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Marcello Giorda, Giuditta Rissone e Amilcare Pettinelli 
in « Due dozzine di rose scarlatte» di Aldo De Benedetti

Rosetta Calavetta, Augusto Marcacci e Leo Garavaglia in 
una scena della commedia: « Casa nostra» di O. Gasperini

Luigi Cimara ed Amelia Piemontese recitano per i soldati
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in  un solo anno ha fa tto  conoscere al 
m ilio n e  e p iù  di a s c o lta to r i naz iona li 
e ai m o lt i ita lia n i res ide n ti a l l ’es te ro
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Savori te a tra li,  quasi t u t t i  n o s tr i;  la 
v o r i sce lti t ra  i vecchi e i nuovi, t ra  
i ra pp resen ta ti di recen te  e g li s c r it t i 
appos itam en te  per le tra sm iss io n i.

G li a u to r i dei qua li la Radio ha t r a 
smesso dei la v o ri n e ll ’annata  sono s ta ti

2 5 1

quasi t u t t i  ita lia n i e non pochi t r a  essi 
g iovan iss im i. E sono questi che ne lle  
lo ro  com pos iz ion i hanno te n u to  m ag
g io r  con to  di c iò che la Radio non to l
le ra , d i c iò  che essa consente.

N e lle  t re  C om pagnie  che agiscono a 
Roma, M ila no  e T o rin o , le t r e  S taz ion i 
g e n e ra tr ic i, hanno p res ta to  la lo ro  
opera
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a t to r i sce lti t r a  i m ig lio r i del nos tro  
T e a tro  d i prosa.
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Evi Maltagliati per il pros
simo Anno Teatrale, e forse 
anche prima per uno spetta
colo eccezionale, tornerà a re
citare. Dicono con Gino Cervi;
10 speriamo, perchè poche volte
11 palcoscenico ha avuto una 
« coppia » che al pubblico fa 
tanto piacere di vedere e ascol
tare. I l ricordo della Tòfano-

Maltagliati-Cervi è ancora vivo non senza rammarico; se 
questi tre attori si ritrovassero nuovamente insieme sarebbe 
un gran dono per il teatro. Ma chi potrà mai capire perchè 
gli attori si dividono proprio quando avrebbero tutto l ’inte
resse di restare uniti?

Questo discorso, ora, ci porterebbe molto lontano; dice
vamo dunque del ritorno di Evi al teatro. Ritorno necessario, 
per il teatro che ne ha bisogno (con la Maltagliati alla r i
balta avremo sempre una Compagnia di più) e per Evi 
stessa che si è imprigionata tra i riflettori del cinemato
grafo, dai quali non ha avuto davvero maggior luce di gloria.

E questo altro discorso ci porterebbe altrettanto lontano.
Evi Maltagliati è una delle attrici più significative, più 

apprezzate, più utili al nostro teatro; aspettiamo soltanto 
di rivederla alla ribalta. Per ora, a seguirla come ombra 
sullo schermo, tra tanta indifferenza del pubblico, in pelli
cole così mal riuscite, abbiamo avuto per un attimo, nel buio 
della sala, la pena di averla perduta.

E’ stato un attimo solo, già passato. Evi, ora, ritorna.

C O P E R T I N A

*

E V I
M A L T A G L I A T I

(Disegno di M. Pompei)

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :

G A S P A R E  C A T A L D O
con la com m ed ia  in  tre  a t t i

L A  S I G N O R A  È  P A R T I T A

ANGELO T R A T T IN I: LA STORIA DEL QUADRI- 
FOGLIO; ALBERTO BA C ILE ; PANORAMA DEGLI 
ATTORI TEDESCHI; ENRICO ROCCA: L ’AMLETO 
DI RICCI; DINO FALCONI: SILENZIO, SI G IRA; 
E. BERT.: MACARIO E GLI UMBILICHI ; RADIO; UN 
CORSO DI STORIA DEL TEATRO; TRIBUNA PUB
BLICA; CRONACHE FOTOGRAFICHE; N O T IZ IA R I; 

TERMOCAUTERIO

Uno scrittore d’oltr’alpe ha fatto 
annunciare un suo progetto; ha cioè 
annunciato un suo dramma che in 
parte sarà recitato alla ribalta da at
tori in carne e ossa, in parte, come si 
dice, filmato.

Non è la prima volta che il cinema 
s’affaccia, più o meno timidamente, dal 
cavo d’un boccascena. Ma finora le me
no irritanti apparizioni d’immagini se
moventi nel tessuto dialogico o musi
cale d’una rappresentazione sono state 
quelle che hanno limitato il cinema a 
breve collaborazione scenografica, di 
una scenografia più o meno animata. 
(Insomma, un rudimentale procedi
mento di « trasparenza », discretamente 
timido fra praticabili e fondali). Altri
menti il cinema ha da essere cinema, 
e il teatro teatro. Non lo si dice per un 
assurdo ossequio alla separazione dei 
cosidetti «generi» artistici; ma perchè 
in ogni espressione d’arte ciò che conta 
è un’unità intima e concreta. Già lo 
stesso teatro filmato ha messo molta 
acqua nel suo vino. Di fronte al film 
che con ogni scrupolo ricalchi atti, 
scene e battute d’una commedia, è 
sempre più evidente una ricerca con
scia o inconscia che mira al predomi
nio e al contrappunto di elementi 
schiettamente visivi, con l’alternarsi 
dei primi e dei primissimi piani, il sot
tolineare un gesto, sovente persino un 
oggetto.

Un’opera di teatro che a un certo 
punto chiuda il suo copione e avvisi 
l’operatore d’intervenire dalla cabina 
di proiezione con le sue bobine, è pa
ragonabile a un romanzo che a metà 
di un capitolo s’interrompa e rimandi 
il lettore, per quel che dovrebbe se
guire, a una vignetta di fianco inse
rita. Finora le intrusioni, o le collabo- 
razioni, accettabili alla ribalta sono 
state soltanto mimiche o musicali. Ma 
uno scampolo di vero cinema fra atti 
e scene non può non essere un ingom
brante quasi dispotico intruso. S’affac- 
cere.bbe con le sue molteplici ossessioni 
visive, le più facili a colpire l’atten
zione dello spettatore; turberebbe il 
ritmo di qualsiasi dialogo; contrappor
rebbe le sue ombre più o meno sfu
mate alla scena più o meno costruita; 
e il risultato sarebbe di una sbiadi- 
tura del teatro da parte del cinema, di 
una sbiaditura del cinema da parte 
del teatro.
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Salotto in una ca
sa moderna, con un 
certo lusso. A de
stra, una porta ver
so lo studio e una 
grande finestra. Di 
fronte, la comune. 
A sinistra, ima por
ta verso l’apparta
mento. Un tavolo, 
un telefono, poltro
ne. un divano, un 
armadietto per i li
quori. Qualche so- 
pramobile di porcel
lana o di vetro. E’ 
il tramonto.

Rinaldo (entrando 
dalla comune: spol
verino da viaggio al 
braccio. Lo segue 
Ugo, portando una 

valigia e un panettone) —■ Il panettone a Severina, prima 
che lo veda mia moglie.

Ugo —- Il signore ha fatto buon viaggio?
Rinaldo — Sì, Ugo.
Ugo — Un po’ caldo, forse...
Rinaldo —■ Già.
Ugo (leggendo un taccuino) — Ha telefonato l’inge

gnere Allori...
Rinaldo — Che ha detto?
Uco —- Telefonerà nuovamente alle nove. Poi ha tele

fonato il signor Mei... poi l’ingegnere Barra per dire 
che verrà a pranzo stasera, poi...

Rinaldo — Bene... Mi direte dopo. Ora vado a salutare 
mia moglie. (Apre la porta a sinistra) Luciana! (A Ugo) 
Via quel panettone: dev’essere una sorpresa a tavola.

Uco (imbarazzato) — Ma... non credo che la signora 
sia in casa.

Rinaldo — Avrà pnre ricevuto il mio telegramma— 
Ugo (consegnandogli un telegramma) — Forse è 

questo...
Rinaldo (lo apre e gli dà un’occhiata) — Già... A che 

ora è uscita la signora?

Uco — Verso le sette; ma posso chiederlo a Severina. 
(Chiama) Severina!

Rinaldo — E’ molto strano.
Severina (aria imbarazzata, dalla comune) — Bene 

arrivato, signore.
Rinaldo —• Grazie. A che ora è uscita la signora?
Severina —• Saranno state le sette e venti, le sette e 

venticinque...
Rinaldo — Un quarto d’ora fa, insomma?
Severina — No, signore: le sette e venticinque di 

stamane.
Rinaldo — Eh?
Severina — Sì, signore. Certo, non erano le sette e 

trenta, perchè ricordo benissimo che...
Rinaldo —- Uscita da dodici ore? Ma vi avrà detto 

dove andava...?
Severina — No, signore. Ieri sera ha ordinato il ba

gno per le sei e un quarto, ma stamane, quando sono an
data a prepararlo, la signora era già nel bagno. Deve 
essersi alzata molto presto.

Rinaldo —• Sarà andata da mia madre. Forse non ri
cordate, ma non può non avervelo detto. Naturale: non 
volendo star sola...

Severina — Direi di no, signore, perchè...
Rinaldo — Perchè?
Severina — La signora ha portato con sè la valigia...
Rinaldo — La valigia?
Severina — La grande valigia... e il necessario da 

viaggio.
Rinaldo —- Ne siete certa?
Severina — Certissima. Ed anche la cappelliera.
Rinaldo — Ma che diavolo dite?
Severina — Sì, erano tre colli: valigia, necessario e 

cappelliera.
Uco — E’ così, signore.
Rinaldo — Insomma, secondo voi la signora sarebbe 

partita...
Severina — Direi di sì. Indossava tutto il completo da 

viaggio...
Rinaldo (grattandosi la testa) — E... secondo voi non 

ha detto dove andava nè quando sarebbe tornata?
Severina — A me non ha detto nulla, signore.

RINALDO GORI, ingegnere - 
LUCIANA, sua moglie - SA
VINA, madre di Rinaldo - 
DONATO GABRIELLINI, pa
dre di Luciana - ORAZIO 
BARRA, collaboratore di Ri
naldo - SISTO e sua moglie 
MARIETTA, cugini di Lucia
na - QUESTA, poliziotto pri
vato - UGO, SEVERINA, ca

merieri.
A Roma, oggi.
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LA SIGNORA E PARTITA

Ugo — Nè a me. Cioè...
Rinaldo — Cioè? Avanti!
Ugo — Al momento di montare in tasBÌ, la signora 

mi ha raccomandato il servizio.
Rinaldo — Ah, 'sì?
XJgo — Anzi, ha soggiunto: «Ditelo anche a Severina 

e alla cuoca: che tutto vada per il meglio».
Rinaldo — Ha detto questo?
Ugo — Sì, signore. Poi mi ha ricordato di ordinare alla 

cuoca che il signore questa sera, volendo andare a letto 
più presto del solito, deve mangiare leggero. Abbiamo 
brodo ristretto, sogliola, pollo lesso e fagiolini.

Rinaldo (passeggiando preoccupato) — Ma... forse una 
lettera... (Esce a sinistra. Ugo e Severina lo seguono con 
uno sguardo pieno di compassione).

Ugo — Mah...!
Severina — Ehhhh!
Ugo —> Mah... mah...!
Severina —- Ehhhhhh! (scuote il capo).
Rinaldo (rientrando) — Nulla. Forse Marietta... (Corre 

al telefono) Pronti? La signora è in casa? Ah, sei tu, 
Marietta? Sì, grazie... Puoi dirmi qualche cosa di Lu
ciana? No...? Mah! Partita, pare... Sì, vieni giù, te ne 
prego... (Forma un altro numero) Pronti? Il commen
datore è in casa? Sì, prego... il genero... Pronti? Ciao, 
papà... grazie, ottimo... Hai notizie di Luciana? No: è 
uscita stamane... pare sia partita... no, nulla... è quello 
che dico anch’io... impossibile... Tu non sai niente? Sì, 
vieni... A fra poco. (Si sente il campanello. Ugo esce e 
rientra subito, seguendo Marietta).

Marietta (in veste da camera o pigiama, con ansia) 
— Ma che succede? Dov’è Luciana?

Rinaldo (ai servitori) — Potete andare. (Ugo e Seve
rino escono). Luciana non c’è.

Marietta — Non c’è?
Rinaldo -— Non l ’ho trovata.
Marietta — Ma come?
Rinaldo — Scomparsa. Ne sai qualcosa?
Marietta — Nulla. E’ stata da noi ieri sera... Ma scom

parsa, come? Una disgrazia?
Rinaldo — Una partenza, pare. Con valigia, necessa

rio e cappelliera. Partita alle sette, per destinazione 
ignota. Puoi dirmi qualcosa?

Marietta — Assolutamente nulla. Mio Dio, che le sarà 
successo?

Rinaldo — Ieri sera non vi ha accennato...?
Marietta — No. E’ venuta da noi sul tardi... Sembrava 

un po’ di cattivo umore... mal di testa, ha detto... qui 
si annoiava...

Rinaldo — Insomma, niente di insolito?
Marietta — No, come le altre sere, quando non è di 

buon umore... il che le capita spesso, da qualche tempo... 
Siamo rimaste a parlare fino a mezzanotte...

Rinaldo — A parlare di che?
Marietta — Del più e del meno.
Rinaldo — E da allora non l’hai più vista?
Marietta — No. Ma sapeva’benissimo che saresti tor

nato stasera... Io le ho proposto di andare a teatro e 
mi ha fatto osservare che, stanco del viaggio, non ne 
avresti avuto voglia.

Rinaldo — Giusto.
Marietta —• E ha soggiunto: «Non ne ha voglia nep

pure quando non è stanco ».
Rinaldo — Insomma, nessuna allusione a questa par

tenza?

Marietta — Nessuna.
Rinaldo (suona il campanello) — Forse qualche no

tizia, ieri...
Ugo (dalla comune) — Comandate?
Rinaldo — Potete dirmi se la signora abbia ricevuto 

ieri qualche telegramma... un espresso... una visita...
Ugo — Tutta la posta di ieri è per il signore, ad ecce

zione d’una lettera per la signora. Nessuna visita.
Rinaldo — Una lettera? Avete notato per caso la pro

venienza?
Ugo — La lettera è sul tavolo del signore, ancora 

chiusa. Credo provenga dalla sarta della signora.
Rinaldo — Il conto! Andate pure. (Ugo esce). Tutta

via, Marietta, trovo strano che tu abbia ignorato per 
tutta la giornata la partenza di Luciana. Vorrebbe dire 
che non l’hai cercata e neppure le hai telefonato... Un 
po’ insolito fra voi, no?

Marietta —- Oh! Assumi già il tono del giudice in
quirente? !

Rinaldo — No, ma data l’oscurità in cui brancoliamo... 
Marietta — Allora, sappi che due volte oggi le ho 

telefonato, ma non mi è stato detto che Luciana era 
partita... anzi... (suona il campanello).

Ugo — Signore?
Marietta —• Perchè mi avete detto che la signora era 

uscita, quando sapevate benissimo che era partita?
Ugo — Ordine tassativo della signora.
Rinaldo — Ah, sì?!
Ugo —• Sì, signore. Ordine di non dire a nessuno della 

sua partenza, fino a questa sera.
Rinaldo (allargando le braccia) — Andate. (Ugo esce). 

Un vero mistero.
Marietta — Rinaldo, non vorrei essere indiscreta, ma... 
Rinaldo — Che cosa? Parla!
Marietta — Tu non sai proprio nulla? Non imma

gini nulla?
Rinaldo — Io? Che vuoi che sappia un pover’uomo 

che torna da Milano dopo due settimane di tempesta e 
trova... cioè non trova... Sono sbalordito.

Marietta — E ta bene. Se la tua coscienza è tran
quilla...

Rinaldo — Che c’entra la mia coscienza?
Marietta — Potrebbe entrarci. Perchè quando la mo

glie prende una decisione simile, quasi sempre la causa, 
non dico la colpa, ma la causa è nel marito che bisogna 
cercarla. Ma... tn hai le carte in regola: sia per non 
detto.

Rinaldo — Ma che vorresti insinuare?
Marietta — Nulla. Ipotesi. Non brancoliamo nel buio? 

Tu hai supposto che io fossi complice di questa fuga, io 
ho supposto che tu, interrogando la tua coscienza...

Rinaldo — E dalli con la coscienza! Ma fammi il 
piacere...

Sisto (dalla comune) — Permesso? Olà, cugino...! Ben 
tornato.

Rinaldo — Grazie.
Sisto — E’ questa l ’ora di far visite? Ho fame, Ma

rietta !
Marietta — Non fare l ’idiota! Non è il momento di 

scherzare.
Sisto •— Che succede?
Marietta •— Qualche cosa di grave. Luciana...
Sisto — Dov’è Luciana?
Rinaldo — Eh! Questo è il punto.
Sisto — Sparita?...

.........................................- ...................... ...



GASPARE CATALDO

Marietta — Come un fantasma.
Rinaldo — Fantasma viaggiatore: con bagaglio.
Sisto —. Ma vi volete spiegare?
Rinaldo — E’ chiaro : Luciana è partita stamane, poco 

dopo le sette.
Sisto — Per dove?
Marietta —• Ah! Ma non capisci nulla! Questo è il 

mistero, che non sappiamo dove sia andata, che nessuno 
sa nulla... che non ha detto nulla a lui... e neppure a me!

Sisto — Oh, perbacco! Ieri sera pareva del suo solito 
umore...

Marietta —■ Del suo solito, pessimo umore. Eh, povera 
Luciana...

Rinaldo — Perchè povera Luciana?
Marietta — Dicevo così...
Sisto —• Io direi: povero Rinaldo! Un marito si as

senta per i suoi affari e...
Marietta — Qualche volta gli affari dei mariti sono 

la merce pulita che nasconde il contrabbando! (allu
siva) Si hanno esempi anche recenti.

Rinaldo t— E’ un’idea fissa! Macché contrabbando! 
Luciana non è mai stata gelosa nè gliene ho dato motivo.

Marietta — Già. Tuttavia, siccome non può essere im
pazzita, avrà avuto una ragione una seria ragione per 
andarsene...

Sisto — Me le saluti le ragioni delle donne!
Marietta —• Non dire banalità. E soprattutto non cer

care di volgere a tuo profitto la situazione. Al tuo po
sto, starei zitto.

Sisto —■ Ma scusa, non ti pare almeno inopportuno 
che tu...?

Marietta — Sei tu che manchi di discrezione! Abbi 
il buon senso di tacere, se non altro.

Sisto — Compatiscila Rinaldo.
Marietta — Sono io che debbo compatirti. Scusalo, 

sai...
Rinaldo — Fate... fate pure! O piuttosto andate a 

pranzo. Non voglio abusare...
■Marietta —■ Ma cosa dici? Non possiamo mica la

sciarti solo! Piuttosto, bisognerebbe fare qualcosa...
Sisto — Già: ma che cosa?
Marietta — Dovrebbe suggerirlo lui. Ma, a quanto 

pare, non ha idee. E’ calmo, Rinaldo...
Rinaldo — Rifletto, Marietta. Rifletto a tutto quello 

che è avvenuto fra me e Luciana negli ultimi tempi...
Marietta — Questo può essere interessante.
Rinaldo — Niente. Nè un litigio nè un rimprovero... 

nè un malinteso... Proprio nulla.
Sisto — Insomma, una fuga... a freddo?
Rinaldo — Inspiegabile.
Sisto — Inverosimile. Povero Rinaldo, che tegola!
Rinaldo — Eh!
Marietta (scuotendo il capo) —■ Eh! Luciana ha molto 

temperamento, sì, anche una grande capacità di con
trollo...

Rinaldo — Che significa?
Marietta — Luciana sa nascondere la sua sofferenza. 

Voi non la conoscete a fondo.
Rinaldo — Dopo undici anni di matrimonio?
Marietta —< Una donna non si apre come un’ostrica. 

Bisogna capirle, le donne! Mah! Discorso inutile, con 
voi... Povera Luciana!

Rinaldo (dominandosi) — Che martire!
Marietta — A volte anche l’incomprensione diventa un 

martirio.

Rinaldo — Macché incomprensione!
Sisto — Andiamo a pranzo, cara, prima che tu dica 

altre sciocchezze.
Marietta — Finiscila! Bisogna muoversi, assoluta- 

mente. Non possiamo mica rimanere così...
Sisto — Avvertire la polizia?
Rinaldo — Per carità! La polizia? Cioè i giornali, lo 

scandalo? No. Anzi, vi prego: non una parola con nes
suno.

Marietta — Ecco quello che ti preoccupa: non la sorte 
di Luciana, ma lo scandalo! Ah, i mariti!...

Sisto — Andiamo a pranzo, cara...
Savina (dalla comune, in orgasmo) — Buona sera, fi

gliolo mio. Che succede qui?
Sisto — Eh! Luciana è scappata.
Savina — Con chi? (Gli altri si guardano spaventati).
Rinaldo — E’ partita così... A te non ha detto nulla?
Savina — Non una parola. E’ venuta in casa mia ieri 

nel pomeriggio...
Sisto i—> Visita di congedo.
Savina — Povero ragazzo mio ! Te l’avevo detto di 

non sposarla!
Rinaldo — Ma lascia andare!
Donato (dalla comune, agitatissimo) — Buona sera. 

Notizie?
Savina —■ Se non ne avete voi, che siete il padre for

tunato!...
Donato — Che può esserle accaduto?
Rinaldo — Mah!
Donato — Forse una disgrazia...?
Rinaldo — No...
Savina — Una fortuna!
Donato — Ma è andata via con le valige?
Sisto —- Con bagaglio.
Savina —• Gran turismo! (A Marietta) Possibile che 

neppure a te abbia detto...
Marietta — Te lo giuro.
Donato — All’insaputa di tutti.
Savina —• Abbandono del tetto coniugale.
Rinaldo — Non precisiamo. Per ora, partita.
Donato — Ma qui bisogna muoversi! Io temo una 

disgrazia!
Savina — La disgrazia è accaduta undici anni fa.
Rinaldo — Mamma, ti prego...
Donato —• Vorreste che mi rassegnassi?
Marietta — Se si rassegna lui!
Rinaldo — E dalli! Ma che dovrei fare, secondo voi? 

La polizia? No. Fosse scomparsa, metterei tutto sosso- 
pra. Ma non è scomparsa.

Savina —■ Già: è fuggita.
Rinaldo —• E’ partita. Teniamoci al sodo. Luciana è 

partita. Dobbiamo sforzarci di essere calmi.
Marietta — Ed è lui che lo dice!
Rinaldo — Sì, perchè soltanto io ho la certezza, dico 

la certezza, che nulla giustificherebbe una fuga... da me!
Marietta — La coscienza tranquilla!
Rinaldo — Proprio.
Marietta — Anche lui aveva la coscienza tranquilla, 

prima che...
Sisto — Ma lasciami in pace!
Savina — Così l ’avesse Luciana, la coscienza tran

quilla !
Donato — Che vorreste insinuare?
Savina —• So quello che dico.
Donato — Questa è vigliaccheria!
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Savina (fissandolo, in atto di sfida) — So quello ohe 
dico.

Donato (piantandosi dinanzi a Rinaldo) — Che hai 
fatto a mia figlia?

Rinaldo — Io?
Donato — Sì, tu! per costringerla ad andarsene...
Rinaldo — Macché costringerla!
Donato — Per me, c’è sotto un mistero... un segreto... 

Parla, Rinaldo!
Sisto — Un po’ di calma, signori. INfoi non sappiamo 

nulla...
Savina — Sì? Io so, invece. So quanto basta.
Donato —< Signora!...
Savina — Non ci vuole mica una grande perspicacia, 

sai?
Donato — Signora, sappiate che una Gabriellini...
Savina — Una Gabriellini non sarebbe mai diventata 

una Gori, se fosse stato per me.
Donato —• In questo momento è solo la sorte di mia 

figlia che mi preoccupa.
Savina — Giusto. Perchè la sorte di mio figlio... eh! 

quella la conosco!
Marietta — Ma zia!...
Savina — Silenzio! E ricapitoliamo. Luciana è par

tita. Su questo, non c’è dubbio.
Rinaldo — Fino a un certo punto. Tutto lascia credere 

che sia partita, ma non ci risulta in modo tassativo...
Donato .— Potrebbe esserle accaduta mia disgrazia!
Marietta — Un suicidio?
Savina •— Ma finitela!... Luciana è partita, senza nes

suna ragione al mondo, senza dir nulla nè a suo marito 
nè ai parenti... (fissando Donato) O forse voi ne sapete 
qualche cosa?

