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d i r e n i  a  S e g u i t a t i  ( D o s i t i

m m m
Tren ta  operi’ Ut una sola

160 lavóle a colori. 78 carie sloriche 
a colori. 16 carie geografiche a colori 
in formalo doppio. 88 lavóle a colori di 
soggelli vari. 120 lavóle per i Maestri 
dell'Arle Italiana. 144 lavóle per il Vol
to delie Epoche. 2000 foiografie.

m m m

Trenta S e tjle fa ii a i vaniti o rd in i

m m m

E N C I C L O P E D I A  B O M P I A N I

E' divisa in tre sezioni : La Cultura, La Vita Civile, La Famiglia. 
Ognuna delle parti è costituita da dizionari e manuali speciali, che 
formano un'opera organica basata sulla complementarietà delle tratta
zioni singole. Sono in tutto trenta : trenta segretari specializzati ai Vo
stri ordini. Non è un'altra Enciclopedia, ma un’ Enciclopedia diversa.

CULTURA GENERALE LA VITA CIVILE L A FA M IG L IA

PREMI Al LETTORI:Una Fiat 500 e 20 Olivetti portatili. 
GRATIS a richiesta l'opuscolo illustrativo con 
numerose tavole a colori, disegni, fac-simiJi :
A Bompiani, Via Serbelloni 14 - Milano Favorite spedirmi l’opuscolo dell’ E. p. B.
Cognome e Nome

Professione ...... .............
Recapito .. .......... ;..............

0  Tavole' Storiche delle 
Civiltà

0  Atlante Storico 
0  L’Impero e il Mondo 
0  II Volto delle Epoche 
0  Dizionario Mitologico 
O Dizionario Geografico 
0  Atlante Universale 
O Dizionario Biografico 
O I Maestri dell’Arte Ita

liana
0  Dizionario di Cultura

0  Lo Stato Fascista 
0  II Cittadino 
0  Manuale Tributario 
© Dizionario Araldico 
0  Dizionariocommerciale 
© Man. di Calcolo rapido 
©Istruzione e Carriere 
©Grammatica Latina 
©Grammatica Italiana 
©Grammatica Francese 
©Grammatica Tedesca 
©Grammatica Inglese

© Dizionario Medico
©Il primo anno del 

bambino
© Giardinaggio e Allevamento
© Gastronomia
©La Religione - La vita sociale
© La Casa
©Te l’insegno lo
© Gli Sport - I Giochi

è  l a  V O S l r a  t d c l o d f b e d i a



P iù  che m a i vediamo, in  questo pe
rio d o  d e ll’anno, i l  m agn ifico  sfoggio 
d i tessuti consentito a l la  m oda d a lla  
sp lend ida  p ro d ig a lità  d e lla  p ro d u 

zione tessile m oderna.
S o tto  i l  lu m in o s o  c ie lo  e s t iv o ,  
a l m are, a i m on ti, a l l 'a r ia  aperta  e 
a lla  luce del sole vediamo in  pieno 
r is a lto  i  nuov i s tam p a ti che sem
brano  ru t i la n t i  a iuo le  dove tu t t i  i  
co lo ri cantano con ra ra  audacia .
I  c lass ic i tessuti d i p reg io  che usa
vano un  tempo, r is u s c ita t i e r in n o 
v a ti d a lla  tecnica m oderna, hanno 
acqu ista to  a l t r i  aspe tti : b rocca ti, 
m a re z z a t i ,  la m in a t i  r ie v o c a n o  
la  sontuosità  d i a ltre  epoche, con 

g ra z ia  e sapore m odern i.
O g n i f a n ta s ia  d e l la  m o d a  è a m 
messa e g iu s tifica ta , m a tu tto  questo 
è dovuto a lle  aziende p ro d u ttr ic i d i 
f i la t i  che non s i stancano d i s tud ia re  

nuovi t ip i  e nuove app licaz ion i.
L a  C H ATILLO N , 8 . A . I ta l ia n a  p ro 
du ttrice  d i fib re  te ss ili a r t i f ic ia l i ,  ha  
a l suo a ttivo  a lc u n i t ip i  d i ra io n  f ra  
i  q u a li i l  SELEAAL e i l  L IV K S IL  
ed u n  t ip o  f a n t a s ia  q u a le  i l  
LENASEL, che per la  lo ro  perfezione 
hanno po rta to  un  con tribu to  non in 
differente a lla  creazione d i tessuti 
d ’a lta  m oda e a  tu tta  que lla  va rie tà  
d i stoffe che ogg i a llie ta n o  e appa 
gano la  rice rca  costante de lla  donna.



★  G RAN DE CROCIERA A L SUD A FR IC A  col transatlantico « D U IL IO »  dal
18 Agosto al 1° Ottobre.

★ CROCIERA A L  BRASILE col transatlantico « A U G U S T U S »  dal 1° Settembre
al 6 Ottobre

★  CROCIERA IN  ORIENTE col transatlantico «R O M A » dal 6 al 22 Settembre.

Chiedere i  p rog ram m i d e ttag lia ti a i seguenti u ff ic i de lla

S O C IE T À  D I V IA G G I  E T U R IS M O

R O M A  
161, Largo Tritone 
Telefono 64 - 445 A M E R I T A L I A

V E N E Z IA  
2216, via 22 Marzo 
Telefono 2 5 - 8 6 0

M I L A N O 
15, via Manzoni 
Telefono 81 -5 74

T O  R I N O  
5, v. Arcivescovado 
Telefono 48 - 09 6

F IR E N Z E  
2 bis, via Strozzi 
Telefono 2 0 - 753

G E N O V A  
5, via Garibaldi 
Telefono 25 - 26 1

N A P O L I  
56, P.za dei Martiri 
Telefono 28 - 792

C R O C I E R E  e  V I A G G I

2* *  G R A N D I C R O C IER E IN  IS C O Z IA , IS L A N D A , S P IT ZB E R G E N , N O R V E G IA  
PRIMA CROCIERA: dal 22 Luglio al 14 Agosto con la m. n. « ST. LO UIS» - 

SECONDA CROCIERA: dal 6 Agosto al ^S e ttem bre  col p.fo « RELIANCE »
★  CROCIERA ALLE CAPITALI DEL BALTICO ed in NORVEGIA dal 9 al 29 Agosto

con la motonave « MILWAUKEE ».
★  CROCIERA ALLE CAPITALI DEL BALTICO ed in INGHILTERRA dal 31 Agosto al

19 Settembre col p.fo «RELIANCE»
Combinazioni di viaggio inclusive di {tutti i  servizi da Milano con ritorno a Milano.

v  V IA G G I DI LU S S O  IN  G E R M A N IA  con un itinerario nuovo ed interessante: 
la Foresta Nera, Wiesbaden, il Reno, Berlino, le città medioevali... PRIM O 
VIAGGIO dal 24 Luglio al 6 Agosto-SECONDO VIAGGIO: dal 14 al 27 Agosto- 
TERZO VIAGGIO dal 4 al 17 settembre.
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q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  
d i  g r a n d e  s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  

L U C I O  R I D E N T I
OFFICI CORSO TALBOCCO, 2 -
OH FASCICOLO L. 1,50 - AHIIOMMI VTO

C O P E R T I I A

★

E L S A  

M  E  R  L  I  N  I
(Disegno di Brunetta)

Elsa Merlini, se è abbonata 
all’« Eco della Stampa » e r i
ceve tutte le mattine i ritagli 
di giornali che si occupano di 
lei, deve avere molta pazien
za. Tutti i giorni qualcuno 
racconta di lei ciò che la Mer- 
lini, naturalmente, non imma
gina nemmeno, non ha mai 
neppure sognato. Così hanno 

scritto in questa quindicina che rifarebbe Compagnia con) 
Cialente, mentre la Pagnani-Cialente continua dal prossimo 
autunno; che formerebbe una Compagnia con Ruffini; che 
andrebbe in America; ecc., ecc.

Insomma, chi non ha notizie per la propria rubrica set
timanale. ne inventa ima per suo conto, e poiché a non aver 
notizie sono in molti, la Merlini — attrice sulla quale con
verge il maggior interesse del pubblico r— è sempre al centro 
di un bersaglio, nel quale si tende, a caso, di colpire nel 
segno. I, i ; ;[fì|

Ma far centro con la fantasia è difficile; quando Elsa 
Merlini avrà preso una decisione artistica saremo i primi 
a comunicarvelo. Ve lo promettiamo a nome si Elsa Merlini.

i l  d r a m m a

" ■ *  9Abbiamo infatti già pronto

H O  P E R D U T O  
M I O  M A R I T O
Commedia in tre atti di
G I O V A N N I  C E N Z A T O

Oli altri supplementi sono :
1 .  C A R LO  V E N E Z IA N I  

L ’ A N T E N A T O

2 .  DE BENEDETTI E ZORZI 
L A  R E S A  D I  T I T Ì

3 .  ALDO DE BEN ED ETTI 
NON T I  CONOSCO P l t

4 .  ALDO DE BE N E D E TTI 
M IL IZ IA  T E R R IT .  ee

5  . ALDO DE B E N E D E TTI
L O H E N G R I N

O . ALDO DE BE N E D ETTI 
D U E  D O Z Z I N E  D I  
R O S E  S C A R L A T T E
GHERARDO GREBARD1
Q U E S T I  R A G A Z Z I !

8 .  BONELLI E DE BENEDETTI
L ’UOMO CHE SORRIDE

HANNO COLLA BORATO A QUESTO FASCICOLO :

C A R L O  V E N E Z I A N I
con la  commedia in  tre  a t t i

U N

B I M B O  C O S Ì . . .

GINO ROCCA: CHE IL  TEATRO SI SALVI; FIO DE 
FLAVIIS: ISA FOLA TRA DUE FUOCHI; LORENZO 
GIGLI; COMICITÀ AL MICROFONO; MARIO GROMO: 
IL  COLORE AL CINEMA; IL  TEATRO COME INDU
STRIA; PARERI; ASTERISCHI; SE NON LO SAPETE; 
FILODRAMMATICHE ; CRONACHE FOTOGRAFICHE ; 
TERMOCAUTERIO.

DTE LIRE : DIRETTAMENTE DA NOI 
E D IT R IC E  S. E. T. - CORSO 
VALDO CC O , 2 - T O R IN O
NON SI VENDONO NELLE EDICOLE



C o m m e d i a  ¡ r i  t r e  a t t i  d i  C A R L O  V E N E Z I A N I
R A P P R E S E N T A T A  D A  A N D R E IN A  P A G A /A N I

(Allo Stabilimen
to Costruzioni Ae
roplani Turis tic i: 
S.C.A.T. L’ufficio di 
Direzione : nell’an
golo di sinistra, in 
fondo, v’e una larga 
finestra aperta verso 
il cielo; la porta co
mune è avanti verso 
la ribalta, a sini
stra ; un’altra porta 

si trova a destra; ancora a destra, in fondo, una speciale 
cabina telefonica con una lampadina rossa che sostituisce 
il campanello e s’accende quando chiama. Una scrivania 
ampia ingombra di carte e oggetti, due telefoni, tastiera 
delle chiamate a suoneria, un minuscolo modello di veli
volo e quanto altro può servire. Scaffali qua e là, mobili 
di studio, sedie e poltrone di stile molto moderno. Sui 
muri vi sono chiari disegni d’apparecchi di volo, foto- 
montaggi documentari e diplomi. E dappertutto carte, 
carte, carte. Sono le dieci del mattino. Un aeroplano 
romba nell’aria. Vicino alla finestra, seguendo con lo 
sguardo il volo, si trovano il direttore ingegner Tortesi 
e la sua segretaria, signorina Vera. Cinquantenne lui, 
trentenne lei).

Torresi — Il ritmo del motore è regolare. Si allon- 
tana_. Animale! Gli ho raccomandato di non deviare dal 
solito circuito.

Vera — Non s’impensierisca, signor ingegnere, è la sua 
maniera.

Torresi — Ma deve collaudare alla mia maniera, Ini, 
non alla sua! (e viene avanti, mentre il rombo del- 
Vaereo si affievolisce fino a spegnersi).

Vera — Dopo tutto si tratta d’un apparecchio del nor
male tipo Seat, e Novali è di un’abilità diabolica (viene 
avanti anche lei).

Torresi (ritto innanzi alla scrivania, esamina dei fogli) 
— E’ venuto Stin?

Vera — Sì, ha voluto mettere personalmente quelle 
carte lì sopra.

Torresi (consegnandole i fogli che ha esaminato) — 
Sono le sue proposte. Ne farete battere a macchina quat
tro copie. (Siede e cerca qualcosa tra le carte, nei cas
setti).

Vera — Quattro? Sta bene. Vuole che richiuda i vetri, 
ingegnere?

Torresi — Lasciate stare.
Vera — L’aria non è ancora così calda da risparmiarle 

un raffreddore.
Torresi — E che debbo avere paura dei raffreddori, 

adesso? Cosa credete, che io abbia settant’anni?
Vera — No, ma anche se lei non tocca i cinquanta—
Torresi — Li tocco, sì, li tocco, ma ho ugualmente il 

cuoio duro.
Vera — E la testa più del cuoio.
Torresi — Cosa dite?
Vera — Eh, non vuol chiudere, e qui c’è corrente. 

Perdoni se insisto, ma sono da dieci anni la sua segre
taria e so bene che...

Torresi — ...che non sapete niente! Sapete, per esem
pio, dove sono le cartelle dell’Erre-ventuno ?

Vera — Dove lei le ha messe sabato.
Torresi ■—- Io le ho messe... Dio sa dove le ho messe! 

Se ricordassi tutto, non avrei bisogno d’una segretaria.
Vera (prende da uno scaffale un fascio di carte e glielo 

consegna) — Eccole, signor ingegnere.
Torresi — Grazie. (Scrive qualche appunto sulle car

telle). Che ore sono?
Vera — Le dieci.
Torresi — Vi ho dettato la lettera per Bucarest?
Vera — L’altro ieri. Siamo noi che aspettiamo risposta. 

{Intanto riempie un bicchier di acqua e glielo porge in
sieme ad una compressa medicinale).

U j f o u n b o  i ,

c o k . . .

MEMI - NOVALI - TORRESI 
- VERA - GERRI - SERl-VA 

- LENA.
A Milano, oggi.



UN BIMBO COSÌ...

Torresi — Di quanti apparecchi era l’ordinazione?
Vera — Diciotto.
Torhesi (alza la testa e vede il bicchiere) — Cosa vo- 

lete?
Vera — La sua medicina; ancora una settimana e poi...
'Torresi — Ma no, che ormai sto bene! Per un po’ di 

strapazzo al lavoro, devo curarmi tutta la vita?
Vera — Visto che lei lavora tutta la vita...
Torresi — Eh, dobbiamo costruirli i nostri aeroplani, 

o no? (Poiché Vera non si muove, prende la compressa 
brontolando sottovoce e beve) Auff !

Vera (rimettendo il tutto a posto) — Appena finite le 
prove del Volàuto, dovrebbe prendersi qualche settimana 
di svago.

Torresi — Chi?
Vera — Lei, signor ingegnere.
Torresi — E qui chi resta?
Vera — C’è un vice-direttore, un capo-costruzioni, in

fine ci sono anch’io.
Torresi — Siete la direttrice generale, voi?
Vera — Sono la segretaria del direttore generale, e 

posso sbrigare da me la corrispondenza ordinaria. Lei sa 
che io sono precisa, si può fidare.

Torresi — Già... (L’osserva) Non v’incipriate mai il 
naso, voi!

Vera — Ho altro da fare!
Torresi — Non telefonate ai vostri innamorati, in mia 

assenza?
Vera — Sono una donna seria, non una fraschetta, si

gnor ingegnere!
Torresi — Però... però... (non trovando nulla da obiet

tarle, si arrabbia) mi fate perdere del tempo, invece di 
darmi la corrispondenza!

Vera — E’ tutta lì, sulla scrivania, da mezz’ora.
Torresi — Avete fatto copiare il memoriale per Roma?
Vera — L’ho anche spedito.
Torresi — Perdinci, come siete inappuntabile, voi! Se 

uno ha i nervi, non si può mai sfogare con voi, perchè 
siete precisa e ordinata come una macchina calcolatrice.

Vera — Ma...
Torresi (non la lascia parlare) — Quando un impiegato 

fa così, è segno che cova un aumento di stipendio...
Vera — Ma io non l’ho chiesto affatto!
Torresi — E io ve lo concedo lo stesso. Ma a patto che 

di tanto in tanto facciate anche qualche marrone, una 
svista, una sbadataggine, così io posso darvi una lavata 
di capo e resto contento!

Vera — Se non è che questo».
(Gerri entra dalla sinistra).
Gerri (trentacinquenne, aria preoccupata) — Scusi, di

rettore, ma è piuttosto grave».
Torresi — Cosa?
Gerri — Novali comunica incertezze sull’equilibrio del

l ’apparecchio.
Torresi (con un sobbalzo) — Lei scherza?
Gerri (mostrando il rapporto-radio) — Sono sue parole. 

Torna immediatamente cercando di raggiungere il campo. 
Se non ce la fa, tenta l’atterraggio dove può.

Torresi — Corpo di... Che tipo di paracadute porta?
Gerri — Il Freri ultimo. Tutte le precauzioni sono 

prese, Novali è espertissimo, ma pare che abbia un com
pagno a bordo.

Torresi (furente) — Cosa? Un compagno? Ma è arci
matto! Chi glielo ha permesso? Ho severamente proibito 
di fare collaudi con estranei a bordo!

Vera — Sarà il meccanico.

Gerri — H suo meccanico è con noi, nella cabina radio, 
e nessuno del personale manca dal campo.

Torresi — Dunque dev’essere un secondo pazzo, un 
incosciente... Venga, Gerri, andiamo in cabina!

(Si risente il rombo d’un velivolo che s’awicina).
Vera (correndo alla finestra) — Eccolo!
Torresi (correndo anche lui con Gerri) — Torna?
Gerri — E’ proprio lui.
UDa questo momento finche l’aeroplano non ha toccato 

terra, gli occhi, l ’attenzione e i nervi dei tre personaggi 
sono tesi verso il cielo, in modo da comunicare allo spet
tatore l’ansia da cui essi sono presi).

Torresi — Niente da dire per il motore, romba per
fetto.

Gerri — Forse la stabilità delle ali...?
Torresi — Nemmeno da pensare!
Gerri — In ogni modo, la direzione dei controlli non 

ha funzionato.
Torresi — Cosa fa Masani?
Gerri —- I l semplice esame superficiale; lui trova 

sempre che va tutto bene.
Torresi —- Male! D’ora innanzi i controlli li farà lei!
Gerri — Grazie, direttore, ma questo mi obbliga a dare 

degli ordini, e se non ho l’autorità sufficiente...
Torresi — Lei assuma la direzione dei controlli e basta !
Vera — Ecco, scende!
Torresi — Mio Dio, s’avvita!
Gerri — No, ha spento il motore.
Torresi — Plana male...
Gerri —- E’ regolarissimo, guardi.
Torresi — Ma quanto ci mette a toccar terra!
Vera — Non s’agiti, signor ingegnere... Ecco, c’è quasi.
A tue (danno un grido di spavento) — Ahi!
Gerri — No, s’è raddrizzato.
Torresi — Meno male!
Vera — Che paura!
Torresi (grida verso l’esterno) — Attenzione a voialtri, 

babbei!
Vera — Si calmi, ora...
Gerri (con un sospiro) — C’è, finalmente!
Torresi — Sia ringraziato Dio ! (Gridando ancora verso 

l’esterno) Dite a Novali che venga subito qui!
(La lampadina rossa della cabina in fondo si accende 

e si spegne più volte).
Vera — I  rfficio osservazioni chiama.
Torresi — Eccomi. (A Gerri) Lei vada e provveda ; mi 

mandi Novali.
Gerri — Sì, direttore.
Torresi —- E anche quella bestia di compagno che è 

con lui.
Gerri — Lasci fare.
Torresi — Ricoveri l’apparecchio nel capannone.
Gerri ■—. Subito.
Torresi — Ora sentiamo questi (entra scomparendo 

nella cabina di cui chiude Tusciolo).
Vera (gioiosa, confidenziale, tenendo diocchi la cabina 

per tema che Torresi ritorni) — Hai la direzione dei con
trolli... Che gioia!

Gerri (freddo, avviandosi a sinistra per andarsene) — 
E’... è una maggiore responsabilità.

Vera — Ma anche un maggiore stipendio. E tu non 
sai tutto... Ho un aumento anch’io!

Gerri — Brava, ma... mi dirai più tardi.
Vera — Non capisci che ora siamo in grado di sposarci?
Gerri — Più tardi, cara, più tardi...
Vera — Macché più tardi! Io incomincio subito col dire 

all’ingegnere che siamo fidanzati.



CARLO VENEZIANI

Gerri —• Non è vero!
Vera — Come no?
Gerri —. Non siamo fidanzati affatto!
Vera — Oh, dimentichi che da un anno noi due...
Gerri — Amarsi è un conto, sposarsi è un altro.
Vera — Ce lo siamo promesso anche ieri sera: al primo 

aumento...
Gerri — Sono parole dette da te.
Vera — E approvate da te!
Gerri — Per non contraddirti... lo sono un gentiluomo... 

Ma mi trovo al principio d’una carriera... e devo pensarci...
Vera — Pensarci? Adesso? O bella, e perchè mi hai

illusa fino ad oggi?
Gerri — Nessuna illusione. Era chiaro che io...
Vera — ... che tu volevi farmi diventare la tua amante 

e basta. E la riveli adesso una simile vigliaccheria? Meno 
male che io...

Gerri — Eh, come fai la tragica! Non sei mica un’ado
lescente... In questi tempi, poi...

Vera — In questi e in altri tempi, uno come te si 
chiama mascalzone!

Gerri — Ohè, dico, signorina!
(Navali si fa sentir a lanciar moccoli da dentro, poi 

viene fuori, da sinistra).
Novali — Cànchero d’un tirante d’inferno! (Entra, 

è in tuta e casco, ma ha la giacca sotto braccio e men
tre parla si cambia tutto, restando in abito normale da 
ufficiale deir aviazione civile, s’infila la giacca, ecc.) Sei 
qui, Gerri? Va un po’ anche tu a constatare, maledizione!

Gerri — Certo che vado, ormai è il mio dovere! Hai 
avuto nn brutto momento, no?

Novali — Il fifometro segnava paurella.
Gerri —■ Paurella tu? Non ci credo! Vado. Ciao! (Se 

ne va da sinistra).
Novali — Comunque, anche per questa volta la pel

laccia l ’ho riportata a casa. Dov’è il principale?
Vera (che si domina, dopo la scenata di poco prima) — 

Ufficio osservazioni... Uhm, sentirà!
Novali — Cosa ci ha, le valvole in testa?
Vera — Un diavolo per capello. Se lo goda lei. Per

messo! (e se ne va da destra).
Novali — Ma sangue d’un pistone, io...
(Torresi torna dalla cabina e viene avanti).
Torresi (quasi investendolo) — Pezzo di somaro, che 

cosa hai fatto?
Novali — Io? Scusi, mi accoglie così perchè ho salvato 

1 apparecchio? E ce n’e voluto, sa? Il mese scorso lei mi 
diede delle gratificazioni, oggi mi dà del somaro?... Ba’, 
forse è lo stesso...

Torresi (smontandosi) — Ma... ma come ti salta in 
mente di portare a un volo di collaudo un estraneo?

Novali — Un estraneo? Oh, che lei non lo sapeva?
Torresi — Non Io avrei permesso! Tu sei un teme

rario e quell’altro un idiota! Chi è, poi?
(Memi intanto entra da sinistra, avanza in punta di piedi 

alle spalle di Torresi).
Novali — Come, chi è? (e fa a Memi il segno (Fan- 

darsene).
Torresi — Sì, c’è poco da stupirsi, chi è quell’idiota?
Memi (è in tuta e casco anche lei, sta per sorprendere 

affettuosamente Torresi alle spalle, ma si ferma colpita e 
dice delusa) — Sono io, papà.

Torresi (si volge, rimontando in furia) — Tu? Hai 
osato, tu? Ma, perdinci, è una pazzia!

Memi (spaventata, non trova le parole) —• Scusami, 
papà... Non credevo...

