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C O P E R T I N A

P  E  P  P  I  N  O  
D E  F I L I P P O

(Disegno di Pompei)

Abituati come siamo a ve
dere i  De Filippo sempre uni
ti, parrà stranissimo che Fep- 
pino lasci, sia pure soltanto 
per figurare sulla nostra co
pertina, Edoardo e Titina. Ma 
guardate attentamente il di
segno di Mario Pompei: sem
bra che Peppino sia stato man
dato avanti con una spinta, 

come fanno i genitori col « ragazzo » timido che ha recitato 
la poesia.

Peppino è un po’ nelle stesse condizioni perchè in questo 
mese, dopo il grande, grandissimo successo al Teatro Nuovo 
di Milano, della sua commedia « Un povero ragazzo », gli 
sono toccati tanti onori e tanti applausi che Edoardo e Ti
tina, fratelli maggiori e perciò in veste di genitori, Io hanno 
spinto alla ribalta da solo e da solo lo hanno mandato a 
raccogliere i consensi dei nostri lettori che la bella com
media di Peppino leggeranno in questo fascicolo.

« Un povero ragazzo » è stata giudicata dalla critica opera 
notevolissima e il caloroso giudizio di Renato Simoni ab
biamo pubblicato nel fascicolo scorso; aggiungiamo ora le 
parole che Leonida Repaci ha scritto nell’« Illustrazione Ita
liana » ; giudizio che meglio non potrebbe valorizzare Pep
pino De Filippo autore e interprete : « Lo scrittore ha fatto 
parlare il suo demone, un bizzarro mostro che porta nel 
cielo di Napoli la tristezza di Cecof, ed ecco il » povero ra
gazzo » uscire dai suoi limiti contingenti per parlarci del 
dramma di tutti i vinti di questa terra, aggrovigliati nel filo 
delle speranze e delle evasioni impossibili, come mosche in 
tele di ragno. La recitazione dei tre De Filippo è stata giu
dicata una meraviglia di spontaneità e di rilievo ».

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :

P E P P I N O  D E  F I L I P P O
con la  com m ed ia  in  tre  a t t i

U N  P O V E R O  R A G A Z Z O
A N D R E A  D E L L O  S IE S T O
con la  commedia in  un a tte

I L  “  S I G N O R E  D I  T E B E ”
STEFANO BAND I: PIRANDELLO È SEMPRE NEI 
NOSTRO CUORE; ERMANNO CONTINI: IN TEMPO 
ENEA FERRARESI; CINEMA; TRIBUNA PUBBLICA 
PARERI; CRONACHE FOTOGRAFICHE ; NOTIZIARI 

TERMOCAUTERIO.

\
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E’ già cominciata l’organizza- zione degli spettacoli per il popolo che avranno luogo quest’estate all’aperto con uno sviluppo assai maggiore di quello avuto la scorsa estate. Il grande successo riportato dalla felice e originale iniziativa del Regime che tende a riportare il teatro al popolo e il popolo al teatro, giustifica pienamente l’intensificazione di tali spettacoli 1 quali per la cura della preparazione, l'eccellenza dell’esecuzione e la grandiosità dei mezzi scenici possono essere considerati fra i migliori allestiti in Italia e in. Europa in questi ultimi anniData la complessità dell’impresa non c’è da meravigliarsi che gli organizzatori si siano messi all’opera con sei mesi di anticipo: si tratta non soltanto di stabilire un programma artistico, ma di predisporre tutti i mezzi tecnici e flnanziarii atti a realizzarlo tenendo conto delle esigenze di ogni località, e di quelle d’ordine generale che impongono avvicendamenti, scambi e interferenze.Fino a questo momento, però, tale lavoro si è esclusivamente occupato degli spettacoli lirici: di quelli drammatici non si è ancora parlato. La cosa non ci preoccuperebbe se l’anno scorso il teatro di prosa non fosse stato completamente dimenticato: con siffatti precedenti non è azzardato il sospetto che anche quest’anno la musica finisca per prendersi la parte del leone. Ora noi comprendiamo benissimo le ragioni che rendono più facile e più sicura la preparazione degli spettacoli lirici: disponibilità dei cantanti non assorbiti dal cinema e delle masse orchestrali e corali lasciate libere dai teatri chiusi; popolarità delle opere che richiamano con la loro suggestione le più diverse categorie di persone con uno stesso entusiasmo. Ma comprendiamo anche come non si possa e non si debba dimenticare la prosa ripetendo l’errore commesso l’anno scorso.Nel fare il bilancio della stagione passata avemmo già occasione di rilevare la necessità di pensare anche al teatro di prosa riservandogli giustamente quel posto a cui la sua grande tradizione e il suo profondo valore culturale ed etico gli danno diritto. Riaffermiamo oggi questa necessità. Il tempo c’è. I mezzi non mancano.Si provveda dunque a organizzareI anche un ricco e complesso programma di recite drammatiche per mezzo delle quali i nostri classici e quelli spagnoli e quelli inglesi e quelli greci possano trovare la rivalutazione che tutti invocano Ca tempo, invano.
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Un salotto elegan
te in casa del barone 
Solbelli. Divani, ta
vole, sedie. Arcata 
in fondo che fa ve
dere il passaggio di 
coloro che attraver
sano il corridoio che 
si suppone in fondo 
alla scena.

(Al levarsi del si
pario Alba è intenta 
a disporre delle rose 
in un vaso. Tele
fono. Alba corre a 
rispondere).

Alba — Pronto... 
Casa Solbelli. Sì, la 
signora baronessa è 
in casa. La chiamo 
subito (poggia il ri
cevitore sul tavolo 
e fa per andare).

Emilia (entrando, 
ha sentito l’ultima 
battuta di Alba) — 
Chi è?

Alba —- La signora Cacciotti, signora baronessa™
Emilia — Sempre puntuale, per gli auguri, ogni anno, 

al mio compleanno. (Al telefono) Buon giorno, mia cara. 
Grazie, sei molto gentile. Sì, sto benissimo... Felice... sì.,. 
Gli anni non contano... Del resto, anche tu porti bene i 
tuoi quarantun anno (fa un gesto di intenzione verso 
Alba). Ab, no?... Scusami... Io credevo che tu ne avessi 
quarantuno. Sono solo trentotto™ meglio per te™ Grazie, 
grazie. Sì, ci vedremo domani. (Mette a posto il micro
fono. Ad Alba) Hai capito? Trentotto, dice™ E, già, gli 
anni passano solo per me...

Alba — Ma la signora baronessa è fresca come una 
rosa.

Emilia — Eh! Se potessi essere più tranquilla, cara 
mia. E’ tutto in ordine per il ricevimento?

Alba — Tutto, signora baronessa.
Emilia •—■ Che noia! Ma mio marito vuole cosL.. per 

Ini non c’è altro che ricevimenti, gite, riunioni, pranzi, 
circoli...

(Entra il cameriere Giovanni che porta dei fiorì).

Giovanni — Signora baronessa...
Emilia — Ancora rose... (Stacca dai fiorì un biglietto 

e lo legge) Luisa... Molto gentile...
(Entra Luisa dalla comune).
Luisa —• Mia cara Emilia, auguri™ (Giovanni ed Alba 

escono).
Emilia — Arrivi proprio insieme con le tue rose. 

Grazie...
Luisa — Ti piacciono?
Emilia —■ Tanto...
Luisa —< E il barone? (Siede).
Emilla —• Sarà al circolo. Il circolo ormai è diventato 

la sua seconda famiglia... E davvero gli costa come una 
famiglia... Perde sempre, a tutti i giochi. (Siede).

Luisa —- E quando andate in crociera?
Emilia — Ma che crociera... Non ne ho proprio voglia. 

Ci sono tante altre cose assai più importanti che mio 
marito dovrebbe fare e delle quali non se ne cura.

Luisa — Cose importanti?
Emilia — Non ne parliamo. Mi capisco io. Tu resti a 

pranzo con noi, naturalmente. (Accende una sigaretta).
Luisa — Grazie. Chi hai invitato?
Emilia — E’ tutta gente che conosci, meno D’Albino, 

mi pare. Ma no, conosci anche lui. E’ quel giovanotto 
che incontrasti qui la settimana scorsa...

Luisa —■ D’Albino? Non mi ricordo...
Emilia —• Come no? Quel giovanotto bruno. Ma come 

non ti ricordi? Io vi sorpresi qui in salotto, che parla
vate animatamente...

Luisa — Ah, sì, ricordo. E’ un giovanotto distinto, sim
patico. Ma perchè dici: «Vi sorpresi™»? Noi parlavamo 
ingenuamente, della sua carriera diplomatica mi pare. 
Non v’è proprio1 niente da malignare.

Emilia — Ma no, io ho scherzato. Quantunque... Sai, 
quando un nomo fa la conoscenza di una bella signora, 
gli viene subito il desiderio di farle la corte, quasi senza 
volerlo, per abitudine, per istinto. Se il terreno è fertile, 
adatto, per dire così, nasce subito quell’invisibile fiorel
lino rosso a forma di cuore che si chiama amore. Luisa 
mia, credimi. Niente malignità... Ma gli uomini sono così...

Luisa —■ Meno male!
Emilia — E tuo marito?
Luisa —■ A momenti verrà. Naturalmente è anche lui 

al circolo. I mariti... tutti uguali...
Emilia — Già, ma il tuo almeno non è egoista come il 

mio. Pietro è il campione dell’egoismo. Pensa solo a sè. 
Quando una cosa va bene a lui, può cadere tutto il mondo.
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EMILIA - I l barone PIETRO 
SOLBELLI - ANDREA D’AL
BINO - MARIA DI LAURO 
- LUISA - IL COMMENDA
TORE, marito di Luisa - AN
TONIO DERICCIO - n  mar
chese DI SANTO - L’avvo
cato CAPPA - ESPOSITO, 
segretario dell’avvocato Cap
pa - La signora BIANCHINI 
e sua figlia - La marchesa 
DI SANTO - La contessa 
FIORINI e le figliole - AL
BA, cameriera d’Emilia - 
GIOVANNI, cameriere di Ca
sa Solbelli - FRANCESCO, 
cameriere di Andrea - AS
SUNTA, cameriera - Un al
tro invitato - Due facchini.



Ma forse è meglio avere questo temperamento. Con l’e
goismo, nno finisce per infischiarsene di tutte le preoc
cupazioni... (una pausa)... e anche dei propri doveri.

Luisa — Ma perchè lo tratti tanto male? E’ così buono, 
li vuole tanto bene.

Emilia (ironica) — Sì, Tanto!... {Campanello interno). 
Ecco qui. E’ lui.

Luisa (ridendo) — Finalmente. Così finisci di criti
carlo, povero barone.

Emilia — Macché critica e critica! Lui lo sa come io 
la penso e come lo giudico.

{Entra il barone Pietro Solbelli).
Pietro — Eccomi qua. {Si avvicina ad Enulia e la bacia 

sulla fronte) A mia moglie ancora tanti auguri. {Baciando 
la, mano a Luisa) E l’altra metà?

Luisa — Quale?
Pietro — Vostro marito, il commendatore.
Luisa — Verrà subito.
Pietro — Bravo, bravo. Avete visto mia moglie come 

sta bene, oggi? Le si darebbero vent’anni.
Luisa — Ma certo. Sta benissimo.
Emilia {punta sul vivo, a Pietro) — Che vuoi dire? 

Lo sai bene che non mi cambierei con una ragazza di 
vent’anni.

Pietro — E nemmeno io ti cambierei con una ragazza... 
Tu lo sai.

{Frattanto è entrato Giovanni con xm altro fascio di 
rose).

Pietro — Ancora fiori...
Emilia — Date a me. (Giovanni esegue e via).
Pietro — Chi li manda?
Emilia (legge il biglietto che li accompagna) — 

D’Albino...
Pietro — II padre o il figlio?
Emilia (disponendo le rose in un vaso) — Il figlio.
Pietro — Andrea?
Emilia — Si, Andrea,
Pietro — Bravo. Che caro ragazzo! E che beHe rose!
Luisa — Veramente belle. A mio marito invece piac

ciono le ortensie. Ieri ne portò a casa un fascio magnifico.
Pietro — Saranno belle, ma a me sono antipatiche, le 

ortensie. E poi sono di cattivo augurio.
Emilia — E finiscila. Se sapessi queste tue superstizioni 

come ti diminuiscono!
Pietro — Soperstizioni? (A Luisa) Vi assicuro che le 

ortensie sono di cattivo augurio. Lo sanno tutti.
Emilia —- Un nomo serio come tu credi di essere!
Pietro — Prima di risponderti, vorrei sapere una cosa : 

hai ancora i nervi?
Emilia — Nervi? E da quando ho mostrato di avere i 

nervi, di essere nervosa, io?
Pietro — Da parecchio, mi pare.
Emilia (ironica) — Sarà. Ma io credo che anche questo 

è uno dei tuoi soliti errori.
Pietro (calmissimo) — Soliti?... Vorresti forse far cre

dere che io sbagli spesso e molto?
Emilia — Se sbagli, è affar tuo.
Pietro (un po’ infastidito) — Emilia mia, perchè vo

gliamo litigare senza ragione? Proprio oggi che sono ve
ramente di buon umore...

Luisa (a Emilia) — Il barone ha ragione, Emilia. (A 
Pietro, scherzosa) Suvvia, don Pietro, di che stavamo par
lando? Ah, di superstizione...

Emilia — Bene." (Ironica) Veramente interessante!
Pietro — Cara mia, io sono stato sempre superstizioso, 

da che sono nato. E tu prima ti divertivi pure...
Emilia —• E adesso non mi diverto più. (Forte) Mi dà
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ai nervi. Mi pare che basti, adesso. (A Luisa) Figurati 
che è diventata una vera esagerazione. Se per la strada 
incontra, qualcuno che non gli va a genio, subito (rifa
cendolo) «Emilia, tocca ferro», «Emilia, fai le corna». 
Non ti dico poi se un amico lo complimenta per la sua 
buona eera. E’ uno scongiuro immediato...

Pietro (ridendo) — Ma no...
Emilia — Non lo negare. Ti ho sorpreso io, tante volte, 

a fare così con la mano (fa il segno delle corna).
Luisa (ridendo) — Ma è vero, don Pietro?
Pietro —- Non lo nego. Sono superstizioso...
Luisa — Ma sono idee, pregiudizi, caro don Pietro.
Pietro — Idee? Pregiudizi? Ognuno ha i suoi. Ma è 

meglio cambiare discorso. (A Emilia) Non ti voglio dare 
dispiaceri. Dunque... Chi hai invitato, per oggi?

Emilia (indica Lidsa) •— Lei, col marito, la Di Santo 
col marito...

Pietro — Il marchese? (Con tono di sorpresa) 
Di Santo?

Emilia — Per forza, mio caro. Ieri mi telefonò perso
nalmente. Si può dire che si è invitato da sé, con la 
moglie.

Pietro (con rabbia) — E’ naturale, è chiaro... Quella 
civetta sarà contenta solo quando mi vedrà morto...

Luisa — Quale civetta? Il marchese?...
Pietro — Si, il marchese Di Santo. E’ una civetta, un 

uccello di cattivo augurio, un guaio. (Fa con le mani il 
segno delle corna. A Emilia che lo guarda) Sì, scusatemi, 
ma devo fare le coma per forza. Tanto più che non sono 
solo io a pensarla così. Tatti lo sanno... Perfino gli amici 
del circolo, appena arriva (ripete il gesto delle coma).

Luisa (ridendo) — Veramente?
Pietro — Signora, mi dovete credere. E’ una potenza. 

E’ iettatore con la patente. Il mese scorso fu capace...
Emilia — Ma finiscila, non dire sciocchezze!
Pietro — E va bene... sono sciocchezze. Anzi, è meglio 

che non ne parliamo piò, se no chi sa mai cosa succederà, 
Dio ci scampi! (A Emilia.) E chi altri hai invitato?

Emilia -— Maria di Lauro.
Pietro — Benissimo. E poi?
Emilia — Antonio Dericcio e D’Albino.
Pietro — Andrea?
Emilia — Sì... Anzi, lo invitasti tu... Siete sempre 

assieme.
Pietro — E come no? E’ tanto un bravo amico. (A 

Luisa) Un giovanotto veramente simpatico. Ha un avve
nire di prim’ordfne. (A Emilia) E che programma hai 
fatto?

Emilia — Come? Che programma? Pranzeremo.
Pietro — Si capisce che pranzeremo. Ma, dicevo, dopo 

il pranzo che si fa?
Luisa (a Emilia) —- Tu ci reciterai delle poesie. No? 

E5 il tuo forte, e ce ne farai ammirare anche qualcuna 
delle tue.

Pietro (tra il serio e l’ironico) — La mia poetessa...
Emilia (con finta indifferenza) — Lo sapete che non 

mi faccio pregare. Se mi sentirò in vena...
Pietro (scherzoso) — Sarai in vena certamente. Altri

menti sarò costretto io a dire «Pia de’ Tolomei ».
Luisa — Sarebbe veramente interessante.
Emilia — E’ tardi. Vado a prepararmi.
Luisa -— Ti tengo compagnia. (Si alza. A Pietro) Per

messo. (Si avvia con Emilia).
Pietro — Prego. (Trattenendo Emilia, con tono affet

tuoso) Emilia...
Emilia — Che vuoi?
Pietro — Sei in collera con me?
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Emilia (seccata) — No.
Pietro — Bene. Pensa che l’anno venturo, se Dio vorrà, 

la festa del tuo compleanno avrà ben altro significato.
Luisa —■ Perchè? Di che si tratta? E’ una sorpresa?
Emilia — Non l ’ascoltare, scherza. (A Pietro) Una volta 

ci tenevo. Adesso non più, mio caro. Non tengo più a 
niente. Ricordatene... A niente. (Via con Emilia).

(Giovanni attraversa la scena).
Pietro (a Giovanni) — Vieni qui.
Giovanni — Comandi, signor barone.
Pietro — Tutto pronto, di là?
Giovanni — Tutto, signor barone.
Pietro — Senti ¡bene. Quando arriverà quello là...
Giovanni — Chi è quello là, signor barone?
Pietro — Adesso te lo dico, ma fai prima le corna 

(esegue).
Giovanni — Le corna?
Pietro — Sì, sì, altrimenti non lo posso nominare. Non 

le vuoi fare? Peggio per te. Senti, va in cucina e fatti 
dare un po’ di sale... Non poco. Quando (fa il segno) il 
marchese Di Santo entrerà in casa, lo spargerai in terra, 
sul suo cammino. Così (fa il gesto di spargere il sale).

Giovanni — Il sale? Dietro al marchese?
Pietro — Sì, dietro al marchese, senza perderlo di vista 

un momento.
Giovanni — Per tutto i l tempo che sta, qui?
Pietro —■ Ma no. Solo quando arriva ed entra in casa. 

(Campanello interno). Anzi, fa un’altra còsa. Portami qui 
un po’ di sale in una carta, che ci penso io, mentre sta 
qua (fa le corna) il marchese. Puoi andare.

Giovanni —- Come comanda il signor barone (via).
(Entrano Andrea d’Albino e Antonio Dericcio).
Andrea — Caro don Pietro!
Pietro — Carissimo Andrea! Caro Dericcio! (Scambio 

di saluti). Accomodatevi. Emilia sarà qui a momenti. 
(Seggono).

Andrea (guardando le rose sul tavolo) — Le mie 
rose al posto d’onore...

Pietro — Lo meritavano. (Offre delle sigarette. Antonio 
accende un cerino ed offre la fiamma al barone e ad An
drea. Poi fa per accendere la sua sigaretta).

Pietro (spegnendo il cerino) — No, in tre no. (Antonio 
sorride). Voi ridete. C’è chi non ci fa caso. Io sì.

Antonio — Sempre le stesse idee.
Pietro — Lo 6tesso uomo, quindi le stesse idee.
Andrea —• E la baronessa? Sta bene?
Pietro —■ Benissimo...
Andrea — Ho domandato perchè, l’altra sera, mentre 

giocavamo a « poker », la baronessa disse di non sen
tirsi bene. Infatti, era un po’ pallida...

Pietro (facendo le corna di nascosto) —• Si. Ma ora 
sta bene.

Andrea — E’ contenta?
Pietro — E perchè no? E’ contentissima. E vostro pa

dre? Mi dispiace che quest’anno non possa prendere 
parte alla nostra piccola festa. Salutatemelo tanto e ditegli 
che speriamo che per la prossima volta...

Andrea — Grazie. Povero papà... quanto vi vuole 
bene... Anche ieri parlavamo di voi e mi diceva : « Beato 
lui, quel Pietro. Sempre in gamba, sempre giovane, sem
pre sano come un pesce ».

Pietro (preoccupato, facendo gli scongiuri) — Già, 
già. Gli debbo fare una visita...

Andrea — Gli farete tanto piacere. Lui non lo sa, ma 
è grave. Il medico dice che non c’è rimedio...

Pietro — Fate le corna, Andrea... fate. le corna. (Gio

vanni entra dal fondo e si ferma presso l’uscio, mostrando 
a Pietro tuia carta). Questi medici sovente non sanno 
quello che si dicono. (A Giovanni che gli fa dei segni) 
Che vuoi?

Andrea — Se sapeste che dolore provo nel pensare che 
tra un mese dovrò partire e lasciarlo in quello stato...

Pietro (a Giovanni che fa sempre dei segni) — Che 
vuoi? Avvicinati. (Ad Andrea) Scusatemi, Andrea.

Giovanni (si avvicina e gli mostra la cartina. A bassa 
voce) — II sale, signor barone.

Pietro — Ah, non mi ricordavo più. Hai fatto bene... 
(prende la cartina e l’intasca, senza che gli altri due se 
ne accorgano) Puoi andare. (Giovanni via).

(Entrano Luisa e Emilia).
Luisa — Buon giorno.
Emilia —- Carissimi amici! (Vedendo Andrea, il suo 

volto ¡si illumina di gioia e gli tende la mano).
Andrea (baciando la mano) ■— Auguri infiniti.
Antonio — Auguri infiniti (e le bacia la mano).
Emilia (ad Andrea) — Grazie per le bellissime rose.
Andrea — Mio dovere, baronessa. Mio stretto dovere. 

(Tutti seggono).
Emilia (ad Andrea) —- Siete arrivato in anticipo. Questo 

mi lusinga molto.
Andrea — Già... Cioè, non mi ricordavo se l ’invitc’ era 

per l’una o per l’una e mezzo. E allora, per non sba
gliare... (Antonio gli dà un piccolo colpo col gomito).

Pietro (con ironia) — Questa, caro mio, non è una 
risposta da futuro diplomatico, perchè avete detto la 
verità commettendo così una « gaffe » enorme, nei ri
guardi di una signora...

Andrea — Già, è vero... Vi domando scusa.
Pietro —• Ma che scuse; queste sono « gaffes » imper

donabili soprattutto per un giovanotto. Facciamo un’ipo
tesi, un’ipotesi soltanto... Supponiamo che mia moglie 
fosse stata segretamente innamorata di voi...

Andrea — Ma, caro barone, cosa dite mai?
Pietro — Ho detto: supponiamo. E’ un’ipotesi. Dun

que, questa signora vi dice: «Siete in anticipo. Ciò mi 
lusinga molto ». Allora i casi sono due: o non siete 
anche voi innamorato di lei, e allora dovete rispondere, 
da perfetto diplomatico : « Desideravo, signora, porgervi 
per primo il mio saluto ». L’altro caso: anche voi siete 
innamorato, e allora dovete dire : « Ero convinto, cara, 
che anticipando la mia presenza qui, il vostro cuore ne 
avrebbe gioito ». Ma siccome Emilia non è la signora 
che ho messo in questione, e voi tanto meno il giovanotto 
di cui parlavo, mia moglie vi perdonerà la mancanza di 
diplomazia, apprezzando la vostra sincerità.

Andrea (ridendo) —• Accetto la lezione.
Luisa — ¡Lezione meritata.
Andrea — Meritatissima. (A Emilia) Mi avete per

donato?
Emilia — Ma certamente.
Pietro — Non è una lezione, Andrea. Ho scherzato. 

Intanto, nell’attesa, propongo un vermut, un aperitivo. 
(A Luisa) Venite, signora?

Luisa —• Volentieri. (Si alza) Emilia, vieni?
Emilia (ad Andrea) — Un vermut? (Esce con Pietro 

e Luisa).
Antonio (trattenendo Andrea) — Hai visto? Non è 

come ti dicevo?
Andrea — Che cosa?
Antonio — Ma come? Sei cieco? La baronessa...
Andrea — Antonio, ti prego, non scherzare. Ogni tanto 

fai una scoperta.
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(Mentre i due continuano a parlare sottovoce, non si 
avvedono che il marchese Di Santo attraversa la scena, 
da destra a sinistra, seguito dal cameriere Giovanni che 
sparge sale dietro i suoi passi).

Antonio — Ma come, non ti sei accorto come ti guarda? 
Con tenerezza, con amore. Non ti sei accorto che quando 
ti parla diventa pallida?

Andrea (ingenuo) — Veramente? Ma tu stai costruendo 
un vero romanzo.

Antonio —- Ma che romanzo! Sei cieco, cieco ti dico. 
Andrea — Ma no, Antonio, tu ti sbagli. La baronessa 

è una donna onestissima. Ed io non mi sono accorto di 
niente, di niente, mai. Poi tra un mese devo partire e 
non voglio complicazioni.

(Attraversano la scena, in fondo, ld signora Bianchini 
con la fi-glia, la contessa Fiorini e un altro invitato. Scam• 
biano saluti, attraversando la scena, con Andrea e An
tonio).

Antonio (continuando il discorso) — Già, non ti sei 
accorto di niente; ma mi dici perchè le hai mandato le 
rose?

Andrea — Per cortesia. E poi (indicando gli altri fiori) 
non sono stato il solo.

(Entra Maria di Lauro).
Maria — Buongiorno. Si può prendere parte ai vostri 

discorsi?
Antonio — Oh, signorina Maria. V oi siete sempre la 

benvenuta.
Maria —* Arrivo in ritardo, perchè ho dovuto aspettare 

che rientrasse mia zia. (Ad Andrea) E voi? Ve ne state 
li, senza parlare?

Andrea (complimentoso) — Vi ammiravo in silenzio, 
signorina Maria.