Donato — Magari! Non sarei tanto in ansia!
Savina — Perchè è partita? Ecco il punto. Una donna 

non abbandona il marito, la sua casa, senza un motivo... 
una donna cui non manca nulla!

Donato —• Tuttavia...
Savina — Silenzio ! Una donna che gode non solo 

l’affetto del marito, ma tutto il benessere e anche tutta 
la libertà... sì, troppa libertà, e io te l’avevo detto...

Rinaldo — Vai avanti, mamma.
Savina — ... con una splendida casa, con una vita co

moda, con tre camerieri, con trentamila lire l’anno di 
abiti e pellicce...

Marietta — Che c’entra questo?
Savina —• Silenzio! C’entra! Una donna non rinunzia 

a tutto questo, senza una ragione... anzi... senza un mo
tivo... (rivolta a Donato) ...maschile!

Donato —■ E’ ignobile!
Savina — Le donne non scappano da sole. C’è sempre 

un complice, ci vuole un complice!
Rinaldo — Ma è assurdo!
Savina — Perchè? Saresti il primo?
Sisto — Povero Rinaldo, che tegola!
Rinaldo •— Eh!
Marietta .— Io conosco Luciana.
Savina — Anch’io la conosco. Ma lui, no.
Marietta — Macché complice!
Savina —• Necessario. Quello che l’ha decisa a fug

gire, che le ha fatto perdere la testa e che fa le spese.
Rinaldo — Ma no! Luciana ha sempre disposto di 

somme importanti, per conto suo...
Savina —• Ecco il male! E te l’avevo detto! Ma in

somma: so quello che dico. Del resto, era prevedibile!

Rinaldo — Prevedibile?
Savina — Ciò che è accaduto, non mi stupisce affatto.
Rinaldo ì— Ti vorrei più serena...
Savina — Ed io ti vorrei meno ingenuo, meno cre

dulone. Anche tuo padre era così. Vuoi capire sì o no 
che non si tratta di una disgrazia?

Rinaldo — Lo spero e lo credo.
Savina — Ma d’un adulterio. Il disgraziato sei tu.
Sisto —- Che tegola!
Donato (pugno sul tavolo) — Basta! Non posso tol

lerare...
Marietta — Questo è troppo! (Sisto continua a bat

tere la mano sulla spalla di Rinaldo).
Savina — Finitela, se non siete complici! Tu, per 

esempio, non hai osservato nulla di mutato nel conte
gno di tua moglie, in questi ultimi tempi?...

Rinaldo — No.
Savina -— Io sì. invece. Non ti sei accorto che qual

cuno le facesse la corte?
Rinaldo — Questo sì, è quasi inevitabile, scusa... Lu

ciana non può non avere qualche ammiratore...
Savina — Non parlo degli ammiratori contemplativi. 

Intendo: corteggiatori aggressivi e... incoraggiati!
Donato — Una Gabriellini, signora...
Savina —- Finitela, con la Gabriellini!
Rinaldo — Ma a chi vuoi alludere? (Sisto continua 

a solidalizzare con Rinaldo, che appare infastidito).
Savina — So io.
Rinaldo — E perchè non me l ’hai detto prima?
Savina — Perchè non volevo...j fare la suocera. Ma 

ora è la madre che parla, che ha il dovere di aprire 
gli occhi al figlio... E ce ne vuole!

Rinaldo — E chi sarebbe costui?
Savina — Sarebbe? Suo padre, itale e quale.
Rinaldo — Tu ignori che Luciana, al momento di 

partire... sai che cosa ha detto ad Ugo? Sai di chi si 
è ricordata? Di me. Preoccupata, anzi, di me: ha rac
comandato il servizio, che non mi manchi nulla, il mio 
pranzo di questa sera, il pollo lesso... (Donato fa dei 
grandi gesti di soddisfazione; Marietta appare com
mossa; Sisto batte ancora sulla spalla di Rinaldo, che 
scatta) E finiscila!

Savina — Il pollo lesso sei tu! Ah, santo candore 
ereditario !

Marietta — Ma zia, siamo logici... Io sono non sol
tanto la cugina, ma la più intima, Tindivisibile amica 
di Luciana...

Savina — Basta il preambolo: so quello che vuoi 
dire.

Marietta —- Se io ti assicuro che Luciana...
Savina — Tu non sei madre. Io ci vedo meglio.
Marietta — Ma chi sarebbe, secondo te, questo cor

teggiatore fortunato?
Savina — Non vorrei dirlo.
Rinaldo — Ormai, mamma... Hai fatto tanto per met

termi in buona luce! Vuota il sacco.
Savina — Ti farò toccare con mano! (prende l’elenco 

telefonico, lo sfoglia in fretta, legge un numero).
Rinaldo — Ma che vuoi fare?
Savina — Una telefonata. Una telefonatina, caro. 

Anzi, la farai tu.
Rinaldo — A chi?
Savina — Al cameriere del tuo successore, il quale 

sarà partito anche lui. Ecco qua. Forma questo numero, 
caro.



Rinaldo — Ma che numero?!
Savina — Novecentonovantasei-centoquarantatrè.
Rinaldo — Novecentonovantasei-cento... Ma questo è 

il numero di Gerardo!
Savina — Ci sei arrivato, finalmente!
Donato —• Chi è Gerardo?
Savina — Il vostro genero numero due.
Marietta — Ma no!
Rinaldo — Mamma!...
Donato —- Ditemi chi è Gerardo!
Rinaldo — Gerardo Terzi, un mio collega, un amico...
Savina — Già: quello che è sempre tra i piedi, con la 

scusa dei progetti, degli affari comuni...
Sisto — Pare una fatalità! E’ sempre il marito che 

porta in casa...
Marietta (minacciosa) — Non sempre.
Rinaldo (con le mani tra i capelli) — Mamma, ma ti 

rendi conto...?
Savina — Sei tu, che non ti rendi conto. Ma io li ho 

osservati bene... e poi li ho visti anche l ’altro giorno...
Rinaldo — Dove?
Savina — In via dell’Impero. Passavo in tassì...
Sisto — Erano sottobraccio?
Savina — Quasi.
Donato — Che significa quasi?
Savina — Molto, troppo vicini...
Marietta — Ma c’è molta amicizia con Gerardo!
Savina — Sì! A quest’ora, anche della parentela.
Marietta i—. E poi, in un strada così frequentata, di 

pieno giorno...
Savina — Era quasi sera.
Donato — Quasi... quasi... Calunnie!
Savina — Fatti.
Sisto — Che tegola!
Rinaldo (apre l’armadio dei liquori, beve due bic

chieri uno dopo l ’altro, passeggia in grande orgasmo) — 
E’ spaventoso!

Savina — Novecentonovantasei-centoquarantatrè.
Rinaldo (dopo un’ultima esitazione, va al telefono. 

Tutti gli si stringono intorno, fissandolo con ansiosa aspet
tazione).

Savina — Apprenderemo che il signore è partito. O non 
risponderà nessuno.

Rinaldo (forma il numero, dapprima esitando, poi con
vulso, e accosta il ricevitore; tutti gli occhi sono su di 
lui; tardando la risposta, Rinaldo è desolato e fa un 
gesto di sconforto; gli altri chinano il capo).

Savina — Naturale!
Rinaldo (illuminandosi) —■ Pronti...? Per favore, l’in

gegnere Terzi... (enorme respiro) Ahhh! Sei tu, Ge
rardo...? Caro, caro Gerardo... (Tutti guardano Savina, 
con espressione di condanna). Volevo dirti... volevo 
dirti... sei libero questa sera? Proprio nessun impegno?... 
Allora, vieni a colazione da me, domattina... sì, all’ima... 
Grazie... Ciao. (Riattacca). Mamma, riconosci d’avere ca
lunniato un gentiluomo.

Savina — Non so. In ogni caso, non una gentildonna.
Rinaldo — Ancora?
Donato — Siete una vipera.
Savina — Non troppa fretta, Donato. Se non è Ge

rardo, è quell’altro.
Rinaldo — Insomma, hai proprio deciso che io lo sia!
Savina —- Voglio aprirti gli occhi, e ci riuscirò.
Donato —- Una Gabriellini, signora...
Savina — Finitela!

Sisto — E chi sarebbe quest’allro?
Savina — Volete saperlo? Ottavio Lezzi: garantito.
Rinaldo — Tu farnetichi!
Savina —- Ottavio Lezzi! Potrei anche dirti quando è 

nato l’idillio.
Donato — E’ una turpitudine !
Savina ■— E’ la verità.
Rinaldo — Non sai quello che dici.
Marietta — Povera Luciana!
Savina — Telefona, caro!
Rinaldo — No: mi basta un commensale.
Uco (dalla comune) — C’è l’ingegnere Barra.
Rinaldo — E’ passato direttamente nello studio?
Ugo — No, signore.
Savina — Mandalo via.
Rinaldo — Non posso. Ho cose urgenti da dirgli. 

I miei affari sono anche suoi.
Savina — Sì, ma la moglie è scappata a te.
Rinaldo — Era anche invitato a pranzo, per questa 

sera... No, debbo vederlo. Fatemi il favore di passare nel 
salotto... (A Ugo) Fate entrare l ’ingegnere. (Gli altri 
escono).

Orazio (dalla comune, con una bottiglia avvolta sotto 
il braccio) — Saluto il vincitore!

Rinaldo — Caro Orazio-... (stretta di mano prolun
gata).

Orazio — Vittoria completa, dunque?
Rinaldo — Quasi.
Orazio — Ma se è esatto il telegramma, le nostre con

dizioni sono state accettate in pieno.
Rinaldo — Con qualche modifica di dettaglio.
Orazio — A quando l’inizio dei lavori?
Rinaldo — Tra quaranta giorni, previo accreditamento 

delle prime cinquecentomila lire.
Orazio — Rinaldo, sei grande! L’avvenimento va fe

steggiato. Ecco lo spumante che innaffierà il pranzetto.
Rinaldo —- Grazie, caro... ma gli è che...
Orazio — Che cosa c’è?
Rinaldo — Il pranzo non ha avuto fortuna. Sarà bene 

rinviarlo.
Orazio — Come vuoi. Ma perchè? Sei stanco?
Rinaldo — Non mi sento in vena.
Orazio — Dopo una vittoria simile? Ma allora stai 

male?
Rinaldo — No, ma vedi... Luciana...
Orazio (molto premuroso) — Che cos’ha?
Rinaldo — E’ partita.
Orazio — Per i bagni?
Rinaldo — Mah!
Orazio — Un parente malato?
Rinaldo —• Magari!
Orazio — Non ti capisco.
Rinaldo —■ Eh! Non puoi capire. #
Orazio — Ma insomma, che c’è?
Rinaldo — C’è... c’è che... Orazio, posso fidarmi di te?
Orazio — Ne dubiti? Siamo amici da venticinque 

anni !
Rinaldò —- Già. Ma debbo coniare sulla tua assoluta 

discrezione. Non una parola con nessuno, hai capito?
Orazio — Certo. Ma vuoi dirmi, finalmente...?
Rinaldo —- Del resto, potrei essere costretto a partire 

da un momento all’altro e non voglio nasconderti la 
verità. Mia moglie è partita senza dirmi nulla.

Orazio — Come?
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Rinaldo — E’ partita Samane, per destinazione ignota. 
Perchè? Non si sa. Per dove? Non si sa.

Orazio — Ma che mi racconti?
Rinaldo — Insalutata ospite, capisci?
Orazio — E’ molto grave. E tu te ne stai qui, tran

quillo?...
Rinaldo — Ti sembro tranquillo? E che dovrei fare? 

Una denunzia alla polizia? Uno scandalo?
Orazio — Questo no; ma cercarla, indagare, infor

marti dai parenti...
Rinaldo — Nessuno sa nulla. E’ un mistero.
Orazio — Che dobbiamo chiarire.
Rinaldo — Tenteremo.
Orazio (con crescente orgasmo) —1 Ma bisogna!
Rinaldo — Già; ma non è facile.
Orazio — Non penserai di abbandonare tua moglie?...
Rinaldo — Per ora, è mia moglie che ha abbandonato 

me. Di là ci sono i parenti; ma da mezz’ora non riu
sciamo a fare un passo avanti. Buio pesto.

Orazio — Possibile che non sappiano nulla?
Rinaldo — Se non so nulla io!
Orazio — Questo non vuol dire. Ma suo padre, sua 

cugina...?
Rinaldo — Nulla. Ipotesi campate in aria.
Orazio — Per esempio?
Rinaldo —• Congetture ridicole. Sai, mia madre crede 

che io sia... (accenna le corna).
Orazio (con violenza) — No!
Rinaldo (stringendogli la mano) — Grazie. Suo padre, 

invece, e sua cugina, pensano che io abbia offeso oppure 
tradito Luciana.

Orazio — E’ più verosimile.
Rinaldo — Sì, ma non è vero.
Orazio (passeggiando, con agitazione) — Questa pro

prio non m voleva. Proprio no...! (Rinaldo l’osserva di 
sottecchi). C’è da essere molto inquieti... non dico allar
mati, ma... eh...!

Severina (timorosa, dalla comune, portando una let
tera) —■ Signore... (Marietta, Savina, Sisto e Donato en
trano dietro di lei, disponendosi in cerchio).

Rinaldo — Che c’è?
Severina — Il signore mi scusi... (gli porge la let

tera) Da parte della signora.
Rinaldo (ghermendo la lettera) — Date qua!
Orazio (emozionato) — Non poteva essere partita 

così.
Rinaldo — Quando hanno portato questa lettera?
Severina — Me l’ha lasciata la signora, stamane.
Rinaldo — E me la consegnate adesso?
Savina — Vi cacceremo via.
Severina — Ordine tassativo della signora.
Donato — Che ordine?
Severina — Di consegnarla non prima delle ore venti 

c trenta, pena il licenziamento.
Savina — Ora vi licenzio io.
Rinaldo — Calma. Per ora, andate. (Severina esce, 

mortificata).
Orazio — Bè, ti deciderai ad aprire quella lettera.
Savina (a Marietta) — Che c’entra, lui?
Rinaldo — Permettete... (si apparta e legge, preoccu

pato. Tutti lo guardano. Due volte Rinaldo, nel voltare 
pagina, si volge agli altrit turbato, quindi riprende la 
lettura).

Savina !— Ebbene?

Rinaldo (finisce di leggere, guarda gli altri) — Pare 
che io non sia becco.

Donato — Naturale. Una Gabriellini...
Rinaldo —« Ma pare che io sia lì lì...
Marietta — Che significa?
Orazio — Intanto, non lo sei. Ho escluso subito que

sta ipotesi calunniosa.
Donato — Grazie, ingegnere.
Savina — Cosa c’entrate voi?
Orazio — C’entro... quanto può entrarci un amico. Mi 

rallegro di sapere che ogni allarme è ingiustificato.
Rinaldo (preoccupato) — Allora, ne sai più di me.
Orazio — Che vuoi dire?
Rinaldo — Dico che è seccante, molto seccante. Del 

resto, leggete.
Savina — Io non credo una parola.
Donato — Ma se non l ’avete ancora letta ! ...
Savina — Come l ’avessi letta. (Tutti si stringono in

torno a Marietta, che legge; meno Rinaldo, che rimane 
appartato, con aria triste. Marietta legge) «Rinaldo!...».

Sisto — E’ indirizzata a lui?
Savina —• No: a te!

• Marietta (leggendo con crescente commozione) — « Ri
naldo, quando leggerai questa lettera, sarò lontana da 
te, dalla nostra casa, da ogni tentazione. Tu non sai 
quanto ho lottato nè quanto mi costa allontanarmi da 
un uomo probo affettuoso meritevole quale sei. Ma deb
bo farlo. Il nostro amore agonizza. Te ne saresti accorto, 
se avessi saputo leggere nel mio animo. Colpa mia? 
Colpa tua? Forse di entrambi... » (la commozione le im
pedisce di continuare).

Donato (prende la lettera ¡e la legge a sua volta) —- 
«...Parto. Per dove? Non lo so. Non cercare di saperlo. 
Tornerò? Non lo so. Fra una settimana? Fra un mese? 
Fra un anno? Non lo so».

Sisto -— Non sa niente.
Donato — « Apro una parentesi, spero soltanto una 

parentesi. Certa cosa è, Rinaldo, che solo questa sepa
razione può dirmi se in fondo al mio cuore c’è ancora un 
superstite sentimento di tenerezza per te. Forse anche tu 
ora potrai leggere meglio nel tuo cuore ».

Savina (ghermisce la lettera e legge) — «... L’abitudine 
lia ferito l’amore, la separazione può guarirlo. Questo io 
spero. Per questo me ne vado. Non cercarmi, te ne scon
giuro. Se tu mi raggiungessi, se pensassi per caso di 
usare il potere che la legge ti dà su una povera creatura 
tormentata e indifesa quale io sono, per costringermi 
a ritornare, mi perderesti per sempre. So di darti un 
grande dolore, ma è necessario. Attendi e prega il Si
gnore che l ’attesa non sia vana nè lunga. Io non desidero 
di meglio, o Rinaldo, che sentire rivivere in me quel
l’amore che oggi, ahimè, agonizza. Addio? Arrivederci? 
Chi sa. Luciana ». (Orazio, turbatissimo, comincia ad an
dare su e giù. Rinaldo lo sbircia).

Marietta — Povera cara!
Sisto (battendogli sulla spalla) — Povero Rinaldo, che 

te... (occhiataccia di Rinaldo).
Savina — Almeno fosse vero! Ma non ci credo.
Rinaldo — Perchè? Se fosse vero, secondo te sarebbe 

bello?
Savina — Non si scappa sole, senza una ragione!
Marietta — Ma Luciana lo dice sinceramente nella 

lettera...
Savina — Che cosa? Ti sembrano ragioni, queste? Una 

settimana, un mese, un anno... Dove, poi? E... con quali
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mezzi? (Piantandosi bruscamente dinanzi a Donato) Voi 
le avete dato del denaro! (Donato le volta le spalle).

Rinaldo — Luciana ha sempre avuto un conto corrente 
personale in banca.

Sisto — Ingente?
Rinaldo — Non saprei esattamente... Trenta... trenta- 

cinquemila...
Savina — Ecco cosa hai guadagnato a tollerare la mo

glie correntista! Ecco a che ti sei ridotto! A farti dare 
del probo. Uomo probo!

Rinaldo <—■ Già...
Savina — Ma se non altro, cerchiamo di sapere se 

ha prelevato dei fondi. Telefona subito in banca.
Rinaldo — Sì, alle nove di sera?!
Donato —* Si vedrà domattina.
Savina — Intanto, qualcosa si può fare.
Marietta — Che cosa, zia?
Savina — Consultare l’orario delle ferrovie. Fai lavo

rare il cervello.
Orazio — Già: l’orario!
Sisto — A che scopo?
Savina — Per vedere quale treno ha preso. Stabilito 

ohe è uscita alle sette e venticinque, calcolando dieci 
minuti di tragitto fino alla stazione, si può forse accer
tare con quale treno...

Orazio — Ma sicuro! Questo è giusto.
Rinaldo — Alle sette e cinquanta c’è un direttissimo... 

quello che prendo spesso per andare a Milano...
Savina — Ah! Per Milano?
Rinaldo —* Per Firenze, Bologna e Milano. Ma c’è an

che la vettura per Ferrara-Padova-Venezia e quella per 
Verona-Trento-Bolzano.

Sisto — Che treno!
Orazio — Comunque, abbiamo escluso mezza Italia. E’ 

da Roma in su che bisogna cercarla.
Rinaldo — Già. E’ un po’ vago... Perchè non bisogna 

dimenticare che Luciana ha anche il passaporto per tutti 
i  paesi d’Europa, meno la Russia, ed è bene tener pre
sente che verso le otto altri treni partono da Termini per 
Napoli, per l’Umbria...

Orazio — Ma sei scoraggiante!
Rinaldo — Dovrei anche incoraggiarvi?
Donato — Se ha passato la frontiera, lo sapremo 

presto.
Rinaldo (con fermezza) — No! La polizia, no.
Savina — Allora, preferisci startene con le mani in 

mano... attendere una settimana... un mese... un anno?...
Rinaldo — Si vedrà. Per ora, dico per questa sera, 

non vi rimane che tornare alle vostre case.
Savina — Ma...
Rinaldo — Te ne prego, mamma. E anche tu, papà. 

Sappiamo che non è accaduta nessuna disgrazia a Lu
ciana.

Savina — Ma a te, sì.
Rinaldo — Luciana sta bene. Io... io credo di non esser

lo, dico bene? Domani penseremo al da fare. Ora andate 
a pranzo.

Savina —- Ma io posso rimanere... (a parte, a Rinaldo) 
Ricordati: Ottavio Lezzi.

Rinaldo (alzando le spalle) — Grazie, mamma. Andate.
Savina — Non preferisci passare la notte in casa mia?
Rinaldo — No.
Marietta —> Non puoi dormire in quel letto.
Rinaldo — Proverò. Arrivederci. {Ad Orazio) No, 

tu rimani... (Saluti; escono tutti, meno Orazio, seguiti

da Rinaldo. Appena solo, Orazio si precipita a prendere 
la lettera rimasta sul tavolo e la legge febbrilmente, con 
emozione).

Rinaldo {rientrando, vede Orazio e rimane ad osser
varlo, scuotendo il capo) — L’impari a memoria?

Orazio {confuso) — Io...? No... affatto, caro. Sai, ho 
voluto rileggerla...

Rinaldo — Ne vale la pena. Scritta bene, no? A parte 
l’abuso degli interrogativi e una certa enfasi...

Orazio {solenne) — Rinaldo, tu non sèi tradito.
Rinaldo {ironico) — Grazie.
Orazio — Questa è la lettera d’una donna onesta.
Rinaldo —* Grazie a nome di mia moglie.
Orazio — Tua moglie, Rinaldo, non ti ha scritto: no! 

Si è confessata con te.
Rinaldo — Perbacco!
Orazio — E’ così. Io da estraneo vedo meglio...
Rinaldo — Già.
Orazio — Rinaldo, tua moglie soffre!
Rinaldo — Poveretta!
Orazio — Rinaldo, bisogna ritrovarla!
Rinaldo — Tenteremo.
Orazio — Senza perdere tempo.
Rinaldo — Sì, caro. Vuoi assumere la direzione delle 

indagini? No? Allora me ne occuperò io... {Entrano 
Ugo e Severina, portando una piccola tavola apparec
chiata per due, con la minestra, il pollo freddo, ecc. La 
collocano lateralmente, poi escono).

Orazio —* Devi dedicarti completamente a questo. Del
l’ufficio non darti pensiero: ci sono io.

Rinaldo — Grazie, caro: sei un amico tu! Bè, allora... 
Se ci mettessimo a tavola?

Orazio {molto nervoso, e in crescendo) — No...
Rinaldo — Come, no?
Orazio — Questo pranzo... è un’assurdità.
Rinaldo — Non ti piace il pollo freddo?
Orazio — Non ha senso. Tu non puoi aver fame.
Rinaldo — Mah! A volte, sai, l ’appetito viene man

giando.
Orazio — No, no... E poi... iti rimarrebbe tutto sullo 

stomaco.
Rinaldo — Di solito, digerisco bene.
Orazio — Non puoi avere appetito, tu. E poi... e poi... 

non sei in grado di discutere di affari. No! Sarebbe una 
crudeltà, un pranzo funebre... Hai bisogno di calmarti.

Rinaldo — Credi?
Orazio — Naturale. Gli affari... gli affari sono una cosa 

seria. Ne parleremo domani. Sì, domattina verrò a co
lazione da te, tu sarai più calmo...

Rinaldo — Va bene. Allora, buona notte.
Orazio — Coraggio, Rinaldo. Sii forte! {gli batte sulla 

spalla) Animo! A domani! {si avvia, torna indietro, 
prende la bottiglia, esce).

