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Sergio Tófano (Sto), mandandoci la copertina che orna questo fascicolo, ci ha confermato che col nuovo Anno Teatrale ritornerà a recitare. Siamo certi che egli avrà, come sempre, una delle più importanti formazioni del nostro Teatro; una Compagnia alla quale porterà il dono della sua arte singolare, della sua esperienza di direttore, della sua valentia di regista e scenografo, giacché Tófano — è anche inutile ripeterlo — è pure uno dei più originali disegnatori italiani. Tófano, formando dunque una Compagnia di complesso, metterà in valore alcune giovani attrici, dando così a Rosetta Tófano — che sarà una di queste — la possibilità definitiva di misurare tutte le proprie forze artistiche su un piano anche più difficile e importante di quanto Rosetta non abbia fatto fino ad oggi.Tófano tiene moltissimo a che non si ingenerino confusioni sul significato di questa « promozione », giacché non è nella sua indole e soprattutto nella sua serietà venire ad accomodamenti artistici in favore di nessuno e nemmeno — anzi soprattutto — di sua moglie. Le qualità di Rosetta sono molte ed eccezionali, ma poiché il suo temperamento non aderisce certo alla « primattrice » della tradizione, sarà primattrice o no, come lo saranno le altre sue compagne, secondo la commedia che si rappresenta, giacché Tófano non avrà, come ha avuto sempre, che una sola preoccupazione: servire il Teatro. E il nostro augurio per Sergio e Rosetta Tófano è vivissimo, certi come siamo che da questi due nostri artisti di così grande valore, non potrà venire che bene alla nostra scena di prosa.Intanto la vittoria più grande è che Sergio e Rosetta ritornino alla ribalta, e già promettono di recitare una commedia che, tra le recenti, è una delle più belle: « Ondine » di Giraudoux.
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T Ó F A N O
(Disegno di Bto)

HANNO COLLABOBATO A QUESTO FASCICOLO:
A R M A N D  S A L A C R O U
con la  commedia in  tre  a t t i
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con la  commedia in  un a tto
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TERMOCAUTERIO

Da un mese — e lo avete visto dalle 
prime affrettate notizie che vi abbiamo 
dato, così, senza convinzione, come ci 
sono pervenute — gli attori sono stati 
invasi da una vera mania di «fare e 
disfare ». Tutti i minori si promuovo
no; tutti si credono primattrice e pri- 
mattore. Sappiamo di Compagnie di 
primissimo ordine che non riescono a 
completare i quadri per il prossimo 
Anno Teatrale perchè « non trovano 
una seconda donna » ; tutte le attrici 
interrogate si rifiutano: tutte, ripetia
mo, vogliono essere primattrici...

Momento di confusione, provocato da 
attori che da tempo si erano dedicati 
al Cinema e che tornano al Teatro; 
momento di esaltazione di alcune at
trici del Cinema che si sono convinte, 
o le hanno convinte, a dedicarsi al 
Teatro. Non crediamo al « fuoco sacro » 
nè alla « passione » di queste ultime; 
è un calcolo ben definito: sfruttare co
me « fenomeno » la popolarità guada
gnata con lo schermo.

Il segnale d’allarme a questo stato 
di cose, niente affatto confortante, lo 
ha dato — primo fra tutti — con la 
sua autorità Nicola de Pirro, direttore 
generale del Teatro: avete letto infatti, 
a firma di Ermanno Contini, nel fa
scicolo scorso, l’articolo intitolato « At
tenti ai facili entusiasmi ». Ma le pa
role, anche le più autorevoli non ba
stano, e perciò con accorto, urgente e 
indispensabile provvedimento del 28 
marzo, il Ministero della Cultura Po
polare ha costituito una COMMISSIO
NE PER L’ATTIVITÀ * TEATRALE, già 
riportata da tutti i quotidiani, ma che 
ripetiamo nella sua integrità perchè sia 
attentamente riletta dagli interessati, 
dal momento che l’esame dei progetti 
presentati dai singoli avverrà il 22 a- 
prile:
« In ordine alla formazione delle Com

pagnie drammatiche per l’Anno Tea
trale XIX, il Ministero della Cultura 
Popolare ha costituito una Commissio
ne incaricata di un esame preventivo 
dei progetti teatrali, ai fini dell’eroga
zione delle sovvenzioni, in modo da at
tuare in questo settore un’azione mo
deratrice e disciplinatrice. La Commis
sione designerà al Ministero i progetti 
meritevoli di aiuto particolare, tenendo 
presenti i seguenti criteri:

!I) le Compagnie debbono avere 
contratti triennali;

2) l’elenco artistico deve essere or
ganicamente costituito con attori e re
gisti di provata serietà e senza ruoli 
improvvisati (i ruoli di primo attore 
e di prima attrice non si conquistano 
che dopo tirocinio severo e senza av
ventate improvvisazioni). La preferenza 
sarà, quindi, data alle Compagnie di 
complesso;

3) il repertorio, la cui lista com-
-------------------------------  5 -------
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prenderà in maggioranza lavori 
italiani, deve essere improntato 
a criteri d'arte e alla maggiore 
aderenza alle possibilità artisti
che effettive degli esecutori;

4) l’organizzazione finanzia
ria deve essere basata sull’effet
tivo apporto di capitale privato 
e sulle capacità organizzative del 
capocomico;

5) le paghe di massima do
vranno essere quelle dell’anno 
precedente, compresi gli aumen
ti contrattuali in corso (le even
tuali eccezioni saranno vagliate 
severamente) ;

6) la Commissione formerà 
un elenco di Compagnie suddi
vise in tre categorie; nazionali, 
primarie, secondarie. Natural
mente nella classifica di dette 
Compagnie si terrà presente che 
quelle formate con elementi gio
vani e che abbiano tutti gli 
altri requisiti sono da preferirsi 
e da favorirsi;

7) i progetti dovranno essere 
presentati al Ministero della 
Cultura Popolare, Direzione ge
nerale per il Teatro, per il tra
mite della Federazione nazionale 
fascista degli industriali dello 
spettacolo, entro il 20 prossimo;

8) le Associazioni professio
nali competenti vigileranno af
finchè la richiesta di disponibi
lità degli attori, la loro assun
zione e il relativo contratto di 
scrittura siano effettuati per il 
tramite dell’ufficio di colloca
mento dello spettacolo, non ri
conoscendo come validi ai fini 
della concessione del nuìla-osta 
i contratti preliminari di presta
zione di opera artistica (altri
menti chiamati compromessi), 
stipulati in deroga alle norme 
su indicate;

9) analogamente la Federa
zione degli industriali dello 
spettacolo, in applicazione della 
norma corporativa pubblicata 
nella « Gazzetta Ufficiale » nu
mero 32 dell'8 novembre 1936- 
XIV, non riconoscerà validità ai 
contratti preliminari di scrittura 
teatrale tra esercenti teatri e ca
pocomici, stipulati direttamen
te tra le parti.

La Commissione, che com
prenderà il vicepresidente della 
Corporazione per lo spettacolo e 
rappresentanze dei datori di la
voro, lavoratori e autori, sarà 
presieduta dalTaccademico d’I
talia Renato Siinoni ed inizierà 
i suoi lavori il giorno 22 aprile 
presso la Direzione generale per 
il Teatro ».

A R M A N D  S A L A C R O U

Al pubblico, agli amici, agli attori, Armand Salacrou non offre che il '
suo profilo. Nessuno di noi Vha mai visto di faccia. Forse, perchè, emporté 1
par son rève, il Poeta non fa che traversare la vita?

Non ha quarantanni, ed è già considerato il più grande drammaturgo ! 
francese vivente. E* Fautore che et emette in noi le onde più profonde ». A 
venticinque anni fece rappresentare i suoi primi « tre atti » ; Tour à terre, 
al Teatro deliOeuvre. Vanno dopo, nel novembre 1927, VOdeon accolse II 
ponte dell’Europa. Dullin, al Teatro delVAtelier, dette nel 1930 Patchouli e l 
nel 31 Atlas-Hotel. Una donna libera è del 1934 ed ebbe 175 rappresentazioni. 
Nel dicembre dello stesso anno, Raimondo Rouleau fece applaudire, al Teatro 
Daunou, I frenetici. La prima della Sconosciuta di Arras — che ha permesso 
ora a Bragaglia di allestire uno spettacolo tra i più belli del Teatro delle ì
Arti è del 22 novembre 1935; ebbe 160 rappresentazioni durante le quali 
Salacrou scrisse Un uomo qualunque che fu, Vanno dopo, il suo più grande 
successo: 250 rappresentazioni. Al Teatro dell*Atelier, La terra è rotonda era 
applaudita da novembre 1938 a maggio 1939. E da due mesi il Teatro della 
Maddalena rappresenta 'C’était... Histoire de rire, una « farsa amorosa » scritta 
a Marsiglia Vinvemo scorso.

Undici lavori, ma anche quelli che, come noi, non ne conoscono che 
cinque o sei, hanno Vimpressione di averne visti molti di più. Come ha 
giustamente osservato Lucien Dubech, Salacrou è un prodigo; in ogni suo 
lavoro c’è la « materia » di parecchi drammi. La critica, per molto tempo, 
si è ostinata a volervi scoprire dei simboli; ha preteso che i suoi personaggi, 
Salacrou li pescasse nella letteratura francese e straniera. Così Pierre. il 
protagonista di Torre a terra, sarebbe stato scoperto in Manfred, Baudelaire, 
Jean de Tinan, Verlaine, Simon Gantillon, Raymond Roussel, De Musset, lord 
Byron, Zola, Saint-Georges de Bouhélier, Cocteau, Petrus Borei, CTNeddy, 
Laforgue, Shakespeare, Aragon, Wilde, Bergson, Freud, Nietzsche; Stendhal.
Se nessuno ha fatto il nome di Pirandello è perchè allora Fautore dei Sei 
personaggi non era ancora noto in Franchi, e Cremieux non s’era ancora 
dato alla critica drammatica.

.Armand Salacrou e il Picasso del Teatro contemporaneo. Fa critica 
parla facilmente del suo « genio » senza storcere gli occhi, senza gonfiare i 
polmoni, come farebbero i tedeschi; ma semplicemente, senza falsa umiltà, 
come se dicesse, per esempio, b istinto ».

« I l giorno in cui non vedessi nell’arte — ha scritto Salacrou — che uno 
studio della vita, un’analisi dei passanti, o anche un’illusione da descrivere, 
preferirei mettermi a studiare gli uomini in piena azione ». Preferirebbe 
diventare imprenditore o uomo d’affari. « Quando osservo la mia portinaia 
o le manie del mio barbiere non mi salta in mente di copiarle per mostrar
mele la sera della prima ». Il suo teatro non è mai stato realista; i suoi 
personaggi non li incontrerete mai per strada : « non respirano coi polmoni, 
ma con le parole ». Tuttavia, per quanto profonda sia la loro risonanza, il 
teatro di Salacrou, non si può dire che sia soltanto di parole. Ma, rassicu
ratevi, non abbiamo nè l ’intenzione, nò le capacità, nè lo spazio per defi
nirlo. Non chiederemo i conti all’autore.

Dobbiamo essergli grati di aver dato il cosiddetto colpo di 'grazia al 
teatro borghese? Crommelynck aveva creduto di dovere inforcare un nero 
e focoso destriero e, sicuro di uccidere un drago, si era lanciato, più come 
don Chisciotte che San Giorgio, la lancia in resta. A Salacrou è bastato 
mettergli sopra il piede: il pauroso drago non era che un verme.

W. «li San Lazzaro
v _________________________________ __________________ J
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ULISSE - NICOLA - IL PA
DRE - IL NONNO - MASSI
MO, 37 anni - MASSIMO, 
20 anni - IL PRESIDE - IL 
CAMERIERE - IL MENDI
CANTE - IOLANDA - MAD
DALENA - LA SCONOSCIU
TA - IETTA - LA VECCHIA 

VENOT.

Canzone — voce 
femminile —• mentre 
si apre il velario. 
Scena buia. Poi si 
comincia a scopri
re, nell’angolo di 
sinistra, un divano, 
un tavolinetto, una 
lampada... E’ la par
te di fondo di un 
salotto o la parte 
anteriore di una ve
randa. Sera d’estate. 
Si sente, fortissimo, 
un colpo di rivol- 
ella : la canzone si 

trasforma in un grido. Si vede un uomo agonizzante sul 
divano, ha voce della donna, angosciosa : a Si è ucciso ? 
Si è ucciso? ». Compare un servo, vede Vagonizzante, 
esce da destra, e in questo preciso momento la scena si 
illumina e si rivela. I l servo, uscito sulla via, grida : 
«Aiuto! ». Una scala, nel fondo, sale fino ad una via 
più alta. Case dappertutto. L’agonizzante è sul divano. 
Entra la donna. Canzone, suicidio, grida, corsa del servo, 
entrata della donna avranno durato non più di quindici 
secondi.

Iolanda (la donna che cantava) — Perdonami! Perdo
nami!

Nicola (il servo, che è già sulla via di sopra) — Aiuto! 
Aiuto !

Iolanda — No! Non è possibile! (Poi, con un dito, si 
attenta a toccare il petto del marito e quasi a constata
zione) E’ sangue! Aiuto!

Nicola (come un eco) — Aiuto! (Poi, urlando) Il mio 
padrone si è ucciso per colpa della signora! Che ero 
malvagia...

Iolanda (come tra sè) ■— Sono stata sempre tanto 
buona, io.

Nicola (insiste) — —egoista, frivola, oziosa...
Iolanda — E tu eri così buono, anche tu. E mi volevi 

tanto bene. E’ vero che io ti avevo sacrificato tutta la 
mia vita...

Nicola —: ...e bugiarda!
Iolanda — ...la mia gioventù, il mio fascino, la mia 

grazia.
Nicola — Le sue grazie? Il suo fascino? Sì. Quando 

desiderava un regalo o un viaggetto.
Iolanda — Non ti scorderò mai più! (Piange).
Nicola — E piange, anche! Dopo che lui si è ucciso 

per colpa sua.
Iolanda (drizzandosi in piedi) — Non gli credete! 

Nessuno gli creda! (Al moribondo) Amore caro: la ve
rità è che io pensavo che fosse una delle tue solite com
medie!

Nicola (indignato) — Ah, commedie! E5 andata così: 
il mio padrone — trentacinque anni — non aveva tro
vato che una sola gioia al mondo: amare questa donna. 
Ma, non è che mi momento fa, ha scoperto una lettera che 
lei scriveva a un amico di gioventù del mio padrone e 
che cominciava: «Amore mio ». E l’amor mio era quel- 
l ’altro. Sono fatti di cronaca e ogni giorno se ne legge 
sui quotidiani. (Al pubblico) Ma quando il mio padrone, 
affranto dal dolore, le ha mostrato quella lettera, sapete 
che cosa ha fatto questa donna? S’è messa a cantare e a 
ridere. Le vostre non lo farebbero mai!

Iolanda (al moribondo) ■—- Credevo che tu piangessi 
per commuovermi; o forse anche per salvare la tua di
gnità, il tuo punto; che tu piangessi per convenzione so
ciale; e allora io, per dimostrarti che non ci cascavo, 
mi son messa a cantare contro voglia, sai; perchè un 
po’ preoccupata ero, sai; ma, è la verità, lo riconosco, mi 
sono messa a cantare : « Parlami d’amore • Ripetilo an
cora... ». (Canta).

Nicola (sommesso) — Allora il mio padrone ha preso 
la rivoltella. E adesso è lì che muore. (Più forte) E sua 
moglie canta, sentitela! Canta sempre!

Iolanda (sorpresa di cantare ancora) — Ho cantato co
me una stupida. E tu dovevi capirlo. Ma è vero: tu non 
mi hai mai capita.

Nicola — E non è detto che il mio padrone non senta 
tutte queste parole. Di che povera morte muoiono gli 
uomini !

Iolanda — Rispondimi gioia. Almeno un cenno con
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le tue pupille rimaste aperte, mi senti? Oh, Nicola! 
Muove le pupille! Presto, un dottore! Forse il 6uo caso 
non è ancora disperato. Presto! (Al moribondo) E così, 
mi 6enti? Dio sia lodato! E così, tu puoi dire qualche 
parola? Andiamo! Su. Non tenermi in questo stato!

Nicola — Non pensa che a se stessa.
Iolanda — Di’ il mio nome.
Nicola — Ah! svergognata.
Iolanda — Il mio nome piccolino che ti piaceva tanto : 

Iolanda.
Nicola — Il mio padrone soffre. E tanto più soffre per

chè sa che questa è la sua ultima sofferenza. Immoto 
come sembra, come tutti i morti recenti, si dibatte, dentro 
dentro, come un ossesso. Perchè sente che gli strappano 
via tutta la sua vita abituale; ed entra, completamente 
spaesato, nel grande mistero. Sprofonda, cieco e sordo, 
in un paesaggio che gli si stringe addosso. E lei, l’avete 
sentita, lei? Vuol essere rinfrancata, lei! Vuol che la 
chiami col suo nome piccolino. Oh!!

Iolanda —■ Nicola, ecco, si muove. Si muove. Ora 
parla. Amore caro. Amore caro, rispondimi. (Con una 
vocetta di Cesia, come una constatazione) Si alza! Ah, 
allora il colpo, il sangue, tutta una commedia, una com
media sinistra. Allora, non è morto. E parla, allora! 
come stai?

Ulisse (il morto, nel modo più inaspettato, risponde) 
—- Deliziosamente bene.

Iolanda (tremante di paura) — Nicola!
Ulisse — Un po’ intontito.
Iolanda (c. s.) —- Nicola!
Ulisse —- Sembra che tutto fugga a una velocità folle: 

ma il mio pensiero corre anche più veloce, e così provo 
un senso di ebbrezza assolutamente nuovo.

Iolanda — Nicola!
Nicola (alle sue spalle, con grande semplicità) Si

gnora?
Iolanda (sobbalza spaventata) — Mi hai fatto paura. 

(Tono confidenziale) Delira.
Nicola — Per colpa di chi?
Ulisse —- Non discutere, Nicola. Tutto questo io l’a

vevo preveduto. Vivo, mi voleva morto. Morto, mi vor
rebbe vivo.

Iol'anda (al parossismo dello spavento) — Ma siete 
pazzi, voi due.

Nicola (sempre con grande semplicità) — Neanche per 
sogno, signora!

Iolanda — Allora, sono io, pazza. Impazzita dal do
lore.

Nicola — No, signora. Siete, soltanto, un di più.
Iolanda — Un di più? Come, un di più?
Nicola (gentilissimo) — Andate via.
Iolanda — Via, io?
Nicola — Per tornare, purtroppo; ma per la vostra
parte.
Iolanda —■ La mia parte?
Nicola -— Per l’ultima scena. (Iolanda urla) Perchè 

adesso, gridate così forte? Vi siete bucata, signora? No 
no, signora, non è un sogno.

Iolanda — L’avevo detto che è una commedia. Tutti e 
due. D’accordo per punirmi di qualche colpa che non

so. Se ci vedi, parla! Se no, se proprio non vuoi, chiudi 
gli occhi... (Pausa) Ma che cosa succede ancora?

Nicola — Il signore si è sparato una revolverata, un 
momento fa. Lo sapete? 'No? Dovete pur saperlo, e 
meglio di chiunque altro, perchè questa pazzia l’ha fatta 
proprio per colpa vostra.

Iolanda — No. No. E non voglio che si sparpagli in 
giro una cosa simile.

Nicola — Oggi, forse no. Ma tra sei mesi, comincerete 
voi a parlare in giro, e con compiacenza, di questo atti
mo fatale; e tra un anno butterete voi il ricordo di que
sta revolverata, come un petardo, tra i piedi degli uo
mini per vederveli tremare davanti agli occhi.

Iolanda — Amoruccio mio, se lo senti, non credere alle 
fandonie che dice costui : che non mi ha mai potuto 
vedere.

Nicola — Comunque, la revolverata è partita. Fatto. 
Su questo non c’è discussione. E il mio padrone, adesso 
muore.

Iolanda — Non voglio. Non voglio.
Nicola — Se davvero vi rincresce, non avvelenategli 

fino all’ultimo l’esistenza. Secondo le regole classiche del 
suicidio, sapete bene che egli ha il diritto di rivedere, 
in un attimo, tutta la sua vita.

Iolanda — Di rivedere tutta la sua vita?
Nicola -— E la rappresentazione è già cominciata. (Mu

sica).
Iolanda 7- E allora lasciami sola con lui.
Nicola — No, che non abbiamo tempo da perdere. 

Trentacinque anni da rivedere in un frammento di mi
nuto secondo. Andatevene, presto!

Ulisse (che non vuol rivedere la sua vita) No. No.
Iolanda — Hai visto? Non vuole che io me ne vada.
Ulisse — Non voglio nulla.
Iolanda — Ma io non voglio andarmene così. Devo 

spiegarti..
Ulisse -— Spiegarmi?
Iolanda (finalmente, inginocchiandosi dinanzi a lui) 

Credimi. Non è tutta colpa mia. Se tu sapessi.
Ulisse — Ma no. Non voglio sapere più nulla, io. Vo

glio soltanto morire. E tu, ecco, ricominci.
Nicola — Su, su, facciamo presto, padrone. E, pensate, 

presto sarete in pace per l’eternità.
Ulisse — Ma perchè ho da seguire di nuovo tutta la 

fila delle mie giornate?
Nicola -— Prima di tutto perchè è regola.
Ulisse — Non serve a niente.
Nicola — No, padrone. Tutti i gesti della vostra vita 

acquisteranno finalmente il loro senso definitivo.
Ulisse — Non basta vivere una volta?
Nicola — Ma è vita, vivere come avete vissuto voi? 

Come vivono tutti gli uomini, a mani tese verso il na
scente minuto— verso l’ora che giunge... a mani tremule 
al limite del giorno che sorge, nel tentativo profetico di 
conoscere un destino in perpetuo nascimento? (Incal
zando Ulisse che tenta di sfuggirgli) Ah, padrone, avete 
vissuto, come tutti, tutta la vita alle soglie del vostro 
avvenire.

Iolanda (trattenendo Ulisse) — Gioia bella, io sono la 
donna dei tuoi pensieri, il tuo ultimo amore, il tuo unico 
amore.

Nicola — Mente ora—
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Ulisse — Ora? Che cosa, ora?
Nicola — Ora, lutto diverso. Perchè, oggi è tutto a 

posto definitivamente, nella vostra esistenza. Tutte le vo
stre possibilità sono chiuse, siete un uomo ultimato, senza 
più futuro.

Ulisse (urla) — Voglio che facciate silenzio, tutti e 
due! (La musica che si sentiva in sordina, a queste pa
role si gonfia, come un mormorio in crescendo. Ulisse è 
piuttosto preoccupato) Che fracasso qni nel cervello.

Nicola — State a sentire.
Iolanda —• Che cosa?
Nicola — Guardate.
Iolanda — Che è questa nuvola? (Da chiaro, si fa 

scuro).
Nicola — Arrivano: è il passaggio di tutte le parole 

che avete pronunziato durante la vostra vita. Le parole, 
le frasi che le vostre labbra hanno pronunciato, tor
nano tutte intorno a voi, e voi ne vedete la sfilata.

Ulisse — E tutte queste parole dimenticate si stac
cheranno dal gruppo per passarmi davanti una dopo 
l’altra?

Nicola — Sì.
Ulisse — Sentiremo allora, un mucchio di parole 

inutili.
Nicola — Sì, padrone: e non sono le parole quelle 

che dànno più rammarico.
Iolanda — Ma è una tempesta!».
Nicola — Eh già... le parole che un uomo dice in 

trentacinque anni... pensate!.» e che arrivano tutte in 
una volta.

Ulisse (amaro) — Una vera tempesta. Sì. Ma una 
tempesta senza lampi.

Nicola -— Vi giudicate con troppa severità, padrone.
Ulisse — Dio, come ho fatto a chiacchierare tanto?
Iolanda (a Ulisse avvilito) j—. Poiché mi vedi bene, 

poiché mi ami fino alla morte, vieni qui, siedi qui: e 
parlami d’amore. Dimmi.»

Ulisse (violento) •— Ah no, eh! (A Nicola) Manda 
via tutte quelle moschine noiose, schiaccia le mie parole.

Nicola (disperdendo la 'nube) — Via, Via! Sciù! Via 
vi ho detto. Eppure, padrone, ce ne sono di tutti i co
lori, e qualcuna perfino smagliante. Questa, questa. Mi 
è scappata. Buon da niente! L’avrei ammazzata pro
prio di gusto quella paroletta lì.

Ulisse -— E perchè?
Nicola -— E’ quella che mi diceste un giorno che 

eravate molto irritato e inquieto.
Ulisse — Quale mai?
Nicola — Questa. Non la sentite? Ne ho ancora , il 

suono nelle orecchie: mi avete chiamato « cretino ».
Ulisse — Te ne ricordavi, eh? Anche tu. Quanto mi 

è dispiaciuto, anche a me, di quella parola lì. Perchè 
non te ne ho mai più riparlato? Ti chiedo scusa, caro il 
mio Nicola.

Nicola — Eh, padrone, ormai è detta per sempre.
Ulisse (alza la mano verso la parola) — E non si 

può riprendere?
Nicola — Dispiace, sì; non è che un tratto di penna: 

non cancella. L’uomo è, senza un attimo di pace, un 
creatore di cose definitive.

Ulisse (angosciato) — E dunque è questo tutto il 
rumore che ho fatto sulla terra. Tutto quanto ho ten-

tato per farmi capire dagli altri. E le lezioni, da ra
gazzo, studiando Virgilio; e quelle grida che mi sfug
girono quando fui operato da sveglio, durante la guerra; 
e tutte le parole sciocche, da nulla; le effimere esplo
sioni di collera, i piccoli ansiti di piacere, parole ca
dute, sbavature.

Iolanda — Guarda, gioia mia, tutte le frasi che hai 
composto per me, per dirmi che mi amavi.

Nicola — Sono in coda alla sfilata.
Iolanda — Vieni, amore caro, restiamo fra tutti i 

nostri sussurri d’amore.
Ulisse (a Iolanda) — Sgualdrina! Sgualdrina! Sgual

drina!
Nicola — Proprio. Eccola li, signore, l’ultima parola 

che avete pronunciato con labbra di uomo vivo : « sgual
drina » ! ET proprio l’ultima in coda. Ecco. Se ne va. 
( Ulisse corre dietro alle sue parole e cade in mezzo alla 
scena).

La voce — Sgualdrina! (Lunga pausa).
Nicola -— Tutte le parole che dovevate dire sulla 

terra sono state dette.
Ulisse — Già tutte?
Nicola — Ohimè, sì.
Iolanda — Amore.
Ulisse — Ascolta.
Nicola — Qui.
Iolanda — Che cosa?
Nicola — Non vedete quella parola spersa, che fa il 

giro tondo?
Ulisse — Che dice?
La voce — Grazie.
Ulisse — Una cosa da niente. Ascoltate.
La voce — Grazie.
Ulisse — Grazie? Di che? Quando l’ho detto? Perchè? 

A chi?
La voce — Grazie.
Ulisse — Si dice tante volte « grazie » durante tutta 

una vita. Magari per un po’ di pane.
La voce — Grazie.
Ulisse — Per un volantino, per la strada; o forse a 

un amico, per qualche suo grande servizio... e magari a 
questa donna per la quale io perdo il mio sangue sulla 
terra.

La voce — Grazie.
Ulisse — Povera paroletta smarrita! Ecco tutta l’ere

dità che mi lascio dietro: un grazie anonimo che fa il 
giro tondo sotto la luminosità del cielo.

Iolanda — Ecco la sfilata che torna.
Nicola — No!
Iolanda — Sì. Guardate.
Nicola (ad Ulisse) — Questa è invece la sfilata 

di tutte le parole che avete sentito. Dal primo all’ul
timo giorno.

Iolanda — Gi sono anche tutte le mie?
Nicola — Niente paura. Solo quelle che avete detto. 

Non le altre.
Ulisse — Che ordine perfetto c’è, nell’eternità.
Nicola — Voi non siete ancora nell’eternità. State 

soltanto e semplicemente dibattendovi alle prese con la 
vostra memoria.

Ulisse — Mandale via! Manda via anche queste. Pre-
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feribili sempre le parole che ho detto a quelle che ho 
inteso.

Nicola — Già. Tutti pensano così nell’ora della morte. 
Anche quelli, padrone, che in questo momento sen
tono passare le parole che avete detto voi a loro.

Ulisse — Siamo così poco riguardosi, gli uni con gli 
altri.

Nicola — Sst. Ascoltate.
Ulisse — No. Ci sono, lì dentro, parole, troppe, che 

non avrei mai voluto sentire.
La voce — Grazie, signore.
Ulisse •— Che?
La voce — Con quella otto cilindri lì, i cento come su 

un divano.
Ulisse — Che cosa?
La voce — Per insegnarvi come si tratta, verrete, per 

castigo, dalle due alle quattro.
Ulisse — Povera creatura!
Le voci — Ah, Dio! Siamo già alla fine dell’estate.
Ulisse — Quale estate?
Le voci — Ah, farabutto!
Ulisse — Non è vero, Nicola. Fu un equivoco.
Le voci — Ti amo.
Iolanda —- Sì, gioia bella.
Nicola — Zitta, voi. E’ un’altra che parla.
Ulisse — Come?
Iolanda — 'Non avrei mai supposto che la morte di 

un uomo fosse così movimentata.
Nicola — E perchè la morte di un uomo dovrebbe 

essere più calma della sua vita? Morte e vita sono i 
due Iati d’una stessa sciagura.

Iolanda — Sciagura?
Nicola — Sì. Quando un uomo come lui incontra una 

donna come voi.
Iolanda — Senti, Ulisse. Ho mancato, lo confesso. 

Vorrei poter dire di no; poiché ti amo e a te dà pena: 
ma come negarlo? Lo sai, che ho mancato.

Ulisse — Nicola : perchè non hai cacciato via quella 
parola lì? Nicola, e adesso, ecco, torno a pensare a lei 
con l ’angoscia di chi vuol morire, prende la rivoltella 
e si 6para addosso.

Nicola — Abbiate pietà di lui, ora che è morto.
Ulisse — Sgualdrina! Sgualdrina! Sgualdrina!
Iolanda — Come potevo supporre che saresti stato 

così sciocco da ucciderti?
Ulisse — Ecco, vedi? Questa è l’anima che hai.
Nicola — Signore, col temperamento che vi trovate, 

mi è stato già un assai difficile compito servirvi quando 
eravate completamente vivo : e perciò vi prego di non 
rendermelo impossibile, finché siete non completamente 
morto. Lasciatemi ricondurre la signora al suo posto.

Iolanda (a Nicola) — Se mi toccate vi dò uno schiaffo. 
Tanto è già qualche settimana che ho proprio voglia di 
darveli.

Ulisse — Me n’ero accorto.
Nicola — State in guardia, se vi preme l’opinione de

finitiva che di voi si porterà con sè. Noi rimaniamo 
fluttuanti nella sua memoria coi nostri gesti più signi
ficativi.

Ulisse (u Iolanda) — Perchè mi hai tradito?
Iolanda -— Come se lo sapessero sempre, le donne, 

perchè tradiscono il marito.

Ulisse — Dimmi la verità!
Iolanda — Ti amo, gioia mia. Tu sei stato sempre 

troppo esigente, esaltato; tutto sempre in te e per te. 
Disgrazia ha voluto che tu la prendessi in tragico. Ma 
non tutti i mariti traditi si uccidono, Signore Iddio! 
(Pausa).

Ulisse — Dimmi, Nicola, le bestiole o i fiori che ho 
amato sfileranno anche loro con gli altri miei vecchi 
ricordi?

Nicola — Certamente.
Ulisse — E non parleranno?
Nicola — No. Si capisce! Perchè?
Ulisse — Meglio. Non potrei sentir parlare un gia

cinto o una rosa, con la volgarità di questa donna. Im
magina che brutta sorpresa: sentire, a un tratto, una 
margherita dire delle male parole.

Iolanda — Sempre questa tua ironia esasperante! (Al
tro tono) Ti chiedo scusa, gioia, ho avuto torto, lo rico
nosco. Sono stata debole, imprudente, leggera. Ma è un 
delitto? E tu, sei sicuro di non avermi mai tradita?

Ulisse — Sì. Ti ho tradita.
Iolanda (resta di sasso) — Che cosa dici?
Ulisse — La mia vita, mancata, è stata pur anche 

complicatissima.
Iolanda (rabbiosa) — Tu mi hai tradito?
Ulisse (con semplicità) — Non lo sapevi?
Iolanda — E hai il coraggio di... (A Nicola) Tu eri 

al corrente, si capisce, tu.
Nicola — Questa scena non va fatta qui. Dovete se

guire l’ordine cronologico. Cominciando dal principio.
Ulisse — Vedi, Iolanda, forse mi ha ucciso il ricordo, 

che avevo serbato, di tutte quelle avventure senza im- 
portanza.

Nicola — No, padrone... credo che sia, semplicemente, 
il colpo di pistola.

Ulisse — I ricordi di tutte quelle donne... che ma 
tornavano precisi.

Iolanda — Alt!... di tutte quelle donne? Benissimo.
Ulisse —• 'Ricordi senza amore, nei quali mi riappari

vano in posizioni grottesche— le donne.
Iolanda — Oh!... per piacere, risparmiami i particolari.
Ulisse — E così non ho potuto sopportare l’idea che 

un altro uomo portasse nel cervello e nel sangue un ri
cordo così miserando della donna che era la mia.

Iolanda — Nicola, potete andare.
Ulisse (a Iolanda) — Da lui, in casa sua— quando ti 

sei spogliata, mostrando la pelle un po’ pallida sopra 
le calze!

Iolanda — Sei matto? Non vorrai spogliarmi, spero, 
qui sotto gli occhi di Nicola.

Nicola — Non siate così suscettibile, signora. Dio è 
imminente. Vi vedrà ben lui, nuda come vi ha fatta, 
e con ripugnanza.

ULiSSE — Tu ti sei tolto tutto, e lui, con tutto il suo 
peso, quell’altro.

Iolanda —■ Taci!
Ulisse — E’ il tuo primo amante?
Iolanda — Sì. Te lo giuro.
Ulisse — Ti vedo. Là... Le ginocchia distanti...
Iolanda — Per pietà, sta calmo.
Ulisse — Star calmo! Credi che sia calmo uno che 

prende una pistola e si spara? Ah, e le tue labbra si
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incurvano, si schiudono e si sfiorano per dire simili 
sciocchezze? Sta calmo! e sentirti dire queste parole con 
quella bocca lì, che ha intriso della sua saliva la pelle 
di un altro. Ah! le labbra avrei dovuto tagliarti, prima 
di uccidermi.

Iolanda — Aiuto! Aiuto!
Ulisse (che ha Iolanda inginocchiata vicino, a Nicola) 

— Rispondi e di’ la verità.
Nicola Agli ordini, padrone.
Ulisse — Io sono già all’inferno, vero?
Nicola No, signore. Voi siete ancora in mezzo ai 

ricordi.
Ulisse — No. All’inferno.
Iolanda — Vuol sempre saperne più degli altri, lui. 
Ulisse (a Iolanda) ■— Dimmi la verità.
Iolanda — Ancora!
Ulisse — E senza riserve, perchè tra un momento, 

anche se non mi dici niente, anche se menti, io saprò 
la verità.

Iolanda — E chi potrebbe dirtela meglio di me? 
Ulisse — Uhi sa se nel mondo dove sono chiamato 

non ritroverò le tracce di tutti i tuoi gesti, il ronzio di 
tutti i tuoi pensieri, anche di quelli che ti hanno fatto 
venire la faccia rossa?

Iolanda — Che orrore!
Ulisse Anche di quelli che, oggi, non ricordi più. 
Iolanda — Ma io no, non voglio.
Ulisse — Cià, si vive sempre come se l’altro non do

vesse saper tutto, un giorno. Tutto!
Iolanda — Ti proibisco di domandare niente a nessuno, 

lassù. Neanche al buon Dio.
Ulisse — Deve essere, questo, uno degli orrori della 

morte: la scoperta dei pensieri segreti dei nostri cari. 
Iolanda — Del resto, tu sai già tutto.
Ulisse — La lettera. Nicola. Dov’è? Dov’è?
Nicola — Padrone, in questo momento voi dovreste 

essere un neonato, guardarvi vivere, e seguitare a vivere 
i vostri giorni e le vostre notti. E dopo, alla fine di tante 
peripezie, verrebbe la lettera.

Iolanda Che idea di tornare a nascere, e la gio
ventù e tutto il resto, per arrivare, poi, in fin dei conti, 
a me, al mio amore, al nostro amore.

Ulisse — Se l’avessi saputo, al principio della mia 
yita, mi sarei fermato subito, per non arrivare fino a te; 
per non conoscerti.

