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S O C IE T À ’ P E R A Z IO N I
Capitale Sociale L. 18.000.000 - Riserve oltre L. 108.000.000
SEDE E D IR E ZIO N E G EN E R A LE
T O R IN O
Via Maria Vittoria 18 (Palazzo Proprio)

Sinistri pagati: dalla fondazione oltre L. 274.000.000
Capitali assicurati:. oltre 27 miliardi
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UFFICI COESO VALDOCCO, S - TO RISO . Tel. 40-443
«W FASCICOLO 1. 1,50 - ABBOMAMESTO AMT O L. 30 - ESTERO L. 60
Quando Evi Maltagliati la
sciò la Compagnia Tofano pei
dedicarsi al Cinema per un
lungo periodo, il nostro ram
A marico fu così grande da sem
brare rimprovero. Rimprovero,
E V I
naturalmente, di vedere lon
M A L T A G L I A T I tana dal Teatro per un anno
(Disegno di Onorato). un’attrice nello stato di grazia
più lieto ed affascinante della
sua arte. E poi sapevamo, come ora s’è visto, che — tranne
certamente un benessere materiale — nessun beneficio di
simpatia, popolarità e considerazione artistica, poteva la
Maltagliati guadagnare dallo schermo. Attrice essenzialmente
teatrale, Evi è una grande attrice alla ribalta, mentre sullo
schermo — se non fosse per la consacrata autorità del suo
nome di attrice di prosa — qualsiasi ragazzetta del Cinema
(di quelle che parlano in dialetto romano e ci ossessionano
dallo schermo con la loro esasperante vanità) la uguaglia.
Noi vogliamo così bene ad Evi che questa diminuzione
volontaria ci umiliava per lei.
Ma, fortunatamente, l’Anno Cinematografico è passato; Evi
è ritornata a recitare con Luigi Cimara e Carlo Ninehi. L’in
domani della loro « serata » a Roma, Lucio d’Ambra ha
scritto nel titolo del suo articolo « La serata dei tre assi ».
Senza dubbio, in questo Anno Teatrale, questa Compagnia,
diretta da Gherardi, è la più attraente e in auge. Ma soprat
tutto si guarda ad Evi Maltagliati col rinnovato amore che
si è sempre avuto, in tutti i tempi, per la grande attrice.
C O P E R T IM A

HANNO COLI, AB ORATO A QUESTO FASCICOLO:
N IC O L A
M A N Z A R I
con la com m edia in tre a t t i
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ENRICO ROCCA: LU CIO D’AM BR A E G IA N N IN O
ANTONA TRAVERSI; CARLO LARI; LAURA ADANI,
TANTO BRAVA; ALESSANDRO DE STEFANI E DINO
FALCONI-, CINEMA ; COMMEDIE NUOVE; VARIE;
C R O N A C H E F O T O G R A F IC H E ; N O T IZ IA R I;
TERMOCAUTERIO.
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~K Bis vuol dire replica per
unanime consenso; bis significa
per noi dare da leggere al pub
blico, nel minor tempo possi
bile, le commedie che sono par
ticolarmente piaciute, che gli
spettatori hanno incondiziona
tamente applaudito.
A" In questo Anno Teatrale
abbiamo già pubblicato tre
commedie di grande risonanza:
« Lo schiavo impazzito » di Gu
glielmo Giannini ; « Il cor
saro » di Marcello Achard; «I
poeti servono a qualche cosa »
di Nicola Manzari.
A" Nei prossimi fascicoli pub
blicheremo: «Gran turismo»
di Alessandro De Stefani, tre
atti recitati dalla Compagnia
Palmer, diretta da Ernesto
Sabbatini ; « Aprite le finestre »
di Carlo Veneziani, tre atti re
citati dalla Compagnia Dina
Galli, diretta da Marcello
Giorda.
Seguirà la pubblicazione di
« Cavalcata al mare » di J. M.
Synge, un atto dei grande
scrittore irlandese, che ha ot
tenuto al Teatro delie Arti di
Roma, diretto da A. G. Bragaglia, un eccezionale successo.
II forte dramma di Synge è
stato tradotto da uno dei no
stri scrittori più colti: Carlo
Linati. « ” Cavalcata al mare ”
dietro un misterioso velo, tra
luci suggestive d’incubo e voci
paurose dell’oceano attorno ad
un’isola, rappresenta l’ultima
spoliazione d’una Niobe nor
dica e costiera alla quale il
mare strappa ad uno ad uno
tutti i suoi figli. L’atmosfera
poetica delle cose più grandi
degli uomini è creata dal poe
ta irlandese con sintetici tratti
di lirismo tutti soffusi di muta
e immobile tragicità. Alla voce
deila madre che invoca pietà
solo la più forte voce del sordo
mare risponde. D colloquio, a
brandelli di parole, tra la ma
dre mutilata e l’indifferente ed
avido oceano è di una maesto
sa tragicità tutta in grandi
silenzi e in cupe penombre ».
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Giovanni — Tutto qui?
P E R S O N A G G I
Lidia — Beh, non è molto... Ma,
GIULIA CLAUDINI, moglie di - PAOLO sapete,
è la prima volta che scrivo
CLAUDINI, industriale - DARIO SI
LENTI, commediografo - MISTER per il teatro.
Giovanni — Ma c’è o non c’è que
PLANT - LUCIANA - LIDIA, segretaria
di Silenti - GIOVANNI, domestico di sto adulterio? Dai giornali non si ca
Silenti - ANNETTA, cameriera dei pisce.
Clandini.
Lidia — Macché adulterio... Ci van
Oggi. In una grande città. .
no vicino, ma quando sono al dun
Lo studio di Dario Silenti. E’ ar que si mettono a parlare, parlare...
(Cattedratica) Insomma c’è l’atmo
redato come un ufficio commerciale',
macchine da scrivere, telefoni, ta sfera del peccato, ma il peccato no.
Giovanni — Peccato!
volo per la segretaria, scaffali, ecc.
Lidia — Perchè?
E’ infatti, l’ufficio per il collocamento
Giovanni — Eh, sì, adesso non c’è
delle idee di Dario Silenti, commedio
grafo a successo. Un grande orologio più gusto ad andare a teatro. Fai la
alla parete segna le undici. E’ mat fatica di uscire di notte, ti sacrifichi
tina: Lidia, la segretaria, scrìve a al buio per tre ore, perdi magari l’ul: timo tram e alla fine che te ne
•macchina. Trilla il telefono.
Lidia (al telefono) — Pronto. Sì, viene? Niente.
Lidia — Dipende da quello che si
casa Silenti. No, il commendatore ri
posa ancora... Con la segretaria... La rappresenta.
Giovanni — Macché, è sempre la
sceneggiatura?... Sì, la sto copiando...
ancora poche pagine... Sta bene, pren : stessa storia. I titoli mutano, ma il
do nota (scrive su di una rubrica). fatto è su per giù lo stesso. Io mi do
Non dubitate, appena si alza. (De mando come i critici non impazzi
pone il ricevitore, torna a scrivere a scano a sentire ogni sera la stessa
macchina. Entra Giovanni, il dome cosa.
stico, circa sessant’anni. Sembra un
Lidia — Cosicché voi non andate
postino tant’è la corrispondenza che più a teatro?
Giovanni — No.
porta e rovescia sul tavolo).
Lidia — Nemmeno quando si dànno
Giovanni — La posta.
i lavori del commendatore?
Lidia (senza voltarsi) — Bene.
Giovanni — Perchè dovrei fare una
Giovanni — Ci sono molti tele
eccezione per lui?
grammi.
Lidia — Mah... siete il suo dome
Lidia — E’ naturale. Dopo il suc
stico.
cesso dì ieri sera.
Giovanni — Appunto per questo
Giovanni — Eravate in teatro?
Lidia — Che domanda. Non l’ho non ci vado. E’ un accordo interve
scritta forse io la commedia?
nuto fra noi.
Lidia — Un accordo?
Giovanni — Voi?
Giovanni — Dacché dodici anni fa
Lidia — Certo. Prima stenografata,
poi copiata a macchina, poi le parti fischiai un suo dramma.
per gli attori. Al secondo atto ci sono
Lidia — Voi osaste?
persino due battute mie. Non vi dico
Giovanni — Si trattava d’un lavo
l’effetto che m’ha fatto sentirle ripe ro ignobile... Quella sera ci fu una
tere sulla scena. Ma, strano, sono pas lotta terribile in me. Come domestico
sate inosservate.
dovevo applaudire... come uomo mi ri
Giovanni — Erano molto impor bellavo... Vinse l’uomo e fischiai. Del
tanti?
resto non fui il solo.
Lidia — E il commendatore lo
Lidia — Oh, no... Una diceva: «In
voi tutto è amore, amica mia! »... e seppe?
l’altra: «Spero di rivedervi ancora ».
Giovanni — Fui io stesso a dir

glielo l’indomani. Naturalmente mi
licenziai. Ma il signore mi rispose che
come domestico non aveva nulla da
rimproverarmi. E allora stabilimmo
che ad ogni sua prima sarei rimasto
a casa. Da quel giorno siamo andati
avanti benissimo. Permesso. (Esce).
Lidia (riprende a scrivere).
(Entra Dario. 45 anni, è lo scrittore
che giovanissimo, la critica salutò
come una rivelazione. Ma, conosciuto
il successo, è stato vinto dall’ansia
del guadagno e con gli anni, di com
promesso in compromesso, s’è ridotto
a cavar quattrini d’ogni idea. E’ il
tipico industriale della penna. Insof
ferente d’ogni perdita di tempo, avvi
lito dalle continue stroncature, s’irrita
ormai di fronte ad ogni «fatto » ar
tistico perchè vi vede una manifesta
zione di debolezza dalla quale potreb
be essere «contaminato ». Scontento,
ironico, è il primo a soffrire del ba
ratto delia sua arte. Ma non lo dice.
La scintilla che era in lui s’è ormai
spenta. E solo a tratti ne vedremo,
improvviso, il balenìo).
Lidia (levandosi) — Ben levato,
commendatore. Rallegramenti vivis
simi per il successo di ieri sera...
Dario (interrompendola) — Sì... sì,
grazie... Dite un po’ che aspetto ho
questa mattina?
Lidia — Avete una cera magnifica...
sembrate...
Dario (c. s.) — Ma no, ditemi la
verità. E’ inutile che ripetiate la le
zioncina che vi ho insegnato. Oggi
non serve.
Lidia — Non volete lavorare?
Dario — No.
Lidia — Quand’è cosi, vi dirò...
Dario — Siate sincera!
Lidia — Sembrate un limone.
Dario (preoccupato) — Imbecilli,
farmi bere tutto quello champagne.
Lidia — Avete fatto molto tardi?
Dario — Per forza. La riunione era
in mio onore. Non potevo certo svi
gnarmela.
Lidia — Cerano anche gli attori?
Dario — Figuratevi se mancavano.
Lidia — Beh, lo meritavano. Han
no recitato benissimo.
Dario — Cani sono stati. A volerlo
fare apposta non si può recitare peg
gio di così.
Lidia — Eppure ci sono state sei
chiamate per atto.
Dario — Sfido! Con un lavoro di
quella forza qualunque guitto è ca
pace di farsi applaudire.
Lidia — Certo, il lavoro è magni
fico.
Dario — E’ molto umano. E’ un
genere che va sempre. Ma i giornali
che dicono?
Lidia (imbarazzata.) —Veramente...
Dario — Ho capito. Al solito ne
dicono coma. Dove l’avete messi?

I POETI SERVONO A QUALCHE COSA
Lidia — Eccoli (glieli dà).
Dario (s’immerge nella lettura dei
giornali mentre Lidia riprende a scri
vere. Dario man mano che procede
nella lettura diventa sempre più ner
voso).
Dario (leggendo) — Questo Bemstein italiano che specula sui più bas
si istinti della folla... (Scattando)
Bernstein italiano. Questo non me
l’aveva detto ancora nessuno. (Getta
via il giornale. Ne legge un altro, pri
ma in silenzio, poi ad alta voce) Un
autore che osa ancora portare sulla
scena l’adulterio, non è degno di vi
vere nel clima di oggi... Adulterio?...
Ma come si fa ad accusarmi di ciò
che non ho scritto? (A Lidia) Signo
rina, non risulta chiaro che quei due
non andavano a letto?
Lidia — Chiarissimo.
Dario — E allora! (Getta via il
giornale. Leggendone un altro) Peggio
ancora se c’è l’atmosfera del peccato
e il peccato no... Clima, atmosfera...
sembra di leggere un bollettino me
teorologico.
Lidia — L’«Araldo » è l’unico che
ne dice bene.
Dario (subito interessato) — Ah
sì? Dov’è? (Lo cerca. Legge) Lavoro
a ricetta precisa... tanto di novità,
tanto di sorpresa, tanto di commo
zione, ma sostenuto da un dialogo
vivace, da ima mano rapida ed esper
ta, da un robusto taglio di scene (ri
petendo compiaciuto) una mano ra
pida ed esperta (non può fare a meno
di guardarsi le mani. Ma, accorgen
dosi che Lidia l’osserva) Sì... non c’è
male... Barra è un critico che sa il
fatto suo... Sarà meglio ringraziarlo.»
Signorina, per favore, scrivete, (Det
tando) Mio carissimo Barra, la tua
viva intelligenza ed il tuo nobile cuo
re... (Squilla il telefono, Dario rispon
de) Pronto, sì sono io... Sì, è stato un
grande successo... Oh, ma la critica
fa sempre qualche riserva... Anche
nelle altre città è andata bene... Come
soggetto per film?... E’ molto adatto...
Posso buttarlo giù subito... Chi ci ve
drei come protagonista?... No, no, è
troppo vecchia... Ho io sottomano un
temperamento eccezionale... Sì, molto
fotogenica... Ventidue armi... No, fin
ora solo qualche particina... Si po
trebbe farle un provino... Sta bene,
glielo dirò... Arrivederci... (Depone il
ricevitore. E’ diventato allegro).
Dario (a Lidia) — Signorina, la
lettera a Barra continuatela voi.
Lidia — Io?
Dario — Sì. (Frugando in un cas
setto) Ispiratevi a questa lettera che
scrissi a Laurenti tre anni fa dopo
il successo della mia «Anime nella
tormenta»... Tanto Laurenti è morto
(le dà una lettera).

(Entra Giovanni).
Lidia (prendendola) — Parò del mio
Giovanni — C’è una signora che
meglio.
Dario — Chi altro ha telefonato? insiste per essere ricevuta.
Lidia — Li ho segnati tutti lì, nel . Dario — Fatevi dare il nome.
Giovanni — Non ha voluto. Dice
l’agenda.
Dario — Grazie. (Leggendo) Che che si tratta di una cosa importante.
Dario — Che tipo è? E’ bella?
voleva Borghetti?
Giovanni — Direi di sì.
Lidia — Dice che i dialoghi del
Dario — Beh, fatela passare. E do
film sono tutti da rifare.
po dieci minuti, se non se n’è andata,
Dario — Perchè?
Lidia — Pare che... (consultando venite a dirmi che mi chiamano ur
un taccuino) non aderiscono allo spi gentemente alla Radio. Non fate co
me l’altra volta che non vi presen
rito dei personaggi.
Dario — Personaggi? Ma li chiama taste più.
Giovanni — Credevo di farvi pia
personaggi quei quattro cretini? Io
non rifaccio niente. Del resto quando cere. (Esce).
Lidia — Devo lasciarvi?
si vogliono le cose in quarantott’ore,
Dario — No. Andate avanti con la
non si ha poi il diritto di reclamare.
sceneggiatura. Se volesse un auto
Se telefona, io sono partito.
grafo, dove avete messo le mie foto?
Lidia — Sta bene. (Prende nota).
Lidia — Nel secondo cassetto a
Dario — Qual è il nome di quel
ragazzo che l’altro giorno venne ad sinistra.
(Entra Giulia. E’ la donna che at
offrirmi la riduzione cinematografica
traverso le molte letture «s’è fatta »
della mia commedia?
un’anima romantica. Parla a volte
Lidia — Martinelli (consulta il tac come
l’eroina d’un romanzo, ma que
cuino) Via Portuense 39.
sti siuoi atteggiamenti sono sempre
Dario — Telefono?
sinceri e mai caricaturali. E' nel com
Lidia — 48-5-27.
plesso semplice ed umana e la leg
Dario (forma il numero) — Pron gera esaltazione che vibra nelle sue
to». Martinelli?... Siete voi?... Par parole non è altro che la disoccupa
la Silenti... Sì, volevo dirvi che pro zione sentimentale della donna pro
babilmente riesco a piazzare il vostro fondamente onesta).
treatmen... Ma i produttori — sapete
Giulia — Perdonatemi se ho insi
come sono? — fanno delle difficoltà... stito per essere ricevuta, ma si tratta
Dicono che se la riduzione cinemato di cosa molto grave.
grafica non porta la mia firma, non
Dario (incredulo) — Grave?
se ne fa nulla... In questo caso non
Giulia — Almeno per me.
Dario — Sedete, prego.
c’è che una soluzione. Che voi mi
Giulia — Grazie, ma... (accenna
cediate la vostra... Naturalmente ne
terrò conto... Vi procurerò altro la a Lìdia).
Dario (a Lidia) — Signorina volete
voro... Oh, io non butto mai a mare
i miei collaboratori... Bene, passate lasciarci un momento?
Lidia — Subito. (Esce).
da me che ne parliamo... (Depone il
Giulia — So di farvi perdere del
ricevitore. A Lidia, convinto) Io la
tempo. Ma quando avrò detto il mio
voro troppo.
Lidia (senza ironia) — Dovreste nome, capirete. Ieri sera ero a tea
prendervi qualche giorno di riposo. tro e se non avessi temuto di sem
Dario — E’ proprio quello che pen brarvi una squilibrata, mi sarei pre
da voi dopo lo spettacolo. Ho
so di fare. E sapete dove andrò? In cipitata
una notte d’inferno.
campagna. Sì, in un paese dove non passato
Dario — Non vi agitate così. Se
ci sia il cinema nemmeno di dome posso
esservi utile in qualche cosa...
nica e l’unico teatro sia quello delle
Giulia — E’ troppo tardi. (Con
marionette.
voce vibrata) Sono Giulia Claudini.
Lidia — Esiste questo paese?
Dario — Claudini?
Dario — Lo troverò. Dovessi cer
Giulia — Ma come, non vi dice
carlo tutta la vita. A proposito di niente questo nome? Claudini?
teatro, prendete nota, stasera tre doz ' Dario — Ah, sì, ora ricordo. La
zine di rose alla signorina Tonelli con mia ammiratrice di Lugano, la di
questo biglietto. »Alla mia grande vorziata.
interprete, con infinita gratitudine.
Giulia — Ma no, confondete. So
Dario Silenti ».
no la moglie di Claudini l’armatore.
Lidia (scrivendo) — Con infinita
Dario — Armatolo? (Fa il gesto di
gratitudine.
chi spara).
Giulia — No... Navi, piroscafi...
Dario (di nuovo irritato) — Ecco
a quali compromessi un autore deve
Dario — Scusate, mi scrivono tan
scendere per guadagnare quattro soldi te donne.
Giulia — Ma io non vi ho mai
e poi vengono a parlarmi di Bemstein italiano che specula sui bassi scritto. Tuttavia mi conoscete benis
istinti della folla... Mi fanno ridere. simo. Riccardo v’ha detto tutto di me.

NICOLA MANZARI
Dario — E chi è Riccardo?
Giulia — Ma il protagonista del
vostro dramma! L’avete chiamato Ro
berto, ma il suo nome era Riccardo.
E lo sapete benissimo. Come io mi
chiamo Giulia e voi avete preferito
chiamarmi Vilma. Non avevate però
il diritto di portare sulla scena la
nostra storia d’amore.
Dario — Un momento, signora. Se
questo discorso prelude alla richiesta
d’una mia fotografia, v’accontento su
bito. Come la preferite? In piedi o
seduto?
Giulia — Macché fotografia!
Dario (offeso) — Come?
Giulia — Ma vi par bello dar spet
tacolo della sofferenza d’una donna?
Lasciare che tutti frughino nel suo
cuore? Come avete osato?
Dario — Signora, ho capito. Vi
siete riconosciuta nella protagonista
del mio dramma. Ciò che io ho por
tato sulla soena voi l’avete vissuto. E'
il dramma della vostra vita con qual
che variante...
Giulia — No, nessuna variante...
Dario — E’ lo stesso. La coinci
denza vi ha commosso...
Giulia — SI...
Dario — E’ il passato che ritorna,
la ferita che si riapre, eccetera, ec
cetera... Signora, mi dispiace disil
ludervi... ma già altre quattro donne
si sono riconosciute nella protagonista
del mio dramma.
Giulia — Impossibile.
Dario — Sì. Una per ogni città in
cui si è dato il lavoro, eccettuata To
rino dove si è avuta una percentuale
più alta: due. Una contessa e la mo
glie d’un fabbricante di calzature.
Giulia — Vi prendete gioco di me?
Dario — Dio me ne guardi! Voglio
solo dirvi che quanto più umane sono
le favole che noi artisti inventiamo,
tanto maggiore è il numero degli uo
mini che si riconoscono in esse. Son
cose che sanno anche i bambini. Ec
co perchè non mi meraviglia affatto
ciò che mi dite. Anzi mi lusinga.
Giulia — Non si tratta di coinci
denza, ma d’identità. Di una identità
che nè l’arte nè la fantasia possono
aver creato. E voi lo sapete.
Dario — Vi dico che non so nulla
e prima d’oggi non ho mai sentito il
vostro nome.
Giulia — Preferite negare. Solo
perchè altre donne vi hanno dichia
rato di aver vissuto il vostro dram
ma. Ma mentivano. Sì, mentivano. Io
sono l’unica che Riccardo abbia amato. Le altre possono raccontarvi
quello che vogliono, ma nessuna può
dirvi: La lettera che voi fate scri
vere da Roberto a Vilma nel terzo
atto è questa. Io l’ho ricevuta (mostra
una lettera). Confrontate le parole
scritte qui con quelle e v’accorgerete
che sono le stesse. Dalla prima al
l’ultima.