Rinaldo {rimane a guardare la porta, scuotendo il ca
po, si siede a tavola, fa una smorfia!, di disgusto, si alza, 
passeggia guardando il telefono; si avvicina, si allon~ 
tana, ritorna, esita ancora, poi prende con stizza unflj 
rubrica telefonica, cerca un numero, lo forma con or
gasmo; impugna il ricevitore e rimane in attesa ansiosa, 
poi preoccupato, poi sorridente) — Pronti? Per favore, 
il signor Lezzi?... Ah, sei tu, Ottavio? Sì, Rinaldo... Sei 
a Roma? Cioè, sono a Roma... sì... niente di molto ur
gente... No... volevo dirti... vieni a colazione da me, do
mattina... sì... all’una precisa... Ciao, caro... {Riattacca.
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Ugo è entrato e si e piantato accanto alla tavola). Cosa 
fate lì?

Ugo — Signore, il brodo si raffredda...
Rinaldo — Portate via tutto.
Ugo — Ma...
Rinaldo — Via tutto.
Ugo —• Sì, signore... (si accinge a sgombrare).
Rinaldo — A proposito : domani a colazione, quattro 

coperti.
Ugo —• Il signore ha degli ospiti?
Rinaldo (amaro) — Sì, Ugo: riunisco gli intimi. (Esce 

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

La stessa scena.
(Quando si alza il sipario, Riruddo, seduto allo scrit

toio, legge un fascicolo con evidente disapprovazione. 
E’ sera).

Ugo (dalla comune) — L’ingegnere è arrivato in que
sto istante.

Rinaldo — Va bene. (Ugo esce. Rinaldo apre la porta 
a destra) Orazio!

Okazio (con ansia, da destra) —< Rinaldo!...
Rinaldo — Finalmente!
Orazio — Novità?
Rinaldo (severo, mostrando il fascicolo) — Sei rim

minchionito?
Orazio — Perchè?
Rinaldo — Qui è tutto da rifare. Mi domando a che 

pensavi quando hai scritto questa relazione.
Orazio — Ed è perciò che...?
Rinaldo — Bè, se ti par poco!... Qui è tutto sbagliato: 

il tono e la sostanza. Non va, assolutamente.
Orazio —- Ci sarà qualche piccola omissione...
Rinaldo — No, caro: è un coacervo di errori.
Orazio — Macché coacervo!
Rinaldo — Guarda! (sfoglia il fascicolo) La prima 

parte è incompleta. Qui mancano le cifre dell’utile netto, 
qui manca la riserva del piano regolatore, che può in
cidere sul prezzo dell’area fabbricabile... Non eri in 
forma, stamane!

Orazio — Non sempre si può esserlo.
Rinaldo — Ma ti rendi conto della figura che avremmo 

fatto, se domani, in piena assemblea, avessi letto questa 
roba?

Orazio —■ E va bene. Avrò sbagliato. Io non ho la tua 
invidiabile calma, il tuo equilibrio inalterabile...

Rinaldo >— Me ne sono accorto. Proprio adesso che 
vorrei poter contare su di te, date le mie preoccupazioni 
assai gravi...

Orazio — Non troppo gravi, se ti consentono di ri
manere imperturbabile...

Rinaldo -— E’ il mio dovere. O vorresti che naufra
gassi, perchè mi è scappata la moglie? Una disgrazia 
alla volta, no?

Orazio — Sei logico, e ti ammiro.

Rinaldo — Cerca piuttosto di imitarmi. Dunque?
Orazio •— Che cosa?
Rinaldo — La relazione! Ti senti di rifarla? Troverai 

in margine i miei appunti: ti serviranno di guida. O pre
ferisci che me ne occupi io?

Orazio — Ma no!...
Rinaldo — In tal caso, puoi tornare nello studio: nes

suno ti disturberà fino all’ora del pranzo.
Orazio Vuoi che vada a lavorare adesso?
Rinaldo — Ma, Orazio!... L’assemblea è domattina!...
Orazio —- Vado... (prende il fascicolo).
Rinaldo — Io rimango. C’è mia madre, di là, e anche 

mio suocero. Questa casa è molto popolata, da un mese... 
Mah!... Fra poco verrò a darti una mano.

Orazio (esitante) •— E...
Rinaldo — Che cosa?
Orazio — Niente di nuovo?
Rinaldo — No: il Consiglio Superiore dei Lavori Pub

blici non ha fretta.
Orazio — Ma no! Volevo dire: notizie di tua moglie?
Rinaldo >—- Ah! Nulla...
Orazio (affettuoso, battendogli sulla spalla) — Co

raggio !
Rinaldo — Coraggio ! E a fra poco...
Orazio — Dopo trentadue giorni, non è mica uno 

scherzo...
Rinaldo — No. Come scherzo, dura troppo.
Orazio — Non basta il coraggio: è anche questione 

di pazienza...
Rinaldo — Ecco: coraggio e pazienza.
Orazio — E anche fiducia. Perchè se tu non avessi 

piena fiducia in tua moglie, certo non saresti qui a cor
reggere la mia relazione, a preparare il discorso agli 
azionisti.

Rinaldo — Per l’appunto: coraggio, pazienza e fiducia.
Orazio — Sì. Nessuno meglio di te è in grado di esclu

dere che Luciana possa aver commesso alcunché di bia- 
sintevole... dico bene? Dunque, si può, si deve sperare...

Rinaldo — Esatto : coraggio, pazienza, fiducia e spe
ranza... e timore.

Orazio — Che timore?
Rinaldo —< Il timore che tu passi tutta la serata a con

fortarmi, dimenticando la relazione.
Orazio — A fra poco! (Esce seccato).
Sisto (dalla comune, in orgasmo) — Buona sera. Hai 

veduto Marietta?
Rinaldo —- Marietta?
Sisto — Sì. E’ venuta qui?
Rinaldo —• No.
Sisto (si lascia andare sul divano, scuotendo il capo; 

sospira) t— Eh! Mah! Speriamo bene.
Rinaldo — Che succede?
Sisto — Ci mancava la fuga di tua moglie!
RrNALDO —• Ti disturba?
Sisto — Mi rovina.
Rinaldo — Perchè?
Sisto — Le donne sono come le scimmie: seguono 

la moda.
Rinaldo — E allora?
Sisto j—- Anche l’abbandono del tetto coniugale può 

diventare una moda.
Rinaldo — Sei ridicolo.
Sisto — Da un mese mi sento ripetere continua- 

mente: «Bada a te, ti faccio fare la fine di Rinaldo! 
Un giorno o l’altro vedrai...». Capisci, che musica? Sta-
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mane, poi, c’è stata burrasca, Marietta è uscita subito 
dopo colazione e non ne so più nulla...

Rinaldo — Calmati, Sisto. Tua moglie non ha tanti 
grilli per il capo.

Sisto — Grilli no, ma... (fa le corna).
Rinaldo — Già.
Sisto — La mia posizione è debole, Rinaldo. E’ molto 

esposta.
Rinaldo —• Colpa tua. £
Sisto — Mia... e di tua moglie.
Rinaldo — Avresti potuto fare a meno di...
Sisto — Ma non è vero. E’ un’idea di Marietta.
Rinaldo — Un’idea?
Sisto — Non è accaduto nulla. L’intenzione c’era, non 

lo nego, ma tra me e Ornella non c’è stato che... una 
specie di rissa!

Rinaldo — Non ti capisco.
Sisto — Sono andato a trovarla alle cinque, anziché 

alle sette come le avevo detto, e così... e così era oc
cupato !

Rinaldo —■ Occupato?
Sisto — Occupata!
Rinaldo — Ah! E perchè lasci credere a Marietta...?
Sisto — Meglio passare da infedele che da imbecille!
Rinaldo — Chi è causa del suo male...
Sisto •— No, caro. Marietta mi aveva perdonato, ma 

dopo la fuga di Luciana... Qui va a finir male, caro mio. 
Se non ti sbrighi a trovare tua moglie, perdo la mia. 
Siamo solidali, capisci? Siamo mariti, Rinaldo. Legati.

Rinaldo — Pazienza.
Sisto — Un corno. La verità è che la moglie bisogna 

saperla tenere, ecco!
Rinaldo — Una lezione?
Sisto — Un rilievo. E poi questa tua rassegnazione... 

Mi domando quando ti deciderai a cercarla, quando ti 
scuoterai. Proprio ieri sera, se ne parlava con Orazio... 
Anche lui è sbalordito...

Rinaldo — Ma guarda!
Sisto — Per conto mio, credo che oramai si debba 

agire. Difatti...
Rinaldo — Difatti?
Sisto — Sono passato all’azione.
Rinaldo —• Cioè?
Donato (da sinistra, seguito da Savina) — Una Gabriel- 

lini, signora...
Rinaldo — Ancora?
Savina —• Come sarebbe a dire, ancora?
Rinaldo — Inutile polemizzare fra noi.
Savina —• Io non polemizzo: mi meraviglio. Anche lui, 

del resto, che è tutto dire.
Sisto — Anch’io.
Savina — Vedi? L’ha detto: una settimana, un mese, 

un anno. Una settimana è passata, è passato anche un 
mese... aspettiamo che passi un anno.

Rinaldo — Mamma!...
Savina — Macché mamma!
Donato — Suocera.
Savina —■ Sì, e non me ne vanto. E neppure di essere 

tua madre mi vanto, perchè se non ti sapessi figlio di 
quel brav’uomo di tuo padre, direi che non sei mio 
figlio. Sua moglie se n’è andata? Pazienza. Tornerà? Non 
tornerà? Si accettano scommesse.

Donato — Lasciatelo in pace! (Suona il telefono).
Rinaldo (al telefono) — Pronti?... Ah, siete voi...?

Buon giorno, cara. Sì, sta meglio,., non dovete sorpren
dervi... non scrive neppure a me... sì, ordine del medico... 
vi dico che sta molto meglio... non mancherò... arrive
derci... e grazie (riattacca il ricevitore). Anche questo 
non è divertente.

Savina — Chi è?
Rinaldo — Simona. Un’altra offesa perchè Luciana è 

partita senza dirle nulla, perchè non le scrive... e dov’è... 
e se la raggiungerò... e come sta...

Savina — Sta bene, lei. Libera, piena di denaro...
Donato — Dio lo voglia! Ad ogni modo, non ci ri

mane che da compiere questo passo. Doloroso, lo am
metto, perchè finora siamo riusciti a mantenere il se
greto...

Savina — ...di Pulcinella! Credete che non si sappia?
Donato — Se non avete chiacchierato voi! Io non 

posso rassegnarmi a perdere mia figlia.
Savina — In sè e per sè, non sarebbe una gran per

dita.
Donato — Se tu sei marito, io sono padre. E al

lora... vado alla polizia.
Rinaldo — Ma che idea!
Savina — Andate, Donato! Mio figlio non ha sangue 

nelle vene.
Rinaldo — La polizia ha altro da fare.
Savina — Ci andrà anche senza il tuo permesso.
Rinaldo — Errore.
Sisto — Credo di poter suggerire un accomodamento.
Savina — Che accomodamento?
Sisto —(La polizia... privata. Nessuna denunzia, niente 

scandalo. Possiamo benissimo rivolgerci a un’agenzia di 
investigazioni, un’agenzia seria, discretissima...

Donato — Mi pare una buona idea.
Savina — Forse.
Sisto — Certamente.
Rinaldo — Ma non è il caso... (Occhiataccia di tutti e 

tre a Rinaldo).
Donato — E’ il colmo.
Sisto — Ma che razza di uomo sei?
Savina -—• Un uomo, mio figlio? Un pesce!
Sisto — Per mezzo della polizia privata, possiamo 

uscire da questa inattività e al tempo stesso evitare...
Rinaldo — Ma non vale la pena. Luciana tornerà.
Sisto (furioso) — Mi sono igià rivolto all’« Occhio di 

Lince ».
Savina — Che cos’è?
Sisto — La migliore agenzia d’investigazioni. In an

ticamera c’è il direttore e stavo appunto parlando con 
Rinaldo...

Donato — Avanti questo direttore.
Rinaldo — Ma è ridicolo!
Savina ■—. Avanti il poliziotto!
Rinaldo — Sarà uno dei soliti fanfaroni.
Savina — Basta con le chiacchiere.
Sisto — Non è semplice poliziotto: è il direttore pro

prietario dell’agenzia. Mi pare una persona molto seria. 
(Esce dalla comune).

Donato — Finalmente si fa qualche cosa.
Rinaldo — Non troverà niente. Quattrini buttati.
Sisto (preceduto da Questa) — Entrate, cavaliere.
Questa — Buona sera, signori (essendo molto miope, 

guarda curiosamente da vicino gli astanti).
Sisto — Il cavalier Questa, il commendator Gabriel- 

lini, la signora Gori, l’ingegner Gori...
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Questa — Felicissimo {Siedono).
Sisto -— Accomodatevi, prego.
Questa —- Grazie (siede; gli altri si serrano a lui). 

Dunque, signori: di che si tratta?
Sisto — Ho già accennato al cavaliere—
Questa — Molto sommariamente. Se non ho inteso 

male, si tratta di una fuga. (Scrivendo su un taccuino) 
La scomparsa si chiama...?

Savina — Luciana Gabriellini... (sospiro) ...sposata 
Gori.

Questa — Vostra figlia?
Savina (vivamente) — Sua! E... mia nuora, purtroppo.
Questa — Il marito? (Rinaldo alza il braccio). Bene. 

E voi?
Sisto — Cugino. Per dir meglio, marito della cugina.
Questa —■ Dov’è vostra moglie?
Sisto — Mah! —
Questa — Sentiamo un po’. {Pausa. Questa assume una 

posa; ognuno guarda l’altro, poi tutti fissano Rinaldo, 
che si dà un contegno indifferente). Direi che tocca a 
voi, ingegnere.

Savina — Mi pare!
Questa — Vi ascolto.
Rinaldo {si alza e si mette a passeggiare) — Dunque- 

dunque... non se ne fa nulla (si rimette a sedere).
Savina — Parlo io! La fuga è avvenuta il ventinove 

giugno.
Questa — Che anno?
Donato — Corrente, cavaliere!
Questa {scrivendo) — Benissimo. A che ora, in quali 

circostanze?
Savina — Alle sette e trenta del mattino, con molto 

bagaglio.
Questa (c. s.) — Perfetto. E il marito?
Savina -—• Era a Milano.
Questa — A che scopo?
Rinaldo — A... a comprare un panettone e a vendere 

un palazzo.
Questa — Sospetti sul conto della fuggiasca?
Rinaldo -— Come osate?
Savina — Ma è concepibile che una donna abbandoni 

la sua casa...?
Rinaldo >—• Non dimenticate che mia madre è suocera 

di mia moglie.
Questa —• Capisco. Ditemi voi, con tutta franchezza: 

che cosa pensate di questa fuga.
Rinaldo —• Penso che mia moglie tornerà.
Questa — Ma allora?...
Savina — Il suo ottimismo non è condiviso da noi.
Rinaldo — Ecco la suocera! Crede che ci sia di 

mezzo un uomo. Assurdo.
Questa — Come potete escluderlo?
Rinaldo — Domandate alla suocera di mia moglie 

come può affermarlo. E’ la colpa che va provata, non 
l’innocenza: dico bene, cavaliere?

Questa {impazientito) — Insomma, signori, se vo
gliamo venire a capo di questa faccenda—

Rinaldo — Io no.
Donato — Ma io sì: parliamo noi due, cavaliere.
Savina — Noi tre! I nostri sospetti si fondano...
Rinaldo -—■ ...su delle ombre. Per me, carta canta.
Questa — Carta canta?
Rinaldo — E marito dorme. Leggete {gli dà la let

tera).
Questa {legge in fretta) — Scritta quando?
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Rinaldo — Sul piede di partenza. Ho ragione?
Questa — Sì... da un certo punto di vista...
Savina — Vi sembra una spiegazione?
Rinaldo — Esauriente.
Questa — Cioè, voi siete convinto che vostra moglie...
Rinaldo —- Esatto: io sono convinto che mia moglie...
Questa {seccato) —- Ma, insomma, debbo cercarla 

o no?
Rinaldo — Per me, no.
Donato — Per noi, invece, sì.
Rinaldo —• E allora, cercatela pure. Ma vi darà filo 

da torcere.
Questa — L’« Occhio di Lince » trova anche uno 

spillo.
Rinaldo —- Ma non mia moglie.
Questa {risentito) —- Vorreste dire?...
Rinaldo —■ Non ho fiducia.
Savina —• Lui ha fiducia nella moglie.
Rinaldo —- Illimitata.
Questa — Infine, signori...
Donato —■ L’incarico ve lo affido io, il padre.
Questa — Bene. Ma mi occorrono alcune indicazioni, 

qualche data... una fotografia—
Savina — Ve la do subito—
RiNaldo — Non questa! Mi è cara.
Savina — Gliene darò un’altra.
Questa — Forse sarebbe utile rivolgere qualche do

manda alla servitù—
Rinaldo — Mi oppongo formalmente.
Savina — Venite. Vi darò io tutto ciò che potrà es

servi utile. Venite anche voi, Donato.
Rinaldo — Vai anche tu, caro. Il guaio è fatto.
Sisto — Il guaio?
Rinaldo — Ma non capite che Luciana non desidera 

altro?
Donato — Che significa?
Rinaldo — Papà, tu non sai perchè Luciana è scap

pata.
Donato — E tu?
Rinaldo — Credo di saperlo. Luciana è scappata per 

farsi cercare.
Savina — Fosse vero!
Rinaldo —• E’ vero. {Siede, gli altri escono a sinistra).
Orazio {da destra, portando un fascicolo) — Che dia

volo hai scritto qui?
Rinaldo — « Il valore attuale del terreno... ».
Orazio — Scrivi peggio d’un medico. (Si avvia, esita) 

Rinaldo— caro Rinaldo—
Rinaldo —• Mio caro Orazio.
Orazio — Ieri sera, parlando con Sisto della tua si

tuazione angosciosa, ci siamo trovati d’accordo nel rico
noscere che... hai ragione.

Rinaldo — Sarebbe a dire?
Orazio — Bisogna evitare lo scandalo.
Rinaldo — Bravo, Orazio.
Orazio —- D’altra parte, siamo preoccupati per te—
Rinaldo — Grazie.
Orazio — ... per te, che non puoi continuare così. H 

tuo sistema nervoso è ormai al limite della sua resi
stenza...

Rinaldo — Quasi.
Orazio — E così, ho pensato che si può cercare tua 

moglie, evitando qualsiasi pubblicità.
Rinaldo — « L’Occhio di Lince » anche tu?

uh m ....................................................................
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Orazio — Cosa?
Rinaldo — Ti sei rivolto all’* Occhio di Lince ».
Orazio — No. Alla « Segreta ». Un’agenzia molto seria.
Rinaldo — Concorrenza. E allora?
Orazio — Mi sono informato sul metodo che si po

trebbe seguire nelle ricerche... Il migliore, secondo me, 
sarebbe quello di (Sguinzagliare tre o quattro agenti, dei 
più capaci, nelle varie stazioni balneari. Data la sta
gione... Che te ne pare?

Rinaldo — Ma! Per me, dovessi decidermi a cercare 
mia moglie, adotterei un altro metodo.

Orazio — Quale?
Rinaldo — «La Domenica del Corriere». Sì. «Chi 

l ’ha vista? ». Economico e pratico.
Orazio — Permettimi di dirti che la tua ironia è fuori 

luogo. Io ho agito per il tuo bene... e la « Segreta »...
Rinaldo — M’hai portato il direttore?
Orazio •—- Gli ho parlato, ma desidero la tua autoriz

zazione...
Rinaldo i— Sei formalista.
Orazio — E ci vorrebbe almeno una fotografia...
Rinaldo ‘—• Reparto fotografìe di mia moglie, in fondo 

a destra: c’è molta richiesta.
Orazio — Ho voluto anche informarmi della tariffa- 

di quello che potrebbe costare...
Rinaldo — Ah! Ora mi piaci meno, Orazio.
Orazio ■— Perchè?
Rinaldo —■ Speravo che tu non badassi a spese.
Orazio — Io? Ma si tratta di te.
Rinaldo — No, caro: di te.
Orazio — Vorresti dire che...?
Rinaldo — Non ci spendo una lira.
Orazio — Ma questo è il colmo!
Rinaldo — Per me, carta canta, marito dorme... e 

amico paga.
Orazio — Mi domando ancora una volta se tu non 

voglia scherzare...
Rinaldo — Io non pago.
Orazio — Allora, per te tua moglie non conta.
Rinaldo — Moltissimo. Ma...
Orazio — Ma?
Rinaldo — C’è un ma. Una cosa intima. Un segreto. 

Andiamo a lavorare. (Esce a destra, conducendo sotto- 
braccio Orazio).

(Si spalanca la comune: entra Luciana, in abito da 
viaggio, seguita da Ugo, che porta le valigie e la cap
pelliera).

Ugo — Sì, signora. E’ certamente nello studio.
Luciana (emozionata) — Vagliene. Andate.
Ugo — Debbo avvertire il commendatore e la signora 

Savina?
Luciana •— No: andate. (Ugo esce; Luciana, nervo

sissima, passeggia, si guarda nello specchio, si acconcia 
la pettinatura, si avvicina alla porta a destra, esita, poi 
l’apre, esce, rientra subito) Scusate... cercavo Rinaldo...

Orazio (entrando da destra, turbatissimo) — Lucia
na!... Ben tornata, amica mia! (le bacia la mano).

Luciana — Grazie. Dov’è Rinaldo?
Orazio — Ha una comunicazione interurbana. (La 

guarda estatico; Luciana è a disagio). Eh! Brutti giorni 
ci avete fatto passare!..,

Luciana (infastidita) ■— Vi prego...
Orazio —- Trentadue tristi giorni! Dalla sera del ven

tinove giugno in questa casa non si sorride più.

Luciana — Come sta?
Orazio — Chi?
Luciana — Rinaldo!
Orazio — Ah, benissimo! Mi sembra quasi un sogno 

di rivedervi qui. Trentadue giorni senza sole! Lascia
temi dire che avete fatto male...

Luciana (seccata) — Lasciatelo dire a mio marito.
Orazio — Non dovevate, non avevate il diritto di par

tire così... E’ vero che anche voi avete sofferto molto...
Luciana — Che ne sapete?
Orazio — La lettera! Siete stata forte, Luciana, ma 

anche molto crudele, crudele con voi stessa...
Rinaldo (da dentro) — Orazio!...
Luciana (ascoltando) — E’ lui...
Orazio — Tornerò a salutarvi. (Con enfasi) Arrive

derci, amica mia (le stringe forte la mano ed esce a 
destra).

Luciana (torna dinanzi allo specchio, passeggia ner
vosa, spiando la porta) — Ma che fa? ( A uri tratto si 
allontana e assume una posa alquanto teatrale, fissando 
trepidante la porta).

Rinaldo (dalla porta di destra; vede Luciana: sorri
dente, cordiale, con semplicità) — Oh...

Luciana (muovendogli incontro) — Rinaldo!...
Rinaldo (stringendole la mano) — Come va?
Luciana (smontata) — Bene. Tu?
Rinaldo — Si tira avanti. Tuo padre sta bene. E an

che gli altri parenti. Stanca del viaggio?
Luciana — No, ma... voglio dirti...
Rinaldo —• Viaggiare con questo caldo non è diverti

mento. Però si vede che stai bene.
Luciana —• Rinaldo, io non so quello che hai potuto...
Rinaldo — Sai che tuo padre è qui?
Luciana (contrariata) — E anche tua madre, lo so.
Rinaldo — E anche Sisto. Di là abbiamo Orazio...
Luciana (seccata) — Poi Ugo, Severina e la cuoca. Io 

non so come hai giudicato il mio gesto... la mia lettera...
Rinaldo — Un documento di sincerità. Una confes

sione, come ha detto Orazio.
Luciana —> Gliel’hai fatta leggere?
Rinaldo — E’ di casa. E poi, è un documento che ti 

fa onore. Sai, lì per lì, quando non ti ho trovata, sono 
stato un po’ inquieto; ma la tua lettera mi ha tranquil
lizzato. E poi, tu sei una Gabriellini!

Luciana —■ Che significa?
Rinaldo — Non lo so; ma tuo padre l’ha ripetuto 

spesso in questi ventisei giorni: «Luciana è una Ga
briellini! ».

Luciana — Come, ventisei giorni? Trentadue, Ri
naldo !

