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Quando, un anno fa, ini
ziammo nelle nostre cronache 
fotografiche la rubrica « Le 
giovanissime » la prima pre
sentazione e il primo augurio 
fu per Antonella Petrucci. Re
citava, allora, con Nino Besoz- 
aà e Sarah Ferrati e noi stessi 
la fotografammo per la nostra 
rivista, interessandoci viva

mente a quest’attrice che avevamo seguito sin da quando' 
era con Falconi.

Quest’Anno Teatrale, se un bilancio di merito fosse pos
sibile, il noime di Antonella Petrucci sarebbe il primo, con 
votazione unanime e premiazione assoluta. Questo vuol dire 
che abbiamo, ormai — fortunatamente per il nostro Teatro 
— un’attrice nuova destinata alla celebrità. La Petrucci è 
indubbiamente un’attrice di eccezione, personale, intelligen
tissima; basterebbero le due parti più importanti che ha 
recitato in quest’anno, accanto a Ricci e alla Adani, per 
convincersene. Quelle parti sono state interpretate nelle 
commedie « Ho sognato il Paradiso » e « Sesto piano » : opere 
non cornimi, che hanno ottenuto grande successo.

Naturalmente si parla molto in queste settimane del 
posto che occuperà la Petrucci nel nuovo Anno Teatrale; 
si dice che reciterà a fianco alla Maltagliati, si propone 
quest attrice al fianco di Qandusio, e molte altre combina
zioni artistiche le si prospettano. Questa nuova beniamina! 
del pubblico, affermatasi con mezzi cosi sicuri, cioè con i 
soli mezzi della bravura, non avra ormai che da scegliere.

E il nostro augurio le si rinnova più vivo e affettuoso.
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A N T O N E L L A
P E T R U C C I

(Disegno di Onorato)

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :

E N R I C O  B A S S A N O
con la com m ed ia  in  tre  a t t i

S O L E  P E R  D U E

EUGENIO BERTUETTI: SPETTACOLI DI ECCEZIONE; 
EDOARDO ANTÒN: RAPPRESENTAZIONE DI FAB
BRICA; LUIGI ANTONELLI; BUONA SERA ALL’AT
TORE; ENRICO ROCCA; ASTER ISC H I; PARERI; 
MARIO GROMO; CINEMA; TRIBUNA PUBBLICA; 
CRONACHE FOTOGRAFICHE; AVVIENE, SI DICE, SI 

SPERA... ; TERMOCAUTERIO.

Poiché Ravvicina quella stagione del
l’anno in cui, esaurita o quasi la scor
ta delle novità e arrivate al termine dei 
contratti le Compagnie, gli scrittori si 
apprestano a rifugiarsi nei loro ma
rini o alpestri pensatoi per poetare 
mentre i nuovi complessi — teatrali e 
non freudiani — si profilano nella 
mente dei capocomici vogliosi di la
vorare, non sarà forse inopportuno 
lanciar nel lago scenico un sasso con 
la speranza ch’esso formi la solita se
rie di cerchi concentrici uno dei quali 
abbia magari la fortuna di smuovere 
qualche barchetta stazionante distrat
ta alla riva.

La proposta è questa: perchè non 
preparare una Compagnia senza veri e 
propri protagonisti owerossia fatta di 
tante « parti » quanti sieno gli attori? 
Perchè non fare subito questa Compa
gnia e far ampiamente sapere che 
esiste?

Figuratevi la gioia degli autori nel- 
l’apprendere nei loro rifugi alpestri o 
marini, o magari anche urbani, che 
non occorre più pensare a una parte 
per Tizio o per Caia essendo richie
sto semplicemente un lavoro fatto a 
regola d’arte e magari senza « parti » 
— voglio dire parti del leone — per 
nessuna e per nessuno?

Sarebbe una novità di quelle da far 
epoca e da annunciare, magari con 
araldo e tromba, agli angoli delle stra
de. Una Compagnia senza divi, una 
Compagnia divina. Un bel foglio bian
co per i signori autori, una tentazione 
prepotente a romper schemi e trian
goli, a uscire insomma dalla tecnica 
usata e dai consueti argomenti.

Ci sarà questo capocomico temera
rio, e ci saranno autori capaci di rac
cogliere la sua muta esortazione al la
voro corale o comunque non legato 
alle tiranniche esigenze degli attori? 
Se non ci fosse diciamo che biso
gnerebbe inventarlo. Inventarlo perchè 
l’organo crei la funzione e perchè fi
nalmente si possa uscir con creativa 
energia dall’angolo morto delle situa
zioni obbligate.
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Lo studio di Fede
rico Mab. Aria pa
triarcale, grossa stu
fa alta e quadra a si
nistra, qualche qua
dro alle pareti. Li
bri, un tavolo da 
lavoro, sedie, pol
trone. Qua e .là ma
ioliche a fiorami.

Interno severo, con 
qualche tocco riden
te: un fascio di fiori 
rossi, di campo, in 
un grosso vaso, e 
cortinaggi chiari.

(Federico Mab [sessanta anni], con una lunga pipa 
tra i denti, indossa un abito scuro di velluto: qual
che cosa di mezzo tra il possidente di campagna e 
l’artista. Cravatta sciolta, colletto candido rovesciato. 
E’ affondato in una poltrona, ha accanto una sedia con 
una scatola di pastelli, aperta. Disegna su di un grosso 
cartone tenuto sulle ginocchia. E’ soddisfatto del lavoro.

Il dottor Zeller Icinquantacinque anni] gli è di fronte, 
entro un’altra poltrona. Grassone, tondo, capelli bianchi, 
baffi, a spazzola, pure bianchi. E’ in nero, cravatta bian
ca: l’uniforme dei vecchi dottori. Fuma una pipetta 
corta, all’inglese. Si capisce che il dottor Zeller è di 
casa).

Zeller (dopo un silenzio, occupato osservando Fede
rico) — Contento, eh?

Federico — Contentone.
Zeller — Che animale abbiamo inventato, oggi?
Federico — Il metaprotosauro.
Zeller — II...?
Federico — Vieni a vederlo. I l nome non conta.
Zeller — Per me, sì. Si comincia col nome, in tutte 

le cose: «Nomina snnt consequentia rerum...».
Federico — Questo lo dici tu. Intanto le più belle non 

hanno nome.
Zeller — Appartengo alla scuola positiva. Citare.
Federico — Se ti dico: non hanno nome.
Zeller — Dove sono?

Federico (indicando la fronte) — Qui.
Zeller — E non escono?
Federico (indicando il disegno) — Eccone una.
Zeller (alzandosi, con un po’ di sforzo) — Vediamo. 

(Va a collocarsi dietro lo schienale della poltrona di 
Federico) Bello. Bellissimo. Un meta...

Federico —■ Ti ho detto che non conta. Guardalo. Go
ditelo senza fiatare.

Zeller —- Scusa. (Indicando) Quella è una probo
scide?

Federico — Quasi. Un prolungamento del labbro su
periore, divenuto prensile. Ma senza eccessivo sviluppo. 
Non una deformazione: una caratterizzazione.

Zeller — Ah! E... sul capo?
Federico — Un casco di piume: rosso giallo verde.
Zeller (senza convinzione) — Magnifico. E... striscia?
Federico — Striscia. Ma può anche camminare: è 

munito di cinque paia di zampe retrattili. E nuotare: 
quattro pinne, dentro o fuori, a volontà.

Zeller (c. s.) — Magnifico.
Federico — L’hai già detto. Ma, siccome Io dici male, 

ti prego di tenerti il tuo giudizio.
Zeller — Hai torto. (Ritorna a sedersi sulla poltro

na). Ti ammiro moltissimo. Non come uomo di scienza, 
naturalmente.

Federico — La scienza...
Zeller -—■ Già. Boba da binari. (Facendo finta di al

lungare un calcio) Via. Ammiro la tua fantasia.
Federico -—- Quella sì. L’unica cosa che è rimasta gio

vane, in me. Un capitale intatto.
Zeller — Fantasia... costruttiva.
Federico — Anche questo lo dici male. Tu non credi 

alle qualità concrete della fantasia?
Zeller — Credo a ciò che vedo.
Federico (mostrandogli il disegno) ■— Credi?
Zeller — Oh, quello...
Federico -— Devi credere: almeno fin entro i limiti 

di questo cartone.
Zeller —- Diremo: fantasia grafica.
Federico — No, caro. Qualche migliaio di anni fa, 

press’a poco così era la fauna che popolava la crosta 
del mondo. Oggi comincio a rifarla a modo mio. Con
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un po’ di inventiva in più. Preparo i figurini per la 
moda animale, di qui a due o tremila anni. Zampe re
trattili, come le ruote degli aeroplani anfibi. Pinne uti
litarie. Labbra prensili. La materia vivente piegata al 
bisogno e al caso. Sul capo e sul dorso grandi ciuffi di 
penne multicolori, mobili, morbide, plastiche. Fantasia!

Zeller — Chiodo!
Federico (come ragionando tra se) — Non si può fame 

a meno. E’ come non vivere. (A Zeller) Togli il colore 
alle piante e ai fiori, alle albe, ai tramonti... Che resta?

Zeller (stringendosi nelle spalle) — Mah! Il sole che 
nasce e che muore, un albero, uno stelo...

Federico — Vedi? Non dici: mi tramonto. Dici: il 
sole che muore. Non mi presenti « un fiore », ma « uno 
stelo »... E’ tutt’altra cosa. (Piano) E’ triste. Anch’io, sai, 
ho vissuto senza fantasia. Per tanti anni: tutta la vita.

Zeller (sorridendo) — Sui binari...
Federico — Sui binari, sì. Per quarant’anni. Ogni gior

no, ogni pensiero: sui binari. Ho giudicato — per tutta 
la vita — gli uomini e le loro azioni — le loro cattive 
azioni: le più sincere — senza scartare di un sol milli
metro dai binari del Codice. Senza pesare un milli
grammo con altre bilance che quelle della Legge. (Pausa). 
E per me, che cosa è rimasto? Non un pensiero, non 
un’azione mia. Niente. Non ho vissuto: nè per me, nè 
per gli altri.

Zeller — Adesso, te ne accorgi?
Federico — Tardi, lo so. Tardissimo. (Pensa). Mi ven

dico, a modo mio. E ricreo il mondo. Preparo la fauna 
nuova.

Zeller -— E l’uomo? Hai pensato...
Federico — Quello no. Vedi. Oggi ho dato vita al 

metaprotosauro.
Zeller — Un caro animaletto.
Federico — Grazie. Ma senza ironia, ti prego. Per do

mani penso ad un siluripposauro, con il corpo a siluro, 
di pelle tesa, lucidissima, come il duralluminio. La testa 
di cavallo, eretta, fierissima. E le ali seriche, tutte rosse, 
leggerissime, immense, tese controvento, gonfie... (Soc
chiude gli occhi, getta il capo indietro) Bellissimo!

Zeller — Oh! Addirittura spettacolare.
Federico (riaprendo gli occhi) — Ma l’uomo no, non mi 

riesce d’immaginarne uno nuovo: l’ho già troppo visto 
e conosciuto. Non mi riesce.

Zeller — Meno male.
Federico — E’ lì, fermo, macignoso, incrollabile. Non 

lo si rimuove più, dalla sua fissità secolare. E’ divenuto 
la statua di se stesso. Ha il tuo corpo...

Zeller — Poveretto.
Federico — ...la testa di mia moglie, lo sguardo dei 

miei figli...
Zeller — E... di tuo, Bcusa?
Federico — L’immobilità. Coagulato, come me. Nello 

stampo. Giudice, per quarant’anni. Per quarant’anni: 
giuro di dire la verità, tutta la verità... L’accusa, la di
fesa, le lacrime, i testimoni. E il Codice, la Legge: alti, 
immensi, i grattacieli dell’umanità. (Pensa, poi, quasi 
con ira) Che cosa ho costruito io, nella vita? Che ho 
costruito?

Zeller — Mah! Una figlia, un figlio.„
Federico — Come tutti gli altri, o peggio.
Zeller — Ah, bè!: li avresti voluti in duralluminio, 

con le labbra prensili, le gambe retrattili, i ciuffi di 
piume?

Federico — Come gli altri. Aridi, freddi, egoisti...
Zeller — Sicché, la tua famiglia...
Federico ■— Meglio non parlarne. (Smettendo di dise

gnare, togliendosi la pipa dai denti) Lo sai che cosa è 
mancato alla mia vita? H colore, icaro, e il calore. Freddo 
e buio: sempre. Dentro e fuori. (Guardando il disegno) 
Mai un bel colore acceso come questo arancione, nella 
nostra casa. Mai un bel ciuffo di piume vive come queste, 
issate sul nostro tetto...

Zeller (dopo averlo squadrato) — Come medico, vedi, 
mi desti qualche preoccupazione. Eh, sì, credi, alla tua età, 
un uomo serio e posato, che è giunto —• scusa, sai — quasi 
al termine della vita, e ad un tratto si abbandona a 
questi estri, a queste pazzie colorate), non può non sol
levare apprensioni. Ma come uomo, e come amico, mi 
pare di capirti un po’. (Abbandonandosi ancora più sulla 
poltrona e seguendo le volute di fumo) Eh, bella vita. 
Tu, giudice; io, dottore. Tu... che so, poeta mancato. Io... 
(volgendosi a guardare Federico che ha ripreso a dipin
gere) Lo sai, tu, che cosa avrei voluto fare? a vent’anni?

Federico — E chi se ne ricorda più...
Zeller •— Sfido, non ci conoscevamo ancora. Bè! 

Avrei voluto cantare.
Federico (con un sorriso di stupore) — No! Tu?
Zeller — Cantare. Avevo una bellissima voce tenorile.
Federico —■ E perchè non l’hai fatto?
Zeller -— Questo (indica il ventre). Già grasso, grosso 

così. Ero lo zimbello di tutti i miei compagni. Mi chia
mavano « tutta-sugna ». E tutta sugna sono rimasto... L’a
nima magrissima, e il corpo... Ho avuto pietà di me 
stesso. Ho rinunciato alla voce, alla carriera, e sono di
ventato dottore,

Federico •— Anche tu senza fantasia.
Zeller '-— Ma con molta comprensione. Un cliente 

magro, vedi, (sbirciandolo) come te non mi interessa. 
Non lo tengo in considerazione.

Federico — Alla larga. E soltanto adesso aspetti a dir
melo ?

Zeller — Lo curo con tutta coscienza, intendiamoci...
Federico (con sollievo) — Ah!
Zeller — Ma senza passione. Diciamo: non mi imme

desimo delle sue sofferenze morali e fisiche. Ma i grassi, 
quelli sopra il quintale... Ab, quelli sì, sono clienti, caro 
mio. Combattere il male che si annida entro montagne 
di adipe, inseguire un dolore intercostale da una valle 
di grasso all’altra, individuare un agguato entro uno 
strato alto così di pannicolo adiposo... Queste sono sod
disfazioni.

Clotilde (irrompendo affannata) — Federico, Federico, 
quella cretina ne ha fatto un’altra delle sue. E’ una di
sperazione! (A Zeller) Ah! Zeller, siete qui? Giusto voi: 
ditemi un po’ se è possibile, per la cocciutaggine di 
quest’uomo (indicando Federico), permettere che una ra
gazza, una sconosciuta, mia sciattona di prima forza, de
vasti, distrugga, annienti, giorno per giorno, una casa in
tiera, una famiglia!

Federico (fa cenno dì voler parlare).
Clotilde — Zitto, tu. Diresti una sciocchezza.
Federico — Ma se non ho parlato.
Clotilde — Appunto. (A Zeller) Sentite, Zeller. Voi 

siete amico nostro (Zeller s’inchina), ci siete tra i piedi 
dalla mattina aHa sera (Zeller c. s.), sapete tutto e cono
scete tuttoi: di lui, di me, dei miei figli. Vi pare che la 
nostra sia una famiglia da distruggere?



ENRICO BASSANO

Zeller (accenna a voler parlare).
Clotilde — No, ecco.
Federico (pronto) — Non ha parlato. Non si è ancora 

pronunciato.
Clotilde — Ha detto certamente: no. Ed è quello che

penso io. Ma andate a farlo capire a lui. Macigno. (A
Federico, furente) E’ partita la brocca del servizio fore
stieri, quella azzurra a fiorellini rosa: un pezzo di va
lore. Capito?

Federico (calmo) —• Capito.
Clotilde — E che ne dici?
Federico — Io? Nulla.
Clotilde — Nulla. Avete sentito? (A Zeller) E sapete 

perchè? Perchè ha preso a proteggere quella scimunita 
di Zita, una buona a nulla che il mediatore mi ha messo 
in casa con il preciso intento di farmi dispetto. E c’è 
riuscito. Il signore la protegge. Quella dove tocca rompe. 
Piatti, bicchieri, il vaso di Boemia, un vetro della cri
stalliera, la cocoma del caffè... Ha perfino forato il sa
movar, a forza di lustrarlo.

Federico — Buona volontà.
Clotilde (a Zeller) — Sentite? Guai a toccargliela. Se 

avessi rotto io tutta quella roba...
Federico — Sarebbe un’altra cosa. Potresti averlo fatto 

apposta.
Clotilde — Ma sentite, dottore! Io non resisto più. 

I miei nervi non resistono. Mi ammalo.
Federico — C’è qui il nostro caro Zeller.
Clotilde — Ma no, non te la voglio dare vinta.
Federico —• E allora non ti ammalare.
Clotilde — Zeller, voi siete testimone.
Zeller (con Varia di scusarsi) —• Signora Clotilde...
Clotilde —• Un testimone ci dev’essere. Ascoltatemi, 

perchè poi non voglio che qualcuno mi smentisca. Av
verto. O vìa quella ragazza...

Federico (tranquillo) — ... o via tu. Fatto.
Clotilde — Come sarebbe a dire?
Federico — Ho completato il tuo pensiero.
Clotilde — Dottore, ditemi. E’ possibile che un uomo 

di quella età, che ha fatto im vita morigerata (con inten
zione) anche troppo... adesso, sulla sessantina e più, bi 
senta attratto verso... sì, insomma, verso appetiti insani?...

Federico (ride di sottecchi).
Zeller — Ma che domanda... Qui il dottore non c’en

tra. L’amico piuttosto. E quello può garantirvi...
Clotilde — Non serve; dell’amico non so che far

mene. L’amico di un uomo ammogliato può diventare, 
troppo comodamente, un complice. (A Federico) Ma ba
da, sai. Bada, tu che ridi conte di chi l ’ha fatta franca... 
Io, quella ragazza di là, te la spedisco fuori a calci...

Federico (alzandosi di scatto) — Questo non lo farai.
Clotilde — Vedremo.
Federico (mettendosi a passeggiare) — Non lo farai. 

Zita è una povera creatura che si è ambientata in casa 
nostra, e, bontà sua, ci sta bene. Si è affezionata. Più a 
me che a te...

Clotilde — Lo confessi?
Federico — Con orgoglio. Ma non come credi tu. Af

fetto buono, cara, di quello che non saresti capace di 
provare tu, e nemmeno i tuoi figlioli. Un sentimento pa
terno, il mio. E filiale, il suo. Mi piace di pensarla sotto 
il mio tetto, al riparo, come un uccellino intirizzito che 
ai è messo al riparo sotto la gronda, durante il tefmpo- 
rale. E così? Lo sai che cosa succede alle servette la
sciate sole, in questa nostra città. Quante ho dovuto giu

dicarne? Per furto, per adescamento e... peggio? Qui è, 
qui rimane.

Clotilde — Avete sentito, Zeller, che avvocato difen
sore?

Zeller (cercando sorridere) —• La professione, cara 
amica...

Clotilde — iDi giudice, semmai. Ma lui l ’ha dimenti
cata, la odia, adesso. Protezione dèlia giovane. Arie pa
terne. A dargli retta, mi dovrò prendere in casa tutte le 
servette, dai quattordici ai diciott’anni, della città. (Al
zando le braccia) Ah, chi me! l’ha appiccicata questa...

Federico — Il mediatore: l ’hai detto tu.
Clotilde — Imbroglione. La vedrà.
Federico (andando alla porta) —■ Zita!
Clotilde —- La vuol consolare. (A Zeller) Vedrete la 

scena. (Piano, andando accanto a Federico) Dovresti avere 
un po’ di ritegno, almeno quando c’è gente estranea.

Federico (a voce alta) —• Zeller è un amico. Eppoi io 
sono uno svergognato. Comparirò presto davanti al cor
rezionale: a porte chiuse. (Chiamando) Zita!

Clotilde (con le mani nei capelli, si lascia cadere sulla 
poltrona già occupata da Federico. Vede il disegno, lo 
afferra con ira. A Zeller) — E questi? Li vedete, questi 
orribili sgorbi? Che ne dite? Ma già, non siete uno spe
cialista per le malattie mentali.

Zita (appare sidla soglia. E’ una servetta di diciotto 
anni, biondina, magra, dal viso affilato, con due grandi 
occhi sbarrati. Porta i capelli annodati « a tuppo » sul 
sommo del capo, ha un grembiule da fatica, rialzato da 
un lato. Due ciabatte ai piedi. Voce dolce, delicata. Un’a
ria tenera e timida, da cane chet teme le pedate) — Non 
avevo sentito...

Clotilde (ridacchiando) —■ Già!
Federico — Entra, cara. Che facevi, adesso?
Zita (facendo l’atto) — I pavimenti. Su e giù.
Federico (con intenzione) — E poco fa?
Zita — La camera dei forestieri.
Federico — Ho sentito un certo rumore...
Zita (incominciando a piangere) — Sì, signore, ma non 

l’ho fatto apposta... Sono stata una sbadata: ho rotto la 
brocca rosa.

Clotilde (scattando) — Azzurra!
Zita (aumentando il pianto) — Sì, azzurra.
Federico — Bene...
Clotilde (gli dà un’occhiataccia).
Federico — Cioè, male. Ma non finirà il mondo per 

questo. Vieni qui. Senti.
Zita (sempre tra i singhiozzi e le lacrime, in cre

scendo) — So già quello che il signore mi vuol dire. 
Anche la signora me l ’ha detto. Sono una disattenta, una 
stordita, se continuerò così mi dovranno mandare via. 
Voi avete ragione. Ma io... Ma io non lo faccio apposta. 
Quando ho un oggetto tra le mani, Io stringo forte, così, 
ma lui scappa, scappa via, cade, si rompe... Sono tanto 
disgraziata. E ci sto così bene, qui, da voi. La signora è 
così buona...

Federico (a Clotilde) —- Capisci?
Clotilde — Tutte bugie!
Federico — Eh! lo so.
Zita (c. s.) I signorini».
Federico —■ |Lascia andare.
Zita (c. s., quasi gettandosi nelle braccia di Federico) 

—• E voi, mio buon padrone...
Clotilde — Vediamo: anche l’abbraccio!
Zita (con un singulto sempre crescente) — No, per ca

rità, non mi mandate via! Pagherò: mi tratterrete tutta
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la mesata. Lasciatemi qui, ancora per un po’. Sono tanto 
sola. No, non mi mandate via... (/a qualche passo, come 
per aggrapparsi ja qualcuno, e poi cade a terra svenuta).

Federico (ricevendola tra le braccia) — E’ svenuta!
Zeller (aiutando Federico a sollevarla) — Di là, nella 

sua camera.
Clotilde ■— Sciocchezze. Finge. Lo fa per impietosirci.
(Federico e Zeller escono, portando sulle braccia Zita. 

Entrano Liù e Franco, giovani, eleganti, in abiti sportivi).
Liù — Che cosa succede? Svenimenti?
Franco — Chissà a che ora il tè, adesso.
Clotilde — E’ quella stupida oca. Ha rotto la brocca 

della camera dei forestieri. E per impietosire vostro 
padre...

Liù —- Bisognerebbe farla rinvenire a schiaffi, quella 
smorfiosa.

Franco — Figuratevi, c’è Zeller, cuore tenero anche lui.
Clotilde — Le belle amicizie di vostro padre.
Franco — Già, come se Zeller fosse uomo da rendersi 

utile. Un padre dovrebbe coltivare soltanto delle cono
scenze capaci di poter servire alla carriera dei figli, no? 
Fosse diplomatico, politico, consigliere di ambasciata... 
Al domani della laurea potrebbe essermi utile. Ma un 
dottore...

Liù-— E di quel calibro.
Clotilde — Vostro padre! è senza testa. In tanti anni, 

dico, gli sarà capitata l’occasione propizia per migliorare 
le sue condizioni? Ma lui, niente. Tutti i suoi colleghi, 
senza compiere atti disonesti, si sono messi a posto per 
la vecchiaia. Proprietari di case e di terreni, bnoni ma
trimoni petr i figli, un posto rilevante in società. Lui, 
niente. Disegna queste stupide bestie. (Tra i denti) E 
peggio...

