chi sia madame 

Cailleaux.
Stefano — Infatti. Ma se ci tieni...
Olca — E’ la padrona e direttrice della Maison Cail

leaux dove io lavoro. Una delle più note di Parigi!
Stefano — Ah, già! Bene.
Olca — Ma lo sai che con la tua fantasia e il tuo gusto, 

se indovini questa strada puoi diventare un Jean Patou?
Stefano — Dici sul serio?
Olca — Naturalmente. E’ un campo sempre assetato 

di ingegni nuovi, originali... Domani ne parlo alla si
gnora e ti fisso un appuntamento. Lei ti metterà dinanzi 
una stoffa e ti dirà di immaginare un modello che le si 
adatti. E tu disegnerai una cosa talmente graziosa, che 
subito te ne compreranno alcuni, per cominciare.

Stefano — Mi piacerebbe. E’ un lavoro che si risolve, 
così, giorno per giorno...

Olga — Non so come mai non ci abbiamo pensato 
prima... Questa è una via sicura per te.

Stefano — Sei straordinaria, Olga! Brindiamo alla 
nuova magnifica idea! (Trae da una madiola due bic
chieri e una bottiglia. Versa, offre, alza il suo bicchiere).

Olga — Al futuro Jean Patou! Alla Maison Stefano 
Corot!

Stefano — E alla sua cara e preziosa collaboratrice!
Olca —■ Già mi hai messo in ombra!
Stefano — Vuoi il nome in ditta? (Olga ride). Te lo 

concedo! Chi sa, forse potremo presto cominciare per 
conto nostro. Un mese è passato e pare che questo anti
quario non si trovi. Ormai, siamo alla caccia del tesoro! 
Anche se è piccolo, basterà, no?

Olga — Avrei buone notizie per te, da questo lato...
Stefano — Cioè?
Olga — Mentre tu esercitavi la tua onestà alla ricerca 

dell’antiquario, io... ho svolto altre indagini...
Stefano —■ Ma se la pianta l’ho io! (indica la scri

vania).
Olga — L’ho fatta ricopiare.
Stefano — Ah! Non capisco perchè...
Olca — E’ un segreto... non mio... L’importante è che 

forse presto noi ti metteremo fra le braccia una cas
setta...

Stefano — Alla Maison Corot e Marmò! Ma mi spie
gherai... (Deponendo il bicchiere sul tavolino e dive
nendo improvvisamente melanconico) No, non è possi
bile, Olga. Niente di tutto questo è possibile. Io devo 
fare l’impiegato. 0, per lo meno, devo impiegarmi come 
architetto in una bella ditta di costruzioni... A milledue
cento franchi al mese e la firma all’orologio dell’in
gresso...

Olga — Perchè?
Stefano — Le idee di Maria...

Olga — Le seguirai?
Stefano (allargando le braccia rassegnato) — Eh!
Olga -— L’ami molto?
Stefano — Sì.
Olca — Ma non per questo vorrai sciupare, intristire 

la tua vita! Mai, nessuna donna merita un sacrificio si
mile. E poi Maria è una bimba!

Stefano — Non quanto credi.
Olca — Ma sì! E’ una bimba paurosa che ha fatto la 

sua esperienza dalla cattedra della scuola elementare di 
San Germano sulla Marna! E’ una cara e dolce maestrina, 
intelligente, sensibile.

Stefano — Ma che, probabilmente, dalla sua vicenda 
sentimentale con un principe, quasi un re, nel suo paese, 
ha tratto una improvvisa maturazione. Non so. Ma, è 
certo, ha un modo terribilmente logico di vedere le 
cose... Forse ha imparato da lui a comandare... Non sa
prei spiegarti... Mi disarma...

Olga — Lascia andare, Stefano! (Gli si avvicina e gli 
poggia le mani sulle spalle come per meglio convincerlo) 
Comunque, un uomo come te non può lasciarsi guidare 
da lei... Tu hai un temperamento eccezionale, hai del
l’ingegno... devi pazientemente insegnarle a vedere le 
cose come tu le vedi... Stefano, tu... (pausa. I due riman
gono così, vicini, l’uno di fronte all’altra, guardandosi 
negli occhi sinché il silenzio diviene imbarazzo. Egli pia
namente le accarezza i capelli. Allora ella volge il capo 
altrove, si stacca da lui e va a sfogliare distrattamente le 
carte della scrivania. Egli rimane immobile, a testa china).

Maria (entrando anch’ella vestita da mezza sera, ma più 
sobriamente della sorella, si ferma a guardare l’uno e 
l’altra, lentamente, come cercando di capire il loro at
teggiamento. Poi) — Allora?

Stefano (scuotendosi) — Ah, sì! Scusa. In cinque mi
nuti mi sbrigo. (Via di corsa dalla comune).

Maria (osserva ancora la sorella che volgendole le 
spalle sfoglia le riviste con lo sguardo fisso al muro. Poi 
va a sedere sul divano, accende una sigaretta e dice ac
cennando ai due bicchieri) — Un brindisi?

Olga (volgendosi) — Eh? Ah, sì!
Maria — E’ l ’onomastico di qualcuno?
Olga — No. Una nuova idea che forse potrà giovare a 

Stefano.
Maria — Ancora una nuova idea? Ma è un vulcano! 

Cos’è? Vuol mettersi a suonare il violino?
Olga — Questa volta l’idea è mia. Guarda (le tende il 

disegno di Stefano). Grazioso, vero?
Maria (fredda) — Sì, sì.
Olca — Non è perfetto, ma l’ha fatto così, senza 

pensarci.
Maria (ironica) — Naturalmente.
Olca — Perchè? Non ti piace?
Maria (come sopra, fingendo di voler rimediare) — Ma 

certo! Volevo dire che l’ha fatto naturalmente. Per di
sposizione naturale, ineomma.

Olga — E’ quello che ho notato io. E allora gli ho 
proposto...

Maria — ... di creare dei modelli per la casa Cailleaux.
Olca — Appunto.
Maria — Gli hai aperta una nuova carriera dinanzi! 

Una nuova via fiorita!
Olga — Maria !
Maria — Come se non ne avesse abbastanza!
Olga — Ma non capisci che potrebbe...
Maria —- Cosa, potrebbe? Cosa? Accarezzare nuovi 

sogni, farsi cullare da nuove illusioni! Questo sì, po-
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trebbe. Senti, Olga, fammi il piacere di non occuparti di 
Stefano! Io mi affatico tutto il giorno a tirargli i piedi 
per terra, e tu gli attacchi nuovi palloncini al cervello! 
Io benedirò lo sconosciuto che verrà qui un giorno a 
ordinargli il disegno di un muretto... un semplice muro 
di cinta, alto così (accenna con la mano a mezzo metro 
da terra), e che ¡gli darà dieci franchi di compenso!

Olga — Non capisci che in questo modo lo rendi 
infelice?

Maria — No, cara! Cerco di liberarlo dalle ubbie che 
lo renderebbero certamente infelice un giorno! E ci riu
scirò! (Pausa). Ci riuscirò perchè lo amo.

Olga — Piccolina, gli uomini non si mutano! Tutt’al 
più è possibile approfondire i loro difetti sino a farli 
divenire virtù.

Maria — Teorie! Del resto, anche se non siamo d’ac
cordo, la cosa non muta. A te che importa della sua 
felicità ?

Olca — Penso che è strettamente legata alla tua...
Maria — Oh, non ti preoccupare!
Olga (assorta) — E anche alla mia...
Maria — Questa poi non la capisco.
Olga — Certo. Noi viviamo qui, insieme, tutti e tre... 

E io vi... vi voglio bene... Insomma, voi « dovete » essere 
felici. Allora... tutto passerebbe in seconda linea...

Maria — Tutto che?
Olga — Oh, Dio, Maria! Stasera mi stai pesando le 

parole ad una ad una! Vuoi la matita rossa e blu, come 
quando correggi i compiti ai tuoi allievi?

Maria — Non è colpa mia, se non ti fai capire!
Olga — Ma è chiarissimo!... Sei mia sorella e perciò 

vorrei che lui fosse felice... e anche tu.
Maria — Dunque, poiché io sono tua sorella... Tu 

vuoi che Stefano sia felice... e anch’io...
Olga — Sì, sì. Non potrei tollerare che vi foste sba

gliati, insomma.
Maria — Sei tanto inverosimilmente buona che... ti 

giuro, mi fai paura! (Pausa). Di’ un po’. Rispondimi 
senza scantonare: mi pare d’aver capito che prima di 
tutto t’interessa che Stefano sia felice...

Olga — E anche tu...
Maria — Anche! Di riflesso! Ma, soprattutto, lui! 

Eh? Rispondi!
Olga — Maria, io...
Maria (quasi con ira) — Rispondi!
Olga — Sì, è vero! Molto!
Maria (incolore) — T’importa molto della felicità di 

Stefano!
Olga (accennando col capo, mormora) — Sì.
Maria — E... E perchè?
Olca — Questo non c’entra.
Maria — E come c’entra!
Olga — Maria, ti prego ! E’ una cosa che assolutamente 

non ti riguarda e non lo riguarda... Vi volete bene... Vi 
sposerete... Solo, farò di tutto perchè sia felice... Questo 
è lecito, no?

Maria (soffiato) — Lo ami! (Olga non risponde). Tu 
lo ami! E... E lui Io... sa?

Olga (con sincerità, quasi a chiederle perdono) —- 
Spero di no.

Maria — E tu che hai tanti aulici, ammiratori, corteg
giatori, hai aspettato ad innamorarti proprio di questo 
unico uomo che mi ha guardata, che mi ha notata... forse 
per uno sbaglio!...

Olga — Maria! Non son cose che si fanno apposta...
Maria — Sì, forse... Ma potevi lottare in principio...

Olca — L’ho fatto.»
Maria — Potevi dirmelo e andartene... Perchè non te 

ne sei andata?
Olca — Per lui. Ti giuro, Maria, che se fossi stata 

sicura che tu eri la donna per lui, adatta a renderlo fe
lice, lo avrei fatto. Ma, così!...

Maria — Ti ha detto che io lo rendo infelice?
Olga — Oh, no ! Ma lo sa.
Maria — E credi che con te lo sarebbe meno? Oggi, 

può essere, ma domani? Sareste due disgraziati, insieme!
Olca — Può essere. Ma lo saremmo tutt’e due allo 

stesso modo.
Maria — Se questa è una consolazione!...
Olga (illuminandosi) — Oh, tu non puoi capire che 

co6a sia commettere insieme gli stessi errori!
Maria — Certo. Certo. Sono altezze alle quali io, po

verina, non giungo. In oigni modo, cara sorellina, pur
troppo per te, questo tuo bel sogno di errori a due è 
irrealizzabile, dal momento che Stefano ama me.

Olga —> Forse per uno sbaglio... hai detto dianzi.
Maria (esitante) — No. Ho detto che forse mi ha no

tala subito in grazia della ingenua storia romanzesca, in
ventata del resto da te. Ma l’amore è nato dopo ; l’amore 
è per me.

Olga — Non vedi che non sei sicura neppure tu di 
quello che dici? Una cosa è conseguenza dell’altra. Tu 
sai benissimo il fascino' che ha un romanzo su Stefano. 
Lotti ogni giorno contro questo!

Maria — Che cosa vuoi concludere?
Olga — Non so. Trai tu stessa le conclusioni, se sei 

abbastanza serena per farlo.
Maria — Lo sono. Lo sono.
Olga — E allora ti dovrai accorgere che io non voglio 

niente per me.
Maria (ironica) — No! Tu combatti in nome della ve

rità! Non è così?
Olca — Infatti.
Maria (c. s.) — Ah! Ah! Ah! E disinteressatamente...
Olga — Maria, mi tratti come una nemica... Capisco 

il tuo risentimento...
Maria — Meno male!
Olga — Ma, credimi, io non penso che al bene di 

Stefano...
Maria — Che altruismo!
Olga — Se tu lo ami, non ti deve sembrare tanto 

strano.
Maria — Insomma, che cosa vuoi?
Olga — Che Stefano sia nelle condizioni di vedere 

chiaramente. Che sia masso lealmente dinanzi alle nostre 
verità, in modo che possa scegliere ciò che gli sembra il 
suo meglio... Forse non saremo nè tu inè io. Ma, almeno, 
se un giorno dovrà rimproverare qualcuno, non se la 
potrà prendere che con sè stesso.

Maria — E’ che tu conti sull’impossibilità di Stefano 
a vedere qual è il suo meglio!

Olca — Non esistono uomini simili, Maria! L’istinto 
li guida.

Maria — O la ragione.
Olca — E’ quello che si tratta di stabilire. (Pausa).
Maria — Tu mi obblighi a fare con lui una piccola 

brutta figura. Non importa, mi perdonerà facilmente una 
bugia senza intenzione. Non sarà questa sciocchezza ad 
allontanarlo da me.

Olga — No, certamente.
Maria — E per il resto, egli sa com’io lo vorrei.
Olca — E non dirgli che io invece l’amo così com’è. 

Lo capirà ugualmente...
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Maria —- Chiamalo. Non voglio aspettare neppure un 
minuto.

Olga (affettuosa) — Maria. Qualunque cosa avvenga, 
vorrei... che noi...

Maria —■ Non ci serbassimo rancore! Sì, sì, certo... Al
meno per una delle due sarà facile... Quella che avrà la 
meglio... (Guarda Olga che siede sul divano. Allora deci
samente va alla comune e chiama) Stefano!

La voce di Stefano — Sono quasi pronto. Eccomi!
Maria — Vieni subito, per favore.
Stefano (entrando con la cravatta sciolta sulla testa e 

uno specchio in mano) — Bisogna essere di una perfidia 
9enza nome per disturbare un uomo mentre sta facendosi 
il nodo alla cravatta!

Maria (imbarazzata) — Stefano...
Stefano — O ditemi che siete ansiose di penetrare i 

misteri della mia toletta piu delicata, e allora io vi servo 
subito (appoggia lo specchio sul tavolo da disegno e co
mincia a farsi il nodo).

Maria (c. s.) — Stefano, ti devo parlare. Anzi, noi ti 
dobbiamo parlare.

Stefano >—- Benissimo. Avremo un argomento per 
riempire l’intervallo fra il primo e il secondo atto. 
Adesso corriamo perchè è tardi.

Maria —■ No. Forse non andremo a teatro, stasera. 
E1 una cosa seria.

Stefano (lasciando il nodo a metà e volgendosi) — 
Uh, là, là! Più seria della Comédie Française? Mi fai 
paura...

Olca — Ti riguarda personalmente.
Stefano (alzando le spalle) — Uh! Allora non può 

essere importante... (Illuminandosi) Il tesoro? (Guarda 
le due donne immobili ai lati della scena). No, non è 
il tesoro. (A Maria) Cos’è? Ho commesso qualche altra 
cosa che non va?

Maria — Ma no!
Stefano (a Olga) — Ah, perchè non ci sarebbe da 

stupirsi! Io sono come il Saggio: sbaglio sette volte 
al giorno. Vero, Maria? (Avvicinandosele e prenden
dola per le braccia) Sn, su, bestiolina! Qualunque cosa 
sia non ti voglio vedere con questa faccetta. Sono di
sposto per amor tuo a diventare capo del personale al
l’Ufficio del Catasto...

Maria — Senti, Stefano... Chiacchierando, così, con 
Olga... mi sono decisa a dirti una cosa che... mi imba
razza dal giorno che ci siamo conosciuti... Sai, quando 
sei venuto per acquistare i mobili... quelli del Rajà... 
Ebbene, questo mìo fidanzato Rajà...

Stefano — E’ tornato!
Maria —■ Non potrebbe tornare.
Stefano — E" morto...
Maria — Non potrebbe morire.
Stefano — Oh Dio! (¿grana gli occhi e guarda Olga 

comicamente come per dire: «Maria è pazza») E’ im
mortale...

Maria — Non è mai nato. Non esiste. Ce lo siamo 
inventato ¡noi. Anzi, se lo è inventato Olga per... dare 
un valore maggiore ai mobili...

Stefano (pausa) —• Bellissima! Che donna straordi
naria sei, Olga!

Maria — E così, non sei in collera per questa bugia 
che mi ha fatto passare ai tuoi occhi per una ragazza 
fatale che incatena il cuore dei re!

Stefano — Sei strana. Perchè dovrei... Anzi, se devo 
esser franco, mi dava un po’ fastidio questo spettro 
principesco che faceva capolino dal tuo passato...

Maria «— Sei caro, Stefano.
Stefano —• Beh? E’ tutta qui la cosa seria? A pro

posito: l’anello e la pianta?... E’ roba vostra, allora! 
(Maria annuisce). E te ne stavi zitta per non... Oh, è 
gentile! E’ veramente gentile...

Olca — Ma non è tutto, Stefano. Maria....
Maria — Sì. Io ti ho raccontato questo perchè tu 

vedessi in me soltanto la piccola provinciale che sono, 
perchè tu non mi attribuissi un fascino e un’esperienza 
che non ho, e perciò non fossi influenzato da nulla, 
che non sia il tuo amore per me, nel costringere il tuo 
carattere nella vita chiara e ordinata che io voglio per 
te, per il tuo bene. So che ti è difficile, Stefano. Ma 
voglio egualmente che tu sappia che i miei consigli ti 
giungono soltanto dalla cattedra di una scuola elemen
tare di paese. (A Olga) E* così?

Stefano — Scusate, ma mi sfugge il nocciolo di que
sto nostro discorso. Perchè...

Maria — Con quel mio modo da... « ragioniera a, 
come dici tu, di [guardare la vita, è vero che io ti 
rendo infelice?

Stefano (guardando Olga che non evita il suo sguar
do) — Chi ha detto questo?

Maria — O pensi che io ti renderò felice in seguito? 
O che invece ti potrò aiutare essendo pratica e costante 
per quanto tu non lo sei? (Stefano giocherella con la 
cravatta).

Olca (pausa) — Stefano non si pronuncia!
Stefano —■ Non è questo. Io ti voglio bene, Maria. 

Ma quanto alla mia felicità... Non ci ho mai pensato.
Maria — Perchè? Sta forse in quel continuo incan

tarsi dinanzi alle proprie fantasie? NeU’insegnire di ora 
in ora le proprie illusioni?

Olca — Forse.
Maria — Ma quelli che ti aiutano in questo gioco è 

che si divertono di te! Oh, lo so, è uno spettacolo 
vederti mentre cavalchi le nuvole tenendo in resta la 
lancia della speranza! Ma sono in malafede! Digli tu 
la verità, Olga. Tu che te ne intendi di bugie! Tu che 
lo fai per mestiere...

Olca — Io? Non ho nulla da dire.
Maria — Non sei una giocatrice onesta, Olga! Tu devi 

scoprire dinanzi a Stefano le tue carte, come ho fatto 
io... Gli devi dire che tu sai che i suoi non sono che 
sogni...