Rinaldo (riflette) — Trentadue?... Ma sicuro... Tren
tadue. Dicevo che tuo padre...

Luciana — Lascia stare mio padre. Dimmi di te, 
piuttosto.

Rinaldo —■ Normale. Molto lavoro, qualche preoccu
pazione... Solito tran-tran. (Da sinistra entra Donato, 
seguito da Savina) Ecco tuo padre. Papà, guarda chi c’è!

Donato —- Figliola mia! (corre ad abbracciarla).
Luciana —■ Oh, papà... (indugia tra le braccia di Do

nato).
Donato (staccandosi) — Come stai, cara?
Savina — Benone. Ben tornata.
Luciana —• Grazie, mamma.
Savina Non c’è di che.
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Donato — Dove sei stata?
Savina —- Dal parrucchiere.
Rinaldo — Ti prego... Ma non c’era anche Sisto?
Donato — E’ andato a casa, con sua moglie.
Rinaldo — Bisogna avvertirli, che diamine! Non è 

vero che Luciana sta proprio bene? Direi, un po’ in
grassata (suona il campanello).

Luciana i—> Sono sicura di no.
Rinaldo — Comunque, la tua cera mi piace.
Uco — Comandate?
Rinaldo — Avvertite i miei cugini che la signora è... 

rincasata.
Uco — Già fatto, signore. Mi son permesso...
Rinaldo — ¡Benissimo. (Ugo esce). Eccoli qua! (En

trano Sisto e Manetta).
Marietta — Cara! (lungo abbraccio).
Sisto — Era ora!
Luciana — So già che state hene. Me lo ha detto lui.
Donato — Allora, vuoi dirci finalmente...?
Marietta ■—• Un momento : lasciate che si rimetta 

un po’... •
Savina —■ Un cordiale, cara?
Luciana (stancamente) — Grazie.
Marietta — Non statele addosso: le togliete il re

spiro.
Donato — Che hai, figliola?
Luciana — Nulla... Forse uno po’ di stanchezza...
Savina — Ha lavorato molto.
Luciana — Mamma! (si copre il volto con le mani. 

Marietta in disparte dice qualcosa a Savina, che scuote 
il capo, fissando Luciana).

Donato •—■ Trentadue giorni? Non resistevo più, sai? 
Poco fa c’è stato qui un poliziotto...

Luciana — Un poliziotto?
Donato —• Privato. Per iniziare le tue ricerche.
Luciana — Ah! Per iniziare...?
Sisto — E’ stata un’idea mia.
Rinaldo — Perdonalo, Luciana.
Donato — No. Anche se tu hai avuto ragione di essere 

ottimista...
Luciana — Perchè? Rinaldo...?
Sisto — Si è opposto a qualunque ricerca.
Rinaldo — Ve lo dicevo di aver fiducia in Luciana? 

Perdonali !
Donato —- Ma in fondo, anch’io, sebbene inquieto, 

ero certo che saresti ritornata.
Luciana —- Anche tu?...
Donato — Sei una Gabriellini!
Rinaldo — Senti? (Luciana gli volta le spalle).
Savina — Marca di fiducia.
Luciana — Allora, tu pure, mamma, eri sicura...?
Savina — Oh, sì... Prima o poi... Eh, scusa: dove lo 

trovi un altro come quello lì?
Rinaldo -— Mamma è un po’ vivace...
Donato — Ma infine, dove sei stata?
Rinaldo — Questo non ha importanza.
Luciana (tra i denti) i—> Naturale. L’importante è che 

io sia qui, che Rinaldo non abbia sofferto troppo,, che 
neppure il suo lavoro ne abbia risentito...

Savina — Si direbbe che ti dispiaccia!
Rinaldo — Per favore!...
Savina — Uno scandalo!
Rinaldo — Non crederle. Nessuno scandalo. Tutti ti 

hanno creduta in villeggiatura.

Savina — E quel pover’uomo costretto per un mese a 
spiegare alle tue amiche la tua partenza improvvisa, il 
tuo silenzio...

Rinaldo (con fermezza) — Non una parola di più. 
Luciana è a posto.

Luciana — Grazie per il tuo intervento cavalleresco.
Rinaldo (suonando il campanello) — Hai pranzato in 

treno?
Luciana —■ Non ho fame.
Severina —• Comandate?
Rinaldo — Il bagno tiepido per la signora. (Severina 

esce).
Luciana (livida) — Grazie.
Savina — Vedi di lavarti la coscienza!
Rinaldo — Ho detto basta! (pugno sul tavolo).
Luciana — Sei magnifico! Ti ho lasciato ingegnere, 

ti ritrovo avvocato.
Savina —- Macché! E’ sempre lo stesso imbecille! 

(Esce, indignata).
Donato >—• Ragazzi, vi lascio. Avrete molte cose da 

dirvi... Arrivederci, figliola...
Rinaldo — Ciao, papà.
Donato (bacia Luciana, saluta gli altri, poi esce dalla 

comune).
Sisto —■ Se andassimo a pranzo?
Luciana — Rimani ancora un po’, Marietta.
Marietta — Va’ pure: ti raggiungerò fra poco.
Rinaldo — Sì, lasciaci Marietta. Tanto più che debbo 

ancora sbrigare qualche cosa, di là...
Luciana — Te ne vai?
Rinaldo —• Per poco: il tempo di firmare la corri

spondenza.
Sisto — Allora, arrivederci. (A Luciana) E grazie! 

(Esce).
Rinaldo — A fra poco, cara. (Esce a destra).
Marietta (siede accanto a Luciana, le prende le mani) 
Cara!... Dove ti eri nascosta?

Luciana —■ Dove nessuno mi avrebbe trovata., se qual
cuno mi avesse cercata. Da Teresa.

Marietta —■ La nostra nutrice?
Luciana — Sì.
Marietta — A Frosinone?
Luciana — Magari! A cinque chilometri da Frosi

none, in campagna, con molti libri, senza alcuna distra
zione... Tutte le sere a letto alle nove. Che vita, Ma
rietta!...

Marietta -— Ma perchè rifugiarti proprio lì?
Luciana — Per nascondermi bene e soprattutto per 

togliere a Rinaldo ogni dubbio sull’onestà delle mie in
tenzioni. Fossi andata al ¡Lido o a Viareggio o in un 
posto simile, potrebbe sempre sospettare...

Marietta •—- Rinaldo? Mai avuto il minimo sospetto. 
(La sera del suo ritorno da Milano, era un po’ seccato. 
Ma dopo... Pieno di fiducia e di ottimismo. Io ti ho 
sempre difesa, naturalmente, ma non contro di lui. 
Macché, lui è stato il mio alleato.

Luciana (avvilita) 1— Ho visto...
Marietta — Ecco : sempre così.
Luciana (fremendo) — Sai come mi ha accolta? Così...

(imitando Rinaldo) «Oh, come va?».
Marietta — Davvero?
Luciana — Che uomo conciliante, no?
Marietta — Incredibile. Ma tu... perchè te ne sei 

andata?
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Luciana — Non ne potevo più.
Mabietta — Di lui?
Luciana — Di tutto.
Marietta — Che ti ha fatto?
Luciana — Non si accorgeva più di me... L’abitudine, 

capisci? La moglie che non è più donna... E poi me 
l’ha fatta grossa!

Marietta — Quando?
Luciana —• Il giorno prima della mia partenza.
Marietta -— Ma se stava a Milano.
Luciana —- Per l’appunto. Io sono andata via il ven

tinove giugno. Tu sai cos’è il ventotto giugno!...
Marietta — Ma sicuro!...
Luciana —■ Vedi? Non se n’è ricordato. Aspettavo un 

regalo, una telefonata, un telegramma... Nulla. Un anni
versario del matrimonio trascorso così. Non dico che 
avrebbe dovuto anticipare il ritorno, no: ma almeno 
una telefonatina... tre minuti, per darmela ad intendere... 
«Sai cara, ho da fare... sono dolente... ti penso molto... 
ti bacio.... e ciao ». E una donna respira, ha la sensa
zione di esistere...

Marietta — Capisco. Meritava una lezione!
(Luciana — Son corsa ai ripari, giocando una carta 

disperata, rischiando tutto, Marietta. Ma evidentemente 
non ho rischiato che di slogarmi le mascelle a forza di 
sbadigli. Credevo mi volesse ancora bene... sia pure un 
bene assopito. Illusione.

Marietta — Eh! Il suo contegno di questo mese non 
è stato brillante.

Luciana — Tuttavia, Orazio mi aveva fatto credere 
che qui fosse nato un dramma...

Marietta —• Un dramma? Sai dov’è andato ieri tuo 
marito? A pescare. Sì. A fare una provvista di ossigeno.

Luciana (convulsa) — Ero tornata per buttarmi ai suoi 
piedi... rassegnata a qualunque castigo... a qualsiasi umi
liazione per calmare la sua ira... Oh, Marietta!... (sin
ghiozza).

Marietta — Eccolo! (Luciana si dà un contegno).
Rinaldo (da destra, seguito da Orazio) — Cara, Orazio 

vuol salutarti...
Luciana (annoiata) — Buona sera.
Rinaldo — Il nostro Orazio ha preso viva parte...
Luciana —- A che?
Rinaldo — A tutto... alla cosa... portando una nota 

umana, dico bene Orazio?, una nota...
Orazio — Macché nota! Credetemi, Luciana, ho sem

pre avuto fiducia...
Luciana —• (Anche voi? Naturale. Ve la comuni

cava lui.
Orazio — Una fiducia ispirata da... da...
Rinaldo — Il resto a domani.
Orazio —■ Volevo soltanto dire a tua moglie che...
Rinaldo — Domani, Orazio. Tanto, Luciana ora si 

trattiene, non è vero cara? Ciao, Marietta.
Marietta — Mi mandi via?
Luciana — Rimani, ti prego...
Rinaldo \— Ma Sisto l’attende...
Marietta — Sisto non ha importanza.
Rinaldo — Capisco. Dunque, a domani. Ma non qui: 

in sede. C’è l ’assemblea, domani.
Orazio — Vuoi che non lo sappia?
Rinaldo — Potresti dimenticarlo ! Sei così distratto 

da qualche tempo.
Orazio — Macché distratto! Arrivederci, Luciana! (A 

parte) Coraggio!

Luciana (sorpresa) — Arrivederci.
Marietta —- Ciao, cara. (A parte) E’ meglio che me 

ne vada. E coraggio. Se le cose si mettessero male, te
lefona: torno subito. (Forte) Buona sera!

Rinaldo — Buona sera! (Marietta e Orazio escono; 
l i segue Rinaldo).

(Luciana siede sul divano, in attesa. Rinaldo rientra, 
zufolando, si stropiccia le mani, va al suo tavolo, dà una 
occhiata alle carte, toma a stropicciarsi le mani).

Rinaldo —■ Dunque, dunque...
Luciana — Hai freddo?
Rinaldo —• No: è un tic. Dunque, mettiamo in ordine 

le carte che debbo portare in assemblea (esegue). Ho 
preparato mn idiscorso! (prende alcuni fogli, legge) 
«Signori azionisti!...». »

Luciana —- Rinaldo, io non sono un’azionista!
Rinaldo — Hai ragione, cara. Dunque... dunque...
Luciana —- Dunque?
Rinaldo — Vorrei dirti qualcosa molto importante, 

Luciana; ma forse sei stanca...
Luciana — Affatto.”
Rinaldo — Prima di tutto, debbo farti le mie scuse.
Luciana —• Perchè?
Rinaldo — Per averti regalato un esaurimento ner

voso.
Luciana — Che cosa?
Rinaldo — Esaurimento nervoso. Sai, qualcosa do

vevo pure inventare per giutifìcare la tua assenza con 
le amiche...

Luciana — Quanta fantasia! Già: si trattava della tua 
reputazione.

Rinaldo — Della tua, cara. Ora puoi riprendere la tua 
vita, rientrare nel tuo mondo a fronte alta!

Luciana — Grazie. Così, mentre io fuggivo da te, tu 
non pensavi che a facilitarmi il ritorno, perchè eri si
curo, sei sempre stato sicuro che sarei tornata?

Rinaldo — Mai dubitato.
Luciana — Lusingatissima.
Rinaldo — Ho avuto piena fiducia nel tuo buon senso 

e soprattutto neBa tua lealtà.
Luciana — La lettera!
Rinaldo — Per l’appunto. Ma la lettera non è la sola 

prova di affetto che mi hai dato. No. Per esempio le tue 
ultime disposizioni.

Luciana — Quali?
Rinaldo — Vedi come sei? Fai il bene e te ne dimen

tichi. Che hai detto a Ugo, di chi ti sei ricordata al mo
mento di partire? Di me. E debbo dirti che si sono pro
digati tutti e tre. Ugo, Severina e la cuoca. Sì, poveretti. 
Zelanti, pieni di attenzioni, perfetti. Hanno perfino ab
bassato il tono di voce.

Luciana — Perchè?
Rinaldo — Per un riguardo a me. Eh! Parlando piano, 

hanno contribuito a creare quell’atmosfera tranquilla, un 
po’ cupa, forse, quell’atmosfera da... morto in casa, che 
si conveniva alla situazione. Capisci, cara? Ma io chiac
chiero... e tu sei troppo stanca per darmi ascolto.

Luciana — Non sono stanca!
Rinaldo — Davvero no?
Luciana (irosamente) — No!
Rinaldo — Allora, posso anche toccare un tasto molto 

importante.
Luciana (con interesse) — Avanti! Ti ascolto.
Rinaldo (si alza, passeggia, si ferma dinanzi a Luciana :
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aria solenne) — C’è un punto sul quale è necessario, dico 
necessario che noi due ci intendiamo chiaramente. Molto 
chiaramente. Una volta e per sempre!

Luciana (in posizione di difesa) — Sarebbe?
Rinaldo (pausa) —■ Tu sei stata in un alberghetto presso 

un lago alpino.
Luciana — Davvero?
Rinaldo — Vero o no, non ha importanza. Mi occor

reva che tu fossi lì e ora mi occorre che tu ne venga.
Luciana — Sì? Altro che alberghetto! Sappi che io 

sono stata per trentadue giorni...
Rinaldo — Non mi sono spiegato. Partendo, mi hai 

lasciato una situazione da regolarizzare, capisci? Come 
marito, ho dovuto spiegare la tua partenza: esaurimento 
nervoso. Ma dove andavi a curartelo? Entra in scena 
l ’alberghetto alpino. Alberghetto perchè un’ammalata di 
nervi rifugge dalla mondanità; alpino, perchè cerca l’aria 
buona, il verde dei prati e delle abetine, il silenzio delle 
valli, rotto dal canto dei boscaioli e dal muggito dei 
buoi. Ora il tuo ritorno pone un duplice problema: come 
si chiama l’alberghetto e dov’è. Dobbiamo battezzarlo e 
ubicarlo. Con il che, la versione diciamo così ufficiale di 
questo piccolo incidente sarà completa in ogni dettaglio.... 
e siamo a posto. Allora?

Luciana (esasperata) — Ma che vuoi?
Rinaldo — Procedere subito al battesimo e all’ubica

zione.
Luciana — Aliar tuo!
Rinaldo (si rimette a passeggiare, pensieroso) — Lu

ciana! (Luciana sussulta). Ho trovato il nome: albergo 
del lago... oppure albergo lago. Nome generico... Quello 
che occorre (ricomincia a passeggiare). Luciana! Alto 
Adige o Trentino? (Luciana gli volta le spalle). Lo met
terei nel Trentino: è un po’ meno frequentato. Ma dove? 
Ho trovato : tu eri dalle parti di Molveno. Ci siamo stati 
due anni fa. Piccolo albergo, pochissima gente... avevi 
una bella camera con panorama delle Dolomiti di 
Brenta...

Luciana — Vada per Molveno, ma basta!
Rinaldo — Non c’intendiamo. Non già Molveno paese, 

ma la zona. Non precisare!
Luciana (fuori di sè) —- La zona. Ho capito, la zona! 

Basta !
Rinaldo —- Ecco. Ad evitare ogni malignità, affinchè 

tu possa rientrare...
Luciana — A fronte alta, ho inteso!
Rinaldo — Ecco.
Luciana — Per gli altri, va bene. Ma... per te, Ri

naldo? Che pensi tu? Dove sono stata?
Rinaldo —■ Penso che, dovunque tu sia stata, c’era aria 

buona e vitto sano e abbondante, perchè ti trovo florida. 
Il ritratto della salute. (Luciana è nauseata). Tuttavia, si 
vede che sei stanca.

Luciana — No! E non vado a letto. E, per trentadue 
sere, andrò a dormire dopo mezzanotte!

Rinaldo —- Come vuoi.
Luciana — Rinaldo...
Rinaldo —• Tesoro.
Luciana — Ti sei mai chiesto perchè sono partita la 

mattina del ventinove giugno?

Rinaldo — Perchè la sera tornavo io.
Luciana — No. Sono partita il ventinove per quello 

che è accaduto o meglio non è accaduto il ventotto, dico 
il ventotto giugno...

Rinaldo (battendosi la mano sulla fronte) — Hai ra
gione!

Luciana — Lo riconosci? !
Rinaldo — E’ stata una dimenticanza imperdonabile, 

anche se quel giorno ho avuto dieci ore di discussione... 
6U affari molto gravi. Ah, sono imperdonabile... io; tu 
sei stata generosa, perchè mi hai applicato il minimo della 
pena. Grazie, Luciana: sei stata blanda. (Suona il cam
panello).

Uco — Comandate?
Rinaldo — Dite a Severina di preparare il completo 

blu.
Uco — Sta bene. (Esce a sinistra. Rinaldo si mette a 

tambureggiare con le dita sul tavolo).
Luciana — Serata di gala?
Rinaldo —- Macché! Un maledetto impegno...
Luciana — Ti consiglio di disdirlo.
Rinaldo — Come faccio? Vedi...
Luciana — Uscirai con me.
Rinaldo — Ma, mia cara...
Luciana —- Uscirai con me!
Rinaldo — E va bene. Ma... per un’oretta.
Luciana —• No: passerai la serata con me.
Rinaldo — Vorresti dire che hai voglia di chiuderti 

in un teatro?
Luciana — Precisamente.
Rinaldo —- E sia. Per l’appunto, avevo fissato due pol

trone... (si trattiene, come chi s’accorge d’aver commesso 
una « gaffe »).

Luciana — Perchè due?
Rinaldo — Non siamo due?
Luciana — Rinaldo, che significa?
Rinaldo (molto confuso) — Sai, in previsione...
Luciana —- Basta così! E non dirmi che volevi andare 

con Sisto o con Orazio...
Rinaldo — Non l’ho detto...
Luciana — Con chi, dunque?
Rinaldo (imbarazzatissimo) — Con un amico... un col

lega... con un amico che è anche un collega!
Luciana — E invece verrai con me!
Rinaldo —■ Una felicità insperata.
Luciana — Come si chiama questo collega?
Rinaldo — Un collega di Milano.
Luciana —• Naturalmente. Che non conosco. E si 

chiama?
Rinaldo — Si chiama... si chiama...
Luciana — Brambilla! Chiamalo Brambilla. Per un 

milanese, è un cognome prudente! Vado a vestirmi. 
(Esce).

Rinaldo (appena solo, lanciando occhiate sospettose in 
giro, consulta l’elenco telefonico, forma un numero, poi 
con voce soffocata) — Pronti?... Botteghino teatro?... Per 
favore... due poltrone per questa sera... ingegner Cori... 
grazie. (Riattacca. Esce a sinistra).

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



La stessa scena. Di mattina.
(Quando si alza il sipario, Luciana, dinanzi all’arma- 

dietto dei liquori, osserva alcune bottiglie vuote, mostran
dole ad Ugo, che appare mortificato).

Luciana —- I l fatto è che si è bevuto molto più del 
solito.

Ugo — La signora può chiedere al signore...
Luciana — Dunque, mio marito...
Ugo — Non il signore ha bevuto, ma gli altri. Sì, si

gnora : ho servito io stesso, tutte le sere... all’ingegnere 
Barra... al...

Luciana — Vorreste dire che mio marito è rimasto 
sempre in casa?...

Ugo — No, signora: prima del pranzo e dopo.
Luciana — Prima di uscire, insomma.
Ugo — E’ così, signora.
Luciana — Sarà così. E... a che ora è uscito mio ma

rito?
Ugo — Sempre verso le nove...
Luciana —- Vi domando a che ora è uscito stamane.
Ugo — Prima delle otto.
Luciana — Vi ha detto quando tornerà?
Ugo — No, signora: aveva molta fretta.
Luciana — Forse non ha fatto colazione?
Uco _  Oh, sì... e anche abbondante. Posso assicurare la 

signora che nella sua assenza abbiamo fatto il possibile 
per...

Luciana — Me l ’avete già detto, Ugo. (Suona il tele
fono).

Uco (al telefono) — Pronti?... Sì... Chi parla? Prego... 
(coprendo il microfono) La signora Drei. (Esce).

Luciana (al telefono) — Pronti? Sì... cara Lina... (sec
cata) ...sto meglio... molto meglio... proprio guarita... m’ha 
fatto bene... ecco... quando vuoi, cara... ciao. (Riattacca).

Rinaldo (dalla comune porta, una borsa di cuoio sotto 
il braccio; grande saluto con la mano a Luciana, che sta 
telefonando; zufolando, toglie le carte dalla borsa, le 
dispone in ordine sul tavolo) ■ Buon giorno !

Luciana — Buon giorno.
Rinaldo —- Dormito bene?
Luciana — Benissimo.
Rinaldo —■ Fatto colazione?
Luciana — Sì.
Rinaldo — Se Dio vuole, se ne sono andati.
Luciana — Chi?
Rinaldo — I miei finanziatori. Ho avuto 'carta bianca, 

sai?
Luciana — Sì?
Rinaldo — Ora comando soltanto io.
Luciana — Soddisfatto?
Rinaldo — Arci. Uscita, stamane?
Luciana — No. (Telefono).
Rinaldo — Pronti?... Sì... Cara, è per te.
Luciana, (esasperata) — Pronti?... Ciao, Susanna... sì... 

(guarda torva Rinaldo) ...molto meglio... ti assicuro... gua
rita... nel Trentino, sì... ero a... (Rinaldo scrive in fretta 
due nomi su un pezzo di carta e glielo mette sotto il 
naso; Luciana lo guarda truce e legge) ... Molveno... (Ri

naldo disapprova) ...nei dintorni... un alberghetto, sai... 
(Rinaldo approva, soddisfatto) ...ecco... e grazie del pen
siero... arrivederci. (Riattacca). Non ne posso più.

Rinaldo — Di che cosa?
Luciana —- Di queste telefonate.
Rinaldo — Ci vuol pazienza.
Luciana — Mi esasperano. Ed è colpa tua. Perchè se 

non mi avessi regalato l’esaurimento nervoso, non sarei 
costretta a ripetere dieci volte al giorno che sto meglio, 
che sono guarita...

Rinaldo — Capisco. Ma, non potevo dire: «Mia moglie 
mi ha piantato ».

Luciana — Sarà. Ma mi secca. Non potevi inventare 
una cosa più stupida.

Rinaldo — Non bastava mica un mal di testa, sai, nè 
una costipazione. Mi occorreva una malattia seria, non 
grave, ma... importante.

Luciana — Ma questa è una storia che non finisce più. 
Chi mi consiglia un sanatorio, chi uno specialista, chi 
una cura... Ci vorrebbe un sistema nervoso come il tuo.

Rinaldo — Sono umiliato. Ad ogni modo, tra pochi 
giorni tutte le tue amiche saranno rassicurate e potrai 
guarire anche dei postumi dell’esaurimento. Ora, vorrei 
tanto rimanere un po’ con te, ma...

Luciana — L’ufficio, purtroppo...
Rinaldo — Eh! Posso darti ancora cinque minuti...
Luciana — Non vale la pena.
Rinaldo — Sì. Li rubo al mio lavoro.
Luciana (ironica) — Ladro per amore.
Rinaldo — Luciana, stamane ho fatto miracoli per non 

svegliarti, ma temo...
Luciana — Non ti ho sentito.