Liù — Per fortuna che ci pensiamo da noi a farci 
strada. Sai? (A Clotilde) Sono stata invitata al ballo dei 
Consolati. La più importante festa dell’anno. Verrà anche 
Franco.

Franco i— Con lo smoking vecchio? Non lo sognare.
Clotilde —• E’ dell’anno scorso.
Franco — Taglio antiquato.
Liù — Oh, non cominciare a piantar grane.
Clotilde — Che modo di esprimerti, Liù? Non mi 

piace. Piantar grane...
Liù -— Non sei al corrente, povera mamma. Ma è cosi 

che si dice. E’ una frase di moda. L’ho sentita dire tante 
volte al tennis. E da che fior di gente.

Federico (entrando preoccupato e dispiaciuto dal con
tegno dei familiari) — Non vi siete fatti vivi. Bravi. (A 
Clotilde) Da te, un bell’esempio.

Clotilde -— Oh, poi...
Federico — E5 ancora svenuta. Ho dovuto cercare 

l ’aceto. Ce n’era soltanto un goccio.
Liù — Così a tavola sarqmo senza.
Federico — E adesso Zeller la visita. Ancora non è 

rinvenuta.
Clotilde — Sciocchezze.
Federico — Questo ce lo dirà Zeller. Per ora è sve

nuta. (Guardando Clotilde con intenzione) E non come 
usavano farsi venire gli svenimenti certe donne, quando 
le discussioni col marito prendevano una brutta piega.

Clotilde — Oh, poveretto; adesso te ne sei accorto?
Federico — Ti sbagli. Anche allora me ne accorgevo, 

ma mi faceva comodo, il tuo finto svenimento, per filar
mela in punta di piedi.

Clotilde (sottovoce, afferrandogli un braccio) — Queste 
cose, davanti ai ragazzi... Vergogna.

Federico —• Imparano. Esperienze per l’avvenire.
Clotilde (ironica) — Bell’avvenire.
Liù (interrompendo) — Papà, sabato vado al ballo dei 

Consolati. Mi ci vorrà un vestito adatto.
Franco — E a me lo smoking.
Federico — Tutto per il ballo?
Liù —- Per il ballo: cosi debbo andare?
Federico — E nessuno, qua dentro, si vuol piantare in 

testa che io sono un funzionario a riposo, e non un pos
sidente!

Liù — Hai ragione. Ho fatto male ad accettare. Andrò 
al ballo delle sartine e dattilografe.

Federico •—- Brava. Forse imparerai qualche cosa di 
più utile.

Liù (bizzosa) — E invece no.
Federico — Tutta tua madre. Bravissima. E intanto, di 

là, quella piccola...
Clotilde (ironica) — Vuoi andarla a visitare anche tu?
Federico —■ Ci sarei rimasto, in questo caso. Non sono 

tranquillo. Era bianca come la cera.
Clotilde — La madonnina.
Federico — Puoi dirlo.
Clotilde — Una sciattona simile.
Franco — Per questo... è fine: non sembra nemmeno 

una servetta.
Federico — Toh! E le tue contesse e marchese?
Franco —- Si fa così per dire. Un giudizio.
Clotilde (a Franco) —■ Ho capito: e tu andrai al ballo 

della servitù. Bei igusti.
Federico i— Quando c’è sangue azzurro nelle vene...
Clotilde —■ Non me ne vergogno: mio nonno era duca. 

Se io non sono duchessa, è perchè mia madre non ha 
saputo conservarsi il titolo. Ma è sempre preferibile un 
duca, anche se i tempi cambiano, ad un usciere di tri
bunale.

Federico —• Fortuna che ti sei fermata al primo gradino.
Clotilde — Ma potrei salire gli altri.
Federico — Fai pure. Arriverai col soffio cardiaco.
Liù (abbandonata su una poltrona) — Chissà che al 

ballo dei Consolati non incontri qualcuno...
Franco — Il figlio del re.
Liù — Stupido. E tu, chi vorresti?
Franco — L’erede del re dei prosciutti.
Liù — Untume.
Franco — Bigliettoni. Unti, ma bigliettoni. E l’unto 

preserva dalla ruggine e da tanti altri guai.
Liù -—- Io vorrei un conte. Che sapesse il baciamano 

alla perfezione. Non come i rimpannucciati d’oggi, che 
fanno finta di baciarla, oppure c’incollano le labbra su, 
come se la mano fosse una caramella.

Federico — E che ne sai, tu? Baciano la mano anche a 
te, al tennis?

Franco (con superiorità) — Ma sì, papà, oggi si bacia 
la mano anche alle ragazze... quando piacciono.

Clotilde — Tempi nuovi. Ai miei...
Federico (ha un gesto, come dire: lascia correre. E va 

alla porta in ascolto) — Niente. (A Clotilde) Sarebbe 
bene che tu andassi a vedere di che si tratta-. Zeller è 
ancora là.

Clotilde — Ci si trova bene, il tuo amicone; ne avrà 
per un pezzo. A una certa età...

Federico — Ma è un’idea fissa.
Clotilde — Oh, li conosco ,gli uomini, adesso, io. Sono 

più pericolosi nella parabola discendente...
Federico (s’inchina) i—- Grazie, anche a nome dei coe

tanei.
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Clotilde (scattando) — E finiscila, con la tua aria di 
prendere in giro tutto e tutti. Dovresti vergognarti. In 
fondo, sei stato qualcuno. E adesso? Riempi di stupidi 
mostri quei tuoi inutili cartoni, passi le tue giornate al 
Giardino zoologico.

Federico — ¡Si sta meglio allo Zoo che a casa. Bestie 
divine. Bambini incantevoli. Soldati allegrissimi...

Clotilde (con intenzione) — E servette, balie, fan
tesche.»

Federico — Anche. Tutta brava gente. E sono grande 
amico del fotografo e del venditore di noccioline. Mi sa
lutano con ossequio, mi parlano con un rispetto...

Clotilde — Sei un rimbambito! E buon per te che 
questo maledettissimo Zoo è qui a due passi, se no...

Federico — Prenderei il tramvai.
Clotilde — Si, con i margini di cui disponiamo...
Zeller (entra. Ha una strana aria sorridente; riempie 

la pipa di tabacco) — Eccomi qui.
Federico — Dunque?
Zeller — Niente di grave.
Clotilde — Una finta, siate sincero.
Zeller — Tutt’altro. E’ roba che non si può fingere.
Federico — Ma che cos’ha?
Zeller (togliendosi la pipa di bocca, e facendo cenno 

ai due ragazzi).
Federico — Di’ pure. Sono emancipati: vanno al tennis.
Zeller (sedendosi, tranquillo) —- E’ incinta.
Federico — Eh?
Clotilde —• Che cosa dite?
Zeller (calmo, quasi sorridente) — E’ in-cin-ta. Chiaro?
Clotilde >— Ma no!
Zeller — Ma si, signora. Quarto mese iniziato.
Federico — Questo, poi!
Clotilde (a Federico) — Tu, tu...
Federico ■— Io? Sei matta.
Clotilde — Macche! Dico, tu, tu, vedi, la tua protetta, 

che roba, che vergogna, che scandalo? Uno* scandalo!
Federico — E non urlare!
Zeller (sorridendo bonariamente, togliendosi la pipa 

di bocca) — Quale scandalo, signora? Tutto naturalissimo. 
Il resto non conta.

Clotilde — Ma guardate con quanta calma...
Zeller — E quale differenza volete ch’io faccia tra una 

giovane sposa che ha il primo bambino, e una ragazza 
della stessa età che sviene perchè sente i primi... (fa un 
cenno, come per dire: primi sobbalzi). Due giovani 
mamme: Dio le protegga.

Federico —• Bravo, Zeller!
Clotilde — Ma che bravo ! Qui non siamo all’ospedale, 

nè alla maternità! Qui siamo in una casa onorata, e sotto 
il nostro tetto certe porcherie... (Risoluta) Fuori di qui, 
e subito.

Federico — Un momento. Prima di pensare a metterla 
fuori, bisogna pur sapere chi è stato, com’è andata...

Clotilde — E che vuoi fartene?
Federico — Ma è il nostro dovere. A me lo dirà.
(Llù — La distrazione di qualche fornitore di casa. Il 

garzone panettiere.
Franco — Ma se ha l ’aria da scimunito.
Llù — Appunto. Uno scimunito e una deficiente. Bella 

razza. Per me, la caccerei come una ladra.
Franco — Quando si saprà, saremo sulla bocca di tutti.
Clotilde — E che c’entriamo, noi?
Federico — Scusa, per questo, siamo i suoi padroni in 

un certo senso, i  suoi tutori.
............................

Clotilde — Bravo. Avrei dovuto accompagnarla, tutte 
le domeniche, al parco, ai giardini, al cinema?

Zeller —■ Inutile, signora. Quando debbono arrivare, 
i figli, arrivano lo 6tesso. Anche se Zita non fosse mai 
uscita di casa.

Clotilde (con un grido) — Ho capito. (Guarda prima 
il marito, poi il figlio) Sapete qualche cosa, e adesso 
non volete parlare. Ah, questa è una congiura.

Zeller (semplice) — Ma no, cara amica. Non mi 
avete capito. Io penso che quando un bimbo deve na
scere, è scritto lassù. Come la morte. Per questo na
scono tanti bimbi anche senza il matrimonio. E’ scritto. 
Mentre non è scritto, invece, la data dei matrimoni. Non 
conta, non ha importanza. Nascere e morire.

Clotilde (esplodendo) — E dire bestialità. Ed è un 
dottore, che parla. Vergognatevi. Vuol dire che se mia 
figlia, mettiamo».

Zeller — Eh, sì. Se è scritto lassù...
Llù (ironica) — Non temere, mamma. Non è scritto, 

per me.
Zeller — Sicura?
Liù — Sicurissima. Avete della fantasia.
Zeller (a Federico) —■ Senti? Sarai contento.
Federico ‘— Io vado ad interrogare Zita. Dovrà dirmi 

il nome di quel mascalzone. (Rimane un istante per
plesso; poi a Zeller) Che dici, l’affaticherà un inter
rogatorio?

Zeller — Bisogna vedere di quale grado...
Federico — Non scherzare. Non vorrei dovesse sve

nire una seconda volta.
Zeller — Ma va, vai pure. E cerca di farla parlare: 

i segreti sono sempre pesanti a portarli da soli.
Clotilde — E’ inutile: se ha deciso di non parlare, 

non parlerà. E’ testarda: io la conosco bene.
Federico >— Bisogna provare.
Clotilde — E tu prova: ma t’avverto, qualunque cosa 

accada, ch’io in casa non ce la voglio più. Ci penserà 
il dottor Zeller a farla ricoverare alla maternità. E poi, 
scusa, ci sono i suoi di casa.

Federico — E’ orfana, gli unici parenti sono quegli 
zii dai quali è stata quattro o cinque mesi fa...

Clotilde (colpita) —- Di quanti mesi avete detto, 
dottore?

Zeller — Quattro, o poco meno.
Clotilde (trionfante) — Trovato! In campagna. E’ 

avvenuto in campagna. Qualche contadinaccio. (Decisa) 
A casa, bisogna rimandarla, a casa. Subito. Le faccio 
fare fagotto!. (S’avvia).

Federico (fermandola) — Prima deve parlare con me. 
Aspettate. (Esce).

Clotilde — E voi due, ¡ragazzi, non avete nulla 
da fare?

Llù —- Niente di meglio, mamma. Adesso stiamo a 
vedere come continua questo intreccio giallo-demo
grafico.

Franco ■— Ho un’idea: io punto sul figlio del por
tinaio. E tu?

Llù — Sul gobbino? Ma va. Piuttosto il garzone del 
fornaio.

Franco — H gobbo, ti dico. O non hanno potentis
sime qualità... come dire... radioattive? Vero, dottore?

Zeller (pacato) —- Non me ne intendô  giovanotto. 
So soltanto che sono degli infelici. Come me. Per que
sto l i compiango.

Llù — Siete infelice?
Zeller — Fisicamentê  sì, cara Liù, e mi par chiaro.

AH
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Ma non me ne dolgo eccessivamente. Resto in angolo 
morto, ad osservare. Ed osservando, imparo.

Franco — Sempre?
Zeuler — Dipende da chi ascolto. Ma anche da una 

conversazione sciocca c’è sempre qualche cosa da im
parare.

Clotilde — Sapete che ci vorrebbe per mettervi a 
posto?

Zeller — Lo so. Una brava mogliettina, saggia, eco
noma, ottima donna di cucina... Me l’hanno già detto 
in cento, in mille, cara amica. Ma non posso accettare. 
Prima perchè credo d’essere già abbastanza saggio io: 
e due saggi, sotto lo stesso tetto, non possono vivere: 
la casa diverrebbe mi manicomio. E poi perchè una 
brava massaina mi preparerebbe degli ottimi pranzetti: 
ed io vivo a regime stretto. Come vedete...

Clotilde — Senza speranza.
Zeller — Spero per gli altri.
Liù — E5 accomodante.
Zeller •—- Questo no. E5 tutt’altro che facile, e non 

concilia, di solito, che con una minima parte di uma
nità. Basta accontentarsi. (Seguendo il fumo della pipa, 
quasi astraendosi dalVambiente) In fondo ha ragione 
Federico. Bisogna ritornare a credere alle favole. (A Liù) 
Credete aBe favole, piccola Liù?

Liù (ridendo) — Non le ho mai potute soffrire. Quan
do me le raccontavano, mi turavo le orecchie. Vero, 
mamma?

Clotilde — Io non te ne ho raccontate mai. Sarà 
stata la bambinaia.

Zeller — Male. Federico, se fosse re o ministro, im
porrebbe nelle scuole una nuova materia : favolistica. 
Costringere a credere. Cappuccetto rosso? Esistito. Il 
gatto dagli stivali? Autentico. La bella addormentata? 
Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita...

Liù — Caro Zeller, dimenticate l ’epoca in cui viviamo.
Franco — Pieno novecento, dottore.
Zeller — Appunto : troppo pieno. Di tutto. Di mac

chine, di rumori, di gente disincantata. Lo svuotiamo, 
per farci, noi vecchi, un po’ di posto intorno.

Clotilde — E proteggere le servette, per divago.
Zeller •— Anche. Se fossi ricco, vorrei mantenere a 

mie spese un pensionato, per raccoglierle, istruirle, e 
cercar loro marito, da allettare con una buona dote.

Clotilde — Già. Il lupo, quando invecchia...
Federico {irrompe: ha uno strano viso attonito e rag

giante. Parlerà concitato, con tono forzatamente esaltalo).
Clotilde, Liù, Franco — Ebbene? Ha parlato? Sen

tiamo.
Federico — Ha parlato.
Clotilde — Sentiamo: chi è stato?
Federico — Una cosa... una cosa da non credere. Da 

strabiliare.
Clotilde (involontariamente interessata) — E parla. 

Non sarà un segreto.
Federico — Quasi. Sentite. Bisogna che Zita non sap

pia che io vi ho detto tutto. Mi ha fatto giurare. Se 
no, non avrebbe parlato. Ha paura.

Clotilde — Paura di che?
Federico — Di lui. Del responsabile.
Clotilde — Ah, c’è, un responsabile.
Zeller (sorrìdendo) — Era la cosa più certa, signora.
Liù — Insomma, chi è?
Federico (con aria di mistero) — Un alto, altissimo 

personaggio.
{Stupore, curiosità si dipingono sul volto di tutti. Zel

ler dalla sua poltrona non smette di fumare. E guarda 
Federico con uno strano sguardo, attonito).

Clotilde —■ Ma va! Ti ha raccontato un mucchio 
di bugie.

Federico •— Non ne è capace. Ci vuol altro, per in
ventare una storia come questa. E poi, con quale scopo? 
Com’è rimane.

Franco — Ma che cosa si sa di preciso?
Clotilde — E dove, quando?
Federico — In campagna. Quattro mesi fa.
Clotilde •— Ah, meno male. L’avevo detto, io, che 

quando è tornata da quella settimana di permesso era 
mutata?

Liù —- Io non me ne sono accorta. Anzi, se dovessi 
dire, mi è sembrata più sciocca del solito.

Clotilde — Ma, insomma, che ti ha detto?
Federico — Ecco. {Raccoglie le forze ed inizia il rac

conto. Non dovrebbe essere difficile sorprendere un fa
ticoso senso di incertezza, in questo inizio, come di chi 
inventa li per lì. Ma nessuno lo avverte. Tranne Zeller, 
che guarda incuriosito e divertito il novellatore). Nella 
casa di campagna, appena giùnta, la zia le aveva as
segnato una cameretta a pianterreno, accanto al pollaio. 
La finestra porgeva sulla sponda erbosa del fiume, tutta 
fiorita di ginestre. Fin dal primo giorno incominciò la 
battitura del grano, lavoro pel quale avevamo (a Clo
tilde) — se ben ricordi — concesso il permesso a Zita. 
Sul far della sera, come d’uso, i contadini e i battitori 
si radunarono a cena comune, festeggiando poi, con il 
solito ballo a suon di fisarmonica e di violini, la mie
titura. Giungevano ragazze e giovanotti dai casolari vi
cini, con fiori tra i capelli e fastelli in mano. Un giorno 
arriva sull’aia una comitiva di signori, a cavaRo, capi
tanata da un bellissimo giovane. Prendono parte, ri
dendo e scherzando, aRa battitura, e poi si fanno in
vitare, tra la ridente confusione dei contadini, al ban
chetto e alle danze serali. Il giovane capo della co
mitiva mette gli occhi su Zita, lavora accanto a lei, 
le è vicino di tavola, le mesce da bere, apre con lei 
il ballo, non la lascia un minuto tutta la sera. Zita 
— è facile intuirlo, no? — è stordita da tutto ciò. A 
ballo finito, la comitiva parte, lasciando — badate — 
una borsa piena di danaro allo zio di Zita. La ragazza 
va a dormire, mezzo frastornata dal vino, dal ballo 
e dallo straordinario incontro. Ed ecco che ad un tratto, 
nella notte, un uomo salta nella sua camera, si ap
pressa al suo letto, la bacia. Zita vorrebbe gridare, 
queRo le mette una mano sulla bocca, e la ragazza 
riconosce, tra lo spavento e lo stupore, il giovane si
gnore della comitiva. E’ facile intuire il resto, no? 
(Federico si asciuga il sudore, guarda intorno gli ascol
tatori). Prima dell’alba R giovane parte, dopo aver giu
rato a Zita — e lei, nel ripetermelo, giura di dire 
tutta la verità, come davanti alla Madonna — di non 
dimenticarla, e di pensare a qualunque conseguenza del 
suo gesto da gentiluomo, largamente, come può esserlo 
un principe. E un principe è infatti: un mezzadro l’a
veva riconosciuto fin dal suo primo apparire: Gualtiero 
Ruprecht, principe di Kowenstein!

Liù — Un Ruprecht!
Clotilde (dopo un istante di perplessità) — Ma via! 

Questo è un monte di fandonie! Le ha inventate quella 
sciocca per darle da bere a te, perchè ha capito che 
qui sei l’unico a crederci.
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Federico —- Lo dici tu. Ma se avessi ascoltato il suo 
racconto!

Clotilde (facendo l’atta di avviarsi) — Voglio un 
po’ sentire io...

Federico (trattenendola) — Guasteresti tutto. Ho pro
messo che non vi avrei detto una parola. Non vuole si 
sappia. Ma, scusate, non è buon per noi stare zitti e 
trattare bene la ragazza? Sapete che cosa è toccato ad 
altre figliole messe in queste condizioni da qualche 
signorone appunto come i Ruprecht? Quattrini a pa
late. E gioielli. E favoritismi d’ogni genere. Dunque: 
noi teniamo Zita' in casa, la trattiamo umanamente, 
come se fosse una figliola nostra. Poi... Sarà ricca, un 
giorno, no?

Franco —• Si stenta a credere.
Liù — Un uomo come quello, con una servetta...
Federico (sorridendo) — Capricci: la storia ne è piena.
Clotilde (ribellandosi) —- Non è possibile. E’ tutta 

una bugia. E i fatti? Non c’è un fatto reale, tangibile, 
una prova !

Federico (smarrendosi) — Ma quale fatto, quale pro
va? Ce n’è una di là... (A Zeller) Vero, Zeller?

Zeller (annuisce, con la mano).
Clotilde — Ma sì, quella si. Sono tutte le storie del 

principe, che non posso credere. Una colossale fantasia.
Liù — Tutte invenzioni di cervelli esaltati. Adesso le 

serve vogliono sposare i principi.
Franco ■— Ai nostri giorni! Ci vuol altro.
Federico (smarrito) — Eppure...
Zeller (si alza in piedi: ha Varia risoluta di chi ha 

preso una solenne decisione. Mentre parla, Federico lo 
guarda prima con aria allibita, poi con sorridente sere
nità) — Allora parlerò anch’io, visto che qui i vincoli 
del giuramento sono soppressi. Ecco una prova (trae di 
tasca un anello). Quando ho< visitato Zita, le ho trovato 
al collo, sospeso ad una cordicella, questo anello. Me lo 
ha affidato nel timore di essere inviata subito all’ospe
dale. Glielo ha lasciato il principe, prima di uscire dal
la sua camera...

Federico — ...per la finestra...
Zeller (sorridendo) —- —si capisce: per la finestra.
Clotilde (ha preso l’anello, lo osserva) — Un rubino! 

E’ magnifico!
Liù — Un gioièllo superbo! Che luce! Che grossezza!
Franco — Un capitale.
Federico (senza fiato) — Avete visto? Adesso non du

biterete più.
Clotilde — Lo conserveremo noi, questo...
Zeller — Certamente.
Liù — Un gioiello così, ad ima serva !
Zeller — Ad una mamma. Non è più la stessa cosa.
Clotilde — Questo è giusto, caro dottore. (Le mamme 

non sono più nè serve nè signore: sono soltanto mamme.
Federico (guarda Clotilde, stupito) — Tu...
Clotilde (scattando) —■ E che c’è da guardarmi? Ti ho 

forse mai dimostrato' di avere dei sentimenti da can
nibale?

Federico — Mai, cara. Un angelo.
Clotilde — Vado a riporre l’anello. Non si sa mai.
Federico — E silenzio con Zita. Non vorrei ci scap

passe, proprio adesso.
Clotilde — Andrò a vedere se si è rimessa. E stasera 

sarà bene mandarla a letto presto. (Esce).
Franco (avviandosi, a Liù) — Che somma credi po

trà valere quel rubino?

Liù —- Non saprei: non ne ho mai veduto, dei così 
grossi, io... (Escono).

Federico (di scatto, a Zeller) — Ma tu, dimmi un po’...
Zeller (sorridendo) —- Zitto. Possono udire. C’è tem

po. (Siedono sulle due poltrone, come all’inizio d’atto).
Federico (dopo una pausa, passata nel guardare in

nanzi a sè, riprende il disegno, ricomincia a lavorarlo).
Zeller (accende ancora una volta la pipa e poi, spor

gendosi verso Federico, sottovoce, con sorridente aria 
furbesca) — Sicché, un principe?

Federico (a voce bassa, guardando ancora innanzi a 
sè) — Un principe.

Zeller (c. s.) — Come nelle favole?
Federico (c. s.) — Come nelle favole.

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

La stessa scena del primo atto.
(E’ mattino. La scena è vuota. Poi, dalla comune, en

tra Max seguito da Zita. Max è pallido, ha il viso del
l’uomo che ha passato una notte insonne. Veste la di
visa di bassa forza di capo guardiano dello Zoo: giacca 
e pantaloni kaki, berretto di eguale colore, con visiera, 
e galloni rossi. Zita non ha mutato Vabito del primo atto).

Zita (timorosa, affannata) —■ Max, che grossa pazzia 
è questa! Tu mi farai cacciar via di qui.

Max — Smettila. Voglio parlare al tuo padrone.
Zita — E’ sotto la doccia.
Max — Fa l’orso bianoo. Bene. Poi la smetterà.
Zita — Gli altri sono usciti: sono andati alle nozze 

di un’amica della signorina.
Max —■ Non me ne importa, degli altri. Voglio par

lare con il consigliere.
Zita (timida) — Giudice.
Max — Sciocca. Anche consigliere. Lo conosco: è 

sempre davanti alle gabbie, con il dottor Pancione.
Zita (c. s.) —- Dottor Zeller.
Max — E’ un pancione, e basta. (Sbirciandola) Ti ha 

visitata?
Zita — Sì.
Max — Ti ha veduta tutta...
Zita (coprendosi il viso) — E’ un dottore.
Max — Quando mi capiterà a tiro, gli ficcherò la te

sta nella gabbia delle iene. Rideremo. Il pancione!
Zita — Max! E’ tanto buono, il dottore. (Con tene

rezza) E’ lui che mi ha detto...
Max — Proprio per questo. Ti ha raccontato una 

storia.
Zita (con un grido) ,— No! Non è vero.
Max — Avrei voluto dirtelo subito, stanotte, quando 

sei corsa a svegliarmi, per dirmi... Bè! Sarebbe stato 
meglio die tu avessi taciuto.

