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Abbiamo accennato nel fa
C O P E R T IN A
scicolo scorso ad nna proba
bile ed augurabile promozione
di Rosetta Tofano; vogliamo
★
dire che questa attrice così
personale (potrebbe in un non
R O S E T T A
lontano avvenire essere primattrice della Compagnia di
T Ó P A N O
(Foto Barzacchi) retta da Sergio Tofano. Spe
cifichiamo quella Compagnia
per l’affinità artistica dei due attori, uguale gusto personale
e qualità interpretative, sapendo che — con altri — il passo
sarebbe se non più difficile certo meno agevole.
Rosetta Tofano si è portata, in questo Anno Teatrale, in
primo piano; alcune commedie da lei interpretate hanno
dimostrato che il « largo respiro », come dicono i comici, è
nelle sue possibilità. Eccellente nei caratteri, ammirevole
nella formazione dei personaggi, abbiamo creduto per molto
tempo (e forse allora eravamo nel vero) che Rosetta Tofano
dovesse accontentarsi di parti di fianco, ma dopo gli esperi
menti non certo semplici di quest’Anno, ogni ragione di
dubbio deve considerarsi svanita. Utilizzata da Sergio Tofano
in un repertorio particolarmente scelto, Rosetta primattrice
sarebbe un dono per il Teatro italiano, che di attori in primo
piano ha tanto bisogno.
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Abbiamo infatti già pronto
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m io
M A R IT O
Commedia in tre atti di
G IO V A N N I C E N Z A T O

Gli altri supplementi sono :
1» C A R LO V E N E Z IA N I
E’ A N T E N A T O
2 . DE BENEDETTI E ZORZI
EA RESA D I T IT l
3 . ALDO DE B E N E D E T T I
NON T I CONOSCO P i t i
4 . ALDO DE B E N E D E T T I
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3 . ALDO DE B E N E D E T T I
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(Un salotto. Cami
netto acceso. Fuori,
paesaggio di alta
montagna sotto la
neve. E’ un salotto
ANDREA - EDMONDO - LEO d’albergo; d’un gran
NARDO - CIRILLO - ALES de albergo. Ma si è
SIO - IL CAMERIERE del cercato di togliergli
primo atto - IL CAMERIERE quel tanto di freddo
del secondo e terzo atto - e di provvisorio che
BARBARA - SAVINA - GIU hanno simili stanze.
Vi son libri e ritrat
LIA.
ti
incorniciati, posati
D primo atto in un albergo di
po’ da per tutto.
alta montagna; il secondo e il un
terzo nella villa di Andrea su V’è una macchina da
la Via Cassia, nei pressi di scrivere portatile, su
un tavolinetto di
Roma. 1938.
metallo lucido).
Savina (alta, rigida: è una donna d’età incerta. Di
femminile le resta soltanto ciò che Vabitudine del la
voro non è riuscita a cancellare. Il nero del suo abito
è rotto unicamente dalla breve orlatura di pizzo bianco
ricadente sul colletto altissimo, dalle manopolette anche
di pizzo. Sul petto una stretta guarnizione di mussola,
a piegoline —* quasi una striscia — interrompe la mo
notonia di quelFabito che il taglio non ha tentato in
alcun modo di rendere svelto e grazioso. 1 capelli di
Savina sono <Fun biondo stinto. Partiti sul mezzo della
fronte dalla scriminatura, discendono fin verso le guance
in due lisce bande e si raccolgono in un nodo dietro
alla nuca. Per parlare ella sembra compiere uno sforzo;
le sue risposte, difatti, sono secche, quasi dure. Il suo
sguardo sfugge, ma quando gli accade di fissare qual
cuno è freddo e pungente. Ora siede dinanzi alla mac
china da scrivere e fa scorrere rapidamente le dita su
la tastiera interrogando di quando in quando delle carte
stenografate che le stanno a lato. A un tratto s’alza, va
al tavolo, compulsa altre carte, le confronta, siede di
nuovo).
Andrea (è sdraiato su un divano. Potrà avere trentacinque anni: porta i capelli lunghi e un poco arruffati;
del resto, tutto su la sua persona è leggermente, sebbene
elegantemente, trasandato. Indossa una giacca da casa

C O M P A G N IA

R IC C I-A D A N I

di velluto blu; ogni tanto soprappensiero si reca alle
labbra una pipa corta, che sembra spenta, dal momento
che non ne esce fumo. Il suo sguardo è perduto in alto.
Dopo un poco, senza un movimento, senza distogliere
gli occhi) — Ecco: scriva.
Savina (s’alza silenziosamente, siede al tavolo, si ac
cinge a scrivere).
Andrea — «... I pioppi stormivano sul suo capo con
un tremolio secco, un po’ aspro: l’acqua del ruscello
fluiva con un gorgoglio quasi insensibile vaporando lie
vemente. (Dopo un attimo) A lei piacevano quei tra
monti scoloriti d’autunno. Non già perchè le suscitas
sero tenerezze e malinconie romantiche, ma perchè quel
concerto di toni grigi e bianchi, morbidi, quell’incontro
di nuvoli nello spazio, quel fiato dei campi, il candore
dei pioppi e dei buoi aggiogati componevano un quadro
dove la sua giovinezza metteva una nota squillante. Più
il silenzio era gelido intorno, più caldo le sembrava
il suo sangue e in quei disfarsi di cose più viva la sua
vita ». (A Savina) Va bene? (Ella accenna di sì col capo.
E resta con la matita in aria, come sospesa, aspettando)
Ma vogliamo smettere per oggi? Sono un po’ stanco.
Savina — Come crede. (Fa per radunare le carte:
ma quasi mormorando, senza guardare in faccia Andrea)
Però... potrebbe forse seguire la evocazione dell’infanzia
di lei.
Andrea — L’infanzia di lei? E come, in questo punto?
Savina —- Ma... così. Prendemmo degli appunti. Si
ricorda? (Sfoglia alcune carte, legge) «Un capitolo della
sua esistenza si chiudeva per sempre; e poiché nessuna
vita di quelle trapassate e di quelle a venire era stata
0 sarebbe stata uguale alla sua, stava in lei a comporre
un’opera magnifica su quel libro ancora tutto bianco ».
Andrea (balzando in piedi) — Ah sì: benissimo. (Con
fervore) Continui. «Bianco? Ella sorrise. Evocò l’immagine di Gino Scarlatti, di Diomede Chiarini, di tutti
1 bellissimi ragazzi che aveva presi e lasciati tra le
pareti di tela delle baracche balneari, nell’ombra not
turna delle pinete intorno, quasi senza amore, arsa da
una curiosità che non riusciva ad estinguersi mai e che
anzi ogni nuova esperienza maggiormente inaspriva ».
Già. Ma ecco che ci allontaniamo di nuovo. L’infanzia.

QUESTO NON E L AMORE
A me preme l’infanzia. Vado troppo fuori del seminato.
E’ inutile: bisogna che smetta.
Savina — Un momento. Non le pare che... così...:
«Fin dalla più lontana infanzia ella s’era posta questa
terribile interrogazione: Che cos’è l’amore? Epperò sin
dai primi anni era andata in cerca dell’amore, non po
tendo aspettare che l’amore le venisse incontro... ».
Andhea —• E’ vero. E’ vero. Attacca benissimo. Con
tinui: «Ma le mancava il dono degli abbandoni as
soluti. Anche nei momenti più dolci o più disperati,
non poteva far a meno di osservarsi e di osservare ».
Qui mi ci vorrebbe un’immagine. Un’immagine evidente.
Savina — Ne ebbe una bellissima, l’altro giorno.
L’immagine di un prisma.
Andrea — Di un prisma?
Savina — Disse: «Come in un prisma si sciolgono
i colori, tutto passando per le sue pupille si scompo
neva ».
Andrea — E’ vero. (Continuando a dettare) «Ho
degli occhi anatomici, pensava. E quella incapacità di
godere di un’ebrezza completa la esasperava. Come la
esasperava la sua incapacità di annientarsi nel dolore.
Anzi era proprio allora che i suoi sensi si facevano più
attenti, più squisitamente acuti... ». (Andando su e giù
concitato) Ed ora evocherò la morte della madre, la
sua impossibilità di raccogliersi... Ah, Savina, lei è me
ravigliosa. Senza di lei fin da stamani avrei piantato lì
tutto, avrei preso anch’io gli sci e sarei andato come
gli altri a esplorare le chine nevose di queste montagne;
invece... Savina, si prepari a passare una nottata tutta
bianca. Ci terremo su a forza di tè. Ma da stasera alle
dieci a domattina alle sei noi dobbiamo lavorare.
Savina (semplicemente) — Come desidera.
Andrea — Lei mi dirà che non sarebbe la prima volta.
Savina — Oh no. E sono stati i momenti che lei ha
lavorato meglio.
Andrea — In grazia sua, ho ritrovato il filo. E la
figura della mia protagonista uscirà viva dalle pagine
del mio nuovo romanzo.
Savina — In grazia mia? Per carità. Vuol farmi
troppo onore.
Andrea — Sì, in grazia sua. Da quando il mio lavoro
è diventato disciplinato, metodico? Da quando ho in
contrato lei.
Savina — Basta, basta, maestro, la prego. Io non sono
che un semplice strumento.
Andrea -— Non lo dica neppure.
Savina ■
— Badi, potrei inorgoglirmi, montarmi la testa.
Andrea — Oh no, impossibile. Montarsi la testa lei:
l’equilibrio personificato.
Savina — Non si sa mai.
Andrea — Si dimentica che io sono uno psicologo.
Savina — Oh la psicologia! Non v’è scienza più
incerta.
Andrea — Incerta?
Savina — Sì, perchè varia col variare degli individui.
Ciascuno di noi è un mondo inesplorato.
Andrea —■ Giusto, ma se io non conoscessi lei come
la conosco, non potrei dirle i miei pensieri più riposti,
e tanto meno potrei farla assistere a quel processo così
intimo e segreto com’è il processo della creazione arti
stica. Perchè nell’artista — e in me poi in modo par
ticolare — v’è un pudore che vince qualsiasi altro pu
dore. Guai se tra il poeta e l’altro che vede, ode, non
si crea una perfetta rispondenza...
Savina — Oppure bisogna che l’altro sia come se non
esistesse.

Andrea — Cioè?
Savina — Una specie di macchina.
Andrea — Intelligente.
Savina — Ma macchina. E io non sono altro per lei.
Andrea — Perchè vuole umiliarsi così?
Savina — Perchè è la verità.
(Qualcuno batte alla porta).
Andrea — Avanti.
Leonardo (entra. E’ un uomo d’oltre cinquantanni.
Bellissima testa di prolissi capelli grigi. Al primo ve
derlo chiunque deve dire: quello è un musicista. Ma
un musicista placido che forse ode un coro d’angeli
tutte le volte che s’addormenta. Porta un costume da
sciatore) — E’ permesso?
Andrea — Ma sì, Leonardo, entra.
Leonardo — Ho sentito delle voci. Non la tua solita
di quando detti.
Andrea — Infatti avevamo interrotto.
Leonardo •— Anch’io, come vedi, ho interrotto. Certi
sdruccioloni, caro mio! Per poco non mi son rotto l’osso
del collo.
Andrea — Oh povero Leonardo.
Leonardo — Ma come si fa a dire di no a Barbara?
Andrea — Lo vedi come si fa.
Leonardo — Oh con te è un’altra faccenda. Sa che
devi lavorare, che sei venuto qua per questo.
Andrea — Ma anche tu dovresti lavorare. Il tuo nuovo
poema sinfonico?
Leonardo (enfatico) — Tu sentissi che melodie ha il
vento quando si vola fendendo l’aria, vergando la neve
intatta! (E con improvvisa comicità) Andando a ruzzo
lare in qualche burrone!
Andrea — Ci voleva proprio Barbara per rivelarti la
bellezza di certe cose.
Leonardo — Che altrimenti avrei ignorato per sem
pre. Ogni mattina mi alzo col proponimento di mettermi
al pianoforte, e ogni mattina è una cosa irresistibile:
correre dietro a quella frotta di giovani. Come li in
vidio, Andrea! Mi sai dir tu cosa facevo io alla loro
età? Chiuso fra le quattro pareti grigie di quella mia
stanza; al Conservatorio...
Andrea — Sognavi la gloria.
Leonardo — Già. Povero illuso. E a cinquantanni
sonati.»
Andrea — Sei uno dei più delicati musicisti del
nostro tempo.
Leonardo — Delicato. Tu l’avessi detto a Beethoven,
ti avrebbe scagliato il calamaio in testa. Delicato! lo
volevo essere come Beethoven, capisci? Più di lui. E
son diventato il più delicato... Ah! Ah!
Andrea — Lavora.
Leonardo — Oh sì, naturalmente. Cosa vuoi che
faccia? Ormai. Ma se potessi tornare indietro...
Andrea — Saresti ancora il più delicato...
Leonardo — Finiscila con questa parola odiosa.
Andrea — E tu, levati quel costume. E’ quello che
ti rende così triste.
Leonardo — Forse.
Andrea — Oh, ma che ore sono? Dovrebbero essere
già tornati.
{Leonardo — Sai bene che tardano sempre.
Andrea — Quando li hai lasciati?
Leonardo ■
— Io? Son loro che hanno lasciato me. E’
bastato un attimo perchè fossero come tanti puntini neri
su tutto quel bianco.
Andrea — Ma via, non ti affliggere così. Guarda me.

GUIDO CANTINI
Ogni mattina non posso fare a meno di mettermi là
a infilare parole ima dietro l’altra.
Leonardo —• Per conservarti la fama d’essere il più
delicato romanziere...
Andrea (ridendo) — Non conta. Cavallo di ritorno.
Leonardo —• E’ vero. Tu sei il più forte...
Andrea —- No. Sono un lavoratore. Per lo meno da
che ho Savina... E questo è il titolo che mi piace di
più. Che poi io sia il più forte o il più debole... che
importanza ha? Ho fede nel mio lavoro. Il mio lavoro
e Barbara. Sono felice.
Leonardo — E non hai paura a pronunciare questa
parola?
Andrea — Paura? Perchè? Sono felice! Sono felice!
Se potessi gridarlo, lo griderei.
Leonardo — Un artista, felice! Ma ti par possibile?
Andrea — Forse non sarò neppure un artista. Non so.
Può darsi. Ma certo sono un uomo felice.
Leonardo — E il tormento che dài spesso ai tuoi
personaggi?
Andrea — Ma è il mio tormento di prima: di quando
non conoscevo questa felicità. .Di quando non avevo
ancora incontrato Barbara.
Leonardo — Hai ragione. Adesso siamo tutti felici.
Tutta la masnada.
Andrea — E forse sono felice anche perchè ho con
me tutta la masnada. Perchè la masnada non mi ha mai
abbandonato dopo il mio matrimonio. Può darsi che
senza la masnada mi sentirei meno felice.
Leonardo — Ah, quello che dici è molto carino.
Andrea — Non far l’imbecille. Non lo dico mica per
fare un complimento a te o a loro, sai? Ma perchè è
così. Senza te, Edmondo, Cirillo, Alessio mi parrebbe
di non essere più la stessa persona. Ho bisogno di voi.
Da troppi anni si lavora insieme. Ci siamo troppo so
stenuti l’un con l’altro quando a noi non ci credeva
nessuno. Sposandomi, temevo che l’incantesimo della
nostra amicizia si sarebbe rotto, e invece...
Leonardo — Scommetto però che per Barbara avresti
rinunciato a noi.
Andrea — Lo puoi giurare. Per fortuna Barbara vi
ha accolti così fraternamente. Siete diventati anche per
lei i buoni compagni che eravate per me. La nostra vita
quasi in comune è continuata come prima. Vuol dire
che un altro affiliato si è aggiunto alla masnada : un
buon compagno in sottana.
Leonardo .—• Intanto uno non lo avresti perduto, in
qualunque modo.
Andrea — Chi?
Leonardo — Tuo fratello Edmondo.
Andrea — Ah, lo credo bene!
(Nel frattempo delle voci si sono avvicinate).
La voce di Barbara — Silenzio! Silenzio! Silenzio,
vi dico! Non bisogna disturbare il maestro.
La voce di Edmondo —- Per solito a quest’ora ha già
smesso.
La voce di Cirillo — E’ immorale che lui lavori e
noi non si faccia nulla.
(Avranno parlato tutti insieme, rubandosi le parole.
Poi, spalancata la porta, spingendosi l’un l’altro, preci
piteranno nella stanza).
Barbara (ventidue anni. Bellissima. Bionda) — Eccoci
di ritorno.
Edmondo (trent’anni. Abbronzato. Maschio) — Cosa
avevo detto? Ha smesso.
Cirillo (ventotto aiuti. Simpatico. Scanzonato) —
Quante pagine del nuovo capolavoro, oggi?

Andrea — Buongiorno, ragazzi. Sì, stamani ho lavo
rato proprio di voglia.
Barbara (abbracciandolo) — Sarai stanco.
Andrea — Io no. Tu, piuttosto.
Cirillo — Macché! Abbiamo sete e una gran fame,
invece.
Andrea — Vi farò portare—
Barbara —• Inutile. Provveduto già.
Edmondo — Tra poco arriveranno le vettovaglie.
Cirillo — Cattive. Come tutto, in questo albergo.
Barbara —■Il solito scontento.
Edmondo — Cocktails e sandwiches—
Andrea — Quando sta per suonare la campana!
Barbara —- ...riservati' però ai veri sciatori. Esclusione
assoluta dei pigri (batte sulle spalle di Leonardo).
Leonardo — Vi prego credere...
Cirillo — Ma se ti abbiamo visto fuggire!
Edmondo — Un po’ di rispetto all’età, via!
Leonardo — Oh lascia stare l’età, che non c’entra.
Barbara — Ha ragione. Leonardo è il più giovane di
voi tutti.
Cirillo — Non ci credere.
Edmondo — Fa per adularti.
Cirillo — O per prenderti in giro.
Barbara — No! no! Nessuno di voi: nè tu (a Cirillo)
dinanzi ai tuoi marmi, nè Alessio dinanzi alle sue tele—
Andrea — A proposito, dov’è Alessio?
Barbara — E’ rientrato prima di noi. Non sta punto
bene quel ragazzo.
Andrea — Nemmeno l’aria d’alta montagna riesce a
giovargli.
Leonardo — Avanti, Barbara. Finisci. Cosa volevi dire?
Barbara — Volevo dire che nessuno di loro ha la tua
freschezza di ispirazione.
Leonardo — Oh! (è rapito).
Barbara — La delicatezza...
Leonardo (tirandosi i capelli) — Ecco che mi rovina
tutto. No no no!
Barbara — Perchè?
Leonardo — Ah, questa fama di musicista delicato !
Quando me la caverò da dosso?
Barbara —■Se a me, a noi piaci così? L’ultimo pezzo,
quello degli « Usignoli », per esempio—
Leonardo — Ed io che credevo ohe non vi fosse
piaciuto!
Barbara —■Perchè?
Leonardo — Non avevate detto nulla.
Barbara — Ma perchè eravamo rimasti là, come inton
titi. Ecco perchè.
Cirillo — Sì, quel pezzo può andare.
Barbara —■E se lo dice quella linguaccia, ci puoi
credere.
(Entra un servitore portando un vassoio con su cock
tails e sandwiches).
Cirillo — Oh finalmente. Se no, Leonardo ci attac
cava un bottone coi suoi usignoli.
Barbara — I signori affamati sono pregati di divorare.
(Anch’ella si serve; poscia si avvicina al marito. Il servi
tore è uscito) E tu? Non vuoi nulla?
Andrea —- Oh io, lo sai: quando lavoro, perdo l’ap
petito.
Barbara — Ma siamo in montagna! Lavorato bene,
stamani?
Andrea — Sì, tesoro. Benissimo.
Barbara — Quando mi leggerai qualcosa?

QUESTO NON È L’AMORE
Andrea — Quando avrò corretto, limato. Ma tu,
che hai?
Barbara — Che ho?
Andrea — Occhi lucidi. Ciglia tremanti. Mani troppo
calde.
Barbara — Sarà ancora l’eccitazione della corsa. Pec
cato, Andrea, che non possa venire qualche volta anche tu.
Andrea — Io, gli sci...
Barbara — Tu lavori, già.
Andrea — Per te.
Barbara — Mi par d’essere una sanguisuga, qualche
volta.
Andrea — Ma cosa dici. Oh, ecco Alessio-.
Alessio (entra. F7 un giovine di ventiquattro anni. Pal
lido. Le guancie un po’ infossate. Ma i suoi lineamenti
sono fini e puri).
Barbara (andandogli incontro premurosamente) — Co
me va, Alessio?
Andrea — Beh, Alessio, cos’è stato?
Leonardo — Siedi.
Cirillo — Non gli date importanza. Tutte pose.
Aeessio — Vado meglio. Grazie.
Barbara — Vieni, Alessio. Siedi qui. Un cuscino, Ci
rillo. Ecco.
Alessio (cercando di sorridere) — Ma via, non son poi
moribondo-.
Barbara (obbligandolo a sedere) — Non far lo sciocco.
Mettiti qui. Guardate che capelli in disordine (glieli
ravvia con le dita). Adesso sì che stai meglio. Vuoi
qualcosa?
Alessio — No, grazie. (L’atmosfera, con Ventrata di
Alessio, si è fatta un poco pesante. Un silenzio).
Barbara — Sai, Andrea? Edmondo ha rinunciato al suo
viaggio nei mari del sud.
Andrea —■Ah, questa sì che è una buona notizia. E
come ci sei riuscita?
Barbara — Io?
Andrea — Eh, sì: non puoi averlo convinto che tu. Io,
non c’era stato verso...
Edmondo — Ho deciso di portare a termine, prima, il
mio libro sui Patagoni.
Andrea (battendogli una mano su le spalle) — Son con
tento. Ma qui, sbaglierò, vedo lo zampino di Barbara.
Edmondo (sorride senza rispondere).
Andrea (a Barbara) — Bisogna proprio dire che il tuo
potere taumaturgico sia straordinario.
Barbara — Non esageriamo. (Si è avvicinata di nuovo
ad Alessio. Gli ha messo una mano su la fronte) Come va?
Un po’ di febbre, sai? Sarebbe meglio che tu te ne
andassi a letto.
Alessio — Ma no, ma no.
Barbara — A uno a uno ti faremo da infermieri.
Alessio — Sarebbe bella davvero. Siete venuti in mon
tagna per divertirvi, ed io dovrei...
Barbara — Sciocchezze. Può capitare a chiunque.
Avanti, a letto.
Alessio — Ma...
Barbara — Lo esigo. (Egli si alza).
Andrea — Va. Ti terremo compagnia.
Barbara — Ma prima, un dottore.
Alessio — Oh un dottore. Per dirmi che? Che sono
tubercolotico? Bella scoperta! Questo lo so da cinque
anni. E non potrà certo impedire lui che io me ne vada
all’altro mondo. (Esce).
(Un silenzio).
Leonardo — Dovrebbe entrare in sanatorio.