Olca — Ma se in fondo è lui il primo a saperlo, 
Maria!...

Maria —■ Devi dirgli che tu menti con lui, come con 
tutti, quando fingi di prendere per moneta buona le 
sue fantasie...

Olga '—• Questo no. Non è vero. Credo in Ini, così 
com’è. Io, Stefano, credo nel tuo ingegno e nel tuo avve
nire. Credo che occorra lasciarti al tuo estro che un 
giorno o l ’altro ti farà improvvisamente salire. Se mi 
piace aiutarti a costruire i tuoi scintillanti castelli in 
aria è perchè so «che «per te, come per me, la felicità è 
in ciò che immagini e non in ciò che sarà.

Maria — Tu, però, la tua vita te la «sei fatta secondo 
le meschine leggi borghesi... I l tuo posto... Il tuo sti
pendio...

Olca —■ Perchè sono una donna e so di non avere 
talento...

Stefano (si sfila la cravatta dal colletto e la getta sul 
tavolino) —■ Ecco. Finalmente ho capito il senso (con 
intenzione) « tutto » il senso di questo nostro discorso. 
Olga, non ti sono grato di averlo provocato. In ogni
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modo, tu ti sbagli sul mio conto. Io non sono- neppure 
un Don Chisciotte, perchè non ho una fede come la sua. 
Sono un uomo comune, come tanti altri. Non è logico 
aspettarsi da me l’invenzione della telegrafia senza fili, 
nè una « Santa Giovanna » come quella di Shaw. Secondo 
giustizia, io oggi dovrei essere «un buon elemento » del 
Genio Civile o dell’Azienda Ponti e Strade. Maria ha 
ragione. E non Io sono: questo è il male!

Olca — Ma se hai due lauree!
Stefano — Troppe. E senza alcuna parentela fra loro. 

So fare mediocremente troppe cose: mi metto al tavolo 
per disegnare una chiesa e finisco per comporre la prima 
quartina d’un sonetto d’amore. E se sono alla scrivania 
per scrivere il secondo- capitolo di un romanzo, è inevi
tabile che mi sorga l’idea di un nuovo ponte sulla Senna... 
E questo è assolutamente inutile: lo so da me. Baste
rebbe che fossi tanto abile da colpire venti volte su 
venti al tiro al piccione o fossi il più veloce parruc
chiere per signora, e la mia carriera sarebbe fatta. Oggi 
è così. Io- e Rodolfo eravamo compagni di scuola al 
ginnasio. Naturalmente io il primo della classe, lui l’ul
timo: tutti zeri, perchè invece di studiare andava sul 
ponte della stazione a contare i treni, i vagoni dei treni, 
e i finestrini dei vagoni dei treni... E’ stata la sua for
tuna: oggi lui è gestore capo alla sezione merci delle 
ferrovie, e io gli chiedo in prestito del denaro... Ci vuole 
una vocazione specifica... Un tempo si sarebbe detto di 
me « è un uomo completo », oggi non si può dire altro 
che sono un uomo mancato.

Maria — No, Stefano. Ma insegui dei sogni. Frulli 
come un mulino allo spirare del primo vento! Sei sem
pre pronto a cambiare rotta.

Stefano — Per forza! Io 60 che la mia sola salvezza 
sarebbe nell’imbattermi nella fortuna... E la spio, la in
seguo, la -cerco all’angolo di ogni strada... E ce ne sono 
tanti come me, sapete! Non ci sono mai state tante lot
terie come adesso da noi: in Francia, ce n’è una alla 
settimana! Ogni mattina io mi affaccio alla finestra per 
vedere se passa il cavallo bianco delle favole, pronto a 
saltargli in groppa e ad afferrarmi disperatamente alla 
sua criniera... Naturalmente non passa mai... E voi mi 
domandate se so da che parte è il mio bene! Parlate 
della mia felicità! Lasciate andare... So dov’è e so che 
non la potrò raggiungere. Non mi tormentate. Dovrei de
dicarmi appassionatamente ad un’impresa e condurla a 
termine nel corso della mia vita a forza di fede. Come 
hanno fatto tutti quelli che hanno costruito qualche cosa. 
Ma è colpa mia se questa fede non l ’ho? E’ colpa mia 
se ho trentacinque anni? La guerra è finita ed io ne 
avevo diciassette. Troppo ragazzo per andare a combat
tere e immergermi in una polvere d’ero-Ì6mo che poi ha 
nutrito l’anima a tanti e l ’ha illuminata per tutta la vita. 
Ma troppo adulto per non sentirne l’ombra sulla giovi
nezza. Ho visto mio padre, come il vostro, perdere tutto 
quello che aveva... Mio fratello morire a trentadue anni 
quando stava per raccogliere i frutti di una vita di solo 
lavoro... E il suo fattorino guercio, licenziato perchè non 
aveva voglia di far niente, diventare milionario con delle 
forniture di scarpe... E’ colpa mia se tutto questo ha per
cosso la mia mente con tanta forza che io non so libe
rarmi da queste immagini e aspetto da un momento al
l’altro la stessa cosa? Posso in queste condizioni di spi
rito farmi un programma di vita che duri dieci anni?

Ma un anno già mi sembra problematico! Siamo in pace, 
voi dite! Ma che pace è la nostra se i nostri governi ei 
alternano come le figure colorate in un caleidoscopio! 
Chi mi garantisce che stasera stessa non salga al potere 
un pazzo spinto dal gioco di pazzi? E allora che sarebbe 
di noi domani? Rimarrebbe la fede nel proprio Paeee, 
nelle sue forze di resistenza! Forse ho torto, mi auguro 
d’aver torto, ma non mi riesce neppur questo. Vi giuro 
che se avessi un campo, nel camminarci sopra avrei la 
sensazione di passeggiare su di una polveriera... E non 
lo recingerei di un muro alto, non lo farei arare, no! 
Lo venderei d’urgenza, rovinosamente e manderei l’oro 
all’estero, in un paese quieto, ordinato, come fanno i 
furbi. E voi volete che nonostante tutto questo io mi co
struisca una vita felice! E’ commovente! No, per quelli 
come me non c’è via d’uscita. Non possiamo. Non ci r i
mane che attendere alla finestra il nostro inverosimile 
cavallo bianco...

Olga — Tu, però non hai risposto a...
Stefano — Non ho risposto? Ma, è chiaro, Olga! 

Tu sbagli! Il solo e vano tentativo di salvezza è per 
me una donna come Maria! Un’ancora in un mare senza 
fondo! Non servirà a niente, lo so, ma ho il dover* 
di tentare... (Squilla il campanello del telefono. Ste
fano stacca il ricevitore e risponde) Pronto. Sì. Sono io. 
Ah! Casa Editrice «Jeunesse»? Il direttore? Sì, aspetto. 
(Pausa). Buonasera. No, no, affatto. E’ un’ora decen
tissima. Ci ha ripensato? Oh, troppo gentile... Un poco 
gracile? Ma, vede, io ho voluto appunto descrivere una 
storia comune che non raggiunge mai... Come è spesso 
nella vita, capisce? Certo. Non subito— Beh, pazienza! 
Sì... Sì... Oh, lo so! Naturalmente: sono quelle che 
rendono di più. Oggi con la letteratura pura non ei 
mangia. Quale settimanale? Ah... «L’asso del pedale»! 
No, non lo conosco. Non mi sono- mai interessato di 
6port. Ma potrei, se conoscessi il genere... E’ urgente?... 
(Guarda Maria, poi, risolvendosi) Volentieri. Bisogne
rebbe che vedessi gli altri articoli... Bene. Grazie. Sì, 
domattina. Proverò : sì, speriamo. Buonasera, direttore.

Maria — Ohe cosa voleva?
Stefano — Si è ammalato un redattore di un suo 

periodico di ciclismo. Ha bisogno subito di un articolo. 
Pare che se ci prendessi la mano potrei essere assunto 
nel giornale...

Olga — E il romanzo?
Stefano — In un secondo tempo, dice che se ne 

potrà parlare...
Olga ■— Ah! -E... hai accettato?
Stefano (guardando fissamente Olga) — Sì. (Poi sor

ride a Maria. Olga va a sedere sul divano e accende 
una sigaretta con gesto annoiato).

Maria — Sai chi dovrebbe avere dei giornali sportivi? 
Michelina. E’ fidanzata con uno che ha fatto delle corse 
in bicicletta. Glie ne ho visti in camera sua... Vuoi che 
la chiami?

Stefano — Sì, sì. Mi fai un piacere. Potrà farci dare 
delle notizie inedite.

Maria (suona il campanello. Entra Michelina) — Mi
chelina...

Miciielina — Che cosa desidera, signorina?
Maria — Michelina, tu...
Stefano (intervenendo) — Michelina. Tu sei fidan-
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stata eoo un ciclista. (Michelina scoppia a piangere di
rottamente). Perchè piangi? Non c’è niente di male.

Michellna (tra i singhiozzi) —■ Mi ha lasciata...
Stefano (arrabbiandosi) — Santo Dio-! E1 mai possi

bile essere così oche da farsi piantare da un ciclista? 
A me servivano delle informazioni.

Michelina — E’ un mascalzone.
Stefano — Ma no. Non questo. Michelina, devi far 

la pace con lui.
Michelina —■ E’ impossibile.
Stefano •— Se tieni a questo servizio... Come «i 

chiama?
Michelina — Gastone.
Stefano — Se tieni a questo servizio devi fare la 

pace con Gastone.
Michelina — Ha moglie e tre figli!
Stefano — Oh, hai ragione, è veramente un ma

scalzone !
Maria — Hai almeno dei giornali, degli almanacchi...
Michelina — Sì.
Maria i—• Fa vedere. (Michelina esce asciugandosi gli 

occhi nel grembialino).
Stefano — Peccato, Sarebbe stato comodo. Qui in 

casa...
Maria — Certo. Peccato.
Olga — Una piccola sfortuna, Stefano. Certo, non si 

può pretendere di trovare proprio tutto in nna sola 
casa... (Silenzio d’imbarazzo).

Michelina (rientrando con un enorme fascio di ritagli 
di giornali) — Ecco. E’ tutto quanto mi rimane di tre 
anni d’amore... Partecipava a tutte le corse e arrivava 
sempre ultimo... Ci sono anche le sue lettere (posa tutto 
in terra).

Stefano — Quelle te le puoi tenere. (Michelina le 
mette da una parte). Vediamo un po’. (S’inginocchia per 
terra accanto ai giornali. A Maria) Mi aiuti?

Maria — Certamente, Stefano.
Stefano (frugando tra i giornali e guardando dei 

pezzi segnati in rosso ne scarta alcuni ed altri li porge 
a Maria che li depone sul tavolo da disegno) — Giro 
di Francia... Giro- di Francia... Ecco. Questa mi serve: 
la Parigi-Marsiglia del millenovecentotrentotto... quella 
del trentasette... Ecco qua: anche la Rouen-Parigi del 
trentasei. (Olga ogni tanto si volge a guardarli con 
espressione ironica).

Michelina (scoppia nuovamente in singhiozzi).
Stefano — Che c’è?
Michelina (fra i singhiozzi) — Fu proprio la sera 

dopo la Rouen-Parigi del trentasei che... Oh, Dio, Dio! 
Dio!

Olca — Eh! Questa è storia, Michelina. A loro oc
corrono fatti mollo più modesti...

Stefano (leggendo a caso) — L’eroismo del gruppo 
di punta non conobbe limiti... Quante cose non cono
scono limiti! (Poi riprende) Antonino Magne, il Na
poleone Bonaparte del nostro ciclismo... E’ il tono che 
sarà difficile imparare... Che grande articolista sportiva 
sarebbe la zia Giulia!... Vogliamo provare, Maria? Io 
detto e tu scrivi. Il nostro avvenire può dipendere da 
questo...

Olga (alzandosi) — Bene. Allora io vi lascio al vostro 
lavoro e vado a teatro... (Aiwiandosi, poi con ironia) 
Non voglio disturbare... l’ispirazione del futuro redat
tore dell’» Asso del pedale ». Arrivederci.

Stefano — Al ritorno ci racconterai la commedia.
Olga (sulla porta) — E voi la vostra. (Esce dalla

comune. Maria abbassa il capo e si dispone a scrivere. 
Stefano alza le spalle alle parole di Olga e guardando i 
ritagli si dispone a dettare).

Maria —- Stefano...
Stefano (quasi senza badarle) —- Eh?
Maria — Oh, niente... Una cosa senza importanza...
Stefano — Ma no, di’...
Maria (timidamente) — Ti voglio bene. E... se tH 

vuoi... Io... noi due potremmo...
Stefano (le si avvicina, le accarezza i capelli) — Cara! 

Vuoi consolarmi dell’« Asso del pedale»?
Maria (tenera) — E’ dunque un dispiacere tanto 

grande?
Stefano — Ma il compenso è maggiore...
Maria (c. s.) — Davvero? Ma tu... potrai resistere 

a... questo colore grigio? (accenna alla carta distesa 
dinanzi a lei).

Stefano — Se mi aiuterai...
Maria (c. s. quasi a se stessa) — Sempre, caro. Sem

pre... Sino a che sentirò che tu lo vuoi...
Stefano — E anche quando dovessi accorgerti del 

contrario, Maria.
Maria — Questo è più difficile... Ma io credo che._ 

nonostante quello che hai detto prima... esista anche 
oggi un premio per gli uomini di buona volontà...

Stefano — Sì, cara.
Maria — Tutto sta ad avere il coraggio di comin

ciare dal fondo e comportarsi... come se si fosse sicuri 
di riuscire...

Stefano — Tu ne sei sicura?
Maria — Ti amo!...
Stefano — E allora comincio ad esserne sicuro 

anch’io...
Maria — Poi, riuscire veramente non è molto im

portante... Io saprò sempre in ogni modo quello che 
tu sei, Stefano! (Stefano la bacia sul viso). Ma forse 
ho scelto male il momento di dirti queste cose... (Con 
leggerezza) Il tempo passa e... «L’Asso del pedale» ha 
fretta! Dunque... Lavoriamo.

Stefano — Lavoriamo. (Passeggiando con le mani in 
tasca) E’ dall’epica lotta della Parigi-Marsiglia dell’anno 
scorso che non si assisteva nel Parnaso del ciclismo 
francese... (si ferma e si passa la mano sugli occhi. Pau
sa. Poi) Dove eravamo rimasti, Maria?

Maria — Al Parnaso, Stefano...
Stefano —■ Già. (Le sorride, poi, continuando) ...nel 

Parnaso del ciclismo francese ad un tentativo di as
salto titanico come quello che in questa tappa del giro...

Maria (con timidezza) — Stefano...
Stefano (continmmdo) —- ...in questa decima tappa 

del Giro di Francia... Che c’è?
Maria — Giro- lo vuoi col «G» maiuscolo?
Stefano — Non so... Ma è meglio. Sì, sì. Più maiu

scole ci sono e più fa impressione. Come le lettere 
d’amore dei soldati...

Maria (ripetendo) — Giro di Francia...
Stefano (c. s.) — Il gruppo degli isolati ha scatenato 

contro gli uomini di Pelissier... Ma, simile a Giove, il 
mitico campione negli ultimi quattordici chilometri li 
fulminò uno dopo l ’altro... Ed essi caddero appunto 
come Giapèto, Iperione... (Pausa). Come Giapèto, Ipe- 
rione... E chi se li ricorda? E... gli altri quattro troppo 
orgogliosi figli di Titano-...
f i n e  d e l  s e c o n d o  a l l o



(Le otto e mezzo del mattino nella casa di campagna di 
Olga e Maria. Vasto tinello terreno. Grande tavolo cen
trale, sedie di paglia. Alla sinistra della scena una madia, 
alValtro lato in prima un camino. Sul fondo, tra una porta 
e una finestra aperte sull’orto, appesi al muro vecchi arnesi 
di caccia. A sinistra, una porta in prima e una in seconda ; 
a destra, possibilmente, per movimentare la scena, una 
scala di legno che porta alle camere superiori. Altri
menti soltanto un’altra porta in seconda. A un attacca
panni è il soprabito di Stefano. La tavola è apparec
chiata per la prima colazione : in mezzo, in un piccolo 
vaso, un mazzolino di fiori di campo con un biglietto 
sopra. Accanto al camino, una poltrona. In fondo, al 
di là della soglia delVuscio spalancato, sta Sassi con un 
cappellaccio calcato sulla nuca e una pala tra le braccia, 
ft imitazione dell’atteggiamento delle sentinelle. Egli 
passeggia avanti e indietro sbuffando, sinché da sinistra 
in prima non entra Maria con un semplicissimo vestito 
da ¡mattina).

Maria (stupita) — Avvocato!
Sassi — Finalmente qualcuno si sveglia! Buon giorno.
Maria — Ha dormito bene?
Sassi (drammatico) — Sono qui dalle sei ad aspettare 

che vi degnate di diventare ricchi! Ma voi sui tesori 
ci dormite!

Maria — Sia ragionevole, Sassi! Ieri sera siamo arri
vati ch’era già buio—

Sassi — Che importava? Io so dov’è. Bastava questa 
(trae dalla tasca una lampadina elettrica e l’accende e 
spegno un paio di volte).

Maria — Lo sa bene che Olga vuole che sia Stefano 
p trovare la cassetta... così, per conto suo... Lei certe 
delicatezze non le capisce...

Sassi — Uff! E poi la signorina Olga è rimasta a 
Parigi!

Maria — Ma neanch’io le capisco, si consoli. Però, 
dal momento che qui non si fa altro che recitare- 
cerchi di non mostrarsi con lui troppo informato. Dove 
le dirà di scavare, lei scavi, e basta. Ha fatto colazione?

Sassi — Sì, ho già fatto tutto.
Maria — Bravo. Allora deponga l ’arma e venga a 

tenermi compagnia. (Vedendo i fiori) Uh, i miei fiori 
di campo! (Prende e legge il biglietto) «Ben tornata, 
signorina maestra. Con affetto, i suoi bambini ». (Maria 
rimane assorta).

Sassi (prendendole il biglietto) — Un « affetto » con 
una « effe » di meno, però—

Maria (scattando) — Sì, ma c’è tanta verità, tanta sem
plicità più che— altrove! Magari si trovasse facilmente 
un affetto vero anche senza un’« effe » ! Mi alzerei tutte 
le mattine alle cinque per aggiungercela!

Sassi — Non si arrabbi. Io non volevo—
Maria —No, non mi arrabbio. (Chiamando) Susanna! 

(Triste) Servirebbe forse a qualche cosa?
Susanna (tipo di contadina in costume, entra da si

nistra in seconda con una lattiera e un pacco di carte) 
— Buongiorno, signorina Maria.

Maria — Buongiorno, cara. Vorrei— (nota che Su
sanna ha già il bricco del latte in mano). Ah, brava! 
Avevi già capito.

Susanna — Signorina, questa mattina la nuova signo
rina maestra che è venuta dopo di lei ha mandato questa 
roba (porge il pacco di carte).