Dario (dando un’occhiata alla let
tera e restituendola) — Tutte le let
tere d’amore si somigliano.
Giulia — Questa non è una let
tera d’amore ma d’addio.
Dario — Scritta, però, da un uo
mo innamorato. E non c’è da stu
pirsi se press’a poco...
Giulia — No, la stessa... La stessa
vi dico. Parola per parola. Sino alla
firma che qui Riccardo e nella vostra
— naturalmente — Roberto. Legge
tela, ve ne supplico (gliela ridà).
Dario (a malincuore leggendo) —
._ Fate confessione di ciò nella let
tera che dovete scrivermi immedia
tamente e dite in essa tutto ciò che
potete per consolarmi. Fatela ricca
come una pozione di papaveri per
inebriarmi, scrivete le parole più te
nere e baciatele...
Giulia (continuando a memoria)
— ...che almeno io possa posare le
mie labbra dove furono le vostre.
Dario — Sapete a memoria le pa
role del mio dramma?
Giulia — No, di quella lettera.
Dario — Ah, già. (Riprende a leg
gere) —Quanto a me io non so come
esprimere la mia adorazione per una
creatura di tanta bellezza: ho biso
gno di una parola più splendida che
splendido, più bella che bello... (Smet
tendo di leggere) Qui c’è una parola
un po’ sbiadita...
Giulia — E’ una lacrima.
Dario — Ah! (Riprendendo a leg
gere) Quasi vorrei che noi fossimo
farfalle...
Giulia (continuando a memoria)
— _. e vivessimo tre soli giorni d’e
state...
Dario (anche lui a memoria ora)
— ... tre simili giorni con voi saprei
colmarli con più delizia...
Giulia (c. s.) — ...che non rac
chiudano cinquanta dei soliti anni...
Dario (turbato) — E’ vero, diciamo
le stesse parole. Le farfalle sono le
stesse e i papaveri anche...
Giulia — Non c’è dubbio. Ecco
la busta. La stessa calligrafia. Sì leg
ge nitidamente la data del timbro
postale: 13 luglio 1929...
Dario — Strano!
Giulia — Non c’è nulla di strano,
visto che avete conosciuto Riccardo.
Dario — Ma che conosciuto! Vi ho
già detto di no. (Dario è però visi
bilmente preoccupato e ogni tanto
lancia delle occhiate a uno scaffale
pieno di libri e di carte).
Giulia — Ma perchè non dite
semplicemente la verità? (Ispirata)
Sì, è stato Riccardo Sotìs a raccon
tarmi questa storia d’amore. Io l’ho
trovata bella ed ho voluto fame un
dono agii uomini. Ecco le sole pa
role che attendo da voi.
Dario — Se avessi tratto lo spunto

del mio dramma da un fatto di cro
naca, non esiterei ad ammetterlo.
Giulia —■No, voi temete di farmi
soffrire con la conferma della morte
di Riccardo.
Dario — Ma quella morte è pura
fantasia. Al terzo atto mi faceva co
modo toglierlo di mezzo e l’ho fatto.
Ma il vostro Riccardo a quest’ora sa
rà vivo e vegeto.
Giulia — E’ inutile illudermi. Il
dolore per la sua fine, io l’ho pro
vato ieri sera quando me l’annuncia
ste dalla ribalta. Ecco spiegato il suo
silenzio di tutti questi anni. Ecco
perchè ultimamente la sua presenza
in me — questa presenza che ho sem
pre avvertito come un’alacre fiamma
— si era fatta più pesante. E il suo
ricordo premeva ormai sul mio cuore
con dita di pietra. Tanto che spesso
dovevo fermarmi qualunque cosa faoessi e ripetermi piano : Riccardo—
Solo allora lui allentava un po’ la
stretta ed io potevo riprendere a par
lare, se stavo parlando—a muovermi,
se prima mi muovevo...
Dario (fra i denti) — Guarda che
imbroglio!
Giulia (dolcemente) — Perchè
questo riserbo? Vi ho mostrato quella
lettera che nessuno ha mai letto, vi
ho parlato come all’amico dell’uomo
che ho amato, e voi in cambio di
tanta sincerità, vi chiudete nel si
lenzio.
Dario — Quest’è il colmo. Per ac
contentarvi dovrei dirvi che quel
l’uomo è morto.
Giulia — Come potete parlare co
sì? Darei la mia vita per averlo qui
vivo un attimo e gridargli l’amore
che dieci anni fa non seppi dargli—
Perchè quella sera mio marito l’af
frontò a mia insaputa e gli impose
di partire immediatamente senza
nemmeno salutarmi— Riccardo non
si difese—Non disse che quel nostro
amore nato dalla vita in comune d’ogni giorno nello studio di mio marito
era stato purissimo e s’era alimentato
solo di letture romantiche, di inno
centi passeggiate. No. Riccardo era
un ragazzo troppo sensibile e fu il
primo a soffrire di aver ripagata con
l’ingratitudine la fiducia con la qua
le mio marito l’aveva accolto... E pagò
così con la carriera spezzata una
colpa non commessa...
Dario (compiaciuto) — Sì, ricono
sco che è una delle mie pagine più
felici.
Giulia (non gli bada, continuando
a parlare per suo conto) — E lasciò
che gli altri supponessero le cose più
basse sui motivi del suo licenzia
mento, pur di non espormi ai pette
golezzi della gente.
Dario — Si, la figura di Roberto
m’è riuscita molto bene. E il pub-
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blico se n’è aocorto. Gran giudice il
pubblico!
Giulia (c. s.) — E Riccardo partì
verso il suo triste destino e da lon
tano affidò il suo cuore a questa let
tera che m’è stata vicina in tutti
questi anni...
Dario — La Tonelli ci ha preso un
applauso a scena aperta. L’avevo pre
visto. La lettera è troppo bella!
Giulia (quasi che solo ora abbia
ascoltato Dario) — E’ vero che è
bella? Degna d’un poeta.
Dario — Beh, adesso mi adulate...
Poeta... quand’ero più giovane, forse...
Giulia — E’ molto triste che una
così grande anima non sia più!
Dario (che ora capisce l’equivoco)
— Eh?!...
Giulia — Certi uomini non do
vrebbero mai morire... Anche se la
sua fine eroica lo innalza così come
nemmeno il mio amore per lui sa
rebbe mai riuscito a fare...
Dario — Ma in nome di Dio non
accettate una verità nata dalla mia
fantasia.
Giulia — Oh, no, voi sapete bene
che se la mia verità umana coincide
perfettamente con la vostra verità
artistica in tutti i particolari, deve
coincidere anche nel resto: la morte
di lui. Perchè se ne distaccherebbe
proprio lì?
Dario — E se io avessi immaginato
che non morisse? Perchè ero libero
di farlo.
Giulia — No, non potevate.
Dario —• Figuriamoci; uno scrit
tore non è libero di sopprimere o far
vivere una sua creatura.
Giulia — Nel vostro caso, non è
libero. Tant’è vero che non l’avete
fatto.
Dario — Non l’ho fatto solo perchè
sentivo artisticamente che doveva mo
rire. Artisticamente.
Giulia — No. Realmente.
Dario — Bene. Se volete proprio
saperlo, l’arte non c’entra affatto. Ho
ubbidito a ragioni volgari. Il mio
istinto di scrittore di teatro — fatto
più di mestiere che d’arte — m’av
vertiva che se Roberto — per voi Ric
cardo — non moriva, io cadevo nel
l’adulterio. Ve l’immaginate voi i cri
tici con tutto il bene che mi vo
gliono? Allora mi son detto; Dario,
attento... Ti puoi rovinare!... Perciò
eliminiamo Roberto e non se ne parli
più... Ma togliamolo in modo defi
nitivo che non ci sian dubbi... Fac
ciamolo morire. (Parla per suo conto
quasi a giustificarsi e un po’ rivolto
verso il pubblico) Ma facciamogli fare
una bella fine, poveraccio. Se la me
rita col suo grande amore che s’è
portato in petto per tanti anni e gli
ha troncato la carriera.
Giulia (per suo conto) — E’ vero...

è vero... aveva tutte le qualità per
riuscire... tutti lo dicevano...
Dario (c. s.) — Prima, però, fac
ciamogli scrivere una bella lettera.
Se la legge la Tonelli con quella sua
voce di pianto ci cava un effettone.
E poi spediamo questo ragazzo in
Cina. Potevo mettere l’America, l’A
frica. Invece no. La Cina. Laggiù
qualche guerricciola c’è sempre e fa
presto a buscarsi una bella pallottola
di straforo... Ed ho immaginato — per
il colore locale — che morisse al tra
monto mentre intorno a lui più ferve
la mischia e nessuno può portargli
aiuto... e le ultime parole che le sue
labbra mormorano sono: Vilma...
Vilma...
Giulia — Giulia... Giulia... L’ul
timo suo pensiero è stato per me!
Dario (sfiduciato) — Addio, siamo
al punto di prima.
Giulia — Voi che gli foste vicino
in quegli ultimi istanti — ditemi —
fu forse lui a chiedervi di scrivere
questo dramma? Volle cosi che qual
che cosa sopravvivesse del nostro amore?
Dario — Signora, ho capito: a voi
per vivere non basta più la realtà,
ma occorre un’illusione.
Giulia — Dite... dite.
Dario — E va bene. Come volete.
Quell’uomo è morto pronunziando il
vostro nome...
Giulia (esaltata) — Il mio no
me...
Dario — Badate, potrebbe darsi
che inventassi...
Giulia — Sì... sì, capisco. Per di
fendere i vostri diritti di scrittore
dovete dirmi che inventate... Ebbene,
sì, state inventando. Fingerò di cre
derlo anch’io. Ma ora che la forma
è salva andate avanti, per carità.
Dario — Avanti?... Signora, io ho
mille cose da fare. Fra l’altro devo
parlare alla Radio... anzi mi mera
viglio che non mi abbiano già chia
mato.
Giulia — Pochi minuti., cosa so
no per voi pochi minuti?
Dario — Danaro... danaro, questo
sono. Lo scrittore è un uomo come
gli altri, mettetevelo in mente. Ha
anche lui i suoi affari nè più nè me
no di qualunque mortale e una volta
che ha prodotto qualche cosa, non
può tener dietro a tutte le reazioni
che la sua opera provoca. Ci man
cherebbe altro!
Giulia — Sì... ma per me si tratta
di aver notizie dell’uomo che ho amato e voi siete l’unico che potete
darmele...
Dario — Un altro giorno... un al
tro giorno... oggi sono troppo occu
pato. (Gridando) Ma che fa questa
Radio?... Quando vengono a chia
marmi?
(Entra Giovanni).

Giovanni — Signore, vi chiamano
urgentemente alla Radio.
Dario — La Radio doveva chia
marmi mezz’ora fa...
Giovanni — Si vede che se ne
sono dimenticati.
Dario — Questo capita un po’
spesso... presto ci libereremo anche
della Radio. (A Giulia) Signora, ve
dete? Debbo andare.
Giulia — Sì... sì, vi lascio subito.
Permettetemi però di tornare.
Dario — La verità è che non so
quando sarò un po’ libero...
Giulia — Oh, se volete, potete
anche venire da me. Mio marito sta
così poco in casa... potremo parlare
liberamente...
Dario — Vostro marito? Perchè
è anche lui al corrente della cosa?
Giulia — Che dite?... Mio marito
ha dimenticato completamente quel
l’episodio, tant’è vero che ieri sera
ha assistito con me al vostro dram
ma senza tradire la minima emo
zione.
Dario — Meno male...
Giulia — Per forza. Non conosce
quella lettera lui. L’ho sempre tenuta
ben nascosta in tutti questi anni e
siccome quella lettera è l’elemento
che determina l’identità dei due
drammi, lui se n’è potuto stare in
differente in poltrona. Ma doveva
sempre intuire la mia sofferenza, di
nanzi a quell’uomo che lì — sulla
scena — si spegneva vittima della
sua violenza... Questo non gli per
dono.
Dario — Meglio così...
Giulia — Come?
Dario — Eh, capirete... se vostro
marito fosse un tipo come voi... vo
glio dire... impressionabile... io, sarei
bell’e sistemato.
Giulia — Domani avete qualche
minuto da dedicarmi? Siate buono.
Dario — Telefonatemi. Non posso
promettere nulla.
Giulia — Vi telefonerò... e son
sicura che troverete un po’ di tem
po...
Dario (accompagnandola verso la
porta) — Non lo so. Telefonatemi,
signora... telefonatemi.
Giulia — Grazie... Arrivederci (Esce).
Dario (a Giovanni) —• L’avete vi
sta bene?
Giovanni — Sì.
Dario — Ricordatevi. Per costei
io non sono mai in casa. Mai. Qua
lunque cosa vi dica.
Giovanni — Sta bene.
Dario — E mandatemi la segre
taria.
(Giovanni esce. Dario passeggia
nervosissimo. Prende un libro fra
quelli che prima guardava nello scaf
fale. Poi, indeciso, lo rimette al po
sto. Entra Lidia).
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Dario — Signorina, riprendiamo a
lavorare.
Lidia — Subito. (Va alla macchina
eia scrivere).
Dario —> Ecco qui. Ti capita in
casa una squilibrata e ti fa perdere
un’ora. A me quest’ora chi me la
paga? E poi vengono a dirmi: Bernstein... melodramma... Scriviamo una
lettera personale.
Lidia (scrive). .
Dario (dettando) — Spettabile So
cietà Argo Pilm. Sono a tutt’oggi vo
stro creditore dell’ultima rata del
compenso spettantemi per la sceneg
giatura. da voi commessami. Voglio
attribuire detto ritardo a vostra di
menticanza e pertanto...
(Entra Giovanni. E’ imbarazzato).
Dario — Beh, che altro c’è? Si po
trà concludere qualche cosa stamat
tina?
Giovanni — C’è un signore che
insiste per essere ricevuto.
Dario — Mandalo al diavolo.
Giovanni — Non ci riesco.
(Entra Paolo. E’ l’uomo deciso,
che sa quello che vuole ed è abituato
a farsi largo nella vita senza ecces
sivi scrupoli. Lo si direbbe venuto su
dal nulla, anche se maschera la sua
istintiva violenza sotto una patina
di cortesia).
Paolo — Scusatemi se entro così,
ma è necessario.
Dario — Signore!
Paolo — Sì, avete ragione... ma il
mio nome vi spiegherà tutto. Sono
Paolo Claudini.
Dario (involontariamente) — L’ar
matore.
Paolo — Perfettamente. Come pre
vedevo mi conoscete.
Dario (riprendendosi) — Vera
mente...
Paolo — :Oh, non c’è bisogno di
giustificarsi. Se restiamo soli cinque
minuti c’intenderemo perfettamente.
Dario — Non potremmo riman
dare?... Perchè — vedete — io...
Paolo — Impossibile... ho lasciato
in asso una importante assemblea
per correre qui.
.\
Dario — E va bene. Ma non ca
pisco che cosa possiate volere da me.
Paolo — Ve lo dirò in due parole.
(Dario fa un cenno a Giovanni e
Lidia che si ritirano).
Paolo — Dunque voi avete tratto
una commedia da un episodio della
mia vita.
Dario — Anche voi?
Paolo — Perchè siamo in molti?
Dario — ¡No, volevo dire... Insomma chi vi dice che si tratti di voi?
Paolo — Andiamo... il dubbio sa
rebbe forse possibile se non aveste
fatto scrivere al vostro Roberto quella
lettera che è identica a quella che
mia moglie ricevette da Riccardo.

Dario — Ma come, anche voi co tera. Allora solo fui tranquillo. Questa
noscete quella lettera?
era lettera d’un innamorato, non d’un
Paolo — Eccola. (Mostra una let amante. Un amante non scrive:
tera).
«Quasi vorrei che noi fossimo far
Dario — Ma è assurdo! Voi non falle e vivessimo tre soli giorni d’e
potete avere quella lettera.
state... ».
Paolo — Perchè?
Dario — A chi lo dite!
Dario — Ma... perchè... insomma
Paolo — Ma dopo averla letta mi
non può essere... come l’avreste?
accorsi di non aver risolto nulla. Io
Paolo — Quest’è aliar mio. Sono mi conosco troppo bene. Non posso
venuto per interrogar voi. Che cosa lavorare se non sono a posto col mio
vi siete proposto scrivendo questo equilibrio interno. Avevo dunque bi
dramma?
di aver sempre con me questa
Dario — Io? Niente... di scrivere sogno
lettera per calmarmi ogni volta che
un dramma.
il dubbio m’assalisse. Non c’era che
Paolo — Eh, no... è troppo facile
mezzo. La feci fotografare e l’in
intuire che il vostro dramma ha in un
domani l’originale era al suo posto
tenti polemici... Altrimenti perchè mi nello
scrittoio di mia moglie.
avreste descritto come un uomo ari
Dario
do, grossolano, tutto preso dagli af male. — Come trovata non c’è
fari, incapace di comprendere l’ani
Paolo — Vero? La riproduzione,
ma romantica di mia moglie?
Dario — Ma non si tratta di voi... fedele in ogni dettaglio, non mi ha
Paolo — Già, voi dovete per forza abbandonato mai. Potete confrontare
negare... ma c’è la lettera che parla... la lettera.
Dario (legge in silenzio un po’ la
Voi avete di proposito portato tutti
e tre noi sulla scena... Avete certa lettera).
Paolo — Ed ora voi venite a rom
mente adempiuto così ad una volontà
postuma di Riccardo. Avete voluto pere questo mio equilibrio e mi ricac
attribuire a me la colpa della sua ciate nel buio. Da ieri sera non con
morte?... E mettermi in cattiva luce netto più.
Dario — Non capisco di che cosa
presso mia moglie...
Dario — Macché Riccardo!... Io vi preoccupiate.
Paolo — Come? Mi accusate della
non ho mai conosciuto questo uomo...
Il Roberto del mio dramma non ha morte di un uomo e pretendete che
stia calmo.
nulla a che fare con lui...
Paolo — Non capisco perchè vi
Dario — Signore, non per il vostro
ostiniate a negare visto che ho la equilibrio interno che mi è del tutto
prova. (Sventola la lettera).
indifferente, ma per la verità tomo
Dario — Intanto io mi rifiuto di a ripetervi...
rispondere ancora alle vostre do
Paolo — Eh, no... Ora non potete
mande se prima non mi dimostrate più negare... Vi ho dato la prova:
che codesta lettera non è trucco...
il vostro dramma attribuisce sia
Paolo — Se non si tratta che di pure indirettamente al marito —
questo... potete confrontarla.
che sarei io — la causa della morte
Dario — Insomma, non (vorrete del ragazzo, cioè di Riccardo... Ora
darmi ad intendere che quell’uomo immaginate lo stato d’animo di mia
v’abbia mandato la copia della let moglie nei miei confronti. E’ questo
tera scritta a vostra moglie.
che non mi dà pace... Figuriamoci
Paolo <
— No, certo. Sono io che come mi odierà ora.
Dario — Odiarvi, poi...
me la son procurata.
Dario — Impossibile.
Paolo — Sì... perchè ho sempre
badato così poco a lei... tanto che
Paolo — Perchè?
Dario — Perchè... se l’avete voi ha finito col credermi un uomo gretto
non può averla vostra moglie... e se ed egoista... e si è rifugiata tutta nei
l’ha vostra moglie... come ho le mie libri che le dànno quell’atmosfera che
buone ragioni per credere, non po io non ho saputo mai crearle intorno.
Ma questo è il colpo decisivo. Se mi
tete averla voi.
Paolo — Ascoltatemi. Quando ob crede responsabile della morte di
bligai Riccardo a partire, credevo di quell’uomo è finita! Mia moglie si
aver sventato a tempo ogni pericolo allontanerà definitivamente da me...
Dario — E voi parlatele... Spiega
e di poter ormai lavorare tranquillo.
Invece non ebbi più pace. Cosa c’era tele i motivi che vi fecero allontanare
stato fra quel ragazzo e mia moglie? Riccardo...
Paolo — Magari, ma non posso...
Invano mi ripetevo che mia moglie
era donna al di sopra d’ogni sospetto Non posso giustificarmi perchè son
e che quel ragazzo mi stimava troppo. prigioniero di questa lettera. E’ un
Il dubbio mi tormentava. E feci una circolo chiuso... Se io parlo, mia mo
cosa vile. Frugai fra le carte di mia glie saprà che conosco la lettera di
moglie. Finché non trovai quella let- Riccardo, vale a dire che ho frugato
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tra le sue carte e la mia fede in lei
di tutti questi anni poggia su un do
cumento.
Dario — E che volete concludere?
Paolo — Che dovete parlarle voi...
Dario — Io?... Voi scherzate...
Paolo — Solo voi potete cancellare
la cattiva impressione che mia moglie
s’è fatta ora di me...
Dario — Ho ben altro da fare che
consolare le signore io.
Paolo — Ma si tratta semplicemente di far capire a mia moglie
che obbligando Riccardo a partire era
il meno che potessi fare. Dovevo te
nermelo ancora in casa? Perchè ac
cadesse quel che prima o poi sarebbe
accaduto, anche se mia moglie era
una brava donna, e quel poveretto
l’uomo più timido che abbia mai in
contrato?
Dario — Sono affari vostri.
Paolo — Ci sono mariti che spa
rano. Io mi limitai a fargli fare le
valigie... Un altro al suo posto avrebbe
ringraziato Dio d’essersela cavata
così a buon mercato... Lui no. Ne fa
una malattia, tanto che finisce col
morirne. E come se non bastasse,
trova anche chi ci fa su un dramma.
Roba dell’altro mondo. E va in Cina.
Io domando poi che cosa sia andato
a fare laggiù.
Dario — Nel mio dramma è scritto:
a lavorare.
Paolo — E c’è bisogno d’andare in
Cina per lavorare? Non ci sono posti
più vicini?
Dario — Pare di no.
Paolo — E io devo ora scontare le
sue pazzie? Devo trovarmi in questa
situazione senza uscita? Perchè que
sto è il problema. Che farà mia mo
glie? Io l’ho spiata durante tutto lo
spettacolo. Ha sofferto moltissimo. E
la mia pena maggiore è stata di non
poterla confortare della morte di
Riccardo che anche lei apprendeva
in quel momento. Voi non immagi
nate forse cosa significhi veder sof
frire una persona cara e non poterle
dire nemmeno una parola... Ma mia
moglie non è donna d’accettare così
questa notizia. Vorrà conoscere par
ticolari, dettagli e verrà qui... Sì, da
voi che siete l’unico in grado di dar
glieli. Ed ecco dove voi potete essermi
utile.
Dario — Ora basta. Se credete che
possa perdere ancora tempo vi sba
gliate. Io non sono uno di quegli
scrittori che goda di queste avven
ture e le desideri. No, io scrivo per
vivere. Perciò, mi dispiace, ma non
posso far nulla per voi... Tra l’altro,
ora che mi ricordo, debbo anche
partire... Sì, un lungo viaggio.
Paolo — No. Voi non potete ab
bandonare proprio ora mia moglie.

Che avverrà di lei? E’ un’anima così
sensibile!
Dario — Beh, pensateci voi... E’
vostra moglie infine, non la mia.
Paolo — Partite per ragioni di la
voro?
Dario — Certo.
Paolo — Bene, vi offro il doppio
della somma che contate guadagnare
se rinunziate a questo viaggio.
Dario — A che titolo?
Paolo — Come diritti d’autore. Sì,
vi pago a forfait, nella cifra che sta
biliremo, i diritti per la favola che
comporrete per mia moglie. S’intende
che tenterete anche la mia riabilita
zione. Di solito scrivete le vostre sto
rie. Questa volta la racconterete. Na
turalmente a varie riprese...
Dario — Ma vi pare che io possa
accettare una simile offerta? Per chi
mi prendete?
Paolo — Per uno scrittore degno
della massima stima, di cui in que
sto momento ho urgente bisogno.
Solo, giacché questa volta tutto il vo
stro pubblico si ridurrà ad una sola
persona, è giusto che quest’unica vi
dia quanto vi darebbero tutti gli altri
riuniti insieme.
Dario — No, non posso accettare...
E quanto durerebbe questa specie di
romanzo?
Paolo — Il tempo strettamente ne
cessario perchè mia moglie si calmi
e mi veda sotto una luce migliore.
Dario — No... no... vi pare che io...
e poi... senza un termine... Ci sono
donne che non si stancano tanto
presto di un bel romanzo.
Paolo — Giusto. Fisseremo il ter
mine massimo di un mese... ma mia
moglie si calmerà anche prima. Voi
sarete a sua disposizione un’ora o due
ai giorno, al massimo. E poi sarete
libero. Naturalmente v’impegnate a
creare una favola molto romantica,
adatta alla sua sensibilità. Una spe
cie di commento al dramma, in cui
a lei assegnerete una parte bellissima
e in quanto a me...
Dario — A voi?
Paolo — Cercherete semplicemente
di giustificare il mio gesto di allora...
E’ tutto. Come vedete è un affare
come un altro. Accettate?
Dario — Non so... Devo pensarci...
E il pagamento come avverrebbe?
Paolo — Metà all’atto della vostra
accettazione e metà a contratto ese
guito.
Dario — Beh, vedremo... E nes
suno naturalmente saprà di questo
accordo.
Paolo — Solo voi ed io. Anche di
nanzi a mia moglie fingeremo di non
conoscerci. Ed attenderemo che sia
lei a presentarci. Perchè vedrete che

vi telefonerà invitandovi a casa. Ci
sto così poco...
Dario — Ne siete sicuro? E se ci
ripensasse?
Paolo — No... no... siate tranquillo...
Un uomo è morto per lei... questa
storia la occuperà ormai tutta la
vita... Vi telefonerò domani e ci ac
corderemo sulla cifra.
Dario — E sia... Telefonatemi... Vi
avverto però che i miei prezzi sono
molto alti... Capirete, ho un certo
credito sul mercato letterario e le ri
chieste non mi mancano...
Paolo — Non vi preoccupate... Sono
preparato a tutto... Arrivederci.
Dario — Buongiorno.
Paolo (esce).
Dario (dapprima resta un attimo
incerto, poi strappa velocemente al
cune carte fra quelle che guardava
spesso finora nello scaffale e, accesa
una candela, le brucia. E resta così,
preoccupato, a fissare la fiamma).
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L’indomani in casa Claudini. Stu
dio-salotto. Ambiente signorile. Mo
bili eleganti. Intorno ad un tavolo
con un paralume delle poltrone con
l’evidente intenzione di creare «un
angolo intimo ». Libri sparsi un po’
dovunque oltre che in alcuni scaf
fali ricavati nei mobili. Un radiogrammofono. Sul tavolo spicca il ri
tratto di Paolo. In un angolo il te
lefono. A sinistra e a destra della
scena, entrate. Sul fondale una
finestra.
Paolo (passeggia nervoso, va alla
finestra, guarda giù nella strada. En
tra Anna) — A che ora è uscita la
signora?
Anna — Alle tre.
Paolo — Avete notato nulla di
strano nell’atteggiamento della si
gnora?
Anna — Era molto nervosa. Da
stamattina non fa che sgridarmi. Mi
ha anche dato gli otto giorni.
Paolo — Vi ha licenziata?
Anna — Alle undici, ma a mezzo
giorno s’è pentita e m’ha aumentato
il salario.
Paolo — A mezzogiorno?
Anna — Sì, signore.
Paolo — Potete andare. E vi rac
comando di non contraddire mai la
signora. Qualunque cosa vi ordini.
Anna — Sì, signore. (Anna esce.
Paolo passeggia ancora. Va al tele-
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fono. Sta per formare un numero ma
poi ci rinunzia. Entra Luciana. E’ vi
vace, parla velocemente, frivola, pet
tegola).
Luciana — Buona sera Paolo, non
c’è Giulia?
Paolo — No. L’aspetto anch’io.
Luciana — E dov’è andata?
Paolo — Brava. Se lo sapessi! Ac
comodati.
Luciana — Mi sai dire che è ac
caduto a tua moglie? E’ una setti
mana che abbiamo deciso di andare
stasera a giocare dai Ravasio. Sta
mattina mi telefona per dirmi che
non le va più di venire. Non vuole
vedere gente... ha bisogno di star
sola... insomma un mondo di scuse.
Ne sai niente tu?
Paolo — Mah...
Luciana — Io insisto, le faccio
osservare che ormai ci aspettano e
lei mi risponde: Beh, se vuoi saperlo,
sono in lutto. Ma allora perchè non
dirlo subito? Chi vi è morto?
Paolo — Credo che si tratti d’un
parente... sì, di un parente lontano
che Giulia non vedeva più da molti
anni.
Luciana — Come... credo?... E”
morto o non è morto?
Paolo — Sai, Giulia ha tanti pa
renti... E così ogni tanto ne muore
uno... Se dovessimo tener dietro a
tutti...
Luciana — Ti burli di me?
Paolo — Io?
Luciana — Ma si. Non credo af
fatto a questa storia. Per me c’è
sotto un mistero. Voi due mi nascon
dete qualche cosa.
Paolo — Proprio a te?... No... no
non pensarlo nemmeno: piuttosto
cerca di stare molto vicina a Giulia
in questo periodo... sei la sua mi
gliore amica e puoi aiutarla a supe
rare la crisi.
Luciana — C"è una crisi? Oh,
povero Paolo.
Paolo — Che c’entro io?
Luciana — Paolo, qualunque cosa
t’abbiano detto di Giulia è falso.
Giulia è la fedeltà in persona. Tu
non devi minimamente dubitare di
lei...
Paolo — Ma perchè la difendi?...
Sono convintissimo dell’onestà di
Giulia. Ho un’assoluta fiducia in
lei...
Luciana — Scusa, sai... ma il solo
pensiero che si possa dubitare di
Giulia m’irrita...
Paolo — Apprezzo il tuo slancio.
Ma non si tratta di questo.
Luciana — E di che allora?
Paolo — Ma di niente... ti dico.
Si tratta d’impressioni... La vedo
nervosa, inquieta... perciò ho pen