Andrea — Impossibile. Si è cercato di convincerlo in
tutti i modi.
Barbara — Andrea gli ha detto di non preoccuparsi.
Che penserebbe a tutto lui, come l’altra volta. Nulla.
Cirillo — Io gli dò perfettamente ragione. Tanto sa di
dover morire.
Barbara — Bel modo di ragionare.
Cirillo — Ah, già: uno in quei casi dovrebbe isolarsi
per non infettare gli altri. Ma degli altri chi se ne...
Barbara — Cirillo, sei troppo cinico.
Cirillo — Che vuoi, alle donne io piaccio soltanto così.
Barbara —- Presuntuoso.
Cirillo — Chi balla lo slo-w-fox come me?
Barbara — Questo è vero.
Cirillo — Chi scia come me?
Barbara — Anche questo è vero. E saresti anche un
grande artista, probabilmente, se tu avessi, niente niente,
una fede.
Cirillo — Sono cristiano apostolico romano.
Barbara — Ma non credi a nulla. Nè nelle cose ter
rene nè in quelle divine.
Cirillo — Ah, come t’inganni.
Barbara — In che cosa credi, sentiamo?
Cirillo — Ah, questo non lo saprà mai nessuno.
Andrea -—- Un segreto, Cirillo? Possibile mai?
Leonardo — Lui che si vanta di dir sempre tutto a
tutti?
Cirillo — Ma sì, avete ragione. Volevo bluffare.
Barbara — Ah, ora ti ritrovo. Ed oggi, il mio primo
slow-fox sarà per te.
Cirillo — Bello sforzo. Con chi balleresti se no?
Savina (seccamente ha chiuso un grosso libro. Forse
un vocabolario. Il colpo li ha fatti ammutolire, li ha fatti
volgere, meravigliati. Un silenzio glaciale si spande in
torno. Si ode il fruscio delle carte che la segretaria
raduna nervosamente. Ecco, il tavolo è libero, ordinatis
simo. Ella esce).
Edmondo — Dio ti ringrazio! Quella donna è un in
cubo.
Cirillo — E’ come se si fosse spalancata una finestra.
Leonardo — Ma di’, Andrea, non ti potevi scegliere
una segretaria meno... meno™
Cirillo — Dillo in musica. Chi sa che non ti venga
l’aggettivo.
Leonardo — Scostante.
Cirillo — Almeno l’hai trovato originale.
Barbara — Non ci crederete, la prima volta che l’ho
vista mi ha messo i brividi addosso.
Tutti (tranne Andrea) — Ci crediamo! Ci crediamo!
Andrea — Ma via! Giurerei che dev’essere stata una
bella donna, invece.
Leonardo — Donna! Ma se di femminile non ha nulla.
Cirillo — Le sottane, per fortuna.
Andrea — Di femminile ha una grande sensibilità.
Leonardo —- Sotto quelle spoglie, quei modi?
Andrea — Senza di lei credo che non saprei più la
vorare.
Leonardo — Ti denigri.
Andrea — Sarà forse una disciplina troppo dura, ma
mi ci voleva. Mi disperdevo, come fate voi. Non avevo
ancora un metodo di lavoro. Obbedivo soltanto all ispi
razione che per la verità era troppo capricciosa. Lei un
metodo me lo ha dato. Mi si è imposta. Da che lei mi
è vicina ho iniziato il <(Ciclo del Tempo ritrovato ». E
sono i miei romanzi migliori. Mercè sua, le mie opere
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sono state tradotte nelle lingue principali. « Bonaccia nel
golfo » deve uscire perfino in giapponese.
Edmondo — Le dai troppa importanza. A un certo mo
mento il tuo nome si è imposto. Era naturale. Succede
sempre così. Duri gli inizi, poi...
Andrea — No, no, no. Non siete giusti.
Edmondo —- Ma, andiamo, Andrea. Come se io non ti
conoscessi. Non avrai avuto questo... metodo come lo
chiami tu; ma anche prima lavoravi. E come! Lavoravi
anche per me!
Andrea — Che c’entra!
Leonardo — Ma sì. Edmondo ha ragione. Ora ti sei
messo in mente di non essere più buono a far nulla
senza quella là. Ma io, invece, sono sicuro che anche oggi
potresti benissimo farne a meno.
Andrea — E io vi dico...
Leonardo —- Ma andiamo! Se hai cominciato a lavo
rare a sedici anni, se a diciotto avevi già il peso di una
famiglia, di un figlio... perchè, se pure Edmondo non era
tuo figlio, questo non significa che tu non pensassi a lui
come un padre... togliendogli dopo ogni preoccupazione
materiale perchè pensasse solo ai suoi studi.
Andrea — Perchè rivangare?... Una cosa è certa: che
oggi per me Savina è un aiuto quasi necessario...
Barbara — Il merito delle tue opere dàllo a lei e falla
finita.
Andrea — Ecco che ora si cade in un’altra esagerazione.
Cirillo — Però non ha tutti i torti: da che c’è lei ha
imparato a scrivere.
Barbara — Come quella un’altra al mondo non c’è.
Andrea — Proprio così.
Leonardo — Ha ragione: un’altra come quella dove la
trovi?
Andrea — Non c’è, dal momento che lei... non esiste.
Cirillo — Mi par che tu esageri.
Andrea — Lo diceva lei stessa, poco fa: io non esisto.
Leonardo — Si fa delle illusioni.
Andrea — E’ così. Un esempio: per lavorare io ho
sempre avuto bisogno di un silenzio assoluto, la menoma
cosa poteva distrarmi; ora lei può anche interrompermi
senza riuscire a turbarmi.
Leonardo — Lo credo bene!
Andrea — Anche i suoi consigli son come se partissero
dal mio intimo. Non vi posso spiegare. E’ meravigliosa.
(Un coro d'indignazione parte da tutti i petti).
Barbara — Speravo che almeno, venendo quassù, non
se la sarebbe portata dietro; macché! Ci aveva preceduti,
anzi. La prima faccia che vedo entrando in questo albergo
è la sua.
Andrea — Ma, scusa, dovevo lasciare a mezzo il mio
romanzo? Lo sai quanto mi è faticoso, poi, riprendere...
Barbara — Quegli occhi sempre fissi su di te.
Andrea — Su di me?
Barbara — Non lo so. Su di me, certo.
Andrea — Io non me ne sono mai accorto.
Barbara — Ma io sì. Li sento. Feroci penetranti cattivi.
Andrea ■
— Oh che esagerazione.
(Leonardo — Buoni no, veh!
Cirillo — Ma belli, molto.
Andrea — Va bene. D’ora in poi la reeluderò nel mio
studio. Dove voi, d’altra parte, potrete benissimo far a
meno di venire.
Barbara
Chiusa. Quella? Ma se l’abbiamo a tavola
mattina e sera. Uno non può attraversare una stanza, un
corridoio, lei, sempre, da per tutto.
Andrea — Ma è una specie di fissazione collettiva.
(Una campana, fuori).

Andrea — La campana. Dovrete cambiarvi, no?
Leonardo — Sì, che dobbiamo cambiarci. Andiamo.
Cirillo — Giù, tra mezz’ora.
Edmondo — Diciamo pure tre quarti d’ora, per Barbara.
(Leonardo, Cirillo, Edmondo escono. Restano Barbara
e Andrea).
Andrea — Sei in collera con me? (Fabbraccia).
Barbara (indifferente) — No!
Andrea — Sì, invece.
Barbara (sciogliendosi dalVabbraccio del nutrito) — Ma
no! Ma no!
Andrea — H primo screzio tra noi.
Barbara — Peccato.
Andrea — Per una sciocchezza.
Barbara — Non tanto.
Andrea — Come potrei fare senza questo aiuto? Dim
melo tu.
Barbara — Potresti avere me.
Andrea — Ma via! Vorresti che ti sacrificassi dalla
mattina alla sera... Non potrei. Non lavorerei più.
Barbara — Non hai fiducia in me.
Andrea — Ma se non stampo una riga senza che tu
l’abbia letta e approvata.
Barbara — Però mi tieni da parte.
Andrea — Un giorno per una ragione, un giorno per
un’altra, si finirebbe col lavorare poco, credi. Tu sei
troppo intelligente.
Barbara — Ora è l’intelligenza che mi guasta.
Andrea — Spesso vorresti impormi il tuo gusto, le tue
idee. Ti conosco. Succederebbe quello che succede con
la masnada. Ti corrono tutti dietro come cagnolini. Mi
riempiresti la mente di dubbi. Sarebbe una lotta con
tinua. Non siamo felici così? (Un silenzio). Guarda, non
abiterà più con noi. Verrà ad ore determinate, come una
impiegata qualunque. Per quanto averla sempre a portata
di mano mi facesse tanto comodo.
Barbara — Bada, non lasciarglielo indovinare che ti è
diventata così preziosa.
Andrea — Perchè?
Barbara — Potrebbe vantarsene.
Andrea — Non è possibile.
Barbara —- Del resto non ingiustamente.
Andrea — Ah.
Barbara — Dal momento che senza di lei ogni giorno
di più diventi incapace di scrivere una sola riga.
Andrea — Infine, perchè non la puoi soffrire?
Barbara — Perchè vorrei che tu ti liberassi da questa
specie di ossessione prima che fosse troppo tardi.
Andrea — Un’ossessione?
Barbara — Ma se ti sgomenti al solo pensiero di non
averla più a portata di mano, come ora! Dimmi un po’
cosa sarebbe fra un anno, fra due. Ti conosco, ormai.
Andrea — Dunque ti preoccupi soltanto di me? Di
quello che potrà succedere nell’avvenire?
Barbara — Naturalmente.
Andrea — Non c’entra un’antipatia istintiva e inspie
gabile?
Barbara —• Può darsi. Ma non ne parliamo più. (Con
brusca risoluzione) Vado a cambiarmi. E’ tardi.
Andrea — Aspetta.
Barbara — Ma no: fa quello che vuoi. Sei padrone tu.
Andrea — Padrone, io? Padrone di' che? Se tu non
sei contenta?
Barbara — D’altronde, se tutti gli uomini di affari, o
gli scrittori, insomma tutti quelli che hanno una segre
taria, dovessero disfarsene soltanto perchè non è simpa
tica alla moglie...
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Andrea — E’ appunto questo che non so capire: questa
ostinazione.
Barbara — E ti vanti di essere uno psicologo?
Andrea — Evidentemente m’inganno.
Barbara — Tu ti fermi qui: al capriccio. Non vai, non
cerchi di andare più in là.
Andrea ■
— Più in là?
Barbara — Oh, è stupido. Non ne par-liamo più, ti ho
detto.
Andrea — No, parliamone invece.
Barbara — Sono gelosa.
Andrea (scoppiando in una risata) — No!
Barbara — Sono gelosa! Gelosa!
Andrea •— Ma via, Barbara.
Barbara — Non della sua bellezza.
Andrea — Oh meno male.
Barbara — Sono gelosa perchè ti domina. Perchè attimo
per attimo diventi di più una cosa sua.
Andrea •— No!
Barbara — Non te ne accorgi: ma spesso ripeti quello
che ho sentito dire a lei; perfino certi movimenti bruschi
della testa: precisi.
Andrea — Io. E tu sei gelosa... di questo?
Barbara — Un tempo eri là... solo, al tuo lavoro. Dalla
mia stanza seguivo tutti i tuoi movimenti. Quasi sentivo
la penna correre su la carta, poi, a un tratto, ti alzavi, ti
precipitavi da me. D’un fiato mi leggevi tutto quello che
avevi scritto. Non lo fai più. Ora vi sono zone segrete,
misteriose nella tua esistenza... delle zone impenetrabili.
Oltre un certo limite io non posso, non debbo più andare.
Proibito.
Andrea — Ah, senti. Tutto avrei potuto aspettarmi,
tranne questo.
Barbara — Si capisce.
Andrea — E quando è cominciato?
Barbara — Cosa?
Andrea — Ma... questa specie di gelosia. Non l’hai
chiamata cosi?
Barbara — Quella mattina, ti ricordi?, che siamo an
dati in campagna tu, Leonardo, lei ed io. Noi due, tu
ed io, eravamo rimasti indietro. A un tratto mi hai stretta,
mi hai quasi trascinata dietro un gruppo d’alberi e hai
cominciato a baciarmi in un modo quasi furioso. La cosa
era stata cosi improvvisa, così inaspettata che io mi ero
abbandonata tra le tue braccia, col cuore in gola, senza
essere capace di dire nulla. E mi pareva che da qualche
mese tu mi volessi meno bene!
Andrea i— Io?
Barbara — Sì; ma in quel momento capii quanto mi
fossi ingannata. Come mi sentii felice, Andrea!
Andrea — Cara.
Barbara — Ma bisognò risvegliarci. Quei due ci chia
mavano. Credevano di averci perduti. Li trovammo acca
lorati in una discussione. Lei chiese il tuo parere. Da
quella entraste nel vivo del tuo nuovo romanzo. E due
minuti dopo fu come se io non esistessi più. Mi avevi
completamente dimenticata. (A un gesto di lui) Sì, di
menticata. Eravamo due esseri separati, lontani. Poi an
dasti avanti, con lei, ed io rimasi indietro con Leonardo.
E quando ci ritrovammo tu avevi gli occhi lucidi, il viso
colorito, come... Oh non come poco prima, no. Di più,
meglio. Con me avevi obbedito al tuo istinto di maschio.
Lo avevi fatto con me come forse in quel momento
l’avresti fatto con qualunque altra. Con lei... con lei era
ben altro... Eravate smarriti come se, allora, discendeste
da mondi dove io, con te, non avrei mai potuto salire,
dove tu non mi avresti mai lasciato salire... Mai. Capii

che lei ti rubava a me, che vi erano ore del giorno e
della notte in cui ti avrei perduto. E allora cominciai
ad odiarla. E non sognai che il momento di poterla cac
ciar via, come un’intrusa, come una nemica. Capisci?
Andrea — No.
Barbara — Non ti sei nemmeno accorto che da quel
giorno noi non siamo stati più gli stessi l’uno per l’altro?
Andrea — Come? Continuavi ad essere il mio amore:
come prima, come sempre.
Barbara — Quella che ti accoglie fra le sue braccia.
E basta.
Andrea — Quella che è presente al mio spirito in tutte
le ore della mia giornata. Se no, per chi lavorerei tanto?
Barbara — Ah, già: perchè io possa farmi bella e poi
si dica: quella è la donna di Andrea Vami.
Andrea — La moglie.
Barbara — La donna, la moglie: in questo caso è lo
stesso.
Andrea — Per darti ciò che ogni uomo desidera dare
alla donna sua.
Barbara — A te basta questo?
Andrea — A me, sì.
Barbara — E se a me invece non bastasse?
Andrea — Mi parrebbe una cosa troppo strana.
Barbara — Ah, va bene. (Ella fa per uscire).
Andrea (trattenendola) — Ma ti par possibile che io
possa sopportarlo? Tu in collera con me? Tu offesa
con me?
Barbara —- Offesa?
Andrea — In fondo, hai ragione. In questi ultimi tempi
ci siamo allontanati l’uno dall’altra. Io non so più quello
che fai. Ti affido alla masnada, così, come farei con una
figliuola...
Barbara — Un poco ingombrante.
Andrea — Non so che m’abbia preso. Questa febbre di
lavoro. Tutte queste idee. Perdonami. Infine quella...
quella tua gelosia, non so come chiamarla, per quanto
incredibile possa sembrare, è una prova d’amore. Ed io,
stupido, quasi vi ho scherzato su. Tesoro mio: appena
finito il nuovo romanzo, Savina scomparirà dalhi nostra
esistenza.
Barbara — Sei mesi almeno.
Andrea — Lo temo...
Barbara — Oh, beh: avremo tempo di riparlarne. (Ella
di nuovo si libera dall’abbraccio del marito: fa per
uscire).
Andrea — Ma cosa vuoi, cosa vuoi, dimmi: vuoi che
la mandi via subito?
Barbara — Per carità. Non voglio di questi rimorsi.
Andrea — Che rimorsi! Non mi son mica rimbecillito,
sai? Se questo ci deve rendere infelici... Ma vedi, prima
non sapevo. Non me ne avevi mai parlato. Cara, cara.
Ascolta. Vuoi che la licenzi subito?
Barbara — Non credo che lo farai mai.
Andrea — Neanche se può far piacere a te?
Barbara — Neanche.
Andrea —- Sarebbe la prima volta che ti rifiuto qual
che cosa.
Barbara — Ma nemmeno io ti ho mai chiesto un sacri
ficio così grande.
Andrea — A maggior ragione dunque non debbo rifiu
tartelo. Lo farò.
Barbara — Sul più bello ti pentirai.
Andrea — Ti ripeto che lo farò. Subito.
Barbara —• E allora... lascia che lo faccia io.
Andrea — Tu? E perchè?
Barbara — Non sono la padrona di casa?

GUIDO CANTINI
Andrea — Ma Savina non è una domestica.
Barbara — Non vuoi darmi questa piccola soddisfa
zione?
Andrea — Non capisco.
Barbara — Una soddisfazione tutta... femminile. Tu,
già, non la guardavi, non sapevi: non ti sei accorto di
nulla.
Andrea -— E di che dovevo accorgermi?
Barbara — Quell’aria di superiorità che aveva sempre
verso di me, quelle occhiate di commiserazione...
Andrea — Questo poi!
Barbara —- Da donna brutta -che pure fa quel che
vuole di un uomo giovane e intelligente...
Andrea — Quel che vuole!
Barbara — Per lo meno lei lo credeva. Era insultante.
Spesso ne ho pianto... di rabbia.
Andrea — Davvero? E non mi dicevi nulla.
Barbara —■Speravo che lo capissi da te. (Dopo un
attimo) Lasciami questa piccola rivincita.
Andrea — E che le dirai?
Barbara —- Ohe hai deciso di sostituirla, con me.
Andrea —■Non potrei dirglielo io?
Barbara — Vedi? Hai paura di offenderla. Pur sapendo
che mi ha fatto soffrire. Hai paura che io la mortifichi
troppo. Quasi ti preme -più lei di me.
Andrea — Sciocchezze.
Barbara — Ma sì. Dillo una buona volta. Tu farai finta
di licenziarla. Poi sei capace di prendere uno studio fuori,
di continuare a vederla. Hai paura che io frapponga tra
voi qualcosa che lo impedisca. Come sei mutato, Andrea.
Andrea — Ma via!
Barbara — Oh sì. Prima sarebbe bastata una mezza
parola perchè tu...
Andrea — Ma anche ora. E’ la prima volta che ti vedo
così. Siamo stati tanto felici! E non voglio essere io la
causa, sia pur involontaria... (La bacia con passione) Fa
tu, Barbara. Fa quel che vuoi.
Barbara — E allora, subito. E’ meglio. Così non ci si
pensa più, ti pare?
Andrea — Va bene. Vuoi che resti? Vuoi che ti lasci
sola?
Barbara — Lasciami sola. Preferisco. Mi sarà più fa
cile.
Andrea —■Come vuoi. (Egli esce).
Barbara (sola, resta un attimo perplessa: quindi si av
vicina a una porta e chiama) — Signorina.
Savina (dopo un momento entra) — Mi ha chiamato,
signora?
Barbara — Sì. Ho da comunicarle una decisione che
mio marito ed io, di comune accordo, abbiamo presa.
Savina (resta in piedi, rigida, dinanzi a Barbara, in
attesa).
Barbara — Una decisione che forse la stupirà.
Savina (non batte ciglio. Aspetta).
Barbara — Dobbiamo privarci dell’opera sua...
Savina (non ha un movimento).
Barbara — ... Da... da domani.
Savina — Sta bene.
Barbara — Naturalmente, le verrà corrisposta una in
dennità di licenziamento, oltre qualunque altra indennità
che sia stata convenuta al momento...
Savina (fermandola con un gesto della mano) — Nes
suna indennità. Non ho diritto a nessuna indennità.
Barbara — Pure noi...
Savina — E’ mia abitudine non accettare che quanto
mi spetta.
Barbara — Va bene.

Savina (avvicinandosi al tavolo) — Vi son qua molti
appunti... Gli appunti che io prendevo man mano, anche
quando il maestro parlava: osservazioni spesso profonde.
Sono stenografate. E poi molte annotazioni, su letture
fatte insieme. Insomma, tutto un materiale molto interes
sante. (EUa ha tratto da un cassetto degli scartafacci. Le
sue mani tremano un poco e questo è il solo segno visi
bile del suo turbamento) A chi dovrò consegnare tutto
questo?
Barbara — A... a me.
Savina (alza gli occhi. La guarda).
Barbara — A me. D’ora innanzi sarò io la segretaria
di mio marito.
Savina (non può reprimere un sorriso quasi imper
cettibile).
Barbara — Sorride?
Savina — No, no, signora.
Barbara — Non me ne crede capace?
Savina (non risponde).
Barbara {la fissa un istante).
Savina (accennando agli scartafacci) — Ecco qua, si
gnora. Questo è il manoscritto del nuovo romanzo. Que
ste cartelle slegate contengono appunti varii: descrizioni
di personaggi, schizzi di paesaggi; e inoltre tutto un ca
pitolo abbozzato. Doveva andare in principio, andrà in
vece a metà. Qui... (ma le sue mani tremano talmente che
lo scartafaccio cade e le cartelle si sparpagliano sul pa
vimento) Oh! (Ella si china subito. Mentre Barbara in
piedi la sta a guardare. E’ come se a Savina si fosse
versato un calice sacro. Raccoglie a una a una le carte
con una specie di religione) Fortunatamente sono tutte
numerate. E’ facile riordinarle. (Raccolte le carte, ella si
alza. Nello sforzo si è leggermente colorita; ma i suoi
occhi si sono ancor più infossati e riempiti diombra).
Ecco. Mi -pare che qui non ci' sia altro. Molte cose sono
rimaste a Roma. Ma tutto è così esattamente ordinato,
che non è possibile imbrogliarsi. Ah, vi sono alcune pra
tiche con editori stranieri e con case cinematografiche
americane; ma di questo è al corrente il maestro. Ve
diamo... Corrispondenza, no. La sbrigavo regolarmente
ogni giorno. (Sembra che volutamente ella adoperi ter
mini burocratici e commerciali. Ma la sua voce trema
come le sue mani) Non c’è proprio altro. Ma non partirò
domattina.
Barbara — Ah!
Savina — Partirò stasera. Approfitterò della macchina
di Jack Stolson che stasera torna a Roma. Vado a pre
parare la mia roba.
Barbara — Faccia come crede. (Mentre Savina s’incam
mina verso la porta, Barbara esce dalla parte opposta. Ma
quandiella è scomparsa, Savina indugia un momento.
Torna indietro. Pone le mani, le sue mani bianche e
tremanti, su gli scartafacci che son rimasti sul tavolo. I
suoi occhi restano secchi, senza lagrime, sebbene tutta la
sua persona pianga).
Andrea (entra. Ha mutato giacca).
Savina (si scuote. Si ricompone. Dice con voce ferma)
— Ho già dato le consegne alla signora.
Andrea — Grazie. Lei avrà certamente capito...
Savina — Perfettamente.
Andrea — Mia moglie le avrà spiegato...
Savina — No. Ma io ho capito lo stesso.
Andrea — Creda che per me, privarmi...
Savina — Lo so, maestro, lo so.
Andrea — Ciò non toglie che noi potremo lo stesso
qualche volta...
Savina — Non credo.
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Andrea — Capisco. Il modo così brusco.»
Savina — No, non per questo; ma perchè parto. Vado
all’estero.
Andrea — Ah.
Savina — Sì. Approfitto dell’invito di una mia amica
norvegese.
Andrea — E allora, signorina, non mi resta che augu
rarle...
Savina — Non mi auguri la buona fortuna, per carità.
La mia buona fortuna sarebbe stata qui, presso di lei:
la mia buona fortuna era questo nostro lavoro. Mi per
metta per un momento di dire: nostro.
Andrea — Lo so. E la mia gratitudine.»
Savina — Non dica questa brutta e banale parola. Lei.
A me. Fra noi s’era creato qualcosa che andava al di là
dei rapporti comuni tra le persone. E a un tratto, tutto
spezzato.
Andrea — Non creda che io non sappia...
Savina — Lo so. Non dica nulla.
Andrea — E’ meglio forse, sì. Non ci vediamo più?
Arrivederci, Savina.
Savina — Arrivederla. (Si stringono la mano. Savina fa
per uscire. D’improvviso, tornando indietro) Tanto dunque
le vuol bene?
Andrea (stupito, la fissa un momento, quindi) — Sì.
Savina — Certo, è bella.
Andrea — La mia vita è incominciata il giorno che ho
incontrato lei. Prima non esistevo.
Savina — Non esisteva, lei, col suo ingegno!
Andrea — Evidentemente. Le mie cose migliori non le
ho scritte forse dopo che ho incontrato Barbara?
Savina — Quando il suo ingegno si è fatto maturo.
Andrea — I due fatti in ogni modo coincidono. E credo
che se lei mi mancasse, diventerei assolutamente incapace
di qualunque cosa. E’ soltanto al suo contatto, al pen
siero di lei, che le idee germogliano nel mio cervello...
Lei non può capire.
Savina — E se un giorno dovesse mancarle?
Andrea — Non lo dica neppure.
Savina — Succede.
Andrea — Sarebbe finita per me.
Savina — Un uomo come lei non dovrebbe essere
schiavo di una donna.
Andrea — Tutti gli uomini lo sono o lo sono stati.
Savina — La donna in generale non lo merita.
Andrea — Forse; ma non quella.
Savina — Tutte.
Andrea — Non quella.
Savina (sorride).
Andrea — Perchè sorride? Non le sembra abbastanza
intelligente?
Savina — Oh quanto a intelligente, molto.
Andrea —• E allora? Perchè ha sorriso?
Savina — Nulla, le ripeto.
Andrea —-No. Ormai io la conosco bene, Savina. Lei
voleva dire qualcosa. Poi si è pentita. L’ho visto. Che
cosa?
Savina — E’ inutile. Da me non saprà mai nulla.
Andrea — E cosa c’è da sapere? Cosa ci sarebbe da
sapere?
Savina (tace).
Andrea — Io conosco la vita di Barbara minuto per
minuto.
Savina — Nessuno può conoscere la vita, la vita inte
riore, di una donna, minuto per minuto.
Andrea — Ah, Savina! Ed io che la credevo un essere
superiore!