Iolanda — Ora non rinnegare le nostre belle ore. 
Ulisse — Nicola: la lettera... una lettera azzurra... che 

comincia «Amor mio...». L’ho letta. (A Iolanda) Cre
devo che fosse diretta a me. « Amor mio ». Nel tuo stile, 
sarebbe stata naturalissima per me. Leggendo ho capito 
che era per un altro la tua scrittura; e il tuo nome per 
un altro.

Nicola — Siete responsabile, signora, non soltanto della 
sua morte, ma soprattutto, della sua brutta morte.

Ulisse — Nemmeno il nome ti sei mutato e la lettera 
era lì, con la tua calligrafia; lì come una mobilia, un 
albero, una pietra, come a dire: «Sono quel che sono e 
non posso essere altrimenti ».

Iolanda — Nicola, poiché tra me e lui, sulla terra, 
non resti che tu e che tu solo puoi farci giustizia, di’ al 
tuo padrone che è un egoista; e che non si mette in una 

. situazione simile una donna, quando si ama. Che cosa

dico io, domani ai suoi amici? I suoi amici che non 
gli vogliono niente bene, che, se avessero potuto, se la 
sarebbero tutti spassata con me, sì: tutti™ e lo so, per
chè anche una ragazzina certe cose le intuisce a volo; 
ma domani, domani si permetteranno il facile orgoglio 
di disprezzarmi e di odiarmi, per farsi convinti di avergli 
voluto bene!

Ulisse — Andiamo via.
Nicola —• Sì. Andiamo. Subito.
Iolanda — Perchè non mi hai dato il tempo di farti 

tornar buono?
Ulisse —- Non parlarmi come una balia, adesso. 
Iolanda — Col tempo avresti dimenticato.
Ulisse — Dimenticato?
Iolanda —- Ma sì. Ci sono esempi famosi!
Ulisse — Non volevo dimenticare.
Iolanda — E allora, perchè non mi hai dato il tempo 

di pentirmi? Avremmo potuto invecchiare insieme, come 
tutti gli altri.

Ulisse — Spegnere la mia energia nell’abitudine? JEh 
no! Ho avuto una vita di fuoco, io.

Nicola — Finita con un colpo d’arma da fuoco.
Ulisse — D’arma? Ma dovrò rimanere per l’eternità, 

adesso, in questo inferno? Con davanti agli occhi, sem
pre, quella lettera azzurra e questa sporca donna? Si
gnore Iddio, ma prima di essere un uomo sono stato un 
fanciullo felice, e prima di essere un fanciullo, soltanto 
il desiderio giovane di mio padre e di mia madre. Vi 
prego, Signore Iddio, fatemi tornare al tempo che i miei 
stessi genitori non esistevano ancora. Riprendetevi anima 
e corpo di me. Datemi le facoltà di cancellare le tracce 
del mio transito sulla terra e perfino il ricordo delle 
grandi avventure di cui avevo sognato di essere l’eroe. 
(Si è inginocchiato).

Nicola — Come ha dovuto amare i suoi desideri e i 
suoi sogni e le sue azioni incompiute, per soffrir tanto 
a strapparsene.

Ulisse — Nicola, per che miracolo ho da soffrir tanto 
ad abbandonare tutto quello che avrei potuto non co
noscere mai? O Signore Iddio, datemi l’oblio dei miei 
pensieri attuali. (Un gran fracasso di dentro).

Nicola (daU’alto del terrazzo) — Non avete idea, si
gnore, di quante cose un colpo di pistola può mettere 
in movimento che se ne stavano quiete. La casa ne è 
invasa; piena di vecchie conoscenze, di vecchi mobili, 
e quanti ne seguitano ad arrivare! La strada ne è ostruita. 
Chi avrebbe detto, signore, che possedeste tanta me
moria? Ci sarà meno gente alle vostre esequie.

Iolanda — Gioia bella, ti ricordi ancora che mi hai 
amato più di ogni altra cosa al mondo?

Ulisse — E ti amo ancora più di ogni cosa al mondo— 
Purtroppo!

Iolanda — Bruciamo quella lettera.
Ulisse (a Nicola che è sempre lassù) —■ In tutto quel 

tramestio, cercami la giornata di ieri e distruggiamola, 
a ferro e fuoco. (A Iolanda) La giornata di ieri, che tu 
ti sei stesa al fianco di un uomo—

Nicola Padrone! Padrone! Quante vecchie cianfru
saglie! Fotografie senza cornice, mastice, pezzi di gio
cattoli, un vecchietto che zoppica, una carrozza che pro
cede sotto la luna con voi, dentro, addormentato, e don
ne: tutte quelle donne lì— oh! oh! oh!
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Ulisse — Che?
Nicola — Non è una revolverata, ma una scampanel

lata magica!
Iolanda (vuol trattenere Ulisse) — Amore mio grande!
Nicola — Signore, non manca nulla. Tutta la vostra 

vita. Uomini, donne, mobili, ragazzi, libri, tutto l’arma- 
mentario e le cianfrusaglie, dalla balia alla bottega del- 
Tarmaiolo. Questi vostri trentacinque anni di vita, a dar- 
veli così a volo d’uccello con tutti i loro accessori, par 
d’essere alla fiera di fuori porta!

Iolanda — Amore caro, chiudi gli occhi e resta qui, 
tra le mie braccia.

Nicola — La più invadente è una poltrona di velluto 
rosso, col braccio sinistro sporco di inchiostro verde.

Ulisse — Che dici?
Nicola — E c’è un bambinetto che, sopra, ci fa pipì.
Ulisse — Sono io. (A Iolanda) Te l’ho raccontato: il 

piccolino Ulisse.
Le voci (di uomini e di donne} — Ulisse! Ulisse! 

Ulisse ! Ulisse !
Iolanda (trattenendo Ulisse) — Perché non hai cercato 

di capirmi nei miei profondi sentimenti e anche nelle 
mie piccole fissazioni?

Nicola :— Signore, è caduta la neve, e voi giocate con 
quella neve fresca e nuova, che è la prima neve della 
vostra vita.

Ulisse — E ho la mia gattina in braccio?
Nicola — No. E’ scappata e adesso 6Ì scrolla le tara- 

pette sul davanzale della finestra.
Iolanda — Siamo giusti: tu mi sei vissuto vicino, tutto 

chiuso nel tuo silenzio e molto assente.
Ulisse (distratto) — E tu, ne hai piuttosto appro

fittato.
Nicola — Signore, la gattina, ora 6tate seppellendola 

in giardino. E’ morta un’ora fa.
Ulisse — Taci, Nicola. Mi si stringe il cuore.
Iolanda — Amore caro.
Ulisse — Il mio cuore di ragazzo, una stretta troppo 

forte: mai più quella bestiola potrà rivedere la luce; e 
quand’anche diventassi vecchio come gli amici di mio 
padre, non potrò più sperare di essere una mattina — 
una sola mattina — risvegliato da lei che mi salta come 
al solito sul letto.

Iolanda — Sei un bambino, ora.
Ulisse — Ho già otto anni. E nella mia vita c’è già 

questa morta.
Nicola -— Ma no. E5 là, signore, e vi aspetta.
Le voci —• Ulisse! Ulisse! Ulisse!
Iolanda (a Ulisse) -— Iolanda è qui nelle tue braccia, 

amore caro.
Ulisse — Dimmi: quell’uomo l’hai amato?
Iolanda — Ma no ! Ho creduto di amarlo.
Ulisse >— Ma nelle ore... vostre... fra lui e te era 

come se tu l’amassi.
Le voci i— Ulisse! Ulisse!
Ulisse •— E in quelle ore io... dov’ero... io che per

devo il mio bene?
Nicola — Signore, posso dirvi, alla fine, una cosa 

sensata? Mi concederete di ricordarvi che vi 6Ìete ucciso 
per dimenticare questa donna qui? >(Entra, prima, la 
vecchia Venot, donnetta del popolo, che apre la serie 
dei ricordi).

La vecchia ,Venot — Da qui.
Le voci — Ulisse!
Iolanda — 'Eccoli! Non ti lascerò più. Vieni.
La vecchia Venot •— Presto. Muore!
Le voci — Ulisse!
Ulisse —< 'Iolanda, potrei essere, in questo momento, 

un vivo tra le tue braccia vive, e credere alla felicità.
Iolanda — Ti amo. Vieni. (Se lo porta via. Escono).
Nicola (ai ricordi) ■— Non spingete.
Maddalena .— Guardate un po’ dove andate!
La Sconosciuta — Vorrei tanto stendermi e coricarmi.
Nicola — Calma. Calma. Tanto non c’è.
I l  Preside (entrando) — Ulisse!
La Sconosciuta — Chi è quello lì?
Maddalena •— Un piombone. Alla larga. Ha un aned

doto ad ogni parola. Voi dite una cosa, e lui: «A pro
posito... ».

La Sconosciuta — Come?
Maddalena (urla, eccitala) ■— Vi dirò allora, in confi

denza che quel tale è un commerciante di pianoforti.
I l  Preside •— A proposito. Gli devo la più graziosa 

risposta che mi abbia fatto un allievo nella mia lunga 
professione di oscuro pedagogo.

Maddalena — Ecco fatto. Ha preso l’aire.
I l  Preside — Ho fatto un giorno questa domanda:

« Quale è il più bello strumento musicale? ». Una do
manda, è giocoforza riconoscerlo, che, per quanto fuori 
programma, non era più acuta di un’altra. I suoi com
pagni di classe alzarono la mano : « Signor Preside, è il 
pianoforte ».

La Sconosciuta (a Maddalena) — Bene!
I l  Preside — Altri ribattono: no no; è il violino, il 

contrabbasso, il clarinetto... Un giovane artista suggerì 
perfino l’arpa. Ma lui, lui solo, mi ha risposto : « La 
voce umana ».

Maddalena — Ah sì? E a noi che ce ne importa? 
(Grida).

I l  Padre (accento marsigliese) — Ma, vivaddio, la
sciatemi passare. Se vi dico che sono suo padre! Suo 
padre! (Appare: è vecchio con barba bianca).

Le Donne (con. rispetto) ■— Suo padre!
I l  Padre — Da tre anni non lo rivedevo: che sono 

morto tre anni fa. Ma in questo momento mi pensa: 
lo sento, lo so. Mi cerca. E io gli vado incontro e ve 
lo riporto. Io... sì, signori.

Maddalena — E spicciatevi, eh?
La vecchia Venot — Perchè vuoi che sì spicci?
Maddalena — Per levarmela più presto.
La vecchia Venot — Signore, da questo momento, 

mi piace di significarvi il mio più profondo disprezzo.
Maddalena — E perchè, brutta strega?
La vecchia Venot — 1S0 a chi parlo. Parlo a delle 

baldracche. Zitte! Tra donne basta un’occhiata. Gli 
uomini chiedono le nostre confidenze per farsi un’idea. 
Ma tra donne, un colpo d’occhio e il peso è fatto e 
giudicato.

La Sconosciuta — Non vi permetto...
La vecchia Venot — B io vi dico che Ulissino non 

ha i ricordi che merita. Ma pazienza.
Maddalena — Oh... Ne ho abbastanza di questo 

scherzo. Intanto, guardate un po’ come sono combinata.
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ET un disastro come si può diventare antiquati in dieci 
anni.

La Sconosciuta — E io? Ho anche i piedi tutti ba
gnati. Questo bravo ragazzo per ricordarsi di me 
avrebbe potuto scegliere un altro giorno; un giorno che 
io fossi stata più in vena... e a piedi asciutti.

Maddalena i—< Come ti chiami, tu?
La Sconosciuta —• Non lo so.
Maddalena — Come non lo sai?
La Sconosciuta —■ Non mi ricordo di niente. Non so 

da dove vengo, non so idove vado... ma ho i piedi ba
gnati. E una certa malinconia che sempre mi ricorda 
una disgrazia passata, o mi avverte delle prossime.

Maddalena .— Oh, Nicola. Taglio la corda.
La vecchia Yenot — Senza aspettarlo? Ve l ’ho pur 

detto che non gli avete voluto bene.
Maddalena —- Perchè, voi, forse, sapete che cosa è 

l’amore? E allora parlate; son tutta orecchi. No... of
fese, no. Io ho scavallato, fatto baldoria con uomini 
che mi tenevano allegra: ma questo non era amore. Ho 
aspettato, con gratitudine, uomini che mi davano dei 
soldi, quando io ne avevo tanto bisogno; e che mi 
hanno così impedito di fare un mucchio di sciocchezze: 
ma non era amore. Sono stata a sentir parlare dei bei 
ragazzi, con certe voci che mi facevano chiudere gli 
occhi: non era amore; e sono partita con un uomo che 
mi ha fatto viaggiare. Ah, ne ho visti paesi, città con 
caffè; montagne con laghi; villaggi e contadini; e lui 
mi picchiava, e io ho viaggiato con lui anni e anni: 
ma non era amore. Poi, stanca di viaggi, mi sono chiusa 
in una casa. E ne ho visti sfilare, degli uomini. E tor
navano a farmi visita. Loro non pensavano che all’a
more. Ma non era amore. Neanche per ombra.

La .Sconosciuta — Ah certo! Dopo il primo, amore 
non ce n’è più. Ma il primo... bisogna volergli davvero 
bene per avere il coraggio di darsi... sì sì sì™ me ne 
ricordo.

Maddalena — 11 primo? Volevo soltanto sapere.- Era 
curiosità... non era amore. (Entra Ietta).

Ietta — E Ulisse?
Maddalena —- -Ulisse... Ulisse che cosa? Avanti, parla.
Ietta (si slnccia) — Guardate...
La Sconosciuta — Che è? Una pistolettata?
Ietta — Sì.
Maddalena — Ti ha uccisa?
Ietta — No, no. Io.
Maddalena ■— Ti sei uccisa per lui?
Ietta — No. Ferita soltanto. Tre settimane d’ospedale.
Maddalena — Ma è da matti, povera creatura.
La Sconosciuta — Lo avete amato fino al punto di...
Ietta —- Sì.
Maddalena — E lui? Ti voleva bene?
Ietta — Credo. Non so. Io gli voglio ancora bene, a 

lui. E gliene vorrò fin che campo. (Piange).
Maddalena — E dopo, che cosa ha detto, lui?
Ietta — Dopo, non l’ho visto più. Mai. Comunque, 

adesso, io non sono più da compiangere. Acqua passata; 
e io ho incontrato un giovane molto per bene, mi sono 
sposata e adesso ho due figliuoli, mi son messa in pace 
e vivo in provincia. (Arriva Iolanda che si fa largo tra 
le donne che vorrebbero tutte entrare).

Iolanda — E lasciatemi passare! Dio come sono vol
gari. Ma come? Delle altre? Ulisse avrà rimorso di 
avermi mescolata con questa razza di gente.

Maddalena (aggressiva) — Come?
Iolanda —- Io non capisco, una donna del vostro ge

nere, come possa trovar posto nella memoria di mio 
marito !

Nicola — Calma, calma. Vi ha amato una dopo l ’altra.
Maddalena — E non nella stessa casa, è positivo.
Iolanda — A vederci tutte qui, non vi sembra che la 

memoria degli uomini sia di gusto un po’ discutibile?
La vecchia Venot —- Non dite male di Ulisse. Ha 

cinque anni. Bei riccioli biondi, il nasino in su, verso 
di me, e due manine paffutelle. Vengo a cercare questo 
bambino, e trovo invece delle femmine in subbuglio, 
e che non si rassomigliano nemmeno. (Le donne sono 
su tutte le furie. La vecchia Venot, sopraffatta, si mette 
a sedere) Gli uomini migliori si guastano il destino 
con una passione dell’assurdo che disorienta lo spirito 
di una vecchia zitella come me. (Entrano due giova
notti. Uno è Massimo, l’altro è un soldato con la mon
tura 1870).

Massimo 20 >— Sicché non lo conoscete?
I l  Nonno —- No. E pensate: io sono il suo nonno.
Massimo 20 — Il suo nonno?
I l  Nonno — Nessuna meraviglia, quando vi dirò che 

io sono morto a vent’anni, a Gravelotte. Mia moglie 
era allora incinta di sei mesi. Si aspettava una bam
bina. Una piccola Eugenia che io non avrei mai co
nosciuta.

Massimo 20 — Siete morto a vent’anni?
I l  Nonno — A vent’anni.
Massimo 20 —— Scusate la mia curiosità, ma, dati que

sti precedenti, che ci fate qui voi?
I l  Nonno — Sono arrivato con gli altri mobili del sa

lotto. In un gran quadro che Ulisse contemplava spesso, 
a quel che dicono, montando in ginocchio su una pol
trona, per alzarsi e vedermi più da vicino. Scusatemi 
di aver parlato tanto di me. Voi siete uno degli amici 
di mio nipote, vero?

Massimo 20 — Il suo migliore amico. Ieri l’altro ci 
siamo ancora stretti la mano, per un puro caso, pro
prio qui! «Buongiorno vecchio». «Come stai, ra
gazzo!». E niente altro. Non crediate che ci sia stato 
altro. Ve lo giuro. Una simile ribalderia non mi è an
cora passata per la mente. Una vergogna, signore, una 
vergogna.

I l  Nonno — Che dite, signore?
Massimo 20 — Vi giuro: non sapevo che volesse uc

cidersi. In realtà, lui e io, ci eravamo un po’ persi di 
vista. Intanto io sono sposato, con tre /figli ; sono in
gegnere della « Ponti e Strade » e ho la Legion d’onore. 
Quindi non avevamo più molto da dirci.

I l  Nonno — Ingegnere? Sposato? Con tre figli?
Massimo 20 — Già: ai vostri occhi sembro un po’ 

ringiovanito... e non so proprio come; perchè, nella 
vita ho adesso un paio di baffi grandi così, neri, e un 
po’ di pancetta. Diavolo, i miei trentasette anni ce li ho.

I l  Nonno — Davvero?
Massimo 20 -— Già. E mi trovo ringiovanito di colpo, 

senza saper come.
I l  Nonno — Forse per via di mio nipote.
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Massimo 20 —• Forse. E poi, bisogna farsene una ra

gione. Non 6Ì pnò avere sempre venti anni.
I l  Nonno — Qualche volta, purtroppo, bì, si può.
Massimo 20 ■— In che modo?
I l  Nonno —- Guardate: io, per esempio, avrò sempre 

venti anni.
Massimo 20 —- Straordinario!
I l  Nonno — No. E’ piuttosto frequente. Ma gli altri 

non ci pensano, ecco. (Entrano il padre e il figlio).
Ulisse — Ma rimproveri non ne voglio.
I l  Padre — E che pretendi? Che il tuo vecchio padre 

ti faccia le sue congratulazioni?
Nicola —- Ah padrone! Vi ho cercato sotto tutti 1 

mobili, e in mezzo alle donne.
Ulisse — Ho la testa piena di risate di fanciulli e 

di clamori giocondi.
Nicola — Giocondi eh? Che vi avevo detto io?
Ulisse — Ma so in quali parole si trasformeranno, 

maturando, questi balbettamenti felici.
I l  Nonno (a Massimo) — E quell’altro, quel vecchio 

dalla barba, chi è?
I l  Padre (a Ulisse) -— Devi dare ascolto a questo tuo 

vecchio padre.
I l  Nonno — Eugenio, mio figlio, questo vecchio? E1 

spaventoso !
Ulisse (a Nicola) — Mi si sono gettati addosso tutti 

questi ricordi con più violenza di mille donne gelose.
La vecchia Venot {al nonno) — Già. Questo vecchio 

è la vostra attesa di una femminuccia.
Ulisse — Quando, da vivi, si pensa al proprio pas

sato, l’oblio ci fa prendere scorciatoie impreviste. Non 
avrei mai creduto la mia gioventù così lunga e piena 
di casi.

I l  Padre — Ora tu mi hai da spiegare.
Ulisse •— Fa impressione la quantità dei minuti e 

delle ore perdute. I minuti di attesa, quanti: una fila 
come di paracarri sulle grandi strade. Sono le due 
meno cinque — si aspettano le due —■ cinque minuti 
in cui non succede niente altro che questo : aspettare 
le due. Si aspetta una donna, un autobus, la partenza 
di un treno. Si aspetta che suoni un orologio. (Al padre) 
Guarda, in una vita lunga come la tua sono sicuro che 
a mettere insieme anche soltanto i minuti perduti, ce 
ne sarebbe abbastanza per mettere insieme tutto un 
altro destino umano : più corto ma forse molto ricco.

I l  Padre (fuori dalla grazia di Dio) — Ah, la morte 
non ti ha modificato!

Nicola — Ma vive ancora, signore: il tempo giusto 
di arrivare in fondo a questo suo viaggio.

Ulisse — No. Ho deciso di sedermi qui, senza più 
ascoltare nè vedere nulla. (A Nicola) Scusami, amico: 
vorrei restar solo.

I l  Padre — Un figliolo per il quale abbiamo fatto 
sacrifici immensi!

La vecchia Venot (al nonno) — Venite, vi aspetta. 
(Lo conduce da Ulisse).

Ulisse — Nonno!
La vecchia Venot — E si chiama Ulisse. Come voi.
Ulisse — Voi! Voi! Voi! (Lo abbraccia stretto e 

singhiozza).
I l  Nonno — Comprendo la vostra commozione. E 

anch’io...

Ulisse -— Nonno... vorrei... io vi chiamo nonno; nel 
mio pensiero vi ho sempre chiamato così.

La vecchia Venot (tirando per la mano il nonno) — 
E questo barbone qui non lo salutate? E’ vostro figlio. 
(Momento d’imbarazzo forte).

I l  Padre (alla vecchia Venot) —• Avete da capire che 
è la prima volta che noi c’incontriamo...

'La Vecchia Venot — Cercate allora di essere meno 
assurdo voi della situazione: che questo, tanto, vostro 
padre è e rimane.

Ulisse; (al nonno) — Tante volte ho cercato di rin
tracciare quel che di voi può essere passato nella mia 
vita. E quando ho avuto venti anni, quattro mesi e sette 
giorni — la vostra età precisa di quando siete morto -— 
ho passato una notte tutta in fremito. Mi sentivo an
ch’io soldato e alla guerra, e nel Nord. E che rabbia 
quando ho vÌ6to levarsi il sole in quella notte che era 
l ’anniversario della vostra morte in me.

I l  Nonno — Caro Ulisse.
Ulisse — Ero al fronte, e per la prima volta mi sono 

reso conto come era stato buono il vostro viaggio sulla 
terra. Pensavo: alla mia età per lui era già finita.

I l  Nonno — Ma allora come mai avete fatto la scioc
chezza di oggi?

I l  Padre — Vedi? Anche il tuo nonno dice che è una 
sciocchezza.

I l  Nonno — Come mai? Miseria?
Ulisse — Miseria? No. Che strana domanda!
I l Padre — Mio padre, come me, cerca di arrivare a 

capire. Ma è tempo perso: è indecifrabile. Vedi un po’ : 
durante la guerra è andato volontario.

I l  Nonno — C’è stata un’altra guerra?
I l  Padre — Sì.
I l  Nonno — Con la Prussia?
I l  Padre — Sicuro.
I l  Nonno — Di nuovo?
I l  Padre — Sì.
I l  Nonno — Ma la nostra come è finita?
I l  Padre — Quella l’avete perduta.
I l  Nonno — E la vostra?
Nicola — L’abbiamo vinta.
I l  Nonno — Come vanno presto le cose.
Ulisse — Sui libri di storia, sì.
I l  Padre —- Vero è che ha durato molto e che era 

già entrata nel terzo anno, quando lui si è arruolato 
invece di lasciarmi invecchiare tranquillo nel mio amore 
paterno.

I l  Nonno —■ Tre anni?
I l  Padre — Più di quattro.
I l  Nonno — Avevano abolito le armi da fuoco?
I l  Padre •— No. Anzi. Ma ti spiegherò.
I l  Nonno (a Ulisse) — E tu non hai avuto paura di 

morire a venti anni?
I l  Padre — E’ un rompicollo. A diciassette anni era 

già scappato di casa per andare a Parigi, al tempo delle 
Berte e dei Gotha.

I l  Nonno •— Che cosa?
I l Padre •— Nulla. Ti spiegherò poi.
I l  Nonno —• Mi farai un piacere, poiché, già ai miei 

giorni, mi appassionavano molto i progressi delle scienze 
e delle arti.

Ulisse — E lo sai perchè ho fatto quel viaggio?
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I l Padre —* Sì. Per correre dietro alla commessa del 

Gran Bazar.
Ulisse ■— Non è vero! Non è vero! Ho passato tutta 

la notte sotto l ’Arco di Trionfo e tutta la notte ho fatto 
su e giù tra le sue zampe enormi, pensando che ero 
un povero ragazzo, dotato di un’anima abbastanza buona 
per meritare di vivere in un’età meno scalcinata. Mi 
rivolgevo alcune domande™

Il Padre — Domande? Quali?
Ulisse — Per esempio : « Ulisse — mi andavo di

cendo — è onesto profittare della guerra per fabbricarsi 
un destino eroico? ».

I l  Padre (al nonno) — Capisci?
Ulisse — Avevo diciassette anni: l ’età può scusare 

quella mia pazzia.
I l  Padre — Ne convieni, finalmente.
Ulisse — No: proprio una pazzia non era. Porse che 

non si ha sempre ragione a venti anni? Più tardi, impi
griti, al ricordo della propria giovinezza, si ha magari 
il coraggio di dire, da buon borghese o da gente de
lusa: «ho avuto torto ». Ci si rinnega e per salvare 
il mobilio si spegne il fuoco. Ah! Ah! Beato chi muore 
a venti anni!

I l  Nonno — Non dire cosi, ragazzo.
I l  Padre — E’ sempre stato un irrequieto.
Ulisse — C’era modo di star calmi nello stato che 

la situazione offriva alle riflessioni di ragazzi della 
mia età?

I l  Padre (indignato) — Ora vuoi farmi responsabile 
della guerra, tu? (Entra il preside).

Ulisse — Ah, signor preside! Avanti, signor preside! 
Nicola (molto mondano) -— Che novità, signor pre

side, fuori degli allarmi notturni e dei bombardamenti? 
Ah, di notte, che angoscia l’urlo delle sirene fin nei 
sotterranei!

I l  Preside — Caro il mio Ulisse, siete la gloria del 
nostro Liceo. Arriverete molto in alto e lontano.

Ulisse — Molto lontano, non so. Ma molto in alto, sì, 
perchè mi arruolo in aviazione.

I l  Preside — Voi? Un così bravo latinista?
Ulisse • Forse che il latino è incompatibile con la 

navigazione aerea?
I l Preside — Perchè, poi, aviatore?
Ulisse — Con queste vostre guerre moderne, non po

tendo essere generali a venti anni, che ci resta se non 
le battaglie individuali, condotte a propria guisa, con 
in pugno la propria mitragliatrice e il proprio destino?

I l  Preside ■— Ma la vostra classe non è stata ancora 
chiamata.

Ulisse — A una (gloria del nostro Liceo deve ba
stare 1 anima di prendere posizione in una guerra mon
diale. E non vedo che due soluzioni possibili: andare 
volontario o disertare.

I l  Preside -— Voi siete matto! Per disertare bisogna 
almeno essere stati chiamati alle armi. E il vostro papà, 
che mi diceva gli era stato predetto un alto destino 
per voi.

Ulisse — Una guerra mondiale mi sembra destino 
sufficiente per i miei diciotto anni.

I l  Preside — Ma le scienze? Le arti? I nostri poeti? 
Ulisse (ironico) — Cannoni e munizioni.
I l  Preside — La guerra, domani, finirà. Ma voi avete 

l’obbligo verso voi stesso di salvare il vostro patrimonio

spirituale. La nostra cara Patria avrà bisogno anche do
mani di intelligenze come la vostra.

Ulisse — Domani è lontano.
I l  Preside — Soldato, voi sarete uno come gli altri; 

mentre mi sembra che abbiate tutte le doti per diven
tare una gloria dell’intelletto.

Ulisse — Signor preside, non offritemi una scelta il
limitata di gloriosi destini.

I l  Preside ■— Bella prodezza, prendere in giro un 
vecchio.

Ulisse —■ Ecco. E più tardi, diventato un uomo ma
turo, ai miei figliuoli che mi parleranno della guerra, 
risponderò: «mai sentita nominare: io in quel tempo 
leggevo Virgilio». No, no!

I l  Preside — Vi auguro di sfuggire alla guerra e al 
vostro entusiasmo. Caro ragazzo, una vecchiaia difficile 
si prepara per quelli della mia età. Io mi tiro su gli 
allievi; ne ho, in mezzo ai tanti, qualcuno che mi è ca
rissimo e me li portano via tutti. Nutrito di greco e
latino, io parlo a loro ; loro mi ascoltano_ e con quelle
6tesse orecchie sentiranno domani il cannone. Se un 
giorno vi ricorderete del vostro vecchio preside, forse 
capirete™

Ulisse — Io mi ricorderò di voi, signor preside, che 
mi presagite la gloria nelle lettere e nelle scienze, e la 
felicità a trentacinque anni.

I l  Preside (irritato e avvilito) — Devo partire. Buone 
vacanze, figliolo.

Ulisse Non ci sono vacanze in tempo di guerra. 
Voi dimenticate che da tre anni io ho sostituito la par
tita a carte con una partita di drappelli dal Mare del 
Nord al Mar Morto; e la preghiera quotidiana con la 
lettura del comunicato di guerra che ogni mattina ci 
dà la sveglia con la sua fanfara di battaglia.

I l  Preside — E volete arruolarvi volontario?
Ulisse Da buon latinista. Per impegnarmi con il 

mio tempo e con la mia epoca. E anche perchè voglio 
vivere una vita incondizionatamente eroica.

I l Preside — Vi occorrerà una grande energia per 
conservarvi entusiasta. (Il preside poi se ne andrà).

Nicola i— Questo vostro amore del rischio vedremo 
se non vi farà qualche brutto scherzo.

Ulisse —• Che vale la vita se non si è nati per es
sere eroi?

Nicola — Devo portar qui le vostre medaglie al va
lore, encomi e citazioni perfino sul comunicato? (Mu
sica. campane, petardi, grida. Entrano due soldati).

I l  primo Soldato -— La guerra è finita.
I l  secondo Soldato — Guardate tutti.
Ulisse — Sono allegri.
I l  primo Soldato — Vorreste bagnar di lacrime l ’ar

mistizio?
I l Padre (al nonno) — E noi, per mesi e mesi, siamo 

stati col cuore in mano. Perchè ci ricordavamo del tuo 
incidente a Gravelotte.

I l  Nonno — Un incidente piuttosto grave.
I l  Padre — Quello lì fa la guerra a ferro e fuoco. 
Ulisse — La guerra si fa così.
Nicola — Vero, tenente?
I l  Padre (al nonno) — Quello era il suo attendente 

al fronte.
I l  Nonno — E che vuol dire « aviatore » ?
I l  Padre — Te lo dirò.
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Nicola — E’ stato un eroe: è notorio.
Ulisse — Miravo diritto: e niente altro. E pensavo 

a voi, nonno: morto a Gravelotte.
I l  Padre {al nonno) — Anche tu sei stato un eroe. 
Ulisse — E poi la guerra non esaurisce tutto l’e

roismo. Perchè mi guardate così?
I l  Nonno — Non capisco nulla di quello che dici. 
Ulisse — Non capite, nonno?
I l  Nonno —- No.
I l  Padre — Vedi?
Ulisse — Ma voi, che siete morto giovane—
I l  Nonno — Non l ’ho fatto apposta. Se avessi potuto 

sarei vissuto volentieri.
Ulisse -— Come fate a dirlo, se non ne avete avuto il 

tempo? La vita, nonno, voi non avete avuto tempo di 
conoscerla.

I l  Nonno — purtroppo!
I l  Padre {col tono come si doveva dire in famiglia)

—• Morire quando il primo figliolo stava per nascere.
Ulisse -— Sì. Il bambino è venuto ; ha messo la barba 

e se ne è già tornato via.
I l  Padre — Lo senti questo ragazzo colle sue eterne 

ironie?
Ulisse — Non so spiegarmi: ma non riesco a ca

pire il vostro rammarico di non aver conosciuto l ’in
fanzia di questo vecchio, che non è neanche più al 
mondo. L’inutilità di una vita, anche felice, non mi è 
mai parsa così evidente.

I l  Nonno — Ma lui, la sua, almeno, l ’ha compiuta: 
mentre io resto incompiuto, con un avvenire incerto e 
con tutta la nostalgia del mio futuro. Come hai po
tuto, tu, ragazzino, farti assassino di te stesso?

Ulisse — Già. Voi non avete conosciuto l’usura della 
vita.

I l  Padre — À trentacinque anni!
Ulisse — La mortificazione di non essere che un 

uomo.
I l Nonno —• Che si può essere di più?
Ulisse — Vedo che non ci comprendiamo. Non vi 

basta neanche di trovarvi qui, con me, tutti e tre, col 
nostro destino individuale, in un incontro così inusi
tato, per convincervi.

I l  Nonno — Di che?
Ulisse — Di che? {A Nicola) ¡Fa un po’ entrare i 

miei ricordi. No, io non ci resisto. Fa tu, Nicola: mo
stra a loro tutti i miei giorni, uno dopo l’altro; e la
sciami andare.

Nicola — Voi dovete rimanere, padrone.
Ulisse — Non ho il coraggio di ricominciare da capo. 
I l  Nonno — ¡E hai avuto quello di ucciderti?
Nicola — Giustissimo.
I l  Nonno — Tanto soffri, ragazzo?
Ulisse — Quando vedrete quella donna, capirete.
I l  Nonno — Che donna?
I l  Padre — Quella, per la quale si è ucciso.
I l  Nonno — E non potevi dimenticarla?
Ulisse — Dimenticarla? Ma non c’è che lei, nella mia 

vita. Come un sole 6ul deserto. {Entra Iolanda). 
Iolanda — Mi hai chiamato, Ulisse?
I l Nonno — Come è bella!
Ulisse — Se sapeste, nonno!
I l  Nonno — Comunque, non vale la pena di uc

cidersi.

Ulisse — Forse io sono un personaggio ridicolo; ma 
forse il ridicolo è una forma inattesa o attuale della 
grandezza, d’una grandezza un po’ obliqua, a mezz’aria 
tra il cielo e la terra.

Nicola — Come il campanile di Pisa, che vi aspetta, 
di là, tra gli altri vostri ricordi.

Ulisse —• ¡Nonno, voglio che mi comprendiate. Noi 
stiamo per incontrarci in una partita terribile. La pi
stola per sopprimermi, ,me la darete voi, e molto pre
sto. Non voglio sparire senza aver prima avuto quel 
bacio che ho tanto desiderato, quel bacio desolato che 
solo un uomo può dare a un altro uomo, quando sanno 
entrambi che per loro è finita.

I l  Nonno — Lo senti quanto ti voglio bene.
Ulisse — E voi mi comprenderete, perchè avete venti 

anni. Nicola, falli parlare tutti quei fantasmi lì; tutti 
quelli sfuggiti alla mia memoria.

Iolanda ¡{con molta tenerezza) —- Ulisse!
Ulisse — Voglio che mi comprendiate, nonno: e per 

voi io la rivedrò, e morirò due volte.
I l  Nonno — Il problema non è di morire: ma di 

vivere.
Ulisse — Aspettate, nonno, aspettate un po’...

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

La stessa scena. La vecchia Venot sta parlando davanti 
a Iolanda e a Massimo 37.

La vecchia Venot —- L’ho ritrovato il mio Ulissino ! 
E’ tornato fra le mie braccia. « Canta, zia Venot ». E ho 
riveduto i suoi riccioli biondi e il suo sorriso caruccio, 
non ancora deformato sulle vostre bocche dipinte.

Iolanda — E anch’io, anch’io sono stata bambina. Ho 
avuto anch’io tre anni, quattro anni, cinque anni, coi 
capelli riccioli e un sorriso che mia madre ne parla 
ancora.

La vecchia Venot — Mai come quello di Ulisse. Un 
bambino così intelligente e che mi voleva tanto bene. 
« Canta, zia Venot ». E mi toccava cantare: «Al ponte di 
Nantes - un ballo si dà ». (Si interrompe, in ascolto) Ec
colo qua! Mi chiama! Gioca alla campana davanti alla 
porta, colle sue guancette rosee, quasi rosse dalla gioia. 
Perchè, con me, è felice, spensierato, e i giorni non gli 
si confondono con le notti: e non pensa mai al domani. 
Le sue giornate non si divorano le une con le altre. E’ un 
bambino padrone di sè come un Dio, e al centro della 
sua giornata di ogni giorno. Sentitelo! E si fa sera. Ec
comi, caro, eccomi! Si fa notte. Allora, io mi metto a 
cantare: «E la seconda volta - il piede gli mancò». E 
tu ti metti a piangere, perchè hai un cuore d’oro, Ulissino 
mio caro, quando dico (canta): «E alla terza volta - il 
ponte, oh Dio, crollò! ». {Siede. Si sentono, nella sera, 
canti di uccelli e gridi di fanciulli. Poi, una voce di 
bambino: a Canta ancora, zia Venot»'. Allora la vecchia 
Venot riprende, senza gestire, la sua canzone).
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LA SCONOSCIUTA OI ARRAS
Iolanda (tono confidenziale, a Massimo 37) — Testa 

matta, quella, che non si direbbe neanche. Gli ha dato 
tutti i capricci. Non vi ha mai parlato di lei, Ulisse? Di 
quella vecchia vicina di casa dei suoi, morta quando lui 
aveva quattro anni? Aveva dimenticato il suo viso, e 
nella sua memoria lei non è più che un vestito nero con, 
in cima, dei capelli grigio sporco, legata a certe imma
gini fisse della sua infanzia. Come? A voi, il suo più 
intimo amico, non ha mai raccontato la storia della vec
chia zia Venot, quella che disse una volta ad altre vicine: 
« Ulisse è tanto intelligente che a trentatrè anni sarà tre 
volte proprietario e finirà presidente della repubblica »?