Zita — Non potevo, Max. Era un segreto troppo 
grosso. Tenerlo tutta sola, per me, fino a stamane.

Max — Le donne. Non possono far nulla, sole. Hanno 
sempre bisogno di noi. Così, quando credono di essere
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nei pasticci, ne scaricano una parte sulle nostre groppe. 
Scimmie.

Zita (carezzevole) — Non essere cattivo, Max. Sta
notte mi hai trattata male... Credo anche che tu mi ab
bia battuta.

Max — Non è vero.
Zita — Sì. Ma non importa. Sono così felice, quando 

ti son vicina. Adesso, poi... Mi dai una forza. Sei cosi 
forte, tu...

Max (con ingenua fierezza) — Lo credo bene. Potrei 
essere il capo dei guardiani dello Zoo, se avessi le brac
cia come stecchi e il petto da uccellino? Ci vogliono 
pugni duri, per tenere a posto tutti, là dentro : bestie 
e uomini. (Gonfiando il petto, ergendo il capo) Dome
nica poi avrò la divisa nuova: (pavoneggiandosi) az
zima, con due bande gialle sui calzoni, e gli alamari, 
gli stivaloni lucidi, e il berretto con un palmo di cor
doncino d’oro.

Zita (sinceramente ammirata, giungendo le mani) — 
Gesù !

Max (c. s.) — E quando suonerà la banda, passeg
gero davanti alle gabbie dei leoni e delle tigri. (Dura
mente, cambiando tono) E tu mi farai il regalo di non 
fermarmi. Intesi?

Zita (timida) —< Certo. Ma potrò guardarti, almeno?
Max (c. s.) — Un po’ ! Ma voglio essere libero di an

dare e venire, senza trovarmi sempre te appiccicata alle 
costole. Se no ti faccio filare.

Zita — Sarò buona. Non ti accorgerai neppure di me. 
Un salutino, appena. Un salutino sì, vero?

Max — Sciocchezze. Che vuoi fartene di un saluto?
Zita — Fa bene al cuore. Poter pensare: ecco, quel

l ’uomo là, che comanda a tutto lo Zoo, che tutti guar
dano e ammirano... (Con un soffio) Quell’uomo là con 
le bande gialle, gli stivaloni e tutto quell’oro sul ber
retto, che comanda alle tigri e ai leoni... E’ Max, il 
mio Max...

Max (duro) — Che «tuo » Max. Non sono di nessuno. 
Si compra un uomo, dii’, mi hai comprato?

Zita — Scusa. (Quasi piangendo) Si dice così, quando 
ad una persona si vuole...

Max — E tu dici di volermene?
Zita (pronta, ardente, gettandogli le braccia al collo) 

— Sì, tanto.
Max —< Non me ne importa niente. Non so che far

mene, del tuo bene.
Zita — Perchè dici questo? Lo so, lo fai per farmi 

piangere. Ma non devi: è da cattivi.
Max —■ Non ho mai detto a nessuno di essere buono, 

io. Sono pessimo, io, e non posso soffrire i buoni. I buo
ni sono deboli, con le osBicine tenere, e il cuore col fiato 
corto. Tutti paurosi e senza muscoli.

Zita — Questo credo non sia vero, Max. Si può essere 
forti e buoni insieme.

Max — Storie. Guarda il leone. Soltanto se lo fissi 
ti salta addosso.

Zita Ma non è cattivo. E’ fatto così.
Max — E’ forte.
Zita — Si capisce. Bisogna essere forti, hai ragione 

tu. Anche per poter difendere le proprie creature... No?
Max — Credo di sì.
Zita (stringendogli un braccio, baciandogli una ma

no, timorosa ed incerta) — Max, Max... Noi ne avremo 
una.

Max (ribellandosi) —- Ti ho detto che non può essere 
vero. E’ un’invenzione del dottor Pancione.
rt~ ..... ....... .1.1 MAMMAM

Zita *— Non dire questo, Max.
Max (serio) — Hai visto la Madonna, in sogno? Hai 

sentito suonare le trombe degli angeli?
Zita — Io no. Mai.
Max — E allora lo vedi che non pnò essere? E’ la 

prova più Bicura.
Zita — La Madonna? Le trombe?... Io-
Max (con aria di superiorità) — Non sapevi neppure 

questo. E come vuoi fare, allora, a combinare un figlio? 
Sciocca. Il Pancione si è burlato di te. E’ chiaro.

Zita (cominciando a piangere) —• No, non può essere, 
è stato così bravo con me, il dottor Zeller. Non può 
essere. E poi io voglio...

Max (con ira) —> Che cosa vuoi, tu? Sentiamo.
Zita — Io voglio... Io voglio... avere un bambino, 

adesso. E’ tutta la notte che ci penso.
Max — Ma non con me, sciocca. Io non ci voglio 

entrare in questa stupida faccenda, hai capito? Non vo
glio nessuno tra i piedi. Basta.

Zita — Come vuoi. Non ti cercherò mai più.
Max — Non ci spero.
Zita — Ma dimmi che avrò un bambino anche se non 

ho veduto la Madonna, e se non ho sentito le trombe...
Max — Impossibile. Senti. La moglie di un mio amico 

guardiano dello Zoo, la notizia di essere mamma l’ha 
avuta così. E non è nemmeno andata dal dottore. E la 
sorella di un altro mio amico, pure. Tutte. Dunque.

Zita (con tono aggressivo, ribellandosi) — Se questo 
che mi dici è falso, guai a te. Guai se ti burli di me, 
adesso. Non voglio più.

Max (minaccioso) — Se non fossimo qui dentro...
Zita (remissiva) — Lo so. Ma non m’importa. In fondo, 

tu non puoi dimenticarmi.
Max — E chi te l’ha detto? Storie.
Zita — Sei venuto fin qui.
Max — Ma non per cercare te. Voglio parlare col tuo 

padrone. Per affari miei. Presto. Non ho tempo da per
dere.

Zita — Vuoi sapere se è proprio vero che sei un 
principe, eh?

Max (afferrandole un braccio) — Dimmi: ha detto 
così, i l tuo padrone: un principe?

Zita (semplice, quasi con malinconia) — Ha detto così. 
Un principe.

Max — E gli altri? Hanno riso?
Zita — Perchè? Io non li ho visti, in faccia. Ma subito 

hanno taciuto. Poi la padrona...
Max —■ La padrona?
Zita — Ha detto che non era possibile, che erano tutte 

storie...
Max — E poi?
Zita — E poi... basta. Sono scappata via, perchè non 

mi sentissero piangere.
Max — Stupida! La solita stupida.
Zita — A me non avevi detto nulla. Ti avevo sempre 

creduto uno... uno come me... così... Se avessi saputo, 
non sarei stata tua. I principi non sposano le povere 
ragazze.

Max (aprendjp le braccia) — Ha detto: mi principe! 
Ah! Lo sapevo che sarebbe venuto il mio momento, lo 
sentivo! (Pausa. Passeggia fiero, battendosi i gambali con 
la scudiscio) Di’, non hai ¡sentito se ha parlato di mio 
padre, di mia madre, della mia famiglia? Ne avrà par
lato, certo. Un nome... una parola...

Zita — Non so: sono scappata a piangere.
Max (esaltato) — Un principe! ¡Lo sentivo, io. Qui,



ENRICO BASSANO

nel sangue: come un gran fuoco. (Quasi con un grido) 
Sangue di re!

Zita (scoppia a piangere).
Max — Smettila, sciocca. Chiamami il tuo padrone. 

Non ho tempo da perdere.
Zita — Mi «griderà.
Max •— Non m’importa. Voglio parlargli. Va’.
(Zita esce. Max guarda intorno, curioso, si toglie il 

berretto, si ravvia i capelli).
Federico (entra, è in accappatoio, con un asciugamani 

a turbante sui capelli) — Chi c’è qui, che mi vuole? 
(Guardando fisso, trasalendo) Oh! Ma io vi conosco: 
siete un guardiano dello Zoo-

Max (fiero) — Il capo dello Zoo. Comando a tutti, là 
dentro.

Federico — Precisamente, Max. Vi ho veduto molte 
volte. Aspettate: un giorno siete entrato nella gabbia di 
un leone.

Max (ridendo spavaldo) — Entro sempre, da Mustafà. 
Siamo vecchi amici, io e lui. Giochiamo insieme. Poi, 
quando lui non ne ha più voglia, mi tira una zampata, io 
rispondo con una manata, e via. Amiconi (ride).

Federico — Siete un tipo. (Scorgendo sulla porta Zita, 
che osserva curiosa) E tu, che stai a fare, li? (Di colpo, 
sovvenendosi della rivelazione) Che bestia ! Ma già, io mi 
ero dimenticato... Con tutta quell’acqua sulla testa... (A 
Zita) Vieni avanti, signorina. (A Max) E voi, brav’uomo? 
Come la mettiamo questa faccenda, eh? (Sobbalzando) E 
se i miei vi trovan qui!

Zita (pronta) — Sono usciti tutti.
Federico — Meno male. Insomma, giovanotto, adesso 

parleremo di una cosa molto seria. (A Zita) Vai in cucina, 
tu, e fai qualche lavoro leggero. E se ritornano, vieni ad 
avvertirmi. Ah, verrà il dottor Zeller: fallo passare.

(Zita scompare. Max rimane fermo in mezzo alla scena).
Federico (asciugandosi ancora la testa) *— Diavolo di 

una doccia. Fate il bagno ogni giorno, voi, signor Max?
Max (ridendo) — Nell’acqua fredda, anche d’inverno. 

Con Caterina.
Federico —■ Caterina?
Max (c. s.) — La foca. E’ un gran divertimento. Ci 

vogliamo bene: ci diamo il bacio, sott’acqua.
Federico (curioso) — Ma guarda. Verrò a vedervi, una 

di queste mattine.
Max — Alle sette. Presso la grande vasca.
Federico — Farò uno sforzo. (Fissando Max) Dunque? 

Sedete.
Max — Veramente... Io ho bisogno di stare in piedi. 

Non mi riesce di parlare, quando sono seduto.
Federico — Fate pure. Siedo io. Dite.
Max (grattandosi il capo) — E’ difficile cominciare.
Federico »— Eh, lo credo bene. Ma vedrete che met

teremo a posto tutto. Vediamo. Zita?...
Max — Non si tratta di lei.
Federico (stupito) — Non si tratta di lei? Ma è 

questo, dev’essere questo, no?, lo scopo della vostra 
visita.

Max (pausa, poi, risoluto) — Ho bisogno di sapere 
di me, signor consigliere. Di me.

Federico — Di voi? (Pausa). Vediamo, signor Max, 
Credete ch’io possa...

Max (interrompendo) — Voi potete.
Federico — Io non vedo proprio in quale modo...
Max (risoluto) — E’ inutile giocare agli indovinelli, 

signor consigliere. Ecco qui. Zita ha parlato. Mi ha ri

ferito quello che le è giunto alle orecchie, ieri, dopo 
quella stupida faccenda dello svenimento.

Federico (che ancora non ha capito) — Signor Max, 
che pasticcio è mai questo?... Siate chiaro. Dio, quella 
doccia...

Max (prorompendo) •— Adesso so con certezza di 
essere un principe.

Federico (sobbalzando) — Eh? Che cosa? Un prin
cipe? Voi?

Max (quasi minaccioso) —■ Voi avete detto questo. 
Adesso voglio le prove. Voglio sapere.

Federico —■ Un momento, signor Max... (Concentran
dosi) Zita, ha detto. Zita ha parlato. Il suo principe... 
(Con un grido) Ah, voi siete il principe.

Max (quasi urlando) — Ah, lo sapevo, lo sentivo! 
Da tanto tempo! Finalmente! (Scudiscia l’aria, vee
mente).

Federico — Fantastico!
Max (imperioso, agitando sempre lo scudiscio, e ar

rivando a farlo fischiare fin sotto il naso di Federico) 
— Adesso dovete parlare, voi. Dovete, capite? Ho at
teso per anni, questo momento. Guai a chi mi taglia 
la strada. (Minaccioso) Sappiate che sono deciso a 
tutto. A tutto!

Federico (chiudendosi la testa fra le mani) — Che 
pasticcio, mio Dio! Un colossale pasticcio. (A Max) 
Sentite, signor Max. Voi dovete essere un uomo- ragio
nevole. C’è qualche cosa, in questo momento, che può, 
che deve interessarvi più d’ogni altra cosa. C’è Zita, e 
ci sono le conseguenze di quello che sapete, caro il 
mio giovanotto.

Max (sbuffando) — Non m’importa di tutto questo. 
Non voglio sapere nulla di quella scimunita. Una serva. 
Ce ne sono mille, allo Zoo, come lei, pronte a fare con 
me quello che ha fatto lei. Tutte eguali. Se volessi, 
signor consigliere, per tutta la durata dell’anno, io po
trei dormire, ogni notte, con una donna diversa.

Federico (sincero) — Beato voi! (Riprendendosi) 
Capisco, giovanotto. Quando si ha la vostra età, il vo
stro fisico, il vostro temperamento.

Max —• E non soltanto con le servette, sapete. Anche 
le dame di compagnia e, qualche volta, anche le pa
drone. Ma dopo una notte — o un’ora — io ne sono 
stanco. E le metto fuori così, con due dita. (Piano, 
golosamente) Se avessi voluto... Sapeste che bocconi...

Federico (candido) — ... da re !
Max — Ecco. Vedete? Siete voi che lo dite, che 

insistete...
Federico — Ma questo è un modo di dire: bocconi...
Max (frustando l’aria) — Animo, sciogliete la lingua. 

(Con sospetto) O forse siete stato pagato per tacere? 
Dite: vi hanno pagato?

Federico (con aria offesa) — Che cosa dite, giova
notto? Io sono un funzionario integerrimo. Non mi ha 
mai comprato nessuno. Per questo sono rimasto allo 
scalino di consigliere. Se no, chissà dove avrei potuto 
terminare la carriera...

Max (caparbio) — E allora, se non vi hanno pagato, 
cantate.

Federico (sincero) — Ma gli è che io non ho nulla, 
proprio nulla da dire!

Max (minaccioso) — Pagherete cara la vostra testar
daggine, se continuate ad esasperarmi.

Federico — Ma che cosa vi posso dire, io? Debbo in
ventare, per accontentarvi?

Max — Basta. Sentite. (Risoluto, minaccioso) Io sono
- e.., - .... -. . , - , . ■ - - -....
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all’estremo limite della pazienza. E’ da anni, sapete, 
che aspetto. Anni. Fin da ragazzo, quando entrai per 
la prima volta allo Zoo, come aiuto stalliere. Da al
lora, quasi senza mai varcare i confini del grande giar
dino, io ho vissuto con una sola speranza, con un solo 
scopo: sapere di me, sapere della mia vita. Prima del 
mio ingresso allo Zoo, non ricordo nulla: come se non 
avessi vissuto. Sono stato accattone, da bambino; mi 
mandava per le strade una zia —- diceva lei; nessuno, 
credo io — che mi aveva raccolto; e mi picchiava, a 
sangue. La storia di tanti altri. Senza saper niente di 
mio padre, niente di mia madre. Ed ho vissuto per anni 
così, al buio. Come non vivere. (Piano) Si diventa 
cattivi, quasi una voce, dentro, istigasse a fare il male, 
così, senza scopo, per vendetta contro chissà chi, per 
vendicarsi della sorte. Al buio, capito? Ma con una 
luce lontana, un barlume: là devo arrivare. Là è il 
mio posto. Là —• capite? — là mi chiama il mio 
sangue. Che non è sangue di tutti: sangue che batte 
forte, qui, nei polsi; sangue di gente avvezza al co
mando, e spinge avanti il corpo con un pulsare ar
dente... Lo sento, lo vedo, quello che mi attende. E 
sono pronto a lottare, contro chiunque. (Esaltato) Ho 
con me cento guardiani dello Zoo: un piccolo eser
cito. Se dovrò marciare alla conquista di un posto che 
mi spetta, li avrò tutti dalla mia parte, anima e corpo. 
E se occorresse dar fuoco alla città, lo Zoo è al centro, 
e la prima scintilla partirebbe di là. (Gridando) E 
aprirei tutte le gabbie, per accrescere la confusione. 
Finche non avrò messo il piede su quei gradini dai 
quali io so, capite?, so di essere disceso. (Travolto 
dalla foga del suo dire, agisce, come ispirato, bran
dendo il frustino come una spada, come uno scettro; 
sotto gli occhi attoniti di Mah, che non fiata, ed ha il 
cuore in gola, e segue prima trasognato, poi afferrato 
dalla finzione, poi visibilmente soggiogato, a sua totale 
insaputa, dal clima ardente creato dal dire di Max) 
Così, dovrò arrivare così a riavere in pugno il co
mando della mia gente! (rimane fermo estatico, tutto 
vibrante, col frustino impugnato e alzato verso il cielo).

Federico (battendo le mani, trascinato) — Bravo! 
Bravo! Rimanete fermo così! Bellissimo! Vi ho visto 
così! Un vero re!

(Immobilità di entrambi per qualche secondo; poi 
il clima paradossale ed esaltato è d*un subito rotto dal- 
Fapparire di Zetter; e i due si ricompongono; l'imo, 
Mab, quasi pentito di quanto ha detto; Valtro Max, 
torvo e accigliato).

Zeller (entrando) —- Ciao, Federico. Sono passato dal 
giardino; via libera.

Federico .— Mio caro : questo è Max.
Max (lo guarda torvo).
Zeller (guardandolo) ■— Bravo, Max.
Federico (piano, concitato) — Max, l’uomo di Zita, 

quello del... (accenna un rigonfio al ventre). Bè ! : un pa
sticcio enorme...

Zeixer (interrompendo) — So tutto: mi ha informato 
Zita, adesso, in cucina. Un fatto curiosissimo. Unico.

Federico — Ma tu non sai il resto : vuole marciare 
alla testa dei guardiani dello Zoo, incendiare la città, 
liberare le belve... I l trono, vuole riconquistare il suo 
trono...

Zeller (guardando Max, pacato) — Bravo, giova
notto. Vi ho già veduto, allo Zoo™

Max (duramente) — Anch’io ho già veduto voi.
Zeller — Già. Ma non dimostrate soverchia sim

patia, per me, non è vero? Eppure avete torto, gio
vanotto. Qui (accenna a se e a Federico) si lavora molto 
per la vostra felicità.

Max —■ Oh, la mia felicità...
Zeller — Esiste, giovanotto. Ma, vedete, la felicità 

è come il sole. Bisogna cercarlo dov’è, il sole. Se vi 
addentrate nella terra, se v’imbucate nelle gallerie, per 
scovare l’oro o i brillanti, scendete al buio. Credetemi, 
giovanotto. Abbiamo tutti la nostra porzione di sole: 
basta cercarla dov’è, per trovarla. E invece...

Max (spazientito) — Non so nulla di tutto questo 
imbroglio di parole. Io ho già parlato al signor con
sigliere.

Zeller — E io so benissimo che cosa volete da lui. 
Potrei dirvelo io stesso.

Max (stupito) — Anche voi-sapete...
Zeller — Certo. (Accenna a Federico) Siamo in due, 

a sapere. Ma che importa?
Federico — E’ quanto gli ho detto. Dovete pensare 

prima a quella ragazza. Senza di voi sarà rovinata per 
sempre. E il piccolo? E la vostra creatura? Sapete che 
cosa vuol dire venire al mondo e non trovare un uomo, 
non trovare un padre?

Max — So. Per questo io voglio sapere di me, di me 
soltanto...

Federico — E intanto non pensate die state prepa
rando, ad una vostra creatura, eguale sorte alla vostra? 
Un giorno vostro figlio si torcerà le mani, come state 
facendo voi in questo momento, perchè il padre suo 
non gli ha dato nulla, neppure un nome. E che ne sarà 
di lui? Con un nome, sapete, si può diventare tutto, 
nella vita: finanzieri, artisti, uomini di Stato... E’ lecito 
pensare a tutto. Ma senza un nome, senza una mano che 
guidi, che si fa?

Max —- I guardiani dello Zoo, vero? Mezzi uomini e 
mezze bestie; camerieri e stallieri. Ah, ma voi non im
maginate di che cosa sarò capace io. Non volete par
lare? parlerà qualcun altro. Oh, se parlerà! (Ossessio
nato) Io rivoglio il mio posto nel mondo. Se ho sangue 
di re, nelle vene, qualcuno ce l’ha buttato. E bolle più 
dell’altro, più del vostro. (Torvo) Mi giocherò la li
bertà, la vita, tutto — tanto, non m’importa di nulla — 
ma se un posto mi aspetta, debbo riaverlo. Presto o 
tardi. Qui non ho più nulla da fare. Me ne vado. E in 
quanto a quella stupida di là, sorvegliatela, tenetela 
nella bambagia voi, signor consigliere. Io non so di che 
farmene— (fa l’atto di andarsene, ma Zeller gli taglia 
la strada).

Zeller (pacato, sereno) — Andrete, certo, signor Max. 
Nessuno vi trattiene. Ma sentite. Oggi avrei dovuto ve
nire allo Zoo, a cercarvi, poiché ho una commissione 
per voi; risparmiatemi i passi. Sono vecchio, e la mar
cia non è il mio forte. Sentite. Ricordate il piccolo 
Giorgio, Giorgio Folda? Biondo, tutto ricci, un diavo
letto?

Max — Non so nulla.
Zexleh — Quello che un giorno trovaste con la testa 

ficcata tra le sbarre della gabbia del vecchio leone...
Max —■ Sì! E Mustafà gli leccava il ciuffo.
Zeller — Quello.
Max — Un diavolo. Dice sempre che da grande farà 

il padrone dello Zoo, e mi darà doppia paga.
Zeller — Più nulla. Il piccolo Giorgio non c’è più.
Max (stupito) — Più?
Zeller — Se n’è andato: stanotte. Difterite.
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Max — Perdio. Così, tutt’ad un tratto. (Pausa) Non 
par vero.

Zeller —• Stanotte gli ero accanto.
Max (quasi con ironia) — Lo curavate voi?
Zeller (sereno) ■— No. Sono amico di suo padre, ma 

il piccolo era in cura da uno specialista d.ei bambini. 
Stanotte, quando le cose si sono messe male, mi hanno 
mandato a chiamare, ma non c’era più niente da fare. 
Dicevo. Poco prima di andarsene per sempre, Giorgio 
ha pensato a voi.

Max — A me?
Zeller — A voi, vi stupisce? Non eravate suo grande 

amico?
Max — Lo ero.
Zeller •— Dunque. Ha chiesto un sigaro a suo pa

dre. E noi si credeva che già fosse fuori di 6enno. Poi, 
avutolo, me l ’ha dato, e ha detto: «A Max, dello Zoo, 
piacciono tanto i sigari di papà... ».

Max — Perdio.
Zeller (porgendo un involtino). — Eccovelo.
Max (prendendolo con delicatezza, e cominciando a 

svolgere la carta) — E poi...
Zeller — Poi, niente. Se n’è andato come un uccel

lino.
Max (rigira il sigaro fra le mani, fa l’atto di cacciar

selo in bocca, poi lo rimette nella carta, lo ficca in 
tasca) — Perdio.

Zeller —■ Vedete come fanno presto ad andarsene, 
da questo mondo, i bambini. (Pausa). Ed anche a ve
nire. (Pausa). Tutta la contabilità della vita è qui. Bam
bini che arrivano, bambini che partono. Gli uomini 
non fanno altro che segnare questi arrivi e queste 
partenze.

Federico (come destandosi da un lungo torpore) — 
Non ho mai visto morire un bambino. Dev’essere ter
ribile.

Zeller — Ci si lascia il cuore.
Max (come assorto) — Io ho veduto la fine di mio 

dei piccoli di Mustafà. Erano tre, i cuccioli. Un giorno 
li feci mettere al sole, in una cesta. Si vede che uno 
ne prese troppo. Quando arrivai io, boccheggiava. Al
lora lo rimisi nella gabbia, e la madre, non par vero!, 
con le zampe prese a comprimergli il petto, quasi a vo
lergli fare la respirazione artificiale. E a leccarlo tutto, 
coprendolo di umore caldo. Ma era tardi, ormai. Urlò 
tutta la notte, la madre, come un’ossessa. Balzando di 
qua, di là nella gabbia.