Maria — Cos’è? Compiti? E perchè?
Susanna — La signorina è malata da tre giorni con 

un febbrone. Dice che sono i compiti degli esami e che 
a mezzogiorno arriva l’ispettrice.

Maria — E io che c’entro?
Susanna — Dice che è una grande fortuna che ieri 

sera sia arrivata lei, perchè se per mezzogiorno glieli 
corregge le fa un grande piacere e l’ispettrice trova 
tutto a posto.

Maria — Va bene. Metti lì. (Susanna depone il pacco 
sulla tavola). Mandale a dire che per mezzogiorno li 
avrà.

Susanna — Sì, signorina.
Sassi — Anche la signorina Giulia dorme?
Maria — No. (A Susanna) Chiamala, per piacere. 

(Susanna via dalla porta a sinistra in prima). Perchè 
così torvo, Sassi?

Sassi — Torvo? No: un poco triste, forse.
Maria — L’aria di San Germano.
Sassi — Può essere. Ma mi sento invecchiato.
Maria — Da ieri sera?
Sassi — E che ci vuol tanto a invecchiare? A una 

certa età basta un’ora. E stamattina ne ho avute più di 
due a disposizione. Ancora un poco e mi trovavate cen
tenario.

Maria — Perchè? Cosa ha fatto?
Sassi — Ho pensato a me. Che disastro! Forse erano 

vent’anni che non pensavo a me—
Maria (vedendo rientrare Susanna che tiene per mano 

zia Giulia che saluta con cenni del capo e sorrisi) — 
Ecco, zia, la pappa è pronta. (Siedono e cominciano a 
far colazione. Si ode bussare alla porta del fondo. Su
sanna si avvia e rientra mentre sulla soglia appare il 
postino).

Susanna — C’è il postino. Dice che bisogna firmare.
Maria — Che venga. Venga avanti! (Susanna via).
I l  Postino (entrando e mettendo famigliarmente due 

dita alla visiera) — Salutiamo!
Maria — Che c’è, Arturo?
I l  Postino — Buongiorno, signorina Maria. C’è un tele

gramma per Stefano Corot presso Marmè. (Con il tele
gramma in mano guarda furbescamente ora Sassi ora 
Maria come per stabilire a chi « appartenga » questo Ste
fano Corot).

Maria — Mettete lì. (Il postino depone il telegramma 
sulla tavola e porge la ricevuta a Maria che dice a Sassi 
firmando) Chi sa che cos’è—

I l Postino — Dice a me?
Maria — No, no. Tenete.
I l  Postino — Credevo che la signorina avesse doman

dato a me di che cosa si tratta! Il segreto epistolare è 
inviolabile!

Sassi — Veramente lei non dovrebbe neppure cono
scere il testo dei telegrammi!

I l  Postino — Chiedo venia. Legalmente parlando, no. 
Io sono il postino e non il ricevitore. Ma umanamente—

Maria — Arturo! Ricordatevi che ci vuole poco a scan
dalizzare i parigini.

I l  Postino — Chiedo venia, signorina Maria. Ma ho 
avuto dal signore un rimbrotto umanamente ingiusto. La 
legge va interpretata. Io sono una creatura umana che 
reca un messaggio ad un’altra creatura umana... Può es-
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sere una nascita, può essere una morte. Io ho il dovere 
di atteggiarmi...

Maria —- Arturo...
Sassi —- Come sarebbe a dire?
I l  Postino — Atteggiarmi. Posso io recare un messaggio 

funebre con una faccia lieta? 0 uno lieto con una faccia 
funebre? Posso io, creatura umana, restare indifferente 
alle gioie e ai dolori che... inserisco in altre creature 
umane? Sarebbe... chiedo venia... animalesco!

Maria (sorridendo) — E’ giusto.
I l  Postino —- Dove andrebbe a finire la fraternità? 

Invece... avete notato il mio sorriso modesto, quando ho 
dato il telegramma? Buona notizia. Non posso dire di 
più: è inviolabile.

Sassi — Però è comodo!
I l  Postino (pieno di sottintesi alzo la mano con due 

dita aperte. Gli altri non capiscono) — Due! Duemila! 
Riverisco. (Si avvia verso il fondo. Quando è sulla porta 
si volge e dice soffiato) Vi raggiungo domattina. Richiesta 
cartellone pubblicitario Mostra Moda duemila! (Via dal 
fondo. Poi riappare con la testa e c. s.) Saluti. Olga. (Via. 
Sassi ride, mentre Giulia batte le mani divertita).

Sassi — La signorina Olga ha avuto paura per la sua 
parte del tesoro! Oh, perchè non è venuta con noi ieri, 
allora?

Maria — Perchè non aveva ancora... questa buona no
tizia da darci...

Sassi — Stefano dovrà partire!
Maria (triste) — Forse, avvocato.
Sassi (con impazienza) — E non scende! Io non so 

quando andremo a...
Maria (mette sul camino il telegramma) — Senta. Vedo 

che lei non resiste. Faccia una cosa, si prenda la zia e... 
vada a spasso per il giardino...

Sassi — Perchè?
Maria —■ Avvocato! Dov’è tutta la sua furberia?
Sassi (illuminandosi) — Ah! Sì, grazie. Ho capito 

(strizza l’occhio con intesa).
Maria — Io non le ho detto niente, eh?
Sassi — Ma certo! (A zia Giulia) Andiamo a fare 

questa... passeggiata? (Ella lo segue docilmente per mano. 
Egli prima d’uscire afferra la pala. Via tutti e due. Ste
fano appare alla sommità della scala, lento, svogliato).

Stefano — Buongiorno, Maria. Sassi è pronto per la 
nostra impresa?

Maria — Sì, sì: e da lungo tempo! Come va, caro?
Stefano (scendendo a colazione) — Bene. Oh, adesso 

andremo ad arricchire! Ma che simpatica e bella casa 
avete! Appena ho spalancato le imposte è entrata una 
pace! Questa campagna ha una dolcezza di colori straor
dinaria.

Maria — Sono contenta che ti piaccia. Passeremo qui 
qualche buona giornata insieme. Poi torneremo a Parigi 
e prenderai servizio alla Banca. Vedrai che sarà molto 
meglio che alla Casa editrice « Jeunesse >.

Stefano — Sfido! Non mi hanno voluto! Ma chi po
teva immaginare che Giove fosse meno conosciuto di 
Napoleone?

Maria — Beh, che vuoi farci! L’uniforme fa sempre 
colpo! Un altro po’ di latte?

Stefano — No, grazie.
Maria — Sai che ho notato che da un po’ di tempo 

mangi poco? Quando saremo sposati e cucinerò io, spero 
che farai più onore alla nostra tavola.

Stefano — Prometto. (Pausa). Bisognerà cominciare a 
cercar casa...

Maria — Sì, certo.
Stefano — Un paio di stanze... piccole piccole... Dev’es

sere proporzionata allo stipendio...
Maria (ambigua, con grazia, arricciando il naso) — Si 

sentirà appena entrati l’odore di quello che abbiamo 
mangiato... Ma che importa?... Un medico svedese dice 
che l ’odore di cucina evita l’ulcera allo stomaco...

Stefano — Ecco, vedi? C’è sempre un lato buono...
Maria (c. s.) — E per consolarci di avere le finestre 

sul cortile metteremo i gerani sui davanzali...
Stefano —- Genialissima soluzione! Poi, tu sai, ho un 

certo gusto...
Maria (c. s.) — Quanto a questo, povero Stefano, dovrai 

sbizzarrirti tra una carta a fiorami e mobili di abete!...
Stefano (sorridendo) — Eh, sì!... Soltanto nei film ame

ricani i portinai abitano regge!
Maria — Stefano!
Stefano — Eh?...
Maria (c. s.) — Mi condurrai al cinematografo!
Stefano — Al sabato! Solo al sabato sera: perchè alla 

domenica si può dormire, e perchè... così vuole un sano 
concetto dell’economia...

Maria (insinuante) — Sei caro. Sai dare un sapore 
anche a un piccolo programma di vita elementare... E’ 
tanto più commovente da parte tua, in quanto eri nato 
per tutt’altra cosa...

Stefano — Lo devo a te. Sono tuo allievo, in questo.
Maria —- A scuola non ne ho mai avuto uno più dili

gente nell’imparare la lezione!...
Stefano — E poi non sono nato con un cartellino qui 

(accenna alla fronte) : c tu devi essere un ricco signore j> !
Maria —- No. Ma hai scritto qui (accenna al cuore), 

nell’anima, che sei un artista.
Stefano (con serietà e melanconia) — E allora, Maria, 

se tu lo vedi, questo cartellino, ti prego, leggimelo spesso 
ad alta voce: ho bisogno di non dimenticarlo!

Maria — Ma certo! Te lo... leggerò due volte al giorno. 
Quando tornerai a casa dalla Banca... Va bene?...

Stefano (c. s.) — Sì.
Maria — Ecco. Se basta così poco a renderti felice, 

vuoi che io non lo faccia?
Stefano — Però non ti entusiasma!
Maria — Oh, oh! Entusiasmo! E’ una parola forte 

che va bandita dal nostro piccolo vocabolario, Stefano ! 
Anche le parole devono essere proporzionate al proprio 
stipendio...

Stefano (sospirando) — Hai ragione, Maria.
Maria — Quello che si è di dentro... l’essenza del pro

prio spirito... Tutte storie: credimi, caro. Bisogna ade
guarsi al proprio stipendio!

Stefano (c. i.) — Ma certo!
Maria (eccitandosi, quasi con trionfo) — Oh, ne sei 

convinto! E allora, io dico, se tutto dipende dal denaro, 
perchè non tentare di guadagnarne molto?

Stefano (con vivacità) — Ma infatti, io ho sempre...
Maria (c. s.) — Giustissimo! Attendere l’occasione pro

pizia... e... zac... migliorare, in un solo colpo tutto : la 
propria vita, la propria anima, i propri sogni... allargare 
i confini dei sentimenti, persino le possibilità del proprio 
vocabolario... Vedrai, Stefano, che ti capiterà presto... 
Abbi fiducia... E... (con commozione appena accennata) 
sarai tanto più felice...

Stefano (prendendole una mano e baciandogliela) — 
Cara!... (Ella si alza per nascondere la sua commo
zione).

Susanna (entrando dal giardino di corsa annunzia)
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— E* arrivata la signorina Olga!
Stefano (alzandosi) — Olga?
Olga (entrando rumorosa, elegante e lieta) — Oh, 

cari! Come state! (Stretta di mano tra lei e Stefano. 
Carezza alla sorella). Sono venuta con il primo treno 
per fare più presto.

Stefano (scherzoso) — Ma come mai? Ti sei decisa a 
raggiungerci così, all’ultimo minuto... Non hai resistito 
all’idea di scoprire con noi il tesoro, eh? Hai fatto ¡bene. 
Sei ancora in tempo.

Olga i— Ma... il mio telegramma? Non lo avete rice
vuto?

Stefano — Quale?
Maria — Oh, Stefano! Eccolo là. Me ne ero dimenti

cata... (lo prende e glielo porge. Stefano lo apre).
Olga —. Ma allora lui non sa niente!
Stefano (dopo aver letto, con gioia) — Magnifico! E 

a chi devo questo? (Passa il telegramma a Maria).
Olga —- Ai tuoi bozzetti. Li ho presi e li ho portati 

al direttore della Mostra! Gli sono piaciuti...
Stefano — Ti sono tanto grato, Olga. Non hai idea 

come questo mi faccia piacere! Mi sembra di respirare! 
(Sorride, felice. Poi, rivolto a Maria) Sì, perchè aggiun
gere qualche cosa a quei tuoi sogni non guasta, vero, 
cara?

Maria —■ Oh, no, Stefano. Se poi pensi che con poche 
ore di lavoro puoi guadagnare due mesi dello stipendio 
della Banca.

Stefano —■ Brava, Maria, E’ proprio così! Bisognerà 
confermare.

Olga — E subito anche: telegrafa. Ecco, questo è l ’in
dirizzo (porge a Stefano un biglietto tratto dalla bor
setta).

Stefano (a Maria) —■ E poi bisognerà che io vada...
Maria — Certamente. Non bisogna lasciarsi sfuggire 

una proposta simile!
Olga — Tanto più che potrà avere degli sviluppi...
Stefano (raffreddandosi) — Ma, sai... Io non avrò tanto 

tempo...
Olga — Vedi tu...
Stefano — Forse potrei...
Maria — ... rimandare di un poco il tuo ingresso alla 

Banca...
Stefano — Ecco! Temporeggiare... E vedere come si 

mettono le cose! Maria, stamattina non ti riconosco: sei 
di una saggezza impressionante! (l’abbraccia scherzosa
mente).

Maria — Hai ragione.
Stefano —- Allora, io vado a consultare l’orario e poi 

telegrafo a Parigi per fissare un appuntamento. ('Di corsa 
su per la scala). E prima di partire sono certo di scavare 
almeno un piccolo tesoro. (Arrestandosi) Vi assicuro che 
ora ne sono impaziente. (Via di corsa).

Olga — Non mi offri niente, Maria?
Maria (grave) — Tutto quello che ho. (Olga la guarda, 

allora Maria accenna al tavolino) Scegli. Latte, caffè, 
caffè e latte.

Olga (sedendo e servendosi il caffè dopo essersi tolto 
il cappello e il soprabito da viaggio) — E tu non vai a 
preparare le valige?

Maria — No.
Olga — Perchè? Non ci accompagni a Parigi?
Maria —- No... io no. Avevo già intenzione di fermarmi 

più che non credeste a San Germano. Perciò ho insistito 
perchè venisse con noi anche la zia... Andate voi due. 
Parti con lui. Anzi, tu per questo lavoro gli sarai utilis
sima per i modelli... le conoscenze...

Olga — Questo sì. Ma tu... (Stefano ridiscende di 
corsa la scala con Vorario in mano).

Maria —-Non ti preoccupare. Rimango volentieri. Pre
ferisco.

Olga — Stefano, io parto con te.
Stefano — Naturalmente. Io ho bisogno di te.
Olga —- Già. Maria, però, vuole rimanere qui! Con

vincila tu.
Stefano (cercando sulV orario) — Ma certo! Che ci stai 

a fare? Trecento... trecento. Non preferirai i pioppi a me! 
Bada che sono gelosissimo dei pioppi... Trecentosettan- 
tadue: ecco qua. Dunque il primo treno è alle dieci. 
Troppo presto: non facciamo a tempo per il tesoro. Ma 
dov’è Sassi?

Maria — Viene subito.
Stefano — Ah! Invece, ecco, quello delle undici e 

ventisette va benissimo. E’ un diretto. Ragazzi, per le 
undici e ventisette: siamo intesi. Vado al telegrafo. (A 
Maria) Quanto a te, neanche a parlarne di rimanere. (Si 
avvia, si volge) Oh, dov’è il telegrafo?

Maria —• Devi arrivare al paese: attraversalo tutto. In 
fondo, sulla destra... non puoi sbagliare.

Stefano — Bene. (Via di corsa dal fondo).
Olga — Sei proprio decisa?
Maria — Sì.
Olga — E... Stefano? Così lontana da lui... Non so-...
Maria (amara) — Oh, quando ci si ama... veramente 

le distanze non contano. (Pausa). E poi è per poco 
tempo ! Sai, io sono abituata a stare in campagna... Sono 
una provinciale... Parigi mi dà un poco- alla testa... Ri
mango qui con la zia...

Olga — Tutto il mese?
Maria — Ecco, sì. Tutto il mese.
Olga — Allora non parto neanch’io.
Maria — Non fare la sciocca.
Olga — Passerò anch’io qui con te gli otto giorni della 

mia vacanza!
Maria — Ma Stefano deve partire e ha bisogno di qual

cuno che... gli stia vicino... che lo aiuti in un lavoro 
nuovo. Chi meglio di te, in questo caso? Andiamo, ra
giona !

Olga — E’ vero-, ma... Tu sei una bambina! Senza te 
e la zia... Devi pur capire...

Maria — Per la gente? Le convenienze? Ma, Olga! 
Tu non sei una provinciale! Quando sei in pace con la 
tua coscienza... Che t’importa del resto?

Olga — Sì, sì...
Maria — Siamo d’accordo?
Olga <—- Se proprio insisti...
Maria — Ma se te lo dico! Sorveglialo, fa che lavori 

bene, di buon umore... Fa come se ci fo-ssi io, insomma.
Olca (considerandola) — Non ti capirò mai, Maria.
Maria —■ Non ho niente di misterioso.
Olga — Mah! Forse sei troppo ingenua, troppo chiara 

perchè io ti capisca... In ogni modo, è certo che meriti 
tutto il bene possibile! (le prende il volto fra le mani e 
la bacia in fronte affettuosamente. Maria rimane immo
bile a guardare tristemente dinanzi a sè). Ebbene? Che 
eos’hai?

Maria (riprendendosi) —• Oh, niente! Pensavo... al 
Nuovo Testamento, figurati! (Come per cambiare di
scorso) E... Sassi? Ma dove è andato Sassi? (Si fa sul- 
Vuscìo) Uh! Non ha resistito. (Scherzosa) Ah, mascal
zone, farabutto! Scavatore di tesori!

Olga — Dov’è? (Esce anche lei dal fondo). Oh! Lo 
vedi se avevo ragione? Lo sentivo, stamattina in treno!
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Maria —- Guardalo, come corre con la cassetta sotto al 
braccio! E zia Giulia come si diverte! (Entra, seguito 
dalle due donne, Sassi, trafelato, con la cassetta sporca di 
terra, dicendo)

Sassi — Ecco fatto! E suona! Suona! (la scuote, depone 
la cassetta sulla tavola mentre Olga e Maria ne scostano 
le stoviglie).

Olga — Non era nei nostri patti, veramente...
Sassi — Oh! Non ne potevo più! Mi facevate venire 

lo scorbuto, voialtri...
Maria — E adesso?
Sassi — E adesso l’apriamo. L’apriamo subito subito 

(afferra un coltello e si dà attorno a scassinare la serra
tura. Giulia entra anch’essa dal fondo e interessata si av
vicina e sta a guardare con curiosità).

Olga — Si sbrighi, almeno !
Sassi —■ Eli! E’... arrugginita! Ah! (con un ultimo 

sforzo è riuscito a far saltare la serratura)
Olga ■— Apra. (Sassi d’un colpo solleva il coperchio).
Olga, Sassi e Maria — Ooh! (Sassi tuffa le mani nel 

contenuto della cassetta e lo fa ricadere in pioggia riso
nante).

Sassi (disperato) — Bottoni!
Olga (stupita) — Bottoni?
Maria (tranquilla) — Bottoni.
Sassi (c. s., quasi piangendo) — Di tutte le forme, di 

tutte le specie... Quadrati, oblunghi, rotondi, d’osso, 
d’acciaio, di cristallo... Che ricchezza! Che ricchezza di 
assortimento... (Giulia tuffa con curiosità le mani nella 
cassetta, mentre Olga siede da un lato avvilita).

