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(Disegno di Onorato)

Ogni attrice porta nella vita 
un poco del carattere delle 
eroine che abitualmente in
terpreta sulla scena; qualcu
na di esse ne porta perfino 
alcune attitudini esteriori, 
niente affatto studiate; altri
menti sarebbero pose e non 
varrebbe di occuparsene. Fra 
tutte le nostre attrici, se è fa

cile in loro presenza ricomporre mentalmente un personaggio 
non dimenticato, certo la più tipica è Olga Solbelli. I l  su» 
viso allungato, i suoi grandi cigli che sembrano scappare dalla 
fronte, la sua misteriosa immobilità, la sua acconciatura abi
tuale, che è la stessa della scena, ci riportano allo stato d’a
nimo del dramma poliziesco nel quale la sua strana figura 
si muoveva — con incisiva vivezza — tra le colpe più tre
mende. Eravamo abituati a vederla morire, prima di mezza
notte, di veleno o di pugnale, ed a quel terrorizzante mo
mento la Solbelli ci preparava senza artificio fin dal suo 
Primo apparire, dal principio della commedia. Attrice di pos
sibilità non comuni, ottima per le sue qualità interpretative 
personalissime, non poteva non far gola al cinematografo. 
Vi è giunta per la gran porta, in quel « Fu Mattia Pascal » 
di Pirandello, con Pierre Blanchard e regìa di Chenal, che 
non abbiamo dimenticato, e che costituì uno dei successi più 
significativi della nostra cinematografia.

Ora, negli stabilimenti della Farnesina a Roma, interpreta 
« Cose dell’altro mondo », un film diretto da Malasomma con 
Nazzari, Gandusio e Ruffini.

Ma il nuovo Anno Teatrale la ritroveremo sulla scena, 
certissimamente; Olga Solbelli vuole troppo bene al teatro.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
A L E S S A N D R O  D E  S T E F A N I

con la  com m ed ia  in  tre  a t t i

L ’ A M I C A  3 > Z  T U T T I  

E  D I  N E S S U N O
ENRICO ROCCA: SPETTACOLI DI ECCEZIONE; DINO 
FALCONI: CINEMA; ERMANNO CONTINI: ESPRO
PRIAZIONE; E. R. REAZIONI; LUIGI ANTONELLI : 
MASCHERE; CRONACHE FOTOGRAFICHE; RUBRICHE 

VARIE; TERMOCAUTERIO

A M I C I Z I A

Apprendiamo da un comuni
cato « Stefani », pubblicato verso 
la metà di giugno da tutti i quo
tidiani, che una « sintomatica ma
novra contro la produzione tea
trale italiana si sta delineando 
negli ambienti artistici francesi, i 
quali, prendendo lo spunto dal 
fatto che un teatro della capitale 
annunzia per la prossima setti
mana la messa in scena di una 
commedia di De Benedetti, affer
ma che questo non è il momento 
di presentare lavori di autori ita
liani. Si tenta di giustificare que
sta ondata di xenofobia, che sii 
estende al campo artistico, insi
nuando che la rappresentazione 
di commedie italiane potrebbe dar 
luogo a ”  spontanee manifesta
zioni ”  che turberebbero ancora 
maggiormente l’atmosfera. E’ da 
notare che probabilmente per la 
stessa ragione ” prudenziale ”  tut
te le opere liriche italiane sono 
state già tolte dai cartelloni dei 
teatri parigini ».

Dovevamo aspettarcelo, noi in
genui, che la passata stagione 
teatrale i maggiori incassi, e se 
non proprio i maggiori certo i 
migliori, abbiamo dato al signor 
Pouget, autore francese della com
media « I  giorni felici ». E al
meno questa era una commedia 
nuova! La signorina Palmer, in
vece, ha rappresentato perfino 
« L’Asino di Buridano », e ogni 
altra Compagnia non ha voluto 
essere da meno e la sua comme
dia francese, nuova o di reperto
rio, ha sentito il bisogno di re
citare !

Ma ora ci auguriamo che quel 
comunicato « Stefani » i capoco
mici e gli attori se lo siano rita
gliato e riposto ¡nel portafogli. 
Bisognerà non perderlo nè dimen
ticarlo ai primi di settembre; ed 
a coloro che faranno finta di non 
ricordarlo lo rimanderemo noi, 
personalmente, poiché ne abbia
mo una copia per tutti.

a n  A i ?  s o m a



Siamo in una ma
gnifica villa sul La
go Maggiore, poco 
lontano da Stresa. 
La villa, costruita 
trentanni fa, è stata 
ora rimodernata se
condo i più nove
centisti criteri. La 
scena rappresenta la 
stanza di soggiorno 
con la grande ve
randa sul lago, sul 
fondo. A destra la 
comune e la scala 
che da al piano su

periore; a sinistra lo studio di Pierluigi. Telefono, ra
dio. Molte poltrone.

E’ una bella mattinata di luglio.
(Quando Fazione ha inizio Nicola, il cameriere, sta 

« facendo le carte » a Mila, ima ragazza bruna, di di
ciannove anni, tutta fuoco).

Nicola — Alzate tre volte.
Mila — Con la sinistra?
Nicola — Si capisce...
Mila — Domanda se avrò il brevetto entro l ’anno. 
Nicola •— Questo è un giovane biondo.
Mila — Non mi sono mai piaciuti i biondi.
Nicola — E’ biondo lo stesso.
Mila — Che fa? (Intanto prende una sigaretta, se Fac

cende col « briquet » che è sul tavolo).
Nicola — E’ uno sportivo.
Mila — Meno male. Il mio genere. Che sport?
Nicola — Non vedo bene.
Mila (di colpo) —■ Di’: che ne diresti se mi mettessi 

a fare l ’attrice?
Nicola — Signorina, non credo che lo zio sarebbe 

propenso...
Mila •— Se avessi la vocazione... Ma non so bene se 

ho la vocazione.
Nicola (consultando le carte) — Vedo una grande 

passione. Con molti ostacoli.
Mila — Chi is’innamora di me? Il biondo?

Nicola — Sono in due.
Mila —• Soltanto?
Nicola —■ Ma sono di condizione diversa dalla vo

stra, signorina.
Mila — Uno lo conosco: è l’autista dello zio. Mi 

guarda sempre con due occhi da affamato. Ma l’altro?
Nicola — Non so. Se volete che vi faccia anche il 

gran gioco... Quello dell’esistenza...
Mila — Quello che costa venti lire? No: mi basta 

questo. Eccoti le cinque lire.
Nicola — Grazie, signorina.
Mila — Eo zio è ancora in barca?
Nicola — Sì, signorina. Rema.
Mila — Chiamami Ernesto.
Nicola — Subito, signorina. (Nicola esce da destra: 

Mila va a guardare sulla veranda, vede lo zio in barca 
e chiama).

Mila — Su, fa’ presto, zio. Ho da parlarti. E5 un’ora 
che ti aspetto! (Da destra compare Ernesto, Fautista, 
giovanotto di venticinque anni).

Ernesto — La signorina ha chiamato?
Mila (voltandosi) >— Fatto il pieno? Benzina, olio, 

acqua?...
Ernesto — Tutto pronto, signorina.
Mila •— Le gomme?...
Ernesto — A posto.
Mila *—. Hai guardato che ci siano anche le carte 

delle strade? II passaporto?...
Ernesto — Sì, signorina. Ma, vogliate scusare se mi 

permetto, la signorina ha intenzione di andar-: all’e
stero... sola?

Mila — Non c’è da fidarsi forse?
Ernesto —• Ma se buca una gomma... Se ha un gua

sto al motore... Da sola...
Mila —• Trovo sempre qualche altro automobilista 

volonteroso che si precipita ad aiutarmi. Un uomo solo 
può trovarsi in imbarazzo: una donna giovane, mai.

Ernesto — Sta bene, allora.
Mila — Tira fuori la macchina : facci mettere le tre 

valigie che son pronte in camera mia.
Ernesto — Subito, signorina. (Ernesto esce da de

stra: dalla scaletta della veranda compare Pierluigi. E’ 
un uomo di circa cinquanFanni, ma ancttr pieno di vi
talità ed energia. E’ in costume sportivo). 
......................................................... .....................

( P ' r n m  I  M i e  i

A /  ' I / I j P A & U J I j C Y

( ^ a r m f J i d  i n  3  a t t i  d i  A l e s s a n d r o  d e  S t e f a n i
R A P P R E S E N T A T A  D A L L A  C O M P A G N IA  D IN A  G A L L I

W f è m w .

Marchesa ANNAMARIA DEL 
TORRE - GIORGIO, suo fi
glio - PIERLUIGI FABRIANI 
- MILA, sua nipote - TITO 
VALENTI - GRAZIA MAS
SAI - NICOLA, cameriere - 
ERNESTO, autista - GIULIA, 
cuoca - MATILDE, cameriera. 

Nella villa « La Calma » a 
Stresa, sul Lago Maggiore.



L AMICA DI TUTTI E DI NESSUNO

Mila •— Zio...
Pierluigi — Aspetta... (Fa ad un tavolo e prende ra

pidamente degli appunti) Mentre remavo m’è venuta in 
mente un’idea... Se non butto giù due righe, ehi se ne 
ricorda più dopo?

Mila — Per la commedia?
Pierluigi (scrivendo) — No: per la ¡novella. Appena 

l’abbozzo d’una situazione. Là. Ecco. (Guarda la ni
pote, vestita per il viaggio) Che vuol dire questa tenuta?

Mila — Me ne vado.
Pierluigi — Dove? ¡Vai a Milano?
Mila — No: vado all’estero.
Pierluigi —- All’estero? A far che?
Mila —■ Non lo so. Ti ho aspettato perchè volevo sa

lutarti e che mi dessi dei soldi. Quanto si può portare 
all’estero ora?

Pierluigi i— Non serve: io non ti dò niente.
Mila — Andiamo, non fare lo spilorcio.
Pierluigi >— Tu avevi detto che saresti rimasta qui 

tutto luglio.
Mila — Questo è un monastero: clausura. Speravo ci 

fosse più movimento nell’estate d’imo scrittore celebre.
Pierluigi — Ma io non voglio movimento: ho da 

lavorare.
Mila — E tu lavora: io me ne vado. Vado su per 

Domodossola, e poi vedrò.
Pierluici — Senti: io sono un uomo debole, lo so, 

ma tu abusi della mia debolezza.
Mila — Zio, sei convinto anche tu che alla fine finirai 

per cedere; perchè perdere tanto tempo allora in di
scussioni inutili?

Pierluigi — Ti annoi con me?
Mila r—■ Sì.
Pierluigi — Grazie.
Mela — Scusa. Sei tanto buono, tanto caro: ma mi 

annoio lo stesso.
Pierluigi — E’ forse per via di Grazia?...
Mila — ¡La tua amante? Neanche per sogno.
Pierluigi — Ti proibisco... Ma che amante! E’ una 

amica. Un’ammiratrice.
Mila — Zio!! Tu non ti sei ancora ritirato a vita pri

vata : tutt’altro...
Pierluigi —• Credi?
Mila — Ne sono convinta. Grazia è innamoratissima 

di te.
Pierluigi •— Innamoratissima? Ma no...
Mila — Lascia andare: non lo nasconde nemmeno. 

E’ órgUgliosa del suo « genio ». Ti chiama genio. E poi 
perchè tante storie? Tu sei libero. Lei è libera. Non 
dovete mica render conto a nessuno. Allora io vado. 
Quanto mi dai?

Pierluigi —- Credo che in Francia non si possa por
tare più di tremila franchi.

Mila — E dopo che faccio?
Pierluigi — Vai a Parigi?
Mila — Di questa stagione, a Parigi? Ma per carità.
Pierluigi — E allora, mia cara, accontentati di tre

mila franchi. Io non posso cambiare le leggi... Quando 
sarai a secco, tornerai qui.

Mila — Faremo economia.
Pierluigi — E cerca di far la persona seria, se ti 

riesce. E vorresti andartene ora, subito?

Mila — Non aspetto neanche un minuto. Passo in 
banca dove c’è un impiegato che mi adora : ammira
zione per te, s’intende, riflessa. Mi faccio iscrivere i 
tremila franchi sul passaporto, e via.

Pierluigi (dandole i danari) — Telegrafa almeno.
Mila — Da ogni tappa. Di’, se incontro un giovanotto 

che mi piaccia molto, lo posso sposare?
Pierluigi — Certo.
Mela — Come?
Pierluigi — A te, dire di sì, è il solo modo perchè 

tu non faccia una cosa.
Mila — Ha ragione la tua amante: sei un genio. Du

rante il mio viaggio scrivi la commedia. Al mio ri
torno avrò bisogno di molti quattrini. Tra quel che ti 
costo io, quel che ti costa l ’ammiratrice, e tutto il re
sto, devi lavorare mio caro: guadagnare molto. Ciao.

Pierluigi ■ - Non correre come una pazza.
Mila —• Centoventi, massimo. (Esce da destra dopo 

aver baciato ed abbracciato lo zio. Pierluigi resta un 
istante indeciso, come non ricordando bene quello che 
deve fare; dalla scala di destra compare Grazia in ele
gante abito da mattina).

Grazia — Ho visto dalla finestra partire la nipote e 
allora ho pensato che c’era via libera...

Pierluici — E’ partita per l’estero.
Grazia — E tu l ’hai lasciata andare? Ah, senti: esa

gera, quella ragazza.
Pierluigi — E poi, così, tu puoi rimaner qui. Niente 

più sotterfugi. Non sei contenta?
Grazia — Felice, ma... Quella ragazza ti deve costare 

un occhio della testa.
Pierluigi — E’ la mia nipote unica.
Grazia (vedendo le carte sul tavolino) — Ti sei fatto 

ancora predire la sorte dal tuo servitore oroscopo?
Pierluigi — Io, no.
Grazia — Non mentire. Sono acora lì...
Pierluigi — Ti giuro che stamattina non sono stato 

io. Io ero in barca a fare la mia solita remata mattu
tina. (Entra Nicola con un telegramma su un vassoio).

Nicola — Un telegramma...
Pierluigi (prendendo il telegramma ed aprendolo mac

chinalmente) — Che sono quelle carte, Nicola?
Nicola — E’ stata la signorina che...
Pierluigi — Va bene. (A Grazia, indicando il tele

gramma) M’aveva detto che avrebbe telegrafato da ogni 
tappa. Vedi che è di parola.

Grazia (mentre Nicola è uscito) — Mi pare un po’ 
presto perchè sia lei.

Pierluigi (leggendo il telegramma) — Ah, beh, quest’è 
il colmo!

Grazia — Che c’è?
Pieluici — «Votre fils evade croyons dirige vers votre 

villa... Préfet».
Grazia — Come? Come? Tu hai un figlio?
Pierluigi — Ma che figlio! Un corno!
Grazia — E in prigione anche! Evadé! Vuol dire eva

so, se non mi sbaglio!
Pierluici — Ma qui c’è un errore. Un equivoco. Che 

io sappia non ho mai avuto figli! (Guarda l’indirizzo del 
telegramma) Ma naturale... E’ quella bestia di Nicola! 
Non è un telegramma per me... (Suona il campanello).

Grazia — E per chi è?
Pierluigi (indicando l’indirizzo) — Marchesa Del 

Torre.



ALESSANDRO DE STEFANI

Grazia (leggendo) —■ Villa La Calma, Stresa. Non ca
pisco. (Entra Nicola).

Pierluigi — Non potresti leggere gli indirizzi prima 
di portare i telegrammi? Non è per me. E’ per la mar
chesa Del Torre.

Nicola — Il signore mi scusi!
Pierluigi -— Ora prendilo: mettilo in una busta, ag

giungi un mio biglietto, scrivici su che mi scusi di averlo 
aperto, per errore... Sapevi che la marchesa aveva un 
figlio in carcere?

Nicola — Nossignore... Ma se il signore mi permette... 
Tre giorni fa la marchesa 'ha scritto di non rinviarle la 
corrispondenza perchè sarebbe passata lei di qui a riti
rarla.

Pierluigi — Ma qui c’è un telegramma... E’ una cosa 
urgente... Se quella non passa!

Grazia — C’è da vedersi capitar qui da un momento 
all’altro l’evaso. Dio, Dio... Con i cancelli che son sempre 
aperti.

Pierluigi — Comunque, stasera chiudi bene tutto. Ma 
ora come si fa?... Forse all’indirizzo di Milano sapranno 
dove 'si trovi ora questa marchesa... Metti giù la comu
nicazione e prova a telefonare...

Nicola — Sissignore... (Nicola esce; Pierluigi depone 
il telegramma sul tavolo accanto alle carte da gioco).

Grazia — Ma conosci almeno questa marchesa?
Pierluigi — Si... Cioè, no. Personalmente non l’ho mai 

vista. Era la padrona, tanti anni fa, di questa villa.
Grazia — Non l’hai costruita tu?
Pierluigi — No: io l’ho solo rimessa in ordine. In 

fondo l’ho buttata giù quasi tutta e Fho rifatta. Oh, un 
pessimo affare!

Grazia — E la villa era di questa marchesa?
Pierluigi — Già: che s’era rovinata, pare. Almeno 

così mi ha detto l ’intermediario. Lei, io non l’ho mai 
veduta. Questo è accaduto otto anni fa. La sola stranezza 
è stata che la marchesa, da allora, molta posta se la fa
ceva sempre spedire qui, e di qui veniva rispedita al 
suo indirizzo. Se ne incaricava Nicola.

Grazia — Che posta era?
Pierluigi — Io non la vedevo: provvedeva Nicola. 

Forse non voleva far sapere d’aver venduto la villa. Non 
so. Ma non immaginavo che avesse un figlio in prigione.

Grazia — E’ per quel figlio, evidentemente, che faceva 
tutta la commedia!

Pierluigi (riprendendo il telegramma) — Per un figlio 
in prigione non mi pare fosse il caso di avere tanti scru
poli. Montreux! Arrestato in Svizzera... E poi quando mai 
s’è visto che le autorità avvertano la madre del prigio
niero che il figlio è evaso?

Grazia — Forse in Svizzera... Per cortesia!
Pierluigi — Non deve esser vera e propria prigione.
Grazia — Casa di correzione, per minorenni. Sarà un 

ragazzo giovane. Io preferirei tornare all’albergo... Al
meno per due giorni, fin che non vedo come si mettono 
qui le -cose.

Pierluigi — Hai paura?
Grazia — Non -mi sorride l ’idea d’un galeotto che'da 

un momento all’altro... Quello poi s’arrampica da una 
finestra, di dove capita, pur di non farsi vedere.

Pierluigi — Ci son qua io.
Grazia — Meglio che vada in albergo.
Pierluigi — Va bene: ti accompagnerò. Anche l ’evaso 

ci voleva! Se mia nipote fosse rimasta, a quella invece 
un’emozione simile sarebbe piaciuta alla follia. Non si 
sarebbe più mossa di qui.

Grazia — Vado su a prendere la -mia valigetta. Scen
do subito. (Nicola rientra mentre Grazia sale la scala).

Pierluigi — Ebbene?
Nicola — Non c’è nessuno a Milano a quel numero: 

suona, suona. Nessuno risponde.
Pierluigi —- E ora come si fa? Dove glielo faccio 

avere io questo telegramma? Ha -scritto che passava lei?...
Nicola — Sissignore...
Pierluici — Le lettere che rimandavi di solito alla 

marchesa venivano dallâ SvIzzera ?
Nicola — Sissignore: tutte. Montreux. Ho visto il 

timbro.
Pierluigi — Va bene.
Grazia (ricomparendo con la valigia) — Si potrebbero 

avvertire i carabinieri...
Pierluigi — Ah, no. Se lo peschino da sè, se vogliono. 

Io la spia non la faccio. (A Nicola) Ernesto è giù?
Nicola —- Sissignore.
Grazia (a Pierluigi) — Ma non ti disturbare. Mi faccio 

accompagnare da Ernesto, se tu hai da lavorare.
Pierluigi — Figurati! Son cinque minuti... Andiamo 

via. (Ha lasciato il telegramma sul tavolino delle carte ed 
esce con Grazia, accompagnato da Nicola. Scena vuota. 
Dopo un istante, dalla scala interna, compare, un po’ 
sgargiante in una toletta eccessivamente giovanile, Tito 
Valenti, attore e capocomico. Si guarda attorno come per 
cercare qualcuno. E’ un uomo tra i cinquanta e i sessan
tanni. Suona il campanello. Compare Nicola).

Tito — Il signore -sta lavorando?
Nicola — Nossignore. Il -signore è uscito ora.
Tito — Come mai? Ma ha lavorato, questa mattina? 

M’ha detto che si sarebbe alzato alle sei.
Nicola — Si è alzato alle sette.
Tito — E che ha fatto?
Nicola — E’ andato in barca: a remare. Ogni mattina 

va in barca a remare.
Tito — Per cui, nello studio...
Nicola — Che io sappia non ha messo piede.
Tiro — Ma in questo modo... Le commedie non si 

scrivono da sole! Giovanotto! Voi siete un po’ il con
fidente di Fabriani...

Nicola — Confidente forse è esagerato. Ma ogni tanto 
ha la bontà di chiedere i miei consigli...

Tito — Appunto,. (In confidenza) Questa commedia la 
scrive o non la scrive?

Nicola — Ecco... L’intenzione ci sarebbe. Manca l’idea.
Tito — Me l ’aveva promessa per il quindici luglio. Io 

son venuto qui apposta: doveva leggermela.
Nicola — Io, se fossi in voi, ripasserei il quindici 

agosto!
Tito — Sarebbe forse opportuno. Ma m’illudo----e

chi non ha le proprie illusioni -scagli la prima pietra — 
di poter essere un po’ lo stimolo del lavoro con la mia 
presenza... Il pungolo. E allora rimango. Il panorama 
poi è delizioso. Veramente suggestivo. I miei nervi ave
vano bisogno di un po’ di riposo. La signorina?

Nicola — E’ partita. Viaggio all’estero.
Tito — Ah! Mi ero illuso che avrebbe abbracciata la 

carriera teatrale... Aveva delle qualità. Peccato! Un vero 
peccato...

Nicola — Certo, ora che la signorina se n’è andata, il 
panorama non sarà più lo stesso.

Tito — Evidentemente. Evidentemente. Ma, insomma, 
perchè non date voi un’idea a Fabriani? Che è un’idea? 
Niente: una traccia. Una spinta. Poi del resto pensa lui 
con la sua fantasia, la sua abilità.
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Nicola — Io? Che «’entro io?
Tito — Chiunque. Molière per esempio... Ma questo 

non c’entra. Sapete che cosa manca a Fabriani? L’amore. 
Per lavorare ha bisogno di essere innamorato. Non è 
innamorato: non lavora.

Nicola — Eppure non gli mancano le donne. Tut- 
t’altro.

Tito — Che c’entra? Io parlo dell’amore: di quello 
vero, che opprime, che dilania, che tormenta. L’ho os
servato. Niente. Sì: Grazia. Qualche altra. Credete a me: 
sciocchezze. E allora cervello asciutto come la pietra 
pomice.

Nicola — Forse il signore ha ragione...
Tito —• Certamente. Ho paura che, quest’anno, la com

media di Fabriani io non l’avrò... Mah! Giovanotto, po
tete andare...

Nicola — Il signore non vorrebbe, per caso, che io gli 
facessi le carte?

Tito — No, no. Troppo caro. E poi non ho nulla da 
chiedere. So già tutto.

Nicola — Ci tenete proprio che il padrone scriva la 
commedia promessa?

Tito i—- Come? Ma è l’ossigeno per la mia Com
pagnia!

Nicola — E allora ditegli d’aver ricevuto in questi 
giorni il copione d’un’altra commedia, d’un suo collega, 
magnifica. Mettete molto entusiasmo nelle vostre parole! 
Vedrete che gli viene subito l’ispirazione. In letteratura 
lo stimolo maggiore è questo: la rivalità.

Tito — Giovanotto, avete dello spirito d’osservazione. 
Mi compiaccio. Ma dite in cucina che il caffè stamane 
era pessimo.

Nicola — Non mancherò. (Nicola esce; Tito, rimasto
X solo, siede su una poltrona: prende dei giornali e si 

mette a leggere. Dopo un istante rientra Nicola in fretta, 
seguito dalla marchesa Annamaria Del Torre. E’ una si
gnora distinta, tra i quaranta e i cinquantanni, piena di 
vita e di brio. Nidola sta cercando qualcosa — il tele
gramma — per lei). Deve essere qui... E’ giunto proprio 
poco fa... Anzi ho telefonato a Milano per sapere dove 
avrei potuto recapitarglielo... Non ha risposto nessuno...

Annamaria — Un telegramma? Oh, santo cielo... Una 
disgrazia?

Nicola — Non credo. Una fortuna, piuttosto. Il signore, 
per isbaglio, l’aveva aperto... (Trovandolo) Ah, eccolo! 
(e glielo dà).

Annamaria Ueiree il telegramma) — Oh, santissimo 
Iddio! Accidenti... (Si guarda attorno: vede Tito) Scu
sate!

Tito — Prego.
Annamaria — E adesso come si fa? Oh, che guaio, 

che guaio, che guaio!
Nicola — La signora marchesa non è soddisfatta?
1|Annamaria — Soddisfatta? Ah, c’è di che essere sod

disfatti, parola d’onore!
Nicola — Preferiva che fosse rimasto lì?
Annamaria — Lo credo io. Avevo fatto di tutto perchè 

rimanesse chiuso.
Nicola (quasi tra se) — Curioso amor di madre!