Zeller — Eh!... i figli... Bisogna essere belve, per 
capirli.

Max — I figli sono un imbroglio. Per questo è me
glio disfarsene prima ancora che nascano.

Federico — Bravo. Come vorreste fare voi.
Max (con ira) —■ Io... Io debbo pensare a me, prima. 

Ve l ’ho pur detto. Voglio sapere di me.
Zeller • Un giorno saprete. Non vi si nasconderà 

nulla.
Max — Perchè: un giorno? Che ho fatto per non 

sapere tutto, subito, come ogni creatura?
Zeller — Destino degli uomini, caro amico. E i gran

di destini tardano a compiersi. Voi dovete attendere. Ma 
la vostra attesa dev’essere onesta, pulita. Più in alto 
mirate, più chiara e sgombra d’inciampi dev’essere la 
vostra strada, no?

Federico (con intenzione) — Un puntolino nero, nella 
vita di un uomo qualunque, può essere un semplice nèo.

Ma nella vita di « qualcuno » diventa una grossa mac
chia. Visibilissima. Incancellabile.

Max (con disprezzo) — Tutti gli uomini sono pieni 
di macchie.

Federico — Giusto. Ma dal momento che voi non 
siete un uomo come tutti gli altri...

Max (orgoglioso) — Ah, lo ammettete...
Federico — E perchè no? Lo avete detto voi stesso: 

nello Zoo tutti vi obbediscono, uomini e belve. Dunque...
Max -— Mi obbediscono perchè mi temono.
Zeller —• Male. Questo vuol dire preparare il ter

reno alla rivolta. Bisogna farsi amare, invece.
Max (semplice) — Lo so. Ma è difficile.
Zeller — Cercate di essere giusto: prima con voi 

stesso, poi con gli altri.
Max (con forza indicibile, ergendo il petto) — Ma 

come posso essere giusto, se io soffro tanto appunto 
per mancanza di giustizia? Sapete che cosa vuol dire 
passare notti e notti insonni, cercando di raffigurarsi 
innanzi agli occhi un volto, una figura alla quale dare 
un nome che non si è mai pronunciato? Sapete che cosa 
vuol dire aver la certezza di essere di continuo giocati 
da una sorte maligna che vi impedisce di occupare, nel
la vita, il posto che vi ¡spetta? C’è da impazzire.

Zeller —• Ma tutti, mio caro, sia pure per una sola 
volta, nella vita, ci Biamo sentiti figli di re...

Federico (reciso) — Io, mai.
Zeller — Perche non hai provato a guardare un po’ 

addentro ad un tuo atto, ad ¡una parola, ad una ¡rea
zione istintiva. Ma credi, tutti abbiamo compiuto, al
meno una volta, un gesto regale: di ira, di pietà, di 
gioia, di disperazione... Un piccolo atto da dèspoti as
soluti, incontrollato ed incontrollabile, sfuggito per er
rore, rientrato dopo un istante di libertà, cancellato da 
un sùbito rimorso o da una irresistibile paura...

Max — Insomma. Non volete parlare? Peggio per voi: 
sarete i primi a subire le conseguenze del vostro si
lenzio e della mia volontà. (Sottovoce, come allucinato) 
Sapete, nello Zoo ho degli amici che si faranno ucci
dere, per me. Basterà una mia parola, un grido, un 
fischio. Se io salgo sulla groppa di Kabù, l’elefante, e 
lo faccio uscire dal suo recinto a proboscide alzata, 
così, nessuna forza umana potrà fermarci. Tutti gli 
uomini dello Zoo mi seguiranno, e ognuno mi è de
voto fino alla morte. E dietro di noi scateneremo le 
belve, i bufali, gli zebù, tutti i rettili della « casa dei 
serpenti», e fino l’aquila mi seguirà, roteando alta, 
pronta ad abbassarsi per colpire agli occhi chi si met
terà sulla mia strada. Lo sapete questo, voi? Volete che 
accada questo, da un istante all’altro, ad un mio sem- 
plice cenno, ad una mia sola parola?... Ah, vedrete se 
avrò il mio posto nel mondo! Vedrete! (fa per uscire, 
ma Zita, che al clamore delle ultime parole si è fatta 
sulla porta, entra improvvisa, gli si getta ai piedi, lo 
abbraccia alle ginocchia).

Zita — No, no, Max, non farai questo!
Max — Lasciami, tu.
Zita — Per me, per me!
Max —■ Ti ho detto che non ti voglio, che non so che 

farmene, di te. Debbo essere sole, libero. Io solo, ca
pisci? Da solo.

Zita (alzandosi, con un tono improvvisamente reciso, 
nella voce) — Ascoltami. Non ti parlo più di me. E’ per 
lui, capisci? Per lui. Adesso, sai, proprio' adesso, men
tre tu, qui, parlavi di non so quali fantasticherie, di sa
lire in groppa al tuo elefante, di andare alla conquista
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di non so quali beni, qui, dentro, nella mia carne, sai, 
per la prima volta, la priva volta, capisci?, l ’ho sentito 
muovere. Muovere, capisci? Vivo. Un essere vivo, in 
me. Tuo...

Max (fa Fatto di crollare le spalle).
Zita (veemente) — Bada, sai. Tuo, ho detto. E mio. 

Nostro. Non ti chiedo nulla, per me. Ma per lui, tutto. 
Per me, puoi anche uccidermi. Ma dopo. Adesso non 
mi tocchi. Guai a te. E mentre tu parli di pazzie, e 
farnetichi di fare la guerra a chissà chi, l ’unica cosa 
vera, giusta, viva (accennando) è questa. La porta in 
me. Viva, capisci? Viva. (Pausa). E adesso vai pure. 
Posso fare anche a meno di te. (S’accascia. Max esce 
rapidamente).

Federico e 'Zeixer (accorrono presso Zita, la solle
vano, Federico la trasporta via).

Zeixer (perplesso, passeggia un istante per la camera, 
poi siede, incomincia a caricarsi la pipa).

Federico (rientrando) — Pensa, se i miei rientravano 
in quel momento.

Zeixer —- Eh, siamo veramente a mal partito. E quel
l’energumeno?

Federico —■ Se ne prepara qualcuna grossa, la colpa 
sarà mia.

Zeixer — Noistra. Voglio dividere la responsabilità 
con te, esattamente.

Federico — E i miei, mia moglie, i figli, quando ver
ranno a sapere...

Zeixer — Non disegni sempre la fauna del Duemila?
Federico — Ebbene?
Zeixer — Ebbene, prepara i cartoni per il nuovo di

luvio. Quel giorno crollerà il vecchio mondo — il no
stro — e un altro ne sorgerà. Vedrai.

(Voci, tramestìo nell’anticamera).
Clotilde (entra, seguita da Liù, Franco e da Fanny e 

Miky, due amici dei figli. Sono visibilmente reduci dal
la festa per le nozze di Mary-, vestono abiti eleganti, 
pieni di pretesa; salutando Zeller, con la solita aria in- 
daffarrata e la solita parlantina inquieta) — Ben tro
vato, dottore. Immaginavo che sareste venuto a tenere 
un po’ di compagnia a Federico. Ciao, Federico. (Saluto). 
Dottore, ecco due amici dei miei figli...

Zeller — Conosco già. (Saluti).
Clotilde — Conoscete tutti, voi. Impossibile farvi 

una sorpresa, presentarvi qualche cosa di nuovo...
Zeller — Privilegio dei vecchi. Conosco tutto.
Federico —• Bella festa?
Clotilde — Un orrore.
Liù — Roba da provincia.
Fanny — Figuratevi: la sposa in bianco!
Franco i— E lo sposo tutto in nero, come un cala

brone. (A Miky) Hai visto che scarpe?
Miky — Semplicemente stupide!
Zeller — Non usa più, il bianco, alle spose?
Liù >— Ma via, dottore!
Clotilde — Mi meraviglio. Un uomo di mondo, che 

conosce tutto, e non sa queste cose. Siete in arretrato 
di almeno cinque anni.

Federico — Un lustro intero. Sei arretratissimo.
Clotilde (a Federico) — C’è poco da fare lo spiritoso. 

(A Zeller) Non vi siete ancora accorto che le spose 
non vanno più alla « lieta » (con inflessione di voce) 
cerimonia vestite di bianco?

Zeller —- Veramente, sì. In un’occasione, abbastanza 
recente, ho visto questo. Ma...

Clotilde — ...Che cosa?

Zeller —- Ecco, credevo si trattasse di un caso par
ticolare. Poiché era notorio il, diciamo, brillante pas
sato della sposa...

, Liù (ridendo) — Oh, solo per questo?
Zeller — M’è sembato sufficiente...
Fanny — Povero dottore! Se tutte le ragazze che 

hanno avuto un... come dite voi, brillante passato, do
vessero preoccuparsi tanto dell’estetica delle nozze...

Zeller — No, vero?
Fanny — Eh, proprio no.
Zeller —• Capito. (A Federico) Vedi? Arretro sem

pre più.
Clotilde (sottovoce, a Federico) — Ho da parlarti, 

c’è qualche novità per aria.
Federico (con aria ostentata). Non preoccuparti.
Clotilde -—- Mi preoccupo, invece, eccome. Tu non 

sai mai nulla, perchè te ne resti sempre tappato qui, 
nel tuo buco. Ma noi si va, si esce, si vede... Non hai 
letto nemmeno i giornali d’oggi?

Federico — Dio me ne guardi.
Clotilde — Ecco. Per questo non sai.
Federico — E non voglio saper nulla.
Clotilde !— Vieni di là.
Federico —- (Sto benissimo qui.
Clotilde (frenandosi a stento) — Liù, Franco, por

tate i vostri amici sul terrazzo : avete visto il fiume dal 
nostro terrazzo? Una meraviglia. (I ragazzi escono; Clo
tilde, dando un’occhiata a Zeller, mormora) — Sempre 
tra i piedi...

Zeller — Debbo andare anch’io a vedere il fiume 
dal terrazzo?

Clotilde — No, restate. Tanto la conoscete a memo
ria, la vista che c’è di qui. (Gettando un’occhiata intorno, 
sottovoce) Arriva. Domenica mattina.

Federico e Zeller — Chi?
Clotilde (c. s.) — Lui. Il principe. Gualtiero di 

Ruprecht.
Federico e Zeller — Eh!
Clotilde — E’ tutto quello che sapete dirmi?
Federico — Mah!
Clotilde — Caro, tu non intrawedi niente dietro 

questo arrivo, qui, nella nostra città?
Federico — Non saprei...
Clotilde (imitandolo) — Non saprei... Sei sempre stato 

scarsissimo di immaginazione, ma stavolta».
Federico (pronto) ■— Già. Asciutto, completamente.
Clotilde — Eh, direi. Ma come non capisci che se lui 

viene qui, sia pure in visita ufficiale, vorrà rivedere la 
ragazza?

Federico — Ma no!
Zeller — Figuratevi!
Clotilde — Non li conoscete, i Ruprecht!
Federico — Tu, sì?
Clotilde — Io... Ma già, che cosa conta parlare con 

te. Tu non sai mai nulla. Farò da me, 6enza chiedere 
consiglio a nessuno.

Federico (disperato) — Che cosa vuoi fare, in quale 
pasticcio ti vuoi ficcare!

Clotilde — La ragazza. Bisogna avvertire la ragazza, 
prepararla...

Federico — Prepararla?... A che, scusa?
Clotilde -— Ma anche ad una sua possibile visita! 

Può mandarla a prendere da un ufficiale di ordinanza, 
da una dama del seguito... Ma credi tu che voglia dor
mire solo, un uomo di quella pasta, qui, dove sa che 
abita la sua fiamma di una notte?... Ah, come conosci
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poco e male le cose del cuore, tu! Non le hai mai co
nosciute!

Federico — Eh! purtroppo—
Clotilde — Lascia dire a me: «purtroppo». Ma tu, 

tu, battiti il petto! (Piano, con una sorta di intonazione 
golosa) Lo sai di che cosa è capace un uomo come 
quello che ha nelle vene il fuoco atavico che ci ha 
lui, per una donna, per una femmina che gli si è fic
cata nel sangue? E’ capace di rinunziare ad un trono, 
se occorre. Di fare una guerra, se vuole. Di gettare il 
suo popolo alla fame, se gli aggrada. E notte e giorno, 
di continuo, il nome della sua donna gli sta sulle lab
bra, il sapore dei suoi baci lo tormenta, il ricordo del 
suo corpo lo abbrucia. E non dorme, e non mangia, e 
cammina bu e giù per le sale del trono, come gli sco
iattoli in gabbia. E dimentica ogni cosa, il mondo e il 
cielo, e gioca ogni reputazione e fin la vita, pur di 
rivederla, di starle accanto un solo minuto... E quando 
la può riavere vicino, allora, allora... E’ come se un 
grande fiume uscisse di schianto dal suo letto, è come 
se un mare travolgesse ogni confine, è come se tutte 
le acque del globo sfuggissero alla legge di attrazione 
terrestre, e inondassero tutta la terra! Un maremoto, un 
cataclisma immane, la fine del mondo! Ah, vivaddio, 
quelli sono uomini, e così ne fosse toccato uno anche 
a me! (Esce).

Federico (annientato dallo sfogo travolgente di Clo
tilde) — Hai sentito che roba? La rivolta di tutta una 
vita, c’era in quelle parole, in quelle visioni—

Zeller — Fantasie...
Federico (sorpreso) — Già! (Tra sè) La macchina è 

in moto. Tutto travolge, nessuna forza l’arresta: nem
meno le menti più quadrate, più inclini al ragiona
mento... Mah! (Pausa). Vado a vestirmi. (A Zeller) Vuoi 
un caffè?

Zeller —• Ma sL
Federico — Aspetta... Senza chiamare Zita, vieni nella 

mia camera. Te lo preparo con la mia caffettiera elet
trica... Non dir nulla: è un mio segreto: mi faccio il 
caffè anche di notte, quando tutti dormono. E5 eccel
lente. (Escono).

(Entrano Liù e Fanny).
¡Liù (continuando) — ...un rubino grosso così!
Fanny — Pensa! E lei?
Liù — Niente. Fredda, apatica, sempre più stordita.
Fanny — Una fortuna come quella non capita tutti 

i giorni.
Liù —■ Certo. E guai a non saperla sfruttare subito!
Fanny —• Io, a quest’ora, sarei già con la corona in 

testa.
Liù — Ma tu non sei una servetta.
Fanny —■ Che importa? Basta esser donna. E con un 

conto aperto come quello... E’ bella, almeno?
Liù — Chi?
Fanny — La... la vittima.
Liù — Ma no! Una cosa scialba, goffa, quasi senza 

seno...
Fanny — Con tante belle ragazze che ci sono in giro— 

A me non capiterà mai, una fortuna simile. Ma lo Bai 
com’è, con questi uomini? Tutti capricci. Oh, non ho 
avuto un mezzo fidanzato, io, che per me aveva il più 
offensivo dei rispetti, e poi pizzicava la cameriera e le 
dava appuntamenti fuori porta? Con lei sì, e con me 
no. Eppure, ti assicuro, ce ne mettevo della buona vo
lontà per farlo— impegnare! Nossignori. Andò a finire 
che mi piantò.

Liù — Ed ha sposato la cameriera...
Fanny —• Meglio. L’ha ritirata dalla circolazione, le 

ha messo su casa, pellicce, automobile, e quella, adesso, 
quando mi incontra mi dà certe occhiate di compas
sione— Una rabbia, ti dico—

Liù — Lo vedi? E questo principe? Un principe del 
sangue, dico, che va a buttar via un anello di quella 
fatta per un capriccio di questo genere. Sai che voglia 
avrei? Se venendo qui, in città, gli saltasse la voglia 
di vedere la ragazza, e la mandasse a prendere, sai che 
farei? Sostituirmi a Zita. Mi vesto da servetta, mi copro 
la testa ed il volto con uno scialle, mi lascio mettere 
nella carrozza reale che attraverserà di gran corsa le 
strade della città, e poi, appena giunta nell’appartamento 
fissato, rimarrò col volto seminascosto fino al suo arrivo. 
S’apre una porta, è lui. Mi si avvicina, mi fa il bacia
mano come ad una gran doma, io m’inchino tremando— 
Poi, rapido, Gualtiero mi toglie lo scialle— E io vedrò 
il suo stupore, udrò la sua voce che balbetterà qualche 
scusa—

Fanny (presa nella finzione, ansiosa) — E tu, e tu— 
Liù — Io gli dirò: «Maestà, Altezza...».
Fanny (convulsa) — Ma no, no, no! In un caso come 

questo, gli si gettano le braccia al collo, senza una pa
rola! Con un uomo di quella pasta, tutto è fatto. Poi— 

Liù — Poi vengono i bambini.
Fanny — Ma prima gli anelli di rubino. E la pro

messa di nozze. Se no, scandali. E oggi scandali a Corte 
non se ne vogliono più. Ah, fossi io, nei tuoi panni— 

Liù —- Che faresti?
Fanny — Esattamente quello che mi hai detto adesso. 

Là, giocare una bella carta, così. Se riesce, principessa 
e regina. Se non riesce, zingara. Andare a far la zin
gara, col violino e le carte della ventura nella sac
chetta.

Liù —- Zitta. (Entrano Franco e Miky).
Franco — Brave. Ve ne siete andate così.
Fanny — Si discorreva.
Franco (o Liù) —■ Le hai detto?...
Liù — Ho accennato...
Franco (a Fanny) — Mi raccomando.
Fanny — Stai certo.
Liù —• E tu?...
Franco — Sì, ho detto a Miky— E adesso lui vorrebbe 

vedere la ragazza. Gli fa gola, dice.
Fanny — Ecco, perchè sapete che è stata di un prin

cipe. Prima, nemmeno un sguardo. Adesso—
Miky — Una curiosità. Qualche cosa di speciale do

vrà pule avere. Certe donne posseggono un fascino ad
dirittura invisibile alle altre donne. Ma a noi— 

Franco -— E’ verissimo. Il richiamo recondito—
Liù — Ma va là. Se tu — prima della faccenda del

l’anello — non la guardavi neppure, Zita. Dicevi che 
ti faceva rabbia, tant’era sciocca.

Franco — Non è vero: mi ero lasciato suggestionare 
da voi: da te, dalla mamma, che non facevate che dirne 
coma dalla mattina alla sera.

Liù — Sicché, adesso, piacerebbe anche a te la prin
cipessina del pisello?—

Franco — Sméttila. E’ per invidia che parli così. 
Miky (guatando fuori) ■— Io vorrei un po’ vederla-. 
Liù (spazientita) ■—■ Si fa presto. (Suona il campa

nello).
(Un visibile impaccio è in tutti. Istintivamente le due 

ragazze cercano di darsi un tono disinvolto, sicuro, na-
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turale; e i due giovanotti danno un colpetto alla cra
vatta, una lisciatimi ai capelli, uno sguardo allo specchio).

Zita (entra, leggera, disinvolta) — La signorina ha 
chiamato?

Liù (con lieve tremito nella voce) — Sì, Zita. Ecco. 
Vorrei... (Accennando Miky) Anzi, il signor Miky vor
rebbe...

Miky (impacciatissimo, facendo un mezzo inchino 
buffo e timido) — Oh! un bicchiere... un bicchier d’ac
qua, ecco!

Zita — Subito, signore. (Esce).
Liù — Hai visto? Sei contento, adesso?
Miky (cercando un contegno) — Sì, in verità, nulla 

di eccezionale. Però, però... C’è della classe, in quella 
donna... Una linea. Avete osservato l’ovale del viso? 
Perfetto. Purissimo.

Fanny — Bellissimi gli occhi: fondi, espressivi...
Franco — E anche il corpo... Magro, ma nervoso...
Miky — Un corpo da sorprese... Lo si vede subito...
Llù — Il grande intenditore...
Zita (entrando, va da Miky, gli porge un vassoio con 

su im bicchiere d’acqua) —- Ecco, signore.
Miky — Grazie... signorina.
Liù (fa una risatina, somtnessa).
Miky (tossisce, Vacqua gli va per traverso, vuol ri

mettere il bicchiere sul vassoio, sbaglia la portata, lo 
lascia cadere in terra) — Oh, mi dispiace, scusate!

Zita —■ Non è nulla. (Si china a raccogliere i cocci e 
ad asciugare il pavimento con il grembiule).

Clotilde (entra, si precipita verso Zita) — Ma no, 
non ti affaticare, carina. Non chinarti, così: ti ritornerà 
il capogiro,. Liù, aiutami. (Eseguisce). Svelta, che stai lì 
a fare? (A Fanny e Miky) E’ un po’ sofferente, la no
stra Zita. (Zita esce). Bisogna aver cuore con gli umili, 
non vi pare?

Fanny e Miky — Certo. Si capisce. Poveretta.
Clotilde — Un fior di ragazza, sapete? Un modello. 

Fa piacere averla intorno. Attenta. Premurosa. Gentile. 
E istruita, anche. Un vero miracolo.

Liù (che ha tutto il desiderio di tagliar corto il pa
negirico della madre) —- Allora ci si vede oggi al 
tennis?

Fanny — Sta bene.
Miky — Io verrò un po’ più tardi.
Liù — Una delle tue solite contesse?
Fanny — Niente più contesse, hai sentito? Cameriere, 

d’ora innanzi, servette.
Miky — Aulì! Voialtre signorine siete insopportabili.
Fanny (con un tono di amara serietà) — Eh, inco

mincio a crederlo anch’io. (Saluti, Fanny e Miky escono).
Clotilde -—■ Spero bene che non avrete detto nulla 

di Zita a quei due chiacchieroni, vero?
Llù — Oh, mamma. Stai sicura.
Franco — Quanto a me! Figurati se confido qualche 

cosa ad un pettegolone come quel Miky.
Clotilde — Adesso venite di là con me, ragazzi. Bi

sogna concretare un piano per domenica mattina. Ma 
silenzio. Vostro padre non deve saper nulla. Se no, ad
dio. E’ sempre stato un guastafeste emerito. (Escono).

Federico (entra con Zeller; è in maniche di camicia) 
— Lo vedi? Trent’anni di matrimonio, e ancora siamo 
all’inconveniente delle camicie mancanti di bottoni. Sem
pre così, con una regolarità perfetta. Ma io ho impa
rato: metto la cravatta senza abbottonare il colletto.

Zeller (sprofondandosi in una poltrona) — Ti aspetto.
Federico ■—- Di’, si va allo Zoo?

Zeller — Naturalmente.
Federico — Oh, senti, credo di non poter prendere 

lo zucchero per i nostri amici: ce n’è poco, hai visto, 
nella zuccheriera...

Zeller — Non importa, ce l ’ho io.
Federico — Bravo. Adesso metto la cravatta. Aspetta. 

(Esce).
Zeller (incomincia a caricarsi la pipa).
Zita (entra in punta di piedi, si avvicina alla poltrona 

di Zeller; piano) — Dottore...
Zeller (con un sobbalzo) — Eh! Che c’è?
Zita (timida, cercando le parole) — Dottore, scusa

temi... Volevo chiedere una cosa...
Zeller — Di’ pure, cara.
Zita — Volevo sapere... Ecco: è certo, proprio certo 

che avrò un bambino?
Zeller — Niente di più certo, cara. E poi, l’hai sen

tito tu stessa, no? Prova più sicura...
Zita —- Sì, capisco. (A bassa voce) Ma però... debbo 

confessarvi una cosa che forse ancora non sapete...
Zeller — Sentiamo...
Zita (come levandosi un gran peso dal cuore) — Non 

ho visto la Madonna e non ho neppur sentito le trombe 
degli angeli suonare...

Zeller (stupito) — Che cosa?
Zita — Sì, non mi è apparsa la Madonna in sogno. 

E neppure gli angeli (fa cenno al suono delle trombe, 
portando la mano alla bocca).

Zeller — E così?
Zita — E così, se non ci sono questi segni, non si 

hanno bambini. Me l’ha detto Max; e mi ha anche 
detto di essere sicuro, di questo.» Max sa tante cotee...

Zeller — Più di me, cara. Però, tu puoi stare certa. 
Te lo dico io.

Zita — Ma le trombe, la...
Zeller — Stanotte. Vedrai.
Zita i—* Stanotte?
Zeller — Certamente. Tu pensa fin d’ora, fortemente, 

sempre, che stanotte vedrai e udrai quanto hai detto. 
Poi...

Zita (battendo le mani) — Che bellezza, dottore! 
Grazie, grazie... (fa Fatto di volergli baciare una mano, 
poi esce rapida e leggera).