Massimo 37 (scoppia a ridere) -— Presidente della re
pubblica?

La vecchia Venot (ridestata) — Ridete voi due? Cat
tiva gente! Non venire, piccolo caro, vengo io da le. 
(Esce).

Massimo 37 — A trentatrè anni tre volte proprietario? 
(Si sente là canzone « Al ponte di Nantes... »).

Iolanda — Sì. E anche i suoi ridevano a questa uscita. 
Ma il bambino, Ulisse, restava serio serio a quelle parole 
che non capiva, e che doveva poi scordare per ricordarsi 
soltanto, vagamente, che una buona vecchia gli aveva pre
detto la conquista del mondo. Poi, a dieci anni, queste 
sciocchezze, deformandosi, prenderanno un sapore di leg
genda che gli darà la misteriosa nostalgia d’una brillante 
carriera. Purtroppo non si può sempre non parlare da
vanti ai ragazzi. Ma che parole si devono dire per non 
essere responsabili, più tardi, della loro infelicità?

Massimo 37 — E con questa ingegnosa storiella spe
rate di mettere in pace Ulisse quando vi domanderà 
conto della sua infelicità?

Iolanda — Non pensate che a voi, sempre.
Massimo 37 —■ Penso anche a voi— e a lui.
Iolanda — Un po’ tardi, adesso.
Massimo 37 — Iolanda, sentite rimorso, ora?
Iolanda — E voi?
Massimo 37 — Ci troviamo davanti a un fatto nuovo.
Iolanda — Il suicidio di Ulisse lo chiamate così?
Massimo 37 — Nuovo e imprevisto.
Iolanda *— Imprevisto, no. Mi accorgo, adesso che avrei 

dovuto conoscere abbastanza Ulisse, per prevedere la sua 
decisione. Non ho nessuna scusa.

Massimo 37 — Perchè?
Iolanda — E mi sento ridicola.
Massimo 37 — Ridicola?
Iolanda — Quando penso che a voi ho scritto una let

tera che cominciava: «Amor mio».
Massimo 37 — Senza volermi bene?
Iolanda — Le donne vanno a occhi chiusi, quando vo

gliono farsi un amante a tutti i costi.
Massimo 37 — Tu però, Iolanda, mi hai amato. Non 

più tardi di ieri, tra le mie braccia, senza veli.
Iolanda — Una catastrofe, caro mio, può mutare i no

stri sentimenti da così a così.
Massimo 37 — Ci sono parole, dette in certi momenti 

e una sincerità di gesti che sono prove d’amore difficili 
da rinnegare.

Iolanda — Guardandovi bene, ora, vi vedo piuttosto 
brutto, anche abbastanza sciocco e non mi capisco più.

Massimo 37 — Spero che non direte.

Iolanda — E anche d’animo alquanto basso, se uvete 
tradito, con me, il vostro miglior amico.

Massimo 37 — E proprio voi mi rinfacciate di aver 
tradito Ulisse? Siete voi, proprio voi, che mi parlate 
in questo momento? Eh, no, Iolanda, in questo momento 
non siete che un ricordo tra i ricordi di Ulisse. E quelle 
parole le avete dette perchè Ulisse ve le ha fatte dire.

Iolanda —- Non è vero. Egli sa bene che io le penso 
sul serio.

Massimo 37 — Ma andiamo, che Ulisse darebbe la sua 
parte di paradiso per sentire le parole che mi direte 
quando ci rincontreremo davvero.

Iolanda — No. Non voglio più vedervi, io. Non ci ri
troveremo più, noi. Mai. Voglio sperare che non andrete 
ai funerali di mio marito.

Massimo 37 — E’ proprio quello che si domanderà 
Ulisse. Ma per gli occhi del mondo, per la vostra e la 
mia reputazione bisognerà pure che ci vada. E poi, a 
Ulisse, io volevo molto bene. Senza contare che voi ci 
sarete, voi.

Iolanda — No. Io, con tutte queste emozioni, sarò 
indisposta.

Massimo 37 — Iolanda, nei vostri quattro anni di 
matrimonio con Ulisse io vi ho studiata molto a fondo. 
E queste ultime settimane, che ci siamo amati, hanno 
portato a definitive conclusioni in merito.

Iolanda — Usate il perfetto stile burocratico, voi. Ah, 
se le parole « ti amo » non fossero così in uso e gli 
nomini dovessero inventare le loro parole d’amore, 
quante donne si salverebbero !

Massimo 37 —- In questo momento voi avete una de
lusione : e non da me.

Iolanda — E da chi, allora?
Massimo 37 — Da Ulisse. Ulisse che si è ucciso per 

voi e che trascorre l’ultimo minuto secondo della sua 
vita in mezzo a ricordi che vi sono estranei.

Iolanda — La sua giovinezza deve rivederla, per 
forza. Ma, all’ultimo, tornerà a me, per morire, pur
troppo. E che gli dirò io?

Massimo 37 — Se ho capito bene, la certezza che 
egli si sarebbe ucciso vi avrebbe impedito di diventar 
la mia amante.

Iolanda — Ah sì!
Massimo 37 h— Allora, in realtà voi non mi amate.
Iolanda — Non fino a questo punto.
Massimo 37 — Allora Ulisse, davvero s’è ucciso per 

nulla. Ma io non vi credo. Voi mi avete amato. E mi 
amate anche in questo momento, nella realtà viva della 
vostra carne, pur gridando di terrore vicino a Ulisse 
che sta morendo.

Iolanda — No. No. No.
Massimo 37 — Domani mi direte parole ben diffe

renti, che egli non sentirà, che non potrà mai sentire. 
E lui, se vi avesse amata davvero, all’idea di non sen
tire mai più la vostra voce, di perdere il tepore delle 
vostre dita e la sensazione della vostra pelle, non si 
sarebbe mai sparato il colpo che in questo momento 
gli trapassa il cranio.

Iolanda — Adesso siete voi che parlate sotto l’ispira
zione di Ulisse.

Massimo 37 — Egli sa che io lo penso davvero.
Iolanda — E vostra moglie?



ARMAND SALACROU
Massimo 37 \— Mia moglie, che cosa?
Iolanda — E i vostri figlioli?
Massimo 37 — Non lo sapevate, quando siete diven

tata la mia amante, che io avevo moglie e figli?
Iolanda — Pensavo che la mia colpa sarebbe rimasta 

segreta. E invece, ecco, tutto prende il sapore di un 
fatto storico. Bisognerà giustificarsi; e gli altri, in at
tesa di trovarsi forse un giorno in una situazione ana
loga, s’accaniscono nella loro incomprensione, e ci ti
rano i sassi addosso come in una battuta di caccia. 

Massimo 37 — Io ti difenderò.
Iolanda — E mi avresti fatta la tua corte insistente 

-— perchè tu mi hai fatto una corte insistente — se 
avessi preveduto questa tragedia?

Massimo 37 — Ma, cara, puoi dubitarne? (Entra 
Massima di 20 anni}.

Massimo 20 — Bugiardo!
Massimo 37 (a tutta prima con sdegno) —- Io? (Poi 

si rivolta) Ancora. Lui!
Iolanda —« Chi è?
Massimo 20 — Io? Eh sono lui, purtroppo.
Iolanda — Come? Voi siete lui?
Massimo 20 — Sono lui a vent’anni.
Massimo 37 — Sì. A vent’anni ero come questo pazzo. 
Iolanda —- Ma sì! Vi riconosco, ora. (A Massimo 37) 

Ulisse mi mostrò una volta una vostra fotografia a venti 
anni. Non credevo mai che un giorno vi avrei sentito 
parlare con la vostra voce di gioventù.

Massimo 20 — Ulisse ci confonde, lui e io, nel ri
cordo. Per lui noi siamo il suo caro amico, il suo amico 
Massimo: siamo la stessa persona. E vedete un po’, in 
17 anni, che cosa ha fatto di me!

Massimo 37 —- Mi è venuta un po’ di pancia, è vero. 
Massimo 20 — E niente altro?
Massimo 37 — E qualche ruga. E la Legion d’onore. 
Massimo 20 -— Traditore... che tradisci due volte: il 

tuo amico e me. Che ricorri a quel che sei stato — quel 
che sono io — per assumere delle arie sentimentali che 
non ti stanno più. Se anche tu avessi preveduto la tra
gedia non ti saresti scomposto, spogliatore di gonnelle? 
Vorresti, ora, scusare il tuo tradimento col pretesto di 
una passione così sincera, che si sarebbe sgomentata per 
la morte del tuo amico. Ma la verità è un’altra: tu 
adesso che ti annunciano la morte di Ulisse, sei lì giallo 
di paura, e ti ripeti ininterrottamente : « Che affare, 
mio Dio! Se l’avessi immaginato. Però che cretino! 
Come può saltare in mente di uccidersi per una donna 
simile? ».

Iolanda (furibonda) — Che cosa? Che cosa dice que
sto qui?

Massimo 37 — Niente. Bisogna compatirlo: è giovane, 
io lo conosco meglio di lui stesso.

Massimo 20 — Che sono queste arie di superiorità? 
Vieni un po’ con me, se hai coraggio, vieni a dire a 
Ulisse che hai amato sua moglie così profondamente, da 
non poter sopportare l’idea della sua morte, neanche 
l’idea delle possibilità di un fatto simile. Vieni, vieni a 
farti perdonare con quel tono di tragedia, anima bella 
incartapecorita, nomo molto vissuto, professionista di 
svestimenti, ladro di mogli d’amici perchè è più co
modo.

Massimo 37 — Più comodo? E guarda un po’ in che 
pasticcio mi sono messo.

Massimo 20 — Te lo ricordi, no?, che Ulisse e io 
siamo cresciuti insieme, e che si faceva il bagno nel 
fiume, nudi, e che conoscevamo la nostra forma fisica.

Massimo 37 — E con questo?
Massimo 20 — E che lui ci ha fatto le sue prime confi

denze di amore, e noi, a lui, le nostre.
Massimo 37 — E con questo?
Massimo 20 — L’anima tua è tanto scaduta da non 

capire neanche più che il ricordo di quella nostra inti
mità esaspera la pena di Ulisse? Conosceva il corpo e 
le particolarità fisiche di chi gli ha rubato la sua amata. 
E, nel vederti così vile, oggi, io mi domando se non hai 
portato via la donna al tuo amico, tu, perchè, lui, non 
ti faceva più questo genere di confidenze e che tu vo
levi sapere dell’altro; e se tu non l’hai tradito come 
altri avrebbe ascoltato dietro la porta o guardato per 
il buco della serratura. (A Iolanda) Quando questo qui 
vi stringeva fra le braccia — che sono poi le mie d’ai- 
lora — non vi ha chiesto qualche confidenza sui vostri 
amori con Ulisse? (Iolanda tace). Ah, mi viene la faccia 
rossa dalla vergogna!

Massimo 37 — Ti vergogni di conoscermi così bene? 
Di individuarmi con tanta precisione?

Massimo 20 — Non capisco questa tua insinuazione.
Massimo 37 — Davvero?
Massimo 20 —- Io non so come sei diventato: ma tu 

puoi sul serio aver dimenticato com’ero io?
Massimo 37 — No. E proprio per questo.
Massimo 20 — Hai dimenticato che Ulisse e io ci vo

levamo bene come le radici degli alberi alla terra? Che 
si viveva in una perfetta unità di anime e di speranze? 
Ci si voleva bene più che Narciso a se stesso.

Massimo 37 — Già. Come ci si vuol bene a quindici 
anni. E’ tanto facile, a quell’età.

Massimo 20 — E hai dimenticato il nostro progetto di 
partire insieme, noi e lui, zaino in collo; fuggire gli 
uomini irrequieti, felici di essere orgogliosi l’uno del
l’altro. Che ne fai, tu, della tua vita?

Massimo 37 — Sono ingegnere della « Ponti e Strade ».
Massimo 20 — Disgraziato!
Massimo 37 —- Ho fatto le strade per dove altri, pazzi 

come eravamo noi, sogneranno di mettersi in viaggio. 
Peraltro, tu sapevi benissimo che non saresti mai par
tito.

Massimo 20 — Ti proibisco di parlare dei miei venti 
anni. Tu, dell’anima mia giovanile non capisci più nulla. 
Signora, io non so che donna siete voi. Non vi conosco. 
Ma quando a Ulisse si è voluto bene come gliene volevo 
io quindici anni fa, non avevate il diritto, tutti e due, 
lì... non avevate il diritto.

Iolanda (a Massimo 20) — Ulisse mi ha detto molte 
volte che eravate un amico raro.

Massimo 20 — E per causa mia, forse, vi siete inna
morata di questo mio (indica Massimo 37) sfacelo?

Iolanda — Chi sa?
Massimo 20 — E ne parlavate tutti e due, di me?
Iolanda — Sì: parla tanto bene della sua gioventù.
Massimo 20 — Non meritavo di trovarmi un giorno 

in questo squallore. Che ne hai fatto, tu, del mio avve
nire? Che ne hai fatto della mia gioventù?

Massimo 37 — Non era poi quel gran modello di 
purezza.



Massimo 20 — E del mio amico, che ne hai fatto? 
Voi non esistevate ancora, signora mia, e...

Massimo 37 •— E già eri geloso di Ini, certe volte. 
Non ti ricordi quel sogno che io non ho mai dimen
ticato, che tu fracassavi tutti i mazzi di fiori e i ce6ti 
della piccola fioraia, chè lui ci faceva all’amore? E al 
liceo, quel giorno che gli hai rubato il compito per 
farlo punire e così riuscire tu il primo...

Massimo 20 — E tu non piangi di vergogna, a rivan
gare oggi, per avere una scusa alle tue ribalderie, certi 
piccoli obbrobrii della mia gioventù?

Massimo 37 — Tanto per mettere le cose a posto.
Massimo 20 — E del mio sogno di vita, che ne hai 

fatto? Tutte le voci canore si sono spente, e non sento 
piu che igrida di bestie al limite delle strade che vai 
costruendo per la vecchiaia degli uomini. Torna ai tuoi 
cantieri, speranza fallita. Tutta la mia giovinezza ti rin
nega e ti mette alla porta. Via! Sparisci, straccio d’uomo! 
(Massimo 37 esce) E poi avete potuto, signora, tradire 
Ulisse con un simile sciagurato?

Iolanda — Davanti a voi, fa cattiva figura. Ma quando 
voi non ci siete vi somiglia di più. E ora capisco da 
dove proveniva lutto il suo fascino.

Massimo 20 — Che ha detto, che è sposato?
Iolanda — Sì.
Massimo 20 — E che donna mi ha fatto sposare?
Iolanda i— Oh! lUna donna qualunque, molto qua

lunque, indegna di lui... voglio dire... di voi.
Massimo 20 — E abbiamo anche dei figli, a quanto 

dice.
Iolanda — Sì. Tre bei bambini. L’ultimo, che ha sette 

anni, vi somiglia molto.
Massimo ,20 — Pensare che i miei figli non mi cono

sceranno mai !
Iolanda — Eh, sicuro! E siete tanto migliore di lui.
Massimo 20 — E quel ridicolo paio di baffi neri che 

mi ha appiccicato in faccia!
Iolanda — Ecco, vedete, anch’io volevo che se li ta

gliasse. (Entrano rumorose Maddalena, letta, la vecchia 
Venot e il nonno).

Maddalena (con aria di minaccia, indicando Iolanda) 
— Eccola li! Eccola lì !

I l  Nonno — Fate silenzio. Tutte !... Scusatemi di trat
tarvi in modo così rude: tanto più che in vostra com
pagnia mi ci trovo benissimo. Nella mia vita troppo 
corta, donne, ne ho conosciute poche... è non sapevo 
che le donne fossero così attraenti.

Maddalena (indicando Iolanda) — Anche quella lì?
I l Nonno — Se ci mettiamo a complicare con i nostri 

casi personali e con le nostre beghe i ricordi di Ulisse, 
non la finiremo più. Datemi retta: lui è assente; appro
fittiamo di questa sua assenza per mettere un po’ d’or
dine in tutta questa faccenda. Voglio orientarmi, capire.

Ietta >— A che scopo?
Maddalena — Non ricominciamo, eh, voi, coi vostri 

piagnistei!
Ietta — [Non avete visto che Ulisse mi è passato da

vanti e mi ha guardata senza riconoscermi? (Iolanda 
sbotta in una risata di soddisfazione).

I l  Nonno — lo per il primo mi domando se il mio 
nipote ha cuore.

Ietta — Ulisse ha tanto cuore: lo so. ¡Ma non sapevo 
che avesse così poca memoria.

Maddalena — Sì. Finche ci ha sottocchi, va bene. Ma 
ha una memoria infedele.

Ietta — Che è la più brutta infedeltà. La sola. La 
vera, Mi ha amata, e io gli domandavo soltanto di ricor
darsene. Poi non mi ha amata più: ma è una buona 
ragione questa per dimenticarsi di avermi voluto bene?

Iolanda (con arroganza) — Ulisse ha creduto di amarvi. 
Dolentissima, signore mie, di farvi magari offesa: ma i 
fatti sono fatti. Si è ucciso per me. E poi tirarsi una 
pistolettata sulle sue proprie carni, voi non sapete...

Ietta — lo lo so.
Iolanda (preoccupata) — Prima di uccidersi per me, 

Ulisse, non aveva mica tentato di uccidersi per voi?
Maddalena — No. Lei (indica Ietta) ha tentato di ucci

dersi per lui.
I l  Nonno — Ulisse che si lamentava tanto degli altri, 

non è stato poi uno stinco di santo.
Maddalena E’ un uomo, ecco. L’ha dimenticata? 

Ma anche tu (a letta) dopo il tuo mancato suicidio, non 
hai sposato, poi, un negoziante, in provincia?

Ietta — Sì.
Maddalena — ... che ti ha fatto dei bambini? E in 

questo stesso momento che Ulis6e (e lui sul serio) sta 
per rendere l’anima ¡a Dio, tu non te ne vivi tranquilla, 
come una buona madre di famiglia, in un punto qual
siasi di un paesetto di provincia?

Ietta — Tranquilla? Avete il coraggio di dire tran
quilla?

I l Nonno — Non gli volete bene a vostro marito?
Ietta — No.
I l Nonno — E allora perchè l ’avete sposato?
Ietta — Bisognava pur continuare a vivere.
Maddalena — D’accordo. Ma ti restano i tuoi figlioli.
Ietta — I miei figlioli mi sono estranei; Ulisse non 

li conoscerà mai, e loro non sapranno mai chi è l’uomo 
a cui ho voluto bene sul serio. Le madri hanno pudori 
che le sfalsano.

Maddalena — Questo non sta bene.
Ietta — E quando anche me ne vergognassi due volte 

di più, posso io far che non siano le cose che sono? 
Provate a cancellare questa cicatrice, se vi riesce.

Maddalena — E proprio lì ti sei sparata. Bel gusto! 
Hai visto un bel mondo, disgraziata, anche tu!

Ietta — Dopo, i miei ragazzi mi hanno posato a 
volta a volta la testa su questa ferita, perchè, comunque, 
me li son voluti allattare da me. E ho desiderato, nono
stante tutto, di volergli bene. Una volta, Paolino, gio
cando alla mattina con me nel mio letto, mi ha messo 
il dito sotto questa piega, qui, e mi ha detto : « Oh, 
mamma, la bua? ». E non ho potuto dire altro che:
« Sì: tanta bua ». E non sapevo ancora che Ulisse aveva 
perduto anche il ricordo del nostro amore. (Appare, in 
alto Ulisse, seguito da Nicola. I ricordi, da basso, si 
fanno da parte).

Ulisse — Nicola!
Nicola — Padrone! ^
Ulisse — Dimmi: anche quando uno muore di morte 

naturale è ¡costretto a rivedere tutta la sua vita?
Nicola — Perchè questa domanda?
Ulisse — Perchè, se avessi potuto prevedere tutta 

questa sfaticata, mi sarei inoculato la febbre tifoide.
Nicola — Fino alla fine, padrone, voi conserverete il 

vostro carattere scontroso.



ARMAND SALACROU
Ulisse — Scontroso? Ma c’è stata mai al mondo una 

creatura più affettuosa di me? Tu hai ben visto che 
amore di ragazzo ero io. La gente avrebbe forse una 
vita migliore se conservasse con più precisione i suoi 
ricordi di infanzia. Bisognerebbe, vedi, avere il diritto, 
come altri si permette il lusso del cinematografo, di rivi
vere una volta all’anno, così a caso, ma rivivere, sul 
serio, ima delle sue giornate di ragazzino, di tornar pic
colo di colpo, come le Bestiole del «Catto con gli 
stivali ». Oggi è troppo tardi: la partita è chiusa.

Nicola — Ed ecco, signore, quasi un rammarico.
Ulisse — Ah! che i bambini potessero non diventare 

uomini, questo sarebbe un rammarico. E poi, non è forse 
un tranello anche questo?

Nicola —• Un tranello!
Ulisse —- Perchè i miei ricordi d’infanzia devono es

sere così deliziosi?
Nicola — Perchè? Non è stata forse altrettanto deli

ziosa la vostra infanzia?
Ulisse — E’ stata, per quanto mi sembra, incerta e 

disuguale.
Nicola — Tutto si trasforma, padrone: e quando tutto 

si ferma, le prospettive si irrigidiscono. Un tempo voi 
non potevate sapere, giorno per giorno, in quali punti 
si sarebbero determinate le vette e i baratri della vostra 
felicità. Adesso, invece, potete ripercorrere il vostro pas
sato col passo sicuro del geografo informatissimo.

Ulisse — A che scopo? Una delle rare frasi che tu 
osavi dirmi, prima, era questa : « Quel che è fatto non 
è più da fare ». E mi sono talvolta consolato delle mie 
disgrazie con questa densa frase. E adesso, ecco che quel 
che è fatto è da rifare da capo.

Nicola — Non ci sono, nel vostro passato, ricordi belli 
che vorreste rievocare?

Ulisse — A che scopo, se sono passati. Non ci può 
essere felicità che nell’eterno.

Nicola — Ma, padrone, voi siete soltanto un uomo.
Ulisse — E perciò appunto, tutta questa faccenda non 

mi dà più nessun interesse.
Nicola —- Cercate meglio, non c’è oggetto, una donna, 

un attimo che vi piacerebbe di rivedere o di rivivere?
Ulisse — No.
Nicola — Non siete sincero.
Ulisse — Come osi...
Nicola '>— Un paesaggio intravisto? Il sapore di un 

frutto, un certo giorno, non mai più ritrovato? No? Nè 
qualche incontro sperduto, qualche incontro senza conse
guenze? Il caso vi mette a portata di mano un fiore, 
voi non potete più dimenticare, mai, il suo colore sempre 
uguale. Un incontro per via, uno sguardo — è già pas
sato —- ma il ricordo resta, legato a un ineffabile ram
marico.

Ulisse — Potrei rivedere una di cui non ho mai sa
puto il nome? {.Suonano le campane di Arras).

Nicola — Sì.
Ulisse — Senti queste campane?
La voce della Sconosciuta — Ulisse!
Ulisse — E’ la sua voce.
La voce della Sconosciuta — Ulisse.
Ulisse — Finalmente saprò chi è. Ma falla entrare, 

falla venire qui. (Entra la Sconosciuta). Oh tu, final
mente, ti ritrovo.

La Sconosciuta — Ulisse!

Ulisse — Mi spiegherai, alla fine...
La Sconosciuta, — Che cosa ho da spiegarti?
Ulisse — Già, tu non sai quello che è accaduto, dopo.
La Sconosciuta — Che cosa mai, mio bell’ufficiale?
Ulisse — Ricordi il nostro incontro? Sono stato così 

scortese, scusami.
La Sconosciuta — No che non sei stato scortese.
Ulisse — Sì. Sì. Ascolta, Nicola: fu nei dintorni di 

Arras. Avevo buttato giù allora allora un aeroplano ne
mico. E mi sentivo il cuore un po’ oppresso. Dietro la 
mia mitragliatrice e col bersaglio di fronte, non avevo 
pensato a niente. Ma una volta di nuovo sulla terra, 
sentivo quella stretta al cuore. Avevo freddo. Ero solo 
e sommerso da una angoscia improvvisa. Allora ti ho 
incontrata.

La Sconosciuta — No. Io ti ho adescato.
Ulisse — Tu? Adescato? No no. E’ stato mi per

doni? —■ proprio quello che ho pensato io a tutta prima, 
e perciò mi son messo a seguirti.

La Sconosciuta — Tremavi.
Ulisse — E ti fio condotta in una casa abbandonata. 

Anche tu tremavi. Mi son tolto il mantello bagnato, e 
ti ho buttala sul letto.

La Sconosciuta — E io ti ho fatto resistenza. Allora, 
un po’ stupito, mi hai lasciata.

Ulisse -—. Faceva buio e freddo, e si sentiva, lontano, 
il cannone. Rapidi bagliori, in cielo, che ti illuminavano 
la faccia... e tu sei scoppiata a piangere.

La Sconosciuta — No. No. Taci.
Ulisse — In quel momento solo l’infelicità avrebbe 

potuto commuovermi.
La Sconosciuta — Perchè non mi hai picchiata? Bi

sognava picchiarmi.
Ulisse — Sì. Ho sentito la voglia di batterti. E anche 

di ucciderti.
La Sconosciuta (con terrore) — Aah!
Ulisse — Avrei potuto farlo. Eravamo soli, in quella 

città deserta, in mezzo alla guerra. Avevo una voglia 
pazza di ucciderti, che, tanto, la morte, lì, era una 
cosa da niente. E ti ho semplicemente domandato se tu 
amavi gli ufficiali per il bel gusto di tenerli allegri con 
le tue lacrime.

La Sconosciuta (come allora) — Sono arrivata qui 
appena da tre giorni. Cerco mia sorella, che stava in 
quella casa lì, ma la villa è stata evacuata. Sono sola, 
assediata dai soldati.

Ulisse (incredulo) — Come no? Come no?
La Sconosciuta — E sono ancora ragazza, davvero 

ragazza. E vi ho adescato solo perchè avevo fame e 
paura.

Ulisse — Povera cara!
La Sconosciuta — Siete stato tanto buono, con me.
Ulisse — No, no.
La Sconosciuta — Mi avete steso addosso il vostro 

mantello. E quando stavate per uscire in cerca di qualche 
cosa da mangiare, per ringraziarvi vi ho offerto le labbra, 
e voi mi avete baciata, curvo sul letto.

Ulisse — E tu sapevi d’alcool. Sapevi d’assenzio. Eri 
ubriaca d’assenzio.

La Sconosciuta — Sì. E tu mi hai insultata, e mi hai 
anche dato un pugno.

Ulisse (battendosi colla mano sul pugno) — Scusa. 
Scusa.
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La Sconosciuta — E te ne sei andato via.
Ulisse -— Lo sai che è accaduto, dopo?
La Sconosciuta —: No.
Ulisse •— Mi sono precipitato in città a ila ricerca di 

una drogheria abbandonata. Ho preso biscotti, cioccolato 
e alcool, anche alcool, e sono ritornato da te... per farti 
violenza, per sapere se eri davvero ancora ragazza o 
se tu mi avevi detto una bugia. Ho ritrovato la casa. E 
tu c’eri, lì, addormentata, con una lacrima ferma sulla 
guancia. Lì davanti a te, mi 6ono sentito di nuovo calmo 
e con una grande tenerezza per te. Ho lasciato lì prov
viste e bottiglie, con un biglietto scarabocchiato alla me
glio, per pregarti di aspettarmi fino a mezzogiorno. Poi 
sono uscito : so che nella mattinata son passate le truppe 
e che la città fu bombardata alle undici. Sono riuscito a 
tornare verso l’una, col cuore in gola: la casa dove ti 
avevo lasciata addormentata era ancora in piedi. Rin
francato, ho salito la scala. Le provviste non c’erano 
più. E neanche il biglietto. Ho cercato per tutte le stanze 
Nessuno. Ti ho aspettata fino a sera. Non sei tornata. 
Per tre giorni ti ho cercata per tutte le strade, niente. 
Due mesi dopo sono ripassato per la città, era lette
ralmente rasa al suolo, meno tre case. La nostra era 
ancora intatta. Ho salito ancora una volta, tremando, la 
scala. C’era ancora il letto, con le coperte disfatte, come 
le avevi lasciate e ho aspettato ancora due giorni, come 
un pazzo, e in quella casa, con l’assurda speranza di 
vederti tornare, riapparire, ricomparire.

La Sconosciuta — Caro, caro.
Ulisse — Ho fatto tutta la guerra non pensando che 

a te. Forse in tutta la mia vita non ho amato che te.
La Sconosciuta — Ulisse!
Ulisse — Te, che ho cercato dappertutto e che ho 

ritrovato, finalmente, sconosciuta cara. (Si baciano; poi 
Ulisse si scioglie brutalmente) Sai ancora d’assenzio.

La Sconosciuta — Vi giuro di avervi detto la verità. 
Sono una ragazza, proprio ragazza, in cerca di sua so
rella, e non quella che pensate voi.

Ulisse — Ma questa volta non ti lascio andare. Ti 
tengo.

La Sconosciuta — Solo perchè avevo fame e paura. 
Vi scongiuro di credermi.

Ulisse — Taci. E, prima di tutto, perchè non mi hai 
aspettato ?

La Sconosciuta — Non so.
Ulisse — E quando io ti cercavo dappertutto, dov’eri?
La Sconosciuta •— Non sol
Ulisse — Le truppe che sono passate, ti hanno mal

trattata ?
La Sconosciuta — Che truppe?
Ulisse — Non fare la scema. E rispondimi: mi sono 

sempre scordato di domandarti il tuo nome. Come ti 
chiami?

La Sconosciuta — Sapete bene che non lo possiamo 
sapere.

Ulisse — Ma tu, sì, lo sai.
La Sconosciuta — Io sono la ragazza sconosciuta, dei 

dintorni di Arras.
Ulisse — Il tuo nome!
La Sconosciuta — Non lo so.
Ulisse — Nicola, non sogno, vero? E le parole mi 

escono ben dalla bocca come piccole entità reali. E i 
miei pensieri arrivano chiari.

Nicola •— Non conosco questa donna. Io sono diven
tato il vostro attendente solo sette mesi dopo.

Ulisse — Rispondi: eri una ragazza, tu, o una prosti
tuta ubriaca che faceva la commedia, con me?

La Sconosciuta — Ne sapete quanto ne so io.
Ulisse — E perchè anche oggi sai d’assenzio?
La Sconosciuta — Come potrei mutare?
Ulisse — Chi sei? Che sei diventata? Da dove vieni? 

Dove sei diretta, ora?
La Sconosciuta — So soltanto che sono qui. davanti 

a voi.
Ulisse — Ti ho troppo amata perchè tu possa bur

larti di me.
La Sconosciuta — Lasciatemi !
Ulisse — Rispondimi!
La Sconosciuta — Lasciatemi dormire.
Ulisse (dandole un pugno) — Robaccia!
La Sconosciuta — Ah!
Ulisse (inbetito) — lo le dò nn pugno —- come al

lora —- e lei se ne va.
Nicola — Sì, per lei è finita.
Ulisse — Ma io sogno...
Nicola — No. Voi rivedete la vostra vita e io non posso 

ammannirvi che quanto avete vissuto.
Ulisse — E non posso neanche richiamarla. E dunque 

io non saprò mai il suo nome?
Nicola — Ora non potrete più dubitare di essere in 

mezzo ai vostri ricordi.
Ulisse — Voglio essere lasciato 6olo.
I l  Mendicante (entrando) — Oh, anche la solitudine 

è pure una cosa terribile.
Ulisse — Chi è costui?
Nicola -— Un mendicante.
I l  Mendicante — La carità, signore!...
Ulisse -— Io di questo non ho ricordo. Che ci fai qui?
Nicola — Avevate tanta paura di diventare povero!
Ulisse (incredulo) — lo?
Nicola — E vi attirava la povertà : avreste talvolta 

desiderato di rinunciare a tutto. Il deserto, il convento, 
la questua, visto il tutto dii una comoda poltrona.

Ulisse — Che vai contando?
Nicola — Contraddizioni. La vostra vita, come quella 

di ogni uomo medio, è piena di contraddizioni. Oggi 
sì, domani no. Ah, padrone, compiango il vostro even
tuale biografo. Se vorrà dare un certo ordine alla fan
tasia, offenderà la verità. E se vi seguirà a passo a passo 
nei ricordi, che labirinto!

I l  Mendicante — La carità, signore!
Ulisse (perde la pazienza) — Che è questa lagna in

terminabile: carità... carità?
Nicola — E’ la parola d’uso. Si dice « la carità », ca

pite? la carità, vale a dire, quattrini.
Ulisse — E i soldi?
Nicola — Vino.
Ulisse — E il vino?
I l Mendicante — E’ la felicità.
Ulisse — E la felicità?
I l  Mendicante — Si sa che cos’è. Si sta nn po’ allegri 

e poi passa.
Ulisse — E dunque?
I l  Mendicante — Va bene. Allora da capo: «La carità, 

signore! ».
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Ulisse — ET insopportabile questo mendicante. Sporco. 

Puzza. E di quel che soffro io, non gliene importa 
niente.

I l  Mendicante — Vorrei vedervi, se aveste fame, se 
vi mancasse il pane.

Ulisse — Mi prospettate questa condizione con un 
entusiasmo da apostolo.

I l  Mendicante —- Come?
Ulisse — Mancar di pane, in via di principio, non 

vuol dir nulla : può essere la condizione normale tanto 
di uno stilita nel deserto, quanto di un operaio di
soccupato. Per la mia destinazione mi occorrono dati 
più precisi.

I l  Mendicante — Ho fame.
Ulisse :— Destinare la mia vita a dar pane agli affa

mati; che ne dici?
Nicola — Se cominciate a discutere con tutti i morti 

di fame che hanno il vizio di ragionare, preparatevi alle 
più strane avventure.

I l  Mendicante — Pane, companatico, vino e scarpe.
Ulisse — Un negozietto filantropico, al minuto, in 

una magra provincia? No.
I l Mendicante — Dovreste essere nei miei panni.
Ulisse — Perchè no?
Nicola — Per quanto tempo?
Ulisse — Il tempo di ricavare, tutta la morale da una 

simile condizione.
Nicola — E, dopo, riprendere la vostra agiatezza, no?
Ulisse — Quella, me la guadagno senza gioia e senza 

orgoglio. Sono sceso da un cielo di fiamma. Se sapessi 
che vita, la mia, l’ultima settimana di guerra! Giocavo 
a rimpiattino colla morte e non per morire. Anzi, proprio 
per farmi una vita più bella. E la pace mi preparava 
il piacere di misurare in lungo e in largo tutte le auto
rimesse di Parigi e dintorni per combinare la vendita 
di qualche carburatore nuovo modello.

Nicola — Voi avete preteso sempre, dal buon Dio. 
il miracolo quotidiano ed esclusivo. (Al mendicante) 
Esige segni di particolare benevolenza divina.

I l  Mendicante — Io ho fame.
Ulisse — Ha ragione. Gli uomini come noi non sen

tono troppo il rimorso di mangiare a ora fissa e a sa
zietà.

Nicola — E poi questo incontro con lui (addita il 
mendicante) è fuori luogo. Voi lo collocate durante la 
guerra: ed ebbe luogo che avevamo quindici anni circa.

Ulisse — No. E’ un incontro che ho fatto ogni giorno, 
in vita mia.

Nicola — Perchè, allora, non siete stato caritatevole?
Ulisse — Ho seguito la moda del mio tempo.
I l Mendicante — Mio buon signore!
Ulisse — Del resto lui non conta. Ma gli altri, che 

non si scoprono se non ci si scomoda a cercarli, che 
vivono in catapecchie dove ci piove, in camere con gli 
indumenti sulle seggiole e i figlioli per terra, tutto un 
misto di sporcizia e di miseria.

Nicola — Allora voi ci siete stato in mezzo a questa 
miseria?