, Annamaria (a Nicola) — Ma sapete di che si tratta? 
Nicola — Ho sentito appena mentre il signore leggeva... 

.Annamaria — Scappato!
Nicola — Evaso.
Tito (allarmato) — Cosa? Cosa?
Annamaria — Il signor Fabriani dov’è?

Nicola — E’ uscito. Un momento: ma dovrebbe tor
nare subito.

Annamaria— Bisogna assolutamente che lo veda, Che 
mi aiuti lui. Se no è una rovina, una catastrofe!

Nicola — Se la signora marchesa vuole attenderlo...
Annamaria — Sicuro che lo attendo. Non mi muovo. 

(Riguarda il telegramma) Quello è capace di esser qui da 
un momento all’altro.

Nicola — Se viene a piedi, ci vorrà -un po’ di tempo.
Annamaria — A piedi? Ma quello prende il treno.
Nicola — Sarebbe imprudente da parte sua. I treni 

saranno sorvegliati. Se la signora marchesa vuole acco
modarsi... (s’inchina ed esce).

Annamaria — E’ il colmo. A ventidue anni! Farmi 
una sorpresa simile...

Tito — Certo a ventidue anni si dovrebbe già essere 
uomini.

Annamaria — Quello che dico io! E notate che è in
telligente. V oí non lo conoscete...

Tito —■ No.
Annamaria — Ma è intelligentissimo.
Tito — Non ne dubito affatto.
Annamaria — Soltanto ribelle. Ha un carattere un po’ 

brusco. E io per quanto abbia tentato... E’ attaccatissimo 
a me. Mi vuole un bene dell’anima.

Tito — Ah, sì?
Annamaria — Io poi lo adoro. Non ho che lui. E’ lo-• “ jy m im mgico, vero:
Tito — Sì: ma, scusate se mi permetto, fate male.
Annamaria — Faccio male?
Tito — L’ho visto molte volte anche in arte : quando c’è 

una così grande differenza d’età, sono sempre cose che 
finiscono in pianto.

Annamaria — Ohe, ma cosa credete? Ma guarda che 
sporcaccione! E’ mio figlio !

Tito — Ah, scusate: avevo equivocato.
Annamaria — Ma figuriamoci! E io non so chi vi per

metta... Tanto più che non vi conosco...
Tito (presentandosi) — Sono Tito Valenti.
Annamaria — Piacere.
Tito (calcando) — Tito Valenti!
Annamaria — Ho capito.

1 Xito — L’attore. Sono qui perchè Fabriani deve scri
vere una commedia per me: anzi, dovrebbe. Ma non la 
fa. E’ in periodo di depressione.

Annamaria — Lo conoscete bene, questo Fabriani? Io 
non l’ho mai visto. E vorrei sapere da che parte prender
lo. Perchè qui, c’è poco da fare, bisogna che io lo prenda.

Tito — E’ un grand’uomo.
Annamaria — Sì, va bene, lo so. Press’a poco. Devo 

aver letto qualche libro suo.
Tito — Come tutti i grandi uomini, è. un debole... 

sentimentalmente.
Annamaria — Sì, ma io, da quel lato... Intanto, quanti 

anni ha?
Tito — Dice quarantasei. Devono essere cinquantadne.
Annamaria — Non ha intenzione d’andare a fare un 

viaggetto in questi giorni, che voi-sappiate?
Tito — No, non me ne ha parlato.
Annamaria — Sarebbe l’unica soluzione.
Tito —- Deve lavorare: d’urgenza. E lui per lavorare 

ha bisogno di quella stanza lì, con veduta sul lago, con 
quel ramo d’albero che batte alla finestra. Le solite 
manìe. Poi non scrive lo stesso: nia insomma'...

Annamaria — E ora dov’è andato? ■
Tito — A Stresa, credo. Cuore. Ha il cuorè lì.

................................................ .
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Annamaria — Ho capito.
Tito — Capriccetti. Uno qui, uno là. Niente di serio. 

Ed è questo che gli manca. La fiamma interna. Non so 
se mi «piego.

Annamaria — Benissimo!
,tlTO — Eccolo !
Annamaria — Sentite: volete ifarmi un favore? Lascia

temi sola con lui. E* una cosa un po’ urgente.
Tito — Figuratevi. Tanto io non ho niente da dirgli. 

Auguri. E ancora scuse per gli illeciti sospetti... (Esce 
dalla porta in giardino. Annamaria si prepara ad incon
trare Fabriani: questi entra, va verso Annamaria).

Pierluigi ■— Nicola m’ha detto... E’ una vera fortuna 
che siate venuta. Non sapevamo più come fare... Acco
modatevi, prego. Avete avuto il telegramma?

Annamaria — Sì: ed è appunto... (Sedendo) Grazie.
Pierluigi — L’avevano portato a me. Non ho guardato 

l ’indirizzo: l’ho aperto. Scusatemi.
Annamaria — Prego, prego. Mi spiace di fare la vo

stra conoscenza in un’occasione così... Beh, insomma. 
Voi siete un grand’uomo.

Pierluici — Piccolezze. Qualcuno lo dice, ma non 
bisogna crederci.

Annamaria ■— Io ho bisogno, un assoluto bisogno di 
vói... Liei vostro cuore, che so generoso...

Pierluigi — Ditemi se posso in qualche modo...
Annamaria — Non si tratta di questioni finanziarie.
Pierluigi — Ah!
Annamaria — Si tratta di mio figlio. Egli non sa che 

io non ho più questa villa. Voi l ’avrete immaginato, dal 
fatto che mi facevo sempre inviare qui la sua corri
spondenza...

Pierluigi — Sì, press’a poco.
Annamaria — Era una villa a cui tenevamo molto. 

Ma quando son venuti i rovesci... Sapete com’è... Io, per 
tentar di salvare le cose, ho fatto anche qualche specu
lazione. Un disastro.

Pierluigi — Capisco.
Annamaria — Questo nove anni fa.
Pierluigi — E allora avete venduta la villa...
Annamaria — Già: per poter fare studiare mio figlio. 

L’ho mandato in Svizzera. E mi son messa... a lavorare. 
Necessità. ------ -— -

Pierluigi — Molto bello: approvo.
Annamaria — Sì: ma il mio genere di lavoro era... Ed 

è tuttora... Insamma, molta gente, ld considera con qual
che disprezzo. Non è eccessivamente dignitoso.

Pierluigi — Ah... Pregiudizi.
, Annamaria — Pregiudizi. Ma credo che mio figlio, che 

tiene molto al titolo, all’aristocrazia...
Pierluigi •— Ah, ci tiene molto?...
Annamaria — Enormemente. Allora non permettereb

be... Sarebbe insomma un dolore. Di più: una delu
sione... In poche parole, mia figlio in tutti questi anni 
ha sempre creduto che io fossi la ricca marchesa Del 
Torre... Villa sul Iago. Automobile. Lui in Italia da 
anni non è venuto.

Pierluigi — Per forza.
_Annamaria — E io ho fatto di tutto per mantenere 

questa situazione. Andavo a trovarlo quando potevo. Non 
gli facevo mancar niente. E’ in Svizzera; col cambio, tutto 
costa così caro. Ma ha avuto un’educazione perfetta.

Pierluigi — Complimenti.
Annamaria -— Un collegio un po’ rigido, ma di pri- 

m’ordine.
Pierluigi •— Ah, un collegio? Era in collegio?

...............................................................................

Amiamakia — Dove credevate che fosse?
Pierluigi — In nessun luogo: infatti... E allora, e al

lora...
Annamaria — Un giorno o l’altro si doveva giungere a 

questo. Io — dirò la verità — speravo di poter com
perare una tenutina qui, ritirarmi dalla professione e poi 
ricevere mio figlio quando fosse giunto... Non ho fatto 
in tempo. Ho messo da parte qualcosa: ma non abba
stanza.

Pierluigi — Rende, allora, la professione?...
Annamaria -— Non c’è male. Che volete? Tanta gente 

vuole un po’ di conforto: in genere soffrono per amore, 
e allora vengono da me.

Pierluigi — Naturale, naturale.
Annamaria—■ Giorgio «’è laureato quest’anno.
Pierluigi — Giorgio sarebbe il figlio...
Annamaria — Sì: e, presa la laurea, non ne voleva 

più saperne di restare in Svizzera. Voleva tornare qui. 
E io a insistere. Che passasse almeno l’estate nel collegio, 
per la pratica... Così: rimedi. E ora, ecco qua, è scappato.

Pierluigi — Ho visto.
Annamariâ — E viene qui.
Pierluigi •— Così dice il prefetto.
Annamaria — Quando capiterà qui, vedrà, capirà, saprà 

tutto. E’ chiaro. Trova voi invece di me. «Perchè hai 
venduto? E ora dove abiti? Dov’è la tua casa? ». Viene 
in casa mia... E là vede il resto.

Pierluigi — Per forza.
Annamaria —• Voi siete uomo: e sapete comprendere...

"Pierluigi — Comprendo tutto, ma quello che non 
comprendo è che cosa io possa fare.

Annamaria — Ma è evidente. Cedermi per qualche 
giorno la villa.

Pierluigi — Cedervi...?
Annamaria — Fabriani, mettetevi nei miei panni... 

Non c’è altra soluzione. Io ricevo mio figlio; lo ospito 
due o tre giorni, poi me lo porto via, all’estero. Lo in
stallo come ingegnere — è ingegnere elettrotecnico — 
in qualche posto. Germania, per esempio. E al ritorno 
affretto la mia sistemazione...

Pierluigi — Chiudete la casa...
Annamaria — La cedo a qualcuno. Realizzo. E vado 

a vivere all’estero, accanto a lui. Insomma, tutto è sal
vato. Ma dipende solo da voi.

Pierluici — Marchesa... Io sono tutto stordito... Cedervi 
la casa... E’ una cosa un pochino audace...

Annamaria — Molto: lo so. Ma non c’è che uno scrit
tore, un grande scrittore che possa compiere mi gesto 
così. Per questo ho osato sperare...

Pierluigi — E io dovrei andarmene con la servitù, con 
tutto?...
. Annamaria — Già : c’è la questione della servirò. Im

possibile fargli trovare una casa vuota, senza servitù... 
E con l’acqua alla gola come siamo... Facciamo così: 
voi lasciate la servitù, mettendola per questi giorni ai 
miei ordini. Magari avvertendola prima... Beh, a questo 
ci penso io... In quanto a voi...

Pierluigi — Marchesa, ma io non ho ancora accon
sentito...

Annamaria — Ho capito : non volete abbandonare il 
vostro studio e il ramo d’albero che fa capolino dalla 
finestra. Avete da scrivere una commedia... Fabriani, per
chè non accettate d’essere ospite mio per questi pochi 
giorni? Mi fareste veramente un grande onore... Ho come 
un vago sospetto che potrei suggerirvi qualche ottimo 
spunto per il vostro lavoro...

......................................................... .



Pierluigi — Marchesa...
Annamaria — E finitela idi chiamarmi marchesa! Se 

siete ospite mio vuol dire che siamo vecchi amici. Mi 
chiamo Annamaria. E voi Pierluigi, mi pare. C’è poi 
quell’impiastro di attore che passeggia in giardino. Che 
ne facciamo?

Pierluigi — Ecco: io avrei tanto desiderio di liberar
mene. Non ci sono riuscito.

Annamaria — Ci penso io.
Pierluigi — Con garbo, però: deve mettermi su una 

commedia. E allora ci vuole un po’ di maniera.
Annamaria — Ho come la sensazione che voi non siate 

un uomo capace di liberarsi dei seccatori.
Pierluigi — Mi pare evidente.
Annamaria — Io non so come ringraziarvi di questa 

vostra adesione che mi salva : è la parola, mi salva. E ora 
passiamo alla parte pratica, organizzativa, perchè Giorgio 
può capitare da un momento all’altro... Intanto bisogna 
che faccia portar qui un po’ di roba. La mia roba: quella 
che ho all’albergo. Io ero al « Continentale » a Stresa. 
Poi bisogna che mi renda conto : che scelga le camere... 
Una volta conoscevo bene la casa. Ma ora che me l’avete 
modificata tutta.

Pierluigi — Sentite: tre giorni. Non più di tre giorni.
Annamaria — Tre giorni: d’accordo.
Pierluigi — La mia camera, personale, che intendo 

conservare, è quella d’angolo.
Annamaria — Benissimo.
Pierluigi — Voi potete installarvi nella stanza di Mila-,
Annamaria — Chi è Mila?
Pierluigi — Mia nipote.
Annamaria — Avete anche una nipote?
Pierluigi — E’ partita: andata all’estero.
Annamaria — E mio figlio dove lo mettiamo?
Pierluigi — C’è una bella stanza: non dà sul lago.
Annamaria — Lago ne ha veduto tanto, a Montreux. 

Benissimo. Allora io corro fino a Stresa a prender la 
roba. Cinque minuti. Prendo la vostra macchina, natu
ralmente. Per tre giorni è mia... Oh, s’intende che, dopo, 
pago tutto.

Pierluigi — Ma andiamo...
Annamaria — No: pago, pago. Preparate il conto. Non 

fate quella faccia: siete un grandissimo scrittore. Vi am
miro moltissimo. (Esce rapidamente; Pierluigi si gratta 
in testa, poi suona il campanello. Compare Nicola).

Pierluigi — Di’ ad Ernesto che accompagni la mar
chesa a Stresa...

Nicola — Ernesto è partito in questo momento con la 
signora marchesa.

Pierluigi — Va bene. Allora fa’ venire subito Matilde 
-v. e Giulia.

Nicola — Qui?
Pierluigi — Sicuro: qui. Perchè?
Nicola — Niente.
Pierluigi — E il figlio della marchesa non era in pri

gione, idiota : era in collegio !
Nicola — Sissignore. (Nicola esce; Pierluigi passeggia 

in su e in giù. Rientra dalla veranda Tito).
Tito — Che voleva?
Pierluigi — La casa.
Tito — E tu?
Pierluigi ■— Glielho data.
Tito — Come?
Pierluigi — E’ sua. Non è mai stata mia. Ora è sua.
Tito — Scusa, Pierluigi, non so capir bene quello che 

stai dicendo.
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Pierluigi — Neanch’io, ma non importa. Cerca di non 
complicare la situazione : e bada che nella tua camera 
verrà ad abitare Giorgio. Quindi, provvedi.

Tito — Giorgio? E chi è Giorgio? Nella mia camera...
Pierluigi — Per forza. Non è mica un albergo questo: 

io non ho venti camere! (Compaiono Matilde, giovane 
cameriera, e Giulia, grossa cuoca. Nicola, che è venuto 
con loro, fa per ritirarsi). No: rimani anche tu. Statemi 
bene a sentire. E cercate di capire.

Matilde — Sissignore.
Pierluigi — Da questo preciso momento voi tutti non 

siete più al servizio mio.
Giulia — Il signore ci licenzia?
Matilde — Che è accaduto?
Pierluigi ■— Silenzio. Nessuno è licenziato. Non siete 

più al servizio mio perchè siete al servizio della mar
chesa Del Torre che da questo istante è la proprietaria 
della villa con tutto quanto essa contiene, cose e persone.

Tito — Come? Hai venduto?...
Pierluigi — Non devo dare spiegazioni. Per tutti e 

in ogni occasione non solo siete al servizio della mar- 
chesa, ma siete sempre stati al suo servizio.

Giulia — Non capisco.
Nicola — Dopo, ti spiego io. {A Pierluigi) Ma, e il 

signore?...
Pierluigi — Io rimango: ospite della padrona. Tu al

meno, Nicola, hai compreso?
Nicola — Sì. M’è capitato una volta. In un apparta

mento che ha cambiato di padrone: e io invece son ri
masto lì, coi mobili.

Pierluigi — Però di tutto questo, fuori, neanche una 
parola. Se no, crederebbero sul 6erio che sono fallito...

Nicola — Ah, perchè non è così?...
Pierluigi — Vattene! Via. E attenti a non commettere 

errori, se no la marchesa vi licenzia sul serio: quella 
non è come me. E’ una padrona di ferro.

Giulia (andandosene) — Io non riesco a capire... (I tre 
servi escono).

Tito — Pierluigi! Ma che è accaduto? Io sono un vec
chio amico e ti puoi confidare.

Pierluigi — No.
Tito — Hai avuto dei guai finanziari? Hai giocato?...
Pierluici — Immagina quello che vuoi. (Squilla il te

lefono. Pierluigi va al ricevitore) Pronto... Sì, sono io. 
Sì, personalmente. E io? Come? Difficile che possa indo
vinare... Grazie: troppo gentile. No, non merito tanto. 
(Il suo volto si illumina) Ripetete... Come? Io ho passata 
la notte con voi... No? Voi con me? Non è lo stesso? 
Ma dove? Ah, a letto... Aspettate: ora ci penso! Questa 
poi... Non vi conosco? Ho passato la notte con voi e non 
vi conosco? So di essere distratto; ma fino a questo pun
to... Ah, era un mio libro! Avete letto tutta notte un 
mio libro? Peccato! Comunque... E non vi ha lasciata mai 
dormire?

Tito (piano) — Debbo andarmene? (Pierluigi alza le 
spalle).

Pierluigi (al telefono) — Ma dove siete? No, questa 
è crudeltà. Voi sapete chi sono io e io non debbo sapere 
chi siete voi! Vi pare giusto? Beh, così dalla voce vi di
rò... Bruna... Occhi luminosi, «curi... Come quasi? In
dovinato? Non ve n’andate. Ma no. Pronti... Pronti... 
(Riattacca) Ha riappeso bruscamente.

Tito — Una delle solite.
Pierluigi — No: questa aveva un profumo differente...
Tito •— Senti il profumo anche per telefono?
Pierluici — H profumo dell’anima. C’era un’anima
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che vibrava, là dentro. (Attacca il telefono). E’ stata 
sorpresa, forse dal tiranno! Piccoli oscuri drammi fami
liari... Non ha voluto dirmi chi era.

Tito — Lascia andare le donne che han tempo da per
dere, e spiegami invece la faccenda della marchesa.

Pierluigi — Non posso spiegare nulla: ho ceduto la 
villa. Io resto qui a lavorare. E fare la tua commedia: 
ecco tutto.

Tito — E io?
Pierluigi — Tu... Non so: mettiti d’accordo con la 

marchesa. Io non c’entro. (Torna a suonare il telefono) 
Pronti... Sì. Sono io...

Tito — Ancora quella?
Pierluigi — No. Pronti... Pronti... Sì. Mila? Che t’è 

successo? Niente di male? Davvero? Beh, del differen
ziale me n’infischio. Va bene. Sì, subito. Domodossola: 
albergo Milano. No, no, non mi preoccupo. Figurati! 
Ciao. (Riappende) Mila ha rotto il differenziale.

Tito — Non è il tredici, oggi?
Pierluici (che ha suonato il campanello) — No: è il 

quindici. Perchè?
Tito — Così. Niente. (Compare Nicola).
Pierluigi — Di’ ad Ernesto che vada subito a Domo

dossola : albergo Milano. La signorina ha bisogno di 
lui. Un piccolo (guasto alla macchina.

Nicola — Ernesto non c’è: è uscito con la padrona.
Pierluigi — 'Con chi?
Nicola — Con la nuova proprietaria: la signora mar

chesa.
Pierluigi — Appena toma. Insomma, che corra.
Nicola — Va bene. (Esce).
Tito — Non mi pare che quest’atmosfera turbolenta 

ed inquieta possa favorire la tua creazione.
Pierluigi — Ho scritto il mio capolavoro al caffè: la 

sera, su un tavolino, mentre intorno un’orchestrina fa
ceva il diavolo a quattro.

Tito — Eri giovane.
Pierluici (scattando) — Oh, insomma, basta! Anche

tu!
Tito — Sei diventato nervoso, Pierluigi.
Pierluigi — Ne avrò diritto, no?
Av\ vuaria (entrando seguita da Nicola con due vali- 

\  gie) — Eccomi qui.
Pierluigi — Oh, brava! Posso mandare la macchina a 

Domodossola? Mia nipote ha avuto un accidente. Me lo 
permettete?

Annamaria — Fate, fate pure.
Pierluici (a Nicola) — Di’ ad Ernesto...
Nicola (interrompendolo) —■ Già fatto: Ernesto è già 

partito.
Pierluigi (esasperato) — Ma, insomma, c’è una cosa 

almeno che possa ordinare ancora io?
Annamaria (a Pierluigi) —• Allora, per di.qua, vero? 

(e indica la scala).
Pierluigi — Per di là.
^nnamaria (a Tito, mentre Nicola porta su le valigie) 

—• Il signore vi ha detto...?
Tito — Mi ha detto.
Annamaria — Io vi consiglierei una gita al Mottarone: 

qui, troppo basso per voi. Avete una pessima cera.
Tito — Io ho una pessima cera?
Annamaria — Olivastra.
Tito — E’ il mio colorito naturale.

■ Annamaria — Macché! Tre giorni al Mottarone e scen
dete mattone.

Tito — Come?

Annamaria — Invece di oliva, mattone. Vi par poco?
Pierluigi — Tanto più che la tua camera è occupata.
Annamaria — Ecco.
Tito — Cedo. Ma cedo alla forza, non al diritto.
Annamaria — Oggidì, tutti cedono alla forza. Grazie, 

comunque (e sale a raggiungere Nicola).
Tito (a Pierluigi) — Senti: prima di abbandonare le 

posizioni, volevo avvertirti di una cosa!
Pierluigi — Sentiamo.
Tito — L’altro giorno ho ricevuto un copione di 

Gherzi.
Pierluigi — Che vuoi che me n’importi. Rimandaglielo 

indietro.
Tito — Ieri sera l’ho letto.
Pierluigi — Non riuscivi a dormire?
Tito — Mio caro: un capolavoro.
Pierluigi — Ma finiscila! Gherzi!
Tito — Insomma, se te lo dico io...
Pierluigi — Bisogna che lo dica il pubblico.
Tito — Lo dirà. Interessante. Vivo. Un dialogo scop

piettante di brio. Una vena di sentimento. Un pizzico di 
poesia. Un grano di mistero.

Pierluigi — E servitelo caldo.
Tito — Scherza, scherza : io ti dico che stavolta Gherzi 

c’è riuscito.
Pierluigi — Non l’avrà scritta lui: se la sarà fatta 

scrivere.
Tito — Che importa? Quel che conta è che la com

media c’è. E come!
Pierluici — E mettila su. E dàlia. Come prima! Cosa 

vieni a seccare me, allora?
Tito — Niente: si diceva così per dire. (Annamaria 

scende la scala).
Annamaria — Tutto a posto. Benissimo. Figuratevi che 

era la stessa stanza che avevo io una volta. Mi ci son 
ritrovata! A parte le modificazioni... (A Tito) Ancora 
qui, voi? Non fate i bagagli?

Tito — Vado, vado... Ma è una specie di licenziamento, 
questo.

Annamaria — Con la morte nel cuore...
Tito (¿"Pierluigi) — Allora, se permetti, io salgo a...
Pierluigi — Permetto. Permetto.
Annamaria (a Nicola che stava scendendo la scala) — 

Aiùta ' iUsignòre a fare le valigie.
Nicola — Sissignora. (Risale e scompare con Tito).
Annamaria — Allora siamo quasi a posto. L’evaso può 

venire!
Pierluigi — Vi ammiro.
Annamaria — Grazie.
Pierluigi — Io non so come abbiate potuto rovinarvi: 

con lo spirito pratico che avete, con la vostra energia...
Annamaria — Eppure... (Vede le carte lasciate ila Ni

cola) Per carità!
Pierluigi — Che c’è?
Annamaria (raccogliendo in fretta le carte) — Non 

posso vedere le carte. Mi dànno ai nervi.
Pierluigi — E’ 'Nicola. Ha un’abilità speciale nel pre

dire il futuro con le carte.
Annamaria — E voi lo consultate?
Pierluigi — Qualche volta. Ho questa debolezza.
Annamaria — Malissimo.
Pierluigi — Ho capito. Voi avevate la passione del 

gioco, e allora...
Annamaria —  ̂liceo. Per cui voi siete superstizioso... 

Non lo negate.
Pierluigi — Un pochino. Gli scrittori, tutti.
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Annamaria — Anche 1 non scrittori. Vi trovo un poVisciupato.
Pierluigi — Sciupato io?
Annamaria — Sì: avete solo quarantatre anni... E ne di

mostrate qualcuno di più.
Pierluigi — Quanti?
Annamaria — Quarantacinque.
Pierluici — Chi vi ha detto che ho quarantatre anni?
Annamaria —■ Gli scrittori son di dominio pubblico. 