Zeller (rimane pensieroso).
Clotilde (entrando) — Solo? E Federico?
Zeller — Si mette la cravatta. Andiamo a fare due 

passi.
Clotilde (ironica) — Allo Zoo?
Zeller — Può darsi... (Ritornando col pensiero a 

quanto ha detto Zita) Sentite, Clotilde. Voi, 'quando 
eravate incinta di Franco o di Liù, sognavate spesso?

Clotilde — Che domanda! Sono passati tanti anni...
Zeller —• Ma... Ecco: visioni celesti, sapete, come in 

quei quadri ex-voto, con la Vergine al centro, e gli an
geli trombettieri intorno, ne avete mai avute?...

Clotilde — Che idee, caro Zeller! Io ricordo solo... 
Ah, ecco, sì: quando aspettavo Franco, non pensavo 
che alle salsicce affumicate...

Zeller ■— Salsicce?
-Clotilde •—- Notte e giorno: ne facevo scorpacciate 

enormi... E per Liù... Aspettate... Ah! Ricordo: for
maggio. Sapete, quel nostro formaggio forte, eccitante, 
che fa bruciare naso e gola?... Ne mangiavo un paio 
d’etti al giorno, sapete?

Federico (entrando) —- Eccomi pronto. Si va?
Zeller (alzandosi) —- Andiamo.
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Clotilde >—• Ricordi, Federico, la voglia di salsicce 
affumicate per Franco, e quella di formaggio forte per 
Liù?

Federico — Che?
Clotilde (a Zeller) — Non ricorda più nulla. E’ na

turale... si tratta di cose mie, di sua moglie...
Federico — Ma che dici?
Zeller (prendendolo a braccetto) — Niente: ti spie

gherò. (A Clotilde) Buongiorno, signora. (Escono, sem
pre a braccetto).

Clotilde (seguendoli con uno sguardo di compas
sione) — Poveretti! E quel dottore: la visione della 
Madonna, degli angeli... Io l’ho sempre detto: non mi 
farei curare il dito piccolo, da quel dottore lì...
f i n e  d e l  s e c o n d o  a t t o

l i  tinello (o sala d’ingresso) dell’abitazione di Fede
rico Mab. Ambiente chiaro, festoso, coti finestre late
rali che dònno sul Corso principale. Comune al centro. 
Molti fiori vivaci. ¡Maioliche e piatti alle pareti.

(All’aprirsi del velario Zita è ritta al centro della 
scena, e Clotilde e Liù, inginocchiate presso di lei, le 
rassettano la gonna. Il vestito di Zita deve arieggiare 
ad un costume campagnolo, ma ricco e festoso: un 
abito di gala).

Clotilde — Ragazza mia, il Vestito è tutto una festa, 
e fruscia come le ali di un uccellino, ma tu devi anche 
combinarti un viso un po’ meno spaurito, no?

Zita — Signora... (si nasconde il viso con un gomito).
Clotilde — Ma di che ti vergogni, cara? Non hai da 

temere nulla. Ecco. (La guarda) Sembri proprio una 
reginetta.

Liù (con intenzione) — Se qualcuno vorrà vederti, 
oggi...

Zita (semplice) — Ma chi mai vuole che si accorga 
di me...

Clotilde — Eh, via, non vorrai farci credere...
Zita — Io non so nulla, signora. E non so neppure 

perchè loro proprio oggi hanno tante attenzioni per 
me...

Clotilde — Oh! Che bella riconoscenza... Oggi sol
tanto?...

Zita — No, anzi, dicevo...
Clotilde — Non ti tratto forse come una seconda 

figlia?
Zita — Certo, non merito...
Clotilde — E allora, vediamo. Ecco. Una reginetta. 

Che ne dici, Liù?
Liù — Puoi andare incontro a chiunque.
Clotilde — Muovi qualche passo...
(Zita accenna a muoversi, goffa, impacciata).
Zita — Mi vergogno... (Clotilde e Liù la prendono 

per mano. S’ode una forte scampanellata).
Clotilde — Chi sarà?
Liù —- Non mandiamo Zita. Apro piuttosto io. (Va 

ad aprire. Clotilde esce a sinistra portando via Zita. 
Appare nel vano della porta un aitante giovanotto. Ve

ste una divisa che potrebbe anche — grossolanamente 
— essere scambiata per una divisa militare, da ufficiale 
in tenuta di campagna. Hat un berretto militare con gal
loni Tossi, 'e galloni porta pure alle maniche. Dietro di 
lui s’intravvedono altri due compagni, in eguale divisa. 
Sono giovanottoni dal riso pronto, dai modi di zerbi
notti di campagna, avvezzi alle contadinotte, alle ser
vette, alle ragazze di fabbrica).

Franz (salutando militarmente) — Scusate, bella si
gnorina: abita qui il signor consigliere Federico Mah?...

Liù — Ma certamente, certamente... Entrate...
Franz — Non sono solo, bella signorina: ho con 

me... (accenna ai due altri compari).
Liù — Ma prego, accomodatevi... siete in casa vostra...
Franz (entrando, e salutando ancora, con la mano 

alla visiera e forti colpi di tallone) — Quanta degna
zione!

Liù — La nostra casa è tutta per voi!
Franz — Oh, questo, poi... (Entrando Karl e Robert, 

che salutano c. s.; presentando) I miei colleghi... (i co
gnomi si perdono).

Liù (inchinandosi) Onoratissima. Adesso vado a chia
mare la mamma... (E’ impacciatissima, in evidente or
gasmo, e contrasta stranamente con il tipo presentato 
nei primi due atti) Prego, accomodatevi... Con per
messo. (Esce).

Franz (ridendo grossolanamente) — Ah! Ah! La poi- 
lastrina di penna bianca! Aveva ragione, quel diavolo 
di Max, a dirci che qui si sarebbe trovato qualche cosa 
da fare...

Karl —■ Oh, di’, non credere di fare un buon boc
cone solo tu. Ci siamo anche noi, ci siamo.

Robert — E a bocca asciutta a casa non si torna, 
vero Karl?

Karl (sempre piagnucoloso) — Sicuro. Io voglio la 
mia parte.

Robert — E io la mia. Patti chiari.
Franz — .Sentite. Ognuno avrà la sua parte, ma 

adesso non bisogna cominciare a bisticciare tra noi, 
se no ci cacciano via. (Con intenzione) Siamo o non 
siamo i... come si dice?... Ah, ecco: i rappresentanti 
di un principe del... del sangue? E allora, compari, 
dobbiamo essere degni di questa mansione.

Karl .—• Tu, Franz, ti senti moltô  sicuro. Io no. Io ho 
invece un brutto presentimento: si direbbe che un grosso 
dispiacere ci aspetta...

Robert (a Franz) 1— Te Tavevo detto di non scegliere 
questo piagnone di Karl? E’ un guastafeste. Un vero 
guastafeste. Anche l ’altra volta, quando andammo alla 
scampagnata al Bosco delle Fate, ebbene, trovò modo 
di farci scappare di sottomano tutte quelle ragazze che 
pescammo sul trenino... Oià, si vede che sei addetto ai 
pennuti, tu... Peuh!

Karl (sempre piagnucoloso) — Ecco la solita storia: 
addetto ai pennuti. Uè? Con questo? C’è anche lo 
struzzo, tra i pennuti, e c’è l’aquila, no?

Franz (con vero disprezzo) — Taci! Ma ti pare la 
stessa cosa, di’, portare il becchime a quelle grosse stu
pide galline che sono gli struzzi, o andare a pigliar per 
la coda Mustafà, come fa Max, o mettere mezzo braccio 
nella gabbia di Jogla, la pantera nera, come facciamo 
io e lui? (accenna a Robert). E’ lo stesso affare, se
condo te?

Karl — Verrà anche per me il giorno...
Robert — Di passare ai nostri reparti? Non te lo so

gnare. Tu resterai sempre tra le anitre e i polli. Cortile.
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Ma non te ne accorgi che quando passi davanti alla 
gabbia delle scimmie ti fanno dei suoni sconci?...

Karl (offeso) — Sconci? A me?
Rorert — A te, sì, proprio a te! {ride, con Franz).
Franz —- Del resto, è Max che deciderà.
Robert (con ammirazione) — Guarda, Max: quello 

sì è un uomo.
Karl (con il piacere della rivincita) — Ma non cre

derete di potergli somigliare troppo da vicino, voi due, 
vero?

Franz — Intanto, per rappresentarlo, qui, e prepa
rargli la strada col vecchio, ha scelto noi.

Robert — Segno che ci stima. Se no, avrebbe chia
mato qualcun altro.

Karl (remissivo) — Questo sì... Ma quando ha saputo 
che sarei venuto anch’io, con voi, ha forse detto di no?

Franz — Basta, adesso. G’é altro da fare. Bisogna 
parlare al vecchio. E questo è un brutto affare... (Grat
tandosi la testa) Davvero che non ricordo più una pa
rola di quanto mi ha detto Max...

Robert — Diavolo, e come si fa?
Karl — Ve l’avevo detto io, che le cose sarebbero 

andate male?
Franz — Al diavolo. Io ho altro per le corna che 

prendermi di petto col vecchio. Con un consigliere, 
dico. E se quello che ho da dirgli non gli garba? E se 
mi schiaffasse in una delle sue prigioni?

Clotilde (entra: è curiosamente bardata a festa, e 
Vequivoco di trovarsi di fronte a tre brillanti ufficiali 
della Guardia del Principe la rende tutta inchini, moine, 
vezzi) — Signori... (I tre si alzano, salutano con forti 
colpi di tallone).

Franz — Ai vostri ordini, madama...
Clotilde — Vi prego, accomodatevi. Mia figlia mi 

ha detto... Dovete parlare a mio marito, al signor con
sigliere Mab?...

Franz — Esattamente. Per conto di un nostro...
Clotilde (con aria furbesca) — Ho capito. (Sottovoce) 

Sono, in gran parte, al corrente...
Franz — Meglio così. Ma... (fa l ’atto di dire: «Zitti 

con tutti » ).
Clotilde — Mio padre era duca, signori: sono di una 

famiglia di soldati e di uomini di mondo... (I tre scat
tano ancora in piedi).

Franz (mormora) — Duchessa...
Clotilde (lusingatissima) — Oh, prego, prego, non vi 

incomodate... E dal momento che mio marito non è in 
casa...

Franz — Allora...
Clotilde — ... ma rientrerà tra pochi minuti. Posso 

offrire alle vostre signorie un piccolo rinfresco? Sci
roppi, rosoli, un goccio di vecchio Brandy?

Karl — Io direi... se ci fosse una buona bottiglia 
rossa... (Gli altri due lo guardano nude, e Franz tenta 
pestargli un piede).

Clotilde — Ma certo : ho ancora qualche ricordo delle 
tenute di mio padre, il Duca... (Chiama) Zit... (ma la 
parola le muore sulle labbra. Si guarda intorno, fissa i 
tre, con aria di chiedere scusa) ET l ’abitudine: ma non 
crediate che noi ci si sia ancora valsi dei suoi servizi... 
L’abbiamo trattata proprio come una figlia... (I tre non 
capiscono, ma annuiscono egualmente).

Franz — Già, già...
Clotilde (chiamando) — Liù, carina, vien qui... (Ai 

tre) E’ mia figlia, un vero tesoro, non faccio per dire.

Buona, servizievole, remissiva. Per la casa, poi, una vera 
manna.

Liù (senza entrare, con voce tenerissima) — Mammà, 
scusa, non posso... Un minuto ancora...

Clotilde — Che cara, non può... E’ rimasta un po’ in 
soggezione, forse cambia d’abito... Eh, la gioventù, la 
gioventù, per le divise...

Karl (tonto) — E questa che indossiamo è di bassa 
forza... Bisogna vedere quella di Max...

Clotilde — Max?
Franz (sottovoce, con intenzione) — ... il « principe ». 

Noi lo chiamiamo così, semplicemente.
Clotilde — Ah! Nell’intimità, tra gli amici...
Franz — Max, così.
Robert — In servizio, naturalmente, tutto cambia. Non 

guarda più in faccia a nessuno. Punirebbe un fratello 
senza batter ciglia.

Clotilde — Quelli sono uomini. Dio lo salvi, per la 
fortuna di tutti...

Franz — Oh, certo. Sotto di lui, quando sarà al co
mando assoluto, ci ingrandiremo anche di più. Ha idee 
grandiose. Io le conosco.

Clotilde (che non sta più nella pelle) — Signori, si
gnori, quale onore per me avervi miei ospiti in questo 
momento... Personaggi come voi, che godete della « sua » 
amicizia...

Franz — Se sapeste quanto è semplice!
Clotilde — La vera nobiltà!
Robert (Con aria furbesca) — E la sua fortuna con 

le donne...
Clotilde — Fascino regale...
Karl — Le servette...
Clotilde (fa un gesto eloquentissimo: «Eh! ho

visto! »).
Franz — E le bestie? Sono tutte per lui!
Robert — E’ sufficiente ch’egli rivolga loro la pa

rola, per fare ammansire di colpo anche le più indocili.
Clotilde (giungendo le mani) — Orfeo!
Franz (con perplessità) — Non lo conosciamo... (A 

Robert) Non è dei nostri, vero?
Robert — No, non credo...
Clotilde (ridendo) —• Ah! Bella, bellissima! Che 

simpatici giovanotti... Sempre così allegri!
Karl (sornione) — Anche se non si beve...
Clotilde — Avete ragione! Che smemorata sono! Ho 

dimenticato... Andrò a prendere io, qualche cosa adatta... 
Scusatemi, un solo minuto... (I tre saltano in piedi).

Franz — Non disturbatevi.
Robert — Proprio, ci spiace...
Clotilde (civettando) >—• Non sono certo i doveri della 

buona ospitalità i meno graditi da eseguirsi... Quando 
ero giovinetta, e si andava in campagna, in una vecchia 
nostra terra nei dintorni di Karkovina, ogni anno ospi
tavamo qualche ufficiale comandante le truppe desti
nate alle grandi manovre... Che bei giorni, che liete 
serate... Sempre così allegri, gli ufficialetti... Così sim
patici... (Piano, civetta) Ogni anno il mio cuore di gio
vinetta batteva, batteva... (Esce lieve) Con permesso... 
(I tre sbottano in una gran risata).

Franz — O questa? Max ci aveva parlato di polla
strelle, ma qui si tratta di vecchie galline!

Karl — Purché ci porti da bere: io ho la gola secca.
Robert — Anch’io.
Franz — E intanto il consigliere non si vede.
Robert •— Sarà andato a ricevere il principe Gualtiero.
Franz — Non credo. Non è più in servizio. E se lo
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vuol vedere, non avrà che da affacciarsi di qui: tra poco 
udremo le musiche, passerà il corteo...

Robert — E Max, con quell’idea di essere principe... 
Chi gliela leva più? E’ fissato.

Karl — Io non capisco poi perchè dovrebb’essere il 
consigliere a metterlo sulla buona strada.

Robert —- Ma perchè è lui che sa tutto. E non vuol 
parlare, a quanto pare. Ma noi gli metteremo la corda 
al collo : o dir tutto, o...

Franz (trattenendolo) — Zitto. Non ci roviniamo la 
posizione acquistata. Hai visto come ci tratta la vecchia?

Karl (piagnucolando) — Qui non si beve, e io ho una 
sete maledetta. (Picchiando col pugno) Ehi, di casa!

Franz — Smettila! Non te ne accorgi che ci trattano 
come se i principi fossimo noi? Dunque. Un po’ di 
contegno.

Robert — E’ così bello, una volta tanto, essere scam
biati per signoroni...

(Clotilde rientra seguita da Liù; quest’ultima ha in
dossato un abito da sera, scollato e sbracciato. Portano 
un vassoio con bicchieri d’alto calice, e tré vecchie pol
verose bottiglie).

Clotilde —< Vedete: potrete testimoniare che quella 
tale persona, qui da noi, non è certo trattata come una 
servetta !

Franz — Oh, certamente. (Fa un gesto a Robert come 
dire: «Chissà di chi si tratta...»).

Clotilde —■ La vera nobiltà consiste nell’essere sem
plici, vero?

Robert — Parole sacrosante.
Clotilde — Ecco tre ricordi delle cantine paterne: 

non vedrei migliore occasione...
Karl (che ne ha afferrata una) — Càspita! E Valden- 

bourg del novecento! (Schioccando la lingua) Roba 
da re!

Clotilde (vanitosa) — Avevamo ben altro, nella te
nuta di mio padre... Mah!

Franz — Tempi andati!
Clotilde — Ma bellissimi, ve lo assicuro io. (Karl, 

intanto, stura le bottiglie, le passa a Liù che riempie i 
bicchieri e serve). Non per disprezzare quelli d’oggi, ma 
allora, eh!, ci si sapeva divertire davvero... Certi balli, 
certe feste...

Franz (alzando il bicchiere) — Evviva la padrona di 
casa, e la padroncina! (Ringraziamenti, bevute di un 
fiato dei tre uomini, che tornano a riempirsi i bicchieri. 
Bevono anche le due donne: e in tutti saranno presto 
visibili i segni di un’allegria chiassosa).

Clotilde — Oggi questi ragazzi fanno troppo sport, 
si stancano come facchini, e quando arriva il momento 
di qualche divertimento, come dire?, ecco, un po’ più- 
consistente, sono ridotti in poltiglia dalla fatica. Invece, 
noi...

¡Liù — Mamma...
Clotilde — Eh, lasciami dire, una volta tanto che 

sono ascoltata da persone che possono capirmi... Il ballo, 
per esempio! Oggi, qui da noi, non si balla più. Quei 
bei balli...

Karl — La domenica, nel pomeriggio, quando sono 
libero dal servizio, io vado sempre alla « Casina di 
Campagna »... Che fior di ragazze!

Clotilde — Ecco, vedete? Al diavolo lo sport! (Alla 
figlia) Tu, con tutto quel tennis...

Franz —- Non la rimproverate. Anche lo sport è ne
cessario. Crea la linea.

Liù (civettando) —■ Sono lieta di aver trovato un di
fensore!

Franz (galante) — Sedetevi qui: ci faremo compagnia.
Karl (sempre piagnucoloso) — Ecco, lo dicevo io che 

si finiva così. A me toccherà far ballare la vecchia...
Robert —■ Taci, se non vuoi che ti rompa sul capo 

una di queste sedie.
Clotilde — I nostri vecchi1 valzer, signori! Li ricor

date voi? Li ballavamo per notti intere, e non eravamo 
mai stanche! Il bel «Danubio blu»! Quanti ricordi! 
(Si commuove).

Franz (a Liù) — Vorreste ballare con me?
Liù — Ma certo, signor...
Franz — Franz.
Liù —1 Signor Franz.
Karl (cercando il motivo del valzer) — Ta ta, ta 

ta ta...
Robert (dandogli uno scapaccione) — Sei stonato co

me una vecchia campana...
Franz — Se ci fosse un pianoforte, un grammofono...
Liù — L’abbiamo, un vecchio grammofono!
Clotilde — E’ in solaio: e deve pur esserci il disco 

dal valzer...
Franz —- Andiamo a prenderlo, signorina...
Liù — Liù.
Franz — ...signorina Liù?
Liù — Andiamo pure! (Escono).
Clotilde (a Karl) — Anche voi siete della Guardia, 

vero?
Karl — Questa settimana mi è toccato il turno di 

notte. Oh! Sono sicuro che hanno fatto camorra, ma 
stavolta è l ’ultima. Sapeste che fatica, di notte, con tutte 
quelle bestie...

Clotilde —- 1 cavalli...
Karl — Ma che cavalli! I leoni, le tigri, le jene... 

Avete mai sentito urlare le jene, di notte?
Clotilde —• Ah! Ah! Che bel mattacchione! (A Ro

bert) Dev’essere il più allegro della brigata!
Robert (con convinzione) ■— E’ il più fesso.
Karl — Questo lo dici tu. Ma adesso è finita. Adesso 

dovrete imparare a rispettarmi. Sono un uomo come 
voi, no?

Robert (c. .s.) — Si, ma sei il più fesso.
Karl — E dài. Ti dico che adesso cambio.
Robert —. Non puoi. Dove ci sono due uomini che 

lavorano, un fesso ci vuole. Se no, come si farebbe ad 
andare avanti?

Karl —• Lo dirò a Max.
Robert — Starai fresco. Se tu non lo conoscessi an

cora, il bel caratterino...
Karl — Oh, caTo mio, deve rigar dritto anche lui.
Robert — Nessuno lo comanda.
Karl —• Lo comanderò io, un giorno !
Robert — Tu! Ah! Ah!
Karl — C’è poco da ridere. Un giorno vi comanderò 

tutti. Con lo staffile. (Come preso da una visione) Una 
notte entrerò nella casa di Max e gli dirò : « Ehi, tu, 
alzati, esci di qui, e dammi il tuo posto! ». Lui dirà: 
«Zitto, io sono un principe! ». E io gli dirò: «Tu un 
principe? Tu sei soltanto uno stalliere che puzza di 
bestia grossa! ». E gli sputerò addosso!

Clotilde ?(allarmatissima) — Signori, «ignori... che 
cosa sono questi discorsi? Qui, nella mia casa, nella 
casa di un funzionario del Governo... Per carità..

Robert — Lasciatelo dire. Quando beve, è così. Se 
continua, lo farò smettere: ho un sistema, io...
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Karl — E anche te, farò filare dritto. E’ inutile, sai, 
che tu mi guardi storto! Un giorno vi metterò tutti a 
posto. Vi farò fucilare. Tutti contro il muro, come 
scimmie. Pum! Pum! Pum!

Robert (andandogli incontro) — Basta!
Karl — Pum!
Robert ■— Basta, ho detto (gli dà uno schiaffo).
Karl (si accascia, subitamente, e si mette a piangere, 

bambinescamente).
Clotilde — Poveretto!
Robert — C’è abituato. Succede sempre così. Quando 

beve, da timido che è, diventa una bestia, e parla sem
pre di fucilare qualcuno, far piazza pulita, balzare lui 
al comando... Peuh! Basta uno schiaffo al momento 
giusto e tutto torna a posto.

(Entrano Franz e Liù con un vecchio grammofono a 
tromba: sono allegrissimi, e Liù è visibilmente scarmi
gliata ed eccitata).

Franz — Abbiamo gettato all’aria tutto il solaio: si 
era nascosto sotto un vecchio letto, come un gatto scor
butico!

Liù — Quanta polvere, quanti ragni abbiamo visto !
(Caricano il grammofono, mettono il disco: vien fuori, 

debitamente gracidata, la vecchia aria del a Bel Danubio 
azzurro ». Liù e Franz si mettono a ballare).

Clotilde — Ab! Quanti ricordi, quanti ricordi!...
Robert (a Karl) — Fai ballare, madama,
Karl — Ecco: lo avevo detto, io—
Robert — Svelto, se no ti suono un’altra svèntola—
(Karl va innanzi a Clotilde, si inchina goffamente, 

quella accetta e si slanciano nel ballo. Robert, invece, 
si mesce un altro bichiere, poi si stravacca sul divano, 
e batte il tempo con due bicchieri. E’ una tipica scena 
da vecchia stampa. Suona il campanello di casa, ma 
nessuno lo sente. Solo Zita, passando dal fondo, ha udito, 
e va ad aprire. La porta si spalanca rFimpeto, ed appare 
Max: è in grande divisa, una specie di costume operet
tistico, con bottoniera dorata, alti stivaloni lucidi, ber
retto gallonato doro, frustino in mano. E’ eccitato. Avrà 
un tono spavaldo, di comando; e tutta la scena seguente 
dev’essere giocata in tono operettistico, con una leggera 
intonazione parodistica).

Max (si ferma sulla porta, colpito dalla scena; e su 
tutti, la sua apparizione produce un grande effetto. 
I ballerini si fermano di botto, i tre giovanotti s’impa
lano in un esagerato « attenti »; solo il grammofono' 
continua a gracidare il suo valzer) — Bravissimi ! E’ 
così che avete eseguito i miei ordini? —

Clotilde e Liù (le due donne, è chiaro, hanno preso 
un abbaglio, e credono che Max sia il tanto atteso 
principe Ruprecht; compiono entrambe un grande in
chino, degno di una sala di Corte).

Zita (alVentrata di Max, si ¡è stretta le mani al petto, 
per Vemozione e la gioia di vederlo così vestito. Ri
marrà in muta adorazione).

Max (inoltrandosi: ai compagni) — Siete i soliti be
stioni: sono stato uno sciocco a fidarmi di voi. (Si trova 
innanzi alle due donne ancora in atto di ossequio: rislà 
un istante, meravigliato).

Clotilde (chinandosi ancor più, mormora) — Al
tezza!