sato che tu potresti esserle di con
forto... Tra voi donne vi compren
dete.
Luciana — Lascia fare a me.
Paolo — Solo non dirle che sono
io a consigliartelo... Mi raccomando.
Luciana — Fidati di me. Son fatta
apposta per questi incarichi io! Ti
renderò Giulia allegra in quarantott’ore.
Paolo — Sì, ma senza chiederle
nulla... Con discrezione...
Luciana — Si capisce... Tatto...
garbo... è quello che ci vuole...
Paolo — Ed ora sarà bene che
non ti faccia trovare qui... Potrebbe
sospettare... cercherò di farti tele
fonare io... Ma se non ricevi la tele
fonata, vieni lo stesso...
Luciana — Sì... le dirò che vengo
per rinnovarle l’invito a nome dei
Ravasio.
Paolo — Ecco benissimo... Allora
intesi. (Luciana esce).
Paolo (dopo un attimo di indeci
sione, va al telefono) — Pronto?
Casa Silenti? Siete voi Silenti?... Si...
Claudini... E’ venuta da voi mia mo
glie? No? Allora vi telefonerà. Aspet
terà che sia uscito io. Ne sono certo.
Stanotte ha persino pianto. Allora,
per la cifra? Benissimo. D’accordo.
Vi manderò fra poco l’assegno. Sì.
E mi raccomando. Come vi dissi.
(Depone il microfono. Si siede al
tavolo, caccia il libretto degli asse
gni. Ne riempie uno. Entra Giulia.
Paolo nasconde l’assegno).
Giulia — Non sei uscito?
Paolo — No, ho preferito aspet
tarti.
Giulia — Perchè?
Paolo — Così. Dove sei stata?
Giulia — Da quando t’interessi
a quello che faccio?
Paolo — Veramente...
Giulia — Non importa. Ti ri
sponderò. Ho comprato un mondo di
roba.
Paolo — Bene... bene. (Allegro)
Mi arriveranno molti conti?
Giulia — No. Ho pagato tutto io.
Paolo (deluso) — Ah! (Va inde
ciso, alla radio. L’apre. Si ode mu
sica da ballo).
Giulia — Per favore chiudi quel
la radio.
Paolo — Subito. (La chiude). Di
solito la musica ti piace...
Giulia — Oggi mi dà fastidio.
Paolo — Hai bisogno di qualche
cosa?
Giulia (scuote il capo).
Paolo — Perchè non telefoni a
qualcuno...
Giulia — A chi?
Paolo — Non so... a qualche ami
ca... Fammi pensare... Ecco... a Lu

ciana... per esempio... già, perchè non
telefoni a Luciana.
Giulia — Perchè?
Paolo — Così fai due chiacchiere
con lei e ti distrai un po’.
Giulia — Da che cosa devo di
strarmi?
Paolo — Non so.
Giulia — Lascia in pace Luciana.
Se c’è una persona che mi è anti
patica è proprio lei. Una presun
tuosa convinta che tutti gli uomini
le corrono dietro.
Paolo — Come?... La tua amica
più intima?
Giulia — Macché amica... Io non
ho amiche... Non ho nessuno...
Paolo (tentando di scherzare) —
E io?... Non ci sono io?...
Giulia (come se lo vedesse per
la prima volta) — Tu?... Già, tu...
Paolo (non volendo rilevare l’iro
nia) — Eppure proprio oggi mi son
detto: Vediamo un po’ cosa potrebbe
piacere a Giulia per la sua festa?
Giulia — Che festa?
Paolo — Il tuo compleanno.
Giulia — Se mancano sei mesi!
Paolo — Beh e noi lo festeggiamo
oggi. Vuol dire che fra sei mesi lo
festeggieremo ancora.
Giulia — Se credi di essere gen
tile a ricordarmi che invecchio.
Paolo — Ecco! Qualunque oosa
dico, tu l’interpreti male. Volevo
farti un regalo. E non sapevo che
pretesto trovare. Allora ho pensato:
Fingiamo che sia il suo compleanno...
Giulia — Scusami, ma sono ner
vosa. Porse non sto bene.
Paolo — Vuoi che chiami il me
dico?
Giulia — No... no... mi passerà.
Paolo — E così, non sei curiosa
di vedere il regalo? Non l’indovini?
Non ricordi che cosa desideravi?...
No?... Chiudi gli occhi. In un mi
nuto il gioco è fatto. (Paolo passa
alle spalle di Giulia e le allaccia al
collo un filo di perle, Giulia resta
immobile) — Uno, due, tre! La si
gnora è servita.
Giulia (senza entusiasmo) — Le
perle.
Paolo — La signora non sente il
desiderio di ammirarsi nello spec
chio? Di constatare il fascino che
ha acquistato il suo graziosissimo
collo? No? Ebbene visto che Mao
metto non va alla montagna sarà™
lo specchio che andrà dalla signora.
(Prende uno specchio dalla mensola
e lo regge dinanzi a Giulia) Il gioiel
liere mi ha giurato che son degne
del collo d’una regina. Allora mi
son subito detto: son fatte per
Giulia.
Giulia (si guarda distrattamente
nello specchio).

Paolo — Vedi ora su questo tuo
abito scuro...
Giulia (scoppia in un pianto som
messo).
Paolo — Ho detto qualche cosa
che non va?...
Giulia (fa segno di no).
Paolo — Tu sei triste e non vuoi
confidarti con me. Se credi che non
mi sia accorto che anche stanotte
hai pianto...
Giulia (asciugandosi gli occhi) —
Non è niente... un po’ d’emicrania...
sarà questa pioggia...
Paolo — Pioggia?... Ma se è da
ieri che non piove più.
Giulia — E' lo stesso... Quando
piove d’autunno io la malinconia la
sento l’indomani... Gli alberi che si
spogliano...
Paolo — E vuoi affliggerti perchè
gli alberi si spogliano?... Non è la
prima volta che lo fanno...
Giulia — L’inverno che si avvi
cina... Paolo, se io non dovessi es
sere più...
Paolo — Non essere più... Che co
sa ti salta in mente?
Giulia — Anch’io dovrò morire un
giorno.
Paolo — Ma se sei molto più gio
vane di me.
Giulia — Che importa? Non si
muore quando si è vecchi... ma quan
do non si è più utili a nessuno...
Paolo — Tu intanto, sei utilis
sima a me, senza di te io...
Giulia — Paolo devi farmi una
promessa.
Paolo — E’ assurdo.
Giulia — No. Promettimi.
Paolo — Di che si tratta?
Giulia — Vorrei... vorrei essere
vestita con un Kimono.
Paolo (agitato) — Un kimono...
perchè proprio un kimono?
Giulia — Così... Penso che mi stia
bene... Tutti quei fiori...
Paolo — Se non ne hai mai avuti?
Come fai a saperlo?
Giulia — Oggi ne ho comprato
imo bellissimo.
Paolo (c. s.) — Un kimono... che
idea... (Comincia ad andar su e giù,
molto agitato).
Giulia — Non esci oggi?
Paolo — Certo... ma mi trattenevo
un po’... perchè non stiamo mai in
sieme... Io gli affari... tu i libri... E
così non ci conosciamo più—
Giulia — Scegli male li momento
per cominciare a conoscermi... Oggi
desidero Star sola... Non ci sono an
che per te giorni in cui non vuoi
veder nessuno?
Paolo — Forse...
Giulia — Che ore sono?
Paolo — Le cinque...

I POETI SERVONO A QUALCHE COSA
Giulia — UT tardi.
compreso dell’atmosfera. Poi avanza
Paolo — Perchè, aspetti qualcuno? in punta di piedi. Ora solo Giulia
Giulia — No... Dicevo così... Ho l’ha scorto. Gli va incontro, gli ten
un bel libro da leggere... anzi dirò de la mano. Dario la bacia. Adesso
ad Annetta che non sono in casa la musica cessa. Pausa).
per nessuno... Allora esci?
Giulia — Amico mio!
Paolo — Sì... sì... vado... non ti
Dario — Signora.
occorre proprio nulla?
Giulia — Grazie d’essere venuto.
Giulia — No... grazie...
Dario —■Ho preso un tassi per far
Paolo — Io non tomo prima di più presto.
sera... Puoi leggere quanto vuoi...
Giulia — Siete un’anima vera
Starò via parecchio...
mente sensibile.
Giulia — Ho capito...
Dario — Ci sono argomenti ai
Paolo — No, dicevo così perchè quali nessun uomo saprebbe resi
tu non credessi che io possa tornare stere.
da un momento all’altro... No... hai
Giulia — Solo gli artisti sanno
molto tempo a tua disposizione... e apprezzare la vita dello spirito e non
prima di venire ti telefono... così esser sordi ai suoi appelli.
sai quando sto per rientrare... ecco.
Dario — Faccio del mio meglio.
(Esce).
Giulia — Vi sarò eternamente ri
Giulia (dopo essersi accertata alla conoscente.
porta che il marito sia uscito. Al te
Dario — Non è il caso. C’è già chi
lefono) — Pronto? Siete voi Si ci pensa.
lenti?... Sì, Giulia Claudini... Vorrei
Giulia — Capisco: il pubblico. E’
tanto parlarvi... Non ditemi di no... lui che vi compensa. E il pubblico
Posso venire?... Come?... Volete ve l’altra sera ha pianto. Ho visto be
nire voi da me?... Siete molto gen nissimo. Ha sentito che nel vostro
tile—Quando?... Anche subito?... Sa dramma c’era un brano di vita au
pevo che avreste riflettuto... Lo fate tentica. Ha sentito ch’eravamo tutti
volentieri?... Oh, come siete mutato
e tre vivi sulla scena: Riccardo, mio
vi sono grata!... Sì, sì— vi aspetto. marito ed io. E mi meraviglio che
Giulia (chiamando) — Annetta.
gli spettatori non ci abbiano rico
Annetta — Signora.
nosciuto— e rimanessero tutti calmi
Giulia — Adesso verrà un signo in poltrona., compreso mio marito.
re— Fallo passare— E dopo io non La sua indifferenza mi ha colpito più
sono più in casa per nessuno... Chiun di quella degli altri. Stava lì —
que fosse...
quieto — come se la faccenda non
Annetta — Che devo dire?
lo riguardasse. Anzi ima volta — scu
Giulia — Quello che vuoi... Che sate — ha sbadigliato. Educatamen
son partita... morta... Insomma: non te, ma ha sbadigliato.
voglio veder nessuno.
Dario — Forse era stanco.
Annetta — Sta bene. (S’avvia).
Giulia — Ma no, solo che quel
Giulia — Aspetta... Ti piace la l’episodio a cui io son rimasta ag
musica?
grappata carne e anima, per lui è
Annetta — Oh, signora!
niente. Tanto che ha potuto dimen
Giulia — Che significa: Oh? Si ticarlo. Ah, ieri ho veramente cono
o no?
sciuto mio marito!
Annetta — Sì.
Dario — Signora, non mi sembra
Giulia — Bene. Mettiti lì che ti poi che vostro marito sia così col
faccio sentire un bel disco. (Disfa pevole.
un involto che ha portato con sè,
Giulia — No? Un uomo che se
toglie un disco, lo mette sul radio- ne sta calmo in poltrona, mentre
grammofono. Si ode una caratteri sulla scena un disgraziato muore vit
stica musica cinese).
tima della sua violenza? E pensare
Giulia — Non ti piace?
che accanto a quest’uomo ho vissuto
Annetta — Non so, signora.
degli anni.
Giulia — Come? Non sai dire se
Dario — Ma siamo giusti. Ric
una musica ti piace o no?
cardo amava voi, non lui. Perciò non
Annetta — Ma non so, signora... c’è da stupirsi se siete voi a ricor
Giulia — Sei veramente sciocca... darlo e non vostro marito.
E" musica cinese...
Giulia — Lo difendete? Si vede
Annetta — Sì, signora.
che non lo conoscete. Per lui non
Giulia — Va... va... (Annetta esce c’è che il danaro. Vedete questa col
mortificata).
lana? Me l’ha regalata lui.
(La musica continua. Giulia trae
Dario — E’ un pensiero gentile.
dal petto la lettera di Riccardo e la
Giulia — No. S’è accorto che sof
legge, assorta. Entra Dario. Dario si frivo e allora senza preoccuparsi di
ferma sulla soglia. China il capo, scoprire la causa della mia sofferen-
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za, m’ha fatto un regalo. E così per
lui tutto è accomodato.
Dario (esaminando la collana) —
Vale molto.
Giulia — E con questo?
Dario — Certo... certo... non è il
danaro che può sanare certe ferite.
Ma non dovete dimenticare che vo
stro marito non conosce la lettera di
Riccardo.
Giulia — Oh, è stato molto bello
da parte vostra trascriverla senza al
terare nemmeno ima parola.
Dario — Veramente, signora, que
sto un pedante lo chiamerebbe plagio.
Giulia — Macché plagio. E’ invece
un segno di stima nell’opera di Ric
cardo. Avete riconosciuto in lui un
poeta. Anche se gli altri non lo sa
pranno mai...
Dario — E non devono saperlo...
Giulia — S’intende... Ma parla
temi di lui... Ieri avevate appena co
minciato quando foste chiamato alla
Radio...
Dario — Dov’eravamo rimasti?
Giulia — Che lui moriva.
Dario — Ah, lui moriva... Benis
simo... Ecco cercate d’immaginare la
scena... un paese arido e selvaggio...
da lontano l’eco di una fucileria... Vi
cino raffiche rabbiose di pioggia e
un uomo solo, abbandonato in quel
l’angolo sperduto del mondo, riverso,
col petto che sanguina, mormora del
le frasi d’amore... E intorno a quelle
parole che viene pronunziando si fa
a poco a poco la calma come se an
che la natura voglia rispettare que
sto mistero d’amore... L’uomo è solo,
al centro di questa bufera e intorno
a lui le parole vanno innalzando una
inviolabile cortina...
Giulia — Bellissimo.
Dario — Sì, non c’è male.
Giulia — E quest’uomo è morto
per me.
Dario — Si potrebbe dire di sì.
Giulia — Certo. Perchè sarebbe
andato proprio in Cina? Dove c’è
sempre qualche guerricciola, come
dite voi. Perchè sarebbe andato in
mezzo al pericolo? Evidentemente
perchè voleva farla finita. Perchè si
sarebbe esposto a quel modo? Per
chè non mi direte che non si espo
nesse...
Dario — Si esponeva... si espo
neva...
Giulia — Ecco: un uomo è morto
per me. Quante donne possono dire
altrettanto?
Dario — Oh, molto poche. Sono
finiti i tempi degli amori mortali.
Giulia — Sì, ma non lo sa nes
suno.
Dario — Che intendete dire?
Giulia — Nessuno sa che per il

vostro dramma vi siete ispirato alla dai — non so perchè — della prima
vita. E precisamente a me. Lo sap volta che da bambina vidi il mare.
piamo solo voi ed io. E questo se Tutto quell’azzurro allora mi venne
incontro così improvviso alla fine di
greto sparirà con noi. ET ingiusto.
Dario — Ma non può essere altri una gita, che ne ebbi l’anima inon
data e per molti giorni dopo tutta
menti!
Giulia — Ma quando ci saranno l’acqua — anche quella della mia
i commenti alla vostra opera, chi vasca da bagno — la vedevo azzurra.
Dario — A me il mare la prima
potrà poi scrivere che portaste sulla
scena ciò che era realmente acca volta che lo vidi fece un altro effetto.
Giulia — Quale?
duto? Quando voi, non ci sarete più...
Dario — Eh!
Dario — Signora, intanto spero che
Giulia — Voglio dire che quando
questa eventualità sia molto lontana.
E poi, per esser franco, vi dirò che vidi Riccardo mi sentii improvvisa
me ne infischio di quel che diranno mente più leggera... come se il mio
corpo non pesasse più... non diver
di me quando non ci sarò più.
Giulia — Ma interessa me. Per samente deve vedere il mondo una
chè in un certo senso io oggi entro farfalla... e ogni volta che fummo vi
nella storia letteraria. Di riflesso, ma... cini fu sempre così.
c’entro. Come Werter... Ortis... E se
Dario (fra i denti) — La cosa non
qualcuno, sospettando la reale esisten doveva essere molto allegra...
Giulia — Che avete detto?
za d’una donna dietro la vostra Vilma,
Dario — Niente...
scoprisse altre ispiratrici? O peggio
Giulia — Il nostro fu... uno di
snaturasse la mia personalità? La cri
tica storica pullula di questi errori. quegli amori che è raro oggi tro
E’ un affronto che io non devo a vare... Passeggiate... musei... concer
Riccardo. Perciò dovreste lasciar qual ti... e letture... letture... Abbiamo di
vorato intere biblioteche... La prefe
cosa perchè gli altri si orizzontino.
Dario — Signora, io non so come renza di Riccardo era per i poeti...
questa storia andrà a finire. A poco Procedevamo a cicli.
Dario — Cicli? (fa l’atto di chi
a poco sorgono nuove complicazioni.
Giulia — Dovreste pubblicare il pedala una bicicletta).
Giulia — Cicli letterari... Aveva
vostro dramma con una prefazione.
mo divisi i poeti per epoche e per
Shaw le fa sempre.
nazionalità... in modo che non ce ne
Dario — Io non sono Shaw.
sfuggisse nessuno... E’ impressionan
Giulia — Potreste diventarlo.
Dario — Oh, per me... Da giovane te il numero di poeti che ha prodot
to l’umanità... Ne scoprivamo sem
sognavo di diventar Shakespeare.
Giulia — Io vi aiuterò. Non sono pre dei nuovi.
Dario — Per me i poeti tutta gen
stata la vostra ispiratrice? Intanto se
volete documentarvi, vi interesserà te inutile. Aveva ragione Platone.
Giulia — E un bel giorno ci ac
forse conoscere come Riccardo entrò corgemmo
nella mia vita. Volete prendere ap persiani. che erano rimasti fuori ì
punti?
Dario — Santo Cielo!
Dario (rassegnato, secondandola)
Giulia — Sono dei poeti squisiti.
— No, ho buona memoria.
Dario — Non ne dubito... ma con
Giulia — Bene... Fu un pomerig
tutto questo gran da fare che vi da
gio di un giorno come questo... Era vate
la poesia... non pensavate
in me l’irritazione che ci assale al mai...con
sì, mi capite...
l’improvviso alla fine di una gior
— Per carità... Nel clima
nata consumata stupidamente... Per in Giulia
vivevamo ogni pensiero im
la prima volta mi sorprendevo a purocuici infastidiva...
i corpi non con
pensare alla vita che m’attendeva e tavano più per noi...
Riccardo era
che avevo immaginato migliore... Mi convinto che il possesso uccide l’a
aggiravo inquieta per le stanze, dove more.
tutto mi sembrava freddo, ostile... ep
Dario — Un bel tipo, il vostro
pure accanto a quell’insofferenza co Riccardo...
Sì... ma ci sono anche
minciavo ad avvertire un’ansia sem poeti che... non scherzano... insom
pre più viva, simile a quella scossa ma non tutti sono... idilliaci... Ogni
interna che, come un presagio, pre tanto capita anche il poeta che non
cede gli avvenimenti che avranno un s’accontenta di descrivere le grazie
peso nella nostra vita. Ad un tratto di una donna... ma vuol documentarsi
si aprì quella porta e sulla soglia sull’amore... Baudelaire, per esempio...
apparve lui. Timido, biondo, strin
Giulia — Ah no... Il poeta ha bi
geva fra le dita una lettera di pre sogno di soffrire per essere poeta...
sentazione per Paolo. Ci guardammo. cioè di desiderare l’oggetto amato...
Fu un attimo, ma io sentii che era il giorno in cui lo possiede... è feli
l’uomo del destino. Strano, mi ricor- ce... e allora non fa più il poeta... e
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poi, quando ci imbattevamo in qual
che brano un po’... sì... come dite
voi... Riccardo mi proponeva: Sorvo
liamo? Sorvoliamo, rispondevo io.
Dario — Sorvoliamo... Ora capisco
l’affare delle farfalle!
Giulia — Ed ecco perchè il nostro
amore, essendo immune da contatti
fisici, continui a vivere anche dopo
la sua morte. Anzi adesso che il
suo grande spirito s’è liberato dal
peso del corpo che tanto l’infastidiva
in vita, m’è ancora più vicino. Tan
to che spesso lo sento aleggiare in
torno a me. Adesso, per esempio. Io
parlo e so che lui mi sente.
Dario — Vi sente?
Giulia — E mi approva. Perchè
è qui. E noi ora ci comprendiamo co
me allora. Perchè anche allora non
avevamo bisogno di parlare per ca
pirci. Per due cuori che si amano
non c’è che un linguaggio: il si
lenzio! (.Giulia resta assorta, come
se veramente avvertisse la presenza
di Riccardo. Dario si guarda preoc
cupato in giro. Pausa). Di solito, da
vivo, si sedeva in quella vostra pol
trona. (Riccardo precipitosamente si
alza e si siede in un’altra poltrona).
E di lui non mi rimane nemmeno
una fotografia. Ditemi, almeno, era
ancora biondo quando lo vedeste?
Dario — Biondo? Non ricordo. Sa
pete in quei momenti non potevo
badare ai suoi capelli. C’era un po’
di confusione (Pausa. Di dentro ru
more di voci: »No, la signora... non
può ricevervi ». Irrompe Luciana).
Luciana — Cara, come stai? Fi
gurati che la tua cameriera non vo
leva lasciarmi passare. Mi diceva che
eri malata. Se è malata — le ho ri
sposto — la mia presenza è più che
mai necessaria... Oh, ma tu non sei
sola.
Giulia (presentando) — Il com
mediografo Dario Silenti... la signo
rina Luciana Antimi...
Luciana — Oh, maestro che for
tuna! Eb-a tanto che desideravo co
noscervi. Sono una vostra ardente
ammiratrice. Quando ho ascoltato il
vostro ultimo lavoro : «La volpe az
zurra »...
Giulia — Ma tu confondi. «La
volpe azzurra » è di Herzceg.
Dario — Non importa. Vorrei aver
la scritta io.
Luciana — Oh, scusate... io ho
così poca memoria per i nomi... Insomma quando ho ascoltato il vostro
ultimo lavoro...
Giulia (suggerendo) — «Anime
nella tormenta ».
Luciana — Ecco, sì. Proprio quel
lo... mi dicevo: Chissà che faccia
avrà un uomo che sa tante cose
belle sull’amore. Sarà giovane, vec-

chio, bello, bruttò? Ekì oggi vi co
nosco.
Dario — E l’impressione?
Luciana — Deliziosa... Ma scusa
te, forse disturbo... Stavate parlando.
Dario (evidentemente infastidito
delle chiacchiere di Luciana) — No...
no... stavo prendendo congedo dalla
signora... Vi lascio quindi libere di
farvi tutte quelle confidenze che noi
uomini non dobbiamo ascoltare.
Luciana — Non vorrei essere io a
farvi scappare.
Dario — Che dite mai? (La sa
luta) Signorina...
Giulia — Io vi accompagno.
Dario (avviandosi) — Quando cre
dete io sono a vostra disposizione.
Giulia — Anche domani? (Esce
con lui).
(Luciana va al radiogrammofono,
esamina il disco. Lo fa suonare. En
tra Giulia che, irritata, lo ferma).
Giulia — Non c’è che dire, tu hai
oltremodo sviluppato il senso dell’op
portunità. Sai sempre cogliere i mo
menti più adatti.
Luciana — Caspita! Sembri un’istrioe... E dire che mi son precipitata
qui per avere tue notizie dopo quella
telefonata così strana... Ho persino
lasciato in asso Alberto che era ve
nuto a rilevarmi.
Giulia — Senti, non cominciare
a parlarmi delle tue stupide avven
ture.
Luciana — Ma cos’hai?
Giulia — Ho che sono stufa di sen
tire che tutti gli uomini cadono ai
tuoi piedi, che vogliono uccidersi per
te, che semini al tuo passaggio amore
e morte... Le grandi passionali, le
donne per cui veramente gli uomini
muoiono non sono come te... Figu
rati! Ci vuol altro...
Luciana — Che ne sai tu?
Giulia — Lo so... E non si van
tano come fai tu. No. Stanno zitte.
E a vederle sembrano donnette qua
lunque... Eppure gli uomini hanno
preferito morire che perderle... Que
ste sono le donne fatali.
Luciana — Ne hai forse conosciuta
qualcuna?
Giulia — Sì... e non si dava certo
delle arie... anche se il fatto aveva
eccitato la fantasia di uno scrittore...
tanto era bello...
Luciana — Oh, raccontami, rac
contami... sai che adoro gli scan
dali...
Giulia — Macché scandali... Sei
veramente insopportabile... per te non
ci può essere niente di puro...
Luciana — Beh, io non ti rico
nosco più... Altro che crisi... Tuo ma
rito s’illude...
Giulia — Hai parlato con Paolo?...
Quando?... Che t’ha detto?