Ulisse — Tre o quattro volte, sì.
Nicola — E perchè mai, tre o quattro volte sole?
Ulisse — Perchè ero spinto e trascinato dal mio avve

nire. Trovare un miglior sistema di distribuzione dei

viveri non mi sembrava impresa abbastanza rischiosa.
I l  Mendicante — La carità, signore.
Ulisse — Tieni. Eccoti un franco. Ci levi il respiro, 

tu!
I l  Mendicante — Grazie, buon signore!
Nicola —- E adesso va dritto dritto alla bettola.
Ulisse — Con un franco non può certo andare in un 

ritrovo notturno. (Si è fatto scuro. I personaggi sono 
disposti in vari punti della scena a differente livello, 
leggermente illuminati).

Nicola — Il mio padrone non sa ancora dove lo por
teranno queste due parolette: «Ritrovo notturno». Stra
na cosa, la memoria dell’uomo. I ricordi più importanti 
entrano sempre dalla porta di servizio. State a vedere : 
su questa musichetta che sembra insignificante, ve lo 
dico io che cosa succede: arriva Maddalena. Non quella 
Maddalena che avete conosciuto qui, niente. Arriva che 
è tutta un’altra. Nè quella che fu, nè quella che divenne: 
ma quale egli la... Zitti, cominciano già ad arrivare i 
fiori.

Maddalena (a Ulisse) — Grazie, amore mio, per i tuoi 
così bei fiori.

Ulisse — Ah! Eccoti qua, di nuovo, coi miei venti
cinque anni.

Maddalena — E grazie di esserti ricordato che mi 
piacciono tanto i lillà bianchi.

Ulisse — Ah, voi non saprete mai fino a che punto 
me l ’ero dimenticato.

Maddalena — Si, forse: ma ti ringrazio di essertene 
ricordato quella prima volta. Ci eravamo incontrati a! 
Bar Centrale, ti ricordi? Cosi, a caso, ti avevo detto: 
« I lillà bianchi sono la mia passione ». E il giorno dopo 
ho ricevuto questo bel mazzo di lillà. Amore!

Ulisse — Va bene. Vattene a casa, mettili in un vaso 
e non se ne parli più.

Maddalena — In quel vaso di opalina che ti piaceva 
tanto ?

Ulisse — Bieco : avevo dimenticato anche quello. Del 
resto, tutto ciò non ha più valore. Prima di me altri 
uomini ti hanno regalato dei fiori, che appassirono in 
quello stesso vaso di opalina, e dopo quelli, ne son ve
nuti indubbiamente degli altri.

Maddalena — Non sei certo l’unico uomo della crea
zione, tu. Rassegnati, caro.

Ulisse — Non puoi immaginare fino a che punto sono 
rassegnato io.

Maddalena — Hai torto. Davanti a fiori co6Ì belli io 
mi sento tutta contenta. (Va dal lato opposto a disporre 
i fiori in un vaso di opalina).

I l  Nonno (avvicinandosi a Ulisse) — Hai avuto la for
tuna di essere amato anche da questa bella creatura?

Ulisse (scettico) — Amato?
I l  Nonno — E tu, l’hai amata?
Ulisse — No: niente. (Si interrompe) Che pensi. 

Nicola? (Nicola si stringe nelle spalle, disgustatissimo) 
Sì, forse, un poco; occasionalmente.

I l Nonno —- E questa occasione, ha durato un pezzo?
Ulisse — Non so più. Qualche mese. So che si chiama 

Maddalena. E’ un nome, fra tutti gli altri, nella mia 
vita. (Maddalena torna con una valigia). Che hai lì 
dentro?



Maddalena — Le tue lettere che non ho mai avuto oc
casione di restituirti.

Ulisse — E ti ci è voluta una valigia?
Maddalena — Altro che! Sono più di cinquecento.
Ulisse — Che dici?
Maddalena — Guarda: mi scrivevi quasi ogni giorno 

e ci siamo voluti bene per più di due anni.
Ulisse — Due anni?
Maddalena — Due anni e due mesi.
Ulisse — Non è possibile.
Maddalena fcon tenerezza) — Non ricordi quelle due 

estati nostre?
Ulisse — Sì.
Maddalena — E i tre inverni, nostri, a Parigi?
Ulisse (lieto di ricordare) — Del primo, sì.
Maddalena — Poi ce ne fu un secondo e poi, quello 

che finì male; l’ultimo: il terzo.
Ulisse — Sì. Mi ricordo. Già non ci si voleva più 

bene.
Maddalena — Hai sentito la mia mancanza?
Ulisse (più cortese che può) — No.
Maddalena — Certe sere, non ti passava mai per la 

mente il mio nome? Non ti chiedevi mai: che sarà suc
cesso di Maddalena?

Ulisse — Mi figuravo come doveva essere andata a 
finire; tutto diventava triviale e si faceva più evidente 
quel tuo tipo di mala vita.

Maddalena — Oh, grazie tante!
Ulisse — Sul serio: che fine hai fatto?
Maddalena — Sono qui, vedi? davanti a te con le 

tue lettere e quel vestito che, allora, ricordavi sempre. 
Te lo ricordi questo vestito?

Ulisse — Sì. La prima volta che ci siamo incontrati 
un pomeriggio di domenica in casa di amici, in cam
pagna, in pieno sole. Avevi caldo e un leggero sudore 
ti imperlava il labbro di sopra — quelle tue labbra 
rosse — eri tanto bella, io pensavo : mai potrò dire 
a Maddalena che io l ’amo.

Maddalena — Era appena la prima presentazione.
Ulisse — Quel tuo vestitino che avevo tanta voglia di 

toccare lasciamelo toccare : è questo : lo rivedo per la 
prima volta da quell’incontro; e io ti volevo già bene.

Maddalena — La moda era ben diversa, quando ci 
rivedemmo la seconda volta, un anno dopo.

Ulisse — In quel bar un po’ melanconico, come sono 
tutti i bar di Parigi; senza sole.

Maddalena (come allora) — Buona sera. Voi, forse, 
non mi riconoscete?

Ulisse — Sì, che ti riconobbi. Avevi mutato casa al
lora, ti accadde di parlare del tuo nuovo recapito; lo 
tenni a mente e così ti mandai i lillà. Ci son tutte, qui, 
le nostre lettere?

Madd alena — Sì.
Ulisse — La tua prima?
Maddalena — Certo.
Ulisse (Cerca tra le lettere e legge le prime righe di 

quelle che prende a caso) — « Mia adorata », questa no. 
«Cara piccola Maddalena», questa no. Voglio la tua. 
la prima. (Dice a memoria, le prime parole) « Gentile % 
signore, Vi scrivo tenendo tra le braccia i vostri lillà
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bianchi, il loro profumo-. ». (Maddalena, intanto ha ri
preso i lillà e sta davanti a lui, coi fiori tra le braccia).

Maddalena — Eccoli, col vestito della prima volta e 
tutte le mie lettere.

Ulisse — Cara Maddalena...
Maddalena — E quella sera stessa abbiamo pranzato 

insieme, ti ricordi?
Ulisse — Con quel cameriere buffo! (Entra, improv

visamente, il cameriere: strizza Vocchio e balbetta).
I l  Cameriere — Non voglio essere preso in giro, ecco!
Ulisse — Caro cameriere!
I l  Cameriere — Non vorrete mica ricominciare da 

capo, eh ?
Maddalena (a Ulisse) — Avete notato il suo occhio? 

Quello, guarda come parla.
I l  Cameriere — Dico niente, io, quando vi baciate 

sulla bocca ogni volta che entro con le portate?
Nicola — Proprio quello lì dovevano lasciar entrare?

E ce ne sono più di settemila!
I l  Cameriere — Li riconosco benissimo.
Nicola — E’ incredibile quanti camerieri incontra un 

uomo nella sua vita. Sono lì, come brutte ombre, senza 
viso.

Ulisse (al cameriere) — Non ti arrabbiare. Siediti li.
I l  Cameriere — E la fate tanto lunga perchè gli aspa

ragi sono di scatola. Come se all’inverno...
Ulisse — Tu sei un elemento del paesaggio. La tua 

faccia da tony fa da sfondo a una meravigliosa avven
tura d’amore. (A Maddalena) Perchè noi saremo amanti, 
vero?

Maddalena — Che bambino!
Ulisse — Un anno fa, quella domenica, ricordate?, già 

io vi amavo ma non sapevo che un giorno ve lo avrei 
potuto dire. E allora meglio così: sarà quel che sarà. 
Ridete pure di me, ma non abbiatevi a male, ve ne 
scongiuro, se non resisto alla gioia di sentirmi dire a 
voi che vi amo (si baciano).

I l Cameriere — Dall’antipasto in giù sempre questa 
storia.

Maddalena — Vieni.
Ulisse — Dove andiamo?
Maddalena — Non ti ricordi? A casa mia a vedere 

i lillà come stanno bene nel vaso di opalina (Ulisse vede 
gli altri suoi ricordi assieparsi intorno a lui).

Ulisse — No. Non ancora, voialtri. Resta qui fino 
alla fine, Maddalena. Non lasciarmi più. Tutti via, tutti, » 
voialtri. Non vi conosco più. Ricordo soltanto che ho 
sofferto fino a morire, e che trovo nell’ultimo momento 
un attimo di pace. Maddalena, devo sprofondarmi in un 
sonno di cui nessuno conosce i sogni. Fino a quel mo
mento stammi vicina e parlami ancora di noi.

Maddalena — Caro sei tu. Non abbiamo chiuso occhio 
tutta la notte, abbracciati. Come il sole si alzava, ci 
siamo assopiti, e l’abbiamo ritrovato alto sul cielo, pal
lido e chiaro, bel sole d’inverno, al risveglio. E avevamo 
fame.

Ulisse — E ridendo — noi che il giorno prima non 
ci conoscevamo ancora — ci siamo vestiti, lì, vicini uno 
all’altra.

Maddalena — E due anni di gioia.
Ulisse — Tanto?
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Maddalena —- Due anni, volano, giorno sa giorno.
Ulisse —• Eppure quei giorni, quando si incolonnano 

con gli altri rioordi, si contraggono, si rattrappiscono; 
starebbero tutti nel cavo di una mano. Prima che tu mi 
tornassi insieme a tutti gli altri ricordi, non restava che 
un nome : « Maddalena™ ah già, Maddalena... » e una 
certa emozione a vuoto, senza immagini.

Maddalena — Intorno al mio nome non c’erano im
magini? Davvero?

Ulisse — No. Hai ragione. Il tuo vestitino della pri
ma volta, e i lillà, e io che li sceglievo ramo da ramo, 
dal fioraio. Sicuro. Ma quel fioraio dov’è? dovrebbe 
essere qui con quei suoi movimenti adagio adagio.

Maddalena — Hai bisogno di vederlo per ricordarti 
di lui? Che memoria debole!

Ulisse — Mi ricordavo anche del giorno in cui hai 
trattato tanto male la guardia alla frontiera.

Maddalena — Si doveva partire...
Ulisse — Già. Lì per lì non sapevo dove rifugiarmi, 

ma, te lo posso dire adesso, sei stata grande. E tu, 
quando pensavi a me, che ricordavi?

Maddalena •— Spagna... Malaga. Con quell’albergo dal 
muro tutto di fiori fin nell’acqna blu; e le notti bianche 
di stelle e tu, che sempre mi ripetevi : « Ti amo. Madda
lena; ti amo ».

Ulisse — Sì. E intorno intorno quel sussurro di lin
gua straniera, con quegli urli di cavalli leriti, e il sangue 
rosso e uomini che uccidevano bestie a passo di danza, 
o che si facevano uccidere gridando « Bravo toro » !

Maddalena — E su questo pedale di sillabe scono
sciute, violente, tre parole del nostro paese, nostre : « Ti 
amo, Maddalena ».

Ulisse — Ti amo, Maddalena. Sento che sono nato 
per essere felice.

I l  Nonno (intervenendo) — E questa la chiamavi una 
donna senza importanza! Un nome dimenticato, cinque
cento lettere d’amore! Viaggi nelle terre dell’Impera
trice, baci sotto le stelle: nna felicità che non ho mai 
conosciuta, io.

Ulisse — Voi vi levate come un rimprovero. Ma; caro 
nonno, non tutti i minuti della mia vita sono stato infe
lice: e non mi sono ucciso che una volta sola.

I l  Nonno — Bene. E allora, avanti, di’.
Ulisse — Avanti, no. Basta. La mia vita non fu fatta 

per esperimentare il valore dei vostri rimpianti. Ora 
che dopo essermi maturato nella pena, ritrovo una feli
cità dimenticata... Avevo dimenticato, Maddalena, che 
eravamo stati tanto felici.

Maddalena — Caro Ulisse!
Ulisse — Ma, allora che cosa ci ha separato?
Maddalena — Non so più.
Ulisse — Tu non eri una perla di fedeltà.
Maddalena — In principio sì.
Ulisse — In principio? Ma esci spesso da sola, adesso; 

e torni o troppo felice o troppo triste, e sempre così 
stanca.

Maddalena — E tu?
Ulisse — Anch’io.

Maddalena — E siamo felici lo stesso.
Ulisse — Credi?
Maddalena — Siamo amici. Con lealtà.
Ulisse — Lealtà? No, Maddalena. Mentiamo. Tu menti

con me.
Maddalena — Ti giuro, caro.
Ulisse —- Giurami soltanto di andare a prendere la 

valigia che hai lasciato in anticamera, di portarmela 
senza averla aperta, e di lasciarmela aprire.

Maddalena -— Ma subito!
I l  Nonno — Che significa?
Ulisse — Sfrontata!
I l  Nonno — Come?
Ulisse.— Come si diceva ai tuoi tempi? Sgualdri

nella. Fa la mantenuta di un rieco, il quale cambia fre
quentemente di nome.

I l  Nonno — E tu non lo sapevi, povero ragazzo?
Ulisse — Mi diceva : « No, non è vero » e io, quando 

l’amavo molto, le credevo.
I l  Nonno — E l’hai conosciuta all’improvviso, la sua 

nuova condizione?
Ulisse — No. No, ma con la sazietà è venuto l’avvi

limento. E’ della vostra razza, nonno. H denaro le è 
indispensabile.

I l  Nonno — Certe volte, sai...
Ulisse — Ma io no: io non mi vendo, neanche alla 

felicità. Non mi rassegno io... (Una porta sbatte).
Nicola -— Padrone, è lei, la signorina: se n’è andata.
Ulisse — Che cosa?
Nicola — Ha preso la valigia, ha esitato nn mo

mento, poi 6Ì è decisa di colpo.
Ulisse — Ma tornerà.
Nicola — Lei, almeno in questo momento, è per

suasa di non tornare mai più.
I l  Nonno — Sei contento, adesso?
Ulisse — Nonno, la vita non è semplice come una 

scommessa: non si limita un destino tra nn sì e un 
no: soprattutto con una donna come Maddalena. Ni
cola ! Dov’è ?

Nicola — Non so, padrone.
Ulisse —- Valla a chiamare.
I l  Nonno — E così accetti di restare con quella don

na, a cui il bisogno di denaro impone un genere di 
vita che, mi dicevi...

Ulisse — Anche uomini orgogliosi possono, in certe 
ore, scivolare verso l’amore sentimentale. Quando l’ho 
incontrata io tornavo dalla guerra. Ero un eroe benis
simo conoscinto da me: un eroe in disarmo. (Entra 
Massimo 20). Oh, amico, tn almeno mi capirai molto 
bene.

Massimo 20 -— Eh, quando ho saputo la mia infe
deltà di cui non ho colpa...

Ulisse — L’ho cacciata via: ho voluto fare il forte™ 
e sono debole e solo. Soavità del 6uo corpo! Dille che 
le perdono. Anzi, che mi rassegno.

* Massimo 20 — Ti ammiro, Ulisse, perchè puoi per
donare; e le tue parole mi riposano l’anima.



Ulisse — Non pensi male <li me? Non ti sembro 
tanto vile?

Massimo 20 — Io voglio soltanto il tno bene; se 
ancora potrai essere felice.

Ulisse — Quando ho saputo che mi tradiva...
Massimo 20 — Per la nostra amicizia, taci. Ho tanta 

vergogna!
Ulisse •— Che vuoi, ho bisogno di sentirmela vicina. 

Fa di tutto, di tutto perchè mi torni. Io voglio vivere 
e non posso vivere senza di lei.

Massimo 20 — Per farti vivere io darei...
Ulisse — Ma, forse, non vorrà ritornare. Dov’è?
Massimo 20 — La troverò, la pregherò, la costrin

gerò con la forza, se è necessario, a tornare.
Ulisse — Sai dov’è?
Massimo 20 — Sì.
Ulisse •— E allora, fa di tutto, di tutto.
Massimo 20 ■— Poiché puoi perdonare, Ulisse, forse 

c’è ancora speranza, forse potrai continuare a vivere. 
(Esce).

Nicola (al nonno) — iL’aspetta. Ma temo che non 
tornerà più.

I l  Nonno —> E diceva di non averle voluto bene!
Nicola — Tacete! E’ nei suoi ricordi. Già! Gli uo

mini sono soggetti a certe incocrenze. Or son dieci anni 
faceva carico a lei di averlo abbandonato. Avete ben 
visto com’è andata: l’ha cacciata via lui. (Massimo 20 
arriva in fretta).

Massimo 20 "■— Caro Ulisse, eccola. Anche lei ti per
dona.

Ulisse — Grazie, caro. (Entra Iolanda).
Iolanda — Mi rendi giustizia, alla fine, amore caro. 

(Pausa).
Ulisse (smarrito) —- Chi è questa donna?
Iolanda (stupita; con violenza) — Ulisse!
Ulisse — Lo 6o, iDio mio, che mi chiamo Ulisse, Ni

cola! Nonno! Tutto si arruffa, ei confonde, i miei ri
cordi si mutano in incubi. Non cantate ancora vittoria, 
nonno. Non dite che non son degno di pietà, io! ¿Non 
dite che la vita è stata generosa con me. Non dite che 
io ho avuto la « fortuna » di amare. Ora comprendo. 
L’importante non è idi amare, ma di essere amato. In
vecchio : ho bisogno di essere amato. Mandate via que
sta donna qui.

Iolanda — Ma io ti ritrovo. Ti ritrovo! (Esce).
I l  Nonno —- Ragazzo, io ti voglio bene.
Ulisse — Lo so. Ma voi siete soltanto un ritratto a 

olio. Penso spesso a voi, e so che mi avreste voluto 
bene. Ma voi sulla terra, vicino a me, non ci siete. Non 
vi potrò rivedere che più tardi al convegno che la 
morte dà a tutti i vivi. Là ci rivedremo, perchè su que
sta terra nessuno mi ha voluto bene, neanche mia mo
glie. (Si avvicina Ietta).

Ietta — Fate male, Ulisse, a dir questo.
Ulisse (sorpreso) •— Chi sei tu?
Ietta -— Se mi domandate chi sono, non sono nulla.
Ulisse — Perchè hai in mano questo nastro blu?
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Ietta — Me l’ha regalato un uomo, una mattina che

10 credevo alla felicità.
Ulisse ■—• Povera creatura!
Ietta — Sì.
Ulisse — E la tua felicità non ha durato?
Ietta — No.
Ulisse — Dove ci siamo incontrati? Ti chiedo scusa 

se sono così smemorato, ma non mi ritrovo : dove ti 
ho conosciuta?

Ietta — Voi non mi avete conosciuta.
Ulisse — E allora, che ei fai qui?
Ietta — Me lo domando anch’io.
Ulisse — Come ti chiami?
Ietta — Anche il mio nome avete scordato?
Ulisse — Dammi questo nastro— questo nastro. Ietta!
Ietta — Ulisse.
Ulisse — E tu eri qui... così vicina.
Ietta — Soffri?
Ulisse — Oh, perdonami! Perdonami!
Ietta — Ti voglio ancora bene. Ulisse. Non doman

darmi perdono.
Ulisse Sì. Voglio che il mio estremo attimo di vita 

sia così, in ginocchio davanti a te: voglio fermarmi in 
atto di preghiera davanti a te che mi hai voluto bene.

Ietta — Sì, caro Ulisse.
Ulisse ■— Nicola, non mi chiamare più per nes

suno, se non mi chiama a sè Iddio.
Nicola — Ma, padrone, gli dei sono di là che aspet

tano da un pezzo.
Ulisse — Gli dei? Ce n’è tanti?
Nicola — Una cinquantina, circa.
Ulisse — Che dici?
Nicola —- Di tutte le epoche: gialli, rossi, neri. C’è

11 Budda di gesso, e il piccolo crocefisso che la vostra 
mamma vi 'ha attaccato al collo il giorno che siete nato 
e che, quando mettevate i denti, vi trovavate spesso tra 
le gengive.

Ulisse — Ah, le mie immagini sacre. Cadute coi 
miei primi denti. Non chiamarmi più. Voglio fermarmi 
a questo momento della mia vita. (Si avvicina di nuovo 
a Ietta) Perchè non voglio più rivivere il momento del 
nostro distacco. Non voglio più sentire i tuoi pianti, nc 
ricordarmi le scuse trovate dalla mia leggerezza per 
metterti alla tortura e lasciarti.

Ietta — Non parlare ancora di questo.
Ulisse — Ietta, dimmi, quando ti sei tirata il colpo 

di rivoltella, anche tu hai riveduto tutta la tua vita?
Ietta — No. Non ho veduto che te. Te per cui volevo 

morire.
Ulisse — E dopo?
Ietta — Mi sono destata dal mio sogno in un letto 

di ospedale, e tu non c’eri. Non dovevo più rivederti 
che oggi, che sono finalmente tra le tue braccia.

Ulisse •—. Amore mio caro.
Iolanda (irrompendo) — E io? E io? Che parte ci 

faccio, io, in tutto questo?

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



La stessa scena.
I l  Nonno — Mai non riuscirò a persuadermi che la 

sua vita sia stata da non potersi sopportare: ha per
duto la scommessa.

Nicola — Aspettate.
I l  Nonno (al padre) — E tu, che ne pensi?
I l  Padre — Io aspetto.
I l  Nonno — Ma tu, che sei morto così vecchio, lo 

capisci più di me quel ragazzo?
I l  Padre — Eh no. Ulisse è stato sempre un po’ 

pazzo.
I l  Nonno — Ma tu, che sei morto così vecchio, la 

vigilia della tua morte eri rassegnato a morire? (Pausa) 
E il giorno della tua morte, che cosa desideravi ancora?

I l  Padre — Ancora dieci anni di vita tranquilla per 
contemplare la mia esistenza portata a compimento.

I l  Nonno — Ulisse non è propenso alla contempla
zione; è sempre in subbuglio. Se n’è andato, in mezzo 
a una corona di donne e di gente giovane, su uno 
sfondo di paesaggi e di città che si compongono, si 
staccano e si ricompongono. Ulisse era raggiante di 
gioia.

Nicola — Prepariamoci a piangere molto, signori miei.
I l  Padre — Perchè?
Nicola — Perchè, raggiante o no, egli si è avviato, 

purtroppo, al suo ultimo giorno. Ora incontrerà Iolanda, 
scoprirà il tradimento di questa donna che credeva di 
amare più di se stesso, griderà, prenderà la sua pistola 
di ordinanza e sarà detto tutto.

I l  Nonno —- Io glielo impedirò.
Nicola — ;No. Nella vita ogni cosa è unica: le espe

rienze come i iuggevoli attimi. Il rimorso non sposta 
i gesti. Il rimpianto non cancella le parole. Quel che è 
stato detto, sarà ripetuto. Vedrete che scena angosciosa!

I l Nonno — Dov’è?
Nicola — Sta preparandosi: a dirci come la solitu

dine si sia stesa intorno a lui, e allontanati gli amici, 
e caduti gli entusiasmi; e come questa ragazza era pura. 
Rileggerà la lettera azzurra « Amor mio », e con la 
sua rivoltella e con la sua desolazione, oh!

I l Nonno — E i suoi ultimi momenti saranno pro
prio tanto importanti?

Nicola — Per lui, sì, senza dubbio. E’ Pultima volta 
che userà una terminologia umana per esprimere una 
inquietudine forse universale.

I l  Padre — Povero Ulisse!
Nicola — E siccome questa scena finale volge rapida 

alla sua catastrofe, approfittiamo di questa pausa per 
salutarci.

I l  Padre — Non vorrete lasciarci soli con lui?
Nicola — No. Ma al colpo di pistola noi ci do

vremo separare. Voi, e voi, per sparire in un oblio 
terrestre definitivo, chè Ulisse era l’ultimo sulla terra 
a pensare a voi; e io per riprendere la mia corposità 
d’uomo vivo. Perchè io -— insisto volentieri su questo

particolare — io seguito a vivere. (Mostra dov'era al 
primo atto) Qui ecco, qui, dove io non vedo e dove 
sto tutto tremante davanti al mio padrone che agonizza 
immerso nei suoi pensieri.

I l  Nonno —- Sicché voi tornate verso avventure di 
cui ignorate l’esito?

Nicola i—. Eh sì. Naturalmente i primi giorni sa
ranno dolorosi. L’arrivo del medico che penserà forse 
a consolare, in seguito, la signora; la polizia; le ese
quie, e la mancanza che sentirò, del mio padrone, a 
cui volevo bene davvero. (Piange) E dovrò cercarmi 
un altro servizio. Non è assurdo, uccidersi per una 
simile sfrontata?

I l  Nonno — Ma voi, che ne pensate? Perchè l’ha tra
dito?

Nicola — Si saprà mai perchè le donne fanno certe 
sciocchezze? Agiscono a te6ta per aria, come le serve 
rompono le stoviglie. Per questo genere di stupidaggini 
esse possiedono una specie di ispirazione personale che 
sgomina tutti i pronostici.

I l  Padre (al nonno) —- Ma come dovremo compor
tarci quando urlerà di dolore?

I l Nonno — Io, quando mi ci trovai, chiamai il me
dico, l’infermiere, il porta feriti. Non venne nessuno: 
allora mi sforzai di aspettare la levata del sole con
tando 1, 2, 3, 4, 5, 6™ fino a 60 e poi da capo. La 
notte era rigida, e il freddo mi assaliva per le gambe. 
Contai ancora una volta 58, 59. 60. 1. ?, 3, 4... e poi 
non so più nulla.

I l  Padre — Ma Ulisse ha accettato di rivedere tutta 
la sua vita solo per te. Così, per causa tua. soffre due 
volte la sua morte.

I l Nonno — Ma non eri anche tu d'accordo con me 
che...

I l  Padre -— D’accordo nel considerare penoso il suo 
atto disperato.

I l  Nonno — E adesso ne giustifichi i motivi?
I l Padre — Perchè vuoi essere così aggressivo? An

che tu hai cambiato opinione, e pensi come me.
I l Nonno —- Che cosa penso, io?
I l Padre — Per convincere noi stessi che la sua 

è una stupida morte, lo facciamo un’altra volta mo
rire. Povero figlio mio!

Nicola — Ah, ecco che comincia la litania dei suoi 
«Perchè mi hai tradito? Perchè mi hai tradito? Voglio 
morire ». (Entra Ulisse tra Maddalena, letta e la Sco
nosciuta).

I l  Nonno (molto comrnoso) — Piccino mio, povero 
piccino mio!

Ulisse — Ah, nonno, che viaggio delizioso!
I l Nonno (sorpreso) — Che dici?
Ulisse — Tu sei morto giovane — d’accordo — ma 

non occorre poi tutta questa esperienza di donne per 
sapere che sono gelose le une delle altre e che tra 
loro non si intendono. Bene, guarda ora le mie amiche: 
non dànno un senso di tenerezza? Si amano tra loro 
come io le amo. Così scambiamo i nostri ricordi più 
belli : un vero gioco di grazia. Giochiamo al più bel 
ricordo.

Ietta — Questo, per esempio: l ’odore di frittelle e 
di zuppa alla marinara che abbiamo mangiato in quella
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piccola trattoria il giorno dopo il nostro primo giorno. 
E uno anche più grazioso : il sorriso della cameriera 
che ci faceva gli occhi dolci perchè ci vedeva inna
morati.

Maddalena — E la stagione d’Orsay, i biglietti in 
tasca, l’anticipo di un’ora buona, per restare un po’ lì, 
prima di partire per la Spagna, con te.

La Sconosciuta 1—• Io sarei tanto felice se non avessi 
i piedi tutti bagnati.

Ulisse — A ogni passo si sentiva lo sciaguattare del
l’acqua, e l’aria che entrava tra la calza e la suola dava 
un ritmo di canzone triste, che sempre accompagnò 
l ’unica nostra passeggiata.

La Sconosciuta — L’acqua era fredda e sporca. Ma 
come eravate bello voi, mio bell’ufficiale.

Ulisse — Babbo, nella tua vita, che fu così lunga, 
bai mai amato un’altra donna fuori della mamma?

I l Padre — Anche a tenere nel dovuto conto la tua 
condizione presente, mi pare che tu passi i limiti della 
indiscrezione familiare.

Ulisse — Mi piacerebbe tanto sapere, se nei ricordi 
di tutti gli uomini, le donne amate, fanno un così sim
patico girotondo. Tu (a Maddalena), che m’hai amato 
perchè io ti amavo. (A Ietta) Tu, che ho amato perchè 
mi amavi. (A Maddalena) Non sei gelosa tu, se dico a 
Ietta di averla amata più di quanto non sapesse?

Maddalena — Ti sembra che io sia gelosa?
Ulisse (a letta) — Più di quanto non avrei creduto 

io stesso. E tu. Ietta, vuoi ancora morire perchè io amo 
anche Maddalena?

Ietta — Non sono mai stata così felice.
Ulisse (alla Sconosciuta) — E tu. che ho incontrata 

per un’ora nella mia vita, e che non mi abbandoni 
più: e di cui io non voglio più fare a meno. Tu non 
sei più che un gesto per la strada, uno sguardo indiffe
rente. un volto preciso e anonimo. Una gran dolcezza 
che avevo conosciuta, che mi era sfuggita — no, no 
una dolcezza che ho conosciuta e che mi accompagna. 
(Entra Iolanda violentemente).

Iolanda — |Si ha il diritto di umiliare una donna 
con tanta impudenza?

Nicola (al padre e al nonno) — Ci siamo!
Ulisse (con disinvoltura mondana) — Vi conoscete? 

Ma sì: che testa! Questa è Maddalena...
Iolanda (interrompendolo) — Felicissima. Proprio 

felicissima. La donna di liberi costumi che ha un ricco 
protettore, vero?

Maddalena — E voi, la donna di buona famiglia cobì 
ben educata, vero?

Iolanda — Scusatemi. Ma io non ho fatto che ripetere 
una frase di mio marito.

Ulisse (a Maddalena) — Esattamente. Perchè io non 
rivedevo, parlando di te, che questa immagine parziale. 
Iolanda, parlandoti di lei, avevo dimenticato tante cose...

Iolanda — Ah! non per discrezione?
Ulisse — E questa è Ietta.
Iolanda — Basta. Immagino, signore mie, che voi tutte 

sappiate il perchè della vostra presenza qui.
Ietta — No. Siamo felici e perciò non ci doman

diamo nessun perchè.

Iolanda — Ulisse! Quanto pensi di farmi aspettare 
ancora?

Ulisse — Farti aspettare? Farti aspettare, che cosa?
Iolanda — A regola non si doveva arrivare, di giorno 

in giorno, alla giornata nostra, l’ultima? Ho fretta di 
venire a difendermi, a spiegarti, ecco!

Ietta (scoppia a ridere; poi, seria) — Ma noi non 
viviamo più secondo una successione di giorni. Noi 
viviamo a girotondo. Noi ripetiamo sempre le stesse 
parole con sempre la stessa gioia: nastro blu, Ulisse, 
nastro blu! Noi non disponiamo, ognuna di noi, che 
di un numero limitato di gesti, ma possiamo ripeterli 
all’infinito.

Ulisse — Iolanda, hai venti anni, Iolanda: è il ve
stito del tuo compleanno. Sei tutta pudore e segreto: 
e io ti indovino tutta ardore.

Iolanda (si getta in ginocchio davanti a Ulisse) — 
Perdono !

Maddalena -— Ah, ecco: il suo gesto.
Iolanda —- Perdono. Non avrei mai dovuto scordarmi 

che ero il tuo unico amore. (Le donne ridono).
Ulisse — Di che mi domandi perdono?
Iolanda —• Fa uscire tutta questa gente.
Ulisse -— Ma perchè?
Iolanda (confidenziale) — Io non sono colpevole, 

non sono proprio del tutto colpevole.
Ulisse — Di che?
Iolanda —- Ulisse, la lettera che hai scoperto.
Ulisse (con semplicità) — Ah, quella. Ce la siamo 

riletta tutti insieme.
Iolanda <—■ E tu hai osato—
Ulisse — Non ti ho detto che questi non mi abban

donano mai?
Iolanda (con indignazione) — La mia lettera! A tutti 

questi estranei, oh! (E’, tra la vergogna e la rabbia, di
sarmata).

Ulisse — iGioia mia, non ti mettere così in orgasmo. 
Maddalena ne ha scritte di peggio, al tempo suo. E 
guarda come siamo felici, oggi.

Iolanda (tutta disarmata) — Di peggio?
Ulisse — Già, e per di più, prendendomi anche in 

giro. (A Maddalena) Sì, però quella lettera, mi dispiace 
che ci sia stata: perchè la scrivesti?

Maddalena — Perchè eri stato ridicolo.
Ulisse (ride di cuore) — E’ vero!
Iolanda (eccitata) — Ma io ti ho tradito!
Ulisse — Anche lei. Adesso però dimmi: in realtà, 

perchè mi hai tradito?
Iolanda — Non so, non so più.
Ulisse — Lo vedi?
Iolanda — Non mi hai dato il tempo di spiegarti—
Ulisse >— Bene: e allora cerchiamo insieme, vuoi?, 

una spiegazione plausibile.
Iolanda — Ho troppo pudore, io, per parlarti della 

mia disavventura se non la prendi in tono tragico. 
Come si fa a confessare senza pianti e lacrime? (Pausa).

Ulisse — Sono qua.
Iolanda — In questa calma, le mie frasi acquistereb

bero un rilievo che mi farebbe arrossire. Te ne stai 
lì ad ascoltarmi, tu, e mi guardi e sorridi.

Ulisse — Sono stato tanto felice, con te. (Suono di 
una Marcia nuziale famosa).
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Iolanda — Cerca di ricordare.
Ulisse — No» ho fatto altro, io.
Iolanda — Tu mi hai volato bene perchè ero nna 

ragazza pura.
Ulisse —- I tuoi primi turbamenti mi davano nna 

tenerezza infinita.
Iolanda •— Mi hai voluto bene perchè io dovevo es

sere la tua amica fedele fino alla tua ultima ora.
Ulisse — La mia ultima ora ha un po’ anticipato; 

ma fino all’ultima ora della mia felicità, non sei stata 
la mia fedele amica, tu?

Iolanda — Tu mi contempli, vestita tutta di bianco, 
e la chiesa è piena dei raggi obliqui del sole, di amici 
compassati e di canti bellissimi; e un giorno, un giorno 
doveva venire, che ti ho tradito.

Ulisse — Aiutatemi, tutte voi: per che motivo una 
donna tradisce il suo uomo?

Iolanda — Sei odioso!
Ulisse — Forse non mi amerai più.
Iolanda — Ti amo! Ti amo!
Ulisse — Ma amavi anche l’altro.
Iolanda — No. Te solo.
Ulisse — Va bene. E allora, fra tutte voi, le asse

gneremo una parte di donna un po’ etupidetta, va bene?
Iolanda (furibonda) — Verrà, verrà il momento che 

non ti prenderai più gioco di me.
Ulisse — Hai intenzione di dirmi perchè mi hai 

tradito?
Iolanda — E tra le sue braccia gli davo del tu, con 

voce mutata.
Ulisse -— Per quanto tempo?
Iolanda — Per molte settimane.
Ulisse -— Sei mai stata con lui fino all’alba?
Iolanda — !Una volta, sì. Mi ha visto dormire e mi 

ha svegliata con un bacio.
Ulisse — Ma perchè?...
Iolanda — Non so.
Ulisse — Perchè dare tanta importanza ai tuoi gesti 

o alle tue parole? Io ho perduto tutta la mia speranza 
perchè mi sono trovato, a un tratto, «olo con te.

Iolanda — Solo con me, perchè tu ami me sola. 
Guarda. Ho ancora il dito tinto di inchiostro. Ti ri
cordi, ieri l’altro, quando sei tornato a casa; che io 
ho nascosto in fretta la lettera, e avevo ancora il dito 
umido di inchiostro, guarda, Ulisse. Da questo inchio
stro nasceranno parole d’amore per un altro.

Ulisse — Chi potrà mai cancellare la lunga lettera 
d’amore raccolta su questo tuo dito?

Iolanda — E per il tuo migliore amico. E tu, orgo
glioso come sei, non potrai rassegnarti.

Ietta — Non si potrà rassegnare, soprattutto, perchè 
vi ha voluto bene.

Maddalena — Non fidarti, Ulisse. Quella lì tenta di 
farti soffrire e di isolarti nella tua pena, per potere 
eliminare noi tutte.