Max (con un sorriso di trionfo, quasi il titolo gli 
desse la completa investitura) ■— Ah! Finalmente mi si 
riconosce! (Ai compagni) Avete visto? E voi tre, mar
motte...

Franz — Ma io ho chiesto del signor consigliere, per 
parlargli da parte tua. Ma queste...

Clotilde (con ossequio) >—- Il consigliere mio marito 
non è in casa, Altezza. Ma verrà, verrà prestissimo... Ai 
vostri ordini—

Max (trionfale) — Bene, benissimo... (Avanza). 
Clotilde — Se possiamo avere l’onore di offrirvi la 

nostra poverissima ospitalità... Liù, una sedia...
Liù (precipitandosi) — Altezza... (offre una sedia). 
Karl (grattandosi la testa) — Dio mi fulmini se ci 

capisco più un’acca, di tutto questo imbroglio...
Max (sedendo) — Attendiamo questo consigliere— 
Clotilde — Un brav’uomo, devotissimo alla Casa- 

Ligio al dovere, attaccatissimo... Ma un po’... Come dire? 
Ecco: adesso è un po’ svampito. Tanti anni di lavoro, 
sempre dedicato alla giusta causa—

Max — Bene, bene...
Clotilde — E senz’aver mai chiesto alcuna ricompensa : 

nè per sè, nè per i figli: questa (indicando Liù) e un 
maschio... Mai sollecitato un premio, un riconoscimento— 
Una sola debolezza... lo Zoo- 

Max — Sappiamo, sappiamo —
Clotilde (stupita) —- Vostra Altezza sa?—
Max (ridendo) — E chi non lo sa, vero? (ammicca 

coi tre compagni). Il consigliere e il dottor Pancione: 
i due più grandi amici dello Zoo—

Clotilde •— Inaudito! E anche Zeller—
Max — Sappiamo tutto.
Clotilde (che si è accorta adesso di Zita, terrebbe 

mostrare segni di attenzione verso la ragazza, per ingra
ziarsi Max) — La piccola Zita.

Max (con aria di superiorità) ■— Che cosa fai, scim- 
inietta?

Zita (dà in uno scoppio di pianto dirotto).
Clotilde (accorrendo) — Ma no, piccola, non fare 

così— Asciugati le lacrime— Vieni avanti— (A Max) Una 
figlia, per me. L’ho sempre tenuta alla pari con i miei 
figlioli— (A Zita) Vieni qui, siedi— (la fa sedere accanto 
a Max). Queste ragazze benedette—

Max — Mi danno una noia tremenda, le lacrime delle 
donne. Non mi commuovono, mi fanno rabbia.

Zita (singhiozza ancora) — Non... non... lo— farò più !... 
Clotilde t— Ecco, da brava.
Franz (che è sempre stato accanto a Liù, e con la quale, 

è evidente, ha « attaccato ») — Bè, non si potrebbe ri
mettere in moto questa baracca di valzer?

Clotilde (confusa, a Max) — Se vi degnate—
Max — Come no. Attacca, Franz! (Franz rimette in 

moto il grammofono, ma nessuno balla).
Clotilde (con sussiego, come se si trattasse di una 

festa a Corte, a Max) — Se Vostra Altezza vuole de
gnarsi di aprire il ballo con— (accenna a Zita)

Max — Con questa? Bè. Sai ballare?
Zita (subito raggiante) — Oh, sì!
Max — Andiamo. (Salza, Vafferra rusticamente). 
Clotilde (che intuisce la situazione di Zita) — At

tento, Altezza !
Max — Che?
Clotilde (accennando a Zita) — La piccola— può sof

frire—
Max — Tutte storie! Meno svenevolezze, ci vogliono! 

(e incomincia a danzare; lo imitano Franz e Liù. Karl 
tenta squagliarsela).

Robert (implacabile, a Karl) — La vecchia!
Karl (piagnucoloso, al solito) ■— Sempre a me, sem

pre a me! (Senza chiedere permesso, afferra Clotilde e la
«M
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fa ballare. Quadro. Ad un tratto si spalanca la porta di 
casa ed appaiono, nel vano, Federico e i l dottor Zeller. 
Nello stesso istante, dalla strada, scoppia lina marcia 
militare, allegra e fragorosa. Alto clamore di popolo fa 
da contrappuntp, e giungono chiare le acclamazioni della 
folla: a Viva», « Evviva»; e i battimani. E’ il corteo 
del principe Gualtiero dì Ruprecht che transita. Di botto 
cessano le danze. Karl, Robert, Franz si slanciano alla 
finestra, esclamando: all Principe, il Principe! »).

Clotilde (rimane un istante perplessa, accanto a Liù; 
poi, come trasognata, destantesi da uno strano torpore) 
•— Il principe? Quale principe!

Max (con una strana voce triste, come se il dire gli 
costasse fatica) — III nostro principe, Gualtiero di Ru- 
preclit. E’ giunto adesso. La folla lo acclama. Egli passa 
a cavallo, salutando. Lo accompagnano a Palazzo Reale.

Karl (a Max, beffardo) — Vieni a vedere, tu, come 
vestono i veri principi!

Max (senza reagire, si appressa alla finestra, guarda 
in basso. Uri ombra di invincibile malinconia gli si di
stende sul volto).

Clotilde (è come se le parole di Karl e la supina re
missività di Max le togliessero una benda dagli occhi; 
va accanto a Max, lo squadra, poi, prendendolo per un 
braccio) — Ma voi, chi siete?

Max —• Sono Max, signora, Ai vostri ordini.
Clotilde i— Ma che Max, che razza di Max...
Karl (che ritrova l’astio della scena con Franz) — 

Max dei leoni, signora. Un principe, dice lui. Il principe 
dello Zoo. I l principe delle operette... (A Max) Ah! 
L’hai visto il principe vero, no? Tu, tu sei soltanto il 
capo degli stallieri dello Zoo. Là dentro, comandi. Ma 
fuori... Provati un po’ a comandarmi, adesso... Provati!

Clotilde (al colmo della confusione) — Ma voi... (si 
guarda intorno, smarrita, e vede, sempre accanto alle» 
porta d’ingresso, Federico e Zeller. Corre incontro a 
Federico) E tu, tu, vuoi dirmi?...

Federico (con voce buona, quasi parlasse ad una bam
bina capricciosa) —i Che cosa ti debbo dire? Hai capilo 
tutto da te, ormai...

Clotilde (furente). — Tutta un’invenzione tua (e a 
Zeller) ... e vostra! E’ lui, non è vero, quello del pa
sticcio di Zita? Lui, vero?

Federico (allargando le braccia) — E’ così semplice.
Clotilde — Semplice, tu dici? Semplice? Ma lo sai 

la figura che mi hai fatto fare, lo sai? Con questa gen
taglia... (sovvenendosi dei tre... ufficiali, ancora alla fi
nestra, e andando loro incontro, trascinata da un’ira irre
frenabile) E voi, voi tre, ditemi un po’, chi siete?

Karl — Tutti dello Zoo, signora! Ai vostri servigi!
Clotilde — Ma che servigi volete farmi, voi! (A Liù) 

Ed è tutta la mattinata ch’io sento puzza di bestia, qui 
dentro, e non sapevo rendermene ragione! Sono loro, 
che puzzano di stalla e di gabbia! Credevo fossero le 
loro divise, le onorate divise dei soldati al campo... Sic
ché, non siete ufficiali, voi?

Franz — Noi, ufficiali? (scoppia in una gran risata, 
alla quale fanno eco quelle di Karl e di Robert).

Karl (piantandosi sull’attenti) — Soldato semplice, 
madama, ma in cavalleria. E adesso borghese, e speriamo 
per un pezzo!

Clotilde — Ed io ho ballato con questo...
Karl — Se vi fa piacere, madama, io sono libero, do

menica... iSi va alla «Casina di Campagna»... C’è un 
vinetto...

Clotilde (ha un moto d’ira; ma d’improvviso scorge

Zita, che se ne sta silenziosa accanto a Max; le va in
contro, e la sua voce piglia toni cattivi) — Eccola qui, 
la responsabile di tutto questo monte di sciocchezze! 
Tu, tu sei la colpa di tutto! Per colpa tua qui siamo ca
duti tutti nel ridicolo! Per colpa tua noi saremo, do
mani, sulla bocca di tutta la città! E ne parleranno i 
giornali, e verrà fuori la solita vignetta illustrata! Ah! 
ma tu ce la devi pagare... Sai che cosa sei tu? Una in
fingarda che è riuscita ad intenerire quei due... quei 
due disgraziati là!... (accenna a Federico e a Zeller). Ma 
per me, sai, l ’imbroglio è durato poco. E mi è servito 
anche di lezione: mi ero lasciata intenerire anch’io, 
come quei due... (Alzando la voce, come di chi riprende 
il comando) Basta, adesso. Tu (a Zita), tu, buona a 
nulla, raccogli i tuoi stracci e fila! Vai a raccontarla a 
qualcun altro, la storia del tuo bambino... figlio di re!

Zita (insorgendo) — Io non ho detto nulla di tutto 
questo...

Clotilde —- Tu sei stata la causa di tutto. E fila. Vai 
a raccontarla ai signori della maternità, la tua stupida 
storia. Ma già, io non credo più a niente. Tu sei un’in
fingarda...

Zeller (facendosi avanti) — In quanto a questo-...
Clotilde — Zitto, voi. Sono in casa mia. Ho il diritto 

di fare il comodo mio, no?
Zeller (allargando le braccia) — Tanto, ormai...
Clotilde (a Zita) — E se avrai un figlio davvero, bel 

padre gli hai scelto! Non lo vuole neppure, e ti co
stringe a raccontare un sacco di storie... Col padre qui 
presente, metterai al mondo un bastardo! Bel risul
tato, va’!

Zita (si mette a piangere).
Max (le parole di Clotilde lo hanno scosso. Muove un 

passo, s’interpone tra Zita e Clotilde. Poi, con voce 
ferma, quasi minacciosa, soffocata) — Basta! Chi cre
dete di essere, voi? Una vecchia bertuccia. Che non 
sapete quello che vi dite.

Clotilde (furiosa) — Vecchia bertuccia a me? (A Fe
derico) Hai sentito?

Federico (spalanca le braccia).
Clotilde (a Max) —- Ve la farò pagare cara!
Max (c. s.) — Basta! Avete già parlato troppo. Ta

cete!
Karl —• Quando una donna parla...
Max — Taci anche tu. Anzi, filate via, tutti e tre. 

(Alzando il frustino) Faremo i conti stasera. (I  tre 
escono, mogi mogi. A Clotilde) Ho voluto evitarvi una 
figuraccia di fronte a tre stallieri...

Clotilde — Già, perchè voi siete... un principe!
Max (calmo, con voce ferma) — Io non so se sono 

un principe. Forse non lo saprò mai. Ma se l’essere diffe
rente da quello che sono, mi facesse simile a voi e alla 
vostra gente, preferisco) ¡rimanere all’oscuro del mio 
stato. Da quando ho messo piede qui dentro la prima 
volta...

Clotilde (interrompendo) — Siete già stato qui, in 
casa mia?

Max — Sì, e senza chiedervene il permesso. Ho par
lato con lui (indicando Federico don il frustino). Bene, 
da allora, dicevo, ho sentito un grave malessere scendere 
in me. Ed ho sentito, proprio qui dentro, che se qualche 
cosa di buono, di grande era in me, soltanto laggiù, in 
mezzo alla mia gente e alle mie bestie, avrei potuto ri
trovarlo. Non qui tra voi. Vedete: questa è la seconda 
volta che entro in una casa di... signori: e mi ci trovo 
male. Non ci si respira, qui dentro. L’aria ve la respi-
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Zeller — Dovrò ricordarvi la parabola dei pazzi e dei 
savi?

Clotilde — Non è necessario. (A Liù) Andiamo. (A 
Zeller) Ci spiace, dottore, ma non potremo trattenervi a 
penitenza oggi. Avete visto: la domestica se ne è an
data, finalmente, e in cucina dovremo metterci noi...

Federico (allegro) — Andremo a mangiare fuori, 
Zeller ed io...

Clotilde — Ecco, approfittate dell’occasione per fare 
un po’ di festa assieme, voi due! Io rimarrò a casa, come 
sempre. A custodire il focolare. Vero, Federico? (Esce, 
con Liù).

Federico (breve pausa a Zeller) — Tu credi che la 
terrà con sè, la ragazza?

Zeller — Ma certo. Si sposeranno. (Mostrando l’a
nello) E qui c’è il mio regalo di nozze.

Federico — Un coccio...
Zeller — Sbagli. E’ Tunica cosa vera di tutta la fa

vola. E’ un gioiello che mi ha lasciato mia madre, auten
tico. L’ho sempre portato con me. Te ne racconterò la 
storia, cammin facendo. (Si apprestano ad uscire) Devi 
dunque sapere che c’era una volta... (Escono).
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Il « Maggio Fiorentino » si è chiuso anche quest’anno con due rappresentazioni di prosa, impiegando cioè registi ed attori del Teatro drammatico per opere di poesia.La sera del primo giugno, nella Piazza de* Peruzzi, è stata 
rappresentata La Strega di Anton Francesco Grazzini detto 
il Lasca; la sera del tre giugno si è rappresentata Z’Aminta 
di Torquato Tasso nel Giardino di Bòboli.

Delle due recite, che hanno avuto un grandissimo suc
cesso, riportiamo il giudizio di Eugenio Bertuetti sulle 
singole interpretazioni, giacché del significato delle opere abbiamo già detto quando esse furono scelte per la rap
presentazione.
dì L/A S T R E G A  :

« Il personaggio meglio riuscito, al quale il Lasca ha 
impresso un segno personalissimo, è Taddeo, il tincone. 
Perduto dietro a Geva e non gradito, si mette costui in 
puntiglio a voler essere soldato, spaccauomini, eroe. 
Egli giudica che così trasformato, e che ritornando un 
giorno dalla ventura coperto di gloria, troverà la Geva 
ai suoi piedi; ma siccome natura gli ha messo in corpo 
un fegatello di coniglio e niente nella testa, ne consegue 
che codesti suoi atteggiamenti rodomonteschi fanno al
legria insieme e pietà. Così come sarà divertente e com
passionevole allorché trovandosi, per virtù di Fabrizio, 
la Geva a portata di mano, si darà arie di conquistatore 
rubacuori: personaggio ricalcato per un verso sulla tra
dizione dei fracassoni, pia vivo e fresco per l ’umana 
simpatia che suscita.

« Taddeo era Alberto Archetti, un attore dilettante 
mi dicono, il quale ha recitato con furore aperto e cari
caturale. Sin troppo carico — secondo me -—• di atteg
giamenti e accenti grotteschi, il che ha forse contribuito 
a non lasciarci sentire a dovere quel tanto di vero e di 
comicamente umano che spira dal personaggio. Ma dove 
gesto e parola richiedevano il fuoco rutilante della smar
giassata, questo giovanissimo ha recitato bene davvero.

« Limpido, d’una mansueta e calda naturalezza, com
posto, suasivo è stato Raffaello Niccoli, che si trovava 
proprio a casa sua, e nel quale non era difficile riudire 
gli spiriti della sua grande madre, regina della sempli
cità. Augusto Marcacci ha dato all’argento vivo di Fa
brizio lo scintillìo d’una recitazione tutta mossa e sno
data. Semplice, chiara e dolce Bartolommea la Ada 
Checchi; un Lucantonio pieno di sussiego bonario e di 
credulità il ¡Bettinelli; un ¡Farfanicchio scoppiettante, 
saltabeccante, vispo, in cui le parole, le burle e gli sber
leffi s’accendevano via via con la brillantezza e l ’effer
vescenza d’un fuoco d’artifizio, è stata la signorina Vanda 
Bernini; ottimi Guido Tei, la Edi Picello, Egle Arista, 
Carlo Minellono, Dori Cei, Bruno Torniai e Guido Gatti, 
Soavissima Violante, ¡Letizia Bonini.

«La regìa, abbiam detto, è di Giorgio Venturini, che 
dobbiamo cordialmente elogiare. Dalla scelta del posto 
all’armonizzazione delle masse, dalla distribuzione e in
venzione degli episodi (al cui sviluppo era affidata la 
ricostruzione poetica e fedele della Firenze cinquecen
tesca) al prestigioso gioco delle luci, delle voci, dei suoni,

delle comparse, tutto recava l ’impronta d’un gusto at
tento e nutrito, dove il particolare, pur fondendosi armo
niosamente nell’insieme, faceva spicco a sé, come il sin
golo fiore nella compatta aiuola. La scena della lunga, 
clamorosa, dilagante risata della folla intorno al povero 
Taddeo prigioniero della propria armatura, risata ricca 
di ritmi, di toni, di espressioni, così che il pubblico vi 
partecipa per incanto, è stata indovinata. E similmente 
la parentesi dei due lanzi ubhriachi, con quella canzone 
incespicante, che cammina a tonfi e singhiozzi — vi
vente onomatopeia. Ho comunque l’impressione che in 
qualche punto il dominio e il predominio dell’elemento 
corale finisca col nuocere un poco all’evidenza della 
commedia, essendo il verbo travolto dall’eccessivo acca
vallarsi di suoni e canti e rumori. Così, d’altronde, ha 
mostrato di sentire anche il pubblico.

«Suggestivi i  commenti musicali di Vito Frazzi, bel
lissimi i costumi disegnati da Gino Severini, impeccabile 
per sapore e fedeltà l’allestimento scenico dovuto alle 
cure di Mario Chiari e Piero Caliterna. La riduzione 
di Luigi Bonelli, che sintetizza in tre atti i cinque del 
testo, è agile, adattata con jgarbo alle esigenze nostre 
pur tenendo fede quasi scrupolosamente all’originale 
del Lasca ».
dì A M I S T A :

« Renato Simoni ha preso i suoi attori uno per uno 
e ha spezzato loro con affettuosa illuminata pazienza il 
pane d’oro di sì perfetta poesia. N’è venuto un concerto 
limpido e pieno, ricco e misurato, un ondeggiare carez
zevole di suoni e di parole, che ci rapiva su su, in alto.

«Andreina Pagnani, Dafne, e Gino Cervi, Tirsi, hanno 
gareggiato nel volo con maestria superba. Non crede
vamo alla eccellenza dei nostri attori, abituati a tut- 
t’altro teatro, nel recitare versi. Ci siamo ricreduti con 
soddisfazione grande, e abbiamo battuto le mani col più 
vivo entusiasmo. Con quale incisiva soavità, con che grazia 
birichina, e dolcissime inflessioni, e scintillante chia
rezza disse la Pagnani le sue battute con Aminta, con 
Tirsi e Silvia! Come sonora, come morbida e arguta, 
come carezzevole sottile commovente la dizione del 
Cervi! Ninfa e Pastore venivano intatti da un’età remota, 
dai paesi incantati di Dafni e di Cloe. Li ascoltavamo in 
abbandono, ebbri, né avremmo tralasciato mai di sen
tirli. S’io fossi re pregherei Andreina Pagnani di dirmi 
ogni sera prima del sonno le parole stellate con cui 
Dafne racconta di Silvia che si vagheggia specchiandosi 
nello ” stagno limpido e tranquillo ”.

« Silvia era Micaela Giustiniani, una giovanissima, con 
un che di naturalmente acerbo e verginale, che dava alla 
sua recitazione un carattere singolarmente vivido. Onore 
delle selve di cui porta il nome, è un po’ cerbiatto al



principio, ma allorché la vince pietà per il povero 
Aminta, e le fiorisce in petto con moto subitaneo un 
cuore di fanciulla, ella si dispera e piange con candore 
sì bello, che Torquato l’avrebbe baciata.

« A un altro giovane attore, Rossano Brazzi, era affi
data la parte di Aminta. E Tafflitto, sospiroso, disperato 
Pastore innamorato cantò i suoi lamenti con abbandono 
sincero, con desolato ritmo interiore, e ben rifinito ci 
offrì il racconto gemmato dell’ape e del bacio.

«Un personaggio fuori dell’armonia ’’ molle” in cui 
la favola «’avviluppa è il Satiro. Simoni ne affidò la parte 
a Carlo Ninchi, e migliore interprete non avrebbe potuto 
desiderare. Irsuto, ferino, gibboso, schiumante di lus
suria, egli disse il monologo celebre ” Piccìola è l’ape, 
e fa col picciol morso... ” meravigliando tutti quanti. 
Spezzava il verso con animalesco grugnire, atteggiando 
il corpo bestiale alla ferocia dei proponimenti osceni, 
mentre le parole gli uscivano dalle froge più che dalla 
bocca, espressione schietta d’aspra e selvatica natura 
d’uomo-bestia, impastato di sesso e di foia. L’ombra di 
lui, paurosa, e l ’eco del suo piede caprino, battuto in 
terra nella fuga, fanno tremare le frondi e rabbrividire 
le distese erbose. Allora voci scendono dagli alberi, giun
gono dal mistero dei boschi ad annunciare che Silvia 
s’è tuffata nelle acque ignuda...

« Solenne, rotondo nel dire, maestoso e lento nel 
gesto, fu l ’altro Ninehi, Annibaie, il quale recitò i sonanti 
versi del Coro: ” 0 bella età dell’oro...'” ; e bravi Aroldo 
Tieri (giovane intelligente attore, cui è serbata invidia
bile fortuna), Ernesto Sabatini e la Milla Papa nelle 
parti rispettivamente di Ergasto (il Nuncio), di Elpino 
e di Nerina.

« Rina Morelli era Amore. Nè sapremmo che aggiun
gere per esprimerci meglio : un Amore allegro, furbo 
e leggero, in vena di ferire consolando, cauto, sorri
dente, agile e bello, insinuante e misterioso, aspretto 
e dolce insieme. Insomma : Amore.

« Aiuti registi, vicino a Renato Simoni e a Corrado 
Pavolini, mago e poeta dei mobili splendori, abbiamo 
trovato due Littori del Teatro, Enrico Fulchignoni e 
Orazio Costa, giovani che noi osserviamo da tempo con 
interesse e fiducia sempre più forti e sempre più giu
stificati.

« Seguivano al fluire melodioso dei versi, e ne com
mentavano le pause ravvivando i silenzi, le musiche di 
Gluck dirette e concertate da Luigi Colonna. Imma
ginoso, ora leggiadro ora potente (una danza di poche 
Ninfe azzurre in bianca luce lunare — mia notturna 
ridda di fiaccole nel cupo sonno dei boschi immoti), 
apparve il movimento coreografico di Aurei M. MiUos, 
che sposandosi ai suoni, ai prodigiosi impasti luminosi 
del Pavolini, ai costumi leggiadri di Gino Sensani, diede 
agli occhi tutta la gioia che la Poesia aveva dato ai 
cuori. Eccezion fatta (ma è un voler pignoleggiare fuor 
di misura) per il balletto ultimo, o ” Moresca ”, come 
ho sentito dire, il cui stile, che è squisitamente spetta
colare, non intona col resto e, a mio avviso, non risolve 
il finale, pur non intaccando la gioia.

« Gioia infinita, indimenticabile, che il pubblico espres
se con applausi e grida ammirate. Di guisa che il Tea
tro all’aperto, tanto auspicato e sì profondamente sen
tito dalle nuove generazioni, attingeva stasera un’altis
sima e forse ineguagliabile mèta ».

P a r e r i
Questo parere sul «Teatro eroico e teatro bor

ghese» lo esprime Volpone nella Tribuna:
Si fa un gran discorrere di teatro borghese e di 

teatro eroico, di teatro umano (troppo umano) e 
di teatro fascista: e si finisce, quasi sempre, col 
gridare la croce addosso al primo, senza aver 
peraltro ben definito (e tanto meno attuato) il se
condo. Dunque, necessita vedere.

Se per teatro borghese si intende un teatro 
privo di poesia, schiavo del mestiere, tutto maniera 
e banalità, senza ideali, volto solo a lisciare il 
pelo al suo verso, amante solo degli applausi e 
della cassetta (il teatro del vaudeville, della po
chade, della commediola cinica, sentimentale o 
semplicemente digestiva), io risponderò che questo 
teatro è ben degno di essere condannato, che non 
deve esistere e l’ora è giunta dei poeti che lo sop
piantino.