Savina — Non ho detto nulla.
Andrea —■E5peggio che se avesse parlato. Tanto vale
che butti fuori tutto. Avanti: sentiamo.
Savina — Mi lasci andare, la prego.
Andrea — Ah no. (Impedendole il passo) Lei non se
ne andrà se prima non avrà detto tutto. Non si accusa
così una persona.
Savina — Io non ho accusato nessuno. E’ un’idea sua.
Andrea — Ma via! Siamo troppo abituati a capirci a
volo, noi due. Non giunchiamo su le parole.
Savina — Mi lasci passare.
Andrea. — No.
Savina — Mi lasci passare.
Andrea —• No. No. Voglio sapere. Più per conoscere
lei fino in fondo, Savina, che per altro. Ah, come ci
s’inganna su le persone. Lei, far questo! E per mostrarle
tutta l’assurdità di quello che lei pensa... Perchè io so
quello che lei pensa, lo so... le dirò perchè io sono stato
costretto a privarmi di lei. Perchè Barbara è gelosa.
Savina — Gelosa! (Ride aspra).
Andrea — Non gelosa della donna...
Savina (amara) — Già, già, naturalmente.
Andrea — Gelosa della sua intelligenza.
Savina — Ma via!
Andrea — Ha una strana, incredibile paura di lei.
Savina — Ecco. Paura.
Andrea — Non la stupisce?
Savina — No. Lo sapevo.
Andrea — Lo sapeva?
Savina — Paura di me; ma non la paura che crede
lei. Aveva paura che io vedessi dove lei non arrivava a
vedere. E parlassi.
Andrea — Come? (non sa raccapezzarsi).
Savina — Ah, ora basta. Mi lasci andare.
Andrea — E cos’avrebbe potuto dire?
Savina — No! No! No! Basta.
Andrea — Cos’avrebbe potuto dire? (l’afferra per i
polsi).
Savina — Mi fa male.
Andrea — Avanti! Avanti!
Savina — Mi fa male.
Andrea — Fuori! Cos’è che io non arrivo a vedere?
Barbara non sarebbe quello che sembra?
Savina (torce la testa, per non sentire il fiato di lui,
serrando le labbra).
Andrea (lasciandola, gettandola quasi contro il muro)
— Ah, no, via! Una simile stupidaggine non le sarebbe
passata per la testa, se l’avesse sentita parlare. Soltanto
mezz’ora fa.
Savina (sordamente) — L’ho sentita.
Andrea —- Ascoltava?
Savina —• Sì. Sapevo da parecchio tempo che si tra
mava qualcosa contro di me, nella masnada. Era nel mio
diritto di sapere. Ho ascoltato.
Andrea — Peggio di ima serva.
Savina — Una serva non lo confessa mai spontanea
mente. Ho ascoltato. Tornerei a farlo.
Andrea —■Perchè?
Savina — Perchè non si è odiati senza una ragione.
Andrea —• La ragione glie l’ho detta.
Savina — Quella? Ah no! Ci vuole una bella dose di
ingenuità per crederlo. La verità vera è quell’altra. Te
mevano che io vedessi troppo.
Andrea —■Ma si può essere più stupidi? Barbara non
avvicina nessun altro. Non va con nessun altro. I nostri
amici della masnada. E basta.

Savina (con un sorriso che rende ancor più invisibili
le sue labbra sottili) — E non è sufficiente forse?
Andbea — Ah, le ¡mancava dir questo? Io rido, vede,
rido. Tanto la cosa è assurda. Ma non lo sa dunque cosa
sono questi miei amici per me? Abbiamo fatto dieci anni
di vita in comune. Tutti i giorni. Tutte le notti. La fame.
Gli insuccessi. I successi. Bastava che ci pensasse un mo
mento— Non l’ha dunque sentita un momento fa? Co
s’ascoltava a fare se non l’ha sentita?
Savina — Ah, sì: stupefacente.
Andrea — Fingeva? Fingeva per ingannarmi meglio?
Ridicola! Ridicola!... E quale, sentiamo, quale? Badi,
son più che fratelli per me. Quale? (Le è sopra col pugno
chiuso. Ella è ripiegata su se stessa, in attesa, quasi spe
rando che il colpo le arrivi. Andrea, a un tratto, come
ravvedendosi, con voce strozzata) Vada via! Vada via!
Vada via subito! (Ma quasi involontariamente) Cosa ha
detto? Cirillo? Vorrebbe dire Cirillo?
Savina (non risponde).
Andrea — Alessio? Pensava ad Alessio? Avanti! Sen
tiamo. Fuori questo veleno! Fuori!
Savina (aspramente) — Cerchi.
Andrea (scoppiando in una grande risata isterica) —
Ah no! No! Via! E’ troppo puerile.
Savina — Cerchi.
Andrea — No. Non mi lascio prendere al laccio. Non
mi ci lascio prendere. (Con allegria forzata) Se ne vada,
se ne vada pure, Savina. E buon viaggio. (Savina china
la testa. Esce. Egli corre verso la camera della moglie
gridando) Barbara! Barbara!
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(Nella villa d’Andrea. Giardino d’inverno. Notte. Sono
in scena Barbara, Giulia, Cirillo. Vestono abiti da sera).
Barbara (al telefono) — Come? Come? Non potete
venire? Eh già, si capisce. Addio. (Lascia l’apparecchio).
Cirillo — Povera Barbara. Un bellissimo abito come
quello, sprecato!
Barbara — Oh finiscila, Cirillo.
Giulia — Del resto a tutti può capitare di far forno.
Uno invita, invita...
Cirillo — E non viene nessuno.
Barbara — Con questo tempaccio!
Giulia — E con questa distanza. Chi vuoi che si muo
va con una serata simile?
Alessio (è appoggiato ai vetri della finestra).
Barbara — Ti pare che rallenti un po’?
Alessio — Macché! Raddoppia, anzi.
Cirillo •— Se ti levassi, un po’ dai vetri, Alessio?
Alessio — E perchè?
Cirillo — Sembra che tu la stia tirando giù col tuo
malumore, la pioggia.
Alessio (alza le spalle).
Barbara — Fortunatamente forno completo non lo fa
remo: i Giustiniani verranno.
Giulia — Quelli non mancano mai quando c’è per aria
un rinfresco.

Cirillo — Si dice che non mangino in tutto il giorno...
per far più onore agli ospiti.
Barbara — Ma, almeno, su loro si può contare! (Ten
dendo Vorecchio) Un’automobile. (Tutti corrono alla fi
nestra).
Giulia (lasciando cader le braccia) — E’ passata. (Tutti
tornano malinconicamente ai loro posti. Breve silenzio.
Il telefono squilla).
Barbara — Oh, Dio, il telefono, ancora. Chi sarà que
sta volta?
Cirillo — Saranno i Giustiniani che si scusano.
Giulia — Ma via, Cirillo, non faccia l’uccello di ma
laugurio.
Barbara (al telefono) — Pronto! Pronto! Non si ca
pisce nulla. Cosa? Ah, va bene. Già già, naturalmente.
Con questo tempo. Ma ti pare. Arrivederci. (Depone il
ricevitore).
Giulia •— Chi era?
Cirillo —• Chi volete che fosse? Lea Giustiniani.
Barbara —- Proprio.
Giulia — Dice che tardano?
Barbara — No. Che non vengono. Non se la sentono
di affrontare...
Giulia — Neanche loro!
Cirillo — Ah beh, potevi almeno risparmiarci di met
terci il frac. Bella figura faremo! Dieci sonatori e quattro
ballerini.
Giulia — Ma è arrivata l’orchestra?
Barbara — Sentiamo un po’. (Suona. Appare un servi
tore). E’ arrivata l’orchestra?
I l Servitore — No, signora.
Barbara — Meno male. Si potessero arrestare.
Cirillo — Vuoi farli arrestare? Poveracci.
Barbara — Si potesse avvertirli. (Al servitore) Tele
fonate.
I l Servitore (esce).
Giulia — Andrea sarà il solo a gongolare per questo
ballo mancato, immagino.
Barbara — Ma cosa dici? Se è lui che da un pezzo io
qua non pensa ad altro che a feste, a tè...
Giulia — Lui! E il suo lavoro?
Barbara — Lavora così poco da qualche tempo.
Cirillo — Poco? Nulla, vuoi dire.
Barbara — Dice che si sente stanco. In realtà, quella...
quella sua segretaria lo sottoponeva a fatiche eccessive,
per lui.
Giulia — A proposito, ne avete saputo più nulla?
Barbara — No: scomparsa.
Cirillo •— Io l’ho incontrata una sera. In via del Ba
buino. Camminava svelta, lungo il muro. Ha preso per
via Margutta. Secondo me, andava a trovar Alessio.
Alessio (risentito) — Me? Ma sei pazzo? Cosa volevi
che venisse a fare da me?
Barbara — Ma no. Cirillo ha scherzato.
Cirillo — Avete sentito? Quasi farebbe credere che
avessi dato nel segno.
Alessio •— Sei poco stupido !
Barbara (a Cirillo) — Di’ un po’, non l’hai fermata?
Cirillo — Ma cosa dici? Anzi, ho toccato ferro e ho
tirato di lungo.
Barbara — Certo, da che quella se n’è andata, Andrea
non è più lo stesso. E’ nervoso. Non sa mai quello che
vuole. Allegro ora, di un umore impossibile cinque
minuti dopo.
Giulia — E il suo nuovo romanzo?
Barbara — Restato lì, a mezzo. Ho tentato di aiutarlo.
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Mi ha riso in faccia. Anzi, non solo mi ha spinta a
fare una vita più mondana di prima; ma spesso anche
Ini...
Giulia — Anche lui?
Barbara — Dopo che ha detto: non vengo, capita
all’improvviso.
Cirillo — Ma no! Andrea è quello' di prima. Un po’
nervoso, ecco tutto; ma soltanto perchè non può lavorare.
Barbara — E perchè non può lavorare, secondo te?
Cirillo — Ma perchè era abituato a lavorare in un
certo modo, e lì per lì si è trovato sbalestrato. Non c’è
altro.
Edmondo (entrando) — Buonasera a tutti. Sono in
ritardo? Ma le adunanze alla Società Geografica non
finiscono mai. (A Barbara) Tieni (le dà una scatola).
Barbara (come una bambina) — Cosa sono? Le cosine
buone buone che mi piacciono tanto?
Edmondo — Son passato davanti ad Aragno.
Barbara — Grazie. (Apre la scatola). Proprio quelle.
(A Giulia) Se lo merita un bacio il cognatino, no? (Gli
dà un bacio su una guancia). Molto più che non viene a
casa una volta senza una cosa o l’altra. (A Giulia). Prendi.
Giulia (prende un cioccolatino) — Grazie.
Barbara — A voi, nulla.
Cirillo — Brutta egoista che non sei altro (fa per
toglierle la scatola).
Barbara (sfuggendogli, correndo per la stanza) — Nulla.
Nulla.
Cirillo — Adesso vedrai se non ti prendo.
Barbara — Aiuto, Edmondo, aiuto.
Cirillo (l’ha raggiunta. Le ha tolto la scatola).
Barbara — Ma guardate che razza di cavalleria. Uno
mi porta un regalo e lui se ne impadronisce. Ma via,
Edmondo, Alessio', ditegli qualche cosa. Dategli una
lezione.
Edmondo (sorridendo) — Cosa vuoi farci? E’ sempre
stato un villano.
Cirillo (si è servito abbondantemente) — Uhm, buoni.
Barbara (a Giulia) — Che scroccone! Non si può la
sciare in giro nulla. Quel che trova è suo.
Cirillo (restituendole la scatola) — E’ così bello vivere
alle spalle degli altri! Specialmente delle donne!
Andrea (entrando con Leonardo) — Beh, mi pare che
si potrebbe anche cominciare, no?
Barbara — A far che?
Andrea — Ma... a divertirci. Avanti! Ballare. Bisogna
ballare.
Barbara — Stasera non ne abbiamo voglia.
Andrea — E perchè?
Barbara — Ma, scusa, questa serata andata a male.
Andrea •—■Niente, niente. (Va al grammofono, mette
in moto un disco. Si ode uno slow fox). Signori, le danze
sono aperte. Beh? Rimanete tutti là come incantati? Su
su, Edmondo, invita Barbara. E tu, Cirillo, balla...
Cirillo (senza lasciarlo terminare) — Scommetto che
dice: con Giulia.
Andrea — Sicuro.
Cirillo —- Lo sapevo-, (A Giulia) Sa che ho un debole
per lei.
Giulia — Non si faccia bello col sol di luglio. Non ci
sono altre dame.
Cirillo —- Ah già, è vero.
(Si allacciano. Le due coppie volteggiano per la stanza
seguite dallo sguardo degli altri uomini. Andrea ha degli
occhi fosforescenti, magnetici. Egli è sul davanti della
scena, mentre Alessio è restato nel fondo).

Leonardo (si è avvicinato ad Andrea).
Giulia — Questo slow-fox è delizioso.
Cirillo — Non lo dica troppo forte.
Giulia — Perchè?
Cirillo — Leonardo potrebbe sentire.
Giulia — E in questo caso?
Cirillo — Lui detesta la musica americana. Tutta
invidia.
Edmondo (si è chinato1alVorecchio di Barbara. Le ha
sussurrato qualche cosa. Ella ha riso brevemente. A sua
volta, mormora a bassa voce qualcosa a Edmondo. Che
accenna di sì col capo, sorridendo).
Leonardo (piano ad Andrea) — Ma cosa fai, Andrea?
Andrea —■Cosa faccio?
Leonardo — Non guardare così.
Andrea — Come guardo?
Leonardo — Se tu potessi vederti... Finiranno con
l’accorgersi di qualcosa. (Di nuovo Edmondo si è pie
gato verso Barbara).
Andrea — Basta. (Le coppie si arrestano, stupefatte.
Egli va al grammofono, prende il disco, lo spezza).
Barbara — Andrea!
Andrea — Non lo potevo soffrire, quel disco.
Barbara — L’avevi messo' tu.
Andrea — Soprappensiero. Riudendolo l’ho odiato.
Edmondo — Odiato, addirittura.
Andrea — Lo sonate sempre. Eppoi, tutte le orche
strine, questo. Gli organetti, questo. Non si vive più.
Cirillo — Bah, mettiamone un altro.
Andrea — No.
Barbara — E perchè?
Andrea — Tra un po’. Riposatevi ora.
Edmondo — Ah.
Barbara —■Avete sentito? Ordine: riposarci, anche se
non siamo stanchi.
Cirillo — Quando penso che mi avete fatto mettere
il frac. E per di più ho una scarpa che mi fa male!
Un’altra volta non mi ci riprendete mica.
Edmondo — Cirillo non ha tutti i torti. Se tu non stai
bene, Andrea, non è una buona ragione per imporre
agli altri...
Andrea — Io non impongo nulla.
Edmondo — Ma sì: imponi il tuo malumore, o per lo
meno le oscillazioni del tuo umore.
Andrea — Mi pare che tu dovresti essere l’ultimo a
parlarne.
Edmondo — Ah va bene, se adoperi cotesto tono...
Andrea —- Macché tono! Che tono! Sta a vedere che
per parlar con te ora dovrò prendere il dizionario dei
sinonimi.
Edmondo — Ma no, Andrea, non è un’idea mia. Pos
sono dirlo tutti.
Leonardo — Andiamo, ragazzi, andiamo.
Edmondo — Finché siamo soli, passi; ma di frorite
agli estranei...
Andrea — Estranei loro-! Estranea la masnada!
Edmondo — In ogni caso può seccare lo stesso.
Barbara — Ma sì, Andrea, Edmondo non ha poi tutti
i torti.
Andrea — Bene! Dàgli anche ragione.
Barbara — Non dico per dar ragione a lui; ma quello
che fai con Edmondo lo fai con me, lo fai con Cirillo,
con Alessio, sempre, per le cose più stupide: senza mai
una ragione plausibile. Hai visto dianzi, volevi che si
ballasse; poi, dopo pochi momenti...
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Andrea — Scusate. Non ci fate caso. Ora è già pas
sato... Non so neanche io... Volete ballare ancora?
Barbara — Quanto a me, non ne ho più voglia
davvero.
Giulia — Figurati io.
Barbara —■Già era una serata poco felice, se poi ti ci
metti anche tu.
Andrea — Andiamo, via, cosa posso fare per farmi
perdonare?
Barbara — Che discorsi. Qui non si tratta di perdo
nare. Ma dovresti sorvegliarti di più, dominare un poco
di più i tuoi nervi.
Andrea — Più che darti ragione! (Silenzio). Oh via,
non vorremo restar qui impalati tutta la sera... Un’idea.
Leonardo ci farà sentire l’adagio del suo nuovo poema
« Gli Ulivi ». Vieni al pianoforte, Leonardo.
Leonardo — Ma ora, veramente...
Andrea — Avanti, su. (L’ha preso per mano. Lo tra
scina verso la stanza del pianoforte. Gli altri li seguono.
Tranne Barbara che resta immobile al suo posto). Tu non
vieni, Barbara?
Barbara — Sento meglio di qua. Son più raccolta.
(Gli altri scompaiono. Dopo un poco si udrà l’adagio
de € Gli Ulivi ». Restata sola, Barbara si avvicina nervo
samente allo specchio, se ne allontana senza guardarsi
nemmeno, si mette a passeggiare incrociando le braccia).
Edmondo (dopo qualche istante si riaffaccia alla porta)
— Barbara.
Barbara — Ti pare che questo stato di cose possa con
tinuare?
Edmondo — No. Hai ragione. E’ una vita impossibile.
Povera Barbara. (Le prende una mano. Glie la tiene affet
tuosamente nelle sue).
Barbara — Qui bisogna prendere una risoluzione.
Edmondo — Pazienza. Anch’io, vedi, ora mi pento dello
scatto di poco fa. Non dovevo.
Barbara —- Pazienza. Ne ho avuta anche troppo. Sono
stanca... Se non avessi te, che cosa sarebbe ora la
mia vita?
Edmondo (baciandole la mano che ha continuato a
tenere tra le sue) — E io non ti abbandonerò. Stai tran
quilla.
(D’improvviso, silenziosamente, compare Alessio. I due
si scuotono).
Alessio — Che hai, Barbara?
Edmondo — Niente. Vuole stare un momento tran
quilla. Vieni, Alessio.
Ajlessio — Ti darei noia, se restassi di qua anch’io,
Barbara?
Barbara ■
— Ma no. Però non li abbandonate tutti. Va
almeno tu, Edmondo.
Edmondo — Sì. Vado. (Esce).
Barbara (apre la « trousse », si rifà gli occhi, le labbra).
Alessio (timidamente) — Ti piace, Barbara?
Barbara — Che eosa? Questa musica?
Alessio — Sì.
Barbara — Non ho ascoltato. E a te?
Alessio — Non ho ascoltato nemmeno io.
Barbara — Povero Leonardo. Lni che ci crede tutti
con gli orecchi tesi.
(Silenzio).
Alessio -— Perchè non hai più voluto venire al mio
studio ?
Barbara — Non ho mai potuto.
Alessio — Si dice sempre così, quando non si vuol
fare una cosa. Dall’ultima volta non m’è riuscito di por-