Maria (avvicinandosi) — Ti dispiace proprio molto?
Olga — Sai... quando ci si aspetta una cosa, e invece...
Maria — Ma che diritto avevi di aspettarti una for

tuna?
Olga — Non dico una fortuna! Ma... mille franchi, 

guarda! Una moneta d’oro! Una sola!
Maria — Si, da tenere su di un tavolino, per ricordo!
Olga — Tu scherzi: ma sarebbe bastata a salvare la 

nostra speranza dall’archivio delle delusioni!
Sassi — Ha ragione la signorina Olga. Se mi promet

tono un regalo, io penso a mille co6e ricche. Sarà questo, 
penso; o quest’altro... Poi magari mi regalano un gio- 
carello da quattro soldi... Ma 6ono contento lo stesso. Se 
però mi facessero trovare sotto al cuscino un pezzetto 
di carbone... E’ una beffa. Dispiace...

Maria — Ma chi vi ha promesso niente, dico io!
Olga — Noi. Noi ce Ceravamo promesso!
Maria — Siete come i bambini all’Epifania... avete tro

vato il carbone! Poverini!
Olga — Tu queste cose non le hai mai capite.
Maria — Mah! Si vede che è così. Forse mi ostino a 

cercare degli adulti...
Sassi — Io poi mi domando chi può essere stato!
Olga — A far che?
Sassi — A sotterrare dei bottoni... A tracciare una 

pianta e a nasconderla in un cassetto' insieme ad un bril
lante! Bisogna essere pazzi... (Egli stesso e le due donne 
colpite dalla medesima idea volgono il viso verso Giulia 
che si diverte a frugare tra i bottoni).

Olga (dopo una pausa si alza, si avvicina alla zia e 
mettendole una mano sulla spalla) — Zia Giulia.

Giulia — Eh?
Olga — Non li hai mai visti, tu, questi bottoni?
Giulia — Voi credete che siano bottoni?
Olca — Tu hai sotterrata questa cassetta?
Giulia — Chi lo sa!

Olga — Cerca di ricordarti, zia.
Giulia — Non bisognava tirarla fuori, perchè gli spi

riti buffi, vedete cos’hanno fatto? Bottoni! Ma se li sot
terrate di nuovo, ridiventano subito oro.

Olga (agli altri) — E’ stata lei, senza dubbio. Chi sa 
quando'. Forse noi non eravamo nate. (Pausa). Ora, via! 
(Rimette i bottoni che sono sulla tavola nella cassetta, la 
chiude, la consegna a Giulia) La vuoi custodire tu, zia?

Giulia -— Se è il buon Dio che lo vuole...
Olga (sospingendola verso la sua camera in prima a 

sinistra) — Lo vuole, lo vuole. Nascondila bene, eh! 
(Giulia via. Olga agli altri) Fatemi un piacere. Non dite 
niente a Stefano.

Sassi — Per me...
Maria — Se è il buon Dio che lo vuole...
Olca — Se noi non siamo degli adulti, come tu dici, 

Stefano lo è meno degli altri. Ne rimarrebbe male. Lei, 
Sassi, allora, ha scavato senza trovare. E se... (Entra Ste
fano di corsa. Olga a lui) Hai telegrafato?

Stefano — Sì. E adesso, avvocato, a noi. Dov’è la 
pala ?

Sassi — E’... là. Ho già scavato, ma...
Stefano (dalla soglia della porta) — Dove?
Sassi (che lo ha seguito, indicando col braccio) — Là.
Stefano —- Tra l’albero e il pozzo?
Sassi — Sì, ho misurato bene...
Stefano — Ma io le ho detto tra l ’albero e la torretta! 

(Alle due donne) Aveva voglia a misurare, da quella 
parte! Ah, Sassi, lei non è un cacciatore di tesori! 
Adesso le faccio vedere io come si fa! (Lo trascina via 
per qualche passo, poi si volge) E voi non venite ad assi
stere? E’ questione di due minuti.

Olga (facendosi sulla soglia al braccio di Maria) — Vi 
guarderemo da qua.

Maria — Sì, è meglio. Avremmo un’emozione troppo 
intensa...

Stefano (allontanandosi) ■— Va bene, va bene! Nes
suna donna avrebbe seguito Giasone alla conquista del 
Vello d’Oro! (Via con Sassi. Maria e Olga rimangono di 
spalle al pubblico appoggiate agli stipiti della porta a 
guardar fuori).

Maria — Non ti smentisci mai, Olga!
Olga — Per... perchè non ho voluto che Stefano sa

pesse?
Maria — Sì.
Olca — Non sei d’accordo?
Maria — Lo cercherà ancora chi sa fino a quando- 

questo... tesoro!
Olga — Appunto. L’importante, per lui, è che non ri

nunci mai a cercarlo.
Maria — Ti ammiro, Olga! Del resto, anch’io ci gua

dagno: almeno ogni tanto verrà a scavare una buca da 
queste parti...

Olga — Parli come se ti seppellissi definitivamente a 
San Germano...

Maria — Dopo lutto, non credi che... sarebbe un bene?
Olga — Non hai detto che era per un mese?
Maria — Sì... ma non è così...
Olga — Ma... significherebbe rinunciare a...
Maria — Già. (Pausa). Olga, noi abbiamo fatto un 

certo discorso tra noi...
Olga — Sì.
Maria — Gli abbiamo posto un quesito. Quale è stata 

la sua risposta?
Olga — Mi pare che abbia detto chiaramente...
Maria — Detto! Oh, sì! Lo ha detto... Ma a fatti, di’,
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quale è stata la sua risposta? (Pausa). Lo hai guardato 
in questi ultimi tempi? Intristito fra una povera cosa 
seria e l ’altra! E appena sei giunta con il tuo cartellone 
variopinto è divenuto un altro! Adesso... guardalo. Ec
colo laggiù che scava i suoi sogni!... Abbiamo combattuto 
lealmente per il suo bene io e te. Ho perduto e pago.

Olga — Vuoi rimanere qui per sempre?
Maria — Per sempre! Oh, Dio! Vi verrò a trovare 

qualche volta... A Pasqua o a Natale...
Olga — Ma se non hai più neppure la tua scuola...
Maria — No. Mi sono fatta mettere in aspettativa. 

Chiederò di riprendere il mio posto qui, all’ombra del 
campanile... E poi, guarda (indica la tavola) ho già dei 
compiti da correggere! Che cosa c’è? Non va bene? E’ 
la sola conclusione logica...

Olga —■ iSi, ma... Capiscimi, è imbarazzante «ostruire 
la propria felicità su di un gesto nobile come il tuo...

Maria — Eh, cara! Questo... imbarazzo proprio non te
10 posso evitare! Scusami, sai...

Olga — Non mi fraintendere. Stefano quando saprà 
che hai rinunciato a lui per amor suo...

Maria —■ Certo, sarebbe più comodo per te che io gli 
combinassi una porcheria... Che mi facessi trovare fra le 
braccia di un suo amico, di Rodolfo—

Olga — Non dico questo.
Maria — Meno male! E poi, non saprà. Sarà una cosa 

insensibile, graduale... E’ già cominciata, del resto. Un 
bel giorno se ne accorgerà anche lui. Avrà una breve 
crisi di coscienza, perchè è onesto... Forse farà un viag
gio sin qui per... parlarmi. Ma, sta tranquilla, mi troverà 
tanto noiosa!...

Olga (commossa fa per avvicinarlese) — Maria, io—
Maria — No, eh! Questo no. Per me è imbarazzante 

questo, vedi? Abbracciarti.
Olga — Ma, allora...
Maria — Passerà. Ecco Stefano. (A lui che ritorna) Eb

bene? Niente?
Stefano (dopo un poco appare sulla soglia sfiduciato, 

seguito da Sassi con la pala) — Niente. Ci deve essere 
un errore. O le cifre sono convenzionali— o questo cir
coletto (indica la carta) non è nè il pozzo nè la torretta. 
Non c’era qualche altra cosa, una volta nel vostro giar
dino?

Maria — Chi sa!
Olga — Forse.
Stefano — Eh, dovreste saperlo!
Maria — Stefano, chi può dire di conoscere veramente

11 proprio giardino?
Stefano (distratto) — Già. E’ giusto. E’ molto giusto 

quello che dici, piccolina... (Illuminandosi) Ma lo trove
remo! Ne sono sicuro. A costo di ritentare cento volte! 
Ma lo troveremo. (Guarda l’orologio) Siete pronte? La 
mia valigia è chiusa.

Olga — Sassi, andiamo a chiudere la sua.
Sassi — Devo partire?
Olga — Si, sì.
Sassi — Ah! Per accompagnare Stefano al cartellone 

pubblicitario Mostra Moda duemila!
Stefano •— Come lo sa? Lettura del pensiero?
Sassi — No. Lettura del postino. (Si avvia su per la 

scala. Via con Olga).
Stefano (a Maria) — E tu?
Maria — Io rimango qui a... sorvegliare.
Stefano — Ma come? Ti ho detto...
Maria —• Mi fa tanto piacere, Stefano, ritrovare per un 

poco la mia campagna! E’ tanto bella, come tu dicevi...

Stefano — Sì, ma se fossi rimasto anch’io, lo capirei—
Maria (con leggerissima commozione contenuta) — Oh, 

lo so! Sarebbe stato meraviglioso... Ma non si è potuto! 
Non si è potuto proprio... (riprendendosi) dal momento 
che tu devi partire.

Stefano (sinceramente) — Mi dispiace.
Maria — Ti ringrazio.
Stefano — Ma non avrai intenzione di fermarti molto !
Maria —- Noo! Un poco. Solo un poco. Ti scriverò.
Stefano — Ed io ti verrò a prendere.
Maria —- Ecco, sì. Siamo intesi: quando ti scriverò di 

venirmi a prendere, tu...
Stefano — E resteremo qui insieme qualche giorno.
Maria — Sì. Intanto avrai già consegnato il cartellone, 

forse avrai combinato altro lavoro, e... avrai tante cose 
da raccontarmi.

Stefano — Certo. E... cosa farai qui tutto il giorno?
Maria — Passeggero sul nostro tesoro sotterrato... Poi 

mi verranno a trovare i miei bambini... Li troverò cre
sciuti...

Stefano (attirandola a se) — Ed io lavorerò per te. 
Perchè tu sia contenta. Eh? Lascia fare a me...

Maria —- Sì... (Egli fa per abbracciarla. Maria, pren
dendogli il polso e guardando l’orologio) Stefano!

Stefano (lasciandola) —• Che c’è?
Maria — E’ tardi! Non vorrai perdere il treno! Su

sanna! Olga! Sassi!
Susanna (entrando da sinistra in seconda) — Signorina?
Maria — La valigia del professore, presto. (Susanna 

via su per la scala).
Olga (affacciandosi dalla scala) — Siamo pronti! 

(Scende).
Maria — Allora, fate buon viaggio. E scrivetemi.
Stefano e Olga (insieme) — Stai tranquilla.
Sassi (compare sulla scala con berretto e valigetta se

guito da Susanna con la valigia di Stefano e il suo cap
pello) — Eccomi.

Maria — Susanna, prendi anche il soprabito della si
gnorina Olga. (Susanna eseguisce).

Sassi — Andiamo?
Stefano —- Sì. (Prende il cappello dalle mani di Su

sanna).
Sassi — Allora, arrivederci, signorina Maria.
Maria —- Arrivederci, caro Sassi. Mi raccomando, le 

sue unità!
Sassi —- Macché! Forse le abbandono...
Maria — Eh, via! Cose che si dicono—
Sassi — Già... Forse ha ragione. Arrivederci. (Dà la 

mano a Maria, poi, avvicinandosi) Permette?
Maria —• Ma certo! (Sassi la bacia paternamente sui 

capelli).
Stefano — Noi siamo intesi, eh Maria? (Vattira a se).
Maria — Sì. Addio, Stefano.
Stefano — Arrivederci, piccola (si china a baciarla, 

ma essa abbassa il viso e si fa baciare sulla fronte).
Maria — Ciao, Olga.
Olga (imbarazzata sta per avvicinarsi. Maria la guarda. 

Olga tende la mano) — Ciao. (Maria la stringe in fretta. 
Tutti si avviano; appare Giulia sulla porta di sinistra in 
prima).

Sassi (tornando indietro) —• Arrivederla, signora. (Ella 
fa un grazioso inchino e si avvicina alta porta).

Stefano (prende la mano a Giulia, non sa cosa dire, 
infine) — Stia bene. (Olga l’abbraccia in silenzio).

(Tutti, tranne Maria e Giulia che rimangono sulla so
glia, escono dal fondo ancora salutando Maria che rimane 
a lungo a salutare con la mano, mentre Giulia si rimette



al suo posto accanto al camino. Macia rimane con la testa 
appoggiata allo stipite a guardare lui che s’allontana. In
fine rientra trattenendo a stento i singhiozzi: vede il so
prabito che Stefano ha dimenticato, lo afferra, si rifa sul
l’uscio mentre Susanna entra a sparecchiare e grida)

Maria — Stefano! Stefano! Stefano!
Susanna — Non la può «entire. E’ già troppo lontano. 

(Pausa). Vuole ohe lo raggiunga?
Maria (dopo un attimo di esitazione stringendosi il 

cappotto) — No. (Fa ancora qualche passo per la stanza; 
getta il soprabito su di una sedia, presso la tavola; poi 
corre a riprenderlo per aggiustarlo bene su la spalliera).

Susanna (che ha finito di sparecchiare sta per portare 
via il vassoio. Indicando i compiti sulla tavola) — Signo
rina, si ricordi i compiti.

Maria (con un gesto di stanchezza) — Sì, sì. (Susanna 
via. Maria va a prendere una matita rossa e blu da un 
cassetto e siede alla tavola centrale cominciando a correg
gere il primo compito, segnando qua e là gli errori. Infine 
dice leggendo) — « Era un giorno di primavera, ma gli 
uccellini se ne erano andati via tutti e le oche erano di
magrite perchè Anna aveva mentito. (Pausa). Invece Eli
sabetta era buona e perciò era felice... ». Non ba6ta, cara. 
Non basta! Eppure bisogna insegnare loro queste bugie! 
Poi a questa (guardando il nome dietro il compito) Car- 
lottina... Carlottina Cocardier, quando- sarà cresciuta, non 
basteranno gli occhi per piangere... Ma sarebbe troppo 
brutto, Carlottina, che tu Io sapessi fino da ora! A che 
ti «ervirebbe avere dieci anni? Questa bugiarda della tua

nuova maestra! Ti ha dato un tema simile: ((La verità 
c la base di ogni felicità! ». Per ingannarti ancora per 
un poco. Per ingannarti il più possibile... La verità! 
(Guarda il soprabito come fosse un interlocutore) Ah! 
Ah! Ah! Carlottina, vedi, c’è chi la pensa molto diversa- 
mente... Sarei costretta a darti un brutto voto, se tu non 
meritassi dieci in... speranza!... Perchè io lo so che tu 
sei come la tua Elisabetta! Povera piccolina! Ce n’è tanto 
poco in giro di oro vero! (Non reggendo più allo sforzo 
di trattenere le lacrime, getta via i compili e balbetta) 
Oh, zia Giulia! Neanche lui era d’oro vero! (Si accoc
cola singhiozzando ai piedi della zia, nascondendo il 
viso su le ginocchia di lei).

Giulia — Te l’ho già detto com’è: è roba che solo 
quando la sotterri diventa d’oro...
F I N E  D E L L A  C O M M E D I A

---------------- ---------  N
Nel prossimo fascicolo:

I L  P E S C A T O R E  D I B A L E N E
! Commedia in tre atti di

C A R L O  V E N E Z I A N I
Kappresentata dalla Compagnia Gandnsio

______ ___ _____________________________ J

•  Del grande successo della « Nave » di D’Annunzio a Venezia diciamo in altra parte di questo fascicolo, ma è con vivo compiacimento e con vera ammirazione per il regista Guido Salvini che riportiamo, fra tutte le lodi che gli sono state rivolte dalla stampa nazionale ed estera, questo giudizio di Enrico Bassano, del « Secolo XIX » di Genova, col quale l’autorevole critico ha concluso il suo intelligente e colto articolo sullo spettacolo:« Guido Salvini aveva un compito immane: l’ha portato a termine con un tale scrupolo, con una così completa dedizione, con una intelligenza ed una sensibilità sì vive, da farci sicuri — se già non ne avessimo avute prove certe — del suo grado di maturità artistica e tecnica. Ha manovrato la grande massa di popolo — che non ha affatto funzione corale, ma bensì di personaggio di primissimo piano — passando attraverso una gamma colorita e pittoresca, muovendo oltre quattrocento persone con rara efficacia, porgendo alla folla un’anima e provvedendola di un grande cuore. Non abbiamo visto, finalmente, le manovrate tattiche del solito comparsame del vecchio melodramma, ma s’è provato tutti la gioia e l’intima soddisfazione di ammirare una grande folla

conscia delle proprie azioni e dei propri gesti; e di questo miracolo, innanzi tutto, sia data grande lode a Salvini. Al quale, spetta altresì il sicuro congegno di ogni efTetto e il preciso funzionamento di tutti i delicati ingranaggi 
dell’immane spettacolo ».
A ... In quelle notti « di festa » il mondo e i suoi aspetti ci apparivano attraverso un velo di sonno, che premeva sulle nostre palpebre ed empiva di piombo la nostra testa. Molti anni sono passati, e sebbene nel frattempo la nostra resistenza al sonno sia divenuta tenace, quella sera, nella poltrona del Politeama di Viareggio, davanti agli attori della Compagnia Calo che senza fretta nè convinzione cercavano, in un dramma poliziesco, l’uccisore di Fred Kirkson, il sonno cominciò a premere sulle nostre palpebre, la testa a ciondolare, e fu attraverso la lontana sonnolenza dell’infanzia che Romano Calò un po’ appariva un po’ scompariva, in parrucca rossa e « knickerbockers », e molto somigliante a Sherlock Holmes quale figurava trenta anni fa sulle pagine del « Romanzo mensile », e Nerio Bernardi con voce di violoncello cantava i dolori di un padre, mentre l’attore Luciano Sanipoli a dispetto di un fisico irrimediabilmente meridionale si ostinava a poppare la cannuccia di una pipa spenta e a simulare un agente di Scotland Yard, e la signorina Gina Sammarco ripeteva la macchietta della francese che parla l’italiano, ed Enzo Gainotti cercava di far ridere e non ci riusciva, e la signorina Hilde Petri con suggestivo accento russo dichiarava finalmente 
che l’uccisore di Fred Kirkson era lei.Perchè non averlo detto prima? ALBERTO SA VINTO in « Omnibus ».
•  Più volte ci è accaduto di rilevare e di deplorare le condizioni di infe
riorità nelle quali in determinati periodi si viene a trovare la vita teatrale 
romana nei confronti di quella di altre città: sotto questo punto di vista 
l’Urbe ha il ruolo di una vera Cenerentola. Ancora una volta Roma è senza 
spettacoli teatrali; ancora una volta il pubblico è forzato a rinunciare al 
piacere e al diletto di una rappresentazione scenica. Siamo d’accordo che 
quest’anno ci sono poche Compagnie estive; ma non è questa una ragione 
Suona perchè le poche che agiscono debbano starsene a Milano e non a Roma. 
Di chi sia la colpa di siffatto stato di cose non sappiamo. Degli industriali 
di teatro? Dei capicomici? Di chi organizza i giri delle Compagnie? A chiun
que risalga la responsabilità del sistematico boicottaggio di cui è vittima 
Roma, occorre una volta per sempre dire che sarebbe tempo di mutar registro. 
Non è ammissibile che, seguendo un costume e una mentalità di altri tempi 
quando si amava definire « capitale morale » la metropoli lombarda, Milano 
debba seguitare ad avere tutte le preferenze degli organizzatori teatrali. Nes
suno vuol con ciò negare ai milanesi il diritto di avere degli spettacoli: più 
ne hanno, anzi, meglio è. Si vuol soltanto dire che prima di Milano deve 
venir Roma, che se preferenze vi debbono essere, esse devono essere riservate 
a Roma. /ERMANNO CONTINI, nel « Messaggero ».