Ma se per teatro borghese si intende quel teatro 
che dalla seconda metà del secolo scorso fino ad 
oggi ha dominato sulla scena, sostituendo all’as
surda foga romantica una visione più essenziale 
della realtà, eliminando gli elementi meccanici ed 
esteriori per estrarne i vivi e sbozzare il dramma 
di ogni giorno : se in questo teatro così inteso si 
fanno rientrare, per quanto riguarda l’Italia, opere 
come Dal tuo al mio di Verga, Tristi amori e Come 
le foglie di Giacosa, L’egoista di Bertolazzi, La 
moglie ideale di Praga, La vedova, Carlo Gozzi e 
Congedo di Simoni, allora io dirò che il teatro 
borghese non ha ucciso la poesia, ma, liberandola 
di tutte le intemperanze verbali e meccaniche, l’ha 
restituita al suo scopo di esaltatrice e custode 
degli eterni e incorrotti valori umani. La Patria 
nell’espressione più concreta, la Famiglia nel suo 
concetto più severo, l ’Uomo nel suo aspetto più 
rude e insieme bonariamente fattivo, il Lavoro 
nella sua qualità di bene produttivo e inalienabile, 
hanno trovato nelle opere e negli autori che ho 
citati i loro interpreti geniali. Queste pietre sono 
anche le pietre angolari del Fascismo, il Fascismo 
le rivendica e risquadra, contro ogni oscurantismo, 
per una affermazione più vasta, con spirito d’au
dacia, ma le pietre sono solide, il cemento che le 
serra è compatto, si può bene continuare a innal
zare su di esse, anche se sarà dato sistemarne altre 
ed ampliare molto l ’area intorno.

Il poeta, del resto, è per definizione antibor
ghese: la sua etica che non sopporta compromessi 
(«compromesso», eccola la parola borghese) egli 
la porta dentro di sè, consustanziale alla sua arte, 
e se vivrà nel Trecento scriverà la Commedia che 
i posteri chiameranno divina, fiorendo nel Rina
scimento creerà La mandragola, e se verrà dopo la 
Riforma canterà la conquista della Città Santa, si 
chiamerà Parini e Goldoni se ridirà le smorfie e 
i fermenti della società settecentesca, calzerà il co
turno alfieriano per incitare alla riscossa, offrirà 
Aligi e Le laudi all’Italia unita, esprimerà l’ango
scia d’una borghesia smarrita con Pirandello (co
struzione anche questa) : uomo del nostro tempo, 
non potrà il suo canto non èssere ferrigno, il suo 
sentimento eroico, la sua etica imperiale e fascista.



« Sarei libero i l  giorno 19 » 
avevo telegrafato al capocomico 
di una Compagnia di prosa al 
quale dovevo parlare. « Raggiun
geteci al teatro di Rosignatio » egli 
mi aveva risposto.

Rosignano? E dovè Rosi gua
no? Carta alla mano, scoprii que
sto nome in corpo minimo na
scosto sotto l ’ombra nera e forte 
di Livorno.

Rosignano. Vi giungo di'è 
sera. Strano paese. Pochi gruppi 
di case illuminate e poi un gran 
complesso oscuro di fabbricati di
stesi su di una vasta superficie. Tra 
queste lunghe ombre nere, uno 
sfavillare festoso di luci: è i l tea
tro. I l  manifesto mi dice che è il 
teatro del Dopolavoro. M i incu
riosisco: una Compagnia normale 
di prosa, che pochi giorni prima 
era al Manzoni di Milano, ora è al 
teatro del Dopolavoro? Entro. 
L ’arco scenico piccolo, garbato, si 
leva come un ponte romano sopra 
i l  golfo mistico. La sala è graziosa, 
moderna, lieta, già gremita di pub
blico. Un pubblico' forte, operaio. 
Tutto autentico popolo. Salgo in 
palcoscenico. Altre piacevoli sor
prese: magnifico impianto elet
trico atto ad ogni effetto di luce e 
camerini arredati con gusto come 
non si vedono nei nostri migliori 
teatri.

Finalmente, dal capocomico 
della Compagnia ho la chiave di 
tutto. I l  paese non è un paese vero 
e proprio, è i l gruppo delle case

che ospitano gli operai di una grande fabbrica (il vasto com
plesso edilizio che ho notato prima).

La fabbrica ha un Dopolavoro proprio e i l  suo teatro nel 
quale ama ospitare anche le migliori Compagnie di prosa alle 
quali paga ottime assicurazioni pur di poter offrire buoni 
spettacoli alle maestranze che vivono un po’ isolate.

Così, come per i concerti di fabbrica, dei quali non lode
remo mai abbastanza la bella istituzione, anche l ’arte dram
matica va a trovare i l  popolo sui luoghi del suo lavoro.

Ricordo uno di questi concerti negli stabilimenti di una 
grande industria a Torino. Uno spettacolo che mi impres
sionò molto. Ad un segnale, nella enorme sala, ji giganteschi 
macchinari si fermarono. Da ogni reparto giunsero in tuta 
gli operai e presero posto sui magli, su gli stantuffi immo
bili, su le ruote, le cinghie di trasmissione, le leve, le ripide 
scale di ferro. In mezzo, una nota orchestra iniziò Vesecuzione 
del concerto. L ’architettura sinfonica della musica classica si 
elevò pura e solenne quasi trovando nuove armonie fonden
dosi con quella meccanica dei mostri d’acciaio accovacciati in 
silenzio. Allora i l pubblico restò sospeso, come fosse stato ra
pito magicamente dal fragore terrestre in Paradiso. Poi, alla 
fine di ogni pezzo, applaudì freneticamente con le mani spor
che di grasso e i l  cuore puro. Qui a Rosignano sono stasera 
vestiti a festa, ma l ’anima è la stessa.

Torno in sala per assistere alla rappresentazione e mi con
fondo nella strabocchevole folla che segue attentissima la vi
cenda scenica che purtroppo subito s’annunzia disadatta al suo 
pubblico eccezionale. Non perchè in sè la commedia abbia ele
menti nocivi, o comunque stridenti con i l  clima nostro, i l  che 
del resto ne avrebbe resa impossibile la rappresentazione, ma 
perchè ha la sua molla in quella esasperazione della psicologia, 
propria di un teatro borghese moderno, che non può fare al
cuna leva nell’anima del popolo, poiché gli parla di un piccolo 
mondo ignoto, nel quale ogni vicenda è individuale ed urta, 
rimbalzando disperata, contro un orizzonte angusto d’egoismi. 
Tristi storie del signor Tale e della signora Tale che non hanno 
nessuno dietro di sè, e non rappresentano alcun momento 
eterno della storia umana.

I l  popolo è sensibile alla rappresentazione del sentimento e 
dell’azione, ossia della poesia e degli istinti. I l  travaglio psico
logico, dialettico, razionale, intellettualistico gli è assoluta- 
mente estraneo. A quando un’arte teatrale, semplice, elemen
tare, poetica, eroica che parli dell’uomo come se ne potrebbe 
parlare ad un bambino o a Dio? Speriamo presto. Poiché sino 
a quel giorno i l  popolo, solo pubblico sul quale oggi, e ancor 
più domani, si può contare, non s’interesserà al Teatro.

Comunque, in questa mia istruttiva serata a Rosignano ho 
visto la semplice, attenta e sana folla d’operai applaudire gen
tilmente, per ossequio alla fatica altrui, poiché i l  popolo che 
sa quanto costi i l  lavoro, di qualunque genere sia, lo rispetta 
sempre e lo onora con i l  suo chiaro cuore di fanciullo.

Edoardo An ton
Rosignano, giugno.
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B u o n a  s e r a  a t t r a t t o r e
Sono anni, ormai, che noi insistiamo per togliere al Teatro alcune a abi

tudini » in contrasto con la dignità degli attori, e per correggere il pubblico 
(se è poi veramente il pubblico) da una forma mentale altrettanto avvilente.

Vogliamo dire, insamma, dell’applauso di sortita, dell’idiota consuetudine 
di dire « buona sera » alVattore quando entra in scena e della umiliante figura 
di altri attori che all’applauso a scena aperta tornano indietro a ringraziare...

Pochi fascicoli fa si è occupato autorevolmente dell argomento Enrico 
Rocca; questa volta insiste Luigi Antonelli. Tutti gli autori e soprattutto 
quegli attori che a loro volta vorranno insistere troveranno ospitalità nelle 
nostre pagine.

Il comparire di un attore sulla scena dieesi italianamente sortita: e sta 
bene. Quello che non mi va giù è l ’applauso di sortita.

Quando vado a teatro nelle sere di prime rappresentazioni provo sempre 
un senso di disagio tutte le volte che quel gruppetto di persone che tutti 
conosciamo, e che possiamo denominare il gruppetto degli aizzatori e dei 
provocatori di consensi... (istituzione, badiamo bene, assolutamente neces
saria), decreta un nutrito applauso al primo attore o alla prima attrice prima 
che aprano bocca.

Talvolta l ’attore entra verso la fine del primo atto quando scoppia Tap
piauso. Molti si chiedono: «Chi è? », perchè l’attore è truccato e stentano a 
riconoscerlo. Altri si domandano: «Perchè? Che è successo? ». Poi si accor
gono che è entrata Emma Gramatica o Donadio. «Ah! abbiamo capito!». 
L’attore fa un breve inchino al pubblico e ha quasi l’aria di dire: «Per
bacco, voi mi disturbate, vi ringrazio, ma fate in fretta perchè devo dire 
qualche cosa al domestico... », come se l’applauso di sortita non appartenesse 
all’organizzazione affidata all’amministrazione del teatro o della Compagnia.

Niente di male... Oh! non esageriamo! Anche l’applauso di sortita ha una 
tradizione, ma mi pare che oggi esso sia, a dir poco, anacronistico. E so di 
alcuni attori — pochi veramente >— che non lo vogliono affatto e l ’hanno 
spazzato via dalla consuetudine. Essi dicono: «Fatelo pure agli altri l’ap
plauso, ma io non lo voglio ». E il teatro stesso provvede infatti a non di
sturbare questi rari dignitosi artisti quando entrano in scena.

Un’altra volta parleremo anche dell’applauso a scena aperta. Nessuno 
vieta di applaudire. L’applauso a scena aperta molte volte è mentalissimo. 
Ma che l’attore già uscito di scena tomi — dopo una sfuriata con la prima 
attrice — tutto bello e sorridente a ringraziare il pubblico... Per fortuna, 
ora non lo fa quasi più nessuno.

Ma torniamo all’applauso di sortita con cui si provoca il saluto al primo 
attore quando compare in scena.

Io ho visto applaudire lunghissimamente Ermete Novelli al suo apparire 
in scena la sera in cui s’inaugurò al teatro « Valle » la Casa di Goldoni; 
ho visto applaudire per alcuni minuti, col pubblico in piedi, Eleonora Duse 
al suo ritorno da Parigi; ho visto tributare altissimi omaggi a Zacconi dopo 
il suo primo giro in Europa; ho visto salutare, da un pubblico frenetico, 
Leopoldo Fregoli dopo il suo giro trionfale in America. Ma quelli non erano 
applausi di sortita: erano tributi di gratitudine, omaggi unanimi resi a chi 
aveva fatto trionfare l’arte italiana all’estero. Si capisce in tal caso che Tap
piauso ha un alto significato e per quanto sia tributato all’attore nel momento 
in cui compare in scena non è da confondersi con Tappiauso di sortita.

Specialmente nelle sere in cui si rappresentano novità, quando ogni atten
zione sviata è mi danno, una sospensione, una contaminazione che va a tutto 
detrimento della commedia, che bellezza sarebbe se i nostri grandi attori e le 
nostre grandi attrici a cui vogliamo tanto bene ci risipamiiassero Tappiauso 
di sortita !

L’attore che entra in scena mentre si rappresenta una commedia non è 
più l’attore o l’attrice Tale dei Tali. E’ un personaggio. Esso ha una funzione 
scenica che non va interrotta. Può interromperla, caso mai, un’esplosione di 
entusiasmo. Non già un gruppetto di persone che gli dà la buona sera.

L u ig i A n to n e lli

tk- Al Teatro Reale Fiammingo di 
Anversa è andata in scena la com
media di Bruno Corra e Giuseppe 
Achille: di Ipozzo dei miracoli, col 
titolo Schoppenaas. Il lavoro dei due 
scrittori italiani è stato presentato dai 
direttori del teatro Jan Cammans e 
Charles Gilhuiys, ed ha avuto come 
principale interprete il noto attore 
Robert Marcel. La commedia ha ri
portato un successo completo e calo
rosissimo. Tutta la stampa di Ali- 
versa registra le accoglienze lietis
sime fatte alla divertente commedia, 
di cui mette in rilievo i molti pregi.
'fa Il 6 giugno al teatro del Mare
sciallo Goering a Kassel hanno re
citato Tobia e la mosca di C. V. Lo
dovici nell’interpretazione di Victor 
de Korva. Subito dopo allo stesso 
teatro sarà rappresentata Caterina de’ 
Medici di Rino Alessi. Allo Stadt- 
theater di Berlino verrà messo in 
scena Partire di Gherardi che verrà 
in seguito recitato in importanti tea
tri della Westfalia e della Pomerania.
'¿L Le biografie teatrali hanno gran
de fortuna sulle scene zurighesi. Allo 
Schauspielhaus di quella città Gallo 
Zuckermayer ha fatto rappresentare 
un dramma intitolato Belmann. Si 
tratta di una « vita » sceneggiata del 
noto poeta, musicista e filosofo sve
dese Carlo Michele Belmann, dove 
s’intrecciano dialoghi romantici, sce
ne patetiche, musiche e canti.

Un’altra produzione di carattere 
biografico è Talleyrand e Napoleone, 
una commedia di Hermann Kesser, 
che l’autore stesso definisce « cro
naca drammatica sceneggiata ». L’o
pera, in sette scene di cui ciascuna 
è un atto, vorrebbe essere una riva- 
lutazione del famigerato « girella », 
6empre a galla nel balenante succe
dersi di quattro epoche.

Alla stessa tendenza ubbidisce, in 
fondo, la ripresa del Gbtz von Iler- 
lichingen di Goethe, il più grande 
successo della stagione, neU’efficace 
interpretazione di Heinrich Gretler, 
attore svizzero di assodata rino
manza.

I N  C A S A  a  ,
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Una buona norma critica, alla 
quale a nostro potere abbiam sem
pre cercato di adeguarci, è di giudi
care l ’opera secondo le sue inten
sioni. Vale a dire che, se una com
media è stata scritta con l’unico sco
po di far passare allegramente il 
tempo, è stonato domandarle di più. 
Un giallo è un giallo, e se ha saputo 
comunicare la sua dose emotiva, e 
tener desta fino all’ultimo la curio
sità, e offrire uno scioglimento tanto 
inaspettato quanto convincente, ha 
fatto il suo dovere dà giallo e biso
gna accusare ricevuta. E, per dirla 
in termini un po’ più generali, se 
un autore ha voluto darti dieci, e 
dieci ti ha dato, sei fastidioso tu e 
non lui allorché, con piglio arcigno, 
pretendi di misurare l’opera sua a 
un metro sproporzionatamente mag
giore. Sarai autorizzato a farlo sol
tanto se l’autore in parola — medio 
se non addirittura mediocre — cre
derà di aver raggiunto l ’altezza di 
Shakespeare. Per la salute del suo 
spirito, e ammesso che ne valga la 
pena, potrai allora dimostrargli che 
tra i due termini di paragone forse 
qualche lieve differenza ci corre.

Misura nel critico quando si tratta 
di giudicare un autore. Misura nel
l’autore al momento d’impiegare le 
proprie forze. H bersaglio va scelto 
secondo la gettata dell’arco. Non 
bisogna tentar la tragedia se si ha 
polmoni appena capaci per l’idillio 
ed è il caso di fermarsi alla com
media se non si riesce a formular 
creativamente l ’antitesi necessaria al 
dramma.

Questo per quel che riguarda chi 
scrive e chi deve giudicare un la
voro teatrale. Ma — e qui torniamo 
a chi giudica ex-professo o come 
semplice spettatore — non resta, 
avendo dato al teatro qual è ciò che 
equilibratamente e secondo i suoi 
intenti gli spetti, una qualche nostal-

già? Considerato con equità ciò che 
oggi offre il mercato, non permane, 
senza fare offesa a nessun creatore 
in particolare, il desiderio di qual
cosa di più?

In fondo l ’ultimo fine di ogni arte 
alta e vera è di venire in qualche 
modo incontro all’ansioso interro
gativo che c’è dentro a ciascuno di 
noi: «Cosa devo fare?». Pilato è 
padronissimo di domandarsi con 
mondano sogghigno quale sia la ve
rità. Il santo e l ’artista hanno lil do
vere di cercarla nell’ardente fede 
ch’essa ci sia.

L’artista in particolare con la ma
teria e con i casi che il suo tempo 
gli offre, con le parole e con le vi
cende dell’attualità, e percorrendo 
il labirinto degli errori in ogni epo
ca diversi e sostanzialmente simili, 
deve, se può, cercar di vedere, e di 
far intravvedere, la luce, sempre in 
apparenza nuova ed in effetti im
mutabile ed eterna. Qualunque svi
luppo drammatico si giustifica al
lora se alla fine porta all’auspicabile 
chiarificazione, alla desiderata ca
tarsi.

Parole grosse. E già ci sentiamo 
rispondere — coi nostri stessi argo
menti — che nulla è peggiore della 
velleità e che non è il caso di pen
sare a una cattedrale gotica quando 
il materiale e l ’inventiva bastano 
appena per una graziosa e confor
tevole villetta a due piani.

Vada allora per la villetta. Ma 
non ci si offenda, se, dopo averla 
convenientemente apprezzata, qual
cuno girerà ancora intorno gli occhi 
in cerca della chiesa. Senza di essa 
(e continuiamo, beninteso, a parlar 
per immagini) la Città teatrale che 
è cominciata da lì — e cioè da una 
concezione globale, etica e insieme 
religiosa ed artistica, del mondo -—- 
sembrerà sempre mancare di qual
che cosa.

E n rico  Rocca

D i f e s a  d e l  T e a t r o  

i t a l i a n o  a l l ’ e s t e r o
Per le nostre Compagnie drammatiche l’« estero » è l’America del Sud. Dopo un lungo periodo di rinuncia, per ragioni varie di opportunità, a quel « giro » che tutti vorrebbero fare, i nostri attori — da un paio d’anni — sono sbarcati nuovamente a Buenos Aires: da Zacconi alla Borboni con Bragaglia; dalla Melato alia Merlini, che parte il ¡16 di questo mese.Ma non sono tutte rose laggiù. All’entusiasmo dei nostri connazionali, che sono molti; al favore degli spettatori portegni, quelli eletti che non si lasciano trascinare dalle parolacce della stampa gialla ebrea e antifascista; alla difesa del « Mattino d’Italia », particolarmente per lo spirito battagliero, il coraggio e l’intelligenza di Mario Intaglietta, un po’ di amaro, anzi un bel po’ di amaro i nostri attori devono ingoiarlo per l’atteggiamento di quella stampa sudicia cui s’è fatto cenno.Dal « Mattino d’Italia », e sempre a firma di Mario Intaglietta, noi seguiamo l’attività e i successi delle nostre Compagnie in America; ci rendiamo conto della situazione che va creandosi intorno ad essi, e diciamo alla Merlini ed ai suoi compagni, che stanno per partire, come a coloro che in avvenire sbarcheranno laggiù per recitare, di non sbalordirsi di un sistema da « gangsters » e di un frasario da vigliacchi usati sistematica- mente laggiù, prima da Pablo Suero, ora scomparso dall’agone della critica drammatica per motivi che è pietoso tacere, ora da Edmundo Suibourg, che Mario Intaglietta, in un suo articolo « La stoccata del giudeo » in difesa del nostro Teatro, chiama « autore fallito, direttore prezzolato, intellettuale dalla cultura raccogliticcia, regista improvvisato, critico che scambia gli argomenti con gli insulti ».Quando avremo aggiunto che questo individuo ha fatto pubblica adesione ad un manifesto del partito socialista argentino, affermando che la defunta, arcidefunta « repubblica spagnola » vive « en el corazón del pueblo », avrete meglio capito che razza di individuo sia, e perchè insulti.Comunque, per ritornare a Maria Melato — che ha avuto con la sua Compagnia grandissimi successi ovunque —, l’illustre attrice non si è lasciata per nulla scoraggiare, ed ha lasciato Buenos Aires in una indimenticabile serata al Teatro Ateneo, « una serata trionfale » come dicono i giornali onesti: dopo aver recitato « La fiaccola sotto il moggio » di D’Annunzio « venne accolta, nella magnifica interpretazione, con applausi entusiastici, deliranti ».Mario Intaglietta, invitato dall’Impresa di offrire alla grande attrice una artistica pergamena firmata dagli abbonati, amici e ammiratori, rivolse a Maria Melato fervide parole, e ringraziò l’attore Luigi Arata — il più grande attore argentino — del suo contributo di simpatia e di fraternità, per essersi associato alla Compagnia, recitando nella stessa sera, con i suoi compagni, il « Berretto a sonagli » di Pirandello, in modo magistrale.Nella pagina accanto pubblichiamo alciune fotografie che documentano quella « serata d’addio » e la cordialità degli artisti argentini per i nostri attori.



Queste due fotografie si riferiscono alla nota accanto «Difesa del Teatro italiano all’estero». In quella in alto, l’attore truccato, a braccio di Piero Càrnabuci e Gino Sabbatini, è Luigi Arata, il più acclamato e completo attore argentino. Egli è squisito e potente interprete delle opere di Luigi Pirandello e lo si vede truccato per il personaggio di Ciampa nel « Berretto a sonagli ». La fotografia è stata presa al Teatro Ateneo di Buenos Aires alla «serata d’addio» di Maria Melato dopo la recita di « La fiaccola sotto il moggio» di Gabriele d’Annunzio. Nella foto sotto, le attrici argentine, salite alla ribalta per testimoniare,̂  dinanzi al pubblico che gremiva la sala, la loro ammirazione per l’Arte della nostra grande attrice, Iris Marga, italiana di nascita, che da quindici anni recita in Argentina in casigliano, ha salutato Maria Melato a nome delle colleghe (Lola Membrives, Bianca Podestà, Irma Cordoba, Paolina Singerman, Glora Guzman, Mecha Ortiz, Bianca Vidal) con un breve e commosso discorso in italiano, tutto improntato alla, vivasimpatia per il nostro Paese e alla grande Arte italiana.
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non farà più parte, il prossimo 
Anno Teatrale, della Compagnia 
Besozzi-Ferrati. Questa attrice, 
fra le nostre migliori, ritorna 
con Sergio Tofano alla cui di
rezione è andata affermandosi 

negli anni passati.

★
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★  SILVIO G IOVANI NETTI ★
È redattore del «Giornale di Genova». Le
gionario della Marcia su Roma è tra i fonda
tori del giornale fascista ligure. Ne assume 
la critica drammatica nel 1924, quella cine
matografica nel 1930. Ha trentasette anni, 
è piemontese. Ha scritto novelle (alcune 
raccolte in un volume: «Il .paradiso not
turno») e commedie. « Ombre», «La signora 
di Belmonte», «Le avventure di un bastone», 
« Gli Ipocriti », « Gli ultimi romantici » sono 
i titoli dei lavori che, interpretati dalla 
Paulova, dalla Merlini-Cimara-Tófano, da Be- 
sozzi e dal Die Tribune di Berlino, dalla 
Palmer e dalla Borboni hanno suscitato di
scussioni vive. Possiamo annunciare con cer
tezza che nel prossimo Anno comico nuove 
commedie di Giovaninetti appariranno alla 

ribalta.