Luciana — Oh, che stupida... non
dovevo dirtelo...
Giulia — Beh, adesso che hai co
minciato... continua...
Luciana — Non ho niente da dir
ti... ho visto Paolo per un momento
stamattina e m’ha detto... sì... che tu
attraversavi una crisi... Di starti molto
vicina... perciò sono venuta... e tu mi
accogli così...
Giulia — Un momento... T’ha rac
comandato di starmi molto vicina?
Luciana — Sì... non capisco che
cosa ci sia di strano... Un pensiero
gentile... io trovo...
Giulia — E non ha aggiunto altro?
Luciana — Oh, che magnifica col
lana!... E’ un regalo di Paolo?
Giulia — Ma va avanti... Cerca di
ricordarti...
Luciana — Aspetta... sai che non
ho memoria... Ecco... quando io gli
ho detto della tua telefonata... che eri
in lutto... lui m’ha spiegato che era
morto un tuo parente... e che sof
frivi... non mi pare che abbia aggiun
to altro... E adesso lasciami guardare
la collana.
Giulia (dandogliela) — Ecco.
(Luciana prima l’esamina, poi la
mette al collo e va a guardarsi nello
specchio mentre Giulia, decisa, va al
telefono).
Giulia (al telefono) — Società di
Navigazione?... Signorina datemi mio
marito... Grazie... Sei tu Paolo?... Vor
rei parlarti... No, vieni subito,.. Ti
dirò quando sarai qui... Fa presto...
Luciana — Ma che fai?... Che vuoi
dire a Paolo? Bada, che m’ha fatto
promettere...
Giulia — Sì, sì, sta tranquilla...
(Passeggia nervosamente). Ek;co per
chè m’ha regalato la collana.
Luciana — Perchè?
Giulia — Smettila di farmi tutte
queste domande.
Luciana — Scusa, fra te e tuo ma
rito mi sembrate due matti... Si cerca
di esservi utili e voi...
Giulia — Tu non puoi far nulla,
ma saresti felicissima se potessi sa
pere qualcosa da raccontare in giro...
Ti conosco...
Luciana — Adesso sragioni... E pen
sare che t’ho anche difesa con Paolo.
Giulia —• Tu?... Ho proprio biso
gno di essere difesa io...
Luciana —• Io non ti capisco.
Giulia — Meglio così... Bada che
se non vuoi incontrarti con Paolo bi
sogna che scappi... Lui ha la mac
china e fra un minuto sarà qui.
Luciana — Mi mandi via? Benis
simo. Ritornerò quando starai un po’
meglio... T’avverto però che se i Ravasio domanderanno tue notizie, dirò
che sei impazzita.
Giulia — Di’ quello che ti pare,
soltanto è inutile che tu faccia delle
indagini, tanto non scopriresti nulla.
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Luciana — Preferisco non rilevare
l’insinuazione, ma sai benissimo che
se io indago... scopro sempre... Addio.
(.Esce).
Giulia (suona il campanello. Ap
pare Annetta) — Ti ha detto nulla
il signore?
Annetta — Di che?
Giulia — Per esempio... di essere
ubbidiente con me., o cose simili?
Annetta — Ah, sì... di non con
traddirvi mai... e anche...
Giulia (interrompendola) — Basta
così. Va pure. (Annetta esce. Entra
Paolo in fretta).
Paolo — Che è successo?... Ho in
contrato sulle scale Luciana che mi
ha gridato: Giulia è impazzita! E se
ne è andata senza voltarsi.
Giulia — Bravo. Parliamo di Lu
ciana. E’ stata lei ad aprirmi gli oc
chi. Se tu non avessi avuto la pere
grina idea di raccomandarti a lei, a
quest’ora io avrei continuato ad igno
rare. Ma hai scelto male la tua con
fidente. Luciana se non parla, scop
pia. E così ho scoperto tutto.
Paolo — Tutto che cosa?
Giulia — Via... fra noi è inutile
questa commedia... Tu sai benissimo
che il dramma che ascoltammo l’altra
sera non è altro che la storia mia e
di Riccardo... Negalo, se puoi...
Paolo (esita, poi) — Non lo nego.
Giulia — Ecco... hai il buon gusto
almeno di ammetterlo. Questo sem
plifica molte cose... Perchè fra noi
due, ormai, non c’è più posto che per
la verità, dovunque ci conduca...
Paolo — Che vuoi dire?
Giulia — Che è arrivato il mo
mento di guardarci in faccia come
realmente siamo senza inutili finzio
ni... e di dirci quello che ognuno
pensa dell’altro.
Paolo — Giulia, ti prego... oggi sei
troppo irritata per discutere...
Giulia — Eh, no... Caro mio, sa
rebbe troppo comodo! Questa volta
non eviterai con futili pretesti che si
vada in fondo. Pino a ieri appena
intuivamo che qualcosa poteva divi
derci, le mettevamo sopra una bella
etichetta : «Pericolo di morte » e la
seppellivamo perchè il nostro amore
non ne soffrisse... Oggi basta... Per
chè a forza di coltivare ognuno per
proprio conto gusti, idee, amicizie, se
qualcosa è morto fra noi due è pro
prio l’amore!
Paolo — Ma scusa, Giulia, è as
surdo quello che dici... io...
Giulia — Vorresti forse dire che
mi ami? Se tu m’amassi non avresti
dubitato di me...
Paolo — Io non ho mai dubitato
di te. Se allontanai quel ragazzo fu
perchè...
Giulia — Non parlo d’allora. Non
è quel gesto che io ti rimprovero. Era

il tuo diritto. Ma è la viltà che hai
commesso dopo che non sopporto. Di’
la verità, hai frugato nelle mie carte.
Hai letto la lettera di lui... Hai avuto
bisogno della prova... del documento...
per credermi...
Paolo — E’ vero.
Giulia — Oh!
Paolo — L’ultima sera che vi sor
presi insieme mi parve di cogliere
negli occhi di Riccardo una luce nuo
va, improvvisa e per la prima volta
mi sentii estraneo fra voi due. Do
vevo capire che fra voi c’era un
mondo esclusivamente spirituale che
non presentava pericoli per me... In
vece decisi di separarvi... E se di
qualche cosa mi sono pentito in que
sti anni è proprio di aver allontanato
quel ragazzo.
Giulia — Cosa stai inventando?
Paolo — La verità. Sai quando hai
cominciato ad amare Riccardo? Da
quando lo costrinsi a partire... E con
il mio gesto brutale gli assegnai la
parte di vittima, richiamando su di
me tutto il tuo disprezzo. Se invece
io fossi stato più furbo, te l’avrei la
sciato vicino e avrei lavorato per pre
sentartelo sotto una luce diversa.
Avrei dovuto a poco a poco mostrarti
i lati meno belli del suo carattere.
Oh! Non ti offendere, ogni uomo
ne ha.
Giulia — Riccardo, no.
Paolo — E’ giusto... Tu lo vedi così
perchè non hai avuto tempo di ve
derlo diversamente... Riccardo è ri
masto per te un idealista... Ti parlava
di poesia... di evasioni... come ogni
uomo a vent’anni. Ma c’era il fondo
del suo carattere che tu non cono
scevi. Riccardo amava il danaro. Del
resto, chi non lo ama?
Giulia — Se credi che io debba
star qui a sentirlo insultare...
Paolo — Dio me ne guardi! Sarei
sciocco a farlo. Finiresti con l’odiar
mi. Ah, quando l’assunsi, parve anche
a me un sognatore, e pensai che c’era
poco da cavarne. Invece Riccardo
aveva il senso degli affari e alla pri
ma occasione me lo provò. Gli affidai
delle trattative per un importante
contratto di trasporto.... condusse l’af
fare con grande abilità., e quando gli
dissi che oltre lo stipendio gli spet
tava una percentuale, i suoi occhi
brillarono... Notai che il suo sguardo
non era meno luminoso di quando
leggeva fi tuoi poeti.
Giulia — Parli così perchè ti trovi
di fronte ah’irreparabilità della sua
morte.
Paolo — Ti capisco Giulia e so
quello che pensi; ma nessuno può
chiamarmi responsabile della sua
morte... L’altra sera a teatro, per
quanto abbia finto indifferenza, ho
sinceramente sofferto per la fine di
quel ragazzo e forse per un senti

mento di egoismo, perchè, morendo,
lui diventava veramente vivo... prima
potevo sempre sperare che un giorno
sarebbe tornato e tu l’avresti potuto
rivedere in una luce diversa... Lui,
morto, s’è piantato fra me e te, e tu
hai cominciato ad amare la sua me
moria. Ormai sono rassegnato e ca
pisco che questo morto ci accompa
gnerà sempre.
Giulia — Meno male che lo capi
sci. Se hai delle difficoltà, sarà me
glio, per evitare dissidi dopo, lasciarsi
subito... Ognuno per la sua strada.
Paolo — Giusto...
Giulia — E tanto per cominciare,
t’awiso che Silenti io lo conosco. E?
stato qui anche poco fa... Abbiamo
parlato di Riccardo ed io ho inten
zione di continuare a riceverlo. Se hai
obiezioni da fare, falle!
Paolo — Perchè dovrei oppormi?
So benissimo che tu hai bisogno di
questa atmosfera spirituale. Prima ti
veniva da Riccardo... ora dalla sua
memoria... E io ti aiuterò Giulia.
Giulia — Dici questo ora per cal
marmi... perchè temi che io me ne
vada.
Paolo — No. Perchè?... Cosa ri
schio?... Non mi credi?... Ebbene ti
darò una prova. Che ti resta di Ric
cardo oltre quella lettera?
Giulia — Oh, nulla.
Paolo — Nemmeno una sua foto
grafia?
Giulia — No.
Paolo — Ma la desidereresti...
Giulia — Puoi immaginarlo.
Paolo — Te la dò io.
Giulia — Tu?
Paolo — Sì... E’ un’istantanea che
facemmo insieme a tutti gli impie
gati della Compagnia.
Giulia — Ma è un gruppo. Che me
ne faccio?
Paolo — Ieri da quel gruppo ho
fatto ricavare e ingrandire la testa
di Riccardo.
Giulia (allegra) — Tu hai fatto
questo?... Davvero?
Paolo — Guarda. (Le dà una foto
in una cornice).
Giulia — E’ lui... oh, Paolo, questo
gesto non l’avrei sospettato in te...
tanta delicatezza...
Paolo — Non t’ho detto che t’avrei
aiutata?
Giulia (guardando sempre la foto)
— Caro Paolo... Come è vero che non
ci si conosce mai abbastanza... caro...
(bacia Paolo). (Pausa. Giulia guar
da ancora la foto. Paolo si tocca la
guancia).
Paolo — Sai che comincio a voler
bene anch’io a Riccardo?
Giulia — E’ vero che era un caro
ragazzo?
Paolo — Carissimo.
Giulia — E hai pensato anche al
portaritratto.
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Paolo — Servizio completo.
Giulia — Non ti dispiace se tengo
questa fotografia?
Paolo — L’ho fatta apposta.
Giulia — E se la metto... (si guar
da in giro). Oh, Paolo sento di chie
derti troppo... ma se tu me la facessi
tener qui in salotto... accanto alla tua..
Paolo — Se ti fa piacere...
Giulia — Oh, capisco cosa pensi...
Trovi eccessiva...
Paolo — Nemmeno per sogno... Me
glio tutti e due che lui solo... Dam
mela. (La prende, la posa accanto alla
sua foto sul tavolo) Ecco, qui ti va?
(indicando i ritratti) Vedi? Il sogno
e la realtà una volta tanto hanno
stretto alleanza. Certo lui è più bello...
si capisce il sogno...
Giulia — No, Paolo... comincio a
credere che ci sono realtà che non
fanno rimpiangere il sogno.
Paolo (allegro) — Ascolta... io ho
alla fabbrica degli appunti di Ric
cardo... sono conti... cifre... ma se
vuoi te li dò... è sempre scrittura sua.
Giulia — Paolo... tu mi confondi.
Paolo — Sono appunti tecnici... che
non ti diranno nulla...
Giulia — Non importa. Tutto può
contribuire alla ricostruzione della sua
personalità. Il suo spirito è anche
nelle piccole cose...
Paolo — Domani li avrai...
Giulia — Paolo, credi che un gior
no si farà chiasso intorno al dramma
di Silenti e si scoprirà che fui io la
sua ispiratrice?
Paolo — Tutto può accadere.
Giulia — Sarà dunque bene che
Silenti frequenti un po’ la nostra
casa... Sai, per gli occhi del mondo.
E per cominciare stasera andremo a
teatro. Che non si dica poi che man
cavamo alle repliche del lavoro. Pren
deremo un palco... che ci vedano bene
i nostri amici. Capirai, questa per noi
è una specie di celebrazione... Anzi ne
approfitterò per presentarti Silenti.
Paolo — Lascia andare...
Giulia —• Perchè? E’ bene che tu
lo conosca. Se dev’essere di casa...
Paolo — Come vuoi. Ma prima del
teatro, Giulia, non ti piacerebbe an
dare a pranzo come i primi anni del
nostro matrimonio in una di quelle
piccole trattorie col pergolato... fuori
mano... e in cui una volta seduti sem
bra di essere isolati dal mondo...
Giulia (sorridendo al ricordo) —
E mentre si mangiava ogni tanto ima
foglia si staccava e cadeva sulla ta
vola, ma così adagio, così silenziosa
mente come se fosse trattenuta da un
invisibile filo...
Paolo — E la luna qualche volta
si faceva avanti, timidissima a spiarci.
Giulia — Allora noi ci divertivamo
a giocare a rimpiattino con lei... ma

lei sempre trovava tra il folto delle
piante uno spiraglio per cui passare...
Paolo — Allora andiamo?
Giulia — Sì... (Fermandosi) Un
momento... ma Riccardo è morto...
non mi par bello...
Paolo —• Parleremo tanto di lui...
Vedrai... su... adesso non starti a cam
biare...
Giulia — Sì... il tempo di mettermi
il mantello. (Esce).
Paolo (s’avvicina al ritratto di Ric
cardo) — C’è tutta una letteratura
che vi fa passare come pericolosissi
mi... A me invece non dài nessun fa
stidio... Anzi finora mi sei stato molto
utile e ti ringrazio., continua pure
questa tua nobile opera di riconcilia
zione... e se tu non hai difficoltà a
venire anche stasera con noi... per
me sei un ospite gradito...
Giulia (tornando) — Andiamo...
Che dicevi?...
Paolo — Niente. Non ti sembra
che già si guardino con maggiore cor
dialità?
Giulia — Non scherzare...
Paolo — Eppure è così... in fondo,
forse pensano, visto che dobbiamo
stare parecchio insieme è meglio farci
buona compagnia... Buon divertimen
to! (Fa alle due iato un cenno di
saluto ed esce trascinandosi per mano
Giulia che dà un’ultima occhiata alla
foto).
(Per un momento scena vuota).
(Annetta entra, si guarda intorno,
va per spegnere la luce, è sorpresa di
trovare il ritratto di Riccardo accanto
a quello del padrone. Resta a fissarlo.
Si sente il suono d’un campanello.
Annetta espe. Si ode la voce di An
netta e di un signore, che si avvici
nano).
Annetta (d. d.) — Ma se vi dico
che il signore è uscito.
Plant (entrando. E’ sui 35 anni,
completamente calvo. Parla in fretta
come chi non abbia tempo da per
dere. Ha i modi sbrigativi dell’uomo
d’affari e l’improntitudine tipica dei
commessi viaggiatori) — Non ne du
bito, piccina. Ma la mia diffidenza
commerciale m’impone d’accertarmene. Il motto della mia Ditta è «Pri
ma verificare, poi credere! ». Staremmo
freschi se in commercio dovessimo
prestar fede a tutto quello che ci rac
contano. (Si guarda intorno).
Annetta — Adesso ci credete?
Plant — Adesso sì. Benché sia ve
ramente contrariato di non averlo
trovato.
Annetta — Il signore v’aspettava?
Plant — No... ma si tratta di un
importante affare che interessa molto
la mia Ditta. E nel quale credo non
sarà difficile metterci d’accordo, giac
ché il vostro padrone si occupa di
trasporti...

Annetta (con orgoglio) — Il mio
padrone è un grande armatore... ì
suoi piroscafi...
Plant — Vi dispenso dall’informarmi sulla consistenza economica del
vostro padrone. Ho già assunte le de
bite informazioni. Il motto della mia
Ditta è «Prima verificare, poi cre
dere »... Arrivederci... (S’avvia per
uscire).
Annetta — Quando tornerete?
Plani — Domani... sì, ho molte
faccende da sbrigare, ma troverò cin
que minuti da dedicare a quest’affare...
Annetta — Un momento. Che
nome devo dire al signore?
Plant — Il mio nome è quello
della mia Ditta: Plant. Prima avevo
un socio, poi il poveraccio è morto ed
io sono diventato runico proprietario...
La marca Plant in commercio è sino
nimo di garanzia. Ricordatelo... Arri
vederci. (Sta per uscire, ma sulla so
glia si ferma) Forse sarà meglio che
diciate al vostro padrone il mio vero
nome... Riccardo. (Esce).
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La stessa scena del secondo atto.
Il giorno dopo. Pomeriggio inoltrato.
Verso la metà dell’atto annotterà.
Paolo e Dario stanno interrogando
Annetta.
Paolo (ad Annetta) — E non ha
aggiunto altro?
Annetta — No... stava anzi per
andarsene senza nemmeno dirmi quel
nome. E’ stato nell’useire che ha sog
giunto : «Forse sarà meglio che di
ciate al vostro padrone che mi chia
mo Riccardo ».
Paolo — Riccardo! Ma com’è pos
sibile, se voi m’avete detto...
Dario — Caro amico, se ben ri
cordate, io non vi ho dato alcuna
certezza. Io vi lasciai libero di cre
dere quel che più vi piacesse. Quin
di non rispondo delle conseguenze.
Paolo — Eppure ammetteste...
Dario — Eravate così convintoche non c’era altra soluzione che am
mettere... Ma invece di star qui a
discutere, giacché il vostro Riccardo
ha tutta l’apparenza di essere ben
vivo, dovreste far qualcosa per impe
dirgli di tornare...
Paolo — Già... ma bisognerebbe
sapere dove alloggia... (Ad Annetta)
Vi ha detto il nome di qualche al
bergo?... cercate di ricordare.
Annetta — No. Ha parlato solo del
suo commercio.

NICOLA MANZARI
Dario — Che razm al commercio
sarà poi?
Annetta — Non l’ha detto...
Paolo — E’ questo che mi preoccu
pa... Che accadrebbe se qui si sapesse
che Riccardo non solo non è deiunto
con l’aureola che gli abbiamo procu
rato, ma è tanto vegeto che... An
netta potete andare (Annetta esce).
Dario — Io proporrei innanzi tutto
di cominciare a telefonare a tutti gli
alberghi più importanti... Vedrete che
10 troveremo... E una volta scovatolo,
gli impediamo con tutti i mezzi, ma
gari con la violenza di metter piede
qui..
Paolo — Su questo non c’è dubbio...
Qualunque motivo l’abbia spinto a
tornare, per Giulia sarebbe un colpo
troppo forte... si, si non c’è tempo da
perdere... andiamo fuori a telefonare...
di qui Giulia potrebbe sentirci....
Dario — Sono a vostra disposizio
ne... benché preveda che questa av
ventura finirà male... (Stanno per
uscire in punta di piedi. Ma Giulia
che è entrata li ha scorti. Dapprima
è stupita e sta un attimo senza parla
re, poi).
Giulia — Dove andate così miste
riosamente?
Paolo —- Niente cara... uscivamo
a fare un giretto.
Giulia — Macché giretto... Adesso
vi sedete e prendete una buona tazza
di tè.
Paolo — Veramente ne faremmo a
meno...
Giulia — Che novità è questa? Se
sei stato tu stesso a chiederlo...
Paolo — Già... ma adesso mi son
ricordato che devo andare un mo
mento in ufficio... Una noia!
Giulia — E conduci con te Silen
ti? Cosa vuoi che interessino a lui i
tuoi affari...
Dario — Veramente, signora mi in
teressano molto i traffici intemazio
nali... e sono stato io stesso a chie
dere a vostro marito di mostrarmi le
linee di navigazione della sua com
pagnia. Voglio rendermi conto...
Giulia — Beh, ve ne renderete
conto più tardi... Adesso starete qui.
Paolo — Già... c’è tempo... ma la
verità è che io ho un appuntamento
con un signore che viene apposta da
Milano per parlare con me... sai,
farlo aspettare...
Giulia — E tu telefona che ri
tardi un po’... inventa una scusa—
Anzi, vuoi che telefoni io? (va verso
11 telefono).
Paolo —- No, aspetta... E’ inutile
telefonare... Potrebbe aversela a ma
le... piuttosto... visto che ci tieni tan
to... prendiamo questo tè.