Maria (ridendo) — Strano... Pare invece che non v’in
teressiate mai di niente...

Andrea — Pare, signorina Maria, pare. Io- 
Maria — Voi?
Andrea — Io che...? (Timidamente) Niente...
Maria — Sempre lo stesso, voi. Sempre timido. Sapete 

che vi ho dato un soprannome?
Andrea — Un soprannome? A me?
Maria — Sì; ma spero che non vi offenderete...
Andrea — Che soprannome?
Maria — La mammoletta.
Antonio (ridendo) — La mammoletta... Ah, che... 
Maria (ad Andrea) — Vi siete offeso? Io scherzo... 
Andrea — Scherzate, scherzate pure...
Maria — Ma intanto non vi siete accorto di una cosa. 
Andrea —- Che cosa?
Maria (con disappunto) — Siete proprio debole di me

moria. Non vi siete accorto che ho messo lo stesso vestito 
di sabato scorso?

Andrea —■ Sabato scorso?
Maria —- Sì, quando siamo andati a Ischia, con Emilia 

e don Pietro. Non vi ricordate?
Andrea — Sì, mi ricordo. (Candidamente) E allora? 
Maria (sconcertata) — Ma come? Non mi diceste: 

«Siete adorabile, con questo vestito»?
Andrea —- Ah, sì, sicuro. Ricordo’. (Impacciato) E lo 

avete indossato oggi, per me?
Maria (civettuola) —- Sicuro.
Andrea (sempre più impacciato) — Ma brava... grazie... 
Maria (irritata) — Ho scherzato. Sì, ho messo questo 

perchè la sarta non ha fatto in tempo a consegnarmi un 
nuovo vestito. Ecco perchè...

Andrea — E allora perchè non cambiate sarta?
niTrflÂ tiiif >à******AA**a*A*AAi...... * * *~*

Maria — Lo farò, cambierò sarta. (Ironica) Cambierò 
sarta... e tutto.

(Vengono dal fondo Luisa, Emilia e gli altri invitati). 
Luisa (ad Emilia) — Ecco... Andrea è qua. (A Maria) 

Cara Maria...
Emilia (a Maria) — Mia cara. (A Luisa) Ma io non 

cercavo Andrea. Volevo sapere dove si trova Pietro. 
Andrea — Non saprei, baronessa!
(Rumore interno di un oggetto che va in frantumi). 
Emilia — Dio mio, che succede?
(Dal fondo, a sinistra, Pietro, seguito dal marchese 

Di Santo).
Pietro (al marchese) — Ve lo avevo detto, io, caro 

marchese? (A Emilia) E l’avevo detto anche a te. Sei 
contenta, ora? Si è rotto il più bel piatto della colle
zione... un vecchio Capodimonte...

Di Santo — Che peccato!
Pietro (acceso) — Peccato un corno, caro marchese.

Il vostro è vandalismo, vandalismo malvagio.
Di Santo (guardandosi intorno, con calma) — Lo ve

dete? Adesso se la piglia con me. Che c’entro, io?
Pietro —- Sono stato io, forse? (Prende il marchese per 

il bavero della giacca) Io?
Di Santo — E che c’è? Che vi prende? Per vostra 

regola, il piatto era appoggiato su quella specie di men- 
soletta. Signori miei, una mensoletta piccola così, per un 
piatto così grande. Voi, poi, passando, l’avete urtato con 
il braccio.

Pietro — Ma quand’è elle l’ho urtato con il braccio’? 
Proprio mentre voi dicevate : « State attento, quel piatto 
potrebbe cadere...».

Di Santo (agli altri) — Lo vedete com’è?
Pietro —- Ma com’è, chi? Che cosa? Siete il solito... 

invadente. E poi vi rammaricate che tutti si tengano lon
tani da voi...

Di Santo — Barone, vi rendete conto di quello che 
dite?

Pietro — Perfettamente, caro marchese. Perfettamente. 
Querelatemi, sfidatemi a duello. Lo potete mettere in 
dubbio che siete iettatore?

Di Santo (meravigliato, ridendo) — Iettatore, io? Io? 
Emilia (intervenendo) — Luisa, marchese, non date 

retta, è uno scherzo.
Pietro — Macche scherzo! Queste sono cose serie. 
Emilia — Pietro, il piatto si aggiusterà: finiamola.
Di Santo — Ecco, si aggiusterà. Del resto, se volete, 

vé lo pago.
Pietro — E’ facile a dirsi. Come se costasse un soldo! 
Di Santo — Si può incollare: se volete, me ne interesso

io stesso.
Pietro — Per l’amor di Dio. Non v’incomodate... 
Maria — Barone, non vi voglio vedere in collera. Ve

nite con me (gli prende il braccio). Quanto siete ner
voso, non mi siete affatto simpatico!

Pietro (calmo) — Cara Maria, bisogna scusarmi. Era 
un piatto di valore... ed era anche un ricordo di famiglia... 

(Maria e Pietro si avviano verso il fondo).
Di Santo (a Pietro) — Dove andate?
Pietro (inciampa, sta per cadere, e allora dice subito 

con rabbia) — Vado di là con la signorina. Fatemi il 
favore, caro marchese, non parlate. (Esce con Maria).

Di Santo (agli altri) — Mio Dio, che caratteraccio. Si 
rompe un piatto e se la piglia con me. (Via, chiacchie
rando con gli altri. Restano soli in scena Emilia e Andrea). 

Emilia — Andrea, volevo domandarvi...
Andrea — Dite, baronessa.
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Emilia — Quando partirete?
Andrea —• Tra un mese, «pero.
Emilia —- «Spero »? Cioè, non siete sicuro? E allora 

la vostra innamorata, se l ’avete, può ancora nutrire qual
che speranza...

Andrea - No. Prima di tutto perchè non ho innamo
rata. E poi la mia partenza è sicurissima.

Emilia —• Come lo dite! Siete proprio così felice di 
partire? Tanto ci tenete a lasciarci?

Andrea —- Lasciarvi? Che dite mai? Ma si tratta del 
mio avvenire...

Emilia (con civetterìa) — Ma come? Non avete 
niente, proprio niente che vi trattenga qui, che vi fac
cia desiderare di non partire?

Andrea — Niente, finora. Niente.
Emilia (c. s.) — Solo finora? Meno male.
(Pausa. Si sentono dall’interno rumori di conversa

zioni e risate).
Andrea Si divertono. (Passa a sinistra di Emilia 

con fare impacciato).
Emilia — Al contrario di noi, credo.
Andrea — E perchè? Vi annoiate, forse?
Emilia (con un’occhiata languida) — Io no, anzi! 

Preferisco la solitudine alla compagnia di tanta gente. 
Tutti bravi amici, ma io preferisco la solitudine. E poi 
non sono sola.

Andrea (impacciato) — Già.
Emilia — E voi?
Andrea — Io? Ah, sì, ho capito. Ecco: io quando 

sono in compagnia preferisco la compagnia...
Emilia {ridendo) .—- ... e quando siete solo preferite la 

solitudine (ride).
Andrea — Mi sono confuso. Veramente io non ho 

preferenze.
(Una pausa).
Emilia — Perchè non sedete?
Andrea — Subito, (Siede).
Ewau —■ O preferite andare di là, con gli altri? (An

drea si alza). Volete andare di là?
Andrea (siede) — No. Qui sto- benissimo, in vostra 

compagnia.
Emilia — Ah, non avete paura?
Andrea — Paura di che? Di voi? Non è la prima 

volta che siamo soli, insieme.
Emilia — Già... Dicevo: paura del marito o dell’a

mante, supposto che io ne abbia uno.
Andrea In questo caso dovrei aver paura di don 

Pietro.
Emilia — Ma Pietro- non è geloso.
Andrea — E’ troppo sicuro di voi, del vostro affetto.
Emilia - Già, del mio affetto (lo guarda tenera

mente).
Andrea (confuso da quello sguardo, dopo una pausa) 

— Mi guardate in un certo modo...
Emilia (c. .9.) — Io?
Andrea - Non so1, mi mettete quasi soggezione. E’

strano.
Emilia (c. s.) — Io? E perchè? Siete voi che, non 

so, mi sembrate tanto timido... ed oggi più che mai.
Andrea —- Timido, è vero, lo sono... Chissà che pen

sate di me.„
Emula —- E che devo pensare? Proprio questo.
Andrea — Mi giudicate proprio tanto timido?
Emilia — Per quello che mi consta... io... non saprei... 

occorrerebbero delle prove... (ride maliziosamente).

AjtoK&a (in tono malizioso) — Le prove? Con chi? 
Con voi?

Emilia — Con me? E che c’entro io? (Ride). Con 
un tipo che vi possa interessare. Come faccio a sapere 
se v’interesso o no?

Andrea — Voi? Ma voi siete tutt’altra cosa.
Emilia — Che volete dire? (Con apprensione). Non 

vi piaccio forse?
Andrea — Tutt’altro... Voi...
Emilia (con ansia) — Io?
Andrea — Nessuna donna è più interessante di voi. 
Emilia (soddisfatta e commossa) — Non mi avete 

mai fatto un complimento così grazioso.
Andrea (confuso) — Già. (Poi, per cambiare discorso, 

come chi non voglia continuare sull‘argomento, prende 
dal tavolo un libro e lo mostra ad Emilia) Poesie...

Emilia —- E’ il libro che mi donaste voi... C’è anche 
la dedica.

Andrea — Già. Ve lo donai perchè amate tanto le 
poesie...

Emilia — ... e perchè mi diceste che ve n’è una che vi 
piace tanto: « Rose di marzo ».

Andrea — Già... Rose di marzo...
Emilia — ... ed io l’ho imparala a memoria, pen

sando a voi. Ascoltatela: «Ricordate? Moriva nel cre
puscolo - freddo, un po’ triste di marzo. Sulle cose - 
era un velo sottil come di lacrime - ma fiorivan le 
rose! • Parlavamo d’amor. Beffardi e scettici, - dicendo 
amare cose, crudelmente, - ed io sentivo in voi l’estre
mo fingere, - voi pensavate: ei mente! - Parlavamo 
d’amor. Ma il riso cinico - si spense in noi, quasi da 
un soffio tocchi; - voi vi stringeste a me, presa da un 
brivido; - io vi baciai sugli occhi! - Ricordate? Era 
intorno alto il silenzio1 - e una nebbia pesava sulle cose 
- come un velario che scendesse placido - su quelle 
morte rose!... ».

Andrea — Siete adorabile.
Emilia —■ Avete detto: adorabile. Grazie. Voglio re

galarvi una rosa... una delle vostre rose... (fa per to
gliere una rosa dal fascio).

Andrea (trattenendola con galanteria) — Faccio io, 
vi prego (fa per staccare una rosa dallo stelo, ma si 
punge) Ahi!...

Emilia (premurosa) - Vi siete fatto male?
Andrea — No.
Emilia (con dolcezza, poeticamente) — Dono che 

punge, amore ti giunge.
Andrea — Già. (Cerca di staccare la rosa dallo stelo, 

Emilia lo aiuta. Ora le loro mani si toccano, mentre 
Emilia, fissa il suo sguardo appassionato in quello di 
Andrea. Questi stacca la rosa e la porga ad Emilia).

Emilia (prende il fiore, lo porta alle labbra e dice 
quasi con un fil di voce) —- Che dolce profumo! (Poi dà 
il fiore ad Andrea). Per mio ricordo, Andrea.

Andrea — Grazie, baronessa (prende la rosa).
Emilia (che tiene ancora stretta fra le sue la mano 

di Andrea, che mal sopporta il dolore causatogli dalla 
spina della rosa, gli dice piano con effusione) — Chia
matemi Emilia, Andrea.

Andrea '^sconcertato) — Va bene...
(Vocio interno, dalla sinistra).
Emilia (staccandosi da Andrea e cercando di assumere 

un atteggiamento naturale e indifferente) — Vi prego...
Di Santo (dal fondo) — Eccola qua, la nostra baro

nessa. (Lo seguono Luisa, Maria, Pietro, Antonio e gli 
altri invitali).
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Andrea ( impacciatissimo, con la mano dolorante, tenta 
di assumere un atteggiamento disinvolto, nascondendo la 
rosa in tasca) — La baronessa mi’ faceva gustare una sua 
deliziosa poesia-.

Pietro — Ve lo avevo detto, io... Emilia certamente sta 
declamando versi, e il povero Andrea...

Andrea — Ma per me è stato un onore, un piacere...
Emilia (ad Andrea, con un sorriso) — Grazie. (A 

Pietro) Tu, poi, sei sempre gentile...
,Di Santo (ad Andrea) —• Quale poesia vi ha fatto 

sentire?
Andrea (sempre più impaccialo, non risponde).
Maria — Dopo pranzo, la ripeterai per noi...
Emilia — Certamente. (Via con Luisa e Antonio, pel 

fondo a sinistra).
Maria (ad Andrea, ironica) — E voi sarete costretto 

a riascoltarla. (Via pel fondo a sinistra).
Andrea — Sarò ben lieto.
Di Santo — Giustissimo. Non vi sentirete male per 

questo... (Via per il fondo, a sinistra).
Pietro (ad Andrea) — Andrea, avete sentito? Fate le 

coma (fa il gesto con la mano, come per invitare a imi
tarlo). Fate le corna.

Andrea (distratto, equivocando sulle parole di Pie
tro) — Io?

Pietro — Sì, voi, sì. Non lo avete sentito? Fate le 
coma.

Andrea (c. s.) ■—■ Io? Le coma?... Le debbo fare?
Pietro — Vi consiglio di sì. Sono proprio necessarie.
(Mentre Pietro si allontana per il fondo a sinistra e 

Andrea rimane solo, sempre più sconcertato, cala la tela).
f i n e  d e l  p r i m o  a t t o

Q U A D R O  P R I M O
Vn elegante salotto nell’appartamentino da scapolo di 

Andrea. Tendaggi, divano, poltrone. Telefono sul tavolo.
(AlValzarsi del sipario, Andrea è in scena, solo).
Francesco (cameriere, entrando dal fondo a sinistra) — 

Tutto è pronto.
Andrea •— Avete chiuso tutto?
Francesco — Ho lasciato fuori solo quello che può 

essere necessario al signore per due giorni.
Andrea — Stasera farete partire tutto. Per questi due 

giorni che ancora sarò a Napoli, basterà un pigiama, un 
po’ di biancheria. Fate una valigia e portatela a casa di 
mio padre. Dormirò lì, questi ultimi due giorni.

Francesco — Benissimo, signore (fa per andare) Ah, 
dimenticavo. Ha telefonato la signorina Di Lauro, l’amica 
della signora baronessa Solbelli...

Andrea — Quando?
Francesco -— Circa un’ora fa. Anzi, ha telefonato due 

volte. Voleva parlarvi. Ha detto che ritelefonerà.
Andrea — Va bene, andate. (Francesco via per il fondo. 

Squillo di telefono).
Andrea — Pronto. Oh, buongiorno, signorina Maria. 

Dove? A Sorrento? Tra un’ora non è possibile. Non

posso, proprio non posso. Sono già le undici, quasi, e ho 
un appuntamento... D’affari, sì, d’affari... vi giuro. Ecco... 
facciamo così... Verso l’una... vi raggiungerò a Sorrento. 
Sì... sì... Arrivederci (riattacca il ricevitore).

(Entra Antonio Dericcio).
Antonio — Caro don Giovanni!
Andrea (ridendo) — Mio caro Casanova. Come va?
Antonio (siede) — Non c’è male, non c’è male...
Andrea — Mi devi dire qualche cosa?
Antonio — No, cioè sì. (Guardandosi intorno) Fiori, 

profumi... Vuoi o non vuoi, io ti debbo dire una cosa... 
Tronca subito.

Andrea — Tronca subito? E che vuoi dire?
Antonio — Tu mi capisci. Tronca subito, ti ripeto. 

Ormai la cosa comincia a essere pericolosa. Con le donne 
a quella età non si può mai sapere. Sono gli ultimi ba
gliori...

Andrea — Tra due giorni tutto sarà finito. (Prende 
una lettera dal tavolo) Ecco la comunicazione del Mini
stero. E’ arrivata stamane. Dopodomani, partenza per 
l’Australia. Già 60110 pronti i bagagli.

Antonio — Ah! E con lei, come fai?
Andrea —- Come? Come faccio? Ho fatto tanto per 

riuscire: adesso devo pensare solo a me. Ho un piano 
meraviglioso. (Guarda Torologio). Anzi, fammi il favore, 
vattene.

Antonio (ridendo) — Mi metti alla porta? Se sono qui 
da cinque minuti appena!

Andrea — Già. Ma ecco... Sai, quella signora deve 
venire alle undici... Ed è puntuale. Non voglia Dio che 
ti trovi qui. Perchè quella non bussa nemmeno. Si è fatta 
pure la chiave.

Antonio — E allora ti lascio libero— Adorabile Ro
meo... E buon divertimento. M’informerai, spero?

Andrea — Certo... Ci vedremo stasera... (Antonio via).
(Andrea, rimasto solo, suona un campanello. Entra 

Francesco).
Francesco —■ Comandi.
Andrea — L’ora esatta.
Francesco — Le undici meno due minuti, signore.
Andrea — Potete andare. Siete libero fino a stasera.
(Francesco via. Andrea cammina un po’ agitato per la 

scena, siede, si rialza, accende una sigaretta. Un orologio 
interno comincia a suonare chiaramente le ore. AlFundi- 
cesimo colpo, appare Emilia).

Emilia — Eccomi a te, amore mio.
Andrea (baciandole la mano) — Puntualissima, come 

sempre. (Si baciano).
Emilia (lo attira verso un divano) — Siedi vicino a 

me, tesoro mio caro. Bravo, così, vicino vicino. Come ti 
amo, come sono sempre ansiosa di vederti. Ansiosa come 
il primo giorno. Dammi una sigaretta. (Dopo che Andrea 
ha acceso la sigaretta). Eccomi qui da te, per la ventesima 
volta.

Andrea — Le hai contate?
Emilia — E come no? Non sono questi i momenti più 

belli della mia vita... anzi della nostra vita? Mi sembra 
di avere un’altra volta quindici anni. Amavo la vita allora, 
come adesso amo te. Amore vuol dire felicità. Perciò 
sono oggi felice come allora. E tu? Non sei felice?

Andrea (esitante) — E ne puoi dubitare? Felicissimo!
Emilia — E vuoi bene solo a me, solo a me, no? Già, 

perchè vorresti ingannarmi? Non mi hai baciato, la prima 
volta, con la stessa mia febbre, con la stessa mia pas
sione?
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Andrea — Ma certo, ma certo. (Come per cambiar di
scorso) ¡E il barone?

Emilia — Che c’entra mio marito, adesso? Perchè me 
ne parli? Io cerco sempre di scacciarlo dal mio pen
siero, perchè non lo contamini con la sua presenza. 
Cerco sempre di scacciare il -suo ricordo dal mio cuore, 
perchè non macchi la purezza del nostro amore, circon
dato da un’aureola di poesia. Andrea, Andrea... tu mi 
conosci. Sono troppo sensibile... non sono una donna 
superficiale. Sono tutta tua, tutta, tutta...

Andrea — E’ vero. (Con falso trasporto di passione) 
Mia, mia! (Con aria triste) -Ma la -felicità, ahimè, è inaf
ferrabile... (si commuove e gira la testa come per nascon
dere una lagrima).

Emilia — Inafferrabile? Ti sbagli... Io sono qui, tutta 
tua. E tu mi ami, mi adori. Non è vero? Guardami, 
Andrea. Ma perchè ti volgi di là? Perchè non mi guardi?

Andrea (che si è bagnato gli occhi con un po’ di sa
liva) — Ma no... lasciami Emilia... Lasciami. Ah, come 
sono infelice!

Emilia — Ma tu piangi! Anima! Andrea mio!
Andrea — Come sono infelice, Emilia! (scoppia in 

singhiozzi).
Emilia — Tu mi spaventi! Che accade, Andrea mio?
Andrea — Che momento terribile! Ti amo, ti adoro... 

Eppure, pensando al nostro amore, mi -si -spezza il cuore. 
Sono un vile, non devo piangere... (Più forte) Che mi si 
lasci piangere, per -pietà.

Emilia —• Anima -mia, dimmi...
Andrea —- Che devo dirti? Guarda che terribile destino 

(le dà la lettera). Guarda. E’ la comunicazione del Mi
nistero. E’ il risultato del concorso. Dopodomani devo 
partire.

Emilia — Per dove?
Andrea (drammatico) — Per terre lontane... Per l’Au

stralia.
Emilia (dopo una breve pausa, con tono tragico) — 

L’Australia!... Dopodomani!...
Andrea —- Già... E’ fatale...
Emilia — E che farai? Che hai deciso?
Andrea (fingendo una grande commozione) — E me lo 

domandi? Devo andare. Se io rinunciassi alla mia car
riera, mio padre ne morirebbe. Ma come farò a vivere 
lontano da te? Solo la sicurezza del tuo amore, la spe
ranza del ritorno possono essermi di sollievo. Che tri
stezza, che tristezza. Io ne morirò! (piange).

Emilia (carezzandolo e parlandogli piano, come a un 
bambino) — No, non così, non così, Andrea. Non ti ho 
mai visto piangere e non voglio che tu pianga. Coraggio. 
Per il tuo bene è necessario che tu parta.

Andrea (con falso tono di dolore, ma felice in sè) — 
E poi consigliarmelo tu, Emilia? Tu vuoi strapparmi il 
cuore. No, non partirò.

Emilia (decisa) — Tn partirai.
Andrea — No, non posso, è impossibile.
Emilia —• Tu partirai! (Decisa) E’ necessario che tu 

parta. (Andrea ostenta un atteggiamento di vittima). Devi, 
lo devi. (Passeggia, per la scena, nervosa, eccitata, mentre 
Andrea appare accasciato sul divano). E’ necessaria una 
grande risoluzione, Andrea. Parti. (Piccola pausa). Io ti 
seguirò...

Andrea (balzando dal divano) — Eh? Che hai detto?
Emilia — Ti seguirò...
Andrea (risiede sul divano) — Dove? Dove vuoi se

guirmi?

Emilia — In Australia. Ho deciso. Abbandonerò tutto 
e tutti, per la nostra felicità. Parto -con te, amore mio.

Andrea — Emilia! Ma tu vaneggi. Non -pensi allo scan
dalo...

Emilia — Può mai uno scandalo valere quanto una 
felicità?

Andrea — Già, certo. (E’ assai impacciato) Ma rifletti, 
ragiona. E’ necessario salvare le apparenze, per te, per il 
tuo nome...

Emilia — Non pensare a me. Posso agire così. Ho de
ciso. Ti amo tanto, tu mi ami... Perchè -soffrire?

Andrea (deciso) —• Questa è follia... E io non posso 
permetterti di essere folle fino a questo punto. Che scioc
chezze...

Emilia (delusa, lo guarda. Poi in tono severo) — Non 
sono sciocchezze. Sono le conseguenze di un grande 
amore. Sono le gioie e le speranze di chi ha tutto donato- 
di chi senza timore è venuta da te, ogni volta più inna
morata, più ardente...

Andrea (confuso) — Già, è vero, ma devi pensare che 
io...

Emilia (fredda) — Che tu? (lo scruta con lo sguardo).
Andrea (dopo breve pausa, con decisione) — Che io 

non voglio. Ecco (e la fissa).
Emilia — Npn vuoi? Dio, quell’espressione, quel tono... 

(Il suo volto si contrae, ha un’espressione di muto dolore) 
Bene!

Andrea — Certo. Tu non comprendi...
Emilia —- Temo purtroppo di aver compreso. Ed è per

ciò inutile che io ti spieghi tante cose. (Siede, quasi pian
gendo) E io che credevo di poter essere, un giorno felice, 
tua... tutta tua...

Andrea — Ma verrà, verrà quel giorno...
Emilia — Non lo dire. Il nostro amore è stato tanto 

breve e poteva durare tutta la vita. Peccato!
Andrea -— Ma no, Emilia, non dire così. Tu sai... (la 

accarezza). Io sono...
Emilia — Un vile!
Andrea (offeso) — Emilia!
Emilia (alzandosi e passando all’aUro lato della scena) 

—- ...un vigliacco... che seduce una povera donna e poi 
la dimentica, l ’abbandona, passato il capriccio. Ecco quel
lo che sei. (Cade su di una poltrona).

Andrea (tentando di calmarla)-—- Emilia mia, il tuo 
Andrea non merita queste parole (Vabbraccia). Compren
dimi... (la tiene abbracciata).

(Dal fondo della scena entra Pietro. E’ freddo, calmis
simo, ha in mano una chiave).

Pietro —■ -Buongiorno. (Al suono della sua voce, An
drea ed Emilia si sciolgono dall’abbraccio atterriti). Buon
giorno. Quel fabbro è stato un ottimo maestro... ha co
piato (a Emilia) la vostra doppia chiave, a perfezione. 
(Butta la chiave sul tavolo) Tenete... Non mi serve più. 
A voi -può essere utile. (Guardandosi intorno) Graziosis
sima, questa «garçonnière». ('Fa' per sedere) Permet
tete?

Andrea (impacciatissimo) — Prego, vi pare.
Pietro — Grazie. Ah, com’è -soffice!. Adattissimo per la 

circostanza. (Pausa. Ad Andrea)', 'Morrei sapere da voi una 
sola cosa. Da quanto tempo siàè.l’amante di questa si
gnora? (Andrea tace). Rispondetemi, vi prego.

Andrea — Da un mese, mi pare. Trentadue, trentatrè 
giorni.

Pietro — Trentaquattro!
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Andrea (sincero) — Con oggi? (Pietro non gli rispon
de). Già, con oggi trentaquattro.

Pietro — Proprio come mi hanno riferito. Poco più di 
un mese. Ma era necessario un sopraluogo... senza aver 
troppa fiducia nelle chiacchiere degli amici. E’ proprio 
vero... Non erano chiacchiere. Erano fatti.