- Rinaldo — Neppure quando ti ho baciata?
Luciana — Vorresti dire?...
Rinaldo — Due volte : stanotte, quando sono rincasato, 

e stamane, prima di uscire.
Marietta — Si può?
Rinaldo — Avanti. Brava!
Marietta — Perchè brava?
Luciana — Perchè lui ha da fare... Vai, caro : non mi 

lasci sola.
Rinaldo — Allora, a più tardi. E se telefonassero, non 

rispondere. Ti pare? Meglio non rispondere.
Luciana — Farò così. (Rinaldo esce a destra).
Marietta (con ansia) — Ebbene?
Luciana — Nulla.
Marietta — Neppure ieri sera?...
Luciana — Zero.
Marietta — Ma ti ha rivolto qualche domanda?...
Luciana — Non una parola. La mia fuga è passata 

agli atti.
-Marietta — Non è curioso, il signore.
Luciana — Però è discreto. Entra ed esce dalla ca

mera da letto sulla punta dei piedi e mi bacia mentre 
dormo. Crede di cavarsela così, ma alla prima violenza...

Marietta — Ma che dici? Rinaldo non ha mai...
Luciana — Ci sono parole che fanno più male d’uno 

schiaffo.
Marietta — Finora, però, non ti ha detto nulla.
Luciana — Sì, ma qualche volta il silenzio pesa più 

di qualunque rimprovero. E questa casa ne è piena.
Marietta — Di che?
Luciana — Di silenzio. Mi sento un pesce dentro l ’ac

quario. Ma oggi succederanno fatti gravi. E’ una brutta
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giornata... per Ini e per questi sopramobili. Finirà di 
sorridere. Dovrà confessare!

Marietta — Bada che Rinaldo è furbo.
Luciana — Ma io più di lui. Ci cascherà.
Marietta — Ma sei proprio convinta?...
Luciana — Tu no, forse? Un uomo che ritrova la mo

glie dopo trentadue giorni, più quattordici del suo sog
giorno a Milano che fa quarantasei, e l’accoglie in questo 
modo... e la lascia lì... In due giorni, ho avuto quattro 
baci: due nel sonno e due da sveglia, sempre in fronte. 
Ormai, per lui, io finisco qui! (porta la mano tesa alla 
base del naso).

Marietta — E’ sintomatico.
Luciana — Evidente. E poi, si è tradito la sera del 

mio arrivo. Non ha avuto nemmeno la presenza di spi
rito di dire che l’altra poltrona era per Sisto.... o per un 
amico... Preso in flagrante.

Marietta — Nessuno mi toglie dalla testa che è stato 
mio marito a portare Rinaldo sulla cattiva strada.

Luciana — Può darsi. Perchè Rinaldo non era così. 
Era distratto, sì, troppo immerso nelle sue occupazioni, 
ma mi voleva bene, in fondo... Ora siamo in tre, capisci?

Marietta — Hai fatto male a piantarlo per un mese!
Luciana -— Forse. Ma, se non altro, sarà servito a 

chiarire le posizioni. Ma dov’è Sisto? Perchè non viene?
Marietta — Sarà qui a momenti. (Suona il campa

nello). E’ lui.
Luciana — Tu parla il meno possibile. Lascia fare a 

me. Vedrai che Sisto ci cascherà. Ci penserò io a farlo 
parlare.

Marietta (sospirando) — Ehhh! Bella coppia di mariti.
Donato (dalla comune) — Buon giorno, cara. (Bacia 

Luciana). Ciao, Marietta.
Marietta — Buon giorno.
Luciana — Siedi qui. Un aperitivo?
Donato —- Macché aperitivo! Allora?...
Luciana — Che cosa?
Donato — Come va?
Luciana — Molto bene. Parti oggi?
Donato —• Dipende da voi.
Luciana — Allora puoi partire tranquillo.
Donato-— Dio sia lodato. E... ha trasceso?
Luciana — No... così...
Donato — In fondo, un po’ di ragione ce l’ha. Anche 

se ti ha detto qualche parola amara...
Luciana — Già...
Donato — Il tuo contegno non mi piace.
Luciana — Hai torto: è andata benissimo, non è vero, 

Marietta ?
Marietta — Sì.
Donato — Incidente chiuso?
Luciana — Chiuso, vero?
Marietta — Sì.
Donato — Meno male. Tu non puoi immaginare fino a 

che punto Rinaldo sia stato corretto, cavalleresco, du
rante la tua assenza. Non una parola, non uno scatto... 
Un altro, al suo posto...

Luciana — Sì, papà: me l’ha detto anche lei.
Donato — Un vero gentiluomo. E ti ha difesa, anche 

contro sua madre.
Luciana — Sei venuto a farmi l ’elogio di mio marito?
Donato — Son venuto ad accertarmi che posso partire.
Luciana — Puoi.
Donato — Nessuna nube, insomma?
[Luciana -— Sereno. Vero?

Marietta — Sì.
Donato — C’è stata fra voi quella franca, leale, com

pleta spiegazione...
Luciana — Sì, papà: franca, leale e completa.
Donato — 'Dopo la quale, Rinaldo si mostra affettuoso 

come prima?
Luciana — Tale e quale, non è vero?
Marietta — Sì.
Donato — E... espansivo?
Luciana — Papà, che significa espansivo?!
Donato (risatina) — Pace suggellata, insomma? 
Luciana — Sì (guarda Marietta).
Marietta — Sì.
Donato — Questo equivale a metterci una pietra sopra. 
Luciana — Esatto. Ora puoi partire tranquillo.
Sisto (dalla comune) — Salve! (A Luciana) Sono a 

tua disposizione. Di che si tratta?...
Luciana — Nulla... una sciocchezza...
Sisto — E mi fai dire che è urgentissimo?
Marietta — Si tratta di un nostro progetto, che vo

gliamo sottoporre alla tua approvazione...
Donato •—• Allora, vi saluto (bacia Luciana). E... mi 

raccomando.
Luciana — Stai tranquillo. (Saluti. Donato esce se

guito da Luciana, che rientra subito).
Sisto — Ma?...
Marietta (molto seria) — Sentirai una bella novità. 
Sisto — Eccomi qua, cugina.
Luciana — Siedi.
Sisto — Ma ho fretta...
Marietta — Siedi. E’ cosa grave.
Sisto — Grave? (Siede. Luciana gli è di fronte) Parla! 
Luciana — Caro Sisto, Rinaldo ed io... ci separiamo. 
Sisto — Ancora?
Luciana ■— Definitivamente. Legalmente. Mi rivolgo 

a te, come avvocato.
Sisto — Ma che dici?
Luciana — La verità. Siamo giunti a questo senza sce

nate, di accordo.
Sisto ■— Bell’accordo!
Luciana — Ci siamo detti la verità, come due amici 

leali.
Sisto •— Ma questa è pazzia.
Luciana — E’ logica. Quando non ci si vuole più bene... 
Sisto — Naturale. E... Rinaldo acconsente?
Luciana — Per forza.
Sisto — Come sarebbe a dire, per forza?
Luciana — Data la sua situazione...
Sisto — Cioè?
Luciana (a Marietta) -— Ma guardali, che massoneria, 

i mariti!... Mio buon Sisto, è inutile che tu custodisca 
il segreto: Rinaldo mi ha detto tutto.

Sisto — Ma che cosa?
Luciana — U suo legame.
Sisto — Legame?!...
Luciana — Che ha un’amante, insomma.
Sisto — Rinaldo?...
Luciana — Ma sì. E’ stato leale, se non altro.
Sisto (scoppia in una fragorosa risata) — E’ magnifica! 
Marietta — Sisto!...
Sisto (continuando) — Lasciami ridere!
Luciana — Ti pare una cosa tanto divertente?
Sisto -— Una farsa!
Luciana — Non per me.
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Sisto — Ma chi ti ha dato ad intendere questa scioc
chezza ?

'Luciana — Rinaldo. Che non ha potuto negare...
Sisto — Ha venduto fumo! Non è possibile.
Luciana (seccata) — Vorrei sapere perchè Rinaldo non 

può avere un’amante!
Sisto —• Ma non è il tipo : te lo dico io.
Mabietta — Lui se ne intende.
Sisto —• Non perde tempo con le donne, Rinaldo. Si 

occupa poco di te, che sei sua moglie... Figurati!...
Luciana — E’ proprio] per questo che si occupa poco 

di me.
Sisto — Sei fuori strada. Per Rinaldo, metterei la 

mano sul fuoco.
Luciana — Con tutta la libertà che ha avuto durante 

la mia assenza...
Sisto -— E’ uscito quasi tutte le sere con me.
Luciana — Al circolo, naturalmente.
Sisto — Bridge e carambola. Te l’ha data ad inten

dere. L’ha detto così... per fare bella figura.
Mabietta — Ah!
Luciana —- Rinaldo è stato sincero. Tu, invece...
Sisto — Non ci credo.
Luciana — Tu ignori fino a che punto Rinaldo sia 

freddo con me.
Sisto —• Freddo... freddo... Voi donne fate presto a...
Luciana — Quattro baci in fronte: e basta. Capisci?
Sisto — Non è molto... Ma Rinaldo ha avuto l’as

semblea...
Luciana — Altro che assemblea! Devi ammettere che, 

se anche la sera è uscito con te, di giorno...
Sisto — Teoricamente, la cosa è possibile. Ma... non 

lo vedo, ecco. Per me, vuole ingelosirti.
Mabietta — Magari fosse questo!
Sisto —■ E’ questo. In fondo, ti vuol bene...
Luciana — E me lo dimostra!
Sisto — Ho detto: in fondo. Però... (riflette) ...se ac

consente alla separazione... già... A meno che...
Luciana — A meno che?
Sisto — Non ci sia dell’altro... non saprei... qualche 

cosa da parte tua... la tua fuga...
Luciana — Ma Sisto!...
Mabietta — Insolente!
Sisto (come chi abbia avuto una rivelazione improv

visa) — Ah! E’ chiaro... (guarda Luciana, scuotendo il 
capo)... Però... con me potevi anche essere sincera...

Luciana — Ma che ti passa per la mente?
Sisto — Capisco che... ufficialmente il colpevole deve 

essere Rinaldo, ma io non sono un estraneo...
Luciana — Sei pazzo?!...
Mabietta — E’ il colmo!
Sisto —■ Sì... Eh, povero Rinaldo... Da un pezzo glielo 

ripetevo: «La moglie bisogna saperla tenere! Soprat
tutto quando si tratta d’una moglie... vivace, molto vi
vace... ». E brava, Luciana! Mi rallegro!... (Improvvisa
mente arcigno, a Mariatta) Ma quest’altra moda, in casa 
mia, no, eh?! Intesi? Io non sono come Rinaldo, capito? 
E tu trova un altro avvocato. Come cliente, mi piaci poco. 
(Si avvia, si volta) E come parente, meno! (A Marietta) 
E tu, toma subito a casa! (Esce sbattendo la porta).

Luciana (sconcertatissima, guarda Marietta; pausa).
Mabietta — Non è andata molto bene!... Hai visto?
Luciana —• Forse ha capito il trucco...
Mabietta — Direi di no. Per me, è sincero... e ha 

ragione!

Luciana — Marietta... Anche tu?...
Mabietta — No: ha ragione sul conto di Rinaldo.
Luciana (passeggiando, nervosissima) — Già: il bene- 

in fondo. Tanto peggio! (si avvia verso la porta a destra).
Mabietta — Che vuoi fare?
Luciana — So io.
Mabietta — Sei troppo agitata...
Luciana — E questo non è nulla. In cinque minuti, 

saprò: se esiste questo bene in fondo, lo faccio venir 
fuori! (Telefono). Lasciami sola!

Mabietta (avviandosi, esitante) — Prudenza! (Tele
fono).

Luciana — Vattene! Torna fra mezz’ora, e sentirai. 
O forse... qualche cosa sentirai anche prima. Va’! (Tele
fono).

(Marietta si avvia, vede un sopramobile e, non vista 
da Luciana, lo nasconde, poi esce, voltandosi ancora a 
guardare Luciana).

Luciana (al telefono; esasperata) — Pronto?... Sì- 
guarita! Sono guarita!... (riattacca; esita un attimo di
nanzi alla porta di destra, poi fa un gesto risoluto e la 
spalanca con forza; esce; rientra subito seccatissima) Ma 
sempre fra i piedi, voi!...

Orazio (entrando, accorato) — Comprendo questa vo
stra asprezza! Voi sapete -soffocare i vostri sentimenti. 
E anch’io ho saputo. Ma ora basta.

-Luciana — Dov’è Rinaldo?
Orazio — Al Ministero. Ma tornerà subito. E allora... 

colgo questo prezioso istante, per dirvi, Luciana, che mi 
dichiaro vinto.

Luciana — Voi?
Orazio — Vinto, senza aver combattuto. O forse an

ch’io, come voi, ho combattuto, solo con me stesso.
Luciana (annoiata) — Ma che avete?
Orazio (melodrammatico, tutta la scena in crescendo) 

— Me ne vado.
Luciana — Buon viaggio. Dove andate?
Orazio — Non lo so. Parto.
Luciana — In vacanza?
Orazio — Lascio il mio posto. Lascio Roma.
Luciana — Avete litigato con Rinaldo?
Orazio — No. Questo ve lo giuro: esco a fronte alta. 

Il mio -cuore sanguina, ma ciò riguarda soltanto me. 
E’ giusto che io faccia le spese di tutto. Pago io, Luciana: 
di persona.

-Luciana — Ma che diavolo dite?
Orazio — Ho preso la mia decisione, da uomo leale. 

E voi dovete apprezzarla e aiutarmi a compiere questo 
passo tremendo.

Luciana — Io?
Orazio — Non è stato facile, sapete? Ma... la vostra 

felicità mi sta più a cuore della mia. Sparirò. Siate felice, 
Luciana. Non so se la mia partenza basterà a restituirvi 
la pace, ma è tutto ciò che posso fare per voi... e anche 
per Rinaldo.

Luciana — Ma chi vi ha chiesto?...
Orazio — Nessuno, lo so. Prendete questa -fuga come 

l’offerta spontanea di un uomo innamorato.
Luciana (sempre più irritata) — Di chi?
Orazio — Perchè mentire a noi stessi? Voi sapete -che 

vi amo, che vi ho sempre amata in silenzio...
Luciana — No?!...
Orazio — ... ed io so che siete fuggita da me, che 

nella vostra coscienza di donna onesta, avete fuggito la 
tentazione, proprio quando essa diventava più forte...
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Luciana — Ma questo è un romanzo!
Orazio — Un dramma: il nostro, Luciana. E come ab

biamo saputo recitarlo ! Ora per me, è venuto il momento 
di togliermi la maschera. Luciana, tra voi e Rinaldo ci 
sono di mezzo io. Voi non siete di quelle che tradiscono,
10 non saprei tradire il mio migliore amico. Il nostro 
amore non ha sbocco, è una condanna.

Luciana — E’ fantastico!
Orazio — No: è la spietata diagnosi della realtà. Se 

esistesse soltanto il diritto dell’amore, allora... vi farei 
mia, perchè vi merito, a preferenza di chiunque. Non 
protestate: di chiunque. Anche di Rinaldo. Nella vostra 
assenza, uno solo qui ha spasimato: io. Io ho pianto per 
voi, ho perfino sospettato di voi... Non offendetevi: sono 
sincero. Io ho sentito il morso della gelosia! Eh, Lu
ciana!... Voi non sapete ciò che ho sofferto! E quella 
lettera!... Io solo ho potuto capire le vostre parole, io 
che della vostra fuga ero la causa e la vittima.

Luciana (sbalordita) — E’ pazzesco! Insomma, voi 
siete convinto... Ma no, Orazio! Vediamo un po’...

Orazio — Non dite nulla! Vi ho aperto il mio cuore, 
non vi chiedo che mi apriate il vostro. Non dovete con
fessarvi con me: sarebbe pericoloso... atroce! Perchè se 
anche voi vi toglieste la maschera, allora... non rispon
derei più di me... forse vi imporrei di seguirmi... verso
11 nostro destino... pronti a sfidare il mondo, per difen
dere questo nostro disperato amore!

Luciana — Ma...
Orazio — No, tacete, ve lo ordino! Noi ci sacrifichiamo 

per un uomo che non vi merita, perchè non vi ama. 
No: non vi ama. Per tutto un mese, mentre io mi tortu
ravo, lui non ha pensato che ai suoi affari, alla sua posi
zione... Ah, si è battuto da leone, sapete? Io alla deriva, 
lui impavido al timone, contro la tempesta... sereno.... 
imperturbabile... Io sanguinavo, lui era tutto in quella 
battaglia contro i suoi avversari, dimentico di voi, anzi 
insofferente perfino, che di voi si parlasse.

Luciana (pausa) — Povero Orazio!...
Orazio — Ecco: non mi spetta che il vostro compati

mento.
Luciana — Ma è assurdo che partiate così...
Orazio — Lo voglio. E lo debbo.
Luciana — Volete rovinarvi?
Orazio — Non so. Qui... non posso più vivere (le 

prende la mano; Luciana istintivamente ritira la sua) 
Addio, Luciana!

Luciana — Ascoltate, Orazio...
Orazio — Tacete (le riprende la mano e gliela bacia). 

Debbo partire. Addio.
Luciana — Orazio...
Orazio — No: addio! (Esce a destra).
Luciana (rimane immobile a guardare la porta, ri

flette, poi ha un’idea e fa un gesto, come per dire: « Ci 
sono! ». Sentendo rumore, siede sul divano, assume una 
posa accasciata, si asciuga gli occhi).

Rinaldo (entra veloce dalla comune, la solita borsa 
sotto il braccio, il solito saluto con la mano) — Ciao! 
Si va a colazione?

Luciana — Non ho fame.
Rinaldo (scrutandola) — Tu mi preoccupi. Ma... che 

significa? (le si accosta) Piangi?
Luciana — No, non piango.
Rinaldo (premuroso) — Che cosa mi nascondi?
Luciana (pausa) — Rinaldo, sono tanto infelice!
Rinaldo — Colpa mia?

Luciana — No: mia.
Rinaldo — Ancora? Era stabilito di non pensarci più. 

Acqua passata.
Luciana — Non è questo.
Rinaldo — E che altro? Parla.
Luciana — Non sono più degna di te.
Rinaldo (accarezzandola lievemente) — Che frase!
Luciana (sorpresa e lusingata dalla carezza) ■— Non 

posso più tacere. Bisogna che tu sappia la verità. Ri
naldo, io non sono fuggita da te.

Rinaldo — Non l’avrei meritato.
Luciana — Ma da un altro.
Rinaldo (sussultando) — Che?!...
Luciana — Si, da un altro.
Rinaldo — No!
Luciana — Devi credermi.
Rinaldo — Che cosa dovrei credere? Che altro m'in

venti, adesso?
Luciana — Devi credermi.
Rinaldo (un po’ agitato) — Vorresti dire... che hai 

un amante?
Luciana (abbracciandogli i ginocchi) — Questo no, te 

lo giuro.
Rinaldo — Che lo hai avuto?
Luciana — No: ma sono un’indegna.
Rinaldo — Perchè m’hai piantato per un mese?
Luciana — Perchè, invece di andarmene, avrei dovuto 

confessarti che un altro uomo mi insidiava, mi assillava...
Rinaldo (preoccupato, nervoso) — Vediamo un po’, 

Luciana... Cerchiamo di raccapezzarci. Insamma, sei in
namorata d’un altro?

Luciana — Io no, te le giuro. Ma lui... Un amore fre
netico, pazzo, ossessionante...

Rinaldo — Chi è?
Luciana ■— Non chiedermi il suo nome. Egli sparirà, 

non mi vedrà più.
Rinaldo — Sparirà? Luciana, quest’uomo ha tutta 

l’aria di essere un altro dei tuoi fantasmi...
Luciana — Altro che fantasma! Se non avesse trovato 

una donna onesta...
Rinaldo — Chi è?
Luciana — Non chiedermelo. Poco fa gli ho imposto 

di partire, e mi ha giurato che sparirà senza più vedermi. 
Che liberazione!

Rinaldo — Poco fa? Allora, sei uscita?
Luciana — No.
Rinaldo — Al telefono?
Luciana — No.
Rinaldo — Ha osato venire in casa mia?
Luciana — Tutti i giorni osa... mattina e pomeriggio...
Rinaldo (pausa) — Orazio!
Luciana (recitando) — Te ne supplico, non fargli del 

male.
Rinaldo — Orazio? Ma no!..
Luciana — Non mi credi?
Rinaldo — Ma andiamo!
Luciana — Hai scaldato una vipera!
Rinaldo — Orazio vipera? Ma ti rendi conto di quello 

che dici?
Luciana — Chiedilo a lui... E? di là!
Rinaldo — E’ quello che faccio... (Si avvia verso lo 

studio, ma si ferma, scruta Luciana, che lo guarda di 
sottocchi, quindi più calmo, socchiude la porta, guarda, 
richiude).

Luciana (delusa) — Se n’è andato?
........ .............................................................. ...
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Rinaldo — Buon per lui! Ma l’acciufferò.
Luciana — Per carità, Rinaldo...
Rinaldo — Nessuna indulgenza!
Luciana —■ Ti scongiuro...
Rinaldo — Si dimette? Ah, no! Troppo comodo! Me

rita ben altro! Nessuna pietà per chi ha osato alzare 
gli occhi sulla mia donna.

Luciana — Non mi ha mancato di rispetto, te lo giuro.
Rinaldo — Inutile. E’ condannato.
Luciana — No: fallo per me!
Rinaldo — Condannato.
Luciana — In nome del cielo, che vuoi fare? C’è nei 

tuoi occhi una luce sinistra...
Rinaldo — Condannato... all’esilio.
Luciana — L’esilio?
Rinaldo — Sì. Lo mando a Milano, a dirigere il nuovo 

cantiere.
Luciana (delusa) — A Milano?...
Rinaldo — Già deciso da un mese. Ma gliel’ho detto 

soltanto stamane. (Luciana si accascia). E anche tu par
tirai.

Luciana — Mi scacci?
Rinaldo — No, cara. Vedo che sei tornata troppo pre

sto. Tu non sei guarita.
Luciana —- Guarita di che?
Rinaldo — Secondo me, dovresti rinunciare al mare, 

quest’anno. Non è indicato per gli ammalati di nervi: è 
debilitante. Si può sentire il medico.

Luciana — Faresti male a mandarmi via! Commette
resti un’imprudenza! Perchè, dopo quello che ho visto 
in questi due giorni, partirei per non più tornare. Sì. Se 
riparto, è per sempre, ricordalo. Se... se mi ritrovo an
cora una volta a due passi dal confine, accanto a un 
uomo innamorato, dimentico di tutto, disposto a tutto 
per me, che mi propone di fuggire con lui— allora... 
allora sento che non avrei più la forza di resistergli.

Rinaldo {pausa) —■ Che altra storia è questa?
Luciana — La verità. Tutta la verità.
Rinaldo — Ma... non sei partita per «fuggire ad 

Orazio?
Luciana —■ Anche per Orazio. Ma al punto a cui 

siamo, debbo dirti tutto. Sono partita sola, è vero. Ma 
un altro uomo mi ha cercata disperatamente... mi ha 
raggiunta... e c’è voluta tutta la mia lealtà verso di te...

Rinaldo — Gabriellini!
Luciana — Sì. Ma basta. Tu non mi meriti.
Rinaldo — E... quando sarebbe avvenuto questo ten

tato sconfinamento?
Luciana — Te l’ho detto...
Rinaldo — In che giorno?
Luciana — Non so... una settimana dopo la mia 

partenza...
Rinaldo — Ma vuoi dirmi...
Luciana — No: è inutile che tu mi chieda il suo 

nome. Non te lo dirò.
Rinaldo — Vorrei che tu precisassi la data.
Luciana — Che t’importa?
Rinaldo — E’ molto importante. Allora?
Luciana — Ebbene... dev’essere «iato l ’ottavo giorno... 

e poi anche altre volte...
Rinaldo —- Una gita?
Luciana — Molte gite.
Rinaldo — Automobile?
Luciana — Naturale.
Rinaldo —- Sua?

Luciana — Sì, ma non vedo... .
Rinaldo — Vedo io. Tu e lui soli...?
Luciana — Sì.
Rinaldo — Disgraziata! (Apre con orgasmo un cas

setto della scrivania).
Luciana (atterrita, correndo verso Rinaldo) — Ri

naldo!...
Rinaldo (tirando fuori alcuni piccoli fogli) — Sei 

partita il ventinove giugno. Dunque, sarebbe accaduto 
il sette di luglio (sfoglia, legge) Sette luglio, no!