Torresi —• Ma...
Memi — Ma non dirmi dell’altro... Mi hai già detto 

idiota.
Novali — La colpa è mia, ingegnere.
Torresi — Sì, come al isolilo, lei ha le virate di cervello, 

e tu le tieni mano...
Novali — No, stavolta mi dica subito le quattro inso

lenze che merito, ma poi mi perdoni.
Memi — Però non è vero, papà, sono stata io che ho 

voluto „.
Novali — Ma io non dovevo...
Memi — Se tu non lo sapevi!
Novali — Dovevo atterrare!
Memi — Non era il caso.
Novali — Ho fatto male.
Memi —■ Senza volerlo.
Torresi (battendo il pugno sul tavolo) — Oh, basta!
Memi (autoritaria, a Novali, battendo il pugno anche 

lei) — Sì, basta! (Con tono tenero, al padre) Ma parlia
mone ancora, papà. Perchè devi sapere che io mi sono 
infilata e nascosta nell’apparecchio poco prima che decol
lasse. Nessuno ha visto, e lui non se n’è accorto che dopo 
aver preso quota.

Novali — Avrei dovuto atterrare senz’altro, ma non 
potevo manovrare subito in modo opposto, con un appa
recchio nuovo. E lei sa, ingegnere, che in certi frattempi 
si segue l ’istinto. Ho puntato a linea di vento e ho tirato 
avanti.

Memi — Male, dovevi fermarti a mezz’aria e mettermi 
alla porta: «Esci, pettegola! ».

Torresi —• Si può sapere quando vuoi finirla tu di 
praticare per il campo?

Memi —- E’ lui che mi fa venire.
Novali —- Telefona sempre ch’è sola in casa e che ha 

la malinconia...
Torresi —■ E tu infischiatene! Non fai altro che asse

condare i suoi capricci fin da quando aveva tre anni!
Novali — Va bene, ma... infischiarmene, come si fa? 

Sono vent’anni che me la trovo sempre intorno. Del resto, 
fu lei, ingegnere, che me l ’affidò, quando io presi a volare 
sotto la sua direzione. Ero un ragazzo e lei mi disse: 
« Eccoti un aeroplano e una bambina, bada bene a tutt’e 
due! ». L’aeroplano l’ho cambiato tante volte, la bam
bina no. E così, da vent’anni, io faccio l’aviatore e il 
bambinaio.

Torresi — C’era mia moglie grave, in quei giorni...
Memi (con un sospiro) — E, infatti, se n’andò, povera 

mamma!
Novali — Va bene, ma dopo, quella streghetta ha avuto 

fantesche apposta per lei, maestre, istitutrici, ma a chi 
è rimasta attaccata? A me!

Memi — Sei lo zio!
Novali — Macché zio! Tutt’al più il fratello maggiore, 

il cugino...
Memi — Zio!
Torresi — Tu l’hai sempre eccessivamente viziata.
Novali — Protetta, non viziata. Aveva tre anni...
Torresi — Ti addossavi tutte le sue marachelle.
Novali — Per risparmiarle le briscole. Ma è rimasta 

sempre un accidente di scugnizza che non sta mai ferma!
Memi — Oh, insomma, ti dò tanto fastidio?
Novali — Mi fai ricevere un cicchetto al giorno!
Memi — Cattivo ingrato! Aspetta ch’io venga più a 

fasciarti quella brutta zucca, quando te la fracassi un’al
tra volta col trimotore!

Novali —■ E tu aspetta che io venga più a vegliarti la 
notte, quando ti ammali!
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Memi — Va’ là, venivi a intendertela con l’infermiera! 
Novali — Bugiarda della malora!
Memi — Perchè avevo dieci anni, tu credevi ch’io non 

capissi? Altro che quello...
Novali — Sei gesuitica!
Memi — E tu ipocrita!
Tordi'.si — Volete finirla o no?
Memi — Non senti che lo zio mi tratta male?
Novali — Torno a pregarti di non chiamarmi zio. 
Memi — Già, perchè t’invecchia, eh?
Novali — Che invecchia! Ho una quindicina danni 

più di te, ecco tutto.
Memi — Sedici anni!
Novali — Quindici!
Memi — Sedici : tu ne hai quaranta, io ventiquattro... 
Novali — Venticinque!
Memi — Ventiquattro!
Novali >— Compiuti!
Tokresi (alzando la voce) — Ooooh! Qui dobbiamo oc

cuparci di cose serie! (A Memi) Tu, prima di tutto, va a 
toglierti di dosso quella...

Memi — ... robaccia, dillo pure, robaccia! Me l’ha rega
lata lui, ieri.

Novali — Ma non per condurti a un volo ni collaudo, 
corpo d’un cane! Oggi, per poco che tardavo, addio 
ghirba!

Torresi — Per amor di Dio, non me lo far neanche 
pensare !

Memi (intenerita, accarezzando il padre) — E non pen
sarci, dal momento che tutto è andato bene, caro il mio 
papalotto... (A Novali, dispettosa) Zio! Zio! Zio! (e se 
ne va da sinistra).

Novali (ride divertendosi) — Però, ha dimostrato un 
fegato, quell’ira di Dio lì!

Torresi — Temeraria e cocciuta!
Novali — Come suo padre... Oh, scusi!
Torresi —• Da’ retta a me, ora! L’ufficio osservazioni 

mi ha riferito sullo stato dell’apparecchio. Sarà bene 
che lo esaminiamo insieme noi due, più tardi. Intanto 
lasciamolo mettere a posto.

Novali t— Io ho qualche osservazione mia personale. 
Vogliamo riscontrare i dati scritti del Gamma-due?

Torresi — L’incartamento dev’essere qui. (Cercandolo 
tra le carte qua e là) Dove sarà andato a finire? (Irri
tandosi, chiama) Signorina! (Cerca ancora) Non trovo 
mai nulla a portata di mano!

(Vera viene da destra).
Vera — Cerca qualcosa, ingegnere?
Torresi —- L’incartamento del Gamma-due. Non cè 

mai un foglio in ordine, qui!
Vera — Anzi... (Prende un insieme di carte e disegni 

da un mobiletto e lo porge) Eccolo. Tutte le carte sono 
sempre al loro posto.

Torresi — Strano che il loro posto non sia mai dove 
le cerco io.

Vera —■ Infatti lei mi ordina di metterle in un punto, 
poi le cerca in un altro. In ogni modo, ci sono io che...

Torresi —- ... e cosa intendete dire che ci siete voi? 
Volete far credere che se voi mancaste, chissà quale 
babilonia in direzione? Io, secondo voi, non ho ordine? 

Vera — Non lo penso neppure, signor ingegnere. 
Torresi —■ Ah, no? Meno male! Grazie. Andate, 
Vera (se ne va da destra, un po’ mortificata).
Torresi (cambiando tono) — Eppure forse ha ragione 

lei... Io non ho ordine, sono confusionario...
Novali — Ma la signorina non lo dice affatto.
Torresi — Me ne accorgo io! Forse è la crisi dei cin

quantenni, caro il mio Novali! Io sono come disorien
tato... Anche dentro di me sento un disordine che ho 
paura di precisare. Tutto è fuori posto intorno a me. 
Qui, in ufficio, meno male, c’è la segretaria, ma in casa- 

Novali — C’è sna figlia.
Torresi — Povera Memi! Temo che sia disorientata 

anche lei. Dovremmo farci compagnia, capisci? Ma lei 
ha il suo giro di pensieri ed io^il mio... Così diversi... 

Novali — Però, essendo padre e figlia...
Torresi — Padre e figlia, sì... Ma abbiamo due età 

lontane : ci sono trentanni di mezzo, quei trent’aimi du
rante i quali s’è cambiata la faccia del mondo, quindi le 
nostre due educazioni sono differenti... Eh, caro Novali, 
sono troppo solo, io!

Novali — E perchè non prende moglie, scusi?
Torresi — Tu scherzi? Con mezzo secolo addosso e 

una figliola grande?
Novali — Il suo mezzo secolo è pieno di vita, e 

quanto a Memi, non passerà molto che se ne andrà con 
un marito.

Torresi — Non lo vuole.
Novali — Cose che si dicono.
Torresi — Il mese scorso ha rifiutato il conte Arteni. 
Novali — Sfido, le si presenta uno sciocco, la ragazza 

gli ride in faccia.
Torresi (tentenna il capo e cambia discorso) Tor

niamo al Gamma-due, ch’è meglio. (Mostra un disegno) 
Ecco i dati.

Novali — Vuole la mia idea schietta? Il Gamma-due 
è un apparecchio solido come tutti gli altri. Il capo of
ficina dubita di qualche lieve errore di montaggio, io 
direi... non ne ho la più piccola prova, intendiamoci, 
ma direi...

Torresi — Animo, di’ pure!
Novali — Sabotaggio.
Torresi (allarmato) — Eh? E chi potrebbe?
Novali — Bravo! Vattelapesca! Ma c’è un’altra cosa, 

ingegnere, che se non la dico«. (toccandosi il petto) mi 
scoppia il serbatoio.

Torresi — E tu di silenzio non crepi certo.
Novali — Mi spiega che diavolo viene a fare il signor 

Stin al campo di volo?
Torresi — Ragioni di studio. Ha chiesto la mia auto

rizzazione.
Novali — Anche per girare nelle officine?
Torresi — Stiamo per concludere un grosso affare 

con la sua società.
Novali — Ma finché l’affare non e concluso, quel 

signore è un estraneo. Peggio: uno straniero. Ieri sLiva 
vicino al nuovo apparecchio, quello inventato da lei, il 
Volàuto, stamani l ’ho trovato solo qui dentro, Ila detto 
che aspettava lei.

Torresi —■ Infatti...
Novali — Ma poteva aspettare in anticamera, no. 
Torresi — La signorina l’avrà fatto passare di qua. 
Novali — E va bene. Cioè, va male, ma va bene. 

Però poi è venuto a ronzare intorno al Gamma-due, e 
poco dopo, a milletrecento, io ho avuto da ballare... 

Torresi — E vuoi dire che Stin...?
Novali — Non dico che porti disgrazia, ma qualche 

accidente lo porta di sicuro!
Torresi — Sorveglieremo!
(Memi viene da sinistra).
Memi (è vestita normalmente, entra ancora abbotto- 

nandosi qualcosa) —• Sapete che mi piace collaudare gli 
aeroplani? Quando si dovrà farlo per il Volàuto, voglio 
esserci anch’io.
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Novali — Io ti faccio chiudere in ripostiglio.
Torresi — E poi, il Volàuto è un idrovolante in cui 

c’è posto soltanto per il pilota.
Novali —- E anche il pilota a un certo momento se 

ne va.
Memi — Se ne va? Dove?
Novali — Si alza, giunge almeno a mille, fissa l’azione 

che deve svolgere l ’apparecchio, coordina indici, co
mandi, leve, e se ne scende col paracadute regolabile, 
ondoleggiando dolcemente nell’aria—

Memi — Ma l ’idrovolante che fa solo solo in alto, 
poverino?

Novali — Compie l ’azione che gli è comandata, al
l ’altezza e alla distanza volute—

Memi — Poi si sfascia?
Torresi — No, stabilita in mezz’ora, per esempio, la 

durata dell’azione, dopo quella mezz’ora funziona l’onda 
di richiamo e l ’apparecchio torna alla base.

Memi — E ammara?
Novali — Piano, tranquillo, venendo giù, sullo specchio 

d’acqua, come un gabbiano che si posi leggero ad ali 
aperte—

Memi — Oh, papà, e tu hai inventato tutto questo 
pasticcio?

Torresi — Macché pasticcio! Io faccio degli studi e 
delle prove, per ora.

Memi — Voglio vedere, voglio vedere subito!
Torresi — Niente affatto! Vedrai quando vedranno 

gli altri. Ora invece sarebbe bene che tu—
Memi — Alt! Ho capito: debbo tornarmene a casa. 

Ma se aspetto l’ora di colazione, andiamo insieme, no? 
Torresi — Io non vengo a colazione.
Memi — Nemmeno oggi? Uhm! Non vieni quasi mai— 

Se non ci fosse il gatto per mio commensale, non avrei 
con chi scambiare un miagolio—

Torresi — Abbi pazienza, cara.
Memi — Ne ho, ne ho! Ma la nostra casa è così 

grande, fredda, vuota... (A Novali) No, tu sta’ zitto! 
Novali — Non parlo.
Memi —■ Ma so quello che vuoi dire: che io non fac

cio niente. Bugia! Faccio la donna di casa.
Torresi — Se in casa non ci sei mai.
Memi — Appunto, le donne di casa sono sempre in 

casa degli altri. Fanno le visite. Pretendereste che io 
aiutassi la governante? I lavori casalinghi non sono per 
me. Leggere troppo mi secca. Potrei scrivere, ma che 
cosa? Le mie memorie? Non faccio la letterata. Aprir 
la radio? Oh, è inutile dare incremento allo sbadiglio 
nazionale—

Novali ■— Fa’ dello sport.
Memi — Mi stanca.
Novali — Va’ al cinema.
Memi — M’irrita.
Torresi — Eppure sei sempre ai ricevimenti, ai con

certi...
Memi — Credi tu che questo riempia la giornata d’una 

donna?
Torresi — D’una ragazza!
Memi — Una donna, papà! All’età mia si è donne da 

un pezzo, con tutta la comprensione della vita.
Torresi — Tu sei una signorina!
Memi — Ecco il guaio ! Io sono quell’essere amorfo 

neutro insignificante e incompleto che si chiama signo
rina. Può muoversi, ma... Può amare, ma... Può vivere, 
ma... C’è sempre un ma, un limite che va rispettato per 
essere rispettate. Vedere e non toccare, sentire e non

capire, fingersi ora cieca, ora sorda, ora stupida, aste
nersi sempre, attendere e sorvegliarsi, perchè lì c’è il 
pudore, lì c’è la morale, lì c’è il diavolo che se li 
porti... No, no, io ne ho abbastanza!

Torresi — E che cosa intendi con questo?
Memi — Nulla di male, papà, rassicùrati.
Novali — E prendilo una buona volta anche tu uno 

straccio di marito, perbacco! Non hai che da stendere 
la mano, ce ne son tre pronti, lì, a bocca aperta—

Memi — Non ripetere anche tu la vecchia storia! Sei 
il mio confidente, sai bene che non voglio, non mi va— 
Marito uguale padrone.

Torresi — Uguale compagno.
Memi — Sì, ma di una compagna sottoposta. Lui co

manda, lui dà il nome. Vi sembrerà assurdo, ma il matri
monio conviene all’uomo, perchè lui fa il marito, ma alla 
donna conviene la libertà!

Torresi —- Memi, dici una sciocchezza enorme!
Novali — La donna fu creata per far la moglie! 
Memi — Per far la madre!
Novali —- Come fa la madre, se non fa prima la 

moglie?
Memi — Sei rimasto ai tempi di Noè, caro.
Torresi — Come, tempi di Noè? Hai forse cambiato 

per conto tuo le leggi della natura?
Novali — No, dev’essere una nuova applicazione delle 

onde corte.
Memi — Già, voi due siete uomini e non capite 

un’acca di queste cose! Noi donne abbiamo un solo 
istinto, quello della maternità, quindi un solo dovere, 
essere madri, perciò noi...

Novali — Macché « noi » ! Sei sicura di parlare a nome 
di tutte le donne, tu?

Memi — Che m’importa delle altre? Parlo per conto 
mio. Io sono nata madre.

Torresi — No, scusa, tu sei nata figlia, e figlia mia 
per giunta.

Novali — Ecco, qui forse ha ragione lei: per certi 
gradi di parentela si nasce apposta. Chi nasce vecchia 
zitella, chi nasce suocera...

Memi — Tu sei nato zio!
Novali — E tu madre dei Gracchi!
Memi — Io ho incominciato a sentirlo sulle mie bam

bole il mio compito di madre, sui miei piccoli com
pagni d’asilo che io proteggevo... Perciò oggi non ho 
bisogno d’un marito ma d’un bimbo, solamente d’un 
bimbo, un esserino tutto mio da nutrire, da crescere— 
E lo voglio! Ma lo voglio senza avvicinare un uomo. 

Novali — Sarà necessario almeno uno spirito santo. 
Memi — Neanche quello!
Torresi — Ragazza mia, i figli non spuntano mica per 

germinazione spontanea. Che son carote?
Memi — Questo è un difetto della creazione!
Novali '— Ma tu sei capace di rifare anche la crea

zione a modo tuo!
Memi (ha un tono serio, s’è fissata nella sua idea) — 

Peccato! Se avessimo un bambolino così, pensa, papà, 
come sarebbe piena la mia vita, come sarebbe utile— Tu 
non te l’immagini la mia felicità... E tu, brutto zio, che 
spesso mi credi malata, vedi qual è il mio male? Non 
ho un figlio!

Novali — Puoi averlo; non hai che da deciderti: fa’ 
un sorriso di consenso a una di quelle tre bocche aperte— 

Torresi — Quel povero conte Arteni, se tu lo spo
sassi—
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Memi — ... soffriremmo in tre: Ini, io e il figlio che 
nascerebbe... se nascesse.

Torresi — Non è vero, nna donna si affeziona al- 
Fuomo da cui ha la prole.

Memi — Ma non la voglio da nessuno la prole, io! 
Voglio essere sola a farmela!

Novali •— Di cartapesta...
Memi — Di carne e ossa!
Novali — Cara mia, tu potrai rivoluzionare il mondo 

da sola, ma per creare, se non accetti un collaboratore... 
nisba !

Memi —- Eppure un fantolino che potrebbe essere 
mio, c’è!

Novali — Al negozio dei giocattoli.
Mf.mi — In campagna, dai nostri contadini.
Torresi — Cosa? Un figlio d’altri?
Memi — Figlio di nessuno, è un trovatello.
Novali — Allora non è figlio di nessuno, può essere 

anche figlio di tutti.
Torresi — No, Memi dice per ridere—
Memi — Non ho mai parlato tanto seriamente... Ma 

non fare la faccia scura, papà, ascoltami... (A Novali) 
E tu aiutami, ti voglio bene...

Novali — Mio Dio, tu mi accarezzi? Allora vuoi farne 
nna grossa, garantito!

Memi — E’ un amorino, un bimbo così, biondo, roseo, 
sano... Lina lo ebbe per allattarlo, lei e Stefano ci si af
fezionarono e io più di loro.

Torresi — Quando?
Memi — L’anno scorso, quando ero sul lago in conva

lescenza e tu costruivi le officine in Somalia, ti ricordi? 
Questo brutto zio veniva a trovarmi ogni tanto...

Novali — Non ho visto nessun bimbo, io.
Memi —• Lo avevano in casa i contadini, ma giocava 

tutto il giorno con me, e per mesi, insieme, io e quel 
pupo abbiamo fuso le nostre due vite, la sua che comin
ciava e la mia che ricominciava dopo la malattia. Mi 
ha aiutata a guarire, mi ha messo nell’animo delle sen
sazioni nuove. Già balbettava: «Memi...». Ora ha com
piuto un anno, è svezzato, i contadini debbono ricon
segnarlo all’Ospizio... Oh, papà, se tu me lo lasciassi 
tenere in casa, vivere con me... Perdonami, piango— 
piango di gioia per la sola speranza che tu mi dica di sì.

(Una pausa. Novali e Torresi si guardano stupiti, am
mutoliti).

Novali (a Torresi) — Eh, non c’è che dire, restiamo di 
b tu eco tutt’e due!

Torresi (imbarazzato) — Non potevo pensare che...
Novali (a Memi) — Su, bamboccia! L’ingegnere si gratta 

la testa, vuol dire ch’è commosso... Voglio vedere ora 
come fa a... ingoiare la pillola.

Torresi (brontola indecisissimo) — Come faccio», come 
faccio...

(Vera viene da destra).
Vera —■ Permesso, signor ingegnere, ma questo mi sem

bra urgente (gli porge un telegramma).
Torresi (lo guarda e glielo ridà) — Daremo istruzioni.
Vera — Va bene (sta per andarsene).
Torresi — Aspettate! (Dopo una breve esitazione, ri

volto a Novali e Memi) Sentiamo l’impressione d’una don
na: la signorina ha molto buon senso.

Memi (volendo protestare) — Ma...
Torresi — Zitta!
Novali (fa un gesto verso Memi per consigliarla a non 

opporsi).
Torresi (a Vera) — Prendereste in casa, voi, un tro

vatello?

Vera (sorpresa) — Da allevare?
Torresi — Fargli da mamma.
Vera — Sono noie, signor ingegnere, fastidi grossi.
Memi — Che ne sa lei?
Vera —- Scusi, dicevo così... E’ un’idea mia... Posso 

anche sbagliarmi... Ma io non lo vorrei, ecco!
Memi (sta per scattare) — E io—
Novali (la trattiene intervenendo pacato) — No, no, 

non si possono esprimere così delle opinioni senza sapere 
di che si tratta... La signorina Vera, come regola, ha ra
gione, ma bisogna tener conto dei casi speciali... Per esem
pio, Memi non ha impieghi, occupazioni, niente da fare...

Memi — Mio padre sempre via, io sola in casa— Già 
sono sola anche quando c’è lui. No, non è per lamentarmi, 
papà, ti capisco, tu hai il tuo lavoro... E io non posso 
pretendere che tu mi faccia da dama di compagnia. Mi 
ammalai per questo, tornerò ad ammalarmi...

Torresi — Non dire asinerie!
Memi — Ma sì, papà! Tanto, che cosa siamo tu ed io? 

Due solitudini che non riescono a diventare una famiglia. 
La nostra casa manca di luce, di vita nuova— Solamente 
un bimbo porterebbe sole e gaiezza— Mah!

Novali — Senti, Memi, hai riflettuto al fatto che un 
bimbo così oggi, tra qualche anno diventa così? (alza la 
mano per mostrare quanto cresce). O sei riuscita a cam
biare anche questo?

Memi — Ma se appunto la soddisfazione più grande è 
il vederlo crescere, plasmarlo, offrire ogni giorno a lui 
quel tanto di vita che noi ogni giorno perdiamo. Altri
menti io finisco vecchia zitella torva e rabbiosa, perchè 
di marito non ammetto nemmeno che se ne parli!

(Un altro momento di silenzioso imbarazzo).
Torresi (rassegnato, facendo il gesto di chi deve inghiot

tire un boccone amaro) — Figliola mia, da piccola per 
ogni balocco facevi un capriccio. Anche questa volta...

Memi (fa per interrompere) —- Oh, no—
Torresi — No, non parlarmi di maternità e altre robe 

ancora troppo confuse per te. E’ un balocco che vuoi. Te 
ne stancherai come degli altri. (A Novali) Va’, pensaci 
tu, fa visitare il bambino da un medico, svolgi le pra
tiche relative—

Memi (al colmo della gioia, salta al collo del padre) — 
Papaccio, papaccio mio, sei il più buono di tutti i pa- 
pacci! Vedrai che feste per casa, strilli, risa, corse— E’ un 
amore! (A Vera) E lei cambierà opinione, sa? Soltanto a 
vederlo... (A Novali) E tu muoviti, pelandrone! Possiamo 
arrivarci in due ore anche se andiamo con la tua caffet
tiera.

Torresi — No, tu stai qui.
Memi — E perchè, papà?
Torresi — Perchè Novali sbriga oggi le pratiche e do

mattina ti recherai tu a rilevare il bimbo, lasciando del 
denaro a chi si dovrà.

Memi — Aspettare fino a domani?
Novali —- Eh, che impazienza! Hai fretta di vedere i 

vasi rotti e i tappeti bagnati?
Memi — Ignorante, non è mica un cane!
Novali — Su, accompagnami fino alla caffettiera!
Torresi — Novali, ma le tue osservazioni sul collaudo?
Novali — Nel pomeriggio, ingegnere. Con questa ira 

di Dio, come si fa a lavorare?
Memi —- Cammina! (Si ferma, mentre esce) Un mo

mento !
Novali — Che c’è, vuoi anche la femmina per far razza?
Memi (solenne) — Dimenticavo di dirvi il nome.
Novali — Napoleone!
Memi — Ninni... Ninni! Vero ch’è bello? Pare un tin-
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tinno... Ninni! Ninni! (e ripetendo il nome con tenerezza, 
come se chiamasse il bimbo, esce da sinistra).

Novali (sull’uscio, rivolto a Torresi) — Ha avuto il gio
cattolo nuovo! {Via da sinistra anche lui).