Andrea — Ma...
Pietro (serio e severo) — Tacete! (Ironico) Avete sa

puto scegliere. Non c’è che dire. Una donna di classe, di 
gusti raffinati, poetessa anche. Siete stato fortunato. Forse 
trentaquattro o trentacinque giorni fa, uscendo di casa, 
vi siete imbattuto in un gobbo o in un cavallo bianco, 
col soldato a venti passi da voi. Certo dev’essere stato 
così. Io, invece, che ho avuto il dolore di perdere il suo 
affetto (indica Emilia) evidentemente devo questo dispia
cere all’incontro che feci, qualche tempo fa, con un fa
moso iettatore. Ma, ormai, non c’è niente da fare. Tra
gedie niente. Sarebbe assurdo. Una donna come lei è osti
nata e irremovibile... Voi, povero diavolo... (Andrea fa 
per rispondere). Vi ho già detto di tacere, giovanotto. 
Tacete. Non valete lo scandalo che ne seguirebbe. Quindi 
devo limitarmi a non valutare l ’accaduto più di quello che 
valete tutti e due. Lei può fare a meno di consigli. La 
esperienza della sua età le consente di farne a meno. Il 
fatto mi dimostra che non mi è appartenuta mai, che non 
ha mai voluto appartenermi...

Emilia (scattando) — Come osi dire questo?
Pietro (deciso) — Non ti permetto di aggiungere altro, 

in mia presenza, perchè, ora come ora, potrei uccidervi 
tutti e due (mastra una rivoltella). Taci! (Ad Andrea) A 
voi poi credo di poter dire, con esattezza approssimativa, 
quanto questa relazione potrà durare. Non molto, a conti 
fatti. (Cava un taccuino) Finanziariamente state maluccio. 
Vostro padre vi dà mille lire al mese, vi paga questa casa, 
e basta. Sei mesi or sono ereditaste da vostra zia circa 
trentamila lire. Ve ne restano, press’a poco, oggi, venti
mila. Non vi piace lavorare, perciò non c’è speranza che 
possiate guadagnare del danaro. Non vi resta che aspet
tare la morte di vostro padre... fra cento anni... spero. 
Quindi, poche risorse, le vostre. Lei (indica Emilia) non 
ha niente, all’infuori dei gioielli che ha indosso... di un 
valore relativo... E poi, come si vende adesso! Conclu
dendo: al massimo vi restano quattro mesi, mettiamo 
cinque, di vita comoda, passati i quali comincerà il mio 
divertimento. E credo che il mio gusto sarà tanto da ripa
garmi a usura della malignità dei conoscenti che ora mi 
considerano un povero cornuto, incapace di farsi ragione, 
cavallerescamente o volgarmente. Niente, niente di tutto 
questo. La mia vendetta sarà assai più sottile, più raffi
nata. Assisterò, giorno per giorno, serenamente, alla vo
stra rovina, mio caro. Perchè, non lo dimenticate, per 
tutti voi siete l ’amante della baronessa Solbelli e non di 
una donna qualunque. Si può abbandonare una donna 
qualunque, sia maritata o no, senza troppo preoccuparsi 
se essa resti priva del marito! e dell’amante... Ma la baro
nessa Solbelli no. Il suo nome deve essere per voi un 
continuo pensiero di responsabilità. Del suo nome, più 
che della sua persona. Ripeto: più che della sua persona. 
(Ad Emilia) Non è vero, Emilia? (Emilia tace). Il suo 
silenzio vale come una risposta. (Ad Andrea) Vedete? 
E’ tanto d’accordo con me, da non avere nemmeno la 
forza di rispondere. Vi ama molto... siatene contento. 
Quanto a me, partirò domani stesso per un lungo viaggio. 
Eh sì. Mi debbo distrarre un poco...

Andrea —■ Io...

Pietro — Voi...?
Andrea — Io sono un galantuomo... e...
Pietro (continuando) — ...e sapete i doveri che s’im

pongono a un galantuomo verso una donna come Emilia. 
Molto bene, molto bene. Vi auguro di non pentirvi mai 
del passo che avete fatto, di volerle bene. E sempre per 
amore, mai per rimorso. Mi spiego? E ricordate, giova
notto: tra dieci anni, voi ne avrete trentacinque e la 
signora toccherà i cinquantuno... Arrivederci.

(Pietro esce. Andrea, avvilito, va a sedere su di un 
divano. Emilia, sconvolta, ma soddisfatta e felice, gli siede 
vicino e gli poggia il capo sulla spalla, come per cercarvi 
rifugio e protezione).

Q U A D R O  S E C O N D O
Un salotto stile 900, non lussuoso, ma lindo e pulito. 

Alla parete di fronte, visibilissimo, un telefono a muro.
(Maria di Lauro è seduta accanto a un tavolino, a de

stra della scena. Entra Assunta, cameriera, in abito nero 
e grembiule bianco).

Assunta — La signora viene subito. (Via a destra).
(Entra Emilia, dalla destra).
Emilia — Finalmente, Maria cara, ti sei fatta viva! 

Che piacere di rivederti, dopo tanti giorni...
Maria —- Scusami, Emilia cara, ho avuto tanto da fare, 

in questi giorni. Non te ne avere a male. Tu sai quanto 
ti voglio bene. (Una pausa). E Andrea?...

Emilia -— E’ uscito subito dopo pranzo, ma credo che 
torni presto. Speriamo bene. Che brutto periodo, Maria 
mia! Andrea quasi mai mi parla delle sue cose, ma credo 
che ancora non possa risolvere niente. Forse tace per non 
darmi dispiaceri. Ma è tanto nervoso... Da tre mesi non 
si vede una via d’uscita. Tutti contro di noi.

Maria — Che vuoi farci? Del resto, dovevate aspettar- 
velo. Uno scandalo simile, per un giovane che aspira a 
una carriera tanto delicata come quella diplomatica...

Emilia — Non hanno avuto nessuna pietà. Per una 
settimana hanno tempestato il Ministero di lettere ano
nime, tanto che quando Andrea, un giorno prima della 
partenza per l ’Australia, aveva deciso di condurmi con 
sè, ricevette l’ordine di non muoversi, di aspettare ordini, 
in attesa di chiarimenti sul suo conto, sulla sua vita, sulle 
sue relazioni. E si aspetta ancora, ma senza speranza, or
mai. Solo qualche raccomandazione fortissima potrebbe 
salvarci. Ma... (Cambiando discorso) E tu? Come stai? 
Perchè non ti sei fatta più viva? Ci abbandoni anche tu?

Maria — Io?... No... ma... senti, voglio essere sincera. 
Io non lo vedo volentieri, Andrea.

Emilia — E perchè?
Maria — Perchè ti voglio bene. E se tu oggi sei lon

tana dalla tua casa, fuori dal tuo mondo, è per colpa sua. 
E poi (guardandosi intorno) anche il pensiero che tu viva 
così, senza le comodità cui eri avvezza...

Emilia — Ma io ne sono felice. Te lo giuro, non rim
piango niente, niente. Vorrei solo che Andrea trovasse 
una sistemazione... Non per me, no, ma per non vedere 
lui così preoccupato. E’ solo per lui che mi vedi in ansia... 
Per me, no. Io sono felice. Ma lui? —

Maria —■ E che tu temi di lui? Se è con te, 6e ti ha 
sacrificato tutto, quale prova migliore del suo amore?

Emilia — Andrea è un galantuomo, un galantuomo 
vero. Per lui chi sono, io? L’ex moglie del barone Sol
belli. E allora non può considerarmi come una donna 
qualunque: sacrifica tutto per salvare il suo onore, la 
sua dignità, il suo nome.

MU
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Maria — Povera Emilia! Nemmeno del suo amore sei 
sicura. E allora?

Emilia — Ma ne sono sicura del suo amore, e questo 
per me è tutto. Questo mi dà la forza di aspettare, di spe
rare almeno!

(Campanello interno).
Maria — Come vorrei vederti veramente felice...
(Entra Assunta dal fondo).
Assunta — Signora, c’è il signor Cuomo.
Maria — Cuomo? Il gioielliere?
Emilia — Sì. Poi ti dirò. (Ad Assunta) Fallo passare 

nel salottino. Vengo subito. (Assunta via) Sì, è il gioiel
liere. (A Maria) Gli ho dato incarico di vendere un anel
lo, quello col solitario. Mi occorre un po’ di denaro, e 
non voglio essere di peso ad Andrea.

Maria —- Peccato. (Si alza). Ti lascio, Emilia. Verrò a 
vederti tra qualche giorno.

Emilia — Verrai, non è vero? Non mi abbandonerai 
anche tu.

Maria (freddissima) — Appena avrò tempo. Arrive
derci.

Emilia — Addio, Maria, Io vado di là. (Esce a destra).
(Maria si avvia verso il fondo. Poi si ferma, cava dalla 

borsetta un « nécessaire » di tartaruga, lo apre, si guarda, 
nello specchietto, dà un’aggiustatimi al cappello. Mentre 
si avvia verso Vuscita, si incontra con Antonio).

Antonio — Oh, signorina Maria...
Maria —-Voi?
Antonio — Sì. Ho accompagnato Andrea. (Ad Andrea 

che entra) Andrea, vedi chi c’è qui? C’è la signorina 
Maria.

Andrea — Buona sera, signorina. Finalmente! Da tanto 
tempo non vi vedo!

Maria — Veramente v’interessa vedermi? Non me ne 
ero mai accorta.

Andrea — Ma sicuro! Non siamo dei buoni amici?
Maria — Altro che! (Ironica) Sempre buoni amici.
Antonio (galante) — E i vostri amori come vanno, si

gnorina Maria?
Maria —- I miei amori? Io non ho amori, per vostra 

regola. Non posso averne facilmente. Non ho dote, sono 
orfana... Non ho che una vecchia zia che pensa a me. 
Chi volete che possa interessarsi di me? (Ironica) Non 
sono nemmeno maritata... Come vedete, non posso inte
ressare nessuno, neanche da questo lato.

Andrea (fingendo di non aver capito) — Già... (Siede, 
mortificato, poco lontano).

Antonio —- Nessuno? Io, per esempio, non la penso 
così. Forse siete voi che avete troppe pretese, che siete 
di gusto difficile...

Maria —- Vi sbagliate. Io cerco solo un po’ di affetto e 
niente altro. A rivederci, Antonio.

Antonio — Già ve ne andate?
Maria — A rivederci (gli tende la mano).
Antonio — A rivederci.
Maria iva verso Andrea) — Buonasera. (Andrea, di

stratto e preoccupato, non risponde). A rivederci, Andrea.
Antonio — Andrea, la signorina ti sta salutando.
Andrea (si leva con premura, tende la mano a Maria) 

— Scusatemi, ero distratto. A rivederci (le tende la mano).
Maria (lo guarda, non gli dà la mano) ■— Addio. (Esce 

per il fondo).
Antonio (seguendola con lo sguardo) — Che bella ra

gazza ! (Andrea non risponde). Andrea, svegliati, sto

parlando con te. E finiscila... con la malinconia non si 
ottiene niente. Su col morale, se no è peggio.

Andrea — Peggio? Peggio di così? Ma tu capisci che 
se nemmeno con quest’ultima raccomandazione mi fanno 
partire, è finita per me. Mio padre, dopo quello che è 
successo, non vuol più sentire parlare di me. Dice che 
non mi vuol vedere, che sono uno scapestrato, che ho 
rinunziato a un avvenire splendido. E ha ragione. Po
tevo veramente essere felice... (Esaltandosi a questo 
pensiero) Bella, buona, senza famiglia. Se avessi voluto...

Antonio —- Ah, te ne sei accorto? Ha fatto di tutto 
per fartelo capire...

Andrea — E non ho voluto capire. E ormai non c’è 
più speranza. E’ perduta per me. Sono legato mani e 
piedi, segregato dal mondo, a Posillipo-, in questa casa 
malinconica. Colpa mia. E non posso nemmeno la
gnarmi con qualcuno, nemmeno sfogare un po’ del mio 
dolore. Appena parlo, tutti gli amici, e tu per il primo-: 
« E avresti il coraggio di lasciarla... E potresti abban
donarla... Non lo pensare nemmeno... Non è bello!». 
Legato, legato mani e piedi...

(Entra Emilia dalla destra).
Emilia (ad Andrea) — Sei rientrato da molto? (Ad 

Antonio) Buona sera, caro amico fedele—
Antonio —- Buona sera, signora (le bacia la mano).
Andrea — No, sono rientrato da poco.
Emilia (come per scusarsi) — Io stavo scrivendo, di 

là. (Ad Antonio) Volete un liquore? Un tè?
Antonio — Preferisco il tè. Grazie.
Emilia —- Lo prenderemo tutti. (Suona un campa

nello) E’ vero, Andrea?
Andrea — Sì, grazie. (Cammina agitato per la scena).
(Entra Assunta).
Assunta (a Emilia) —• Comandi, signora.
Emilia —- Preparate il tè. (Assunta via). E così? (Ad 

Andrea) Buone notizie?
Andrea — Niente, nè buone nè cattive. Speriamo che 

il commendatore Vacchetti faccia qualche cosa. (Ad An
tonio) Sono tre giorni che è a Roma... Mi promise di 
darmi subito notizie. _

Emilia — E vedrai che lo farà... F saranno buone 
nuove.

Andrea — E’ l’ultimo tentativo...
Emilia — E poi?
Andrea (ad Emilia) — E poi che?...
Emilia — E poi saremo felici lo stesso. Io ho buone 

speranze. Lo so, lo so che tu non pensi che a me, non 
ti preoccupi che per me... Ma non essere inquieto, ti 
scongiuro. Qualunque sarà il nostro destino, il mio af
fetto per te non muterà, non potrà mutare... Mai...

Andrea — Lo so. Lo so bene. Lo so fin troppo bene.
Emilia — Perchè non ti metti in libertà? Ormai An

tonio è come di famiglia.
Antonio —< Ma certo...
Emilia (premurosa) — Ti ho preparato un pigiama, 

in camera da letto. L’ho stirato io stessa, con le mie 
mani. Per te sono diventata anche stiratrice. E che sti
ratrice perfetta ! La nostra cameriera non sa far niente... 
Vuoi andare di là?...

Andrea — Dopo, dopo. Adesso voglio telefonare a casa 
del commendatore Vacchetti, per sapere se è tornato da 
Roma. Vado a telefonare dal dottore, di fronte...

Antonio — E perchè? (Indica il telefono) Non puoi 
telefonare da qua?

Andrea — E’ guasto (fa segno che è stato tagliato). 
E’ guasto. E’ unu settimana che è guasto...
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Antonio (che ha capito) — Ah...
(Andrea si avvia verso il fondo. Emilia lo chiama in 

tono amorevole).
Emilia — Andrea... (Andrea si gira). Che hai, 

Andrea?
Andrea — Che debbo avere? Niente— niente... (Via 

dal fondo a destra).
(Entra Assunta dal fondo a sinistra, che reca due let

tere).
Emilia — E’ pronto il tè?
Assunta — A momenti, signora. Il portiere ha portato 

questa carta e questa lettera (consegna e via).
Emilia (apre il foglio e legge) — L’anno millenove- 

centotrentotto, addì— ad istanza del signor... (Porgendo 
la carta ad Antonio) Che cos’è questo?—

Antonio (dopo un rapido sguardo alla carta) — E’ 
un protèsto di cambiale per lire duemilaeinquecento... 
Bisogna pagare... Altrimenti... il sequestro...

Emilia — Il sequestro?...
Antonio — Già, del mobilio. E’ il mobiliere che...
Emilia — Non capisco. Andrea deve aver pagato...
Antonio — Certo lui saprà di che si tratta. Adesso 

che toma...
Emilia —< No. (Prendendo il foglio) Date a me, per 

il momento. Poi gliene parlerò io. Ci penso io... paghe
remo. Possiamo pagare. Vi prego, non gli dite niente. 
Oggi è già fin troppo' nervoso.

(Rientra Andrea dal fondo).
Andrea — Niente, non è ancora tornato da Roma. 

(Vedendo la lettera in mano ad Emilia) Chi è, chi ha 
scritto?

Emilia — Non so, è arrivata in questo momento (gli 
dà la lettera).

Andrea — Viene da Roma. (Con gioia) E’ Vacchetti. 
(Apre la busta febbrilmente).

Emilia e Antonio — Leggi, leggi.
Andrea (siede al tavolo, gli altri gli seggono vicino. 

Andrea legge) —- « Mio caro Andrea, con grande pia
cere ti comunico che sarà fatto, e presto, tutto quello che 
desideri ».

Antonio — Benissimo.
Andrea — Ti prego. (Leggendo) « Mi sono interessato 

del tuo caso come di cosa mia, e ciò per l’affetto che ho 
per te e l’amicizia che mi lega a tuo padre. Sono certo 
che sarai accontentato. Sì, l’ordine del Ministero verrà 
prestissimo, forse è imminente. Tienti pronto. Sento 
però il dovere di farti sapere, come semplice portavoce, 
che faresti hene a sbarazzarti... » (si ferma).

Antonio — A sbarazzarti?...
Andrea (impacciato) — «A sbarazzarti... di...».
Emilia (ad Andrea) — A sbarazzarti di che cosa? 

(Andrea non risponde). Dà a me. (Prende la lettera e 
legge) : a Faresti bene a sbarazzarti di quella donna, altri
menti non ti resterà più niente da sperare. Ascolta il mio 
paterno consiglio. Io non ho fatto altro che riferirti quello 
che credo di aver chiaramente compreso. Domani sera 
sarò a Napoli: vieni a casa mia e ti spiegherò tutto. Pensa 
al tuo avvenire, caro Andrea. La tua dignità di'uomo vale 
molto più dell’amore illecito che oggi travaglia la tua 
esistenza e intralcia il tuo avvenire. Quella egoista sarà 
la tua rovina, se in tempo non reagisci con forza ed 
energia. Ti abbraccio. Tuo... ». (Porge la lettera ad An
drea. Una pausa).

Assunta (entra spingendo un piccolo tavolo da tè e lo 
avvicina ad Emilia) — liceo servita.
<£>

Emilia — Andate. (Assunta via. Ad Antonio) Col li
mone?

Antonio — Grazie. Col latte.
Emilia (ad Andrea) — E tu?
Andrea — Grazie. Non ne ho voglia.
Emilia (dopo aver versato il tè nelle tazze) — Mi pare 

che la tua preoccupazione sia esagerata. Sei tu che devi 
decidere. Io non debbo fare altro che accettare. Una 
donna che ama veramente, che non è egoista, sa bene 
come deve agire.

Andrea — Perchè parli così?
Emilia — Perchè è così. (Ad Antonio) Avete detto col 

cognac?...
Antonio — No, latte. Preferisco col latte.
Emilia (ad Andrea, come continuando il discorso in

terrotto) —- La mia situazione morale non è più quella 
di una volta. Sei tu che devi decidere.

Andrea (scattando) — Io? (Contenendosi) Decidere io?
Emilia — Quando si ama veramente, non è difficile.
Andrea — Già, ma diventa difficile quando si parla 

come parli tu. Insomma, qui il dilemma è questo : o io 
debbo riprendere la mia carriera...

Emilia — E allora io debbo lasciarti...
Andrea —■ Già... E’ una situazione penosissima.
Emilia — Avvilente, addirittura. Sono contenta che lo 

riconosci. Resterò sola, senza casa, senza stato sociale, ab
bandonata al mio destino e col dolore della tua lonta
nanza, sperduta come una donna qualunque. Parlami 
senza scrupoli, Andrea. Sii sincero, dimmi la verità. Se ti 
senti di poter agire così, non sarò certo io che ti tratterrò. 
Affidati a quello che ti suggerisce la tua coscienza di 
uomo e di galantuomo... di galantuomo soprattutto. Io 
mi sento tranquilla e serena, perchè ti conosco, perchè 
sono sicura dei tuoi sentimenti. Qualunque cosa tu possa 
decidere, non l’avrai mai decisa per farmi del male. Sii 
sincero. E’ la verità, questa?

Andrea (contenendosi) — Sì, è la verità. (Ad Antonio) 
E’ vero ?

Antonio (distratto) —- Sì, col latte. (Correggendosi) 
Cioè... Sì, è vero.

Andrea (togliendosi la giacca e ponendola sul divano) 
— Qui tutti diciamo la verità, nessuno escluso. (Emilia 
suona). Caro Antonio, nella vita è necessario saper agire.

Assunta (dal fondo) — Comandi.
Emilia — Il pigiama del signore. (Assunta via).
Andrea (a Emilia) — La verità. Solamente penso che 

è stato perfettamente inutile incomodare un uomo auto
revole come il commendatore Vacchetti—

Emilia — Fosti tu. Non dicesti: «E’ un galantuomo, 
è molto influente»? Che potevo fare io? Dirti di no, 
di non farlo?

Andrea (sempre contenendosi) — Già, è giusto...
(Rientra Assunta col pigiama).
Emilia (ad Assunta) — Date a me. (Prende il pigiama) 

Potete andare. (Assunta via).
Andrea (ad Emilia che l’ha aiutato ad indossare il 

pigiama) —• Grazie.
Emilia (prende la giacca, e si avvia verso destra) — 

Permesso. (Esce).
(Una pausa).
Andrea (va a chiudere la porta per dove è uscita Emi

lia. Poi, ad Antonio) — Capisci? Noi siamo sull’orlo 
della rovina, della miseria, della fame: tra un mese, forse 
anche meno, saremo costretti a chiedere l ’elemosina, lei e 
io. (Gesti di Antonio). Esagero? No, non esagero. E’ prò-
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prio così. E debbo tacere, devo fingere, devo fare il di
sinvolto, il bene educato. Lo devo fare, perchè sono un 
galantuomo. Perchè se al galantuomo pestano un callo, 
egli non può protestare, non può dire, come sarebbe suo 
diritto: «Idiota, cretinó! ». No. Perchè 6e chi gli pesta 
un callo domanda scusa, dice «pardon», il galantuomo 
deve fare un sorriso di circostanza, deve dire : « Ma vi 
prego, anzi, scusate voi ». Se non risponde così, passa 
per un maleducato, per un uomo che non sa vivere nel 
consorzio umano. (Si accalora, nel parlare, sempre più) 
Se un galantuomo, in un salotto, è costretto a sorbirsi la 
romanza di una «ignora che 6tona, che ti dilania le bu
della, egli non può protestare: anzi, dopo, deve fare i 
complimenti. E, se no, che galantuomo sarebbe? E tutto 
questo perchè? Perchè esiste una civiltà, che vuol dire 
cortesia, buona educazione. E non significa invece che 
finzione, ipocrisia, falsità. Perciò devo camminare con 
disinvoltura anche quando sono stanco, soffiarmi il naso 
senza far rumore anche se ho il raffreddore, dire grazie 
quando vorrei dire: crepa! Devo carezzare quello che 
vorrei graffiare, ingoiare quello che vorrei sputare. Ci
viltà, mio caro, civiltà. Devo sacrificarmi, devo rinun
ziare a tutto, perchè c’è di mezzo l’onore, l’orgoglio della 
baronessa Solbelli. Non si pensa che a lei. E io? Io non 
conto: io ho solo il dovere di fare il galantuomo. Sono 
un debole, un imbecille, io. Un debole, sì, perchè quando 
quella sciagurata mi parla con la sua aria di vittima 
pronta al sacrificio, io mi sento fuori di me, disorientato, 
disarmato. E’ tanto umile, paziente, mai uno scatto, mai 
una parola dura, sempre pronta a nuove rinunzie, per me, 
solo per me. Così finisce coll’aver sempre ragione. E io 
non discuto più, mi arrendo, mi condanno a restare 
chiuso, soffocato, prigioniero in una situazione senza 
uscita, senza scampo, una situazione in cui lei è padrona, 
atteggiandosi a vittima. Non mi dirai che non ha rag
giunto il suo scopo, la «ignora: l’ha avuto l’amore puro, 
poetico, romantico; l’ha avuto l’amore ideale, l’amore 
senza una lira (indica il telefono e fa il segno del taglio).

(Si apre la porta di destra. Andrea tace).
Emilia (uscendoI — Prendi, ti ho portato un fazzo

letto e le sigarette.
Andrea (vorrebbe scattare, urlarle in volto tutta la sua 

esasperazione, ma si contiene. Prende le sigarette e il 
fazzoletto) — Grazie. (Va a sedere presso il tavolo, a si
nistra della scena).

Emilia (calma) — Non ti senti bene?
Andrea —- Sto benissimo.
Emilia (ad Antonio) — Ma che è successo?
Antonio (impacciato) — Niente.
Andrea — Niente. Non succede mai niente.
Emilia (notando che Antonio si è servito da sè U tè) 

— Già, avevo dimenticato il tè. Scusatemi, Antonio. Lo 
avete già preso?

Antonio — Ne prendo volentieri un’altra tazza. Col 
latte...

Emilia (gli porge una tazza di tè) — Col latte. (Riem
pie un’altra tazza e la porge ad Andrea) Prendi, caro, ti 
farà bene. (Andrea prende la tazza e ne sorseggia il con
tenuto nervosamente, mentre Emilia riempie una tazza di 
tè e la beve. Una pausa. I tre si scambiano delle occhiate 
imbarazzate e interrogative. Cala la tela).
f i n e  d e l  s e c o n d o  a t t o

Q U A D R O  P R I M O
La stessa scena elei secondo quadro del secondo atto, 

ma assolutamente vuota. Vi saranno soltanto tre sedie. 
Niente quadri alle pareti.

(Al levarsi del sipario, Andrea aitraversa nervoso la 
scena; poco dopo campanello interno. Andrea va ad 
aprire e rientra con Antonio).

Antonio — Eccomi qua. E la signora?
Andrea — E’ uscita.
Antonio (guardandosi intorno) — E i mobili?
Andrea (sedendo) —■ Sono usciti.
Antonio (sedendo anche lui) — Non hai potuto evi

tare...?
Andrea — I becchini hanno compiuto il loro dovere. 

E’ stato un’ora fa. E’ inutile che io ti racconti. Emilia è 
avvintissima. Che figura brutta, anche per le conoscenze 
che avevamo nel palazzo. Non ne parliamo. Dimmi, in
vece, hai saputo niente di Maria?

Antonio — Di Maria?
Andrea — Sicuro!
Antonio — Non è più a Napoli... Si è arruolato vo

lontario nelle truppe coloniali.
Andrea — Ma cosa dici? (Con grande stupore). E’ im

possibile.
Antonio — Ti dico di sì...
Andrea — Ma tu sei pazzo! La signorina Maria...
Antonio — Cosa c’entra Maria?
Andrea — C’entra! Ti ho domandato di Maria, della 

signorina Maria, che ne è successo... dov’è...
Antonio (sorpreso) — Ah, la signorina Maria!... Tu 

hai detto : di Maria, io ho creduto che si trattasse del 
Di Maria... il figlio dell’avvocato... lo ricordi?