Giulia — Ora si che ragioni...
vero, Silenti?...
Dario — Già...
(Giulia comincia a preparare il tè).
Giulia — Tanta premura per un
signore qualunque...
Paolo — Macché qualunque... è un
pezzo grosso... se aspetta s’irrita e
addio affare...
Giulia — Beh, affare più... affare
meno... l’importante è che tu prenda
il tè accanto alla tua mogliettina.
Dico bene Silenti?
Dario — Oh, per me, signora...
Giulia — Sì... perchè... erano tanti
anni che avevamo interrotto questa
cara abitudine che è poi un motivo
come un altro per stare un po’ in
sieme... Appena sposati, Paolo trova
va sempre modo di fare a quest’ora
una corsetta a casa... magari per due
minuti... un bacio... un pasticcino—
e via... poi sempre più raramente e
infine più niente...
Dario — Male... male—
Giulia — E’ quello che dico anche
io... Ma dopo ima franca spiegazione
che c’è stata fra noi in cui Paolo
ha lealmente riconosciuto tutte le sue
colpe...
Dario — Bravo... è da forti esser
spietati con se stessi—
Giulia — Ci siamo trovati d’ac
cordo nell’inaugurare un nuovo si
stema di vita; sempre vicini finché
è possibile— e per cominciare, ieri
siamo andati a cena in una di quelle
rustiche trattorie della periferia... sa
pete, con il pergolato— l’oste che
sembra Bacco...
Dario — E il cameriere che non
appare se non quand’è sicuro di non
interrompere un idillio... Conosco...
conosco...
Giulia — Ecco perchè non potevo
permettere che proprio oggi... lui se
ne andasse... Vi pare?... (A Paolo che
depone la tazza) Ne vuoi ancora,
caro?
Paolo — No, grazie—
Giulia — Anzi, data la sua insi
stenza, ho persino sospettato che ave
ste qualche cosa da nascondermi—
Dario — Da nascondervi... oh, si
gnora—
Paolo — Ma Giulia, come puoi
pensare...
Giulia — Già, appunto. Cosa po
trebbe esserci fra voi due ch’io non
debba sapere? Vi siete appena cono
sciuti...
Dario — E’ da ieri sera.
Giulia (fa l’atto di versare del
l’altro tè a Dario).
Dario ■
— Grazie, basta... sigarette?
(E gliene offre. Giulia ne prende una.
Dario si fruga per cercare i cerini
ma non li trova. Paolo cava di tasca

un accendisigari e premurosamente
lo accende, porgendolo cosi a Giulia
che si china con la sigaretta fra le
labbra).
Giulia — Caro, ma se non stai
fermo con la mano, come faccio ad
accendere...
Paolo — Scusa...
Giulia (ferma il polso di Paolo e
così può accendere) — Sai che non
avevo mai notato che ti tremasse
tanto la mano... Devi farti misurare
la pressione...
Paolo (che rion ne può più, s’asciu
ga il sudore).
Giulia — Vedi?... Sudi anche...
Questi sono tutti sintomi a cui bi
sogna stare molto attenti...
Dario (che suda freddo anche lui)
— Eh, no... che c’entra?... Allora io
che sto benissimo... (s’asciuga il su
dore.
Giulia — Anche voi?
Dario — Sarà il caldo.
Giulia — Il caldo? Ma se fuori
piove—
Dario — Ma no, volevo dire... il
caldo del tè... sì, il tè era molto
caldo...
Paolo — Bollente...
Giulia — Davvero?... Eppure non
m’è parso. (A Dario) Dicevate qualche
cosa?
Dario — Io? No, non parlavo.
Paolo (s’è girato più volte, verso la
porta come se temesse l’arrivo di
qualcuno).
Giulia (a Paolo) — Caro, aspetti
qualcuno?
Paolo — Io no... Perchè?
Giulia — Eh, ti vedo così impa
ziente! Ti guardi continuamente in
giro.
(Squilla il telefono. Paolo e Dario
scattano in piedi).
Paolo e Dario (insieme) — Il tele
fono! (Si guardano spaventati).
Giulia — Ho sentito (s’awia per
rispondere).
Paolo (con un grido) — No, lascia
stare.
Giulia — Mi hai spaventata.
Paolo — Rispondo io (corre al te
lefono. Ma ancora non risponde. Il
telefono continua a squillare).
Paolo (a Giulia con una mano sul
microfono) — Sai, potrebbe essere
quel signore di Milano... Forse s’è
stancato di aspettare—Perciò è me
glio che risponda io...
Giulia — Ma rispondi... che aspet
ti? Fai diventar nervosa anche me.
Paolo — Sì... (Ha ancora un mo
mento di esitazione poi al telefono
con voce smorta) Pronto... Sì... Chi?—
Ah! (Allegro, a Giulia) E’ Luciana.
Dario (trae un sospiro di sollievo).
Giulia (a Paolo) — Cos’altro vorrà
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questa noiosa? (Al telefono) Pronto
cara... sì, sono io.
Paolo (a Dario) — E’ un’amica di
mia moglie.
Dario — Sì, lo so.
Paolo — La conoscete?
Dario — L’ho conosciuta qui.
Giulia (ai due) — Per favore, vo
lete star zitti un minuto? Non si ca
pisce niente.
(Mentre Giulia parla al telefono
Paolo e Dario con gesti esprimono la
preoccupazione che da un momento
all’altro sopraggiunga Riccardo e la
necessità di corrergli incontro, prima
che sia troppo tardi).
Giulia (al telefono) — Come di
ci?... Sì, benissimo, grazie... Sì, tutto
passato... Paolo?... No è qui... (Vol
gendosi a Paolo) Luciana ti saluta.
(Giulia ha scorto la mimica di Paolo
e Dario. Ne è stupita. A Paolo) Cosa
fai, la ginnastica? (Al telefono) No,
non dicevo a te cara... L’avevo con
mio marito...
Paolo — Ho caldo e mi agito un
po’ (continua ad agitar le braccia).
Giulia (al telefono) — Ma no...
Sì... Quando vuoi... Arrivederci (Posa
il microfono). E’ proprio insoppor
tabile!
Paolo — Cosa voleva?
Giulia — Figurati che s’è messa
in mente che io covo un mistero...
sono parole sue... e allora vorrebbe
essermi utile, perchè dice che con
tutta la sua esperienza... insomma
un mondo di sciocchezze... Non ca
pisco come una donna si possa mon
tare la testa così e senza che io le
abbia fatto la minima confidenza...
Paolo e Dario (si guardano in mo
do significativo).
,
Giulia — E’ incredibile. Ci sono
delle donne che vedono romanzi dap
pertutto. Luciana è una di quelle...
Capacissima di costruire un castello
su di una frase... un nome... senza
nessuna prova... Una vera testolina
romantica. (S’accorge che i due si
scambiano ancora un’occhiata signi
ficativa) Beh, capisco cosa pensateche anch’io mi monto la testa per
nulla, vero? Eh, no... ci vuole altro
per me... se non ho dati precisi, in
confutabili, delle prove... io non credo
proprio nulla.
Dario (azzardando timidamente) —
Oh, le prove spesso sono così fallaci...
E’ proprio quando si è più convinti
che si hanno le peggiori sorprese...
Paolo — Esattissimo... C’è da asriettarsi di tutto nella vita... essere pre
parati a tutto.
Dario (facendosi coraggio) — E’
proprio quello che capitò ad un mio
amico... Non so come ima volta, si
convinse che una persona cara, che
non gli scriveva più da tanto tempo,

dovesse esser morta e prese persino
il lutto... Figuratevi come rimase il
giorno che...
Giulia (interrompendolo) — No,
questo a me non accadrebbe... Certo
però che sono emozioni terribili... C’è
da morirne...
Paolo (si agita di più sulla pol
trona).
Giulia — Hai ancora caldo?
Paolo — No... no... ma debbo an
dare... è urgente (Dà un'occhiata a
Dario).
Dario — 61, non c’è tempo da per
dere... signora vi salutiamo.
Paolo — SI, tornerò presto... arri
vederci...
(Escono molto in fretta. Giulia è
stupita da questa improvvisa fuga di
cui non sa spiegarsi la ragione, poi
dopo un attimo di riflessione suona il
campanello. Appare Annetta).
Giulia — Sono andati via?
Annetta — Sì, signora.
Giulia — Bene. Starò un po’ sola...
In questi giorni ne ho perso l’abi
tudine.
Annetta — Devo accendere?
Giulia — No... la penombra favo
risce i ricordi... guarda se ha smesso
di piovere.
Annetta (esegue) — No, signora...
piove sempre. (Pausa).
Giulia — Annetta... non credi che
i morti sentano qualche volta 11 de
siderio di tornare?
Annetta — Al mio paese dicono di
sì... c’è anche una leggenda.
Giulia — Una leggenda?
Annetta — Sì... Quando il sagre
stano s’ammalò, la morte venne cosi
improvvisa che nessuno pensò a do
mandargli come riuscisse a mettere
tanta allegria nel suono delle cam
pane... E da allora nessuno riuscì a
suonarle così bene come lui, per
quanti ne cambiassero... Finché una
sera, ecco che le campane riprendono
a suonare proprio come prima... Su
bito tutti capirono che il veochio Gio
vanni, indignato, era tornato a far
vedere come si faceva... Infatti il ra
gazzo che aveva preso il posto di Gio
vanni, spiegò alla folla accorsa di
aver sentito una mano che lo gui
dava... da allora non sbagliò più e
Giovanni potè dormire in pace. (Pau
sa. Si fa sempre più notte).
Giulia — Va pure, Annetta.
Annetta — Sì, signora. (Esce.
Pausa).
Giulia — Riccardo, dove sei?... Mi
senti?... Anche tu te ne andasti all’improwiso... A quest’ora... ricordi...
ogni sera venivamo qui a leggere...
Non senti qualche volta 11 desiderio
di tornare?
(Ormai è quasi buio. Su la soglia
è apparso Riccardo. Ha un imper

meabile. Giulia che gli volge le spalle,
ne avverte la presenza e gli parla sen
za voltarsi).
Giulia — Sei tu Riccardo?
Plant — Sì, sono lo... Strano! MI
hai subito riconosciuto.
Giulia — Perchè non dovrei rico
noscerti?
Plant — Sono passati tanti anni.
Giulia — Questi anni sono stati
cosi pieni di te... vieni... siediti... non
riconosci la tua vecchia poltrona?
Plant — Sì... certo... solo è un po’
più logora sui braccioli. (Siede. Or
mai è quasi notte).
Giulia — Non l’ho mai voluta cam
biare...
Plant — Tu sei rimasta come al
lora...
,
Giulia — Grazie Riccardo di que
sta bugia... Ma qui è un po’ buio...
e a te posso dirlo... ho già tre capelli
bianchi... ben nascosti...
Plant — Ti son grato che non mi
domandi di tutti questi anni...
Giulia — Oh, io so già tutto... Il
nostro dramma continua a replicarsi
ogni sera... se vedessi com’è commo
vente... molti piangono quando ascol
tano la tua lettera...
Plant — che lettera?... Che
dramma?
Giulia — Ma quello che Silenti ha
tratto dalla nostra storia d’amore...
Possibile che lassù non sappiate que
ste cose?
Plani — Lassù...
Giulia — Oh, Riccardo... se tu sa
pessi come sempre vivo e presente sei
tu in ogni ora della mia giornata!...
(Si odono delle voci. Si distingue
quella di Paolo).
Plani — Tuo marito!
Giulia — SI... adesso accenderà la
luce e te ne andrai... addio, Riccardo.
Addio! (E’ ormai buio).
(S’accende la luce. Paolo e Dario
sono fermi sulla soglia. Plant è a
capo basso nella poltrona).
Giulia (con un grido) — Riccardo
ma voi non siete... (vorrebbe dire
«morto » ma non osa).
Plant (mortiflcatissimo) — Cosa?
Giulia (a Dario e Paolo) — E voi
d’accordo?... Vero?... Tutti d’accor
do?... Non c’è che dire, il trucco è
riuscito benissimo.
Paolo — Giulia, ti giuro che...
Giulia — Zitto tu che non sei mi
gliore degli altri... tua moglie è una
romantica, vero?... Un’esaltata e le
si può far credere ciò che si vuole. E’
questo che pensi di me? E ti sei pro
curata la complicità di lui (indica
Dario) per crearmi una favola su mi
sura.
Dario — Io vi ho sempre detto...
Giulia — Tacete anche voi... e pen
sare che vi stimavo... vi credevo un
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poeta... invece siete come gli altri...
Vi ha pagato, vero? (indica Paolo).
Sì, tutto è ormai chiaro. (A Paolo che
vuol parlare) Oh, non occorre che ti
giustifichi... il denaro è la tua forza...
e lui (indica Riccardo) s’è gentilmente
prestato a fare il morto...
Flant — Il morto? Io son venuto
qui...
Giulia — Zitto! Non vi credo più.
Ed io che vi ho detto le cose più in
time... tutto... Sfido, credevo di par
lare col vostro fantasma!
Plant — E io che ne sapevo?... Non
m’avete dato tempo di parlare. Ap
pena sono arrivato sulla soglia m’a
vete chiamato per nome... non vi na
scondo che la cosa m’ha sorpresoma poi mi son detto: Toh, m’ha ri
conosciuto... E prima che potessi spie
garvi il motivo della mia visita, mi
avete fatto sedere ed avete cominciato
a discorrere... eravate così calma, cor
diale... io invece so che quando qual
cuno vede gli spiriti, urla... chiama
aiuto... sveglia i vicini...
Paolo — Macché spirito. Non fate
dello spirito!
Plant — Dio me ne guardi! Cerco
solo di spiegare... che non sono mor
to. (Si avvicina ai due quasi a giu
stificarsi e fa gruppo con loro. Ora i
tre uomini sono disposti in fila un
po’ indietro).
Giulia (dapprima con voce spenta,
poi sempre più viva) — Io vi vedevo
vivo perchè il mio amore vi faceva
così... Invece siete realmente vivo e
dei vivi avete tutte le miserie, le ru
ghe... le borse agli occhi... e quella
testa! Ed io che vi ho costretto ad
ascoltare le mie stupide frasi d’amo
re... chissà come avrete riso dentro
di voi di questa donnetta sentimen
tale che vi affliggeva con una stupida
storia di tanti anni fa... ora certo non
ne scrivete più lettere d’amore... non
perdete più tempo con le donne... sì
o no... si vede dalla faccia, dalla vo
stra placida faccia sulla quale le mie
parole scivolano senza lasciare nep
pure un’ombra... Ora, per esempio,
non attendete che il momento di an
darvene... e andate... chi vi trattiene?
(S’abbatte sulla poltrona singhioz
zando. I tre uomini fanno un passo
verso di lei, ma Giulia scatta).
Giulia — No, non avvicinatevi...
non voglio la vostra pietà.
Dario (a Plant sottovoce) — E di
tele qualche cosa... Tocca a voi a par
lare. (A Paolo) E’ giusto?
Paolo (approvando) — Certo...
Plant (fa un gesto per chiedere:
Ma che le dico?).
Dario (c. s.) — Non so... qualche
cosa di gentile. (A Paolo) Permet
tete?'

Paolo (accenna di sì e con la mano
incita Plant a parlare).
Plant (si schiarisce la voce) — Si
gnora...
Dario (gli fa cenno di no).
Plant — Giulia...
Paolo e Dario (approvano con la
testa).
Plant — Vi giuro che io ignoravo
tutto... E’ vero... dieci anni possono
trasformare il più candido dei -poeti
nel più gretto mercante... tant’è vero
che io son venuto qui per incontrarmi
con vostro marito e non con voi...
Dario — Ma non così...
Plani — Un momento... Sì... son
venuto per trattare un affare con vo
stro marito, ma vi giuro che dal mo
mento in cui ho varcato quella soglia
non ho pensato che a voi, alla mia
giovinezza, alle belle ore trascorse in
sieme... ed un mondo che credevo se
polto per sempre è tornato a sorri
dermi.
Dario — Adesso sì...
Plant — E prima d’ora non ho mai
visto vostro marito.
Paolo — E’ vero.
Plani ■
— Nè questo signore che
non so nemmeno chi sia.
Dario — Silenti... il drammaturgo
Silenti.
Plant — Onorato... Quindi io sono
estraneo al complotto.
Dario — Piano... per quel che mi
riguarda, la signora deve ammettere
che le dissi subito di aver liberamente
creato il mio dramma e di non aver
mai conosciuto questo Riccardo... Ma
la signora non mi credette.
Giulia — Come potevo credervi se
quella lettera era identica a quella
che lui mi scrisse? Perchè dopo ve
niste qui a raccontarmi della sua
morte... (indica Plant) la Cina... le
fucilate...
Dario — Ah, per questo rivolgetevi
a lui (indica Paolo).
Giulia — Dunque eravate d’ac
cordo.
Paolo —- Ma non come credi tu...
anch’io quella sera in teatro ebbi la
certezza della sua morte... anch’io
come te ritenni che Silenti aveva
portato la nostra storia sulla scena...
(A Dario) Certo, senza quella lettera
il vostro dramma sarebbe stato una
qualunque storia d’amore valida per
tutti... E anche ora il punto oscuro
della faccenda è questo. Come mai le
due lettere sono uguali? Uno di voi
due l’ha copiata dall’altro. E tutto
induce a credere che sia stato Silenti
a copiarla da voi che la scriveste die
ci anni fa... mentre il suo dramma è
di oggi...
Dario — C’è una terza soluzione...
e se nessuno di noi due ve l’ha an
cora detta è solo perchè non ci mette
in buona luce...

Plant — Perchè dirlo?
Dario — Egregio amico al punto
in cui sono giunte le cose...
Plant — Ma io vorrei evitare alla
signora...
Giulia — A me? Non vedo perchè
dobbiate preoccuparvi di me...
Paolo — Insomma di che si tratta?
Dario — Possibile che ancora non
abbiate indovinato?... Eppure la spie
gazione è semplice... Lui dieci anni
prima... io dieci anni dopo... e senza
naturalmente che l’uno sapesse del
l’altro... abbiamo copiato tutti e due
da un terzo...
Paolo — Non capisco.
Giulia — Io temo di sì... (A Ric
cardo) L’avete copiata?
Plant (tace).
Dario — Non c’è altra soluzione...
Infatti qualcuno scrisse quella let
tera molto prima di noi.
Paolo — E chi è?
Dario — Joan Keats.
Giulia (si copre la faccia) — Che
vergogna!
Paolo — Lo conosci?
Dario — Non vi preoccupate. E’
morto.
Paolo — Anche lui?
Dario — Sì. Un secolo fa.
Paolo — Un secolo?
Giulia — Ma sì... Non capisci pro
prio niente. Joan Keats, il grande
poeta inglese.
Dario — Precisamente. E’ ima Iel
le lettere che egli scrisse a Fanny
Bawne... da Shanklin... isola di
Whitht... 1° luglio 1819.
Giulia — 1819... Centoventi anni
fa...
Dario — Precisamente. (A Plant)
E’ vero?
Plant — E’ vero.
Dario — Ecco perchè quel giorno
che veniste da me, preferii tacere.
Avevo scelto apposta un epistolario
poco noto... ma non avevo previsto
il caso che altri si fossero serviti
della stessa lettera per spedirla ad
una donna. Tacendo, ottenevo due
scopi... non toglievo ad una donna
la sua illusione e salvavo me... Era
il partito migliore... Non vi pare?
Mettetevi un po’ nelle mie condi
zioni...
Paolo — Forse dal vostro punto
di vista... ma perchè almeno a me
non diceste la verità?
Dario — Se credete sia facile con
vincere qualcuno che la verità non
è quella che egli crede tale... E pen
sare che quel giorno giunsi persino
a bruciare l’epistolario di Keats qua
si che fossi colpevole della sua mor
te (indica Riccardo) e temessi una
perquisizione.
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Paolo — Ma ce ne saranno altri
in commercio!
Dario — Certo e dopo risi della
mia paura...
(Sembra che i tre uomini intenti
a discutere abbiano dimenticato Giu
lia)
Giulia (con voce spenta a Ric
cardo che le è vicino) — Dunque...
le farfalle che vivono tre giorni d’e
state... non sono vostre...
Dario — E nemmeno i papaveri,
per la verità...
Giulia — Vi siete servito delle
parole di un altro per dirmi che mi
amavate... se pure mi amavate...
Plant — Sì, Giulia, vi amavo al
lora e se presi la lettera di Keats
fu solo perchè non trovavo parole
abbastanza belle per dirvi tutto quel
lo che sentivo per voi... Quante volte
lacerai la lettera che avevo comin
ciato, finché non mi capitò sott’occhio quelTepistolario... Allora (pen
sai: ecco runico modo degno di dirle
il mio amore...
Dario — Giustissimo. I poeti de
vono pur servire a qualche cosa! So
no poeti appunto perchè dicono ciò
che milioni di uomini sentono, ma
non sanno esprimere. Ogni tanto na
sce uno di loro e parla per tutti...
e allora se un poveruomo (indica
Plant) in un momento di bisogno
chiama in soccorso uno di loro... è
forse colpevole? Nessun ministro si
vergogna di servirsi d’interpreti...
Perchè dovrebbe vergognarsi un po
veruomo di servirsi dei poeti che
sono gli interpreti universali della
verità? Anzi, per me, i poeti dal
l'altro mondo saranno contenti di
veder utilizzata la loro opera, che
altrimenti starebbe a dormire nelle
biblioteche.
Plani — Vi ringrazio di aver in
terpretato il mio pensiero.
Dario — Un momento. Se quanto
ho detto depone in vostro favore,
c’è sempre qualche cosa, però, contro
di voi.
Plant — E cioè?
Dario — Che prima di tornare
dovevate chiedervi: E’ accaduto qual
che cosa dinante la mia assenza?...
Per gli altri cosa sono diventato in
questi dieci anni? Perchè, caro si
gnore, dieci anni sono molti e può
accadere un po’ di tutto... anche
d’esser morti e di non saperlo... Que
sto è il vostro torto.
Plani — Sta a vedere che adesso
la colpa è mia se non sono vera
mente morto.
Giulia — Basta con queste inutili
chiacchiere. (A Plant) Riccardo è
morto.

Dario, Paolo e Plant (insieme)
— Come?
Giulia — Sì, quel Riccardo che
io ho conosciuto non c’è più. Al suo
posto c’è un signore che è venuto
per concludere un affare. Prima ci
abitueremo a questa realtà e più
facili saranno d'ora innanzi i nostri
rapporti. Avete obbiezioni da fare?
(Pausa). E se non parla lui (indica
Riccardo) che è il principale inte
ressato...
Plani — Sì... Riccardo... è vera
mente morto! Io sono troppo diverso
da lui.
Dario — Forse la colpa è della
lettera di Keats che a distanza d’un
secolo ha... fermentato... come quel
chicco di grano — lo leggeste sul
giornale? — che, chiuso tremila anni
fa nella tomba d’un faraone, disse
polto, generò una spiga...
Giulia — Per favore vogliamo
smetterla con questi jliscorsi? (A
Plant) Voi non dovevate parlare
d’affari con mio marito?
Plani — Sì?
Giulia — E che aspettate?
Plani (esitante) — Veramente...
signora...
Giulia — Perchè esitate? Sono
sicura che qualunque attività eser
citiate, non è nè stupida nè volgare.
L’antica fiamma non può essere del
tutto spenta in voi... Siete nell’in
dustria?
Plani (c. s.) — Ecco...
Giulia (interrompendolo) •— Be
nissimo... L’industria mira ad allevia
re e perfezionare la vita... In un certo
senso anche l’industriale è un ar
tista.
Dario — Artista?
Giulia — Certo. Non è forse un
creatore? Nel mondo meccanico, ma
creatore... (A Plant) Già vi vedo nel
vostro laboratorio intento a strap
pare nuovi segreti alla natura, a far
compiere nuovi prodigi alla tecnica...
Paolo — Vedi, Giulia... io credo
che Riccardo non sia nell’industria,
ma piuttosto in commercio...
Giulia (delusa) — Commercio?...
(Esaltandosi ancora) Beh, anche nel
commercio un uomo d’ingegno può
lasciare la sua orma... (A Plant) Siete
un assertore della libertà degli scam
bi?... Avete pubblicato qualche cosa
in proposito?
Plant — Oh, niente...
Giulia — Non importa... è con la
parola che combattete. Nelle assem
blee, nei congressi, già vedo, voi vi
levate a difendere la libertà dei traf
fici... Oh, un artista non accetta vin
coli... E ditemi, avete ottenuto buoni
risultati applicando le vostre idee?....

In Oriente si seguono già le vostre
teorie?
Plant — Ecco... nel genere che io
tratto molto progresso non c’è...
Giulia — Già... siete solo... contro
la resistenza ottusa della maggioran
za... E’ la sorte dei pionieri. Oh, di
temi, vi prego... parlatemi di voi...
Paolo (a Giulia) — Se fossi in te
non approfondirei...
Giulia — Perchè?
Dario — Il mistero è più bello.
Giulia — Macché mistero... ( A
Plant) Su via, parlate!
Plani (vago) — Ecco... in estate...
Giulia — Che c’entra l’estate?
Dario (pronto) — Eh, già restate
la natura in festa... la terra coperta
di fiori...
Giulia — Fiori?... (A Plant) Fab
bricate profumi?... ecco un lavoro pie
no di poesia... Tanti fiori e voi in
mezzo come un mago...
Paolo — Ma Giulia in estate non
si trovano soltanto fiori...
Plant — ... Anche frutti...
Dario — ...d’ogni specie...
Paolo — ... alcuni molto utili...
Dario — ...indispensabili...
Plant — ... per esempio le solanacee...
Giulia — Che roba è?
Plani — Solanum lycopersicum.
Giulia — Cioè?
(Un attimo d’attesa. Anche Paolo
e Dario guardano con ansia Plant.
Infine Plant decide di parlare).
Plant — Pomodori.
Giulia — Pomodori?
Paolo — Pomodori?
Dario — Pomodori?
Plant (mortiflcatissimo) — Pela
ti... li esporto in tutto il mondo...
Giulia (è annichilita) — Vi prego...
lasciatemi... ho bisogno di star sola...
Plant (fa un passo verso di lei) —
Ascoltatemi...
’ Giulia •— No... non ditemi nulla...
lasciatemi... (Gli volge le spalle e va
a sedersi in una poltrona).
(Dario si consulta con un’occhiata
con Paolo, poi prende Plant sotto
braccio e gli fa segno d’uscire con lui.
Paolo approva con un cenno del capo.
Plant e Dario escono in punta di pie
di, facendo un cenno di saluto a Pao
lo che resta sulla soglia guardando
Giulia silenziosamente).
Giulia (che evidentemente si crede
sola, trae la lettera di Riccardo dal
petto e a mezza voce comincia a leg
gere) — «Quanto a me io non so come
esprimere la mia adorazione per una
creatura di tanta bellezza. Ho bisogno
d’una parola più splendida che splen
dido, più bella che bello...» (Con una
smorfia di disgusto) Pomodori...