Ulisse — In fondo, non ha torto. Io 6ono stato enor
memente orgoglioso. D’nn orgoglio — posso confessar- 
velo, adesso, nonno — che talvolta mi ha portato a pen
sare male di voi.

I l  Nonno (riscosso) — Che dici?
Ulisse — Scusatemi. Dapprima voi eravate un’imma

gine: il giovane eroe di Gravelotte, di coi andavo su
perbo, a scuola, durante la lezione di storia; poi siete 
diventato un problema angoscioso.

Iolanda — Ulisse, tu mi scordi un’altra volta.
Ulisse — Non essere così invadente, donna dei miei 

pensieri. Amici, qui, tra voi, io non riesco, purtroppo, 
ad evadere da me stesso! E se qualche volta mi appa
rite un po’ buffi, deriva dal fatto che sono proclive a 
prendermi in giro da me. Ma nell’attimo del nostro 
distacco, di là dall’altra riva, di là dal respiro e dal 
pianto, mi si paleseranno forse le genealogie che da 
secoli si sono dovute amare perchè un giorno nascesse 
una piccola creatura, che poi, ingrandendo, diventasse 
Ulisse. Dove siete miei avi e padri degli avi. che a 
quattro a quattro, a ogni generazione, vi coricate sulla 
terra sempre più numerosi, fino a circondarmi di un 
orizzonte di antenati? Com’erano, che pensavano i due 
che ad ogni ventennio, ad ogni primavera delle genera
zioni, da Adamo ed Èva, hanno messo al mondo una 
creatura, che un’altra creatura aspettava, per far nascere 
alla fine questa ultima creatura della fila. Mi piacerebbe 
tanto interrogarli, e riconoscere, nel corso di questa 
catena patetica, in una mano la forma di un dito; su 
un viso il disegno di una vena visibile; nella violenza 
di un antico capo la fonte delle mie furie infantili, e 
nel terrore di una contadina violata, nna certa gelosia, 
che mi riafferra alla gola...

Iolanda — Ulisse!
Ulisse — Ah, tutti voi padri e madri della mia vita, 

tutti voi che avete avuto 20 anni ogni ventennio attra
verso i secoli, parlando linguaggi che non saprei più 
comprendere, che avete già, voi tutti, conosciuto tutte 
le gioie e tutte le pene, venitemi incontro a sostenermi, 
nel mio ultimo giorno, ora che torno alla terra senza 
lasciar nessuno dietro di me. (Il padre e il nonno sosten
gono Ulisse).

I l Padre — Figliolo mio.
Ulisse — Non ho potuto aver cognizione che di 

voi due.
I l  Nonno — E dunque?
Ulisse — (L® tua avventura non mi ha aiutato per 

niente. Anzi! Oh, è molto bello, per un ragazzino, pos
sedere un eroe in famiglia: il male è che il ragazzino 
vien grande. E così, dopo la guerra, girando le autori
messe per vendere i miei carburatori nuovo modello, ho 
saputo, da qualche mezza frase di vecchi, e da quelli 
di famiglia, e da frammenti di vecchie lettere, da par
cèlle di notai, che tu, l’eroe di Gravelotte. ti sei ven
duto, per solo calcolo, senza amore nè passione.

Maddalena — Ah, anche voi?
I l Nonno — Feci questo sacrificio coll’idea di procu

rarmi un solido stato per i miei cinquantanni. Stupido! 
Stupido! Stupido! (Maddalena scoppia a ridere). Ridete! 
Ridete pure! Ma chi conoscerà mai la disperazione dei 
conquistatori che muoiono prima della conquista? Se 
avessi saputo, non avrei sposato, mai, alla vigilia della 
mia morte, una giraffa simile. E ho comprato delle fai-
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torie. Volevo lasciarvi l’agiatezza, a tutti. E sono morto 
come il più umile dei miei contadini.

Maddalena — Sentitemi un po’, tutti quanti siete : 
bisogna comunque essere certi di non valer niente, per 
accettare l’idea di vendersi.

Ulisse — Cara Maddalena, perchè ricordarmi questa 
frase cattiva che vorrei non averti mai detta?

I l Padre (al nonno) — Tu non puoi rimproverarti di 
avere sbagliato: perchè, al momento di sposarti, non po
tevi prevedere la guerra del ’70.

I l Nonno — Hai ragione, Ulis6e, di pensar male di me.
Ulisse — No, caro nonno. Io, adesso, non penserei più 

male di te. E non sei da compiangere. Il giorno del tuo 
matrimonio, certo com’eri della dote, non hai forse messo 
a profitto la tua giovinezza, che era un bene tuo?

I l  Nonno — Ma non ho attuato le mie aspirazioni.
Ulisse — 'Neanche Iddio le attua. Sarà bene pensar 

cosi, per arrivare a perdonargli la vita a cui ci costringe.
Iolanda — Ulisse, aspetto sempre il tuo rimprovero.
Ulisse — Rimproveri? E perchè? Sei stata così dolce 

e bella, nella mia vita, e io ero così felice di portarti 
per mano.

Iolanda — Hai perduto la memoria?
Ulisse — No. La ritrovo, giovinetta così cara e fresca 

e calma e pura.
Iolanda — Vuol dire che tu ricordi solo quella prima 

sera che fummo soli. Mi parli della tua infanzia. E tu 
sei un bel bambino. Che ha gli occhi grandi come il 
cielo e le manine piene di desideri. Poi, come dici tu, 
c’è da credere che maturando si diventi più piccini, per
chè si restringe l’orizzonte in giro: i suoi cerchi di 
anno in anno ci si stringono addosso. Dapprima dimen
tichi le stelle tue, e la stessa terra appare troppo vasta 
per il tuo sguardo. Poi, un giorno, il tuo orizzonte si 
confonde con la linea di frontiera del tuo paese: i cerchi 
si restringono sempre più, e ne rimangono escluse molte 
amicizie. A questo punto le tue braccia di bambino che 
«’erano aperte sul mondo, 6Ì chiudono su me. L’universo 
si è ormai ridotto alla misura del mio letto, che diventa 
il tuo universo.

Ietta (sdegnata) —- E l’avete tradito?
Iolanda — Resta solo con me.
Ulisse — Perchè? Non mi è più possibile parlare a 

le sola, in loro assenza. Non temere, mi aiuteranno a 
perdonarti. Ti giuro, guarda, che sei già perdonata.

Iolanda — Ma tu non devi potermi perdonare.
Maddalena — E che? Siete la sola, voi?
Iolanda — Sì. Almeno per lui.
Maddalena — Non è vero. Ha sofferto per noi nè più 

nè meno che per voi.
Iolanda — Dimenticate che io sono il suo ultimo 

amore?
Ulisse — Non c’è nè primo nè ultimo.
Iolanda — Hai dei bei ricordi, non c’è che dire!
Ulisse (serio) — Sì.
Iolanda (indica Ietta) — Questa è sposata. E magari 

in questo momento che tu le fai lo svenevole, lei è tra le 
braccia di suo marito.

Ulisse — Non mi lasciate solo Con questa donna.

Iolanda — Ah, un bel mondo, la memoria dell’uomo 
medio! Così, quando ci lasciano, ci portano e ci serbano 
in se stessi!

I l  Nonno (con tenerezza) Ulisse!
Iolanda — Ma non scordarti che anch’io, nella me

moria di un altro uomo sono, adesso, un ricordo.
Ulisse — Sfrontata!
Iolanda — Ttitta a suo modo.
Ulisse — Sfrontata.
Iolanda — Vedi che mi vuoi ancora bene? (Ulisse, 

furibondo, le si getta addosso; essa grida) Amor mio! 
Amor mio! (Entra Massimo 37. Ulisse si calma. Pausa).

Massimo 37 — Io l’amo, Ulisse.
Ulisse — Non voglio! Non voglio!
Massimo 37 — Avrei dovuto confessartelo prima. Io 

l'amo. Ci vediamo da più settimane; e io quando ti in
contro, ti stringo la mano, con la mano che ha carez
zato il suo corpo.

Ulisse — No! No!
Iolanda — La prima volta, quando mi sono svestita, 

mi guardava e tremava... e ha visto scoprirsi quella pelle 
un po’ pallida e fredda lì, sopra la calza. (Mostra la 
gamba). Oggi mi conosce tutta.

Ulisse {si getta sulla gonna di lei e piange).
Maddalena (tenta di consolarlo) -— Ulisse, anche per 

me ti sei disperato così.
Ulisse — Sì.
Maddalena — Notti intere. E sei riuscito a dimenti

carmi fino al punto di amare con tanta violenza que- 
st’altra donna.

Ulisse — Sì.
Maddalena — Che vale assai meno di noi tutte qui.
Ulisse — Sì.
Maddalena — Puoi dunque esser sicuro che un’altra, 

domani, ti consolerà.
Ulisse — Sì. Domani. Ma potrò io aspettare domani?. 

(Iolanda ride. Nicola porta un tavolino con cassetto).
Ietta —- Che è?
Nicola — Il cassetto da dove tirerà fuori la pistola.
Iolanda — Guarda, Ulisse. (A Massimo 37) Baciami, 

amor mio. (Massimo 37 si avvicina a Iolanda tremando).
Ulisse (si getta tra le braccia delle tre domte) —- Te

netemi tra le vostre braccia, care amiche mie!
I l Nonno — Hai sofferto davvero, e molto. Ti domando 

perdono.
Ulisse (smarrito) — Di che?
I l Nonno —• Credevo di aver passato le più gravi 

sventure: ma non conoscevo le donne.
Massimo 20 (interviene) — Perdonami, Ulisse!
Ulisse — Anche tu?
Nicola — Tutti buoni, coi morti!
Ulisse — Quando cadesti nel canale avrei dovuto la

sciarti annegare come un cane. Ma la parte di amico 
grande e fraterno mi piaceva, e dell’eroe, e mi son but
tato nell’acqua a salvarti. Non potevo sapere quel che 
in avvenire sarebbe accaduto.

Massimo 20 —- Ma « io » non ho colpe.
Ulisse (sornione) — Già.
Massimo 20 — Non ho avuto amico al mondo che te.
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Ulisse — Tu che più di tutti mi fai soffrire òggi.
Massimo 20 — Io no. Non ho niente a che fare con 

quello che son diventato oggi (indica Massimo 37). io, 
che sono il solo a comprenderti, qui, te lo dico solenne
mente: non rinnegare le passioni della tua vita.

I l  Padre -— Lasciate che vi dica, signore, che se la 
passione è una virtù individuale, è una maledetta cala
mità familiare.

Massimo 20 — Hai fatto bene a non rassegnarti a un 
destino mediocre come il nostro. Hai fatto bene a op
porti con la violenza alla bruttezza della vita quotidiana. 
Al tuo posto anch’io avrei preferito morire.

Ulisse — Ma non sei morto, purtroppo!
Massimo 20 — Potevo mai prevedere io un così nero 

tradimento?
Maddalena — Io l’ho amato più di voi.
Massimo 20 — Il vostro amore non fu uno dei più 

gloriosi episodi della sua vita.
Maddalena — La gloria! La gloria! E siate un po’ 

più semplici, voi, uomini!
Ulisse — Più semplici? Sì. Quando, in guerra, io 

volavo, con la morte e col cielo pieno di stelle, allora 
ero un uomo semplice. Ma non si vedono più le stelle 
nel cielo delle città, e gli uomini si affrettano per le 
strade, disorientati. Le stelle non fanno soltanto da guida 
ai marinai: ricordano agli uomini di essere sulla terra, 
in mezzo ad altri mondi. La maledizione delle metro
poli è di non avere più cielo. E la mia vera disgrazia 
fu di vivere come se non esistessero le stelle. {Si accen
dono stelle senza che si faccia buio).

Massimo 20 — E davanti a uno spettacolo così gran
dioso tu ti lasci accusare di viltà?

Ulisse — Di modestia.
Massimo 20 — Sicché ti rassegni alla vita mediocre? 

E al cospetto dell’uomo che sei stato non senti una 
certa umiliazione?

Ulisse — No. Un superbo destino? E perchè? E in 
nome di che? Guardate lì mio padre taciturno. Soffre, 
nel suo proprio cuore, una piena tutta personale.

I l  Padre -— Ma no!
Ulisse — Conosco a fondo l’anima vostra, e perciò 

io, da solo, vi costringo a parlare. Il nonno è profon
damente deluso della tua freddezza quando vi siete in
contrati qui per la prima volta.

I l  Nonno — Come non restare sbalorditi, incontrando, 
alla mia età, e per la prima volta, il mio figliolo, così 
come lo vedete?

I l  Padre {al nonno) — Ma io, tutti i giorni della mia 
vita ho pensato a te: «Se ci fosse mio padre... Se aves
si conosciuto mio padre »...

I l  Nonno {in lacrime) — Già, l’eroe di Gravelotte, 
lo so.

Ulisse -— E non dici tutto, nonno.
I l  Nonno — Tua madre non ti ha detto che quando 

si trattò della tua nascita, proprio un po’ prima della 
mia morte, io amavo già la creatura che aspettavamo? 
E che aspettavo una bambina? Sono morto col ricordo 
di una nascitura. E la vita è passata su te.

Ulisse — Ricordi miei, siamo umili davanti a questo

bel quadretto : una bambinetta di sogno, che fu invece 
un bravo uomo buonanima, inquadrato tra due eroi.

Massimo 20 — Ulis6e, non sei più tu.
Ulisse — Anzi: con tutti i miei ricordi sono total

mente me stesso.
Massimo 20 (ghignando) — E i tuoi grandi entusia

smi? E i tuoi grandi dolori?
Ulisse -— T̂vi mi prendi in giro, ma io mi chiedo 

perchè non aver capito prima che la vera grandezza 
dell’uomo è, riconoscendosi mediocri, non nell’accettare 
con rassegnazione questo suo stato, ma nel trovarci la 
legge della propria esistenza.

Massimo 20 — Tu che spregiavi la vita perchè non 
era eterna...

Ulisse -— Oggi l’amo proprio perchè è passeggera.
Massimo 20 — E ridicola.
Ulisse — Ridicola, sì. Ma io non sono stato mai 

tanto felice.
Maddalena — Ulisse, tu arrivi finalmente a domani...
Ulisse — A domani? Che il sole sorga, presto! {Cade 

la notte. A Iolanda) Entra, angelo caro.
Iolanda — Ti ho molto amato, Ulisse.
Ulisse — Che gioia!
Massimo 20 — Come puoi ancora sperare qualche 

cosa, tu?
Ulisse -—- Sulla terra chi è senza ricordi, è un uomo 

rovinato. E io ho ritrovato adesso i miei. Che il sole 
sorga! Io voglio vivere.

Ietta {a Nicola) — Lasciate stare la rivoltella. E’ 
salvo !

Nicola — Il colpo è purtroppo già partito e nulla 
al mondo farà che non arrivi.

Ietta — Iddio, forse.
Nicola — Dio non può farci nulla: l’uomo è libero.
Iolanda — Per tre anni ti ho amato, tre anni meno 

questi ultimi tre giorni. Perchè dovrebbero tre giorni 
valere più di tre anni?

Ulisse — Giusto. Non mi resta che da domandarti : 
perchè cantavi?

Iolanda —- Per darmi un’aria disinvolta.
Ulisse — E perchè proprio quella canzone?
Iolanda — Così... a caso. Sentivo la voglia di pian

gere, di urlare, avevo paura, volevo buttarmi ai tuoi 
piedi e ho voltato le spalle e mi son messa a cantare 
come una stupida... (Iolanda si dispone a cantare).

Nicola — No. Non cantate: è il segnale della sua 
morte.

Ulisse — Nicola, vedi come io guardo Iolanda senza 
tremare. Vedi come sono mutato.

Nicola — Padrone, non si muta: se mutare è non es
sere stati quel che si era.

Ulisse — Non sono più quello che ero. E prima di 
tutto, nonno, tante scuse.

I l  Nonno — Che scuse, caro il mio ragazzo?
Ulisse — Per questa rivoltella. Non voglio più es

sere l’assassino di me stesso. Avete vinto la terribile 
scommessa.

Nicola (a Iolanda) — Ha preso la rivoltella. Potete 
cantare.



Ulisse — Come saremo felici! E io cominciavo già* 
sto adesso a vivere. Pensate un po’ : ci sono sette pec
cati capitali, e guardate come è stata semplice la mia 
vita: non sono mai stato, fino ad ora, nè avaro, nè in
vidioso, nè bugiardo.

I l Padre (al nonno) — Hai sofferto a morire, tu?
I l  Nonno — To aspettavo l’ambulanza. E tu?
I l Padre — Io il medico l’avevo al capezzale.
Ulisse — Comunque, dimmi : dianzi perchè hai can

tato?
Iolanda — Stupidamente. (Canta) « Parlami d’a

more... ».
Ulisse (urla) — Ma io sono tutto un dolore!
I l  Padre e i l  Nonno — Povero il mio ragazzo.
Ulisse — Voglio vivere, io!
Ietta — E’ troppo tardi, Ulisse.
Ulisse — Perchè non potrei seguitare a vivere, se ho 

cominciato?
I l  Nonno — Non vorrai imprecare a Dio che ti fa 

morire, se la morte te la sei voluta.
Nicola — La partita è chiusa per .l’eternità.
Ulisse — Maddalena!
Maddalena — Ti amo!
Ulisse — Ietta!
Ietta (piangendo) — Nastro blu! Nastro blu!
Ulisse — Ho ancora un mondo di cose da conoscere. 

E tante piccole domande da fare. Ecco, una tra mille: 
((Mascherino». Ho sempre desiderato sapere che cosa 
vuol dire « Mascherino ». Non voglio morire, no, senza 
saper che cosa vuol dire...

La Sconosciuta *— Te lo dico io.
Ulisse — Tu, tu, la piccola sconosciuta di Arras.
Iolanda — Scusate, scusatemi tutte, ma io, ora, devo 

cantare: «Dimmi ancora le cose soavi».
Ulisse (a mezza voce) — E domani... il sole... senza 

di me... (Colpo di pistola. La luce del primo atto. La 
canzone seguita).

Nicola — Aiuto! Aiuto!
Iolanda (accorrendo come al primo atto) — Ulisse! 

Ulisse!
Nicola — E’ morto.
Iolanda »—« E’ lì come se stesse per parlare.
Nicola — Dio solo saprà quel che stava per dire.
Iolanda — Perdono, amore caro. Non sono stata del 

tutto colpevole.
Nicola — E pensare che il mio padrone si è ucciso 

per una donna simile!

F I  Ni E D E L L A  C O M M E D I A
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nata Negri (Maddalena); Gemma Griarotti (La Sconosciuta); 
Anna Maria Dionisi '(Ietta); Anita Griarotti (La vecchia 
Venot); regìa di Anton, Giulio Bragaglia.

Tra le disposizioni del Ministero della Cultura Po
polare per la costituzione delle nuove Compagnie 
drammatiche, ce n’è una che merita particolare ri
lievo: quella che si riferisce alle paghe. Si comin
ciava a manifestare una curiosa inflazione in ma
teria: un attore che avesse appena appena un nome 
per meno di cinquecento lire al giorno non si sarebbe 
probabilmente degnato. Ora le Compagnie che deb
bono vivere e prosperare non possono partire con 
gravami così onerosi senza rischiare di inciampare 
e cadere strada facendo. Se c*è qualche attore o qual
che attrice che percepiscono simili paghe, ricono
sciamo che se le son meritate col lavoro assiduo e 
con la fedeltà alle scene, lavoro e fedeltà che altri 
attori non hanno conosciuto. Se costoro sono stati 
abituati bene, o male, al cinema, non è una buona 
ragione per pretendere « a priori » compensi che in
vece bisogna sapersi meritare.

I l criterio adottato, secondo cui le paghe di mas
sima dovranno essere quelle delVanno precedente, 
compresi gli aumenti contrattuali in corso, risponde, 
oltre che a una onesta valutazione dei meriti di cia
scuno a un senso di giustizia (diamente encomiabile. 
Per evitare qualsiasi forma di evasione è stato negato 
ogni valore ai contratti preliminari di prestazione 
(Topera artistica, stipulati in deroga alle norme sta
bilite.

Si fa dunque sul serio. Il tempo dei compromessi, 
che aveva del resto una sua giustificazione nella tra
gica situazione in cui si trovava il Teatro italiano, è 
finito. Abbiamo superato il punto morto con qual
che necessaria condiscendenza ma con opportuna e 
saggia manovra; ora è tempo di costruire seriamente 
e solidamente. Senza voltarsi indietro, e senza sor
ridere a nessuno per compiacenza. I l giovane Mi
nistro che regge le sorti del Teatro ci ha dato una 
chiara prova delle sue esplicite e serie intenzioni. 
T? sperabile che tutti abbiano capito, e che ognuno 
si accinga al lavoro col fermo proposito di meritarsi 
una lode e di raggiungere una cima, ricordandosi, 
se per caso qualcuno Vavesse dimenticato, che in 
teatro non si esercita un mestiere: si compie una 
missione, si celebra un rito. s s

^  Ferve la preparazione 
del grande spettacolo all’a
perto del Maggio Fiorentino. 
L’Adelchi di Manzoni sarà 
rappresentato al Teatro Ver

de della Meridiana, in Boboli, il 4, 6 ed 8 giugno, con la 
regìa di Renato Simoni, coadiuvato da iCorrado Pavolini, 
Stefano Landi ed Enrico Fulchignoni, ed allestimento 
scenico del pittore Sensani. Interpreti della tragedia man
zoniana saranno: Renzo Ricci, Laura Adani, Ruggero 
Roggeri, Nerio Bernardi, Annibaie Ninchi, Filippo Scel- 
zo, Alessandro Ruffini, Mercedes Brignone, Mirella Pardi, 
Mario Brizzolari, Federico Collino, Tino Bianchi, Salvo 
Bandone, Ruggero Paoli, Cesare Polesello, Giorgio Pia- 
monti, Nietta Zocchi, Franco Volpi, Gastone Ciapini, Ma
rio Moro.

Lo scrittore tedesco Werner von der Schulenburg ha 
tradotto il dramma di Giovacchino Forzano Villafranca, 
che verrà prossimamente rappresentato in Germania con 
un fastoso allestimento scenico.
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L’arte dell’attore è nna e infinita : una e immite possono esserne 
le fonti, le Ispirazioni; uno, infiniti e anche nessuno i sistemi

L’attore, chiamatelo Roselo o Tulma o Modena o Eleo
nora Duse, come può, come deve esser definito? Pochi 
osarono farlo; proprio perchè era e resta una definizione 
difficile, che va incontro a facili arbitrii; e, con buona 
pace di Gian Giacomo Rousseau, -ci sembra incompleta e 
inesatta quella che egli dette: «Vero comico ed eccel
lente artista drammatico è colui che ha la potenza di 
trasformarsi, di prendere un altro carattere fuori del suo, 
di mostrarsi diverso da quello che è, di appassionarsi a 
sangue freddo, di dire ciò che non pensa in modo cosi 
naturale come se lo pensasse davvero ». Appassionarsi a 
sangue freddo: qui -sta il punto; qui, diremo come Am
ieto, è la questione: questione in senso latino, ovvero 
domanda. Una domanda che ha messo in agitazione filo
sofi e poeti, critici e artisti in tutte le età, e che anche 
oggi — secondo me — si ripropone cogli «tessi interro
gativi agli uomini del nostro tempo, perchè non è stata 
risolta. Vogliamo dunque tornare per un momento a colui 
che per primo se ne occupò su un piano estetico, cioè a 
Diderot? Chi non ha mai sentito parlare del «paradosso 
di Diderot » ? Pochissimi, credo. Però non molti, oltre 
la frase tante volte citata, sanno o ricordano in quali ter
mini il filosofo enciclopedista annunziò, alla metà del 
Settecento, il suo famoso «paradosso sull’attore». Cer
chiamo di ricordarcene. Secondo Dionigi Diderot, come 
poeta non è colui che ei esalta, ma colui che si è esaltato, 
e come il capolavoro non può essere che l’opera del 
sangue freddo e non si elabora che nei momenti tran
quilli, così l ’attore deve essere uno spettatore freddo e 
tranquillo, e deve rappresentare, in virtù di intelligenza 
e penetrazione, passioni e sentimenti che non lo scuo
tono nè punto nè poco. Se egli fosse veramente sensi
bile, in buona fede, come potrebbe recitare tante volte 
di seguito la stessa parte con lo stesso calore? Anche se 
si infervorasse alla prima rappresentazione, se riuscisse 
a infervorarsi ancora alla seconda, sarebbe sfinito e freddo 
alla terza. Di conseguenza, gli attori che recitano d’anima 
sono ineguali: le loro interpretazioni risultano alterna 
tivamente forti o deboli, calde o frigide, piatte o sublimi. 
Potranno fallire domani, nel punto in cui avranno trion
fato oggi ; mentre al contrario, l’attore che recita di rifles
sione, studiando la natura umana, imitando costantemente 
qualche modello ideale, sarà sempre lo stesso in tutte le 
repliche: tutto è «tato misurato, combinato, imparato, or
dinato nella sua testa. Ripeterà gli stessi accenti, le stesse 
posizioni, gli stessi movimenti; e il calore avrà i «noi 
slanci, le sue remissioni, il suo progresso e la sua fine. 
Corollario di questa teoria, volete saperlo?, è un’affer
mazione ancora più strabiliante: «E’ Vestrema sensibilità 
che fa gli attori mediocri; è la sensibilità mediocre che 
fa la moltitudine dei cattivi attori; è la mancanza asso
luta di sensibilità che prepara gli attori sublimi ». Qui 
il paradosso arriva al suo vertice; e, davvero, a questa 
negazione assoluta di sensibilità noi non possiamo accon
sentire. Ma badate che, nel suo principio, la teoria del 
Diderot si appoggiò a osservazioni infallibili: tanto infal
libili, che il « paradosso », pur provocando discussioni e 
dissensi, creò una legione di proseliti ; e scrittori e uomini 
di teatro d’ogni scuola e nazione ribadirono gli stessi con
cetti, da Giorgio Hegel che esaminando le qualità dell’at
tore parla di talento, intelletto, esercizio e perseveranza, 
ma non mai di emotività e sensibilità, al nostro Luigi 
Bonazzi, il compagno d’arte e biografo del Modena, che 
ci offrì avvertimenti singolari, dettati da un’esperienza 
sicura : « Come un uomo conosce meglio gli altri che

6e medesimo, così l’attore ha più chiara l ’intuizione di 
un carattere diverso dal suo, appunto perchè lo vede 
fuori di sè. Ho veduto quasi sempre i furbi e gli scaltri 
dipingere egregiamente gli ingenui e gli sciocchi, gli 
schietti e i temerari, gli ipocriti e i pusillanimi, i man
sueti, i tiranni...». E, più oltre: «Ho veduto attori va
lenti piangere alla prova, non alla recita; li ho veduti 
freddi e talvolta scherzosi un momento prima e un mo
mento dopo una grande scena di passione; come ho 
visto cattivi attori tornare fra le quinte convulsi e an- 
santi, con la testa fumante, dopo aver pianto davvero 
senza aver commosso nessuno ».

Ma, mi direte, abbandonando il Bonazzi, non ci furono 
e non ci sono artisti d’impeto, sempre sinceramente in
fiammati, forze gregge della natura che non si esprimono 
se non «i scatenano? Da Francesco Lombardi che, in 
pieno romanticismo, infondeva tanto fuoco nelle suo 
« parti » che una sera e proprio al « Re » di Milano, 
mentre raffigurava Emone nell 'Antigone di Alfieri si dette 
una pugnalata nel fianco, ferendosi malamente di modo 
che lo si tenne per morto; a Giovanni Grasso, che, ad 
ogni recita dei suoi drammi di gelosia, malmenava così 
furiosamente Marinella Bragaglia, che l’attrice usciva am
maccata e graffiata dalle sue mani? A questo punto entra 
in scena Costantino Stanislawsky, il creatore con Nemi- 
rovitch Dàncenko del Teatro -d’Arte di Mosca, l’appas
sionato amico dell’Italia da poco scomparso, fondatore di 
una celebre scuola: quella del naturalismo spirituale. Un 
barbaro sentimentale, dissero i suoi detrattori. Ma un 
barbaro che ebbe il coraggio di guardare in se stesso e 
nell’animo dei suoi comici così profondamente che il suo 
sistema di lavoro dette risultati sorprendenti. -Contro le 
formule e il frigido tecnicismo positivista di Diderot, 
egli si mise a predicare che l’arte è sopra tutto ispira
zione. Non si tratta di recitare: l’essenziale è l’anima dei 
personaggi: bisogna essere, vivere, esistere, seguendo per 
così dire la via principale che è nelle profondità dello 
spirito. Per arrivare a tanto, Stanislawsky immaginò an
ch’egli un metodo — perchè senza metodo non si co
struisce —- che consisteva nell’elaborare i mezzi che po
tevano permettere all’attore di mettersi in stato propizio 
all’ispirazione: considerare da prima il lato interiore 
d’una parte, crearne la vita spirituale, viverla provando 
realmente sentimenti analoghi ad essa, stimolare il sub- 
cosciente alla creazione e imparare a non ostacolarlo. 
Insomma, contro l’affermazione del Rousseau, « appassio
narsi a sangue freddo », questo caposcuola infiammato 
gridò: «Lasciatevi prendere dal dramma! Inconsciamente 
e intuitivamente, vivete, soffrite! ».

Non si possono immaginare, come vedete, su uno stesso 
tema, opinioni più divergenti: attore-uomo o attore-mec
canica?, cuore o cervello? La questione — ve l ’ho detto 
in principio — non è risolta, e non sarà risolta forse mai 
più. Ecco perchè Diderot e Stanislawsky sono più che mai 
all’ordine del giorno: perchè l’arte dell’attore è una e 
infinita: una e infinite possono esserne le fonti, le ispi
razioni; uno, infiniti e anche nessuno i sistemi. Non per 
nulla si legge in una lettera di Eleonora Duse: «E pare 
a voi che d’arte si poesa parlare? Sarebbe lo stesso che 
spiegare l ’amore. Da quella via crucis ci siamo passati 
tutti, tutti ne hanno parlato; e nessuno, nessuno, lo ha 
definito completamente. Si ama come si ama, e si è ar
tisti come si sente... ».

Celso S a lv in i



Ermete Zacconi 
ha rappresentato 
ai Teatro Argen
tina di Roma, il 
7 marzo, Apolo
gia di Socrate e 

Il ‘Fedone. Quando per la prima 
volta Ermete Zacconi portò sulla 
scena due dialoghi platonici non 
mancammo (Tosservare di passaggio 
due fatti, i quali, a ben pensarci, 
avrebbero potuto indurre lo stesso 
Socrate alla più sottile e serrata di
samina sulla natura del dramma. Da 
un lato e ben vero che /’Apologia, 
Il Critone e II Fedone costituiscono 
in qualche modo \i tre atti della 
grandiosa e serena tragedia socratica 
dal giudizio che investe tutta la vita 
del filosofo — da lui stesso esposta 
in palpitante e raccorciata sintesi 
drammatica — al suggerimento di 
fuga dal carcere propostogli dai suoi 
discepoli e da lui con inoppugnabili 
e grandiose ragioni respinto, e infine 
alla morte, affrontata con la sere
nità indicibile di chi ignora s’essa 
sia un male od un bene e con la 
certezza, tuttavia, eh9essa rappresenti 
la necessaria corona a una vita eroi
ca con ovvia placidità di spirito svi
luppata e condotta al suo termine. 
D’altro lato — al confronto tra la 
lettura e la trasposizione scenica — 
è ben chiaro che il dramma di cui 
parliamo è dramma in ben altra ma
niera che teatrale, pure a più tratti 
usando la forma dialogica. Perfino 
nel Critone, dove codesta forma e 
più marcata, l’effettiva e prolungata 
assenza di un’azione propriamente 
detta fa, leggendo, capire come il 
dramma — mosso, sostanzialmente, 
la sua parte — stia tutto in quella 
spirituale e dialettizzata antitesi tra 
una vita che finirebbe, scampando a 
morte, per seppellirsi e una morte 
che, serenamente accettata, salva dav
vero una degna vita. Antitesi che, 
drammatica alla lettura, diventa, per 
mancanza di fatti esteriori, statica e 
poco efficace sulla scena.

E anche di più codesta inconver
tibilità del fattore drammatico da 
una forma all’altra si rivela nel Fe
done, che pure drammatico è perchè 
contiene i ragionamenti ultimi e gli 
addii supremi e supremamente sereni 
e la morte. Nella forma originale, in
fatti, due sono le scene e tre, a ri
gore, i modi. L’inizio, che potrebbe 
servir da prologo, ha luogo in Fliun-

te e determinerebbe un utile varietà 
ambientale se quel dialogo tra due 
discepoli di Socrate non si svolgesse 
sulla morte già avvenuta di lui e 
non determinasse i dialoghi, solo in
direttamente riferiti, delle parti suc
cessive. Fittamente filosofica oltreché 
solo indirettamente dialogica è, di 
fatti, la parte centrale che, nella tra
sposizione scenica, è decurtata e tra
sposta cosi come, per ragioni ovine 
di successione, l’inizio viene sacrifi
cato. E il finale, che in Platone ( terzo 
modo) è più epico che parlato, più 
racconto che dialogo, domanda a sua 
volta una trasposizione che, per con
cretare in atti le cose narrate, è co
stretta a rompere l’incanto del re
ferto inimitabile sdrucciolando nella 
banalità inadeguata.

Compito anche più difficile pre
sentava FApologia che, come ognu
no sa, è il grandioso monologo di 
Socrate dinanzi ai suoi giudici in
terpolato soltanto da un breve dia
logo con Meleto Pittèo, suo accusa
tore, e interrotto a tratti da schia
mazzi della folla che appaiono sol
tanto dalle stesse parole del mono
logante. L’autodifesa, sdegnosa ed 
ironica, impagabilmente arguta e alta, 
a tratti, come canto d'angeli è appe
na punteggiata, nell’originale, da di
dascalie laconiche come: «Fu giu
dicato colpevole » e «Fu condannato 
a morte ». 1E isi sa bene che proprio 
¿’Apologià dimostra quanto poco 
avrebbe contato il cosiddetto metodo 
erotemàtico o catechètico di cui So
crate fece uso ed abuso — e che 
consiste notoriamente nel provocare, 
mediante abili e talvolta insidiose 
domande, la confusione dell’avversa
rio e Vespressione delle giuste idee 
—’ se iqueste idee giuste non fossero 
preesistite al ragionamento ed at
tuate nella vita di colui che le an
dava sostenendo. Meno interessa in
fatti qui la facile vittoria di Socrate 
su Meleto, su Anito e su Licone e 
sui loro demagogici e miserabili capi 
d’accusa, quanto lo spiegato canto 
morale che presuppone la divinità 
pur non osando affermar di cono
scerla. E nulla sarebbe stato Socrate 
se solamente avesse scoperto la po
chezza [della propria e quindi del
l’umana sapienza e non avesse osato, 
per codesto suo intuito della verità, 
affrontare, come fece, la menzogna 
camuffata retoricamente, pagando il 
proprio coraggio con la povertà, con 
l’odio dei malvagi, col sacrifizio, se
renamente accettato, della vita. Nes
sun ragionamento sottile e intellet
tualistico vale questo suo etico co
raggio, di tanto superiore anche a 
quello da lui manifestato in guerra, 
e a quella sua serena calma di fronte

alla morte che nulla può contro una 
limpida vita.

Ora, per quanto la trasposizione 
si limiti a poche aggiunte esplica
tive e al concretarsi scenico delle 
due citate didascalie, è un fatto che 
a teatro proprio le pochissime parti 
caduche, disquisitorie e facilmente 
ironiche dell’Apologià risaltano di 
più e diventa involontariamente ora
torio ciò che, letto, è di una sobrietà 
celestiale. Potremmo anche aggiun
gere che il prezzo del riscatto che, 
nell’originale, viene offerto da So
crate non senza divertita ironia e poi 
per tenera considerazione degli ami
ci, pur con l’intenzione chiara di non 
far accettare l’insufficiente proposta, 
è più efficace psicologicamente dello 
sdegno che il Socrate della traspo
sizione manifesta all’affacciar si sol
tanto di quest’idea.

Ma queste sono forse tutte sotti
gliezze nostre perchè anche traverso 
l’imperfetto medio della scena e poi 
dello schermo qualche verità preziosa 
è arrivata alle masse che prima pa
reva privilegio di pochi chierici. E 
il merito ne va a questo caro e gran
de interprete, a Ermete Zacconi che, 
impersonando Socrate, un poco ne 
emula Veroismo sottoponendo la sua 
resistente fibra d’ottuagenario alla 
fatica titanica di un’interpretazione 
di questa sorta. Quasi un’ora di mo
nologo continuato nell’ Apologia e 
press’a poco altrettanto nel Fedone, 
interpolato soltanto dalle pause brevi 
delle repliche. E quale sicurezza nel 
seguire, interpretando, il filo di così 
alti e difficili pensieri!