Non ho visto recitare Eleonora Duse se non all’ultimo, quando 
già era una vecchia signora dall’andatura abbandonata ad onta 
della snprema raffinatezza, dai capelli bianchi, dal volto con
sunto. Mi avevano detto: stai attento alle mani, a quel suo modo 
particolare di portarsele alla fronte. Ma io non potei guardarle 
le mani, che fui preso sùbito dalla voce. Udii la voce prima di 
vedere l ’attrice, perché nella Donna del mare ella appariva dopo 
avere chiamato qualcuno da dietro le quinte. Quel qualcuno era 
Zacconi nel personaggio del dottor Wangel e lei era Ellida. La 

voce chiedeva: «Sei tu, Wangel? ». E il suono di quelle parole non doveva più darmi pace. Tutt’a 
un tratto avevo capito che cosa fosse il recitare disincarnato. Penso che certi personaggi della Com
media dantesca, in aura d’oltre mondo, profferiscano le parole in quel modo.

Ora ho qui davanti il libro su Eleonora Duse di Olga Resnevic Signorelli. Un libro folto, in cui 
la somma attrice rivive intera la propria vita bella e terribile insieme. E io, come già allora, non 
vado in cerca che della sua voce. Ma non la trovo.

Trovo invece al principio una bambina di cinque anni, che viaggia l ’alta Italia coi genitori, 
comici vagabondi, come è stato sempre dei comici italiani. La trovo in una « modesta cittadina del 
Piemonte », d’inverno, l’inverno crudo di quassù, quando è in vena di crudeltà. Ma la camera dove 
alloggiano i Duse è calda, non manca mai la legna nella piccola stufa, tepidi e molli i letti. La pic
cina non era abituata a simili lussi. Questo è per lei il paradiso. Senonché all’improvviso bisogna 
partire, riprendere le strade dove il gelo imbianca i fossi, con la prospettiva di locande tristi, di stanze 
senza fuoco-. E mattina. Si va. La bimba reca fra le braccia, accoccolata in uno scialletto, la sua bam
bola, ma [giunta all’aperto, sùbito torna indietro, sale nella stanza vuota, dove la stufa è ancora 
accesa e il letto sfatto. Pone fra le coltri la bambola, le rimbocca ben bene le coperte intorno- al 
collo, un saluto con la mano, una gran voglia di piangere, e poi corre giù, dove i suoi l’aspettano. 
«Che hai fatto, Nora?». «Ho lasciato la mia bambola lassù...».

(Forse la storia non è proprio così. Può darsi che quel letto fosse un divano o altro. Ma l ’anima 
del fatto è vera: lei, Nora, doveva ritornare nel freddo dell’inverno; la sua bambola no. Restasse 
pure felice nel tepore della stanza abbandonata).

Com’era la voce di quella piccina? Chissà.
Tanti e tanti anni dopo, in una camera d’albergo a Pittsburg, dove la primavera è più buia e più 

gelida dello stesso inverno nelle modeste cittadine piemontesi, mani straniere componevano il lenzuolo 
intorno al corpo spento di una grande bianca signora, i cui piedi avevano camminato sui fiori dei 
Re. Prima di chiudere gli occhi aveva detto: «Presto, fate presto. Bisogna partire...». Forse le me
desime paro-le che la mamma aveva rivolte a Nora quella lontana mattina. Ma fuori Pittsburg era 
nera, inclemente il cielo, interminabile la strada da percorrere, l’aria gelida ben che fosse d’aprile. 
E allora un angelo, che aveva la sua casa sulle nuvole nel cielo di Asolo, volò fino laggiù, e come 
aveva fatto Nora con la bambola, così faceva lui con la vecchia signora.

Il suono di quella voce, quando disse: «Bisogna partire»? Era la stessa di « Wangel, sei tu? ». Ma.
Ho raccontato, del libro, le prime pagine e l’ultima. Ma le pagine sono trecentocinquantadue. 

Fra l’alfa e l’omega c’è tutto l’alfabeto d’nn’esistenza meravigliosa, anche se molte sono le lacrime. 
Un’anima in continuo travaglio, uno spirito che si cerca senza tregua, un’ansia, un’angoscia, che so?, 
una creatura che ha sete, che ha sempre sete, la quale ode gemere -l’acqua intorno e persino dentro 
sé, ma non la trova. Sente l ’acqua, ne immagina la trasparenza, la freschezza, la chiara giocondità, 
ma non può recarsela alle labbra. La bocca rimarrà amara e arsa. Tale il significato della sua vita, 
delle sue molte lettere raccolte in questo libro. Lettere ad amici, amiche, compagni; a impresari, 
scrittori, soldati; a poeti, ad artigiani, a sconosciuti. Lettere in cui è evidente il palpito dannunziano, 
ma dove la sincerità è fuori dubbio, anche se l’eccessiva musicalità può far pensare —■ come fece 
infatti — a una posa.

«E’ la domenica degli ulivi!
« Ho il cuore colmo di cose che vengono di lontano... ».
Oppure: «Io sola devo tenere la vita mia nelle mani. — Io sola posso sapere fino a quel punto 

posso resistere... ».
O anche: «Divina morte nell’ora del lavoro, nell’ isolamento interiore, nel do-no dell’oblio...».
E ancora: «Dammi la tua mano, amico, perché la mia non tremi...».

La sua voce? La sua voce in queste lettere? Ahimè non la trovo! Forse in una, ecco, alla stessa 
Signorelli.

E’ la Befana. E la Duse scrive: «Ho sperato poter correre i magazzini di giocattoli e trovare 
una bambola (nna sola bamboletta per i -pochi mezzi di cui dispongo); fra tanta infanzia che oggi 
patisce, farne una felice, -per una bamboletta... ».

Penso in quel momento la grande e infelice Eleonora alla Nora piccola e infelice della fredda 
mattina piemontese? Se sì, qui la voce è la medesima. E già era nato in lei il presagio dell’angelo 
che doveva addormentarla a Pittsburg.

Eugenio B e r r e t t i



D U E , A T T O R I  E  U N  R E G I S T A

Mario Intagliata, comunicandoci dall’America latina il grande successo ottenuto a Buenos Aires dalla Compagnia 
Borboni-Cimara, diretta da Anton Giulio Bragaglia, traccia questi profili dei tre maggiori esponenti della formazione 
artistica che ha portato agli italiani di America ed a quel pubblico tutto, la voce della nostra Patria, il largo respiro 
del nostro Teatro drammatico.

M A R T IR IO  E  G L O R IA  
D I  P A O L A  B O R B O N I

Tanti anni fa al teatro Carignano di Torino. La 
guerra era finita, ma la calma non era ancora ritornata 
nei cuori. (La gente aveva voglia di stordirsi, di ub- 
briacarsi, di dimenticare. Cercava i piaceri facili, le 
gioie epidermiche, le distrazioni lepide. Il Teatro am
massava commedie insulse, sciocche, dolciastre. V’era 
aria di pervertimento e di inconsapevolezza nel mondo 
che circondava la nostra Patria. In Italia non si giunse 
mai agli eccessi deleteri e corrosivi dell’arte tedesca, 
alle muschiose e ribollenti intemperanze del Teatro fran
cese, ai lancinanti e dilaniami scossoni della letteratura 
russa. Ma qualcosa di questi fermenti impuri attraversò 
le nostre frontiere, richiamato da un ambiente morale 
e sociale che ne stimolava la fioritura. Il Teatro ita
liano di quel tempo fu frivolo e inutile, sciocco e vol
gare, prezioso e miserabile. La immortale grazia latina 
purgò le correnti e le imposizioni straniere delle più 
dure e irritanti impurità, solo prendendo la spensiera
tezza, l’allegria vana e artificiale, il giuoco leggermente 
perverso e graziosamente elegante. Le commedie erano 
tutte eguali: carine ma false, divertenti ma monotone, 
tiepidamente sentimentali ma disperatamente vuote d’ani
ma. Era il Teatro del tempo: gemmato di scintillanti 
cocci di vetro, iridescente come una girandola di fuochi 
artificiali, momentaneo, lezioso. Dopo la recita il pub
blico, asciugandosi gli occhi bagnati di riso e intrisi di 
luci ormai spente, ritornava a casa contento: aveva sciu
pato allegramente una serata senza che al mattino dopo 
una parola, un gesto, una frase rimanessero nella sua 
memoria. Teatro scritto coll’olio sulla levigata sensibi
lità della gente. Sul momento ammorbidiva le pene e 
distraeva gli spiriti. Poi nulla restava. Gli affanni e le 
preoccupazioni rimanevano intatti.

Di questo Teatro Paola Borboni fu la ninfa e la fata. 
Bellissima, dotata di fantasia, ricca di vena sentimen
tale, opima di grazie fisiche ed espressive, Paola Bor
boni scintillò come nna gemma fra quel ciarpame di 
false parole e di falsi concetti. Fu colpa sua se della 
bellezza fece arte, della grazia poesia, della gentilezza

di modi e di atteggiamenti una formula elegante di 
recitazione? No, di certo.

E quella lontana sera fu il trionfo di Paola Borboni. 
Si recitava Alga marina di Veneziani. Paola si era già 
presentata altre volte discinta, quasi nuda, soltanto co
perta della sua bellezza e del suo pudore. Ma quella 
sera, novella Venere, sorse al miracolo della rappresen
tazione teatrale soltanto coperta di niente. Bionda come 
un favo di miele, il volto levigato come un confetto, 
perfetta nelle linee del corpo e nei gesti elegantissimi, 
la voce dolce, lo sguardo timido e provocante, le labbra 
rosse e carnose come un geranio, offrì al pubblico lo 
spettacolo incomparabile della sua bellezza perfetta ar
moniosa. Il pubblico esclamò estasiato: « Com’è bella! *.

Passarono gli anni. E passò la ventata dissolvitrice e 
uggiosa. Un grande rivolgimento politico e sociale squassò 
alle basi l’Italia. Le trombe della riscossa, soffiate da un 
petto potente e dominatore, fugarono i pipistrelli del 
malaugurio e i velenosi serpenti che avevano lentamente 
fatto nido e tane nel nostro clima. L’Italia ritrovò se 
stessa e il suo destino. Il Teatro, immediatamente, si 
mise al passo secondo il ritmo che tutta la vita della 
Nazione batteva sotto il comando dell’Ordinatore. Pi- 
randello, Tieri, De Stefani, Alessi, Ludovici, Rosso di 
San Secondo, Viola e altri scrittori abbatterono le in
crostazioni slave e parigine, nordiche e anglosassoni che 
avevano per troppo tempo trasformato l’architettura mo
rale e fisica del nostro Teatro. Fiorirono le opere del
l’ingegno, della fantasia, della poesia, sostituendo le 
composizioni sessuali, epidermiche, nevrotiche, galanti. 
La gente si rifece la bocca. Al sapore nostrano delle 
nuove opere ritrovò la gioia di divertirsi senza umi
liarsi, di passare una serata serena senza perdere il 
tempo, di partecipare alla vita drammatica senza dimen
ticare il suo cuore e la sua anima.

Paola Borboni fu l’eroina e la martire di questa rina
scita. Rinacque anch’essa, anima e corpo, e se questa 
nascita non ebbe le luci smaglianti ed ammaliatrici della 
prima, fu tuttavia più luminosa e più gloriosa. Smessi 
i vezzi di Venere, Paola Borboni acquistò la grazia e 
la gentilezza dell’attrice. Nel cambio guadagnarono la 
donna e il Teatro. Bellissima rimase e lo è tuttora, che 
la bellezza è virtù che dura oltre gli anni quando non 
se ne fa commercio e non la si eleva a motivo fonda- 
mentale della vita. Bellissima e gentilissima. La chioma 
si compose secondo l’ordine dettato dalle linee del viso, 
gli occhi incupirono nello sforzo di vedere più a fondo 
nelle cose, la bocca ingentilì l’irrompente voluttà di 
gioire in pieghe malinconiche e meditative, la fronte

t f ( j t § d ^ A 6 w

■  ^  D I  T E A T R O



liliale e marmorea patì la sofferenza riscattatrice del 
cervello che lavora e che spasima. E la voce — melo
diosa quante altre mai — si fece accorata, tremula, 
sospettosa financo della propria musicalità.

Ed una sera non tanto lontana Paola Borboni si pre
sentò nuova e diversa al pubblico del teatro Manzoni di 
Milano. Era in compagnia di Ruggero Ruggeri. Aveva 
cambiato maestro, dato che erano cambiati la musica e 
il repertorio. Armando Falconi, che la « scoprì » anche 
fisicamente come Venere, non poteva più accontentare 
Paola Borboni da quando si era « scoperta » attrice. 
Recitò un’amara e umana commedia, Baci perduti di Bi- 
rabeau, ricca di verità e di dolente semplicità, pervasa 
da un soffio di timida poesia gemmata, da lacrime vere 
e da patema sincero. Il pubblico fu preso dalla rivela
zione, applaudì, si commosse e disse: « Come è brava! ».

Nei due episodi, che segnano due tappe della carriera 
artistica di Paola Borboni, è tutto Io sforzo che questa 
attrice ha fatto per salire la scala e raggiungere sulla 
cima il proprio «sogno d’arte». Paola Borboni della 
prima maniera non era sincera con se stessa e con la sua 
ambizione. La vollero « nuda » il tempo, il clima, la 
decadente atmosfera del dopoguerra. Ma Paola Borboni 
ambì sempre — e più ancora allora — di potersi «vesti
re » con parti umane e decenti, con concetti semplici e 
sinceri, con favole sobrie e veritiere. La sua bellezza fu il 
suo tormento e la sua tragedia. Vivere belle è difficile, 
molto più difficile che vivere brutte. La bellezza impone 
servitù e grettezze che affaticano e pesano come una 
catena di piombo. L’attrice bella è tenuta al guinzaglio 
dalla vanità, dal successo, dall’ammirazione canagliesca 
delle compagne e del pubblico, dal terrore di perdere 
sia pure un atomo della propria gloria fìsica e mondana. 
E teatro è uno specchio che riflette quello che vede e 
nel quale il pubblico si riflette. L’attrice bella, alla lunga, 
occupa lo specchio con la propria bellezza: e il teatro 
diviene per lei il ruscello di Narciso. Prima o poi — 
quando l’usura dei cosmetici, delle luci, del tempo e 
della stanchezza hanno progressivamente corrotto e avvi
lito la grazia fisica — l’attrice vi cade dentro, trascinata 
dalla prima ruga, dal primo capello bianco, dal primo 
successo di una nuova recluta del Teatro galante e pec
caminoso. Paola Borboni cercava un’altra fonte. E la 
trovò. Furono anni di lavoro assiduo, testardo, volitivo, 
appassionato. Il pubblico le gridava « Rimani bella » e 
Paola Borboni cercò parti di donna anziana, di creatura 
senza polvere di vanità, di personaggi liberi dalla schia
vitù della bellezza. Cercava se stessa, contro se stessa e 
contro il pubblico che non tollerava 0 lento e maturato 
tradimento. L’ascesa fu dura. Qualche volta tremò di
nanzi alla vastità del tentativo. Essere bella, rimanere 
bella, durare bella: quale fatica per una donna che non 
rinunzia alle proprie grazie e per un’attrice che cerca 
Tappagamento delle proprie ambizioni artistiche! La 
bellezza era il suo incubo e il suo nemico. Era sempre 
con lei : nello specchio del camerino, nei salotti, sul 
palcoscenico, nella vita e nell’arte. La vedeva riflessa 
negli occhi della gente, nelle critiche della stampa, negli 
inviti degli autori che continuavano a mandarle lavori 
scritti per lei bella. La sentiva palpitare nell’aria e sus
surrare negli angoli del palcoscenico che la videro splen
dere come un incanto. Vinse perchè volle vincere.

Oggi Paola Borboni, bella come prima, è divenuta 
un’attrice soltanto più schiava della sua ambizione arti

stica. La bellezza non è più motivo fondamentale della 
sua arte: è un mezzo di più che volentieri dimentica 
quando il personaggio le richiede cuore, animo, espres
sione. Ed il pubblico dice: «Come è bella! Come è 
brava! ».

G  I  G  E  T  T  O 
S I È  F A T T O  L U IG I

L’eleganza è per l ’attore quello che per l ’attrice è la 
bellezza: un abito esteriore che molto sovente copre e 
maschera deficienze e aridità spirituali. Il Teatro è pieno 
di manichini maschili che affidano al nodo della cra
vatta, al taglio della giacca, alla perfetta riga del Panta
lone e ai fatalissimi guanti bianchi 0 compito di « reci
tare ». Rosso di San Secondo scrisse una pittoresca e 
acuta commedia sui « vestiti che ballano » e Massimo 
Bontempelli cantò la tragedia umanissima di Nostra 'Dea 
che cangiava anima e umore mutando l’abito. Nessuno 
ancora ha descritto le pene goffe e ridicole e i tormenti 
sciocchi e vanagloriosi dell’uomo «fatto' dall’abito». E 
tanto meno dell’attore, di questo centauro mezzo crea
tura e mezzo finzione, di questo mostro che vive e re
spira con polmoni non suoi e agisce con gesti e passioni 
comandati da altri.