Torresi —• Uhm! Quanto le durerà?
Vera — Tutta la vita, se ci si affeziona.
Torresi — Credete?
Vera — I pupattoli di carne viva crescono e non si pos

sono poi buttar via come quelli di pezza!
Torresi (seccato dall’osservazione, incomincia a sfogare 

su lei il proprio malumore) — Secondo voi, ho fatto male?
Vera — Non mi permetto di giudicare.
Torresi — Con ciò volete dire che ho commesso un’im

prudenza, eh?
Vera — Io non dirò mai una cosa simile!
Torresi — Vi limitate a pensarla, forse? D’altronde, 

sono affari di casa mia !
Vera — Domando scusa, signor ingegnere, ma lei stesso 

aveva richiesto la mia impressione.
Torresi — Ora sarebbe bene che badaste alle cose d’uf

ficio! Dove sono le proposte di Stin?
Vera — Ne vengono fatte quattro copie a macchina, co

me lei ha ordinato.
(Gerri viene da sinistra).
Gerri (entra come se avesse corso, è affannato, impres

sionato) — Perdoni, direttore, ma è meglio che lei sappia 
subito...

Torresi — Che cosa?
Gerri — La Società Kappa ha sospeso la fornitura del 

nichel.
Torresi — Ci rivolgeremo ad altri, non è il caso d’al

larmarsi per tanto poco...
Gerri —- Già, ma il motivo per cui ha sospeso...
Torresi — Qual è il motivo?
Gerri — Pare che, all’atto del pagamento, ieri, la Banca 

Gèmini non abbia trovato fondi sul nostro conto corrente.
Torresi (sorpreso, irritato) — Che? (A Vera) E le cen

tomila lire dell’altro giorno?
Vera — Sono nella nostra cassaforte.
Torresi — Non le avete versate?
Vera — Non ancora.
Torresi — Vi avevo dato l’ordine...
Vera — Ho creduto prudente non eseguirlo nel giorno 

stesso.
Torresi — Avete creduto? Ma di che vi arrogate, voi?
Vera — Ho sentito delle voci poco rassicuranti sulla 

Banca Gèmini...
Torresi — Macché voci e voci! Voi dovete ubbidire a 

me e non alle voci che raccogliete a casa vostra!
Vera (offesa) — Signor ingegnere!
Torresi — Chi vi ha autorizzata a decidere di vostra 

iniziativa? O credete veramente d’essere la direttrice, voi, 
qui dentro?

Vera — Ma io ho...
Torresi (non la lascia finire) — Voi agite in modo ar

bitrario esponendo la fabbrica a pericolosi effetti in Bor
sa! E’ inaudito! E senza nemmeno avvertirmene dopo, 
come s’io fossi una quantità trascurabile...

Vera — Ma no, signor ingegnere, io le ho dato la nota...
Torresi — Silenzio! (A Gerri) (Lei passi subito in am

ministrazione perchè il pagamento sia fatto in contanti, 
alla nostra sede. (A Vera) E voi... passate in amministra
zione anche voi, a farvi liquidare le vostre spettanze!

(La lampadina rossa della cabina telefonica chiama).
Vera favvilita) — Ma, signor ingegnere, è un licenzia

mento?...
Torresi — Se avete da reclamare, sapete a chi rivolgervi.

Andate! (Entra nella cabina e richiude la porticina, scom
parendo).

Vera (ha quasi vacillato per il colpo inatteso) — Dopo 
dieci anni... (ma reagisce prontamente nel trovarsi di 
fronte a Gerri) E sei stato tu!

Gerri —■ Io faccio il mio dovere, qui! Non sapevo 
ch’era colpa tua...

Vera — Tu finora hai sfruttato la fiducia del direttore 
in me, sei salito per opera mia...

Gerri — Per il mio lavoro !
Vera — Oh, sai lavorare bene, tu, ai danni degli altri! 

E cosi mi ripaghi di tutto! Sta bene! Ma qui o fuori 
di qui, mi ritroverai... Gentiluomo! (Esce da destra).

Gerri (alza le spalle, infischiandosene, e brontola) — 
Ma va’!... (Se ne va da sinistra).

(Torresi toma in iscena).
Torresi (scuro in volto, siede alla scrivania, firma un 

foglio, poi si avvede che non è quello da firmare, lo 
strappa e ne firma un altro; ma non è nemmeno quello. 
E’ evidentemente disorientato, sta per chiamare) — Si
gnori... (non finisce di dire « signorina », fa un gesto di 
dispetto e si rimette a lacerare fogli).

(Memi torna in iscena da sinistra).
Memi — E’ andato, papà.
Torresi — Chi?
Memi — Novali, è andato per la pratica. Se lo vede, 

se n’innamora anche lui.
Torresi (indicandole un mobile) — In quel cassetto c’è 

una busta gialla con l’intestazione del Ministero.
Memi (apre il cassetto indicato) — No, c’è una busta 

verde senza intestazione.
Torresi — Verde? Che sia rossa?
Memi — Potrò sbagliarmi, papà, ma pare verde.
Torresi (si alza e va verso il cassetto; intanto un tele

fono sulla scrivania chiama, ed egli dice alla figlici) — 
Rispondi tu.

Memi (passa al telefono e parla) — Pronto? Si, va 
bene...

Torresi (cercando la busta che non trova) — Chi è?
Memi (a lui) — Bori, ufficio amministrazione.
Torresi — Cosa vuole?
Memi (al telefono) — Eh? La Banca Gèmini?
Torresi — Che ha fatto?
Memi (sempre al telefono) — Ha chiuso gli sportelli?
Torresi (balza al telefono, prende il ricevitore) — A 

me! Pronto, sì sono io... Dica a me... Un’ora fa? Oh, dia
mine! Sì, grazie... (Lascia il telefono ed esclama quasi 
a se stesso) Allora ha fatto bene!

Memi — La Banca ha fatto bene a fallire?
Torresi — Abbiamo salvato centomila lire per puro 

caso...
Memi -— E te ne dispiace?
Torresi — No, ma., aveva ragione lei...
Memi — Chi?
Torresi — Nulla. Aiutami a cercare qui (indica uno 

scaffale) un incartamento con dei disegni arrotolati grandi 
così.

Memi — Sì, papà. Speriamo che sbrighi tutto oggi.
Torresi — Io?
Memi — No, lo zio... Novali! E’ tanto buono... Sai, ho 

pensato di metterlo a dormire con Serina, nei primi 
mesi...

Torresi — Novali?
Memi — Il bambino, papà!
(Sono distratti entrambi, ognuno pensa ai casi propri).
Torresi — E cerca l’incartamento, cara!
Memi — Non lo trovo!
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Tobresi — Eppure l’avevo messo io al sicuro!
Memi — Che sia questo? (mostra un rotolo di carte). 
Torresi — Macché!
Memi (cercando altrove) — Serina è pratica, vero, 

papà?
Torresi (come parlando a se) — Ci vuol proprio lei- 

in fondo, poveretta—
Memi — Ha avuto due figli...
Torresi (stupito) — Eh?
Memi — Come, non lo sai?
Torresi — E’ una menzogna!
Memi — Gino e Berto, i due ragazzi che servono in 

rimessa, sono figli di Serina, la nostra governante.
Torresi (stizzito) — E cerca i disegni del Volàuto, 

perdinci! Non capisci che se non si trovano, qualcuno 
può averli sottratti?

Memi —■ Non spazientirti, li ritroveremo— Fra tante 
carte—

Torresi — Non sono mica dei foglietti volanti, è un 
rotolo grosso.

Memi —- Solo disegni?
Torresi — Disegni, piani, cifre... E’ tutto il mio lavoro 

di un anno.
Memi — E dove sarà?
Torresi (sovreccitandosi) — Rubato’! Rubato, non può 

essere altro !
Memi — Ma no, papà, calmati—
Torresi (sta per telefonare) — Intanto chiamo subito— 

(lascia Vapparecchio) No, per telefono no. (Indica la 
scrivania) Suona tutti quei campanelli, voglio tutti qui! 

(Vera viene da destra).
Vera (ha il cappellino sul capo, la borsa in mano, 

delle chiavi e un foglio) — Permette, signor ingegnere? 
Consegno le chiavi—

Memi (guardando sulla scrivania) — Dov’è la tastiera 
dei campanelli?

Torresi — No, aspetta. (A Vera) Sono scomparsi i 
disegni del Volàuto, signorina, li avevo messi in quello 
scaffale io con le mie mani—

Vera — Infatti erano troppo in vista, signor ingegnere, 
e non si potevano lasciare così, a portata di mano, dei 
documenti di quell’interesse. Qui praticano alle volte an
che degli estranei...

Torresi — Non dovrebbero.
Vera — Lei dà loro licenza... Iersera, al momento di 

andar via, ho visto ancora uno sconosciuto, uno che aspet
tava lei, presso la porta. L’ho fatto accompagnare dall’u
sciere in sala d’aspetto, ma non essendomi rassicurata 
affatto, ho tolto i disegni di lì...

Torresi (casca a sedere, rinfrancato, si asciuga il sudore, 
respira) — Meno male! Ho avuto uno spavento...

Vera —• Forse non dovevo?
Torresi — No, ha fatto benissimo, la ringrazio. Dove li 

ha messi, ora?
Vera — Nella cassa di sicurezza della direzione, tra le 

carte segrete e di valore. Ecco appunto le chiavi— (le de
pone sulla scrivania).

Torresi — Lei è una buona figliola...
Vera — Se vuol essere gentile e firmarmi questa dichia

razione... (gli porge il foglio).
Torresi — Cos’è?
Vera —• La testimonianza dei miei dieci anni di lavoro 

alla S.C.A.T., qui, con lei, come sua segretaria—
Torresi (prende il foglio, lo scorre, vi scrive sopra, ri

petendo ad alta voce) — Gon molta onestà e intelligenza— 
(e firma).

Vera — Oh, grazie! (E’ commossa: indica la porta a

destra) Lì dentro tutto è in ordine. Le compresse per la 
sua cura sono in quel tiretto, a sinistra. Una ogni due ore... 
Alle dodici deve prendere la seconda— Non dimentichi, 
lei ne ha bisogno— La riverisco, signor ingegnere— Buon
giorno, signorina... (si avvia sforzandosi di non piangere).

Torresi — Un momento!
Vera — Comanda?
Torresi (è emozionato anche lui, si domina, si rivolge 

a Memi) — E’ bene, Memi, che anche tu sia qui presente. 
Mi piace prendere insieme con te la mia decisione—

Memi (che finora ha assistito al dialogo con un po’ di 
sbalordimento, non capisce subito e domanda) — Quale, 
papà?

Torresi — Noi siamo due solitudini, non è vero?
Memi — Oh, no, papà, da domani non più!
Torresi — Appunto, una compagnia per uno, tu un fi

glioccio—
Memi — E tu?
Torresi — Ecco. (A Vera) Signorina, se non vi rattrista 

un uomo innanzi negli anni, volete essere mia moglie, voi?
Memi (più che mai strabiliata) — Che?
Vera (non meno stupefatta) — Signor ingegnere, io...?
(Gerri viene da sinistra).
Gerri (si affaccia appena dall’uscio) — Signor direttore, 

l’informo subito che la consegna del nichel è fatta.
Torresi (sbrigativo) — Bene. Grazie. Vada! (A Vera) 

Dunque?
(Gerri va via, Vera lo segue un attimo con lo sguardo).
Vera (andando verso Torresi, con le mani tese) — Con 

tutto il cuore!
Memi (con un gesto di decisione sbarazzina) — O bella! 

Invece di sposarmi io, si sposa papà? (Con un salto di 
gioia, andando verso Torresi e Vera) Ma sì, fa lo stesso! 
Festa in famiglia!
f i n e  d e l  p r i m o  a i t o

(Una sala in casa Torresi: vetrata a destra, ingresso 
comune in fondo, porta a sinistra. Divano, poltrone, un 
tavolino su cui ci sia da scrivere ed altri mobili eleganti 
formano l’ambiente distinto e moderno. Cuce diurna. 
Gerri entra dal fondo, Serina è in piedi presso il tavolino).

Serina —• Si accomodi, signor Gerri. Posso annunziarla 
alla signorina, se vuole.

Gerri — No, grazie, lasci, aspetterò l’ingegnere. Mi ha 
mandato a chiamare.

Serina — Allora verrà subito. Se permette, scrivo una 
cifra qui, altrimenti non la ricordo più. Sa, è il totale 
d’una somma... Poi porto via tutto questo incartamento.

Gerri — Contabilità, eh?
Serina — Bilanci, signor Gerri. La signora intende 

avere libri mastri e registri. Qui non diciamo più « spese 
di cucina, spese di balia »... No! «Capitolo cucina, capi
tolo balia »... L’andamento di casa è regolato come un 
ufficio di ragioneria.

Gerri — In fondo, la signora rimane sempre un poco 
la segretaria dell’ingegnere.

Serina — Oh, ma non trascura affatto il suo compito

S & H i o
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di moglie, veh? In meno d’un anno ha fatto un pupo— 
Se continua, l’anno venturo qui avremo il giardino d’in
fanzia. Intanto ci sono già due piccoli, uno di due mesi 
e uno di due anni, il figlio della signora e il figlioccio 
della signorina. Una balia a destra e una bambinaia a 
sinistra. Proprio in questa casa che per anni è stata il 
domicilio del silenzio: il signore assente, la signorina sul 
lago... A parlare qui dentro non c’era che la radio. E io 
governavo senza la computisteria e i libri mastri.

Gerri — Ora lei è passata in seconda linea, natural
mente, agli ordini della signora...

Serina — Non è cattiva, intendiamoci, iper niente! Ha 
una sua volontà, non può soffrire il disordine nè mate
riale nè morale; abbiamo cambiato la cuoca e l’autista 
perchè i loro amori... eccedevano. La signora esige che 
tutto sia pulito, chiaro, preciso. E allora ecco che io 
debbo compilare bilanci, statistiche... Perdoni, signor 
Gerri, se io mi sfogo con lei: è un amico di casa. E non 
è per lamentarmi, Dio me ne guardi. Io sono affezionata 
a tutti, qui dentro. Ma come si può ottenere un ordine, 
se ogni volta che un marmocchio strilla bisogna abban
donar tutto e correre a placarlo? Quindi la servitù di 
malumore, la casa sottosopra... E passi per il bebé che 
poppa, almeno è della famiglia, fatto in casa. Ma quel- 
l’altro è un trovatello, chissà da dove viene... (Si ferma 
un attimo in ascolto) Hanno aperto l’uscio, è il signore. 
Mi faccia raccogliere i miei conti...

(Vera viene dal fondo).
Vera (ha mantello, cappello, ecc.) — Buongiorno!
Gerri (inchinandosi) — Signora.
Vera (gli risponde con un cenno del capo e si volge 

a Serina) — Bebé dorme?
Serina — E’ con la balia in giardino.
Vera — Il signore?
Serina —• Dev’essere ancora alle officine.
Gerri — No, mi ha telefonato di venir qua.
Vera — Allora è all’idroscalo per il volo di domani. 

La signorina è in casa?
Serina — In giardino anche lei; se si affaccia la vede: 

gioca a rincorrersi col suo figlioccio intorno alla fontana.
Vera — Purché non lo faccia cascar dentro, come 

l’altro giorno. (Intanto si è tolto di dosso mantello, cap
pello e consegna il tutto a Serina) Di là, Serina, per 
piacere.

Serina — Subito.
Vera — Poi tornate di qua.
Serina — Va bene. (Esce da sinistra).
Vera — Come vanno le cose d’ufficio, signor Gerri?
Gerri — La prova di domani tiene tutti in orgasmo: 

c’è l’ansia della grande vigilia. Il resto va secondo i suoi 
desideri, signora, o forse secondo i suoi ordini.

Vera — Cioè?
Gerri — Mi è stata tolta la direzione dei controlli... 

Poi mi sarà tolto anche l ’ufficio, me lo aspetto.
Vera — Lei fantastica! Io non c’entro più negli affari 

d’ufficio. Ho rivolto a mio marito la sola preghiera di 
assumere un uomo invece d’una donna al posto che occu
pavo io; e questo per non dare a lei, signor Gerri, la 
comodità di far l’amore in ufficio.

Gerri — Lo si faceva in due, se non mi sbaglio.
(Serina torna in iscena da sinistra).
Serina — Comanda altro, signora?
Vera (che, parlando, esamina le carte sul tavolino) — 

Saremo in sei a pranzo, stasera.
Serina — Bene, signora.
Vera — E rifate quest’addizione: c’è un errore a vostro 

danno, ci rimettereste venti lire (le porge le carte).

Serena — Oh, grazie, signora! (sta per andare).
Vera — Qui, rifatela qui, ora; sedete lì.
Serina — Come vuole (siede e scrive). Sa, alle volte, 

nel fare i conti—
Vera — Non perdete tempo a scusarvi; poco male se 

si sbaglia un conto. Sapeste quanta gente ogni tanto fa 
male i propri conti!

Gerri (sentendosi toccato dall’allusione) — In buona 
fede, però. E finisce talvolta col pagare amaramente una 
svista, un malinteso...

Vera (in piedi accanto a Serina, sorveglia l’operazione 
di lei) — Un tentativo di frode nelle cifre!

Serina — Io?
Vera — Oh, no, voi no!
Serina — Ah... (a mezza voce, scrivendo) quattro e 

quattro otto.
Gerri — Dica soltanto un momento di leggerezza...
Serina — E quindici ventitré—
Gerri — Non ci si pensa, e poi... e poi—
Serina — ... scrivo due e porto tre...
Gerri — Se lei sapesse quello che c’è nel cuore d’m* 

uomo—
Vera — Zero!
Gerri — Che?
Vera (che parla a Serina) — Tre e sette dieci...
Serina — Già, metto zero e porto uno...
Gerri — Ma a che serve?
Serina (fraintende) — A fare la somma.
Gerri — Viene il giorno in cui si vorrebbe spiegare, 

tornare indietro...
Vera — E’ lì l’errore!
Gerri — Dove?
Vera (indicando a Serina) — Nel totale, il secondo 

numero è cinque, non tre, quindi viene cinquantasette 
e non trentasette. Ecco la differenza delle venti lire.

Serina — E’ vero, signora, grazie. (Si alza, raccoglie 
le carte). Vede, per an piccolo errore...

Gerri — Per un piccolo errore poi si deve soffrire 
tanto, scontarlo con l’angoscia continua, col rimorso...

Serina — Ewia, come esagera, lei! Se la prende così 
calda perchè io ho sbagliato l’addizione? Nel caso, ci 
rimettevo io, non lei.

Vera •— Il signor Gerri prende sempre molto a cuore 
le pene degli altri... L’anno scorso soffrì tanto per... 
una dattilografa licenziata.

Serina — Forse l’amava...
Gerri — Con tutta l’anima!
Vera —< Infatti, aiutò a... spedirla!
Gerri — No, signora! E se, oggi, quella donna vo

lesse rivedere il bilancio d’allora, troverebbe come nel 
conto di Serina un’addizione sbagliata, sì, ma dovrebbe 
riconoscere che venti lire non possono pesare tutta la 
vita nel cuore d’una persona disposta a tacere pagando 
in sofferenze non venti, ma cento, mille, un milione—

Serina (l’interrompe ridendo) — Ma, signor Gerri, 
dove va a parare? Ah! ah! ah! Un milione io? Lei 
burla! Se avessi un milione, chissà dove sarei! Ah! ah! 
ah! Perdoni, signora, ma la trovata è così spiritosa che... 
Ah! ah! ah! E’ più forte di me... Un milione per venti 
lire! Ah! ah! ah! (forzandosi a non ridere) Scusi— 
(Va via dal fondo).

(Un attimo di pausa, poi si sente ancora lo scoppio 
di risa di Serina).

Vera (irritata) — Non ha altri da far ridere, lei?
(Torresi viene dal fondo).
Torresi (è gaio, stringe la mano a Gerri, abbraccia
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Vera) — Sono contento che ci sia del buonumore in 
casa mia! Eccomi a lei, Gerri. (A Vera) Come va bebé? 

Vera — Bene, è in giardino, con la balia.
Torresi — Dunque, il Volàuto è a punto, gli allena

menti compiuti, eccoci pronti per la grande prova, do
mattina.

Vera — E Novali?
Torresi — E’ in piena forma, ha un’abilità sbalordi

tiva, l’entusiasmo degli operai è indescrivibile... Ora 
ho bisogno di parlare con lei, Gerri, l’ho chiamato ap
posta qui.

Gerri —- Ho conferito con Stin due ore fa.
Vera — Ricompare Stin all’orizzonte?
Gerri — Mi ha accennato ad un progetto finalmente 

conclusivo.
Torresi — Parecchi milioni, dice lui.
Vera — Ma non se n’era andato?
Torresi — Qualche mese fa sì, perchè non credeva 

ancora alla riuscita dell’esperimento. Ma dopo quanto 
hanno pubblicato i giornali, è ricomparso con l’inca
rico definitivo della sua società.

Vera — Quale incarico?
Torresi —< Comperare tutta la produzione.
Gerri — Però noi non possiamo.
Torresi — Tutta no, ma potremo combinare sulla 

base d’una suddivisione, riserbando al nostro Paese e 
non al suo il maggior numero di apparecchi.

Vera — Accetterà?
Torresi — Ci tiene enormemente. D’altronde noi ab

biamo impoverite le nostre risorse finanziarie, durante 
l’anno, per la riuscita del Volàuto. Nuovi capitali, in 
questo momento, ci sono indispensabili. Altrove non è 
possibile averne, Stin quindi rappresenta la nostra sal
vezza.

Vera —- Ma se la prova è vittoriosa, domani tu tro
verai in Italia i capitali che vuoi, senza bisogno di Stin.

Torresi — Non facciamoci illusioni sul domani. Stin 
è la certezza d’oggi.

Gerri — Del resto, lui o un altro, fa lo stesso. 
Torresi — E offre con una tale larghezza che non 

c’è da esitare.
Vera — Ma c’è da sospettare.
Torresi — Oh, tutte le informazioni sono ottime, dal 

Consolato abbiamo avuto assicurazioni tali da togliere 
ogni dubbio.

Vera — E allora sia benvenuto Stin!
Gerri (frattanto s’è avvicinato alVuscio in fondo) — 

To’, ecco appunto Novali!
Torresi — Avanti, avanti!
(Novali arriva dal fondo).
Novali (è stravolto) — Ingegnere, non mi copra di 

insolenze, mi faccia prima dire com’è andata !
Torresi — Cosa diavolo c’è, ora?
Vera — Impedimenti?
Novali — No, ma la mia benedetta curiosità d’arri

vare in fondo alle cose—
Torresi — Hai fatto qualche guasto all’apparecchio? 
Novali — Ho guastato... cioè, ho aggiustato— insomma 

ho preso a sberle Stin.
Gerri — Eh?
Torresi — Stin?
Vera — Lui?
Novali — E l’ho consegnato ai carabinieri.
Torresi — Cosa? Stin ai carabinieri?
Novali — Sì, proprio a quelli... ai reali carabinieri... 

Ce ne sono sempre due comandati all’idroscalo, non 
hanno mai niente da fare... Ecco, oggi ho dato un

po’ di lavoro anche a loro. Hanno impacchettato una 
carogna... Domani io posso volare tranquillo.

Torresi — E’ incredibile!
Gerri -— Ma che cosa ha fatto?
Vera — Vedete se ho buon naso, io? Quello puzzava 

d’agente segreto lontano un miglio.
Novali — E quando il carburante puzza è segno che 

vuol piovere. Io ho diffidato sempre di lui, ma lui di 
me no. Tanto più che stavolta avevo cambiato tattica, 
gli ero diventato amico per la pelle. Per la mia pelle, 
s’intende. E’ ruvida, ma ci tengo. Non avevo dimenti
cato affatto il pauroso collaudo del Gamma-due, Tanno 
scorso. Dopo i voli d’oggi, siamo andati a bere lui ed 
io. Lui versava a me ed io versavo a lui... Vediamo chi 
si ingorga primo. A un certo punto, l’amico passa la 
quota a tutto gas: «E perchè rischiare la vita? Per un 
forte guadagno? Io ti dò il doppio, il triplo, se accon
senti domani a non sollevare l’apparecchio da terra ».

Torresi — E come?
Novali — Scherzettino da niente : polvere di ferro 

invece di lubrificante nell’albero motore, quindi il 
motore in fiamme senza nemmeno alzarsi.

Torresi — Farabutto!
Novali — Conseguenze: io ricco, la prova fallita e il 

brevetto, carpito con pochi soldi, passerebbe all’estero.
Vera — L’ha detto?
Novali —- Già, ma allora io—
Gerri — Gli hai rotto il muso!
Novali — Fossi matto! T’ho detto che mi piace an

dare in fondo alle cose. Ho voluto un documento. Ecco
lo: un primo assegno. Sbarrato. Pagabile domani: firma 
sua. (Lo mostra e lo rintasca) Lo consegneremo in 
Questura.