Andrea — Ma cosa m’interessa di lui?
Antonio — Della signorina Maria non so... ho cercato 
sapere...

Andrea — Capisco! La cercherò io!
Antonio — Come mai quella ragazza li interessa 

tanto?
Andrea — M’interessa!
Antonio — Ne sei innamorato? Confessalo!
Andrea — Quasi!
Antonio (scherzoso) — Volubile!... Nella tua situa

zione attuale non manca che Maria!
Andrea — Stupido... la mia situazione... non è più 

quella di una volta... per ora ho trovato un impiego... 
ed è già molto! Non è cosa fatta, ma quasi. Dipende 
da me, soprattutto.

Antonio — E’ un buon impiego?
Andrea — Ottimo. Vice direttore di una grande azienda. 

Petrolio, mio caro: azienda ricca. Milleottocento lire di 
stipendio, per ora. Percentuali, trasferte. Ottimo posto. 
Ma ti scongiuro, Antonio mio, acqua in bocca. Emilia 
non sa niente.

Antonio —- E perchè?
Andrea — Ho un mio piano. Voglio uscire da questa 

stupida avventura pulito pulito, da galantuomo. Final
mente ho potuto parlare con mio padre... E’ inutile che 
io ti racconti... Pianti... lacrime... svenimenti... Final
mente si è convinto. Ci siamo messi d'accordo-: mi ha 
scritto questa lettera e me l ’ha data.
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Antonio (indicando la lettera) — Di che cosa si tratta?
Andrea — Si tratta di... (poi come a chi viene in mente 

un pensiero). Antonio, ti prego, non una parola ad Emi
lia... Emilia deve, per il momento, ignorare la pace av
venuta tra me e mio padre!

Antonio — Perchè?
Andrea —- E’ parte principale del mio «piano». Mo

strerò questa lettera ad Emilia... non appena il barone 
farà ritorno a Napoli.

Antonio (come ricordandosi, dice forte) — Perbacco, 
è già ritornato !

Andrea — Solbelli?
Antonio (affermativamente) —- Solbelli è a Napoli da 

ieri mattina... appunto stamane un mio amico m’ha detto 
che l’ha incontrato ieri sera al « Gambrinus », che quasi 
non lo riconosceresti tanto è cambiato d’aspetto...

Andrea —- In male?
Antonio — In bene! Contento, allegro... ringiovanito...
Andrea — Davvero ? !
(Entra Emilia, che porta dei piccoli involti e ha in 

mano una rosa rossa).
Antonio — Baronessa...
Emilia — Caro Antonio, amico fedele. (Ad Andrea> 

Ho comperato della roba, giù. Per fortuna gli utensili 
della cucina ce li hanno lasciati. (Infila la rosa in una 
bottiglia che si trova in scena su di una sedia assieme 
ad altri oggetti). Questo è il resto delle venti lire (gli 
dà dei soldi) Prendi. (Ad Antonio) Avete saputo...?

Antonio — Ho visto signora... si vede... (si guarda 
intorno).

Emilia — Hanno portato via tutto.
Andrea — Perchè non ci fai -su una poesia? Ne fai 

tante...
Emilia — Meno male che lui ci scherza...
Antonio -— Proprio tutto hanno sequestrato?
Andrea — Ci hanno lasciato le casseruole e il letto, 

che è insequestrabile...
Emilia — Per la misera somma di duemilacinquecento 

lire...
Andrea — Bisogna ricominciare da capo...
Emilia — Ho tanta fede. Il cielo è misericordioso. 

Chiude una porta...
Andrea — ... e apre quella degli uscieri.
Emilia — Ma no, chiude una porta e ne apre un’altra 

più grande. Vedrai... Fede, ci vuole.
Andrea — Fede, fede... E’ una parola. Io finora le 

porte le ho trovate tutte chiuse, compresa quella di mio 
padre.

Antonio (distratto) — Come? Non mi stavi dicendo...
Andrea (interrompendolo subito) — Che cosa? Lo 

sai che mio padre è inflessibile, contro di me. (A Emilia) 
Io scendo... Ho un appuntamento per quel tale im
piego...

Emilia — Torni per l’ora del pranzo?
Andrea —■ Ci sarà, il pranzo?
Emilia — Ma certo. Ho comprato un magnifico pezzo 

di carne per bollito... e... (con tono quasi vergognoso 
per la presenza di Antonio... ma sorridendo) e... basta!

Andrea — Verranno giorni migliori! (Prende il cap
pello sospeso ad un chiodo sulla parete di fondo a 
destra) Permetti? Andiamo, Antonio. (Si avvia per il 
fonde verso l’uscita).

Emilia (richiamandolo) — Andrea...
Andrea — Che c’è?
Emilia (gli apre le braccia) ■— Andrea...

Andrea (con aria rassegnata) — Scusami (la bacia in 
fretta e via).

Emilia (ad Antonio) — Perdonatemi: non ho potuto 
offrirvi nemmeno un caffè... E’ una cosa terribile non 
avere una cameriera. Venite oggi... vi offrirò un tè. In 
casa mia, anche in questi momenti, un tè c’è sempre, 
per i buoni amici...

Antonio — Grazie. (Via).
(Emilia prende gli involti che stanno sulla sedia ed 

entra a destra, poi ritorna, va alla finestra, saluta con 
la mano, rientra a destra. Campanello interno. Emilia 
esce, entra per il fondo e ritorna seguita dall’avvocato 
Cappa e dal signor Esposito).

Emilia — Si accomodino. Andrea non c’è...
Cappa — Non importa. E’ a voi personalmente che 

devo parlare. Non mi riconoscete? Sono l’avvocato 
Cappa...

Emilia — Cappa? (Ricordandosi) Ah... l’avvocato di- 
dei barone...

Cappa — Proprio così. E vengo appunto da parte del 
barone Solbelli... come suo legale. Mi scuserete...

Emilia -— Di che si tratta?
Cappa (indicando Esposito) — Il mio segretario, Espo

sito... (Si guarda intorno) Dobbiamo parlarvi un po’ a 
lungo...

Emilia — Accomodatevi... Siamo in procinto di cam
biare casa... (Seggono) Che cosa vuole il barone Sol
belli da me?

Cappa — Ecco... il barone m’incarica di dirvi... mi 
dovete scusare, ma io non compio che il mio dovere di 
avvocato...

Emilia — Insomma? Che dovete dirmi?
Cappa —• Il barone m’incarica di dirvi... Non faccio 

che ripetere le sue parole... Egli è tornato da un lungo 
viaggio, l’altra sera... Che cosa sia accaduto durante 
questo tempo a lui e a voi, non interessa a lui per 
voi, nè a voi per lui... In ogni modo egli, riconoscendo 
qualche suo torto...

Emilia — Qualche?
Cappa — Dunque, ha voluto regolarsi nel modo che 

vi dirò. Questo... (Ad Esposito) Esposito, datemi. (Espo
sito prende dalla borsa un foglietto e glielo dà). Questo 
è un assegno circolare, di lire centomila, e costituisce 
l’ammontare del premio di assicurazione contratta a 
vostro nome dieci anni fa, cioè due mesi dopo la vostra 
unione. Eravate a conoscenza di questa assicurazione?

Emilia — Sì.
Cappa — Volete ritirare questo assegno? Badate che 

io ho l’ordine di lasciarlo qui, anche se lo rifiutate.
(A Esposito) E’ vero, Esposito? (Esposito fa segno di 
sì). Potete farne quello che volete... spenderlo, regalarlo, 
bruciarlo...

EsPosito — Signora, accettatelo. (Emilia prende l’as
segno).

Cappa — Vi prego di firmarmi questo documento. 
Esposito... (Esposito prende dalla borsa una carta e 
gliela porge, con una stilografica). Leggetelo. (Emilia 
legge e poi firma la carta e la rende ad Esposito). H ba
rone mi ha incaricato inoltre di leggervi questo elenco 
degli indumenti che vi appartengono e che at invia a 
mezzo nostro. Esposito... (Esposito dà la carta a Cappa, 
che legge) Cinque pellicce, una di visone, due di ca
storo...

Emilia — Date a me! (prende la carta e legge).
Cappa — Tutto in regola?
Emilia — Sì, credo...

........ .......... -............ ......
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Cappa — Ye ne faccio la consegna, con l’ordine di 
lasciar qui anche se rifiutate... facendovi firmare questo 
documento. (Esposito glielo dà, Emilia firma).

Emilia — E’ inutile portare qui questa roba, perchè 
non la ritiro.

Cappa — La roba è già qui. (Esposito si alza, va verso 
il fondo). Avanti. (Un facchino porta in scena una 
grossa valigia).

Emilia — Il resto lasciatelo fuori. E’ inutile portarlo 
qui dentro... (Esposito paga il facchino, che esce).

Cappa — Non siete obbligata a prenderla per forza: 
questa roba la regalerete, ne farete opera di carità.

Emilia — Farò così...
Cappa (porgendo a Emilia una piccola cassettina) — 

Questi sono gli oggetti che durante dieci anni avete 
avnti in dono dal barone. Egli ve li manda. Se non li 
volete, io—

Emilia (rifacendogli il verso) — ...ho l’ordine di 
lasciarli qui, anche se li rifiutate. (Cambiando tono, 
ironica). Quanta signorilità, quanta cavalleria! (Prende 
la cassettina e firma un altro documento che Cappa le 
porge).

Cappa — Gli oggetti sono elencati in questa carta. 
E ora il mio compito è finito. (Si alza; Esposito lo 
imita) Ossequi.

Emilia (freddissima) — Buongiorno. (Li accompagna 
e rientra immediatamente. Apre la valigia, dopo averla 
collocata su di una sedia; ne toglie qualche vestaglia, 
qualche camicia, poi richiude. Poi apre la cassettina, ne 
cava qualche oggetto, lo guarda, lo rimette a posto).

(Entra Andrea).
Andrea —■ Eccomi qua... (ha in mano una lettera).
Emilia — Sei tu? Già di ritorno? Buone notizie?
Andrea —• Niente ancora. Sempre speranze senza mai 

una certezza.
Emilia — Coraggio, Andrea mio, coraggio. Io ho 

qualche cosa da dirti... senti...
Andrea (in tono studiatamente tragico) — Che devo 

sentire, ormai? Che puoi dirmi? Lasciami solo. Abban
donami come un cane. Me lo merito. Sono un disgra
ziato condannato a soffrire, e tu non devi soffrire con 
me. Senti che uomo tremendo, feroce, implacabile... 
(Osservando la valigia) Ma cos’è questa valigia?... Fuori 
ve ne sono delle altre—

Emilia — Poi ti dirò... Leggi!
Andrea —• Senti... (Legge) «Disgraziato». (Una pau

sa). Mi chiama « disgraziato ». (Continuando a leggere) 
« Disgraziato, solo per salvare la dignità e l’onore del 
nostro nome, ti propongo un’ultima definitiva via di 
uscita. Giacché non puoi abbandonare quella donna, 
abbi almeno la forza di fingere di fronte all’occhio del 
mondo. Ritorna in casa mia, dove io penserò a te e al 
tuo avvenire, donandoti una parte di quanto potrà spet
tarti dopo la mia morte. Ma è necessario che la tua 
amante sia lontana da te: tutti dovranno essere con
vinti che fra voi due tutto è finito. Questo fino al giorno 
in cui lei non avrà regolarizzato la sua equivoca posi
zione, chiedendo al marito la separazione legale. Solo 
allora tu e lei sarete liberi di vivere come vorrete e 
solo allora forse io potrò accogliervi in casa. In caso 
contrario, non ho altro da proporti: non mi vedrai mai 
più, neanche sul letto di morte. E’ inutile aggiungere 
che farò in modo da non farti avere la minima parte 
del mio patrimonio, diseredandoti completamente. Sappi, 
inoltre, un’altra cosa: quando un padre non riesce ad 
evitare al figlio la rovina, può ricorrere a tutti i mezzi,

anche cioè all’antorità del magistrato, il quale prowe- 
derà come meglio crederà. E lo farò, se tu non mi 
ubbidirai. Esigo la tua decisione al più presto, entro le 
ventiquattro ore. Pensa bene a quello che fai. Tuo 
padre ». (A Emilia) Capisci? Desidera nelle ventiquattro 
ore—

Emilia — Ma infine tuo padre non farebbe che quello 
che sta facendo da un pezzo. Denaro non te ne ha mai 
dato, da che sei con me—

Andrea — Già, ma ora minaccia di diseredarmi.
Emilia (continuando) — Quanto all’allontanarti dalla 

famiglia, egli lo aveva già fatto.
Andrea — E’ vero, ma giammai aveva minacciato di 

farmi richiamare all’ordine dal magistrato. Dal magi
strato, capisci? Ci pensi allo scandalo? Se io potessi 
almeno disporre di un impiego... eh— allora sarebbe 
un’altra cosa. Potrei dire: «Caro padre, me ne infi
schio ». Ma già, al magistrato che gli direi?

Emilia — Ma che ti può fare il magistrato?
Andrea (scattando) — Ma santo Iddio, a te non spa

venta niente... Ma cos’altro occorre scrivere in una 
lettera... io non lo so!

Emilia — Ma caro... tu non hai ammazzato nes3nno 
alla fine!

Andrea — Ma cosa dici? Che mi può fare il magi
strato? Tu scherzi... Mi può perfino far internare per 
pazzo in una casa di salute... credendo a quello che 
dice mio padre.

Emilia — E allora? Che decidi?
Andrea —• Cara mia, non è facile, con una sentenza 

a così breve scadenza. Entro ventiquattro ore, capisci? 
Ma bisogna farlo. E non per me, per te. Io non posso 
vederti così sacrificata, per colpa mia, priva di tutto, 
senza un conforto. Che devo fare? Mi sacrifico... Vado 
da mio padre... per forza. Mi farò dare un po’ di da
naro, per sistemarti alla meglio... e nel frattempo... e 
nel frattempo aspetteremo che tu ti divida legalmente 
da tuo marito. Saranno cinque, sei, dieci mesi al mas
simo di lontananza: non so come farò a sopportarli, 
forse ne morirò, ma in compenso tu sarai salva... E in 
avvenire saremo felici per sempre... E potremo* guar
dare il mondo in faccia, senza arrossire...

Emilia — E’ questa la tua decisione?
Andrea —• Sì, Emilia. Non ne vedo altre. Ho pensato, 

ho ponderato bene tutto... E’ mio dovere di uomo onesto 
verso la donna che amo. Devo sacrificarmi, devo pen
sare solo a te, al tuo nome, alla tua dignità, al tuo 
avvenire. Dopo, dopo penserò a me.

Emilia (commossa) — Andrea, tu mi parli oggi come 
non mi hai mai parlato—, che grande, suprema felicità! 
Se fossi stata libera, tu mi avresti sposata, così come 
sono? Ebbene, Andrea mio, ora te lo posso dire: quel
l’uomo non è 6tato mai mio marito.

Andrea —- Che?
Emilia — Sì, è la verità. Io sono libera. Il tuo sogno 

di felicità può essere raggiunto subito...
Andrea (allibito) — Ma come? Libera?
Emilia — Sì. Dodici anni fa a Torino... il mio povero 

papà ebbe un forte rovescio finanziario... Pietro, il Ba
rone, gli fu di grande aiuto... Era anche innamorato di 
me, capirai— così quando mio padre morì, Pietro mi 
condusse a Napoli, mi presentò a tutti come sua mo
glie— sempre con la promessa di sposarmi— ma non 
lo fece mai... Adesso ha voluto mandarmi tutto quanto 
era mio (indica la valigia): abiti, gioielli, più questo 
assegno di centomila lire, frutto di un’assicurazione che
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lui sottoscrisse per ine dieci anni fa, credendo così di 
regolarizzare onestamente tutto un triste passato (dà 
l’assegno ad Andrea).

Andrea — Centomila lire? Te l’ha mandate lui? — 
Emilia — A mezzo del suo avvocato. Tutto.
Andrea — Non sei sua moglie. E me lo dici solo 

adesso. Dopo sette mesi... (Quasi fuori di sè) Perchè?... 
Rispondi... Perchè? —

Emilia (subito) — Avevo paura di perderti... Ecco 
perchè ho taciuto. Volevo dirtelo, ma rimandavo, ri
mandavo di ora in ora, di minuto in minuto, di attimo 
in attimo... sempre aspettando una tua decisione. Ma 
adesso che sono sicura di te, adesso che proprio tu mi 
hai confessato un desiderio che mai finora mi avevi 
espresso, adesso che veramente mi dai la grande prova 
del tuo amore... ho parlato. Andrea... siamo felici... il 
nostro sogno diventa realtà...

Andrea (deciso) —- Eh... no... no... Io devo parlarti 
chiaro. (Una piccola pausa, poi dice con tono sincero) 
Emilia, io non ho più la forza di andare avanti così...

Emilia (disillusa e quindi con tono quasi di rimpro
vero) — Ma come? Se tu stesso poco prima...

Andrea —- Poco prima era un’altra cosa. Adesso è il 
momento di prendere una risoluzione definitiva. Sono 
un vile, un debole... dimmi quello che vuoi... ma... io 
non posso farti soffrire più, io non posso farti vivere 
una vita di inferno. Io non te lo posso promettere, tu 
non lo puoi—

Emilia (risoluta, ma quasi come se le parole le si fer
massero in gola) — No... sei tu che non puoi, perchè non 
ami... non ami— e questa è la verità!

Andrea (contenendosi) — No! —
Emilia (c. s.) — E’ così, invece! Ebbene... fanne di me 

ciò che vuoi: uccidimi... calpestami, dimmi che ti faccio 
pena, pietà... io non mi staccherò da te perchè il mio 
amore per te è immenso... e infinito! (Quasi singhioz
zando) Andrea, credimi... io non posso lasciarti!

Andrea (la fissa per un istante, il suo volto si accende 
di rabbia, non riesce a decidere... i suoi nervi si contrag
gono, vorrebbe annientare, distruggere col suo sguardo 
quella donna... ma poi contenendosi e facendo appello a 
tutte le sue energie, decide) — Sta bene... Emilia, ascolta! 
Questa volta sarò io a decidere. Il tuo dovere, Emilia, è 
quello di ritornare dall’uomo' che ti ha dato un nome, se 
non nella sostanza, per lo meno in apparenza...

Emilia (che si è seduta singhiozzando) — Non l’ho mai 
amato.

Andrea — E che vuol dire? Se non amore, per lo meno 
riconoscenza devi sentire verso qnell’uomo che ti aveva 
elevata a un alto grado sociale. Chi ti dice che egli non 
avrebbe finito per sposarti?

Emilia (subito e concisa) —• Il mio primo amore sei tu. 
Andrea — Ti prego... Vedi che ti ha mandato tutto 

quanto ti apparteneva. Perchè lo ha fatto? E’ chiaro1: 
per intavolare discussioni, per rivederti, per venire a un 
incontro, a una pace. Ne sono sicuro. E se è così, dovrà 
essere così. Egli ti sposerà. Deve sposarti lui... non io... 
lo sono un estraneo... Questo dovere è suo... Deve ripren
dere in casa la donna che si era scelta per la vita. Ti 
deve sposare. Così voglio... Mi sacrificherò, non importa
mi toglierò di mezzo, ma lui deve riparare. Gli parlerò 
io... Andrò io da lui. Egli è a Napoli, lo so! Adesso, 
subito. Vita per vita— (Mostrando l’assegno) Ha creduto 
di pagare con questo. No, mio egregio signore, non è col 
danaro che si paga, c’è la coscienza— (fa per andare).

Emilia — Andrea... non andare dal barone... ti sup
plico!

Andrea (senza ascoltarla) — Eh, m>. caro barone... Ba
sta, adesso. Adesso si abusa del galantuomo... (sta per 
andarsene).

Emilia — Andrea... ascolta. (Andrea si gira e la guar
da). Sei pazzo? —

Andrea (fuori di se) —- Sì, sono pazzo. Che c’è di stra
no? Ci sono tanti pazzi, nel mondo: non posso esserci 
anch’io? Sono pazzo! Pazzo! (Sempre più forte ed ecci
tato) Pazzo!

Emilia — Non andare, non andare da Pietro. Andrea, 
ti scongiuro... (lo afferra).

Andrea (svincolandosi con forza) —- Lasciami. Basta, 
capisci, basta! (Infila l’uscio seguito da Emilia).

Q U A D R O  S E C O N D O
In casa del barone Solbelli. Lo stesso salotto del primo 

atto, ma tutto in esso è più gaio, più fresco, più lumi
nóso, più giovane. Vasi di maiolica e di cristallo colmi 
di orchidee.

(Al levarsi del sipario, il barone Solbelli è in fondo, 
presso la veranda, e dispone alcune orchidee in un vaso. 
Campanello interno. Dalla sinistra Giovanni, cameriere). 

Pietro (a Giovanni) — Che c’è?
Giovanni ■—- Suonano, signor barone.
Pietro — Si è svegliata?
Giovanni — Sì, signor barone. Permesso, vado ad 

aprire. (Via).
(Si sente dall’interno la voce di Andrea).
Andrea — Insomma, il barone c’è... (venendo sulla 

scena)... o non c’è?
Giovanni — Sì, c’è, ma...
Andrea — Annunziatemi' subito.
Pietro (viene dalla veranda verso il centro della sce

na. Dice) —- Che c’è? (Vedendo Andrea ha un attimo 
cCindecisione, ma riacquista subito il dominio di sè stes
so. Depone i fiori sul tavolo. Poi, ad Andrea) Siete voi? 
Beato chi vi vede...

Andrea (serio e risoluto) —■ Buongiorno.
Pietro (al cameriere) — Puoi andare. (Giovanni via. 

Poi ad Andrea, stendendogli la mano) Io non so serbare 
rancori. E poi specialmente con voi. Anzi... devo esservi 
molto riconoscente.

Andrea — Non saprei perchè—
Pietro — Il perchè lo saprete presto. Come va la vita? 
Andrea (fremendo) — Abbastanza bene—
Pietro —■ Mi compiaccio. Anche la mia vita si svolge 

con serenità— Vedete? Stavo disponendo i fiori nei vasi. 
Avete notato che in casa mia non ci sono più rose? Sol
tanto orchidee, ora.

Andrea — E’ questione di gusti. A chi piacciono le 
rose, a chi le orchidee—

Pietro (ad Andrea che fa roteare su di un piede la 
sedia che aveva preso per sedersi) — No, no, state fermo 
con quella sedia. Porta male farla girare in quel modo-. 

Andrea — Ah, dimenticavo le vostre superstizioni... 
Pietro — Io non dicevo per me— ma per voi. Se non 

lo sapete ve lo dico io: porta male a colui che la fa 
girare.

Andrea —• Non vi preoccupate per me. M’insegnaste 
proprio voi uno scongiuro... e lo metto subito in pratica 
(con le dita della destra fa le corna). Vi ricordate? Fu 
proprio lì (indica il punto della scena). Fu proprio lì 
che un giorno mi diceste: «Andrea, fate le corna». 

Pietro — Già— e voi le faceste, seguendo scrupolosa-
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niente il mio consiglio. Mi fa piacere che ve ne ricor
diate ancora. E credo che ve ne ricorderete per un pezzo.

Andrea — Può darsi. Ma io non sono venuto qui per 
questo. Devo parlarvi seriamente.

Pietro (siede, fumando) — Parlate pure.
Andrea (vedendo che Pietro non l ’invita a sedere, pren

de una sedia, dicendo) — Seggo. Devo dirvi...
Pietro (interrompendolo) — A proposito: come mi tro

vate d aspetto? Tutti mi dicono che sono cambiato... e 
in meglio. A voi come sembra?

Andrea — Già. Siete cambiato. Si direbbe che il viag
gio vi abbia giovato.

Pietro — Non è solamente il viaggio... Ma veniamo a 
noi. Dunque. Che dovete dirmi? Solo vi prego di sbri
garvi, perchè ho da fare.

Andrea (intimidito) — Ecco. Cercherò di essere breve 
e conciso. Barone, sono costretto a parlarvi con franchez
za, lealtà e chiarezza...

Pietro — Benissimo... Avete imparato da me...
Andrea — No, l ’ho imparato dalla ragione che mi ha 

spinto a venire qui, oggi. Prima di ora, forse, potevo non 
essere franco, sincero, diciamo pure brutalmente chiaro, 
per un dovere di civiltà, di saper vivere. Ma posso esserlo 
adesso... devo esserlo. Vi dichiaro subito che di quanto 
è accaduto io sono responsabile solo in minima parte; 
solo per quella cioè che si riferisce alla nostra passata 
amicizia. E vi giuro che non saprete mai quanto grande 
sia stato il mio dolore. Ma di tutto il resto, la responsa
bilità è vostra, solo vostra, tutta vostra. L’avrei assunta 
per intero se Emilia fosse stata vostra moglie legittima. 
Ma non lo è. Me lo ha confessato (si ferma e resta a 
guardare Pietro, fissamente).

Pietro — Benissimo. C’è altro?
 ̂Andrea (sconcertato dalla freddezza di Pietro) — Sì... 

Ecco. Mi permetto di dirvi che il vostro agire- verso 
quella donna non è stato nè onesto nè leale.

Pietro (deciso, ma sempre calmo) — Giovanotto, prima 
d’ogni altro, devo avvertirvi che non permetto a voi di 
giudicare la mia condotta. Vi dico, poi...

Andrea (scattando, a voce alta) — Sì che me lo per
metto...

Pietro (c. s.) — Non alzate la voce...
Andrea (continuando a parlare a voce bassa) — Me lo 

permetto, perchè Emilia viveva con voi una vita umi
liante, che ha molto influito sul suo modo di agire verso 
di voi. Voglio astenermi dall’andare oltre su questo: 
solo vi dico che io, per quanto abbia tentato, non ho 
potuto in nessun modo risolvere la mia situazione e 
quella di Emilia. Ho tentato tutto, inutilmente. Mio padre 
è contro di me, come voi e forse più di voi, e minaccia 
di diseredarmi. Quel poco che avevo di mio l ’ho speso. 
Aon mi resta più niente. Quasi non ho più casa. (Mostra 
il suo abbigliamento) Lo vedete come sono ridotto? Ba
rone, ho le scarpe rotte... Pensate... Sono un giovane. Posso 
1 ilare la mia vita. Sono sulla via di trovare un impiego 
decorosissimo-. Solo da poco mi sono accorto di amare 
una ragazza che mi amava e spero mi ami ancora. Basta 
che io la ritrovi, che le scriva, che la riveda, che le parli. 
Può essere tutto per me. Saro felice con lei, come voi 
potete ancora essere felice con la vostra Emilia. Non 
avrete così nessun rimorso. (Mostrando l’assegno banca
rio) Avete anche voluto offendermi mandandomi questo 
denaro...