Se un giorno la tragicommedia dell’attore ben vestito 
stimolerà la fantasia di qualche commediografo, non si 
lasci trarre in inganno dall’eleganza, dalla raffinatezza, 
dall’armoniosa arte di vestire di Luigi Cimara. Gigetto 
— è questo il isuo pome di battaglia nella vita e nel 
Teatro —t non ha niente del manichino, non ha punti di 
contatto con lo zerbinotto, non deve nulla all’abito. Ele
gante lo e dai capelli che — un tempo — aveva ricciu- 
telli e biondi alla punta delle scarpe, sempre lustre da 
fare invidia ad uno specchio. Gigetto ha appreso l’arte 
di vestir bene e l ’ha messa da parte. Naturalmente è 
rimasto un uomo elegante, chè eleganti si nasce, non si 
diventa. Un tempo — quanti anni sono passati? — il 
pubblico consumava le lenti del binocolo' per ammirare 
il colore del fazzoletto che svolazzava, vaporosa farfalla, 
nel taschino della giacca, per notare se le calze erano 
a righe trasversali oppure longitudinali, per imparare 
1 arte difficilissima di tenere le mani in tasca senza essere 
un maleducato, per sorbire le cadenze modulate e mali
ziose della voce durante una galante schermaglia amo
rosa, per sussultare dalla gioia ammirando la grazia disin
volta e canagliesca con la quale Gigetto sapeva baciare 
la prima donna senza perdere la compostezza della linea 
nè rinunziare al vellicamento delle dita brillanti e accu
rate sulla pelle della donna. Giovane, ardente, volitivo, 
tutto fuoco e tenerezza, dolce e imperioso, capace di 
battere una donna abbassando soltanto le ciglia e di 
stringere un’innamorata soltanto sfiorando le sue mani, 
ammaliatore e suadente, Gigetto sembrava nato per « fare 
all’amore » sul palcoscenico. Le vittime femminili che 
fece nella platea non si contano. Sono tante quanti sono 
i capelli che da allora ad oggi Gigetto ha perduto. E 
possiamo assicurare che sono molti. Ma perdendo il pelo 
Gigetto ha fatto perdere al pubblico il vizio di conside-



rarlo l ’eterno amante, l’uomo che piace, l’attore più ele
gante delle scene italiane. Oggi Gigetto ha composto la 
sna arte dentro le sue ambizioni di attore e di creatore 
di poesia.

Da amoroso Gigetto si è trasformato in romantico. Le 
foglie degli autunni che sono cadute sulla 6ua giornata 
hanno portato nel suo cuore una sensibilità nuova. Di 
tanto in tanto la civetteria di un tempo affiora in accenni 
ambigui e maliziosi: ma si tratta dello sbocciare di 
gemme fuori stagione che ancora tentano alimentarsi 
sulla preziosa linfa della passata galanteria di Gigetto. 
Il richiamo è potente per chi, come lui, fu l ’Aligi del
l’eleganza, come Ruggeri rimane l ’Aligi della passione. 
Ci si può strappare la pelle, ma il tatuaggio rimane. E 
fa sì che talvolta quell’ironia un po’ scettica, quella stra
vaganza meticolosamente studiata, quella ingenuità fan
ciullesca ed insieme maligna, quella tristezza gaudiosa e 
raggiante affiorino nell’arte nuova di Gigetto. Non è 
male. L’attore si fa continuamente, 6tratifica la sua car
riera con le incessanti esperienze: possiamo quindi giu
dicarlo come i geologi giudicano la terra, studiandone 
le successive trasformazioni sugli strati che il tempo 
conserva e deposita.

Il primo strato di Gigetto è quello che abbiamo detto: 
lo strato della galanteria e dell’eleganza. Il « bel ra
gazzo » ebbe, in quel periodo, la fortuna di recitare 
accanto alle più belle attrici italiane: Lyda Borelli, che 
donò una maniera allo schermo e alla ribalta; Tina di 
Lorenzo, che affidò al Teatro la sua anima appassionata 
e il suo cuore rorido di tenerezza e di grazia; Vera 
Vergani, che della bellezza seppe fare arte. Il secondo 
strato lo accumulò con Tofano: è lo strato della comi
cità intellettuale, verbale, caustica. Gigetto divenne l ’ar
bitro delle eleganze non soltanto esteriori ma anche 
interiori. La sua recitazione si trasformò in scherma, in 
giuoco sportivo, in aggressione sorridente e unghiata. Il 
« bel Gigetto » mise fuori i denti e del sorriso fece 
un’arma ironica e sprezzante. Ebbe per compagne Laura 
Adani •—. la Shirley Tempie del Teatro italiano —, Kiki 
Palmer — un fiore che mai sbocciò —, Elsa Merlini — 
la più estrosa e impertinente attrice comica della nuova 
generazione. Tre dee dell’eleganza; tre facce dell’iri
descente arcobaleno femminile. Le sedusse tutte e tre: 
con meno occhiate manigolde e più arte, con la sua arte 
veramente inimitata fatta di garbo e di pudore.

Poi incontrò Paola Borboni e si diede a edificare il 
terzo strato: quello della compostezza espressiva e vir
tuale, della riflessione artistica e della maturità poetica. 
Battagliero come tutte le creature di razza, sognante 
come tutti coloro che cullano nel cuore l’eterna romanza 
della giovinezza, stupito come chi vive addormentato 
da immagini di sogno e di poesia, Gigetto ha trovato in 
Paola la compagna ideale. Bello lui: bella lei. Elegante 
lei: elegante lui. Ambidue raffinati, ambigui, delicati. 
Una coppia che cammina con lo stesso passo e ambisce 
le medesime speranze. Erano fatti per incontrarsi nella 
giungla del Teatro. Si sono trovati ed insieme, oggi, 
percorrono la via del successo.

L’uomo elegante non ha storia: ogni abito smesso gli 
strappa le passioni, i successi, le vittime. L’attore ele
gante è tutta una storia: ogni personaggio gli affida un* 
conquista, gli trova schiere di ammiratrici, gli insegna 
una nuova malizia. L’attore elegante vive tre vite: la 
propria, quella del personaggio, quella della ribalta. Se

poi l’attore elegante ha la voce appassionata e suadente 
di Gigetto, la floreale svagatezza dei suoi gesti, i ripicchi 
scontrosi e calcolati del suo temperamento e il calore 
turgido e infatuato del suo cuore, delle tre vite ne fa 
una sola: gonfia di miracolose virtù. Gigetto è l’attore 
elegante che meglio di qualsiasi altro attesta questa com
posizione una e plurima dell’uomo di Teatro, contempo
raneamente essendo uomo di mondo e « homme à fem- 
mes ». Ma dinanzi al critico la porta dell’esistenza pri
vata si chiude. Ed è giusto. Arco- del trionfo amoroso, 
ogiva delle preghiere sentimentali, portale delle proces
sioni innamorate, questo vano d’accesso alla gelosa 
« stanza » dell’attore elegante non può aprirsi al pas
saggio del critico, per sua natura portato a considerare 
la cipria e il cosmetico strumenti che deformano e tra
sformano la natura dell’uomo. Soltanto le donne possono 
passare sotto l ’architrave che segna il limite fra l’arte e 
la vita. E di donne ne sono passate tante, attirate dal 
gagliardo e smagato fascino del bel Gigetto. Donne o 
immagini? Mistero. L’attore elegante 6i pasce di nulla 
e quel nulla lo veste secondo le ultime sensazioni che 
gli hanno lasciato le ultime battute dell’ultima commedia.

Luigi Cimara è buon navigatore. Se essere bella è 
difficile per un’attrice, essere elegante è ancor più dif
ficile per un attore. La donna è nata per sapersi guar
data, invidiata, disputata. L’uomo sta dall’altra parte 
della trincea: attacca, aggredisce, conquista. L’attore ele
gante e bello — come è il caso di Gigetto — avvolto 
nelle ondate dell’interessamento femminile decade come 
maschio, impigrisce come commediante, sfiorisce come 
artista. Gigetto no: è rimasto il ragazzone di un tempo, 
di quando agguantava i personaggi per il collo e li sot
tometteva al suo dominio di artista coscienzioso, attento, 
composto. Perchè Luigi Cimara — lo chiamano con il 
suo nome quando non soltanto l’eleganza lo fa vivo e 
vibrante —• mai si è lasciato- dominare da quelle mali
ziose virtù e quegli impertinenti atteggiamenti per i quali 
ebbe il successo quando ancora brancicava fra le quinte 
in cerca di un punto di appoggio. Lo ha trovato perchè 
così ha voluto contro tutte le congiure delle lusinghe 
femminili. E si è placato. Oggi Gigetto è Luigi: è quello 
che deve essere per destino, per vocazione. Un attore 
elegante, completo, sobrio e convincente.

I capelli se ne sono andati, e la fronte si è fatta più 
nuda. Dentro quella fronte maturano ambizioni che nulla 
hanno più di peccaminoso: l ’ambizione di essere ricor
dato come (Luigi Cimara : attore comico e sentimentale.

A .  G . B R À G A G L I A  
A R T IG IA N O  E M A G O

Non esiste Teatro senza l ’incarnazione. E ci riferiamo 
al Teatro in tutte le sue forme liriche, drammatiche, 
rappresentative. Grandi o piccole, eterne o caduche, 
universali o limitate, le opere del Teatro non possono 
fare a meno dell’interpretazione, nè di quello strumento 
perfetto e magico che è la voce, nè del corpo umano 
tutto intero. Privato dell’incarnazione, il Teatro diviene 
letteratura. Una letteratura parlata, dialogata, ma sempre 
letteratura. Il Teatro incomincia quando intervengono la



voce e i movimenti fisici. Tanto che il cinematografo — 
nltimo aspetto dell’incessante processo di trasformazione 
della tragedia — ha dovuto « parlare » per trovare nella 
voce l’indispensabile coefficiente drammatico e comico. 
Senza la parola non c’è Teatro. Senza l’incarnazione in 
una creatura viva e vitale i fantasmi scenici si afflosciano 
nella letteratura. L’uomo —- anche in questa sua inven
zione — è indispensabile: sia esso autore che attore. 
Riflesso della vita, il Teatro si nutre della vita, e l’uomo 
tanto nell’una che nell’altro è sempre stato e sempre sarà 
il protagonista delle favore vere e di quelle fittizie.

All’attore e all’autore si è aggiunto, in questi ultimi 
tempi, il regista, coordinatore dell’incarnazione, specie 
di mago Merlino che realizza ciò che l ’autore ha sboz
zato e che disciplina quello che l’attore rappresenta. Il 
regista crea alla stessa stregua del commediante e del 
drammaturgo. La sua è una creazione indiretta in quanto 
si vale di un materiale già preparato e già formato. 
Non di meno l’azione del regista è indispensabile per 
la realizzazione del mistero teatrale. Bisogna anche tenere 
presente che creare degli esseri, come hanno fatto Ra- 
cine, Shakespeare, D’Annunzio e Pirandello, è creare dei 
mondi la cui esplorazione non terminerà mai. L’attore 
e l’attrice, basandosi sul testo, modulano l’incarnazione 
secondo il proprio temperamento, lo adattano alla pro
pria sensibilità, lo adeguano alla propria cultura. Il re
gista ha il compito di frenare al massimo gli arbitrii, di 
correggere le deviazioni, di impedire le defoTmazio-ni. 
La sua funzione diviene, così, creativa in quanto tende 
—• attraverso un processo critico e interpretativo — ad 
impedire che l’opera trasfiguri definitivamente, perdendo 
il carattere e l’ambiente morale che il poeta gli ha dati. 
Un grande regista (gloria e miseria del regista è questo 
imperativo imprescindibile alla grandezza) è un poeta 
che fornisce all’attore la possibilità della trasfigurazione 
drammatica e ne stimola l ’incarnazione nel personaggio. 
Il regista è un critico attivo giacché filtrando e depu
rando l ’opera e la rappresentazione ne individua le bel
lezze, ne rivela gli aspetti duraturi, ne raffina la forma, 
ne conserva lo spirito e l’anima. Naturalmente ci rife
riamo al grande regista. Gli altri sono degli intrusi che 
contribuiscono alla decadenza del Teatro, riducendolo ad 
un passatempo e ad un divertimento piacevoli talvolta 
ma sempre vani e sterili.

La schiera dei registi non è folta di numero. A parte 
il cinematografo che abbisogna del regista più delle luci 
trafiggenti e dei trucchi stupefacenti, non sono molti i 
registi che officiano nel Teatro il mistero dell’incarna
zione. Perchè l’attore è sempre regista. Non gli sarebbe 
possibile cambiare pelle e cuore, vita e spasimi, spe
ranze e realtà se un altro « se stesso» non lo aiutasse 
nel doloroso mistero profano della interpretazione. L’at
tore si sorveglia dal di fuori: fa quindi opera di regìa. 
Ma — aumentate le esigenze del pubblico, perfeziona
tasi la tecnica teatrale, imposte nuove formule sceniche 
dal cinematografo — il regista non attore si è dimostrato 
indispensabile anche ad attori provetti e consumati.

Anton Giulio Bragaglia è il regista latino e italiano 
che possiede tutte le qualità e tutte le possibilità per 
assistere l’attore e l’autore nel rito dell’incarnazione. 
Cultura profondissima, fiuto vibrante, intelligenza au
dace, preparazione perfetta, senso del Teatro acutissimo, 
ed una smaniosa e appassionata voglia di fare, Anton 
Giulio è nato regista. Anche quando si « combina » con 
quei suoi abiti mezzo americani e mezzo ciociari, anche 
quando si trucca con i balletti petulanti e le sciarpe

sorprendenti, anche quando « recita la parte » negli arti
coli, nelle conferenze, nella polemica e nella creazione 
Anton Giulio «mette in scena» qualcosa: in mancanza 
di altro la sua sete e la sua smania di fare del nuovo, 
di edificare sulle rovine, di inventare formule originali 
dove prima resistevano maniere crollate. Considera se 
stesso un «soggetto da regìa». Tanto è vero che pole
mizza con i suoi abiti, con il suo naso ciranesco, con i 
suoi modi raffinati e canaglieschi. Egli sa di quante ma
gagne è fatto il Teatro, come sono banali molti successi 
e guitti troppi attori, peccaminosi e giullareschi tanti 
splendori della ribalta. In quel falso e miserabile mondo 
che è il Teatro (miserabile perchè imita la vita e cor
regge la realtà, falso perchè della propria miseria fa 
splendore intellettuale e artistico) Anton Giulio si è 
cacciato come una belva in una tana principesca: a un
ghiate, a colpi di coda, a ruggiti, a imprecazioni ha 
scosso il tempio e l ’altare per imporre il « suo » ordine 
e la sua visione. La reazione doveva essere furiosa e so
stenuta. E lo fu. L’attore si vide spodestato dal tempio, 
l’autore dall’altare. Non vollero, in primo tempo, com
prendere che la furia belluina di Anton Giulio era ven
dicativa sì, ma ordinativa. Si difesero con tutte le arti 
(e quelle dell’attore sono sempre, in casi come questi, 
delle male arti). Poi, domati dalla foga e dalla passione 
del regista, accettarono la sua collaborazione. Il domatore 
aveva vinto. E la vittoria gli apriva la strada al lavoro, 
a nuove e maggiori lotte, a più dolorose e drammatiche 
imprese. Bisognava riedificare. Anton Giulio fu l’arti
giano che lentamente, pazientemente, tenacemente rico
struì il tempio e riconsacrò l’altare.

Inventare: ecco l’ambizione di Anton Giulio. Ambi
zione che poggia sulle sue qualità intellettuali e teatrali. 
Inventare senza corrompere, il che è difficilissimo: senza 
premere sull’opera con il peso della sua esperienza e 
dei suoi preconcetti; senza snaturare il temperamento e 
le possibilità degli attori. Infatti Anton Giulio adatta — 
come un sarto raffinato e cauto — il personaggio all’at
tore. A seconda della materia prima umana che ha sotto 
le mani cerca il lavoro. Non trasforma il testo perchè 
l’attori lo indossi. Il suo rispetto per l’opera è tale che 
più di una volta rinunzia a tradurla in realtà per la man
canza di un attore adatto. Le contaminazioni care ai re
gisti russi, le arbitrarietà impiegate dai registi francesi, 
le deformazioni in auge presso i registi tedeschi sono 
sdegnosamente rifiutate da Anton Giulio. Il nostro raf
finatissimo ciociaro non bara: ama il giuoco onesto, pu
lito, lampante. Molti registi sono diventati famosi a spese 
del Teatro. Hanno elevato castelli di carta con le trovate 
per stupire la gente. Anton Giulio è esente da questa 
colpa. Per lui il testo è sacro e l’atto-re un collaboratore 
del quale bisogna soltanto « accordare » i toni espressivi 
perchè non «stonino » con l’opera e con la regìa.

In questo Anton Giulio Bragaglia è il più perfetto 
direttore che abbia il Teatro non soltanto italiano. Egli 
sa ricavare dalla partitura tutte le sfumature, tutte le 
tonalità, tutti i giuochi virtuosi ed espressivi in modo da 
fondere in un vasto quadro la voce dell’autore, il canto 
dell’attore e il coro delle luci, delle scene suppellettili. 
Non considera il Teatro come un luogo di vani spettacoli 
e di sciocco divertimento: ma tempio della poesia e della 
fantasia che ha bisogno di lui come la creta del pollice 
modellatore per il tocco che plasma e perfeziona.

Buenos Aires, settembre XVI.
M a rio  In tagrlieüa



'I

y f  ( / )

L J M -W -o

è giunto da una settimana dopo aver trascorso, come 
tutti gli anni, le sue vacanze in Italia. Egli ama così 
tanto la sua Patria che qualunque cosa avvenga nella 
sua vita artistica - ormai dedicata quasi completamente 
ai teatri di Broadway ed agli studi di Hollywood - il 

periodo estivo lo deve passare in Italia.
«Solo così - ci ha detto a Venezia - non mi sento 
lontano; vengo in Italia a respirare il nostro ossigeno 
del quale ho poi tanto bisogno quando sono lontano». 
La celebrità di Tullio Carminati ha ormai sconfinato 
dai limiti ristretti della ribalta ed il suo nome è po
polare in America quanto noi stessi non possiamo 
immaginare, anche attraverso la radio, mezzo di dif
fusione che per gli americani significa il traguardo 

della celebrità.
.Ora Carminati sta provando, naturalmente in inglese, 
nel più importante teatro di Broadway, una nuova com
media “ The great Lady” (La grande signora) di am
biente napoleonico. Lo spettacolo è presentato da 
Dwight Wiman, il maggior regista e impresario ame

ricano, e andrà in scena in questi giorni.