Torresi — Benissimo!
Novali — Dopo di ciò, stabilito il sabotaggio, lui pro

pone di farlo insieme.
Gerri —-No!
Novali — Sì, subito- Andiamo all’idroscalo. (A Tor

resi) Lei s’era allontanato appena. Un’occhiata d’intesa 
coi miei meccanici e questi s’acquattano dietro lo stec
cato. «Ho con me quanto occorre! » dice la carogna. 
«Bene, fa’ tu, caro! ». E’ esperto, aveva studiato il 
giochetto... Ma quando stava per toccare il primo bul
lone, non ne ho potuto più, gli sono saltato addosso 
mollandogli non so se sinistri, destri, diretti, accelerati— 
finché i meccanici non me lo hanno tolto di sotto e 
messo in braccio ai carabinieri. E così abbiamo perduto 
un bel socio capitalista!

Torresi — Delinquente!
Novali —■ Non ce l’avrà mica con me, ingegnere!
Torresi — Dammi la mano, lazzarone!
Novali —• Ecco: quando mi dice lazzarone vuol dire 

che ho fatto bene.
Gerri —■ Però io voglio rivedere l’apparecchio, per 

maggior sicurezza.
Novali —- Ci sono i meccanici.
Torresi — Non importa! (A Gerri) Andiamo insieme, 

pochi minuti—
Vera — E non sarebbe male che tu andassi dal Que

store.
Torresi — Naturalmente!
Novali — Vengo con lei.
Torresi — No, tu scrivi subito tutto quello che hai 

detto. Relazione precisa. (Indica il tavolino) Là!
Novali — Giustissimo, obbedisco.
Torresi — Venga, Gerri. (A Vera) Farò presto, cara. 

A rivederci.
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Gebw — Ossequi, signora. Ciao, Novali! (Esce con 
Torresi dal fondo).

Vera — Lascio che lei scriva indisturbato, Novali. 
Le mando un caffè, un grappino?

Novali — Oh, no, grazie! Mi sono liberato lo sto
maco da un peso, non voglio altro.

Vera — Come crede, lavori pure. Ci rivedremo tra 
poco. (Va via da sinistra).

Novali (siede al tavolino, accende una sigaretta e 
incomincia a scrivere la data, ripetendola ad alta voce) 
— Oh!.... Sabato, ventitré maggio, millenovecento e... 

(Memi entra dal fondo).
Memi (è scarmigliata, in disordine) — To’, ci sei tu? 
Novali Oh, Memi! Chi ti ha conciata così?
Memi — Nessuno. Ho corso, mi sono buttata sull’erba 

col mio piccolo...
Novali — E sta bene il piccolo?
Memi — Un fringuellino, pieno di vivacità.
Novali — Allora sei contenta?
Memi — No.
Novali — Che ti manca?
Memi — Prima di tutto, tu mi trascuri.
Novali In questi giorni sono preso per la prova 

di domani.
Memi — Hai avuto tante altre prove, prima di questa, e 

il tuo dovere di vecchio zio l’hai fatto sempre.
Novali — Ma allora eri sola.
Memi — Oggi sono più sola di prima.
Novali — E il bambino, dunque?
Memi — Se non ci fosse quello, sarei scappata. 
Novali — Eh? Cosa? Scappata? Da casa tua? Ma vuoi 

dirmi come fai tu a pensare sempre delle sciocchezze? 
Memi — Mi vengono, come a tutti i grandi pensatori. 
Novali — La tua seconda madre ti vuol bene.
Memi — Troppo!
Novali — Te ne lagni?
Memi — Vorrei che si occupasse di me un po’ meno. 
Novali — Riconosci che tu hai un caratterino.... Come 

dire?— Strano, ecco.
Memi — Io sono strana e la mia genitrice legale è 

precisamente l’opposto d’ogni stranezza. Lei è la sim
metria, la quadratura. Perchè tutto sia in regola, che 
cosa manca all ordine della famiglia ? H buon partito 
per la ragazza. E allora qui riceviamo il conte Arteni 
eh è nobile, Domizi ch’è ricco, Paoli -ch’è un talento... 

Novali — Ma è per il tuo avvenire.
Memi — Al solito! Ragazza da marito, merce da offrire. 

Se poi capita con un cretino o un bruto, che fa? Purché 
si mariti! Mio padre insiste, sua moglie preme e io sono 
presentata, esposta... «A voi, chi mi vuole? ».

Novali — Ewia, sembri ima condannata a morte! 
«Olà, s’avanzi il boia! ». In fin dei conti, ti secca tanto 
un marito?

Memi — Io intendo vivere sola! Non voglio uscire da 
una casa dove sono soggetta per entrare in un’altra ad 
assoggettarmi ancora.

Novali — Ma, corpo d’un chiodo, perchè ti rifiuti d’es
sere la moglie, ossia la donna amata d’un uomo che ami? 

Memi — Perchè non amo nessuno, io.
Novali — Vuoi darmi davvero ad intendere che tu non 

hai un amore?
Memi — Sì, ne ho uno... Amo, sì, ma non come pensi 

tu. E5 un’altra cosa. Amo. Ma tu non puoi capire. E 
neanche la mia famiglia può capire. Quando ero piccina 
piccina e tu mi vedevi disperata così, mi dicevi: « Conta 
allo zio che cos’hai, scugnizza! ». Io strillavo: «Non

voglio la medicina amara! ». Ma tu mi convincevi a 
ingoiarla e poi mi facevi trovare un nuovo burattino nel 
mio teatro di cartone...

Novali — Ebbene, cara, anche adesso dovresti ingoiar
la... la medicina amara, anche adesso potresti trovare un 
burattino... Cioè, no! Un marito! E molto in gamba! 
Via, non fare quella faccia di gatta morta... Cercherò di 
parlare almeno con tua madre... Ma è un affaraccio deli
cato, perdiana!

Memi — Senti: la moglie di mio padre, per questa sera 
non ha invitato a pranzo l’uno o l’altro dei miei tre 
aspiranti.

Novali — Sarai felice!
Memi — No. Li ha invitati tutt’e tre insieme.
Novali — Bene! Così tu li esamini, li confronti...
Memi — Però non me l’ha detto. Dev’essere una sor

presa per me, capisci? Ma visto e considerato che io non 
debbo saperne niente fino all’ora di pranzo, 6ai cosa 
faccio? Mezz’ora prima, alla chetichella, accetto il tuo 
invito e vengo fuori con te.

Novali — No, prego, un momento! Quale invito? Io 
non...

Memi — Pranziamo insieme!
Novali — Ma io non mangio, stasera!
Memi — Mangio io. E dopo andiamo a teatro!
Novali — Anche? Ma ragazza mia, io domani debbo 

buttarmi col paracadute da millecinquecento metri...
Memi — Ottimamente, così stasera vai a letto tran

quillo, non vai dalla bionda»
Novali — Macché bionda! Ho da fare»
Memi — Ti voglio bene, io sono sempre la tua bam

bina.
Novali (cedendo bonario) — E io sono sempre il tuo 

rimbambito...
Memi (contenta) — Da fuori telefonerò a papà che sei 

stato tu a farmi uscire...
Novali — E si capiva! Ma intanto quei tre poveri aspi

ranti?
Memi —• Faranno la corte a papà e a sua moglie! 
Novali — Bella consolazione!
(Vera viene da sinistra).
Vera — Ah, tu sei qui, Memi?
Memi — Quest’uomo mi fa perdere il tempo a con

versare con lui!
Vera — Conversare? Ma Novali deve scrivere.
Memi — Lui? Cos’è diventato, ora, uno scrittore? Non 

conosce nemmeno l’ortografia!
Novali — Non è vero! L’ho conosciuta ai bagni!
Vera — Deve fare subito una relazione importante. 
Memi —- Importante, lui? Se non ha che delle rela

zioni illecite!
Novali — Calunniatrice!
Memi — Già, credi che non si sappiano? E poi viene 

anche a farmi il moralista, perchè ha sedici anni più 
di me.

Novali — Quindici!
Memi — Sedici!
Vera —• Caro Novali, se lei vuole scrivere in pace, 

deve chiudersi di là, nello studio.
Novali — Sì, sarà meglio, grazie. (Si alza, raccoglie 

le carte).
Vera — Venga, l’accompagno.
Memi — No, lascia, l’accompagno io.
Novali —- Ma io so la strada e vado da me.
Vera — Darò ordine che nessuno la disturbi.
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Novali (prende le carte e s’awia) — Ecco fatto. Per
messo! {Se ne va da sinistra).

Memi — Papà non era eon te?
Vera — E’ uscito nn momento per... per qualche cosa 

di grave.
Memi — Grave? Cos’è successo?
Vera — Saprai a suo tempo.
Memi — Ah, già, è vero, basta che lo sappia tu, ora. 

Tanto, chi sono io?
Vera — Memi, è che...
Memi — Niente! C’è qualcosa di grave per mio padre, 

ma che c’entro io? Un anno fa contava sua figlia, oggi 
conta sua moglie.

Vera — Ma, Memi, che cosa dici?
Memi — E io sono la ragazzina, la pargoletta alla 

quale si dice: «Va, tesoro, va in terrazza, non ascoltare 
i discorsi dei grandi... ».

Vera — Figliola mia, tu t’inalberi per nulla.
Memi — Eh, no! Mio padre era... era già mio padre 

prima d’essere tuo marito, ricordatelo (e s’avvia).
Vera — Ma senti, vieni qui, dove vai?
Memi — Vado... vado in terrazza! La pargoletta... A 

rivederci! (Va via da sinistra).
Vera (resta tnale; ha un gesto di fastidio; la segue 

con uno sguardo di dispetto).
(Torresi viene dal fondo).
Torresi — Eccomi, Vera. Ho fatto prestissimo, come 

vedi. Tutto è in regola. Non rimane che ringraziare 
Iddio per lo scampato pericolo. Era un filibustiere quello 
fi... Ma, naturalmente, è già intervenuto il Consolato. 
Ho un appuntamento col Questore, più tardi.

Vera — Mi dici che cos’ha tua figlia?
Torresi — Ancora?
Vera — Sempre. E’ una specie di suo programma: 

essere sgarbata.
Torresi — La richiamerò severamente.
Vera •— Per carità, sarebbe peggio!
Torresi — Che cosa ha fatto?
Vera -— Niente di male, ma niente di buono, come 

al solito. Oppone al mio affetto sincero una sua villania 
che a lungo andare infastidisce—

Torresi — Non la si è mai potuta educare a dovere, 
è stata anche malata, Novali la viziava, e un po’ i ca
pricci, un po’ i nervi...

Vera — Macche nervi! Ha soltanto la fissazione di 
mostrare in casa il suo spirito d’indipendenza. Ma qual
che volta eccede...

Torresi — Maritarla, cara, maritarla!
(Serina viene dal fondo).
Serina — Signora, permetta...
Vera — Che c’è?
Serina — Bebé dorme, finalmente, e io smetto di 

applicargli le compresse fredde.
Vera — Compresse fredde? Che cos’ha?
Serina — Nulla, quasi nulla— Giacché riposa...
Torresi — E’ caduto?
Serina — No, roba da bambini...
Vera — E dite, dunque!
Serina — Insamma, l’altro piccino, signora, il fi

glioccio della signorina...
Torresi — Ebbene?
Serina — Gli ha lanciato un sasso in fronte.
Vera —- Mio Dio ! S’è fatto male?
Serina — Un livido... Niente d’importante, ma sa, il 

bebé ha due mesi...
Torresi — Ha pianto molto?
Serina — Si, ma ora s’è acquetato.

Vera — Vado a vedere...
Serina — Se mi permette, signora, io direi di non 

disturbarlo affatto, ora che dorme bene. La balia è 
vicina alla culla.

Vera — E sia, ma appena si sveglia, chiamatemi.
Torresi — E teneteli divisi i due bambini, perbacco!
Serina ■— Si, signore, ma nelle ore di sole si portano 

in giardino.
Vera — (La balia deve sorvegliare di più!
Serina — Glielo raccomanderò. Non s’impensierisca, 

signora. Io ho voluto dirglielo soltanto per scrupolo, ma 
è cosa da poco. Con permesso (e se ne va dal fondo).

Vera — Bisogna trovare un rimedio, mio caro! Non 
è la prima volta che quell’indemoniato di bambino fa 
male a bebé. Una sera lo graffiò sulla faccia... Un giorno 
o l’altro lo storpierà.

Torresi — Ci saranno bene delle punizioni anche per 
quel marmocchio, due sculacciate non danneggiano mai.

Vera — E chi oserebbe? C’è rischio di veder Memi 
rivoltarsi come una belva—

Torresi — Intanto richiamerò anche lei.
Vera — Per provocare le sue crisi di ribellione? 

Fanne a meno! Dirà subito che sono io a istigarti. Per
chè io sono la matrigna— Triste la mia situazione! Eppure 
voglio bene a tua figlia come l’avessi fatta io. Mah! La 
tradizione è così. Perfino i nomi sono dispregiativi: figlia
stri, matrigne... E spesso c’è tanto amore, invece. Oh, 
non se ne dovrebbero sposare di vedovi con figli!

Torresi — Ma via, tu alle volte vedi troppo nero! 
Chiamo subito Memi e...

Vera —■ Per che fare?
Torresi — Per dirle il fatto suo! Basteranno due 

parole...
Vera — Ci vuol altro che due parole, caro! Bisognerà 

decidersi a qualcosa di più radicale.
Torresi —• Nientemeno? Ma che c’è, dunque?
Vera —• Oh, alla fin dei conti, mi dici che ci sta a fare 

quel figlio d’altri in casa nostra? Sì, lo so, l’ho sentito 
ripetere tante volte che Memi ha la smania di far la 
mammina, ch’è stata per morire, che si è dovuto accon
tentarla— E sia, d’accordo! Faccia pure la mammina, ma 
per farla non ha in casa il suo fratellino, ora? Non può 
sbizzarrirsi a coccolare bebé? Ha il suo nome, è del suo 
sangue, è figlio di suo padre...

Torresi — Già, capisco— Ma ora, dopo un anno, Memi 
s’è attaccata a quel bamboccio e...

Vera — Appunto per questo, non è il caso che gli 
s’attacchi di più! Ci vuole una risoluzione immediata, 
caro, chè se aspettiamo ancora finiremo col trovarci di 
fronte a serie conseguenze.

Torresi — Temo che tu dia troppa importanza...
Vera — E tu ne dài troppo poca! Rifletti: oggi tua 

figlia rifiuta qualsiasi matrimonio; ha stabilito di fare sola
mente la mammina dell’orfanello ; domani vorrà adottarlo 
legalmente, e un bel giorno il figlio di chissà chi verrà 
a contendere i diritti di tuo figlio!

Torresi — Ma no, che non può contenderli.
Vera — E allora verrà a dividerli, che sarà anche 

peggio!
Torresi —- Ti preoccupi di diritti troppo lontani. Fin

ché i due marmocchi arrivino alla maggiore età, ce ne 
vuole!

Vera — Ma il pericolo bisogna eliminarlo adesso, se 
non vogliamo guai più tardi. Il giorno in cui anche il 
fanciullo raccolto in campagna verrà a chiamarsi Tor
resi, l ’altro fanciullo ch’è Torresi sacrosanto dovrà rico
noscere in lui per lo meno una parentela che mi ripugna!
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Torresi — Va bene, Vera; se questo ti preoccupa tanto, 
esamineremo a miglior tempo il caso e...

Vera — E quale miglior tempo di questo? Certi casi 
è necessario affrontarli appena si presentano, perchè ogni 
giorno che passa li aggrava. Suvvia, Augusto, quando ero 
la tua segretaria tenevi conto qualche volta di ciò che 
ti dicevo, mi trovavi assennata... Non credi che io sia as
sennata anche oggi, se voglio liberare la nostra creatura 
da ogni minaccia avvenire? Perchè dobbiamo far cre
scere il nostro bimbo al fianco di un altro che non sap
piamo chi sia, quali eredità fisiche e morali porti ad
dosso? M’intendi, non è vero?

Torresi — Sì, ma... mi preoccupo di Memi, ecco!
Vera — Memi non è pazza nè sciocca. Capirà perfet

tamente quello che noi le diremo. Avrà il dispiacere di 
staccarsi dal suo protetto, ma se aspettassimo dell’altro 
tempo, quel dispiacere diventerebbe dolore. Oggi, invece, 
le togliamo un bambino e gliene mettiamo un altro in 
braccio, un esserino suo, di famiglia. Potrà giocare a far 
la mammina quanto vorrà... Perchè, credi a me che son 
donna, la smania di Memi non è che una forma d’iste
rismo. Forma non rara tra le ragazze d’oltre vent’anni. 
Poi Memi s’innamorerà, un bel giorno. E’ fatale, è natu
rale... Non ha incontrato ancora il suo tipo, perchè non 
è ragazza di facile accontentatura, ma un giorno cederà 
anche lei all’istinto, sarà moglie, sarà madre sul serio... 
E il figlioccio che s’è scelto oggi, oh, può diventare un 
grave impedimento, se non Io rispediamo subito in cam
pagna di dove è venuto.

Torresi — Mah! Cosa vuoi che ti dica? Non hai torto... 
Però sarà meglio trovare la buona maniera per con
vincere Memi.

Vera — E che mancano buone maniere, forse, a te 
che sei padre e a me che... Dio sa se ne ho di affetto 
e di pazienza! Vedrai che Memi spremerà una lagri- 
muccia e nient’altro. Vogliamo chiamarla?

La voce di Memi (daU’intemo a sinistra) —■ Papà!
Torresi — Non occorre, càpita a proposito.
(Memi viene da sinistra).
Memi (abbracciando con tenerezza suo padre) — Oh, 

papà, Novali m’ha detto di quello Stin... Sei molto ir
ritato, non è vero?

Torresi — No, ormai sono calmissimo. Ma senti, 
Memi, devo parlarti di un’altra cosa molto seria...

Memi — Tu?
Torresi — Io e Vera!
Memi — Altro matrimonio in vista?
Torresi — No, si tratta del tuo figlioccio.
Memi — Ninni? Oh, è tanto carino, non è vero? Ne 

faremo un avvocato o un giornalista.
Torresi — Dammi ascolto, ora, figliola mia: quando 

il bambino entrò in casa, non ve n’erano altri, com
prendi?

Memi — Meglio che ora l ’altro ci sia. Giocheranno 
insieme, cresceranno come fratellini—

Vera — Per ora, il nostro bebé non ha ricevuto che 
dei graffi e un sasso in fronte!

Memi —- Povero il mio Ninni, l ’ha fatto senza volerlo! 
Ma è roba da nulla, ho visto io. E non crediate che 
non lo abbia punito! Ma appena sarà un po’ più gran
dicello, lo manderemo all’asilo.

Torresi — No, figliola, bisognerà mandarlo più lon
tano.

Memi — Più lontano? E dove?
Vera — Dov’era!
Memi — Da quei contadini?
Vera — Visto ch’era affidato a loro!

Memi — Ma stavano per metterlo in un ospizio di 
trovatelli.

Torresi — Dal momento ch’è un trovatello, cosa do
vevano fare?

Memi — Ma come, quel cosino adorabile abbando
narlo cosi?

Vera — Cara mia, ce ne sono tanti di cosini adorabili 
come quello, negli ospizi, e stanno benissimo, sono cu
rati come tu non puoi e non sai fare!

Memi — Chi l’ha detto? Il mio Ninni finora non ha 
avuto un male.

Torresi —■ Va bene, cara, ma col crescere del bimbo, 
crescono anche tante responsabilità.

Memi — E questo lo prevedemmo, papà, Io sapevamo. 
Il piccolo avrà sempre me vicino, tu me lo permettesti, 
papà, ricordi bene!

Torresi — Sì, sì, te lo permisi, cedetti a una debo
lezza... Non prevedevo che poi... Comprendi? Oggi in 
casa tu hai un fratello, un vero fratellino tuo...

Vera — Se ad allevar dei bimbi ti diverti, ne hai 
uno sottomano che si chiama Torresi come te, è figlio 
di tuo padre...

Memi — Ma non è la stessa cosa! Quello è il vostro- 
fa Vera) è il tuo, te lo tieni tu, e io mi tengo il mio.

Vera —- Non possiamo tenere insieme un figlio legit
timo e un trovatello!

Memi —- Legittimeremo anche Ninni!
Torresi — Tu scherzi?
Vera (a Torresi) — Te lo dicevo?
Memi —■ Ho domandato a un avvocato, io posso farlo 

benissimo.
Vera — Ma tuo padre non lo permetterà mai!
Memi — Non occorre, io sono maggiorenne da un 

pezzo.
Vera — Ma diventa ridicolo tenere un falso Torresi 

dove ce n’è uno vero!
Memi —■ Eh, quante sottigliezze tiri fuori tu oggi! 

Ieri al ridicolo non ci pensavi.
Vera — Ieri non avevi rivelato l’intenzione di legit

timare un bastardello.
Memi (irritandosi) — Ma perchè ti opponi, che c’en

tri tu?
Torresi (severo) — Memi!
Vera — Io debbo salvaguardare i diritti di mio figlio!
Memi — Tuo figlio viene dopo di me! Sono Torresi 

anch’io prima di lui e di te, e se io mi prendo un 
bimbo per non vivere sola...

Vera — Che sola? Tu vivi con noi!
Memi (indispettita, decisa) — Ebbene, non più, me 

ne vado, giacché mi volete strappare il mio piccolo—
Torresi — Memi, ragiona, non dire idiozie!
Memi — Incomincio appunto a ragionare ora! Ho 

dei titoli, ho fatto degli studi, posso vivere sola senza 
chiedere niente a nessuno.

Torresi — Pazzie!
Memi —■ E va bene, farò delle pazzie».
Vera -— Non saranno le prime.
Memi —- E forse nemmeno le ultime, se vnoi saperlo !
Torresi — Memi, parla con rispetto! Che cosa t’in

teressa, alla fine, un figlio d’ignoti, con chissà quale tabe 
nel sangue?

Memi (con forza) — Non è vero!
Torresi — Non mi dirai che garantisci anche per chi 

l’ha messo al mondo.
Memi —- E se io garantissi?
Vera — Per un estraneo?
Memi — In questa casa sei più estranea tu di Ini!



Veba — Mà di’ addirittura ch’è tuo figlio!
Torresi — Memi!
Memi (prorompendo) •— Sì, sì, è mio figlio! Mio, 

mio, mio, sì! Ah, poterlo gridare una buona volta! 
Torbesi (sbalordito, incredulo) — Cosa dice?
Vera — Fantasie...
Memi —■ Battimi, papà, puniscimi, ma non mi sento 

più l’animo di rinnegare mio figlio ! E’ mio, sì, scacciami, 
non m’importa più di nulla!

Torresi (le si scaglio contro) — Ah—
Vera (trattenendolo con forza) — Augusto!
(Torresi casca a sedere come sfinito, Vera tenta con 

tono persuasivo di far ragionare Memi).
Vera — Ma, sciagurata, ma... quando è stato?
Memi — Quando papà era in Somalia.
Vera — E come potesti nascondere?
Memi —- Dissi ch’ero malata e me ne andai in cam

pagna.
Vera — In villa?
Memi — Sul lago.
Vera — E non c’erano i due contadini?
Memi — Marito e moglie, sì, furono tanto buoni, -mi 

aiutarono loro e tennero il bambino per un anno.
Torresi — Ma quando io tornai dalla Somalia, tu 

eri qui, in casa.
Memi — Ero tornata anch’io un mese prima. E avevo 

voglia di gridare a tutti la mia felicità... Tenerla na
scosta mi pareva un delitto verso il mio bambino. Per
donami, papà, comprendo il tuo dolore.

Vera — E’ spaventoso!
Torresi (si alza, dominandosi, cupo) — Chi è il tuo 

amante ?
Memi — Amante? Oh, no, papà, non è stato un 

amante... Cosa t’immagini, che io abbia una relazione? 
Torresi — Ti sei data al primo venuto?
Memi — No... Dio mio, come spiegare per farvi com

prendere? E’ uno qualunque, sì, ma non come inten
dete voi— Uno che mi ha avvicinata appena un mo
mento, e non sa... Che importa più? Dopo fu mia la 
sofferenza, come la colpa è mia, ma anche la creatura è 
tutta esclusivamente mia! Quello lì non lo sa neppure, 
non c’è più, non esiste, non ha niente da vederci... Pas
sato. Addio. E non sa d’avermi lasciata una gioia per 
tutta la vita.

Vera —■ Ma appunto per questo, è bene conoscere 
chi sia.

Memi —• E’ inutile!
Torresi (sfuriando) — Io t’impongo di dirmi—
Vera (trattenendolo) — No, caro, ti prego, non così! 