(Straccia lentamente la lettera, men
tre Paolo sulla soglia, non visto, sor
ride ed emette un sospiro di liberarione).
f i n e d e l l a c o m m e d ia
he parti di questa commedia sono
state cosi distribuite alia prima rap
presentazione dalla Compagnia BesozziFerrati: Sarah Ferrati (Giulia Claudtnl); Nino Besozzi (Paolo Claudlnl);
Stefano Sibaldi (Darlo Silenti); An
gelo Sivieri (Mister Plant); Isa Querio
(Luciana); Maria Palazzi (Lidia); Ma
rio Maresca (Giovanni); Mina Davisi
(Annetta).
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Ardengo Soffici scrive sulla Gazzetta
del Popolo:
«Del Teatro non ammiro ed amo se
non quello die ha dell’epico, del lirico,
dell’elegiaco, o del comico altamente,
sublimemente e poeticamente intesi:
1’ ” Agamennone ” di Eschilo, la Trilo
gia edipea di Sofocle, 1’ ” Alceste ”, le
altre tragedie ed il ” Ciclope ” di Eu
ripide, le commedie, tutte, di Aristo
fane, quelle di Terenzio e di Plauto, la
” Celestina ” di Royas, ” La vida es
sueño ” di Calderón, il più delle tra
gedie e commedie di Shakespeare, la
” Fedra ” di Racine, il ” Cid ” di Corneille, le commedie di Molière, i ” Ma
snadieri ” di Schiller, poca altra roba,
che non abbia nè del superficiale, prov
visorio, nè del borghesucolo, nè del
lambiccato, nè del sofistico cafonesco
o scemo, è ciò che mi piace e mi at
trae veramente.
<Del Teatro italiano — povero in sè,
perchè appunto gli italiani lo conside
rano una forma d’arte secondaria —
il meglio che conosca sono alcune com
medie del Cinquecento —, tra cui, pri
ma, la ” Mandragola ” del Machiavelli
_ p ” Orfeo ” del Poliziano, 1’ ’’Amin
ta ” del Tasso, qualche tragedia dell’Alfieri, e una diecina di commedie del
Goldoni, tra cui principalmente la
” Casa nuova ”, il " Ventaglio ”, la
” Locandiere ”, le ” Baruffe chiozzotte ”, ” I rusteghi ”, la ” Bottega del
Caffè 11 Goldoni è un poeta d’idUli
e di mimi alla guisa di Teocrito e di
■ronda; è un poeta pieno d’interna
musicalità e di grazia; la sua visione
del mondo è tutta grazia, luce e colori
ariosi come quella dei pittori pompe
iani e del miglior Tiepolo.
<Per queste ragioni io credo anzi H
Goldoni più artista e più duraturo del
Molière, più robusto di lui, ma anche
più buffonesco, più rozzo e legato alla
brutale realtà ».
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La mattina del 31 dicembre è morto a Roma Lucio d’Ambra, Acca
demico d’Italia dal 19 aprile 1937. Era nato a Roma il 1° settem
bre 1880.
Sarebbe possibile — anche se la sorpresa angosciosa di questa morte
non rendesse penoso il nostro assunto — riassumere in caratteristica
sintetica l’opera di questo autore così vario e fecondo? Il bilancio già
intimorisce.
. .
Lucio cTAmbra è la vivente smentita dell adagio pirandelliano sulla
vita che o si vive o si scrive. Nato a Roma nel 1880, quest’autore
fecondo che segue lavorando il sistema delle cinque pagine al giorno,
scrive in otto lustri 40 opere narrative suddivise, epoca per epoca, in
gruppi e in trilogie, dà al Teatro lavori storici, commedie, drammi in
prosa ed in versi, moderni e in costume; tiene quasi a battesimo il Cine
matografo italiano cui mette a disposizione quaranta filmi di varia ispi
razione; fonda e dirige a Roma nel ’23 una Compagnia che voleva diven
tare il nucleo di un teatro stabile. E tutto questo mentre esercita, in
volumi, dalle colonne di vari giornali italiani ed esteri e alla radio,
la sua attività di critico teatrale e letterario. La Tribuna e l’Epoca, la
Nuova Antologia e il Corriere della Sera, la Naciòn di Buenos Aires e,
fino a ieri, Il Popolo di Roma, lo ebbero nelle loro file. Giornalista nato,
egli ha voluto fino all’ultimo, e senza alcun riguardo all’età che gli
avrebbe imposto il riposo, esercitare la critica teatrale, l arte di narra
tore di quelle ch’egli chiamava «le favole della notte », Vattività insonne
cfesegeta delle fatiche altrui ch’egli apprezzava, amava e discuteva come
l’opera propria.
Se uno volesse poi conoscere un’altra vicenda, quella terrena dello
scrittore scomparso, egli non avrà che da sfogliare ancora una volta i
tre volumi in cui lo stesso Lucio d’Ambra ha raccontato i suoi Trent anni
di vita letteraria. Commuove in quest autobiografia il calore dei ricordi,
una bontà senza invidia che fa posto a tutti, grandi e piccini, e che
indulge agli avversari fino a far credere che D’Ambra non ne abbia
avuti punti, mentre invece li ha uguagliati agli amici il suo perdono.
D’Ambra, per quanto di sè, delTarte propria e dei casi della sua vita,
parli in quei tre libri quasi tra parentesi e sempre col ricordo gfato di
coloro che gli stettero accanto nelle ore più liete e in quelle più diffi
cili, vive in ogni loro riga, così come forse si è rappresentato in quel
canuto e tuttavia nobilissimo e attivo Lorenzo Ontano che, ne La profes
sione di moglie, romanzo che resterà tra i migliori dell Accademico scom
parso, vede il mondo più giovane agitarsi intorno a sè, amando ed er
rando, feroce e commovente, pieno di dolore e gonfio di speranze e tanto
simile, tutto sommato, al mondo di ieri.
Certo, alle volte, Lucio dAmbra non ha potuto fare a meno di abban
donarsi, nei romanzi e anche nelle opere di teatro, alle tentazioni che
insidiano l’età che declina e cioè alle lodi del buon tempo antico. Ma
le Sette trilogie, incominciate dallo scrittore nel ’22 e ch’egli si propo
neva di compiere tra due anni, volevano con tutta Vanima essere un
documento del tempo nostro, delle nostre fedi e passioni e delle nostre
speranze. Nel 1939 i tre romanzi della sesta trilogia, la « Trilogia sociale »
— e cioè La guardia del Cielo, un romanzo sull?aviazione, Il carro di
fuoco, un romanzo sulla cinematografia, e Le trombe di Gerico, romanzo
del civismo oltrefrontiera —, erano già completi. Ed è di ieri, fresco
ancora di stampa, Il passo nella mia strada, dedicato, come le indovinate
a Vite di grandi scrittori narrate al popolo », alla memoria del figlio,
Diego Manganella, la cui morte a soli trentadue anni funestò gli ultimi
anni di vita dello scrittore cui TAccademia, accogliendolo nelle proprie
file, diede il premio più meritato e più ambito.
Lucio cTAmbra scrisse romanzi lievi e trame romantiche, tentò la
storia romanzata e la critica sociale. Ma fu più commovente quando
parlò del devoto cuore delle compagne della vita delTuomo, indulgenti,
comprensive e materne.
Mondano ma umano, questo romanziere che vide, forse troppo sem
plicemente, nella fecondità di un Balzac o di uno Zola il supremo ideale
delVartista, che non sempre fu intenso quanto fecondo, più che un epi
gono del tanto da lui ammirato Ottocento francese resterà come un,
esempio tipico di versatilità italiana e meridionale. Nel Teatro, cui anche

recentemente dette Solitudine, superbamente interpretata dal grande Zoo
coni, la sua impronta è stata probabilmente troppo poco decisa per poter
restare. Ma nei romanzi ■
— ne II mestiere di marito e ne La professione
di moglie, ne L’arte di essere amanti e ne II guscio e il mondo, ne La
formica sulla cupola di San Pietro e in Angioli della fine di giornata —
la critica che si occuperà degli scrittori del nostro secolo dovrà domani
cercare il suo segno che un poco sarà anche Vindice di un tempo.
A noi commilitoni nella stessa battaglia non resta oggi che ricordare,
col più vivo compianto e con la reverenza più sincera, non solo il roman
ziere e l’uomo di teatro, ma il collega, il venerato amico, la cara figura
ch’era come il segno caratteristico delle serate di «prima ». Elegante,
col suo ciuffo di argentei capelli e col suo monocolo, mondano, Lucio
tVAmbra ci tornerà sempre alla memoria, indivisibile, malgrado que
st’estremo distacco, dal ricordo di tante ore belle e vive della nostra vita.
E n ric o R occa
Come autore drammatico, fra trentacinque opere rappresentate, devono
essere particolarmente ricordate le seguenti commedie: Il Bernini e Gof
fredo Matneli, in collaborazione con G. Lipparini, drammi in versi;
Effetti di luce, rappresentata in quasi tutte le Nazioni d’Europa; La
frontiera, scritta in francese, data a Parigi, nel 1916, al «Théâtre des
Arts», con centinaia di repliche; Via Basento, lanterna rossa; La Senti
nella morta; Ritratto d’uomo; Ritratto di donna; Ritratto di fanciullo;
Gli esuli; Montecarlo e Solitudine. Molte di queste opere furono rap
presentate anche all’estero, da Berlino a Nuova York, da Parigi a
Vienna.
Di Lucio d’Ambra abbiamo pubblicato nella nostra Rivista : nel N. 49:
Fantasia; nel N. 97: Montecarlo; nel N. 258: Solitudine; nel N. 300:
Monzù (in collaborazione a Donaudy).
Ha anche dato un largo contributo artistico alla Cinematografia nazio
nale come autore di filmi assai popolari e divulgati nel mondo. Da nn
suo originalissimo film inquadrato sopra una scacchiera e noto in tutti
i Continenti, Il Re, le Torri e gli Alfieri, derivarono importanti atteg
giamenti estetici e fantastici della Cinematografia tedesca, francese e
americana.

G IA N N IN O A N T O N A T R A V E R S I
Il 28 dicembre è morto a Verona il commediografo Giannino Antona Traversi Grismondi, scrittore illustre e senatore dal 1929.
Nato nel 1860 a Milano, Giannino Antona Traversi o, più affettuosa
mente e brevemente, Giannino, come lo chiamava la legione sterminata
degli amici, sembrava votato a una fisica immortalità. Piccolino, asciutto,
vivacissimo, aveva serbato fino all’ultimo una lucidità di mente invidia
bile e un’acutezza di giudizio mitigata soltanto dalla sua comprensiva
bontà. E ancora, in commissioni di lettura e dovunque lo chiamassero
per la sua grande esperienza teatrale, Varzillo e amabile omettino por
tava il suo generoso e vivace contributo di lavoro.
Figurarsi come doveva esser stato in gioventù quando, rinunciando ai
viveri patemi per amore delFarte, si mise sulla scia del fratello Camillo
che già, sulle scene, aveva mietuto i primi allori. Ma del resto la sua
perenne gioventù Giannino doveva collaudarla in guerra dove, accorso
volontario tra i lancieri di Montebello, si guadagnò a quarantasei anni
la sua brava medaglia d’argento. E della sua cameratesca sensibilità can
tano un inno forse i nostri morti del Trentino e del Carso di cui l’antico
combattente seppe poi con tanto amore raccoglier le spoglie. Ed è proprio
a loro che è dedicata L’offerta, l’ultimo lavoro scritto da Giannino Antona
Traversi e rappresentato per la prima volta a Roma nel marzo del 1935.
Più, peraltro, che in questo lavoro patetico e insomma commemora
tivo, la peculiarità del commediografo aveva avuto modo di manifestarsi
in commedie del tipo di Carità mondana che, dopo trentanni dalla
«prima », quella che si chiamò Compagnia del Teatro di Milano seppe
con grande sfarzo di costumi ottocenteschi riesumare nel 1936. Satira
bonaria delle ipocrisie benefiche della buona società, colpi di ramazza
c. Le sale di Augia (1931), scoprimento d’altarini mondani e smaschera
mento di convenzioni sociali, caricatura elei vani amori e delle unioni
vuote di senso, ecco i temi preferiti da Giannino dagli atti unici con

cui esordì (Il braccialetto, 1897; Per
vanità) fino e La civetta (1894), che è
una delle sue commedie meglio quotate,
a La scuola del marito (1898), a I giorni
più lieti (1903), a I martiri del lavoro
(1909). Tutto sommato, Giannino non si
proponeva però di cambiare il mondo:
la sua era rappresentazione ironica più
che contributo alla palingenesi sociale;
caricatura garbata dell’ambiente monda
no che volontà di modificare un mondo
nel quale egli del resto viveva e si tro
vava benissimo.
E se anche il Teatro di Giannino
Antona Traversi, rappresentando aspetti
dell’Ottocento, interesserà forse più la
tipologia di quel secolo che il repertorio
corrente e futuro, è certo che tutti quelli
che hanno avuto la ventura di conoscere
questo commediografo gentiluomo non
lo dimenticheranno più. Egli ha bensì
goduto a lungo del dono della vita, ma
aveva superato con la vivacità dello spi
rito molte delle barriere che separano
le generazioni. Sapeva partecipare alla
nostra vita, mescolarsi alle passioni e
alla gente d’oggi, vivere con noi. Ecco
anche perchè, tanto maggiormente, ne
piangiamo la dipartita.
E n ric o R occa
Di Giannino Antona Traversi la no
stra Rivista ha pubblicato: nel N. 42:
L’unica scusa; nel N. 74: I giorni più
lieti; nel N. 160: La pelliccia di martora.
UN Festival di prosa è stato
proposto al Ministero della Cul
tura Popolare, analogamente
a quanto è stato fatto per il
Cinema di Venezia. Il progetto,
presentato da personalità tori
nesi, si riferisce precisamente
alla città di Torino, che po
trebbe ospitare in un certo pe
riodo di ogni anno, Compagnie
italiane e straniere che vi rap
presenterebbero novità assolute
di prosa, degne di figurare in
una Mostra intemazionale. Nel
progetto sono previsti premi ai
vari partecipanti, per quei la
vori che ottenessero 1 maggiori
successi. L’interessante proposta
è stata esaminata dalla Dire
zione generale del Teatro.
IL Teatro delle Arti di Roma,
diretto da Anton Giulio Bragaglia, che col 20 marzo avrà
allestito non meno di venti no
vità italiane e straniere con le
regie di Bragaglla, Pavolini, Ra
mo, Celestini, Tamberlani, Covaz ed altri, si recherà in Libia
per invito del Governatore Balbo
e, al ritorno in Italia, svolgerà
un corso di rappresentazioni tra
Firenze, Sanremo, Milano, Trie
ste ed altre città.

«Ma perchè Daniela Palmer, che avrebbe
tante doti di naturalezza e di sensibilità, insi
ste a volte nei toni artefatti e in una smoda
tezza di atteggiamenti che vorrebbe a torto es
sere scambiata per originalità? Gino Sabbatini, sempre corretto ed espressivo, Olga Vit
toria Gentili, che disegnò gustosamente la fi
gura di Rosalinda, il simpaticissimo Calindri
ed Ernesto Sabbatini, che ha il merito della
buona regìa, coadiuvarono tutti al successo ».
II ventidue dicembre, al Teatro Odeon di
Milano, la Compagnia De Filippo ha rappre
sentato Uomo e galantuomo, una farsa che —■
scrive «La Sera » —■è «tutta una girandola
Il quattordici dicembre ai è riaperto il Teatro Sperimentale di trovate, una fresca fontana di schietta e
dei Guf di Firenze, iniziando cosi il sesto anno di attività, con sana comicità, e s’accende e scoppietta e scorre
la nuova commedia di Mario Luciani II marinaio Flip. Vi assi lieve e limpida, senza mai appesantirsi, senza
steva il Direttore generale del Teatro, De Pirro, e il vice Segre ristagni e senza volgarità. E pur servendosi di
tario dei Guf, Pallotta. Dice il «Nuovo Giornale »■ che la com qualche situazione e di qualche personaggio
media è apparsa «un vero e proprio pezzo da laboratorio, meri consueti nel Teatro comico, appare sempre
tevole di essere sperimentato non solo per le sue intenzioni inno nuova e frizzante, come se il dialogo sgorgasse
vatrici, non poche e non semplici, ma anche e in particolar modo per improvvisazione naturale e come se le
per quella parte di esse che era stata realizzata. Perchè in un’opera scene si componessero in ima architettura di
d’arte non è sufficiente enunciare dei propositi, bisogna concre luminarie per spontaneità e necessità imme
tarli in qualcosa che dia dei tangibili resultati.
diate ».
«Mario Luciani è, senza dubbio, un giovane d’ingegno e il suo
Il giornale rileva inoltre come questa nuova
tentativo teatrale rivela un’ansia di ricerca e di scoperta degna commedia «ha segnato un nuovo trionfo per
della migliore considerazione, ma il cerebralismo ha disperso i due attori. Attori nel più vero e completo
l’umanità che poteva scaturire dalla vicenda ».
senso della parola, Edoardo e Peppino De Fi
Il regista Fulchignoni è stato molto lodato; le scene di Minel- lippo, ben possono essere considerati i conti
lono ammirate. Fra gli interpreti sono stati apprezzati Vanda nuatori degni della gloriosa tradizione tutta
Bernini, Fernando Farese, Niccoli, Torniai, Arista, Tei, Gatti. Ap italiana della commedia dell’arte. Estrosi e
plausi non unanimi. Dopo lo spettacolo si è svolta la consueta geniali, e pur sempre governati da un freno
discussione fra autore, regista e pubblico, che è riuscita assai di disciplina, che non è di meccanica, ma che
animata e brillante.
è di armonia, vivono con tale immediatezza e
II ventuno dicembre la Compagnia Lanczy-Ninchi ha rap allo stesso tempo con tanta profonda e sottile
presentato al Teatro Corso di Bologna la commedia in tre atti di psicologia la vita del personaggio che inter
Umberto Morucchio: Passaggio dell’Equatore. La morale di questi pretano, che il luogo comune di ” finzione
tre atti, secondo l’autore, è che la fiducia e l’amicizia hanno paura scenica „ per essi veramente non ha senso o
della verità e vanno quindi alimentate con la finzione. Dice «L’Av non ha valore ».
Aggiungere che Uomo e galantuomo ha
venire d’Italia» che «gli attori hanno lavorato egregiamente: da
Annibaie Ninchi, al Gallina, a Margit Lanczy, alla Carena. Gli avuto un grandissimo successo è inutile.
applausi, deboli al primo e al terzo atto (con qualche contrasto), "At II ventotto dicembre, al Teatro delle Arti
sono stati un po’ più accentuati al secondo atto e l’autore è ap di Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia,
parso al proscenio ».
è stata rappresentata per la prima volta in
Il ventidue dicembre, la Compagnia Daniela Palmer, diretta Italia la nuova commedia La spia di Sean O’
da Ernesto Sabbatini, ha rappresentato al Teatro Manzoni di Mi Casen, neUa traduzione di Alessandra Scalerò.
lano la nuova commedia di Alessandro De Stefani Gran turismo. Si tratta — dice Enrico Rocca in «Il Lavoro
De Stefani si è prefisso il compito di divertire e vi è riuscito con fascista » — del dramma di uno scrittore irlan
l’abilità e la fantasia che il pubblico riconosce a questo autore dese che rivela, neUe sue due componenti, le
caratteristiche comuni al Teatro vernacolo di
prediletto. La commedia è un gioco comico-sentimentale e si tutti
paesi e, insomma, di tutti i tempi;
affida ad una giocondità un po’ caricaturale, sempre efficace, di l’altra,i tipica
ma non universale, vorrebbe rap
effetto, a lietissimo fine. Aggiungete il dialogo rapido, sciolto, presentare, in un episodio, quella lotta per
divertentissimo e ne avrete la commedia più gradita, data dalla l’indipendenza dell’Irlanda di cui furono piene
Palmer a Milano.
le cronache nel corso della passata guerra e
Tutta la critica, concorde nel riconoscere le qualità della com di cui ancor oggi, di quando in quando, dan
media, si rammarica con De Stefani perchè vorrebbe da questo notizia i 'giornali. Sembra che questo delautore opere di più alta concezione e di più largo respiro; opere l’Irlanda sia in due sensi — tematico, cioè,
d’arte, insomma. Alessandro De Stefani lo ha rovinato — come e propagandistico — il cavai di battaglia del
diceva Petrolini in «Gastone » — Il calzolaio di Messina. E’ per drammaturgo insulare.
ciò diventato, nei confronti di questo autore, un vero luogo comune
Il lavoro ha avuto molto successo; la regìa
il continuo rammaricarsi della critica; rammarico che si rinnoya, di Nino Meloni è stata apprezzata e gli inter
con le stesse parole, ad ogni commedia nuova, mentre De Stefani preti: la Scotto, la Griarotti, Bianchi, Pierozzi
ottiene un nuovo successo di pubblico.
e Supi, lodati.
Gran turismo ha avuto quattro chiamate al primo atto; sette
Il ventotto dicembre, al Teatro Alfieri di
al secondo; sei al terzo, con vive feste all’autore. A questa esatta
numerazione di cronaca, Salvini aggiunge, nel «Popolo d’Italia »: Torino, la Compagnia Dina Galli, diretta da

Marcello Giorda, ha rappresentato la nnova
commedia di Piero Mazzolotti Un sorriso sul
mondo. «La commedia ■
— dice Bernardelli nel
la ” Stampa ” — fatta sn motivi, situazioni, bat
tute, tipicamente, esclusivamente sceniche e
teatrali, onde essa appare non tanto come un
riflesso della vita, quanto come un riflesso, per
dir così, di altre commedie, e di tutta una
tradizione, o meglio di un repertorio, questa
•commedia, ad ogni modo, abile, ingegnosa,
piacevole e garbatamente, e con felice accor
tezza, svolta e condotta, ha avuto vivo suc
cesso, ha suscitato nel pubblico, specie al se
condo e terzo atto, ilare curiosità e compia
ciuta allegria. E bisogna poi dire ch’essa of
friva a Dina Galli più che un tipo o perso
naggio, variate e incalzanti occasioni bozzet
tistiche e macchiettistiche. La Galli le ha
trattate con quella sua vena comica e carica
turale, cui è impossibile resistere; lepidissima,
il suo fraseggio arguto, la plastica e monelle
sca sua virtù rappresentativa schizzavan rapidi
disegni burleschi di mirabile bravura. E risate
« applausi furon unanimi e cordiali. Ad ogni
fine d’atto i battimani, rinnovati più e più
volte, segnavano lietamente le tappe della se
rata, con Dina Galli, e gli altri interpreti Mar
cello Giorda, la Quarra, la Gemmò, la Bardelli, Papa, Gainotti, evocando alla ribalta
l’autore festeggiatissimo ».
"fa II trenta dicembre, al Teatro Corso di
Bologna, la Compagnia Gandusio ha rappre
sentato la commedia in quattro tempi di Giu
seppe Achille ...e deve essere un maschio.
E’ una gioconda commedia a imbroglio, come
il titolo dichiara, «che — dice Palmieri nel
” Resto del Carlino ” — è composta con garbo
e misura, ed ha un dialogo lindo e festevole.
Il pubblico ha ascoltato l’opera con diletto
continuo e ha applaudito tre volte dopo il
primo tempo, tre dopo il secondo, cinque o
sei dopo il terzo, quattro dopo il quarto: e
l’autore è apparso, assai festeggiato, fra gli
interpreti. I quali hanno tutti recitato con
sciolta vivezza ».
'fa II tre gennaio, al Teatro Nuovo di Milano,
la Compagnia Besozzi-Ferrati, diretta da Luigi
Carini, ha rappresentato i tre atti di Oscar
Wilde Una donna senza importanza, comme
dia del 1895, che ha ottenuto un bel successo,
facendo ancora forte presa sul nostro pub
blico non per le intenzioni wildiane di al
lora, ma per la drammaticità della situazione.
Dice Simoni che «la commedia è stata messa
in scena con gusto e con animazione dal Covaz, e gli attori l’hanno, in complesso, reci
tata bene; in particolar modo Sarah Ferrati,
che ha mostrato di saper passare dalle inter
pretazioni comiche a quelle drammatiche con
una bella sincerità di espressione e di pas
sione. Nino Besozzi disse la sua parte e im
personò il suo personaggio con la calma ironia
che il teatro del Wilde richiede; il Sibaldi e
le signore Riva, Gordini, Guerra e Querio.
Quattro chiamate dopo il primo atto, nove al
secondo, sei dopo il terzo. Con gli interpreti
fu chiamato alla ribalta anche il regista e
traduttore Covaz ».