Luciana — Sì.
Rinaldo — C’è un errore di data. I l sette luglio sei 

uscita alle nove per andare a messa, era domenica. Di 
ritorno, ti sei data alla lettura in giardino, fino all’ora 
di colazione, consumata sotto il pergolato. Poi devi aver 
dormito. Alle diciassette e trenta sei riapparsa, hai 
conversato con Teresa e suo marito, poi hai fatto una 
breve passeggiata con la bambina, poi alle venti hai 
pranzato, alle ventuno e trenta ti sei ritirata nella tua 
camera e hai letto due ore. Alle ventitré e1 trenta hai 
spento la luce... e hai dormito... se non c’erano zanzare. 
(Luciana, annientata, lo guarda con occhi sbalorditi). 
Nè può essere accaduto il giorno dopo, perchè... (legge 
un altro foglio) Otto luglio... la stessa cosa... unica 
variante: non sei andata a Messa, ma hai visto mungere 
le vacche. Non ci siamo. O forse il poliziotto che ti ho 
messo alle costole, ha mentito... Ne hai fatto un com
plice? Spero di sì, che abbia mentito lui... per la stima 
che ho di te.

Luciana (scoppia in un pianto dirotto, nascondendosi 
il volto con le mani singhiozzando) —- Rinaldo!

Rinaldo — Luciana !
Luciana — Sapevi?...
Rinaldo — Tutto: giornalmente.
Luciana —• Ma come hai potuto?
Rinaldo —- La lettera di Teresa.
Luciana — Dove?
Rinaldo — Nel cassetto del tuo comodino. Difetto di 

organizzazione.
Luciana — Ma era chiuso a chiave.
Rinaldo — Già.
Luciana — E tu hai?...
Rinaldo —• Il meno che potessi fare. Ti confesso che 

la lettera di Teresa mi ha rassicurato assai più della 
tua.

Luciana — Mi perdoni?
Rinaldo — Di avere dimenticato la lettera?
Luciana (esasperata) — No: c’è ancora una cosa da 

chiarire!
Rinaldo — Un altro uomo?
Luciana — Mentre tu avevi la prova della mia sin

cerità, io ho avuto quella della tua indifferenza.
Rinaldo — Cioè?
Luciana — Sapevi dov’ero, va bene. Ma... non puoi 

negare che giocavo una carta disperata, per fare rivivere 
il nostro amore, anzi il tuo... perchè quando sono par
tita ti volevo ancora bene.

Rinaldo — E ora?
Luciana — Basta! Io mi sono annoiata a morte, per 

un mese, mi sono sacrificata, sperando di trovarti un 
po’ cambiato... magari in peggio, e tu, tu non sei occu
pato che dei tuoi affari... e in questi due giorni mi hai 
fatto pentire di essere tornata. La nostra convivenza è 
diventata un supplizio...

Rinaldo — Dolce, per me.



Luciana — Perchè non mi ami... perchè... perchè vai 
a teatro con l’ingegnere Brambilla.

Rinaldo — Non hai tutti i torti! Non è che tu mi 
sia diventata indifferente, no, ma...

Luciana — Quasi.
Rinaldo — Forse attraverso una crisi. Ho bisogno di 

aprire una parentesi. Spero soltanto una parentesi. Par
tirò. Non so per dove, non so per quanto tempo... Tor
nerò? Non tornerò? Chi sa? Certa cosa è, Luciana, che 
solo questa separazione può dirmi se in fondo al mio 
cuore c’è ancora un superstite sentimento di tenerezza 
per te. So di darti un grande dolore, ma è necessario. 
Attendi e prega il Signore che l’attesa non sia vana nè 
lunga. Io non desidero di meglio, o Luciana, che sen
tire rivivere in me quell’amore che oggi, ahimè, ago
nizza. Addio? Arrivederci? Chi sa. Rinaldo.

Luciana (ricomincia a singhiozzare) — Non sei ge
neroso.

Rinaldo — Nè originale. Tu sei più geniale nelle tue 
trovate... Mah! Acqua passata.

Luciana — Vuoi partire?
Rinaldo — Domattina.
Luciana — Non lasciarmi!
Rinaldo — Verresti con me?
Luciana — Dovunque.
Rinaldo — Bada che me ne vado in montagna... un 

alberghetto molto tranquillo... nella zona di Molveno... 
niente svaghi: pace, aria buona, abeti... e mucche. Se
ti va... .

Luciana — Ma è quello che ci vuole per i miei nervi!
L’hai detto tu stesso: il mare è debilitante.

Rinaldo — Non credi più, dunque, alla cura della 
separazione? Non temi di odiarmi, dopo una setti
mana?... Sai, insieme dalla mattina alla sera e dalla 
sera alla mattina...

Luciana — No: ti odio quando mi lasci sola, quando 
viaggi... quando sorridi... quando mi dici: «Oh, come 
va? ». Sei stato cattivo con me. E poi... e poi non dovevi 
rovistare nei miei cassetti!

Rinaldo — Hai torto di rimproverarmelo. Se non 
avessi trovato quella lettera — non la tua! allora... 
avrei trascorso un brutto mese!

Luciana — Davvero?...
Rinaldo — Ne dubiti? E ti avrei accolta ben diver

samente !
Luciana —- Come, amore? Dimmelo!
Rinaldo — Mah!...
Luciana — Dimmi come!
Rinaldo — Non so... sai, si ha un bel dire che bisogna 

rispettare la moglie... ma qualche volta...
Luciana (felice) — Grazie! (gli si butta al collo, si 

baciano).
Rinaldo — Domattina, si parte.
Luciana — Ma... hai fissato la camera?
Rinaldo — Già fatto. Con terrazza. E vista delle Do

lomiti.
Luciana — Camera a un letto, però...
Rinaldo (le fa segno di due).
Luciana — Ma... (lo scruta) Per chi era l’altro letto? 
Rinaldo (strizzandole l’occhio) — Per l’ingegnere 

Brambilla. (Si abbracciano).
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D R IF O G E I© Fra le molte spettatrici intel

ligenti che affollano le platee dei 
teatri di Milano, ne esiste una in
telligentissima, le cui opinioni 
hanno sempre un singolare valore 
di interesse e direi quasi di indi

cazione. Non faccio il nome di questa signora, non già 
per un senso di riserbo, ma semplicemente per dare a 
tutte le altre l ’illusione di riconoscersi in lei.

.—. Sono veramente felice — ella mi diceva qualche 
sera addietro, durante l’intermezzo di una nuova ap- 
plauditissima commedia italiana — della trionfante ri
presa del Teatro della poesia. Era tempo che la fan
tasia, il lirismo, le accese immagini sospese fra la 
realtà e il sogno, soverchiassero gli stanchi e stentati 
intrighi borghesi, i superstiti cruciverba amorosi delle 
commedie cosiddette psicologiche, i pazienti ghirigori 
introspettivi di certo teatro di pensiero e tutta la con
sueta flora drammatica che da parecchi anni sta appas
sendo al calore dei lumi della ribalta. Occorreva una 
gran ventata, ed è venuta; nè io credo che cesserà 
tanto presto.

— Capisco — rispondevo — ; voi alludete alle molte
plici riapparizioni di Amleto, al successo di Romeo e 
Giulietta, e del Macbeth: non so se lo abbiate notato, 
ma si direbbe che si stia « scoprendo » Shakespeare.

— Non si tratta di «scoprire» Shakespeare: si tratta
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di riaccostarsi a tutto un « genere » di teatro ■— passa
temi l’orribile parola « genere », ma non ne trovo una 
migliore —■ che sembrava destinato a scomparire, dopo 
aver conosciuto tanta gloria. Ma che volete: anche sul 
teatro, come nella vita di tutti i giorni, la poesia finisce 
sempre con l’aver ragione.

— Siete un’ottimista.
— No: sono una spettatrice attenta e appassionata. La 

rinascita è incominciata qualche anno addietro, col ri
torno trionfale della Figlia di Jorio : i teatri erano gre
miti di pubblico entusiasta; pareva che ogni sera — in 
virtù del poema che trasfigura la parola in pura bel
lezza — si rinnovasse il prodigio della prima e ormai 
lontana rivelazione. Venne poi, a far degna eco, La fiac
cola sotto il moggio; venne lo stupendo Glauco di Mor
selli... Ormai, il solco era segnato; la strada, aperta. 
I nostri polmoni intossicati dai miasmi del decadente 
« verismo » respiravano una freschezza vivificante. Fatto 
sommamente confortevole, in questa rinascita — e vor
rei dire « rivincita » — del Teatro di poesia, è la spon
taneità e la vastità del successo decretato dal pubblico; 
dico, dal gran pubblico; anche da quello, tanto per 
intenderci, che in teatro siede nei posti più economici e 
magari si acconcia a rimanere in piedi. Non fenomeno 
artificioso, dunque, voluto o magari imposto da mi
noranze più o meno intellettuali o da correnti snobi
stiche; ma vero, profondo, sentitissimo consenso di una 
folla che non può più appagarsi del fatto di cronaca 
sceneggiato, della commediola sentimentale rosea e furba, 
di quei « gialli » che per qualche tempo lo hanno diver
tito come avrebbe potuto divertirlo un gioco di pa
zienza, e di tutto un determinato repertorio senz’anima, 
senza nerbo, senza scopo. Così, —■ scusate la brutalità 
dell’accostamento, che ha tuttavia il suo peso e il suo 
significato — ai successi artistici hanno corrisposto gli 
esiti finanziari.

— Chi lo avrebbe detto a Shakespeare, che dovette 
lottare tanto aspramente in vita sua.

— A Roma, come saprete, Renzo Ricci ha ottenuto 
con Amleto « medie » imponenti.

— E a Milano, la « Old Vie », che doveva svolgere in 
pochi giorni tutto un programma fra antico e moderno, 
è stata indotta a rinunciarvi in parte per replicare ancora 
Amleto, il quale esauriva il teatro.

La mia interlocutrice, con la prontezza di uno scher
midore che approfitta di una distrazione dell’avversario 
per entrare decisamente nella sua « guardia », mi pone 
subito una domanda insidiosa:

— A proposito : che ne pensate della messa in scena 
moderna della tragedia da parte degli inglesi?

— Mio Dio... Non è facile rispondervi e del resto 
avrete letto, in proposito, opinioni più autorevoli della 
mia. Vi dirò, in ogni modo, che se la Compagnia ha 
voluto dimostrare come l’immortale potenza della poesia 
shakespeariana non venga sminuita d’un soffio dall’inu
sitato e talora sconcertante allestimento, essa è perfet
tamente riuscita nello scopo, anche per merito di una 
recitazione e di una regìa di rara virtuosità. Ma questo 
non ha impedito a molti, semplici spettatori o avvertiti 
cultori di Teatro, di esclamare con schiettezza quasi 
ingenua, pur dopo aver lungamente applaudito: «Mera
viglioso : però, che peccato non aver potuto assaporare 
un’interpretazione simile nella storica abituale cornice 
della tragedia! ».

— «Storica», dite? Ma di quale storicità potrebbe 
trattarsi?

................................................ -11» t in 11 n - -in.

— Non lo dico io: lo hanno detto gli spettatori di cui 
vi parlavo. Sappiamo benissimo quanto sia difficile « ve
stire » idealmente Amleto : Saxo Grammaticus, raccon
tandoci per il primo la vita del pallido principe d’Jutland, 
che sarebbe vissuto nel quinto secolo, ha dimenticato di 
dirci quale fosse il suo costume preferito...

— Ed è per questo che non è neppure giusto attri
buirgli i panni di un gentiluomo del Seicento, per il 
semplice fatto che Shakespeare appartiene a quell’epoca.

— D’accordo. Ma, ciò che è fuor di dubbio, è che 
l’autore lo ha immaginato, creato, sentito, « veduto » 
così; e che noi lo abbiamo sempre conosciuto ed amato 
così, nè sappiamo rassegnarci facilmente ad una sua 
immagine alterata. D’altronde, cara signora, provate a 
figurarvi che cosa direbbero Sofocle e Voltaire se, resti
tuiti per breve attimo alla vita, vedessero uscire alla 
ribalta il loro fosco Edipo non più rivestito d’un peplo, 
ma d’un impermeabile ultimo modello, e chiedete a voi 
stessa, se il mostruoso re di Tebe, in quell’abbiglia
mento, vi farebbe fremere o sorridere. Potreste pensare 
a « Mira » in abito da passeggio e con volpe al collo, 
ad « Aristodemo » in marsina, a « Mirandolina » in pel
liccia d’agnello di Persia, a « Cecilia » in accappatoio? 
C’è da scommettere che di fronte ad arbitri simili Al
fieri, Monti, Goldoni e Cossa scenderebbero dai piedi
stalli dei rispettivi monumenti per andare in cerca dei 
responsabili.

— E’ inutile: non si può ragionare seriamente con voi.
Poi, col tono di chi vi ha perdonato qualche cosa, ri

prende:
— Ditemi : perchè i nostri autori d’oggi, o almeno 

i meglio dotati tra essi, non fanno del Teatro di poesia?
— Ma ne fanno, cara amica.
— Ne fanno? (e nei suoi grandi occhi grigiazzurri 

traluce uno stupore quasi infantile). Ma chi, ne fa? Fuo
ri: nomi di autori, titoli di...

— Concedetemi di interrompervi : tutto dipende dal 
concetto in cui ciascuno di noi tiene certe definizioni. 
Se intendete dire che i nostri più quotati autori deb
bano allineare sui fogli bianchi qualche migliaio di en
decasillabi o di alessandrini, allora no: essi non fanno 
— nè potrebbero farlo, senza apparire stilisticamente 
fuori tempo — della « poesia ». Ma se, non tenendo in 
conto la forma, badiamo alla sostanza, allora sì: vi dico 
che parecchi tra i nostri più agguerriti autori, pur scri
vendo in prosa, traducono e concretano delle intenzioni 
nettamente liriche. Mi avete detto di citarvi dei nomi: 
Lodovici, Betti, Viola, Gherardi, Landi, Cantini...

(Squillò un campanello, per l’inizio del secondo atto 
di Ho sognato il Paradiso, di Cantini, appunto).

— Ascoltate questo secondo atto, e poi ditemi se 
ho torto.

— Sta bene: ci rivedremo ad atto finito.
E tre quarti d’ora dopo la mia interlocutrice ricono

sceva con molta lealtà :
— Avete ragione; anche questa è una forma di poesia: 

adeguata al tempo nostro, s’intende; ma — fatte comun
que le debite distanze — al contrario di quella antica, 
che sovente ci veniva incontro a suon di trombe, con 
tutti i propri ori e talvolta coi suoi orpelli, si appaga 
di accordi sommessi, si colora di tinte neutre, cerca in 
profondità ciò che rinuncia ad ottenere in appariscenza. 
E’ insomma, un po’ come il quadrifoglio: sappiamo che 
esiste, ma per trovarlo bisogna cercarlo.

(Ve lo avevo detto fin dall’inizio, che si trattava di 
una spettatrice intelligente).

Angelo F i-a tt ln i
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siasmo vivissimo. Sedeva dinanzi â Io specchio, ancora 
nella truccatura magistrale del Napoleone da lui inter
pretato, col capo chino, la ciocca di capelli sulla fronte, 
le gambe divaricate. L’illusione era perfetta.

Heinrich George è una delle figure più caratteristiche 
del Teatro in Germania. Senza di lui, senza la sua mas
siccia e poderosa personalità, al palcoscenico tedesco 
mancherebbe una delle sue forze più vitali, più vio
lente, più espressive. I personaggi da lui interpretati 
son tutta gente che ha un pesante fardello da portare 
sulle spalle, ma elle non per questo si piega sotto il peso 
imposto dal destino. In riconoscimento delle alte qua
lità artistiche di Heinrich George gli è stata affidata la 
direzione dello Schillertheater a Berlino. Su questa scena 
tutta sua egli ha occasione ora di sviluppare al completo 
tutte le proprie risorse, sia come attore che come re
gista accurato e come attivo sostenitore delle nuove 
forze giovanili del Teatro germanico.

A questo terzetto bisogna aggiungere ancora Friedrich 
Kayssler, Paul Wegener ed Eugen Klopfer, tutti e tre 
veterani del palcoscenico tedesco.

Friedrich Kayssler, l’attore dal portamento dignitoso, 
l’uomo dalla corrugata fronte pensosa e dagli occhi pieni 
d’infinita bontà, impersonifica la nobiltà d’animo, la sa
pienza, il cuore adamantino. Un tipo prettamente tede
sco, un maestro delle sfumature nell’espressione del vol
to e nel timbro della voce.

Paul Wegener per contro, noto anche all’estero per 
aver interpretato numerose pellicole (indimenticabile il 
suo Golem all’epoca del film muto), sembra scolpito 
nella pietra. Un volto tutto zigomi, due occhi obliqui 
che sanno avere una fissità crudele, una statura quadra, 
tagliata con l’accetta. Quando egli appare sulla scena si 
diffonde un’atmosfera di raccapriccio; i suoi mutismi 
fanno gelare il sangue, la sua voce cavernosa fa venire 
la pelle d’oca. Le sue interpretazioni di Strindberg, Ib- 
sen, Schiller, ecc., sono state delle vere rivelazioni.

Eugen Klopfer, attualmente direttore del teatro « Volks- 
biihne » di Berlino è un regista ed attore di primo piano. 
Per quanto la sua arte sia multiforme, particolare men
zione meritano soprattutto i lavori a carattere rustico, 
da lui diretti od interpretati, per i quali egli ha una spic
cata predilezione.

Un altro grande attore, celebre in tutto il mondo per 
le sue indimenticabili interpretazioni cinematografiche, 
è Emil Jannings. Anche sulla scena il fascino emanato 
dalla maestria di questo multiforme artista si manifesta 
in maniera tutta propria ed improntata ad una fortissima 
individualità.

Fra gli attori più giovani, che hanno saputo affermarsi 
negli ultimi anni e che recitano regolarmente nei prin
cipali teatri berlinesi, bisogna nominare specialmente 
Paul Hartmann, Karl Ludwig Diehl, Viktor de Kowa,

Il Tgatrt) 'tedesco dispone di 
forze di primissimo piano che 
spiegano l ’alto livello al quale 
esso' ha saputo mantenersi. Ar
tisti nel senso più vero della 
parola, maestri della scena e del
la recitazione. Spesso i pienoni 
registrati sera per sera dai mas
simi teatri della capitale del 
Reich sono dovuti non tanto al 

valore intrinseco del lavoro, quanto ai nomi degli inter
preti che figurano nel programma e che hanno una ma
gica forza di attrazione sul pubblico berlinese. Essi 
sanno dare alla parte loro affidata una nota caratteri
stica, sanno elevarla ad espressione magistrale d’una 
qualsiasi delle tante manifestazioni dell’anima umana, 
sanno scolpirne una figura viva, assolutamente definita, 
la quale sovente rimarrà come la impersonificazione di 
un « tipo », d’un carattere, d’una mentalità. (L’Amleto 
di Gustavo Grundgens è il prototipo degli Amieti, il 
Napoleone di Werner Krauss è quello dei « Cento 
giorni » fra l ’Elba e Sant’Elena, il Gotz von Berlichingen 
di Heinrich George resterà sempre nella vostra memoria 
come il rappresentante tipico del cavalierato medioevale 
germanico, caduto in miseria ed in lotta perenne contro 
le città ed i principi.

Naturalmente le principali interpretazioni di questi 
tre sommi attori della scena tedesca non si limitano a 
quelle menzionate. Essi hanno al loro attivo un reper
torio vastissimo e multiforme, nel quale si manifesta la 
infinita ricchezza di sfumature di cui la loro arte di
spone.

Gustavo Grundgens, oltre ad essere un attore magi
strale, è un ottimo organizzatore e regista. Queste qua
lità egli ha avuto campo sufficiente di dimostrarle da 
quando si trova a capo dei teatri di Stato prussiani. 
Sotto la sua guida esperta e geniale i principali palco- 
scenici di Berlino hanno subito un incremento mai vi
sto, anzi una vera e propria rinascita, manifestando lo 
spirito rinnovellato della Germania hitleriana anche nel 
campo del Teatro, che aveva avuto particolarmente a 
soffrire della decadenza artistica e morale determinata 
dallo spadroneggiare nel dopoguerra di elementi israe
liti, del tutto estranei cioè all’anima ed alla mentalità 
germaniche.

Werner Krauss è una figura del teatro tedesco che non 
si dimentica. Una qualsiasi delle sue interpretazioni ri
mane scolpita come nel marmo. Ricordiamo ancora quel
la serata d’inverno, or sono sei anni, quando ci recammo 
ad intervistarlo in occasione della prima rappresenta
zione a Berlino di Campo di Maggio. Era nel suo ca
merino, stanco della fatica superata, lieto delle ova
zioni che il pubblico gli aveva tributato con un entu-
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Harald Paulsen, Wolfgang Liebeneiner ed altri, per lo 
più resisi noti per mezzo del cinema e più tardi passati 
al teatro.

Una delle più grandi attrici tedesche di oggi è senza 
dubbio Kathe Dorsch. La stagione teatrale berlinese cul
mina di solito con qualcuna delle sue interpretazioni. 
Tutta la scala dei sentimenti femminili, dalla tristezza 
d’una donna sul declinar della vita alla frivolità di una 
cocotte, dall’isterismo di una femminuccia abbandonala 
al nobile ed infinito amore d’una madre, tutti i gradini 
del commovente, dell’ambiguo, del sentimentale, dell’u
moristico e del tragico si trovano nel tesoro d’arte di 
questa regina tedesca della scena. I successi riportati 
sera per sera l’anno scorso dalla sua Signora delle ca
melie e quest’anno dalla sua Madame Sans-Gêne sono 
stati ancora una volta la evidente conferma del meritato 
favore di cui Katlie Dorsch gode da parte del pubblico 
berlinese.

Un’altra attrice di enormi risorse è Maria Koppen- 
hofer î Maestra inimitabile nella truccatura, ella ha a 
disposizione un repertorio inesauribile, in cui però il 
tipo di donna crudele, fredda, intrigante, ha senza dub
bio il sopravvento. Agnes Straub, invece, anche essa una 
veterana della scena, impersonifica più la gran dama, 
la dominatrice demoniaca talvolta e talaltra piena di 
spirito e di saggezza.

L’attrice giovane più in vista nel Teatro berlinese è 
Marianne Hoppe, moglie di Gustavo Griindgens. Le sue 
maggiori prerogative sono la freschezza e naturalezza di 
interpretazione, la gentilezza muliebre, la distinzione e 
modestia nell’atteggiamento. Il suo repertorio va dai 
classici del Teatro tedesco agli autori d’avanguardia, di 
cui molti debbono alla maestria della sua interpreta
zione il successo. Un’altra attrice di primo piano è la 
viennese Paula Vessely, la celebre interprete del film 
Mascherata, ora rifatto (male) dagli americani. Questa 
singolare attrice è però comparsa soltanto di rado sulle 
scene di Berlino.

Da menzionarsi sono ancora Angela Salloker, nota 
all’estero per l’interpretazione del film La pulzella di 
Orléans (Das Màdchen Johanna), Kathe Gold, Maria 
Bard e Hilde Hildebrand, queste ultime due di tipo pre
valentemente mondano, nonché un certo numero di gio
vani stelle cinematografiche passate da poco a brillare 
anche sui palcoscenici della capitale del Reich.

A lb e rto  B ac ile
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Viva il teatro! In ogni cuore, anche se non dichia
ratamente e di fatto su ogni labbro, questo grido ri
suona quando ricompare d’improvviso sulle scene chi 
del teatro resta ancora il Re dei Re. Shakespeare è come 
un universo che armonizzi sorriso e lacrime, lazzi e 
tragedia e sia naturale nella sua prodigiosità e prodi
gioso nella sua naturalezza. La gente avvertita accorre 
perchè lo sa. E’ dopo è l’alluvione, le repliche a non 
finire, il plebiscito di popolo: La dodicesima notte l’ha 
dimostrato. Ritorna Shakespeare e la gloria e la missione 
del teatro sembran risorgere. Shakespeare è dimenticato: 
e il teatro decade. Non è un po’ per lui come per la 
varia fortuna di Dante il cui culto, secondo un inter
prete innamorato, coincide coi periodi gloriosi della 
Nazione?