Lascia parlare me, vedrai che Memi prima di tutto è 
ragionevole... Dunque, ragazza mia, tu capisci, vero?, 
che. ora è necessario correre ai ripari—

Memi — Di che?
Vera :— Del tuo errore.
Memi — E che vuoi più riparare? L’ho fatto.
Vera — Non penserai mica di rimanere così—
Memi — No, sta buona, non penso affatto di rima

nere: me ne vado.
Vera — Cosa?
Memi — Prendo il mio bimbo e vado via, l’ho detto. 
Vera — Non sarebbe un rimedio, ma un male peg

giore.
Memi —■ Staccarmi da mio figlio, no, mai!
Vera —-Non dirò più questo, oramai, ma è indispen

sabile riflettere che la tua situazione è... come dire?... è 
delle più scabrose, è irregolare, in3omma, è fuori legge.

Memi —- Chi dice il contrario? Io l ’ho accettata—
Vera — Ma non può accettarla tuo padre!
Memi — E che devo fare, ora?
Vera — Rientrare nella legge, non costringere tuo 

padre ad arrossire di te anche nell’avvenire.
Memi — Ma no, chi deve arrossire, caso mai, sono io.

10 ho peccato, io mi sono messa fuori della morale, mio 
padre non ha colpa, può addolorarsi, non arrossire.

Vera — Non possiamo mica contare alla gente che tu 
hai di certe idee— balzane, per non dire altro!

Memi — Ebbene, la gente stia a casa sua, ne hanno 
anche gli altri di fattacci— Chissà quanti...

Torresi (interrompendo infuriato) — ...chissà quanti 
avranno ragione di dire che tu sei una—

Memi (interrompendo a sua volta) — ... una ragazza 
come tante altre? E sì, va bene, ma chi vi dà il diritto 
d’infierire contro 'di noi? E lasciateci essere madri senza 
vergognarcene: la stessa maternità ci assolve dall’errore 
d’essere cadute!

Torresi — D’essere donnacce!
Memi — Oh, insomma, sol perchè una donna non vuol 

essere schiava d’un uomo per tutta la vita, non ha forse
11 diritto d’essere madre? Se è la sola cosa che c’innalza!

Torresi — Io intendo sapere chi è!
Memi (disperata) — Ma non importa, vi giuro—
Torresi (gridando) — Chi è stato, perdio!
(Novali viene da sinistra).
Novali (ha in mano due o tre fogli e fa per porgerli 

a Torresi) — Ecco fatto, ingegnere.
Memi (quasi con un grido di liberazione, stringendosi 

a Novali, scoppia in singhiozzi).
Novali (proteggendo Memi) — Che c’è? Perchè pian

ge?— Sono stato io— La colpa è mia— (si volge, com
prende che c’è qualcosa di grave e chiede, a scanso di 
equivoci) Oh ma... Di ohe si tratta? Io non ne so niente!

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

T

(Sala a pianterreno d'ima casa di campagna sul lago. 
L’ingresso comune a vetri e a destra, una porta a sinistra. 
Mobili rustici ma non privi di grazia. Giorno chiaro. La 
domestica, Lena, ragazzotta formosa, e seduta vicino a una 
tavola, ha innanzi un cesto da cui trae uno dopo Valtro 
varii indumenti da bambino, tutti da rassettare).

Lena (via via che prende una vestina o una camiciola
0 un paio di mutandine, esamina per vedere che cosa ci 
manca e poi Vammucchia sulla tavola. L’operazione pro
cede lenta, con molte scrollate di testa e molte smorfie 
d’impazienza) — ... qui un punto, e son tre. Qui tutti
1 bottoni, e son quattro. A quest’altro una pezza, e son 
cinque... (Osservando un grembialino tutto sbrindellato) 
E a questo che ci metto? Che cosa posso rattoppare qui? 
{lo depone da canto ed estrae un paio di calzine molto 
rotte) A queste c’è da rifare la punta... i l  calcagno... il
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gambaletto... tutto e buonanotte! (sbuffa come per dire'. 
« Pazienza! » e si mette a canticchiare quel qualunque 
motivo che le viene).

(Novali e Gerri si affacciano daWingresso a vetri).
Novali — Ehi, di casa!
Lena •— Chi è?
Novali — To’, la fanteschina è diversa dall’altro anno! 

C’è la signorina Memi?
Lena (si volge ora verso l’uscio, senza alzarsi) — Si, 

c’è, ma non c’è.
Gerri (viene avanti, seguendo Novali) — Come sarebbe 

a dire? C’è o non c’è?
Novali (è entrato, osservando l ’ambiente intorno) — 

Vedi come ti trovi male a non essere enigmòfilo? La 
signorina c’è perchè abita qui, ma non c’è perchè è fuori.

Lena (ora si alza) — E lorsignori cosa vogliono?
Novali — Cosa vogliamo noi? (A Gerri) Oh, ingenuità 

dei campi! Costei s’immagina che siamo venuti a fare 
ma visita a lei o a comperare la villa...

Lena — Che cercano la signorina, forse?
Novali — Oh, così va bene! Questo vuol dire essere 

un mostro d’intelligenza!
(Lena — Un mostro? Sarei io?
Novali — Nemmeno per idea! Tu sei appetibile e pizzi- 

cottabile! Gerri, fa’ pure, io non guardo.
Gerri — Alle corte, dov’è la signorina?
Lena — Se tornano più tardi, la trovano.
Novali — Più tardi? E frattanto dove andremo per 

questa metropoli di tre case e un campanile?
Lena — C’è il 'lago.
Novali — Grazie, non bevo! Preferisco aspettare.
Lena — Aspetterà un bel pezzo, perchè la signorina è 

fuori col fratellino...
Novali (a Gerri, piano) — Hai capito? Qui è diventato 

fratellino.
Gerri (che è di malumore, si stringe nelle spalle) — 

Mah!
Novali (a Lena) — Stanno bene tutt’e due? .
Lena -—- La signorina non tanto, ma il piccolo è un 

demonio. Tutte le mattine se ne vanno insieme per i 
campi, e non tornano prima che suoni mezzogiorno.

Novali — Senti, bella bruna!
Lena — O non lo vede che sono bionda?
Novali — Non importa, tra poco sarai bruna anche tu, 

perchè le bionde passano di moda. Noi, vedi?, noi siamo 
due fannulloni, e non perdiamo nulla ad aspettare qui.

Gerri — Ma no, possiamo tornare più tardi!
Novali — 0 non è lo stesso? Visto che tu ed io dob

biamo discorrere di alcuni affari, invece di finire in chissà 
quale orribile « Trattoria Bellavista » ci tratteniamo qui, 
no? Due poltrone ci sono, non di gran lusso, ma servono 
allo scopo, tu hai le sigarette (gliene prende una dal 
portasigarette che Gerri apre appunto ora) io ho l’ac
cenditore... (e accende il proprio porgendolo all’amico 
prima e poi servendosene) e questa ottima Filomena ci 
porta due caffè.

Lena — Chi?
Novali — Non ti chiami Filomena? Hai torto! (le dà 

una mancia).
Lena — Oh, grazie!
Novali — Ma i caffè ce li porti lo stesso, perchè io 

sono zio della signorina e questo signore è... suo cu
gino... di latte, sicuro! Di latte e caffè.

Lena — Se è così, si accomodino pure. (Rimettendo 
nella cesta tutti gli indumenti infantili) Non mi faranno 
avere poi una strapazzata dalla signorina?

Novali — Ti abbraccerà riconoscente.

Lena — Allora vengo subito eoi caffè.
Gerri — E’ buono?
Lena '— Credo. Non lo beve mai nessuno.
Novali — Non prendono caffè, qui?
Lena — Lo assaggiano e lo lasciano subito lì. Io poi 

lo riporto in cucina perchè l ’ortolano c’innaffia le cipolle.
Novali — Fermati tosto, o ancella! Come non detto! 

Non c’è mica una bottiglia di qualche liquido potabile?
Lena — Bottiglie sì. Abbiamo un frizzante del paese-.
Novali — Vada per il frizzante!
Lena — Magnifico, sentirà! (Va via da sinistra portan

dosi la cesta degli indumenti).
Gerri —. Ora, dammi ascolto un minuto e svelami per 

quali reconditi motivi mi hai costretto ad accompagnarti 
fin qui.

Novali — Come, non te l ’ho detto in macchina, strada 
facendo?

Gerri — No, strada facendo hai rivolto moccoli e in
solenze ai ciclisti, ai carrettieri, ai pedoni, ai cani, alle 
galline, ma a me non hai detto mezza parola.

Novali —- Oh, povero Gerri, hai bisogno d’un pezzo di 
ricambio! La tua memoria s’è logorata. O non ti ho 
raccontato, in prosa, che la signorina Memi ha fatto 
baruffa col padre, con la matrigna, coi domestici, con... 
con chi non ha fatto baruffa, quella figliola?

Gerri —- Ma questo lo sapevo.
Novali — E non ti ho aggiunto che se n’è venuta in 

questa casa di campagna portandosi appresso il pupo 
suo figlioccio?

Gerri — Sapevo anche questo.
Novali ■— E poco prima d’arrivare, non ho bellamente 

concluso che noi due abbiamo il dovere di ricondurre 
in casa sua la signorina?

Gerri —■ Noi due? Tu, capisco, sei il vecchio amico, 
ma io?

Novali — Allora smerigliati il cervello, caro, perchè 
ti funziona male. Non siamo noi le persone più vicine 
al padre? Noi lo vediamo soffrire il nostro buon inge
gner Torresi...

Gerri —■ Ma se ora è tutto preso dai nuovi impianti 
per il Volàuto, ha i nuovi capitali...

Novali — Suvvia, Gerri, sei diventato tonto o fingi?
(Lena toma da sinistra portando una bottiglia e due 

bicchieri).
Lena — Ecco il vino. Di quello che fa parlare, sa?
Novali — Allora lesta, chè il mio amico ne ha bisogno.
Lena — La signorina l ’offre perfino al parroco.
Novali — Oh, se lo beve il parroco, allora...
Lena (riempie i bicchieri) — Intanto ho mandato il 

giardiniere a cercare la signorina.
Gerri — Ma no, perchè?
Lena — Almeno per avvertirla che sono arrivati dei 

parenti.
Novali — Brava, Filomena, hai fatto bene! Grazie. 

Ora vattene.
Lena —- Sì, signore. Se comanda altro, io sono nel- 

l’orto, di là. Serva sua. (Esce da sinistra).
Novali (guardando Gerri che segue con l’occhio la 

servetta) —■ Oh, rispondi a me, ora, non studiare anato
mia su... quel testo lì!

Gerri — Cosa vuoi che ti risponda? Non mi pare 
opportuno immischiarci nei fatti privati della famiglia 
Torresi.

Novali — Già, tu però ti ci volevi immischiare da 
solo...

Gerri — Io?
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NOVALI — Tentando un approccio verso la signora.
Gerri — Son frottole di malelingue!
Novali — Lascia andare, non hai avuto fortuna, pur

troppo, anzi... Maritandosi, l’ex segretaria ha dimostrato 
una serietà che tu non sospettavi...

Gerri — Ma se io ho domandato d’andarmene al Cile, 
per tagliar corto a tutte le malignità!

Novali — Ecco una volta che hai fatto una cosa 
buona! (Gli indica il vino) Bevi?

Gerri — No, grazie!
Novali — Io sì, ho bisogno di mandar giù un mal

loppo... (beve).
Gerri — In ogni modo, le chiacchiere che tu riferisci 

provano che io — io personalmente — sono l’uomo 
meno indicato per venire a fare il paciere della famiglia 
Torresi.

Novali — Altro che paciere, caro! Devi fare qualcosa 
di più.

Gerri — Io? Proprio io? Sempre io?
Novali — Tu, proprio tu, sempre tu! Ma non dubi

tare, io ti terrò mano fino all’ultimo.
Gerri — In che cosa, se è lecito? Ti consiglio di 

parlar chiaro, perchè io non amo gli equivoci e non 
vorrei che...

Novali (interrompendo) — Freno, Gerri, un colpetto 
di freno. Tu non sai davvero niente di niente?

Gerri —■ A proposito di che?
Novali — Di quanto si è detto sul figlioccio di Memi?
Gerri — Ma sì, allo stabilimento ho sentito anch’io 

discorrere della faccenda che... non so bene... pare che 
quel figlioccio sia il figlio vero della ragazza...

Novali — Non pare: è!
Gerri — E che c’entriamo noi? Sono scandalucci che 

non ci riguardano...
Novali —- Oh, dico, Gerri, tu credi di parlare a un 

imbecille?
Gerri — Ma spiegati una buona volta!
Novali — Non cascare dalle nuvole, che puoi farti 

male, sai? Tu hai compreso benissimo ch’io ti ho trasci
nato qui perchè devi incontrarti con Memi.

Gerri — Per che fare?
Novali — Il tuo dovere, perdio!
Gerri — Quale?
Novali — Non vuoi proprio smetterla di fare il tonto? 

Tu sai bene quale dovere. E anch’io lo so. So tutto, io! 
Mi sono spiegato adesso?

Gerri — Ah... Hai ricevuto delle confidenze?
Novali — No, Memi non ha detto una parola. Ma 

tu mi credi ottuso nel comprendonio?
Gerri — E che cosa hai potuto comprendere, se non 

ho compreso niente neppure io? Cioè, sì: ho compreso 
la freddezza di modi della signorina verso di me, l’odio 
forse, la ripugnanza...

Novali — E’ quello che basta per aprire gli occhi e 
veder chiaro! Mi sono domandato anch’io perchè Memi 
non ti potesse soffrire. E’ Podio della vittima che tace, 
è la ripugnanza della ragazza inesperta contro chi ha 
abusato di lei!

Gerri — Cosa? Ohè, Novali, bada come parli! Io sono 
un gentiluomo e tu non puoi avventar giudizi alla cieca!

Novali — Oseresti dire che non sei «tato tu?
Gerri —- Io il primo, sì, era evidente. Ma dopo?
Novali (prendendolo per il petto). — Oh, giovinotto, 

non diffamarla anche, se no, come gentiluomo, fai schifo! 
(Lo lascia, si domina) Sai bene che il figlio è tuo!

Gerri (sorpreso, incredulo) i— No._

Novali — Come no? Da sè non è nato di certo. E tu 
solo hai avuto...

Gerri (interrompe) — Nulla! Non ho avuto nulla... 
Tranne forse un attimo di stordimento. E’ evidente che 
tu non sai...

Novali — Che bisogno ho di sapere più di quanto 
basta? Che m’importa il come fu e come non fu? Non 
mi racconterai mica le panzane dei romanzi, dove la 
colpa è sempre della luna o della primavera. Tu la testa 
ce l’hai bene avvitata sul collo e non sei di quelli che 
la perdono facilmente. Del resto, io non sono qui per 
giudicare nessuno. Non faccio il moralista, sono uomo 
anch’io, come te. Potrei osservarti che almeno la figliola 
del tuo direttore andava rispettata, perchè...

Gerri — Perchè tu le fai da padrino.
Novali — Io l’ho cresciuta.
Gerri — E io non mi sognavo neanche di pensare a lei.
Novali (ironico) — Vuoi dire che è stata lei l’infame 

seduttrice la quale ha abusato di te, puro fanciullo in
nocente? Ma, oh!, il marmocchio chi l’ha figliato, tu o 
lei?

Gerri — Non può essere mio, Novali!
Novali — Ancora?
Gerri — E lasciami parlare, perdinci! Già, io non ho 

mai nemmeno sospettato che fosse figlio di Memi.
Novali — Avevi prestato fede anche tu alla storiella 

del misero orfano raccolto in una casa di contadini?
Gerri — Dal momento che ci credevano tutti...
Novali — Ma tu eri il solo che non dovevi credere! 

E anche io, del resto. E la favola della malattia di sto
maco non l ’ho mai bevuta. Eh, caro mio, siamo al secolo 
ventesimo, e quando le signorine vogliono giocare con 
dei balocchi di quella sorta, oggi sanno come fare! Io 
non ho mai detto una sillaba, perchè speravo che un 
giorno o l ’altro l’inganno si sarebbe risolto regolarmente, 
con un matrimonio... Ma tu, invece che alla signorina 
Torresi, miravi alla signora...

Gerri — Ti giuro ch’è falso!
Novali — In ogni modo, hai lasciato che scoppiasse 

la baruffa in casa. Non ti sei mosso. Si poteva evitare 
il chiasso, ma... pazienza! Il tuo dovere lo fai ora, meglio 
tardi che mai. Oggi chiariremo tutto con Memi...

Gerri (dopo un attimo di riflessione, con gesto deciso) 
— E va bene! Io non l’amo, non sento niente per quella 
ragazza, ma non importa. Ti provo che sono un genti
luomo davvero. Se lei mi giura che il figlio è mio, la 
sposo.

Novali (contento) — Vieni, che t’abbraccio! Posso 
giurartelo io, parola d’onore! Speriamo che non cresca 
gentiluomo come te, ma., bevi questo vino ch’è squisito.

Gerri (assaggia appena, poi continua) — Non ti na
scondo che mi troverò di fronte a un grosso inciampo: 
io sono già fidanzato con Laura Lori.

Novali — Lori? La figlia del banchiere?
Gerri — Sì, abbiamo fatto il fidanzamento l’altro 

giorno.
Novali — Alla faccia! Ma ti butti sempre in pieno, 

tu. Lì ci sono parecchi quattrini.
Gerri — Non li toccheremo, perchè io continuerò a 

lavorare ugualmente. Ci si doveva sposare tra un mese 
e partire subito per il Cile.

Novali — Complimenti! Sai trattare con furberia i 
tuoi affari, amico mio.

Gerhi — E’ inutile malignare! Visto che mando tutto 
a monte...

Novali — Ma anche la figlia del tuo direttore è un
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buon affare... Tanto più che sposando Memi, avrai come 
suocera la tua innamorata d’una volta... Oh, le sorprese 
della vita sono incredibili! E iorse tu avevi già calcolato 
sul matrimonio, quando...

Gerri — Non offendermi, ti prego!
Novali —■ Va là, che farai strada a questo mondo! 

Però ti affretterai oggi stesso a rompere ogni rapporto 
con la signorina Lori... a meno che non sia incinta 
anche lei!

Gerri (ancora più risentito) — Novali, tu varchi i 
limiti !

Novali — No, non inquietarti... Speriamo bene!
Gerri (sbottando) — Oh, ma insomma, cosa credi tu? 

Quale concetto hai di me? Lo sai che io non pensavo 
alla figlia di Torresi più di quanto non pensassi alla 
regina Amalasunta? Sì e no qualche saluto tra noi due, 
e basta. Un giorno mi telefonò in ufficio. Era la prima 
volta che si rivolgeva a me, la prima volta che sentivo 
la sua voce. Per telefono! Disse che mi aspettava la 
sera a casa sua per riferirmi il contenuto d’una lettera 
di suo padre, e che non dovevo assolutamente mancare. 
Mi credetti in obbligo d’andarci. La trovai sola. Nem
meno i domestici. Venne ad aprirmi lei stessa. Fu molto 
cortese... Cosa vuoi... Lo capisco, lo so che un eroe 
d’altri tempi forse in quell’istante sarebbe scappato 
piuttosto che commettere un’infamia... Ma io sono un 
modesto individuo del nostro tempo e... non ho mai 
approvato il casto Giuseppe quando lasciò il mantello 
nelle mani della signora Putifarre. Intendi ora?

Novali (sta per rispondere, ma si ferma, vuota d’uri 
fiato un bicchiere, come per mandar giù quel che vor
rebbe dire) —> E... dopo?

Gerri — Dopo riaccese le luci, mi fissò fredda, quasi 
con ostilità, e mi disse : <c Ora vada ! Se è una persona 
per bene, sa che non deve parlare con nessuno e sa che 
non ci conosciamo più! ». Mi mise quasi alla porta. Io 
mi trovai per le scale sbalordito, incretinito, è la parola, 
incretinito !

Novali — E poi?
Gerri — Basta. Tutto lì.
Novali — Va bene, ma quando vi siete rivisti?
Gerri — Non mi ha mai più guardato in faccia.
Novali — Non è possibile; al campo di volo, in dire

zione, Memi veniva spesso... Mai un discorso, un ac
cenno?

Gerri — Mai!
Novali E non pensasti che la cosa potesse avere 

delle conseguenze?
Gerri — No. Ti confesso che ho tentato due o tre volte 

di abbordare la signorina, ma si volgeva sempre dal
l ’altra parte, fuggiva... Le scrissi, non rispose. Dovetti 
acquetarmi.

Novali — E di Memi pensasti che fosse pazza?
Gerri — Attribuii l’avventura di quella sera a una 

ventata di follia... Talvolta mi domandavo perfino se io 
non avessi sognato. Qualche mese dopo ella scomparve 
del tutto. Seppi ch’era malata. Non ci pensai più, avevo 
quasi dimenticato...

Novali — E quando si prese in casa il... così detto 
orfanello?

Gerri — Mi parve un’altra delle sue stranezze.
Novali — L’hai visto il piccino?
Gerri — Non ho mai avuto l’occasione.
Novali — E non ti sei neppure domandato per quale

motivo una ragazza onesta abbia potuto compiere una 
simile azione?

Gerri —• Se ti dico che l’ho creduta pazza o per lo 
meno sconvolta in quel momento. In seguito si sarà 
pentita, avrà avuto vergogna di se, avrà disprezzato me, 
non so... Sono cose che qualche volta succedono.

Novali — No, ma te lo farò dire da lei stessa, perchè 
lei nella sua testolina squinternata aveva un’idea, un 
proposito, aveva un... chissà cosa diavolo aveva!

(Memi entra da destra).
Memi (si vede che arriva dai campi, è ansante, rossa 

in volto, deve aver corso; scorgendo Novali esclama su
bito con gioia) — Sei tu?... (Ora vede anche Gerri e 
s’irrigidisce, non viene avanti, richiude l’uscio alle 
spalle dicendo contrariata) Che c’è?

Novali — Memi...
Memi (con ansia) — Papà è malato?
Novali — Sta benissimo.
Memi — E allora?
Novali — E allora salutaci... O vuoi metterci alla 

porta perchè siamo venuti a farti una visita?
Memi —- Potevi venir solo.
Novali —- Non sei gentile verso il buon Gerri, ed è 

precisamente lui, invece, che desidera un colloquio.-
Memi — Con me? E cos’ha da dirmi?
Novali — Che ne so io? Ascoltalo, io mi allontanerò—
Memi — No!
Gerri (a Novali) —■ Rimani, ti prego.
Memi — Tanto, non è il caso di far lunghi discorsi, 

ho capito benissimo: il signor Gerri viene a mettere la 
sua parola d’amico per conciliarmi con la mia famiglia, 
non è così?

Gerri — No, signorina—
Novali (a lui, approvando) —• Bene!
Memi —- Come no?
Novali (istigando Gerri sottovoce) — Dài!
Gerri — Ecco, signorina, io...
Memi (incomincia a infastidirsi) — Senta, non ag

giunga altre parole per chiarire le sue intenzioni. Lei 
ha compiuto un passo da amico! Ora non c’è altro ed 
io la prego di andare perchè vorrei discorrere soltanto 
con Novali.

Gerri (indeciso e seccato, si stringe nelle spalle e fa 
per ritirarsi) — Se lei vuole così...

Novali (deciso, trattenendolo) — Ma oh, dico, met
tiamo da parte le cerimonie! Tu sei venuto o no per 
vedere tuo figlio?

Memi (scattando) — Chi? Ah, no, eh? No, mille volte 
no! Non c’entra lui! Non lo conosco... Chi è lui?

Novali — Memi, tu hai il dovere di riflettere che...
Memi — Il bimbo è mio, solamente mio! Non esiste 

padre, non c’è, è morto! Quello non so chi sia...
Novali — Perchè vuoi contestargli un suo diritto? 

Egli può imporsi con la legge.
Memi — La legge? E venga la legge! Non avrà niente 

da imporre, qui non ce n’è che una di legge, quella 
umana della maternità.

Novali — E tu che parli di legge umana, non t’ac
corgi che commetti una azione disumana?

Memi — Io difendo il mio diritto!
Novali — Ma anche tuo figlio ha diritto ad avere un 

padre!
Memi — Non è vero!
Novali — E te lo chiederà un giorno.
Memi — Non ne avrà bisogno, ti dico, avrà sempre 

me, basterò io soltanto. Il suo affetto non deve essere
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diviso, lo voglio io tutto intero, perchè la mamma son 
io, la vita gliel’ho data io, e lui (indica Gerri) per me 
non esiste.