ANDREINA PAG NANI e GINO 
CERVI, insuperabili interpreti di 

« A M I N T A »

A M I N T A 
L A  S T R E G A

sono i due grandi spettacoli di prosa 
del Maggio Fiorentino e del quale po
trete leggere in questo fascicolo l’otti
mo esito. Nelle fotografie: in alto: 
complesso degli attori nella suggestiva 
cornice naturale del Giardino di Bóboli. 
Accanto: i due giovani interpreti, Mi
rella Campa e Rossano Brazzi, prescelti 
da Renato Simoni. Nella foto sotto: 
la scena della « Strega » nella Piazza



Il trentuno maggio, S. E. Alfieri, durante il suo rapporto a Cinecittà, ha fatto un esame del nostro Cinema, a quanti alle sorti del nostro Cinema collabo? ano: produttori e registi, 
scrittori e critici, tecnici e attori. E’ stato un « gran rapporto » vasto, calzante, esauriente. Seguendo le varie fasi della vita di un film (dal primo nucleo del soggetto all’apparizione al pubblico e alle accoglienze della stampa), il Ministro ha parlato con parole del mestiere a gente del mestiere,' e ognuna di quelle fasi ha avuto illustrazioni ed esortazioni precise, in un convegno che sarà certo tanto memorabile quanto benefico. Dopo quel rapporto, Mario Gromo, esamina una delle più importanti questioni:
DEL, SO G G ETTO  Uno dei più correnti luo- 
E DEIJLA SCEAEG- Shi comuni che, a proposito 
«'lTA'¥'¥TliA di soggetti e di sceneggia-
IkI/1 I * ture, si è andato stratifican
do è quello di credere di sapere ciò che «piace al pub
blico ». Chi davvero lo sapesse, non s’arrabatterebbe 
tanto, accumulerebbe in breve milioni e milioni. Perchè 
saprebbe « quello che vuole il pubblico » : quando lo 
stesso pubblico è il primo a non saperlo. Vuol essere 
interessato, commosso, divertito. Il come, per lui, non 
ha nessuna importanza. Non se lo è mai chiesto; nè sa
prebbe chiederselo. Acconsente a tipi di film più diversi; 
e altri respinge, che pure erano stati cucinati secondo 
avvedute ricette. Ecco quindi come, nella ricerca e nella 
scelta dei soggetti, si sono dimostrati fallaci quasi tutti 
quei criteri esteriori che si basavano su facili pseudonimi 
e statistiche di predilezioni, a loro volta basate su di 
una voga del momento o su di una formula da altri 
azzeccata. Non si deve cercare il soggetto che presu
mibilmente « vada » : bisogna trovare il soggetto nel 
quale si possa « credere ». Devono esserne gli elementi 
più autentici a convincere di per sè, a imporsi. Dal di 
dentro; non dal di fuori. E rifuggire allora dalla tenta
zione della novità per la novità, del bizzarro per il biz
zarro, del movimentato per il movimentato. In parecchi 
dei nostri soggetti si potrebbe scorgere una tesa atten
zione a creare una vicenda per la vicenda : alla quale 
poi si adattano dei personaggi. Sono i personaggi, invece, 
a suscitare, a creare la loro vicenda. Intuiti alcuni tipi, 
alcuni caratteri, questi immancabilmente vivranno, se
condo l’eterna legge delle creature vitali; e intuito quei
raltro personaggio, fondamentale per il cinema, che è 
un determinato ambiente, questo suggerirà mille sviluppi, 
mille coloriti, mille variazioni.

La vicenda per la vicenda, i fatti per i fatti, la trama 
per la trama, si trovano a bizzeffe sfogliando qualsiasi 
raccolta di cronache. I tipi, i caratteri, gli uomini pos
sono essere invece intuiti soltanto da chi sa e vuole 
esprimere e rappresentare un qualcosa che valga la pena 
di essere espresso, rappresentato. Bisogna, insomma, che 
nei nostri soggetti sia al massimo immessa dell’umanità: 
quella che ha un sno caldo respiro, lieve o potente, sor
ridente o drammatico: come possono dimostrare i più 
meritati successi del nostro cinema recente, da Luciano 
Serra a Batticuore. E questa umanità dev’essere sottoli
neata, sviluppata dalla sceneggiatura e dai dialogati; dove 
ancora si può talvolta e invece scorgere il timore di sof
fermarsi, di dare respiro alla situazione, che ne avreb
be ogni bisogno. La rapidità è certo propria del cinema; 
ma per qualsiasi linguaggio, anche per quello dello

schermo, un ideale di stile non sarà mai quello tele
grafico. Sforzarsi quindi di essere al massimo rapidi, in
calzanti; a patto però che determinate situazioni, deter
minati elementi siano accortamente preparati, e al mo
mento opportuno sviluppati. Altrimenti si finisce per 
porre tutto sullo stesso piano, magari rapidissimo, ma
gari frenetico; ma altrettanto meccanico.

L’importanza del soggetto è per un film essenziale. Di 
qui l’eccezionale significato del premio annunciato da 
S. E. Alfieri (centomila lire per un soggetto sceneggiato); 
e il Ministro, con questo premio specifico, ha acutamente 
e ancora una volta additato uno dei lati ancora deboli 
della nostra produzione. Alla quale dovranno inevitabil
mente accostarsi quanti fanno professione di narratori e 
di commediografi, certo gli uomini più adatti a donarle 
importanti contributi; a patto che del cinema sappiano 
e vogliano comprendere grammatica e sintassi.

M a rio  Gromo

Quando noi pubblichiamo una commedia non troppo facile sulla falsariga tradizionale, qualcuno che dirige Gruppi Filodrammatici si rammarica delle difficoltà dell ’opera perchè possa essere recitata da attori non professionisti. Nulla di più errato; lo dimostriamo con queste parole che Volpone scrive sulla « Tribuna » a proposito di una commedia di Giuseppe Bevilacqua da noi pubblicata in « Il Dramma » :
« Racconta Antoine nelle sue Memorie che alla vigilia dell’inaugurazione del Teatro Libero prese in affitto un carrettino a mano e trasportò egli stesso da casa sua la mobilia occorrente alla messinscena; e gli allievi di Copeau si guadagnavano col pane il diritto di perseguire un puro ideale d’arte, andando in giro a recitare per la campagna bretone. Nè diversamente i nostri grandi e grandissimi attori dell’Ottocento affrontarono e vinsero le più dure battaglie artistiche sotto il dente della miseria e della fame. Ai nostri giorni gli attori cominciano dal possedere una macchina; ma non consta che l’arte ne sia notevolmente avvantaggiata. Al contrario: se volete pescare qualche cosa di artisticamente insolito e originale, di speranzoso e di vivo, rifugiatevi tra le quinte di uno sperimentale o nei ranghi bollenti di una filodrammatica. E’ di ieri l’ottima prova, a Roma, dello Sperimentale fiorentino e, poco dopo, del regista Fulchignoni, giovane Littore, in un dramma esile, di spinosissima resa scenica, la migliore esecuzione 

a tutt’oggi del Teatro delle Arti.Oggi, un amico ci invia dal Teatro Sociale di Valenza un manifesto dove si legge: « Filodrammatica ” Sandro Camasio ”, domenica 14 maggio 1939-XVII, alle ore 21, 15» replica a grande richiesta: Io fui, sono e sarò, commedia in tre atti di Giuseppe Bevilacqua, immenso successo: platea e palchi lire 3, poltrone lire 2, galleria lire 1 ». Che è capitato? A Valenza, in quel di Alessandria, un universitario fascista raccoglie pochi innamorati come lui di quest’arte spregiata e fuori moda che è il Teatro, li costituisce in filodrammatica, dà a questa U nome di un valoroso goliardo, e debutta nel teatro sociale della città con un lavoro angoscioso e insieme burlesco che, portato, anni sono, alla ribalta dalla Compagnia Tòfano-Maltagliati-Cervi, dato l’esito di interesse piuttosto artistico che finanziario, dopo tre o quattro piazze era stato sepolto per non essere più ripreso, a quanto sembra, da nessun altro complesso. Ora, i dopo-
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favoristi di Valenza non soltanto lo riprendono, ma addirittura lo prediligono per il loro debutto; e in più si legge che, dopo fa prima rappresentazione, Io fui, sono e sarò vien replicato nello stesso teatro ” a richiesta generale ” e per V ” immenso successo Particolare doppiamente edificante, rintroito della recita era ” a totale beneficio della IX Campagna Nazionale Antitubercolare

Se ne deduce che il pubblico delle filodrammatiche non è più quello di una volta: Che la passione gratuita in arte è condizione indispensabile per 
mirare lontano : che fa passione porta 
all’ardimento e l’ardimento al succes
so: che, se Dio vuole, c’è ancora qual
che regolare Compagnia a tener fede 
alle commedie di Ugo Falena, di Nic- 
codemi e soci tuttora militanti ».

A W I B I E . S I  O C E . S I  S P E P A . . .
A  In questa rubrica, fatta di un 
notiziario nel quale — per forza di 
cose — i « si dice » e le speranze so
no molto più abbondanti di ciò che 
avviene e si realizza effettivamente, 
nessuna « notizia » può stupire. Ma 
questa che segue è quella che ci duo
le di più pubblicare, anche se — for
tunatamente — fa ancora parte dei 
« si dice ». Ci auguriamo che riman
ga tale, fra le tante voci che si ascol
tano intorno alle ribalte e che salgo
no al soffitto insieme al velario, e 
lassù si disperdono nel mistero del 
teatro, che in queste cose somiglia ai 
palloncini della « Rinascente » : se li 
lasci andare salgono al soffitto e ci 
rimangono. Nessuno ci pensa più.

La notizia è questa: i fratelli De 
Filippo si separano. In seguito a di
saccordi di ordine artistico Titina De 
Filippo ha infatti deciso di lasciare 
con l’anno prossimo Edoardo e Pep- 
pino e di formare Compagnia con 
Nino Taranto : ella abbandona per
ciò la prosa per passare alla rivista. 
Questa decisione non potrà non es
sere accolta con vivo rammarico da 
quanti ammiravano in Titina De Fi
lippo non soltanto una grande attrice
— basterebbero a renderla tale le 
sue interpretazioni pirandelliane dal- 
TAbito nuovo al Berretto a sonagli
— ma uno degli elementi animatori 
della Compagnia De Filippo. La qua
le pernierà in lei una collaboratrice 
che non sarà possibile rimpiazzare 
e della quale si sentirà la mancanza 
come già si è sentita quella della 
Pica passata anche lei, con l’anno 
in corso, alla rivista.
A  Evi Maltagliati e Luigi Cimara 
stanno ultimando la preparazione 
della loro Compagnia, della quale 
farà parte anche Carlo INinchi. I 
principali attori di essa saranno: la 
Seripa, la Petri, la Bottini, il Braz- 
zi, lo Sandurra, e il Cappabianca.
"A Luigi Chiarelli ha pubblicato, in 
una chiara edizione dell’Anonima 
Rispoli di Napoli, due suoi volumi, 
contenenti opere recenti: Enea co

me oggi, rappresentazione mitica in 
tre atti, che si svolge nel tempo del 
mito italiano : il primo atto nei pres
si di Ostia, il secondo nel campo di 
Enea, e il terzo a Lavinio. Pulcinella 
(secondo volume), commedia in tre 
atti, dalla quale Edoardo De Filip
po ha curato la versione napoletana 
per la sua interpretazione.

Ogni volume costa dieci lire. La 
Editrice Anonima Rispoli di Napoli 
si propone di ristampare tutte le 
opere di Luigi Chiarelli, dalla fa
mosa Maschera e il volto che dette 
la celebrità all’autore, alle traduzio
ni di Aulularia e I Menecmi che la 
Compagnia della Commedia ha reci
tato in questa anno teatrale.

X  Centomila lire per un sog
getto sceneggiato.
A  Questa somma è il premio 
promesso ria S. E. Altieri.
A  I.eggi a pagina 33 nella ru
brica CINEMA : Del soggetto e 
della sceneggiatura.

A  L’anno prossimo Ada Montereggi 
tornerà alle scene. Questa interes
sante ed elegantissima attrice, che il 
pubblico ricorda certamente vicino 
a Picasso ed a Ricci in interpreta
zioni personalissime che le valsero 
importanti successi personali, ha in
fatti deciso di tornare alla scena da 
cui si era allontanata cinque anni or 
sono a causa del suo matrimonio. 
Ada Montereggi sarà prima attrice di 
una nuova Compagnia della quale 
faranno parte Ernesto Sabbatini e 
Filippo Scelzo. Oltre a questa for
mazione, e a quella già sopra annun
ziata che farà capo al trio Malta
gliati - Cimara - Carlo Ninchi, sembra 
che ve ne sarà una terza nuova di
retta da Sergio Tofano — il quale 
tornerebbe dal cinema al teatro — 
con Rosetta Tofano prima attrice. 
Ben poco si sa ancora su la sorte 
delle Compagnie formate quest’anno:

se si tolgono la Ricci-Adani, la Mer- 
lini-Cialente (che continuerà nella 
nuova composizione preparata per 
l’America), la Besozzi-Ferrati-Carini e 
quella dell’Eliseo, le altre sembrano 
tutte destinate allo scioglimento.
A  L’ annunziata rappresentazione 
dell’OfeZZo, che doveva aver luogo 
in luglio a Venezia in Campo San- 
t’Elena, non si farà più. Al suo po
sto verrà ripreso II ventaglio di Gol- 
doni che tre anni or sono riportò 
un grandioso successo. La regìa del
lo spettacolo sarà tenuta da Renato 
Simoni; per gli attori saranno uti
lizzati quelli della Compagnia del 
Teatro Eliseo. Oltre al Ventaglio 
verrà rappresentato II campiello 
sempre sotto la regìa di Simoni e 
per l’interpretazione di attori veneti 
ai quali si aggiungeranno Laura Ada
tti, Vittorio De Sica e qualche altro.
A  Al Teatro Verdi di Trieste la 
Compagnia Gramática - Ruggeri ha 
dato una recita di particolare inte
resse: I l Re povero, commedia in tre 
atti di Gino Rocca, rappresentata per 
la prima volta in Italia.

La trama di questo lavoro di Gino 
Rocca si impernia sul trionfo del 
principio ideale sul danaro. Il Re 
di un paese immaginario con vaste 
ricchezze nel sottosuolo ha lasciato, 
costretto dalla necessità, che le ric
chezze vengano sfruttate da una so
cietà americana. Questa porta in 
paese mano d’opera straniera, con
quista le campagne, prosciuga i laghi 
e, dove un tempo regnava la vita pa
triarcale e agreste, sorgono miniere, 
officine, condutture idrauliche. Tut
to passa nelle mani della società 
sfruttatrice. Il denaro riesce a tutto, 
ma quando arriva davanti alla Reg
gia, che dovrebbe cadere in possesso 
dei finanzieri avidi di potenza, il 
Re povero potrà proclamare la sa
crosanta verità: «Tutto potete com
prare col danaro, ma non la regalità. 
Anche cacciato nel più umile tugurio 
del paese, io ne rimarrò Re ».

Il lavoro è stato rappresentato da
vanti ad un teatro affoHatissimo ed 
ha avuto calorosissime accoglienze. 
La cronaca della brillante serata re
gistra sei chiamate alla fine del pri
mo atto, dodici alla fine del secondo 
e dieci alla fine del terzo.

Gino Rocca, che assisteva alla 
rappresentazione, è stato ripetuta- 
mente evocato al proscenio insieme 
con Ruggeri, che ha offerto una ma
gnifica interpretazione, e con gli 
altri attori.



TUTTI POSSONO 
COLLABOBABE A 
QUESTA RUBRICA

purché si abbia qualche cosa di intelligente da dire. Si può discutere o polemizzare su una commedia nuova, una critica importante, un film di eccezione, uno spettacolo d’arte, un libro di teatro. Questo vuol dire prendere parte alla vita spirituale della scena senza essere nè giornalisti, nè autori, nè critici, ma avendo intelligenza e gusto e preparazione per poterne discutere occasionalmente. Pubblicheremo le note dei nostri lettori e preteriremo quelle brevi. Si domanda il favore di scrivere a macchina, su una sola facciata del foglio.
DI QUATTRO SOFFIATURE E 
D’ALTRE PICCOUE COSE UTILI...

In questi giorni ho letto una no
tizia che mi ha impressionato. Tra 
parentesi: non è vero che il pub
blico frequenti il teatro di riviste 
per vedere gli umbilichi delle « 30 
ragazze 30 », come dice Corrado Pa- 
volini a proposito dello spettacolo di 
riviste; e non è ¡vero che il pub
blico frequenti i cinematografi solo 
per vedere una inesistente e stupi
da riproduzione della cosidetta vita 
borghese. Il pubblico segue la pro
duzione cinematografica/ ha il suo 
gusto e legge le Riviste cinemato
grafiche che, se non fosse così, non 
ce ne sarebbero tante! E questo im
pone ai nostri produttori dei dove
ri che finora nemmeno si sognano. 
Chiusa la lunga parentesi.

Leggevo, dunque, nella rivista Ci
nema, che i francesi ci hanno sof
fiato la pellicola sul Giro d’Italia. 
Si potrebbe dire, con una frase ad 
effetto: ci hanno rubato il Giro
d’Italia!, e potrebbe sembrare un 
bel titolo per una pellicola. Men
tre sui nostri giornali, da circa sei 
mesi, veniva riprodotta l’idea di 
Francesco Pasinetti di portare sul
lo schermo il Giro d’Italia, i fran
cesi ci hanno soffiato l ’idea ed han
no già messo in lavorazione, su sog
getto di Jean Leuillot, una pellico
la sul Giro di Francia. E così, dum 
Romae consulitur, anziché « Per la

maglia rosa », ci toccherà vedere 
« Per la maglia gialla » !

La notizia è interessante perchè 
denota il sistema dei nostri produt
tori, che è quello di arrivare sem
pre in ritardo e non solo nelle cor
se... di biciclette! Infatti ricordiamo 
che questa non è stata la prima sof
fiatura del genere, nè la più gros
sa. Tempo fa sentimmo parlare, e 
con molto chiasso, di una pellicola 
su Gabriele d’Annunzio, e sentim
mo dire molto giustamente che una 
pellicola del genere dovrebbe esse
re solamente italiana. Invece la sta
vano mettendo in cantiere non so 
se i francesi oppure, peggio, gli ame
ricani. Soffiatura n 2.

Ma, ancor più di recente, si lesse 
la notizia che gli americani stavano 
allestendo una pellicola grandiosa 
su Cristoforo Colombo. E’ vero che, 
in un certo senso, sono legati an
che loro a quel nome perchè si sono 
lasciati (vedrete che la pellicola 
sarà così) scoprire; ma da noi c’era 
pronto da tempo un bellissimo sog
getto, ma nessun produttore volle 
prenderlo in considerazione. Legga
si al riguardo su Film di Doletti la 
storia dettagliata di questa soffiatu
ra n. 3.

Potremmo, infine, ricordare una 
notizia più vecchia che si lesse, e 
cioè quella di ricavare una pelli
cola dalla vita di Marco Polo : sog
getto italiano e pittoresco e sugge
stivo quanto mai, e, se si vuole, an
che esportabile. Sapemmo poi di un 
Marco Polo interpretato da Gary 
Cooper in una pellicola che, se non 
è quella intitolata « Uno scozzese 
alla Corte del Gran Can », poco ci 
manca! E questa è la soffiatura, sta
vo per dire la fregatura, n. 4.

Orbene, i soggetti accennati costi
tuiscono una materia prima di ar
dua lavorazione, salvo il primo, e 
questo non bisogna nasconderlo; ma 
bisognerà pure decidersi a fare, e 
sarà meglio sbagliare su temi che 
almeno dimostrino le buone inten
zioni, piuttosto che sbagliare sui so
liti temuoci del tipo delle diverse 
Napoli che non muoiono, oppure 
Tutta la vita in una notte, ecc.; op
pure piuttosto che incaponirsi a dire 
che non ci sono i soggetti, come ha 
affermato Michele Scalerà in una in
tervista concessa a Dino Falconi e 
pubblicata sul «Popolo d’Italia».

Comunque, continuando a fare la 
mia parte, la quale non è quella del 
critico o del giornalista, e nemmeno 
quella di un gestore di sala cine
matografica, ma semplicemente quel

la del pubblico che vede, che leg 
ge e che paga, vediamo quali soni 
gli indirizzi della nostra produzio 
ne, come risultano dalla statistici 
pubblicata dall’organo ufficiale dell; 
Federazione dei Sindacati dello Spet 
tacolo. Dunque, nella stagione 1936 
1937, in Italia sono stati prodotti 
seguenti film: storici 2; farse 2:
commedie teatrali 15; drammi 2; 
avventurosi I ; sportivi I ; patriotti 
ci 4; musicali 2; commedie cinema 
tografiche 2.

Non parliamo della catalogazione 
fatta e cioè dei generi cinematogra 
fici identificati come generi lettera 
ri, chè ci sarebbe da parlare troppe 
a lungo; e vediamo la produzione 
della stagione 1938-39: farse 2; coni 
medie teatrali 12; avventurosi 3; 
sportivi 1; musicali 4, commedie ci 
nematografiche 11.

Tali cifre sono così eloquenti che 
non meritano di essere commentale; 
e sono sufficienti, prese così all’in 
grosso, per lasciar capire che, se ci 
facciamo soffiare le pedine, come ab 
biamo visto in principio, dagli stra 
nieri, la colpa non è proprio loro 
Nè dei soggettisti perchè si è visto 
che i soggetti ci sono, nè di chi fa 
professione di critica e di giornali 
smo cinematografico perchè questa 
materia è tanto discussa, fino a di
ventare oggetto di discussione pel 
pubblico.

E se si volesse dare la colpa al 
pubblico, come si è tentato di fare 
nel campo teatrale, noi pubblico pos
siamo ricordare ai produttori un 
certo latinetto di Fedro:
« Quam tangere ut non potuit, di 

[scendens ait: 
«nondum matura est: nolo acerbam 

[sumere »
e cioè la notissima favola della vol
pe e dell’uva! Enea Ferraresi
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^  E’ venuto a trovar
ci in redazione un let
tore amico, veramente 
amico. Arrivava dalla 
Sardegna il signor Gio
vanni Chiù, per vedere 
la Mostra dell’Autarchia. 
Poi ci ha telefonato per 
dirci se gli permetteva
mo di venire in reda
zione. Abbiamo natural
mente risposto che lo 
attendevamo, che gli 
avremmo potuto offrire 
un gelato, una sigaretta 
e fargli una fotografia 
(nella nostra redazione 
le macchine fotografiche 
sono sempre pronte in 
attesa di « personalità »).

Lo abbiamo, infatti, 
visto arrivare poco do
po e abbiamo capito di 
avere davanti il proto
tipo dei lettori devoti, 
colui che è abbonato a 
« Il dramma » dal pri
mó fascicolo; che con
serva nel suo armadio 
da studio tutti i fasci
coli rilegati; che legge 
tutte le trentasei pagi
ne di ogni fascicolo; 
che non sciupa la rivi
sta ch’egli ritiene pre
ziosa.

Ed abbiamo conver
sato molto natural-

mente. Ma grande è stata la sorpresa quando ci ha detto, 
candidamente, ma con inequivocabile convinzione, che non è 
mai andato a teatro da almeno dieci anni. Ne siamo rimasti 
sbalorditi. Ma Giovanni Chiù ha risposto con un lampo di 
malizia.

— I lavori che leggo ogni quindici giorni, sono sempre 
così ben rappresentati!

La distrazione dell’attore Jules Berry — che ha lavorato 
più volte in Italia, a Tirrenia, in alcuni film in doppia ver
sione — è proverbiale, ma se questo aneddoto che ci hanno 
raccontato è vero, Berry merita l ’appellativo di re dei di
stratti.

Ci hanno detto che un giorno, a Parigi, Berry assisteva, in 
chiesa, alla messa nuziale di una sua nipote. Terminata la 
cerimonia, mentre tutti si accingevano ad uscire di chiesa, 
egli rivolgendosi ad uno dei suoi vicini, domandò:

— Andate fino al cimitero?
n  Hanno rimproverato ad un attore di esibirsi troppo, di 
cercare, cioè, tutti i mezzi per farsi ideila pubblicità. Ha 
risposto :

— Che cosa volete? Abbiamo tutti bisogno di « reclame » ; 
perfino di buon Dio! Non avete forse mai pensato che egli 
ha le campane!

Maner Lualdi, il giornalista aviatore, ha compiuto re-
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centemente un volo ra
pido Roma-Addis Abeba. 
Al momento della par
tenza la sua bella e gen
tile signora era accanto al
l ’apparecchio. Alla ma
novra di partenza il ve
livolo sembrava tardasse a 
staccarsi dal suolo. La si
gnora guardò negli occhi 
il marito con una muta in
terrogazione. Maner la con
fortò con queste parole:

— Ho il cuore pesante... 
allora, capirai, è difficile 
prendere il volo!
^  La signora Melnati, la 
mamma di Umberto, la 
cara e gentile signora, ve
de oggi il suo figliuolo cre
scere nella meritata cele
brità, ed ha —• ci confes
sava — in alcuni momenti 
come l ’impressione che 
Umberto sia più « grande » 
di lei, cioè spiritualmente 
non più del tutto suo. Im
pressione errata, ma dol
cemente materna, poiché 
Malnati è il più coccolato 
e ricercato fra tutti gli at
tori già cari al pubblico e 
molto popolari.

Perciò un giorno che la 
mamma parlava al figlio, 
che, assente tutto il giorno, 
,si scusava incolpando gli 
amici, rispose:

—- I tuoi amici ti vedo
no oggi così grande, ma 
non ti ricordi che io ti ho 
visto piccino piccino.

A Firenze, alle prove 
nel Giardino di Bòboli di 
Aminta del Tasso, mentre 
gli attori declamavano dol
cemente i versi, tra i po
chi ammessi in platea se
devano accanto Stefano 
Landi e una giovanissima 
attrice. Landi discuteva dei 
poeti antichi e dei moder
ni. L’attrice disse il suo 
parere :

— Gli scrittori antichi 
sono certo più belli; ma 
noi moderni siamo assai 
più carini.
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