tare in fondo neanche un disegno. Chiamo i modelli e li
rimando via, spesso senza farli nemmeno spogliare. Ho
la mano paralizzata. Se tu non torni...
Barbara — Ma ti rovini, così.
Alessio — Quando uno ha tanto poco da vivere, pnò
anche rovinarsi. Non ho in mente che quello. Non penso
che a quello. Ah, tu non puoi sapere che cos’è! (Ansio
samente) Domani?
Barbara — Non so, non credo... Non posso promet
tere.
Alessio — Sono un moribondo', Barbara!
Barbara (spiegazzando nervosamente il fazzoletto) —
Andiamo, esageri. Stai benissimo, ora.
Alessio (sorrìdendo) — Benissimo? Non me lo- di
resti così.
Barbara — Va bene, Alessio, domani alle cinque, spero.
Alessio — Grazie.
(Nel frattempo, senza che i due se ne siano accorti,
la musica è cessata, fra radi applausi).
Andrea (entra) •— Che ve n’è parso?
Barbara (si scuote, esita dinanzi alla risposta).
Alessio — Sì, certo...
Andrea — Un pezzo meraviglioso. La più bella cosa
di Leonardo.
Barbara — E’ vero. Un tema così nuovo.
(Qualcuno dall’altra stanza si è messo a suonare un
ballabile).
Andrea — Ah, bisogna proprio dire che il demone del
ballo non li abbandoni un momento.
Barbara — Sarà meglio che non lasci Giulia troppo 6ola
(fa per andare).
Andrea (trattenendola per una mano) ■
— Guarda, Ales
sio, che hanno già cominciato a passare i rinfreschi.
Avevano preparato un subisso di roba. Almeno voialtri
fate onore. Non mi dire che non hai voglia di nulla, 6ai?
Stasera non lo ammetto. Va, te ne prego.
Alessio (esce).
Barbara — Beh, cosa vuoi?
Andrea — Me lo domandi? Farmi perdonare. Sono
stato... inqualificabile.
Barbara — Meno male che lo riconosci da te.
Andrea — E questa è già un’ammenda. Ti basta?
Barbara —- Mi basta... fino a quest’altra volta (fa per
allontanarsi).
Andrea — No. Non così presto.
Barbara — I nostri invitati.
Andrea ■
— Non ne abbiamo.
Barbara — Quella povera Giulia, almeno.
Andrea — Tra tanti uomini non si annoierà.
Barbara — Ma infine...
Andrea — E hai detto di avermi perdonato!
Barbara — Non capisco che cosa...
Andrea — Che cosa voglio? Voglio te: ti voglio un
poco tutta per me. Non ne ho il diritto? Stasera sei così
bella.
Barbara — Ti ringrazio per le altre sere.
Andrea — Hai un vestito meraviglioso. Disegno tuo?
Barbara — Quasi. L’idea.
Andrea — Dammi un bacio.
Barbara — Sciocchezze.
Andrea •— Un bacio.
Barbara — Ecco. Va bene?
Andrea — Un bacio a fior di pelle. Non l’ho quasi
sentito.
Barbara — Per non macchiarti le labbra di rossetto.
Andrea •— Prima non avevi di questi timori.
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Barbara — Prima, prima... Da un pezzo in qua non
fai che parlare di prima.
Andrea — E’ che prima s’era felici.
Barbara — Colpa tua.
Andrea — Mia, sì, lo so. Ma mi ami proprio ancora,
Barbara?
Barbara — Ci risiamo? Scegli almeno un momento
migliore.
Andrea — Eh, lo so, non mi ami piu.
Barbara — Questa è muova di zecca. Ieri cosa facevo?
Ah, sì. Ieri non sapevo più capire la tua arte. Oggi non
ti amo più. (Ella ride).
Andrea — E se è vero, perchè non lo dici? Perchè non
trovi questo coraggio?
Barbara — Se accadrà, lo troverò.
Andrea — Ammesso pure che ci sia questo bisogno.
Quando si ha la febbre si sente. Si può fare a meno di
misurarsela. E’ la stessa cosa. Si prova lo stesso males
sere vago.
Barbara (prendendogli una mano. Carezzandogli la
fronte) — Andrea! Mio povero Andrea. Hai lavorato
troppo. Hai la mente esaltata.
Andrea — Che stupido! Che stupido! Ma cosa vado
cercando? Non ti ho qui, vicina a me? No, non levare
quella mano. Continua a tenermela su la fronte. Ecco.
(Un silenzio. Ella gli passa e ripassa la mano su la
fronte. Improvvisamente) Di’, ti ricordi di Marinella
Chigi?
Barbara — Marinella Chigi?
Andrea — Ora non sai più nemmeno chi fosse Mari
nella Chigi.
Barbara — Ah sì, è vero, la Marinella del tuo ro
manzo.
Andrea — Finalmente! Ce n’è voluto!... Ti ricordi
come Marinella Chigi sapeva illuder bene il marito?...
Erano le stesse parole, quasi le stesse carezze.
Barbara (alzandosi di scatto) — Ah, ora basta.
Andrea — E anche lei aveva le medesime rivolte. Stra
no. La nostra precisa situazione. Lui sentiva che in lei
l’amore declinava e non voleva ammetterlo, lottava contro
la dissoluzione del suo sentimento a forza di menzogne:
con 'gè e con gli altri. Ti ripeto, la nostra precisa situa
zione. E io l’ho vissuta nella mia fantasia, prima ancora...
Barbara — Ti ho detto basta.
Andrea —- Ma via, che male ci sarebbe? Succede. Due
credono di volersi bene, per l’eternità, e poi, a un tratto...
Non ti condannerei. La colpa forse sarebbe più mia che
tua... La colpa non è mai di chi non ama più. Ma di chi
non sa farsi più amare. Se l’amore è uno stato di feli
cità, chi vi rinuncia deliberatamente? Non si fa mica
apposta a non amare più. Va via da sè. All’improvviso.
Però, in questo caso, bisognerebbe dirlo, n nostro dovere
è di dirlo.
Barbara — Ma che gusto ci provi a frugare così come
fai? Son mesi che io mi sento osservata, continuamente.
Più che osservata. Sezionata. Viviamo tutti e due in uno
stato di agitazione che ci toglie perfino il sonno.
Andrea — E con tutto ciò, non sai trovare una di
quelle parole chiare precise definitive che dissolvono
ogni dubbio, che ti mettono in pace per sempre.
Barbara — Non ti basta la vita che faccio? Chi vedo?
Cirillo, Alessio, Leonardo. Nessun altro. Domandalo a
loro se avvicino qualchedun altro. Dovrebbero saperlo.
(Silenzio). E allora? Sarebbe finita così... perchè tutto ha
un fine. Questo supponi?
Andrea — Non so. Non riesco a capirti. Mi sembravi

la cosa più limpida che ci fosse al mondo. Credevo di
poter seguire i tuoi pensieri anche da lontano...
Barbara — E non puoi più farlo?
Andrea — Del resto, è naturale. Tutti noi siamo degli
enigmi. Non credo più a nulla. Non credo più a nessuno.
Barbara — Ah, così?
Andrea — Vedi che non trovi nulla da dire?
Barbara — Che vuoi, è troppo difficile.
Andrea — Risposta comoda.
Barbara — E’ l’unica che io posso darti.
Andrea — Davvero?
Barbara — Nessun’altra (fa per uscire).
Andrea (correndo a lei. Trattenendola) — Se sono stato
ingiusto, se sono stato cattivo, perchè non ti ribelli? Di’
che ti rendo la vita impossibile. Gridalo a tutti. Liberati.
Barbara — Spero che un giorno tutto cambi finalmente.
Andrea —<Che io mi assuefaccia a questo spaventevole
stato di cose?
Barbara — Che in qualunque modo tu ritrovi la tua
pace.
Andrea — E niente altro? Non sai dire niente altro?
Barbara — Che potrei dire? Aspetto. Non mi resta
altro da fare.
Giulia (entra seguita da tutti gli altri personaggi) —
Sentite, che ci invitiate per una gran festa e poi non
venga nessuno, passi: un infortunio come un altro. Ma
che i padroni di casa se la squaglino così, questo poi...
Cirillo —- L’ho detto io, ci considerano quanto il due
di briscola.
Leonardo — Questa volta non hanno mica torto.
Edmondo (s’avvicina a Barbara: a bassa voce) — Cos’è
successo?
Barbara (incipriandosi) —- Ti dirò. (Forte) Figuratevi
che Andrea non ha saputo trovar momento migliore per
raccontarmi il suo nuovo dramma.
Cirillo — Scrivi un dramma, Andrea? Oh disgraziato!
Giulia — E cos’è questo dramma?
Barbara — Quello di una donna che non sa più se
ama o non ama il marito.
Cirillo — Consigliale una chiromante.
Barbara — E al marito?
Cirillo —■Un dottore.
Barbara — Ma non vi eravate messi a ballare?
Giulia — Io mi sono prodigata quanto ho potuto,
però...
Cirillo —- Non ha la menoma resistenza. Quattro uo
mini, anzi tre, perchè Leonardo non conta...
Leonardo — Oh!
Cirillo —- L’hanno fiaccata in un momento.
Barbara — Povera Giulia! Vengo io a darti man forte.
Vedrai che li metteremo tutti e tre knock-out. (Spinge
Alessio e Cirillo nelfaltra stanza. Li segue con Giulia ed
Edmondo. Dopo un attimo ricomincerà la musica da
ballo).
Andrea (a Leonardo) — Dove vai? Aspetta. Possono
fare anche senza di noi. Ci siamo parlati.
Leonardo — Le hai detto... tutto?
Andrea — Ah, no. Sarei stato troppo stupido. Volevo
spingerla a confessare.
Leonardo — E lei?
Andrea — Ha fatto finta di non capire.
Leonardo — Sicché quel dramma...?
Andrea — Il nostro. E’ un’atroce alternativa di dubbi
e di certezze.
Leonardo — Perchè non parlar chiaro invece? Dovevi
precisare il tuo sospetto. Era il solo modo di uscirne.
Andrea — Quale sospetto?... Di chi sei l’amante? Qual-
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cuno mi ha detto che tu hai un amante tra questi uomini.
Avanti, di chi sei l’amante? Avrebbe riso. Ma scusa,
anche quel giorno in montagna non corsi forse da lei,
risoluto a ripeterle tutte le assurde cose che aveva detto
Savina?... Stava dinanzi allo specchio. Era bellissima, sor
rideva. Pensai in un lampo: perchè non sarebbe vero
che uno di loro...? Che fa lei mentre io sto qui, chiuso
nel mio studio? Che ne so io della sua vita? Bisogna
fingere. Nessnno deve sospettare. Starò con gli occhi
aperti. Non parlerò. E da allora è cominciata la terribile
ossessione che non mi abbandona neanche un momento...
Quale, quale di questi miei amici? La cosa più naturale
sarebbe stata che la masnada dopo il mio matrimonio si
fosse dispersa. Invece, no. E perchè? Costoro stanno più
con lei, ora, che con me. Dunque non sono restati per me,
ma per lei. Se non che degli uomini non restano mai così,
intorno a una donna, senza una ragione. Dunque lei li
ha allettati. Possono essere civetterie ingenue; ma può
essere anche di peggio. Ci può essere uno, tra questi,
che lei ama davvero. Mentisce forse con gli altri per non
perdere quell’uno, per ingannarmi meglio. Che ha detto
Savina? Cercarlo. Oh, sapeva bene quello che faceva. Era
una donna raffinata nella sua perversità. Così, dove prima
non scorgevo che un sentimento ingenuo d’amicizia, ho
visto...
Leonardo (interrompendolo) •—■Oh basta. Io so a me
moria tutto questo. Ma come puoi pensare a un’infamia
simile?
Andrea — Ti ricordi, prima? Tutti voialtri potevate
ballare con lei, scherzare, parlare tenendole le mani nelle
mani. Per me non erano altro che segni d’una intimità
fraterna. Ebbene, improvvisamente, ogni gesto, ogni
sguardo si è tramutato ai miei occhi in un segno chiaro,
evidente, d’amore. Ogni parola mormorata, ogni stretta di
mano sono altrettante prove, capisci?
Leonardo — E allora tutti, tutti si sarebbe colpevoli.
Andrea — Di amarla, sì.
Leonardo — Andrea!
Andrea -— Via, Leonardo. Son vent’anni che ci diciamo
tutto. Fra noi, si può dire anche questo. (Dopo un at
timo) Un tempo il centro della nostra amicizia ero io,
adesso è lei. Te lo dimostra il fatto che quei ragazzima ricordati che discussioni interminabili, su tutti gli ar
gomenti, purché fosse arte; e ora... ballano.
Leonardo — Bada, hai detto il centro della nostra
«amicizia ».
Andrea — Amicizia? Per una donna? Per quella
donna? Ma via!
Leonardo — E tutto non può essersi arrestato lì?
Andrea —- Ammettiamolo. Ma come non si è accorta
che non era più soltanto amicizia? Una donna le ha sulla
pelle queste sensazioni.
Leonardo — Questa silenziosa adorazione può averla
lusingata.
Andrea — No, se mi ama ancora come mi ha amato,
dovrebbe provare per forza una specie di ripugnanza per
tutti questi uomini mescolati. Ah, non mi far dire. Per
disgrazia mia sono abituato a trattare le passioni dei
miei personaggi con freddezza e con crudeltà. Certe
volte, figùrati, mi dimentico perfino di essere in gioco
io, mi dimentico che si tratta della creatura, delle
creature che amo di più al mondo, e mi sorprendo
a guardare... a guardare dentro... quasi con curiosità.
Gli abissi di qualunque specie hanno una attrazione
terribile.
Leonardo —- Parti con lei.
Andrea — Per restare con questo dubbio? Impossibile.

Io debbo arrivare alla scoperta della verità. Mi sono ri
dotto alle cose più vili: a seguirla, a farla seguire, ad
ascoltare dietro le porte, a sorprenderla quando meno se
l’aspetta...
Leonardo — Ebbene?
Andrea — Nulla.
Leonardo — Vedi?
Andrea — Ma Cirillo la ama...
Leonardo — E’ un cinico, mentre lei è una sentimentale.
Andrea — Alessio però è un povero malato. Non vedi
con che dolcezza lo tratta?
Leonardo — Quando uno sta per morire si può bene
illuderlo.
Andrea — Sì. Ed è quello che credo anch’io...
Leonardo — Vedi?
Andrea —- ... Come mi sono convinto che Cirillo, facile,
futile, sventato, sarebbe troppo poco per lei.
Leonardo -— Ma allora?
Andrea (senza lasciarlo continuare) — D’altra parte,
come ti ho detto, non ho indietreggiato dinanzi a nessuna
ignominia. L’ho pedinata, l’ho fatta pedinare. NuUa. La
sarta, la modista, dei tè insieme a cento altre persone...
Leonardo — Quand’è così...
Andrea — Ma ciò che non avviene fuori può benissimo
avvenire qui sotto il mio tetto. Ne dimenticavi uno,
Leonardo.
Leonardo (respingendo quel pensiero) — Oh!
Andrea — E perchè no?
Leonardo — E’ tuo fratello.
Andrea •— Di più: quasi un figlio.
Leonardo — E dunque?
Andrea — Ma Edmondo è un uomo capace delle più
violente passioni. L’ho dovuto constatare mille volte. E’
uno spirito chiuso. D’altronde, in certi casi, chi si ricorda
più di nulla? Si dimentica il padre, la madre; figùrati un
frateUo. Eppoi, di’, succederebbe per la prima volta?
Leonardo — Ma è orribile.
Andrea — Spaventoso. E anch’io, come te, dapprima ho
respinto questo pensiero con orrore... Per giorni e giorni.
Ma quando mi si è ripresentato alla mente, era come un
martello che picchiasse sempre nel medesimo punto, sai?
Ed io quasi odiavo me stesso perchè non sapevo libe
rarmene. Non ti so dire quanto tempo ho lottato contro
questa ossessione. Chiudevo gli occhi per non vedere,
scappavo daBe stanze per non essere obbligato a guardare.
Eppure, involontariamente, mi sorprendevo a conside
rare i fatti più minuti : le piccole premure che lui ha per
lei, quelle che lei... Mai che una volta, quando lui ha da
uscire di sera, non gli domandi se ha preso una sciarpa
di lana, se si è coperto bene... Tutte le cose che un tempo
faceva soltanto con me... Eppoi, non ti so dire... Quel
carezzarlo continuamente, che sui primi tempi mi faceva
anzi piacere, perchè volevo che Edmondo quasi parte
cipasse della mia felicità, quel correre da lui a farsi ba
ciare quando torna da fuori... Non so dirti: una tenerezza
esagerata, morbosa... Ma ancora di più. Ti ricordi che lui
voleva partire? Da anni sognava quel viaggio. Tutto era
preparato, e a un tratto... E non è stata forse Barbara a
convincerlo? L’hanno ammesso loro.
Leonardo — Mi ricordo.
Andrea — Ma ti potrei citare centinaia di questi fatti,
insignificanti apparentemente, ma che sono oggi, per me,
altrettante prove schiaccianti. (Dopo un silenzio). Vedi?
Non trovi più nulla da dire. Io ti seguo, con la mente:
colleghi fatti, coordini idee, confronti circostanze. Non
è così?
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Leonardo — Mi hai comunicato la tua ossessione e
naturalmente... mi par di vedere anche quello che non è.
Andrea — Ma confessa invece che ti ho convinto; e
che il mio dubbio ora è anche il tuo.
Leonardo —■Il dubbio è una cosa, la certezza un’altra.
Andrea —• Ed è appunto alla certezza che io debbo
arrivare. Bisogna che io giunga alla verità. Bisogna.
Bisogna. Non sai cosa sono le mie notti. Un’altra nottata
così, no. Non posso.
Leonardo — Cosa vuoi fare?
Andrea — Non lo so. Non lo so. Non lo so. Si crede
di conoscersi, è vero. No. La nostra coscienza è una
cosa oscura e misteriosa, impenetrabile. Ed io sono abi
tuato a trattare le passioni come il chirurgo tratta la carne
infetta... Io so meglio di tutti che, qualunque risoluzione
prenda, il fatto resta incancellabile, che nulla potrà più
impedire che sia avvenuto. Nonostante, credi, io e un
qualunque vinattiere, la medesima cosa... Da dove è
scaturito tutto quest’odio? A poco a poco, insensibil
mente, me lo sono sentito arrivare alla gola... Edmondo,
un estraneo, uno che si vede per la prima volta, che
si sorprende nella nostra camera a derubarci, pronto a
sgozzarci... La nostra infanzia in comune, la nostra vita
confusa nelle stesse amarezze e nelle stesse gioie, dimen
ticata—Un uomo di fronte all’altro, con la mano in tasca
e il coltello aperto... Che pena, Leonardo. Si crede di
essere lassù e a un tratto ci si trova giù giù, più in basso
di tutti, accomunati alle bestie che si sbranano per la
femmina in caldo. Millenni di civiltà, svaniti. Un bruto,
mi sento diventato un bruto. L’intelligenza e l’astuzia mi
servono solo per mascherare alla meglio il mio tormento
d’uomo offeso. Vedi come si fa presto a diventare nemici?
Ti amo, purché tu non mi tolga nulla del mio. Sempre
così !
Leonardo — Povero Andrea!
Andrea —■Ah, sì, puoi dirlo. Povero Andrea!... Ma io
non voglio affrontare questa situazione coi soliti mezzi,
capisci? Questa condizione di Gianciotto in ritardo, di
Otello in sessantaquattresimo mi umilia; io voglio scavare
fino a trovare la verità, qualunque sia. Non la temo, anche
se debba quasi uccidermi. Sorprendere il tradimento nella
sua manifestazione bestiale non voglio, non vorrò mai.
Quello che abbiamo da dirci, diciamocelo in faccia.
Leonardo — Intendi parlare di Edmondo?
Andrea — Sì, è stasera stessa.
Leonardo — Ma...
Andrea —■ Mi par d’avertelo detto: un’altra nottata
come quella passata, no.
Leonardo — Potresti aspettare™.
Andrea —■Che foste andati via voi? No. Chi tratter
rebbe Barbara? Va di là e mandami Edmondo.
Leonardo — Andrea, mi raccomando.
Andrea — Non ti parlavo d’astuzia, poco fa?
Leonardo — Ma nello stato di eccitazione in cui ti
trovi™.
Andrea — Quale? Guardami. Come ti sembro? (Sor
ride). Ecco. Diresti che son quello di cinque minuti fa?
Va. Diglielo piano. Senza che gli altri si accorgano di
nulla. Va.
Leonardo —■Ma...
Andrea —- Fammi questo piacere, Leonardo.
Leonardo (china la testa. Esce).
Andrea (resta in piedi, meditabondo, sul davanti della
scena. Come ode i passi di Edmondo, siede, prende su un
tavolo una rivista, la sfoglia con aria indifferente).
Edmondo (entra) — Mi volevi?
Andrea — Sì, ma forse ho interrotto.™

Edmondo — Oh no, si parlava.
Andrea — Di che?
Edmondo —- Non so più.
Andrea — Distratto, al solito?
Edmondo — E’ stato sempre il mio grande difetto, Io
sai bene.
Andrea — Che però si è accentuato da qualche tempo.
Edmondo — Forse. Che vuoi, si invecchia.
Andrea — Lascialo dire a me. Guarda quanti fili
bianchi.
Edmondo (avvicinandoglisi) — E’ vero. Non l’avevo no
tato. Li sai nascondere bene.
Andrea — Non li nascondo io: si nascondono da sè.
Forse sono un po’ vergognosi. (Ridono). Però, ci sono; e
se anche non si vedono, chi li porta, se li sente pesare.
Edmondo —■E’ per questo che sei così mutato, Andrea?
Andrea (continuando a sfogliare la rivista) —- Mutato?
Edmondo — Molto. Lo notava poco fa anche Barbara.
Andrea —- E che trovi di così mutato in me?
Edmondo — Ma... tutto. Il tuo modo di fare, di parlare,
di guardare la gente. Si capisce bene che tu non te ne
accorgi-; ma a noi che ti osserviamo...
Andrea — Mi osservate?
Edmondo — Oh, non è da dire che si debba fare uno
sforzo esagerato. Salta agli occhi.
Andrea — E non ti sei mai domandato, non vi siete mai
domandati, perchè io possa essermi cambiato così?
Edmondo — Al contrario, molte volte.
Andrea — E a che l’avete attribuito?
Edmondo — Ma... a questa tua improvvisa impossibilità
di lavorare.
Andrea — Ah!
Edmondo — Si è creduto che essendoti venuta a man
care Savina, tu non abbia saputo ritrovare l’equilibrio di
un tempo.
Andrea — Però Barbara non mi ha mai detto di ri
prenderla.
Edmondo — Ah, no?
Andrea — Si capisce; lei aveva così poca simpatia per
Savina !
Edmondo — Penserà che se tu volessi, potresti benissi
mo farlo, senza chiedere il permesso di nessuno.
Andrea — Qui non si tratta di chiedere o non chie
dere permessi. Ma la verità è che io mi sono disfatto di
Savina unicamente perchè Barbara lo ha desiderato.
(Dopo un istante). Ma questo non c’entra. La cosa che
volevo dirti era un’altra. Ho deciso di partire. Accetterò
l’invito della «Metro» per quello scenario. Vado a
Hollywood.
Edmondo —- E quanto starai via?
Andrea — Non so: dipende.
Edmondo — L’hai già detto a Barbara?
Andrea — No. Perchè forse partirò solo.
Edmondo — Ah.
Andrea — Che vuoi, laggiù avrò molto da lavorare. Do
vrei abbandonarla troppo, mentre qui, tra voi™. Consi
gliami tu.
Edmondo — Ma...
Andrea — Son dibattuto. Molto più che, non trovan
domi bene, non si sa mai, col mio maledetto carattere,
potrebbe anche darsi che decidessi di ritornar via subito.
E, capirai, l’America non è proprio dietro l’uscio. Sa
rebbe una spesa non indifferente. Cosa faresti tu nei miei
panni?
Edmondo — Come si fa a dirlo?
Andrea — Anzi, è proprio in questi casi che il giu
dizio è più spassionato. Avanti.
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Edmondo — Certo, laggiù, in un paese nuovo...
Andrea — Mentre qui, tra voi, con te... Del resto, voi
due potete raggiungermi in un secondo tempo.
Edmondo — Tutto sommato, parrebbe anche a me la
cosa più conveniente.
Andrea 1
— Non ne dubitavo. Ero sicuro che tu, col tuo
buon senso, mi avresti consigliato in questo modo. E’
infatti la cosa più ragionevole.
Edmondo — .... Quando partiresti?
Andrea — Ma... al più presto. Tra pochi giorni. Però...
sii sincero, eredi proprio che io faccia bene ad agire così?
Edmondo — Certamente.
Andrea — Senza che la mia pace coniugale abbia a cor
rere troppi rischi?
Edmondo — Che rischi?
Andrea (piano, quasi alVorecchio) — No, Edmondo. Io
non partirò, o per lo meno non partirò solo... Non mi
guardare con quegli occhi. Non sono diventato matto...
Di’ un po’, non ti è venuto in mente che questo mio
mutamento abbia un’origine più profonda e più dolo
rosa? Ho lavorato tanto tempo senza Savina. Non mi sa
rebbe difficile rimettermi a tavolino come prima di cono
scere lei. Del resto, sai, io tenevo volentieri Savina
perchè in un certo modo mi cullava nella mia pigrizia.
Mi toglieva subito certi dubbi e mi obbligava a un
lavoro metodico di cui, prima, non ero mai stato capace.
Ma se volessi...
Edmondo — iE allora, perchè non vuoi?
Andrea — Perchè? Ma perchè in me c’è un ben altro
tormento. Atroce. Intollerabile.
Edmondo — Andrea !
Andrea — Barbara non mi ama più!
Edmondo (impallidisce, ma non parla).
Andrea — Come? Non dici nulla?
Edmondo — Che debbo dire?
Andrea — Non mi dai su la voce? Te n’eri accorto? Lo
sapevi? Di’ la verità.
Edmondo — Ma no...
Andrea — E se lo sapevi, come hai potuto un mo
mento fa consigliarmi di partire senza di lei?
Edmondo — Ti assicuro... Ma come puoi affermare... Te
lo ha detto lei?
Andrea — Stupido. Se me l’avesse detto lei, in questo
momento non sarebbe di là... a ridere. Senti, senti come
ride. Nessuna donna sa ridere come lei, non è vero? Non
è vero, Edmondo, che è la più deliziosa delle creature,
non è vero che la sua bellezza è perfetta? (Lo tiene per
le spalle obbligandolo a guardare nella stanza dove si
trova Barbara) Guarda la sua bocca. E le sue spalle nude
in quell’abito d’argento.
Edmondo (svincolandosii) — Ma che hai? Che fai?
Andrea — Che faccio?
Edmondo — E’ insensato... Non ti vergogni?
Andrea —-Di che?
Edmondo — E’ spaventoso.
Andrea — Che io ti abbia detto di guardarla? Cosa c’è
di male? Non sei mio fratello? Volevo dirti semplicemente che quella creatura, che fino a poco tempo fa era
una cosa mia, qualcuno che vive qua, tra mezzo a noi,
me l’ha presa.
Edmondo — Qualcuno qui?
Andrea — Sì.
Edmondo — Ma va. Tu farnetichi.
Andrea — Credi proprio?
Edmondo — Sì, e mi meraviglia che tu possa dire una
simile cosa di Barbara.
Andrea — E allora, perchè avrebbe cessato di amarmi?