Oggi Shakespeare ritorna. Una ripresa tira l’altra. Le 
opere note vengono ripresentate. Quelle grandi e non 
tentate ancora acquistano una loro irresistibile attrattiva. 
Le ignote al pubblico italiano invitano alla prova. E 
quelle, diciamo così, classiche sono per gli attori che 
sentono fortemente di sè un invito perentorio a provar 
le loro forze, a cimentarsi con le grandi interpreta
zioni e coi grandi interpreti del passato, a dar prova 
della loro «nobilitate».

Universo dentro l’universo, l’Amleto è sempre la più 
possente tra queste tentazioni. Poliedrico e abissale, esso 
d’un lato è la nuova Orestiade e dall’altro anticipa di 
secoli Schopenhauer e Freud. Moderno perchè eterno 
scuote ancor oggi chiunque l’ascolti e abbaglia con 
l’impressionante frequenza d’intuizioni geniali che il
luminano di luce improvvisa e intensissima la morte, il 
destino, il dovere, la tragedia della vita e la stessa 
vita del teatro. Finzione e verità, follia e saggezza ac
quistano peregrine e paradossali congruenze. Delitto e 
castigo mantengono la loro interdipendenza fatale, ma 
traverso quali erramenti! La nemesi compie la sua opera 
però dopo quali assurde nuove stragi!

E poi quante diverse interpretazioni! Come 'un testo 
orientale che muta il suo senso se vi si sostituiscono men
talmente le vocali non segnate, VAmleto è suscettibile di 
cento lumeggiamenti diversi. E’ la tragedia dell’inde
cisione o piuttosto quella della precisione etica che 
vuole la certezza prima di pronunciare la condanna? O 
non è invece il dramma dell’uomo contemplativo che 
una inaudita offesa all’ordine umano e divino (l’assassinio 
del padre per mano dello zio usurpatore e l’incesto 
della madre consacrato dalle impazienti nozze) costringe
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all’azione per cui non era nato? E Amleto è un vinto, 
come tanti han creduto, o un vincitore come Ruggeri lo 
presentava, vincitore perchè comunque vendicatore e per
chè sempre Re e specialmente quando Fortebraccio, il re 
futuro, lo saluta assiso morto sul trono? O non piut
tosto un uomo negli erramenti di una vita straordinaria, 
tragicamente affrontati col carattere avuto in sorte dal 
destino, oscillante carattere che sa l’insidia e la nobiltà, 
la perfidia e la comprensione, la cecità che inferocisce 
sugli innocenti e la cristiana pietà che vieta di alzare 
la mano sulla madre colpevole?

Ed è stata quest’ultima l’interpretazione che ha vo
luto dargli Renzo Ricci? Forse sì, perchè l ’episodio di 
Fortebraccio è lasciato all’avvenire e Amleto è presen
tato nella sua complessa umanità e « il resto è silenzio ».

Ma com’è veramente complessa e comprensiva questa 
interpretazione ricciana! Per noi che giorni or sono 
non abbiamo esitato ad ammonire il dotato attore contro 
se stesso, contro i pericoli di quel suo recitar lasso o 
precipitoso uguale in ogni parte, contro la probabilità 
perigliosa di diventare maschera anziché essere in uno 
centomila, per noi, dicevo, è stata una soddisfazione 
particolarissima vederlo in questo lavoro che è un mon
do, in questo personaggio che tanti ne racchiude, farsi 
Proteo, ora mostrandosi in un aspetto ora in un altro 
con repentini trapassi e con fonda coerenza, con dosa
ture sfumate e con crudi distacchi.

Bravo Ricci! Anche se c’è avvenuto di discordare con 
lui proprio in un momento d’applauso a scena aperta 
per l ’unico eccesso di violenza interpretativa di tutta la 
sera, ci siamo anche noi uniti alla legione dei plau
denti alla fine d’ogni atto e quando già da parecchi 
minuti il velario era caduto sull’ultimo. Applausi verti
ginosi. Viva, ancora una volta, il teatro.

E n rico  Rocca

M La Regia Accademia di 
Arte Drammatica di Roma 
è stata invitata a compiere 
un breve giro artistico in 
Svizzera e in Italia. Questo 
giro avrà inizio a Ginevra, 
dove Silvio d’Amico terrà 
un corso di conferenze sul
la storia del teatro italiano 
per iniziativa della « Dante 
Alighieri », e dove si rap
presenteranno a quel Tea
tro della Commedia Re 
Cervo di Carlo Gozzi, con 
regìa dell’allievo Alessan
dro Brissoni, e Questa sera 
si recita a soggetto di Luigi 
Pirandello, con regìa del
l’allievo Ettore Giannini. 
Gli stessi spettacoli saranno 
replicati subito dopo in un 
teatro di Lugano, insieme 
con II dramma di Marghe
rita, ricavato dal Faust di 
Goethe, con regìa dell’al- 
lieva Wanda Fabro, e con 
l’atto unico di O’ Neill La

pesca, regista l’allievo Ric
cardo Aragno. Tutti e tre 
gli spettacoli saranno ripe
tuti in un pubblico teatro 
di Milano. Il giro artistico 
avrà luogo nell’ultima de
cade del prossimo aprile.
'fa II 20 c. m. Corrado 
Pavolini presenterà al Tea
tro delle Arti di Roma, per 
la prima volta in Italia, 
quattro lavori drammatici 
giapponesi, e cioè: un
« joururi » in tre atti di Ci- 
kametsu, un autore del se
colo XVII, dal titolo Nel 
quartiere dei piaceri, e tre 
caratteristici classici « no », 
e cioè: La visita a Okasa, 
Mattinata a Kurosawa e II 
tamburo di panno. Inter
preti di questi lavori giap
ponesi saranno Rosetta To
fano, Giovanna Scotto, Li- 
setta Broggi, Augusto Mar- 
cacci, Pierozzi, Giardini, 
ecc.

; S ILE N Z IO  ! S I G IR A !’ , M’è capitato fra le 
mani un libretto cu

rioso e che mi auguro di vedere presto tradotto anche in 
italiano: è intitolato: Silenzio! Si gira! e consiste nella 
raccolta degli scritti d’una ventina fra artisti e tecnici 
del cinema di Hollywood. Non vi narra nulla di par
ticolarmente nuovo, nè, d’altronde, il libretto ha la 
pretesa di scoprir l ’America (è il caso di dirlo); tut
tavia esso è disseminato di notazioni interessanti, di pa
reri giudiziosi e di idee solide. Starei quasi per dire 
che, dopo aver letto il libro, ci si stupisce che il cinema 
americano non sia migliore di quel che è e si finisce 
per concludere forzatamente che se non riesce ad es
sere migliore è proprio che el defeto xe nel manego, 
manico qui costituito dalla mentalità che presiede al 
lavoro. Apprendiamo, infatti, che il lavoro è magnifi
camente organizzato. Oh, se anche il cinema europeo 
giungesse a una così scrupolosa perfezione di organiz
zazione, ho la netta sensazione che la produzione hol
lywoodiana potrebbe andare d’urgenza a nascondersi. 
In verità risulta dal libro in questione — e risulta in 
modo lampante ed inequivocabile — che la forza del 
cinema d’oltre Oceano sta tutta nell’essersi saputo or
ganizzare. Ed ecco perchè dicevo che mi auguro di 
vedere presto tradotto in italiano Silenzio! Si gira!: 
perchè, appunto, molti nostri produttori e molti nostri 
registi hanno ancora molto da imparare in fatto di or
ganizzazione. E anche se giudichiamo severamente Hol
lywood, per quella palude pullulante di malaria comu- 
nistoide e oppressa dal marasma di un malsano semi
tismo, anche se consideriamo la grande maggioranza 
della produzione hollywoodiana come un infettivo cen
tro di pericolose ideologie, non possiamo negare a quel
la che da taluno fu chiamata la « Mecca del cinema » 
la virtù di saper lavorare per lo meno dal punto di vi
sta tecnico della faccenda.

Intanto vi si pratica — almeno in linea di massima 
— la divisione del lavoro. Una Casa produttrice ame
ricana — stando a quanto il libro ci racconta — pro-



duce un film quasi con il medesimo sistema con cui le 
Officine Ford costruiscono un’automobile. Ogni impie
gato della Casa apporta il proprio contributo di lavoro 
senza ingerirsi, nell’opera di colui che seguirà. La cosa 
è credibile. Woodehouse, il divertentissimo scrittore in
glese che è stato per un anno intiero a Hollywood, 
scritturato da una Casa cinematografica di laggiù come 
gag-man — vale a dire come direttore di gags, di tro
vate da inserire nelle sceneggiature — racconta che un 
giorno gli venne presentato un brano di sceneggiatura 
perchè egli vi introducesse qualche lazzo comico. I l che 
egli fece. Ma quale non fu il suo stupore, alcune setti
mane più tardi, quando si vide presentare per l’appro
vazione la sceneggiatura definitiva di un film tratto 
da una sua novella e si accorse che il brano di sceneg
giatura da lui ritoccato apparteneva proprio al copione 
che aveva sotto gli occhi!

Naturalmente questo lavoro così metodicamente diviso 
è anche assistito da una infinità di piccoli espedienti 
ispirati alla meccanica, n libretto, ad esempio, afferma 
l’esistenza di una speciale macchina capace di scegliere 
automaticamente le schede relative alle comparse ne
cessarie. Ogni categoria di comparse viene contrasse
gnata da un numero o cifra a cui corrisponde un par
ticolare scomparto dell’immenso schedario. La macchina 
è descritta come una combinazione fra una calcolatrice 
e una gru. Così, in un altro campo, viene descritto un 
metronomo elettrico ad audiofrequenza che segna il tem
po agli orchestrali tutti muniti di un casco ricevitore e 
che permette così ad una orchestra di suonare cento 
volte il medesimo pezzo senza variarne il tempo nep
pure di una frazione di secondo (cosa importantissima 
per le sincronizzazioni).

Insieme a queste tipiche americanate ■— che pure non 
hanno, alla fin fine, nulla d’impossibile, nonostante la 
loro aria sorprendente —- nel libretto si leggono anche 
iniziative che non sarebbe inutile vedere adottate anche 
in Europa. Il regista John Cromwell, ad esempio, scrive 
fra l ’altro : « Io, di solito, faccio provare per due setti
mane agli interpreti tutto il soggetto sceneggiato e dia
logato prima ancora d’iniziare una sola ripresa. L’im
portanza di queste prove è duplice. Esse permettono al 
regista di avere già sott’occhio il completo assieme del 
film e mettono gli interpreti più facilmente in grado di 
entrare nei personaggi a loro affidati ». E’ forse a que
ste lunghe e minuziose prove che si deve la naturalezza 
talvolta davvero prodigiosa di certe recitazioni. Da noi 
ho visto spesso consegnare ad un attore le sue venti 
« battute » la mattina stessa del giorno in cui doveva 
«girare». Non è precisamente la stessa cosa.

A proposito della sceneggiatura, Sidney Howard che 
è laggiù uno specialista della faccenda, scrive: «Una 
ottima sceneggiatura può, in mano ad un regista ine
sperto, diventare un film mediocre; ma non c’è buon 
film senza una buona sceneggiatura ». Più avanti, trat
tando dei problemi del dialogato, l’Howard asserisce, 
non senza umorismo, che «certi dialoghi del film par
lato dovrebbero essere scritti come se ciascuno di essi

fosse un cablogramma a doppia tariffa, l ’importo del 
quale dovesse venir pagato da chi scrive ».

Naturalmente nel curioso libretto non mancano quelle 
che un romano chiamerebbe serenamente « frescacce ». 
Eccone un fulgido esempio : John Arnold, operatore di 
indubbia fama, scrive, a proposito di un oculato uso 
della macchina da presa : « Supponiamo che ci sia da 
ritrarre un personaggio che sia, per qualche particolare 
ragione, oppresso. Nella vita noi, dal punto di vista 
psicologico, lo guarderemmo dall’alto della nostra si
curezza. In un film, si potrà piazzare la macchina da 
presa leggermente in alto e lo spettatore, benché inco
sciente di tale angolazione, assumerà per altro l’atteg
giamento morale voluto ». Con tutto il rispetto per il 
signor Arnold, il suo sistema mi sembra d’una ingenuità 
che rasenta la puerilità. Sarebbe come dire che, per ri
trarre una situazione particolarmente commovente, di 
quelle che devono far venire le lacrime agli occhi allo 
spettatore, l ’obiettivo che dovrà fotografarla dovrà an
che esser rigato da gocciole d’acqua simulanti le la
crime. O che per ritrarre un personaggio terribile la 
macchina debba tremare. No, egregio signor Arnold, la 
macchina da presa non deve aiutare lo spettatore come 
non deve aiutare l’attore, ma deve ritrarre ciò che è da
vanti al suo obiettivo esattamente come lo vedrebbe un 
normale occhio umano. E’ l’arte dell’interprete unita a 
quella di chi ha ideato la situazione che deve mettere 
lo spettatore nello stato d’animo desiderato.

Pagine sconcertanti sono per noi quelle in cui ven
gono dettagliati i tricatti, gli imbrogli e le losche atti
vità che vivacchiano ai margini dell’industria cinemato
grafica americana, sfruttando le ipocrisie nazionali e la 
insufficienza di certe leggi. Nè meno edificante è l’ac
cenno alle grottesche esigenze dei divi d’ambo i sessi, 
nonché all’importanza addirittura inverosimile che il 
pubblico americano attribuisce alle frottole più o meno 
pubblicitarie. E’ questa una parte del libro sulla quale 
si può ultimente sorvolare. Ma è innegabile che dalle 
sue trecento paginette si può, per altro, trarre alcune 
lezioni che andrebbero seriamente meditate da tutti co
loro che amano definirsi « cineasti » : il cinema va fatto 
da chi si intende praticamente di cinema; il cinema, pur 
restando un’industria, sta diventando sempre più arte, so
prattutto ora che il parlato lo ha ancor più accostato al 
teatro; il cinema non può avere una industria veramente 
organizzata se di esso non si occupano Case produttrici 
stabili con personale e materiale a carattere fisso; nè il 
regista nè il produttore possono essere i despoti delle 
sorti d’un film, alle quali, invece, sono indissolubilmente 
legati la personalità dell’autore del soggetto, quella de
gli artisti e l ’abile sagacia dello sceneggiatore e del mon
tatore; la prima funzione del regista cinematografico 
(come di quello teatrale, del resto) è d’insegnare a re
citare; la precipua funzione del produttore è quella di 
trovare i capitali.

Verità lapalissiane, no? Eppure c’è ancora chi si ostina 
a non prestarvi fede...

D ino  F a lcon i



S IL V IO  D ’A M IC O
al microfono per un corso di Storia 

del Teatro indetto dall’Eiar
Nel complesso programma del- 

Z’Eiur la parte culturale tende a svi
lupparsi sempre più perchè i felici 
risultati ottenuti hanno chiaramente 
dimostrato Vefficacia del mezzo ra
diofonico come importantissimo co- 
efficiente didattico. Agli esperimenti 
saltuari e frammentari fatti come 
primi scandagli e primi assaggi è 
ormai subentrato il criterio delVor
ganicità.

Nel corrente mese Z’Eiar darà ini
zio a due grandi corsi di lezioni, 
uno di storia del Teatro, l’altro di 
Cultura musicale-, corsi di tale im
portanza che ci sembra opportuno 
richiamare preventivamente su di 
essi Vattenzionc degli ascoltatori. Il 
primo corso sarà una lucida sintesi 
espositiva della storia del Teatro, 
fatta a cura di un illustre critico tea
trale, Silvio <TAmico, direttore del
l ’Accademia di Arte drammatica di 
Roma e che per la sua vasta erudi
zione e rara sensibilità artistica pos
siede tutti i numeri per dare al cor
so un carattere divulgativo. Di Sil
vio tTAmico sarà diligente e apprez
zato collaboratore Giulio Pacuvio.

La prima parte del corso com
prenderà 25 lezioni, una per setti
mana. I l sommario, che abbiamo 
sotto gli occhi, per la sua organi
cità, per la sua completezza è già 
tui affidamento di successo. Le pri
me lezioni sono dedicate alla defi
nizione del Teatro e della nascita 
della tragedia-. Teatro, tragedia, che 
hanno origini sacre, liturgiche. Ver
rà quindi spiegato come e dove si 
metteva in scena un dramma greco, 
dal Carro di Tespi alle prime e ve
re rappresentazioni in teatri stabili. 
La tragedia greca verrà poi esami
nata come opera letteraria nei suoi 
tre massimi esponenti: Eschilo, Sofo
cle, Euripide, ed alla presentazione 
dei tre insigni poeti seguirà la re« 
citazione della parte essenziale di 
tre loro drammi: Le Coefore di
Eschilo, Z’Edipo Re di Sofocle e 
Z’AIcesti di Euripide. La sesta le
zione sarà dedicata al dramma sati
resco, alla commedia ed al mimo, 
prendendo come esemplificazione il

Ciclope. La settima lezione ci tra
sporterà dalla Grecia a Roma, da 
Aristofane a Plauto e Terenzio con 
recita di scene deZZ’Aulularia. L’ot
tava lezione, approfondendo il pre
cedente tema, conterrà la descrizione 
dei grandi teatri romani, della loro 
messa in scena con particolare ri
guardo a due rappresentazioni che 
piacquero molto ai latini: il mimo e 
il pantomimo. Uno speciale studio 
sarà dedicato a Seneca, lo sventurato 
filosofo e trageda che ebbe la tragica 
sorte di essere maestro di Nerotie. 
Come è noto, l’affermarsi del Cri
stianesimo segnò la fine del Teatro 
come lo concepivano i Gentili. La 
nascente Chiesa vedeva e non a torto 
negli spettacoli profani delle mani
festazioni diaboliche e idolatriche. 
Il Teatro parve morire, ma fu morte 
apparente, perchè la stessa Chiesa 
doveva per combatterlo farlo suo, 
sostituendo nelle basiliche il dramma 
sacro a quello profano.

Entriamo così in pieno Medioevo, 
ed una lezione è appunto dedicata 
alle varie forme ed ai vari stili tea
trali della sacra rappresentazione in 
Francia, in Italia, in Germania, in 
Inghilterra ed in Spagna: natural
mente anche qui l’esposizione storica 
è corredata da esemplificazioni di 
spettacoli, scelti tra i più significa
tivi. I l Rinascimento ci fa adesso sen
tire i suoi tepori primaverili di ri
sveglio. L’anima umana ritrova Vequi
librio perduto, rivive il sogno clas
sico, ed ecco il dramma classico. Co
me semplificazione di questo mondo 
paganeggiante, saranno eseguite al
cune scene della Aminta di Torquato 
T asso.

Dopo una lezione sulla commedia 
dell’arte in Italia, illustrata da varie 
scene caratteristiche, il corso estende 
le sue indagini ai Teatri stranieri: 
quello spagnolo del secolo d’oro con 
Lope de Vega, con Tirso e Calderón 
e quindi quello moderno in Inghil
terra del periodo elisabettiano. Un 
nome domina e sovrasta come un 
monte: Shakespeare, ed al sommo 
drammaturgo è dedicata una intera 
lezione con saggi dell’ Enrico IV. 
Un’altra lezione tratta del (T eatro 
francese sino a Comeille, a Racine, 
a Molière.

Una lezione sul melodramma e 
Metastasio, un’altra su Goldoni. Ap
paiono poi col Teatro tragico e col 
Teatro fantastico Alfieri e Carlo 
Gozzi: la fiaba e la grande tragedia 
di contenuto morale e patriottico a

cui il « fiero allobrogo » deve la sua 
immortalità. Si giunge così alla 22" 
lezione. Le tre ultime lezioni tratta
no del Teatro inglese e spagnolo del 
secolo XVIII, dell’età barocca in 
Francia, con Marivaux, Voltaire, Di
derot, Beaumarchais, e della nascita 
del Teatro tedesco e dei Teatri slavi 
sino all’apparire del Teatro moderno. 
Come si vede si tratta di un program
ma veramente imponente destinato 
a lasciare una traccia educativa pro
fonda nelle masse ed a contribuire, 
come stimolo, come orientamento, co
me preparazione a quel risveglio di 
amore verso il Teatro che si rende 
necessario per la rinascita del Teatro 
stesso il quale, se vive di buone ope
re, vive anche delV interesse, della 
curiosità che gli dedica il pubblico.

A questo primo ciclo di cui diamo 
dettagliata notizia, ne seguirà un se
condo che comprenderà la storia del 
Teatro nelle sue fasi e nelle sue for
me più recenti sino ai giorni nostri, 
affidato alla competenza di altro chia
ro illustratore. * * *

Il Teatro vive di conoscenza... del 
Teatro. Il fatto che le favole svolte, 
con una concezione di vita e d’arte 
sempre diversa, dai tragici greci fos
sero note, anzi notissime, al pub
blico che gremiva, per intere gior
nate, i teatri, non solo non diminui
va ma aumentava l’interesse degli 
spettatori per l’opera d’arte. Una 
luce differente, una diversa interpre
tazione psicologica o spirituale fanno 
di uno stesso caso due ca6i diversi. 
Sempre la motivazione di un fatto 
decide sul fatto stesso. Sempre il 
modo diverso d’interpretar la stessa 
cosa appassiona quando la cosa ha 
fondamentale importanza.

Ecco perchè conoscere il Teatro, 
tutto il Teatro di cui ancora il tempo 
non abbia fatto giustizia, giova al 
Teatro stesso. Da quando, per esem
pio, il pubblico italiano ha risco
perto Shakespeare ci possono essere 
Compagnie diverse che danno e ri
danno Amleto, e sempre il teatro è 
affollatissimo e sempre le discussio
ni sul modo d’interpretare e di ren
dere l’immortale problema del prin
cipe danese si ravvivano come riat
tizzata fiamma.

Ma se di Shakespeare non si parla 
più, Shakespeare per quel periodo 
ha finito di esistere. E così avviene 
di Eschilo e di Sofocle, di Euripide 
e d’Aristofane, di Goldoni e di Mo
lière, d’Alfieri e di Beaumarchais e



così avverrebbe di D’Annunzio e di 
Pirandello. A un certo momento 
tutti questi autori, passati sotto si
lènzio, scivolano dalla ribalta alla 
filologia e dalla vita alla morte.

Riprenderli, portarli alla ribalta 
ed ecco che degli autori più in ap
parenza... culturali s’impossessa il 
pubblico e ti stupisce come anche il 
popolino, che gremisce le gradinate 
dei teatri all’aperto nei giorni di rap
presentazioni popolari, capisca, se

gua, s’appassioni, discuta con più 
buon senso di certi professoroni 
molteplicemente diplomati.

Parlare di Teatro. Dare saggi del 
Teatro d’ogni tempo. Ecco un com
pito diffìcile ma entusiasmante e so
prattutto doveroso ora che in ogni 
campo si va verso il popolo.

Ecco perchè dobbiamo plaudire di 
gran cuore all’iniziativa AelYEiar.

r .

TUTTI POSSONO 
COLLABUUABE 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 occasionalment'e. Pubblicheremo le note dei nostri lettori e preferiremo quelle brevi. Si domanda il favore di scrìvere a macchina, su una sola facciata del foglio.
Moi in  
p rov in c ia

« ... grande successo 
a Roma... magnifica 
riesumazione della  

commedia Tale a Milano; ...ritor
nano i classici, i maestri! ».

Di queste frasi, della cronaca tea
trale, il lettore « qualunque » ed ap
passionato di Teatro, sia pure non 
abitando a Roma, Milano o Torino, 
ne trova fin che vuole sulle riviste 
specifiche ed anche sulle smilze co
lonne dei quotidiani. Ora, io lettore 
qualunque, ed appassionato come 
tanti altri, di fronte a queste notizie 
sento portarmi i nervi a fior di pel
le. Perchè?

Per chiarire l’interrogativo bisogna 
procedere ancora un po’ con altri 
esempi: «...la Compagnia Ruggeri- 
Gramatica dal giorno 15 al 30 di un 
mese qualsiasi sarà a Torino, dal 
giorno 1 al 20 a Roma e dal 22. in 
avanti sosterà a Milano ». E così di-

casi per tutte le altre, sino1 alla fine 
dell’Anno teatrale.