"fa II tre gennaio, al Teatro delle Arti di Roma, è stata rappre
sentata la commedia in tre atti di Anna Maria Solferini Ciascuno
la sua vita, accolta dal pubblico con tre chiamate per atto. L’autrice
che è nuova al Teatro ha però avuto dalla critica il peggior rim
provero che si possa fare soprattutto ad una donna: la sua com
media è stata giudicata opera intessuta d’amarezza, radicata in un
terreno di ostinato pessimismo. Dice Sante Savarino all’autrice:
« Invece di guardare a terra, alzi gli occhi al cielo Anna Maria
Solferini, contempli le stelle: vi troverà fonti più pure e più alte
di ispirazione e di poesia. Che in lei la stoffa c’è, ed è di buonis
sima qualità: temperamento, tecnica, stile si rivelano sicuri arditi
e degni. Gli attori hanno cercato di dare calore umano alle loro
parti senza impegnarsi — come potevano farlo? — eccessivamente ».
Il quattro gennaio, la Compagnia del Teatro Eliseo di Roma
ha rappresentato nel proprio teatro la commedia di Vincenzo
Tieri Chirurgia estetica. Tieri è autore di cobì grande ingegno e
di tali possibilità teatrali che ha ottenuto un nuovo e vivo suc
cesso, con una materia niente affatto allettante. Si tratta infatti
di una tesi, che nel senso inverso fu cara anche a Francis de
Croisset: «Al rinnovarsi del corpo s’armonizza, redimendosi e
purificandosi, l’anima ». Andreina Pagnani, che al primo atto deve
essere bruttissima (come avrà fatto la cara Andreina?), appare poi
negli atti seguenti in tutto lo splendore della sua bellezza. Dice
Enrico Rocca che la commedia ha avuto un’interpretazione eccel
lente. Andreina Pagnani, che dimostrò la sua abnegazione e la
sua intelligenza di attrice quando, sfigurata, seppe vestire d’anima
l’apprestata bruttezza, fu altrettanto efficace riprendendo la grazia
naturale di cui ella sempre ci allieta. Cervi interpretò il chirurgo
con arte sobria. Stoppa seppe dare accenti drammatici al suo grot
tesco personaggio. Ottimi il Bernabò e la Chellini; simpaticissimo,
in una parte di studente innamorato della sua arte futura, Aroldo
Tieri.
'fa II quattro gennaio, al Teatro dell’Università di Roma, è stata
rappresentata —• per la prima volta in Italia — la commedia del
belga E. Verhaeren II chiostro. Si tratta di un difficilissimo lavoro
che deve essere costato non poca fatica ad essere inscenato. E. Ver
haeren prima di mostrarsi un uomo di teatro ha detto di essere
un uomo di poesia e come tale ha sentito intimamente il dramma
prima di scriverlo. Ecco perchè non c’è nel lavoro una fredda
esercitazione retorica, ma un calore che trascende i limiti angusti
della ribalta per raggiungere le vette della più toccante umanità.
La recitazione è stata degna del lavoro. Leo Garavaglia, Giorgio
Capecchi, Lamberto, Agus e tutti gli altri sono stati ottimi inter
preti; la regìa ha nobilitato il dramma.
"rfc L’otto gennaio, al Teatro delle Arti di Roma, diretto da Anton
Giulio Bragaglia, è stata rappresentata la commedia di Gian Paolo
Callegari Ombre negli occhi. La commedia vincitrice del concorso
nazionale indetto dal Teatro Sperimentale di Firenze, ha avuto il
suo battesimo al Teatro delle Arti.
Il Callegari nei tre atti e quattro quadri della sua commedia
ha inteso dipingere il bizzarro piccolo mondo di una modesta pen
sione di artisti del teatro di varietà e presentare tipi e macchiette,
piuttosto che costruire con questi personaggi, tracciati alla svelta
e alla buona, un vero e proprio dramma. Il lavoro, pure proce
dendo a momenti incerto e con ingenui sbandamenti, è risultato
però costruito con intelligenza scenica.
La Compagnia del Teatro Sperimentale dei Guf di Firenze
guidata da Giorgio Venturini ha dato di Ombre negli occhi una
esecuzione volenterosa e assai curata. Si sono particolarmente di
stinti Vanda Bernini, Ada Checchi e Raffaello Niccoli.
Il pubblico ha applaudito tre o quattro vòlte gli interpreti alla
fine di ogni atto.

^ H. 'S e tti ciò che è d i S e tti e con molto piacere. Nel fa
scicolo scorso, in «Commedie nuove » ci siamo compiaciuti —
con l’ammirazione e l’amicizia che abbiamo per Ugo Betti — del
successo al Teatro dell’Università di Roma, il 20 dicembre, della
sua commedia La casa sull’acqua. Abbiamo considerata come
nuova questa commedia perchè — dicevamo — rappresentata sol
tanto nell’estate 1929 a Salsomaggiore, Viareggio e Parma, non fu
poi rappresentata altrove. Ed avevamo erroneamente concluso che
la commedia non aveva incontralo il favore del pubblico. Invece
ci sono stati inviati i giornali di queirepoca che alla commedia di
Betti
vediamo — dedicarono moltissimo spazio e grandissime
lodi. Leggiamo infatti che il pubblico «tributò al nuovissimo
dramma di Betti il più caldo e schietto successo ». Abbiamo anche
saputo che dopo quell’estate la Compagnia si sciolse, e in tutto
questo tempo nessun capocomico pensò mai di riprendere il dram
ma che invece viveva degnamente e con successo su teatri stranieri.
Ed a proposito di Betti, mentre continua in America del Sud
il fortunato giro della Casa sull’acqua, a Vienna I nostri sogni di
Ugo Betti si replicano da quaranta giorni, sulle scene della «Com
media » con sempre vivo successo.
Ad attestare le fervide accoglienze e la cordiale comprensione
dei viennesi a quest’altra opera di Betti riportiamo alcuni giudizi
della stampa particolarmente significativi. La lode è unanime. E
se Kurt Sigi parla di «autentica poesia » sul Wiener Neueste Nachrichten, il Wiener Mittag rileva l’intransigenza artistica del com
mediografo, Higles Fucke nota sul Neues Wiener Tageblatt la
superiorità intellettuale del gioco scenico e lo spasso che ne deriva
allo spettatore, e altrettanto affermano Robert Prosi sul Neuigkeits
Weltblatt e Adolf Kretschy sul Kleines Volksblatt; laddove sulla
Volkszeitung Adolf Bassarabre coglie «lo sfondo serio » della
vicenda, «che invita a pensare ». «Grandi applausi » e «magnifica
serata » sono le espressioni della cronaca. Ma riferiremo inte
gralmente il giudizio di Zeno v. Liebl sul Wiener Mittag, quando,
nel tratteggiare la figura del Betti, affermai <tEgli commuove e
diverte l’uditorio con trovate che, non di rado, confinano col grot
tesco, eppure non restano mai senza uno sfondo di pensiero che
sprona alla riflessione. Si tratta, senz’alcun dubbio, di un uomo
di teatro, cui dà gioia il mestiere che padroneggia con virtuosità,
ma che oltre e attraverso di esso persegue altri scopi più alti... Betti
ha un grande amore per le sue creature, ma quest’amore non
esclude affatto che egli le guardi contro luce e le penetri intima
mente ». Betti, uomo di teatro e autore commerciale: chi Vavrebbe detto?
E u ìg i 'M.oilmea non è ritornato in Italia con la Com
pagnia di Elsa Meriini della quale faceva parte. Rimasto a Buenos
Aires, in due mesi, ha saputo costituire una Compagnia argen
tina, alla quale hanno aderito i migliori elementi teatrali portegni,
per rappresentare un repertorio prevalentemente italiano. Natural
mente un sì arduo progetto richiedeva dei capitali che Mottura ha
trovato, ma soprattutto aveva bisogno di simpatia e di consensi.
Ne ha trovati molti, ed il favore da parte degli impresari è così
notevole che il debutto avverrà al Teatro Odeon, il migliore e più
frequentato di Buenos Aires. Prenderà parte agli spettacoli, o per
lo meno a taluni spettacoli, Margherita Bagni che conosce e sta
perfezionandosi nella lingua spagnola. Questa Compagnia incomincerà a recitare nella prima quindicina di marzo con Liolà di Pirandello, cui faranno seguito : Se non sono matti non li vogliamo
di Gino Rocca; la nuova commedia di Cesare Meano Spettacolo
fuori programma (che sarà fra poche settimane recitata da noi
dalla Compagnia Merlini-Cialente); Sarà stato Giovannino di Paola
Rìccora; La vita degli altri di Zorzi. Infine saranno presentate.

con sfarzo di scene e di costumi di Lenci, le
commedie per ragazzi di Sergio Tofano, con
Bonaventura.
H iim urta p e r m ia t iv a e T r c j l o
e G r e smisi a di W. Shakespeare, ha pub
blicato in due volumi della «Biblioteca Sansoniana Straniera », la Casa Editrice Sansoni
di Firenze.
Sono i drammi più difficili di Shakespeare,
difficili per l’interpretazione dello spirito e del
la lettera: opere che non hanno l’accento di
chiarato e diretto delle grandi tragedie, ep
pure, nonostante il loro fine lieto o ambiguo,
son tinte di fosco e di sanguigno, stridono
d"un disperato sarcasmo. Sebbene di rado rap
presentate per via delle scene licenziose, que
ste opere hanno attirato l’attenzione dei critici
oggigiorno, poiché rivelano un volto insolito
del grande drammaturgo, che qui par contem
plare il mondo con occhio turbato.
Le versioni di Mario Praz conservano al te
sto shakespeariano tutto il suo sapore barocco,
a differenza di quelle correnti che smussano le
asperità del testo e tolgono allo stile patina e
fisionomia. E’ stata perciò adoperata, compor
tabilmente con l’intendimento del testo da par
te di lettori moderni, la lingua italiana che
sola può adeguatamente rendere la inglese del
tempo di Shakespeare, la lingua cioè del nostro
Cinque-Seicento.
I due volumi hanno la traduzione a fronte,
l’introduzione e le note di Mario Praz.
Misura per misura costa 13 lire e Trojlo e
Cressida costa 15 lire.
^ Esiigji $*frasn£ÌeÌ£g> Saggi, a cura di
Manlio Lo Vecchio Musti. ET un nuovo volu
me edito da Mondadori con Taccuratezza e
Veleganza editoriale particolare in questo edi
tore. Il libro comprende: L’umorismo, libro
esaurito da anni e la cui ristampa era assai
attesa; Arte e scienza; Soggettivismo e ogget
tivismo nell’arte narrativa; Illustratori, attori
e traduttori; Teatro nuovo e teatro vecchio;
due saggi su Cecco Angiolieri: Un preteso
poeta umorista del xiH secolo e I Sonetti di
Cecco Angiolieri; un gruppo di scritti dante
schi: Per uno studio sul verso di Dante, Poscritta, La poesia di Dante, La commedia dei
diavoli e la tragedia di Dante; Un critico fan
tastico; e due discorsi su Giovanni Verga: uno
tenuto alla Reale Accademia d’Italia, l’altro a
Catania.
In ciascuno di questi scritti sono affrontati
problemi psicologici, estetici e filologici di
grande importanza, con lo stesso acume e la
stessa suasiva dialettica che distinguono le più
personali opere drammatiche e narrative di
Pirandello. In complesso il libro documenta
un aspetto singolarissimo e pochissimo noto
della genialità pirandelliana.
Il volume costa venticinque lire. Ricordiamo
che a cura dello stesso /Lo Vecchio Musti, Mon
dadori pubblicò — e costa 12 lire — un vo
lume quanto mai interessante: Bibliografia di
Pirandello con prefazione di S. E. Dino Al
fieri e un saggio eli Massimo Bontempelli.

ÈVA MAGNI
Ogni giornodi piùeinogni
commedianuova, ÈvaMagni, si
portainprimopianoperlesue
doti rii bravuraveramente ec
cezionali. Ancherecentemente,
interpretando Benassi il dumasiano«Kean», laMagni haso
stenutodueparti - quelladel
saltimbancoequelladiOfeliameritandosi lodi incondizionate
dallacritica tutta. Epoichéil
pronosticoèfacile, auguria
moci divedereal prossimo
AnnoTeatraleÈvaMagni
primattrice.
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DE S T E FA N I
ha ottenuto un nuovo
grande successo con la
sua commedia « Gran
turismo»rappresentata
dalla Palmer. La pubbli
cheremo prestissimo.
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Fanny Marchiò, Ada Dondini, Olga V.
rabeau: «Calore del seno».
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G. A C H IL L E
ha ottenuto un nuovo
grande successo con
Gandusio, che ha rap
presentato la sua com
media nuova: «...e deve
essere un maschio ».

i—
=c
oc
Cd
LlJ
LiHZ
«=c
cd
«=c
OO
4 .

AnniceiIi, la Palmer, Fanny Marchiò e Gino Sabbatini nella nuova commedia
di Piero Ottolini: «Saggezza».

Scanduri-a, Gigetto Cimara ed Evi Mal
«Famigl ia ».

Genti11i e la Palmer nella nuova commedia di Bi-

Marcello Giorda, Quarra, Bardelli, Gainotti e Dina Galli nella nuova commedia
di P. A. Mazzolotti: «Un sorriso sul mondo».

tagliati nella nuova commedia di Denis Amyel:

Ermete Zacconi ha presentato, il 28 dicembre,
al pubblico del Teatro Goldoni di Venezia una
sua nuova ardita realizzazione di Platone, « L’àpologìà di Socrate». È il racconto
particolareggiato deil’autodifesa che Socrate svolse davanti ai giudici di Atene quando,
nel 399 avanti Cristo, venne chiamato a scolparsi dalle accuse di non riconoscere gli
dei riconosciuti dallo Stato, di introdurre nuovi culti edi svolgere in tal modo opera
di corruzione sulla gioventù ateniese. L’autodifesa si conclude con un nobilissimo ap
pello dell’accusato ai suoi giudici.
Tutta l’opera che rievoca la drammatica vicenda, e che il grande filosofo redasse
molti anni dopo la morte del suo maestro, è pervasa da un soffio potente di umanità
e di verità. Ermete Zacconi, che si è proposto l’altissimo compito di ridare vita a
questi capolavori fondamentali del pensiero, ha fatto del lavoro platonico una nuova
meravigliosa creazione del suo mirabile talento ed è stato evocato alla fine del la
voro otto volte alla ribalta. Alla rappresentazione ha assistito il direttore generale
del Teatro, Nicola de Pirro, in rappresentanza del ministro Pavolini.

Dobbiamo dare
un dispiacere a
Luigi Antonelli,
commediografo
e critico drammatico del
«Giornale d’Italia »: il critico del «Popolo
d’Italia» - Celso
Salvini ■èun abilissimo cac
ciatore, molto
I

r

CELSO SALVINE CRITICO CACCIATORE
più bravo di Antonelli. Dice Celso Salvini « io non somiglio mai tanto a me
stesso come quando ho il fucile in
spalla»; ma forse lo afferma per far
piacere a suo fratello Guido, il regista
principe; che - finalmente - è riuscito a jgjjÉeg
fare unafotografia, dopo unannodi tentativi.

a

Tra le quinte del teatro, ovunque si parli con Guglielmo Gian
nini di commedie e di Compagnie, ecco inevitabilmente far
cenno alla «signorina Ines», primogenita di Giannini, segre
taria impareggiabile dell’illustre commediografo. In virtù di
« Ines» Giannini passa per l’autore più ordinato d’Italia: Gian
nini ha dei copioni che sembrano corretti e stampati da un
angelo; Giannini risponde a tutte le lettere; Giannini ha una
tavola da lavoro ordinatissima. Invece Giannini non ha che la
straordinaria abilità di scrivere delle belle e divertenti com
medie; tutto il resto lo ha sempre fatto sua figlia. Ma ora
«Ines» con l’aiuto di Fulvio Bernardini, asso del Calcio na
zionale, manda in aria tutto l’ordine ed a suo padre non lascia
(fortunatamente) che la propria bravura. Ines si sposa edovrà
occuparsi di fabbricare dei piccoli Bernardini; a Guglielmo
Giannini non rimarrà che restare l’autore più bravo ma più
disordinato d’Italia. Ea Ines un augurio grandissimo.
I

L A U R O

Ho già lamentato sulla «Sera »
il fatto che troppo poco ci oc
cupiamo degli attori; ed il chiaro
collega Enrico Rocca, che ripren
de ne II Dramma Vargomento,
sembra dividere la mia idea. Com
patibilmente allo spazio di cui i
giornali dispongono, s’ha da cer
care di mettere in evidenza i
tentativi, gli sforzi e i risultati
raggiunti dai nostri interpreti sce
nici. Alludevo allora in modo spe
ciale agli attori che certa cronaca
raggruppa sotto il generico giu
dizio : « bene gli altri »; ma ag
giungo che anche Vopera dei mag
giori, dei cosiddetti «arrivati » è
quasi sempre illustrata con pa
role troppo sbrigative. Invece ci
sono casi che meritano un esame
attento e appassionato, come ad
esempio quello di un’attrice cui
il pubblico dimostra da tempo e
meritamente le sue più vive sim
patie: Laura Adani. Si e detto di
lei per un pezzo, poiché era ed è
fiorente di giovinezza, giovane at
trice; e siccome é bella non le
sono mancati gli aggettivi che la
sua bellezza consacrassero. Quan
to al riconoscimento esplicito dei
suoi meriti artistici la conquista
è stata più dura. Chi scrive ha la
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coscienza tranquilla di avere denunciato fino dalle prime prove l’esistenza di
un temperamento, di una sensibilità, di una personalità. Poi le lodi, in un
primo tempo misurate e prudenti, hanno alzato gradatamente il tono. Oggi
sono un coro.
Ma le doti che VAdani ha sempre posseduto avrebbero potuto volatilizzarsi,
ove non fossero state sostenute da una volontà senza pari e da una passione
ardente. 'Dal giorno che Laura Adani ha posto il piede sulla scena, ella ha indi
rizzato tutta la sua vita verso quegli obiettivi che ora ha raggiunto.
Poeta nascitur... Cosi si nasce prim’attrice. Quella facoltà di riempire e domi
nare la scena è di pochi. VAdani, senza peccare di orgoglio, la sentiva in se.
E quando in una recita di Resurrezione a fianco di Tatiana Pavlova, colei che
era allora poco più d’una bimba, sotto la truccatura marcata, alla russa, di una
vecchia, diceva le poche parole della sua parte, pensava già al tempo in cui
avrebbe dovuto recitare, in quella stessa commedia, che le piaceva, la parte
della protagonista. Pensava, insomma, al suo repertorio di prim’attrice. Ma la
aspirazione nobile e segreta non le ha impedito di farsi strada giorno per giorno,
assumendo via via responsabilità sempre più gravi, ed aspettando di essere chia
mata di volta in volta ad una prova più rischiosa. L’attrice modernissima, che
delVetà nostra ha i caratteri precisi e distinti ed il gusto, non ha disdegnato, per
questo, il saggio metodo antico.
Così la impareggiabile «Gasperina » del Campiello (che è tra le sue inter
pretazioni più maturate e raffinate) è passata attraverso cimenti che qualunque
attrice avrebbero fatto impallidire. Forse il suo cuore ha tremato nelVassumere
certe responsabilità: ma la volontà, reagendo subito, ha chiamato a raccolta tutte
le sue energie, fisiche e spirituali, prodigiosamente disciplinandola. Ricordate
Ifigenia in Tauride? Ricordate Mila? E Basiliola?
Non s’ha da rifare qui, se Dio vuole, la storia delle interpretazioni di Laura
Adani. Si è voluto soltanto lumeggiare brevissimamente la figura di un’artista
che s’è conquistata di pieno diritto un posto di primissimo piano sulla scena
italiana. Un’artista che non essendo insensibile a nessuna forma d’arte, nè legata
ad un genere particolare di essa, si è presentata in un repertorio che va dalla
tragedia classica alla commedia moderna, dando prova ogni volta di comprendere
e rendendo mirabilmente le caratteristiche del genere: il suo stile. L’abbiamo
applaudita in Piccola fonte di Bracco, che è una specie di pietra di paragone
per le attrici, poiché la commedia offre possibilità molteplici per una interprete
di talento. C’è chi ricordava le grandi realizzazioni del passato: quella di Tina
di Lorenzo, per esempio. Ma il rischio anziché spaventare Laura Adani, l’ha
incoraggiata: non per la pretesa orgogliosa di fare qualcosa di meglio, ma, come
ella si esprime, «alcunché di diverso, di proprio ».
Laura Adani ama il teatro ardentissimamente: forse in questo grande amore
è soprattutto la sua bravura.
C a rlo L a r i
^ Daniela Palmer vuole riportare sulle scene una delle tragedie dannunziane
meno rappresentate: Parisina. Questa, che è stata l’ultima opera teatrale scritta
da D’Annunzio, ha avuto due incarnazioni. Annunciata al tempo della Francesca
da Rimini, doveva essere la seconda tragedia dei Malatesta, il cui ciclo avrebbe
dovuto concludersi col Sigismondo, che non fu mai scritto. Lo schema di Pari
sina giaceva da tempo nei cassetti del Poeta, quando Pietro Mascagni lo richiese
come libretto per musicarlo. D’Annunzio acconsentì e portò a compimento la
tragedia, che Mascagni musicò fino all’ultimo verso. L’opera andò in scena al
Teatro della Scala nel dicembre del 1)913, sotto la direzione orchestrale dello
stesso Maestro. Ma per la sua enorme lunghezza ebbe fredde accoglienze e da
allora non fu più rappresentata sulle scene liriche italiane. Otto anni dopo
(dicembre 1921), Virgilio Talli pensò di rappresentare la tragedia nella sua veste
primitiva, senza le musiche, e ne affidò le parti dei protagonisti ad Alda Borelli
(Parisina), a Ruggero Ruggeri (Ugo d’Este) ed a Romano Calò (Niccolò d’Este).
Lo spettacolo riportò, al Teatro Argentina di Roma, molto successo ed ebbe un
lungo seguito di repliche, nell’allestimento scenico del pittore Bianchini e del
l’architetto Del Debbio. Daniela Palmer intende riportare questa tragedia mala
testiana alle ribalte italiane con grande sfarzo di scene e di costumi. La parte
di Ugo sarà affidata a Gino Sabbatini, quella di Niccolò a Ernesto Sabbatini,
quella de La Verde a Fanny Marchiò.
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P e r s o n a g g i : m a ria - l u i g i NINETTO - GIULIO - ROSA - VIOLANTE
Scena: una camera da pranzo qualunque. Inverno. Pri
me ore della sera.
Maria (facendo entrare nella stanza Violante, vestita di
nero con in mano una piccola valigia di pelle scura) —
Prego, signora, volete essere così gentile di accomodarvi?
Violante (guardandola stupita) — Sei una cameriera
veramente compita, tu!
Maria — Vi dispiacerebbe trattarmi con meno confi
denza? La compitezza è un dovere reciproco in questa
casa.
Violante — Che strano modo di parlare! C’è il pa
drone o la padrona?
Maria — La padrona è uscita. Credo sia andata al
cinematografo. Glielo ho suggerito io. Quanto al signore
sta facendo i compiti di scuola.
Violante — I compiti di scuola!!
Maria — Precisamente. Ma ciò non vi deve imbaraz
zare. So benissimo che voi siete la signora attesa. Lo
zio Telesforo ci ha telegrafato l’altro giorno preannun
ziandovi.
Violante (ironica) —- Ab, il signor Telesforo! La cor
tesia è un’abitudine della casa, però il senso delle di
stanze non è il vostro forte.
Maria — Volete vedere la vostra camera? E’ in ordine.
La domestica l’ha preparata fino da ieri.
Violante — Ma la domestica non siete voi?
Maria — Oggi sì. E’ il mio turno.
Violante — Non capisco.
Maria — Tutto vi sarà spiegato più tardi. A proposito,
la mattina che cosa preferite?
Violante (secca) — Quello che c’è.
Maria — Bene. Intanto accomodatevi. La valigia, per
favore.
Violante (rifiutandogliela. Sgarbata) — La porto da
me. Non pesa mica!
Maria — Come volete, signora... Signora... Il vostro
nome, se non vi dispiace. Lo zio Telesforo ci ha tele
grafato soltanto che sarebbe arrivata una signora sua
carissima amica.
Violante —■Mi chiamo signora Violante.
Maria — Violante! Che nome letterario! Qui abbiamo
tutti dei nomi molto facili e comuni: Luigi, Ninetto,
Maria, Giulio, Rosa...
Violante (sbuffando) — Insomma, risparmiatevi gli
apprezzamenti e le critiche! Dov’è il rispetto per i pa
droni e per gli ospiti?
Maria —- Ah, già, il rispetto! Sensate. Possiamo an
dare? Vi mostrerò la camera, il bagno e il resto. (Si
avvia).
Violante (seguendola) — Che buffa casa!
(Escono entrambe a sinistra).
Luigi (entra da destra con un foglio di carta e una
matita in mano. Veste un pigiammo e ha un bel paio di
baffoni) —• Auf! Quanto farà 177 mila virgola 005 al
quadrato? (Siede alla tavola) Ecco, la moltiplicazione è
fatta. Però non so dove mettere la virgola per i decimali.
Che astruseria la matematica!
Maria (rientrando) — Signorino, è arrivata la signora.
Quella dello zio Telesforo!
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Luigi — Davvero? E com’è? Bella? Giovane?
Maria — No, sfacciatene. Brutta, vecchia e scorbutica.
Luigi — Che disdetta! Bè, bisogna avvertire il signore.
Non tarderà molto. Finiva di mettere a posto certe carte
di famiglia. Non occorre disturbarlo. Tanto c’è sempre
tempo per le cattive notizie. Maria, si potrebbe bere
qualche cosa? Oggi hai messo troppo sale nello stufatino.
Ho una sete del diavolo. Portami una bella aranciata.
Maria — Mezz’ora prima del pranzo!? No, no. Chie
dilo al signore. Io non mi prendo la responsabilità.
Luigi (seccato) — Accidenti!
Violante (rientrando. A Maria) — Non riesco ad aprire
l’armadio. La chiave non gira. (Accorgendosi della pre
senza di Luigi) Oh, meno male! Finalmente qualcuno
della famiglia. Siete il padrone di casa, non è vero?
Luigi — Ieri. Oggi sono il padroncino.
Violante -— Allora annunziatemi al nonno.
Luigi — Quale nonno? Il nonno è morto cinquant’anni
fa. Piuttosto, voi che avete l’aria di una vecchia istitu
trice, non sapreste per caso quanto fa 177,005 al qua
drato?
Violante — Tuoni e fulmini! Ma qui mi si prende in
giro. Desidero parlare d’urgenza col signore.
Maria — Guardate, combinazione, è proprio qua!
(Entra Ninetto con una papalina in testa. Calzoni lun
ghi. Aria preoccupata).
Luigi (al ragazzino) —• Sai, è arrivata l’amica dello
zio Telesforo.
Ninetto (avvicinandosi alla signora) —- Molto piacere.
Vi do il benvenuto in questa casa. (Tra se) Perbacco, si
dice il benvenuto o la benvenuta? (Riprendendosi. A
Violante) Sono parecchi anni che non vediamo lo zio
Telesforo, ma ci è caro egualmente e i suoi amici... (Si
gratta la testa come uno che non riesce a concludere)
Ecco. I suoi amici ci sono egualmente cari. Domani poi...,
no, dopodomani, vi dirò cose di molto meno riguardo.
Violante (offesa) — Mi accorgo che qui si scherza in
modo indecoroso. Il padroncino coi baffoni. Il padrone
di casa con la bocca che ancora gli puzza di latte.
Maria — Di che cosa vi preoccupate voi? Non siete
forse ben ricevuta qui dentro?
Violante (continuando impertinente) — La domestica
che s’immischia di cose che non la riguardano.
Maria — Ah, signora! Voi ci offendete! La nostra è
una famiglia modello, basata su canoni della perfetta
uguaglianza.
Violante (sarcastica) — I canoni! Che parolona!
Maria — Ho la mia brava licenza magistrale, per vostra
regola e norma.
Violante — Allora non discuto più. A proposito con
chi devo discutere?
Ninetto — Con Giulio. Di queste cose, oggi, bisogna
parlarne con Giulio. Maria ve lo chiamerà subito. In
tanto io mi ritiro. Ho da finire una lettera urgentissima.
Signora Violante, scusatemi. Ci rivedremo a pranzo. (Si
avvia. Prima di uscire, a Maria) Mi raccomando. All’ora
stabilita, in tavola. (A Luigi) E tu, Luigi, svelto con
quella tua matematica. Se per l’ora di pranzo il compito
non è finito, senza frutta. Hai capito? (Esce dalla porta
di fondo. Maria Vha già preceduto).
Luigi (frigna) — Che rompicapo i problemi. Non ci
riesco, non ci riesco. Signora, perchè non mi aiutate? Il
quadrato di 177,005? -(La incalza) H quadrato di 177,005...
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Violante (schermendosi) — Indietro, vecchio e stupido
monello.
Luigi (offeso. Con tono puerile) — Vecchio e stupido
monello!? Ve ne approfittate perchè oggi sono un bam
bino. Ma domani non oserete più parlare così.
Violante (borbottando) — Metterò io giudizio a tutti
in questa casa! E’ proprio necessario.
Luigi — Perchè non sorridete mai, signora? Un sorri
sino vi farebbe tanto bene.
Violante — J\on ne ho voglia. E poi, io non sorrido
mai.
Luigi —- Che disgrazia! Avete forse fatto un con
tratto con le pompe funebri?
Violante — Precisamente. (Riprendendosi) Che dico!
Insomma, la mia serietà non mi permette di discutere
con degli uomini anziani che trovano divertente trave
stirsi da bambini.
Luigi — Ih ih! Vi rovinereste la mutria, non è vero?
Violante — Mascalzone.
Giulio (entrando) — Luigi, che cosa fai? Sempre pe
tulante eh? Infastidisci la signora! Via subito nello
studio !
Luigi (sgattaiolando e facendo un palmo di naso a
Giulio) — Addio, zietto. Bella gatta da pelare!
Giulio (fa l’atto di rincorrerlo) — Ah, brigante! (Tor
nando indietro) Scusate tanto, signora.
Violante — Non mi raccapezzo più. Dove sono? In
una casa di pazzi? Se il signor Telesforo mi avesse av
vertita...
Giulio — Prego, signora, sedete. Nessuno vi ha fatto
accomodare? Mi dispiace veramente. Dovevano chia
marmi subito. Ho già sgridato Maria.
Violante (sedendo su una poltrona) — Dio sia lodato!
Finalmente una persona a modo, che ragiona.
Giulio — Dovere mio. Sono di turno.
Violante — Ho già sentito parlare di turno. Potreste
spiegarmi il perchè di questa grottesca commedia?
Giulio (candido) — Quale commedia?
Violante — Ma quella che si svolge qua dentro! Po
trei chiamarla altrimenti questa finzione assurda e ridi
cola? Uomini d’età che fanno i bambini, bambini che
recitano la parte di persone posate. Domestiche che spa
droneggiano col beneplacito del capo di casa. Già, ho
esagerato. Non si tratta di una commedia, ma di una
farsa stupida, sconveniente.
Giulio — Voi ci offendete! Però quando vi avrò messo
al corrente del sistema della nostra famiglia cambierete
opinione.
Violante — E allora spiegatevi.
Giulio — Ecco, voi, signora, siete capitata in una fa
miglia di buon senso e soprattutto allegra. Di una alle
gria inalterabile. Come sapete, il Cielo protegge le anime
festose.
Violante (cupa) — Non sempre.
Giulio — Sempre. Il buonumore ispira la giustizia e
allontana il malocchio. (Suono insistente di campanello.
Trilli brevi che si alternano a trilli prolungati). Vedete,
qui dentro regna l’eguaglianza assoluta... (Nuova musica
di campanello).
Violante (ironica) ■
— Però non regna affatto l’ordine
qui dentro. E’ cinque minuti che suonano e nessuno va
ad aprire!
Giulio — Perchè parlate con tanta sicumera di cose
che non conoscete? (Altri squilli di campanello). Vi dirò.
Nessuno bussa alla porta. E’ Ninetto che ha un’attitudine
speciale per suonare il campanello. Sentite che delicatezza
di tocco? Allora noi incoraggiamo questa sua vocazione
e lui, appena ha qualche minuto libero, si esercita.
Violante (sarcastica) — Un giorno darà anche dei con
certi, non è vero?