Pietro — Un momento. Io questo denaro l’ho mandato 
ad Emilia...

Andrea — Già, ma fino a questo momento Emilia è 
con me...

Pietro —• Questo lo so. Che volete? Che non lo sappia? 
Certamente, e tenetevela... Eh, sì... Tutto quello che avete 
detto finora non mi riguarda... Mi ha commosso... sol
tanto commosso, ma non mi riguarda, ripeto. Del resto, 
lo prevedevo...

Andrea — Come?
Pietro — Caro mio, siete ancora troppo giovane. La 

mia coscienza è tranquilla. E’ inutile parlarmi di rimorsi, 
perchè non ne ho. Ho regolato la mia situazione verso 
Emilia molto largamente... diremo signorilmente. Le vo
levo bene e certo avrei finito per sposarla. Lei non ha 
voluto : ha preferito voi. E voi, o per debolezza di ca
rattere o per vanità, ci credeste. Che cercate, adesso-? Te
netevela in santa pace...

Andrea — Ma io credevo...
Pietro —- Lo so che cosa credevate : che essa fosse mia 

moglie. E invece no, mio caro. Lo so, lo so quello che 
pensate. Voi pensate: «E perchè non me lo diceste su
bito, quando ci sorprendeste assieme?». Ve lo spiego: 
per vendicarmi, o, per essere più preciso, per farvi fa
talmente precipitare nella situazione in cui siete. « E 
perchè? direte ancora — non fu lei a gridarmelo in 
faccia? ». Vi spiego anche questo, perchè Emilia, povera 
donna, era innamorata di voi pazzamente, e perciò le 
convenne tacere per legarvi ancora di più, rendendovi 
responsabile verso la baronessa Solbelli e non soltanto 
presso l ’amante del barone Solbelli. Emilia ha inscenato 
così il suo grande amore, che vi è stato fatale. Franca
mente, non mi posso lamentare. Tutto è andato come 
avevo previsto-. Sono stato un ottimo profeta. Adesso, 
caro mio, che ci posso fare? E poi, anche se volessi, non 
potrei... Mi sono sposato, e in piena regola, questa volta. 

Andrea — Sposato? Voi?
Pietro — Io, sì. Sposato. E che c’è di strano? Non 

sono vecchio, sono simpatico, godo ottima salute, sono 
ricco...

Andrea — Sposato? E quando?
Pietro — Da quindici giorni. Luna di miele, amico 

mio. Un matrimonio senza fasto, in piena intimità, nel 
paesello del Piemonte che ha dato i natali alla mia cara 
sposa. Una signorina, di ottima famiglia, orfana... Tra 
qualche giorno darò una gran festa e presenterò ai miei 
amici la vera, la autentica baronessa Solbelli...

(Dalla sinistra entra Maria di Lauro, in abito da pas
seggio, senza cappello).

Andrea (appena la vede, ha un sussulto di gioia) — 
Maria...

Maria (resta per un attimo perplessa, poi assume subito 
un atteggiamento disinvolto) — Buongiorno...

Pietro •— Eccola, la mia cara mogliettina.
Andrea — Lei? Maria?
Pietro (a Maria) — Lui tro-va strano il nostro ma

trimonio...
Maria — Non ne vedo la ragione. Ho sposato un uomo 

libero...
Pietro Liberissimo. Ma sai? Forse egli pensa che 

tu, noi... l ’età mia...
Maria —- E perchè? La differenza di età è compensata 

dal tuo affetto per me.
Andrea (quasi fra sè) — Giusto...
Pietro (che ha notato l’atteggiamento di Maria) — Ma 

che è successo? Ah, capisco... (A Maria) Tu certo sei 
meravigliata di vedere lui qui...

Maria — Ecco, mi pare strano...



Pietro — E’ venuto per affari... ma puoi essere sicura 
che qui non metterà più piede. (Ad Andrea) E’ vero? 
(A Maria) Vedo che tu sei quasi pronta.

Maria — Vado a mettere il cappello... {Ad Andrea) 
Permesso. {Via).

Pietro (invitandolo col gesto ad andare) — Abbiamo 
degli amici che ci attendono (Andrea, quasi incantato, si 
avvia verso l’uscita) ma prima di dirvi addio, voglio che 
sappiate come io sia veramente addolorato per quanto 
è successo... E perciò voglio darvi un consiglio. Se vera
mente volete agire da galantuomo, dimenticate la ragazza 
di cui mi parlavate, che io non so chi sia... Dimenticatela. 
Sposate Emilia. Tutto si riaggiusterà. Anche vostro padre 
finirà per perdonare. E poi, danaro ne avete...

Andrea (scattando) — Danaro? Questo? (mostra ras
segno). Non so che farne del vostro danaro (lacera l’as
segno). Ecco... così... (In tono lirico, ma sincero) Sì, se
guirò il vostro consiglio, sposerò Emilia. Vi dò la mia 
parola d’onore che la sposerò, quella donna. (Commo
vendosi) Perchè no? E’ una donna che mi ama, che mi 
ama come poche donne sanno amare. Forse era questo 
il mio destino. Sono giovane... Tenterò... riuscirò a rifare 
la mia vita. (Si avvia per uscire) Ma prima di andarmene 
voglio, se me lo permettete, darvi anche io un consiglio, 
un saggio consiglio. Adesso che avete sposato quella bella 
ragazza — perchè essa è veramente bella — andatevene 
a vivere con [lei in cima a un monte, lontano da tutti, 
soli... Così ¡non sarete costretto, i&ia pure senza farlo ap
posta, a invitare qualche buon amico a far le corna con
tro il malocchio; ¡e l ’amico non sarà costretto a equivo
care sul vostro invito, in buona o in mala fede. E so
prattutto ricordatevi che fra dieci anni lei ne avrà ven- 
totto e voi sessantaquattro!

(Pietro gli si avvicina minaccioso, lo scrolla per il ba
vero della giacca, sta per schiaffeggiarlo. Poi si ricom
pone. Suona il campanello che è sul tavolo. I l cameriere 
Giovanni entra immediatamente).

Giovanni — Comandi...
Pietro —- Accompagnate questo povero ragazzo...
(Pietro esce a sinistra. Voci allegre vengono dall’inter

no. Andrea, preceduto dal cameriere, si avvia verso 
l’uscita).

F I N E )  D E L L A  C O M M E D I A

L’ « Osservatore Romano » esprimendo il proprio parere sulla opportunità della rappresentazione al Teatro delle Arti, della « Cortigiana » di Pietro Aretino, cioè « che meglio sarebbe stato non farne niente », ha preso con le pinze dell’orologiaio alcune frasi dalle critiche dei giornali romani, che — pubblicate a quel modo — sembra che davvero tutti i critici siano dello stesso parere delP « Osservatore ». Ma è risaputo come a voler usare quelle pinze, di parolacce se ne possono tirar su molte anche dalla « Divina Commedia ». Perchè Io scandalo è per il linguaggio dell’opera, e lo sdegno è per Anton Giulio Bragaglia, come se, invece di sforzarsi a rendere quasi decenti alcune battute, Bragaglia le avesse infiorate di più grasse espressioni. E pensare che il Bragaglia del Teatro delle Arti, in confronto del Bragaglia del Teatro degli Indipendenti è pudico come la tradizionale educanda!D’altronde il Teatro delle Arti, coi suoi 497 posti, non è certo un teatro per le recite domenicali del Dopolavoro e perciò se la Censura permette di esumare e rappresentare i nostri classici, è inutile che il critico del « Tevere » ci faccia sapere come alla prima rappresentazione della « Cortigiana » abbia passato « delle ore col cuore stretto dalla pena all’idea di quel ragazzetto seduto in fondo alla sala, in divisa di collegiale, tra il padre e la madre, che se lo tenevano stretto in mezzo, seriissimi, come dei carabinieri ».-Evidentemente per i genitori di quel collegiale « Biancaneve e i sette nani » non è uno spettacolo per bambini! E che c’entra questo col pubblico di un Teatro di eccezione? Eccezione in quanto a espressione d’Arte, che del resto il pubblico pagante lo frequenta ugualmente, che non tutti vi entrano gratis, come scrive Sa- vinio. Per quanto abbiano libero ingresso pittori, scultori, musicisti, attori (perchè si tratta del Teatro della Confederazione degli Artisti e Professionisti) pure alla prima rappresentazione della « Cortigiana » si sono incassate 5034 lire. Di quei 497 posti, almeno cento spettano a autorità e giornali, perciò le 5034 lire vanno divise: 2250 quota abbonati, e 2484 vendita effettiva. Per le altre tre recite, a prezzi ridotti, la media è stata di 3000 lire; la « Cortigiana » ha dunque reso 141)00 lire che, in quattro recite, molti teatri normali vedono ben di rado.Concludendo: ammesso che qualcuno reputi ingenuo Bragaglia, vi possiamo assicurare che Anton Giulio Bragaglia non è così ingenuo come si crede.
•  « La tavola 44 del volume « Lo spettacolo in Italia »mette in rilievo quanto sia largo il contributo della provincia di Milano agli incassi complessivi del Teatro di prosa per l’anno XV: essa ¿segna, difatti, il 23 % di incassi sui complessivi 26 milioni di tutta Italia, raggiungendo i 6,2 milioni di lire di incasso con 1,1 milione di biglietti venduti. Segue Roma con 3,6 milioni di lire di incassi e 528 mila biglietti venduti. Ma le rappresentazioni milanesi assommano a 4565, mentre quelle di Roma sorpassano di poco il migliaio e mezzo. Eppure, Roma figura con 1.179.037 abitanti di fronte al milione e 114.111 della provincia di Milano. Che se ne deduce? Che l’Urbe sia meno amante degli spettacoli di prosa della industre capitale lombarda? Eppure, Roma è il centro della vita 
culturale, politica e burocratica d’Italia. Forse, la spie
gazione si rinviene nel numero delle rappresentazioni. E, infatti: o il pubblico romano è di difficile palato sì da non consentire la stessa lunga serie di repliche che a 
Milano, o a Roma non si sono date, almeno nell’an- no XV, spettacoli in tutto degni del livello artistico e 
culturale di una Capitale ». Queste considerazioni sono 
apparse nella « Tribuna » a firma « Volpone » che le chiama « enigma ». Qualunque amministratore di Com
pagnia drammatica, se interrogato, potrà dare l’esatta 
risposta: questione di latitudine e di mentalità che si 
traduce in cifre sera per sera. Soprattutto, a Milano, le persone che entrano gratis a teatro si possono contare.

N e l p ro s s im o  fa s c ic o lo :

m  o  n  z  ù
Commedia in  tre  a t t i  d i

L U C I O  D ’A M B R A  
A L B E R T O  D O N A U D Y

Rappresentata dalla Compagnia
CALÒ  - S O L B E L L I  - B E R N A R D I

Un magnifico pubblico si è divertito e commosso a questa commedia dell’Accademico d’Italia, d’Ambra, e di Donaudy ed ha applaudito ripetutamente ad ogni atto, tante volte da non contare più le chiamate, ed anche a scena aperta.La vicenda comico-sentimentale di « Monzù » lo ha interessato soprattutto per la vivacità dei colori con i quali i due autori hanno dipinto a grandi pennellate tutti i personaggi e vestito di piacevole e festosa ironia i loro atteggiamenti.
C. M. C. in: « Il Popolo di Roma ».



è  s e m p r e  n e t  n o s t r o  c u o r e

Sono passati due anni da che il Maestro ci ha la
sciato per sempre. Ma il suo grande spirito è presente; 
a noi capita ogni giorno di sollevare un velo e di 
ritrovarlo. Capita questa a tutti coloro che amano 
il Teatro e lo vivono. Stefano, suo figlio, lo ricorda 

con queste parole:
Per ricordarlo com’io posso vi dirò qualcosa di quelle 

altre opere ch’erano già nate in Lui, e che purtroppo 
la morte distrusse spegnendo la fantasia dove da molti 
anni trovavano paziente amoroso alimento e sicuro svi
luppo. E ve ne parlerò anche per questo: che, all’ul
timo, tanto Suo rammarico fu per esse: per quei Suoi per
sonaggi che perdevano il loro Autore.

In una nota apposta nel decimo volume del Suo teatro 
ho già detto- come Egli passò la penultima notte: sveglio, 
con la mente accesa e intenta a fermare battuta per bat
tuta il terzo atto dei Giganti della montagna. Potè ripo
sare un poco, solo dopo aver compiuto per intero la fa
tica. Ma, appagata cosi la vita prepotente di quei fanta
smi, allora ebbe modo d’accorgersi che la Sua era per 
finire.

Sarebbero stati i Suoi ultimi personaggi drammatici. 
Voleva tornare all’arte narrativa e s’aspettava ancora una 
buona stagione di lavoro, da impiegare in due opere di 
vasto respiro, « conclusive », come le chiamava : il ro
manzo « Adamo ed Èva » e un curioso libro di « Infor
mazioni sul mio involontario soggiorno sulla Terra », 
iniziato già parecchie volte, con quei pazienti assaggi di 
stile con cui ogni volta, tentando e ritentando, Egli so
leva esplorarsi la via più segreta e diretta per giungere 
al cuore della cosa nuova da dire. E scriver novelle, 
molte altre, in modo da lasciare intera la raccolta delle 
« Novelle per un anno ». Un cèmpito assegnato a se 
stesso : cento novelle ancora e i due romanzi. Gli piaceva 
pensare che, allora, il Suo teatro sarebbe apparso come 
una parentesi nella Sua più vasta opera di narratore. E, 
se poi gli fosse avanzato tempo, sorrideva a un vago pro
posito, caro come una speranza di meritata consolazione. 
Ritornare là donde era partito giovinetto e concludere 
come aveva incominciato: da poeta.

« Adamo ed Èva » era la storia, tra mitica e umoristica, 
d’un ricominciamento’ della vita umana dal nulla: d’un 
uomo e una donna soli sulla Terra, ma non i primi abi
tatori di essa, bensì gli ultimi, scampati a un’impreve
dibile catastrofe quando la Terra, tra qualche migliaio 
d’anni, avrebbe avuto appena un attimo d’arresto nella 
sua corsa sempiterna, quasi un’esitazione, e subito avrebbe 
ripreso il suo moto: ma... ecco, fermato in un Suo ap
punto, ciò che era accaduto in quell’attimo. « Bisogna 
perdonare alle acque, se in quella terribile commozione, 
sconvolgendosi orribilmente, sobbalzale tutte sulla faccia 
della Terra, se ne risucchiarono poi, passata la commo
zione e ritornate nei loro abissi, tutta la storia degli 
uomini, lasciandola come tignosa e lavata. L’irreparabile 
perdita d’una storia più volte millenaria, faticosissima e 
anche a volte gloriosissima, a misurarla nella totale cala
mità da cui era appena appena potuta scampare la Terra, 
appare del tutto trascurabile. A me solo è dato dire come 
essa fu, senza sapere più d’essere, quando più nessun 
occhio umano la vide ». Perchè aveva immaginato che a 
Lui, spirito errante pei cieli, appena diffusa nei cieli la

notizia di questo contrattempo, sarebbe stato concesso di 
tornare sulla Terra a vedere. E la Terra gli sarebbe ap
parsa « come una testa d’annegato, emersa da botro nero 
melmoso. Così, tutta scarduffata e selvaggia, pareva sca
gliata in un tempo tutto nuovo e senza età ». Avvalendosi 
delle sue facoltà di puro spirito, invisibile ma dotato 
di vista miracolosa a qualunque distanza, e capace di 
volar rapido come il pensiero dovunque, avrebbe sco
perto in questo deserto i due scampati, lontanissimi l’uno 
dall’altro, e veduto l’uomo dal suolo ch’era stato Inghil
terra e la donna da quello di Spagna, tendere, con tutte 
le forze, quasi guidati da un istinto prodigioso, a rag
giungersi, superando mari e fiumi e montagne. Avrebbe 
assistito alla meraviglia e alla gioia del loro incontro: 
l’incontro di due anime uscite dalla più spaventosa so
litudine che si possa immaginare. Poi la narrazione avreb
be preso un altro tono. Ne fa fede quest’altro appunto. 
« Prestileo non è Prestileo. Questo è il nome con cui lo 
chiama la moglie, che era spagnuola. Egli prima, quando 
sulla Terra c’era una lingua inglese, si chiamava Pre- 
stley. Ma neanche la moglie si chiama Gueli. Gueli la 
chiama il marito. Ella, prima, quando sulla Terra c’era 
una lingua spagnuola, si chiamava Consuelo. Prestley, 
Prestileo. Consuelo, Gueli. Un che del leone, quando lo 
chiama, la moglie glielo vorrebbe conferire, pigiando 
su quel Leo, come per ammonirlo: «tirati su! ». E lui 
veramente, ogni volta, sentendosi chiamare, si raddrizza, 
ma forse jper l’effetto che gli fa, di fastidio insolente, per
chè è di squisita apprensione, e ogni minima scorrettezza
10 turba ; o per dir meglio « lo turbava » : bisogna dir 
così, tanto ora ogni avvertimento di prima gli passa 
presto. Appena s’è raddrizzato non ne sa più il perchè, 
e si ricurva ».

Che vita, fra quei due, e poi fra i tanti figli che ne 
sarebbero nati, maschi e femmine: l’ansia della donna di 
mantenerli in vita: l ’angoscia dell’uomo di non poter tra
smettere in essi il senso della civiltà che più non serve 
a nulla nelle loro condizioni rudimentali e che tuttavia 
egli non può rassegnarsi a veder perire fin nella memo
ria! Le liti fra babbo e mamma, fra padre e figli per 
questo bisogno dell’uomo di conservare nei suoi discen
denti almeno qualche nozione, almeno un sentimento di 
quelli che per lui solo ormai —- ma pure per tutti noi. 
oggi — sono i soli valori umani degni di sussistere: la 
nostra storia, la nostra scienza, la nostra filosofia, la no
stra poesia... Tutto ciò è ormai diventato vano, inutile:
11 bisogno e l’angoscia di Prestileo sono ridicoli, ingom
branti, fastidiosi. Prestileo, dai cui lombi discende l ’uma
nità nuova, che ricomincia fatalmente dai primordi, non 
riesce a farsi padre in ispirilo di questi uomini nuovi, e 
resta solo, muore il solo superstite dell’umanità di prima. 
La sua donna vorrebbe averne pietà, e ne ha finché può : 
poi lo abbandona anche lei, per schierarsi coi figli, quan
d’egli, fremente d’orrore e di sdegno, a qualunque costo 
vuole impedire le nozze tra essi, che appaiono sacrileghe 
alla sua vecchia coscienza, mentre sono necessarie e fa
tali nell’innocenza naturale della vita nuova. E forse 
Prestileo, vecchio e solo, e inselvaggito in quel furore 
morale, mentre sta per uccidere, sarà ucciso; e finalmente 
da morto riuscirà a far pensare i suoi figli, suscitando 
in essi sgomento, venerazione e rimpianto.



Le « Informazioni » non avevano una trama vera e 
propria. Cominciavano così: «Non mi piace parlare alle 
spalle di nessuno; e perciò, ora che prevedo prossima
mente la mia partenza, mi metto a dire in faccia a lutti 
le informazioni che darò, se m’awerrà che altrove mi si 
domanderanno notizie di questo mio involontario sog
giorno sulla Terra ». E pensava, altrove? « Bisognerebbe 
saper dove, almeno con qualche approssimazione; e pur
troppo non si sa. Per fede si può soltanto sperare. Ma 
nel dove sperato dalla fede, si sa già tutto, e dunque le 
mie informazioni sarebbero superflue. Se mi metto a dire 
è perchè prevedo che a Dio non si arriva così subito par
tendo dalla Terra, ma dopo prove d’altre vite in alti 
cieli...». Pensava ancora: «Potrà anche darsi che, appena 
privo dei sensi e d’ogni loro inganno, voglio dire di tutto 
ciò che a guardare a udire a toccare mi pareva ci fosse 
e viceversa non c’era, io debba finire in aria come quel- 
l’impercettibile spruzzolino in cui d’improvviso s’estin
gue una bolla di sapone: luce, forma, colori; tutto, via 
d’un soffio come niente; e silenzio. Ma non cominciamo a 
far di queste supposizioni, se no, addio ogni cosa...». 
Era certo che queste informazioni avrebbe trovato a 
chi darle. E d’un’altra cosa era certo, che tutti avrebbero 
voluto saper da lui non delle grandezze umane, che fuori 
di questa Terra perdono subito ogni importanza e forse 
non hanno più senso, ma le cose piccole e piene di gra
zia : che miracolo, per esempio, è un bambinello nudo che 
gioca in un prato al sole : una covata di pulcini dietro 
la chioccia: un filo d’erba nato su una roccia, che trema 
a un soffio d’aria e se in cielo passa una nuvola... Voleva 
essere il libro delle cose belle della vita umana, che 
sono poi quelle che noi trascuriamo di più di godere, 
d’ammirare e di coltivare in noi: i sentimenti disinte
ressati verso le cose e le creature, tutto ciò che nasce 
spontaneo nella natura o in un cuore, un fiore o un de
siderio, con quel senso arcano di solennità che acquistano 
le vite effimere agli occhi di chi le guarda religiosamente, 
lì create una volta per sempre. Un libro di consolazioni, 
in fondo; una grande offerta di ricchezze vere, per tutti.

Ascoltate quest’accenno alla sua nascita, ch’è come un 
canto: «Una notte di giugno io caddi come una lucciola 
sotto un gran pino solitario in una campagna d’olivi sa
raceni affacciata agli orli d’un altipiano d’argille azzurre 
sul mare africano. Si sa le lucciole come sono. La notte, 
il suo nero, pare lo faccia per esse che, volando non si 
sa dove, ora qua ora là vi aprono un momento- quel loro 
languido sprazzo verde. Qualcuna ogni tanto cade e si 
vede allora or sì or no quel suo verde sospiro di luce 
in terra che pare perdutamente lontano. Così io vi caddi 
quella notte di giugno, che tant’altre lucciole gialle balu
ginavano su un colle dov’era una città la quale in quel
l’anno pativa una grande morìa. Per uno spavento che 
s’era preso a causa di questa grande morìa, mia madre 
mi metteva al mondo prima del tempo previsto, in quella 
solitaria campagna lontana dove si era rifugiata. Un mio 
zio andava con un lanternino in mano per quella cam
pagna in cerca di una contadina che aiutasse mia madre 
a mettermi al mondo. Ma già mia madre s’era aiutata da 
sè e io ero nato prima che quel mio zio ritornasse con la 
contadina. Raccattata dalla campagna, la mia nascita fu 
segnata nei registri della piccola città situata sul colle... 
Io penso che sarà cosa certa per gli altri che dovevo na
scere là e non altrove e che non potevo nascer dopo nè 
prima; ma confesso che di tutte queste cose non mi sono 
fatta ancora nè certo saprò mai farmi un’idea ». E que
sto sentimento della madre: «Amò sempre i suoi nati,

anche quando, senza poterlo sentire, comprese che questi 
non le appartenevano più, e sempre rimase come una 
nata anche lei, bambina, ma con qualcosa di ormai per
duto per sempre, e la pena d’appartenersi sola ».

Questo rimaner bambino, ma con qualcosa di ormai 
perduto per sempre, e questa pena d’appartenersi solo, 
erano in verità ben suoi. Chi l’ha conosciuto meglio, lo 
sente e lo ricorda così, e non può non essergli grato che 
lui sia stato, nel suo vero fondo, questo esempio di vita 
ingenua, così fedele alla schiettezza delle origini e così 
umana, per antica civiltà.

Stefano L a n d l

« Ci avete raccontato, nel fasci
colo di II Dramma del 1° gen
naio, come si recita al Cinema, 
riferendoci un episodietto gra
zioso che rispecchia un po’ la 
situazione. Ma quello che voi dite 
a proposito della pellicola II de
stino in tasca (che può estendersi 
a parecchie altre pellicole), si pre
sta a guardare il problema non 
soltanto dal lato della recitazione, 
ma anche dal lato del soggetto. Se 
le ” adiste ” vengono reclutate col 

sistema della visita fotogenica, mi sapreste dire come ven
gono scelti i soggetti? Leggevo nel giornale Film che i 
produttori cinematografici lamentano la mancanza di sog
getti, e cioè di quella che io chiamerei la materia prima.

«Tutti «anno che le pellicole si ricavano o da un sog
getto originale oppure dalla riduzione di un lavoro già 
fatto, commedia o romanzo o novella che sia. Ma, nell’uno 
e nell’altro caso, non si capisce come vengano scelti i 
soggetti so è possibile che ne siano venute fuori delle 
pellicole le quali, recitazione a parte, sono apparse cobì 
vuote di contenuto da non potere in alcun modo giusti
ficare la loro costosa esistenza.

« Leggete, vi prego, Film e vi renderete conto che c’è 
qualcosa che non va. Quel giornale, ad ovviare alla man
canza di soggetti lamentata dai produttori, regala ai me
desimi delle idee, proponendo che si facciano delle pelli
cole su Dogali, Macallé, Amba Alagi; sulla tuta di Gol- 
doni, di Cristoforo Colombo, di Nievo, di Sauro, di Gio
vanna d’Arco; e mediante riduzioni dalle novelle del 
Boccaccio e dai romanzi di Verga.