Novali (pronto) — Dunque, riconosci ch’è stato lui?
Memi — Non ha importanza!
Novali — Per lui sì, una importanza grandissima, 

perchè Gerri è un gentiluomo, ha un cuore, si sente 
padre, Gerri è... (a Gerri) e parla tu, perdio, di’ qualche 
cosa, non vedi che questo riguarda te?

Gerri (impacciatissimo) — Sì, ma... ma io sono sor
preso... Non sospettavo nemmeno lontanamente le inten
zioni della signorina... Io non ho capito ancora con preci
sione se io sono o non sono realmente il padre del 
bambino.

Novali — Ma sì, scemo, sei il padre, tira avanti!
Gerri — E allora non vedo perchè la signorina mi 

respinga, rifiutando così una conclusione logica e morale 
della situazione!

Novali (sfiduciato) — Addio!
Memi (beffarda) — Logica, eh? Morale! Io me n’in

fischio di tutto e di tutti pur ¿’abbandonarmi alla sola 
divina gioia di essere madre nel modo più primitivo e 
assoluto, e lui parla di morale. Dovrei riconoscere in 
lei un’autorità su mio figlio, lasciare che Ninni portasse 
il suo nome, e io in sott’ordine, io che l’ho fatto, io che 
ho sofferto? No, no, vada, signore, questa non è una 
cosa logica nè morale, quindi non entra nel recipiente 
del buon senso...

Gerri (tranquillo, a Novali) — Innanzi a un simile 
stato di cose, qualunque mia insistenza sarebbe inutile... 
Io vorrei che tu apprezzassi la sincerità dei miei senti
menti...

Novali (freddo) — Sì, sì, hai ragione, va. Tu sei nel 
giusto, sei come l’articolo d’un regolamento: esatto, pre
ciso. Non hai nulla da rimproverarti.

Gerri — E’ la signorina che si sottrae a una soluzione 
offerta come...

Novali — ...come una corda al collo dell’impiccato!
Gerri — Ti prego di credere che io sono...
Novali — ... il più perfetto dei gentiluomini. Anzi, 

all’inglese: un gentleman. Sei la personificazione del do
vere, della carità, della degnazione!

Gerri — Ma, scusa, immagina per un momento d’esse
re tu al mio posto!

Novali — Io? No! Io, sai, sono fatto d’altra pasta, 
perchè se un amico mi avesse detto: «C’è un bimbo 
ch’è tuo!» io avrei urlato: «Voglio vederlo, abbrac
ciarlo, sentire battere sul mio cuoraccio duro il suo cuo
ricino nuovo, tenero, creato da me, fatto della mia ma
teria! ». E avrei preso la mamma per mano gridandole: 
« Insieme lo abbiamo fatto e insieme dobbiamo veder
celo crescere, curarlo, amando lui finiremo con l’amarci 
noi, col perdonarci, col comprenderci! ». Oh, di fronte 
alla mia sincerità, lei non avrebbe risposto: «Non ti 
conosco! » ma si sarebbe rifugiata qui (toccandosi il 
petto) perchè in fin dei conti anche lei è una povera 
piccola dispersa bisognosa di affetto e di protezione! 
Questo avrei fatto io, ma... certe cose s’han da sentirle 
qui (indica il cuore) e non qui (indica la testa) e... ma 
scusami, sai, io non sono come te, io sono un vecchio 
grullo sentimentale che non bada alla logica, nè alla 
buona educazione, sono un uomo all’italiana, io, non un

gentleman all’inglese... Va, vattene, torna in città ch’è 
meglio, sposa i quattrini di Laura Lori e non se ne 
parli mai più!

Gerri — No, amico mio, ora tu sposti su d’un altro 
piano la situazione, e allora io tengo a far notare alla 
signorina che la mia condotta è rettilinea, che io sono 
disposto a servire alla sua riabilitazione...

Novali — Apriti cielo!
Memi (offesissima, con un grido) — Non ho niente da 

riabilitare, io, e non accetto niente da lei !
Gerri (con vivacità) — Dopo tutto, non sono stato io 

che ho...
Memi — Sono stata io, sì, sono stata io! Volevo 

una creatura mia, del mio sangue, ce l’ho. Addio! Lei è 
dispensato da qualunque sentimento, da qualsiasi do
vere. Guardi, la dispenso perfino dal segreto. Cosa vuole 
che m’interessi? Parli pure, lo dica a tutti! L’affetto' del 
mio bambino mi ricompensa di qualunque male. Lei ha 
fatto il bel gesto magnanimo, ora è a posto con la sua 
coscienza, può andarsene. Sono io la disonesta, d’accor
do? E vada! Addio, signor Gerri!

Gerri (vorrebbe rispondere altro, ma si trattiene)
Io... io, da persona educata, faccio molto meglio a tacere...

Novali (pronto, spingendolo verso Vuscio) — Bravo! 
Lo penso anch’io: tacere e andartene. Perchè l’unico im
pulso che in te doveva essere sincero, non l’hai avuto, 
non hai sentito il bisogno di vedere tuo figlio, almeno la 
curiosità...

Gerri — Ma è che io...
Novali (non lo lascia parlare) —• Non scusarti, non 

serve! Vattene! A rivederci!
Gerri — E sta bene! Tuttavia io non voglio che Fin- 

gegner Torresi sappia—
Novali — Niente! Non ne saprà niente, te lo prometto 

io. Ora prenditi pure la macchina per tornare in città, 
io verrò col treno stasera... Ciao!

Gerri (inchinandosi freddo a Memi) — Signorina!
Memi (risponde con un mugolio, senza nemmeno vol

tarsi) — Uhm...
(Gerri esce. C’è una pausa lunga e imbarazzante, du

rante la quale Novali passeggia sovrapensiero e Memi è 
seduta, assorta, irritata).

Novali — Oh... E così tutto è riparato, tutto è accomo
dato... Ma, sacripante, io escogito rimedi e tu me li butti 
regolarmente tutti all’aria!

Memi (come implorando) —■ Novali...
Novali (infuriandosi) — No, niente Novali e niente 

toni patetici, sai bene che con me non attaccano!
Memi — Non è vero, attaccano sempre.
Novali — Ma ora non più! Ci siamo cacciati in un 

vicolo cieco : ero venuto per ricondurti a tuo padre, ricon
durti col marito che ti -spettava... Te l ’ho portato ap
posta quel signore... Ma tu sei la ribelle, che ha la forza 
d’animo-, quello è un tanghero... di prima forza anche 
lui, e io... io sono un inguaribile mammalucco!

Memi — Tu sei buono...
Novali — Tre volte! Perchè continuo a occuparmi 

di te.
Memi — Ebbene, ora di me non devi darti più alcun 

pensiero.
Novali — Di te no, ma di tuo padre sì. Pover’uomo 

che ha lavorato tutta la vita, -non posso vederlo patire,
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e nei suoi confronti tu sei stata cattiva senza scuse, cat
tiva in tutto, cattiva!

Memi (vibrando) — Volevano privarmi della mia crea
tura, l’ho difesa!

Novali — Non pensavano di farti male! La tua 
matrigna non se l ’immaginava neppur lontanamente che 
il piccolo fosse tuo. Lei difendeva suo figlio, e non aveva 
torto. Ma ti vuol bene, disgraziata. Dovevi avere in lei 
un po’ più di confidenza, me lo ha detto piangendo, e 
le si può credere, è mamma anche lei! Se tu le avessi 
rivelato il tuo segreto, ti avrebbe aiutata con tutto il 
cuore.

Memi —• Lei? Lei che si è atteggiata ad accusatrice?
Novali — Lascia stare le parole grosse! Ella disse la 

frase a casaccio. Fosti tu a scattare.
Memi — A proclamare la verità...
Novali — Colpendo tuo padre!
Memi — Mio padre... (Addolcendo di colpo il tono, 

con molta commozione) Dov’è adesso? Come sta?
Novali —■ In ufficio, ingrugnato, ti dico. Non si oc

cupa che delle officine, non parla d’altro, non ammette 
che sia neppure fatto il tuo nome alla sua presenza. Solo 
mi ha incaricato di provvedere a voi due, ma...

Memi (con fierezza) —■ No, grazie! Ho già provve
duto io: sto per impiegarmi in una manifattura qui, sul 
lago. Non chiederò mai un soldo a nessuno!

Novali — Bella frase!
Memi — Vedrai!
Novali — Ma se ti ammali, con quella buona salute 

che hai? E se si ammala tuo figlio?
Memi (arrabbiandosi) — Tu non vedi che malanni!
Novali — E tu non pensi che sciocchezze! Le scioc

chezze sono la tua specialità. Non pensi che sei abituata 
agli agi, che quel ragazzino non avrà sempre due anni, 
e un giorno incomincerà a chiedere molti perchè, -come 
tutti i ragazzini. E perchè non ha un padre, e perchè 
non conosce suo nonno e... perchè tante altre cose! E 
tu allora dovrai rispondergli: «Perchè tua madre è una 
egoista che ha voluto le gioie della maternità, ma non 
si è preoccupata di quali altre gioie preparava a suo 
figlio nel metterlo al mondo! ».

Memi (abbassando la testa sotto l’evidenza dell’accusa) 
— Taci...

Novali — No, ormai non posso più, bisogna che ti 
dica quello che ho qui (si tocca il petto con veemenza), 
poi rompiamo pure l’amicizia, non vediamoci più, ma 
la mia coscienza la voglio tranquilla, io! No, mai nes
suno al mondo potrà vedere qualcosa di bello in ciò 
che hai fatto fuori d’ogni legge morale. E’ una vergogna 
che non ti si può perdonare! Diventare madre alla tua 
maniera è un’onta per te, oggi, come lo sarà domani 
per il tuo figliolo che non ne ha colpa! Triste maternità 
è quella che si deve nascondere senza onore e senza or
goglio! I l tuo atto non ha poesia nè bellezza nè buon 
senso, è soltanto una bruttura che macchia te e il tuo 
bimbo per tutta la vita! E un giorno il nemico che più 
spietatamente ti rinfaccerà la follia d’oggi, sarà proprio 
tuo figlio! Ricordatelo! Ora ti ho detto il mio pensiero 
e posso andarmene in pace. Addio! (s’awia rapido verso 
V uscio).

Memi (che s’era messa a singhiozzare, con la faccia 
tra le mani, ora balza in piedi per fermare Vomico) —1 
No, aspetta!

Novali (si ferma indeciso presso Vuscio).

Memi (lo guarda stupita, involontariamente soggio
gata) — Perchè non mi hai parlato mai così?

Novali —■ Perchè non ne avevo il diritto.
Memi — E mi hai lasciato commettere un imperdo

nabile errore senza impedirlo?
Novali —■ Quando ne ho avuto il sospetto, era troppo 

tardi...
Memi — Dunque, un po’ della mia colpa ricade su te!
Novali — Eh?
Memi — Sì, tu, moralista, avevi il dovere morale di 

trattenermi dalla vergogna...
Novali — Sta a vedere che il castigo spetta a me!
Memi — Sei tu quello al quale mio padre m’affidò 

da bambina, mi pianti così su due piedi, accontentandoti 
di avermi impartito una predica?

Novali — E non sono venuto qui appunto per rimet
terti sulla strada pulita?

Memi — Sposando quell’uomo?
Novali — Il padre di tuo figlio.
Memi — Ma proprio tu Che parli di morale mi pro

poni una cosa immorale?
Novali — Un matrimonio...
Memi — ...senza amore! E che vuoi di più immorale, 

di più condannabile di un matrimonio in cui l’amore 
è sostituito dall’odio? Ah, non parli adesso? La tua elo
quenza è finita... Non sono più parole che ci vogliono...

Novali (vibrato) — No, sono ceffoni!
Memi (gli si avvicina a faccia a faccia, ansando) — E 

dàmmeli, finalmente!
Novali (ha quasi voglia di picchiarla davvero, ma la 

respinge parlandole subito con estrema energia) — Va, 
va! Non sei che una disgraziata senza cuore e senza 
cervello! Ma, perdio, non hai il diritto di rovinare 
una famiglia per la tua cattiveria! Fa immediatamente 
fagotto, prendi tuo figlio e torna a casa! Avanti, subito, 
con me!

Memi (intimidita) — A che fare?
Novali — Voglio così e basta! Obbedisci e via!
Memi (lo fissa quasi con gioia) — Novali... Come sei 

ora? Sembri un altro uomo...
Novali — Se non ti va, tanto meglio! Mi vedi una 

volta al naturale! Fila!
Memi — Ma ti vedo... come forse sarebbe stato meglio 

se ti avessi visto fin da principio...
Novali (sempre molto energico) — Be’, ora non per

dere tempo!
Memi — No, lasciami dire. Quando allora... quando 

desideravo un figlio e... cercavo l ’uomo che... ecco, io 
passavo in rassegna uno per uno tutti quelli che cono
scevo, tutti quelli che potevano essere...

Novali — Bel da fare, per una signorina!
Memi — Nella rassegna c’eri anche tu, sai?
Novali (con un sobbalzo, quasi strabiliando) — Eh? 

Cosa? Io?
Memi — E prima degli altri!
Novali — Ma è il colmo, è inaudito!
Memi — Non sei un uomo come gli altri, tu? Dunque...
Novali — Ma io ti ho cresciuta, ti ho allevata, si può 

dire! Io sono lo zio, il bambinaio, il balio asciutto...
Memi — E va bene! Appunto scartai l’idea, perchè io 

volevo un individuo insignificante, uno che poi non po
tesse rappresentare più niente per me... Tu no, tu mi 
facevi soggezione... Tu sei... (abbassa la testa arrossendo). 
Tu sei... (Arrabbiandosi per l ’impassibilità di lui) E do
mandami che cosa sei!



Novali — Un imbecille sono! E non voglio saperlo!
Memi (piano, quasi a se stessa) — Eppure, forse, sei 

l’unico uomo che...
Novali (dopo un attimo d’indecisione, si ribella al- 

Videa) — Eh, no... no, cara mia! Starei fresco... Cercane 
un altro di rimedio... Già, siccome le tue malefatte le 
ho sempre riparate io, hai pensato che anche stavolta 
■il... paraguai non potevo essere che io... Comodo, vero? 
Ma io... oh, io... (siede brontolando « io » varie volte e 
calmandosi pian piano) io... io non...

Memi (gli si avvicina, gli passa dolcemente la mano 
sui capelli).

Novali (dopo una pausa cTirrequietudine, si alza, guar
da intorno come cercando qualcuno e dice iroso) Be, 
dunque... dov’è questo bambino?... Venga, vediamolo...

Memi — Che vuoi fare?
Novali — Eh, corpo d’un cane, bisogna pure che io 

gl’insegni a... a chiamarmi... papà, no?...
Memi (ha uno scatto come se volesse gettarsi tra le 

sue braccia, ma si frena emozionata, va verso Vuscio 
chiamando col pianto nella voce) — Ninni... Ninni...

Novali (si avvicina anche lui all’uscio e a lei, chia
mando con un tono di collera che però rivela chiara
mente la tenerezza) — Ninni... Ninni...

f i n e  d e l l a  c o m m e d i a
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41 La commedia è divertente e interessante ; vi è 
rappresentato, specialmente nel primo atto, con 
saporito umorismo, nn piccolo e onesto mondo 
professorale ; vi sono, negali atti successivi, scene 
vive, discorsi assai efficaci che hanno per tre 
volte tratto il pubblico ad applaudire a scena 
aperta. Successo lietissimo: sette chiamate dopo 
il primo atto, otto dopo il secondo e cinque 

dopo il teraso agli attori e agli autori,,.
Renato Simoni

Gli organizzatori di spettacoli estivi fanno eccessivo zelo di spettacoli musicali sacrificando quelli di prosa. C'è una proporzione di cento a zero, dice Ermanno Contini nel « Messaggero » lamentando come la proporzione sia davvero eccessiva. « Tanto eccessiva da essere assurda e pericolosa contrastando non soltanto con i gusti del pubblico, ma anche con la politica tutelatrice e valorizzatrice che il Regime svolge da anni a favore dell’arte drammatica. Non siamo come Tolstoi contrari alla musica, nè abbiamo intenzione di negare il suo fascino ed i suoi meriti; ma confessiamo che non riusciremo mai ad ammettere che a teatro interessi piu della prosa e della poesia e soprattutto che sia utile piu di queste alla elevazione culturale e alla soddisfazione 
spirituale delle folle».Noi che pubblichiamo sempre i « Pareri » senza valorizzarli o svalorizzarli col nostro appoggio, facciamo eccezione per queste parole di Contini e ci auguriamo con lui che il Ministero della Cultura Popolare, così sollecito per tutti i problemi artistici, esamini la questione con l’amore che porta alle cose del Teatro.

y Q U
« Quando senti parlare della « fortunata stagione » ai una compagnia teatrale; quando odi tinnir di soldi sulla tavola del botteghino; quando vedi il pubblico dar fuori con risate, soffiate di naso e applausi scroscianti, sta pur sicuro, o uomo, che si tratta di una compagnia dialettale. Il simile ha incontrato il simile.Una compagnia è dialettale non solamente perchè recita in dialetto — questa lingua dei poveri — ma perchè il suo repertorio, i suoi mezzi, la sua mentalità sono dialettali, cioè a dire ridotti alla misura di una regione. Anche il teatro dialettale è un teatro per pochi.Talvolta, le compagnie dialettali hanno tentato di « tirarsi su » con qualche! lavoro scritto originariamente in lingua, soprattutto con opere tolte dal grande repertorio teatrale. Loro ideale erano i « Sette contro Tebe » recitati in teramano. Ma questi ambiziosi progetti, le compagnie dialettali è un bel po’ che li hanno dimessi, e oggi esse trovano più spediente, più lucrativo soprattutto, attenersi a un repertorio che non supera il li

vello della farsa. _ ,Come si spiega tanto favore delle compagnie dialettali, i privilegi di cui esse godono, la loro invulnerabi
lità di fronte alla critica?Sugli intossicati dal cerebralismo teatrale, la « sana semplicità» del teatro dialettale fa l’effetto dell’aria montanina. Così si dice. Quando si tratta di giustificare un basso istinto, le teorie non fanno mai difetto. E’ quest’alleanza con gl’istinti più bassi, che rende le compagnie dialettali inviolabili e sacre. Ma se si è cattivi col teatro d’« eccezione », perchè esser buoni col teatro dialettale, questo teatro d’eccezione « capovolto »?Nel favore delle compagnie dialettali entra una parte di snobismo. Lo snobismo è multiforme. Tra le varie forme di snobismo c’è anche la finta rusticità di quegli sciagurati che, consumati i calzoni sugli sgabelloni dei bar di via Veneto, si mettono d’un tratto a non voler che pane casareccio, dimenano le ganasce, fan saliscendi col pomo d’Adamo, si danno delle arie da rurali, « adorano » le fave col pecorino, e in mancanza di spettacoli popolari, che, come si sa, non esistono più, si rifanno col teatro dialettale.Ma lo snobismo rustico non esaurisce la quistione. Il grosso dei frequentatori delle compagnie dialettali è dato dagli spontanei e dai semplicioni. A vedere con quale immediatezza il nostro pubblico risponde a quelle puerilità, il cuore ci si dilata e apre le sue porte alle più rosee speranze. Dicono la semplicità una virtù e una forza. E se fosse un vizio e una debolezza?In ogni modo, quell’onda di semplicità che dal palcoscenico trabocca in platea, e dalla platea rigurgita sul palcoscenico; quella semplicità così vicina all’imbestia- mento e prossima a diventar pericolosa, noi ci turba come uno spettacolo vergognoso, c’ispira una grande, una profonda, un’infinita tristezza ».

Alberto Savinio in « Omnibus »



E se si commettesse 
lo stesso errore che si 
è commesso per i l  ci
nematografo, allor che 
la pellicola cominciò a 
balbettare e gli uomini 
pensarono ad un teatro 

in scatola, ad un teatro drammatico imbal
samato?

Che i l  dialogo debba esistere nel cinema e 
debbano figurare persone e panorami, è paci
fico. Ma questo non è teatro. E non è teatro 
quello che la radio ci trasmette illudendosi 
che i l  teatro sia soltanto suono. In veste di 
profeti, affermiamo che non sarà teatro nean
che la televisione. I l  teatro è luce, colore, sor
presa, intrigo, poesia, smorfia, silenzio, urlo... 
Ma, sopra tutto, è mobilità viva, che sale dal 
grottesco al sublime con le identiche sue r i
sorse immaginate.

Ora la radio vuol strappare al teatro la 
voce ; e dice : — Questa è la farsa ; questo è 
i l  dramma. Nossignori. Si può riascoltare una 
commedia radiotrasmessa, così come si rilegge 
i l  libro dello spettacolo ammirato, con gli oc
chi socchiusi e l ’aiuto dei ricordi.

Ma queste sono le favole del vecchio album, 
che si usava un tempo, e pesava sulle mensole 
dei salotti con le sue costole blindate, con le 
sue borchie d’ottone, con i  suoi fregi baroc
chi, e incasellava i ritrattin i ingialliti e, attra
verso un ricciolo, una spilla, una scarpetta a 
punta rivelava un paradiso lacrimogeno di 
rimembranze.

Abbiamo già sfiorato i confini del tema su 
queste pagine. E siamo convinti che giovi in
sistere, poi che le ultime sagge direttive dei 
gerarchi competenti ne hanno messo in luce 
l’estrema importanza : politica, artistica e
morale.

La radio deve cercare i suoi attori e i suoi 
autori. E così deve comportarsi i l cinema. Per 
qualche tempo — e tuttora nelle discussioni 
le i precoci fa lliti o dei nostalgici impotenti — 
abbiamo sentito ripetere questa bestialità:
( I l  cinematografo ha rovinato i l  teatro ».

In un certo senso, lo spettacolo delle Com- 
aagnie drammatiche sfasciate, dei pochi au-

Abbiamo data notizia ¿Iella riu 
nione annuale del Consiglio del
la Federazione nazionale degli in
dustriali dello spettacolo, e della 
relazione presentata sull’opera 

svolta dalla Federazione stessa nei vari campi dello spet
tacolo. La relazione è ricca di dati interessanti. Ripor
tiamo quelli che riguardano il teatro drammatico.

Per la stagione teatrale 1937-38, le statistiche del mo
vimento finanziario degli spettacoli di prosa non sono 
ancora ultimate. Nella stagione in corso sono state co
stituite 23 Compagnie primarie mentre nel 1936-37 ave
vano agito 21 formazioni. Le predette formazioni dal 
1 settembre 1937 al 31 maggio 1938 hanno lavorato- per 
il seguente numero di giornate di recite: a Milano giorni 
843, a Roma giorni 638; in totale giorni 1481; a Torino, 
Genova, S. Remo, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, 
Napoli, Bari, Cagliari, Palermo, Tripoli, Bengasi giorni 
1680. Nelle altre città minori, per brevi periodi, giorni 
1078; in totale giorni 4239.

A queste cifre vanno aggiunte 361 giornate di spetta- 
colo allestite in 27 città da sette Compagnie, che hanno 
agito nell estate del 1937. Complessivamente, nelVanno 
teatrale che sta per chiudersi si è avuto un aumento del 
10 % nel numero globale delle recite nei confronti deb 
Vanno precedente, con netta prevalenza del repertorio 
nazionale, già rilevata negli anni 1935 e 1936.

Anche nello scorso anno, molti mesi prima dell’inizio 
della stagione teatrale, l’Ufficio Prosa della Federazione 
ha dovuto svolgere una complessa e delicata opera di assi• 
sterna e di selezione — in pieno accordo con le altre 
Associazioni sindacali interessate — dei complessi arti
stici, per guidare i capicomici nella elaborazione dei rela
tivi progetti, e per assicurare l’osservanza di tutte le 
direttive emanate dal Ministero della Cultura Popolare.

In quali condizioni si presenta la formazione delle 
Compagnie di prosa per il prossimo anno teatrale? Sa
rebbe prematuro, scrive la relazione, esporre ora i parti
colari di questo nuovo indirizzo. Bisogna limitarsi a 

m TUievo la circostanza che rende particolarmente 
difficile la formazione delle Compagnie per il prossimo 
anno teatrale: la scarsità degli attori e delle attrici dispo
nibili e l ’esagerato aumento delle paghe richieste ¿logli 
elementi primari; fenomeno questo strettamente connesso 
alla sensibile contrazione del numero di buoni attori di
sponìbili, e che va attribuito al forte richiamo esercitato 
su molti elementi dalle possibilità di lavoro, largamente 
remunerativo, offerte ¿Lalla intensificata attività dell’indu
stria cinematografica nazionale. Anche nel Teatro di prosa 
si impone quindi, con carattere di urgenza, la soluzione 
del problema della formazione di nuovi quadri di ele
menti giovani. La Federazione, inoltre, con l’autorevole 
appoggio del Ministero della Cultura Popolare, promuo
vere e favorirà opportune intese fra le Aziende teatrali 
e le Case cinematografiche per evitare interferenze e per 
stabilire — in attesa del potenziamento dei nuovi quadri 
— upa rotazione fra le prestazioni teatrali e quelle cine
matografiche dei singoli elementi.