Edmondo — Può succedere.
Andrea — Raramente, se non c’è di mezzo un altro.
Edmondo — Ed io ti dico™
Andrea —■Ma perchè la difendi così prima che io ti
abbia detto tutto? Che prove hai?
Edmondo — Credo in lei.
Andrea — In lei, sì. E nel mio dolore, no... Perchè tu
vedi che io soffro. Non puoi non vederlo.
Edmondo —- Qualche volta si soffre anche per nulla.
Andrea — I pazzi, già. E anche se io ti dicessi... chi è,
continueresti a difenderla?
Edmondo — Avanti, chi è?
Andrea —■Che importa, se tu non mi credi?
Edmondo — Avrai delle prove, no?
Andrea —- Nessuna. O meglio... infinite.
Edmondo — Sentiamo.
Andrea — Impossibile. Non mi capiresti, me ne accorgo
bene. Non mi capiresti.
Edmondo — A me piacciono i fatti precisi, chiari. I
sospetti vaghi, le cose campate in aria non mi dicono
nulla. Ecco perchè non posso capirti. Fammi un nome e
io ti dirò quello che penso. Così, mi dispiace, non posso
seguirti.
Andrea (lo fissa intensamente) — Se fosse vero.
Edmondo — Che cosa?
Andrea — Nulla. Ah, sono sicuro che se ti trovassi nel
mio caso andresti diritto allo scopo, non staresti a barca
menarti come invece faccio io. Non avresti di queste
puerili esitazioni, di queste sciocche paure sentimentali.
Edmondo — Non ne ho mai avute io.
Andrea — Lo so, vuoi che non lo sappia? Non ti co
nosco forse? Ti ho fatto io così. E ora eccomi qui a in
vidiare la tua padronanza, la tua forza di volontà. E’
triste che un padre debba riconoscere la superiorità di
un figlio. E tu sei un poco... mio figlio. Non è vero forse?
Chi ti ha portato su su fino a questo punto? Non siamo
sempre stati due cose in una? Ti ricordi quando morì
nostra madre?
Edmondo — Ma sì, ma sì, Andrea!
Andrea — No, no, eri troppo piccolo. Morì quasi dispe
rata, perchè ci lasciava così giovani e così soli... Pure,
i pochi anni che io avevo più di te parevano tanti e mi
raccomandò di essere un padre per il suo... Dino.
Edmondo (nervosamente) — Ma sì, Andrea, vuoi che
non sappia?
Andrea — E’ bene riparlarne lo stesso. Può essere
l’ultima volta.
Edmondo — L’ultima?
Andrea — Di tutte le cose può sempre essere l’ultima
volta. Si fa così presto a sparire... A tavola, spesso, io
facevo finta d’avere poca fame perchè tu mangiassi più
di me. Questo non l’hai mai saputo. E infatti tu sei cre
sciuto più forte, più bello... E credo che alle donne tu
debba piacere più di me.
Edmondo — Oh!
Andrea — Figùrati che ne ero quasi orgoglioso io delle
tue fortune femminili. Sì, me ne vantavo coi nostri amici:
Edmondo fa questo, Edmondo fa quest’altro... Guarda, io
penso a quegli anni come agli unici veramente perfetti
della nostra vita. Poi è venuta... chiamiamola pure così,
la gloria; poi... Barbara. Ebbene, nulla nulla ha mai supe
rato in dolcezza quei nostri primi anni, «piando tutti e
due si era così soli, e il mondo ci sembrava una cosa
tanto grande, ma tanto bella. Tu non ci pensi.
Edmondo — Ma sì.
Andrea — No, no. Tu non ci pensi mai. Ed è colpa
mia, perchè io ho fatto di tutto perchè tu non crescessi
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un sentimentale, come me. Ti volevo uomo. E un poeta,
sai, è sempre un po’ donna. Pure, avresti dovuto pensarci.
Son cose che non si debbono dimenticare. Due fratelli
che si vogliono bene davvero, Edmondo, son rari. Ma
noi, si doveva esser di quelli. Nessuno più di noi. E
invece di farci del male, avremmo dovuto... (Ritrovandosi
improvvisamente) Ma cosa sto dicendo? Ah, si, veramente
debbo parerti un po’ stupido. Ah, ah! Vien quasi voglia
di ridere... Dunque? Vuoi proprio sapere chi è? Vuoi
saperlo?... E’ Alessio.
Edmondo — Cosa?
Andrea — Sicuro. Alessio.
Edmondo (a voce strozzata) — Come lo sai?
Andrea — Che importa? Lo so.
Edmondo — Alessio! Che verme! E5 venuto qui, si è
sfamato. L’abbiamo aiutato in tutti i modi. L’abbiamo
perfino mantenuto in sanatorio. Altrimenti a quest’ora
sarebbe crepato cento volte... Ma che fai? Continui a
tenertelo in casa? Non lo cacci via? Non lo cacci via?
Ma vado io. Lo prendo a calci. Lo butto fuori dalla
finestra.
Andrea — Ehi! Ehi! Piano, ragazzo.
Edmondo (asciugandosi il sudore, calmo improvvisa
mente) — Hai ragione, scusa. Mi sono sentito rivoltare.
Andrea — Rivoltare! E’ troppo. Ah, non ti sei visto.
Se ti avessero detto che portavano via, non la mia, ma
la tua donna, non ti saresti potuto comportare diversamente. Avevi il viso congestionato, gli occhi fuori, le
mani tremanti... E tremano anche ora. Guarda guarda.
Edmondo — Cosa vuoi dire, Andrea?
Andrea (afferrandolo per i risvolti della giacca) — Non
è vero di Alessio. Non è vero nulla. Capisci ora? Capisci
quello che voglio dire?
Edmondo — Andrea! (Lo guarda con occhi spalancati,
fissi, quasi non comprendendo le parole del fratello, in
dietreggiando sotto la spinta di questi).
Andrea — E non hai esitato dinanzi a questa cosa mo
struosa. Nella nostra casa. Dove siamo cresciuti. Dove io
ti ho allevato.
Edmondo (quasi senza voce) — Andrea!
Andrea — Andrea! Andrea! Non sai dire altro? Un
altro, a un’accusa simile, si sarebbe rivoltato. Era quello
che aspettavo. Andrea! Andrea! Cos’è? Hai paura? Hai
paura perchè sai che io sono nel mio buon diritto?... Ma
di’ qualcosa.
Edmondo — Non posso, Andrea.
Andrea — Ah, aveva ragione Savina. Cercare. Dovevo
cercare. Ed ho incontrato questa melma, dove non avrei
mai creduto. Che schifo! Che schifo!
Edmondo (sempre più soffocato) — Andrea! Andrea!
(E5 giunto alla parete, ha incontrato una sedia, vi è,
caduto. Si nasconde il volto tra le mani, piange).
Andrea — Ma cosa fai? Cosa fai? Piangi' ora? Sei un
vigliacco dunque? Per di più, sei un vigliacco?
Edmondo (con un gesto della mano) — Zitto, Andrea.
Zitto! Zitto!
Andrea — Ma cosa dici?
Edmondo — Sta zitto, Andrea, te ne prego... (Dopo un
momento). Ma allora non mi conosci. Esser vissuti
trent’anni insieme, l’avermi tu allevato, cresciuto, non
significa nulla. E’ bastato nulla: un sospetto perchè si
diventasse due estranei... Ah, non sai il male che hai
fatto!
Andrea — Ma tu l’ami.
Edmondo — Perchè vuoi obbligarmi tu a guardare
dentro di me, quando nemmeno io ho osato farlo?

Andrea ■
— Confessa che per te non è soltanto una
sorella.
Edmondo — Non lo so, non lo so. Forse... Ebbene,
nonostante, io non ho mai permesso, mai permesso,
capisci, che lei potesse nemmeno sospettarlo... Le vo
levo bene... come tutti le vogliamo bene qui... Ah, non
dovevi lasciarla tra noi. Era una donna... E in questa
casa, dopo la morte della mamma, non ce ne erano mai
state... Lei vi ha portato... Non so dirti...
Andrea — Ma lei...
Edmondo — No, te lo giuro. Un fratello. Non suppone
altro. Io mi sono talmente tenuto chiuso questo senti
mento, che lo negavo perfino a me stesso. Tu mi hai
obbligato. Come hai potuto farlo, Andrea?
Andrea — Non lo so. Non lo so. Sono pazzo. Debbo
essere diventato pazzo. Non ho più pace. Ah, bisogna
dimenticare tutto.
Edmondo — E come sarà possibile, ora...? Se non
potremo più neanche guardarci in faccia? Hai voluto
sapere per forza quello che non avresti mai dovuto
sapere... Che gran male hai fatto! Distrutto. Distrutto
tutto.
Andrea — Non tutto. Credevo di doverti odiare. E
invece ti debbo quasi compiangere. Vedi che per me non
è distrutto tutto. Anche se dovremo vivere lontani.
(Lo prende fra le braccia, Edmondo vorrebbe sottrarsi).
No, Edmondo, nostra madre. Ricorda.
Edmondo — Peccato! Peccato!
La voce di Barbara — Andrea! Edmondo!
Edmondo — Barbara! Non voglio che mi veda, così.
Non voglio che mi veda più.
Andrea — Più! Aspetta.
Edmondo — No. Lasciami andare. (Esce in fretta).
Barbara (comparendo sulla porta) — Andrea! Ma
che fai? Che fate?
Andrea (ricomponendosi sollecitamente) — Cosa vuoi
che faccia? Eccomi, cara, eccomi.
f i ne
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(La medesima scena. La fine di un pomeriggio. Il
caminetto è acceso).
Andrea (in piedi presso la finestra, aspettando. Tutta
un tratto ha un movimento. Ha visto qualcuno. S’allon
tana un poco. S’avvicina alla porta. Ma, pentito, toma
subito indietro. Accende una lampada da tavola, si sprojonda in una poltrona, prende un libro a caso, Tapre,
vi posa gli occhi).
Barbara (entra. Impellicciata. Bellissima. Attraversa
la stanza, fa per scomparire da un’altra porta. Ma)
Andrea (chiamandola) — Barbara.
Barbara (volgendosi di scatto). — Eh?
Andrea — Buonasera.
Barbara — Buonasera. Qui? Non nel tuo studio?
Andrea — Ci faceva un po’ freddo.
Barbara — Non ne dubito. Credo che voglia nevicare.
Andrea — A Roma? Non mi dispiacerebbe. Ma perchè
uscire con questa giornata?
Barbara — Avevo da far mille cose.
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Andrea — ...E senza macchina per di più.
Barbara — Non volevo far aspettare Giovanni a quel
gelo. Ho preso dei tassì.
Andrea —- Hai fatto bene.
Barbara —- Giovanni era così raffreddato... Vado a
spogliarmi.
Andrea — Scaldati. Guarda che bel fuoco. L’ho fatto
preparare proprio per te. Chissà com’è infreddolita,
quando rientra, ho pensato.
Barbara — Ti ringrazio. (Si toglie il cappello, la
pelliccia).
Andrea — Dove sei stata?
Barbara — In tanti posti.
Andrea — Dalla sarta?
Barbara — Anche.
Andrea — Bella la collezione d’estate?
Barbara —- Abbastanza.
Andrea — Che cosa userà quest’anno?
Barbara (dopo un momento) — ...press’a poco!
Andrea — La fantasia è morta. Ho visto su una rivista
che tornano di moda gli aspri.
Barbara — Già.
Andrea — Le aigrettes, i begli uccelli di paradiso che
portavano le nostre mamme... E poi, dove sei stata?
Barbara — Dove? Ah, da Leone.
Andrea — Leone?
Barbara — Sì, Leone.
Andrea — Probabilmente è un signore che mi ha
divorato molte migliaia di lire, ma io non lo conosco.
Fortunati paga, ma non dice mai chi.
Barbara — Ecco, questo è Leone (mostra un piede).
Andrea — Ah sì: il calzolaio. E poi?
Barbara — Poi da Giulio. Vuoi che ti dice anche chi
è Giulio?
Andrea — Quello, so chi è: il parrucchiere. (Dopo
un poco). Non mi meraviglio che tu abbia preso freddo,
con tanti giri! Dove sta la sarta?
Barbara — In via Paisiello.
Andrea — E Leone?
Barbara — In via Sistina.
Andrea — E Giulio?
Barbara — Oh, a due passi: in piazza Barberini.
Andrea — E non sei stata in nessun altro luogo?
Barbara — No. Perchè?
Andrea — A che ora sei stata dalla sarta?
Barbara — L’hai trovata una buona. Chiedere l’ora
a me!
Andrea — Press’a poco. Le cinque?
Barbara — Ecco, sì: le cinque immagino.
Andrea — Andiamo: fa bene il conto: a che ora
sei uscita di casa?
Barbara — Ma...
Andrea — Erano le tre.
Barbara — Se lo sai, perchè me lo domandi?
Andrea — Erano le tre: in punto. Hai preso l’autobus
quasi alla porta di casa...
Barbara — Sai anche questo?
Andrea —• Sei scesa a piazza Venezia. Là hai preso
un tassì.
Barbara — Ma che hai fatto? Mi hai seguita?
Andrea —• E non sei andata nè dalla sarta in quel
momento, nè da Giulio, nè da Leone. Sei andata in
piazza di Spagna.
Barbara —- Oh, senti: dura da troppo tempo. Sono
stufa. Eppure dovresti esserti persuaso che i tuoi so
spetti sono per lo meno stupidi.
Andrea — Non tanto, forse. Dal momento che sei

andata in piazza di Spagna. E questo non me l’hai
detto. Cosa ci sei andata a fare?
Barbara —• Sono andata... (Subito pentita). No. Mi
rifiuto di risponderti.
Andrea — Ti rifiuti?
Barbara — Mi rifiuto, sì. Perchè mi sento offesa.
Andrea —■Come atteggiamento, è interessante. Avanti.
Cosa ci sei andata a fare in piazza di Spagna?
Barbara — Nulla. Visto che non mi ci sono fermata.
Andrea — Infatti hai proseguito per via del Babuino.
Barbara — Poi sono sboccata in vicolo Valadier,
vero?
Andrea — Sì.
Barbara — Eppoi in via Margntta.
Andrea — Precisamente.
Barbara — Via Margutta, numero cinquantatrè. Un
grande palazzo, pieno di studi: scultori, pittori...
Andrea — Non ti sei soffermata dal portiere neppure
un attimo: non hai avuto bisogno di domandargli nulla:
ti conosceva: ti ha salutata.
Barbara —• Poi ho preso la scala a destra: terzo piano.
Andrea — Hai fatto tutti quegli scalini quasi d’un
fiato.
Barbara — Che vuoi, ero ansiosa d’arrivar su.
Andrea — Da Alessio?
Barbara — Da Alessio.
Andrea — E’ il tuo amante.
Barbara — Perchè non sei salito? Potevi assicu
rartene.
Andrea — Lo studio di Alessio ha due uscite.
Barbara — Potevi mettere qualcuno di piantone al
l’altra uscita. Ma ti seocava mischiare altra gente in
quella faccenda.
Andrea — E’ il tuo amante?
Barbara —■ Non voglio risponderti. Credilo pure, se
ti accomoda.
Andrea —• Che cosa allora saresti andata a fare da lui?
Barbara — Quand’anche io potessi dimostrarti la mia
innocenza, non lo farei. Hai capito? Non lo farei.
Andrea — Ancora! n solito atteggiamento di supe
riorità.
Barbara — Chi a poco a poco li ha allontanati i nostri
amici?
Andrea — Tu.
Barbara — Avevo capito tutto: erano la tua ossessione:
te ne ho liberato.
Andrea — Questo però non ha impedito che tu li
andassi a trovare di nascosto.
Barbara — Uno, semmai: oggi.
Andrea — Oggi ti ho vista. Ieri puoi essermi sfuggita...
Del resto, ieri, oggi, che importanza ha?... Chissà da
quanto tempo dura. E se con gli altri hai allontanato
anche Alessio l’hai fatto forse per assopire i miei sospetti.
Barbara — Può darsi.
Andrea — E lo confessi?
Brabara — Lo confesso perchè io non ti amo più.
Andrea — Barbara!
Barbara — L’hai voluto sapere? E’ così: non ti amo
più. Una volta dicesti: l’amore se ne va via così, non si
sa perchè. Io lo so perchè il mio se n’è andato. E, ripeto,
anche se io fossi innocente, non innoverei un dito perchè
tu lo credessi. La cosa non m’interessa più.
Andrea — Però hai mentito, poco fa.
Barbara —• Quando? No, non ho mentito. Ti volevo
tener nascosta una cosa che... Volevo risparmiarti... Vo
levo ritardare...
Andrea — Che cosa?
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Barbara — Non per me, sai. Ma per la pietà che,
nonostante tutto, m’ispiravi tu.
Andrea — Pietà per il male che m’hai fatto?
Barbara — Io?... E il male che tu hai fatto a me?
Andrea — Quando?
Barbara •— Già: è naturale: domandi, quando. Un
male così grande, vedi, che è giusto oggi tu soffra
quello che ho sofferto io. Te lo meriti troppo. Potrei
parlare. Non parlerò.
Andrea — Cosa vogliono dire queste parole ambigue?
Non credere che io me ne contenti. Da quanto tempo sei
la sua amante?
Barbara — Che importanza ha?
Andrea — Voglio saperlo.
Barbara — Ti ho detto che non ti risponderò.
Andrea — Me lo dirà lui.
Barbara — Lui! Ah!...
Andrea — Ci vado e... vedremo.
Barbara — Lui non ti risponderà.
Andrea — Vedremo.
Barbara — Non ti risponderà.
Andrea (fa per uscire. Un servo entra recando un bi
glietto su un vassoio. A Barbara) — Guarda.
Barbara (dopo aver gettato un’occhiata sul biglietto)
— Ora puoi anche riprenderla, tanto... (Ella esce).
Andrea (al servo) — Le hai detto che sono in casa?
I l Servo — Sissignore. Credevo...
Andrea — Non importa. Fa entrare.
Savina (entra. E’ quella del primo atto; ma più pal
lida ancora, se è possibile: gli occhi ancora più cupi e
infossati).
Andrea — Oh, Savina... Mi scusi, ma debbo uscire su
bito... Un’altra volta...
Savina — Perdoni, ma... (ella fa qualche passo avanti.
Vacilla).
Andrea (sorreggendola) — Savina! Che ha?
Savina (dominandosi) — Nulla! Nulla!
Andrea — Lei sta male.
Savina — Sì, un poco...
Andrea — Un cognac?
Savina (fermandolo con un gesto) — No, no, grazie.
E’ già passato. (Siede o meglio si lascia cadere su una
sedia).
Andrea — In che posso?...
Savina —- Non si meraviglia di rivedermi qui?
Andrea — Un poco, sì, lo confesso.
Savina — E’ per l’ultima volta. Non tema. Per l’ultima
volta.
Andrea — Perchè dovrei temere?... Lei sa ohe...
Savina — Non avrei mai dovuto ritornare, ma era
necessario... Quante cose sono successe da quel giorno...
Si ricorda? Preparai tutto prima di partire per la mon
tagna. Si doveva star via pochi giorni... Si ricorda? E io
non dovevo mai più rimetterci i piedi qua dentro, prima
di oggi!
Andrea — Ricordo, sì; ma...
Savina — Lei non può neanche immaginare che cosa
è stata la mia vita nel tempo che ho vissuto qua, vicina
a lei. Prima la mia esistenza era trascorsa in una specie
di dormiveglia, in attesa dell’avvenimento che doveva
finalmente sconvolgerla tutta... E fu quando io mi pre
sentai in questa casa, e lei acconsentì a prendermi, sol
tanto allora mi parve di cominciare a vivere.
Andrea — Lo so, Savina. E’ inutile...