«Codeste idee ed altre del genere, chiunque prenda 
un manuale di storia od una storia della letteratura od 
un manualetto della Biblioteca Universale Sonzogno, che 
ai miei tempi costava cinque soldi, può farsele con la 
massima facilità c disinvoltura. Ma a scuola mi hanno 
insegnato che non basta dare il tema per averlo già ri
solto! Ecco il guaio grosso del nostro Cinema: credere 
di aver creato un’artista quando si è scoperta una bella 
ragazza; credere di aver creato un soggetto quando si è 
trovato un tema; e cioè considerare il cinematografo come

H I
Il pubblico intelligente merita sempre di essere ascoltato. L’avvocato Enea Ferraresi (Piazza Vittorio Eman. 10, Ferrara) ha inviato una lettera al nostro Direttore senza nessuna intenzione di vederla pubblicata. Ma ci permettiamo di renderla pubblica ugualmente a dimostrazione di quanto lo spettatore meriti assai più considerazione di quanto i produttori di film, tranne alcune eccezioni s’intende, glie ne danno con le loro pellicole.



un pnro processo meccanico, die trasforma da aè in vi
sione, e cioè in materia d’arte, le persone, i fatti, le 
opere letterarie! Invece, come voi dite, Jeanne Dorè, fil
mando la maniera teatrale di Emma Gramatica, ha demo
lito nna nostra grande attrice; mentre II destino in tasca 
ha rivelato le « adiste » della fotogenia, facendo scappare 
qnel tale spettatore gridando: — Queste cose, a me, me 
fanno male!

«Questo per quanto riguarda la recitazione.
« E così, per quanto riguarda i soggetti, dalla commedia 

Fuochi (Lanificio n’è venuta fuori una pellicola nella 
quale, per dirla col critico di Cinema, si aveva l’impres
sione che gli attori non sapessero ” cosa si dicevano” ; e 
di soggetti originali, non ricavati da riduzioni specie 
teatrali, pare che veramente non ne esistano.

« La conclusione c’è ed è questa.
« Come voi dite che il Cinema deve trovarsi i suoi at

tori e vi rimettete per questo nelle mani della Direzione 
Generale per la Cinematografia e del Centro Sperimen
tale; così io credo che il Cinema deve trovarsi i suoi 
soggetti, siano originali siano ricavati da altre opere 
letterarie: deve cioè crearsi una letteratura propria.

«Per acquistare veramente una sua autonomia nel cam
po artistico, il Cinema deve distinguersi nettamente dal 
Teatro, non solo nel campo della recitazione, ma anche 
nel campo delle opere.

«Mi pare non infondato osservare che il Cinemato
grafo, arte della folla, sta riproducendo sullo schermo 
tutti i ” generi ” letterari : il romanzo, il romanzo storico, 
la vita romanzata, la commedia, la tragedia, persino in 
un certo senso il bozzetto (Carnet di ballo; Catene), il 
poema epico, il poema didascalico (La buona terra) e 
persino la lirica pura (L’uomo di Aran). Senza parlare 
dei generi particolari quali il poliziesco, il giallo, il co
mico (farsa) e persino la favola (cartoni animati).

« Questa mia osservazione, che mi limito ad accennare, 
meriterebbe uno studio approfondito, che darebbe risul
tati sorprendenti nel campo dell’estetica. A me basta ac
cennarla per dimostrare che il Cinematografo, se vuol 
vivere, deve crearsi non solo i suoi attori ma anche la sua 
letteratura.

« Quanto è già stato fatto in questo campo, non so. Si 
è recentemente letto sui giornali che alcune Case pro
duttrici, riunitesi in consorzio, parlano di istituire un 
” Ufficio Soggetti Generale ”. A parte la brutta denomi
nazione, è una iniziativa che denota l’esistenza del pro
blema che ho lamentato. Ma la Direzione Generale per 
la Cinematografia, come si interessa delFallevamento de
gli attori, dovrebbe non meno interessarsi della produ
zione dei soggetti e cioè della materia prima, favorendone 
e disciplinandone la produzione, la distribuzione e la 
lavorazione in organica corrispondenza colle esigenze del 
gusto già formato del pubblico. Enca

La Compagnia Italiana Cinematografica «Lux » di 
Torino, che nel 1935 produsse il film Don Bosco, distri
buito in più di venti Nazioni, riprende l'attività produt
trice e prevede per il 1939 un programma di tre film 
di diverso carattere e ampiezza.

Il primo di essi, già in avanzata fase organizzativa, 
verrà girato nel corrente mese. Tra i protagonisti prin
cipali figureranno Enrico Viarisio, Giuseppe Porelli, 
Romolo Costa, oltre ad alcuni elementi nuovi in parti 
anche di notevole importanza.

Questo primo film, che verrà girato alla «Safa», 
avrà per titolo Due [milioni per un sorriso. Si tratta di

un soggetto originale di Carlo Borghesio, e dallo stesso 
anche sceneggiato, unitamente a Renato Castellani e 
Mario Soldati. La vicenda è sentimentale e brillante al 
tempo stesso. In essa un milionario americano strappa 
un timido e modesto professore dall’aula della prima 
ginnasiale per dargli un posto di comando in un’indu
stria cinematografica, mentre un elegante avventuriero 
cerca di intralciare la sua promettente carriera. Da que
sto spunto iniziale la vicenda si sviluppa e si complica 
per la rivalità di due donne, quelle prescelte fra le 
cento, fra le mille che assediano l’ingenuo professore per 
affascinarlo ed ottenere con un sorriso l’assunzione come 
prima attrice, giacché per il film che vuol fare il milio
nario americano occorre una ragazza ingenuamente sin
cera e soave.

Registi del film saranno Mario Soldati e Carlo Bor
ghesio; le architetture e gli arredamenti verranno ese
guiti da Gino Franzi e da Gino Brosio. Operatore Mario 
Albertelli, Direttore di produzione Valentino Brosio.
9 PBOSSIMAMEIVTE: STEFANO I.WIU : IL  FALCO 
« ’ARGENTO; & GIUSEPPE ADAMI: PAPI,A TRA
VASA : t  CCfiLIELMO B1AMM : AVREBBE POTUTO 
ESSERE (RITRATTO « I IGNOTO) ; » ENZO «USE : 
«A«DATIiNA OCCHI DI MENTA; •  ALESSANDRO 
DE STEFANI: T’AMICA DI TUTTI E DI NESSUNO.

A V V / E Ì / E M  D ! C U / S i - m -
PC II ritorno ai classici non sarà soltanto limitato, que
st’anno, alle due opere shakespeariane che per quasi 
un mese e mezzo hanno fatto seralmente esaurire l’Eli- 
seo, l ’Odeon e l ’Argentina: esso avrà un notevole svi
luppo, come si può constatare da questo elenco di ri
prese e di esumazioni. Compagnia della Chimera: Me- 
necmi di Plauto; Compagnia del Teatro Eliseo: Dodi
cesima notte di Shakespeare; Compagnia Ricci-Adani: 
Amleto e Giulietta e Romeo di Shakespeare; Compagnia 
Ruggeri-Gramatica : Macbeth di Shakespeare; Istituto dèi 
Dramma Antico: Aiace ed Ecuba al Teatro di Siracusa 
(aprile); Maggio Musicale Fiorentino: La strega del 
Grazzini é L’Aminta del Tasso (maggio); Teatro Olim
pico di Vicenza: Edipo Re di Sofocle (luglio); Teatro 
dell’Università : Ippolito di Euripide; Teatro delle Arti: 
La Cortigiana dell’Aretino-, Il gatto con gli stivali di 
Triecke; la Rappresentazione di Sant’Ignazio di un 
ignoto del xv secolo. Inoltre Maria Melato riprenderà 
Maria Stuarda di Schiller, Annibaie Ninchi l’Amleto 
senza contare diversi altri progetti in via di studio.
^  C’è intorno- al Teatro un fervore di vita che, a pe
netrarlo, ha un profondo significato. S’è appena iniziata 
la pubblicazione, a dispense — e forma più popolare 
non poteva immaginarsi — di una Storia del Teatro, 
in quattro volumi, di Silvio D’Amico, con prefazione di 
Renato Simo-ni, opera che promette di essere di altis
simo interesse, e che porterà certo un grande contributo 
alla cultura, e già s’annunzia un nuovo dizionario dei 
Comici italiani, di Mario Corsi, a integrazione di quello 
del Rasi fermo alla fine dell’Ottocento, opera anch’essa 
di vivo interesse, che si dividerà in quattro parti — 
biografica, aneddotica, critica e bibliografica — e se
guirà i nostri attori dai primordi dello scorso secolo 
fino a oggi.
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La popolarità di questo attore così caro al pubblico, non è - come taluni cre
dono - una celebrità ingrandita dallo schermo. Se pure Besozzi è tra gli attori 
cinematografici uno dei migliori e la sua fotogenia è perfetta, non deve allo 
schermo la parte migliore della sua carriera. Besozzi è giunto al cinematografo 
con una personalità inconfondibile, già fatta alla ribalta, dopo anni di «carriera»

non sempre facili nè troppo 
semplici. Deve alle sue qualità 
interpretative, al suo valore, 
allo studio costante il suo po
sto al sole. Il sole artificiale 
del cinema è venuto dopo, mol
to dopo. Chè Besozzi inco
minciò a guadagnarsi i galloni 
con Virgilio Talli, in partico
lari e non dimenticate inter
pretazioni comiche e dramma
tiche. Giacche Nino Besozzi, 
che quale attor comico vi di
verte tanto, ha un tempera
mento drammatico ecceziona
le. E forse questo non lo sa-
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★  CELSO SALVINI *
Nato a Firenze il 14 aprile 1889. Ap
partiene ad una famiglia che da più di 
un secolo, a incominciare dal bisnonno 
Giuseppe (padre di Tommaso), ha dato 

tutta se stessa al Teatro.
A Milano, nel 1920, incominciò a colla
borare a riviste e giornali, iniziando la 
sua carriera di critico drammatico nei 
primi fascicoli del 1920 di « Ardita », la 
rivista mensile del «Popolo d’Italia» 
diretto da Benito Mussolini. Pubblicò 
in quel tempo (1921) un volume di no
velle, « L’ombra dell’amore », presso 
Sonzogno, mentre aveva dato al Teatro, 
nell’anteguerra immediato, due lavori 
in collaborazione con A. De Stefani. 
Nel 1924 entrò a far parte della fami
glia del «Popolo d’Italia» come redat
tore, assumendo subito la vice-critica 
drammatica insieme alle mansioni di 
redattore-compilatore della «Rivista 

Illustrata del Popolo d’Italia». 
Nello stesso 1924 gli fu affidata da 
Umberto Fracchia la cronaca teatrale 
di « Comoedia », che tenne mensil
mente e senza interruzione fino a tutto

il 1927.
Nel luglio 1937, avendo Gino Rocca la
sciato il suo posto al giornale del Duce, 
Celso Salvini - che fino ad allora aveva 
tenuto sempre la vice-critica - fu no
minato critico drammatico titolare del 

«Popolo d’Italia».

*

S T G P f i n O

Dì Stefano Landi pubblicheremo 
prossimamente la sua nuova com
media «Falco d’argento» rappre
sentata dalla «Compagnia della 
Commedia». Di questo eccezionale 
autore, della sua personalità, della 
sua nuova opera Alberto Savinio in 
«Omnibus» così si esprime.E noi non 
sapremmo fargli migliore elogio. 
«Pirandello non è morto: egli si 
continua nel suo figlio Stefano, 
come un fiume si continua in un 
altro fiume. Mai come in questo 
esempio il mistero della paternità 
si rivela nella sua forma più pro
fonda e confortante, e quell’incubo, 
quell’ostacolo, quella «vergogna» 
che i grandi uomini sono general
mente per i propri figli, qui si ri
solve nella conseguenza più natu
rale, più ovvia. Che più? In una 
commedia di Stefano Landi, « Un 

padre ci vuole», che in noi ha lasciato un lietissimo ricordo, il figlio diven
tava padre del proprio padre, giustificando lo scambio di posizioni fisiche con 

le più suadenti e umane ragioni metafisiche.
La forma poetica di Stefano Landi è mista di curiosità e di patos, come quella 
dell’lcaromenippo che scendeva a volo sul tetto delle case e spiava i loro segreti. 
La faccia di Stefano è quella di un dio Ammone cui avessero tagliata la 
barba, e il suo occhio tardo e bovino sembra non guardi le cose del mondo, 
ma invece traversa i muri e scende nella vita degli uomini piccoli e neri, 
denuda i loro segreti, le loro vergogne, i loro sogni a volta a volta eroici o cretini. 
Il continuo, l’invisibile «terremoto della pazzia» scuote questi personaggi, il 
bene e il male li agitano, il peccato li sfiora e la redenzione, e dalla loro bas
sezza e miseria essi si levano insensibilmente alle nere vette della tragedia. 
Questo il senso del «Falco d’argento», una delle opere più belle e profonde 
che da parecchi anni siano passate sulle nostre scene. Nella quale soffia anche 
un vento d’incesto: non l’incesto mondano e di petulanza letteraria di alcuni 
romanzi di D’Annunzio, ma l’incesto orribile e assieme sacro del nostro 
antichissimo mondo mediterraneo, italiano, greco, egizio».

E N  21 ^5 Di Enzo Duse pubblicheremo prossimamente 
n i K r  la sua nuova commedia «Maddalena occhi 

^  di menta» rappresentata con grande succes
so dalla Compagnia Palmer-Stival. Anche in questo lavoro 
Enzo Duse si affida al suo estro di poeta, e su una trama ori

ginalissima ricama il gioco delle proprie illusioni.
Ma nella vita Duse è un uomo molto positivo; mandandoci 
la fotografia che lo ritrae con la sua bambina, scrive : « la pic
cina è mia figlia Nora (ho cinque figli e ti garantisco che 
sono tutti riusciti assai meglio delle mie commedie)». Il tuo 
orgoglio di padre, caro Duse, è commovente, ma i tuoi par
goli possono essere orgogliosi di te: sei anche uno dei mi

gliori autori del nostro Teatro drammatico.

.
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P E R S O N A G G I :
n .u tu illltn  A m :n r ills  . La Conlesuna l'BIJIA- 
ROSA - II ¡Professor MEMPHIS - ROMOLO AVETA - 
FRANCESCO ABATE - GIUSEPPE CUOMO - LUCIANO, 

segretario.
(Il gabinetto del prof. Memphis lai secolo Giovanni 

Altea], celebre indovino, detto il «Signore di Tebe». 
Arnesi del mestiere. In scena il prof. Memphis. Sta ter
minando la lettura della cronaca. Dopo pochi secondi 
piega il giornale e suona il campanello. Appare dalla 
comune il Segretario).

I l  Segretario — Comandi, professore.
Memphis —- La vestaglia (giocherella colla clessidra).
(Il Segretario esce a sinistra per ritornare con una ve

staglia di seta nera, ricamata con simboli multicolori).
Memphis (indossa la vestaglia aiutato dal Segretario) 

— Chi c’è in anticamera?
I l  Segretario — Il signor Abate, mercante di cavalli, 

la contessina Primarosa, uno sconosciuto e le solite com
parse.

Memphis — Appena suonerò farai passare Abate. (Il 
Segretario si avvia). Luciano...

I l  Segretario —■ Comandi...
Memphis —- La signora... ti ha ancora domandato 

nulla?
I l Segretario —• Nulla.
Memphis — Mi raccomando... Cerca di comprendermi. 

Ili città tutti mi credono un grande indovino, un profeta, 
lino scienziato...

I l  Segretario — Proprio così...
Memphis — Questa mia fama, questa abilità tanto 

decantata, sono- l’unico mio patrimonio, tutto il mio 
ascendente... Margherita è una donna semplice... Io ai 
suoi occhi appaio come una specie di mistero, di potenza 
occulta... Il mio dominio sul suo animo, la mia attra
zione sono tutti nella originalità della mia professione.

I l  Segretario — Ben detto... I suoi trucchi sono pro
prio originali...

Memphis (severo) —• Ti proibisco di usare questo 
banalissimo vocabolo...

I l  Segretario —. Già! qui dentro i trucchi vengono 
chiamati raffinatezze tecniche...

Memphis — Basta, basta... E fissatelo bene in mente: 
la signora non deve mai conoscere in che modo io 
svolgo il mio lavoro.

I l  Segretario — Stia tranquillo..-.
Memphis —• E’ una raccomandazione molto impor

tante... Il mio segreto appartiene solo a te... Se ti com
porterai a dovere, fra sei mesi avrai l’aumento...

I l  Segretario — Mi comporterò come un sordomuto... 
Nessuno conoscerà i suoi trucchi.

Memphis —- ¡E dàgli...
I l  Segretario — Pardon... Le sue raffinatezze...

Memphis (breve pausa) — Adesso introduci il signor 
Abate.

I l  Segretario — Bene. (Esce dalla comune).
(Memphis siede alla scrivania, assume una posa im

portante e suona il campanello. Appare dalla comuiia 
Erancesco Abate. Cinquantanni, tipo del mercante).

Abate (è di natura timida, ma è reso ancora più timo
roso dal mistero deirambiente. Guarda in giro un po' 
confuso, un po’ meravigliato) -— Buon giorno.

Memphis (accogliente) — S’accomodi.
Abate (sedendo alla poltrona) —- Non so se il segreta

rio le abbia detto... Giorni or sono mi fissò la seduta 
per oggi.

Memphis —• Sì... Non potetti riceverla... Stavo poco 
bene.

Abate —- Avevo urgenza di vederla, parlarle... Son 
tanto preoccupato!

Memphis —- Ha ragione! (Imperativo) A me gli oc
chi... Mi fissi... Si concentri sul suo cruccio.

Abate (esegue come ipnotizzato. Guarda Memphis).
Memphis — Fisso... (mostra una grande tensione ner

vosa) ... A me il polso... (lo prende tra il pollice e l’in
dice). Chiaro... C’è di mezzo una donnina... Ex ballerina... 
(guarda in alto) Vedo, vedo, vedo... la cupola di San 
Pietro... Roma... Vedo, vedo... vedo un giovanotto di 
ventisei anni che sciupa biglietti da mille... Che vorrà 
dire? (guarda in alto) Una ballerina, un giovane, delle 
banconote... (D’un fiato) Chiarissimo! Suo figlio, a Roma, 
sperpera del denaro con una ex ballerina!

Abate (impressionato) — Numi santissimi! Come ha 
fatto?

Memphis — Mio caro amico... Queste sono bazzecole.... 
Mi dia la sinistra... La stenda il più possibile.

Abate (esegue, ansioso) — Cosa, cosa vi legge?
Memphis — Poca dimestichezza con l’acqua e col 

sapone.
Abate — E’ il mestiere... Le bestie sono sempre im

polverate.
Memphis (lava la mano di Abate con un batuffolo 

imbevuto d’acqua di colonia) — Le piccole pieghe, le 
ramificazioni, hanno il loro significato, la loro impor
tanza. (Guarda la mano) Cinquantanni compiuti!

Abate — Magnifico!
Memphis —- Non m’interrompa... (Guardando la mano) 

Costellazione del Leone... Nato nel mese di luglio, giorno 
ventiquattro.

Abate — Fantastico! .
Memphis — Silenzio! (Guardando la mano) Quattro 

figli... Due sono...
Abate —■ No... Le femmine sono tre.
Memphis — Non m’interrompa! Dicevo che due sono 

più piccoli degli altri due...
Abate — Questo mi sembra naturale.
Memphis — E’ naturale, ma va precisato per le suc

cessive deduzioni... Mi lasci argomentare. (Tra se) Più
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piccoli, non gemelli, quindi quattro parti. Numero pari... 
Quattro a quadrato, sedici, diviso tre fa cinque, col resto 
di uno, il primo... I l primo senza numeri doppi alla 
coda, senza appesantimenti... E’ chiaro : il suo primo
genito ha un destino favorevole.

Abate — Se mi ha appena scritto che vuole ammaz
zarsi !

Memphis —• Storie!.» Semplici minacce per spillarle 
dei quattrini! (Guardando la mano) Cavallo, cavallo 
baio... Tremiladuecento... Ultima vendita.

Abate — Superbo!... Basta, basta, son convinto... Mi 
dica, come devo regolarmi con mio tìglio a Roma?

(Appare il Segretario dalla comune).
I l  Segretario — Scusi, professore... Hanno portato 

questa lettera per lei.
Memphis — Qua... (Apre la lettera... legge... impal

lidisce... gesticola, gira per la sala, come fuori di se) 
Mascalzoni, farabutti!... Impossibile... E se fosse vero?... 
(Ad Abate) Abbia pazienza, torni un po’ in anticamera.

Abate — Ma noi non abbiamo finito... Mio figlio... 
Professore, io sono qui per mio figlio...

Memphis (confuso) — Ha ragione... Mi scusi; è ur
gente... Torni in anticamera... La farò richiamare.

Abate —- Lei è così pallido... Per amor di Dio, cosa 
le accade?

Memphis (padroneggiandosi) — Niente, niente... Tra 
poco la richiamerò... Abbia la cortesia... (mette la lettera 
in tasca).

(Abate esce dalla comune).
Memphis — So che tra i tuoi amici hai un poliziotto 

privato... Lavora lontano di qui?
I l  Segretario — No... Il suo istituto « Il Fiuto » è a 

pochi minuti di autobus.
Memphis — Telefona... Fallo venire subito qui.
I l  Segretario (forma un numero) — Pronto? Parla 

«Il Fiuto»?... Vorrei parlare con Romolo Aveta... 
(Pausa) Caro Romolo. Sono io, Luciano... Vieni da me, 
subito... E’ urgentissimo. Via Roma, diciannove... Grazie. 
(Aggancia il microfono) Cosa le accade?

Memphis — Nulla, nulla... Piuttosto dimmi: il tuo 
amico è veramente bravo, serio, discreto? E’ uomo che 
merita fiducia?

I l  Segretario —- Cieca! Si figuri che tutti i mariti 
si servono di lui per sorvegliare le loro signore... E’ un 
uomo che conosce a memoria tutte le adultere della 
città.

Memphis (sorpreso) -— Cosa... cosa vorresti insinuare?
I l  Segretario — Nulla... Dico solo che il mio amico 

è molto segreto. Non ho mai potuto strappargli una con
fidenza sul suo lavoro.

Memphis — Se tace fa bene... Non so cosa ti possa 
importare delle disgrazie altrui.

I l  Segretario -—■ Oh... Per la verità non me ne im
porta proprio nulla... Sono notizie che di tanto in tanto 
fa piacere a sentirle.

Mempiiis (breve pausa) — Vagli incontro... Starà per 
arrivare... Fallo passare di là (indica a sinistra. I l Se
gretario esce dalla comune. Memphis prende la lettera 
dalla tasca e la rilegge) Farabutto... Mascalzone... E se è 
vero?... (Sospira) Se avessi veramente il potere divina
torio!

(Appare dalla sinistra il Segretario).
I l  Segretario — Ecco. Romolo Aveta.
(Appare dalla sinistra Romolo Aveta. Trent’anni. Tipo 

caratteristico).

Aveta (presentandosi) — Romolo Aveta de « Il Fiuto ».
Memphis (al Segretario) — Lasciaci soli. (Il Segre

tario esce dalla comune). Mi dica... E’ vero che molti 
uomini si servono di lei per».

Aveta (dandosi delle arie) — Corbézzoli. S’intende. Io 
sono specializzato nei pedinamenti alle signore.

Memphis — E... lei saprebbe accertare, in maniera in
confutabile, se una donna incolpata è innocente?

Aveta — Se è incolpata... non è innocente.
Memphis — Mi spiego... Una signora può essere una 

buona conoscente, una buona amica di qualche uomo... 
qualche giovane. Può accadere che si rechi con lui a 
passeggio, in tram, in automobile, o altrimenti: può darsi 
perfino che vada con lui in qualche locale chiuso e non 
avere nulla da rimproverarsi... Le è mai capitato un caso 
del genere?

Aveta — Mai... E’ scientificamente inverosimile.
Memphis — Lei crede?
Aveta — Corbézzoli... (Breve pausa). Intendiamoci... La 

donna non trova mai niente da rimproverarsi... E’ invece 
il marito che di solito' ha qualcosa da ridire.

Memphis (pausa) — Lei avrà compreso che io ho biso
gno dei suoi servigi...

Aveta — Oh, professore! Ne sono onorato, Reto. Una 
celebrità come lei! Non mi giudichi indiscreto: in che 
ramo? Affari, sorveglianza di debitori, imenèo?

Memphis — Poco fa, mentre lavoravo ho ricevuta que
sta lettera... Legga.

Aveta (legge ad alta voce) — « Conosco una signora — 
moglie d’un indovino' — che gira di buon’ora — col pro
prio damerino. — Morale: Il celebre indovino, è natu
rale, —• soltanto i fatti suoi conosce male! ». (Pausa). 
Corbézzoli !

Memphis —- E’ anonima e dattilografata... Una voce mi 
dice che la lettera ha molta importanza, un’altra mi sug
gerisce di non darvi peso.

Aveta — Il peso d’una anonima varia dal grammo alla 
tonnellata. L’autore di questa lettera ha una certa istru
zione... I versi sono discreti... Non vi sono errori... Vedia
mo un po’... |Lei ha nemici?

Memphis — Non ho mai fatto del male... Ma io vivo, 
mi muovo, progredisco, quindi suscito delle invidie.

Aveta —- Giusto... E la signora è in armonia con tutte 
le sue amiche-?

Memphis -— Non so... Non so nulla... (Con sconforto). 
So soltanto che sto soffrendo pene mai conosciute. Que
sto dubbio, così atroce, e questa diffidenza che si è im
padronita di me... (Pausa).

Aveta — Corbézzoli! Ed io che mi lambiccavo il cer
vello! Lei non è un mago riconosciuto e celebrato, non 
è un re della previsione? La soluzione è semplice: chiami 
la signora, la guardi negli occhi e legga... Oppure, ancora 
meglio, la costringa al sonno ipnotico.

Memphis •— Amico mio... Questo non è il momento di 
scherzare...

Aveta — Lungi da me l’idea... Io dico sul serio... Lei, 
illustre professore, ha fatto miracoli». Mi scusi: sa o non 
sa indovinare, predire il futuro. E’ o non è il Signore 
di Tebe?

Memphis -—• Per indovinare indovino, per essere il Si
gnore di Tebe, lo sono... Ma con mia moglie ho già ten
tato qualche esperimento». Non riesce.

Aveta — Strano!
Memphis — Tutt’altro. E’ legge di chiromanzia. Su ogni 

cinquemila casi, uno deve essere insolubile anche per noi.