E per il collocamento delle opere drammatiche? Prov
vede l’Ente italiano per gli scambi teatrali di cui già si 
detto ampiamente altre volte, aumentato di corrispondenti 
per facilitare sempre più la possibilità di collocamento 
delle opere italiane all’estero. <Dati notevoli ha anche il 
sabato teatrale. Si calcola che a tali spettacoli abbiano 
assistito 264.826 spettatori.

I E  T E A T R O  
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tori di prosa in allarme, della indisciplina im
perante, avvallavano questa bugiarda e sempli
cista affermazione. Ma il pescecanismo — fe
nomeno transitorio — ha determinato, con gli 
identici mezzi, le più balorde e luttuose in
versioni e convulsioni in tutti i campi della 
vita non soltanto economica, ma morale, della 
Nazione. I l cinematografo, oggi, è soltanto do
minio del denaro : come la letteratura di ven
tanni fa. I  criteri di selezione sono subordinati 
ad una notorietà precostituita. Questa notorietà 
è falciata nei campi limitrofi. I l  vivaio del tea
tro deve dunque fornir soggetti e personaggi alle 
pellicole, dialoghi e voci alla radiotrasmissione.

Con lo stesso criterio si cerca la scrittura di 
un pugilatore ottuso e famoso e non si bada se 
la commedia recitata al microfono sia la più 
indicata per chi ascolta senza vedere: basta che 
sia diventata celebre nel nimbo luminoso di un 
determinato numero di repliche. Presunzione, 
ignoranza, avidità e pigrizia.

L’attore che riceve per le poste la pingue of
ferta, manda al diavolo capocomico e autori, 
parte in terza classe, si spalma la faccia di ce
rone, lavora venti giorni ed esce dall’inferno 
dei forni elettrici per andarsi a comperare una 
macchina di gran lusso.

Quest’altro attore bleso e spennacchiato, che 
ha venduto la memoria a rate e che non sa
prebbe recitare venti righe di commedia, chiede 
ospitalità ai consulenti dell’Eiar perchè ha sa
puto che si declama, con i l  libro in mano e 
bisogna « metter su » d’urgenza un pastone sce
neggiato comico-sentimentale di trent’anni fa. 
Si predica la disciplina. Non basta. Bisogna per
suadersi che questa parola non è vuota di con
tenuto, e chiede competenza e sacrifici. Par
rebbe così semplice poter dire fermamente: il 
teatro è teatro, i l cinema è cinema, la radio è 
radio.

Mettete un attore, o un’attrice, alla prova di 
una precisata vocazione : e vedrete spuntar su
bito le corna del dio dell’oro. Occorre insomma 
che sul margine della vita fattiva, un destino 
precisi i  propri proponimenti e le proprie re
sponsabilità : che il cinema cerchi i suoi disce
poli e che la radio faccia altrettanto. Non c’è 
libertà senza alleanze e senza confini. La mec

canica ha spalancato nuovi orizzonti, ha trac
ciato impensatissime strade. Ne siamo orgoglio
si. Ma esigiamo che i l  teatro — i l  piccolo, i l 
miserello teatro di prosa —• si salvi. Dunque: 
nessuna diserzione e nessuna scorribanda. So
pra tutto, nessuna confusione. La radio e i l 
cinema devono trovare risorse proprie. I l  dia
logo del cinema non è quello del teatro. I l  
teatro di prosa non ha niente da regalare al 
frastuono, senza volto ancora, della radio.

Dicono : « E’ difficile creare un teatro radio
fonico. Cerchiamo, stiliamo bandi, solletichia
mo appetiti... Finora, niente ». Niente, perchè? 
Perchè chi mette a frutto la propria fantasia 
sulla falsariga di questi bandi, non è ancora 
riuscito a bandire, dal proprio spirito, questa 
parola : teatro.

Teatro è visione, è smorfia, è pallore, è in
trigo, è sgambetto, è ansia senza suono, è luce 
di una lampada, di uno sguardo, di un’attesa.

Tutte queste belle cose non hanno niente a 
che fare con la radio: per la quale basta la 
chiarezza di una parola o di un pensiero. Biso
gna concludere allora affermando che la radio, 
così come ora comincia i l  cinema, usando dei 
mezzi di comunicazione con i l  pubblico fon
damentalmente diversi, deve acconciarsi ad un 
proprio specializzato repertorio.

Un attore fa i capricci e le valigie perchè 
questa determinata Casa cinematografica gli ha 
spedito un pingue assegno? Buon viaggio e buo
na fortuna. Ma la porticina del palcoscenico, 
dove si prova digiuni e per puro amore, resta 
irrimediabilmente chiusa dietro le sue spalle.

Si gioca dopo il lavoro : sul lavoro non si 
gioca. E chi gioca perde i l  posto anche se gua
dagna la posta. A meno che non si raggiunga 
quella benedetta intesa che circoscrive le mi
gliori attività e consiglia un tantino di onestà 
anche nel campo della finzione mimica e decla
mata: e consiglia i l  rispetto delle conquiste vec
chie e nuove, degli antichi feudi e delle mo
derne bonifiche; riducendo gli uomini a com
prendere che chi scardina una Compagnia dram
matica per arricchire e celebrare un tipo foto
genico, si ripromette di guadagnar milioni con 
la fame di troppa gente!

Gino Bocca



Una delle ultime assem
blee del « Technicolor » ha 
visto l’emissione di 182.000 
nuove azioni, al prezzo me
dio d’una trentina di dol
lari ciascuna. Il prodotto 
della semplice moltiplica

zione dà una cifra più che rispettabile; e sarà la cifra 
che alimenterà una delle Case tecniche per riprese a 
colori, certo la più potente e fortunata. Se poi aggiun
gete a quella cifra le altre che i produttori dedicano ai 
loro film a colori, vedrete quale vastità stia assumendo, 
praticamente, la nuova tendenza.

La si è voluta presentare come una riforma, come un 
capovolgimento assoluto dei sistemi di produzione: una 
innovazione, si diceva, pari almeno a quella che deter
minò il «parlato». Per fortuna si tratta soltanto di una 
tendenza: che si dilata a poco a poco e dà quindi pa
recchie possibilità di prevedere e di provvedere. Ogni 
tanto si levano infatti, in questo o quel Paese, grida d’al
larme. E noi? (si dice) Resteremo proprio indietro? Non 
conviene premunirsi a tempo? Quali brevetti possedia
mo? Quale è il migliore? Conviene puntare decisamente 
su quello, o attendere ancora? E non sarà troppo tardi?

Tali preoccupazioni sono certo fondate; ma, così come 
vengono espresse, appaiono anche eccessive. Il colore sta 
molto lentamente, molto faticosamente, compiendo i suoi 
progressi: per nulla paragonabili, però, a quelli che la 
tecnica sonora seppe compiere in soli due o tre anni. 11 
sonoro dei primi film fu subito accettabile, e una formi
dabile promessa; il colore dei primi film fu subito di
scutibile, e le sue promesse apparvero almeno difficili. 
Si comprende come il mercato produttivo americano se 
ne sia fatto Talfiere; non è da oggi che Hollywood, forte 
della sua attrezzatura e dei suoi miliardi, punta recisa
mente una nuova carta sulla tecnica per la tecnica, sicura 
di creare così, quasi soltanto a suon di dollari, serti grat
tacapi ad altrui velleità di concorrenza.

Ma il problema del colore non è soltanto un problema 
tecnico, come poteva essere quello della colonna sonora, 
come domani o dopodomani potrebbe esserlo quello del 
formato doppio o triplo di film e di schermi, o quello 
del rilievo. Il colore, ineluttabilmente, aveva alle sue 
origini un problema ben più importante e sottile, non 
risolvibile a «non di dollari: quello estetico. Non bastava 
e non basta dare un verde che sia verde, un rosato che

sia rosato: occorreva e occorre giungere all’interpretazione 
di quel verde, di quel rosato. Non per nulla La cucaracha, 
un corto metraggio quasi sperimentale, ma creato con 
tutte le cautele rigorosamente in istudio, resta ancor oggi 
il saggio più convincente, o, almeno, più promettente. E i 
cosiddetti progressi del colore sono indubbiamente pro
gressi: ma non nei confronti di ciò che si dovrebbe poter 
raggiungere, ma nei confronti dei parecchi orrori iniziali. 
La via che la ripresa a colori ha seguito, e con ogni pro
babilità continuerà a seguire, è quella che dai più attenti 
è stata fin dagli inizi prevista: o creare una realtà tutta 
di studio, particolarmente allestita per le possibilità della 
tricromia cinematografica (esattamente come si crea la 
tricromia per la tricromia tipografica); o giungere a una 
convenzione cromatica che possa affrontare qualsiasi realtà 
con tutte le rigide falsità della sua stessa convenzione. 
(Anche il bianco e nero è una convenzione: ma è ric
chissima d’ogni e qualsiasi sfumatura, e reagisce alla 
stessa maniera, con le stesse gamme, di fronte a qualsiasi 
realtà). La convenzione dei colori cinematografici, invece, 
così come sempre più nettamente si profila, è talmente 
limitata da dare parecchi stridori non appena affronti con
dizioni ambientali opposte o soltanto diverse. Ecco perchè 
in alcuni istanti degli ultimi film a colori si trovano 
inquadrature già pervenute a quella convenzione tanto 
falsa quanto soddisfacente; mentre poco prima o poco 
dopo lo spettatore potrà trovare di tutto, tranne la sua 
soddisfazione.

Il « colpo » del colore, se volle essere inferto, come 
grazioso regalo, da Hollywood ai concorrenti, non ha 
certo avuto gli effetti che i « colpi », di solito, s’atten
dono. Gli è mancata una preparazione esauriente, un col
laudo molteplice e... privato, una fase sperimentale tutta 
riserbata soltanto ai laboratori. Si è creduto di poter fare 
sul pubblico, se non le prime, le seconde esperienze. Ma 
il pubblico si presta malvolentieri ad esperimenti. E’ 
venuta perciò a mancare la clamorosa, iniziale, decisiva 
affermazione: quell’affermazione che, almeno nel grosso 
gusto delle masse, avrebbe dovuto far relegare il bianco 
e nero tra i ferrivecchi, esattamente come il primo sonoro 
potè farvi relegare il film muto. Troppe cose sono state 
dimenticate, questa volta, dai frettolosi produttori; e ba
sterà citare, fra l’altro, la più difficile adattabilità della 
retina umana a una violenta, improvvisa variazione di 
colore che non a un’altrettanto violenta, improvvisa varia
zione di bianco e nero. Questo può mutare la sua inqua
dratura in un attimo, esattamente in un ventic/uattresimo 
di secondo; la retina dello spettatore è sempre in una 
convenzione rigorosissima, quella del bianco e nero; mu
tano, in quell’attimo, le forme, rimane immutato il pedale 
dei toni fondamentali. Qual è l ’occhio umano che, guar
dandosi d’attorno, muti la sua visione della realtà che 
lo circonda, colorata, in un ventiquattresimo di secondo? 
Sarebbero schiaffi, pugni visivi. Ben altre sapienti sfu
mature di trapassi sarebbero occorse e occorreranno allo 
schermo, perchè allo spettatore sia risparmiata un’in
conscia stanchezza; una stanchezza che viene riassorbita 
e dimenticata non appena la convenzione colorata abbia 
dietro di sè, non soltanto reagenti chimici e misteriosi 
brevetti, ma la mente di un artista che riesca a signo
reggiarla. Di qui, per ora, i trionfi di un Disney.

Al « colpo » si sostituisce la tendenza, l’adattamento, 
la ricerca, il tentativo; e, in quelli, c’è e ci sarà posto 
per tutti, non sono dominii rigorosamente made in 
Hollywood. m . ST.
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•SARAH FERRATI ha deciso di 
fare dello sport: ma intanto si

NINO BESOZZI facendo del 
canottaggio sul serio dà l’esem
pio a Sarah Ferrati. Ma nem
meno questo sforzo sembra in
durre la Ferrati ad incominciare.

ANDREINA PAGNANI non 
gioca con le armi : le sa ado
perare sul serio. Infatti la foto
grafìa è di quelle che nelle fiere, 
al tiro a segno, fanno scattare 
l’obiettivo quando si riesce a 
fare Centro.

VITTORIO DE SICA considera 
«fare del cinema» una ginna
stica fra le più dure; quando ri
posa ritorna alla chitarra amata*

w



UMBERTO MELNATI è campione di 
scherma. Campione della sua famiglia, 
si intende. Ma non provateci perchè è 
bravo davvero.

LAURA ADANI e ERMANNO RO
VERI giocano a mosca-cieca. Ma non 
tutto il giorno e non per l’intera durata 
delle vacanze.

GIULIO STIVAL è un pugilatore te
merario: sapete chi sorride a tiro del 
suo «diretto»? Spoldi, nientemeno. Ma 
il grande pugile è così amico dell’attore!

MARIA MELATO de- IL
vota alla gozzaniana
«Signorina Felicita» ^
riprende la bicicletta * * IfvVHiìj
ad ogni ritorno alla sua casa di Forte 
dei Marmi.
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JACQUES COPEAU, 
mite e francescano (co- 
me lo definisce Mei- 
nati), ha finito la sua 
regia in Italia. Ora si

A



V E  L iO  €} I  
A G L I  A T T O R I

Un critico i cui elogi si pos
sono contare sulle dita — Al
berto Savinio di Omnibus — 
tornato soddisfatto da Firenze 
dove ha ascoltato il Come vi 
garba di Shakespeare, scrive 
degli attori:

« Sandro Ruffini, che tante 
volte abbiamo veduto e sem
pre con pochissimo diletto, 
nella parte di Giacomo ci è 
piaciuto e ci ha divertiti. I 
moti repentini del suo animo, 
le sue crisi di malinconia, i 
6UOÌ slanci inconsiderati erano 
ammantati nella solennità ro
mantica di un giovane Goethe 
alla scoperta della campagna 
romana. Malgrado alcune into
nazioni di bimbo imbronciato 
perchè il fratello maggiore gli 
ha rubato la pastorella, Nerio 
Bernardi si è rivelato un atto
re ’’ aitante”. Nella parte di 
Touchstone, Umberto Melnati 
è stato perfetto: è la prima 
volta che le insopportabili le
pidezze dei personaggi buffi 
di Shakespeare un attore rie
sce a rendercele, nonché sop
portabili, gradite. ” Buona so
rellina ” Nella Bonora, quanto 
si conviene alla parte di Ce
lia: la sua voce, a fondo dolce, 
ha quel tanto di acidulo in 
superficie che hanno le cara
melle al limone. Quanto a 
Rossana Masi nel personaggio 
di Rosalinda, è stata una rive
lazione. Sapevamo noi di avere 
in Italia una Katharine Hep- 
burn, e con le spalle dritte per 
di più, e senza smancerie, sen
za isterismi, senza dolorismi 
alla Duse? Che fierezza, che 
cavalleria in questa ”  grande 
fanciulla ” ! Che lampi in quel
lo sguardo! Che lealtà in quei 
gesti! La bravura di questa at
trice, i suoi accenti cordiali e 
suadentissimi sono andati cre
scendo di scena in scena, fin
ché alla fine, quando essa, di
messo l’abito maschile, si è ri
presentata donna nel corteo di 
Imene, una luce si è accesa in 
noi, che, cancellando venti se
coli di colpo, ci ha riportati al 
tempo in cui le dee scende
vano talvolta fra i mortali ».

Nel fascicolo scorso, con un augurale « Viva il Teatro », abbiamo dato 
notizia della riunione di autori drammatici convocati dal Ministro Alfieri 
e abbiamo tratto le benefiche conseguenze che al Teatro verranno; ora 
Ermanno Contini ci dice più minutamente alcuni aspetti dei problemi 
trattati:

« Per quanto riguarda la produzione gli autori si son trovati d’accordo 
nell’auspicare una più attiva propaganda del repertorio nazionale all’estero; 
i recenti successi riportati da opere italiane e le continue richieste che di 
queste giungono da ogni paese dimostrano quanto l’attuale momento sia 
favorevole all’espansione della nostra arte drammatica e come un’intensi
ficazione della propaganda possa dare frutti che fino a qualche anno fa 
apparivano insperati.

« Per quanto riguarda il protezionismo della scena di prosa gli autori 
hanno chiesto di orientare l ’opera di contingentamento non tanto sul nu
mero delle opere dall’estero importate quanto sul numero delle loro rap
presentazioni e soprattutto di parificare le percentuali incassate dagli impor
tatori su le commedie straniere a quelle che i collocatori riscuotono su le 
commedie italiane. E’ noto infatti che fino ad oggi, mentre un lavoro ita
liano rendeva il 7 % al collocatore, uno straniero rendeva il 50 %, con il 
risultato che questi ultimi venivano ovviamente preferiti ai primi.

«Per le Compagnie le richieste e le decisioni sono state ancora più 
importanti. Il Ministro ha dichiarato che col prossimo anno verrà finalmente 
modificato il congegno delle sovvenzioni statali: esse non avranno più il 
carattere assistenziale che assai spesso avevano, ma un carattere prettamente 
artistico di premio, di incoraggiamento e di aiuto, cioè, alle Compagnie 
artisticamente meritevoli. Anche i rapporti fra Teatro e Cinematografo ver
ranno regolati in modo da evitare che l ’assorbimento degli attori da parte 
degli studi cinematografici rechi danno alla scena di prosa: si studierà, così, 
e si fisserà un punto di equilibrio che, tenendo conto delle necessità delle 
due arti, stabilisca un soddisfacente ’’ modus vivendi” .

«E’ stato inoltre impostato il problema delle seconde visioni teatrali: 
si è cioè progettata la possibilità di far recitare le Compagnie di prosa anche 
nei teatri rionali delle grandi città, ciò che, allargando notevolmente il mer
cato, aumenterebbe da un lato lo sfruttamento e il reddito di uno spettacolo 
e dall’altro annetterebbe al teatro grandi masse di pubblico da esso lontane.

« Si è raccomandata anche la costituzione di una Compagnia specialmente 
dedicata alla produzione dei giovani: essa potrebbe in certo modo far da 
simmetria alle due semistabili che col prossimo anno funzioneranno a Roma 
e a Milano e alle quali è demandato di valorizzare al massimo, con i loro 
mezzi eccezionali, il grande repertorio classico e moderno, nonché di elevare 
il tono artistico degli spettacoli.

« Per quanto riguarda il valore etico e politico del Teatro c’è stata una
nimità nel confermare quanto già i giovani ebbero a dichiarare nei Litto- 
riali di due anni or sono: vale a dire che non è concepibile un Teatro pre
meditatamente propagandistico, l’arte essendo inconciliabile con le tesi siano 
esse politiche o di altra natura. Un’opera d’arte, una vera opera d’arte è 
sempre fascista, è stato dichiarato fra il consenso generale da Ugo Betti, il 
quale, per dimostrare questa ovvia verità, ha fatto giustamente osservare 
come non esista opera d’arte antica o moderna che possa essere considerata 
in contrasto con il Fascismo. L’Arte ha ideali sani e puri che nessun cen
sore non può non approvare.

«Questa stessa obiettività ha condotto a riaffermare la necessità della 
critica e la sua più ampia libertà di giudizio sempre che, naturalmente, chi 
la eserciti dia prova di onestà e di preparazione. L’attuazione di queste 
garanzie è chiesta ai direttori dei giornali e alla sorveglianza disciplinare 
del Sindacato ».
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Nel mondo del teatro, Isa Pola è un fenomeno. E’ la prima volta, credo, 
che un’attrice nel fiore degli anni (e perciò delle possibilità) passa dal 
Cinematografo al Teatro, proprio mentre sta avvenendo il contrario, con 
quelle conseguenze che tanto si lamentano, e le attrici e gli attori di prosa 
abbandonano il palcoscenico per lo schermo.
Isa Pola Vhanno vista tutti ne La canzone dell’amore o in Terra madre, 
nella Telefonista o in Acciaio. Ha lavorato in una dozzina di film.
Come giunse (dio schermo? E’ noto. Vinse un concorso di una grande 
Casa americana che cercava reclute per Hollywood. La famiglia — Isa 
Pola (nome d’arte) è bolognese, figlia d’uà ufficiale — si oppose alla sua 
partenza per l’America. Le fotografie della vincitrice, pubblicate anche in 
Italia, attirarono l’attenzione dei nostri produttori. Approfittarono del 
concorso della Casa straniera che aveva fatto di tutto per scoprire una 
nuova stella. (Che poi abbiano saputo, i nostri produttori, farla risplen
dere di luce propria è cosa recentemente molto discussa e ancora molto 
discutibile).

•fc Come giunse al Teatro? Per una strada del tutto insolita. Isa Pola non 
era mai stata filodrammatica, non aveva recitato mai neppure la solita 
poesia di circostanza nei giorni delle solennità familiari; non aveva mai 
e poi mai pensato di fare Fattrice. Cominciarono a tentarla approcci di 
Roggeri, di Picasso, di Ricci che le fecero chiedere se non aveva inten
zione, per caso, di entrare in arte. Ma furono trattative vaghe, che non 
giunsero in porto.
Quando quasi due anni or sono si pensò a una Compagnia del Teatro di 
Venezia, di attori ce n’erano e ottimi (e si voleva appunto riunirli in un 
complesso di eccezione) ma non c’era una prima attrice.
L’idea di proporre a Isa Pola di far parte della progettata Compagnia 
veneta fu di Cesco Baseggio e di Lodovici che l’avevano avuta compagna 
nel film Le scarpe al sole. Quando Baseggio gliene parlò la prima volta, 
Isa Pola rimase di stucco: « Recitare in veneto? Io, bolognese? ». Ma 
questo non parve un ostacolo a nessuno : neppure alla Direzione del Teatro 
che vide di buon occhio la cosa.