Savina — No, bisogna anzi parlarne. E’ necessario. Lei
non sa forse ancora che cosa è accaduto.
Andrea — Ma che cosa, in nome di Dio?
Savina — No, non ancora. Bisogna, prima, che lei
sappia... tutto.
Andrea — Tutto che?
Savina — Io' sono stata sempre così, Andrea, sempre
questa cosa sgraziata che lei vede. Non ho mai avuto
giovinezza, nemmeno a quindici anni. La freschezza
dell’età supplisce spesso alla mancanza della bellezza. Io
sono nata vizza. Oh, lei non può capire, nessuno può
capire. Perchè una donna non le confessa mai queste
cose. Io non ho mai saputo correre, ridere, cantare, avere
delle amiche. Fino dalla prima volta che mi ero guar
data in uno specchio m’ero sentita condannata. «Tu non
avrai nulla di quello ohe hanno le altre », avevo pen
sato. E allora, come può una fanciulla correre ridere
cantare? E così mi sono sepolta nelle biblioteche, come
un uomo, come un uomo d’altri tempi, voglio dire.
Purché la gente mi vedesse il meno possibile, purché
avessi da parlare il meno possibile... La vita non mi
aveva dato nulla di quello che dà agli altri. Non era
colpa di nessuno. Non importa: ho odiato ugualmente la
vita : gli uomini, le donne sopratutto. E cercavo nella
poesia il rifugio che non poteva darmi il mondo: ma la
poesia non si impastava, non poteva impastarsi con
l’anima mia: diventava cultura, arida cultura. Nondi
meno credevo di poter arrivare a dominare con l’intel
ligenza, dimostrare almeno con quella la mia superiorità
su gli altri, su le altre... E invece... Una qualunque... La
consuetudine dei capolavori mi faceva apparire niente
altro che un triste ciarpame quello che io facevo... E’
naturale; quasi tutti si parte pieni di sogni, ma che dico
di sogni, pieni di certezza e all’improvviso ci accorgiamo
di essere delle povere cose... Fu allora, in uno di quei
momenti di disperazione, che mi capitò tra le mani il
suo primo libro... E da quel momento io non ebbi che
un desiderio, una sola volontà; arrivare fino a lei,
mescolarmi nel suo lavoro, partecipare alla vita del suo
spirito... Ecco perchè quel giorno mi presentai qui.
Andrea — Ed io l’accolsi...
Savina — Oh sarebbe forse stato meglio che lei non
mi avesse accolta così. Meglio le solite parole fredde
che uno scrittore dice alle solite visitatrici che non vedrà
mai più. Una dedica e basta. Ma lei aveva capito che io
non ero una delle solite visitatrici, forse aveva sentito
inconsciamente... Il magnetismo della mia volontà aveva
agito... Lei mi disse di tornare, ed io> tornai l’indomani,
e l’indomani ancora...
Andrea — Mi rimprovera dunque di avere...
Savina (con un gesto) ■
— No... Che dice?... No, ma
una donna non può vivere a lungo vicina a un uomo,
una donna che non ha mai amato... Oh, era terribile
questo sentimento che mi conquistava giorno per giorno,
ora per ora... Eppure avrei sempre taciuto... Che cosa
chiedevo infine? Di restare qui, vicino a lei. Nessuna
donna avrebbe avuto da temer nulla da me... Che
ombra potevo dare io?... Nessuna, credevo; e invece...
Ha visto che gelosia sorda, opaca, che odio. Quello che
lei, Andrea, non aveva mai indovinato, l’altra lo aveva
sentito... Vi sono creature che vogliono regnare com
pletamente, che non ammettono spartizioni nemmeno di
un dominio che non potrà mai essere il loro. Non le
bastava quello che aveva? Lei è bella, lei è giovane,
lei è la moglie... Io mi contentavo di un posto all’om-

bra. Ma l’intelligenza spettava a me. Io ne avevo di
ritto. Invece ha vinto lei... Era naturale... Via .via via,
anche di qua... Da per tutto mi avevano sempre cacciata...
Ah, lei, non lo sa, ma vi sono alcuni che portano in se
questo destino terribile... La società li espelle, non li
vuole, li rifiuta, sin dal momento che vengono al mondo.
Io sono uno di quelli. Un animale randagio. E anche di
qua, via... Ma questa volta ero diventata una donna: ero
ritornata donna... Non ero più la creatura neutra di un
tempo. Di fuori sì, ancora, disgraziatamente; ma dentro...
nell’anima mia... Ah l’anima mia era quella di una
donna che ama, Andrea, di una donna che ama con tutta
la passione che ha accumulata in sè dalla nascita. E come
tutte le donne che amano mi sono vendicata. Provando
la prima vera intensa gioia della mia vita. Potevo final
mente far sentire che esistevo. Ero anch’io qualche cosa.
Fino ad allora mi avevano preso a calci, mi avevano
buttata in un canto, ora potevo rivoltarmi, alzare la
testa, mordere. E l’ho fatto.
Andrea — Non era vero?
Savina — No, no, no! Non era vero... Ma che impor
tava? Il mio veleno sarebbe penetrato lo stesso, avrebbe
circolato, si sarebbe comunicato a tutti quelli che si
trovano qui... Quelle risa, quella gioia intorno a me,
tutta quella giovinezza... li odiavo. Via io, ma via anche
loro. E non soltanto su la donna che mi portava via
tutto mi sono voluta vendicare; ma anche su lei, Andrea,
che mi aveva lasciata offendere così, che non aveva
oapito...
Andrea — E c’è riuscita. Ha rovinato la mia vita, la
mia felicità. Ha spazzato via i miei amici, mio fratello
ha dovuto andarsene lontano, ha distrutto il mio amore...
Savina — E non avevo forse cercato, sperato questo?
Andrea —• Ma allora che specie d’amore era il suo?
Savina — Che specie d’amore? Era l’amore.
Andrea — Ed è tornata per dirmi questo?
Savina — Questo? A che scopo ormai? Sapevo bene
che la mia accusa era puerile, ohe prima o poi la verità
si sarebbe scoperta... Perciò era necessario proseguire,
far di peggio, se occorreva.
Andrea — Quale altra infamia? Avanti, parli. Quale
altra infamia?
Savina — Io volevo tornarci qua dentro. Io volevo
riprenderlo il mio posto.
Andrea — E che ha fatto?
Savina — Che ho fatto?... Avevo continuato a vedere
Alessio.
Andrea —• Perchè?
Savina — Perchè avevo indovinato il suo segreto.
Andrea — Ama Barbara.
Savina — Ma amava anche lei, Andrea!
Andrea — E allora?
Savina —- Io andavo là, esasperando il suo sentimento...
A uno a uno facevo crollare i suoi scrupoli, i suoi
timori... Continuamente gli parlavo di Barbara, gli avevo
riempito lo studio di fotografie sue, ingrandimenti di
istantanee che io serbavo... E il povero ragazzo si era
lasciato ubriacare. Finalmente gli avevo suggerito che il
suo capolavoro doveva essere il ritratto di Barbara.
Speravo in quelle lunghe sedute. Ed egli aveva persuaso
Barbara a venire; ma era stato imprudente, aveva troppo
osato... Ella si era accorta del pericolo, non aveva mai
voluto tornare... Intanto la masnada si era dispersa...
Preso dalla disperazione, in questo inverno così rigido,
invece di riguardarsi, Alessio ha commesso delle impru-

denze... Pareva quasi che andasse in cerca della morte.
E infatti...
Andrea — E’ morto!
Savina (china il capo) — Stanotte.
Andrea — Alessio è morto.
Savina — Era un povero malato: ma io ne ho affret
tato la fine.
Andrea — L’ha ucciso lei.
Savina -— E questo non volevo farlo. Uccidere, no.
Quando mi son trovata dinanzi a quel cadavere, ho ca
pito... Soltanto allora ho capito. E ho avuto ¡paura di me.
E’ stata una ribellione di tutta la mia coscienza. Ah, lo
vedesse, Andrea: un viso disperato. Duro. Sembra che
prima di chiudere gli occhi abbia maledetto qualcuno.
Ha maledetto me, probabilmente. Ecco perchè... sono
qui.
Andrea — Allora Barbara, poco fa...
Savina — Le aveva scritto di andarlo a trovareprima, prima della fine, ma sola: lei sola. Capisce ora?
Andrea — No... Perchè Barbara non mi ha detto nulla,
ma perchè non mi ha detto nulla?
Savina — Per vendicarsi forse anche lei, a suo modo.
Andrea — Vendicarsi?
Savina —- Prolungare un poco la sua sofferenza.
Andrea — Eppure era facile provarmi la sua inno
cenza.
Savina — Non ha voluto. Per punirla. Evidentemente.
Andrea — Punir me? E che cosa dovrei fare io a lei,
Savina?
Savina — Son qui. Sono venuta apposta.
Andrea — Che miseria! Che miseria! E diceva di
avermi voluto bene. No, Savina, non si ama così.
Savina —• Si ama come si può.
Andrea — Non si ama così. Io lo so, adesso. So che
per la felicità dell’essere amato si può anche dile
guarci... Ed è quello che avrei fatto io. Non ci si ven
dica, non si uccide, quando il nostro amore è veramente
« amore ». Me l’ha insegnato Edmondo. Andarsene. Sepa
rare le nostre esistenze. Bisogna avere questa forza.
Vuol dire che qualcosa è finito, che un capitolo è ter
minal o. che bisogna portare con noi un peso di più...
Ecco quello che io ho imparato da tutto questo, Savina...
Quando lei è entrata stavo per andare da Alessio. Per
sapere tutto. E se avessi capito che ormai Barbara... A
che pro?
Savina —- Quello che avevo da dire, l’ho detto.
Andrea — Troppo tardi.
Savina — Troppo tardi... sempre... tutto. (Esita un
istante, quindi esce).
Barbara (dopo un momento appare, si dirige verso la
pelliccia e il cappello che ha lasciati su una sedia).
Andrea — Barbara. So tutto. So di Alessio... Era stata
Savina— Ha confessato. Tutta una menzogna... Peggio.
Ora... (s’arresta. La guarda. Ella è immobile, glaciale).
Barbara (dopo un momento) — E con questo, credi
che tutto sia accomodato?
Andrea — Ma una volta che...
Barbara — ...che tu sai la verità, che non hai più da
dubitare di me?
Andrea —■ Dopo questa bufera, ci ritroviamo... Ci
ritroviamo. Non ti basta?
Barbara — No, non mi basta. Tu hai dubitato di me.
Andrea — Ma scusa, chiunque...
Barbara — No. Non chiunque. Tu, non avresti dovuto
mai.

QUESTO NON È l ’AMORE
Andrea — Ma avevo la febbre. Non capisci cosa vuol
dire essere in preda al delirio?
Barbara — E perchè avevi la febbre? Perchè eri in
preda al delirio?
Andrea — Ma Savina...
Barbara — Aveva mentito. E che aveva mentito avresti
dovuto saperlo fino dal primo giorno. Invece bai bran
cicato i nostri poveri cuori, bai fatto cenci di tutti i
nostri sentimenti. Hai fatto il deserto intorno a noi.
Andrea — E7 vero! E’ vero!
Barbara — Mi amavi forse... Questo sì, ma non mi
stimavi... M’bai sospettata quando avresti dovuto avere
la certezza che io non amavo nessuno di loro come
amavo te. Al contrario, come ti e balenato alla mente il
primo sospetto, invece di scacciarlo, invece di correre
da me, di dirmi ogni cosa, bai cominciato a cercare, a
dar corpo alle ombre... a insudiciare tutto.
Andrea -— E se fossi corso da te, come in un primo
tempo ho fatto... tu non sai... che avresti detto?
Barbara — Ti avrei dato la prova che non bisognava
aver dubbi sul mio amore. Ma per te ero una qualunque.
Peggio. Perche non hai esitato* ad attribuirmi un sen
timento quasi... contro natura. Mi hai obbligata a guar
darmi dentro, a scrutarmi fino in fondo, a domandarmi
se i baci che io davo a Edmondo non erano solamente
i baci di una sorella... Poteva darsi. Che ne sapevo io?
Succede, dicono. Non si conoscono mai a fondo i nostri
sentimenti! Adultera, incestuosa... Che mai di più?
Andrea (chinando la testa) — Hai ragione, Barbara.
Barbara — E da quel momento, vedi, da quando ho
visto tutto questo, mi sono sentita talmente rivoltare,
talmente rivoltare, che tu improvvisamente mi sei apparso
totalmente nuovo. Non eri più l’Andrea di prima, quello
che io avevo incontrato e amato subito... Un altro. Un
estraneo. Uno che evidentemente era vissuto per anni
vicino a me, senza conoscermi... Si era appagato* del mio
corpo e non aveva domandato di più. Il mio spirito,
l’anima mia, lui non li aveva mai conosciuti, non aveva
mai cercato* di conoscerli.
Andrea — Ma ora, Barbara, so tutto... So che quando
la prima volta andasti da Alessio...
Barbara — Si: quasi scappai... E il povero ragazzo ne
è morto.
Andrea — Perchè non me l’hai detto?
Barbara — Sarebbe stata una prova troppo facile : e tu
non te la meritavi.
Andrea — Dimentichiamo.
Barbara — Che dici? Non vedi che avevo già preso
il cappello?
Andrea — Per uscire?
Barbara — Per andar via.
Andrea —- Via!
Barbara — Che ragione, dimmi tu, c’è ormai di conti
nuare a vivere insieme? Se avessimo dei bambini, forse...
Ma cosi! Basta una incrinatura... Forse sono le prime
manifestazioni della stanchezza. Chissà?... Noi siamo
stati sempre due amanti. E questa è forse la nostra colpa
maggiore. Tu nel tuo studio, io di là... Ho tentato di
averti tutto per me... Volevo fare di te veramente, non
più il mio amante, ma mio marito... Lo credesti un
capriccio. No, non era un capriccio. Io lo facevo per il
nostro amore, io non volevo essere soltanto colei che s*
prende fra le braccia per calmare il sistema nervoso
eccitato dal troppo lavoro; ma colei che si tiene vicina
e si stringe con lo stesso ardore, anche quando non è

più giovane e non è più bella... Ridesti. Ero come una
bambina che si deve contentare per forza, altrimenti si
mette a piangere... Non avevi capito nulla. E subito,
invece di accogliermi, di provarmi, che cosa facesti?
Ti mettesti a delirare... Peccato! (Con improvvisa riso
luzione) Ma ora debbo uscire, Andrea.
Andrea — Per andar dove?
Barbara {lo fissa. Sorride tristemente) — Dove?... Da
Alessio. Qualcuno deve ben vegliarlo, no? E’ così solo.
Un povero corpo solo steso su un lettuccio di ferro in
una stanza nuda e fredda. Tu lo vedessi.
Andrea — Dice che ha un’espressione spaventosa ai
disperazione, vero?
Barbara — Chi te l’ha detto? Anzi. A me sembrava che
sorridesse. Più che un ragazzo... pare un bambino. La
sciami andare. Debbo portargli dei fiori, almeno.
Andrea (spingendola fuori con una rumo, brusca
mente) — Sì. Andiamo. Lo veglieremo insieme.
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Il Ministro ¿ella Cultura Popolare, aderendo a una proposta del Sindacato autori e scriitori, ha riunito numerosi autori drammatici per esaminare i problemi relativi alla vita e
aito sviluppo del teatro di prosa. Erano presenti l’accademico Marinetti, segretario nazionale
del Sindacato autori e scrittori, 1on. Sangiorgi, presidente della Società autori editori,
^Teatro
fi<JuClan° dcUa Sezlone autori dello spettacolo, e il direttore generale per
Il Ministro, dopo aver rilevato l’interesse che il pubblico dimostra per la produzione
drammatica attuale, come risulta dalle statistiche e dai notevoli successi riportati da lavori
italiani all estero, ha invitato il camerata Bonelli a dare lettura di alcune mozioni concordate
dagli autori m precedenti riunioni presso il Sindacato.
Alla discussione che ne è seguita hanno preso parte il sen. Antona Traversi, Edoardo
Anton Luigi Antonelli, Nino Berrini, Ugo Betti, Luigi Chiarelli, Colantuoni, l’accademico
Il Ambra, De Stefani, Donim, Fraccaroli, Gherardi, Giannini, Gotta, Giovanninetti, Landi,
Ludovici, Lopez, Mannelli, Mazzolotti, Pugliese, Rosso di San Secondo, Tieri, Viola, Zorzi
e i littori del Teatro Angeli e Zardi. Vive ed esaurienti sono state le esposizioni fatte da
ciascuno e tutte intonate a una serena obiettiva valutazione degli elementi concorrenti alla
formazione e sviluppo dello spettacolo teatrale, considerato come una delle forme artistiche
piu espressive.
Su ogni tema posto in discussione, dalla produzione artistica in genere alla revisione e
alla critica teatrale, dalle provvidenze governative a favore del Teatro alla valorizzazione
dei giovani autori,^ sono state formulate precise indicazioni, improntate a quei concetti di
realismo e di praticità che sono- alla base del costume fascista.
Il fiduciario Bonelli ha espresso al Ministro i sentimenti di gratitudine degli autori dram
matici per il continuo ed efficace interessamento del Ministero.
. ^ 0n;
nel conchiudere i lavori dell’importante riunione, ha affermato che il Teatro
e una forma d arte immortale e ha incitato gli autori ad esprimere, nelle loro opere, quel
tormento spirituale che caratterizza e vivifica ogni vera creazione artistica, rivolta all’inter
pretazione del tempo di Mussolini.

Il Ministro Alfieri, riunendo gli autori drammatici a discutere sui problemi del teatro
e ascoltando le loro opinioni sulle diverse questioni, ha alla fine riassunto i concetti esposti
elevandoli verso le piu alte aspirazioni dell’arte drammatica. Queste riunioni sono utilissime
perche affiatano fra di loro gli autori stessi, e considerano i problemi del Teatro nei limiti
della loro realta e nella pratica di una esperienza quotidiana. Le parole del Ministro, che ha
dichiarato essere il Teatro una forma (Torte immortale, hanno suscitato calorosi consensi e
l incitamento da lui espresso agli autori, di portare nelle loro opere «il tormento spirituale
che caratterizza e vivifica ogni vera creazione artistica rivolta alVinterpretazione del tempo
di Mussolini », e stato raccolto dagli autori con vivissimi applausi. Ai giovani è stata dedi
cata una parte notevole della discussione, per facilitare e aprire loro la via alle affermaziom della scena.
Tutti i problemi del teatro di prosa sono stati trattati; problemi di capitale importanza
per la vita del teatro drammatico nazionale.
Le infinite sfumature del laborioso e tormentoso processo di formazione dell’opera d’arte,
l aderenza al clima fascista che ha plasmato nuove sensibilità e nuovi sistemi fii vita, e che
l opera cTarte rispecchia per naturale riflesso, perchè nasce in un rinnovato terreno som
mosso e reso più fecondo da una rivoluzione in continuo divenire; il problema del Cinema
tografo sorto accanto al Teatro con un parallelismo che può venire creduto concorrenza e
mvece può essere trasformato in collaborazione; il problema oltremodo importante della
costituzione delle Compagnie drammatiche e il progetto della formazione di due Compagnie
con carattere semi-stabile a Roma e a Milano che divengano due operosi centri d’irradiazione
teatrale; i rapporti fra opera d’arte e critica teatrale osservati con perfetto spirito realistico;
lo studio di una speciale Compagnia che riveli in degna cornice diinterprelazione i lavori
dei giovani; l utilità di cercare, nella folta e spesso ottima schiera dei filodrammatici, nuovi
elementi che concorrano alla continuazione e alla rinnovazione degli attori con l’infusione
di giovine sangue nelle vene gloriose; la convenienza di aiutare alcune Compagnie con spe
ciali programmi e di lasciare indipendenza di gestione ad altre; e innanzi a ogni altra cosa
la necessita di dare, tutti, tutto il proprio fervore per le migliori fortune del Teatro italiano
Scambi di idee, proposte, opinioni ispirate alTamore del Teatro, intese a rendere questo
nostro Teatro sempre più degno del tempo di Mussolini.
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In questa quindicina si sono svolti gli avvenimenti
teatrali da tempo annunciati. Primo fra tutti, per
la sua particolare importanza, il Come vi garba
/
di Shakespeare, nel Giardino di Boboli, a Fi
renze, con la regìa di Giacomo Copeau. Dell’opera
abbiamo detto ampiamente nei fascicoli precedenti; della
recitazione riportiamo l’autorevole giudizio di Renato
Simoni:
«La recitazione fu bene disegnata e diretta da una
sapiente premeditazione; ma nelle scene di poca azione
parve lenta e senza particolari sapori, anche perchè il
discorso dei personaggi era profuso. Fra gli attori, che
composero quasi una vivente illustrazione a colori della
commedia, meglio che ogni altro recitò Rossana Masi.
Rosalinda è una grande figura femminile: e la Masi ne
fece sentire con animazione intelligente l’affettuosità gio
cosa e frizzante. Ella ha avuto un meritato successo per
sonale. Nerio Bernardi sostenne la parte di Rolando con
baldanza e con un caldo entusiasmo amoroso. Una Celia
fresca e brillante è stata la signorina Bonora. Mi parve
che il Ruffini, pur recitando con molta ricchezza di in
teressanti espressioni, abbia dato una espansività troppo
irrequieta alla celebre malinconia di Giacomo; e che il
Biliotti rabbuffasse parodisticamente, senza ragione, il
Duca malvagio. Nel complesso disciplinato negli inter
preti, il Melnati portò la sua nota e tipica allegria un
po’ sbalordita e intenta, divertendo moltissimo. Seno
da ricordare Letizia Bonini, il Niccoli, il Farese, lo
Scandurra.
Paola Ojetti con la sua traduzione viva e snodata, che
«i direbbe di una ispirata autrice drammatica, e che ha
dato fluidità e vivezza italiana ai soprassalti, alle con
cettosità e alle bizzarrie del magnifico dialogo shake
speariano, ha offerto agli attori un testo, in ogni sua
parte, chiaro rilevato discorsivo poetico e musicale.
Il cortile del Bacchico, dove si svolse lo spettacolo,
era gremito di pubblico bellissimo. Il successo di Come
vi garba è stato assai vivo; la commedia fu ascoltata con
molta attenzione. La prima parte, che durò quasi due
ore e che potrebbe essere accorciata, si chiuse con tre
chiamate agli attori. Dopo- la seconda si levò dalla folla
un lunghissimo insistente applauso, durante il quale
il Copeau venne evocato, e fu assai festeggiato, tre
volte ».
Pure a Firenze, al Teatro Comunale, è stata rap
presentata La figlia di Jorio di Gabriele d’Annunzio, che il Comitato del «Maggio fiorentino »
ha incluso nel suo programma quale commemo
razione del Poeta scomparso. Infatti la rappresentazione
ha assunto- carattere celebrativo per la presenza di S. E.
Dino Alfieri, Ministro della Cultura Popolare, del Diret
tore del Teatro, De Pirro, di Accademici, Autorità, Ge
rarchie. Prima dell’inizio dello spettacolo il foltissimo

j

i

e

c

c

e

z

i o

n

e

pubblico si è raccolto in un minuto di silenzio per ren
dere omaggio alla memoria del Poeta che riviveva degna
mente con una delle sue opere maggiori.
Ci scrive Cipriano Giachetti che «Forzano, regista, ha
curato lo spettacolo con intelligenza, valendosi degli ele
menti che aveva a disposizione, dei mezzi tecnici che gli
offriva un teatro modernamente attrezzato qual è il Co
munale. Ci ha dato della Figlia di Jorio un’edizione pre
gevole, che non si distacca gran che da quella che egli
presentò al Vittoriale nella famosa rappresentazione che
è stata in questi ultimi tempi ampiamente ricordata. La
sua interpretazione realistica del teatro, affermata anche
nelle scene pittoricamente espressive di Antonio Valente
e Giancarlo Maroni, ha messo in valore soprattutto le
parti corali dell’opera: la mirabile adunata del parentado
e la canea dei mietitori al primo- atto, il giudizio del
popolo all’ultimo. Qui il talento schiettamente teatrale
del Forzano gli ha suggerito un espediente di immediato
effetto, dilatando lo spettacolo al di là del palcoscenico,
facendo invadere alla folla urlante il vano destinato al
l’orchestra, opportunamente truccato. Così il regista ci
ha dato una specie di spettacolo all’aperto in teatro
chiuso, mettendo in primo piano la folla e il suo grido
di vendetta, che prevale su quello umanissimo di Ornella
e su quello di Mila, che anela alla fiamma purificatrice.
Questa concezione della tragedia dannunziana, se ha
attenuato talvolta l’afflato lirico di essa a detrimento- della
poesia, ha però dato al pubblico dei brividi inediti, al
largando forse il significato dell’opera che è, e appare
così ancora meglio, un dramma di popolo dove forze
elementari e anche sovrannaturali hanno il loro oscuro
influsso.
II pubblico fu preso dalla bellezza della tragedia e
anche dalle furberie dell’interpretazione registica, applau
dì spesso a scena aperta e volle alla fine di ogni atto
salutare al proscenio i volenterosi attori fra i (piali vanno
ricordati, oltre a Maria Melato, Filippo Scelzo, Betrone
ed Emilia Varini, magnifica di stile nella parte di Candia della Leonessa, Maria Fabbri, l’Oppi, la Martinelli,
Ave Ninchi, la Romano, il Campa. Anche Giovacchino
Forzano e l’architetto Valente vennero assai festeggiati ».
Anche la commedia latina ha fatto la sua riap
parizione sulla nostra scena e ha scelto natural
mente un teatro romano dell’antichità: quello di
3
Ostia. Nel vasto programma di rievocazioni clas
siche che l’Istituto nazionale del dramma antico va svol
gendo periodicamente nei più insigni teatri del mondo
greco e romano- e nella suggestiva cornice di fastosi mo
numenti della nostra più lontana civiltà, questa volta gli
onori della ribalta sono toccati a Plauto. Di Plauto, con
siderato il maggiore dei commediografi latini, sono per
venute fino a noi ventuna commedie delle centotrenta che
gli vennero attribuite. Tutti sanno che lo scrittore umbro
di Sarsina compose le sue commedie ispirandosi ad
esemplari greci. Ma non perciò egli fu meno personale.
Ad ogni modo Plauto fece largo sfoggio, in ogni «fa-