Aveta — Proprio quello della sua signora?
Memphis — Proprio quello... Che posso farci? E’ il 

destino!
Aveta — Corbezzoli due volte! Quale curiosa coinci

denza !
Memphis (breve pausa) — Mi aspetti qui... Voglio ve

dere cosa sta facendo. (Esce a destra. Mentre Aveta sta 
curiosando, appare dalla comune il Segretario).

I l  Segretario — Ebbene?
Aveta — Ebbene, cosa?
I l Segretario — Perchè t’ha chiamato? E perchè tanta 

urgenza?
Aveta — Nulla di speciale.
I l  Segretario (con sussiego). — Tanto, o prima o dopo, 

verrò a sapere o-gni cosa... Sono o non sono il suo se
gretario?

Aveta (riservato) — Se sei un segretario, sappi apprez
zare il mio silenzio.

I l  Segretario — Su, amico mio, dimmi, perchè t’ha 
chiamato?

Aveta — Uffa... Vuoi un affare, vuoi una sorveglianza, 
vuoi una missione esplorativa. (Da destra appare Mem
phis. E’ oscuro in volto).

Memphis (al Segretario) — Il tuo posto non è qui.
I l  Segretario — Parlavo col mio amico... (Esce dalla 

comune. Memphis si appoggia al tavolo... E’ impallidito).
Aveta — Professore... Si sente male?
Memphis — Ho.- ho paura che la lettera... Sì... insom- 

raa, l’anonimo vede giusto... La signora si sta preparando... 
E’ quasi pronta per uscire.

Aveta ■—• Mi sembra cosa normale.
Memphis —- No... E’ il quinto giorno che esce alle dieci 

del mattino... Per i primi quattro non ci ho fatto caso... 
Ma oggi, dopo la lettera anonima...

Aveta -— Dio mio... Può darsi che vada vuoi da un’ami
ca, in chiesa, vuoi a fare delle spese...

Memphis — No, no... bisogna agire... Sarà antipatico, 
sarà di pessimo gusto, ma devo, devo... Tra poco la si
gnora uscirà... Lei comincerà a pedinarla.

Aveta (annuendo) — Come lei comanda... Però no-n ho 
il piacere di conoscerla.

Memphis — Prima di uscire passerà di qui a salutar
mi... E’ sua abitudine... Segga, segga... Comportiamoci co
me se lei fosse un cliente. (Aveta siede davanti alla scri
vania e Memphis alla sua poltrona. Memphis prende la 
sinistra di Aveta) Mano affusolata, signorile.

Aveta — Non dico per vantarmi... Sono figlio d’un mag
giordomo di principi...

Memphis (guardando la mano) — Due donne nella sua 
vita. E tutte e due belle.

Aveta — Corbézzoli! Questo è veramente vero!
(Appare da destra Margherita, moglie di Memphis. 

Trentanni, elegante).
Margherita -— Arrivederci, caro. (Si avvicina a Mem

phis per baciarlo).
Memphis (secco, respingendola) — Scusa... Potresti ave

re un po’ di riguardo per questo signore... E’ un estraneo.
Aveta — Prego, prego... Se è per me, facciano pure.
Margherita (ironica) ■— Ecco dimostrato che il tuo 

cliente ha più spirito di te... Che male c’è? Non sono 
forse tua moglie?

Aveta — La signora ha ragione... Il bacio tra coniugi 
non riveste nessun significato particolare.

Margherita (avviandosi a sinistra) — Arrivederci... Tor
nerò fra un paio d’ore.

Memphis — Perdona, cara— E’ presto... Dove vai? 
Margherita — Ah... Vado... T’interessa proprio? 
Memphis — No... Però da cinque giorni esci alle dieci 

del mattino... E’ una abitudine completamente nuova... La 
mia curiosità è legittima.

Margherita— Precisiamo: sono quattro giorni. 
Memphis (calmo) — Cinque.
Margherita — Quattro.
Memphis (meno calmo) — Cinque!
Margherita — Quattro!
Memphis (battendo un pugno sul tavolo) — Cinque!! 
Aveta — Calma, calma... Vuoi quattro, vuoi cinque, 

fa lo stesso. Tanto quello che c’è, c’è.
Margherita (secca ad Aveta) — Lei stia al suo posto e 

non faccia insinuazioni.
Aveta — Lungi da me l’idea... Volevo dire...
Memphis — lo ti ho fatto una domanda innocentissima. 

(Ad Avela) Non le pare?
Aveta — Corbézzoli!
Memphis (calmo) — Dunque... levami la curiosità... 

Dove vai?
Margherita (seccata) — Ascolta bene... Io non ammetto 

che tu faccia delle inchieste in presenza di sconosciuti... 
Quando ritornerò, ti dirò dove sono stata. Buon giorno. 
(Esce altera da sinistra).

Memphis (verso la porta) — Margherita, Margherita, 
Margh... (Si riprende. Ad Aveta) Lei che è specializzato, 
cos’ha compreso?

Aveta — Ad essere sincero, vuoi molto, vuoi nulla. 
Memphis — Vada... La segua... E venga a dirmi tutta la 

verità... Quale che sia... Meglio la certezza più ripugnante 
che questo dubbio che mi tortura... Vada, vada... E torni 
colla verità. (Aveta esce da sinistra» Memphis, quasi bar
collante, va al tavolo. Si riprende, siede e suona il cam
panello. Appare il Segretario dalla comune) Fa passare il 
signor Abate.

I l  Segretario — E’ scappato a un appuntamento. Tor
nerà più tardi- E’ il turno della contessina Primarosa.

Memphis — Falla entrare. (Manipola il mazzo di carte 
sulla scrivania).

(Il Segretario esce dalla comune. Appare poco dopo la 
contessina Primarosa, una zitella di circa quarant anni, 
piuttosto magra, eccentrica).

La Contessina (avanzandosi, colla mano distesa) — Il
lustre e caro amico mio.

Memphis — Buongiorno. Si accomodi.
La Contessina — Cosa accade? La vedo crucciata. 
Memphis —■ Nulla, nulla... Sono un po’ affaticato.
La Contessina -— Immagino. Non dev’essere lieve fatica 

indovinare da mattina a sera le ambascie altrui.
Memphis (pausa) — Dunque?
La Contessina — Un altro sogno!
Memphis — Curiosa... Appena l’altra notte...
La Contessina — Non è colpa mia se il mio spirito è 

in travaglio mentre il mio corpo giace.
Memphis — Mi racconti. v_
La Contessina -— M’è apparsa prima una grande distesa 

di mare... Poi una nave... Poscia una grande tempesta... 
Ad un tratto mi son trovata su una grande zattera, senza 
vestiti.

Memphis — Sola?
La Contessina (offesa) — E lei osa supporre ch’io 

possa sognare un mio desabillé in compagnia di uomini?
Memphis — Poteva esserci un’altra donna.. Vada 

avanti.



La Contessila — Mentre stavo sulla zattera, m’è ap
parsa una montagna di ghiaccio... Poi una babilonia di 
pesci... E’ seguita un’altra grande tempesta... Cielo, mare, 
acqua, ghiaccio, pesci, tutta una giostra.

Memphis — Il caos.
La Contessila —- Sì... Un... caossone.
Memphis — Continui...
La Contessina — Stavo per essere sommersa da una 

ondata gigantesca... Una paura, una paura! Siccome il 
sogno diventava pericoloso, ho pensato bene di svegliarmi.

Memphis — Cosa cenò ieri sera?
La Contessila — Il solito spuntino... Un timballino 

di maccheroni, una polpetta, un po’ di latticini, un po’ 
di frutta e una piccola fetta di dolce...

Memphis — Ah... Lo spuntino!
La Contessila — Eh sì... Devo mangiare poco... Sto 

a dieta.
Memphis (cambia tono) — Allegra, cara contessina, 

allegra! Uomo in vista!
La Contessina — Crede?
Memphis (convinto) — E’ chiaro... Tempesta vuol dire 

caos. Nei tempi dei tempi dal caos cosa nacque?
La Contessina — Caro amico... Da che la frequento, 

mi sento dire invariabilmente che l ’uomo è in vista... 
Sarebbe ora che si sbrigasse... Come lei ben sa, io sto 
molto vicifia ai quarantanni.

Memphis — Un po’ di pazienza, cara contessina... Con
sultiamo le carte. (Prende le carte) Fante, fante, re e ca
vallo... Evidente... Arriverà un uomo che sarà il suo re.

La Contessina — Questo fante, quest’uomo arriverà a 
cavallo ?

Memphis — No... Il cavallo rappresenta la velocità... 
Esso ci dice che arriverà presto.

La Contessila — Meno male... Se sapesse quanto sono 
felice! (Apre la borsetta e prende una busta) Ecco qui... 
per lei... E’ l’onorario per le sedute dell’ultimo mese 
0depone la busta sul tavolo)... Son proprio felice! (Cam
biando tono) Ah... E se stanotte sognerò di nuovo?

Memphis — Tornerà domattina. (Da sinistra entra 
Avela. Si arresta. Alla contessina) Arrivederci, amica 
mia... Tanti auguri.

La Contessina — Grazie, professore, grazie. Mi racco
mando... Pensi un po’ a me... Lei ha tanto potere ipno
tico... Se quel fante potesse veramente accelerare la 
marcia...

Memphis — Non dubiti. Farò tutto il possibile.
La Contessila — Grazie... Lei è proprio un amico... 

Grazie. (Esce dalla comune).
Memphis — Già di ritorno?
Aveta —- Siamo stati fortunati.
Memphis (impaziente) — Fortunati? Cosa significa?... 

Parli, parli.
Aveta —• Parlerò... Ma ad un patto.
Memphis — La pago subito... Quanto?
Aveta — No... Lei mi deve promettere... di... di te

nere le mani a posto.
Memphis — Le mani? E con chi?
Aveta — Con me... Io ho un brutto mestiere... Quando 

porto una notizia del genere, i mariti se la sfogano con 
me... Appena parlo, zac, mi saltano addosso e mi affer
rano per la cravatta.

Memphis — Ma lei non c’entra.
Aveta — E' quello che mi dico io!
Memphis (spazientito) —- Dunque?... Il bellimbusto 

esisterebbe?

Aveta — Corbezzoli! Bellimbusto e... amante.
Memphis (gli si slancia contro) — Se ripete ancora 

questa parola, l’ammazzo !
Aveta (arretrando) — Ha visto! Anche lei se la prende 

con me.
Memphis (riprendendosi) — Mi perdoni... Io non so 

quello che mi faccio... (Imperativo) Parli, parli... E senza 
reticenze.

Aveta — Calma, calma. (Pausa. Si mette al riparo 
dietro la scrivania). Appena in strada, ho pedinata la 
signora. A dieci metri da casa ha incontrato un gio
vanotto.

Memphis —■ Com’era questo giovanotto?
Aveta — Giovane.
Memphis — Bello, brutto, alto, basso, trascurato, ele

gante?
Aveta — Oh... Molto simpatico... Alto, ben fatto, ele

gante... Un tipo assai più piacente di lei e di me. (Dan
dosi delle arie) E non fo per dire...

Memphis — E appena Pha incontrato, come s’è... com
portata?

Aveta — L’ha salutato, gli ha sorriso e gli ha stretta 
la mano... Senza altri preamboli, si sono avviati verso il 
centro... Naturalmente entrambi.

Memphis —- Camminando a braccetto?
Aveta —- No... Separati... Di tanto in tanto dei piccoli 

contatti... Gomito contro gomito.
Memphis — Questo non vuol dire...
Aveta — Si... E’ lo scambio di corrente che acquista 

valore per il seguito... (Pausa). La coppia incriminata ha 
percorso in questo modo trecento metri circa... Profes
sore... Si faccia animo e si tenga lontano.

Memphis — Cosa?... Vuol insinuare che si sono messi 
a braccetto?

Aveta — No... E’ una formalità che hanno superata da 
un pezzo... Hanno imboccata senza esitazione la porta 
del cento venticinque di questa strada... Al numero cento- 
venticinque (esita, poi rapido, da lontano) abita la si
gnora Maddalena, (cioè colei che affitta camere ammobi
liate a mese, anche «e il mese dura... due ore.

Memphis (scagliandosi contro Aveta) — Lei è un ma
scalzone, un farabutto. Lei sta calunniando una signora 
onesta, una donna per bene... (lo insegue dietro la scri
vania).

Aveta (girando intorno alla scrivania) — Io non ca
lunnio... Io constato, rilevo, accerto e riferisco... Mani a 
posto... Calma, calma... Non è colpa mia se sono entrati 
al centoventicinque. Non mi sono ingannato. Ho letto il 
numero almeno cinque volte.

Memphis (fermandosi. A se stesso) —- In quella casa 
alle dieci del mattino... Perchè ci saranno andati?... Ha 
domandato qualcosa al portiere?

Aveta — L’ho reputato superfluo... In quel palazzo 
non ci si può andare per altro scopo... Non c’è nulla... 
Nè un caffè, nè un bar, nè una scuola di ballo... C’è solo 
la signora Maddalena colle sue camere... La deduzione 
è logica... Gliel’ho premesso che siamo stati fortunati!

Memphis (è fuori di se. Barcolla. Si regge alla scri
vania. Siede. Tra sè) — A questo punto!... (Gridando) 
Numero centoventicinque, numero centoventicinque. (Ad
dolorato) A trecento metri dalla mia casa, capisce, a tre
cento metri!!

Aveta (per consolarlo) — Oh, professore... Lei fa male 
ad abbattersi... Lei deve essere forte, deve reagire... Bi
lletta... Ci sono tanti, nella sua condizione!



Memphis (con uno scatto, levandosi la vestaglia) — 
Andiamo a «covarli... Venga... Dobbiamo coglierli in fla
grante... Voglio fare lo scandalo... Voglio farla conoscere.

Aveta (calmo) — E dopo? Il ridicolo cadrà tutto sulle 
sue spalle... In queste faccende il mondo è ingiusto: dà 
sempre la colpa all’uomo. Lei è un celebre indovino : 
rischia di rovinare la sua reputazione professionale... La 
gente non sa, non può sapere che la sua signora è il 

- suo caso impossibile.
Memphis (rimette la vestaglia) — Ha ragione...
Aveta — Cosa fatta capo ha... Lo scandalo non mo

difica il referto... L’aspetti qui... Risolva la questione non 
in camera ammobiliata, ma in camera caritatis.

Memphis — Sì... E’ meglio aspettarla qui. (Prende 
cento lire dalla busta sul tavolo e le dà ad Aveta).

Aveta (intascando il denaro) — Avrei preferito rice
vere il doppio per insufficienza di prova... Mi dispiace 
d’averle portato un referto positivo... Lei comprenderà... 
Se io subordinassi l ’accettazione del compenso all’inno
cenza delle pedinate, non guadagnerei mai un centesimo.

Memphis —- Mi raccomando: non una parola ad anima 
viva.

Aveta — Stia tranquillo. Se sapesse quanti chilometri 
di ramificazioni frontali so tenere dentro di me! (Esce 
da sinistra).

(Memphis riordina gli oggetti sulla scrivania, riprende 
un atteggiamento di indifferenza e siede. Dalla comune 
appare il Segretario).

I l  Secretario —- E’ tornato il signor Abate.
Memphis — Ah... Fallo passare... No... Attendi... Que

sto rumore... Chi è entrato?
I l  Secret.ario — Sarà la signora... L’ho vista dalla 

finestra.
Memphis — Di’ al signor Abate che lo manderò a 

chiamare io... Fa andar via anche gli altri.
I l  Secretario — Ma...
Memphis — Mi sento male. (Seccato) Andate, andate. 

Via tutti... Esci anche tu.
I l  Segretario — Come desidera. (Esce dalla comune).
(Memphis aspetta qualche secondo. Va alla comune 

per accertarsi che tutti siano andati e richiude la porta. 
Va a destra).

Memphis (sulla soglia destra) — Margherita.
Margherita (da dentro) — Un momento!
(Memphis va al suo posto e siede alla scrivania. Appare 

da destra Margherita. E’ senza cappello).
Margherita — Ebbene?... Perchè taci... Strano... Tu sai 

parlare solo in presenza degli estranei.
Memphis — Già... Ma... c’è... c’è differenza tra un 

dubbio, sia pure fondato, e la certezza che ti trafigge, 
che ti mozza il respiro... Tu... (non può continuare).

Margherita — Sei così pallido, così stravolto... Parla, 
in nome di Dio, parla!

Memphis (calmo) —- Sì... parlerò... Ma prima di spie
garti, desidero dirti quello che tu non hai mai capito. 
Er bene che tu sappia... E’ l’ultima volta che ci parlia
mo... Eppoi, eppoi, voglio farti capire tutto il male che 
mi hai procurato.

Margherita — Quale male? (Gridando) Spiegati, spie
gati!

Memphis (calmo) — Da che siamo uniti, ho avuta una 
sola gioia: renderti felice... Ricorderai bene... Tu amavi 
i fiori e io te ne ho portati tanti... Tu amavi il teatro e 
non c’è stato spettacolo al quale non t’abbia condotta... 
E’ meglio non parlarne. (Pausa). Ti ho voluto bene...

Non il solito bene, quello che aiuta a tollerarsi e a pas
sare una vita sotto lo stesso tetto, ma quel bene che ogni 
giornata ti fa desiderare la giornata successiva, che ti fa 
pensare con gioia al futuro.

Margherita — Non hai bisogno di ripetermi tutto 
questo. Ne sono convinta, convintissima.

Memphis (scattando) — Ah... Convintissima? E se è 
così, perchè senza pensarci, senza un po’ di ritegno, hai 
presa tutta questa felicità, un nome, un uomo, una casa 
e li hai distrutti? Perchè? (afferra Margherita per un 
braccio e la stringe fortemente).

Margherita — Ahi! Mi fai male. (Si allontana). Per
chè non ti spieghi?

Memphis — E’ quello che sto facendo. (Ride di 
scherno. Vaneggia). La signora Maddalena. Camere am
mobiliate a ore... Ci si va alle dieci del mattino per non 
destare sospetti e se non si trova posto, si rientra in casa 
per tornarci il giorno seguente... A trecento metri da 
casa mia!... Se mi affaccio al balcone, quella casa in
fame, la vedo! Puah, che schifo, che schifo!

Margherita (fuori di sè) — Signora Maddalena? Ca
mere ammobiliate? Non... non ti comprendo... Tu va
neggi... Spiegati, per l’amor di Dio... Levami quest’incubo.

Memphis — Non ho più nulla da spiegarti... T’ho 
detto tutto. Non aver paura: non ti ucciderò... Non ti 
toccherò nemmeno. (Scattando) Va via... Non voglio più 
vederti. (Gridando) Fuori, fuori dalla mia casa. Fuori!

Margherita (implorando) — Càlmati... Dimmi di che 
si tratta... Ti giuro che non comprendo... Forse sei vit
tima di qualche equivoco... Forse ti reputi infallibile... 
Sì, è così... E’ questo il tuo torto... Credere che in base 
a qualche sciocchezza, qualche indizio, si possa vera
mente indovinare qualsiasi cosa...

Memphis —■ No, cara, no. Il tuo errore è nel credere 
che io abbia fatto l’indovino, esercitate questa mia arte, 
queste mie abilità che non esistono... Invece no! Ora 
posso dirtelo... Io non sono un indovino... Io sono un 
prestigiatore, un imbroglione, un ciarlatano... Ora non mi 
importa confessartelo da me stesso... Io sono un uomo 
normale. Non sono capace di indovinare nemmeno quello 
die so, perchè a volte me ne scordo... E appunto perchè 
sono un uomo normale, die è stato informato con mezzi 
banali, tu non puoi negare... (Prende la lettera dalla 
tasca) Leggi, leggi. (Margherita legge). L’ho ricevuta sta
mattina... Ti ho fatto pedinare... Il bel giovane li atten
deva in istrada... Vi siete incamminati insieme e insieme 
siete entrati dalla signora Maddalena... Non sono io che 
ho indovinato... Io sono un povero ciarlatano... Ma tu, 
se puoi, nega, nega. (Con un singulto) Nega!

Margherita (pausa. Calma) — Non ho bisogno di ne
gare. Appunto perchè sei un uomo, e non un mago, ri
cevendo la lettera non dovevi darci pesb... Bastava che 
tu pensassi alla nostra vita, alla mia lealtà, al mio affetto, 
alla mia devozione costante, mai affievolita, mai smen
tita... Erano prove superiori a ogni sospetto.

Memphis (mostrando la lettera) — Prove... Forse que
sta non è una prova? E non è una prova tutto quello 
che è sitato visto? Visto capisci?

Margherita (limpida) — Fiatino visto male... Se tu, ri
cevendo la lettera, venivi da me, come la mia lealtà mi 
dava diritto...

Memphis (ironico) — Già... Così la signora, messa in 
guardia, aveva tempo di correre ai ripari... Ed è inutile 
fare appello al passato... Nulla può smentire la realtà... 
(Ripreso dall’ira) Meglio troncare... Via...



Margherita —• No... Il mio posto è qui... Peccato che 
non ti sappia convincere guardandomi semplicemente 
negli occhi... In essi -c’è una verità, una sicurezza che è 
facile leggere, percepire. Sarebbe stato tanto bello. Ma 
tu, da grande indovino, hai bisogno della prova... Forse 
non hai torto... Sei una creatura come le altre... Aspetta... 
(Getta la lettera anonima sul tavolo ed esce affrettata- 
mente a destra).

Memphis (solo) — E’ troppo limpida, troppo sicura... 
Ci siamo sbagliati! E’ mai possibile?... E allora, quel 
benedetto poliziotto cos’ha visto?

(Margherita rientra da destra. Ha in mono alcuni fogli).
Margherita (porge i fogli a Memphis) — Leggi.
Memphis (leggendo) — « Compagnia filodrammatica... 

Recita di beneficenza... Parte per la signora Memphis ».
Margherita — Leggi ancora.
Memphis (leggendo una lettera) — « Gentile signora... 

Le prove stabilite cominceranno il ventisei di questo 
mese... ».

Margherita — Cioè quattro giorni fa.
Memphis (leggendo) — «Abbiamo fissato per le dieci 

del mattino... Siamo certi che lei ci farà l ’onore di par
tecipare ». (Leggendo un’altra lettera) « Gentile signora, 
la prova fissata per il giorno due... ».

Margherita — Cioè domani...
Memphis -— « ... è stata anticipata al primo, avendo il 

capo ufficio negato il permesso a due partecipanti ».
Margherita — E oggi non si è potuta svolgere essendo 

stato negato il permesso ad altri due.
Memphis (imbarazzato) —- E... e tutto questo che re

lazione avrebbe?
Margherita — Importantissimo... Al numero centoven- 

ticinque di questa strada c’è l ’ingresso al palcoscenico... 
Non ho mai saputo che vi sia... quella signora che hai 
nominata... (Pausa). Telefona, telefona.

Memphis -— Non occorre... Ma... qualcuno ti ha at
tesa giù... Chi era?

Margherita — E’ Alberto Frangia... Il primo attore... 
Fa la stessa strada e qualche volta mi accompagna.

Memphis — Ma... è giovane?
Margherita —■ Giovanissimo... Per me è quasi un ra

gazzo.
Memphis (convinto. Pausa) — Ecco cosa capita a cir

condare di mistero delle futilità.
Margherita — La colpa è tua... Da che ho lasciato il 

palcoscenico non hai mai voluto concedermi la gioia di 
tornarci una serata... Questi giovani mi conoscono, mi 
hanno invitata. Si tratta di beneficenza... La tentazione è 
stata più forte di me... Ci sono andata promettendo a me 
stessa di dirti1 tutto la sera della recita... Per non rov i
nare la festa, avresti dovuto darmi per forza il consenso.

Memphis — Se si tratta solo di palcoscenico, voglio 
contentarti. Però patti chiari: non più di una recita al
l’anno.

Margherita — Facciamo due... Facciamo due...
Memphis — E sia... Ma avvertimi in tempo... Io non 

voglio nè lettere anonime, nè poliziotti, nè equivoci... 
Vedi, se tu mi avessi spiegato prima, io per te sarei an
cora quel mago di un’ora fa... Ti pare poco quello che 
hai distrutto? (Accorato) Chissà se ti sarà possibile amare 
al posto dell’altro, un povero uomo senza meriti, senza 
qualità.

Margherita (affettuosa) — E perchè no? Lo amo tanto 
da due anni.

Memphis -— Due anni?

Margherita — Dalla prima volta che venni qui... Leg
gendomi la mano, mi rivelasti la mia vita con troppi det
tagli, con troppa esattezza... Capii subito che c’era il 
trucco.

Memphis ■— E perchè te ne stesti zitta?
Margherita —- Avevi già cominciato a farmi la corte. 

(Pausa). Però hai torto a chiamarti ciarlatano... Hai tanta 
abilità.

Memphis — Oh... S’è visto oggi!
Margherita — Non con me... Dico in generale... Non 

fai mai del male... Ti sforzi anzi di fare del bene... Di
spensi tante illusioni, tante piccole gioie...

Memphis — No, no... Adesso ti preoccupi di confor
tarmi.

Margherita — Ti dico come realmente ti vedo... Ad 
ogni modo, la tua professione per me non ha impor
tanza. Io penso che l ’unica qualità che può richiedere 
amore è l ’amore... E tu, per me, ne hai tanto... (Cam
biando tono) Ti sto facendo perdere troppo tempo... 
Aspetto la sarta... Vado a prepararmi. (Bacia Memphis) 
Buon lavoro. (Esce a destra).

(Memphis guarda per un po’ verso destra, ritorna alla 
scrivania e combina un numero al telefono).

Memphis (telefonando) — Pronto... Parla «Il Fiuto»? 
Vorrei al telefono il signor Aveta... Ah, è lei ?... Mi 
ascolti... In tutti quei chilometri di ramificazioni frontali 
che serba in corpo, io non ci sto nemmeno per un milli
metro... Non capisce? E’ semplice: al numero centoventi- 
cinque c’è anche l ’ingresso a un palcoscenico... Non ha 
tenuto presente? Be’, si dimetta da poliziotto... Proprio 
così... E mi riporti le cento lire che le ho date (aggancia 
il microfono).