Il pubblico era altamente com
mosso anche da questo e fece ad Er
mete Zacconi, umanissimo interprete 
del grande filosofo greco, le feste più 
cordiali.

E n rico  Rocca
------------------- ---------------- ^
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311 Tea tro  d i g u e rra  non è, nei paesi belligeranti, un 
fenomeno della stessa imponenza di venticinque anni fa. Permission 
de detente, che si rappresenta a Parigi, si limita a descrivere come 
tutte le differenze della vita sociale si annullino in una nazione 
mobilitata: gli uomini, posti su un piede d’uguaglianza e in uni
forme, si danno del tu e vivono una vita concorde: è una specie 
di tregua nella lotta della vita e nei contrasti della società mo
derna. In Inghilterra, nelle poche commedie che riflettono la 
situazione presente, la guerra è veduta come un fatto della vita 
quotidiana, e neppure dei più importanti. Ne La cugina Muriel 
di Clemence Dane è rappresentata la casa d’un chirurgo in cui 
domina un tipo di governante trattata come una persona di fami
glia. Costei tiene tutti sotto il suo fascino e rallegra tutti con la 
sua gaiezza, fino al giorno in cui si rivela per una ladra volgare. 
In questo ambiente, l’incombere della guerra, che pure avrà una 
influenza sulla sorte del protagonista, è un’eco lontana e forma 
appena il motivo d’una discussione occasionale e superficiale.
■A Sii Qrou.it Theatre  di Nuova York è stata rappresentata 
una interessante commedia di Robert Ardrey: La roccia del 
tuono, nella quale si mostra un uomo che, avendo toccato fondo 
all’esistenza e assaporatane l’inutilità, rivede con l’immaginazione 
i fantasmi degli uomini vissuti un secolo prima : questi fantasmi 
gli provano che nessuno deve disperare, finché non sappia quali 
certezze dormano nel più cupo e angoscioso presente.

Caratteristico è stato il modo col quale lo scenografo ha messo 
in rilievo l’irrealtà dei fantasmi: egli ha compreso il faro in un 
ciclorama solido, simile ad una calotta, quando il protagonista è 
solo con gli spettri; quando sono presenti delle persone in carne 
ed ossa, il ciclorama si muta in una scena all’aperto con cielo e 
nuvole dai due Iati, rumore del vento e del mare, laggiù il mondo 
illuminato dal sole.
A  LPaul M an i, il grande attore del Cinema, è tornato al Teatro. 
Anche in America, dunque, si gioisce per il ritorno alla scena di 
prosa di autori e attori precedentemente attratti dal miraggio di 
Hollywood. Fra gli attori la riapparizione di Paul Munì è stata 
salutata come indizio di tempi migliori per il Teatro. Egli ha 
recitato in un dramma di Anderson, Key Largo, dal nome di una 
località della Florida. Questo dramma che presenta le successive 
cadute di un falso idealista è stato accolto con successo dal pub
blico, ma non ha convinto molto la critica.
A  £cpe de 'Vega « il genio della leggerezza » è, tra i grandi 
drammaturghi barocchi di Spagna, quello che nella presente sta
gione ha avuto maggior successo in Germania. Dopo il Geloso di 
se stesso ecco la Pazza prudente al Volkstheater di Monaco. La 
voga attuale dei drammaturghi spagnuoli è accompagnata in Ger
mania da importanti studi sul gran secolo, fra cui bisogna ricor
dare i due volumi recenti di Karl Vossler: «Introduzione alla 
poesia spagnuola del secolo d’oro » e « Lope de Vega e il suo 
secolo ».
A" ila  s tag ione te a tra le  a Yneva York, dopo un inizio 
abbastanza promettente in autunno, passò, come segnalammo, una 
lieve crisi in gennaio, e oggi i giornali parlano addirittura di col
lasso. Il New York Times teme che se la situazione si prolungherà, 
il pubblico perderà l’interesse al teatro. Secondo il citato gior

nale, ic’è uno spreco di energie e d’ingegno da 
parte di registi, decoratori, attori; attori che 
il pubblico vedrebbe tornare alla ribalta ne 
stanno lontani ; decoratori « tra i migliori del 
mondo », come dice il giornale, sono occu
pati a cose senza importanza; registi geniali 
non hanno niente da fare. Il teatro vivacchia 
ridotto a una produzione mediocre. Le im
prese temono di affrontare lavori importanti 
che hanno nel cassetto e si contentano di stare 
in margine all’arte. La produzione di uno spet
tacolo a Nuova York costa dai diecimila ai 
trentacinquemila dollari prima che si levi il 
sipario sulla rappresentazione; i fitti dei teatri 
costano cifre esorbitanti, i prezzi alti allonta
nano il pubblico che può spendere meno e che 
è, in genere, il più devoto al teatro; Hol
lywood strappa a Broadway i migliori attori 
e scrittori; produttori, scrittori, attori, musi
cisti, pare abbiano perduto la simpatia e la 
fiducia reciproca necessarie alla buona riuscita 
del lavoro. Ma il fenomeno che appare più 
grave, è la fatica imposta agli autori, attori, 
registi, scenografi, dalle limitazioni dei pro
duttori i quali vogliono essere coperti in tutti 
i rischi, e non intendono esporre cifre rag
guardevoli, senza tutte le garenzie del suc
cesso. E naturalmente dànno una produzione 
professionale e convenzionale. Ma si pensi che 
la rappresentazione della Quinta colonna di 
Hemmingway ha richiesto un preventivo cor
rispondente a oltre un milione di lire. La 
quantità di denaro che lo spettacolo richiede, 
dice il giornale, è spropositata alla cultura, 
all’arte, all’intelligenza, al divertimento che 
esso produce, a causa, anche, di varie camorre 
dei teatri professionali. Insomma, la vitalità 
del teatro americano pare ridotta ai teatri di 
eccezione come il Group Theatre, erede dei 
gloriosi fenomeni del Provincetown Playhouse, 
del Neighborhood Playhouse, del Washington 
Square Playhouse. Odets e Saroyan, come 
autori di Broadway, partirono appunto dal 
Group Theatre. Insomma, l’industria teatrale 
americana è in fallimento. Come fatto crea
tivo, la sua speranza e le sue possibilità di 
rinnovamento sono ancora nei fenomeni che 
gli americani chiamano « pionieristici ». E tut
to questo accade dopo che, nel primo quarto 
del nostro secolo, il teatro americano ha accu
mulato intelligenze, competenze e gusto come 
forse non si riscontrano in nessun’altra parte 
del mondo. Ma si teme che tali riserve arti
stiche, non potendosi cimentare, finiranno col 
non potersi rinnovare nè trasmettersi a nuove 
reclute.
A  J o h n  H a r r y  m o r  e e tornato al pal
coscenico dopo molti anni di assenza e pa
recchie scappate rese pubbliche dalla propa
ganda cinematografica. Per quanto gli sia stato 
difficile esser divertente anche a teatro, ha su
perato la prova a Chicago servendosi per tram
polino d’una commedia non troppo brillante. 
Egli ha interpretato la parte di un attore ame
ricano che, stabilitosi nelle Alpi svizzere, si 
trova preso d’assalto da tutti i figli dei suoi 
numerosi matrimoni. Barrymore si è preso con 
la commedia tutte le libertà, arricchendola di 
scherzi e di battute, e dialogando liberamente 
col pubblico.
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( E L S A  m e r l i n i
alla quale dobbiamo il coraggioso tentativo, tra
sformatosi in vero trionfo, di rappresentare a 
Milano «Piccola città» di Thornton Wilder. La 
nostra cara e grande attrice ha avuto un successo 
personale che rimarrà fra i ricordi più belli e 

significativi delia sua carriera di attrice.



hanno fatto una pausa al loro lavoro, e 
dopo la fortunatissima stagione a Roma, 
la Compagnia è stata messa in riposo per 
quindici giorni - naturalmente pagata - per 
dare modo a Nino Besozzi di interpretare 
un film. Ora la pellicola è terminata, al
meno per quanto riguarda la parte di 
Besozzi, ed i due bravissimi attori sono 
ritornati al loro lavoro, che quest’ anno è 
stato particolarmente significativo per le 
opere e per i successi artistici e finanziari. 
Ma Sarah Ferrati e Nino Besozzi sono - 
fortunatamente - fra coloro che lavorano 
molto, bene e parlano poco: Dio sia lodato.

O R I O  V E R G A M I
« Emma Gramática e Memo Benassi hanno riportato al Teatro uno scrittore che nel Teatro aveva detto già una sua parola e che poi, preso in tutta la sua attività dal giornalismo e dal libro, pareva avesse dimenticato le sue origini che erano state spiccatamente teatrali. Si ricorda adesso Orio Vergani colonna di quel Teatro degli Indipendenti che Bragaglia aveva fondato nelle grotte di via degli Avignonesi : si ricorda ch’egli fu il fondatore del Teatro d’Arte di Roma, diretto da Luigi Pirandello, e direttore, con Lamberto Picasso, della Compagnia del Teatro Odescalchi. Di quegli anni - ne sono passati sedici - è il «Cammino sulle acque», un dramma in tre atti che Marta Abba portò alla ribalta in sere di battaglia e che Pirandello illustrò aTorino in unaconferenza, e che Renato Simoni presentò al pubblico del libro. Poi Orio Vergani aveva taciuto. Viaggi, servizi di guerra, novelle, romanzi, un’ infinità di articoli d’ogni genere e d’ogni ambiente. Pubblicati anni fa nella «Lettura» alcuni suoi atti unici furono la sola testimonianza di una sua fedeltà spirituale al Teatro. Era giusto che dalle pagine di stampa giungessero un giorno alia ribalta. Nati per il gusto della pagina scritta Vergani li ha ripresi un giorno, li ha rifatti, li ha rimodellati, li ha ridisegnati secondo le regole della prospettiva teatrale. Emma Gramática e Memo Benassi hanno portato sulla scena la figura della « Con- tessina» e quella dello «Sconosciuto», e un teatro che pareva fosse destinato solo al piacere del leggere si è rivelato vitalissimo alla ribalda. Il « Primo a- more» e «S’egli tornasse» sono stati acclamatissimi, nel loro nuovo testo che presenteremo tra due numeri. Il «Primo amore» è stato subito tradotto in inglese e sarà rappresentato a Londra. E Orio Vergani ha promesso per il prossimo autunno due commedie in tre atti alla Gramática e a Benassi».

NEL P R O S S IM O  F A S C IC O L O

TRAGEDIA MODERNA IN SEI QUADRI DI UGO BETTI 
RAPPRESENTATI CON GRANDE SUCCESSO DALLA 

COMPAGNIA DELL’ACCADEMIA



K U R T  S A U E R

GIUSEPPE ROMUALDI
continua ad ottenere o- vunque vivissimo successo con la sua commedia « Le montagne », interprete grandissimo Ermete Zacconi.Anche a Genova e Torino, in questi ultimi quindici giorni, la commedia che pubblicheremo prestissimo ha incontrato il più lusinghiero consenso di pubblico.

* Critico drammatico tedesco di profonda cultura, raffinato gusto, vasta e chiara fama. È un innamorato dell’Italia e un ardente propagandista della nostra arte e del nostro pensiero. Ha tradotto e presentato in Germania, con immenso successo, il teatro di Cesare Meano : « Nascita di Salomè », «Spettacolo fuori programma», « Melisenda per me» e gli atti unici: «Morte d’Ulisse» e «Amleto è morto». Ora sta traducendo l’ultimo lavoro di Meano: «Millesima Seconda».

SIRO ANGELI
del quale parliamo in «Commedie nuove» per la sua bella commedia «Battaglione allievi» ha avuto nella stessa settimana un vivo successo a Roma per la ripresa della sua commedia « La casa». Questo giovanissimo è all’ordine del giorno, meritatissima- mente, del Teatro italiano. L’autore della commedia che pubblichiamo in questo fascicolo assiste 

alla prova generale, a Parigi, della sua opera.

Quanti spettacoli ha diretto, messi in scena, creato, immaginato o suggeriti Luciano Ramo ? A quanti lavori di ogni specie e sottospecie, questo fantasiosissimo uomo di Teatro, ha dato la sua collaborazione di vero regista? «Vero» significa che egli comincia dal copione per finire al figurino, si rifà dallo scenario per terminare alla recitazione, mette mano alle luci per poi tuffarsi nel manifesto, quando non si mette a comporre i «couplets» se occorrono, oppure a scovar musiche se capita l’occasione, o a suggerir trovate se-ne mette il conto. E tutto questo egli fa, egli faceva, egli ha sempre fatto, anche prima che le funzioni di regista esistessero in Italia, anni ed anni prima che il vocabolo di « Regìe » varcasse i confini del Brennero e prendesse stanza in casa nostra. Perciò, tra i registi italiani di fatto, dopo il pontefice massimo Bra- gaglia, il primo posto spetta a Ramo: qui fa grado l’anzianità non solo, ma la preparazione, la cultura, la versatilità e, occorre pure dirlo, la simpatia plebiscitaria che in tutto il Teatro italiano gode questo napoletano, che Milano sottrasse presto alia scapigliatura del giornalismo partenopeo, per aggregarselo a quello lombardo.Se il giornalismo conduce a tutto, il giornalismo di Ramo, che egli tuttora esercita puntualissimamente nel « Popolo d’Ital ia », mentre è pure fra i più brillanti ed apprezzati scrittori di cose nostre, lo ha condotto a primeggiare sulle scene del Teatro italiano, quale il più vario e forse il più completo artefice dello spettacolo. Dal dramma storico alle prime grandi riviste, dalle sacre rappresentazioni alle operette famose del dopoguerra, dalle commedie dell’Ottocento a quelle del.... duemila, il nome di Ramo è legato alla storia di quest’ultimo quarto di secolo del Teatro italiano, quanto quello di nessun altro. Il nome di Ramo si è ben affiancato in venticinque anni a quello di tutti gli autori, e non c’è attrice, non c’è attore che non si sia trovato al fianco di Luciano Ramo in una sera di gioia (o di dispiacere). Ma poiché Ramo porta anche fortuna, le sue « prime » sono tutte serate di gioia.
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Queste due scene sono della commedia di Ugo 
Betti « Il cacciatore d’anitre», rappresentata il 
12 marzo al Teatro Quirino di Roma, interprete 
la Compagnia dell’Accademia, diretta da 

Silvio d’Amico.
Ermanno Contini ha scritto nel «Messaggero» 
che Ugo Betti con «Il cacciatore d’anitre» 
« ha scritto la sua migliore opera di Teatro. Per 
la prima volta l’intento di fondere vita e favola 
gli è riuscito, e per la prima volta I’ accento 
tragico si è posato su tale fusione traendone 
echeggiamenti che vanno assai lontani nell a- 
nima. L’opera ha una intensità e una vibrazione 
che non trovano riscontro nel Teatro corrente». 
Enrico Rocca, aggiunge nel «Lavoro Fascista»: 
«È un fatto che di rado ci avviene di sentir 
parlare così aitò e con così potente e incon
sueta suggestione artistica. E questo spiega il 
grande interesse del bellissimo pubblico e il 

chiaro successo».
Questa brava, intelligente e personalissima attrice, che non poche Compagnie 
desideravano di avere per il nuovo Anno Teatrale, ha scelto di far parte della 

formazione di Mario Ferrari, diretta da Luigi Carini.



'M La sera del 26 marzo, al Teatro Quirino di Roma, 
la Compagnia dell’Accademia, diretta da Silvio d’Amico, 
ha rappresentato con vivo successo la commedia in tre 
quadri di Siro Angeli Battaglione allievi, il lavoro che 
l’anno scorso vinse il Premio Giovinezza di dieci
mila lire. Scrive Enrico Rocca in « Il lavoro fascista » 
che ji « tre quadri •— uno in camerata alla fine di un 
giorno, l ’altro all’aperto durante il campo e le manovre, 
il terzo di nuovo in caserma l’ultima notte del corso — 
presentano con vivacità aderente l’esperienza di tanti, 
di quasi tutti noi. E il pubblico, nella verità degli ac
centi, si ritrova. Ecco il tenente che sembra sfottere 
e che invece vuol bene a tutti; ecco' il colonnello che 
fa tremare e che suscita invece trepida ammirazione, 
volontà di servire e d’averne una rude parola di rico
noscimento; ecco il sergente che oggi sgrezza il bor
ghese per farne un soldato e che domani saluterà, ri
spettosissimo, l’ufficiale uscito, per così dire, dalle sue 
mani.

« Come il « borghese » affiora nei primi giorni e come 
non c’è più negli ultimi, tanto da farlo pensare alla 
vita passata con la preoccupazione di riadattarvisi, è 
detto dall’Angeli con semplicità, con lietezza, con ma
schio buon umore. Non sempre, si sa. il lavoro, in cui 
di fatto non succede nulla se non questo successivo 
adattamento di tutti, resta alla stessa altezza del primo 
quadro, aiutato anche dalla singolarità dell’ambiente: 
tutti giovani, tutti soldati e nessuna donna fuorché nei 
discorsi e nel desiderio. Al second’atto qualche annac
quatura letteraria illanguidisce le fresche impressioni 
e al terzo il pathos, in sostanza genuino, ha tuttavia 
qualche venatura manieristica e qualche tono sforzato. 
Ma, nell’insieme, questo è un lavoro di conio nuovo, 
quale non ne poteva scrivere che un venticinquenne co
me l’Angeli, nato e vissuto in un’Italia radicalmente di
versa da quella in cui noi vivemmo i nostri vent’anni.

« Affidato ai giovani della Compagnia dell’Accademia, 
questo lavoro di un giovane conservò tutta la sua ge
nuina freschezza.

« Esso ha ottenuto un caloroso, cordiale successo. Fin 
dal prim’atto l’autore ha diviso gli applausi con gli in
terpreti e il regista. Si sono avute nove chiamate al 
primo atto, quattro al secondo, sei al terzo ».

La sera del tre aprile, al Teatro Manzoni di Milano, 
la Compagnia delle Tre Maschere, con Daniela Palmer, 
ha rappresentato la nuova commedia in tre atti e cinque 
quadri di A. e F. Stuart: Sedici anni. Dice Renato Simoni 
che la « commedia è soprattutto idilliaca e affettuosa ; 
anche quando pare drammatica. Tutti i personaggi hanno 
il dono socievole di una bontà cordiale che li rende sim
paticissimi e associa il pubblico al loro ridere o alla loro 
commozione. Il successo, che fu di quattro chiamate dopo 
il primo atto, di nove durante e dopo il secondo, di 
quattro dopo il primo quadro del terzo e di nove alla 
fine, è dovuto soprattutto al sobrio e nitido ma caldo 
fervore sentimentale della commedia.

« Buonissima recitazione, spigliata e concertata. Vi si 
distinsero Daniela Palmer, personalmente e giustamente 
applaudita in una rappresentazione vereconda impau

rita e febbrile dell’anima e del drammetto dTrene, Olga 
Vittoria Gentilli nella bella composizione d’una sorri
dente malinconia senile, Fanny Marchiò viva di lieta 
e affettuosa sensibilità e di commozione, la divertente 
Dondini, Gino Sabbatini ed Ernesto Sabbatini. Merita 
una particolare segnalazione la signora Raviglia, che 
recitò la parte d’una adolescente indocile e gaia con una 
non comune schiettezza di spontaneità comica ».

La sera del 28 marzo, al 
Teatro Nuovo di Milano, la 
Compagnia di Elsa Merlini ha 
ripreso la commedia in tre atti 
di Thornton Wilder, La picco- . 
la città, che Bragaglia aveva 
rappresentato, nuova per l’Italia, al Teatro delle Arti 
soltanto al pubblico di Roma.

Nè la coraggiosa Elsa Merlini, nè i suoi compagni 
lutti, nè Remigio Paone, amministratore della Società 
del Teatro Nuovo, nè il pubblico stipatissimo di quella 
prima rappresentazione milanese, dimenticheranno tanto 
facilmente la battagliera serata. Ma certo per ricor
dare qualche cosa di simile, con spettatori trascinali 
fuori dalla forza pubblica e con la sala divisa in due 
partiti ■— gli entusiasti e i disturbatori •— bisogna rian
dare al ricordo delle prime commedie di Pirandello.

Quel piccolo nucleo di disturbatori incoscienti, che si 
è formato a Milano, e che non è difficile individuare 
in genterella dagli atteggiamenti snobistici, e in ragaz
zini che non riescono a collocare la loro prima ed ul
tima brutta commedia, ha molto disturbato il magnifico 
spettacolo. Lo ha disturbato fino a quando Renato Cia- 
lente, dalla scena, ha domandato di poter continuare a 
recitare in pace, premio se non altro alla loro fatica; 
lo ha disturbato fino a quando la bellezza dell’opera 
non ha avuto da sè stessa il sopravvento con una rea
zione, e perciò un conseguente successo, strabiliante. 
L’indomani Renato Simoni ha scritto:

« La commedia s’è chiusa tra interminabili acclama
zioni. Gli attori e il regista furono chiamati alla ribalta 
trentuna volta, e la folla ha invaso il palcoscenico. E’ 
stata una vittoria: ma è stata anche una battaglia. La 
commedia, singolarmente bella, ha una forma non con
sueta. Ciò è bastato ad armare contro di es6a, nei primi 
due atti, il malumore scortesissimo di qualche parte 
del pubblico. La maggioranza aveva sempre reagito 
compatta, e le chiamate erano state cinque dopo il pri
mo atto e sette dopo il terzo; ma i dissidenti erano te
naci, e in certi momenti parvero prevalere; al principio 
del terzo, che è finito superbamente, come ho detto, gli 
scherni non brillanti di un gruppetto eccedettero tanto 
che l’attore Cialente dovette parlare al pubblico; e al
cuni di quelli indignati furono fatti uscire. Se fossero 
rimasti, avrebbero avuto l’acerbo dispiacere di udire 
poco dopo due grandi applausi a scena aperta.

«Veramente bella, veramente alta e pensosa comme
dia. Messa in scena con un’arte fresca, immaginosa, in
gegnosa e già esperta dal giovane Enrico Fulchignoni, 
recitata in modo ammirabile da tutta la Compagnia: da 
Elsa Merlini che, di scena in scena, è ascesa dalla tre
pida grazia giovanile alla dolorosa e religiosa poesia 
dell’ultimo atto con semplicità e spontaneità magnifiche; 
dal Cialente che aveva la parte più ingrata della com
media e l ’ha animata di sobri coloriti e di accenti assai 
patetici alla fine; dal bravissimo Mastrantonio, dall’al
trettanto bravo Baghetti, dal Bettarini, l’Agus, la signora 
Baghetti, Antoniella Petrucci, la signora e la signorina 
Pescatori ».
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'fa La sera del 29 marzo, la Compagnia del Teatro Eli
seo di Roma, ha ripreso la commedia in tre atti di Al
fredo Testoni, I l quieto vivere, ottenendo un vivo suc
cesso. Scrive Pio De Flaviis, che « l’agile intreccio della 
allegra commedia ha molto divertito. Essa è del 1906: 
trentaquattro anni che, a dire il vero, non le pesano af
fatto sulle spalle. E’ ancora piacevole e scorre in essa 
la vena felice di un dialogo brillante, alla maniera del
le commedie che allora ci venivano di Francia e alla 
cui invasione Testoni ebbe il merito, se non altro, di 
opporre un certo argine. Era, allora, uno dei commedio
grafi più fortunati d’Italia. Teneva con Giannino Antona 
Traversi il campo del teatro comico. Sarebbe vano cer
care nelle commedie di questo genere un riflesso vero 
della vita del tempo ¡in cui nacquero e in quanto ai co
stumi bisogna accontentarsi di vedere riprodotti quelli 
che dettava la moda. I femminili hanno incantato le 
signore; i maschili hanno fatto un po’ sorridere.

« Presentato in una elegante cornice del tempo II quieto 
vivere ha svolto il suo spassoso intrigo. Una moglie, Giu
lia, che soffre delle infedeltà del marito, specialmente del 
tradimento che egli sta perpetrando con la sua migliore 
amica, finge di accogliere gli interessati consigli di un 
disinvolto dongiovanni: per raggiungere il quieto vivere, 
e cioè una specie di equilibrio, nei matrimoni... a tre, bi
sogna essere in quattro. Bastano le apparenze di una ine
sistente infedeltà della moglie per sconvolgere l’incauto 
marito. Ma, per sua fortuna, Giulia è una donnina per 
bene e si accontenta di fargli paura e di fargli nello stesso 
tempo constatare con quanta facilità l’amante lo abbia in
gannato. Equivoci, sorprese, macchiette avvivano la com
media che corre lesta e divertente al lieto fine.

« Andreina Pagnani era Giulia : una moglie maliziosa, 
scaltra, che ella ha reso con molta grazia, con un certo 
ardore, con eleganza. La Morelli era l’amica: una porti
cina alla quale ha dato un dilettevole rilievo.

« Il Cervi piacevolmente comico nella parte del tenta
tore e lo ‘Stroppa in quella del marito hanno recitato con 
molto brio. Anche il Barnabò, il giovane Tieri e Milla 
Papa hanno impersonato gustosamente le loro parti. Cervi, 
che dava anche saggio di regìa, è riuscito a dare vivacità 
alla commedia e un rilievo caricaturale divertente.

« I costumi e gli scenari del gusto di quel primissimo 
Novecento, gli uni e gli altri piacevolissimi, sono stati 
realizzati da Carlo Minellono, il giovane scenografo e 
attore della stessa Compagnia. Immaginando scene e co
stumi sfarfalleggianti, ha recato il primo contributo di 
buon gusto e di leggiadria coloristica alla lieta ripresa ».

La sera dell’8 aprile, al Teatro Odeon di Milano, 
la Compagnia del Teatro Eliseo di Roma ha ripreso la 
commedia di Hermann Bhar: Concerto. La commedia 
non ha incontrato il favore del pubblico di oggi e dopo 
due atti ascoltati con diletto e più volte applauditi, il 
pubblico ha accolto il terzo con una chiamata contra
stata. Nonostante la recitazione spigliata e vivace di 
tutti gli attori, i tre atti non riescono a dissimulare i 
segni del tempo: il loro intrigo appare superato d’a
zione e di dialogo.
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Si sono conclusi il 3*0 marzo a Firenze, al Teatro Sperimentale dei G.U.F., i « Lit- toriali del Teatro » dell’anno XVIII. LITTORE DEL TEATRO E’ MARIO PELOSI DI ROMA.La prima sera, il 29 marzo, è stato rappresentato un interessante lavoro di Beppe Costa, un valoroso e giovanissimo autore del G.U.F. di Firenze, intitolato « Senza ritorno », tre atti di soggetto marinaresco, che sono stati ascoltati con interesse e vivamente applauditi.La sera successiva è stato rappresentato « Introduzione all’amore », favola in tre atti di Mario Pelosi del G.U.F. di Roma. Il lavoro fantasioso e allegorico è stato ascoltato con godimento dagli spettatori, che hanno e- spresso alla fine di ogni atto la loro soddisfazione con 
vivissimi applausi. L’autore 
è stato più volte evocato al 
proscenio. Ottima la recita
zione degli attori della Com
pagnia del Teatro Sperimen
tale e molto apprezzate le 
scene di Eugenio Rossi del 
G.U.F. di Roma.La Commissione giudica
trice dei Littoriali del Tea
tro, presieduta da Corrado 
Pavolini, riunitasi dopo la 
rappresentazione dei due la
vori designati per l’esperi
mento scenico, ha stabilito 
la seguente classifica:

1) « Introduzione all’amo
re », di Mario Pelosi del 
G.U.F. di Roma, littore; 2) 
« Senza ritorno », di Beppe 
Costa del G.U.F. di Firenze; 
3) « Lasciamo che viva », di 
Gianluigi Visconti del G.U.F. 
di Milano; 4) « Entrare nel 
sogno », di Alberto Perrini 
del G.U.F. di Roma; 5) « Gli 
uomini fanno la guerra », di 
Luigi Centazzo del G.U.F. 
di Bologna; 6) « Andrea e il 
pellegrino », di Franco Me
landri del G.U.F. di Firenze; 
7) « Costruzioni », di Carlo 
Zerega del G.U.F. di Genova; 8) « Segnale dall’arme », 
di Ermanno Maccario del 
G.U.F. di Pisa; 9) « L’uomo 
che dorme », di Giannino 
Galloni del G.U.F. di Geno
va; 10) « Rifugio poesia »,
di Raul Ghersi del G.U.F. di 
Ferrara.La Commissione ha rile
vato con compiacimento l’ottima interpretazione da par
te della Compagnia dei Tea
tro Sperimentale dei due lavori prescelti, nonché la loro ambientazione scenogra
fica dovuta rispettivamente 
a Vieri Bigazzi ed Eugenio 
Rossi.

GIOVA* UHI*O FORZANO
ha ottenuto a Buenos Aires un grande successo con la sua commedia Madonna Oretta. La Compagnia drammatica argentina di Mercedes Ortiz, una delle più quotate e intelligenti attrici locali, ha iniziato la stagione al Politeama di Buenos Aires con la celebre commedia di Gio- vacchino Forzano, tradotta da Pedro E. Pico, brillante autore teatrale argentino, col titolo La picara fiorentina (L’astuta fiorentina). La commedia è stata accolta dal pubblico con entusiastico favore, anche perchè presentata con gusto e interpretata efficacemente. La critica si è dimostrata assai favorevole 
nei suoi giudizi.

Avete ietto neiia pagina precedente, in « Riprese », del successo al Teatro Nuovo di Milano della Compagnia Merlini-Cialente con la commedia di Thornton Wilder La piccola città? Ai disturbatori della prima recita dedichiamo le cifre seguenti, cioè gli incassi fatti con quella splendida ed eccezionale commedia: 28.109 lire di media. Questo significa che il pubblico italiano non ha bisogno nè della Presidentessa nè delle Pillole d’Èrcole per gremire un teatro. Piccola città è una di quelle commedie che, in gergo teatrale, sono definite « fare l ’Arte », cioè correre dei seri rischi finanziari. Ma Elsa Merlini « facendo l’Arte » ha incassato per tutta la sua non breve stagione al Teatro Nuovo una media giornaliera di21.820 lire! Eravamo già impressionati della media della Ricci-Adani, allo stesso teatro, che fu di 19.000 lire; ma21.820 è un primato che difficilmente potranno battere 
alla grande e cara Elsa.



11 teatro di prosa è povero, non c’è che dire: povero in tutta Europa, e le notizie che noi andiamo pubblicando intorno ai teatri stranieri, dicono che, dovunque, se ne cerca il rimedio coi ritorni al vecchio repertorio, ai classici, alle Sacre Rappresentazioni, o aprendo il teatro agl’ingegni più squisiti, più letterarii e meno comunemente teatrali. Eppure, questo è uno dei segni della immortalità, nel limite del tempo umano, del teatro. Intanto, un altro fenomeno riporta il teatro alla sua funzione: il fatto che il cinema sta prendendo un posto di divertimento senza solennità e senza i grandi onori che gli furono tributati quando pareva dovesse diventare la nuova e unica forma di spettacolo. E il teatro torna a essere quell’avvenimento per cui la sala e lo stesso pubblico formano per conto loro uno spettacolo; e forse per reazione alla meccanicità del cinema in questa età di cose meccaniche, l’attore con la sua creazione individuale ha riacquistato il suo prestigio. Altri fatti sociali dànno nuovo vigore al teatro: le nuove categorie che vi accedono, e quelle rinnovate e rinsanguate che vi si dànno convegno.Noi abbiamo ereditato tuttavia un vecchio organismo di palcoscenico che si formò negli ultimi settant’anni, quando il teatro rifiorì in ogni parte d’Europa con opere numerose, già solide nella loro struttura e che non richiedevano se non degl’interpreti, o creatori a loro volta sulla creazione del drammaturgo. Fu tale abbondanza di ¡opere che alla fine, almeno da noi, rese sempre meno ricchi i complessi delle Compagnie: all’opera bastavano, ormai, più o meno fedeli strumenti. Così le Compagnie si frantumarono e si moltiplicarono.Forse, bisognerà considerare la situazione presente come un ritorno ai tempi in cui il fatto preminente era l’attore, quando l’opera teatrale si ridusse a un canovaccio, a una tela assai rada. I fenomeni apparsi negli ultimi ventanni del teatro: il regista e il coreografo; e i nuovi mezzi di cui il teatro si serve in certi paesi: musica, balletto, pantomima, stanno a indicare cotesta tendenza. E non rimarrebbe, a rigore, che affrontare francamente e risoluta- mente un tal partito, arricchire le Compagnie, riportare l’attore alla sua libertà e creazione, rendere il complesso teatrale capace di orientare verso di sè tutte le forze che se ne distaccarono; e forse noi vedremmo tanti bravi attori comici sperduti nel teatro di varietà, tanti mimi quali nascono ancora in Italia, tanti attori rifugiati nelle Compagnie dialettali, attratti nell’orbita di questa grande, forte, antica e rinnovata istituzione.Un complesso teatrale siffatto finirebbe con l’accentrare tante forze, dalla coreografia alla decorazione, da imporre una selezione di opere e un’elaborazione di esse cui non siamo àbituatì da tempo. E d’altra parte sarebbe ca

pace di sostenere le dette opere per settimane e per mesi, troncando la irrequietezza sotto il cui segno sono oggi il repertorio, le Compagnie, gli attori, gli autori, il pubblico.Si sarà notato che, negli spettacoli di commedie importate dall’estero, la cura dedicata alla regìa e alla scena sono insolite a ogni altro spettacolo italiano. Siccome una Compagnia a Parigi o a Londra rappresenta interessi molto complessi, i nostri teatranti, sfidando gli allarmi aerei, partono con l’espresso di Lione, assistono alla rappresentazione più volte, e tornano col copione in cui hanno segnato perfino come siede la prima attrice, e quando il caratterista tossisce. La ri- produzione sulle nostre scene è riportata fedelmente dopo lunghe prove.E’ un sistema simile a quello dei film in doppia versione. Ma perchè non potremo noi portare il nostro teatro a un’organizzazione così diligente, a una scelta così accorta da rendere importante, e perciò cauta, e perciò tale da imporsi all’attenzione e al rispetto del pubblico, ogni nostra rappresentazione d’autore italiano o straniero, antico o 
moderno? COr. a l.

fa Cesare Vico Lodovici sta lavoran
do intorno ad una nuova traduzione 
integrale del Don Giovanni di Mo
lière. Niccolò Piccolommini si pro
pone di rappresentare questo capola
voro del teatro francese la prossima 
estate, alVaperto: ma non e ancora 
deciso dove.
fa Nel prossimo Anno Teatrale riap
parirà sulle scene italiane una com
media famosa che da parecchi anni 
non si recita più in Italia. Si tratta 
di Rabagas di Vittoriano Sardou. Ra- 
bagas fu recitato la prima volta al 
Vaudeville di Parigi nel 1872 e su
scitò allora, per la violenza della sua 
satira, una vera tempesta: tempesta 
che si rinnovò poi in altri teatri di 
Francia e anche d’Italia, dove il biz
zarro personaggio dell*avvocato mo- 
naghesco apparve ai fanatici assertori 
delle rosseggiami democrazie euro
pee un’atroce offesa. La critica anche 
più avversa al teatro sarduiano ha ri
conosciuto a Rabagas i caratteri del 
capolavoro, ponendone il protagoni
sta accanto a Falstaff,- a Tartufo, a 
Don Marzio. La Compagnui Italiana 
di Prosa di Mario Ferrari, diretta da 
Luigi Carini, metterà in scena nel 
prossimo settembre Rabagas, in una 
nuova riduzione in tre atti di Mario 
Corsi, con regìa di Ettore Giannini. 
Mario Ferrari sosterrà in questa ce
lebre commedia la parte delVavvo
cato arruffapopoli; Luigi Carini sarà 
il birraio Camerlin; Corrado Anni- 
celli sarà il Principe di Monaco;

Giuseppina Cei la Principessa e Fan
ny, Marchiò Miss Èva.
fa Isa Pola ha definitivamente deciso 
di tornare nel prossimo novembre al 
Teatro. Essa sarà la prima attrice 
della nuova Compagnia di Enrico 
Viarisio e Giuseppe Porcili.
fa Gherardo Gherardi sta scrivendo 
una nuova commedia. Appuntamento 
a mezzanotte, destinata alla Compa
gnia De Sica-Rissone-Melnati, che si 
riunirà ai primi del prossimo novem
bre. Gherardi dirigerà nel prossimo 
anno la Compagnia De Sica, avendo 
rinunciato alla direzione della Com
pagnia Cimar a-Maltagliati-N inchi.
fa Siro Angeli, dopo il recente suc
cesso della sua ultima commedia, 
Battaglione allievi, si è rimesso al 
lavoro con maggiore lena, ed ha pron
to un lavoro in tre atti dal titolo 
Sogno, di ambiente studentesco; e ne 
ha un altro in lavorazione, che si 
svolge tutto tra studenti dell’Univer
sità di Pisa. Per il prossimo anno 
Siro Angeli conta di portare a fine 
un arditissimo dramma, La terra, di 
cui il prologo e l’epilogo si svolgono 
in paradiso, tra i nascituri; ed altre 
due commedie: Gli altri, nella quale 
sarà prospettato il bisogno che tutti 
noi abbiamo della comprensione al
trui per essere uno tra tanti; e II 
padre, sul bisogno che ogni essere 
ha di sapere che i propri genitori 
sono o furono della gente per bene, 
e ciò per continuare degnamente la 
propria vita.