Si sa tutto di loro.
Pierluigi — E’ vero : ne ho quarantatre.
Annamaria (tra sè): — Che impostore!
Pierluigi — Avete letto qualcosa di mio?
Annamaria — Tutto, credo. 
riERLuici — E che cosa preferite?
Annamaria — L’ultimo vostro libro.
Pierluigi — Infatti — malgrado quel che ne hanno 

detto i critici — è il migliore.
Annamaria — Non date retta ai critici.
Pierluigi— Siete una donna d’un’intelligenza...
Annamaria — Grazie. (Ricompaiono dalla scala Tito 

e Nicola : questi porta due valigie).
Tito — E ora come si fa?
fAnnamaria — Perchè?
Nicola — La macchina non c’è.
Annamaria — Son due passi da qui a Stresa. Nicola 

vi accompagna con le valigie.
Nicola — Io?
Annamaria — Sicuro. Son venuta a piedi anch’io, pri

ma. Fa bene camminare un poco.
Pierluigi — Si potrebbe chiamare un tassì...
Annamaria —• Volete?
Tito — No, no : se Nicola mi porta le valigie...
Nicola (a cui la cosa garba pochissimo) — Si tratta di 

andare dove?
Annamaria — Alla funicolare. Proprio qua vicino. Non 

vale la pena di' prendere un tassì.
Tito (salutando mentre Nicola si avvia con le valigie) 

— Allora... Mi raccomando la commedia.
,{Inn am ARIA — Ha già cominciato a buttar giù qualche 

idea. Credo che ora sia sulla buona strada.
Tito — Mi raccomando a voi, marchesa.
Annamaria — Non dubitate: non gli darò requie.
Tito (a Pierluigi) — Allora grazie di tutto : e arrive

derci fra tre giorni.
Pierluigi — Non pretenderai mica che in tre giorni 

abbia fatto la commedia!
Tito — No: mi basterà sapere che è avviata.
^nnamaria — Precisamente.
Trro — Tanti saluti alla signora Grazia...
Annamaria— E buon viaggio... (Pierluigi accompagna 

l'ito e poi ritorna presso Annamaria) Anche questo è 
andato! (A Pierluigi) Chi sarebbe la signora Grazia? Non 
è per curiosità, ma è bene che io sia informata...

Pierluici (vago) — E’ un’amica.
Tnnamaria — Ho capito. Avete un orario?
Pierluigi ■— Sì! Deve essere lì... (Cerca in uno scaf

fale e non trova) Eppure c’era.
_Annamaria — Siamo un po’ disordinati,-a quanto vedo. 

(Cerca anche lei) Fatture... Fatture... Fatture... Pagate?
Pierluigi — Che pagherò a rate.
Annamaria —■ Ho capito: avete bisogno d’un ammini

stratore !
Pierluigi — Ecco l’orario (lo dà ad Annamaria, che si 

mette a sfogliarlo).

Ann amarla — Scommetto che voi non sapete nemmeno 
quello che guadagnate...

Pierluigi — Lo giuro.
Annamaria — Si vede. (Avendo trovato) Ecco. C’è un 

treno... (Suona il telefono).
Pierluigi (rispondendo) — Pronti... Sì. No, per ora 

niente... Ma era un collegio... Già. (Annamaria facendo 
finta di niente ascolta). Eh, no... Son successi dei fatti 
nuovi... E’ difficile spiegarti. Verrò dopo; ma no. Nessuna 
donna. Che ti viene in mente? Cioè... insomma... non in
sistere. Va bene. (Riappende).

Annamaria — Grazia?
‘Pierluigi — Come? Sì... No. Cioè...
Annamaria — Avete fatto bene. Bisogna avvertirla. 

Se capitasse all’improvviso, potrebbe far nascere dei pa
sticci. E poi, ospite mio, sì, ma solo. Se no, dove finisce 
la moralità?

Pierluici — Ecco, signora...
Annamaria — Che donna è? Giovane?

Pierluigi — E’ giovane. E abituata male.
Annamaria — Ma voi avete abituato male tutti: la 

servitù, gli amici, le amiche, voi stesso...
Pierluigi — Nicola, per esempio, non vi perdonerà 

mai l ’affare delle valigie. E’ poi così permaloso!
Annamaria — Ah, sì?
Pierluici — Io ho sempre molti riguardi per lui.
Annamaria — Per via delle carte?
Pierluigi —• No. Ma siccome è un servitore molto di 

lusso...
Annamaria — Ho capito.
Pierluigi — Ha servito in case aristocratiche.
Annamaria — E allora non porta le valigie? In casa 

mia...
Pierluigi — Lasciamo stare la casa vostra, marchesa. 

E’ tutto un altro genere.
Annamaria —■ Avete ragione.
Pierluigi — Ecco. (Dopo una breve pausa) Ma non 

comprendo come mai voi, così fine, così intelligente, ab
biate potuto...

Annamaria — Me l’avete già detto.
Pierluici — No. Alludevo alla vostra professione...
Annamaria — Ah, perchè avete capito?...
Pierluigi -— Eh, sì.
Annamaria — Che volete? Bisognava far qualcosa. E 

io non sapevo far altro.
Pierluigi — Ah? !
Annamaria — Già. Anche prima, nel mio mondo...
Pierluigi — Prima, cosa?...
Annamaria — Venivano tante volte da me: «Vorrei 

fidanzarmi col tale. Che ne dici tu? ». E io davo consigli. 
Favorivo le unioni.

Pierluigi — E’ un’altra cosa.
Annamaria -— Press’a poco è lo stesso: si tratta di in

tuire.
Pierluigi — Già: sotto quest’aspetto...
Annamaria — Molta gente è stata felice, per merito 

mloTTr molta gente lo è ancora.
Pierluigi — Felicità passeggera.
Annamaria — E qual è la felicità che resiste?
Pierluici —~Non discuto. Del resto, contenta voi.
Giorgio (di fuori) — Si può? Non c’è nessuno in que

sta casa!
Annamaria (balzando incontro al figlio) — E’ lui!
Giorgio (entrando) — Mamma! (Si abbracciano. Gior

gio è un giovanotto bruno, di ventidue anni, elegante e 
disinvolto).
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Annamaria — Giorgio! Giorgio! Ma ohe pazzia! 
Giorgio — Ghe ci vuoi fare? Ero stufo. Basta Svizzera. 

Non mi lasciavano venir via con le buone. E allora... 
Ormai ho l’età di fare un po’ quello che voglio. Ma la
sciami vedere... Nove anni che non metto più piede in 
casa mia! Ma è tutta cambiata...

Annamaria — Sì : ho fatto qualche modifica... Nuovi 
tempi, nuovi gusti...

Giorgio (indicando Pierluigi) — E quel signore?... 
Annamaria (presentandolo) — Un amico... Fabriani. 

Pierluigi Fabriani. Lo scrittore.
Pierluigi (dando la mano a Giorgio) — Fortunatissimo. 

Fatto buon viaggio?
Giorcio — Sì, grazie. (Continua a guardarsi attorno) 

Qualcosa va bene. La veranda, per esempio.
Pierluigi — Grazie.
Giorgio (sorpreso) — Come?
Annamaria — Ha dato delle idee, dei consigli. E’ un 

po’ architetto.
Giorgio (indicando lo studio di Pierluigi) — E di là? 
Annamaria — Uno studio... (Giorgio va sulla porta, 

guarda dentro).
Giorgio — Benissimo. Qui mi installo io, mamma. E 

subito.
Annamaria — Non precipitiamo, caro. Ci sono altre 

stanze. Tante altre stanze.
Giorgio — No, no: mi metto qui. Me l ’hai preparata 

con gusto. Grazie, mamma. Sei un amore. E ora io, di 
qui, per tutta estate non mi muovo più. Te lo prometto.

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

La scena è la stessa; è la mattina del giorno dopo.
(Giorgio sta esaminando i libri di alcuni scaffali: li 

toglie dal loro posto e li ammucchia su delle poltrone. 
Suona il campanello: compare Nicola, in tenuta mattu
tina da fatica).

Giorgio — Dite un po’ : qui ci sono dei libri che mi 
preoccupano.

Nicola — Non c’è niente di disonesto: i libri scabrosi 
li ho da tempo tolti io, per via della signorina.

Giorgio — Che signorina?...
Nicola — Una signorina che se n’è andata all’estero.
Giorgio — Non sono i libri scabrosi... Almeno io non 

li ho letti: non posso sapere. Ma qui ci sono, in fila, 
venti copie del « Nostro perduto amore » di Pierluigi 
Fabriani. Venti copie. Che mia madre ammiri quello 
scrittore non discuto. Ma venti copie!

Nicola — Intonse.
Giorgio — E qui un altro ripiano, tutto di « La mia 

salvezza sei tu ». Di Fabriani.
Nicola — Un capolavoro.
Giorgio — Sarà un capolavoro, ma... E’ molto tempo 

clìe questi libri sono qui?
Nicola — Dal giorno della loro pubblicazione.
Giorgio — Beneficenza?

Nicola — Pubblicità. Ogni tanto ne regaliamo una 
copia.

Giorgio (abbandonando lo scaffale) — Non capisco.
Nicola (per andarsene) — Se il signore non ha altro 

da chiedere...
Giorgio — Rimanete. E’ molto tempo che questo Fa

briani abita qui?
Nicola •— Da un mese e mezzo.
Giorgio (sorpreso) — Un mese e mezzo?
Nicola — Prima abitava in città. Milano. Ma poi, per 

lavorare, ha preferito trasferirsi qui.
Giorgio — Un mese e mezzo! E sapete se abbia inten

zione di andarsene? Quando?
Nicola — Ignoro.
Giorgio — Provvederci io.
Nicola — Sta bene, signore (fa per andarsene).
Giorgio — Un momento! Aiutatemi a cambiar di posto 

a questi mobili... La disposizione non mi piace.
Nicola — Non so se...
Giorgio — Obbedite quando vi ordino una cosa.
Nicola — Sissignore.
Giorgio — Intanto tutti quei libri di Fabriani, via.
Nicola (esitando) — Dove li devo mettere?
Giorgio — Dove volete. In cantina.
Nicola (disponendosi ad eseguire Lordine) — Sta bene 

(e comincia a far pile di libri).
Giorcio (cambiando di posto alle poltrone e alle sedie, 

mentre il servo ammucchia i libri) — Beneficenza, va 
bene. Ma ora basta. (A Nicola) E’ un uomo che non sa 
come vivere, questo Fabriani?

Nicola — Non credo.
Giorgio — Di solito, gli scrittori! Questo portacenere, 

to’: ve lo regalo. E’ di un gusto impossibile.
Nicola (prendendo il portacenere e portandolo nel 

fondo) — Grazie, signore.
Giorgio (trovando una fotografia e leggendone la de

dica) — « A Pierluigi, Magda con gratitudine imperi
tura ».... Che roba è?

Nicola — Era una ballerina: ora s’è sposata!
Giorgio — Ma abusa, questo signore. Prendete questa 

fotografia...
Nicola — Che ne devo fare?
Giorgio. — Ridatela al signor Fabriani: potrebbe al

meno avere la delicatezza di non lasciare in giro i suoi 
ricordi amorosi!

Nicola — Sta bene. (Prende una pila di libri e si 
avvia; in quella compare Pierluigi).

Pierluigi (a Giorgio) — Buongiorno!
Giorgio — Buongiorno.
Pierluigi (a Nicola) — Cosa fai?
Nicola — Porto in cantina questi libri: me l’ha ordì- 

nato il signore. E poi ci sarebbe anche quella fotografia... 
(Esce).

Pierluigi (prendendo la fotografia che Nicola aveva 
indicato) — Che ha questa fotografia?

Giorgio — Non mi piace. Io, quella Magda, non la 
conosco, e allora mi pare che stoni un po’, così, in giro...

Pierluigi — Forse avete ragione: tanto più che ora
mai... Era una buona figliola, sapete.

Giorgio —- Non ne dubito. In quanto ai libri, scuserete, 
vero?... Ma qui vorrei collocare dei volumi un po’ meno... 
come dire?, ameni...

Pierluigi — E cioè?
Giorcio — Scienza. Elettricità. Mia madre deve avere 

una grande simpatia per le vostre opere: tante copie 
dello stesso roifianzo. A me, in fondo, può bastarne una.
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Pierluigi — Comprendo.
Giorgio — Ho visto poi che, di là, nello studio, c’è 

ancora tutta la vostra roba. Non vorrei avvilire la vostra 
ispirazione, ma là vorrei proprio stabilirmici io...

Annamaria ( entrando, ha udito le ultime parole) — 
Non c’è fretta, Giorgio. Abbi un po’ di discrezione. Tu, 
per ora, non hai nulla da fare. Sei in riposo. E io voglio 
che tu riposi. (A Pierluigi) Buongiorno. Dormito bene?

Pierluigi — Grazie. Grazie. Ma...
Annamaria (a Giorgio) — Sai che cosa ti ho prepa

rato? Un canotto! Un bellissimo canotto. Sapevo che tu 
avevi la passione di remare. E allora...

Giorgio — Mamma, sei tanto cara!
Annamaria —- E allora approfitta! Va’ a fare un po’ di 

vóga sul lago.
Pierluigi — A quest’ora? E’ presto e...
Annamaria — E’ l’ora migliore.
Giorgio — Sì: di prima mattina. Arrivederci. A più 

tardi. (Esce dal fondo).
Pierluigi (sbottando) — Ah no, signora marchesa, no 

no no!
Annamaria — Che c’è che non va?
Pierluigi ■— Tutto. Vi pare possibile che io mi lasci 

cacciar fuori di casa mia, a questo modo, da quel tipo 
di vostro figlio?

Annamaria — Ma che vi ha fatto?
'Pierluigi — Intanto, i miei libri. Ha trovato, lì, i miei 

libri. E ha ordinato a Nicola che li porti in cantina.
Annamaria — E’ umida la cantina?
Pierluigi — No, perchè?
.Annamaria — E allora non si sciuperanno. Tutto il 

male sarà riportarli su dopo. Capirete che era anche lo
gico. Trova qui, in casa mia, tante copie di romanzi 
vostri! Anzi, è un pochino compromettente per la mia 
reputazione».

Pierluigi — Marchesa, non è di questo che si tratta 
ora!

Annamaria — E di che?
Pierluigi — Vuole che io lasci il mio studio : che glielo 

ceda.
Annamaria — Scusate: se la casa fosse vostra, che 

stanza scegliereste voi come vostro studio?
Pierluici — Quella: e infatti là sto.
Annamaria — E lui crede -sua la casa e là sceglie di 

stare.
Pierluigi — Ma voi dovreste fargli capire... Insomma, 

dovreste condurlo via. Io ho accettato di farvi un favore, 
perchè m’era parso che foste davvero negli impicci, ma 
non credevo poi di giungere a questo. Non gli piace che 
circolino, qui, le fotografie delle mie amanti...

Annamaria — Fate vedere. (Pierluigi le passa la foto
grafia).

Pierluigi — Dice che è brutta.
Annamaria — Ha ragione: non è molto bella.
Pierluigi — Come? (riprende la fotografia e la os

serva).
Annamaria — Gambe troppo lunghe. Comunque, que

sto non c’entra. Non è elegante lasciare in giro simili 
fotografie. Mi meraviglio di Nicola.

Pierluigi — Che c’entra, Nicola?
, Annamaria —- Non avete detto che è mi cameriere 

molto distinto? Ebbene, avrebbe dovuto fare sparire lui 
le tracce di queste... debolezze.

Pierluigi — Ah, sì? E la barca? il canotto? A que* 
st’ora vado io, di -solito, a remare! E, invece, voi ci avete 
mandato lui! Qui si esagera, signora! -Si abusa!

Annamaria — Avete ragione. Forse avete ragione...
Pierluigi — Come «forse»? Gli avete parlato almeno 

della partenza, dello sgombero? Che, insomma, fra due 
giorni dovete filare?

Annamaria — Sì, ieri sera. Ho accennato alla cosa.
""PlERLUIGI — E lui?
Annamaria — Ho trovato in mio figlio una resistenza 

inattesa. Sapevo che aveva un carattere forte, ma ora l’ho 
trovato ancora più forte.

Pierluigi — Comunque, bisognerà pur che vi deci
diate.

Annamaria — Certamente. Però non mi pare che la 
presenza di mio figlio -sia un motivo sufficiente per giu
stificare il vostro ozio. Io avevo -promesso a quell’attore 
che vi avrei fatto lavorare.

Pierluigi — Se credete che ne abbia voglia...
. Annamaria — Mio figlio ritorna, vi trova lì, nello 

studio, che scrivete. Rispetta la vostra fatica.
Pierluigi — Quello non rispetta niente.
Annamaria — Non avete tentato di sedurlo? Di far

velo amico?
Pierluigi — -Ci vuol altro! In genere, io questa buona 

volontà la impiego solo con le donne. -Cioè, la impie
gavo: oramai!

Annamaria — Non buttatevi giù: siete ancora pieno di 
lascino.

Pierluigi — Ma via...
Annamaria — Se ve lo dico è perchè lo so.
Pierluigi — Ieri sera sono andato al «Borromee ». Qui 

c’era invasione...
Annamaria — Ebbene?
Pierluigi - Cercavo una creatura giovane, -dalla voce 

un po’ cantante... Bruna...
Annamaria — Dove l’avevate conosciuta?
Pierluigi — Al telefono.
Annamaria,— E l’avete trovata?
Pierluigi — No: cioè... Non con -sicurezza. Ho esitato 

fra tre. Ce ne son tre che rispondono a tutti i requisiti. 
Datemi un consiglio. Anzi, aiutatemi. Voi dovete pur 
-fare qualcosa per me. Avete pratica.

Annamaria — Non saprei come fare...
Pierluigi — Andate all’albergo: io vi segnalo le indi

ziate, trovate modo di attaccare discorso, parlate di me. 
Capite subito. Una — quella che telefona — è innamo
rata di me.

Annamaria — Vedete che piacete ancora?
'Pierluigi — Innamorata forse è troppo. Non so. Ma 

mi dà proprio l’idea che abbia preso una cotta. Ma è ti
morosa. Non vuole svelarsi. Il mistero... Voi capite.

Annamaria — Oh! Perfettamente... Ma di solito la 
donna che non vuole svelarsi è zoppa o gobba o guercia. 
Ha, insomma, una ragione perentoria per rimanere nel
l’ombra.

Pierluigi — Come? No, no. Quelle tre son tutt’e tre 
di prim’or-dine.

Annamaria — Auguri.
Pierluigi — Allora, mi date una mano? Solo a questo 

patto tollero vostro figlio.
Annamaria — A condizione che, ora, vi mettiate a la

vorare, e -subito anche.
Pierluigi — Qua la mano. Solo appena ho scritto qual

cosa di -buono, o che almeno a me sembra tale, ho bi
sogno di leggerlo subito a una donna che stia lì a guar
darmi, bocca aperta, occhi aperti...

Annamaria — E Grazia fa questo?
Pierluigi — Si rassegna. Ha imparato ad ascoltare
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6enza udire. Se le chiedete, dopo, che cosa ho letto, non 
sa rispondere. Ma intanto rimane immobile, fingendosi 
attenta: e per me è sufficiente.

Annamaria — Se si tratta solo di ascoltare, provviso
riamente, in attesa di meglio posso sedermi io sulla pol
trona vicino al tavolino. Occhi così, bocca così, va 
bene?...

Pierluigi — No, grazie. No...
AN>amaria — Come no? La scena l’avete scritta sì 

o no?
Pierluigi — Sì.
Annamaria — La voglio sentire.
Pierluigi — E’ bella anche!
Annamaria — Questo ve lo dirò io : e non crediate 

che io finga d’ascoltare, e pensi invece ad altro. Neanche 
per sogno: giudice severa e precisa.

Pierluigi — Beh, andiamo: ha fiducia in voi.
Annamaria — Sì?
Pierluici — Nei vostri gusti. Venite.
Annamaria — Vi ringrazio dell’onore, Fabriani. (Entra 

nello studio, seguita da Pierluigi. Dopo un istante di 
scena vuota Giorgio rientra dal fondo. Accende una si
garetta: siede su una poltrona. Dopo un istante entra, da 
destra, Mila nella stessa tenuta da viaggio del prim’atto. 
La segue Nicola con la valigia).

Mila (a Nicola) — Portala su, in camera mia.
Nicola — La camera della signorina è occupata.
Mila — Da chi?
Nicola — Dal signorino.
Mila (sorpresa) — Che signorino?
Nicola (indicando Giorgio) — Il signorino Giorgio.
Mila (vedendo Giorgio, lo squadra e poi dice a Nicola, 

indicando la valigia) — Posate lì. Richiamerò.
Nicola — Sta bene. (Eseguisce e si allontana).
Mila (a Giorgio) — Scusate: chi siete?
Giorgio — Non l’avete inteso? Il signorino Giorgio.
Mila — Ne so come prima.
Giorgio — E voi?
Mila — La signorina Mila.
Giorgio — Mai vista.
Mila — La nipote di Fabriani.
Giorgio — Ah, voi siete la nipote di Pierluigi Fa

briani?...
Mila — Precisamente.
Giorgio — E come mai siete qui, se non sono indi

screto? Vi ha invitata lui?
Mila — No: mi s’è rotto il differenziale. Ho tentato 

di farlo riparare a Domodossola... Poi ho rinunciato: ho 
lasciato lì la mia macchina. E sono tornata con Ernesto.

Giorgio- — Col mio autista? Ernesto è l’autista della 
mamma.

Mila — Ernesto è l’autista dello zio.
Giorgio — Non ho l’abitudine di leticare con una si

gnorina, appena la conosco, ma vi assicuro...
Mila —- Io, invece, ve lo dico a scanso d’equivoci, ho 

l’abitudine di trattare malissimo i giovanotti che fanno 
troppo i disinvolti con me. Siete avvertito.

Giorgio — Ma che cosa credete?...
Mila — E’ chiaro. Il vostro modo d’agire è oramai 

standardizzato. La vostra macchina è la mia. Voi avete 
la mia cravatta. Il mio profumo. Conosciamo. Non at
tacca.

Giorgio — Ora poi mi fate perdere anche quel po’ 
d’educazione che m’era rimasta dalla Svizzera. Non ho 
nessuna intenzione d’attaccare con voi. Non ho i gusti e

le abitudini del vostro signor zio che corre dietro a bal
lerine d’ogni genere.

Mila — Non sono ballerina.
Giorgio — E che so io cosa siete? Comunque, trovo 

curioso che vostro zio vi faccia venir qui senza consul
tarmi!

Mila — Questa poi!
Giorgio — E trovo inaudito che la vostra pretensione 

sia tale da credere che io, appena vista, mi precipiti a 
farvi la corte. Roba da matti! E ora, chiuso l’incidente.

Mila (dopo una pausa) — E’ vero che voi avete occu
pato la mia camera?

Giorgio — A' fiori verdi?
Mila — A fiori verdi. La tappezzeria l’ho scelta io.
Giorgio — Voi? E’ orribile.
Mila — E perchè ci dormite allora?
Giorgio — Al buio non vedo i fiori.
Mila — Comunque, ora sloggiate.
Giorgio — Come?
Mila — Son tornata io: voglio la mia camera.
Giorgio — Sentite, io sarò maleducato, ma voi... Cre

dete forse che, perchè siete donna, tutto vi sia permesso?
Mila — Quasi tutto.
Giorgio — Vi sbagliate. Avrete incontrato finora i so

liti fantocci smidollati e compiacenti.
Mila — Avanti, avanti: mi divertite!
Giorgio — Ah, vi diverto?
Mila —- Enormemente. Ero avvilita di dover tornare 

qui dove, in fondo, ci si annoiava. Ma ora vedo che una 
nuova distrazione è comparsa. Voi!

Giorgio —- Sono una distrazione?
Mila — Inattesa. Di dove siete scappato fuori?
Giorgio —• Scappato: è la parola. Non avevate sentito 

mai parlare di me?
Mila — Mai. Mio zio non m’aveva detto...
Giorgio — Neanch’io avevo mai sentito parlare di lui. 

Lo zio non c’entra. Conoscerete mia madre!
Mila — Non so.
Giorgio — Se eravate prima qui... Lei e questa casa 

sono una cosa sola.
Mila —- Ah! (Ne sa quanto prima: forse immagina 

che Giorgio sia il figlio di Giulia, la cuoca) Allora chie
derò a vostra madre che vi faccia mettere giudizio. Pren
detemi la valigia...

Giorgio — Potete aspettare un pezzo!
Mila — A questo punto?
Giorgio — Voi, donne moderne, siete fantastiche: vo

lete essere in tutto eguali agli uomini, eguali diritti, 
eguale educazione, eguale libertà : e poi, appena c’è una 
fatica da fare, una ruota da cambiare, una valigia da 
portare, tirate in ballo che siete donne e voletfi__L nostri 
muscoli. Decidetevi!

Mila — La porto io! (Prende la valigia) Ma la porto 
nella camera a fiori verdi.

Giorgio — Ve lo proibisco.
Mila — Vedremo... (Essa sale rapida la scala con la 

valigia: egli fa per inseguirla, poi rinuncia).
Giorcio — Riderà bene chi riderà ultimo. Le superiori 

gerarchie interverranno. (Mila è salita: è entrata in ca
mera e dopo un istante riesce e butta dall’alto il pigiama 
di lui, le pantofole, la vestaglia da camera e altri anime- 
nicoli maschili che avrà trovato in camera). Che fate? 
Ma è indemoniata, quella ragazza. Ora salgo io e la 
prendo a sculacciate. E’ il solo sistema utile con certa 
gente... (Nel dir questo sale di corsa le scale: intanto 
Pierluigi e Annamaria son rientrati dallo studio. Mentre



avanzano, due camicie piovono dall’alto e vengono a ca
dere in testa allo scrittore).

Annamaria (tutta compresa di quanto ha udito) — E’ 
una scena veramente deliziosa... Lui poi si presenta così 
bene...

Pierluigi — Ma che è questa roba? (Guarda in alto: 
Giorgio è sparito< nella camera dov’era entrata Mila).

Annamaria — Piovono camicie, pigiama... (Dalla porta 
in alto vien scaraventata giù la valigia di Mila).