Anche queste fotografie così 
espressive del grande e popolare 
attore napoletano sono state ese
guite, come tutte le altre di que
sto fascicolo e generalmente di 
tutti i nostri fascicoli, da Lucio 
Ridenti. Viviani ha 
trascorso le sue va
canze a Venezia, vo
lontariamente impri
gionato in una ca
mera dell’Excelsior 
di Lido, portando a 
termine in meno di

un mese il soggetto cinemato
grafico del nuovo film che sta per 
interpretare a Roma e che è la 
versione di una sua notissima 
commedia: «L’ultimo scugnizzo». 
Conclusa la parentesi cinemato

grafica, Viviani ritor
nerà a recitare re
golarmente con la 
sua Compagnia non 
oltre il 28 ottobre, 
cioè per l’inaugura
zione dell’Anno 
Teatrale.
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Di Eugenio Bertuetti e Sergio Pugliese annunciamo in 
altra parte dei fascicolo la pubblicazione in volume 
di «Re Aroldo», ma dalla collaborazione di questi 
due autori avremo presto, da parte di una delle mag
giori Compagnie, la rappresentazione di una nuova 
commedia, già pronta, dal titolo «Il velo bianco». Il 
lavoro, animato da uno spunto teatrale interessan
tissimo, racchiude in sè tutti gli elementi per un 

grande successo.

a u t o r i

ewy» lililí (SI .La nostra grande attrice era a Vene-'O' I 11 111 IMI zia alla prova generale del la « Nave»
O O CS BU B  T  1 O  dl D' Annunz‘°» confusa tra quel «ri-IdP ■■ H  ■ ■ I ■"  ̂ 1 M stretto numero» di critici, giornalisti,
attori e invitati che formavano una platea di almeno duemila per
sone. Dopo la recita, con squisito gesto di compagna, Emma Gra
mática volle recarsi nel camerino di Laura Adani a dirle tutto il 
suo compiacimento per aver interpretato la parte di «Basiliola» da 
grande attrice. Se questo gesto ci dimostra tutta la sensibilità di 

i Emma Gramática, dice meglio di qualsiasi lode dell'interpretazione 
I di Laura Adani nella tragedia dannunziana.
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B f i s s o n o

Enrico Bassano, autore e critico drammatico del «Secolo XIX» di Genova, dopo il successo di «Uomo sull’acqua» che fu rappresentata dalla Ricci -Adani, ha finito la commedia «Sole per due», una trama avvincente tutta affidata ai ghiribizzi, alle brusche impennate ed ai giochi beffardi della fantasia. Ma su queste strane vicende due creature trovano il loro posto al sole. Bassano sta inoltre scrivendo una commedia dal titolo: «Sorte dell’usignuolo».Dino Falconi, pur occupandosi attivamente di soggetti cinematografici, ha consegnato a Gandusio la sua nuova commedia «Paparino».

P f l L C O l ì l
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La bella e brava Isa Pola, che il pros- ■
simo Anno Teatrale farà parte, e per ■ W
tre anni, della Compagnia di Gandusio ■ f*
- quale prima attrice - è ritornata al ■ W
teatro veneto per poche settimane, interpretando la parte di Mad
dalena nella «Vedova» di Renato Simoni. Ma non si tratta di una 
rappresentazione, bensì di un film che la «Scalerà Film» sta «gi
rando» a Venezia e Roma con la regia di Alessandrini. Prendono 
parte al film anche Emma Gramatica, Ruggero Ruggeri, Baseggio,
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D A  E M I L I O  C O D A  
A  W A L T  D I S N E T

C A R T O N I  A N I M A T I Il crescente succes
so di Biancaneve e 
i sette Nani, l’enor
me favore del pub
blico di diverse lati
tudini e di tutte le 
età per questo nuo
vo e geniale pro
dotto dell’industria 
cinematografica, dan
no credito al suo 
creatore Walt Disney 
nella opinione che 
una nuova èra è 
aperta alla storia del 
cartone animato ed 
a quella del cinema 
in generale.

Il francese Emilio 
Colli che, colla sua 
Fantasmagoria segnò 
la data di nascita del 
disegno animato ci
nematograficamente 
non immaginò certo 
che un sì grande av
venire fosse riserva
to alla sua idea.

Topolino ebbe dunque la sua paternità nel primo per
sonaggio, specie il moschettiere-spadacci
no, del Cohl; ma, a sua volta, egli Ila 
dato vita ad una potentissima forma di 
espressione al disegno cinematografato.
Così, mentre dei vastissimi orizzonti si 
schiudono al cartone animato, Topolino 
che, poverello, ne era l’esponente massi
mo, sarà ridotto ad una figura trascurabile, 
figura destinata, forse, a scomparire.

La nuova forma di espressione cinema
tografica ha un campo enorme e sicuro 
di sfruttamento e di sviluppo di cui la 
produzione di Biancaneve sarà l’insegna 
come sarà il simbolo dell’affermazione di 
Walt Disney, artista geniale ed innova
tore efficace. Si è scritto che Disney,

dopo sei mesi in cui il suo lavoro e quello dei suoi 
migliori collaboratori erano stati dedicati alla produ
zione di Biancaneve buttò tutto all’aria perchè scon
tento dei risultati. |La preparazione ed i disegni già 
abbozzati o compiuti furono distrutti o dopo un po’ 
di esitazione si ricominciò daccapo. Ancora più tardi 
Disney ebbe voglia di tutto disfare, ma il considere
vole denaro già speso gli consigliò di terminare 
l ’opera e tentare 
la sorte col pub
blico.

Di questo egli te
meva l’accoglienza 
ai suoi nuovi dise
gni, ora raffiguranti 
non più caricature 
ma esseri umani che 
avrebbero dovuto 
avere movimenti ed 
espressioni umani 
per essere creduti.
Le matite si rivela
rono non abbastan
za sottili per dise
gnare gli impercet
tibili spostamenti 
delle linee e le sfu
mature dell’espres
sione delle persone, per cui Disney decise di disegnare 
a scala e poi ridurre a mezzo fotografico.

Biancaneve fu iniziata col 1934, ma non prima del 
settembre del 1937 fu cominciata la effettiva ripresa 
cinematografica degli oltre due milioni di disegni ri
chiesti per comporre il lavoro che infine fu mostrato 
al pubblico americano nei giorni dello scorso Natale.

Il costo totale della pellicola pare che ammonti a 
un milione e mezzo di dollari; ma la cifra non dice 
l’arduo lavoro, lo studio estenuante — particolare nella 
ricerca e l’impiego di nuovi sistemi meccanici — le 
cure infaticabili e l’enorme somma di dettagli che sono 
stati necessari per completare la lunga produzione e 
realizzare al massimo quei risultati tecnici ed artistici 
che Disney voleva per il suo primo lungometraggio.

Tra gli sforzi più pazienti nel campo fotoelettrico 
va accennato quello per dare l’impressione della pro
fondità sullo schermo. Ci si è arrivati attraverso uno 
speciale procedimento fotografico e con l’aiuto di una 

nuova macchina da presa.
Per il cartone cinematografico l’appa

recchio è tenuto in senso verticale col
l’obiettivo puntato sui disegni posti su 
un tavolo. Ogni composizione può essere 
formata da parecchie parti o « cells » co
me tecnicamente chiamate. Le cellule su 
cui vengono disegnate le diverse parti 
della scena, sono di celluloide trasparen
te in modo che messe l ’una sull’altra si 
possono fotografare da formare un qua
dro 8olo.

La nuova macchina fu perfezionata da 
Disney in un precedente cartone con una 
scena composta di anitre nuotanti in uno 
stagno avente per ¡sfondo gli alberi mos
si dal vento, un mulino a vento in azione 
ed un cielo «oleato da pesanti nubi an-



nunzianti la tempesta. La scena 
fu fotografata piazzando alla ba
se una cellula sulla quale era 
6tato disegnato un cielo di blu 
profondo e su questa prima, a 
circa un centimetro di distanza 
l’una dall’altra, furono poste le 
altre, riproducenti in ordine le 
nubi, il mulino, gli alberi, lo 
stagno ed in ultimo, o meglio in 
primo piano rispetto all’obiettivo, 
le anitre.

Ma ciò è soltanto una parte. In 
Biancaneve la tecnica cinemato
grafica si è sbizzarrita, e nei mol
teplici tentativi e innovazioni si 
sono raggiunti effetti realistici 
che il cinema non pensava di 
poter riprodurre. Nubi, polvere, 
vapore, vento, acqua, pioggia, riflessi di gioielli e spri
gionamento di scintille dai metalli sono stati, dopo in
finite prove e coll’aiuto del colore che nel film in pa
rola ha parte preponderante, riprodotti in modo sorpren
dentemente vero.

Il colore costituisce l’elemento base delle più belle 
produzioni di Disney; ma in Biancaneve, impiegato 
anche per esprimere l ’azione, esso, oltre a perdere la sua 
abituale crudezza per diventare assai naturale, produce 
degli effetti sorprendenti che, insieme alla bellissima 
musica profusa nel lavoro, formano quella meravigliosa 
armonia alla quale è principalmente dovuto il suo enor
me successo.

Le differenze nelle caratteristiche personali di sette 
nani, e tra questi e Biancaneve, la deliziosa figura pre
dominante del film, sono accentuate dalle tinte, ma ove 
la effieacità espressiva del colore si rende più evidente 
è in alcune particolari scene tra le quali quella della 
trasformazione della perversa regina in una vecchia fat
tucchiera, che avviene preceduta ed accennata dal lavoro 
dei chimici attorno ai lambicchi e alle caldaie ove i 
liquidi si formano attraverso una serie di cangianti co
lori, ed in quella dei sette nani che montano la scala 
conducente al loro dormitorio con circospezione e timore 
ove delle pesanti ombre di blu scuro e di blu-verde 
fanno subito pensare che i sette omiciattoli vadano a 
scontrarsi con un enorme e brutto mostro.

La musica ha nel film la sua grandissima parte. Nei 
cartoni animati essa è d’abitudine composta prima che 
le scene da accompagnare siano state disegnate, partico
larmente nel caso in cui la sincronizzazione della musica 
e dell’azione è necessaria. L’artista disegna seguendo le 
battute e gli accenti su cui i movimenti degli animati 
devono cadere. In Biancaneve il sistema è stato ancora 
più rigidamente osservato col risultato che la musica ac
cennando e descrivendo l ’azione la rende fluida e con
vincente.

Importantissimo e difficile fn il lavoro per la scelta 
delle voci adatte al carattere dei diversi personaggi. 
Dopo due anni di ricerche e di prove, durante i quali 
furono considerate le voci di circa cinquanta stazioni 
radio per trovare l’animatrice della figura di Biancaneve, 
la scelta cadde su una giovanissima attrice italiana, figlia 
di un maestro di canto italiano trasferitosi in California 
da moltissimi anni.

Dopo il grande successo ottenuto dalla pellicola negli 
Stati Uniti e altrove, la signorina Adriana Caselotti, che 
tale è il nome della nostra compatriota animatrice di

Biancaneve nella versione origi
nale inglese del film, si è fatta 
una popolarità enorme ed ha già 
ricevuto numerose ed allettanti of
ferte di lavoro al teatro, alla ra
dio ed al cinema.

Abbiamo avuto- occasione di av
vicinarla durante una sua recente 
visita a Nuova YotIc e ci siamo 
fatti raccontare anche noi quanto 
essa ha detto a tantissimi altri in
tervistatori, e cioè:

« Tre anni fa lo studio di Walt 
Disney chiamò mio padre e gli 
chiese se fra le sue allieve vi fosse 
una voce infantile rispondente a 
certi particolari accenti. Ascoltan
do la conversazione che avvenne 
per telefono mi venne la voglia 

di tentare e pregai mio padre di mandare anche me 
assieme alle altre.

« Furono provate oltre 150 ragazze e tra tutte il 
signor Disney ritenne che la mia voce si prestasse meglio 
sia nella dizione che nel canto e mi ingaggiò per ani
mare la parte di Biancaneve.

« Credevo si trattasse di un solito cartone animato 
ed ero molto lontana dal pensare al vasto interesse su
scitato nel mondo da Sno-w White ».

La signorina Caselotti, che si presenta ai suoi inter
vistatori ed in pubblico con un nastro rosso tra i capelli 
neri e folti che incornicia
no il suo visino, leggiadro 
ed espressivo, ancora più 
giovane dei ventun’anni 
vissuti, ci disse degli in
convenienti che la noto
rietà le procuravano :

« Sono costretta ad ag
giustarmi in modo da ras
somigliare a Biancaneve, e 
mi astengo dal bere cock
tail in pubblico per paura 
di disilludere la gente ».

Va riferito pei curiosi 
che la Caselotti nacque in 
America, e a sette anni si 
recò con la famiglia in 
Italia ove rimase molti an
ni durante i quali la madre, artista di canto, era im
pegnata nei nostri teatri lirici. La sorella Luisa ottenne 
un discreto successo come mezzosoprano nella Carmen 
a Nuova York, mentre essa studiava con l ’aiuto dei «noi 
che tutti vivono col canto e per il canto.

Le ricerche per le voci dei sette nani furono an- 
ch’esse laboriose e per il più giovane tra loro, Dopey, 
furono infruttuose, tanto che il poverino rimase muto 
nel film ricordando ancora di più Chaplin del quale 
ha le più salienti caratteristiche.

Col successo ottenuto a Suo tempo dal cartone dei 
Tre porcellini Disney ebbe l’idea di filmare una 
delle fiabe più note e farne un lungometraggio. Dopo 
aver vinto le reticenze dei suoi collaboratori, i quali 
non credevano ancora possibile l ’allontanarsi dalla cari
catura e dagli animali, egli decise per Biancaneve 
perchè i sette nani gli offrivano possibilità di dare sfogo 
al suo umorismo e la foresta un campo magnifico per 
i suoi animali. Attualmente Disney dice che i più restii
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tra i suoi circa 700 collaboratori, ai quali il geniale pro
duttore tiene a dare uguale credito assieme a lui, sono 
diventati i più entusiasti, e gli fanno delle difficoltà per 
ritornare a Topolino ed alle Sinfonie abituali.

L’entusiasmo del pubblico e quello del 6uo stesso per
sonale hanno indotto Disney verso un vasto programma 
di produzioni e già si lavora febbrilmente nella versione 
delle Avventure di Pinocchio del Collodi.

A Pinocchio seguirà probabilmente Bombi, la storia di 
Salten, mentre già si pensa al Bolero di Ravel, al Till 
Eulenspiegel di Strauss e a parecchi altri tra cui l’eroe 
dei piccoli inglesi, Peter Pan, Cindarella e Mille e una 
notte.

Parlando dei suoi piani futuri Disney è pieno di entu
siasmo. Egli pensa di avere appena toccato la metà del 
cammino delle possibilità tecniche ed artistiche che egli 
e i suoi possono percorrere e sono decisi a percorrere. 
Dice che la sua più grande difficoltà è di mantenersi lon
tano dai luoghi comuni dello spirito cinematografico di 
Hollywood e teatrale di Broadway e, convinto che il suo 
lavoro è indirizzato ad un pubblico universale, scarta 
l’idea che le sue pellicole sian fatte pei bambini. Questi, 
dice Disney, sono troppo eccitabili perchè si possa pro
durre qualcosa esclusivamente pei loro gusti. Essi si 
entusiasmano a qualche parte di un film, deridono i 
soggetti e sono indubbiamente i più severi critici: e di 
ciò Disney afferma di essersi reso conto soprattutto attra
verso i gusti ed i pareri dei suoi propri figli.

Nuova York, settembre. p ]er L u ig i B a rba to

La Mostra Cinematogra
fica di Venezia, chiusa il 
31 agosto, ha dato que
st’anno alla Cinematografia 
italiana un primato che ci 
sarà riconosciuto in tutto il 

mondo con Luciano Serra, pilota, il film dell’ardimento 
aviatorio italiano.

E’ un grande film, al quale abbiamo assistito con or
goglio e commozione. Diretto da Goffredo Alessandrini, 
con la supervisione di Vittorio Mussolini, e per l’inter
pretazione di Nazzari e Ferrari, il film ha ottenuto ex- 
aequo l’ambito premio della e. Coppa Mussolini » dato 
a pari merito ad un’altra magistrale pellicola mondiale: 
Olympia, regia di Leni Riefenstahl.

La Giuria, presieduta dal Conte Volpi di Misurata, 
ha assegnato i vari premi come segue:

Coppa Mussolini: ex-aequo: Olympia, produzione
Olympia Filmsgesellschaft, Germania; regia: Leni Rie
fenstahl. - Luciano Serra, pilota, produzione Aquila 
Film; regia: G. Alessandrini.

Coppa del Partito Nazionale Fascista: Le avventure 
di Tom Satvyer, produzione United Artista Corporation, 
Stati Uniti; regia: Norman Taurog. - Giuseppe Verdi, 
produzione Grandi Film Storici, Società Anonima Ita
liana; regia: Carmine Gallone.

Coppa Giuria Internazionale: alla selezione dei vecchi 
film francesi.

Coppa Volpi: Norma Shearer per il film Maria An
tonietta, produzione Metro Goldwyn Mayer, Stati Uniti. 
- Leslie Howard, per il film Pigmalione, produzione 
Pascal Film Production, Gran Bretagna.

Coppa Ministero della Cultura Popolare (Direzione 
Generale per la Cinematografia): Prigione senza sbarre, 
produzione Armand Pressbuerger, Francia. - La pat
tuglia, produzione Niklcatser, Giappone.

Coppa Ministero dell’Educazione Nazionale: Casa pa
terna, produzione Karl Froelich Produktion, Germania.

Coppa Città di Venezia : I l principe Azim, produ
zione London Film Production, Gran Bretagna.

Coppa dell’Istituto Nazionale Luce (destinata a un 
film presentato da una Nazione a produzione limitata): 
La Compagnia delle vergini di Kutna Hora, produzione 
Lucerna Film, Cecoslovacchia.

Targa per il miglior film educativo e scientifico: 
ex-aequo: Un mondo meraviglioso, produzione Istituto 
Nazionale Luce, Italia. - Der Bienenstaat, produzione Ufa, 
Germania.

Targa per il miglior film documentario: ex-aequo: 
Il fiume, Edizione Paramount Security Administration, 
Stati Uniti. - Nella luce di Roma, produzione dell’Isti
tuto Nazionale Luce, Italia.

Targa per il miglior film d’attualità: ex-aequo: Film 
of thè year, produzione di Goumont British Distribn- 
tors, Gran Bretagna. - Ufa Wochenschau, produzione Ufa, 
Germania. - Viaggio dei Sovrani britannici in Francia, 
produzione collettiva, Francia.

Targa per il migliore disegno animato: Simbad il ma
rinaio incontra i quaranta ladroni di Ali Babà, produ
zione Paramount Pictures, Stati Uniti.

Targa per il migliore corto metraggio: ex-aequo-: Me
lodie pucciniane, produzione Istituto Nazionale Luce, 
Italia. - Santo Stefano, produzione Magyar Film Iroda, 
Ungheria. - Karakorum, produzione Atlantic Film, 
Francia.