Una voce maschile — Anticamera! Anticamera!
(Appare Giuseppe Cuomo. Quarantacinque anni, ben 

vestito).
Cuomo — Cerco il Signore di Tebe... E’ lei?
Memphis — In persona.
Cuomo — Io sono Giuseppe Cuomo. Benestante.
Memphis — Indirizzo?
Cuomo —- Corso Trieste oltantadue.
Memphis — Desidera?
Cuomo — Una seduta... Un affare importante...
Memphis — A sua disposizione... Torni tra pochi mi

nuti... Ho bisogno di restar solo, consultare i miei libri, 
cadere in trance... Appena suonerò, entrerà.

Cuomo — D’accordo. (Esce dalla comune).
Memphis (chiude accuratamente la porta della co

mune, e combina un numero) — Pronto... Ufficio infor
mativo Tempi? Il signor Mari per favore... Pronto Mari... 
Sì, sono io... Giuseppe Cuomo, corso Trieste ottantadue... 
E’ un benestante... Le hai certamente in archivio.. Sì, fa 
presto... (Prepara una matita) Pronto... Dimmi... (Scrive) 
Nato il venti dicembre milleottocentonovantatrè. Molto 
ricco... Non lavora... Come... la moglie lo tradisce?... Sei 
certo? Ah, ah... Donna estremamente abile... Be’, se sono 
indagini tue, ci credo... Mi raccomando, aggiorna le in
formazioni sulla lista che t’ho mandata... Sono tutti pro
babili clienti... Grazie. (Aggancia il microfono. Rilegge 
in fretta gli appunti. Intasca il foglietto e suona il cam
panello. Appare Cuomo dalla comune).

Cuomo — S’è preparato?
Memphis — Certo... S’accomodi.
Cuomo (seduto) — Non sono qui per farmi rivelare 

tutta la mia vita... Mi basta soltanto un particolare... 
Circa un mese fa, ricevetti una lettera anonima. Cinque



parole soltanto: «Vostra moglie vi tradisce. Sorveglia
tela ».

Memphis — Ah...
Cuomo — Mia moglie esce spesso... Incaricai della fac

cenda un poliziotto privato.
Memphis (pronto) — Romolo Aveta!
Cuomo (stupitissimo) — Sbalorditivo!
Memphis — Prosegua...
Cuomo —• Questo tale, con tutto il suo fiuto, non ha 

saputo dirmi un bel nulla... Prende tempo e denari... In
tanto il chiodo mi si è ficcato in testa... Non le sembra?

Memphis — E’ naturale.
Cuomo (seccato) — Non è naturale un como!... (Ri

prendendosi) Cioè...
Memphis — Voglio dire: è chiaro.
Cuomo — Ieri mi consigliai con mio fratello... Era 

stato da lei tre mesi or sono... E’ un entusiasta.
Memphis — Credo bene.
Cuomo — Per esserle sincero, ero un po’ titubante... 

Ma stamattina ho letto che in Francia, la Polizia, per 
indagare sul rapimento d’una bambina, ha chiesto au
silio a un celebre indovino... Lei comprenderà che se 
anche la Polizia... Insomma, eccomi qui.

Memphis — E’ la via migliore.
Cuomo — Credo che... se ho questo difetto, lei è ca

pace di scoprirlo?
Memphis — Certamente!
Cuomo — Farebbe veramente un’opera buona.
Memphis — Un’opera buona?
Cuomo — Mi deve credere... Mia moglie... Insomma, 

le voglio tanto bene! Il dubbio che quella lettera mi ha 
messo nel cuore è più velenoso di qualunque verità... 
Sono certo che tutte le certezze, anche le più brutte, mi 
daranno la mia pace.

Memphis —- Non è vero... C’è una sola certezza che 
acquieta, consola: quella di sapere che non c’è nessun 
inganno, nessun tradimento.

Cuomo (convinto) — No, no... Lei non può sapere 
cosa significa...

Memphis — So bene, so bene... (Riprendendosi) Io so 
tutto.

Cuomo — Già... Dimenticavo... Meglio così... Io sono 
da lei per la verità... Sono certo che non soffrirò quanto 
adesso... Quando avrò il diritto di scacciarla, di disprez
zarla, sarà la tranquillità... Ali... E se la sentenza che mi 
verrà dai suoi esperimenti sarà provata, le farò un bel 
regalo... Io sono ricco... Per me ventimila lire rappre
sentano un’inezia... Mi raccomando... Ci metta tutta la 
sua abilità—

Memphis — Mi dia la mano... (Legge) Le dò una 
piccola prova... Così mi crederà meglio dopo... (si con
centra) Vedo, vedo, vedo... Solstizio d’inverno. Lei è 
nato il venti dicembre.

Cuomo — Formidabile!
Memphis — Vedo, vedo, vedo un diciotto e un no- 

vantatrè. Venti dicembre milleottocentono vantairè.
Cuomo — Fantastico! (Impaziente) Basta, basta... Passi 

a mia moglie... Si ricordi... Ventimila lire.
Memphis (si arresta) — E’ una bella cifra. (Pausa). 

Una bella cifra.
Cuomo — Sono ricco, ricchissimo.
Memphis (rilegge la mano) — Ecco qui... Linea del

l’amore. Fedeltà, fedeltà, fedeltà... Fino alla morte... Lei 
è proprio corazzato contro gli infortuni coniugali.

Cuomo —■ Lei è certo?

Memphis — Certissimo.
Cuomo — Nessun dubbio?
Memphis — Nessuno... Sua moglie le è fedele. La 

mano non inganna.
Cuomo (contento) — Fedele! Che dolce parola! Sono 

tanto felice! Fedele! Perciò quel poliziotto non riesce a 
scoprire nulla! Basta, basta... Non mi occorre altro.

Memphis — Mi scusi... La sua signora frequenta il 
cinematografo?

Cuomo — Così afferma.
Memphis — Lo afferma perchè è vero... E’ lei che ha 

il torto di non accompagnarla, pur avendone tutto il 
tempo.

Cuomo — Non è colpa mia... A cinematografo mi ad
dormento.

Memphis — Ci vada, ci vada... E prima di entrare, si 
beva un buon caffè.

Cuomo — Lo farò, lo farò.
Memphis — Le dò un altro consiglio... Tra poco ci 

sarà una lunga crociera... Vada con la signora.
Cuomo — L’anno scorso rifiutò.
Memphis — S’imponga. Comandi... La signora è gio

vane... Le faccia vedere il mondo, la faccia divertire.
Cuomo — Mi scusi, professore... Se mi è fedele, perchè 

devo fare tutto questo?
Memphis — Oh bella! Appunto per premiare tutta la 

sua fedeltà.
Cuomo — Grazie... Se sapesse che pena mi son levata! 

Mi permetta di dimostrarle la mia gioia. Uno chèque. 
Un piccolo chèque.

Memphis — No... Mi basta la tariffa ordinaria: trenta 
lire... Io non le ho reso nessun servizio speciale.

Cuomo — No... Mi deve permettere.
Memphis — Niente... Trenta lire soltanto.
Cuomo (mettendo il denaro sulla scrivania) — Come 

lei desidera... Sono proprio contento! Il suo disinteresse 
è la migliore prova della sua serietà... è la migliore con
ferma alle sue verità... Stia tranquillo: seguirò tutti i suoi 
consigli... Arrivederla. ¡(Esce a sinistra. Memphis si avvia 
verso destra. Appare dalla comune Romolo Aveta).

Aveta — Mi scusi... Il signore ch’era qui, tempo fa 
mi diede incarico di pedinare la 'sua signora... Ma quella 
donna è un diavolo!... Si figuri che io, con tutto il mio 
fiuto, non sono riuscito a scoprire nulla.

Memphis — Perchè niente c’è da scoprire.
Aveta —- I suoi esperimenti cosa le hanno rivelato? 

Le sarei così grato se mi dicesse... Quel signore mi ha 
promesso un forte premio.

Memphis — I miei esperimenti hanno rivelato la fe
deltà, tutta la fedeltà, null’altro che la fedeltà.

Aveta — Ahimè! Addio premio!
Memphis — A proposito... Mi ridia le mie cento Ine.
Aveta — Le vuole proprio?
Memphis — Certamente... E non per il loro valore... 

Le prendo per punirla della leggerezza che ha dimo
strata... Su: fuori le cento lire!

Aveta (prendendo le cento lire dal portafoglio) — In
credibile! Fedeli vuoi l’una, vuoi l ’altra.

Memphis (ironico) — Eggià vuoi l’una, vuoi l’altra.
Aveta (ponendo le cento lire sul tavolo) — Ecco qua. 

Quale giornata scarognata!
Memphis — No, caro». (Con espansione) Che gior

nata fortunata! Che giornata fortunata! (Cammina verso 
destra). _______________
f i n e  d  e  e  e  a  c o m m e d i a



TUTTI POSSONO 
COLLABO» Alt E A 
QUESTA RUBRICA

purché si abbia qualche cosa di intelligente da dire. Si può discutere o polemizzare su una commedia nuova, una critica importante, un film di eccezione, uno spettacolo d’arte, un libro di teatro. Questo vuol dire prendere parte alla vita spirituale della scena senza essere nè giornalisti, nè autori, nè critici, ma avendo intelligenza e gusto e preparazione per poterne discutere occasionalmente. Pubblicheremo le note dei nostri lettori e preferiremo quelle brevi. Si domanda il favore di scrivere a macchina, su una sola facciata del foglio.

I L  REPERTO RIO
R E I F IL O D R A M M A T IC I

I filodrammatici hanno dei gran
dissimi meriti. Sono un po’ come le 
vestali che tengono accesa la fiam
ma dell’arte drammatica. Se venisse 
a mancare il loro entusiasmo e la 
loro passione il Teatro ne soffrirebbe 
certamente; ma per serbare a que
sti filodrammatici una sorte più de
gna di quella cui sono destinati, do
vrebbero abbandonare le solite ripe
tizioni a cui sono legati o per troppo 
entusiasmo o per spirito d’imita
zione.

Perchè appunto il male sta in que
sto: sono ben poche le filodramma
tiche che sanno distinguersi. Trovia
mo che il repertorio delle filodram
matiche è quasi sempre formato da 
lavori di cartello, già conosciuti at
traverso ad ottime interpretazioni di 
Compagnie regolari. Mai hanno avu
to un repertorio che avesse sapore di 
novità. Eppure l’Ottocento potrebbe 
fornire un ottimo repertorio per le 
filodrammatiche. Abbiamo avuto Gio
cosa, Rovetta, Butti, Praga, Traversi 
per citare i più noti. Butti e Traversi, 
per esempio, sono i meno rappre
sentati.

Volendo fare del nuovo, questo 
nuovo potrebbero trovarlo fra gli 
autori che hanno lavori già pubbli
cati e mai rappresentati. Parlo di 
autori rivelatisi giovanissimi attra
verso i Guf, i Dopolavori che, pur

non essendo ancora maturi per rag
giungere il massimo, potrebbero far 
molto bene entro certi limiti.

Il Teatro dei filodrammatici deve 
essere più che altro sperimentale.

Le filodrammatiche, che hanno 
sempre contribuito a dare ottimi at
tori al Teatro di prosa, potrebbero 
anche formare l’« autore ».

Il pubblico non bisogna disorien
tarlo troppo; specialmente quello 
delle filodrammatiche. Non bisogna 
mai metterlo davanti ad un quesito 
difficile. Il Teatro trascendentale non 
è mai stato il pane per il pubblico 
delle filodrammatiche.

Gli spettacoli debbono essere snel

li e leggeri. Credo che sarebbero di 
gran vantaggio le commedie in un 
atto. Tre commedie in un atto per 
spettacolo sarebbero molto più ben 
accolte che non le commedie in tre 
atti. E sarebbe molto più facile.

In merito ci sono state delle di
scussioni, che hanno però lasciati 
indifferenti autori ed attori. Il pub
blico minuto, certo disorientato, pre
ferisce il cinema rionale a delle « dif
ficili » interpretazioni della filodram
matica del proprio Gruppo.

Sacba Guitry ebbe a scrivere: «La 
struttura dei consueti tre atti, adot
tata dagli autori da un trentennio, 
non è affatto favorevole allo sviluppo

_ _ _ _

D I S T U M B A R E  A  T E A  T U O :
i a r r i v a r  t a r d i  o  u s c i r e  t r o p p o  p r e s t o
: Noti è infrequente il malvezzo di taluni spettatori che, disdegnando

le ultime battute del dramma o le ultime note dell*opera lirica, si af
frettano alVuscita quando ancora mancano quattro o cinque minuti al 
calare del sipario.

E* un modo di comportarsi a teatro che va formalmente riprovato, 
non solo in nome delle più elementari norme di educazione, ma an
che per la dignità del teatro stesso e per il buon diritto del rimuJ 
nente pubblico, che è la stragrande maggioranza degli spettatori, a 
non essere disturbato nel godimento dello spettacolo.

1 motivi che spingono i frettolosi a disturbare la fine della rap
presentazione sono vari. In molti è il semplice desiderio di evitare 

\ ressa al guardaroba o alla fermala del tram; in altri il movente è più 
raffinato. Si tratta di quelli che « la sanno lunga » e che hanno capito 
come va a finire e desiderano far mostra del loro intuito e della loro 
esperienza.

Qualunque sia il motivo che li spinge, la loro maleducazione non 
può essere messa in dubbio. Disturbare Vultima scena di una com
media o Vultimo brano musicale di un*opera è lo stesso che disturbare 
una scena o un duetto del primo o secondo atto e non si capisce 
perchè dovrebbe essere consentito fare alVultima scena quello che non 
è consentito fare alla prima, vale a dire dar fastidio allo spettatore che 
ha diritto di godersi in santa pace lo spettacolo dalla prima battuta 
alVultima.

Sappiamo che assai opportunamente il Ministro della Cultura Popo- \ 
lare ha inviato al riguardo una circolare a tutte le direzioni dei teatri 
perchè vengano affissi dei cartelli nei quali sì preghi il pubblico di 
non abbandonare la sala prima che lo spettacolo sia terminato.
® E l’arrivar tardi è poi lo stesso che l’andar via troppo presto. Anche qui non si pensa che uno spettacolo non è una focaccia, ne prendi una fetta, e te ne vai. E’ un organismo che vive poche ore e che per vivere poche ore ha richiesto lavoro e fatica di lunghi giorni, è qualcosa di ben intessuto, nè è lecito, senza offendere la misura e la dignità dell’arte, strapparlo qua e là. Davvero v’è gente che, dopo esser stata tutta una sera in una sala, non può più trattenersi, non ¡può più resistere per altri cinque o dieci minuti? non può attendere l’ultima battuta? Ed è gente ! che non uscirebbe da un salotto mentre l’ospite sta facendo un suo discorso; il discorso dell’autore e degli attori non è rispettabile almeno ; quanto quello di un rispettabile padroni di casa?
® Arrivare in ritardo a teatro, a spettacolo iniziato, quando già gli attori sono impegnati a conquistarsi il pubblico, non, sappiamo quanto giovi ai ritardatari; certo non giova a quegli altri che il biglietto se lo vogliono godere intero, nè al prestigio dello spettacolo. Ed è gente che si guarderebbe dall’arrivare a un pranzo alla seconda portata. Quelli che amano il teatro si domandano perchè a guastar la festa debbano \ venire proprio quelli che il teatro non lo amano. E se non lo amano, perchè ci vengono? e se lo amano perchè non lo rispettano?

V _________________ ___________________________ __________ /



delle idee e dei soggetti, a meno che 
questi atti non siano brevi. E in venti 
commedie in tre atti, naturalmente 
delle migliori, non ci sono cinque 
terzi atti che valgano i primi due».

La rivista II dramma ribadisce : 
«E1 un gran bene che la commedia 
in un atto torni in onore, poiché a 
volte jin autore può dare oipera 
compiuta in un solo atto se è certo 
che l’interprete non lo sdegna, altri
menti diluisce in tre atti — per ac
caparrarsi la rappresentazione — ciò 
che non aveva la vita di tre tempi. 
Naturalmente ne scapitano il Teatro 
e il pubblico'».

Bisognerebbe rivedere dunque la 
posizione delle filodrammatiche, dar
vi altre direttive, portandole a quel 
grado di indipendenza che certa
mente non avranno mai seguendo le 
orme dei grandi attori.

A queste filodrammatiche anche la 
stampa deve darvi assistenza. Inter
venire per lodare e biasimare. La 
lode potrà essere un incoraggiamento 
a perseverare e il rimprovero ser
virà a correggere. E il pubblico, se
guendo la stampa, potrà orientarsi 
verso le filodrammatiche migliori.

Invece la stampa se ne disinteressa 
completamente, o interviene raramen
te per lodare un autore raccoman
dato, quando il lavoro è una novità, 
o quando trattasi di uno spettacolo 
eccezionale che presenti un certo in
teresse.

Se si considera che ora le filodram
matiche sono sostenute dal Regime, 
anzi fanno parte integrale del vasto 
programma culturale, la stampa quo
tidiana è quasi in obbligo di darvi 
assistenza, dedicandovi settimanal
mente un po’ di spazio come lo fa 
pèr lo sport, senza distinzione di 
squadre nazionali o dopolavoristiche.

Tale pagina o spazio passerà inos
servata ai lettori che non interessa, 
ma sarebbe certamente di stimolo e 
incitamento a migliorare.

Giuseppe SI. Faggmui

N. d. R. — 1 giornali se ne occu
perebbero, come se ne occupano con 
molta frequenza a Bologna e Firen
ze, dove gli esperimenti di quelle fi
lodrammatiche hanno carattere cul
turale; ma la stragrande maggioranza 
dei singoli aspiranti attori sono an
cora dei « dilettanti » ; fanno, cioè, 
del teatro con una « comprensione » 
vecchia di trent’anni: superata, op
primente, noiosa, col solo scopo di

farsi applaudire da un pubblico fa
miliare e compiacente, imitando 
male — in commedie difficili — gli 
attori noti.

Noi stessi abbiamo fatto non pochi 
sforzi per dar vita ad una rassegna 
filodrammatica: per alcuni anni, ru
bando lo spazio alla rivista — che ne 
ha poco e deve occuparlo bene — ab
biamo cercato di tastare il polso alle 
organizzazioni. Ne è risultato, anche 
da parte nostra, il triste compito di 
affiancarci a quella certa mentalità 
laudativa, e ogni quindici giorni il 
più gran lavoro era quello di tem
perare gli aggettivi. Quest’anno abbia
mo soppressa la rubrica appunto per
chè abbiamo capito, senza più spe
ranze di ravvedimento, che il conti- 
nuarla voleva significare soddisfare 
delle piccole inutili vanità.

I l problema delle filodrammatiche 
è serissimo e certo verrà il momento 
che la Direzione generale per il Tea
tro ne rialzerà le sorti con provve
dimenti radicali. Far divertire le fa
miglie, con la stessa mentalità del 
giocare a tombola, non serve al tea
tro. Il resto non ci riguarda.

I n  r a s a  d 3 a l t r i
^  Al Teatro Nazionale di Osna- 
briick (Hannover) è stata rappre
sentata una commedia nuova di 
F. Saillers, intitolata: Un giura
mento vale di più. L’azione si 
svolge nell’immediato dopoguerra. 
Un gruppo di reduci feriti di 
guerra, comandati da due ufficiali, 
difendono- durante giornate di ri
volta il palazzo di un re tedesco 
dall’assalto dei comunisti. Ma il 
re ha deciso di abdicare, e nel- 
l’andarsene scioglie i suoi fedeli 
dal giuramento. Ma un giuramen
to vale di più... non si può scio
gliere. I prodi continuano a di
fendere la reggia e sacrificano la 
vita per la patria.
Ar A Baden Baden, il comme
diografo tedesco Gerardo Haupt- 
mann sta preparando la rappresen
tazione di una sua nuova tragedia 
in tre atti, che s’intitola La più 
amara tragedia dclVumanità, e ha 
per ambiente il tempo dell’Inqui
sizione.

Sere fa un autore di fortunate 
commedie mi diceva: «Inutile far discorsi grossi. La commedia, bella o brutta che sia, è una creatura relativa. Tu la scrivi se sai che c’è qualcuno a rappresentartela. E quando sai che questo qualcuno ha un nome e un cognome, un temperamento così e così, una prima attrice o un attor giovane fatti in un certo modo, tu pigli e scodelli la commedia tenendo conto di tutti questi elementi. Le commedie sono quel che sono perchè il teatro è quel che è. L’idealista che scrive un lavoro per il lavoro stesso e senza preoccuparsi di vederlo rappresentato ci sarà, non lo nego. Ma è... un idealista. Mentre il teatro è soprattutto una cosa pratica ».Cosa rispondere? Montare sul cavallo d’Orlando del romanticismo, dell’arte pura, dell’ispirazione assoluta? C’è sempre pericolo di sbagliare. Anche perchè, effettivamente, nelle parole del nostro interlocutore una porzione di vero c’è, e come! Se ci sono articoli tagliati per un giornale o per una rivista, e inadatti a un’altra rivista o a un altro giornale, ci dovran pur essere commedie per il dato interprete o per la data Compagnia.Certo qualcosa si rivolta entro di noi al paragone. La commedia non è un articolo, l’arte non è giornalismo. « Però — replica dentro di noi l’avvocato del diavolo — chi ti ha detto che tutto il teatro debba 
essere arte e non sia anche un poco 
una forma di produzione indu
striale? E’ a questa produzione che 
bisogna creare lo strumento a- datto ».

II diavolo non ha tutti i torti. E 
avrei perfino voglia di fare un coperchio alla sua pentola. Ed ecco 
come: se le Compagnie imperniate 
su uno o due elementi danno una commedia scarsa di toni, aumen
tando in numero e in qualità que
sti elementi non rischierebbe la 
commedia, scritta per essi, di mi
gliorare? Migliorare le Compagnie 
è dunque migliorare la produzione.Naturalmente il ragionamento fa 
molteplici grinze. Sia che esista sol
tanto un duetto o un terzetto d’in
terpreti o viceversa un complesso 
armonico d’attori, la commedia su 
misura resterà sempre commedia su misura. Intanto però la tenta
zione di un più ampio respiro ver
rà creata e agirà sullo stesso tea
trante consumato e scanzonato, 
senza parlai* naturalmente di quei 
tale idealista che la realtà di un 
perfetto strumento espressivo potrà 
render d’improvviso attuale.

E n rico  Rocca

Í )  Í
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9 Nel camerino di 
Sarah Ferrati, al Cari- 
gnano di Torino, Ga
spare Cataldo — autore 
della commedia nuova 
La signora è partita — 
gongola di gioia. E con 
ragione, poiché dopo il 
successo della « prima » 
le repliche hanno visto 
il teatro esaurito. La 
commedia è bella, di
vertente e gli attori la 
recitano deliziosamente.

In tanta letizia, Ca
taldo ordina dei «cap
puccini », offre delle ca
ramelle, racconta delle 
storielle. Sappiamo così 
che a Roma due notis
simi autori, che abitano 
nella stessa strada in 
due palazzi dirimpetto, 
e si possono salutare 
dalla finestra, per uno 
strano caso, hanno avuto 
una storta a un piede. 
Se ne stanno perciò en
trambi in poltrona con 
una gamba ingessata.

— Però, — conclude 
Cataldo, — stanno por
tando ugualmente a ter
mine la propria com
media nuova.

f  r i

l l f i l
c a u t e r i o

L i
— E come fanno a scrivere, così immobilizzati? — do

manda la Ferrati.
— Scrivono con l’altro piede — soggiunge Cataldo.

® In una cronaca americana abbiamo letto- questa noti
zia : « Sally Rand, una ballerina che s’è specializzata in 
danze con palloni di gomma, se n’è fatto fabbricare uno più 
grande di lei, che scoppia alla fine del ballo. Non si trova
vano in commercio, e lei ha ordinato uno stampo speciale 
di cui s’è riserbata la proprietà.

« Ora è accaduto che la Marina americana, per tirare a ber
saglio con i grossi cannoni delle sue navi, ha avuto bisogno 
degli stessi palloncini; e li compra dalla ballerina».

Il pittore Garretto, che era con noi in quel momento, ha 
soggiunto:

— Io penso a Sally Rand, semivestita — in casa sua — 
sulle ginocchia del suo produttore. Bussano alla porta. Sally 
dice: «Avanti». Entra un funzionario del Ministero della 
Marina americana, saluta garbatamente e domanda: «Per 
favore, potreste darmi qualcuno di quei vostri palloni? ». 
La ballerina, un po’ seccata d’essere stata disturbata in quel 
momento, risponde:

— Ah! voi la dovete finire con i palloni! Quando sono 
col mio amico non ve li vendo; aspettate a fare i tiri con i 
cannoni che il mio Cocò se ne sia andato!

E s s e n z a

C l o r i t i
|L più FRAGRANTE E PERSISTENTE DEI PROFUMI
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V I T A L E
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C H IE D E T E  IL  N O S T R O  L I S T I N O  P R E Z Z I

% Dice Onorato :
« Ad una prima di prosa 

se la commedia va bene, i 
colleghi dell’autore dicono :

— Sì, è una bella com
media, ma ha avuto la for
tuna che gli attori glie- 
Phanno recitata molto bene.

Come se l’autore, scri
vendo il proprio lavoro, 
pensasse ad una interpreta
zione mediocre.

Se la commedia va male, 
dicono :

— Però è una cosa in
telligente ».

« Adolfo Re Riccardi da 
qualche tempo lo si vede 
raramente a teatro.

— Perché? — gli ha do
mandato qualcuno.

— Perchè i lavori teatrali 
piuttosto che andarli a sen
tire, adesso preferisco leg
gerli.

— Già, ma non è la stes
sa cosa!

— Infatti —• osserva Re 
Riccardi — è molto me
glio ».

« Guido Cantini passeg
giando insieme a Gherardo 
Gherardi al Pincio, gli di
ce:

— Credi che un giorno, 
qui, ci sarà un mio busto?

— Perchè? — gli rispon
de Gherardi —. Ti vuoi 
mettere a fare lo scultore, 
adesso?

«E’ stata fatta la propo
sta che anche nei teatri di 
prosa, a sipario alzato-, ven
ga inibito l’ingresso ai ri
tardatari, i quali possono 
attendere nel « ridotto ».

Benissimo. Ma in questo 
caso il primo atto dovrebbe 
essere recitato ogni sera nel 
« ridotto ».

Proprietà letteraria e artistica ri
servate - Società Editrice Torinese 
(-Gazzetta del Popolo - Illustrazione 
del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - 
Torino - Ernesto Scialpi, responsabile
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