bula », di elementi comici, di trovate burlesche, di lazzi
appartenenti allo stile nazionale, a queH’«italum acetum »
che per alcuni secoli costituì il successo del teatro plau
tino e parve ancora vivo e fresco in tutto il nostro Rina
scimento, durante il quale le commedie di Plauto ritor
narono largamente sulle scene italiane attraverso libere
traduzioni e più o meno arbitrari rifacimenti.
«Per "rinfrescare” quella che è la parte puramente
teatrale della commedia — ci scrive Mario Corsi — l’Isti
tuto ha pensato di affidare la traduzione e l’adattamento
dell’Aulularia a un commediografo del tempo nostro, a
Luigi Chiarelli, il quale è effettivamente riuscito ad av
vicinare il lavoro alla sensibilità e al gusto del pubblico
d’oggi con un dialogo sobrio e saporosamente popola
resco, infiorato di quei lazzi che la Commedia dell’Arte
derivò appunto dalla commedia latina. Il Chiarelli ha
ritenuto di dover abbandonare il verso, che, per quanto
originale in Plauto, tradotto in metri italiani avrebbe
perduto il suo gusto originario.
E lodevoli sono apparsi gli elementi spettacolari — le
«contaminazioni » — introdotti nella commedia : cioè le
musiche e le danze, le quali hanno avuto un compito
diciamo così integrativo e sono valse a dar risalto ad
alcune azioni d’insieme in determinati punti della rap
presentazione. La musica, appositamente composta dal
maestro Ezio Carabella e diretta dal maestro Raccuglià,
assai vivace e ricca di colore e di movimento, è apparsa
bene intonata alla commedia e ha dato motivo a brevi,
eleganti e caratteristiche azioni coreografiche, svolte con
armoniosa perizia dal gruppo di Tusmelda Risso.
Alla regìa dello spettacolo hanno collaborato in pieno
accordo i dirigenti dell’Istituto del dramma antico (e per
esso in particolare Vincenzo Bonaiuto, Luigi Chiarelli
e Luigi Almirante). Quest’ultimo era oggi anche il prota
gonista dellMulularia, e ha fatto dell’avaro Euclione, che
si finge povero e custodisce gelosamente una pentola
piena di monete d’oro, che poi gli è rubata da un servo,
una vera creazione, dove le risorse comiche e i lazzi
non offuscano mai la profonda umanità del personaggio.
A Luigi Almirante, protagonista ammirevole, hanno
fatto degna corona Mario Gallina nella parte del ricco
e maturo innamorato Megadoro, Gemma Bolognesi, Pie
rino Rosa, Vagliani, Cecchi, Masserano e Amina PiraniMaggi.
TuAulularia è stata recitata sullo sfondo di uno sce
nario plastico di sapore marionettistico — una teoria di
casette, strade, tetti e giardini in miniatura, su cui le
figure degli attori spesso sopravanzavano, come si vede
in certi bassorilievi greci e romani — ideato da Duilio
Cambellotti.
Il pubblico ha applaudito con convinzione, a più ri
prese, soprattutto Luigi Almirante, il quale ha animato
l ’ingenua e rozza trama con una comicità intensa, dando
al suo personaggio un rilievo veramente caratteristico ».
A VAulularia ha fatto seguito, il giorno dopo, la rap
presentazione dei Menecmi dello stesso Plauto. Anche
per quest’opera dalla traduzione e adattamento, agli in
terpreti, alla regìa, all’insieme generale vanno le stesse
lodi e non meno successo che per VAulularia.
A Paestum si è inaugurato il ciclo vastissimo di
spettacoli all’aperto che assurgeranno, nel quadro
dell’attività teatrale dell’anno XVI, a eccezionale
4
importanza.
Sui primi del secolo Gabriele d’Annunzio si propose
d’inscenare tra ruderi insigni, nelle piazze, in riva al

mare, sulle sponde di un lago, nella campagna, fra gli
alberi, immortali tragedie dell’antichità o anche opere
moderne. Quel seme non fu gettato invano, se tanti anni
più tardi l’opera teatrale, tolta al chiuso, ha potuto tor
nare trionfalmente alla luce del sole o, romanticamente,
della luna e delle stelle, a contatto di grandi masse di
pubblico: del popolo, insomma, come il Duce ha voluto.
Dimostrazione eloquente che il teatro per masse, auspi
cato e poi voluto da Mussolini, è in atto e il popolo
italiano non si sente affatto estraneo oggi, anche se par
ticolarmente attratto da altre forme spettacolari, a questo
genere d’arte, che gli è anzi necessario perchè eterno.
La scelta è caduta su L’amoroso colloquio e La gara
del canto, i quali sono apparsi atti a rivelare gli elementi
di profonda umanità che sono trasfusi nei dialoghi lirici
del poeta siracusano.
Opportunamente però si è pensato d’incastonare i due
tenui e fragili componimenti in una vicenda coreografica
rappresentante una pittoresca festa in onore di Cerere.
L’azione, condotta con temi lineari, ariosi e aderenti al
fremente lirismo di Teocrito, composti appositamente dal
giovane maestro Pietro Ferro, ha avuto a interpreti volen
terosi e vivaci per la recitazione Francesco Sormano,
Giotto Tempestini e la giovanissima Jole Camarda, e si
è largamente avvalsa di efficaci e ben disciplinati cori
e di fantasiose danze del famoso gruppo HelleranLaxenburg.
Ma il « grosso » dello spettacolo lo ha costituito la
rappresentazione del Mistero dionisiaco ideato e prepa
rato dall’Istituto del dramma antico.
La trama della vasta azione è stata ricavata da u»
episodio della vita di Dionisio, trattato in uno dei più
famosi drammi di Euripide: Le Baccanti. Mistero di
carattere arcaico, grandioso e terribile.
Vi hanno preso parte, con molta lode, Francesco Sor
mano e Lina Tricerri. Vi hanno assistito oltre cinquemila
persone, fra cui moltissimi stranieri.

RENZO RICCI ha ottenuto nella commedia di Guido
Cantini che pubblichiamo nel presente fascicolo «Questo
non è l’amore » un nuovo successo personale. Questo
mirabile attore è fra i pochi che danno al teatro pas
sione, studio e soprattutto una grande fede. Il cuore
degli spettatori è sempre vicino a Renzo Ricci, poiché
pgli fa tutto per meritarselo.
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Ovvero le attrici che la critica classifica (per ora) «Bene gli altri »

ANTONELLA PETRUCCI
Compagnia Falconi-Besozzi
Antonella Peti-ucci dichiara di essersi ammalata di Teatro coi filodrammatici bolognesi; nè i
suoi genitori riuscirono a guarirla di ciò che essi consideravano un peccato. Questo avveniva
quattro anni fa; da, allora il suo passaporto artistico segna queste note caratteristiche: debutto
in rosa con la Compagnia Palmer; piccolo passo avanti nel giallo di Donadio che le insegnò
— dice la Petrucci — la grammatica della ribalta; un passo più lungo con Armando Falconi che,
in due anni, la promuove seconda donna. E qui la Petrucci aggiunge: -Armando Falconi mi sta
insegnando la sintassi ».
Notata particolarmente in « la servetta » di « Le miserie del signor Travetti »; « la matrigna »
di «Un bimbo così»; «l’ambasciatrice » di «La signora è con me»; «Èva» in «Compleanno».
Per il prossimo Anno Teatrale: «Non aspiro a fare di più, ma possibilmente meglio »; così scrive
Antonella Petrucci. Ne siamo certi, e, ciò che più contarne sarà lietissimo il pubblico.
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Aldo De Benedetti ha quasi finito di scrivere, per il prossimo
Anno Teatrale, due nuove commedie. La prima s’intitola
«L’armadietto cinese»: è una bizzarria comica, modernissima,
a quattro personaggi, destinata alla Compagnia De Sica-Rtssone-Melnati, che si riunirà, secondo voci attendibili, alla fine
del prossimo ottobre. L’altra è una commedia comico-dram
matica, dal titolo « Pagina d’amore». L’autore l’ha pensata e
la sta scrivendo per Ruggero Ruggeri, per quanto sia annun
ciato che l’attore illustre nel prossimo anno non reciterà, per
dedicarsi invece al cinematografo. Ma c’è chi dice che molto
probabilmente Ruggeri formerà Compagnia per soli quattro
mesi; e in tal caso potrà mettere in scena il lavoro di De Be
nedetti. Di questo autore nella ventura stagione 1938-39 si
rappresenteranno tre lavori a Parigi: «Non ti conosco più»,
con Suzy Prim e Jules Berry; «Due dozzine di rose scarlatte»
con Yvonne Printemps e Victor Boucher, e «Trenta secondi
d’amore» con la Popescu.
Tutte le commedie di Aldo De Benedetti sono pubblicate in
«Dramma» o nei «Supplementi di Dramma». Col prossimo
Anno Tea
trale alla già
numerosarac
colta, aggiun
geremo le
due comme
die nuove an
nunciate. Que
sto autore co
si caro al pub
blico e tanto
amico della
nostra Rivista
ne fa pro
messa ai no
stri lettori
fin d’ora.

CORRA
E
ACHILLE
hanno certamente battuto il primato delle repliche con la
commedia «Le donne sono così» rappresentata da Antonio
Gandusio; infatti centoventi repliche non è una cifra abituale
per noi. Corra e Achille formano oggi la coppia a maggior
successo e il prossimo Anno Teatrale la «Ditta» farà rappre
sentare alcune commedie nuove già pronte. Prossimamente
pubblicheremo «Le donne sono così».

T

Ruggero Ruggeri non riunirà la
suaCompagniail prossimoAnno
Teatrale; ma l’illustre attore pur dedicandosi al cinematografo per
qualche mese, utilizzerebbe a gennaio la pausa di lavorazione dei
film, per recitare con l’attrice Gaby Morlay.

1

A N N A M A G N A N I
reciterà in questi mesi con una « Forma
zione estiva » che già tanto successo
ottenne l’anno scorso.

Sono nata nel... beh, questo non ha importanza. Comunque posso assi
{ ¡ 7 7 ^
curarvi che sono nata non molti anni fa a Firenze. La mia infanzia è / f ?
stata come quella di tutti i bambini. Nulla di tragico o di terribilmente
raccapricciante è mai venuto a turbare il mio spirito nel primo periodo
della mia vita. Giocavo, andavo a scuola, e mia madre mi rifilava dei
Ora devo riconoscere che Ricci ha
santissimi scapaccioni, quando davanti al vocabolario e a un foglio di delle
idee ottime; almeno quella che
carta bianca maledivo il latino e chi ne aveva reso lo studio obbligatorio. ebbe nei
miei riguardi fu eccellente.
Non so come mai la mia famiglia avesse deciso che avrei dovuto
Rimasi dunque primattrice. Ho reci
divenire insegnante di pianoforte. Io che della musica ben poco capisco
— questo speriamo lo sappiate tutti
e che dell’insegnamento ho un sacro orrore. Ma sopravvenne un salutare tato
— con Tofano e Cervi prima; in questo
esaurimento nervoso. Troncai gli studi e un giorno, di nascosto da tutti, Anno
Teatrale con Tofano soltanto, ed
m’iscrissi all’Accademia di Recitazione, dove allora insegnava la Vitaliani. ora farò
del cinematografo per almeno
Dopo tre mesi — avevo allora 14 anni — fui scritturata dalla Compagnia
Galli-Guasti, che cercava una ragazzina che facesse la nipotina della Galli unSianno.
tanto parlato di questa mia as
nel secondo atto delle Campane di San Lucio. Durante l’anno comico senzaèdal
teatro e si è scritto «diser
l’attrice giovane si ammalò o se ne andò. Non ricordo più bene. Io la zione » con
evidente rimprovero. A
sostituii in quelle parti che meno stridevano con la mia troppo giovane età. torto: fare dei film ogni tanto è neces
Così a poco a poco m’impadronivo di quest’arte, che pare a molti sario per noi: essi servono a portarci
semplice e facile, e che invece importa uno studio ed una costanza, soprat verso un pubblico che sulla scena non
tutto una costanza che non è poi dote di tutti. Fui amorosa con la Melato ci conoscerà mai. Centinaia di migliaia
e con la Melato-Betrone. Tatiana Pavlova era allora l’attrice più applau di persone non verranno mai a teatro ma
dita e più ascoltata dal pubblico italiano. ÌLa sua Compagnia, che portava vanno al cinematografo. Perchè non do
fra noi un affiatamento ed una cura scenica nuovi per il nostro teatro, vremmo fare la conoscenza di questi
era senza dubbio la più interessante. Fui scritturata da lei, quale attrice spettatori?
giovane, e rimasi due anni in quella formazione.
Poi devo confessare che un periodo ci
Furono gli anni decisivi per il mio destino di donna, perchè in quel
nematografico nella nostra vita èanche un
periodo incontrai quello che doveva essere mio marito. Un matrimonio periodo di riposo; ogni tanto — per chi
d’amore il mio, e per realizzarlo dovetti combattere non poco. Mia recita tutte le sere — è necessario. La
madre, che non s’era opposta al mio desiderio di divenire attrice, forse parte che si recita davanti la macchina
perchè quello era stato un suo sogno di adolescente, si oppose recisa di presa è indubbiamente faticosa, ma per
mente e decisamente al mio matrimonio. Ero troppo giovane, diceva;
poi sostenne che non dovevo assolutamente sposare un attore. Sfruttai
tutti i mezzi e tutti gli strattagemmi a cui può ricorrere una ragazza di
diciott’anni. Anzitutto mi feci venire la malinconia, e mia madre niente.
Tentai per due giorni lo sciopero della fame, ma inutilmente, perchè al
terzo il digiuno potè veramente più della mia volontà. Mi chiusi in un
assoluto mutismo, che non mi valse più degli altri ritrovati. Un giorno,
non sapendo più a che argomenti ricorrere, scrissi una lettera al Capo
del Governo. Fu così che mi sposai, grazie all’interessamento del Duce,
nonostante la mia minore età.
Mio marito lavora sempre con me in teatro, nella mia stessa Com
pagnia. Dopo un anno nacque nostra figlia Grazia, che ora ha nove anni
e che non rappresenterà certo una delusione per me, mai, perchè non
ho l’abitudine di fare progetti per l’avvenire. Il lavoro mi tiene molto
legata, come si dice, e poiché la vita randagia non si confà a una bam
bina, decisi che mia figlia sarebbe cresciuta ed avrebbe studiato a Fi
renze e che io avrei passato con lei tutti i giorni liberi. Infatti le
vacanze le trascorriamo insieme, al mare, in montagna o in certi angolini
nascosti, ignoti ai più, dove ci illudiamo di vivere da «primitivi».
Dopo la nascita di mia figlia, entrai come primattrice nella Com
pagnia Ricci, ed ebbi parti in due commedie che sono piaciute molto al
pubblico: Facciamo un sogno e Dolce intimità.
Debbo dire, ad onor del vero, che di fare la prima donna non me l’ero
cacciato in testa io. Fu un’idea di Ricci, il quale giurava e spergiurava
che ci sarei riuscita.
E v i M a lta g lia ti v i p a rla , d e lla sua
a s s e n z a d a l t e a t r o p e r fa re dei
film . M a c o l te a tr o n e l c u o re .

qualche settimana. Vi sono
poi dei giorni di completa
vacanza, delle pause anche
durante la lavorazione del
film. Insomma, si può re
spirare. E per «respirare »
intendo un viaggio, magari
di due giorni. Viaggiare è
ciò che amo di più; infatti
ho scelto una carriera che
m’acco-ntenta abbastanza.
Ho viaggiato molto nella
mia vita e spero di viag
giare ancora moltissimo.
Conosco l’Italia palmo per
palmo; sono stata due vol
te nel Sud America. Co
nosco bene la Francia e
adoro l’Ungheria. Mi piace
anche la Svizzera, dove mi
6ono rifugiata più d’una
volta; e per ora mi diverto
a immaginare i fiordi e i
colori della Norvegia.
Certuni, che mi hanno
sentita recitare, sostengono
che la mia voce, udita dal
palcoscenico, muti total
mente e sia affatto diversa
da quella che io uso per
parlare alla buona con i
miei simili. Si dice che ho
una voce sensuale, calda,
travolgente. Dico «si di
ce », perchè io non saprei
giudicare a questo propo
sito. La parte che recito mi
prende, ed io non sono più
io, senza fare del pirandellismo.
Voglio bene alle bestie,
ma non voglio saperne di
cani in camerino. Mi sa di
lezioso, di sciocco, di fa
tuo. Così come non pic
chierei o maltratterei alcun
animale, non sono capace
di fare moine inutili. Non
sono una suffragetta, ma
una donna moderna che
lavora e che del lavoro co
nosce tutta la responsabi
lità e la serietà.
A questo punto dovrei
parlarvi della mia arte, ma
non spetta a me. Un’attrice
può dire qualche cosa del
la sua vita per la curiosità
del pubblico, ma non può
confondere le interpreta
zioni sceniche con il pro
fumo che le piace di più.
Ma io non vi parlerò
nemmeno dei profumi.
EVI MALTAGLIATI.
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& Si dice... si dicono tante cose sulla preparazione del nuovo Anno Teatrale, ma di
tutto quanto riportiamo nulla è certo. Abbiamo avvicinato più d’uno degli interessati
e la loro stessa incertezza consiglia ad essere prudenti nell’affermare. Comunque la
cronaca della quindicina è questa:
Le semistabili di Roma e Milano hanno subito in queste settimane alcune varia
zioni sul primitivo elenco di componenti. Quella di Roma avrebbe come elementi
principali Norma Gregor, Laura Carli, Rossana Masi, Amelia Cheliini, Bianca Starace
Sainati, Zoe Incrocci, Giulia Matania, Luigi Cimara, Gino Cervi, Ernesto Sabbatini —
il quale sarà condirettore della Compagnia •—, Paolo Stoppa. Secondo voci che circo
lano con insistenza da qualche giorno entrerebbe a far parte di questo gruppo anche
Rina Morelli la quale lascerebbe Memo Benassi. Quella di Milano ha subito maggiori
variazioni essendone usciti il Brizzolari, Ada Borelli ed Isabella Riva. Essa rimarrebbe
perciò così composta (almeno per ora); Renzo Ricci, direttore, Carlo Ninchi, Egisto
Olivieri, Federico Collino, Tino Bianchi, Laura Adani, Fanny Marchiò, Pina Cei,
Mercedes Brignone, Ada Dondini, Mirella Pardi. Le voci di palcoscenico assicurano
che a questo gruppo si aggiungerebbe, per qualche recita avente carattere straordi
nario, Marta Abba (come crederlo?) la quale verrebbe in Italia per un non breve
soggiorno col marito americano. Vi saranno poi cinque Compagnie dialettali: quella
del Teatro di Venezia da cui uscirà Isa Pola ed entreranno due giovanissime attrici,
Luisa Garella e Tatiana Pavoni, la De Filippo, la Viviani, la Govi e la Rosina AnselmiMichele Abruzzo di nuova formazione. Continueranno immutate le Compagnie MelatoCarnabuci-Sabbatini, Zacconi, che attualmente trovasi nell’America del Sud, e Donadio,
mentre si modificheranno leggermente la Besozzi-Ferrati da cui uscirà Armando Fal
coni, la Compagnia di Paola Borboni che avrebbe per primo attore Sandro Ruffini,
la Antonio Gandusio che avrà per prima attrice Isa Pola, e la Dina Galli da cui
usciranno Romano Calò, Paolo Stoppa e Lola Braceini. Di nuova formazione vi saranno
la De Sica-Rissone-Melnati, la Calò-Solbelli-Bernardi, la Irma Gramatica-Annibale
Ninchi-Lina Tricerri. A questo gruppo di diciassette Compagnie vanno aggiunte altre
Compagnie delle quali ancora non si conoscono bene i ruoli, la durata o l’effettiva
costituzione. Si assicura che Emma Gramática, fra un film e l’altro, avrebbe intenzione
di fare un rapido giro artistico ma non si sanno ancora i particolari di tale progetto.
Si dice che Ruggero Roggeri utilizzerebbe a gennaio la pausa della lavorazione cine
matografica per recitare con l’attrice franco-italiana Gaby Morlay la quale trovasi in
Italia per girare dei film e che da lungo tempo vagheggia di presentarsi al nostro
pubblico recitando nella sua lingua natale. Si dice anche che Elsa Merlini abbia inten
zione di formare una nuova Compagnia, e si dà per certa la continuazione di Andreina
Pagnani con Cialente e Porelli, il cui nome andrebbe in «Ditta». Una nuova prima
attrice dovrà cercarsi il Benassi per sostituire la Morelli. Nulla si sa di ciò che faranno
Wanda Capodaglio, Luigi Carini e Annibaie Betrone, nè si sanno le intenzioni della
Cellini, di Stivai, della Menichelli-Migliari e di Aristide Baghetti: comunque non
resteranno certamente sugli allori. Non ostante i vuoti aperti dal cinematografo ed
i timori che in un primo tempo erano sorti, si può dunque fare sicuro assegna
mento su un minimo di venti Compagnie primarie, due delle quali saranno di grande
complesso e di larghe possibilità. Ma alla fine dei conti si vedrà che non saranno
affatto meno di quelle di quest’anno.
Attraverso l’E.I.S.T. (Ente Italiano Scambi Teatrali) si è andata intensificando, in
questi ultimi mesi, un’azione per facilitare gli scambi di produzioni drammatiche tra
l’Italia ed alcuni paesi stranieri. Con la Spagna Nazionale le trattative sono giunte già
a buon porto, e tre commedie sono state impegnate e tradotte. Esse sono: Trenta
secondi d’amore di Aldo De Benedetti, che sta per andare in scena a S. Sebastiano,
col titolo Medio minuto de amor, nell’interpretazione della Compagnia di Carmen Diaz;
Fine mese di Paola Riccora; ed Ecco la fortuna di Alessandro De Stefani e Gaspare
Cataldo. E’ annunciata anche la traduzione e rappresentazione in Spagna, nel prossimo
autunno, della commedia di Vincenzo Tieri Processo a porte chiuse. A buon punto
sono pure le trattative per scambi teatrali con la Romania, dove sono già state rappre
sentate con molto successo Due dozzine di rose scarlatte di De Benedetti e La vendetta
di Demostene di Ugo Falena. Intanto lo scrittore Ovidio Densusianu sta traducendo
per le scene romene L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello, che andrà presto
in scena al Teatro di Prosa di Bucarest per opera di Jancovescu; La guardia alla luna
di Massimo Bontempelli; Marionette che passione di Rosso di San Secondo e La donna
dì nessuno di Cesare Vico Lodovici. Jancovescu ha pure tradotto Pensaci Giacomino!
di Pirandello, Partire di Gherardi, Fuochi d’artificio di Chiarelli, L’uomo che sorride
di Bonelli e De Benedetti, e conta di mettere in scena L’elefante di Sem Benelli e
Mazzarino di Lucio d’Ambra e Luigi Bonelli.