Pierluigi — E’ una valigia!
Annamaria — La vedo. Il pigiama è di mio figlio.
Pierluigi — La valigia è di mia nipote!
Annamaria — Vostra nipote?
Pierluigi —■ Sì : ho una nipote. Era partita. Evidente

mente è tornata!
(Dall’alto si sente la voce di Mila gridare: « Villan

zone! »).
Annamaria — Evidentemente !
Pierluigi — E ora come si fa? Quella non è al cor

rente di niente. (Giorgio ricompare, succhiandosi una 
mano: la porta dietro di lui vien chiusa a chiave; egli 
la picchia, fa per rientrare, sbraita).

Giorgio — Vipera! Iena! Non ve la voglio dar vinta!
Pierluigi — Ci saranno anche dei danni, materiali! 

Delle riparazioni da fare!
Annamaria (al figlio) —■ Giorgio!
Giorgio (alla madre) — C’è qui una pazza...
_Annamaria — Lo so. Scendi subito. Non è una ragione 

per demolire la casa.
Giorgio —- Vuole la camera mia...
Annamaria , - Scendi!
Giorgio — Non cedo a una donna...
Annamaria — Io sono tua madre!
"fcloRGio — Io parlavo dell’invasata...
Annamaria — Obbedisci... (Giorgio scende succhian

dosi sempre la mano).
Giorgio — Mi ha morso. Guarda che roba!
Annamaria (a Pierluigi) — Complimenti!
Giorgio (a Pierluigi) — Dice di essere vostra nipote...
Pierluigi — Come dice!?
Giorgio — Nono sono autorizzato a credere. Potrebbe 

anche essere un tipo ballerina.
Annamaria — Non ammetto questi conflitti. Nè que

ste insinuazioni.
Pierluigi —■ E’ una ragazza che ha avuto la miglior 

educazione !
Giorgio — Spesi bene, quei soldi!
Annamaria — Giorgio! Quella signorina è ospite no

stra: e l’ospitalità è sacra.
Giorgio —- Ma non quando giunge fino all’invasione 

degli alloggi, alla spoliazione dei residenti, al ferimento 
dei proprietri... (Si dà a raccogliere i propri indumenti).

Annamaria — Tolleranza. Tua madre ti insegna la 
tolleranza...

Pierluigi (scattando a questa parola) — Marchesa, 
questa parola in casa mia, no. Non permetto...

Giorgio — In casa vostra? (Alla madre) Ma quello si 
crede in casa sua?,Ma dove siamo, mamma?...
.Annamaria — Abbi pazienza, caro. E’ un grande scrit

tore. Un grandissimo scrittore.
Giorgio •— E a me cosa...?

-Annamaria — Giorgio! Ha scritto testé una scena de
liziosa. L’atmosfera di questa villa gli è propizia. Si 
ispira...

Pierluigi — Mi era propizia...
Annamaria — Non è vero. Fa'briani, perchè dite que-
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sto? Fino a ieri siete rimasto in ozio... Stamattina in
vece... Certe cose bisogna confessarle. E avete scritto delle 
pagine, poche, ma veramente squisite.

Giorgio — Mamma, io non m’intendo di letteratura...
Annamaria — Male!
Giorcio — Ma non mi pare che questo giustifichi!...
¿Annamaria — Tutto: l’arte è sacra, mio caro!
Giorcio — Anche la nipote dell’arte?
Mila (aprendo la porla della camera e sporgendo la 

testa) — La mia valigia!
Annamaria — Sii gentile: portale su la valigia!
Giorcio — No!!
Annamaria.— Un po’ di cavalleria...
Giorgio — Neanche un briciolo.
Annamaria (guardando in alto) — Non è neanche 

brutta.
Giorgio — E chi l ’ha guardata?
Mila (dall’alto) — Zio, qui succedono cose dell’altro 

mondo.
Pierluigi — Esatto. Dell’altro mondo. (A Giorgio) Ai 

miei tempi, signorino, gli uomini si comportavano in ben 
altro modo con le donne.

Giorgio — Può darsi: sono passati.
Pierluigi — Cedevano il posto a una donna sul tram.
Giorgio — Ma non credo che cedessero le camere, 

neanche ai vostri tempi!
Annamaria — Giorgio, basta.
GÌorgio — Va bene.
Annamaria — La valigia la porterò su io (fa per pren

derla).
Giorgio (a Pierluigi) — Ai vostri tempi si lasciava 

che una donna portasse le valigie?...
Pierluigi (esasperato). No! (toglie di mano brusca

mente la valigia ad Annamaria e la porta su di corsa per 
le scale).

Giorgio — Bravo!
Annamaria (rapidamente, piano a Giorgio) — Quella 

ragazza lassù è piena di capricci, è stata allevata malis
simo, viziata: bisogna essere indulgenti con lei!

Giorcio — L’ho sculacciata!
Annamaria ■— Cosa?
Giorgio — Si: che è questo romanticismo? E’ giovane, 

come me! Ce le siamo date. Per il possesso del giaciglio. 
E’ quello che è sempre successo tra gli uomini, fin dal
l’origine del mondo.

Annamaria — E tu l ’hai picchiata?
Giorcio — Sì: ma lei mi ha morso. E allora...
Annamaria — Beh, ora bisogna fare la pace.
Giorgio — E’ impossibile. Devi mandarla via. Io non 

coabito con quella indemoniata.
Annamaria— La faremo andar via al più presto, ma 

intanto... Io l ’ho invitata. Non potevo immaginare che 
saresti giunto tu. Cerca di capire la mia situazione. Non 
è facile.

Giorcio — Dov’è un’altra camera?
..Annamaria — Non so.
Giorcio — Come?
Annamaria — Cioè... Ce ne sono altre... Guarda : quel

la elle-preferisci, caro. Va su, apri. Quella che ti piace 
di più, te la prendi.

Giorcio (con i suoi indumenti in mano) — E quando 
se ne va?

Annamaria — Ora sentiremo. Non so.
Giorgio — Presto. Del resto, io le renderò la vita tale 

in questa casa che se ne andrà prestissimo.
Annamaria — Ma perchè vuoi essere così violcrii o ?
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Giorgio — Perchè mi fa male la mano, ecco! (e sale 
la scala: s’imbatte in Pierluigi che frattanto scende. Gior
gio entrerà in una camera accanto a quella di Mila).

Pierluigi (ad Annamaria) — Vuole che io licenzi sua 
madre...

Annamaria — Chi?
Pierluigi — Mia nipote.
Annamaria — Licenziarmi?

"Vierluici — Crede che quel ragazzo sia il figlio della 
cuoca. Pare ch’egli le abbia detto : « Mia madre e questa 
casa sono una cosa sola »... Allora lei ha pensato... Fi
gurarsi l ’indignazione! Il figlio della cuoca che alza le 
mani su di lei!

Annamaria — Ma voi le avete spiegato?...
Pierluici —■ No!
Annamaria — E perchè?
Pierluigi — Perchè non sapevo da che parte rifarmi... 

Volevate che le dicessi la verità?... Ma quella non la 
teneva neanche un minuto per sè.

Annamaria — Ah, no?
Pierluigi — No, no. E inventare nuove bugie non so 

più: non me la sento. Vi giuro che non ho più idee in 
testa. Le ho lasciato credere che fosse il figlio della cuoca, 
quel che voleva. Non ho aperto bocca. (Giorgio ricom
pare in alto e va a bussare da Mila).

Annamaria — Giorgio!
Giorgio — Voglio il mio rasoio. Che se ne fa lei?
Mila (di dentro) — Chi è ?
Giorgio — Il mio rasoio! (Dopo un istante la porta si 

socchiude : un braccio sporge e dà il rasoio a \Giorgio. 
Egli esita un istante e poi dà un pizzicotto energico a 
quel braccio. Mila caccia uno strillo e ritira il braccio. 
Giorgio raccoglie il rasoio caduto). Ora siamo pari! Pa
gato il morso! (e si ritira in camera sua).

Pierluigi —■ E do devo rimaner immobile? Assistere 
mentre il figlio della cuoca pizzica mia nipote!!...

Annamaria — Non è il figlio della cuoca!
Pierluigi — E’ peggio. Cioè, lei lo crede: quindi... 

Sentite, io me ne vado. Non ne posso più.
Annamaria — E dove andate?
Pierluigi — Non lo so.
Annamaria — Lo so io. Al «Borromee». Ad adoc

chiare le tre sconosciute minorenni.
Pierluigi — Come sapete che sono minorenni?
Annamaria — Oramai conosco i vostri gusti. Io intanto 

mi occuperò di metter pace tra i due ragazzi.
Pierluigi — Non ci riuscirete.
Annamaria — Chi lo sa?
Pierluigi — Auguri...
Annamaria — E ancora complimenti per quella scena...
Pierluigi (lusingato) — Dite la verità : in Italia, chi 

avrebbe saputo schizzare così in poche pagine la figura 
d’un tipo?...

Annamaria — Nessuno. Vi giuro, nessuno.
Pierluigi — Grazie. Ma è proprio vero: nessuno. .E 

voi siete una donna che avrà dei difetti, magari gravi, 
ma in fatto d’arte avete molto intuito, molto senso cri
tico, moltissimo. (Esce. Annamaria si volta verso Volto 
e chiama).

Annamaria — Signorina! Signorina!
Mila (apre la porta di camera propria e ricompare con 

un altro vestito) — Che c’è?

Annamaria — Volete scendere per favore? Avrei da 
parlarvi.

Mila (scendendo la scala) — Non ho il piacere...
Annamaria — Sono la marchesa Del Torre... La madre 

di quel giovanotto che...
Mila — Come? Non è il figlio della...?
Annamaria.— No: non è il figlio della... E’ figlio mio.
Mila — Ne capisco ancora meno.
Annamaria — Sedete, vi prego... (In gran confidenza) 

Io avevo promesso di non dirlo. E’ un segreto. Ma io sono 
la proprietaria di questa villa.

Mila — Come?
Annamaria — Sì. Lo zio fa credere d’essere lui. Per la 

pubblicità. E1 un accordo che c’è tra noi due. Del resto, 
io ci vengo d’inverno, lui d’estate. Finora le cose erano 
andate avanti benissimo.

Mila — E lo zio paga l’affitto?
Annamaria — Dovrebbe pagarlo: non sempre lo paga. 

]VÌa siccome siamo vecchi amici...
MrLA — Ah!
Annamaria —• Ora è capitata la sorpresa, impreveduta, 

dell’arrivo di mio figlio in estate.
Mila — Durante il periodo dello zio.
Annamaria — Ecco: e siccome mio figlio non sa nulla 

di questo nostro patto, e magari non approverebbe che 
io... Capite, vero?

Mila —• Già. (Riflettendo) Ma allora lo zio non gua
dagna tutto quello che io credevo?...

Annamaria — Molto meno, molto meno. Ricordatevelo, 
tutti guadagnano sempre molto meno di quello che si 
crede.

Mila — Per cui quel giovanotto di sopra...
Annamaria — Si ritiene defraudato da un’ospite, ca

rina, ma ospite. Questo giustifica tutto.
Mila — Quasi tutto. (Si alza) Va bene. Ma non è ca

valiere...
Annamaria — L’educazione moderna. (Dall’alto scende 

Giorgio: Mila lo squadra senza parlare. Pausa).
Mila — Potete riportare la vostra roba nella camera 

a fiori verdi. Ve la cedo.
Giorgio — Grazie. Tenetela. Non la voglio. (Annamaria 

silenziosamente si allontana).
Mila — C’è stato un equivoco. Io non sapevo.
Giorgio — Accetto le vostre scuse.
Mila — Che scuse? Non ho mai detto una cosa simile.
Giorgio —• Mi pareva.
Mila — Ho detto solo che vi dò la camera. (Pausa). 

In caso, comunque, le scuse dovreste farmele voi, se ave
ste un briciolo di educazione.

Giorgio — Io?
Mila — Avete alzato le mani su una donna...
Giorgio (alzando le spalle) — Nessuno vi aveva mai 

picchiato sinora?
Mila — Nessuno: mai.
Giorgio — Malissimo. Era questo che vi mancava.
Mila — Insolente!
Giorgio — Ricominciamo?
Mila — Spero di avervi lasciato un segno indelebile 

sulla mano, almeno!
Giorgio — Doloroso.
Mila — Molto?
Giorgio —- Discretamente.
Mila — Anche il mio, sul braccio.
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Giorgio — Beh, per questo —- ma solo per questo, in

tendiamoci —- vi chiedo scusa.
Mila — Anch’io, per la mano, solo per la mano. Scu

sate.
Giorgio — Finito.
Mila — Credevo che foste il figlio della cuoca.
Giorgio — Come?
Mila — Sì: mi ero sbagliata. Ci si può sbagliare, no?
Giorgio — Non fino a questo punto.
Mila — Ah, perchè voi siete infallibile? Avete una 

bella presunzione!
Giorgio — Eppure vi avevo detto che mia madre...
Mila — Non ci pensavo. Ero lontana...
Giorcio — Che avete detto? Che vi ei è rotto il dif

ferenziale?
Mila —• Sì, della mia macchina. Allora l’ho dovuta la

sciare a Domodossola.
Giorgio — I «oliti guai che succedono alle donne 

quando vogliono guidare.
Mila — Ma sarebbe successo a chiunque!
Giorgio — Ne dubito... A me, no, di certo.
Mila — Sentite! Finitela!
Giorgio — Dove andavate?
Mila — In Francia.
Giorgio — A far che?
Mila — Che c’entrate voi con i fatti miei?
Giorgio — Avete ragione. Ma perchè non avete preso 

con voi vostro zio? Era un viaggio che certamente gli 
avrebbe fatto piacere..

Mila — Oh, no. Lo zio deve stare tranquillo. Ha un 
programma da svolgere. Passerà qui tutta l’estate.

Giorcio — Ah, passerà qui tutta l’estate?
Mila —■ Certamente.
Giorcio — Ha un programma vasto, allora.
Mila — Abbastanza. La cosa vi contraria, forse?
Giorgio — M’incanta ; ma non era prevista.
Mila — Ho come la sensazione che non abbiate molta 

simpatia per lo zio.
Giorgio — Come no? Moltissima.
Mila — E’ un uomo d’oro. Ora poi che ho saputo, 

proprio da vostra madre, che fa dei sacrifici per me, 
senza nemmeno dirmelo, sento moltiplicato il mio af
fetto.

Giorgio — E che sacrifici fa per voi?
Mila — Inutile spiegarvi: ci vuole un’altra sensibilità 

per comprendere.
Giorgio — Credete che io non sappia comprendere?

' Mila — Non ho molta fiducia. Del resto anch’io, fi
nora, non avevo molto riflettuto : pretendevo anzi, ac
cettavo... E che davo in cambio? Povero zio!

Giorgio — Ma, insomma, che ha? E’ malato?
Mila —- Oh, no. Ma forse io potrò fare qualcosa per 

lui.
Giorgio — Che cosa?
Mila — Un bel matrimonio, per esempio. Con qual

cuno molto ricco.
Giorgio — Ah, e lo fareste per lui?
Mila — Si capisce. Così non avrebbe più preoccupa

zioni. Comprerei questa villa.
Giorcio — Non la vendo.
Mila — Ne farei costruire un’altra, più bella, qui 

vicino.

Giorgio — Siete ammirevole nei vostri slanci di sa
crifizio. Magari prendereste un marito con vari milioni... 

Mila — Già.
Giorgio — Che vi coprisse di gioielli. E tutto questo 

per lo zio !
Mila — Sicuro.
Giorgio — E l ’avete di già sotto mano un candidato del 

genere ?
Mila — No: ma lo cercherò. Finora non avevo mai 

pensato a questo... E’ venuta l’ora di mettere giudizio.
Giorcio — E qual è questa improvvisa rivelazione che 

vi ha aperto gli occhi?
Mila —- Lo zio ha dei debiti.
Giorgio -— Se non avete altro... Uno scrittore!
Mila *—• Nò, no: debiti seri. Anche qui, con vostra 

madre...
Giorgio — Come? La mamma gli ha prestato?... 
Mila — No: ma l’affitto... E’ in arretrato con l’affitto. 
Giorcio — Ah, non è ospite? Paga?
Mila — Scusate: non ve lo dovevo dire.
Giorgio — Perchè? Preferisco che sia così. Che paghi. 
Mila — Dovrebbe pagare... Ma...
Giorgio — E la vostra macchina?... Mi pare un lusso 

che in queste condizioni...
Mila — Appunto: ecco i sacrifici che fa per me. Mi 

ha sempre accontentata in tutto, in ogni mio capriccio. 
(Rientra Annamaria).

Annamaria — Fatta la pace?
Giorcio — Tregua, per lo meno.
Annamaria — Basta metterci un po’ di buona vo

lontà. (Annamaria siede: pausa tra i tre).
Mila — Marchesa...
Annamaria .— Che c’è, figliola?
Mila — Quanto vi deve, con esattezza, lo zio? 
Annamaria — Come? Ma niente...
Mila — Sì, sì: non abbiate scrupoli, ditemi.
Giorgio — Tanto, oramai so. !La signorina mi ha 

detto...
Annamaria — Non potevate tenere la lingua a posto? 
Mila — Scusatemi. La cosa mi ha talmente preoc

cupata.
Annamaria — Sono sciocchezze: non è il caso di par

larne.
Mila —■ Millecinquecento lire?
Annamaria — Come?
Mila — Marchesa, non posso sopportare l’idea che 

noi, qui, ci troviamo in una condizione di... come dire?, 
di inferiorità...

Giorgio -— Lasciate stare.
Mila — Lo zio mi aveva dato, per il mio viaggio.".. 

E siccome ho rinunciato al viaggio...
Giorgio — Insomma, no. La mamma ed io non vo

gliamo niente.
Annamaria —■ Avete sentito?
Sila —- Come volete, ma...
Giorgio — Basta: non voglio sentir parlare di da

naro... (Pausa).
Annamaria — A Milano, che vita fa vostro zio?
'Mila — Non so: ci vediamo poco. Io vado spesso a 

ballare...
Giorgio — E lui non vi accompagna?
Mila — Non può. Ha da fare.
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Giorgio — Ma non avete altri in famiglia?
Mila — No.
Giorgio — E chi vi sorveglia allora?
Mila — Ma io non ho nessun bisogno di essere sor

vegliata!
Giorgio (con un sospiro) — Lo vedi, mamma, che 

sistemi ! ?
Annamaria — Lascia fare. Tu che c’entri?
Giorgio — Fabriani, per forza di cose, avrà di con

tinuo per casa attrici, ballerine...
Mila — E con questo?
Giorgio — Non è imi ambiente adatto per una signo

rina sola...
Annamaria — Giorgio, mi sembra che tu ficchi il naso 

nelle faccende altrui.
Giorgio — Ma ora la signorina si sposa. Già. Sposa 

un milionario.
Mila — E’ ancora prematuro. Ho espresso solo un’in

tenzione.
Giorcio — L’intenzione è già molto. Anzi, è tutto.
Mila — Chissà se lo troverò...
Giorgio — Lo troverete. Avete tutto per trovarlo.
Annamaria — Certamente; siete carina.
Mila ;— Grazie.
Annamaria — Intelligente.
Giorgio — Mamma... Cambiamo discorso.
Annamaria — Sei stato tu a intavolare quest’argomento.
Giorgio — Non importa. Vado in giardino.
Annamaria — Sì, caro.
Mila — Anch’io. E’ permesso?
Giorgio — Per carità. Basta che uno vada da una parte. 1 

L’altro dall’altra.
Annamaria — Andate. Andate. Dopo vii raggiungo an

ch’io... (Annamaria va al telefono, forma un numero) 
«Borromee»?... Volete vedere ee c’è Fabriani?... Pier
luigi Fabriani... Sì, per favore... Grazie... (Pausa). Pronti... 
Sono io... La sconosciuta... Come ho fatto a sapere che 
eravate lì? Ho telefonato a casa vostra. M’han detto che 
eravate al «Borromee». Naturale! A cercare me? E 
come avete fatto a sapere che sono al « Borromee »? Può 
darsi che non sia vero. Ci son tanti alberghi a Stresa. 
Sì: ho pensato molto a voi. Grazie. Ma non ci credo. 
Direte così a tutte le donne... Ma via, andiamo. Non sa
pete nemmeno come sono... Potrei essere un mostro. Una 
balena. No: vi garantisco che dalla voce non si può ca
pire... La mia vita? Molto controllata Eh, no: niente 
tempo libero... Un’indagine per scoprirmi? Non ci riu
scirete. No, no. Ditemi: che cosa Vi interessa di me? 
Chissà quante altre ammiratrici intelligenti avrete! Sono 
lusingata... Sentite: ecco, sì. Una cosa voglio da voi... Che 
stasera scriviate una novella, per me, tutta per me... Dove 
la protagonista si chiami Marcella. Sì... E che la descri
viate come vi immaginate. Promesso? Ma voglio che sta
sera sia finita. (Lo farete? Bravo. Come? Birbante... No, 
no. (Dal fondo riappare Giorgio) Vi lascio. C’è gente. 
Chi? Mio padre... (Riappende bruscamente).

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

E’ la stessa scena. Alcuni giorni dopo. Un pomeriggio 
luminoso.

(La scena è vuota: squilla il telefono. Dallo studio 
compare, a precipizio, Pierluigi, mentre dal fondo entra 
in scena Tito Valenti).

Pierluigi (al telefono) — Pronti... Pronti... (si vede 
che il suo viso cambia espressione: l’ansia gioiosa cede 
il posto a un’irritazione) Ma come? Per quella fattura 
dell’anno scorso? E che volete che sappia io?... Aspetta
te... (Parlando verso destra) Marchesa....

Annamaria (entrando) — Che c’è? Che c’è?
Vierluigi — Non so: mi parlano d’una vecchia fat

tura... Deve essere una di quelle che ho dato a voi...
Annamaria — Scusate... (Prende lei il microfono) Chi 

parla:1 Ah, sì. Pagata. Come? Naturale... Intanto c’era 
un errore nella somma: provate a controllare e vedrete. 
Già! E poi ho detratto il 50% perchè ve l’abbiamo ver
sato in pubblicità. In una novella abbiamo citato la vo
stra ditta. Precisamente... Oh, a questo proposito, devo 
avvertirvi che c’è la Ferrari e Mariani che si è offerta 
di farci la fornitura gratis se noi la citiamo in una com
media. Ah, quand’è così... Però desidereremmo un im
pegno scritto. Per regolarità. Grazie. (Riappende) Tutto 
a posto.

Pierluigi — Ma ti sembra giusto, Tito, che io debba 
fare la pubblicità a questo modo?

Annamaria —■ Se in una commedia, in una novella, do
vete citare il nome d’una radio, ohe gusto c’è ad inven
tarla? Mettete: « Radiomarelli ». E’ più vero. Ci tenete 
tanto ad essere vero...

Pierluici — Ma guadagnarci anche sopra...
Annamaria — Non temete: sono gli altri che ci gua- 

dagnano... Permettete? Ho giù il giardiniere: devo an
dare a sorvegliare un istante... (Esce dal fondo).

Tito — E’ straordinaria, quella donna. Veramente 
straordinaria!

Pierluigi — Per quello, sì. E non insisto nemmeno 
penile se ne vada proprio per questo. In una settimana 
mi ha sistemato la casa. Ha fatto miracoli. Io avevo un 
disordine amministrativo che tu del resto conosci.

Tito — E come?
Pierluigi — Scomparso. Credo di non aver neanche 

un debito: sai, di quei conti sospesi... Niente. Quell’acci
dente di donna sai che ha fatto? E’ riuscita a farsi dare 
un anticipo da Ghedini, per me, s’intende. A me non 
voleva più dare un soldo. A lei li ha mollali. E orna 
quelli ha regolato tutte le mie pendenze.

Tito — Ingomma, una fprtuna che ti è piovuta in casa !
Pierluigi — Sì: non c’è che dire. Ma invadente, tiran

nica... La commedia, per esempio... Non mi dà fiato. 
Ogni mattina, orologio alla mano, pretende che io 
scriva...

Tito — Ma intanto il prim’atto l’hai finito.
Pierluigi — Sì, lo ammetto. Forse, senza di lei... Ma 

è un pochino asfissiante, non potere far più quel che 
si vuole.

Tito — Cioè, niente. Perchè quello che volevi far tu 
è quello : niente.

Pierluigi (in confidenza) — Non pili. Tutto è mu
tato.

Tito — Perchè? Che c’è? Silenzio: ho capito. Cono-
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sco oramai a memoria quel tuo sguardo luminoso. L’avevi 
per la Trabalza, per la Giovannini, per la Maneschi... Tu 
sei innamorato.

Pierluigi — Come Jaufrè Rudel.
Tito — Jaufrè Rudel?
Pierluigi — Sì: egli amava una principessa lontana 

che non aveva mai visto, lo amo, pazzamente, una donna 
che non ho mai visto, che non conosco, che non so chi 
sia.

Tito — Ma va... Questi romanticismi, in te, non li con
cepisco...

Pierluigi — Eppure è così. Siediti. E ascolta.
Tito — E’ una cosa lunga? Di solito quando tu mi 

pigli a confidente...
Pierluigi —• Non ti sei stupito, tornando, di aver tro

vato il prim’atto finito? E che atto: di’ la verità!
Tito — Bello: non c’è che dire, bello!
Pierluigi — In una settimana! E in più avevo fatto 

anche due novelle... Che ne dici?
Tito — E’ tornato il momento buono per te!
Pierluigi — Lei! Tutto merito suo!
Tito — Ma chi è?
Pierluigi — Se ti dico che non lo so. E’ una scono

sciuta che mi telefona. Non so altro.
Tito — Mi pare un po’ poco.
Pierluigi — Pochissimo : ma oramai è tutto. Mi tele

fona alle ore più curiose. E mi obbliga intanto a rimaner 
qui, perchè non voglio perdere la sua telefonata. Quindi 
niente vagabondaggi. Al telefono mi dice delle cose che 
nessuna donna mai ha saputo dirmi.