ANNO TEATR ALE^ 
S I  C O N C L U D E

1 La maggior parte delle Compagnie attualmente in attività si scioglierà entro il mese di maggio, secondo il seguente ordine: Emma Gramática il 7 aprile, la Compagnia diretta da Gio- vacchino Forzano il 29 aprile, la Besozzi-Carli il 10 maggio, la Compagnia di Ermete Zacconi negli ultimi giorni di maggio, la Merlini-Cialente, le « Tre Maschere » di Daniela Palmer, Antonio Gandusio, Gilberto Govi il 31 maggio e Dina Galli il 2 giugno. La Compagnia del Teatro Eliseo e la Ricci-Adani termineranno invece i loro im- ! pegni al 30 giugno, mentre la Maltagliati-Cimara-Ninchi reciterà fino al 5 luglio. Continueranno per tutta l’estate fino al 10 settembre la Compagnia dei fratelli De Filippo e fino al • 30 settembre quella diretta daGuglielmo Giannini. Per il periodo estivo si aggiungeranno a queste due formazioni i nuovi I gruppi che si costituiranno intorno a Raffaele Viviani, a Ma- ' ria Melato con primo attore Giulio Stivai o Corrado Racca e a Luigi Carini con prima attrice Pina Cei. ^
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La scena è un 
ricco salotto. Molti 
ninnoli che piaccio
no a Mara (siamo 
in casa sua) ed un 
volume che legge 
Èva, quando Mara 
lo permette.

Mara (è sdraiata 
sopra un divano e 
studia il soffitto).

Èva (entra e le porge un foglio) —- Guarda se va 
bene così.

Mara — Che ne so io! Per te va bene?
Èva •— Per ¡me ufi.
Mara ¡— E allora ¡anche per me. (Getta un’occhiata 

indolente sul foglio, ma ciò che vi legge sembra che 
l’interessi: prosegue con qualche interiezione) Oh! Oh! 
La ! La ! che anima ! che fuoco ! Lo sai che quasi quasi 
mi ci diverto? Anche senza il quasi... E tu?

Èva — Meno di te. Ma, poiché ho cominciato e 
finché il gioco non ti verrà a noia, tanto fa che con
tinui... onestamente.

Mara —- L’altro giorno ho veduto le illustrazioni di 
certe cacce in India: le signore assistono dall’alto del 
palanchino. Proprio cosi: mi par d’essere in groppa 
all’elefante.

Èva — E ti piace veder cacciare gli altri e ti riservi 
le pellicce delle vittime. Tntto al più ascolti con indo
lenza il bollettino della giornata (le prende il foglio 
dalle mani). Vuoi che ti legga la mia... cioè la tua ri
sposta?

Mara — Mettimi prima un cuscino sotto il capo. Non 
badare poi se chiudo gli occhi. Ascolto egualmente.

Èva (accomodandola) — Ecco. Del resto è inutile 
che legga: ne hai già delibato un saggio. Ma senza 
giungere alla ¡cosa più importante.

Mara — E dimmela tu la cosa più importante!
Èva — Ti farà saltare.
Mara — Non credo. Sono troppo comoda.
Èva •— E allora vediamo. (Breve pausa). L’ho invitato 

a venire.
Mara (balza in piedi) — Eh!
Èva •—• Vedi che ti ha fatto saltare!
Mara — Ma disgraziata! Venire... dove?
Èva — Qui.
Mara — Sei pazza!
Èva — Perchè? Vien tanta gente in casa tua!
Mara — Ma ¡¡non lui ! Ma non lui !
Èva — Perchè non lui?

Mara — E me lo domandi? Che gli direi io? Scrivi 
tu le mie lettere...

Èva — Perchè sei indolente.
Mara — No, perchè non saprei... E non le conosco 

nemmeno tutte. Le scrivi, le spedisci, risponde, ri
spondi... e siete cosi lunghi tutti e due! Quante cose 
avete da dirvi!...

Èva —■ Adagio. Sei tu che hai tante cose da dirgli... 
io scrivo soltanto... Del resto non temere. Parla meno 
che puoi e sgranagli in viso gli occhi e sorridigli... 
sarai sempre più eloquente di lui...

Mara (lusingata) — Credi?
Èva —- Certo. ¡Sarà lui a non saper parlare, con tutta 

la sua cultura e la sua poesia. Qualcuno disse che la 
donna bella è lusingata dal silenzio imbarazzato d’un 
uomo di -spirito.

Mara (con un grido improvviso) — ... E il mio fidan
zato?

Èva —- Te ne ricordi adesso? Del resto non è ancora 
ufficiale... quantunque risalga all’infanzia.

Mara —- E’ come se lo fosse.
Èva — Forse che lo ami?
Mara — Non so. Che idea!
Èva —- E allora di che temi? Sei sempre in tempo!
Mara — Mi piace però.
Èva — Ti piace e non lo ami?
Mara —■ Se si dovesse amare tutto ciò che piace!
Èva —- Ma un fidanzato comincia sempre col pia

cere... Poi...
Mara — Al poi non sono ancora giunta. Roberto mi 

è piaciuto :fin dall’infanzia... e fu il solo che mi mostrò 
dei sentimenti onesti, durante la mia dura esperienza.

Èva —■ Lo so.
Mara — Ho molto sofferto, credilo!
Èva — Non bisogna esagerare! I greci sostenevano 

che la bellezza non soffre.
Mara — Vuol dire ch’io non sono bella.
Èva —• iSta tranquilla, lo sei!
Mara —• Ma quante umiliazioni ho subito, da ra

gazza povera, prima che la morte d’uno zio, mai cono
sciuto, mi facesse ricca!

Èva — Ricordati che fui e sono povera anch’io. Senza 
la tua bellezza però, questo è vero.

Mara — E’ un’altra bellezza la tua...
Èva —< Già, la spirituale, che gli nomini fuggono...
Mara ,— Ma ¡con un talento di prim’ordine, una cul

tura spaventosa, una cattedra...
Èva — Sempre esagerazioni!
Mara —• ... e un cuore d’amica. Adesso non esagero 

più. Fosti la sola ad aiutarmi allora, ed io non ho 
talento, nè cultura, nè cattedra...
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¡ t o n a ®
ÈVA MARIANI - MARA DI 
ROVERALTA, le due amiche 
- ENRICO REDI - ROBERTO 
SANTAGATA, i due amici - 
UN SERVO (che può anche 

essere una cameriera).



PARTITA IN QUATTRO

Èva —• Eri bella e povera... come si canta in musica. 
E bisogna conoscer la miseria per sapere quanto può 
soffrire una collega... Tu però fosti migliore assai! Di
ventata ricca ti sei ricordata di me, non mi hai lasciata 
al mio talento, alla mia cultura ed alla mia cattedra... 
Ma non parliamo di malinconie. Ho trovato l’araba fe
nice... La ricchezza non ti ha ubbriacata...

Mara — Sono indolente, me lo rimproveri spesso.
Èva — Stai facendo una virtù dell’indolenza.
Mara ■—• E che dovevo fare? Vendicarmi di qual

cuno? Ci vuol troppa fatica, troppo tempo e forse nes
suno lo meritava.

Èva —- Sei la saggezza greca in persona. I soli dei 
si vendicavano, perchè non sapevan che fare di meglio 
e s’annoiavano.

Mara — Non sapevano che fare? E l’amore?
Èva —- La violenza, vuoi dire, la simulazione, la men

zogna, le finte spoglie, ma l’amore no. Qualunque ninfa 
scappava davanti al dio che si mostrava senza veli. Ed 
a noi, discendenti delle ninfe, gli dei fanno paura... 
non si presentano mai per il huon motivo. A te però, 
bella come una dea e ricca per di più, l ’opposto è 
facile. Oli uomini non hanno mai avuto paura delle 
dee, che si sono permesse tanto i pastori quanto i 
figli di re...

Mara — C’erano delle dee stupide?
Èva — Sicuro... quasi tutte, meno poche. Minerva, 

per esempio, ma sfortunata con gli uomini. Non voglio 
dire con ciò che tu sia stupida, come sembri di cre
dere... anzi, per una milionaria hai molto spirito e 
punta presunzione, due qualità che avviano all’ingegno.

Mara — Ma come mi giudicherebbe l’autore delle 
lettere a cui rispondi?

Èva — Sarebbe incantato e direbbe che il silenzio 
è l’aureola della bellezza.

Mara —• E il mio fidanzato?
Èva — Povero Roberto! Ti vuol bene!
Mara — Anch’io gli voglio bene!
Èva — E’ quello che non mi spiego. Con un fidan

zato che ti vuol bene, volendogli bene come dici... 
Vediamo! Fra tutti gli uomini che conosci o che imma
gini, è Roberto che sceglieresti ancor oggi?

Mara — Ma si! (Parla con una certa condiscendenza).
Èva —• .E lo preferiresti all’ignoto che ti scrive let

tere così belle, così appassionate...
Mara — ....ed al quale tu rispondi lettere non meno

belle ed appassionate... Sì, preferirei Roberto... mi
pare...

Èva —- E non sei civetta, va là che ti conosco, o lo 
sei così poco... Ogni donna lo è un po’...

Mara — Anche tu, saggia Minerva?
Èva —- Perchè no? Non ho forse accettato di rispon

dere al tuo ignoto corrispondente?
Mara —• Io non avrei saputo davvero! (Pausa1.
Èva — Se fossi in te lo direi a Roberto.
Mara — Sei matta!
Èva —• Credi che sia geloso? Meglio!
Mara ■— No. Credo che non me lo perdonerebbe. Lui 

non è capace di scrivere così bene, con tanto calore, 
con...

Èva — Come lo sai?

Mara ■— Prima d’esser fidanzati mi scriveva.
Èva — E le sue lettere? Com’erano?
Mara —- Buone, care, ma belle no... E s’accorse che, 

pur volendogli bene, avrei preferito di sentirlo più 
appassionato, più poetico... Mi confessò che non avrebbe 
saputo... che scriveva col cuore lui...

Èva —- Già, come se l ’ignoto non scrivesse col cuore...
Mara — Non sempre, ricordatelo. Tu stessa, prima di 

rispondergli lo hai giudicato un freddo letterato di pro
fessione, artificiale... Fu soltanto rispondendo alle tue 
prime lettere che mutò...

Èva —• Già... perchè poi?
Mara — Sei forse stala sincera tuo malgrado...
Èva — Che dici?
Mara — Va là che non sono gelosa... del trovadore 

ignoto. Ed anzi penso che potresti d’ora innanzi ri
spondere per conto tuo...

Èva — Sei matta!
Mara — Perchè? Io ti passo la mano. Del resto me 

l’hai già presa da te qualche volta. Gli hai scritto senza 
farmi leggere... anche l’altro ieri...

Èva — Guai! Non me l’avresti lasciata spedire.
Mara |—• E perchè?
Èva — Se te lo dico mi perdoni?
Mara — Perdonarti? E perchè?
Èva — Perchè l’ho invitato a venir qui, già da allora.
Mara — Gesù! E per quando?
Èva —• Oggi... alle cinque... fra poco!
Mara — Misericordia! E Roberto?
Èva —• E’ fuori città, non torna che domani!
Mara — Gesù! Gesù! Ma io non lo posso ricevere!
Èva — Perchè?
Mara —• Perchè... s’accorgerebbe che sono una stupida!
Èva —- Ma non lo sei!
Mara — S’accorgerà che le lettere non le ho scritte io!
Èva — In che modo!
Mara — Chi scrive come te... non parla come me. 

Io non so il latino, la (filosofia, tutto quello che hai 
messo dentro alle tue lettere...

Èva — Lascia parlar lui!
Mara — Mi crederà un’idiota.
Èva — Ho conosciuto degli scrittori, eloquentissimi 

nelle opere, e idioti in conversazione.
Mara — Forse, nella comune conversazione. Ma non 

sul loro terreno... e qui siamo nel suo! Tu gli hai 
risposto a tono...

Èva —■ Dovevo. Come far diversamente?
Mara — Non so. Io avrei scritto diversamente... e 

adesso parlerei come avrei scritto.
Èva —- Te la caverai benissimo.
Mara —- No. Per difendermi dal suo fuoco di fila, 

dovrei aver la sua abilità, come l’hai tu. Un’idea! Lo 
riceverai tu!

Èva — Io?
Mara —■ Che c’è di strano! Sei tu che scrivi, che hai 

spirito, latino e filosofia. Puoi difenderti... E l’hai in
vitato. Chi te l’aveva chiesto? Volevi forse che facessi 
una brutta figura...

Èva — Non lo penserai sul serio. L’ho invitato... chi 
sa perchè? E’ venuto così! Ma in quanto a riceverlo no. 
Viene per te, non per me. Ti conosce forse.



ALESSANDRO VAEALDO

Mara — No. Ha scritto che ha soltanto sentito parlare 
di me. Non rischi nulla... e puoi divertirti... Ricevilo!

Eva — No.
Mara — Hai paura?
Eva — Paura poi!
Mara -— Temi di far la figura di quei letterati che 

sanno scrivere e non parlare?
Eva •— .Non credo.
Mara — E allora... continua la tua scherma... Sarà un 

saggio classico fra maestri...
I l  Servo — Un isignore con questa lettera.
Mara — Pregatelo d’attendere. (Piano all’amica) E’ lui. 

(Il servo esce).
Eva — Così presto? Ma ti conosce allora!
Mara — No, ti assicuro. Non mi conosce. Del resto 

Io ha scritto nell’ultima lettera: «Vorrei almeno ve
dervi... ».

Eva — Già, è vero! Per questo l’ho invitato.
Mara — Così potrai riceverlo senza pericolo... Ma... 

vorrei vederlo anch’io. Cerca un pretesto e fammi chia
mare...

Eva — Cercherò (si guarda allo specchio).
Mara — Sei una bellezza, va! (Suona. Al servo) Fate 

passare!... Scappo... ma ricordati di farmi chiamare...
Eva — Che gli debbo dire?
Mara — Quando gli scrivi me lo domandi forse? Scher

maglia fra maestri... Fammi chiamare. (Esce).
(Entra Enrico. I  due stanno ai lati opposti della scena: 

lei presso la porta donde Mara è scappata, lui alla co
mune, e si guardano curiosamente, senza parere, di sot
tecchi, dopo un inchino di lui, ricambiato da lei senza 
enfasi).

Eva — Accomodatevi... prego! (S’avvicina).
Enrico i(s’avvicina, ma non siede) — Scusate!... Forse 

vi sembrerò strano... per non dir peggio...
Eva — Perchè strano e perchè peggio?...
Enrico — Grazie. Ecco una risposta che mi rinfranca... 

se pur non m’assolve ancora... una risposta sibillina, de
gna di voi... delle vostre lettere...

Eva — ... non degne delle vostre...
Enrico — No... scusate... permettete... le vostre valgono 

assai più delle mie...
Eva —• Complimenti?
Enrico — Prove... irrefutabili. Eccole. Nel venir qui 

avevo costruito un periodo, un pezzo, molto acconcio, 
da umiliarvi ai miei piedi... un periodo accarezzato e 
limato secondo tutte le regole dell’arte poetica, e me ne 
aveva dato lo spunto il vostro cortese invito, che dice e 
non dice, che chiama e non chiama, un invito cristiano, 
di libero arbitrio, mentre la mia timida richiesta... il leg
gero busso verbale al vostro uscio...

Eva — State snocciolandomi il famoso periodo?
Enrico — No... Signora o signorina?
Eva — Signorina.
Enrico — No, signorina. Quel periodo che così gusto

samente chiamaste famoso... ahimè!... ora non lo ricordo 
più. Meglio!

Eva — Peccato, invece! Se era costruito con tutte le 
regole dell’arte poetica, come quelli delle vostre lettere, 
mi avrebbe interessato.

Enrico — Siete molto gentile. Ma debbo rettificare una

vostra asserzione. Non ho mai costruito periodi nelle mie 
lettere, ho scritto sempre come il cuore mi dettava...

Èva — Dolce stil nuovo?
Enrico — Scusate... non ho « notato » quel che sen

tivo dentro... ho scritto... sempre, senza riflettere, senza 
voler riflettere. Ma conoscendovi...

Èva — Mi conoscevate?
Enrico — Di nome... di nome soltanto... ahimè!
Èva — Avete assunto informazioni?
Enrico — Me le hanno date.
Èva — Sapete quindi tutto di me?
Enrico (tono misterioso) — Tutto!
Èva — Che peccato!
Enrico — Perchè peccato?
Èva —- Perchè conoscendomi... sapendo ogni cosa, le 

vostre lettere... scritte senza riflettere, senza « voler » 
riflettere, venivano coscientemente...

Enrico — Così è!
Èva — ... verso una milionaria.
Enrico (sorpreso) '— Milionaria? Ah! Capisco. Milio

naria come lo sono io... di rime, di fantasie... Riconosco 
lo stile arguto...

Èva — Signor no. Se mi conoscete, anche di nome 
soltanto, se vi hanno dato informazioni su di me, non 
potete ignorare che possiedo un patrimonio cospicuo. 
Sono veramente milionaria... non di sogni soltanto.

Enrico — Diavolo! (Fra sè) Quel mascalzone di Ro
berto ! (E’ veramente sbalordito) Diavolo !

Èva — Volete farmi credere che non mi conoscevate 
sotto l’aspetto... dorato?

Enrico — Diavolo! Confesso che qualunque cosa vi 
possa dire, avreste il diritto di non credermi, e tuttavia...

Èva —• Non lo sapevate?
Enrico — Non lo sapevo, no!
Èva — Vediamo un po’ ! (Fra sè e poi) Rassicuratevi... 

ho scherzato.
Enrico — Ah! davvero? Non siete...
Èva — Milionaria, no. O almeno la milionaria è un’al- 

tra... è la persona che mi ospita...
Enrico — Damigella di compagnia? Lettrice?
Èva — Piuttosto... Lettrice!
Enrico — Ma milionaria egualmente... di sogni, di 

fantasie, di rime...
Èva — Di sogni e di fantasie, forse. Ma di rime!
Enrico — Rime no?
Èva — Ahimè, no, niente rime!
Enrico — Meglio, ah!, meglio assai!
Èva ■— Meglio perchè? Una dote di meno.
Enrico — Una dote di più.
Èva —- Non vi piacerebbe, dunque, una poetessa?
Enrico —■ L’ammirerei... ma in quanto a piacermi...
Èva — Siete forse poeta, voi? Temete la concorrenza?
Enrico — Poeta... no. Amo la poesia...
Èva —• Lo si vede dalle vostre lettere.
Enrico — Per questo, anche dalle vostre.
Èva — Le mie non sono che risposte, e cioè riflessi...
Enrico — Riflessi d’un povero sole pieno di macchie 

e di gelo, che manda il meglio che ha ; perchè gli ri
torni purificato e caldo...

Èva — Mi prendete per una « preziosa » di Molière?
Enrico — Vi prendo per una fonte alla quale mi dis-



seto... idealmente, discreto e modesto, perchè so che 
non bisogna abusare nemmeno d’una fonte, quantunque 
perenne.

Èva — Dite la verità... siete poeta?
Enrico — Magari! Ma no. Rifletto qualche concetto 

peregrino...
Èva — Vostro?
Enrico — Magari! Non mio, no. Ricordo le buone 

cose altrui.
Èva — O bravo: ditemi dei versi!
Enrico — Non ne so...
Èva — Bugia! Se foste poeta potreste non sapere a 

memoria: i vostri versi... Raro, ma dicono che alcuni 
grandi poeti non si citassero mai. Non essendo poeta, 
riflettendo, ricordando soltanto; come potreste non sa
perne? Bugia! Dunque ditemi dei versi. Badate... non 
cercate di cavarvela con delle citazioni d’antologia. Vo
glio dei versi... che ignoro...

Enrico — ¡E come so quello che ignorate?
Èva — Provate. Conoscete personalmente dei poeti?
Enrico — Quelli che conoscono tutti!
Èva — Non tutti. Io, per esempio, non ne conosco.
Enrico — Chi sa!
Èva — Meno voi... A proposito... in una delle vostre 

ultime lettere ne citaste...
Enrico — Due soltanto, ed il primo portava un falso 

nome.
Èva — ...che non ho capito...
Enrico — Naturale. Non era che un frammento.
Èva — E perchè un frammento?
Enrico — Perchè il vero poeta... Ma prima ricordia

mone la causa... Scrissi... osai scrivere una parola proi
bita nell’epistolario di due che non si conoscono...

Èva — A meno che lui non sia Jaufré Rudel.
Enrico — Grazie! Dovrei morire ai piedi di Meli- 

senda...
Èva — Principessa e quindi milionaria.
Enrico — Ancora?
Èva — Scherzo. Ma voi pure scherzavate parlando 

d’amore.
Enrico »— Oh! così in sordina! dicevo...
Èva — « O Melisenda, l’amore 

ha delicata la trama... ».
Ricordo, vedete, e c’è Melisenda. Dunque siete Jaufré 
Rudel...

Enrico — Non io. Colui che ha scritto questi versi.
Èva — Ed è? Avete detto di conoscerlo.
Enrico — E lo conosco. Ma non voi certo.
Èva — Provate. Come si chiama?
Enrico — Silvio Sereni.
Èva — Ma lo conosco di nome! Ho letto l’unico suo 

volume...
Enrico — Davvero?
Èva — E lo possiedo. Però quei versi non ci sono.
Enrico — Perchè inediti.
Èva — E li conoscete?
Enrico — Sono d’un amico.
Èva — Guardate un po’!
Enrico — Chiunque può aver per amico un poeta.
Èva — D’accordo. Ma dite il resto ; poiché lo ricordate.
Enrico — Obbedisco:
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« O Melisenda, Famore 
ha delicata la trama 
e il suo passaggio nel cuore 
in nero ed in bianco ricama ».

Non mi sembrano peregrini. E’ vero che sono per mu
sica.

Èva — Non criticate. Proseguite.
Enrico — Riobbedisco:

« Se nero è il corso del filo 
resta il passaggio turbato, 
nè tutta l’acqua del Nilo 
ce lo darebbe smacchiato.
Se candido come una penna 
di cigno od un giglio nel fiore 
il pepe di tutta Cajenna 
non gli darebbe sapore ».

Che rime povere! Che bocca buona ha la musica! Che 
ne pensate?

Eva — Penso... che non deve esser finito.
Enrico — Infatti. Ma Silvio Sereni, senza alcun dub

bio, deve aver composto sotto gamba questi versi. I mu
sicisti, che gente. Musicherebbero i pali del telegrafo. 

Eva — Non fate dello spirito. Finite.
Enrico — Ad occhi chiusi, per non vedervi corruc

ciata :
O Melisenda, poiché 
s’alterna con corsa infinita, 
di nero e di bianco la vita, 
prendiamo l’amore com’è ».

Posso aprir gli occhi? Ma, prima, ditemi: volete?
Eva (con un gesto di dispetto se ne va in punta di 

piedi).
Enrico — Posso aprir gli occhi? Badate ch’io sono 

obbediente per natura, ma non si deve chieder troppo 
alla discrezione umana. Posso? Uno... due... tre... chi 
tace acconsente... Li apro... (Stupito e seccato) Non c’è 
più! Ha tagliato la corda! Bel risultato! Fiasco! Silvio, 
amico mio, hai fatto fiasco! Non ti resta che Senofonte... 
Ritirati in bell’ordine! Però, siamo giusti, non ha torto. 
Proporle di prendere l ’amore com’è... così, a bruciapelo! 
Audace, Silvio, amico mio. E la fortuna, donna, te l’ha 
fatta! Carina, però, la donzella! Ma che tipo risoluto! 
Non è il mio tipo. Basta, ora facciamo il Senofonte! 
Riprenderò l’attacco epistolare... Sarò un tipo risoluto 
anch’io! Roberto, sarai contento, te lo prometto! Oh, 
guarda! Roberto! Che fai tu qui?

Roberto (entra con aria padronale) — Enrico? Qui? 
E come mai?

Enrico —- Come mai... se mai... lo dovrei chiedere a 
te. Hai forse delle intelligenze nella piazza? Lo si di
rebbe, al vederti entrare con l’aria del « padrone sono 
me » ! E allora perchè mi fai sgobbare a scrivere delle 
lettere da antologia? Tu che sudi oro vuoi spremere per 
di più l’umile mio cervello... d’oro? Perbacco! che arie 
da conquistatore! Invece di Roberto il Trovatore mi vedo 
innanzi Roberto il Guiscardo o il Normanno: la vio
letta, celata, si allarga come un fungo...

Roberto — Sta zitto o parla piano. Ti spiegherò. 
Enrico — Senza reticenze, bada!
Roberto — Se cominciassi tu?
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Enrico — Come il più leggero? Vada! E’ linda 
l’anima mia, candida la mia toga. Posso mostrare la 
fronte...

Roberto — Mostra... sottovoce!
Enrico —• Ho ricevuto stamane una lettera che mi 

invitava qui per le cinque... Ecco tutto.
Roberto — Che « ti » ?... Che « mi » invitava... poiché 

sono io che le mando... Dovevi portarmela subito.
Enrico —- E dove? Ho telefonato dalle dieci alle di

ciassette: ho importunato mezzo mondo e probabilmente 
ho sulle spalle un quintale d’accidenti. Ma, tu, dov’eri? 
Quale ninfa Calipso ti sequestrava, o vecchio Telemaco, 
mentre il tuo giovane Mentore ti cercava per vette e per 
lidi? Dove la corrente del tuo fiume d’oro, del tuo Pac
tólo capriccioso e senza mèta nè fondo, ti aveva sbat
tuto? Ho atteso fino al limite estremo, fino al punto da 
prendere un tassi, con qual breccia nelle mie finanze ti 
lascio immaginare invano! Infine, disperato, eccomi qui! 
Dovevi far la figura del timido o dello screanzato? Ecco. 
Ho detto. Sentiamo adesso il tuo cumulo di menzogne.

Roberto — Hai finito? Ebbene, hai fatto male...
Enrico — Non essere grottesco. Non ti si chiede un 

giudizio sul mio operato, ma una confessione sulla tua 
presenza qui. Animo! Sforna!

Roberto —■ Perchè... sono qui?
Enrico — Roberto, non far l’oracolo di Delfo!
Roberto — Va bene, ti dirò. Ma prima lasciami... la 

libertà di accertarmi che non ci disturbino...
Enrico —• Ohei! dico! Sei forse il padrone di casa?
Roberto —- Silenzio e aspettami. Saprai tutto. Non muo

verti di qui, mi raccomando.
Enrico — E dove potrei andare? Sono qui, come un 

cavaliere bendato sotto il noce di Benevento. La magìa 
mi circonda. Credevo che ci fossero le streghe sotto il 
noce e invece m’è apparsa una fata.

Roberto (che s’avvicina e ritorna) —■ Chi... t’è apparso?
Enrico —• La fata dell’oro. Milionaria. Se n’è vantata. 

Poi ha voluto far macchina indietro. Ma non ci sono ca
scato. In confidenza... è un pappagallo... grazioso... con 
un bel repertorio... Deve aver avuto un fior d’istitutrice.

Roberto —- Hai parlato con la padrona di casa?
Enrico — E con chi dovrei aver parlato? Sono i pa

droni di casa, credo, che diramano gli inviti.
Roberto — Ebbene... sappilo una buona volta... io sono 

fidanzato col pappagallo... grazioso.
Enrico (colpito) — No!?
Roberto —- Ahimè!
Enrico — Ah! questo poi! Tu esageri! Ma... se sei 

fidanzato... anche con l’ahimè!... perchè farmi scrivere 
tutto quell’epistolario... da Cirano?

Roberto —■ Che vuoi! M’accorgevo... di non saperle dir 
nulla di nuovo... Non 60 spiegarmi... con la tua facilità... 
e lei ama le belle parole...

Enrico — ... Hum! Un po’ stiracchiata la tua scusa...
Roberto — Io, in amore, non so far della letteratura... 

non so che dire quello che sento e penso...
Enrico —- Alto là! Non vorrai farmi credere che pel

la tua fidanzata non pensi... e non senti...
Roberto — Ahimè! lo temo. Specie quando ho veduto 

che s’è infervorata un po’ troppo alle belle frasi d’un 
anonimo.

Enrico — Non cercare scuse... Quando si teme di non 
« sentire » per una donna... gli è perchè un’altra se ne 
profila all’orizzonte. Profetica anima mia ! Dimmi un 
po’ : mi hai fatto fare un doppio gioco? Le mie lettere 
sono state carri d’assalto per un’altra?

Roberto —• Che cosa vai a pensare!
Enrico — C’è quest’altra?
Roberto — Ma... no...
Enrico — C’è quest’altra?
Roberto -— Ebbene... c’è.
Enrico — Alla buon’ora! Però... è aliar tuo... Ma, io? 

Che diavolo sto a far qui, io?
Roberto — Tu? Non calunniarti! Sei la provvidenza 

mia, tu !
Enrico — Non vorrai che continui l’epistolario al- 

l’Aleardi?
Roberto — No. Voglio che l’azione subentri alle parole.
Enrico —• E cioè?
Roberto — Colei... ch’era la mia fidanzata, s’è accesa 

per un anonimo. Ciò mi deve far supporre — se la logica 
esiste — che senta pèr me quello ch’io sento per lei.

Enrico — Eccellente casistica. Ma non vedo...
Roberto —• H nostro fidanzamento del resto, era va

gheggiato dalle nostre famiglie fin dall’infanzia. Lei era 
povera allora ed io ricco. Si credeva...

Enrico — ...nella legge di compensazione...
Roberto —- Lei ha ereditato poi... Ma pur quand’era 

in altre condizioni... che si poteva sperare da un amore 
senza desiderio? La felicità è nel desiderio, nel sacri
ficio, nella mèta impossibile... Ricco io, lei s’era un po' 
abituata a non soffrir più della sua povertà... penso io... 
O almeno, sapendo di aver la mèta a portata di mano, 
che amore, figlio del desiderio e dell’ostacolo, poteva 
sentire per me? La placidità d’una vita che vede pros
sima la felicità, la così detta felicità, sbocca nel torpore.

Enrico — Spietata come Spinoza ! Nuova interpreta
zione del peccato originale. Èva e Adamo attratti da un 
serpente e da una serpentessa. La mia modesta persona, 
« in partibus », fa da serpente con la poesia per frutto 
proibito. Ma la serpentessa?

Roberto — Non la conosci. E’ una figliola intelligente 
e umile...

Enrico —■ Al par di me, come dice il librettista. Rac
conta. M’interessa la figliola intelligente e umile.

Roberto — Non adesso. Prima che ci sorprendano, la
sciami andare. E tu non muoverti...

Enrico —- Solo?
Roberto — Ti manderò qualcuno a tenerti compagnia...
Enrico —• Compagnia? Forse la dama?...
Roberto (ridendo) — ...al damo! Ambedue di com

pagnia.
Enrico —- Metastasio ne avrebbe fatto una strofetta. La 

serpentessa ti ha già propinato uno spicchio della mela.
Roberto (sospira) —- Da tempo... senza saperlo. Come 

tu... senza saperlo hai creato un magnifico edificio. Ma 
lasciami andare... perchè non si sfasci...

Enrico —• Va e torna vincitori...
Roberto —- Aspettami! (esce).
Enrico (dietro a Roberto) — Issa la bandiera sul 

tetto!... Sono curioso di sapere come farà! Le lettere le 
ha scritte lui... io per lui... e cioè lui. E la vitella d’oro.
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a quanto pare, ci ha abboccato!... Bah! Come sono cu
rioso... di vederla restare a bocca asciutta. Niente Ro
berto... e nemmeno io, ah! no! Non è il mio tipo! Pre- 
tenziosetta la gallinella dalle uova d’oro! Infarcita di 
letture appiccicate come francobolli! E’ vero che am
mira Silvio Sereni, ma non è la sola! E noi non sap
piamo che farcene d’un’ammirazione da fiera del libro... 
(Guarda l’orologio) Quasi un quarto d’ora ch’io mono
logo intanto... Abuso della pazienza di chi m’ascolta! 
Che si può fare? Esercizi di muscoli alzando una sedia 
a braccio teso? Proviamo... tanto più che un passo- 
leggero... s’avvicina. Facciamo il disinvolto. Alla prima 
sedia!

Mara —• Oooh! Un ginnasta?
Enrico ■— Modestissimo... ai vostri piedi! (Fra se) Che 

bella figliola!
Mara — Mi mandano a tenervi compagnia!
Enrico —• Che bel pensiero!
Mara —• Lusingata! (fra il breve e il secco).
Enrico — Perdonatemi... «Voce dal sen fuggita» — 

Mi sorveglierò... Signorina?
Mara (breve ma non secco) — Signorina.
Enrico —- E... scusate... siete la dama di compagnia?
Mara (risolino) —• Sì... sono la dama—
Enrico —■ Ed io il damo! (Pausa: lei è seria). Perdo

nate... questa non è «voce dal sen fuggita». E’ la mia 
qualifica. Pura verità.

Mara — L’altra non lo era?
Enrico —• E come! Scusate... ho promesso di sorve

gliarmi. Ma anche voi non mi gettate l’amo! Ho una 
pericolosa tendenza ad abboccare... a certi ami... io...

Mara —- D’accordo. Sorvegliamoci.
Enrico —. Autosorveglianza. Se Freud ci ascoltasse, mo

rirebbe di bile.
Mara — E’ un vostro amico il signor Freud?
Enrico — Che siate benedetta! Ma perchè, giusto Iddio, 

ini gettate l’amo?
Mara — lo? Non capisco. Non lo farò più.
Enrico —• Grazie. Datemi il tempo di farmi all’auto- 

sorveglianza. E quindi abbandoniamo le rive fiorite, ma 
traditrici per il pericolo di cadere in acqua... e parliamo 
d’altro... Di che?

Mara — Non saprei. Voi, che parlate così bene, trovate.
Enrico -— Abbandoniamo dunque le rive fiorite... Se 

parlassimo di milionari?
Mara —- Di quali milionari?
Enrico — Non abbiamo che la scelta... della vostra— 

signora... o di Roberto.
Mara (ride) —- Vi interessano?
Enrico — Oli! Dio! Roberto è un amico, gli voglio 

bene. Qualche volta è anche Mecenate... visto in nega
tiva... Io dopo tutto non sono Orazio—

Mara (rideI —- E’ un po’ tirchio il signor Roberto?
Enrico -—* E’ ricco. Ed è soltanto per i ricchi che fu

rono inventate le parole avaro e prodigo. Roberto non 
è prodigo... questo no... e forse neppure avaro; ma è 
ricco. E il ricco amministra se stesso... e chi amministra 
se stesso tiene sotto chiave il peculio—

Mara — Lo avete osservato bene!
Enrico —- Semplice esperienza... esperienza dall’altra

riva, dalla riva secca e verde. Ecco almeno una cosa 
in comune fra noi... la riva secca e verde!

Mara — Che penetrazione avete!
Enrico — Senza merito. Io, giocoliere di frasi, e voi 

dama di compagnia, siamo un binomio... Dama! (Ride).
Mara —• Pensate forse ch’io sia una pedina? Lo sono.
Enrico — Brava! Siamo due pedine! (A mezza voce) 

Che differenza dal pappagallo!
Mara —• C’è un pappagallo?
Enrico — C’era! Prendiamoci il gusto, noi pedine, di 

criticare un po’ le dame! Il pappagallo sapiente c’era, 
qui, poco fa.

Mara — La mia padrona?
Enrico — La vitellina d’oro, che sta forse in questo 

momento graffiando il vitello d’oro.
Mara (ride) —- La vitellina! Siete ameno, sapete? Dite 

ancora... v’ascolto_ volentieri e non vi chiederò di spie
garmi quello che non capirò.

Enrico —• Segno d’intelligenza... vergine... ma vivace. 
Senza imparaticci da pappagallo. Mi piacete assai, voi!

Mara — Lusingata!
Enrico — E notate che noi conversiamo da mezz’ora 

senza dir nulla. Segno di genialità, quasi.
Mara — Mi farete inorgoglire.
Enrico — Ed avrete ragione.
Mara —• Però... voi... col pappagallo, vi siete da mesi 

appassionato con tutte quelle lettere...
Enrico -—■ A freddo. E non per conto mio.
Mara —■ Ah! Ah! Non per conto vostro?
Enrico (abbassa la voce) ■— Se vi confessassi qualche 

cosa di molto divertente, sareste capace di mantenere il 
segreto?