^  Isa Pola sa bene — è una donna che non ha paura di guardare in faccia 
la verità — che s’erano rivolti a lei per la notorietà dell’attrice cinema
tografica. Sull’attrice di prosa si contava ma fino a un certo punto... Ci 
sarebbero stati, in Compagnia, per sorreggerla, i grossi calibri e con un 
po’ di grazia e un po’ di buona volontà tutto sarebbe andato bene. 
Diverso era l’animo della nuova attrice: accettando di passare al Teatro 
ella voleva « riuscire ». Le fu maestro della parlata veneta Guglielmo Zorzi 
che per otto giorni le insegnò pazientemente parole, accenti, cadenze della 
lingua di Goldoni. Quella lingua che Isa Pola conosceva tanto poco da 
dover domandare a Zorzi: a Che cosa vuol dire rusteghi? ». Fu appunto 
con I rusteghi che ella iniziò la sua nuova vita. La sera del 28 ottobre 1936 
all’« Argentina » di Roma. Serata di gran gala. Teatro da far paura agli 
attori più consumati. Isa Pola sentiva intorno a se un pessimismo agghiac-

*  IS A  P O L A  S A R À  CO L MUOVO A M O  
TE A TR A LE  P R IM A  A TTR IC E  COA A \ -  
TOM O C A M U  S I»  : l i f t  FENOMENO MEE 
MÒ3VPO DEE TEATR O : RESTARE A FFA - 
SC U V ATA D A L L ’A R T E  DRAM M ATICA 
QEA1VPO EE  A L T R E  PASSALO A LLÒ  
SCHERMO.

dante. I l suo terrore era di dover 
passare inosservata. Da quella pri
ma fortunata presa di contatto col 
pubblico rimase affascinata. Che 
differenza dalle silenziose sale del 
cinema, dove ella appariva sul 
bianco lenzuolo ombra fra ombre, 
mentre la sua voce diventava un 
po’ metallica attraverso il filtro 
della colonna del « parlato » e si 
incupiva e sembrava venire da un 
invisibile recesso 
Sul palcoscenico, invece, si sen
tiva — e si sente — creatura viva, 
trasportata, per il miracolo del- 
Varte, nella vita di un personaggio 
col cuore, col cervello, coi sensi, 
in una finzione tanto completa, 
con una « immedesimazione » così 
assoluta, da darle davvero Villu
sione di essere un’altra: quella 
cioè che rappresentava.
Nelle estenuanti fatiche del Ci
nema, dinanzi alla macchina da 
presa, s’era sentita un automa; o 
peggio ancora un fantocdo in 
balìa del regista, dell’operatore, 
dei tecnici del suono, di tanta 
gente che comanda, e alla quale 
bisogna rassegnatamente obbedire. 
Sentiva che nel T eatro invece 
avrebbe potuto — o lo potrà — 
affermare una personalità. L’espe
rienza insolita che il caso — Isa 
Pola attribuisce al caso quel che



le è accaduto — le ha offerto 
(passare cioè dal Cinema al 
Teatro) è stata per lei affasci
nante. E’ grata al Teatro. La 
sua vita, ormai, è sul palcosce
nico. E cominciata per lei una 
sofferenza che non conosceva: 
quella di voler fare sempre me
glio, attraverso la ricerca e la 
conquista di una personale sen
sibilità. Ha saputo rendere la 
grazia e la vivacità del gaio 
mondo goldoniano. Ma quan
do nella Vedova di Simoni s’è 
provata a esprimere il pati
mento e, l’amore di una crea
tura del nostro tempo, ha sen
tito quali ebbrezze può dare 
il Teatro a chi sappia inten
dere, per sè prima che per gli 
altri, Vimmortale e affascinante 
bellezza dell’arte drammatica. 
Col nuovo anno teatrale Isa 
Pota sarà la prima attrice di 
Gandusio. Ha bisogno di un 
maestro ed è certa di averlo 
trovato nell’insigne attore. Il 
quale s’è dato alla ricerca di 
commedie che possano mettere 
in evidenza anche la sua gio
vane prima donna.
Isa Pola non ha fretta. Non 
s’è montata la testa. Sente la 
responsabilità della sua nuova 
vita. Figlia di militare, ha nel 
sangue il senso della discipli
na. Muove alla conquista del 
suo destino con volontà e con 
fermezza. Sa guardare innanzi, 
senza presunzione ma anche 
senza sgomento. Vuole consa
crare il meglio di sè al Teatro; 
anche i guadagni che il Cine
ma ancora le offre. Perchè que
sta, infine, è la stranezza: che 
se la notorietà acquistata sullo 
schermo le ha dischiuso, ino
pinatamente, le porte del Tea
tro, la sua nascente fortuna di 
attrice di prosa la fa essere, 
ora, molto ricercata come at
trice cinematografica.

P io  De F la v iis

9 L’estate veneziana non avrà quest’anno 
— purtroppo — spettacoli speciali; quei 
grandi spettacoli delle passate stagioni che 
avevano così larga eco fra gli stranieri e co
stituivano, oltre che ad una risorsa dell’arte 
drammatica, la più pratica, utile e intelli
gente propaganda turistica.

Tra il 10 e il 25 del mese corrente, que
st’anno la Compagnia del Teatro di Vene
zia darà un ciclo straordinario di recite 
organizzato dall’Ente Autonomo del Teatro 
«La Fenice» di Venezia. Si reciteranno 
quattro commedie, e cioè: Sior Todaro 
brontolon e Una delle ultime sere di Car
nevale di Goldoni; Zejvte refada di Gallina 
e Sior Tita paron di Gino Rocca.

Le rappresentazioni avranno carattere po
polare.
•  Di Goldoni avrà luogo a Venezia, nei 
giorni 28 e 30 luglio e 1 e 3 agosto un altro 
importante e curioso spettacolo all’aperto: 
la rappresentazione del Filosofo di cam
pagna, opera buffa musicata da Baldassare 
Galuppi. I tre atti di questo Filosofo di 
campagna, nell’edizione originale in cui fu 
recitata la prima volta in un teatro di Ve
nezia del Settecento, saranno rappresentati 
nel suggestivo giardino di Ca’ Rezzonico, 
appositamente adattato dall’architetto Vir
gilio Marchi. L’opera sarà eseguita da no
tissimi cantanti e diretta dal maestro Mario 
Rossi.
•  Il 15 corrente mese esordisce a Roma 
all’Eliseo, una Compagnia estiva di spetta
coli gialli, diretta da Annibaie Betrone, e 
della quale fanno parte Anna Magnani, 
Fanny Marchiò, Nando Tamberlani, Carlo 
Martelli e altri. Sono così tre le Compagnie 
estive: Annibaie Betrone-Anna Magnani; 
Calò-Solbelli-Bemardi (questa continuerà re
golarmente per l’anno teatrale 1938-39); Si- 
letti-Gheraldi-Bettarini.
•  Piero Mazzolotti ha portato a compi
mento' due nuove commedie e ne ha una 
terza in preparazione. Si intitolano : Ritorno 
al Paradiso, Triumvirato e La coppia più 
felice del mondo. Ritorno al Paradiso è un 
lavoro in tre atti, di genere modernissimo 
e drammatico. Vi è prospettato l’incontro e 
il relativo conflitto di due generazioni: 
quella dell’anteguerra e quella di oggi.

^  GABI MOHLAI II A PROPRIO DECISO 
PI RECITARE IN ITALIANO? E CON BUGGERI ? 
MA FORSE! POTRÀ ANCORA PENSARCI—

Triumvirato, commedia comica 
e ironica in tre atti, vuol pre
sentare l’inverso dell’abnsato 
triangolo coniugale. Nel lavo
ro tre uomini si sentono at
tratti in nn vincolo di frater
na solidarietà, anziché essere 
resi rivali da una stessa di
savventura ed esperienza fem
minile. Decisamente comica è 
invece La coppia più felice 
del mondo.
® L’urlo di De Stefani e 
Cerio, nella traduzione spa
gnola, ha avuto a Buenos Ai
res la centesima rappresenta
zione, con l’intervento di au
torità e personalità. Le repli
che continuano. Del De Ste
fani, il Calzolaio di Messina 
andrà prossimamente in scena 
nel Teatri di Stato di Varsavia, 
ed Ecco la fortuna si darà nei 
teatri della Spagna nazionale.

Disegno di Tabet.

e
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™ jlF h° scritto una
Sf . commedia e 

*s M  i M ,  vorrei vederla 
J V r  J g m r pubblicata dal- 

la vostra ri- 
'*>r vista. Così scri

vono in molti: ma noi pubbli
chiamo soltanto le commedie 
rappresentate. È una regola dal
la quale è impossibile derogare.



COMICITÀ ac m icrofono
Uno degli aspetti particolari sotto 

cui si può considerare il problema 
del teatro radiofonico e quello della 
comicità. Va da se che — appunto 
per le diverse mentalità e i diversi 
gusti che compongono la grande 
massa degli ascoltatori — la comi- 
cìtà alla radio deve tener conto di 
una quantità di pregiudiziali di vario 
ordine; si che molte opere di alto 
valore artistico non possono essere 
presentate al microfono se non con 
estrema prudenza e cautela: riassu
mendo, per esempio, e commentan
do le scene che vanno eliminate, sce
gliendo ore speciali Remissione, av
vertendo il pubblico del carattere 
dell9opera presentata, ecc. Ciò si può 
benissimo ottenere senza cadere sot
to Vaccusa d9eccessivo puritanesimo. 
Ma appunto per il fatto che la radion/rr/rt ri ri rr-»» j r* ni r\ ri y ot l m _

pongono dei riguardi che il teatro 
per se stesso può trascurare. Ne de
riva che la somma dei problemi base 
e secondari da risolvere da parte dì 
chi è preposto, nei programmi ra
diofonici, alla realizzazione del « nu
mero » divertente (sia commedia, sia 
spettacolo generico di varietà) si ac
cresce di questa aliquota imposta 
dal rispetto di ogni forma di scru
polo altrui. Certo esistono altre fonti 
di comico oltre le situazioni equi
voche. Ma anche all9infuori di que
ste, vi sono delle « occasioni » di riso 
il cui sfruttamento nell9auditorio si 
rivela incomodo e pericoloso: così il 
riso brutale a base di crudeltà inco
sciente, il riso isterico provocato da 
una situazione drammatica, il riso 
cinico sulle miserie fisiche e morali 
altrui, il riso frivolo ispirato dai 
colpi di scena del teatro vaudevib 
lesco, e via dicendo. Elementi natu
rali o combinati che sul teatro ot-

8 M Z A  MASCHERA
Abbiamo sentito dire negli ambienti interessati che il Maggio Musicale fiorentino non organizzerà più spettacoli di prosa. Non sappiamo se la notizia risponde a verità; vogliamo anzi sperare che essa sia una di quelle mormorazioni fantastiche che di tanto in tanto corrono per gli ambienti teatrali senza che nessuno possa dire come e perchè sia nata. Se così non fosse, non potremmo non dolerci di questa decisione dei dirigenti del Maggio Fiorentino di cui sarebbe assai difficile spiegarsi le ragioni e comprendere l’opportunità.Da qualche anno s’era stabilita una bella tradizione che faceva dell’Italia, durante la primavera e l’estate, la sede fortfùnata dei più interessanti e perfetti spettacoli di prosa che si potessero vedere in Europa. Era non soltanto un invidiabile primato artistico, ma una cospicua attrazione turistica. « Il mercante di Venezia », « Il sogno di una notile di mezza estate », « Otello », « Le baruffe chiozzotte », « La bottega del caffè », « Il ventaglio », « Il bugiardo », « La rappresentazione di Santa Uliva », « I giganti della montagna », « Savonarola », sono spettacoli che hanno richiamato su Venezia e su Firenze l’attenzione del pubblico cosmopolita suscitando largo consenso e viva ammirazione nei profani, negli amatori, nei tecnici. Per qual ragione si dovrebbero abolire queste iniziative per il cui meritot la nostra scenai di prosa è tornata a conquistare un posto preminente nell’agone intemazionale dopo anni di declino e di mediocrità? Per qual ragione rinunciare a siffatte occasioni per richiamare le folle di appassionati e mostrarci degni continuatori delle glorie passate che resero famoso nel mondo il nostro teatro?Venezia ha, almeno quest’anno, sospesi i suoi spettacoli: il pessimo esempio dato dalla Biennale sembra destinato ad essere seguito anche da Firenze. Che non vi sia davvero posto, in Italia, per il teatro di prosa? Dinanzi a queste manifestazioni di indifferenza che purtroppo provengono da enti i quali per la loro stessa funzione dovrebbero difendere e sostenere ad oltranza le ragioni ed i diritti dell’arte, non troviamo altro conforto che quello datoci dalle parole che il ministro Alfieri disse recentemente agli autori drammatici: il teatro è immortale.A questa sua fede, che è la nostra, ci appelliamo perchè voglia intervenire in difesa degli spettacoli all’aperto di Firenze e di Venezia dando ad essi un assetto definitivo ed un regolamento stabile così come è stato fatto da tempo per quelli di Siracusa.

tengono un effetto sicuro e che al 
microfono invece possono provocare 
le reazioni da parte degli ascoltatori. 
La causa di questa suscettibilità ec
cessiva e da ricercare nel carattere 
stesso dell9emissione radiofonica, ri
cevuta a domicilio; nell9urto perso
nale che può risentirne Vascoltatore 
isolato davanti al microfono. Per
chè, gira gira, si ritorna sempre a 
questa premessa : l9enorme massa
dei radioascoltatori non costituisce 
una folla, non forma un pubblico. 
E9 ovvio che non si può stabilire una 
teoria e una pratica del comico ra
diofonico. E9 un problema di intel
ligenza e di gusto che ogni regista 
deve risolvere coi propri mezzi, di
rei volta per volta. Ma il principio 
da tenere costantemente presente è 
questo: la composizione di un’opera 
radiofonica popolare, gaia, spiritosa 
e artisticamente buona deve essere 
la risultante Runa serie di preoccu
pazioni estetiche morali e psicologi
che imposte dal mezzo stesso di cui 
ci si serve e dalla sua possibilità di 
presa diretta e personale sugli indi
vidui. Appunto perchè si tratta d9un 
problema difficile da risolvere, esso 
dovrebbe tentare registi e scrittori di 
talento.

Lorenzo G ig li

La recita di chiusura al 
« Teatro del G.U.F. » — 

Al « Giardino d’Italia » il gruppo 
artistico « Luigi Pirandello » ha dato 
l’ultima recita della stagione con 
La donna di nessuno, di G. V. Lo
dovici. I giovani del G.U.F. hanno 
realizzata con fedeltà e curata con 
amore la bella commedia. Non era 
facile far bene questo dramma senza 
turbare la delicatezza dei toni. Il tea
tro di Lodovici è teatro essenzial
mente di poesia, di indagine sottile, 
di sfumature psicologiche sorprese ed 
espresse con estrema delicatezza; e 
tutto questo è veramente pericoloso 
a rendersi «teatralmente».

Emilio Giordana — il regista — si 
è preoccupato quindi di concertare
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con piana aderenza la recitazione, 
equilibrandola e contrapponendola 
« senza urti » ; e il clima del dramma 
è venuto così via via formandosi fino 
a rendersi reale.

Il sordo tormento di Anna —- la 
donna di nessuno — ha potuto così 
trovare la via buona per solidificarsi 
e sbocciare minaccioso. E anche gli 
altri drammi —■ quello del fratello 
Dino, imperscrutabile, quello di Cu
sano, roso da una passione soffocata, 
quello dello stesso insipido ed insi
gnificante marito di Anna — hanno 
trovato il loro giusto tono.

La figura di Anna è stata resa dalla 
Bevilacqua. In lei ci è piaciuta la 
semplicità usata per ottenere i mi
gliori effetti, anche quando il dram
ma divampava, e nel finale del se
condo atto ci ha pienamente con
vinti. Edoardo Luca ha vissuto con 
profondità la disperata passione di 
Cusano e Lucio Rama ha dato al fra
tello Dino una buona e sobria linea.

Non dimenticheremo il Patrone e 
il Baccanti. Bellissime le scene su 
bozzetti della signorina Calamida.

Molti applausi ripetuti alla fine di 
ogni atto.

Gli esperimenti di questa prima 
stagione — anche se non tutti per
fettamente riusciti — hanno concre
tato un cenacolo d’arte, dal quale 
molto attendiamo per il futuro. At
tendiamo il Teatro del G.U.F. alla 
prossima stagione 1938-39; lo atten
diamo per altre affermazioni e con 
la medesima serietà di intenti, per 
raggiungere nuove ambite mete.

Le brevi note di cui sopra chiu
dono le nostre recensioni per l’anno 
artistico 1937-1938.

Dovremmo, ora, prendere congedo 
dai nostri lettori con un discorsetto 
d’occasione, una filastrocca laudativa 
o — questa sarebbe proprio necessa
ria — una « strapazzata » per le com
pagnie che non hanno fatto il pro
prio dovere?

Preferiamo astenerci da ogni ser
mone, poiché non vogliamo essere 
tacciali di partigianeria o di periodico 
consueto pessimismo. Per chi vuol in
tendere bastano solo poche parole : 
lavorare, il prossimo anno, seria
mente. Detronizzare i « divi » e un 
po’ d’aria più respirabile in tutte — 
indistintamente — le compagnie.

E’ questo, da tre anni, il nostro 
appello ai filodrammatici di buona 
volontà. Vogliamo sperare che il ri
chiamo non vada perduto, sicché tut
te le energie siano indirizzate al co
stante miglioramento degli spettacoli.Luigi Versan!.

•  A Londra, al Fortune Theatre, è stato dato con successo un nuovo dramma 
di R. W. Earp, I l segreto bianco-, un esploratore polare, partito dalla base 
della spedizione con altri due uomini per una ricognizione, ritorna dopo 
molto tempo solo, affermando che i compagni sono morti; gli altri membri 
della spedizione non gli credono, e si insinua che egli abbia ucciso i due 
compagni per rivalità amorosa. La sua innocenza viene alfine provata; ma 
troppo tardi, chè egli è già rimasto vittima della malvagità altrui. — Al 
Whitehall Theatre, La moglie di Lot, di Peter Blackmore, una commedia 
comica che sceneggia i buffi casi di una famiglia di egoisti, soli sopravvis
suti a un’eruzione vulcanica che ha distrutto il resto dell’umanità.
•  A Parigi, al Théàtre de l’Humour, è stata rappresentata con successo una 
nuova commedia comica di Henri Gal, Francesca e i suoi tutori-, una giovine 
e bella ragazza viene fidanzata dai familiari a un uomo onesto e serio. Ma la 
ragazza è vanerella, sogna pericolosamente l’amore ideale, e per inseguirlo 
minaccia di mandare a monte il matrimonio. Senonchè su di lei veglia il 
tutore bonaccione, il cui intervento, alla fine, aggiusta ogni cosa con soddi
sfazione generale.
•  Bernard Shaw ha terminato in questi giorni la sua nuova commedia sati
rica in tre atti, intitolata Ginevra, con la rappresentazione della quale si ini
zierà il 1° agosto il Festival di Malvern.
•  Corra e Achille hanno ottenuto- a Roma, con la Compagnia Borboni-Ci- 
mara, un nuovo successo, facendo rappresentare Prigionieri, commedia in tre 
atti. Silvio d’Amico, lodando il lavoro, la recitazione e la regìa di Paola 
Borboni, dice; «La regìa di Paola Borboni — artista che, ai tempi che cor
rono, non è davvero da buttar via, nè quando recita nè quando- dirige — ci 
aveva approntato una scena fissa quasi classica, la camera di ritrovo di una 
pensione, costruita e addobbata con una fedele, minuziosa evidenza. Il pub
blico ha ascoltato con attenzione e applaudito il prim’atto; s’è poi partico
larmente interessato al secondo e al terzo, dopo i quali ha voluto molte e 
molte volte alla ribalta gli interpreti e gli autori ».
® Dina Galli ha scritturato, come primo- attore della sua Compagnia, per il 
prossimo Anno Teatrale, Marcello Giorda. Fra gli elementi principali della 
Compagnia si notano: Sandro De Macchi, il Bizzarri, il Piamonti, Donatella 
Gemmò, Tina Bardelli, Liana del Balzo e altri.
6 Luigi Carini ha accettato di dirigere la nuova Compagnia Besozzi-Ferrati, 
della quale faranno parte anche Bella Starace Sainati e Lina Bacci.
•  Una Compagnia per la rappresentazione 
di commedie musicali si riunirà ai primi 
di questo mese. Di essa faranno parte Lotte 
Menas, Dino Di Luca, Ermanno Roveri, Lil
la Brignone, Fausto Tommei ed altri. La 
Compagnia sarà a Milano, all’Olimpia, in 
settembre.
9 Gualtiero Tumiati sta organizzando uno 
speciale giro estivo per la rappresentazione 
di alcuni lavori di Gabriele d’Annunzio.

VANDA CAPOD AGLIO dopo i successi di questo Anno Teatrale, e particolarmente fra tutti quello di « Elisabetta », non mancherà all’appello la prossima stagione. Come è sua abitudine lo farà con molta attenzione e con altrettanta minuziosa preparazione.
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•  Vittorio De Sica non potè esi
mersi dall’intervenire ad una riu
nione mondana in casa di una per
sonalità e con suo sommo supplizio 
dovette subire l’esibizione di un pia
nista, che si prendeva il lusso di 
maltrattare i più celebri composi
tori e che completò tanto scempio 
suonando un pezzo di sua composi
zione, che pareva non dovesse più 
finire.

— E’ sordo — gli disse Melnati, 
pure invitato, accennando al compo
sitore.

— Allora capisco! -— rispose sec
cato De Sica. E completò : — Ma 
se è sordo bisognerebbe andare a dir
gli che il suo pezzo è finito'!
•  Un giovane e simpatico attore 
ha sempre bisogno di cento lire. Egli 
entra nel camerino del suo capoco
mico1, che è anche suo amico, e poi
ché ordinariamente vi trova altre 
persone, per lodevole sentimento di 
pudore, prende un foglio di carta e 
scrive :

« Mi faresti il favore di darmi 
cento lire? ».

Un giorno il nostro uomo entra in 
camerino, ma è subito fermato dal 
capocomico che gli porge un fo
glietto con queste parole: «Mi fa
resti il favore di non domandarmi 
cento lire? ».
•  Sarah Ferrati visita lo Zoo; la 
accompagna Nino Besozzi munito di 
una macchina fotografica superba e 
la visita si riduce ad un seguito di 
riprese fotografiche: in ogni imma
gine la Ferrali è accanto ad un ani
male diverso. Arriva il momento de
gli ippopotami e per quanto la Fer
rati si mantenga ad una certa di
stanza, pure suscita l’ammirazione di 
alcune persone presenti per la sua 
disinvoltura nell’avvicinare gli ani
mali.

Una signora si avvicina a Besozzi, 
gli sorride, e domanda:

— L’ippopotamo è maschio o fem
mina?

— Signora — risponde Besozzi di
gnitosissimo — è una questione che
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MONDADORI ha pubblica
to una « VITA SEGRETA DI 
GABRIELE D’ ANNUNZIO » 
scritta da TOM ANTONGINI 
durante la vita dei Poeta. E’ 
un libro di interesse partico
larissimo che vi consigliamo 
di leggere; ci sarete grati.

Nella prefazione al libro, che 
fa parte della Collezione « Le 
scie » e costa trenta lire, An- 
tongini dice:

« Ho esaminato obbiettiva
mente e coraggiosamente 
”  l ’uomo ” sotto i suoi più dif
ferenti aspetti, alle prese coi 
più differenti problemi dell’e
sistenza, durante le più diffe
renti fasi della sua vita. Per
ciò sono convinto di essere il 
primo a poter sollevare il velo 
che avvolge per tutti la vera 
essenza di questo prodigioso 
esemplare umano, velo postic
cio e informe, simile a quello 
che, per volere di un papa 
pudico, nasconde ancora oggi 
nella basilica di San Pietro, 
la immortale nudità di Giulia 
Farnese ».

non dovrebbe interessare che un al
tro ippopotamo!
•  Umberto Melnati ha appunta
mento con il produttore Amato e 
Assia Noris per concludere sul film 
che i due attori, appunto per conto di 
Amato, inizieranno il mese prossimo. 
Le trattative sono presto imbastite 
sul soggetto di Aldo De Benedetti 
La casa del peccato, dopo di che, ri
mandando gli accordi definitivi al 
giorno dopo, i tre vanno a pranzo- 
in una di quelle trattorie dove, tutti 
dicono, si mangia bene.

Vengono servite delle polpette. 
Melnati torce la bocca e chiama il 
cuoco-proprietario.

— Ma chi vi ha insegnato a cu
cinare? Queste polpette sono orri
bili.
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—■ Orribili le mie polpette? — fa 
l’altro, punto sul vivo —. Dovete 
sapere, mio signore, che quando io 
facevo polpette voi non eravate an
cora nato...

E Melnati, impassibile:
— Vi credo. Ma perchè le servite 

solamente ora?
•  Questo aneddoto è attribuito al 
critico e scrittore Adolfo Franci, ma 
ognuno può sostituire al nome di 
Franci quello di Simoni, di' D’Amico 
e altro, perchè è lo stesso.

Dopo una «prima» teatrale Adol
fo Franci pubblica sul giornale dove 
è critico un articolo che non è una 
apoteosi artistica per l ’autore del 
dramma finito la sera prima tra fi
schi assordanti.

L’autore, ritenendosi offeso, manda 
a sfidare Franci e il duello ha luogo 
alla pistola. Dopo uno scambio di 
colpi i due uomini, molto cavallere
scamente, si stringono la mano.

— La vostra palla — dice l’autore 
drammatico — mi ha fischiato al
l’orecchio.

E Adolfo Franci, con un sorriso:
—• Speravate che vi applaudisse?

® L’aneddoto con la polvere: è del 
29 settembre 1842; una lettera che 
Eugenio Scribe scriveva ad una sua 
inquilina morosa:

« Signora, vi chiedo scusa per il 
foglio di carta bollata che troverete 
allegato alla presente! Avrei deside
rato di potervi fare una visita, per 
pregarvi di gentilmente accettare per 
il 15 prossimo lo sfratto dall’appar
tamento che occupate, ma essendo 
assente vostro marito ed essendo voi, 
signora, in campagna, e dovendo io 
a mia volta fare un viaggio di qual
che mese, spero vorrete scusarmi. Vi 
supplico di credere al mio sincero 
rincrescimento. Se, in seguito al mio 
matrimonio, non avessi avuto io stes
so bisogno dell’appartamento, sarei 
stato felicissimo di continuare ad 
ospitarvi in casa mia.

« Degnatevi di gradire, signora, la 
espressione del mio vivo rammarico 
e i rispettosi omaggi di Scribe.
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