Tito — Bada che una volta hanno punito uno perchè 
al telefono... Non si può, sai...

Pierluigi — Idiota! Dolcezze... Cose intelligenti.
Tito — Ah, va bene.
Pierluigi — E pretende, ogni volta, che io, per tele

fono, le legga quello ohe ho iscritto in giornata.
Tito — E tu obbedisci?
Pierluigi — Naturale. Le leggo le ultime pagine. Beh, 

sentissi che acutezza di osservazioni, che critiche pro
fonde!...

Tito — Ho capito: dice che son tutti capolavori!
Pierluigi — Come lo sai? No: una volta mi ha fatto 

rifare una scena. Mi oi sono arrabbiato sul momento, ma 
aveva ragione lei.

Tito — E non hai la minima idea chi sia questa ninfa 
Egeria?

Pierluigi — Ho cercato, tentato... Per ora niente. C’è 
anche la marchesa che indaga per me...

Tito — Invecchi, Pierluigi!
Pierluigi — Un accidente! Lascia che la peschi... 

„_Iire Ma intanto ti accontenti, ci ricami su con la 
fantasia, e che hai? Un pugno di mosche. Senilità.

Pierluigi — Non capirai mai niente. Questa, mio 
caro, è poesia. E’ anima. Lo so che lei fa acrobazie per 
riuscire a darmi un salutino. Entra in una pasticceria... 
Da un farmacista. Forma il mio numero. Dice: «Penso 
a voi...». E basta. E isa che è una cosa assurda: io po
trei essere suo fratèllo...

Tito — Suo padre, va. Suo padre, se non nonno.
Pierluigi — Finiscila. Non mi dònno neanche quaran

tanni.
Tito — Ma te li cali ogni giorno?
Pierluigi — Sta’ zitto. Ieri m’ha detto che mi telefo

nava dalla libreria... Mi ci son precipitato.
Tito — Ebbene?
Pierluigi — Nessuno aveva telefonato di lì.

Tito — Mentisce allora?
Pierluigi — Ora non so che darei per scoprirla. (Squil

la il telefono. Pierluigi si precipita) Pronti... (Piano a 
Tito): E’ lei... (Al telefono) Sì. Grazie. Non hai potuto?

Tito — Ah, vi date del tu?
Pierluigi (facendo cenno a Tito di tacere) — Capisco... 

Ma senti, non potresti... Dimmi almeno il colore del tuo 
vestito... Verde? Grazie... Verde chiaro. (Commenta con 
cenni a Tito) Borsetta verde, naturalmente... Senti, ma 
io vorrei almeno scriverti... Fermo in poista, se non vuoi 
dirmi dove... In una lettera uno può dire quello che per 
telefono non può... iSì: ma ritelefona... (Riappende). 
Difficile che una donna resista a questa tentazione: le 
lettere di un grande scrittore. E allora la pesco. Sorveglio 
la posta.

Tito — Lei ci manda un’amica a ritirare: una came
riera. E tu non peschi che un granchio!

Pierluigi — Vedremo!
Tito — E Grazia?
Pierluigi (alzando le spalle) — Era un’oca. Non mi 

comprendeva. Piccola donna venale. L’ho lasciata per
dere.

Tito (alzandosi) — Ho capito. Ti ha piantato.
Pierluigi — Che vuoi che conti? Miserie femminili. 

Banalità. (Dal fondo entra Giorgio).
Giorgio (a Pierluigi) — Buon giorno maestro. (Gli 

porge una rosa) Per voi.
Pierluici — Per me?
Giorgio — Avevo visto che sulla scrivania il vaso era 

vuoto, e allora...
Pierluigi (prendendo la rosa) — Ah, grazie!
Giorgio — Prego... (A Tito) Sentito che atto ha scritto 

Fabriani? Fantastico...
Pierluici — Non esageriamo... Sì: è ben fatto. Ma non 

bisogna esagerare.
Giorgio — Dico la verità.
Pierluigi (di colpo) — Ma, scusate, voi non Io cono

scete...
Giorgio — No.
Pierluici — E allora?
Giorgio — Me n’ha parlato la mamma, diffusamente. 

E anche vostra nipote. Me l’hanno riferito. Mi son reso 
conto. Caro Valenti, quest’anno avete — come si dice 
in gergo teatrale? — il pezzo!

Tito — Così sia. Perchè coi tempi che corrono, col 
pubblico che a teatro non oi vuol venire, neanche se 
recitò io...

Giorgio — Questa volta verrà. Vedrete. (A Pierluigi) 
Avete veduto Mila, per caso, maestro?

Pierluigi — Dev’essere uscita. Mi pare che dovesse 
comperare qualche cosa.

Giorgio (con improvvisa fretta) — Arrivederci, mae
stro. Valenti, a più tardi (e ritorna via).

Tito — E quello ti dà del maestro tutto il giorno, 
così?

Pierluigi — E’ un bravo ragazzo. In principio non 
andavamo molto d’accordo. Poi s’è messo a leggere qual
che libro mio... E s’è innamorato del mio stile. Ha ca
pito chi sono io. E’ cambiato da così a così. Ora è pieno 
di deferenza, dii ossequio, di stima. Potenza dell’arte, 
mio caro. Potenza dell’ingegno.

Tiro — Non c’è che dire, maestro!
Pierluigi — Che hai?
Tito — Niente, niente. Beh, io esco: vado a fare due 

passi. Tu?
Pierluici — No: ho alcune cose da sbrigare qui.
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Tito — Non ti stacchi dal telefono! Sta’ attento, mio 
caro. Rammollisci, sai?

Pierluigi — Finiscila.
Tito — No, no. Rammollisci.
Pierluigi — Non si direbbe, da quel che scrivo!
Tito — ¡C’è almeno quella risorsa lì. Scrivi. Meno 

male. Auguri, allora... (Esce. Pierluigi passeggia. Si 
guarda allo specchio. Entra Matilde, la cameriera gio
vane).

Pierluigi — Matilde! La verità. 'L’assoluta verità. 
Quanti anni mi dài? i

Matilde — Oh, signore...
Pierluigi — Maestro. Per te fa lo stesso, no? Invece 

di signore, di’ « maestro ».
Matilde — Perchè? Il signore insegna?
Pierluigi — Non puoi capire. Beh! quanti anni. Su! 

(Dal fondo è comparsa Annamaria: Pierluigi non la 
vede, ma Matilde sì).

Matilde — Cin... (Annamaria le fa cenno di calare ed 
essa si corregge). Circa... qua... (Annamaria le fa cenno 
di calare ancora). Quasi... Trentotto...

Pierluigi ■— Eh, no. Son di più, purtroppo. Son quasi 
quaranta... (Occhi al cielo di Annamaria).

Matilde — Non si direbbe, maestro.
Pierluigi — Sei una brava figliola. Metti questa rosa 

nel mio studio, nel vaso sulla scrivania.
Matilde — Subito, maestro. (Matilde esce da sinistra, 

mentre Annamaria avanza e chiede, accennando alla 
rosa).

Annamaria — Un’ammiratrice?
Pierluigi —• Un ammiratore! Vostro figlio...
Annamaria — Ah!
Pierluigi — Intelligente, quel ragazzo. Farà strada. 

Molto intelligente. (Matilde ripassa ed esce. Appena 
sparita, Pierluigi fa sedere Annamaria vicino a se) Dun
que, nessuna novità? Come andiamo...

Annamaria .— Bene.
Pierluigi — Davvero?
Annamaria — Giorgio s’è persuaso: partiremo do- 

mani... o dopodomani...
Pierluigi — Ma chi parlava di questo? Che c’entra?
Annamaria — Abbiamo abusato anche troppo. Ora è 

venuto il momento... Giorgio ed io andiamo a fare un 
viaggio in Germania...

Pierluigi — Ma che è questa fretta? Perchè?
Annamaria —■ I tre giorni son diventati otto, nove...
Pierluigi — Se vi dico di restare, di trattenervi. Tanto 

più che io e Giorgio siamo diventati amici...
Annamaria — Appunto: è la ragione che mi spinge ad 

affrettare la partenza.
Pierluigi — Non capisco.
Annamaria — Fidatevi di me.
Pierluigi — Ma io, intanto, volevo sapere l’esito delle 

vostre indagini sulla misteriosa telefonatrice...
Annamaria — Come? Ci pensate ancora?
Pierluigi — Che domande! Naturale che ci penso...
Annamaria — Io, se volete che vi dica la verità, vi 

trovo un po’ ingenuo in questo interessamento per una 
scervellata che...

Pierluigi — Voi non potete sapere.
.Annamaria ■— Ah, io non posso?...
Pierluigi — No: quella scervellata, come la chiamate 

voi, è una donna unica.
Annamaria — Oh, guarda, ditemi, ditemi: m’interessa.
Pierluigi — Intanto, ha un modo così intelligente, gio-
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vanile, fresco d’interessarsi a me che non mi era mai ca
pitato.

Annamaria — Giovanile?
Pierluigi — Oh, sì: è una ragazza di ventidue, ventitré 

anni al massimo.
Annamaria — Troppa differenza d’età, allora.
Pierluigi — Ma io ho il cuore di vent’anni. E’ il cuore 

quello che conta.
Annamaria_— E se anche lei, l’ignota, avesse un cuore 

di'vent’anni, ma solo il cuore?...
Pierluigi — Impossibile. In queste cose io non mi sba

glio. I suoi pensieri sono pieni di primavera. E poi 
nessuna di quelle frasi banali con la solita ammirazione 
idiota per lo scrittore celebre. No, no, vuole che io le 
legga quello che scrivo, dice che son pagine immortali, 
ma questo non conta, sono inezie. Io per lei sono l’uomo.

Annamaria — Forse vi ha visto solo da lontano...
Pierluigi — Macché: mi vede di continuo, non so dove! 

E’ questo il curioso... Oggi mi ha fatto i complimenti 
sulla mia cravatta a palline. Questa. Per cui me l’aveva 
vista. Ebbene — detto qui tra noi — vi confesserò che 
forse mi fanno più piacere i complimenti sulla mia ele
ganza che quelli sulla mia arte. Debolezze, vero?

Annamaria — Ma no, Pierluigi. Capisco. E’ molto ma- 
schile questo.

Pierluigi —- Davvero?
Annamaria — Ma io credevo che voi riceveste chissà 

quante telefonate di ammiratrici... Una più, una meno.
Pierluigi — Sì: molte. Ma non bisogna poi esagerare. 

Qualcuna. Ma si capisce subito che è gente che non conta. 
Di solito son aspiranti scrittrici Che poi ti vogliono sot
toporre il loro manoscritto. Questa invece... E poi dove 
mettete la sfida, l ’irritazione? E’ una specie di sotutto, 
son dappertutto, e io non riesco a individuarla!

Annamaria — Già.
Pierluigi — Dunque avete parlato con la terza? Le 

altre due, oramai, scartate.
Annamaria— Ho parlato oggi con la terza.
Pierluigi — Era vestita di verde?
Annamaria — No. Perchè?
Pierluigi — Allora non è lei. Lei, oggi, era vestita di 

verde. Me l ’ha confessato.
Annamaria — Può aver mentito: per darvi una falsa 

traccia.
Pierluigi — Giusto. Ebbene?
Annamaria — Ho fatto cadere il discorso, come per 

caso, su di voi: vi ammira moltissimo.
Pierluigi — Veramente? Ma mi ammira... come?
Annamaria — Dice che i vostri libri la incantano.
Pierluigi — Ma di me, personalmente, che dice?
Annamaria — Niente. Poi mi ha confessato d’essere 

fidanzata. Sposa a ottobre.
Pierluigi — Allora non è lei.
Annamaria — Un ufficiale di marina del quale è pazza.
Pierluigi — Non è lei.
Annamaria — Così ho concluso anch’io.
Fierluici — Ma allora chi può essere? Chi?
Annamaria — Non tormentatevi. Un giorno si deci

derà... Le donne un giorno o l ’altro si decidono sempre 
e allora verrà lei, siederà qui, su questa poltrona, vicino 
a voi e vi guarderà come vi guardo io, ora...

Pierluigi — Credete?
Annamaria —- Ma ne sono certa. Bisogna saper aspet

tare!(Dal fondo entra Mila, un po’ affannata come se 
avesse corso).

Mila — Oh, marchesa... (Le porge dei fiori) Per voi...
Annamaria — Grazie, cara.
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alle carte non li vede. Essi sono un po’ esitanti e guar
dinghi).

Pierluigi — Avanti. La seconda lettera.
Nicola — «A», «b», « c », «d», «e»... E’ «ê ».
Pierluigi — Avanti.
Nicola — « A », « b », « c », « d », « e »... « 1 ». E’ « 1 ».
Pierluigi — Gel...? Gelosa? Ma io voglio il nome. Che 

vuoi che m’importi se è gelosa?
Mila — Male, zio.
Pierluigi (voltandosi, seccato d’essere sorpreso) — Che 

fai qui? Che fate?
Mila — Se è gelosa vuol dire che è innamorata. (Ni

cola si è alzato ed ha interrotto il gioco).
Pierluigi — Sciocchezze. Stavo divertendomi a chie

dere... Beh, non ha importanza. Nicola, va’ pure. (Nicola 
esce lasciando le carte com’erano sul tavolino).

Giorgio — Scusate se abbiamo disturbato...
Pierluigi — Non si entra nelle stanze in punta di 

piedi. Non è prudente. Non si sa mai.
Mila — Va bene. D’ora innanzi busseremo.
Pierluigi (a Giorgio) — A proposito, è vero che voi 

volete andare in Germania d’urgenza? Perchè? Nessuno 
vi aspetta. Poi, di questa stagione, la Germania non ve 
la consiglio.

Giorgio (cascando dalle nuvole) — Io, in Germania?
Pierluigi — Con la mamma.
Giorgio — E’ la prima volta che sento questo.
Mila — No, no: per ora rimane qui.
Pierluigi — Grazie. Sono molto soddisfatto che accet

tiate di rimanere qui ancora un po’... Anch’io intendo 
rimanere appunto...

Giorgio — Ma finché volete. Più rimanete, più farete 
piacere alla mamma e a me.

Pierluigi — Grazie.
Giorgio — Dovete considerare la villa come vostra.
Pierluigi — Ah, sì?
Mila —. Anzi, avevamo pensato, poco fa, il marchese 

ed io, al modo di liberarci dal peso dell’affitto.
Pierluigi — Di liberarmi...?
Mila — Tu devi pagare Taffitto.
Pierluigi — Infatti. Non è caro, ma insomma...
Mila — D’ora innanzi non lo pagherai più: grazie 

a me.
Pierluigi — Non lo pagherò più. Lo credo.
Mila — Io .sposo Giorgio: e così tu puoi star qui li

beramente fin che vuoi.
Pierluigi (scattando) — Che cosa?
Mila — Sposo Giorgio. E’ evidente.
Pierluigi — Come, evidente?
Mila — Ma sì: lui m’ha picchiata appena m’ha vista, 

io Fho morso. Era più che logico che finisse così. Troppa 
intimità, subito. Le mani addosso. Ci sposiamo.

Pierluigi — Ah, no, miei cari. Neanche per sogno.
Mila — Come?
Pierluigi — Ti giuro che se finora hai fatto quello che 

hai voluto tu, sempre, su questo argomento farai quello 
che voglio io.

Mila — Come, non posso scegliermi il marito?
Pierluigi — Ti potrai scegliere chi vuoi. Chi vuoi. 

Meno questo signore. Capito?
Giorlio — Come? Che vorrebbe dire? Perchè «meno 

me » ?
Pierluigi — Insomnia, io non devo render conto a 

nessuno, ma è così. E allora, giovanotto, se volete partire 
per la Germania, fate pure senza complimenti. Più presto 
andrete meglio sarà.

Mila — Ma io lo seguo.

Mila — Ho pensato che...
Annamaria — Sono bellissimi.
Pierluigi (alzandosi) — Oggi è la giornata dei fiori... 

Prima Giorgio. Ora tu.
Mila — A proposito, dov’è Giorgio?
Pierluigi — E’ uscito: credo cercasse di te. Forse aveva 

qualcosa da dirti.
Annamaria — Qualcosa di urgente, forse.
Mila — Allora gli vado incontro. Arrivederci. (Esce).
Pierluigi — Non sono più tanto violenti l ’uno contro 

l’altro i due ragazzi, vero? Almeno così mi pare.
Annamaria — No, non sono più tanto violenti.
Pierluigi — Meglio così. Che ne direste di « Uno 

schiaffo a mezzanotte»?
Annamaria (sobbalzando) — A chi?
Pierluigi — Come titolo. Per la commedia che sto scri

vendo.
Annamaria — E’ un titolo energico. Ma io non posso 

pronunciarmi... Oramai non mi leggete più nulla. Leg
gete tutto all’ignota.

Pierluigi — E’ vero. Ma vi sono riconoscente lo stesso 
perchè voi mi avete obbligato a lavorare. Siete stata la 
messa in marcia.

Annamaria — Ma lo schiaffo va bene. L’ignota cosa 
né dice? Lo ha approvato?

Pierluigi — Sì: anzi, è lei che ha voluto che aggiun
gessi « a mezzanotte ». Ci tiene.

Annamaria ■— E allora...
Pierluigi — Sentite, Annamaria, promettetemi una 

cosa: rimanete qui almeno fin che ho finito la commedia. 
Sacrificatevi.

Annamaria — Non so se Giorgio... Credo che oramai 
ci tenga molto a questo viaggio... Che sia impaziente...

Pierluigi — Cercherò di persuaderlo io.
Annamaria — Ecco. Cercate voi... Chissà! (Annamaria 

è andata verso la veranda e guarda fuori. Si volta verso 
Pierluigi) Valenti ci chiama. Vogliamo andare...

Pierluigi — Sì, sì, vengo subito. Ditegli che vengo 
subito.

Annamaria_— Oggi non telefona più.
Pierluigi — Credete?
Annamaria — Sono pronta a scommettere.
Pierluigi — Non si sa mai: quando una donna ci si 

mette, trova cento pretesti.
Annamaria — Va bene. (Annamaria esce. Pierluigi 

suona il campanello. Compare Nicola).
Pierluigi — Le carte. Il gran gioco.
Nicola — Sissignore. (Va a prendere le carte e co

mincia a mescolarle. Poi le dà a tagliare a Pierluigi) Il 
signore desidera sapere?

Pierluigi — Un nome. Possibilmente un indirizzo. E 
magari anche un’età.

Nicola (disponendo le carte) — Non si tratta di un 
uomo?

Pierluigi — No : non si tratta di un uomo.
Nicola — E’ un po’ complessa la richiesta.
Pierluigi — Rifletti bene: pago anche il doppio. E 

6e indovini c’è poi un premio per te.
Nicola (osservando le carte) — Vedo intanto che è una 

donna... Una donna che sta molto al telefono.
Pierluigi — Dove lo vedi?
Nicola — Sei di fiori : è il telefono. E’ vicino alla 

dama di fiori. Questo con la barba siete voi.
Pierluigi — Avanti.
Nicola (contando le carte) — « A », « b », « c », « d », 

«e», «f», « g »... «gi». Il nome comincia per « gi ». 
(Dal fondo entrano Mila e Giorgio: Pierluigi intento
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Pierluigi — Tu non ti muovi. E finiscila! Insemina, 
basta. Non più una parola su questo argomento. Ci man
cherebbe altro ! (Entra nello studio con furore).

Giorgio — Ma che ha?
Mila — Io non capisco. E’ sempre stato così remis

sivo, anche su cose importanti... E oggi tutt’a un tratto su 
un argomento che non lo riguarda.

Giorgio — E’ proprio contro di me che ce l’ha.
Mila — L’hai trattato male in principio.
Giorgio — Ma dopo c’era stata conciliazione: ho letto 

i suoi libri. L’ho elogiato. Gli ho perfino portato una 
rosa!

Mila — E’ incredibile. L’anno scorso aveva acconsen
tito che sposassi...

Giorgio — Chi?
Mila — Niente: un mio capriccio!
Giorgio — Sentiamo: chi era questo capriccio?
Mila — Un aviatore.
Giorgio — Eri innamorata?
Mila —• Sì. No.
Giorgio — E perchè non Fhai sposato?
Mila — Non so. Non mi piaceva abbastanza... Era così 

un’idea strampalata... Ma lo zio non s’era opposto. Non 
capisco perchè ora...

Giorgio — Chi era l’aviatore? Dov’è?
Mila — Lascia stare l ’aviatore. Appena lo zio ha detto 

di sì, ho capito che non lo amavo.
Giorgio — Allora è una fortuna che per me abbia 

detto di no!
Mila —- Ma non ne capisco la ragione... Sei perfino 

marchese: sei ricco.
Giorgio — Ricco, no.
Mila — Più dell’aviatore: quello non aveva un soldo! 

Me li autorizza tutti, meno te... Oh Dio !
Giorgio — Che hai?
Mila — Che lo zio abbia conosciuto tua madre molti 

anni fa?
Giorgio —-Non dire idiozie! Per tua regola mia ma

dre è una santa.
Mila — E poi non sarebbe una ragione: io sono solo 

nipote di Pierluigi Fabriani.
Giorgio — Ma che romanzi ti metti a fabbricare ora?
Mila — Ma, insomma, ci sarà pure un motivo perchè 

lo zio, che è sempre stato così docile, in mano mia, 
tutt’a un tratto si metta a fare il tiranno! Non l’hai visto? 
Sembrava il re di picche!

Giorgio — Senza contare che mi ha offeso! Dopo tutto, 
che si crede? Se è un grande scrittore, questo non lo 
autorizza... Sicuro: offeso. lE mi ha offeso in casa mia. 
L’ospitalità la accetta: e poi non vuole che io ti sposi!

Mila — Gli farò cambiar idea, io, non aver paura.
Giorgio — No: ora vado a chiedergli spiegazioni! (Si 

avvia verso lo studio).
Mila — Così lo irriti anche di più! (Rientra Anna

maria: guarda i due, vede che sono imbarazzati e in
quieti).

Annamaria — Che c’è?
Giorgio — Ci sono delle novità: delle grandi novità.
Annamaria — 'Spero di poterle sapere anch’io, no?
XriORGio — Sicuro. Ho fatto l’onore di chiedere a Pier

luigi Fabriani la mano di sua nipote.
-Annamarta — Di già?
Giorgio — Come, di già? Te l’immaginavi?
Annamaria — Sì: ma credevo che avreste aspettato 

ancora un po’...
Mila — Non c’era ragione.

> » " ****** i r

Giorgio — Allora tu approvi, vero, mamma?
Annamaria — Se è oramai una cosa fatta!
Ciorgio — Ma approvi? ^
Annamaria —- Direi di sì: non vedo - ostacoli positivi 

a questo progetto.
Giorgio (a Mila) —« Ecco: la mamma non mette nes

sun ostacolo. E invece, figurati, l’ostacolo lo mette lo 
scrittore. Là, il genio!

Annamaria — Come? Come?
Mila — Sì, marchesa: si è opposto. E con una vio

lenza incredibile!
Annamaria — E perchè?
Mila — Non lo ha detto.

Annamaria — E non glielo avete domandato?
Giorgio — Sicuro. Muto e sdegnoso. Si è ritirato.
Mila 1— Come se il suo rifiuto significasse poi qual

cosa!
Annamaria — Ragazzi, niente pazzie. Prima di tutto, 

sale in testa. Fabriani è un grand’uomo.
Giorgio — Non basta. E poi il libro suo che ho letto 

non mi piace. E’ noioso.
Mila — Se avevi detto...
Giorgio — L’ho detto per fargli piacere. Anche « mae

stro » lo chiamavo per fargli piacere! Noiosissimo...
.Annamaria — Zitto, figliolo. E’ un ¡grand’uomo e i 

grand’uomini hanno le loro piccole manie. Ora inter
vengo io e vedrete che metto in chiaro tutto.

Giorgio — Sei un amore!
Mila — Marchesa, sento già di amarvi...
Annamaria — Mila, andate a chiamarlo, per favore...
ffitiLA — A un patto...
Annamaria — Come?
Mila — Che mi diate del tu.
^Annamaria — E allora va’ a chiamare il cerbero. Tu, 

Giorgio, siediti lì. E non aprir bocca se non quando te 
l’ordino io. D’accordo?

Giorgio — Va bene. (Mila intanto è entrata nello stu
dio di Pierluigi). Ma capirai che è assurdo...

Annamaria — Silenzio. (Pierluigi entra con Mila).
Pierluigi — Mi avete fatto chiamare, marchesa?
Annamaria — Sì: volete sedere? (Essa intanto si è 

seduta dov era 'prima Nicola davanti alle carte disposte 
sul tavolino).

Pierluigi — Preferirei che la gioventù si allontanasse,.
Annamaria — No. E’ troppo interessata.
Pierluigi — Appunto...
Annamaria — Ho sentito che questi due ragazzi si 

erano messi in mente, 0;ggi, tanto per fare una cosa di
versa dagli altri giorni, di fidanzarsi. E’ esatto?

Mila — Esatto.
Giorgio — Esatto.
Annamaria — E che hanno comunicato la cosa a voi. 