— Vuol venire a vedere
la riduzione cinematografi
ca della Nave di D’An
nunzio?
P O L V E R E
Poiché l’invito mi veniva
rivolto dal direttore d’un
S U
L L A
periodico abbastanza dif
fuso di cinematografia, non
P E L L IC O L A
potevo credere ad un er
rore. Non avevo mai sentito parlare prima di allora di
una riduzione cinematografica della celebre tragedia
dannunziana. Comunque, per non sembrare ignorante,
accettai. E una sera, nella casa elegantissima e tran
quilla di alcuni amici di quel mio amico, fu proiettata
La Nave, commento cinematografico al poema tragico
di Gabriele d’Annunzio. E finalmente ebbi la spiegazione
dell’arcano : si trattava di un film « girato » una ventina
d’anni or sono. Casa produttrice la «Ambrosio»; regista
Gabriellino d’Annunzio; protagonista Elena Rubinstein.
Del resto anche se la tecnica della realizzazione non ne
avesse denunciato l’epoca approssimativa, sarebbe bastato
dare un’occhiata alla pellicola che un operatore stava
arrotolando quando entrai nel salotto dei gentili padroni
di casa. Di botto, al solo guardare quei rotoli di cellu
loide, ebbi l’impressione di ritornare bambino... La pel
licola era in vari punti colorata, o, per meglio dire, era
stata immersa in bagno colorante alla anilina; sicché, se
una scena doveva svolgersi al chiaro di luna, si tingeva
tutta la pellicola di blu, mentre se si doveva raffigurare
■n incendio il colore di prammatica era il rosso. Infine
si usava e si abusava a quei tempi anche di una colo
razione tra ocra e seppia, soprattutto quando si trattava
di rievocazioni storiche: pare che si fosse sparsa la con
vinzione che quel marroncino giallognolo giovasse a
creare la suggestione. Ed io nel vedere quei rotoli
modestamente policromi mi sentii intenerito.
— Guardi — mi disse l’operatore — le diaframmature
sono state fatte tingendo d’inchiostro certe porzioni di
pellicola !
E anche lui parlava senza sarcasmo, ma con una
specie di commossa ironia bonaria, come quando si
osserva il disegno eseguito da un bambino.
La macchina di proiezione che ostruiva letteralmente
una delle aperture del salotto era enorme; un raffina
tissimo prodotto della tecnica moderna, mi fu spiegato.
Certo ai tempi in cui venne « girata » quella Nave, mac

chine da proiezione simili non esistevano neppure. In
verità la povera vecchia pellicola policroma aveva quasi
l’aria di essere impacciata. Seguitava a sgusciare dalle
dita dell’operatore che tentava di avvolgerla e qualcuno
mostrava di credere che ciò fosse colpa della di lui
distrazione. Ma io sono convinto che fosse lei, la povera
vecchia pellicola a cercar di fuggire un confronto spia
cevole. Vi fu un momento che un rotolo scappò dalle
mani dell’operatore e si vide allora quasi un serpente
di celluloide avventarsi, è la parola, contro la lente della
macchina da proiezione, proprio come se volesse farle
del male.
Intanto l’amico che mi aveva invitato mi spiegava la
provenienza del film. Esso era di proprietà di suo padre.
Tempo addietro un socio di lui, che aveva ben guadagnato
dall’industria e dal commercio della canapa, finì non so
bene come, con l’acquistare e gestire alcuni cinematografi
nientemeno che nelle Isole Filippine. L’affare presentan
dosi lucroso (pare che i bravi Filippini si dimostrassero
entusiasti del cinema), egli propose all’ex socio 'di
procurargli pellicole italiane, assai apprezzate dagli ottimi
isolani. Fu così che i più importanti film di allora presero
la via dell’Arcipelago Filippino, da Cabiria a Quo Vadis,
da Fabiola alla Nave. Senonchè la Nave fu rimandata
indietro, perchè il soggetto parve troppo immorale.
D’Annunzio censurato dai Filippini! La figura di Basiliola, soprattutto, colpì sfavorevolmene la fantasia delle
autorità costituite filippine. Anche Oronzo Marginati del
resto (ve ne ricordate?) non aveva soverchia tenerezza
per la bella Faledra. Insomma fu così che la pellicola
rimase, come si suol dire, sul gobbo di chi l’aveva com
perata. Ora il figliolo cineasta l’aveva ritrovata in un
cassone del solaio, l’aveva rimessa alla bell’e meglio a
nuovo, tagliandone i pezzi troppo logori ed abolendone
le didascalie, e la presentava come un ghiotto boccone
ai propri amici. Ed alle proprie amiche, s’intende. C’era
un branco di signorinette garrule e spulezzanti, con la
pettinatura alla Hepburn e le sopracciglia alla Marlene,
che fremevano d’impazienza, battendo i piedini appena
coperti dalle liste argentate dei sandali, tale e quale
come pestano le piote fangose le reclute nel loggione del
cinema di sesta visione.
Ma la proiezione, poi, le deluse. Speravano di ridere
assai di più. Avevano tutte visto L’amor mio non muore
e speravano che anche questa nobilissima Nave facesse
loro l ’effetto di una parodia farsesca e, forse, soprattutto
permettesse loro d’illudersi che la loro generazione era
superiore a quell’altra. Invece Gabriellino d’Annunzio
aveva inscenato il capolavoro paterno con amore e intel
ligenza. I mezzi non erano stati larghissimi e tuttavia
la messa in scena appare ancor oggi dignitosissima. Se
non erro essa fu dovuta alla fantasia di Duilio Cambellotti. Le didascalie rimaste al film (sono in spagnolo ed
in inglese) non lo dicono; come tacciono anche i nomi
degli interpreti principali e quello del regista. Ricono
sciamo Elena Rubinstein per combinazione. E sarebbe,
in verità, stato meglio se non l’avessimo riconosciuta.
Poco fotogenica, malissimo truccata e ridicolizzata da
uua recitazione (se così si può chiamare) enfatica e
fataleggiante; l’unico grosso neo della vecchia pellicola
è proprio lei, Basiliola. Ci si chiede persino come la
sensibilità d‘i Gabriellino non si sia ribellata all’idea
d’una simile interprete. Per contro vi sono quadri e
momenti scenici ricchissimi 'di suggestione. Qualche
particolare dell’agape profana, quasi tutta la sequenza

del duello fratricida, il combattimento contro le schiere
di Giovanni Faledro, certi primi piani della Fossa
Fuia (e fra essi si può vedere anche il volto di Gabriellino medesimo) dicono chiaramente ancor oggi quanta
forza e quanto valore aveva il cinematografo nostro di
quel tempo.
Ma le signorinette non sembrano pensare a queste cose.
Felicissime di poter ridere dei «vampeggiamenti » grot
teschi della Rubinstein, non vogliono pensare ad altro.
Sono gli uomini presenti che forse ci pensano; difatti
ridono assai meno. E quando, terminata La Nave, viene
proiettato un corto metraggio, tra poliziesco e moraleg
giante, di una casa americana modernissima, allora ridono
più gli uomini delle signorinette, che si dimostrano
invece assai impressionate dalla triste sorte d’una ragazza
che ama troppo il lusso e che finisce complice di un
efferato gangster. Tanto impressionate che, finito il corto
metraggio, reclamano a gran voce la proiezione della
presentazione di Follie di Broadway 1938, in cui si vede
« quello stellone di Bob Taylor ». Ed ecco che alle lascive
danze di Basiliola succedono quelle epilettoidi di Eleanor
Powell. Ieri e oggi. Eh, ieri, signorinette mie, eravamo
assai indietro in fatto di tecnica; e magari divi affasci
nanti come Bob Taylor non ne avevamo. Oggi siamo più
progrediti, più evoluti, più perfezionati... Eppure, signo
rinette mie, che ci volete fare... Io, rivedendo lo sforzo
creativo fatto per realizzare quella vecchia Nave, mi sono
sinceramente commosso. E oggi, quando vedo certa roba...
D in o F a lc o n i

Perchè si continua a mettere il nome dell’autore sotto
il titolo delle commedie gialle, queste figlie di nessuno?
Non ci si fraintenda. Noi non ci opponiamo a ciò che
di sorprendente, di spaventoso, di raccapricciante dà la
letteratura gialla. Tutt’altro. Il romanticismo della paura
e dell’orrore! ci affascina, e in più occasioni lo abbiamo
manifestato. In mancanza di godimenti più eletti, vor
remmo che Timor, il terrore, e Horror, l’orrore, regnas
sero sul palcoscenico e nelle budella degli spettatori;
vorremmo che sangue piovesse dal lucernario sui crani
politi dei commendatori, e sui copricapi delle «loro si
gnore »; vorremmo che uno scricchiolio di scheletri ac
compagnasse il moto del sedile che si china per rice
verci, e che un buono-cadaveri ci fosse consegnato al
botteghino assieme col biglietto. Ma dov’è la sorpresa,
dov’è lo spavento, dov’è l’orrore in queste commediole a
sfondo^ poliziesco, che i nostri capicomici cacciano sem
pre più fitte sul palcoscenico nel loro instancabile zelo
di rinnovatori del teatro?
In compenso si capisce la crescente simpatia dei nostri
capicomici per le commedie poliziesche.
I vantaggi sono molti. Eliminate anzitutto le spese
di scenari e costumi. Eliminato lo studio della parte,
che nelle commedie poliziesche \è così scarna di parole
e così ovvia, che a recitarla basta una rapida lettura e
l’amicizia del suggeritore. Eliminate le prove ed elimi
nata soprattutto la fatica della recitazione.
Perchè nella commedia poliziesca l’attore cammina o
sta fermo, parla o sta zitto, mai «non recita ».
ALBERTO SAVINIO in «Omnibus ».
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• Luigi Bonelli sta por
tando a compimento due
nuove commedie: La scuo
la dei re, tre atti e sette
quadri di genere ironico,
alla maniera cetoffiana; e
La vita è una fiaba, tre
atti fantasiosi e comici
ispirati dalla vecchia fa
vola Il gatto con gli sti
vali. Di Bonelli nella pros
sima stagione andrà in sce
na a Nuova York Uimpe
ratore, tradotto da un no
tissimo attore americano
innamoratosi del
personaggio di
questa commedia.
• La Compa
gnia Cialente-Pagnani è stata in
vitata a recarsi,
nel prossimo ot
tobre, in Africa
Orientale, per
inaugurare il
nuovo teatro all’Asmara. All’Asmara la Compa
gnia dovrebbe
dare dieci o
quindici rappre
sentazioni.
® Nella grande
Arena delle feste
capace di tremila
spettatori che è
stata costruita
nella Mostra del
Dopolavoro inau
guratasi il gior
no 24 maggio u.s.,
si svolgerà un’in
teressante serie
di spettacoli a
prezzi modici. Il
programma, alla
cui organizzazio
ne e regìa è stato
chiamato Nando
Tamberlani, sarà

ricco e vario. I più meri
tevoli complessi filodram
matici di tutta Italia si al
terneranno con accuratissi
me rappresentazioni di ope
re di repertorio e novità.
La Filodrammatica di Li
vorno darà La nuova co
lonia di Pirandello; la fi
ledrammatica di Osimo
Uamore delle tre melaran
ce di Gozzi, e il Carro di
Tespi diretto da Giulio Donadio, prima d’iniziare il
suo giro, vi rappresenterà
Re burlone di Rovetta. Le
« corali » di varie parti
d’Italia svolgeranno inoltre
appropriate e interessanti
esecuzioni. Sarà infine of
ferto agli spettatori anche
un viaggio ideale nel regno
del costume straniero a
mezzo di spettacoli popo
lareschi internazionali.

GUIDO CANTINI
del quale potrete leggere in questo
fascicolo la sua commedia più re
cente, ha ottenuto a Milano —
nella quindicina — la consacra
zione del suo grande successo.
Non è senza il più vivo compia
cimento che riportiamo le parole
del «Corriere della Sera » con le
quali il critico inizia la sua re
censione, per la commedia QUE
STO NON E’ L’AMORE rappresen
tata al Teatro Odeon dalla Com
pagnia Ricci-Adani.
« Cinque chiamate al primo
atto; nove al secondo oltre a
due applausi a scena aperta;
cinque al terzo sono le cifre
del vivo successo di questa
commedia, illuminata da toc
chi di sincera umanità ».

lento con la balda irruenza della
nuova gioventù sana, dinamica e
sportiva, in maglia azzurra. In una
delle case dove alcuni giovani cam
[
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l
l
i
pioni vengono ospitati entra come
una folata d’aria fresca che soffia via
la papalina ai podagrosi, rianima di
t
dolcezza la madre di un caduto in
guerra, e accende un sopito amore
tra due indecisi e tardigradi inna
TUE COMMEDIE NUOVE
morati.
E SEIMILA SPETTATORI
Raccolti i voti dei dieci teatri (e
Dieci Compagnie filodrammatiche dovunque le tre commedie hanno
dopolavoristiche hanno recitato, a avuto calore d’applausi), il federale
Milano, la sera del 5 giugno, con Rino Parenti ha proclamato l’esito
molta cura, in dieci diversi teatrini, delle votazioni consegnando i premi:
le tre commedie in un atto scelte medaglie d’oro e mille lire del Mini
dalla Commissione presieduta da Sal stro della Cultura popolare, mille
vator Gotta tra le centocinquanta pre dell’Istituto di Cultura fascista, mille
sentate per la V Accademia dram del Dopolavoro provinciale. Sono
matica bandita dall’Istituto di cul così apparsi successivamente alla ri
tura fascista in collaborazione col Do balta, vivamente applauditi, una an
polavoro provinciale e col Sindacato ziana e minuscola signora: Gina Ro
manelli, alla quale è toccato il primo
autori e scrittori.
Seimila spettatori (se non erriamo premio per il suo Oltre la legge; un
nei calcoli approssimativi) dovevano giovane pallido e chiomato, Alfredo
indicare con un voto alla fine dello Panceri, che s’è preso il secondo pre
spettacolo quale delle tre commedie mio; e Giorgio Bolza, veterano di
fosse veramente la preferita. Al gra queste Accademie, che ha ritirato il
zioso teatro della Compagnia stabile terzo premio.
ferroviaria, dove questa Compagnia
Il nostro parere? Si tratta, per
recitava simultaneamente con le al quanto riguarda la forma, di tre la
tre nove le tre commedie, alla pre voretti di onesta e volonterosa fat
senza del Federale e dei dirigenti tura (il secondo, sotto un certo
degli istituti promotori della gara, rispetto, è più interessante degli altri
LAURA ARANI
sarebbero affluite, alla fine della re due), e, per quel che riguarda la
cita, dagl*i altri nove locali, le risul sostanza, di tre buone e nobili azioni.
è ancora immune dal morbo cine
matografico. Incontratala a Milano
tanze delle singole votazioni.
E non saremo noi ad amareggiare
alla rappresentazione della nuova
E nel teatrino del Dopolavoro fer ai vincitori la festa. Diremo solo che
commedia di Cantini, ci ha detto:
roviario abbiamo assistito alle tre la giuria ha fatto bene a scegliere le
«A non disertare oggi, con le som
rappresentazioni. S’è cominciato con tre commedie, perchè qui si tratta
me che i produttori di film offrono,
Oltre la legge: una tal Vanda, inna non di incuorare i singoli quanto di
bisogna amare proprio molto il
moratasi d’un giovane che ella crede incoraggiare l’iniziativa. La quale è
Teatro. Ed io che alla ribalta devo
ammogliato e padre di un bambino, ottima. Per convincersene basta aver
la più grande gratitudine della mia
vita, non voglio staccarmene al
sta per fuggire con lui quando viene ascoltato le animate discussioni del
meno in questo momento. Passare
a sapere dalla presunta moglie che pubblico fra una commedia e l’altra.
in «massa» dall’altra parte mi
egli non ha vincoli coniugali: allora Carlo Ravasio, che è il papà di que
sembra troppo; vuol dire che se lo
rinuncia a quell’uomo che deve ascol ste accademie a giudizio popolare,
schermo mi tenterà lo farò quando
tare una voce più forte della legge, può esser contento del vigoroso svi
l’allontanarmi dalle scene per qual
che mese non potrà, costituire un
la coscienza, e rimanere presso la luppo preso dalle sue creature. Que
dispiacere ».
sua donna e il suo bambino a com ste accademie popolari (teatro, poesia
E siamo molto lieti di sentir par
piere il suo dovere.
e musica), comunque riescano, val
lare
così Laura Adani; l’Anno pros
Poi il sipario si è alzato su L’èra gono sempre a tener vivi nel popolo
simo, nella semistabile di Milano,
che sorge. Si è in una sala d’ospedale l’amore per le arti, il gusto dei senti
sarà una delle attrici più in auge
durante la grande guerra. Una delle menti sani e fondamentali.
del nostro Teatro.
infermiere è la signorina Felicita,
cantata da Guide Gozzano, un’altra
PROSS» .TEAMENTE LEG G ER ETE ALCUNE F R A UE
è Giulia, l’amata da Giosuè Borsi.
Le quali infermiere parlando di Goz P I Ù B E L L E C O M M E D IE R A P P R E S E N T A T E CON
zano e di Borsi danno risalto al mo G R AN PE SUCCESSO IV QUESTO A W O T E A T R A L E :
tivo ispiratore dell’atto: Gozzano se
gna la fine di un’epoca, Borsi an «ECCO L A FO R TU N A » D I D E S T E F A N I E C A T A L D O « A N C H E A C H IC A G O X A S C O K E E V I O L E T T E »
nuncia l’èra nuova.
La terza era Quando Vazzurro ci si P I B E Z Z IC H IV I E C A S E LLA - « E A S C A R P E T T A P I
mette, e vi si pone in contrasto un
mondo provinciale pigro e sonno V E TR O » P I F . M O LA A B .______________________________
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— Ve lo giuro — risponde il poe
® Impressionati dal lungo silenzio
u
t e
r i o
ta, premendosi le mani sul cuore —
di Sarah Ferrati, l’abbiamo supplicata c a
ve lo giuro, signore.
di darci sue notizie, magari con un
— E allora — insinua Amato, —
aforisma. E siamo stati accontentati
Non conoscete il meglio del
come spiegate l’ammaccatura azzurra
telegraficamente: «Quando una don
teatro di tutto il mondo se
del vostro occhio sinistro?
na tace avrebbe molte cose da dire,
non avete la collezione com
ma giudica meglio non dirle ».
pleta di « IL DRAMMA ». Dal
• Una Compagnia di filodramma
1925 ad oggi abbiamo pubbli
• Massimo Ungaretti, celebre più
tici
scelse per la serata d’onore della
cato 284 commedie in tre atti
per le sue trovate economiche che
prima attrice La nemica di Dario
di grande successo rappresen
per la sua arte, racconta che una
Niccodemi.
tate in Italia da Compagnie
volta, in un piccolo paese della Sar
Mentre si fanno le prove, giunge
di
primo
ordine.
degna dove le sue interpretazioni non
il ragazzo del tipografo coi mani
L’elenco
di
queste
commedie
e
erano troppo comprese nè meglio ap
festini-programma. Il direttore li
quello di alcune centinaia di
prezzate, fu un cane a salvargli la
guarda e inorridisce. D’un balzo va
atti unici apparsi nella Rivi
vita.
al telefono:
sta e mai catalogati in appen
— Che eroica bestia! — esclamano
— Pronto? Parlo con...? Ah, è lei,
dice della stessa, lo troverete
coloro ai quali Ungaretti fa queste
signor
proto? Bravo, bravo davvero!
nel
nostro
CATALOGO
che
confidenze, e insistono per sapere la
Ma che cosa mi ha fatto? I manife
abbiamo stampato come gui
commovente avventura.
stini glieli rimando subito. «La ne
da e indicazione per le Com
— Era un cane comunissimo, dal
pagnie, gli autori, le Filomica », «La... nemica », ha inteso?,
pelo irsuto e dal carattere semi-sel
drammatiche, gli attori, gli
non si scrive in una sola parola! Li
vaggio...
amatori di teatro.
ristampi subito. E stia attento che
— Mio Dio!
sia ben separato l’articolo! Capito?
DI OGNI COMMEDIA E’
— Un giorno che stavo per morire
L’articolo fu separato e i manife
SPECIFICATO IL GENERE,
di fame, lo vendetti per venti lire!
stini portavano il titolo della com
IL NUMERO DEGLI ATTI,
© E’ sempre Ungaretti che rac
media così: L’anemica.
I PERSONAGGI UOMINI E
conta :
DONNE.
— Un’altra volta recitavo con una
• Evi Maltagliati è, fra le attrici
Questo catalogo, nitido e ben
Compagnia molto improvvisata sul
italiane, certo una delle più eleganti.
composto, con copertina a co
Lago Maggiore; andavamo di paese
Ma poiché la raffinatezza di una don
lori, lo inviamo gratis a tutti
in paese e, come ognuno sa, dei mi
coloro che ne faranno richie
na non consiste soltanto .— è risa
nuscoli luoghi di quel lago sono
sta alla nostra Amministra
puto — nel saper scegliere gli abiti
composti da magnifici alberghi. Mi
zione, accompagnando la do
e i particolari, Evi «sa quel che fa »
fermai alla porta di uno di essi che
manda con trenta centesimi
anche quando dà la preferenza ad un
mi parve il più modesto; chiamai il
per le spese postali.
profumo. Da quando «Giviemme »
direttore e domandai il prezzo delle
ha presentato al pubblico quell’es
camere.
abbia inizio, sullo schermo appare senza di sole e fiori distillati che è
— Cinquanta lire al primo piano questo avviso : «La direzione desi il profumo «Tutto tuo », Evi se ne
— rispose l’interpellato con accento dera risparmiare ogni noia alle vec serve costantemente. Ma le sue ami
esotico —, quaranta al secondo e chie signore, le quali perciò sono che incantate dall’essenza se ne ser
trenta al terzo.
invitate a tenere in testa il cappello ». vono quando, in casa o in camerino,
(Lo ringraziai e feci per uscire.
hanno la boccetta a portata di mano.
—• Scusi — disse ancora il diret • Nell’atrio dell’Albergo Plaza di
Non che alla Maltagliati dispiaccia,
tore — forse i miei prezzi non le Roma, il produttore di film Pep- ma poiché le pur capaci boccette
convengono? Se crede...
pino Amato, sprofondato in una pol vanno alla fine troppo rapidamente,
— No. Tutt’altro... — risposi. — trona, sfoglia le poche pagine di un su una scatola di «Tutto tuo » de
Stavo pensando solamente che il suo dattiloscritto. E’ la trama di un film stinata al camerino del teatro ha
albergo non è sufficientemente alto che un autore sconosciuto gli ha scritto: «Questa scatola è di Evi:
per me.
portato e che Amato scorre in pochi non la toccate ». Ma l’indomani ritro
• La direzione di un teatro ame minuti. L’autore segue intanto trepi vò la scatola e non la boccetta. Una
compagna burlona aveva aggiunto un
ricano ha escogitato un sistema vera dante i movimenti del produttore.
—• Dunque, giovanotto, voi affer complemento alla frase: «La scatola,
mente efficace per indurre le donne
a togliersi il cappello. Pochi mo mate di non avere mai letto questa infatti, non te la toccherà mai più
nessuno ».
menti prima che la rappresentazione trama ad altre persone?—
riCntir l ‘ili ti - f fti* 1‘ AAOrfhit-t
«*11
Proprietà letteraria e artistica riservate
Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino
Ernesto Scialpi, responsabile
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R IN G R A ZIA SENTITAMENTE TU TTA LA SUA AFFEZIONATA
CLIENTELA CHE H A VO LU TO DIMOSTRARE C O N U N A
CORDIALE ED INTENSA CO LLA BO R A ZIO N E TU TTA LA
S U A S IM P A T IA E P R E F E R E N Z A IN O C C A S IO N E DEL
RECENTE CONCORSO FRA LE PROPRIE AGENZIE. COGLIE
TALE LIETA OCCASIONE PER A N N U N C IA R E IL SUO PRIMO
E L E N C O DI FILM S PER LA PR O S S IM A S T A G IO N E .
DEA DELLA JUNGLA (a colori)
con: Dorothy Lamour
Ray Milland
Regista: G. Archaimbaud

UOMINI ALATI
con: Fred Mac Murray
Ray Milland
Regista: W. A. Wellmai

ATTENZIONE, PROFESSORE!
con: Harold Lloyd
Phyllis Welch
Regista: E. Nugent

TU ED IO
con: Sylvia Sidney
George Raft
Regista: F. Lang

SE FOSSI RE
con : Ronald Colman
Frances Dee
Regista: F. Lloyd

SANGUE INDIANO
con : Dorothy Lamour
George Raft
Regista: H. Hathaway

I

DOMINATORI
con : Joan Bennet
Randolph Scott
Regista: J. Hogan

VACANZE Al TROPICI
con : Dorothy Lamour
Ray Milland
Regista: T. Reed

CONOSCENZA PERICOLOSA
con: Geil Patrick
Akim TamirofF
Regista: R. Florey

PARADISO RUBATO
con: Olympe Bradne
Gene Raymond
Regista: A. L. Stone

LA VALIGIA INFERNALE
con : John Barrimore
John Howard
Regista: L. King

IL DIAMANTE FATALE
con : John Barrymore
John Howard
Regista: J. Hogan

I PERSEGUITATI
con : Mary Carlisle
Lloyd Nolan
Regista: L King

L’INFORMATRICE
con : Mary Carlysle
Lloyd Nolan
Regista: L. King
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BRACCIO DI FERRO
CONTRO ALI BABÀ

A
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BRACCIO DI FERRO
ALL’ISOLA MISTERIOSA

LE NOSTRE AGENZIE SONO A VOSTRA
DISPOSIZIONE PER IMMEDIATE TRATTATIVE
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