La Giuria ha poi assegnato medaglie a :
Jezebel, Warner Bros, Stati Uniti, per il complesso 

artistico.
Permesso su parola d’onore, Germania, per il regista.
Una donna vivace, R. K. O., Stati Uniti, per il com

plesso artistico.
The rege of Paris, Nevr Universa!, Stati Uniti, per 

l’interpretazione.
The Goldwyn Follies, Stati Uniti, per i tecnici.
Hanno rapito un uomo, Juventus Film, Italia, per 

l’interpretazione.
Allà en el rancho grande, Bustamante y de Fuentes, 

Messico-, per il complesso artistico.
Nomadi, Tobis Film, Germania, per il complesso ar

tistico.
Break thè news, Buchanan Production, Gran Breta

gna, per l’autore.
Quai des brumes, Ciné Alliance, Francia, per il re

gista.
Un volto di donna, Svensk Filmindustri, Svezia, per 

il complesso artistico.
Il marito modello, Imagoton Film, Germania, per 

l’interpretazic-ne di Heinz Riihmann.
Sotto la Croce del sud, Mediterranea Film, per i 

tecnici.
Geniusz Sceni, Agenzia Telegrafica Polacca, Polonia, 

per l’interpretazione di Ludwig Solski.
Rubens, Fabry, Francia, per i tecnici.
Natura e tecnica, Ufa, Germania, per il complesso 

artistico.
Michelangelo, Pandor Film, Svizzera, per il regista.
Temi di ispirazione, Carlo de Kenkeleire, Belgio, per 

il complesso artistico.
La caccia in Ungheria, Magyar Film Irota, per il 

complesso artistico.
Neederland, N. V. Haghefilm, Olanda, per il com

plesso artistico.
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I L  T E A T R O  N A Z I S T A

Nel marzo del ’33, appena 
compiuta la rivoluzione, quando 
i capi del nazionalsocialismo 

proclamarono l’intransigenza teorica in tutti i campi della 
vita pubblica e privata, il teatro tedesco si trovò in con
dizioni molto difficili •. nimicava quasi completamente un 
repertorio che corrispondesse ai nuovi dogmi. Era, d’altra 
parte, difficile sopperire alle deficienze con quei metodi 
che, per essere stati usati prima sulle scene bolsceviche e 
successivamente anche sui teatri tedeschi a tendenza rivo
luzionaria e comunista, avevano spesso attirato fiere criti
che: Fuso, cioè, di svisare completamente una opera clas
sica, di adattarla a nuove esigenze, a nuovi significati.

Bastarono pochi mesi perchè il teatro nazionalsocialista 
creasse il proprio repertorio. Opera modello fu il dram
ma Schlageter di Hans Johst, il drammaturgo che Hitler 
aveva messo a capo dei teatri di Stato berlinesi, all’in
domani stesso della rivoluzione. Schlageter è il giovane 
tedesco fucilato dai francesi nella Ruhr per avere com
piuto un tentativo dinamitardo contro una ferrovia. E’ 
dunque un eroe nazionale della nuova Germania; ma 
non è questo il nucleo del dramma di Johst, è più acuto 
e più profondo insieme. Schlageter, così come Johst lo 
immagina, è piuttosto freddo e insensibile alla politica, 
soprattutto a quella politica che può finire con un atten
tato dinamitardo. I l Governo di Berlino ha ordinato agli 
abitanti della Ruhr di opporre semplice resistenza pas
siva contro l’invasione francese. Schlageter obbedisce. I 
suoi compagni vorrebbero ribellarsi, Schlageter consiglia 
calma, impone obbedienza agli ordini superiori. Qui appe
na nasce il dramma; un compagno di Schlageter riesce a 
convincerlo che la politica di Berlino (l’ordine di non fare 
nulla contro le truppe francesi) cela il tradimento; il 
vero tedesco, l’uomo dalla fiera disciplina, come risolverà 
il dilemma? Obbedirà all’ordine, qualunque esso sia, 
od obbedirà alla sua convinzione la quale gli dice che 
lordine non solo è sbagliato, ma è volutamente sba
gliato? Schlageter risolve il problema secondo la propria 
convinzione: organizza l ’attentato dinamitardo, ma con 
che animo!, sapendo che esso \è inutile, sapendo che gli 
costerà certamente la vita.

Ma con il suo atto egli deve rendere vano il tradimento 
tramato da un falso Governo nazionale, e colla sua morte 
punisce se stesso per avere violato l’ordine ricevuto.

Così è salva la patria ma insieme è salvo anche Funi- 
verso morale che Schlageter, come tutti i compatriotti 
di Kant, si porta in petto.

Questo tema della ribellione contro gli ordini errati 
ricevuti dall alto si ripete 'quindi con frequenza nel 
teatro nazionalsocialista. Ed in genere si può dire che 
non vi sia principio morale, politico o storico del na
zionalsocialismo, o addirittura problema tecnico del 
nuova Stato, che non offra, occasione a un soggetto dram
matico: dalla politica demografica al volo a vela; dalla 
bonifica all’autostrada. Evitiamo una lunga lista di uo
mini e di titoli. Ma questo si può dire del teatro hitle
riano: da esso sono scomparse le complicazioni psico
logiche, i dubbi e persino l ’amore. Un vero tedesco non 
ha complicazioni psicologiche e non ha dubbi.

Il nazismo chiamò a raccolta i ¡poeti e chiese loro ciò 
che il popolo tedesco ha sempre chiesto agli autori 
drammatici: la rappresentazione dèlie proprie doglie e

delle proprie glorie, lo specchio della realtà ed il riflesso 
della speranza, l ’eco della vita quotidiana e la grande 
voce delle certezze eterne. Registi e scenografi — chia
mati a realizzare sul teatro queste opere — avevano so
prattutto una consegna: quella di non turbare la pa
rola del poeta con quadri troppo sfarzosi, con giochi 
troppo invadenti. I l nazismo era venuto ad insegnare 
nuovamente la disciplina ai tedeschi, ed i primi ad ap
profittare della lezione furono le indisciplinatissime (al
meno fino a ieri) divinità del palcoscenico germanico.

Ma le più originali e vigorose realizzazioni scenogra
fiche del nazionalsocialismo debbono essere ricercate 
fuori del teatro, e vanno qui ricordate poiché da esse 
sta nascendo un nuovo genere di spettacolo, ed il teatro 
già ne subisce l influenza. Si tratta di cerimonie poli
tiche, per \le quali \vengono creati appositi enormi tea
tri all aperto, e che, per chi conosce l’ambizione del 
regime hitleriano di dare alla Germania una nuova re
ligione della razza e della patria, fianno innegabilmente 
un carattere ed un’aspirazione liturgica. Si tratta dei 
Festspiele e dei Thingspiele, che si celebrano per la 
festa della primavera, la festa del lavoro, la festa della 
gioventù, la festa del sole. La nuova mitologia germa
nica nasce da una stretta fusione fra l’amore per la na
tura, l amore per la patria, l ’adempimento dei propri 
doveri di cittadino; queste varie fasi, questi vari aspetti 
della vita privata e sociale sono celebrati nelle ceri
monie in questione. Grandi teatri all’aperto sono co
struiti in vetta alle colline, in mezzo alle foreste; il 
pubblico è ridotto al minimo; quasi tutti i presemi sono 
celebranti. Le cerimonie comprendono una serie di evo
luzioni ginnastiche, canti, discorsi, tutto coordinato se
condo un severo principio coreografico. La scena è un 
enorme anfiteatro; non esiste una vera scenografia, ma 
questa viene creata dallo spostamento delle masse, dai 
vari colori delle divise, dal mutevole schieramento delle 
bandiere e delle insegne. Sull’accompagnamento in sor
dina di strumenti, vengono recitate poesie corali; i di
scorsi politici vengono pronunciati mentre le inasse 
svolgono le loro evoluzioni. Danza, ginnastica ed eser
cizio militare; recitazione di versi e comizi politici; can
zoni ed inni compiono queste strane liturgie che deri
vano insieme dagli esercizi di piazza d’armi e dalle pro
cessioni religiose. L’impressione di un simile apparato, 
che si svolge al cospetto di grandi territori distesi ai 
piedi della montagna-teatro, è grandiosa e barbarica.

Come si vede, siamo fuori del teatro; ma siamo an
che al principio di un nuovo teatro. E’ evidente che la 
gioventù hitleriana celebra i Thingspiele con uno spi
rito religioso che essa non ha certamente quando va in 
un qualsiasi teatro; e del pari evidente che quei drammi 
nazisti, quelle creazioni tragiche intorno alla nuova mo
ralità nazista che tentano di creare i giovani dramma
turghi tedeschi, assumeranno un tutt’altro lignificato ed 
eserciteranno una ben più potente azione sul pubblico 
quando non saranno più rappresentati in un qualunque, 
grigio e neutro teatro, ma saranno inseriti nella cornice 
fantasmagorica, ncWatmosfera liturgica dei Thingspiele. 
Se non ci inganniamo è in una simile cornice, in una si~ 
mile atmosfera che è nato ogni vero e grande teatro, in- 
comincumdo dalla tragedia greca. Le condizioni neces~ 
sarie esistono; possono nascere i poeti.
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•  Tra le nuove Compagnie che si sono costituite 
per il prossimo Anno Teatrale merita speciale 
menzione la « Compagnia Italiana della Comme
dia » ideata e diretta da Gian Maria Cominetti. 
Essa si propone, fra l’altro, di riportare in onore 
una gloriosa tradizione italiana: quella degli in
termezzi musicali, sia di pura orchestra che di 
ballo e canto. Il repertorio comprenderà i lavori 
più significativi del teatro comico italiano da Plau
to a Pirandello, e che costituiranno una visione 
panoramica di tutta la nostra arte comica, dalle 
origini ad oggi. Le commedie che Gian Maria Co
minetti ha prescelte tra i maestri del ridere sono: 
1 Menecmi e VAulularia di Plauto, L’arzigogolo 
del Lasca, alcuni canovacci della commedia del
l’arte, Nel mondo della luna di Goldoni, Con gli 
uomini non si scherza di Gherardi del Testa, 
L’uomo, la bestia e la virtù di Pirandello. A saggio 
della comicità dei nostri giorni saranno rappre
sentate le seguenti commedie in un atto: Amanti 
sportivi di Luigi Antonelli, Scherzo comico di 
Gherardo Gherardi, Uno di V. Tieri, Un atto di 
Rosso di San Secondo, I l topo di L. Bonelli, La 
nascita di Salome di C. Meano, La nuova osteria 
degli immortali di Mario Massa.

Gli interpreti principali saranno Luigi Almiran
te, Nico Pepe, Rossana Masi, Salvo Randone, Ma
rio Gallina, Iris De Santis, Luisa Beltrami, Alfredo 
Morati, Mario Antonelli, Amilcare Luarra.

La Compagnia avrà anche un balletto e un’or
chestra diretta dal maestro Roberto Caggiano e si 
gioverà della regìa non soltanto di Gian Maria Co
minetti, ma anche di A. G. Bragaglia, Tatiana Pav- 
lova, Corrado Pavolini, Renato Pacini, Nando Tam- 
berlani e Giorgio Venturini. Le scenografie saran
no affidate a Bignani, Conti, Crespi, Onorato, Pram- 
polini, Vietic, Piccoli e Camerini. La «Compagnia 
italiana della commedia » nel prossimo novembre 
sarà al Teatro Olimpia di Milano.
•  Un forte nucleo di attori del Teatro siciliano 
si raccoglierà nel prossimo anno intorno a Rosina 
Anseimi e a Michele Abruzzo in una Compagnia 
che ha per organizzatore Lindoro Colombo.

Nel programma di questa nuova formazione vi 
sono molte novità: La suocera di Macaiuso, Un 
colpo di fortuna di Maria Ermolli, Caterina fra i 
medici di Alfredo Moscatello, Voto di castità di 
Rosso Giusti, Patto a quattro e II castagno di Van
ni Pucci, La duchessa mia figlia di Cortesi e De 
Sanctis e La signora contessa di Luigi Motta. Fra 
le riprese figurano L’ha fatto una signora, Mi vo
glio maritare, Liolà, Malia, Berretto a sonagli, 
Marchese di Ruvolito, Capo Rais, Aria del conti
nente, Riffante, Mastro dei mastri, ecc.

La Compagnia inizierà la sua attività nel pros
simo ottobre con un giro di tre mesi nel meri
dionale.

Anche l’attore siciliano Marcellini formerà Com
pagnia per svolgere il suo repertorio prevalente
mente drammatico.

•  Il nuovo teatro di Milano, che diciamo di San Babila o del 
Toro, ma al quale ufficialmente non è ancora stato imposto un 
nome, si inaugurerà il 18 ottobre. Le sorti di questo nuovo tea
tro sono affidate alla intelligente operosità di Remigio Paone, 
che —■ è risaputo — per potercisi dedicare con lo spirito bat
tagliero che lo distingue ha lasciato l ’U.N.A.T. della quale era 
il principale animatore.

Il teatro si aprirà con uno spettacolo di grande eccezione.
La prima Compagnia che vi agirà sarà una Compagnia di ope

rette che darà Sì di Mascagni e La vedova allegra. Fra gli ele
menti italiani che la comporranno figurano Fineschi e la Donati. 
Vi sarà, pare, una «soubrette» viennese. Seguiranno la Com
pagnia Besozzi-Ferrati diretta da Luigi Carini e i De Filippo 
per un periodo di 45 giorni. Inizierà, poi, un corso di recite 
la Compagnia di Ruggero Ruggeri e Irma Gramática.
® Gualtiero Tumiati e Wanda Capodoglio formeranno una 
Compagnia della quale faranno parte Anna Carena e Nella Bo- 
nora. Oltre alla ripresa di Elisabetta, la Compagnia si propone 
di mettere in scena un nuovo lavoro di Rino Alessi, Malatesta.
•  Antonio Gandusio metterà in scena una commèdia di Ada 
Salvatore, dal titolo Due volte venticinque; della stessa autrice 
Kiki Palmer ha accettata una commedia dal titolo Chi ha pol
vere... spari.
•  Un noto organizzatore teatrale ha in corso trattative per 
la formazione di una «Compagnia d’arte» napoletana che do
vrebbe essere diretta da Libero Bivio.
© Annibaie Betrone sta elaborando il programma di una Com
pagnia che in gran parte conserverà gli elementi di quella at
tualmente da lui diretta.
•  La Compagnia Kiki Palmer e Giulio Stivai inizierà la sua 
attività del prossimo Anno Teatrale al Manzoni di Milano, entro 
la prima decade di ottobre. Come presentazione della nuova 
formazione, sarà data, in una speciale cornice di scenari e di 
costumi, una delle più applaudite commedie italiane del vec
chio repertorio, La Modella di Alfredo Testoni. E come prima 
novità assoluta verrà rappresentata la commedia vincitrice della 
medaglia d’oro all’ultimo concorso Pulitzer di Nuova York: si 
intitola Le cugine Lovell, tre atti di Zoe Atkins, scrittrice 
assai nota in Nord America ed attualmente una delle più quo
tate sceneggiatrici di soggetti cinematografici ad Hollywood.
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•  Ermanno Roveri, che Tabet ha cari
caturato qui sopra in maniera sorpren
dente, recita da tre mesi nella Compa
gnia di commedie musicali « Lotte Me- 
nas-Dino di Luca». Questa Compagnia, 
affiatata e divertente, presenta uno spet
tacolo allestito con molto gusto e che 
ha ottenuto un meritato successo in tutti 
i teatri estivi della penisola.

Abbiamo incontrato Ermanno Roveri 
a Rimini, sulla spiaggia, un mattino 
della fine d’agosto mentre al cospetto di 
centinaia di bagnanti il regista Mastro- 
cinque e una schiera di operatori face
vano i provini per scegliere poi i due 
attori che « Film » (il più bel giornale 
cinematografico d’Italia) si propone di 
affidare alla Casa di produzione « Sca
lerà ».

Ermanno indossava una tuta da mec
canico e in tanta confusione poteva an
che esser scambiato per l ’operatore. Ro
veri, che si diverte sempre a queste cose,

lasciò correre il gioco. Chi interrogava Ermanno era la madre di una con
corrente che poco dopo avrebbero chiamata per l’esame; la povera donna, 
non sapendo da che parte rigirarsi perchè sua figlia fosse aiutata da qual
cuno, pensò, forse, che nessuno meglio dell’operatore potesse essere più 
utile. E per attaccare discorso con Ermanno incominciò cosi:

—- Signore, mi sembra di avervi già visto in qualche parte...
— E’ possibile, signora; ci vado, qualche volta... —• rispose Ermanno.

•  Dicono che i cantanti in genere non sospettino nemmeno che esista
al mondo altra cosa all’infuori della voce.

Ce ne siamo convinti incontrando a Viareggio un celebre tenore che 
noi non conoscevamo, ma molto amico della signora che era con noi e
che un tempo studiò canto. Ora quella signora non pensa più alla lirica
e, sposata, ha un bel maschietto di sei o sette anni. I l celebre tenore ei 
ferma, fa molte feste alla signora, la interroga sulla sua <t carriera » e ap
prendendo che (purtroppo!) l ’avvenire artistico fu interrotto per più 
salutari nozze, si rivolge al bambino con attenzione e domanda:

— Basso o baritono?
•  Spadaro, l ’inesauribile, il divertente e intelligente Spadaro, racconta 
questa storiella :

« La nonna accompagna i due nipotini al Giardino zoologico. Il ragazzo 
ha otto anni, la bambina ne ha sette.

<— Ecco il leone — ella dice —•: una bestia feroce che chiamano il re 
degli animali.

<— Sì, nonna! — rispondono i due ra
gazzi con ammirazione.

< — Ecco la foca — ella continua -—, un 
anfibio che vive nell’acqua e sulla terra fer
ma. Si nutre di pesci. Con la sua pelle si 
fanno borsette, valige, portafogli e porta- 
occhiali.

«— Sì, nonna.
« —• Ecco la cicogna, un uccello bellis

simo. E’ la cicogna che porta i bambini ai 
loro genitori. Quando voi siete venuti al 
mondo, è una cicogna che vi ha posati sul 
tetto della casa, per la felicità del vostro 
babbo e della vostra mamma.

« Il ragazzo a queste parole s’allontana un 
po’ dalla nonna e dice alla sorella:

« —• Dimmi, dobbiamo confessare la verità alla nonna, o lasciarla mo
rire idiota? ».
© Camillo Pilotto impara a guidare l’automobile sopra la « Balilla » 
di un amico. A un tratto l’amico e maestro gli dice: «Il freno... il 
freno... ». Camillo, abbandonando il volante, s’inarca sulle leve dei freni, 
e l’automobile — con un balzo veramente magnifico — va a fermarsi 
contro il tronco di un grossissimo albero che costeggia la strada.

— Tutto è bene ciò che finisce meglio! — dice tranquillo Pilotto; poi, 
rivolgendosi al signore pallido che guarda — ahimè, in quale stato! — 
la macchina, domanda:

■—• Insomma, che cosa credete che mi occorra ancora per imparare a 
condurre l’automobile?
—• Cinque o 

eei...
— Giorni?
— No...
-—- Settimane?
— No... no...
— Mesi?
— No... no

no... Cinque o 
sei automobili!
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