Mara —- Qua la mano!
Enrico — Qua... Che bella mano!
Mara —- Lasciate la mano e raccontate.
Enrico — Comincio a credere che le mani, come gli 

occhi e il sorriso, dispensino il fluido...
Mara — Restate freddo... come nelle lettere.
Enrico — Siete abilissima nel condurre il fulmine a 

smorzarsi in terra—
Mara —- Sono io terra a terra... Una pedina!
Enrico — Deliziosa! Vi preferisco—
Mara —• Io preferirei la cosa divertente.
Enrico — Pronto. Ma lo sarà per voi?
Mara — Giudicheremo dopo. Raccontate intanto.
Enrico — Mi raccomando! Acqua in bocca!
Mara — Acqua in bocca. Ci si può fidare... fra pedine.
Enrico — Complici?
Mara —- Complici.
Enrico —- Pago!... Le lettere... quelle famose lettere 

che riceveva la vitellina d’oro—
Mara —- Ebbene? Forse non erano vostre?
Enrico — Per questo lo erano! Succo del mio cervello!
Mara — Non del vostro cuore?
Enrico —• Qualche volta sì, anche del mio cuore, quan

do immaginavo la mia ignota... bella... Oh! bella, sì— 
come—

Mara — Senza paragoni!
Enrico — E allora mi abbandonavo all’impeto della 

ispirazione! Ma ci voleva... non potete immaginare quanto 
ci voleva !
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Mara — Perchè?
Enrico — Perchè le risposte non erano all’altezza... 

cioè... altezza no... ma tono. Erano stonate.
Mara — Come? Non erano...
Enrico — No... Scolastiche erano! Scritte hene, anche 

troppo bene, lambiccate, proprie, senza un errore, ma 
senza discrezione. Che tegole! Latino, storia con date e 
fonti, citazioni senza risparmio... insomma esempi di hello 
scrivere, saggi per ottenere un impiego, linde e corrette, 
fatte con minuta e ricopiate, senza uno slancio, senza 
un’escursione fuori chiave: pareva che chiedessero ap
provazione dopo esame. Ah! che fatica per me trovare 
in quelle paginette da istitutrice uno spunto degno di 
risposta, un rostro per l’eloquenza, un trampolino per 
gettarmi a nuoto o librarmi a volo! Che fatica! La vostra 
signora è un vero serbatoio di frasi stantìe! Buon per lei 
che è milionaria, buon per lei che mi scaldavo a freddo 
— fiamma diacciolo — meno quando me la imaginavo... 
scusate... senza paragoni... Pensate che non mi scaldavo 
per me!

Mara (che si è assai divertita) — Come?
Enrico —• Ah! non per voi fate il miele, o api; non 

per voi portate l’aratro, o bovi... Ah! non per me grat
tavo il mio cervello d’oro!

Mara — E per chi allora?
Enrico — Per chi? Acqua in bocca. Per Roberto!
Mara — Per Roberto? Ah! capisco...
Enrico — Non potete capire. La storia è amena. Ro

berto, lo sapete, è fidanzato alla vitellina d’oro. Per 
forza, ma fidanzato.

Mara — Come... per forza?
Enrico — Mi correggo. Per forza... d’inerzia.
Mara -— Ah!
Enrico — Già. Cuoce in modo indiretto... a bagno

maria... Poveretto! Fidanzato fin dalla nascita... pare... 
S’adatta. La china è dolce. Va per la china. Quantunque, 
fra noi, gliene piaccia un’altra.

Mara (fra sè) — Capisco adesso! (Forte) E chi è?
Enrico — Questo poi! Non la conosco.
Mara (a mezza voce) — Ma la conosco io!
Enrico — Che cosa? Alto là! Non sareste voi per 

caso? Ah! no! Ah! iio! Questo non me lo merito! Ma 
non potete esser voi! Siete un’anima chiara voi! Non 
avete bisogno di letteratura, voi!

Mara — Per quello che ne sapete! Ma perchè poi... 
Roberto... il signor Roberto... vi ha fatto scrivere tutte 
quelle lettere?

Enrico — Pare... dice lui... che la vitellina d’oro an
dasse pazza per le belle frasi... e gli rimproverasse... 
dice lui... di non esprimersi a fuochi d’artificio. Come 
scusa è magra. Dubito che non fossero lette anche da 
un’altra... indirizzate segretamente ad un’altra. Giuratemi 
che non siete voi.

Mara — Ahimè no, non sono io! Ma perchè siete ve
nuto qui, voi?

Enrico — Invitato.
Mara — Non voi, Roberto... il signor Roberto!
Enrico — Giusto. Ma la lettera mi giunse stamane alle 

dieci e fino all’ora dell’appuntamento... quasi... lo cercai... 
senza trovarlo...

Mara —- Forse era presso colei che gli piace.

Enrico — Forse. (Ride') Ma la sta scontando!
Mara — Perchè?
Enrico — Non è forse... di là... con la vitellina d’oro?
Mara — Verissimo. E’ di là. iChe farà di là?
Enrico .— Se ama veramente... l’altra... cercherà di 

sciogliere il nodo gordiano. Non ne soffrirà. Quella 
donna non è il mio tipo.

Mara '— Che c’entrate voi?
Enrico — Avete ragione. Mi dimentico sempre che 

non scrivevo per me.
Mara — Sapevate di scrivere alla fidanzata del vostro 

amico?
Enrico — No. Mi sarei smontato.
Mara — Quando ve lo disse?
Enrico — Poco fa. Ero persuaso di servire voli pinda

rici e tropi iridescenti a qualche maestrina od a qualche 
borghesuccia. con l’ideale infranto. Meno quando...

Mara — Non andate fuor dalle rotaie.
Enrico —- Vi confesso che conoscendola non mi parve 

andar fuor dalle rotaie... Le ho persin detto dei versi... 
(compreso) di Silvio Sereni.

Mara — Contemporaneo di chi?
Enrico — Non conosce i versi! Ma ha tutte le virtù- 

questa complice pedina. L’altra, sapete, lo conosceva... 
come contemporaneo.

Mara — Ah! E le piacquero i versi?
Enrico — Per tre quarti. All’ultimo si offese e se 

ne andò.
Mara —- Fra noi... complici... c’era da offendersi?
Enrico — Fra noi... c’era. Versi...
Mara —- ... sguaiati?
Enrico — No, diciamo sguantati.
Mara i—. E perchè l’avete trattata così?
Enrico — L’aveva presa con me sopra un tono. (A 

mezza voce) Non l’avrei osato con voi... siete da ado
rare in ginocchio voi!...

Mara — Ma è una dichiarazione questa!
Enrico — Ho paura di sì.
Mara — Per il buon motivo?
Enrico — Quando parlo in prosa è sempre seria

mente.
Mara — Ma io non sono una vitella d’oro.
Enrico —- Lo spero hene!
Mara — E voi avete scritto a lei? In confidenza credo 

che le vostre lettere l’abbiano colpita. Io, che le vivo 
accanto, ve ne posso dar la mia parola. Se saprete fare, 
invece di pensare a una poveretta come sono io, con 
gli occhi da piangere e le mani da cucire, coltivate la 
mia padrona. Sarebbe una carriera sicura per voi!

Enrico — Me lo dissero un giorno i bene intenzio
nati: prendi una risoluzione che è tempo. Impara a 
curvar la schiena e noi ti manterremo a far niente con 
uno stipendio... Presso a poco è la stessa cosa con di
verse ore di lavoro. No: si nasce servo come si nasce 
poeta. Non saprei fare dignitosamente la carriera di
servo, come non saprei far quella di marito d’una vi
tella d’oro.

Mara — Neanche per amore?
Enrico — Tutto si fa per amore. Ma non è il caso. Il

mio destino sono gli occhi per piangere e le mani per
lavorare, ma il cuore in pace, \olete?



Mara — Davvero? Debbo credervi?
Enrico —• Mettetemi alla prova.
Mara — Quale?
Enrico — A discrezione. Scegliete. C’è nei dintorni 

un padre, un fratello, uno zio, a cui chiedere un col
loquio serio?

Mara — Non ho nessuno.
Enrico — Come me. A chi rivolgersi allora.
Mara »— A me.
Enrico — Volete dividere per la vita la mia povertà? 
Mara >— Un momento! iE la prova?
Enrico — L’avete scelta?
Mara — Vi ci sottomettete?
Enrico — Ad occhi chiusi.
Mara — Accettate quello che vi proporrò ?
Enrico — A mani aperte.
Mara — Preparatevi! (Suona).
Enrico — Sono pronto.
I l Servo — Agli ordini, signorina!
Mara — Pregate la signorina e il signor Roberto di 

favorire.
I l  Servo---Subito!
Enrico •— Perchè poi?
Mara — Testimoni per la prova.
Enrico — Mi raccomando... non parlate di vitelli 

d’oro...
Mara i—. Ve lo prometto.
(Entrano Èva e Roberto).
Mara — Èva, Roberto ha chiarito l’equivoco?
Èva — Credo che sì.
Mara (a Roberto) — Vuoi dunque spiegarlo tu al tuo 

amico?
Roberto — E’ la giusta penitenza. Enrico, le lettere 

che tu scrivevi ad una certa persona erano dirette ad 
un’altra, che appunto rispondeva.

Enrico — Hai un certo modo di spiegarti, tu. Chi 
rispondeva?

Èva — Io.
Enrico — Fin qui c’ero arrivato anch’io.
Èva — Ma non erano dirette a me.
Enrico — E a chi?
Mara — A me.
Roberto — Hai finalmente capito?
Enrico — No.
Mara — Benissimo, veniamo alla prova. Ho la vostra 

promessa !
Enrico — Non mi disdico.
Mara — Datemi la vostra mano.
Enrico — Eccola.
Mara — Èva, ti prego, dà la mano a Roberto.
Enrico — Si fa una contraddanza?
Mara — No, si fa la prova. Roberto, chi ero fino a 

due ore fa?
Roberto — La mia fidanzata.
Enrico — Che cosa dite?
Mara — La verità. E, per merito vostro, Èva e Ro

berto si sono finalmente spiegati.
Enrico — Ma allora voi... siete...
Mara — La... sì quella... d’oro. Ho promesso di non 

parlarne.
Enrico — Ma... allora!...

PARTITA IN QUATTRO

Mara —• E’ necessario ch’io diventi povera?
Roberto —• Esageri!
Èva — E poi lo ha scritto Silvio Sereni.
Enrico — Dove?
Èva —• Nei versi che mi avete recitato. Con una va

riante, però, diceste: Prendiamo...
Enrico — ... l’amore...
Èva — No. «La donna com’è ». Tutto, al mondo, non 

ha che uno scopo. Trovar l’amore. L’avete trovato?
Enrico —- Ma...
Èva — Mara, l’ha trovato. Un uomo di spirito come 

voi si trova imbarazzato. E’ la gran prova.
Mara — Che rispondete?
Enrico — (Che accetto la lezione e vi bacio la mano.

P I N E  D  E Li Li A  C O M M E D I A

CONSENSI STRANIERI A 
«SPETTACOLO FUORI 
PROGRAMMA» DI 
CESARE MEANO

Il 2 aprile, al Burg- 
theater di Vienna, ha avuto 
luogo la venticinquesima 
replica della commedia di 
Meano : « Spettacolo fuori 
programma ». Dato il con
tinuo successo, le repliche 
si protrarranno ancora per 
qualche tempo. Intanto la 
commedia e annunziata dal 
Residenztheater di Wiesba
den, e la critica tedesca con
tinua ad occuparsene. Scri
ve Walter Habiger nella 
Kòlnische Zeitung : « Il la
voro ha le sue profonde 
radici nella vecchia com
media italiana... Meano uni
sce una profonda esperien
za e un intimo lirismo con 
uno scetticismo doloroso. 
Senza dubbio egli è, dopo 
Pirandello, il più brillante 
e audace talento del nuovo 
Teatro italiano, e, per il 
Teatro tedesco contempora
neo, è un incontestabile ac
quisto ». A sua volta, sul 
Neues Wiener Tageblatt, 
scrive Eduard P. Danszhy:
« Si trattava d’una prima 
mondiale, con la quale il 
poeta, già ben noto nel suo 
Paese, ha voluto onorarci... 
Il lavoro è una vera com
media italiana. Nonostante 
il loro nuovo aspetto, i per
sonaggi principali ci sono 
intimamente conosciuti. Es
si sono sempre Pantalone, 
Arlecchino, Colombina, Sca
ramuccia, anche se Timo o

Valtro ha complicato il suo 
carattere... Con questa com
media Meano, nonostante il 
suo prossimo predecessore 
Pirandello, risale diretta- 
mente verso la commedia 
fiabesca di Carlo Gozzi; e 
ciò benché i personaggi, 
com’è ovvio, abbiano molto 
dell’odierno ». Ed ecco il 
commento di F riedrich 
Schreyvogl sul Stuttgarter 
Neues Tageblatt: « Con
questa commedia abbiamo 
trovato Meano sull’ antico 
sentiero. Come tutti gli Ita
liani, egli ha la Commedia 
dell’Arte nel sangue. Anche 
se ci conduce sul palcosce
nico d’un teatrino di va
rietà, vediamo ghignare, di 
sotto la maschera dell’inso
lita parte, i tipi che agisco
no da molte centinaia d’an
ni. Meano sviluppa la sua 
favola con la gioia del giuo
co nel giuoco, della sospen
sione, della sorpresa, come 
Pirandello. Egli è anche 
amaro e tagliente come We
dekind. 1Ma tuttavia la sua 
straordinaria, mobile argu
zia della parola e della si
tuazione rende tutto piace
vole ». Leggiamo ancora le 
parole di H. Rutz, sul 
Dresdner Neueste Nach- 
richten: « Di Cesare Mea
no, in questi ultimi tempi, 
si parla mollo. Su che cosa 
si basa il suo grande suc
cesso anche in Germania? 
Senza dubbio si ha bisogno 
di lavori divertenti, che 
sviluppino temi non veduti 
quotidianamente, che ab
biano spirito e, soprattutto, 
offrano personaggi interes
santi ».



E U F O R IA  P R IV A T A  Cosi t';neramente iflil‘naca e 1 atmosfera nella
quale si svolgono le visioni private dei nuovi film, che 
vien fatto istintivamente di chiedersi perchè nella sala 
non si odono primaverili pigolii d’uccelli, perchè l’aria 
non è solcata da candide colombe recanti nel becco mes
saggi amorosi su carta azurrina.

Gl’« intimi » convenuti hanno volti sereni, adatti alle 
espressioni improntate ad ottimismo. S’intuisce senza sfor
zo come la simpatia nutrita per l ’autore presente ed il 
biglietto totalmente gratuito (quando addirittura non ci 
6Ìa di mezzo anche il tassì pagato dal produttore) ab
biano predisposto i loro animi a sentimenti di bontà 
fiduciosa.

La madre della diva che ha interpretato il film giunge 
abitualmente per prima: porta le scarpette di serpente 
smesse dalla celebre figlia e si adatta con mal dissimu
lato piacere ai baciamani. Con casalinga semplicità di 
eloquio si esprime sul conto della sua Ninetta, chia
mandola affettuosamente la «mia bambina».

Il maestro che ha composto la partitura musicale che 
commenta il film è di solito accompagnato da tre si
gnore ciarliere, alle quali, nell’attesa che la proiezione 
abbia inizio, spiega come il tema fondamentale della 
sua opera sia « ta-taratà-tatà ». Le signore annuiscono con 
cenni graziosi ed affermano in coro, ripetutamente, che 
«la musica — oh, la musica! — è una gran bella cosa ».

E c’è il regista, l’anfitrione, il padrone di casa. Cir
condato da sorelle e cognati, maschera la sua inquietu
dine con l’ostentazione di una esagerata cortesia, aiuta 
tutti a togliersi il cappello, discorre molto di « questa 
strana primavera romana che non vuol decidersi a far 
giudizio ». Ascoltatissimo e con accento confidenziale, 
invoca la massima sincerità di Opinioni sul suo film, 
quasi si trovasse di fronte ad una piccola massa di ipo
criti da ricondurre sulla strada della verità con oppor
tune catechizzazioni. Non vuole riserve mentali: «ma 
ditemi tutto » scongiura « con franchezza brutale ».

La visione privata, fissata per le quindici precise, co
mincia alle sedici, perchè si attende l’arrivo di un si
gnore importante che ha fatto telefonare, scusandosi. 
Di lui, nell’attesa, i convenuti parlano con familiare de
ferenza, raccontandone le astuzie e le prodezze.

Di solito la visione privata si svolge nel più perfetto 
silenzio. Poi, a proiezione finita, come al segnale di un 
invisibile mossiere, i presenti scattano in piedi ed ap- 
plaudono vigorosamente all’indirizzo del regista. Rapi
damente, nell’affannoso tentativo di superarsi vicende
volmente, esauriscono la scorta di aggettivi. Chi dice 
« meraviglioso » con voce flautata è surclassato da chi 
mormora « sublime ».

E gli abbracci. Quasi sempre, ad abbracciare per primi 
il regista, sono le donne, i vecchi, i bambini. Poi, come 
nei naufraghi del De Amicis, segue il turno degli uo
mini validi. In un caso abbiamo visto uno spettatore 
precipitarsi, per abbracciarla, anche sulla segretaria di 
produzione : la quale era l ’unica cosa veramente « buona » 
del film.

Nella fase immediatamente successiva alla proiezione, 
si discorre con voluttuosa esuberanza di « novità sensa
zionale », di «film d’eccezione», di «ritmo inconsueto». 
Per l’uso intenso, la parola « capolavoro » si logora in 
pochi minuti, perde ogni prestigio. Intorno al capo del

regista un aureoletta di gloria comincia a brillare timi
damente.

Quindi il festeggiato si allontana un momento, chia
mato da una telefonata, e gli intimi ne approfittano senza 
indugio per parlare molto male di lui.

R ino  ('andana
^  Filippo Sacchi, certo il maggior critico cinematogra
fico italiano, ha scritto:

« II cinema italiano è fatto da persone intelligentis
sime che non riescono a dimostrarlo ». Infatti la di
mostrazione di questa intelligenza rimarrà cosa quanto 
mai ardua, finché quelle persone intelligenti non avranno 
capito che il cinematografo non è cosa da prendersi alla 
leggera, che questa arte ha una maniera di vivere e di 
esprimersi molto diversa dalle altre e che ci si deve ac
costare ad essa con quella preparazione e quella cautela 
che basterebbero a dimostrare proprio l’intelligenza di 
quelle persone che dichiarano di esserlo e forse lo sono 
veramente.

In questi ultimi tempi abbiamo assistito a troppe com- 
mediole leggere e prive di contenuto che ci hanno pro- 
yato come i nostri produttori siano ben lontani dall’aver 
compreso la settima arte, considerata ancora come fonte 
di benessere e di guadagni troppo facilmente conquistati. 
C’è sì una o due opere che si salvano dalla mediocrità 
generale per nobiltà di concezione e intelligenza di ese
cuzione, ma non servono che a provare come il nostro 
cinema potrebbe elevarsi su un piano di nobiltà assoluta 
per raggiungere quel primato che il Duce ha nettamente 
indicato. Per far ciò insistiamo con il dichiarare che i 
produttori, i veri responsabili dell’opera cinematografica, 
dovranno d’ora innanzi spalancare le porte alle vere in
telligenze del pensiero e dovranno lasciar loro mano li
bera di lavorare secondo le proprie tendenze e le proprie 
ispirazioni senza inceppamenti di ordine tecnico ed eco
nomico. Soltanto così non sarà difficile dimostrare che il 
nostro cinema è fatto da persone intelligenti ed è vero 
cinema. m at.
★ La prima rappresentazione di Pinocchio, leggiamo 
sui giornali americani, è stata data al Rokefeller Center, 
come un ¡avvenimento di eccezionale importanza. II 
film ha avuto un successo superiore a quello di Bianca
neve e i sette nani e già gli Stati Uniti sono compieta- 
mente invasi da figure, disegni, libri, fantocci, carica
ture, pubblicità, eccetera, che ricordano il « burattino » 
che diventò un ragazzino per bene.

Infine i giornali americani affermano che « gli eredi 
Lorenzini, o coloro che ancora possiedono i diritti di 
autore del buon Collodi, il « vero » autore di Pinocchio, 
abbiano ricevuto una somma rilevante per questi diritti, 
una somma che Collodi non sognò mai di possedere e 
che ammonta a venticinquemila dollari, cioè a più d: 
mezzo milione di lire italiane ».

Non è vero niente: Paolo Lorenzini (Collodi nipote), 
in una lettera indirizzata al « Messaggero » di Roma, 
afferma che in quanto alle « modificazioni, alterazioni, 
deturpazioni » del testo di Pinocchio « è ovvio che, e 
in forza delle facoltà attribuitemi dalle leggi italiane 
vigenti, io mi son riservata e mi riservo ogni oppor
tuna azione ».

E per ciò che riguarda i venticinquemila dollari, così 
si esprime: «Tengo far sapere che tanto io quanto tutti 
gli altri eredi del povero Collodi:

1) non s’è avuto mai rapporti di nessuna specie nè 
genere, nè con Walt Disney, nè con rappresentanti suoi 
eventuali ;



2) se, e da un editore di Firenze, attraverso una 
serie di transazioni successive e laboriose, percepimmo 
complessivamente, e in quattro coeredi (ora purtroppo 
ridotti a tre), circa trentacinquemila lire italiane — ma 
per tutte le opere del Collodi, comprese quelle ancora 
inedite: e no davvero per il Pinocchio solo! —; di 
codesto vantaggio pecuniario, senza nessuna parentela 
colle cifre astronomiche raccontate a Nuova York, noi 
fummo e restiamo obbligati unicamente e puramente e 
semplicemente alle disposizioni del R. D. L. 7 novem
bre 1925, n. 1950, e in specie all’introduzione d’una pro
roga nella durata del diritto d’autore. Che son state 
provvidenze giuste e umane del Governo Fascista.

Nel periodo liberale 1880-1920, il Collodi percepì, per 
il Pinocchio in volume, cinquecento lire. Mio padre Ip
polito, unico erede col cognome Lorenzini, dopo la 
morte del Collodi (1890) e dell’altro mio zio Paolo 
Lorenzini (1891), ebbe, a titolo di grazioso regalo, ulte
riori lire duemila ».

A parte dunque gli interessi degli eredi Collodi, per 
quanto riguarda il film, per noi italiani che conosciamo 
la storia di Collodi e Pinocchio ci appartiene spiritual- 
mente sarà un grosso dispiacere: Pinocchio ha cam
biato sembianze e protagonista del film è un grillo mo
raleggiante che funziona da coscienza della marionetta, 
e l ’accompagna e ammonisce e redarguisce durante tutte 
le sue avventure.

« Certo », ha scritto un critico, «se il lettore del libro 
di Collodi è disposto a chiudere un occhio e a non for
malizzare troppo, lo spettatore ritrarrà da questo spetta
colo un immenso diletto ». E noi siamo disposti a chiu
dere un occhio ma non tutti e due, e siamo disposti a 
non formalizzare purché di forma soltanto si tratti e non 
di sostanza. Se la sostanza delle avventure di Collodi 
fosse stata rispettata, perchè non dovremmo divertirci 
anche noi, e ammirare i miracoli di cui parla tutta la 
critica americana? Superiori, pare, a quelli di Bianca
neve: vedremo il caldo chiarore di un fiammifero illu
minare il viso di un uomo che accende la pipa, effetto 
di luce mai prima d’ora raggiunto nei cartoni animati; 
vedremo effetti di luminosità subacquea che rassomi
gliano tali e quali a quelli delle fotografie sottomarine; 
vedremo i muscoli sottocutanei della tremenda balena 
increspare leggermente i suoi azzurri fianchi, mentre 
corre sulle acque : risultati che son costati parecchi ca
pelli bianchi a Disney e ai suoi discepoli.

Ma sopra tutto l’indefettibile spensieratezza di Disney. 
Qualche critico è arrivato a dire, a proposito di Pinoc
chio, che Disney e le sue fiabe e i suoi nani e burattini, 
o uccelli e tartarughe e topi e pesci e balene riscattano 
questo brutto, avido, acre tempo : « Le nostre commedie 
sono tristi, sardoniche, crudelmente affilate sulla pietra 
delle nostre delusioni; molte battute sono a doppio ta
glio e feriscono i derisi e quelli che di essi ridono; molte 
cose che noi pretendiamo siano comiche non sono co
miche affatto, ma soltanto grossolane, violente e scon
certanti; la farsa si è fatta crudele e la buffoneria ama
ra. Solo Disney continua a procurare riso senza satira, 
e sorrisi che non sono misti ad amarezze, per la semplice 
ragione che Disney e i suoi uomini sono stati capaci di 
guardare nel cristallo della loro fantasia e scoprirvi un 
mondo dove l’innocenza non è ancora perduta ».

O più specificamente: «Con questi cartoni egli ha 
creato qualcosa che sarà messo a nostro discarico quan
do questa generazione sarà giudicata da quelle future. 
Poiché allora si dirà che una generazione che ha pro
dotto una Biancaneve e un Pinocchio, una generazione 
che ha gustato una Biancaneve e un Pinocchio non può 
essere stata completamente cattiva. Il ricordo di tante

guerre potrà essere contro di noi, e il ricordo delle crisi 
e delle persecuzioni e di tanta malizia e di tanti sospetti; 
ma nel Libro bianco del futuro sarà anche scritto che 
uno gnomo chiamato Cucciolo e un gattino chiamato 
Figaro (è il gattino di Geppetto) ci hanno fatto ridere 
di cuore ».

L’Ippogrifo di Gherardo 
Gherardi, messi in scena in 
parecchie città della Ro
mania; Il dono del matti
no di Forzano a Berlino; 
Cicero di Luigi Bonetti 
nell’America del Sud; L’an
tenato di Carlo Veneziani 
in Romania; Scampolo di 
Niccodemi a Breslavia, 
Vienna, Colonia, Gottin- 
gen, Pforzheim; Canadà di 
Cesare Giulio Viola a Li
ma, Valparaìso e Santiago; 
Dopo divorzieremo di Ales
sandro De Stefani a Monte
video e a Berlino; Il ma
rito che cerco di Salvator 
Gotta e Sergio Pugliese in 
Argentina ; Canicola di 
Rosso di San Secondo e La 
quarta parete di Luigi Bo
netti in Romania; I nostri 
sogni di Ugo Betti a Vien
na; La guardia alla luna 
di Massimo Bontempelli 
in Romania. Son già state 
collocate alt estero le se
guenti commedie: La si
gnora è partita di Gaspare 
Cataldo in Germania; Cam
po di Maggio di Forzano 
in Bulgaria; Èva in vetri
na di Guglielmo Giannini 
in Germania; Canadà di 
Viola in Olanda; Passabò 
vita perduta di Gherardi 
in Boemia e Moravia; Un 
colpo di vento di Forzano 
in Germania; L’amica di 
tutti e di nessuno di De 
Stefani in Germania; Quel
lo che non t’aspetti di Frac- 
caroli e Barzini in Germa
nia; Nostra Dea di Massi
mo Bontempelli in Ger
mania; I figli del Marchese 
Lucerà di Gherardi in Ger
mania. Il 7 marzo al Teatro 
« Komoedie » di Berlino è 
andata in scena la comme
dia di De Stefani Gli uo
mini non sono ingrati, nel
la traduzione di Kurt 
Sauer: ed è andata in sce
na in questi giorni ad Am
sterdam L’ombra di Nicco
demi, interpretata dalla 
maggiore attrice olandese. 
Else Mauhs.

Questa sigla è molto im
portante per il nostro Tea
tro ; vuole infatti significare 
Ente Italiano per gli Scam
bi Teatrali; un Ente che, 
fortunatamente, mette il no
me degli autori italiani al
l’onore delle ribalte di tutto 
il mondo, come si occupa 
di farci conoscere il meglio 
della produzione teatrale di 
qualsiasi Paese.

L’E. I. S. T. ha un grande 
merito se fino a pochissimi 
anni addietro le commedie 
italiane che riuscivano a 
varcare le nostre frontiere 
e a rappresentarsi in qual
che Paese straniero si con
tavano sulle dita di una 
sola mano; ed in genere, i 
paesi che le accoglievano 
erano soltanto quelli del
l’America del Sud. Oggi le 
cose sono molto mutate. 
Soltanto negli ultimi sei o 
sette mesi almeno 18 com
medie di autori italiani so
no state rappresentate, la 
maggior parte con esito lie
tissimo in Paesi europei e 
sudamericani, ed altre do
dici sono state impegnate, 
tradotte, ed affronteranno 
la ribalta all’estero nel cor
rente anno. I lavori già 
rappresentati, nel periodo 
sopraddetto, sono : La vena 
d’oro di Guglielmo Zorzi 
in Ungheria; L’uomo che 
sorride di Luigi Bonelli e 
Aldo De Benedetti a Ma
drid ed a Saragozza; Fuo
chi d’artificio di Luigi 
Chiarelli nel Portogallo; 11 
pozzo dei miracoli di Cor
ra e Achille, tradotto in 
otto o nove lingue e reci
tato negli ultimi mesi a 
Brusselle e per oltre 100 
sere in Olanda; Cesare di 
Giovacchino Forzano a Bu
dapest; Questi ragazzi e

E l i !



'fo Un giovane autore noto non tanto 
per le sue commedie che sono ancora 
da rappresentare, ma soprattutto perchè 
tratta la lingua italiana come un pesce 
sega userebbe il termometro, incontra 
il pittore Mario Pompei, scenografo al 
Teatro Reale dell’Opera, alla Scala, al 
Carro di Tespi lirico, e soprattutto spe
cializzato per i balletti del « Reale », e 
gli dice:

— Ho ¡scritto un magnifico dramma, 
ma non lo lascio rappresentare fin che 
non trovo un grande interprete.

— Perchè te lo traduca in italiano? 
— domanda Pompei, semplice e gentile.

Uno di quei giornali che tutte le 
settimane indicono un referendum e op
primono resistenza delle persone cele
bri, qualche tempo fa fece circolare al
cune domande, fra le quali questa:
« Che cosa avete sempre creduto nella 
vostra vita? ».

La circolare fu mandata anche a una 
celebre attrice in riposo da molto tempo 
e perciò non più giovane.

Con molto spirito l’attrice rispose:
« Sono stata giovane, sono stata bella, 

ine lo hanno detto: l’ho creduto».
Una pietosa attrice francese che ve

dendo ¡soffrire il proprio amante morsi
cato da un cane idrofobo lo uccise con 
tre colpi di rivoltella, quando uscì dalla 
Corte di Assise della Senna si recò a 
far visita a molti amici parigini. En
trando in casa di Armand Salacrou, il 
celebre autore del quale pubblichiamo 
in questo fascicolo una delle sue più 
belle commedie « La sconosciuta di Ar
ras », che se ne stava allungato in una 
comoda poltrona, disse:

—■ Buongiorno, caro maestro. Come 
state?

—• Benissimo, benissimo! — urlò Sa
lacrou precipitosamente, alzandosi ester
refatto. — Vi giuro sul mio onore, sulla 
vita dei miei figli, sulla tomba di mio 
padre, che crepo di salute!
~£~ Pilade Franceschi, il giornalista- 
calzettaio, inventore di quelle guaine 
impalpabili che sono le « Mille aghi 
Quirinale », si era invaghito improvvisa
mente di una bella attrice che alloggiava 
al suo stesso albergo, durante un perio
do di vacanze a Viareggio. L’attrice fu

molto sdegnata in principio, ignorando 
il nome del corteggiatore, ma quando 
ne 'fu edotta cercò di rimediare. Un po
meriggio bussò alla porta di Franceschi 
con la scusa di mostrargli delle calze. 
Franceschi la vide a mani vuote, e per 
rivincita disse :

— E dove sono le calze?
Per nulla impacciata, rispose mostran

do le gambe:
— Eccole: ho soltanto dimenticato di 

togliere le gambe di dentro!
Crediamo inutile aggiungere che Fran

ceschi gliene regalò delle altre.
Al tempo in cui Umberto Melnati 

sognava ancora quella gloria e quel
l’agiatezza ¡che poi seppe così bene con
quistare, spartiva, per ragioni economi
che, la sua camera con un consumato 
comico, che aveva il torto di spingere 
all’inverosimile la sua taccagneria. E non 
si limitava — lo sciagurato — a far lo 
spilorcio per proprio conto, ma preten
deva, valendosi dei diritti della vec
chiaia, di imporre la sua avarizia anche 
al buon Melnatino (perchè, allora, lo 
chiamavano Melnatino).

Un giorno, dunque, avendo finito la 
sua saponetta, Melnati, prima di rinca
sare, comperò in una bancarella un pez
zo di sapone, profondendo nella spesa 
qualche cosa come cinque soldi. Sul
l’uscio di casa s’imbattè nel vecchio cer
bero, che sbirciato il pacchettino che 
'Melnati teneva nella destra, gli chiese 
con aria sospettosa:

—. Hai fatto delle nuove spese?
Melnati gli rispose:
—• Ho comperato una saponetta.
—( E quanto hai speso?
— Cinque soldi.
—• Megalomane! — gli gridò il vec

chio inviperito e gli voltò, inferocito, 
le spalle.
^  Si sa che |Fanny Marchiò è molto 
generosa, perciò quando prende una vet
tura dà una mancia non trascurabile.

Ma un giorno che non aveva spiccioli, 
dopo aver pagato ventidue lire di tassa
metro, si accorse di non aver che dieci 
soldi per la mancia. Umiliatissima con
segnò al vetturino ventidue e cinquanta.

— Vedo che non siete ricca — disse 
il vetturino con superiorità —: eccovi i 
vostri dieci soldi.

— Quando si assumono certe arie non 
si restituiscono dieci soldi, ma ventidue 
e cinquanta — rispose freddamente Fan
ny, allontanandosi col suo denaro.

Un bizzarro attore, spostato ma sim
patico, è morto. Si apprende la brutta 
notizia in una birreria di Roma dove, 
dopo spettacolo, si danno convegno (sen
za darsi appuntamento) attrici, attori, 
autori. E ognuno dei presenti ha un bre
ve pensiero per lo scomparso, tipo un

po’ equivoco, ma sempre alle
gro e gentile.

Qualcuno si informa :
— Di che cosa è morto?
—• Non si sa, — risponde 

Nicola Manzari. —- D’altronde 
non si sapeva di che cosa vi
vesse.

Quando Luigi Antonelli 
non va alla caccia del leone in 
Africa o del gattopardo nel 
Colorado, si accontenta di cac
ciare nei dintorni di Roma. 
La sua signora, giorni sono, 
vedendo che si indugiava ec
cessivamente a lucidare il fu
cile, gli disse:

— Non perdere tempo. E’ 
sabato, e i negozi di selvag
gina si chiudono a mezzogior
no: fanno il sabato fascista.

U L z m t f

la commedia più adatta al vostro Gruppo Filodrammatico, per ottenere un successo sempre più significativo e lusinghiero.Molti dirigenti di Gruppi Filodrammatici si trovano, a volte, imbarazzati perchè dispongono di un certo numero di attori e non sanno, quando richiedono la commedia che non conoscono ancora, ma della quale hanno sentito molto parlare come adatta alle possibilità del Gruppo, se invece i personaggi sono di numero supe
riore.Noi abbiamo pubblicato 328 commedie in tre o quattro atti, e sono elencate in un apposito CATALOGO con la specifica del genere cui il lavoro appartiene, il numero dei personaggi, ecc. E’ nel nostro Catalogo che troverete sempre la commedia più bella, come pure saprete di centinaia di atti unici che abbiamo pubblicato e mai elencati per mancanza di spazio. Alcuni di questi atti unici, di autori celebri italiani e stranieri, sono inediti, cioè « novità » e la Società degli Autori vi permette di rappresentarli.Vi diamo gratis il Catalogo: domandandolo alla nostra Amministrazione, corso Valdocco 2, Torino, aggiungete un francobollo da trenta centesimi per la vostra spedizione.Ripetiamo che ogni richiesta di Catalogo, di fascicoli arretrati, di Supplementi, va fatta direttamente alla Amministrazione e non alla Direzione. Indirizzare alla Direzione è una inutile perdita di tempo.____
Proprietà letteraria ed artistica riservate — Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino Ernesto Scialpi, responsabile.
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G IN O  C E R V I a g g iu n g e , a l la  sua a t t iv ità  te a tra le ,  un  p r im a to  d i e le g a n z a  
s p o r t iv a  con  q u e s ta  «C a b rio le t»  d ue  p o s ti, g ra n d is s im o  lusso , c a r ro z z a ta  in  
q u e lla  fu c in a  d i m ira c o li che  sono g l i  « S t a b i l im e n t i  F a r in a » .  C o s tru ita  
c o n  le g h e  le g g e r e  d a g l i  s te s s i « S t a b i l im e n t i  F a r in a »  la  b e l l a  
m a c c h in a  è s ta ta  v e n d u ta  d a  « L o m b a rd i e K o e ll ik e r»  a  G IN O  C E R V I.
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