Esatto C
Pierluigi — Esatto. E io mi sono opposto in modo 

perentorio a questa idea insensata.
Annamaria — Vorreste dirmene la ragione?
Pierluigi *— Così: non c’è ragione... Non voglio. Non 

ammetto. E basta.
Annamaria — Pierluigi...
Pierluigi — Non mi chiamate Pierluigi, vi prego...
Annamaria — Maestro!
Pierluigi- — Finitela !
Annamaria — Non è possibile che voi assumiate un 

contegno di una tale intransigenza senza fondate ragioni. 
Vi dirò che anch’io ho i miei dubbi sulla buona riuscita 
di quest’unione... (e intanto strizza rocchio ai due gio-
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vani). Vostra nipote non è l’ideale che avrei vagheggiato 
per mio figlio. Poi, impulsivi tutt’e due, capaci di fra
cassarsi chissà quanta cristalleria nei primi sei mesi di 
matrimonio! Inoltre, questa decisione subitanea...

Pierluigi — ILo vedete? Anche voi...
Annamaria — Ma che mi fossi opposta io che ho molto 

buon -senso l'avrei potuto capire. Voi, no.
Pierluigi i— Eppure, marchesa, se c’è una persona al 

mondo che dovrebbe comprendermi siete voi, proprio 
voi!

Annamaria — Forse perchè Giorgio non ha ancora 
una posizione?...

Pierluigi — Ma che posizione? Io, per questo, darò 
a mia nipote una dote...

Mila — Zio, so che tu non puoi. Che sei in difficoltà...
Pierluigi — Chi t’ha detto una cosa simile? Neanche 

per idea. C’era un po’ di disordine nelle mie cose. Ora 
non c’è più neanche quello.

Annamaria — Grazie a me.
Pierluigi — Ma questo non basta perchè io aderisca 

a questo matrimonio impossibile.
Annamaria — E allora esigo che vi spieghiate.
Pierluici (scattando) — Voi due andatevene, per favore.
Giorcio — No: io rimango.
Annamaria — Allora, vattene almeno tu, Mila.

' Mila — liùibito. (Mila si alza e si avvia).
Giorgio (alzandosi a sua volta). Vado anch’io.
Ann amarla —■ Ecco. Vi richiameremo subito. Non vi 

allontanate. (I due giovani sono scomparsi. Annamaria 
giocherella con le carte da gioco che sono sul tavolino 
mentre Pierluigi non sa nascondere il proprio nervo
sismo).

Pierluigi — Benissimo.
Annamaria — Ora parlerete, spero. Su, fuori quel che 

avete di cosi grave contro mio figlio.
Pierluigi (alzando le spalle) — Contro di lui non ho 

niente.
Annamaria ■— E allora?...
Pierluigi — Io sono al di sopra dei soliti pregiudizi, 

d’accordo, sono lontano dalle meschinità borghesi, sono 
un uomo superiore, e voi lo sapete...

Annamaria — Avanti: saltate gli elogi personali.
Pierluigi — Che vuol dire? ¡La mia modestia è più 

che nota.
Annamaria — Famosa.
Pierluigi — Ma capirete che ci son delle cose sulle 

quali non si può chiudere un occhio.
Annamaria — E cioè?
'Pierluigi —• Ma, insomma, dov’è finita tutta la vostra 

intelligenza? Marchesa, vostro figlio, beato lui, non co
nosce la professione che voi esercitate. Ma io la conosco.

Annamaria — Ah!
PìÉrluIùI —1 E’ una professione tollerata ma non auto

rizzata. E io, per quanto spregiudicato, non posso accon
sentire che mia nipote ¡sposi un figlio di tale professione. 
Ecco. Mi spiace d’essere stato duro, poco cortese con voi 
che vi siete prodigata — lo riconosco i—• a mio beneficio, 
ma bisogna-pur che ammettiate che noi viviamo in mezzo 
ai nostri simili e non possiamo totalmente infischiarcene 
delle opinioni altrui.

Annamaria — Cosi intransigente?
^Pierluigi — Sì. La cosa è troppo... E’ troppo... clan

destina ed al tempo stesso risaputa perchè io... Voi stessa,

ieri, mi avete confessato che i vostri clienti vi chiama
vano l’amica di tutti...

Annamaria — E di nessuno. Vi faccio notare che c’è 
anche il nessuno.

Pierluigi — Che vuol dire? So che voi avete solo 
funzioni direttive. Ma, secondo un punto di vista, è 
peggio.

Annamaria — Come, solo funzioni direttive? Io lavoro 
da' sola, personalmente. I  miei clienti vogliono me, in 
persona.

Pierluici — Sentite, marchesa, il vostro cinismo è tale 
che io mi ci perdo.

Annamaria — E la vostra ipocrisia mi sbalordisce. Ma 
come? Prendete tali arie ¡con me, quando voi stesso...

Pierluigi — Che c’entra? Io sono un uomo. E poi da 
anni...

Annamaria — Bugiardo! Ma se vi ho visto io, con i 
miei occhi...

Pierluigi (sobbalzando) — Visto voi, con i vostri 
occhi! ?...

Annamaria — Sicuro: con Nicola, il vostro servitore.
Pierluigi — Basta. Non una parola di più.
Annamaria — E queste? (indica le carte). Che cosa 

sono queste1?
Pierluici (alzando le spalle) —• Sciocchezze. Chiedevo 

delle informazioni sulla mia sconosciuta. Non sarà un 
delitto domandare un po’ per gioco e un po’ per dispe
razione...

Annamaria — E Nicola vi ha risposto?
Pierluigi — Almeno fosse una cosa segreta, che nes

suno sapesse... (Annamaria dispone le carte sul tavolino).
Annamaria — No: non adopero la maschera, io!
*Pierluici — Alla vostra età!
ftNNAMARLA —■ Oggi la sconosciuta vi ha telefonato tre 

volte.
Pierluigi — Come lo sapete?
Annamaria — Questo, scommetto che Nicola non ve 

l ’aveva saputo dire!
Pierluigi —■ No.
Annamaria — E vi ha detto: bella la vostra cravatta 

a palline...
Pierluigi — Brava! Questo ve l’avevo già detto io...
Annamaria —< Ma — ha soggiunto la sconosciuta —• 

preferirei che fosse a rigoni.
Pierluigi — Come fate?
Annamaria — Questo non me l’avevate detto!
Pierluigi — E’ vero : ha detto a rigoni !
Annamaria — Cominciate ad avere un po’ di fiducia 

in me, vero? Sapeste le difficoltà che deve superare ogni 
volta, quella creatura, per telefonarvi!

Pierluigi (interessato quasi suo malgrado) — Quali 
difficoltà?

Annamaria (sempre consultando le carte) —• ¡Deve ogni 
volta uscire di casa. Badare che nessuno la sorprenda.

Pierluigi — Ma chi è?
Annamaria — Una giovane...
Pierluigi —• La conoscerò? Finirò con lo scoprire 

chi è?
Annamaria — Difficile. Direi quasi impossibile.
Pierluici’— Ma è una bella donna?
Annamaria —• Bellissima. Un vero splendore. Intelli

gente...
Pierluigi — Questo lo so. A
Annamaria — Vi vuol molto bene, moltissimo... Mal-
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grado tutto. Oggi vi ha detto... Leggo queste parole: sei 
l ’uomo che avevo sempre sognato.

Pierluigi — E’ sbalorditivo!
Annamaria — Avete ancora tanta ostilità contro la mia 

professione?
Pierluigi — Che c’entra? Sapete fare le carte... Se vi 

foste messa a fare la cartomante avreste fatto meglio, 
credete a me!

Annamaria — Ma che cosa credete? Io faccio la car
tomante !

Pierluigi — Come?
Annamaria — Questa è la mia professione: gabinetto 

di consultazioni del futuro.
Pierluigi — Voi!?...
Annamaria — Sicuro. Perchè? Che cosa credevate?... 
Pierluigi — Ma allora...
Annamaria — Fabriani, che cosa avevate immaginato? 
Pierluigi — Che idiota: scusatemi. Avanti, avanti al

lora... Leggete...
Annamaria — Mio figlio non deve saperlo... Capirete... 
Pierluigi — Ma naturale. Cara marchesa ! Pregiudizi- 

Dunque, l’ignota?...
Annamaria — Vedo che voi acconsentite al matrimo- 

nio dei due ragazzi...
Pierluigi Sicuro. Ma non è questo, non è questo... 

Leggete: voglio la mia sconosciuta... (Squilla il telefono. 
Pierluigi balza in piedi).

Annamaria — Inutile. Non è lei.
"Pierluigi — Come lo sapete?
Annamaria — C’è nelle carte. Non è lei.
Pierluigi — Scommettiamo.
Annamaria — Quel che volete. Non può essere lei. 

{Il telefono suona ancora).
Pierluigi {al telefono) ;— Pronti... {Ad Annamaria) 

E’ lei.
Annamaria (con un sobbalzo) — Cosa? Impossibile? 
Pierluigi (ascolta, poi dice solo) —• Sì... sì... 
-Annamaria (gli si avvicina) — Bugiardo!
Pierluigi (deponendo il ricevitore) — Avete ragione. 

Non è lei. Credete proprio che non si svelerà mai?
Annamaria — Non credo: ci tiene troppo ad essere 

ancora amata... Ad essere bella giovane... L’ideale, in
somma! Ma vi sarà sempre vicina lo stesso...

Pierluigi — Anche voi, spero.
Annamaria — Sì, Pierluigi, anch’io. In mi altro modo... 
Pierluigi — S’intende.
Annamaria — Ma vi sarò vicina anch’io. Come suo- 

cera, se non altro...
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Le parti di questa commedia sono state così di
stribuite alla prima rappresentazione della Com
pagnia di Dina Galli:

Marchesa Anna Maria del Torre (Dina Galli); 
Pierluigi Fabriani (Marcello Giorda) ; Giorgio del 
Torre (Angelo Bizzarri) ; Mila (Donatella Gemmò) ; 
Tito Valenti (Sandro De Macchi) ; Grazia Massai 
(Elda Bardelli) ; Nicola (Gino Pestelli) ; Ernesto 
(Rino Genovese) ; Giulia (Antonietta Bardelli; 
Matilde (Maria Danzo).8
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T U T T O  P E R  L A  D O N N A
Commedia in  Ire  a t t i  d i
N IC O L A  M A N Z A R I
Rappresentata dalla Compagnia

D E  S IC A  - R IS S O S E  - M E E A A T I

L  3< e s p r o p r i a z i o n e
d e l d i r l l l o  d i  p a lc o

Nel problema della rinascita e del sempre maggior 
sviluppo del teatro italiano che il Regime ha posto 
tra le proprie finalità, nel quadro dei più vasti com
piti di educazione, di propaganda e di perfeziona
mento spirituale del popolo, ha molta importanza la 
parte relativa alVedilizia teatrale, strettamente con
nessa, pome si può comprendere facilmente, alla 
tendenza di portare al teatro masse sempre più vaste 
di pubblico. A tal uopo e nei riguardi dei teatri 
attualmente esistenti e fondamentalmente impor
tante la materia dei rapporti tra i proprietari dei teatri 
e i titolari dei diritti di palco, diritti che, sorti in 
clima storico diverso dalVattuale, costituiscono, dal 
punto di vista economico, un grave intralcio àlVatti
vità delle imprese di pubblici spettacoli.

Per risolvere Vimportante questione e stato pre
sentato alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni un 
disegno di legge che disciplina il condominio dei 
teatri ed i rapporti fra proprietari di teatro ed i tito
lari del diritto di palco. Esso consta di ventitré arti
coli e stabilisce nella prima parte le disposizioni 
generali che definiscono il diritto di palco nei con
fronti del condominio e regolano le modalità di uso 
delVuno e delValtro titolo.

La seconda parte riguarda le norme concernenti 
Vespropriazione per pubblica utilità sia del condo
minio che del diritto di palco. E’ in questa parte 
che sono state apportate le più importanti modifica
zioni alla legislazione vigente in vista di risolvere 
gli inconvenienti a cui si è accennato più sopra. Le 
principali innovazioni proposte consistono: 1°) nel- 
l estendere la possibilità delVespropriazione per causa 
di pubblica utilità, che finora è limitata a favore 
dei Comuni e degli altri Enti di diritto pubblico, 
anche ai privati; 2°) nel considerare il problema 
delV espropriazione sotto un duplice profilo e cioè, 
in relazione agli edifici teatrali in regime di condo
minio, e in relazione ai palchi privati, migliorando 
e completando su qdestfultimo punto le norme vi
genti per i teatri comunali; 3°) nel diverso criterio 
posto per determinare Vindennità spettante ai pro
prietari dei palchi espropriati.

Crediamo inutile sottolineare E importanza di que
ste disposizioni: è cosi palese che non abbisogna di 
illustrazioni. Basta averne data notizia e osservare 
che con questo decreto si viene a risolvere in modo 
radicale un problema che vivamente interessa la vita 
teatrale senza per altro perdere di vista le ragioni 
di un*equa ed operosa tutela della proprietà privata.

E rm anno C ontin i
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/ L’arte, per molti aspetti, somiglia alla natura. Epperò molte 

reazioni del pubblico teatrale a ciò che gli si olire dalla scena 
ricordano altre reazioni psicologiche spontanee, dovute ai casi e 
agli incontri d’ogni giorno.

Così chi non sa che vi sono bellezze patenti, smaglianti, aggressive 
al cui fascino è impossibile sottrarsi e cui è dovuta ovvia e immediata 
conferma ammirativa? Vi sono bellezze muliebri che nessuno ose
rebbe contestare, bellezze plebiscitarie, ammirate da tutti, da ognuno 
a suo modo riconosciute, corteggiate, desiderate. E vi sono nascoste 
beltà che non vivono se non quando lo spirito o l ’amore le accendono 
dal di dentro, dissimulate bellezze che si svelano solo a chi le va
gheggia o sa idestarle alla vita. Più delle altre allora esse affasci
nano e riempion lo scopritore di gioia ammirativa. I sentimenti che 
esse suggeriscono sono delicati; il fascino ch’esse suscitano è ineffa
bile e perdurante come certi profumi; la loro malìa non è, come 
quella delle patenti bellezze, passeggera.

Perciò è il caso di sospettare delle scene che a teatro provocano 
l’applauso a scena aperta e delle battute a immancabile effetto. Si 
tratta di sollecitazioni rozze, di richiami alle più epidermiche reazioni 
dello spirito. Talvolta i meglio difesi dalla banalità emotiva le subi
scono ritraendosene subito pentiti. Vi siete accorti che a teatro si 
può anche piangere e averne rimorso?

L’attore intelligente non vorrà mai per se l’applauso a scena aperta 
e non sarà grato alle battute d’effetto. Ben altre sono le tacite intese 
ch’egli desidererà tra sè e la sala buia, tra se e l’invisibile pubblico 
custodito dall’ombre di là dall’aperta quarta parete.

Forse i lunghi, dominati silenzi valgono di più. L’incantesimo 
dell’ascolto tiene in sospeso le anime. Quasi sembrerebbe che il 
teatro fosse deserto se l’interprete dalla scena non si sentisse unito a 
chi l ’ascolta da un fluido sottile ed avvolgente, quasi da un’aura 
medianica e prodigiosa. Poi — come in ogni cosa su questa terra — 
si arriva al momento risolutivo, al delicato processo di chiarificazione; 
la scena ha termine, il pubblico può rifiatare.

E allora si sente chi si schiarisce con cautela la voce (ma non 
per parlare) e chi si soffia cautamente il naso e chi si toglie non del 
tutto silenziosamente dalla posizione d’immobilità. Ripresa del pos
sesso di sè medesimi, restituzione, al momento giusto, dello spetta
tore a se stesso.

Ecco le reazioni sottili di cui l ’autore in incognito e l’attore sulla 
ribalta possono felicitarsi davvero. Esse non riguardano l’epidermide, 
ma investono delicatamente i domini dell’anima, l’espugnabile ma 
sempre contesa fortezza dello spirito. Arrivare a sorprendere le scolte 
del sospetto e del dubbio, saperle sopraffare senza violenza, averle 
prigioniere felici della loro prigionia è il segreto di chi crea per il 
teatro e di chi per il teatro interpreta l’opera dei creatori.
2  11 fenomeno è antico, ma, per quanto sia, il pubblico con

tinua a non rendersene conto. Nè gli si può dar tanto torto.

Avviene, infatti, ogni tanto che proprio quando una Compa
gnia va bene, le platee si gremiscono e la cassetta funziona glo

riosamente, uno degli elementi principali dell’applaudito complesso 
decida d’andarsene. Crede d’esser lui solo a far da richiamo e vuole 
profittarne? Cerca di sfruttare come attore cinematografico la gloriola 
acquistata come divo teatrale? O si è semplicemente seccato di far 
coppia fissa? Vattelapesca.

Però, fin che si tratta di elementi di primissimo piano, questi fe
nomeni di dissociazione si spiegano anche se non si giustificano. Il 
disorientamento incomincia quando si vedono interpreti d’ordine, per 
dir così, complementare o integrativo prendere anch’essi la via della 
porta o della finestra.

E’ sempre consigliabile parlar del peccato tacendo il peccatore. Ma

poiché alle volte è utile spiegarsi con un 
esempio, vediamo un po’ i movimenti di 
recente avvenuti nella Compagnia dei De 
Filippo. Chi non conosce la Pica e non ri
corda le sue incarnazioni di popolana ras
segnata tra un marito svagato e un figlio 
mezzo delinquente nello spassosisssimo Na
tale in casa Cuppiello, oppure le sue sfu
riate improvvise da tromba del giudizio 
nelle parti di suocera? Or è qualche anno 
la Pica ha lasciato il complesso di cui sem
brava fare inalienabilmente parte per andar 
a finire nella rivista con Nino Taranto do
ve fa sempre bene ma non riesce ad essere 
più lei. Almeno a nostro gusto, s’intende.

Adesso poi è la volta di Titina. Titina 
De Filippo era addirittura una componente 
dell’irresistibile trifoglio. Adesso se he va 
anche lei e anche nella rivista, al servizio, 
si capisce, di quei quadretti interpolati di 
prosa che di solito s’usa esibire tra un nu
mero e l’altro. Titina è intelligentissima e 
saprà spopolare anche in questo campo. 
I De Filippo sono inarrivabili; basteranno 
da soli; sapranno, pescando nell’inesauri
bile vivaio del teatro napoletano militante, 
riempire i vuoti. D’accordo. D’accordo.

Ma chi spiegherà mai il criterio di certe 
evasioni? D’altra parte ognuno fa della sua 
pasta gnocchi e, quando ha fatto onore alla 
propria firma rimanendo in Compagnia quel 
dato tempo, ogni attore è libero d’and.ar 
dove vuole e di far quel che gli pare.

Ciò che tuttavia a noi sembra giusto do
mandare agli interpreti, in nome di quel
l’amore del teatro che indubbiamente li 
anima tutti, è di mettersi qualche volta 
nello stato d’animo del pubblico. Il quale 
pubblico forse si stanca delle Compagnie 
Stabili che invece tanto bene resistono in 
certe metropoli straniere, ma si affeziona e 
sempre desidera rivedere completamente in
variati i buoni complessi, quelli che per un 
verso o per l’altro si sono affermati e fatti 
applaudire.

Questa preferenza del pubblico dovrebbe 
— crediamo noi — funzionare da forza cen
tripeta, cioè coesiva, e non da movente 'cen
trifugo o di dispersione. Spesso il tale at
tore esiste in quanto è al suo posto in un 
determinato complesso e s’illude se crede 
di bastare a sè stesso. E anche se non si 
illudesse, anche se davvero il pubblico a 
teatro ci venisse per sentir lui, un dovere 
di cameratismo e un amore alle belle per
sistenze dovrebbe continuare a legarlo ai 
suoi compagni di successo.

Ecco quel che ci sentivamo di dire alla 
vigilia del periodo in cui le Compagnie di 
solito si fanno e si disfanno. E non sempre 
a tripudio del pubblico pagante.

e. r .



COME S I SCRIVE CIV E IEM
« Per ogni aspirante divo ci sono almeno mille aspi

ranti soggettisti ».
Non sono parole mie, anche se, ad onore del vero, io 

condivido pienamente l’affermazione che esse conten
gono. Non sono parole mie. Con esse comincia, invece, 
un interessantissimo volumetto di un noto sceneggiatore 
anglo-americano, Margrave, che, intitolato Come si scrive 
un film, è apparso in questi giorni fra le edizioni di 
Bompiani. Il libretto non vuol essere un trattato (anche 
se in più d’un punto esprime opinioni e detta consigli 
che potrebbero utilmente assurgere al valore di assiomi, 
se non di cànoni); è piuttosto la intelligente conversa
zione di un competente, illuminata qua e là da sprazzi 
di sorriso e balenante fra riga e riga di qualche strale 
critico temperato da una bonaria ironia. Non credo che, 
dopo averlo letto, chiunque si sentirà in grado di scri
vere praticamente per il cinema; ma certo a non pochi 
si apriranno finalmente gli occhi sulle innumerevoli 
difficoltà del lavoro dei soggettisti e più ancora degli 
sceneggiatori.

Secondo l’assennato parere del Margrave, ad esempio, 
la sceneggiatura ideale dovrebbe indicare, in modo da 
essere considerata come definitiva, la misura in metri 
e fotogrammi di ogni singola scena. In pratica questo 
ideale è irraggiungibile. Tuttavia « la sceneggiatura de
v’essere suscettibile di questo raggiungimento ideale se 
si vuol evitare che il risultato sia sbilanciato. Una sce
neggiatura scritta, per esempio, per 2100 metri deve rea
lizzare la quantità di materia richiesta per un film di 
2100 metri. Deve anche proporzionare l’importanza di 
ogni singola scena relativamente al complesso del film ». 
Per ottenere tutto ciò lo scrittore dovrebbe misurare l’a
zione che egli iqrmagina, sapere quanto tempo occorrerà 
per vedere ogni scena e quindi sapere quanto metraggio 
sarà necessario per ciascuna scena. L’autore asserisce che 
solo con questo mezzo si riesce ad ottenere quello che si 
suol chiamare « ritmo ». Mi permetto di dire che, secondo 
il mio modesto avviso, ad ottenere il ritmo concorrono 
anche altri fattori che vorrei chiamare qualitativi in con
trasto con la lunghezza, fattore esclusivamente quanti
tativo. Fattori costituiti dalla maggiore o minore inten
sità della recitazione e da certi raccordi di composizione 
di quadro essenzialmente registici.

Sono per altro totalmente d’accordo con lui quando 
parla del dialogo. « Il dialogo dovrebbe essere progres
sivo, conciso e spontaneo. Per arrivare al dialogo pro
gressivo bisogna che lo scrittore pensi non a quello che 
sta avvenendo nell’istante in cui il personaggio parla, 
ma a quello che avverrà nell’istante immediatamente 
successivo ». Naturalmente non è possibile che il dialogo 
risponda sempre a questa « progressività ». Ma allora « ha 
da essere molto drammatico o molto spiritoso ». Non è 
per citare esempi spiacevoli, ma probabilmente avrete 
osservato che in troppi nostri film la cosiddetta « colonna 
sonora » va avanti a forza di convenevoli. Credo che con 
i metri di pellicola sonora sprecati nel registrare i « buon 
giorno » e i « buona sera » detti dagli interpreti, si po
trebbe sincronizzare una dozzina di film. Con ciò non 
voglio avanzare la pretesa di vedere apparire sullo scher-

mo solo fior di villanzoni che non si preoccupano mini
mamente di salutare il prossimo, ma penso che in pa
recchi casi si potrebbe far cominciare l’azione « in me
dias res », dando come avvenuto il cerimoniale dei saluti.

Per altro, aggiunge l’Autore, non si deve correre il 
rischio di non essere compresi: «Il dialogo deve essere 
intelligente, ma non astruso. Come regola generale, di
remo che il dialogo migliore è quello più breve ».

Ed ecco riguardo al racconto cinematografico. Qualche 
lettore ricorderà, per esempio, quanto sia stato interes
sante, agli albori dell’attuale secolo, vedere sullo schermo 
l’arrivo del treno alla stazione di La Paz, cinematogra
fato dai fratelli Lumière. Era un interesse puramente 
ottico, suscitato dal fatto che mai prima di allora si era 
visto proiettare un’immagine in movimento. Oggi quel 
rullo di pellicola, che viene giustamente considerata 
un « classico del cinema », non offre nessuna emozione, 
al di fuori della curiosità per la sua età venerabile. Or
mai lo schermo ci ha fatto assistere ad ogni specie di 
movimento attualmente esistente. «Il cinematografo — 
per dirla col Margrave — ha reso le strade, le ferrovie, 
le vie marine, le vie celesti familiari al pubblico quanto 
i cortili di casa ». La narrazione, dunque, non può preten
dere di interessare il pubblico aiutandosi con gli spo
stamenti dei personaggi o dell’ambiente in cui essi si 
muovono. « La continuità della narrazione è raggiunta 
non dal costante cambiamento delle posizioni, ma dalla 
ragione che, costantemente, determina detto cambia
mento... Lo scrittore deve essere preoccupato non del 
dove, ma del perchè ».