Situazione illogica ed antipropagan
distica del Teatro, quando si consi
dera che gli italiani non sono sol
tanto quelli che vivono a Roma, To
rino e Milano, ma tutti gli abitanti 
della penisola.

Ma di questa incongruenza, dicia
mo pure d’organizzazione, nessuno 
dimostra di volersi accorgere, forse 
pensando che i « Carri di Tespi » 
appagano i nostri desideri.

In provincia sono pochi, per non 
dir nessuno, gli uomini che si interes
sano di Teatro e dei suoi problemi: 
probabilmente è questa la ragione 
per cui tutto resta come sopito da un 
sentimento di convenzione pacifica.

Ma se così sono i fatti, e sono così, 
mi pare inutile parlare di Teatro per 
il popolo, della valorizzazione del 
Teatro e di tutto il resto.

Infatti, c’è forse qualche intelletto 
luminoso che crede si parli del Tea
tro per il popolo e di quant’altro lo 
riguarda, pensando al popolo di Ro
ma, Milano e Torino soltanto? Per 
non far torto allo « spirito » dell’uo
mo nego l ’esistenza di tale tipo di 
bipede, ma nello stesso tempo mi 
permetto di rimaner perplesso. Si ca
pirà la ragione di questo genere di 
« perplessità » riesaminando gli inter
rogativi che precedono.

Sorvolo sulla necessità di dare al
l’organismo di distribuzione un oriz
zonte più distributivo, come può es
sere quello di far giungere le grandi 
Compagnie a tutte le città d’Italia, e 
mi esprimo invece sulla opportunità 
di giungere alla maggiore e giusta 
valorizzazione del Teatro.

La crisi è e non è quella che ge
neralmente tutti credono, cioè la non 
aderenza del pubblico, ma vien ge
nerata da una infinità di elementi 
Organizzativi ed anche ideali, normal
mente trascurati. Tra questi c’è di si
curo la già nominata spola a trian
golo: «Roma, Milano e Torino», e 
non è di poca importanza.

Volendo trattare dello stato del Tea
tro attuale, sia tecnicamente (organiz
zazione-distribuzione, ecc.), come ide
almente (generi-poesia-favola), la esi
genza d’ospitalità passerebbe ogni li
mite concesso, e così lascio il sem
plice accenno. L’insistenza va invece 
al come debba preoccupare ed inte
ressare gli organi responsabili, la que
stione — se questione si può chiama
re — del Teatro per il popolo e con
seguente codificazione di riferimento 
all’urgenza di escogitare e stabilire 
un sistema attraverso il quale il Tea
tro, nelle sue manifestazioni che non 
hanno carattere di eccezionalità, ar
rivi in tutti gli angoli dove esiste po
polo e quindi passione.

Solo quando il sistema sarà con
creto, e non nelle intenzioni, le no
tizie e le cronache potranno interes
sare; ma comunque, questo richiamo 
è un semplice motivo per il fine.

Interessa l’opera, ma interessano in 
ordine ad una uguale importanza, l’al
lestimento e la realizzazione della 
stessa, giacché anche se in un lavoro 
vive la poesia, non è ancor detto che 
si manifesti così, per virtù propria, 
bensì è necessario che il complesso 
artistico che l’appresta sia completo 
ed in fusione di coscienze e di ca
pacità artistiche.

Ammesso questo, ed è difficile non 
ammetterlo, sarà facile afferrare quel
li che si possono dire: «diritti del 
popolo », con riferimento al Teatro.

Se Shakespeare e la sua poesia uni
versale richiedono l’interpretazione di 
Ruggeri o Ricci, non credo di er
rare affermando che eccetto gli abi
tanti di Roma, Milano e Torino, 
tutto il resto del popolo, questi atto
ri al suo paese non li sentirà mai.

Ogni conclusione mi pare ovvia, e 
ovvio ritengo continuare su questo bi
nario. Sarebbe però bello ritrovare 
le cose a posto alla prossima caduta 
delle prime foglie, ed è augurabile.

Inoltre, per chi potesse formulare, 
chissà mai, delle elucubrazioni sul 
grado di comprensione del popolo, 
diciamo pure provinciale, a vantag
gio di quello metropolitano, possia
mo disilluderlo in partenza — non 
si tratta qui di scarpe grosse e cer
vello fino! — visto che non è ancora 
stato provato scientificamente (e scon
sigliamo ogni tentativo del genere) 
che il volume di sensibilità d’un mi
lanese sia superiore a quello d’un 
semplice, quanto modesto, abitante di 
Rovigo, Treviso o Sondrio. E non 
ho incluso Vicenza, dove abito io, 
per modestia.

Rino BigareHa



rifarsi e si

Primo attore in Compagnia Benassi-Carli, 
la fortuna è stata più benigna quest’anno 

teatrale a Nino Pavese. Attore preparato e colto, 
studioso e personale subì io scorso anno le alter
native di simpatie e antipatie, di accordi e discordie 
della Compagnia Tofano - Maltagliati, senza più 
Gino Cervi. Poi venne un noto e più grave inci
dente d’automobile e Nino Pavese fu molto più 
presente all’ospedale che non alla ribalta. Doveva 

è rifatto in una Compagnia che quest’anno ha dato nuove prove artistiche non comuni. Pavese è oggi in primissimo piano nel 
nostro Teatro: è un primo attore che dà molto affidamento; bisogna seguirlo con grande fiducia.



C R I T I C I ,  A T T O R I ,  A U T O R I ,

Silvio d’Amico alla sbarra? Si, o signori, imputato! Lo hanno processato 
gli autori italiani che vedono nei critici i loro eterni nemici. Processo 

«sensazionale» per un grave capo d’accusa:
Il nominato d’Amico Silvio, nato a Roma il 3 novembre 1887, di profes
sione critico drammatico, attualmente a! giornale «La Tribuna», com
piacendosi per un tentativo teatrale del letterato Corrado Alvaro, con la 
commedia «Caffè dei naviganti», data a Roma dalla Compagnia del 
Teatro Eliseo, ha scritto il giorno dopo queste testuali parole: « chi co
nosce Alvaro scrittore, vedendolo accedere al teatro gli ha fatto a priori 
le più liete accoglienze come a un signore autentico che finalmente si 
vede entrare in un luogo di solito frequentato da gente di classe infe
riore, la cui inattesa presenza basta già da sola a onorare e illuminare 

il malfamato ambiente».
Gravissime accuse, come si vede, a una intera categoria di artisti, tra i 
quali ve ne sono indubbiamente il novantanove e mezzo per cento almeno 
ugualmente signori autentici e altrettanto onorati quanto Corrado Alvaro. 
Ad una immediata reazione degli autori, sia pure fatta nei ridotti dei 
teatri e nelle birrerie romane, come d’Amico ha affermato due giorni 
dopo in una colonna della stessa « Tribuna » intitolata « Ambiente malfa
mato», il critico illustre dichiara il suo sbalordimento per avere gli autori 
ritenute offensive quelle parole che non avevano l’intenzione di offendere. 
Il pubblico (cioè il Pubblico Ministero), vagliate attentamente le accuse 
e le discolpe, giudica che Silvio d’Amico ha certo esagerato nel tqno, ma 
ha le attenuanti della pubblica discolpa, poiché se è evidente l’aver er
rato, non ha però avuto intenzione di offendere. Se le parole scritte le 
avesse pensate con cattivo animo egli, uomo onesto di riconosciute virtù 
spirituali e morali, critico illustre, presidente della Reale Accademia di 
Arte drammatica, scrittore moralissimo, educatissimo, quelle parole le 

avrebbe ripetute coraggiosamente, accettando la battaglia.
Silvio d'Amico è perciò assolto per non aver commesso il fatto e il pub

blico è felice di continuare a volergli molto bene.

c e s a r i e  m e n n o

l’autore applaudito di «Nascita di Salomé», che la Com
pagnia diretta da Cominetti continua a rappresentare con 
successo di pubblico e di critica, vedrà il suo magnifico la
voro partire tra breve dall’Italia per la Germania dove 
sarà rappresentato a Francoforte sotto il titolo «Zwei 

Gesichter einer Kònigin».
Oltre a un giro nel Reich, «Nascita di Salomé» ne com
pirà anche uno, in lingua spagnola, in Argentina partendo 

dal Teatro dei Pueblo di 
Buenos Aires.

Stanno intanto per conclu
dersi numerose pratiche che 
apriranno al lavoro di Ce
sare Meano i palcoscenici di 
Francia, Inghilterra, Stati 
Uniti, Polonia, Olanda,Sviz
zera, Jugoslavia, Ungheria, 
ecc.: pratiche quasi tutte 

d’esito sicuro. 
«Nascita di Salomé» costi
tuisce così un titolo di or
goglio per il nostro Teatro. 
Questo eccezionale successo 
di un autore che fa parte 
di quella schiera di «lette
rati » che tanto si desidere
rebbe avvicinare al Teatro 
è, dunque, doppiamente si
gnificativo. È la pratica di
mostrazione che il letterato 
può fare del Teatro; ma na
turalmente deve conoscere 
la tecnica indispensabile al
la composizione teatrale. 
L’eterna questione tra i 
«poeti» e i «commedio
grafi » non esiste ; troppi 
esempi ci vengono dall’alto 
ad ammonirci di non pren
dere in considerazione le 
polemiche. D’Annunzio in

segna per tiitti.

P t i z d J v y

d 9A m i c o



P R O T A G O N I S T I  Q U O T I D I A N I  D E L  T E A T R O

»

L U IG I  C H I f lR G L L I

è una commedia di Renzo Laguzzi, rappresentata al Teatrino delTUniversità di Roma. Autore, naturalmente, fresco d’anni e di esperienze, ma già quasi formato. Il severo Alfredo Mezio del «Tevere» ha scritto che la vicenda è tutta pervasa da un’ansia di poesia. Il giovane Laguzzi può essere lieto e continuare a lavorare con lo stesso cuore.Nella fotografia, una scena della commedia con i tre principali interpreti: Zoe Meloni Incrocci, Augusto Marcacci, Amilcare Pettinelli.

1

senza allontanarsi dal gustoso e preciso senso che gli suggerì la celeberrima sua commedia «La maschera e il volto», ha fatto rappresentare, colla Compagnia « Calò-Solbelli-Ber- nardi», un nuovo lavoro: «Il cerchio magico». Ha ottenuto un grandissimo successo e questo ritorno di Chiarelli è augurale e significativo per il nostro Teatro.

G A I  A  D O D  A l i o  la nuova e originale com- 'wi W !■ v  ■ W C» media di Enrico Bassanoha ottenuto anche a Torino e Bologna nuovi successi. Palmieri nel «Resto del Carlino» ha così incominciata la sua recensione: «Una invenzione gentile e ironica; un’aura magica, e bruschi risvegli alla realtà; un dialogo immaginoso e fervido : la commedia è bella. E ardita. Enrico Bassano è un autore inconsueto». Pubblicheremo «Sole perdue» prossimamente. In questa scena del terzo atto sono i due protagonisti: Randone e la Masi.



^  C R I T I C O ,

C IP R IA N O  G IA C H E T T I
è nato a Firenze il 3 giugno 1877, già cri
tico drammatico del «Nuovo Giornale» è 
dal 1928 critico drammatico del giornale 
«La Nazione». Ha studiato medicina, ma 
preferì a suo tempo la rotativa del gior
nale alla tavola operatoria. Ha fatto la 
guerra come ufficiale medico. Ha collabo
rato e coilabora ai principali giornali ed 
a molte riviste italiane. Ha scritto una 
quindicina di commedie (di cui due, «Il 
cavallo di Troia» e «Il mio dente e il tuo 
cuore », sono state pubblicate nella nostra 
rivista). Ora Giachetti ha pronto un dram
ma storico su «Cesare Borgia». Ha pub
blicato una ventina di libri: saggi, romanzi 
e può vantarsi di aver scritto uno dei primi 
romanzi fascisti : « L’uomo in catene» (pub
blicato da Vallecchi) e uno dei primi libri 
sul Fascismo: « Fascismo liberatore» (B»m- 
porad) uscito nel 1922. Ricordiamo anche 
un libro su Goldoni, qualche libro storico 
«I giorni dell’Elba», «Bianca Cappello». 
Ha in preparazione « La tragica avventura 
dei Concini » (Mondadori), una commedia 
« La casa dei balocchi », un « Manuale di 
Storia del Teatro». Infatti, fra le attività 
di Cipriano Giachetti, ricordiamo anche 
quella d’insegnare Storia del Teatro alla 
Scuola di Recitazione annessa al Teatro 

Sperimentale dei GUF a Firenze.



C’è un attore che fa piacere a studiarlo: Macario. Così vecchio, che pare 
uscito da un ricordo d’infanzia. (Chi non ha nella memoria il prato appena 
fuori del paese, con una tenda rotonda sull’erba pesta, e odore di cavalli di 
piscio di cuoio di acetilene, e un Toni dagli occhi di vetro e di gesso, dai 
pomelli rossi, dal naso a pallotta?). Così giovine e fresco, che lo diresti 
fabbricato ieri nella bottega d’un burattinaio coi suggerimenti di Petrolini 
redivivo.

Petrolini, complicatissimo e tormentatissimo, si divertirebbe un mondo a 
vedere la stupidità forbita e trasparente di Macario.

Non gli piacerebbero invece, straordinari e voraginosi, gli umbilichi fem
minili di cui Macario si circonda. E anch’io, per quanto studi, gli umbilichi 
che fanno ghirlanda a Macario non li capisco.

Un umbilico è cosa seria, misteriosa e paurosa, tragica persino. E’ il segno 
d’un enigma sovrano, la testimonianza avvilita d’un orrendo non ¡ricordato 
dolore, d’una sovrumana obliata avventura. Ed è nel luminoso corpo umano 
un punto d’ombra, un punto sospetto, ad onta dei lavacri. Quando poi, in 
luogo di un umbilico solo, ve ne fanno vedere tanti, e tutti in fila, e lutti 
semoventi a un ritmo, avete un bel dirvi che le proprietarie sono belle. E vi 
assicuro che sono proprio belle.

Macario dunque è una cosa, e il suo contorno un’altra. (All’infuori ben 
inteso della voce sotterranea, terrosa, della prima attrice — la quale voce 
è come l’abisso stregato sul quale la leggerezza svagata del mimo picchia
tello inconsciamente vi diverte —, e fatta eccezione anche per quei salti a 
ruota tagliente, a sega circolare vista di costa, capolavoro di un’altra bella 
donna, che stanno a Macario come il guizzo del fioretto sta al ciondolare 
d’un testone insonnolito. Gli è che i contrasti sono gioia).

Senonché, a proposito di contrasti, aggiungerò che piacevoli non lo sono 
tutti. Esempio: Macario discorre piano, a volte scivoloso e incespicante, ricco 
sovente d’impuntature, di bruschi smorzamenti, di pause pregnanti. I suoi at
tori in marsina — lucidi come saponette — parlano invece ad altissima e 
sgraziatissima voce, senza inflessioni, senz’alcun segno d’intelligenza. Gridano, 
gridano. Chissà perché. Che siano tutte sorde quelle saponette in marsina?

Piccolezze ad ogni modo. Che lui, Macario, vi ripaga d’ogni fastidio.
E’ comico di razza: scatto che direi balbuziente, tanto è pronto insieme e 

irresoluto; controscena gelida; distacco netto dalle parole che pronuncia 
(guai se fosse altrimenti: ne morrebbe o presto o tardi avvelenato); sguardo 
in cui subitaneo sfavilla il sottinteso; mosse da galletto e contromosse d’ele
fante; maschera geometrica, di cui la smorfia è il sale, e l’assoluta immo
bilità, il pepe. Morto Petrolini, che gli sta evidentemente nel cuore, e 
sepolto Musco, del quale arieggia certa facoltà di sminuzzare gli atteggia
menti (guardate come sa rompere il passo entrando in scena, come sa roto
lare scivolare sbrodolare quasi pur reggendosi ritto), Macario è unico.

Unico. Ma forse egli crede che il pubblico abbia sete di umbilichi. Io 
penso invece che il pubblico — quanto! — non si disseta che con lui.

et b e rti

/ w m s i  D K J . S I  S f W A -
fa La Compagnia diretta da Ermete 
Zacconi si è riformata nei primi 
giorni del mese a Viareggio.

La prima recita la Compagnia l ’ha 
data a Pisa al Teatro Verdi con II 
piccolo Re, di Romualdi.

In aprile la Compagnia si recherà 
a Budapest, a Bucarest e in altre città, 
non esclusa forse Vienna.

Nel secondo periodo dell’anno Zac-

coni attraverserà ancora l’Oceano re
candosi nell’America del Sud.

fa A Buenos Aires gli abbonamenti 
per la prossima stagione della Com
pagnia Melato- Carnabuci - Sabbatini - 
Calabrese sono completamente co
perti. La Compagnia si è imbarcata 
nella prima decade del mese a Ge
nova snll’Êugustus, uno dei superbi

transatlantici della Società « Italia », 
e inizierà le sue lecite al teatro Ate
neo il 20 di questo mese.

La stagione comprende 136 giorni 
recitativi a Buenos Aires, La Piata, 
Montevideo, Santos, San Paolo e Rio 
de Janeiro. Il giro sarà quasi sicura
mente prorogato di altri 50 giorni per 
un corso di rappresentazioni a San
tiago del Cile e a Lima nel Perù. I 
giornali annunziano per il 20 aprile 
la partenza da Genova per Buenos 
Aires della Compagnia di Elsa Mer- 
lini e Sandro Ruffini che darà una 
serie di recite al teatro Odeon.
fa La guarnigione incatenata di 
Alberto Colantuoni, — del quale si 
darà quest’anno la nuova commedia 
Il ragno sull’arpa, — sarà rappresen
tata in Lituania, a cura e nella tra
duzione di I. L. Saltenis, « dramma
turgo del Teatro di Stato ».
fa Giovacchino Forzano ha portato 
a compimento il suo nuovo dramma 
in tre atti e una diecina di quadri 
Giulio Cesare, ed ora si trova a 
Roma per definire con le organiz
zazioni teatrali un piano di rappre
sentazione del lavoro, che presenta 
non poche difficoltà di realizzazione 
scenica. Forzano vorrebbe costituire 
una apposita Compagnia, che do
vrebbe dare il dramma al Teatro 
Reale di Roma nella prima metà di 
maggio e recitarlo poi nei più vasti 
teatri delle maggiori città d’Italia. Il 
suo Giulio Cesare ha bisogno di un 
vasto palcoscenico, dove possano 
muoversi notevoli masse, poiché al
cuni quadri raffigurano il passaggio 
del Rubicone del grande Romano 
con la tredicesima Legione nel 50 
avanti Cristo; la battaglia di Farsa- 
glia, tra l’esercito di Pompeo e quel
lo di Cesare, vittorioso, nell’anno 48; 
e la partenza della flotta romana 
per l’Egitto, dove Cesare s’incontra 
con Cleopatra. Questa giovanissima 
famosa regina ha nel dramma una 
parte importante. Un’altra figura 
femminile importante è quella della 
moglie di Cesare, Calpurnia. Oltre 
trenta sono ì personaggi di primo 
piano della vasta azione, che s’inizia, 
in una specie di rapido proemio, in 
una scuola del tempo nostro e rie
voca poi le memorabili tappe della 
vita del grande condottiero e reggi
tore romano. A quanto ci è dato sa
pere, della Compagnia che metterà 
su il Giulio Cesare, con la regìa del
lo stesso Forzano, faranno parte Fi
lippo Scelzo e Corrado Racca.



DAL, 1 9 2 5  Q U E S T I S IG N O R I SONO A B B O N A T I A  I L  “  D R A M M A  E V O I?
POTETE INCO M INCIARE IN  Q U A LS IA S I MOMENTO : TR EN TA L IR E  PE R  UN ANNO

K’ Una signora di Milano, appassionata 
di teatro e molto amica degli attori, ha 
dato nn originale ricevimento: ha invi
tato alcune attrici e qualche attore fra 
i più celebri del teatro italiano e li ha 
riuniti a pranzo. Dopo desinare sono 
giunti molti altri invitati al ballo. In 
un intermezzo di musica e di danza la 
signora ha detto :

— Gli attori presenti sono invitati a 
raccontarci la più tremenda papera della 
loro carriera teatrale; quella che sarà 
giudicata più divertente da tutti i pre
senti procurerà all’attore un premio.

A turno furono dette delle papere più 
o meno note, ma ecco che si presenta 
Armando Falconi e racconta:

Evi Maltagliati e Gino Cervi (orne
ranno a recitare insieme nel nuovo 

Anno Teatrale? Si dice.

—■ 'Nella commedia di Carlo Veneziani La finestra sul mondo dovevo 
dire: Elevatemi un monumento nel mezzo della piazza.

« Dopo alcuni tentennamenti e non pochi sforzi perchè la memoria 
e il suggeritore che non sentivo mi soccorressero, dissi, molto spazien
tito, ai quattro o cinque attori che avevo intorno:

« —■ E levatevi un momento di mezzo ! ».
Armando Falconi ha vinto il premio.

'fa Dice Onorato che alla « prima » del Cacciatore di balene di Carlo 
Veneziani, Luigi Bonelli, che assisteva alla recita, dopo il primo atto, 
abbandonò la sala del teatro Eliseo e si avviò all’uscita.

— Te ne vai, Bonelli? Perchè? — gli domandò un amico.
—• Sì, me ne vado perchè il primo atto mi è piaciuto e non vorrei che 

mi piacessero anche gli altri due...
^  Ricordo di Petrolini. Lo racconta Ugo Chiarelli:

Una volta Petrolini era stato invitato a pranzo da una giovane coppia 
di sposi che ci tenevano molto a presentarlo ai loro amici. Mentre si 
preparava per recarsi alla serata, Petrolini ricevette la visita di una gra
ziosa attricetta che gli fece perdere tre quarti d’ora nel modo più piace
vole di questo mondo.

Così il nostro grande attore bussò alla porta della giovane coppia con 
quarantacinque minuti di ritardo.

— Mi figuro come saranno arrabbiati — disse fra sè — tanto più che 
io devo fare il quattordicesimo a tavola e la sposina è così superstiziosa ! 
Be’, me la caverò con un’entrata comica.

Al maggiordomo che era venuto ad aprire chiese con una certa angoscia:
— Sono già a tavola?
— Da una mezz’ora — rispose l’altro con voce severa.
Infatti dalla porta spalancata della sala da pranzo veniva il tintinnìo 

dell argenteria e il brusio delle conversazioni. Allora prendendo corag
gio Petrolini inforcò a caso una sedia dell’anticamera e si precipitò nella 
sala a gran galoppo, facendo il giro della tavola con la cavalcatura im
provvisata e urlando:

— Tà! Tarata! Taratà! Tà! Tarata! Tarata!
Grida di spavento s’alzarono da tutte le parti. Petrolini pensò : « E’ 

l’effetto dello scherzo ». Ma ad un tratto, durante la carica sfrenata, alzò 
la testa e si fermò di botto. Non conosceva nessuno.

Invece di un’allegra riunione di giovani amici si trovava in mezzo a un 
pranzo di vecchi signori solenni e di dame più che mature dalle grazie 
gelatinose, in procinto di svenire. Che cosa era successo? Petrolini g’era 
semplicemente sbagliato di piano. ______

Salvo Randone fu invitato ad un copioso pran
zo di nozze. Ad ogni pietanza alzava il bicchiere, 
dicendo :

— Con questo bisogna bere buon vino...
E si ripeteva, si ripeteva fino alle frutta. Un 

invitato gli domandò :
— Ma con che cosa è che non bevete vino?
— Con qualsiasi acqua.

Aon domandate
i fascicoli arretrati
alia Direzione ma
all’Amministrazio
ne: è il solo mezzo
per riceverli solle
citamente.

tjg Proprietà letteraria ed artistica riservate
Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo Illustrazione del Popolo)

Ernesto Scialpi, responsabile
Corso Valdocco, 2 - Torino
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L ’ u o t n o  e l e g a n t e  n o n  c o m p e r a  m a i  a  v a s o :  s c e g l i e  

p e r v l i è  s a .  c e r e a  p i i  i n d u m e n t i  p e r f e t t i  c h e  c o n o s c e .
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p e r f e t t a  e l e g a n z a  e  d i  a s 
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