La piccola monografia non si dilunga che per trentatrè 
paginette. E benché, come spero di aver fatto compren
dere attraverso le poche citazioni, essa di per sé rappre
senti già un notevole e gradevole tentativo di divulgare 
uno dei più tipici lati della tecnica cinematografica, il 
libro è reso maggiormente se non più utilmente dilettoso 
da una specie di storia tecnica di un film, e precisa- 
mente di quel delizioso Fantasma galante che ha otte
nuto dovunque larghi consensi di pubblico e di critica. 
Quasi a dimostrazione dei teoremi tanto cordialmente 
espressi dal Margrave, ecco la novella di Eric Koewn 
Sir Tristram va in Occidente, pubblicata originariamente 
sul Punch, poi se ne può leggere il primo «treatment» 
(vale a dire il racconto concepito cinematograficamente) 
fattone da René Clair (che ne fu il regista) e dal noto 
drammaturgo Robert Sherwood, infine è riprodotta per 
disteso la dettagliata sceneggiatura definitiva. Il lettore 
può così assistere al delicato processo di elaborazione 
che lo spunto originale ha subito prima di essere defini
tivamente realizzato e, con la guida della teoria espressa 
nitidamente dal Margrave, per poco che sia frequenta
tore ed appassionato di cinema, potrà rendersi conto 
delle differenti ragioni che hanno presieduto a questa 
o quella modifica, a questo od a quell’accorgimento. Ad 
esempio, nel primo « treatment » il personaggio del rivale 
in affari del milionario che compra il castello del fan
tasma serve unicamente a creare la buffa situazione della 
vana attesa dell’apparizione dello spettro ; ed è un tizio 
qualunque il discendente degli antichi nemici della fa
miglia del fantasma che l’apparizione spaventa, prenden
dosi così finalmente quella rivincita che lo libererà dalla 
maledizione. Nella sceneggiatura definitiva, invece, ve
diamo che il tizio qualunque si identifica col rivale del 
milionario accrescendo considerevolmente la « vis co
mica » del finale. Nel « treatment » non è contemplata 
affatto l’eventualità che il fantasma si trovi a contatto



col banditismo d’oltreoceano, mentre nella sceneggiatura 
è immessa una sequenza parodistica dei « docks » di 
Nuova York, in cui lo spettro si trova immischiato in 
una sparatoria fra banditi e poliziotti, riprendendo così 
un tema di comicità che era stato svolto (sebbene in un 
altro modo) dalla novella che fornì il soggetto.

Senza dubbio questo, che può essere considerato il 
primo tentativo di volgarizzazione di certi elementi pu
ramente tecnici, che, per altro, sovrintendono ad un 
laverò squisitamente artistico, sarebbe stato ancora più 
interesante se si fosse giovato di una esemplificazione 
pratica desunta da un film di maggiore mole e di più 
diffusa fama. Ma forse il Margrave aveva paura che si 
potessero credere le sue idee ed i suoi consigli validi 
soltanto per un film d’eccezione, mentre, benché il nome 
di René Clair sia rimasto per molti intimamente asso
ciato alle audacie ed alle stravaganze dell’avanguardia, 
il Fantasma galante non è che un film deliziosamente 
intelligente ed assai sagacemente realizzato, ma si può, 
in sostanza, definire un film normale. D’altronde non so 
se il Margrave avrebbe preso in seria considerazione un 
film troppo audace o troppo letterario. Così almeno vien 
fatto di pensare quando si legge questa sua osservazione 
piena di buon senso : « Bellimbusti intellettuali, più o 
meno estranei al cinematografo, si dilettano ad essere 
assolutamente indifferenti al gusto del grande pubblico 
che deve vedere un film. Questa attitudine di superio
rità non ha ragione di esistere. In nessun campo del
l’attività umana si è mai pensato fosse disonerevole — 
moralmente, artisticamente, intellettualmente, commer
cialmente parlando — il sapersi guadagnare il consenso 
della moltitudine anziché l’applauso di una piccola cric
ca... Non cadete nel fatale errore di disprezzare il vostro 
pubblico. Un pubblico cinematografico è come un vio
lino. Un violino che è suscettibile di essere suonato da 
un Mis cha Elman o dalla ragazzina del piano di sopra ». 
Decisamente questo Mister Seton Margrave mi è molto 
simpatico.

— Sicché dopo aver Ietto questo libretto — mi chie
derà qualcuno — potremo tutti scrivere il soggetto per 
un buon film?

Anche a questo risponderò con parole del Margrave, 
parole che dovrebbero ripetere come giaculatoria, tutte 
le sere prima di addormentarsi, certi spettatori di cinema 
che arricciano troppo spesso e magari anche troppo 
volentieri l ’aristocratico naso dinnanzi agli spettacoli 
dello schermo: «Fare dei film è un’arte, una scienza e 
un affare, e il margine d’errore è infinitamente maggiore 
di quello cui va soggetto il romanziere o il commedio
grafo, poiché gli spettatori da soddisfare sono infinita
mente più numerosi ».

D ino  F a lco n i

^  Il Ministero della Cultura Popolare (Direzione Ge
nerale per la Cinematografia) bandisce un concorso na
zionale peir un lavoro cinematografico completo nella sce
neggiatura e nel dialogo.

Il concorso è dotato di un premio unico e indi- 
visibile di lire centomila. H lavoro premiato sarà 
pubblicato integralmente in un fascicolo della r i
vista « Bianco e Nero ».

1 lavori concorrenti potranno essere elaborati su sog
getti originali o tratti da opere letterarie o teatrali edite 
o inedite.

E9 ammessa la collaborazione di più autori.

Il concorso e riservato agli iscritti alle Organizzazioni 
del Regime.

La proprietà delVopera premiata rimane aUfautore o 
agli autori. I l Ministero della Cultura Popolare si riserva 
di segnalare a Ditte produttrici, per la realizzazione, altre 
opere, oltre a quella premiata, ritenute meritevoli.

La Commissione giudicatrice, composta di sette mem
bri, sarà nominata dal Ministro della Cultura Popolare 
dopo la scadenza del termine utile per la presentazione 
delle opere concorrenti.

Le opere concorrenti dovranno essere rimesse in quat
tro esemplari entro il 15 ottobre XVII, esclusivamente 
per posta raccomandata, al Ministero della Cultura Popo
lare (Direzione Generale per la Cinematografia).

Ciascuna opera dovrà essere anonima e contrassegnata 
da un motto ripetuto su busta chiusa, nella quale sarà 
indicato il nome o i nomi degli autori, il relativo reca
pito e gli estremi della iscrizione nelle Organizzazioni 
del Regime.

Le opere concorrenti potranno essere ritirate presso il 
Ministero della Cultura Popolare (Direzione Generale 
per la Cinematografia) entro tre mesi dalla pubblicazione 
dell’esito del concorso, dietro esibizione della ricevuta di 
spedizione. Le opere non ritirate entro tale termine sa
ranno distrutte.

Un grande concorso si può dire veramente questo, che 
il Ministro Alfieri aveva già preannunciato nel rapporto 
del 30 maggio a Cinecittà, e di cui oggi pubblichiamo il 
bando definitivo. Grande non solo per la cifra, la più 
cospicua mai vista in un concorso cinematografico, ma 
soprattutto per lo scopo che lo anima e il programma 
che lo ispira. Scopo di mettere per così dire all’ordine 
del giorno del Cinema nazionale il complesso, essenziale 
problema dei soggetti. Programma di mobilitare per la 
soluzione di questo problema tutte le energie più capaci 
e fattive del Paese.

E certo, quando si tratta del prestigio e dell’in-cre- 
mento di un’attività così importante per la vita nazionale, 
come il Cinema, tutte le collaborazioni sono ammesse, 
tutte sono le benvenute; anzi, molte volte è proprio 
l’isolato, è proprio l’anonimo, che trova nella freschezza 
dell’entusiasmo la soluzione nuova. Però si tradirebbe lo 
spirito del concorso se non si dicesse ch’esso si rivolge 
in primo luogo, e con tutta la forza che gli viene dalla 
autorità da cui emana, ai più preparati, agli scrittori, agli 
artisti, agli uomini di cultura, a tutti coloro insomma che 
svolgono professionalmente un’attività poetica e creatrice.

Nessuna scusa per quelli che declineranno l’invito. Il 
trincerarsi dietro il pretesto, valido forse in altri casi, 
che i concorsi rappresentano un’alea troppo precaria; 
l’invocare la giustificabile riluttanza che prova l ’artista 
di fama già stabilita ad assoggettarsi all’esame di una 
giuria; queste ed altre giustificazioni non hanno nessun 
valore nel caso presente, in cui non si tratta, in realtà, 
soltanto di concorrere a un premio, ma di rispondere 
a una chiamata. Nemmeno vale obbiettare che lo scrit
tore già editorialmente quotato non ha convenienza di 
lavorare per un premio incerto, quando la sua opera 
trova già automaticamente collocamento sul mercato. Pri
ma di tutto il premio, questa volta, è così forte che vale 
bene la pena del rischio (senza contare il compenso che 
l’autore o gli autori del soggetto vincente riceveranno in 
più dalla Casa che assumerà la realizzazione). E poi an
che il rischio nel caso presente è relativo. Sono ottanta,



forse cento, i film che verranno girati in Italia l’anno 
venturo. E dunque sono ottanta, forse cento soggetti che 
occorrono. E’ naturale che tra questi saranno senza dub
bio tutti i soggetti segnalati come meritevoli nel con
corso, per cui insomma tutti coloro che avranno presen
tato un’opera degna si vedranno compensati del loro 
lavoro. Nè si dica infine che al concorso devono presen
tarsi solo gli autori specializzati nello scrivere per il 
cinema. Se il bando pretende che i copioni siano sceneg
giati e dialogati, è perchè si vuole sottolineare la sostan
ziale unità dell’opera cinematografica, e quindi la neces
sità di una concezione inscindibile degli elementi del 
soggetto. Però in realtà non si richiede una vera e pro
pria sceneggiatura tecnica, ma piuttosto una stesura com
pleta del film, visivamente impostata, e completata nei 
dialoghi e nell’azione.

Ancora una volta il Regime ha dichiarato la sua fede 
nel Cinema italiano, la sua leale volontà di fornirgli tutti 
gli aiuti per migliorare e progredire. A questa attesa 
non mancheranno i frutti.

x
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in  tre  a t t i  ÈVA IA  V E T R IM  rappresesi - 
ta ta  con grande successo da D. G A L L I.

Il 10 giugno, al Teatro delle Arti di Roma, è stata 
rappresentata la tragedia di Stefano Laudi: Icaro- E’ 
stato un successo grande, e l’autore aveva preparato 
il lavoro in venti giorni, e con l’intenzione di offrire 
un’opera inspirata al volo dei partecipanti al I Con
gresso Mondiale della Stampa Aeronautica svoltosi in 
quella settimana a Roma.

Stefano Landi ha scritto questa sua tragedia, la bellezza 
della quale impone silenzio a chiunque volesse conside
rarla lavoro occasionale nello stretto senso della parola. 
Non ha del resto detto una volta Goethe che ogni poesia 
è in fondo dovuta all’occasione? Bisogna veder come 
l’artista dal contingente sa portarsi all’universale.

Ecco quanto di Icaro scrive Enrico Rocca:
« Se per gli antichi l’eterna ripresa interpretativa dei 

miti ha potuto formare accetta e, per molto tempo, quasi 
unica materia d’ogni arte tragica, epica o figurativa, si 
è perchè codesti miti, eco della grande infanzia 'dell’uma
nità, ancora potevano esser considerati preludio della 
tuttavia adolescente storia in divenire. L’artista moderno 
non può invece riferirsi che al ricordo erudito dei suoi 
spettatori e giuocare elegantemente e sapientemente d’al
lusioni come un Giraudoux, o rifar la vicenda ammo
dernandola ironicamente alla maniera di Shaw, o ricrearla 
nella sua lirica e universale sostanza come Morselli.

Y’è al principio di questa tragedia in quattro tempi 
di Stefano Landi un loquace personaggio che, atten
dendo con gli altri la nave con vele nere che dal porto 
della sconfitta Atene porterà a Creta i sette bimbi e le 
sette fanciulle destinati ogni anno in pasto al Minotauro, 
rievoca a suo modo l’origine dell’uso e la cerimonia 
già vista per metterne al corrente gli stranieri incurio
siti che s’aecalcan sulla banchina. Nella sua qualità di 
venditore di notizie e di manipolatore di cose viste, 
specie per i lontani che vorranno ascoltarlo compen
sandolo, questo spassoso e invadente messere, che avre
mo ancora occasione di veder tra i piedi del mito in 
azione, altri in fondo non è che il proavolo degli in
viati speciali e, insomma, un nostro lontanissimo an
tenato.

Ma di questi elementi rawicinatori Landi arguta
mente usa senza abusarne. Su di essi non cade l’ac
cento e la loro nota fresca non muta il clima e il tono 
della tragedia.

La quale, per dirne subito il carattere, è pittorica e 
lirica, epica mentre dipinge, musicale anche quando ra
giona. La dialettica, gran tentazione ereditaria sempre 
in agguato nel cervello di questo autore cui crescono 
ogni giorno di più le ali, qui è battuta in pieno e cede 
dinanzi alla foga degli eventi evocati e in divenire. Dal 
discorso di Minosse alla folla, disorientata dal barbaro 
sacrificio che si rinnova, si apprende del segno invo
cato un giorno dal Re sul mare, del bianco toro che
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emerse dalle spume, della torbida passione di Pasifae 
regina per la bestia-iddio, del Minotauro « ohe fu con
cetto nella falsa vacca », del labirinto che Dedalo ha 
dovuto costruire intorno al mostro divino che uccidere 
sarebbe stato sacrilegio, che lasciar libero voleva dire 
generale rovina, che imprigionare, comunque, non si 
doveva. E il labirinto è prigione aperta verso il cielo 
e anche verso il popolo castigato : chè il toro-uomo non 
saprebbe evaderne, pur ossessionando a tratti con l’or
ribile urlo i suoi ospiti-carcerieri e ricordando loro il 
destino incombente e il dovuto sacrificio mostruoso. Fin 
da questo punto la formula di Laudi appare chiara e 
diversa da quella d’agni altro moderno rievocatore di 
miti.

Poi il tema principale viene accennato, Il dramma 
di Dedalo si profila accanto a quello di Creta quando, 
con la quarta spedizione d’olocausti umani, sostituto di 
una delle vittime, sbarca nell’isola anche Teseo, figlio 
del re di Atene e naturale giudice, dunque, di Dedalo 
fuggiasco. Il Dedalo di Laudi non è certo l’agnello cac
ciato dall’ovile e perseguitato dai lupi che gli muovon 
guerra: ad Atene lo si accusa, e forse non a torto, di 
aver cagionato per invidia la morte del nipote come 
lui ingegnoso, mentre, a Creta, l’aver favorito gli amori 
di Pasifae non controbilancia per Minosse la salvezza 
che la sua città deve all’ideatore del labirinto. E tut
tavia una luce di nostalgia e di genio rischiara dal di 
dentro il peccatore: il desiderio di tornare in patria lo 
spinge ad aiutare Teseo nei suoi propositi d’uccidere 
il Minotauro e non è nemmeno ribellione a Minosse, 
ma febbrile gioia della trovata semplice e risolutiva, 
quella che gli fa indicare le matasse di Arianna e il 
filo conduttore messo in mano all’eroe come mezzo 
sicuro per entrare e sortire dal labirinto, così ingegno
samente lambiccato nei suoi tracciati che il suo stesso 
costruttore non riesce a raccapezzarvisi più.

Ma Teseo manca, per impeto di amore, alla pro
messa: rapisce Arianna contestatagli dal di lui padre, 
Minosse, e lascia Dedalo alle prese col re. E Minosse 
rinchiude Dedalo nel suo stesso labirinto, facendolo, 
quasi simbolicamente, prigione del suo proprio genio 
inventivo.

V’è un simbolo anche qui? E’ chiaro che Landi abbia 
voluto presentarsi in Dedalo l’angoscioso destino e il 
contradittorio, spesso tragico travaglio del genio. Essi 
vengon messi a fuoco completamente nella tragedia di 
Icaro. Icaro è la fede nelle proprie forze e nel genio 
paterno, è la gioventù che non si può o non si dovrebbe 
smentire, è la tentazione a osare di là dalla ragione, di 
là dall’esperienza, di là dagli stessi ammonimenti del 
Cielo.

Dedalo sa che il volo è un problema di propor
zione tra il corpo e le ali, tra le ali e la forza motrice. Lo 
sa e nega, liberi essendo entrambi, che le recise ali di 
aquila possano trasformare il figlio in aquilotto. E an
che quando, rinchiuso con lui nel labirinto, egli non 
vede per sè stesso e per il figlio altra salvezza che nelle 
ali, l’ingegno aguzzato dalla necessità non gli nasconde 
che quello che si prepara non volo sarà, ma piuttosto 
6alto di ranocchia, espediente per evadere, non slancio 
verso il sole. Ma Icaro non si placa, perchè la gioventù 
sdegna la vita quando solo la vita può essere conser
vata e preferisce perderla se questo vale a superarla. 
Così, al consapevole Dedalo resta tutta la responsabi
lità del «folle volo». Giove dal Cielo l’ammonisce del

pericolo: il figlio egli lo perderà se non saprà confes
sare a lui e a sè stesso i limiti del proprio ingegno.

Se Dedalo trasgredisce è perchè la sfiducia del figlio, 
che sarebbe sfiducia in sè medesimo, può su di lui più 
ancora del mònito del Dio. Solo la perdita di Icaro, ca
gionata dalla temerarietà giovanile sdegnosa d’ogni sugge
rita norma prudenziale, trasforma in rimorso la esalta
zione che ha portato Dedalo a cedere e gli ha fatto assi
stere alla caduta del figlio, sciolta la cera che teneva unite 
le ali.

E questo crea la sua sensazione di colpa quando, 
avendolo inseguito fino in Sicilia e alla corte di Cocalo, 
arriva Minosse a giudicarlo. Minosse, nel concetto di 
Laudi, è forse l ’inadeguata giustìzia formale. Non im
porta che Dedalo abbia liberato Creta dal Minotauro; il 
fatto che Arianna, avvinta in qualche modo anch’essa al 
suo famoso filo, sia stata rapita, malgrado tutte le pre
cauzioni del padre, da Teseo, gli è imputato come capo 
d’accusa; e si vorrebbe perfino fargli colpa dell’abban
dono di Arianna a Nasso e dell’essersd costei, per rapi
mento o per disperazione, data in braccio a Bacco. Co- 
calo, pungolato dalle numerose sue figlie ammiratrici di 
Dedalo, ha compito facile nel dimostrare a Minosse che 
Dedalo è stato la vera vittima di Teseo, nel senso che 
questi lo ha abbandonato anche prima di tradire Arian
na; a proposito della quale Cocalo non sa perchè Mi
nosse si dolga, mentre viceversa lui si dichiarerebbe ben 
felice se a qualche dio venisse in mente di portarsi a 
casa una delle sue tumultuose figlie.

Ma la fuga dal labirinto? E, peggio ancora, la perdita 
di Icaro cagionata dal padre o per salvarsi con le ali più 
forti, o per incoscienza, o per vanità? E’ qui che Dedalo 
non sa rispondere a Minosse, nè difendersi se non per 
disperazione, proclamando che sì, chè la passione del
l’esperimento ha potuto trascendere in lui l’amor paterno. 
La confessione, vera o esasperata che sia, apre peraltro 
i cieli, e Icaro compare per dir che lui, lui solo, è stato 
causa della propria morte e che il padre doveva sognare 
alto perchè il volo fosse una realtà. E’ la catarsi che giu
stifica il dramma. Ed è per questa giustificazione tra
scendente che Dedalo è assolto e Minosse, dalle indignate 
figlie di Cocalo, gettato ai cani.

Ora Landi, dal problema del volo, è passato al tor
mento del genio sfiorando contemporaneamente, con 
grande ala di poesia, l’imperativo eroico che vuole la 
vita proiettata con passione infiammata o consapevole di 
là da sè stessa. E bisogna dire che vi è riuscito. I l suo è 
stato un successo grande, entusiasticamente confermato 
dal pubblico, coronato alla fine da vere ovazioni.

La regìa di Anton Giulio Bragaglia è stata così felice 
e adeguata e instancabilmente inventiva da potersi consi
derare, a sua volta, opera di poesia. Nulla, nella diffici
lissima realizzazione del mito — che includeva una deli
cata parte acustica e una difficile risoluzione visiva di 
situazioni come quelle del labirinto e del volo d’Icaro 
— nulla, diciamo, è parso inaderente e tutto ha contri
buito a potenziare il lavoro.

Appa-ssionato e nobile Dedalo ci è parso il Giardini, 
fiammeggiante Icaro il Gennazzani, misurato Minosse il 
Verna, sobrio Teseo il Pavesi, spassoso Isidas il Pierozzi, 
azzeccato Cocalo il Cocco e innamorata Arianna la Lat- 
tanzi. Bene gli altri tutti.

E n rico  Rocca



A V V I E i l E  

S I  D I C E  

S I  S P E U A

I  C a r r i  d i  T e  s p i  d r a m m a t i c i
Gli ultimi giorni di giugno, hanno iniziato i loro giri artistici i due 

Carri di Tespi drammatici dell’O. N. D. che, percorrendo i loro preordi
nati itinerari e toccando città, !borgate e piccoli paesi realizzano quel Teatro 
del popolo che è unto dei postulati, fondamentali dell’O. N. D.

Il Carro di Tespi N. 1 agirà con il complesso Rossana Masi*Marcello, 
Giordii, diretto da Marcello Gìorda, e avrà in repertorio Mi sono sposato 
di Guglielmo Zorzi e La signora è partita di Gaspare Cataldo. La recita 
inaugurale ha avuto luogo il 27 giugno ad Anzio, quindi il Carro visiterà 
le seguenti località: Albano, Santa Marinella, Terranova Pausania, Oschiri, 
Bitti, Nuoro, Fonni, Fanusei, Muravera, Cagliari, Carbonio, Iglesias, Gu- 
spini, Terralba, Orestano, Macomer, Bosa, Alghero, Sassari, Tempio Pau
sania, La Maddalena, Bracciano, Palestrina, Prosinone, Fiuggi, Subiaco, 
Avezzano, Pescina, Bussi (officine), Francavilla, Orsogna, Casoli, Castel di 
Sangro, Isernia, Campobasso, Larino, San Severo, Foggia, Barletta, Ruvo di 
Puglia, Gioia del Colle, Taranto, Gallipoli, Lecce, Brindisi, Fasano, Bari.

Elenco artistico : Maria Pia Benvenuti, Rossana Masi, Rita Livesi, 
Italia Martini, Evelina Paoli, Sandro De Marchi, Enzo Farulli, Mar
cello Giorda, Tito Lagunà, Angelo Martini, Gino Pestelli, Alfredo Sil
vestri, Alessandro Vardi,

Il Carro di Tespi N. 2 agirà con il complesso di Giulio Donadio, prima 
attrice Cesarina Gheraldi; direttore Giulio Donadio ed avrà in repertorio 
Sgrinfia e la sua gran giornata di Alberto Donini e Fra Diavolo di Luigi 
Bonelli. La recita inaugurale ha avuto luogo a Messina il 29 giugno; 
quindi il Carro visiterà le seguenti località: Milazzo, Patti, Randazzo, Ni- 
cosia, Petralia Sottana, Termini Imerese, Palermo, Alcamo, Trapani, Mar
sala, Castelvetrano, Sciacca, Porto Empedocle, Agrigento, Licata, Canicatti, 
Caltanissetta, Mazzarino, Caltagirone, Vittoria, Comiso, Ragusa, Modica, Pa
chino, Siracusa, Catania, Paterno, Giarre, Santa Teresa di Riva, Reggio Ca
labria, Locri, Siderno, Gioia Tauro, Vibo Valentia, Catanzaro, Nicastro, Aman- 
tea, Cosenza, Rossano, Spezzano Albanese, Castrovillari, Lauria Superiore. 
Sapri, Moliterno, Padula, Battipaglia, Cava dei Tirreni, Torre Annunziata, 
Nola, Caserta e Napoli.

Elenco artistico: Lisa Brogi, Cesarina Gheraldi, Gigliola Manga
nello, Sara Ridolfi, Isabella Riva, Pina Sinagra, Maria Adelaide, Zac
caria Giacomo Almirante, Armando Benetti, Giovanni Conforti, Giulio 
Donadio, Osvaldo Genezzani, Umberto Giardini, Marco lori, Rodolfo; 
Martini, Edoardo Minichini, Gustavo Molesini, Mario Marozzi, Mario 
Sivieri.

Anche quest’anno per disposizione del Segretario del P.N.F., presidente 
dell O.NID., i prezzi d’ingresso per assistere alle recite saranno particolar
mente popolari e precisamente lire 5 le sedie e lire 2 i posti di anfiteatro.

fa E stata stabilita la distribuzione 
delle parti per II Campiello, la com
media di Goldoni cbe verrà rappre
sentata all’aperto, con la regìa di S. E. 
Renato Simoni, durante la stagione 
goldoniana della Biennale indetta per 
la seconda metà di luglio.

La parte di Gasparina, protagonista 
della commedia, è affidata a Laura 
Adani, che avrà per cavaliere Gino 
Cervi. Le due caratteristiche parti di 
vecchie, donna Caie Panchiana e 
donna Pasqua Polegana, sono affidate 
a due eccellenti attrici della iscena ve
neziana: Giselda Gasparini e Marghe
rita Seglin, mentre una illustre attri
ce capocomica del teatro italiano ha 
consentito a realizzare la tipica figu
ra di Orsola fritolera: Wanda Capo
doglio. L’ingenua Lueieta, figlia di 
donna Cate, sarà impersonata da An
dreina Carli e l’altra ingenua, Gnese, 
figlia di donna Pasqua, da Wanda 
Baldanello. Per la parte dei due gio
vani, Anzoleto mereiaio, e Zorzeto, 
figlio di Orsola fritolera, sono stati 
scelti rispettivamente Carlo Minellone 
e Carlo Lodovici, ed a Cesco Baseg- 
gio è stata affidata la parte di Fabri
zio, zio di Gasparina. Simone, ger
mano di Lueieta, sarà impersonato da 
Giovanni Rissone e il cameriere Sali- 
suga da Riccardo Diodà.

Le prove si sono già iniziate a Ve
nezia e la prima rappresentazione del 
Campiello avrà luogo il 17 luglio.

Cesare, di Giovacchino Forzano, 
in questi primi giorni di luglio sarà 
recitato all’aperto, nell’Anfiteatro di 
Verona, in una eccezionale cornice 
scenica appositamente studiata, e con 
l’impiego di enormi masse che For
zano ha addestrato per i vasti movi
menti che la grandiosa arena consen
te. Centinaia e centinaia di legionari, 
rurali, popolani fiancheggeranno l’a
zione: immaginosi effetti di luci na
turali ed artificiali daranno la mas

sima suggestione ai principali episodi 
d’assieme. Particolarmente efficaci ri
sulteranno le ultime scene della con
giura, per le quali Forzano ha im
maginato una realizzazione intonata 
con l’eccezionale ambiente. Lo spet
tacolo _di Verona dovrebbe preludere 
aid una serie di recite all’aperto, che 
gli organizzatori della Suvini-Zerbo- 
ni avrebbero progettato per tutto il 
mese di luglio, sempre sotto la di
rezione artistica di Giovacchino For
zano.
fa Fino ad oggi si sono sciolte le se
guenti Compagnie, dopo aver rego
larmente svolto il programma previ
sto: Antonio Gandusio; Benassi - Car
li - Pavese; Calò - Solbelli - Bernar
di; Cimara - Cellini - Pavese; Ca
podoglio - Campa; Teatro di Vene

zia; De Filippo; Ricci - Adani; Be- 
sozzi - Ferrati; Compagnia del Tea
tro Eliseo. Per la metà di luglio tutte 
le altre Compagnie si scioglieranno 
e reciteranno soltanto le formazioni 
estive, che hanno carattere provvi
sorio.
fa II teatro italiano continua ad 
aver fortuna all’estero. La Compagnia 
romena Munea Si Vole Muna (La
voro e Gioia) che ha le stesse fun
zioni dei nostri Carri di Tespi ed è 
diretta da Victor John Popa, ha rap
presentato con successo a Bucarest 
L’Antenato di Carlo Veneziani e si 
prepara a presentarlo in altre venti
cinque città romene. Sempre a Buca
rest, il teatro della « Lega Culturale » 
ha ripreso Enrico IV di Pirandello.



Q u e s t i  n o n  
l i  a v r e t e  
m a i  s e n t i t i  
n o m i n a r e 9 
m a  s o n o  a t 
t o r i  e  r e c i 
t a n e »...

recitano dove possono e 
trovano. Sono i discen
denti di Azampamber, 
il re dei guitti della fia
ba del Teatro. Ma non 
sono guitti che esterior
mente, per necessità, 
perchè le moltiplicazio
ni dei bisogni materiali 
della vita con gli incassi 
non formano mai una 
cifra bastevole per tutti. 
Ma poche volte la pas
sione di recitare ci è 
apparsa più sentita; po
chissime volte ci siamo 
incontrati con attori 
che non si preoccupano 
d’altro, all’infuori di re
citare. Recitano per 
istinto, senza una disci
plina art̂ tica, ma col 
cuore in mano ; e il loro 

. semplice pubblico è pa
go di quel fervore. E li 
applaude ; quanto e co
me li applaude! Siamo 
andati ad Alba a sentire 
la Compagnia di Enrico 
Gori; siamo ritornati a 
casa, a notte alta, col 
cuore chiuso ma decisi 
a non dimenticarli. Vi 
faranno sorridere le lo
ro foto qui accanto? 
Non importa; conse
gnandocele essi sapeva
no che avreste sorriso.
E nella consapevolezza 
di un’ironia è già l’in

telligenza.

I H ------------------o, capocô co’ „nde S^.gO *'. '

(5) NELA BRUNI, attrice per parti importanti; (6) EVELINA GORI-VERMIGLI (l’abito che indossa è il suo 
orgoglio: l’ha fatto da sè) ; (7) NORMA VERMIGLI, primattrice giovane; (8) MARIO SAMPIETRI, attore e ammi
nistratore. (Ci ha assicurato che stando alla porta per sorvegliare gli ingressi, non usa il cilindro; quello che gli 
vediamo sul cranio è il cilindro della gloria; infatti gli serve per la parte del padre Duval nella «Signora dalle camelie».



IL DIPLOMA DI PRIMA CLASSE DEI 
BENEMERITI DELL’EDUCAZIONE 
NAZIONALE E LA MEDAGLIA D’ORO 

DEL RE IMPERATORE A
E R M E T E  
Z A C C O N I

Gli ultimi giorni di giugno il nostro grande 
Ermete Zacconi ha ricevuto dal Ministro 
Bottai questo telegramma: «Cavaliere di 
Gran Croce Ermete Zacconi — S. M. il Re 
Imperatore con suo decreto del IO giu
gno 1939 A. XVII, accogliendo mia proposta 
a cui vivamente associavasi il Ministro della 
Cultura Popolare, si è degnato concedervi 
il diploma di prima classe dei benemeriti 
dell’Educazione Nazionale in riconosci

mento della vostra insigne opera di diffu
sione e di elevazione della cultura nazio
nale — Il Ministro dell’Educazione Nazio
nale: BOTTAI». Pochi giorni dopo il Ministro 
stesso al Teatro Quirino di Roma, accom
pagnato dal Direttore generale del Teatro 
comm. De Pirro, tra il primo e il secondo 
Dialogo di Platone si è recato sul palcosce
nico e alla presenza di tutti gli attori ha 
consegnato ad Ermete Zacconi la medaglia 

d’oro e relativo diploma
_____________________________ ».

G U G L I E L M O
G I A N N I N I
prepara il suo lavoro per il 
prossimo Anno Teatrale: com
medie nuove e soggetti per film. 
È un progetto di direzione di 
Compagnia. Giannini ha chiuso 
l’Anno Teatrale con un gran
dissimo successo: «Èva in vetri
na» rappresentata da Dina Galli, 
che pubblicheremo prestissimo.

G I U S E P P E
B E V I L A C Q U A
ci fa sapere che ha un’automo
bile. Ne siamo lietissimi, come 
lietissimi siamo di pubblicare 
presto la sua nuova commedia 
«Girandola» che Donadio ha 
rappresentato con grande

successo.

Q à i c k  S /

^ J  s i  c o n c l u d e



< £ G I N O  C E R V I

P R O M O S S O

M IN A  D A VIS
della Compagnia 

BESOZZ.I- FERRATI 
ha diciannove anni; re
cita da tre soltanto ed 
è già brava tanto da 
meritare una promo
zione : quella che Be- 
sozzi e la Ferrati le han
no data per il nuovo 
Anno Teatrale. Ricor
diamo Mina Davis in 
una parte di francesina 
nella commedia « Com
pleanno» e segnammo 
il suo nome : incomin
ciamo da oggi a ripe

terlo al pubblico.

D I R E T T O R E

L’Anno Teatrale che si chiu
de ha segnato una grande 
data nella carriera arti
stica di questo bravissimo 
nostro attore: sarà di
rettore, dall’ottobre 
venturo, della Com
pagnia del Teatro 
Eliseo. Un passo de
finitivo; il traguardo 
della celebrità; la 
stabilizzazione 
della gloria. Nesia- 
mo molto lieti e 
Gino Cervi sa 
quanto.

EDOARDO E P E P P IN O  DE F IL IP P O
hanno chiuso l’Anno Teatrale con un addio a Titina. Una tristezza.

U M B E R T O  M E L N A T L dicono, conclude l’Anno Teatrale senza la cer- 
1 J tezza di rimanere, in avvenire, con i suoi com

pagni De Sica e Rissone. Ma forse sono soltanto parole... Ce lo auguriamo.



' U f l  C R I T I C O

★ G IU LIO  BUCCIOLINI ★
nato a Firenze il 3 febbraio 1887, si laureò in giu
risprudenza nel 1911. Ma anche prima di ter
minare i suoi studi di legge si dedicò al Teatro 
dettando i primi saggi critici nel 1910 su «La 
Rassegna Nazionale», sul «Tirso» e sulla 
«Maschera» vincendo un concorso per uno 
studio sopra un drammaturgo contemporaneo. 
Abbandonata nel 1914 la professione legale si 
dedicava interamente al giornalismo e al Teatro, 
assumendo nel maggio del 1915 la critica dram
matica su «La Nazione» come «vice» del 
compianto Ferdinando Paolieri. Dall’ottobre 
del 1927 è critico drammatico del «Nuovo 
Giornale». Ha scritto una ventina di com
medie, quasi tutte comiche o comico-sentimen
tali, fra le quali ci piace ricordare: «Giocondo 
Zappaterra», «La Fiera dell’lmpruneta», «Le 
burle del Piovano Arlotto», «77 lodole e un 
marito» (in collaborazione con l’Ugolini), «Re 
Salsiccia», «L’arca di Noè», «Se... allora sì»* 
«Il poeta Fagioli» (in collaborazione con 
V. Faini), « Fiamme nere» (in collaborazione con 
M. Foresi), «Un bacio sulla bocca», ecc. Ha 
pubblicato un volume di commedie e dialoghi 
per bambini; «Batteteci le mani» (Sandron), 
in collaborazione con E. Caramelli, ed una 
fiaba: «Le avventure di Pippo Fallattutti ». 
Alcuni suoi lavori sono stati ridotti a com
media musicale per gli spartiti originali dei 
maestri Petri («Giocondo»), Ranzato («Re 
Salsiccia»), Cuscinà («77 lodole e un ma
rito»), Allegra («La Fiera» e le «Avventure 
di Pippo»), Stendardi («Di Carnevale»), Pic- 
cinelli («Ghiribizzo»). Sta ora lavorando attor
no ad una commedia comica, senza titolo.

A T T IV IT À  
DEGLI Abbiamo
_ ,. T , chiesto aA U T O R I  _ .G i useppe 
Adami, uno dei commedio
grafi più fecondi e di maggior 
successo dei nostro Teatro, 
notizie della sua attività per 
il prossimo Anno Teatrale.
L’autore di « Paola Travasa», 
la bella commedia che pub
blicheremo prestissimo, ci ha 
risposto che lavora a « Cre
puscolo », opera di grande 
poesia che riporta  il sen
sibilissimo autore allo spirito 
dei «Capelli bianchi ». Il tema 
drammatico è questo: «Con 
quale intensità di amore noi 
ci attaccheremmo alle crea
ture che ci sono care se sa- ___
pessimo che son condannate
a sparire tra poco dalla vita che hanno vissuto, goduto e patito al nostro 
fianco. E come vorremmo, quando ci sono state di schianto portate via, 
riaverle anche un’ora sola per placare il rimorso di averle talvolta offese 
o trascurate». È un dramma fondamentalmente autobiografico, matu
rato dal suo stesso dolore e dal proprio sentimento. Tre atti e quattro 
quadri. L’autore crede, ma senza certezza, di poter affidare questa nuova 
commedia a Ricci e Laura Adani. Inoltre «Lanterna cieca» che ha già 
letto in questi giorni a Dina Galli, che ne è entusiasta. È una commedia 
comica in tre atti, imperniata sulla protagonista: la « stoccatrice» ele
gante che sa spremere soldi ovunque per mantenere il decoro della sua 
disordinata famiglia. Essa punta il raggio della sua acuta indagine sulla 
istintiva resistenza delle sue vittime, come lo scassinatore punta la sua 
«lanterna cieca» sulla cassaforte che vuol aprire per far bottino. La 
Galli - naturalmente - ne sarà l’interprete. E ancora: «L’altana in fior»: 
è una commedia veneziana in tre atti, che la Compagnia Baldanello- 
Cavalieri darà in questo mese a Torino. Tema : la delusione d’amore 
per un poveruomo che dall’amore si è sempre, ostinatamente, tenuto 
lontano. Adami ha scritto questo lavoro quattro anni fa per i De Filippo 
che, malgrado il loro più volte ripetuto entusiasmo, non l’hanno rap
presentato mai. Perciò l’ha, ora, rifatto in veneziano per la nuova Com
pagnia veneta. Infine Adami sta preparando per Nino Besozzi un « Romeo», 
tre atti sull’ottimismo di un protagonista che della vita vede e vuol 
vedere ad ogni costo soltanto il colore romantico, anche quando questo 
suo sentimento si frantuma contro l’aridità e la canaglieria che lo circonda. 
Ha inoltre scritto e sceneggiato e dialogato un film per la Toti dal Monte: 
«Il carnevale di Venezia », che la Romulus inizierà a luglio, e non sarà 
fortunatamente, il solito film per una celebre cantante. Non la Toti 
della «Lucia», ma la Toti indimenticabile delle «Baruffe chiozzotte». 
Per la lirica, Adami ha scritto (in collaborazione con Forzano) un libretto, 
titolo: «A peso d’oro», che Vittadini sta già musicando. Nella coreo
grafia, dopo «Vecchia Milano», Adami sta preparando un grande ballo, 
con musica di Vittadini, per il Teatro all’aperto, di argomento sportivo. 
Titolo: « Olimpiadi ». Ci sia permesso di concludere che se tutti gli au
tori lavorassero a questo modo, invece di discutere sempre e tanto, 

quanta maggiore vitalità ne verrebbe al nostro TeatroI



E’ noto che Pulcinella, la grande maschera napoletana, era già celebre verso la fine del Seicento. Esistevano infatti nientemeno che cen- tottantatrè scenari in cui Pulcinella, così caro ai napoletani, entrava almeno in una parte di fianco. E Pulcinella fu vivo fino alla morte di Antonio Petito (1876), interprete insuperato e talvolta perfino tragico. Petito, autore e attore, imparò a scrivere dopo aver imparato a recitare e morì mentre recitava. Aveva cominciato con Pantalone, la maschera del padre, e finì con Pascariello, il tipo del popolano napoletano. Petito va considerato come il vero Pulcinella dell’Ottocento e il Teatro San Carlino fu la sua rocca!orte ch’egli ereditò da Pasquale Altavilla. Morto Petito, Pulcinella menò vita gràfria nei piccoli teatri e nei baracconi : poi scomparve.Ma ecco un grande attore cominciò a recitare allo stesso San Carlino, e si chiamò Eduardo Scarpetta. Cominciò scritturato a diciassette lire al mese, ma aveva solo quindici anni. Il suo giro in Calabria, sul carrozzone di Michele Bozzo, fu un vero insuccesso perchè gli furono affidate le parti serie e il pubblico lo derideva vedendogliele fare. Ma due anni dopo eccolo autore- attore scritturato da Antonio Petito che lo fece entrare nella sua Compagnia al /San, Carlino, ed ecco il suo primo successo con una commediola comica intitolata Sciosciammocca, marinólo de *na pizza. Fu un grande successo. Fu la celebrità. E fu la nascita d’una nuova maschera napoletana.Tuttavia il personaggio esisteva prima ancora che Eduardo Scarpetta lo inventasse. Ma esisteva più di nome che di fatto. Eduardo gli diede tutte le caratteristiche ohe poi divennero tradizionali. Don Felice era un poveruomo quando Scarpetta lo ebbe tra le mani e ne fece un tipo vivo e indimenticabile.Ma da dove lo trasse fuori? Dal mondo buio delle farse dove Sciosciammocca, personaggio non bene definito, veniva interpretato da tutte le .Compagnie senza suscitare entusiasmi. Tra gli altri interpreti c’era un certo Parise, modestissimo comico, che si faceva applaudire dal popolino di Basso Porto.Ora avvenne che Parise morì e l’impresa « Giuseppe Maria Luzzi » volle che quella farsa fosse recitata da Eduardo Scarpetta con quella maniera strascicata di mezzo scemo che era la sua primitiva caratteristica.Eduai'ào acconsentì ed ebbe un grande successo, tanto che l’impresa voleva per forza che don Eduardo mantenesse il tipo e lo ripetesse in tutte le salse. Eduardo si rifiutò. Disse: « Ho recitato quella farsa una volta e basta. E se la reciterò ancora bisognerà interpretarla modernamente. Non vi accorgete che è vecchia, stantìa, anacronistica? Se volete, io ne faccio una cosa diversa, pur conservando il nome e il tipo ». ^-Questo tipo infatti egli arricchì, modernizzò, rese fastoso e pittoresco. Nacque così il celebre Don Felice Sciosciammocca scarpettiano, personaggio che deve la sua comicità alla sua aria di scemo stupefatto, a cui capitano le più strane avventure. Don Felice si meraviglia di tutto e ha l’aria di non capir niente: ma è scemo? è un vero scemo? Questo è il problema.
L u ig i A n to n e lli

I
*  di alcuni direttori

^ Ai miei tempi...
^ Non esistono piccole parti.
% Nella mia carriera non ho 

mai avuto fretta.
^ Se potessi fare a meno di re

citare per dirigere. Solo diri
gere!

^ Non ho mai rifiutato una 
parte !

^ I l nome in manifesto non 
serve a niente: se dipendesse 
da me farei togliere anche il 
mio.

^ Quando leggo una commedia 
non penso mai a quale po
trebbe essere la mia parte.

^ {(.Amate il Teatro, non voi 
stessi nel Teatro »: questa è 
stata sempre la mia massima.

Può continuare. NÌCO Pepe

LA PROFESSIONE DI MINOSSE
INon c e nulla di piu controllabile 

ed effettivo dell’eterno fallimento 
dei luoghi comuni. Ce n’è uno, per 
esempio, che vuole il critico acido, 
feroce, incontentabile e lo spettatore 
mite, tollerante, ben disposto.

Uno spettatore vero — e con que
sto voglio dire uno di quelli che an
cora a teatro cercano qualche cosa 
e non il guasto abitudinario che si 
ribella ogni volta in cui s’imbatte 
in qualcosa che non somigli alle vec
chie e scipite ricette triangolari — 
uno spettatore, dunque, mi manife
stava, uscendo dal Teatro delle Arti 
di Roma, tutto il suo dispetto per 
Anna Christie. Vecchio apparato na
turalistico, egli sosteneva, buono 
tutt’al più a far impressione ai tem
pi del Théâtre libre e della Freie 
Biihne e quindi in ritardo d’almeno 
cinquantanni. E non s’accorgeva, 
questo spettatore intelligente e in 
buona fede, dell’inarticolato spasimo 
umano che pervade possentemente 
tutto il lavoro di O’Neil, della sua 
inespressa ansia idi bene, dell’ele
mento marino a volta a volta conce
pito come una dispersione o come 
un lavacro. Al contrario il critico si 
dichiarava soddisfatto come di rado 
accade alla fine di un lavoro.

Questione di confronti. Il critico 
sa quel che il teatro offre di solito 
e avverte, felice, l’eccezione. Con
trariamente a quel che in generale

si pensa, egli pecca più d’indulgenza 
che di severità : conoscere il peggio 
significa sopportare, con più o meno 
longanimità, il mediocre. Egli è un 
poco come l’amatore esperto che, pur 
vedendo di tutte le donne i difetti, 
per tutte, anche per le meno belle, 
ha una parola galante e non arde, 
di fatto, per nessuno. Ma se, tra le 
tante dai vezzi banali, trova final
mente la grazia acerba, il fiore in 
boccio, la fresca femminilità genui
na, ecco che perde la testa e ridi
venta ragazzo. Quanti ragazzi, invece, 
non s’arrendono all’artificio, all’af
fettazione truccata, al brutto fisico e 
morale?

Si capisce che tra i ragazzi — oh 
specie tra i ragazzi! — c’è anche 
chi cerca Beatrice e a teatro il ca
polavoro. E chi resta, a teatro come 
nella vita, un eterno ragazzo. La 
santa esigenza d’assoluto lo muoverà 
in questo caso a respingere il rela
tivo. Ma se persistendo in questo 
atteggiamento, troppo raro a teatro 
data la prevalente decrepitezza di 
gusti del pubblico, si serve la gran
de arte, si rischia — bisogna pur 
riconoscerlo — di respingere anche 
cose che, senza essere eccellenti, 
hanno le loro innegabili buone qua

lità. Il meglio, il sincero desiderio 
del meglio, diventa allora nemico 
del bene.

Va da se che anche l’indulgenza 
ha i suoi pericoli. Indulgere al com
promesso significa perpetuarlo. Ma 
negare l’ancora imperfetto per fana
tismo di perfezione vuol dire a volte 
inaridire tutto.

Questo sia detto a chi se la prende 
con l’indulgenza dei critici. (V’è, 
pare impossibile, anche chi si la
menta della loro longanimità). Essi 
giudicano sul relativo, quando sem
brano tolleranti. E se non ricorrono, 
come i loro catoni vorrebbero, al
l’uso esplicito delle male parole è 
perchè la buona educazione e la 
stessa efficacia del giudizio lo vie
tano e perchè un riconoscimento 
tiepido o condizionato equivale già, 
per chi sa leggere, a qualcosa che 
non è una lode.

Ma non per questo i critici degni 
di questo nome dimenticano l’asso
luto. Lo dimenticano in sostanza 
molto meno di coloro che, liberi 
dalla quotidiana responsabilità del 
giudicare, fanno spreco d’intransi
genza e rischiano così di non scor
gere il grano in mezzo al loglio.

e. i*.
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X' Di un nostro po
polare e celebre atto
re che divide la sua 
esistenza tra la ribalta 
e lo schermo, molto 
prodigo e dalla vita 
privata inconcludente, 
sua moglie ha detto:

— E’ un benedetto 
ragazzo che ha trovato 
il modo di spendere 
senza figurare, di per
dere senza giocare, di 
pagare senza levarsi i 
debiti.

(Non abbiamo biso
gno di aggiungere che 
la moglie è , intelli
gente).
^  Luigi Cimara, par
lando di un autore che 
vuole sempre dimostra
re di aver spirito, ha 
detto :

— Non ti fidare: è 
uno che ha spirito tut
ti i giorni.
'fa Alla prova di una 
commedia tanto racco
mandata, non si riusci
va a « far venir fuori 
il lavoro », come dico
no gli attori. Dirigeva 
Besozzi e assisteva, na
turalmente, Sarah Fer
rati.

L’autore dimostrò ad 
un certo momento della

contrarietà per i tagli, i rammendi alle battute, le pospo
sizioni di scena alla commedia, che Nino Besozzi faceva 
molto accortamente e con la sua esperienza.

Allora intervenne Sarah Ferrati con la sua riflessione ad 
alta voce, come se parlasse a se stessa:

— Caro mio — disse — una commedia è un commercio; 
se voi venite qui senza la mercanzia, il commercio come 
lo facciamo?

Dino Falconi aveva scritto una commedia in collabo- 
razione con Biancoli. Il pomeriggio della prova generale, 
ascoltando dalle poltrone gli attori, Falconi disse a Bian
coli che gli sedeva vicino :

— Di questa commedia hai scritto più scene tu che io; ma 
siccome tutti i complimenti in caso di successo li faranno a 
me, io dimenticherò completamente che anche tu hai colla
borato. Ecco perchè ho voluto dirtelo per l’ultima volta.

Un giorno Nerio Bernardi entrò in un negozio di 
stampe. Era la vigilia di Natale e voleva fare alcuni regali 
agli amici.

— Vorrei qualche cosa di molto effetto, ma da non 
spender molto — disse al proprietario del negozio. — Non 
importa che sia roba perfetta.

E, scelte alcune stampe, diede gli indirizzi necessari af
finchè esse venissero recapitate col suo biglietto da visita.

e n h a t t ó  d i  l a m u i d a  < V ì i a U
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— Trattandosi di regali 
— disse il proprietario — 
cancellerò il prezzo.

— Ma no, — rispose 
Nerio Bernardi — aggiun
getevi uno zero o due.

Massimo Ungaretti, ce
lebre più per le sue tro
vate economiche che per 
la sua arte, aveva dato ap
puntamento in casa sua ad 
un creditore per le nove 
del mattino. Ma quando il 
creditore si presentò, la 
padrona di casa gli an
nunciò che l’attore era 
andato alla stazione, do
vendo prendere il treno 
delle nove e venti con 
tutta la Compagnia. I l cre
ditore si precipitò alla 
stazione, e giunse quando 
il treno non era ancora 
partito. Allora si mise a 
correre lungo il binario, 
gridando :

— Signor Ungaretti, si
gnor Ungaretti, per cari
tà, quelle trecento lire...

— Non importa; me le 
darete quando ritorniamo 
qui a recitare!

E il treno frattanto si 
mise in moto.
"A” Un parrucchiere tea
trale che ha nome Andrea, 
molto rinomato e perciò 
amico degli attori più no
ti, dopo molti anni di di
mestichezza con la cele
brità altrui, si è sentita di 
casa ed ha scritto una com
media. Non è in versi, ma 
è in cinque atti. ‘L’ha man
data a Ruggeri domandan
do il parere del grande at
tore. Ruggero Ruggeri gli 
ha risposto così: «Signor 
Andrea, fateci delle par
rucche, fateci delle par
rucche, fateci delle par
rucche, parrucche, sempre 
parrucche, e niente altro 
che parrucche ».
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