Giulio —■Non è mica una cosa facile suonare bene il
campanello! Bussate e vi sarà aperto. Ma in che modo
bussare?
Violante — Sentite, lasciamo da parte questi discorsi.
Non mi interessano.
Giulio — Tutto è interessante ai fini di una spiega
zione.
Violante — Sì, sì, ma veniamo presto a questa bene
detta spiegazione.
Giulio — Volentieri. Mi sembra che parlavo del prin
cipio di giustizia che regge la nostra famiglia. Ecco, cer
cherò di essere chiaro, conciso. Mi spiegherò con degli
esempi. Si dice spesso, nel mondo, che i grandi non ca
piscono i piccini, che i padroni non trattano bene la
servitù perchè non si mettono mai nei suoi panni. Si
dice che il marito non valuta giustamente le fatiche della
moglie, che costei, a sua volta, non si rende conto delle
preoccupazioni finanziarie del marito. Lo ammettete?
Violante —■Sarà, può darsi. Ammettiamo che sia così.
Giulio — Ebbene, da noi, niente di tutto ciò. Abbiamo
risolto in pieno l’inconveniente.
Violante — In che modo?
Giulio •— Ognuno di noi assume a turno ruoli diversi.
Violante — Come? Come?
Giulio — Oggi, ad esempio, il padrone di casa fa il
signorino e il ragazzo fa il padrone di casa. La signora
mette il grembiule, impugna la scopa, fa il servizio. La
domestica invece, con cappello e guanti, va al cinema
tografo.
Violante — A meraviglia, caro signore! E voi, di
grazia, che parte fate, qui dentro, oggi?
Giulio — Io? Sono di turno per le cose gentili, le
visite inaspettate, i fastidi, le possibili disgrazie.
Violante — Dunque io potrei essere un fastidio, una
possibile disgrazia?! Capisco. Ma sapete, non me ne an
drò. Il signor Telesforo ha detto: «Recatevi laggiù e
ad onta di tutto rimanete i cinque giorni fissati ». E io
resto.
Giulio (calmo) — Non vi offendete! Ho parlato anche
di cose gentili e di gioie inaspettate. Vedrete che a tavola
il padrone di casa...
Violante (ghignando) — Il padrone di casa! Ma fatemi
il piacere! Dovrei ascoltare quel moccioso che parla con
sussiego!?
Giulio — Lo ascolterete, signora. Ha quasi imparato;
sono parecchie volte che sostiene questa parte. Vi dirà
tutto ciò che pensiamo noi e che è conveniente dire, in
simili circostanze.
Violante — A proposito. E lo scherzo dei ruoli dura
anche la notte?
Giulio — No. Durante la notte c’è una specie di inter
regno. Il sonno rende gli uomini tutti uguali, inermi e
innocenti.
Violante — Meno male! Se la commedia fosse arri
vata anche nell’intimità della camera da letto sarebbe
stata abbastanza piccante e molto immorale.
Giulio — Lo credete sul serio? Avremmo congegnato
la rotazione in modo da impedire ciò che voi pensate.
E poi non esistono forse coniugi che dormono in ca
mere separate? Del resto guardate che tipo è la dome
stica. (In quel momento entra Rosa vestita di scuro, ab
bastanza elegante). Permetti, cara, che ti presenti la si
gnora Violante?
Rosa — Ah, quella dello zio Telesforo!? Fortunata.
Violante (a mezza bocca) -—• Fortunatissima...
Giulio —• Che film hai visto al cinema? Era interes
sante?
Rosa — Non ho potuto veder niente.
Giulio — C’era troppa gente?
Rosa — Non lo so. Ho dovuto fare tante di quelle
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commissioni che arrivo appena in tempo a rientrare per
l’ora di pranzo. Un vero fastidio. Sembra nulla ma an
dare di negozio in negozio porta via tanto di quel tempo.
Scusate un momento. Vado a togliermi il cappello. Ci
vedremo fra poco. (Esce).
Giulio — Capite? Quella è una domestica che non
dirà mai nella sua vita : «La signora è una fannullona.
Non è capace altro che di gridare, uscire quando le fa
comodo, divertirsi ». Mio cognato si vergognerà di urlare
ogni momento al proprio figliolo: «Io, alla tua età, i
compiti di scuola li sbrigavo in quattro e quattr’otto ».
Avete visto poco fa? Un problemino da nulla e non è
riuscito a risolverlo. In virtù di tali esperienze ci trat
tiamo tutti con vera umanità e comprensione. Ci met
tiamo nei panni degli altri e ci sopportiamo allegra
mente a vicenda.
Violante (mordace) — Sicché io sarei venuta a distur
bare, a rompere una così bella armonia!?
Giulio — Rompere?! Disturbare?! Niente affatto. Al
largheremo il programma. Aggiungeremo un numero. Ci
sarà in più il personaggio dell’ospite. Vi metterete in
turno con noi.
Violante (scandalizzata) — In turno!? Ma voi siete
matto! Mi tratterrò qui cinque giorni. Prima di andar
mene debbo compiere una missione pericolosa.
Giulio — Nessuno vi impedirà di compierla; se ci
riuscirete. Però è indispensabile che vi uniformiate alle
regole della casa. Il turno si impone.
Violante — E se mi rifiutassi?
Giulio — Allora con molto rammarico vi apriremmo
la porta e vi diremmo: «Signora Violante, potete an
dare ». Sarebbe più forte di noi guastarci definitivamente
con lo zio Telesforo e i 6Uoi amici, ma dovremmo farlo.
Dunque, siamo intesi?
Violante — Vedremo, vedremo.
(Nel frattempo Maria è entrata nella stanza e appa
recchiò la tavola. Tovaglia, piatti, posate, bicchieri e una
fruttiera colma di frutta di stagione).
Giulio — Signora, se volete mettervi in ordine. Fra
dieci minuti andremo a tavola. Pranziamo alle 7 e tre
quarti precise.
Violante — (Bene. Grazie. Vado subito (si alza e si
ritira a destra nella camera dei forestieri).
Giulio (a Maria) — Anche questa giornata l’abbiamo
quasi condotta in porto. Credo che la finiremo tranquil
lamente.
Maria — Ho i miei dubbi. Quell’ospite mi piace poco.
Spira da lei un senso di fastidio e di rancore.
Giulio — Lo vinceremo, sta sicura. Altrimenti a che
servirebbe il nostro buonumore?
Maria — Mi pare che abbiamo troppa fiducia nelle
nostre forze. Ho paura...
Giulio — n eolito timor panico femminile. Anche io
mi sono accorto che non si tratta del consueto tipo di
ospite inaspettata e seccatrice, ma di molto peggio. Però
non dobbiamo sgomentarci. Ho già escogitato qualcosa
per salvarci dal suo malefico influsso.
Maria — Bisogna ricordarci che lo zio Telesforo è di
una perversità diabolica. Vorrebbe vederci morti soprat
tutto perchè non ci offendiamo della sua cattiveria.
Giulio — Lo facciamo apposta. Se ci irritassimo per i
suoi insulti ne gongolerebbe. L’unico modo per salvarci
dalla sua persecuzione è di ridere clamorosamente dei
suoi tiri malvagi. Vedrai che finirà per lasciarci tutte le
sue sostanze dopo averle condite con le più sinistre
profezie.
Maria — Quel denaro non ci porterà fortuna.
Giulio — Lo esorcizzeremo prima di toccarlo. Con la
formula magica della nostra spregiudicata allegria gli
toglieremo ogni potere maligno. Compreremo poi una

casa più grande, con un bel giardino intorno e lo zio
Telesforo, in effige, sarà il testimonio muto della nostra
felicità. Il programma non ti sorride?
Maria — Sì, ma...
Giulio -—■Ma, che cosa?
Maria — Vorrei che quella signora Violante se ne
andasse subito. Anzi, che non fosse mai venuta. (S’ode il
trillo del telefono nella stanza accanto). Il telefono.
Vado io?
Giulio — No, tocca a me. Qualche seccatura certa
mente. (Esce).
Luigi (entra trionfante. Grida) — Ci sono riuscito! Ci
sono riuscito! 177,005 al quadrato fa 31330 virgola 770025.
(A Maria) Che cosa sono le cifre dopo la virgola? Mi
lionesimi? (Tocca la frutta).
Maria — Che ne so io? Lascia stare la frutta. Lo sai
bene che non si tocca!
Luigi — Ma io ho una fame del diavolo ! Almeno una
banana.
Maria — Niente prima del pranzo. (Allontana Luigi
dalla fruttiera. Luigi si mette a frignare).
Ninetto (entráñelo) — Che cosa c’è?
Maria — Luigi che non può aspettare cinque minuti!
Vorrebbe incominciare dalle banane.
Ninetto (avvicinandosi alla fruttiera con un certo slan
cio) — Ah, che bella frutta! (Fa per toccarla, ma si ri
corda di essere nei panni d’un padre. Si riprende. A
Luigi, severo) Quante volte ti ho detto di non fare l’im
paziente e il goloso?
Luici — Ma io...
Ninetto — Zitto. Non attaccare la solita geremiadeHai risolto il problema?
Luigi (scontroso) — Sì.
Ninetto — E la lezione l’hai studiata?
Luici — Anche quella.
Ninetto — Bene. Ti sei lavato le orecchie?
Luigi — Ma certo!
Ninetto — Fa vedere. (Luigi mostra le orecchie. Ni
netto le esamina) Non c’è male.
(Maria nel frattempo è uscita).
Giulio (entrando) — A proposito. Ha telefonato Gi
rolamo. Ci voleva da lui dopo cena per lo scopone.
Ninetto — Misericordia!
Luigi (con rammarico) — Però da Girolamo le par
tite sono sempre interessanti. E poi abita così vicino!
Ninetto — Bè bè! ? Non sai che alle nove i ragaz
zini debbono essere già a letto?
Giulio — Ho evitato il guaio. Ho risposto che in casa
abbiamo un’ospite. Ha detto di condurre anche lei. Te
la figuri la signora Violante che giuoca a scopone?
Ninetto — E come è andata a finire?
Giulio — Visto che insisteva tanto, ho soggiunto che
qui in casa ci sono due ammalati di influenza. So quanto
Girolamo teme il contagio. La seccatura è rimandata alla
prossima settimana.
Ninetto — Nessun’altra novità durante la giornata?
Giulio — Aspetta... Ah, il calzolaio ha mandato il
conto pregando di saldarlo subito.
Ninetto — Non è possibile. Non si sa come arrivare
alla fine del mese! Tu, Luigi, le scarpe non le consumi,
te le mangi addirittura.
Luigi — E tu?
Ninetto — Quello che fanno i genitori è sempre fuori
di discussione. Taci. (A Giulio) Ora parliamo un po’
di questa signora Violante.
Giulio — Non c’è tempo. Zitto. Eccola.
(Entrano Violante da una parte e Rosa dallialtra).
Ninetto — Ah, ci siamo tutti! A tavola. (A Violante)
Prego, signora, qui, alla mia destra (Ognuno prende po-

ALLEGRIA
sto secondo le regole del galateo. Ninetto, spiegando il
tovagliolo, a Violante) — Abbiamo avuto un tempo ma
gnifico oggi.
Violante — La meteorologia non m’interessa.
Ninetto — Avete letto il giornale? La pesca delle
balene quest’anno è andata malissimo.
Violante (alza le spalle) —- Uhm!
Ninetto — Vino o acqua?
Luigi (sottovoce) — Veleno.
Ninetto — Che cosa dici? <(A Violante) Acqua?!
Ecco l’acqua! (Mesce. Entra Maria con la zuppiera)
Luigi, vuoi finirla di tirare pedate? Non negarlo, ho vi
sto lo zio Giulio che ha fatto una smorfia.
Luici (che sta annodandosi il tovagliolo intorno al
collo) — Non l’ho fatto apposta. (Arricciando il naso)
Uh, la solita minestra di cavoli!
Ninetto — Poche osservazioni, ragazzo. Si mangia
quella che c’è. (Comincia a suonare ripetutamente il
campanello che sta sulla tavola).
Rosa — Ninetto, per piacere, smettila con i tuoi eser
cizi musicali. Non è l’ora più adatta questa. E poi c’è
la signora Violante.
Violante — Confesso che il campanello è uno stru
mento che mi dà terribilmente ai nervi.
Ninetto (scusandosi) — Ero soprapensiero. Gli affari.
Che cosa brutta gli affari! Si comincia?
Giulio -— Un momento. Vorrei dire due parole.
Ninetto — I discorsi si fanno in fine di pranzo, per
bacco! Si ha appetito o non si ha appetito?
Luigi — Si ha fame.
Rosa — Ti faccio osservare, Ninetto, che oggi Giulio
è di turno come parafulmine.
Ninetto (rassegnato) — E va bene. La parola al pa
rafulmine (A Violante) Signora, vi disturba?
Violante — Oh, quanto a me, che dica pure!
Ninetto (a Giulio) — Allora avanti, parafulmine. E
cerca di essere breve.
Giulio (alzandosi) — Brevissimo. Lo zio Telesforo ci
ha mandato un’ospite...
Luigi (canzonatorio) — Lo sappiamo, lo sappiamo!
(Tutti lo guardano severamente).
Giulio (proseguendo) — Lo zio Telesforo ci è molto
caro benché non ci voglia affatto bene. Lo amiamo
molto quantunque sia cattivo come il diavolo...
Luigi — Abbasso lo zio Telesforo!
Ninetto (a Luigi) — Vuoi uno scapaccione, brigante?
Giulio — Ricordate quattro anni addietro? Disse:
« Consideratemi un morto. Appena mi farò vivo di
nuovo vi manderò una maledizione ».
Ninetto — Già, già... Lo zio Telesforo ci odia per
chè siamo gente troppo spregiudicata e allegra.
Giulio — La maledizione ce l’ha finalmente mandata.
Eccola (accenna alla signora Violante).
Luigi (sghignazzando) — Speriamo che si offenda e
se ne vada. E’ vecchia e brutta.
Violante -— Mi offendo, ma non me ne vado.
Giulio — Oh, restate pure, signora! Non vi temiamo,
sapete! Siamo preparati a tutto, anche agR scherzi ma
cabri.
Ninetto — Macabri sul serio?
Giulio — Sul 6erio. Sapete chi è la illustre signora
Violante? La morte in persona o per lo meno la jettatnra. Lo zio Telesforo è capace di tutto.
Rosa (a Violante, preoccupata) — E5 vero che siete
quello che dice Giulio?
Violante — Precisamente. Resterò qui dentro cinque
giorni, poi vedrete che disgrazia piomberà sulla vostra
casa.

Luigi — Noi faremo gli scongiuri! Noi faremo gli
scongiuri!
Ninetto — Il ferro di cavallo, le corna. Terque, qnaterque...
Giulio (calmo) — Non ce ne sarà bisogno. A noi,
gente burlona, non manca il rimedio per salvarci da
un simile pericolo.
Ninetto — Non sarà un piallativo?
Luigi — Si dice palliativo.
Ninetto — Zitto, tu. I genitori hanno il diritto di
sbagliare e i figli no.
Giulio (paziente) — Allora ho messo la nostra ospite,
la terribile signora Violante, in turno, secondo le regole
della casa. Fra cinque giorni le toccherà la parte di
parafulmine. Qualunque disgrazia, qualunque iettatura
piomberà qui dentro ricadrà soltanto sulla testa della
signora Violante.
Violante (si alza furiosa. Rovescia la seggiola. Butta
il tovagliolo sulla tavola) — Maledetti! Me ne vado. Ma
non vi dimenticherò, siatene certi! (Si precipita nella
stanza dei forestieri).
Maria — La minestra si raffredda. Peccato! Era cosi
buona!
Ninetto — Allegri! Allegri! L’appetito non ci manca.
Luigi, fammi il santo piacere, levati le dita dal naso.
Luigi — E’ contro la iettatura.
Rosa — Ma se ne andrà per davvero?
(La signora Violante ricompare con la valigetta in
mano e il cappello a sghimbescio).
Luigi — Rieccola (le mostra la lingua).
Violante (fermandosi un attimo) — Tornerò! Oh sa
tornerò! (Si avvia accompagnata da Maria).
Ninetto — Tra sessantanni.
Luigi — Passa via!
Giulio (fregandosi le mani) — Gliel’abbiamo fatta. (Si
ode in anticamera un terribile fracasso di vetri rotti.
Breve pausa. Maria ricompare sulla porta).
Rosa (impaurita) — Dio santo, che cosa è successo?
Maria — Niente. Il lampadario di Murano si è stac
cato dal soffitto. C’è mancato poco che l’accoppasse.
Ninetto — L’esempio viene dall’alto. Manderemo su
bito un telegramma allo zio Telesforo...
Luigi — Bene, bis!
Ninetto — ... così concepito : «Violante fuggita. Com
priamo un nuovo lampadario. Pranzo eccellente, salute
ottima. L’allegria continua... ».
fin e
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Capita molto spesso, in cinematografo come in tea.
tro, di avere delle grosse sorprese non appena i
lavoro passa dalla visione privata, ristretta a un;
cerchia di competenti, al gran pubblico. E’ dell’altrc
giorno il caso di un film, assai ben fatto, che tutt
quanti l’avevan veduto giuravano sarebbe stato il mag
giore successo dell’annata perchè era di una corniciti
irresistibile. E’ stato presentato al pubblico: e nessuno
ha riso. Qua e là deboli sorrisi: commenti favorevol
allo stile, ma nessuna soddisfazione compiaciuta, nessur
entusiasmo. Sorpresa generale e accusa gratuita al pub
blico di non aver... compreso. Eppure se il pubblico
non ride a delle situazioni comiche, non lo si può accu
sare di non capire. Significa che la molla che doveva
provocare la risata non ha funzionato. Conoscere cor
esattezza il meccanismo di questa molla è un’arte: dii
ficilissima. Perchè dipende da molte cause che il Bergsor
ha tentato di delimitare, forse senza raggiungere inte
ramente lo scopo. Per questo fanno malissimo, a mie
avviso, quei riduttori che, presa in mano una commedia
di teatro da trasportare sullo schermo, la deformane
totalmente sacrificando tutto ciò che sulla scena s’era
già dimostrato, nei confronti del pubblico, efficace. Gli
americani usano il procedimento inverso: scelto un
soggetto originale, prima di impegnarvi il grosso capi
tale che la realizzazione cinematografica richiede, le
fanno adattare alla scena e lo «esperimentano » sul
pubblico. Dall’esito di questa commedia sperimentale
dipende la realizzazione o meno del soggetto. Da noi
si fa invece l’opposto: si cerca di sfruttare la commedia
nata per la scena, e la si deforma tanto da renderla
irriconoscibile per cui il buon esito teatrale si trasforma
in Dessimo esito cinematografico.
A le s s a n d ro De S te fa n i
Gli spettatori abituali dicono : «Sempre le stesse
facce! ». E, onestamente, non hanno mica torto.
Gira e rigira, nella produzione cinematografica na
zionale, tanto nei ruoli protagonisti quanto in quelli di
fianco, si vedono sempre le stesse facce. Oh, Dio... A
pensarci bene, anche nelle pellicole straniere, su per
giù, le facce sono sempre le medesime. Vuoi dire, natu
ralmente, che le facce sono di più; o, meglio, che ogni
Casa produttrice ha un suo piccolo esercito di facce; ma
non sono eserciti i cui quadri vengano mutati spesso. Il
Cinema italiano, indubbiamente, non ha una stragrande
varietà di attori o di generici con cui giocare. Ma lo

spettatore si sbaglierebbe di grosso se credesse che i
produttori non brontolino essi pure molto sovente: «Sem
pre le stesse facce! ». So con matematica sicurezza che
la grande maggioranza dei produttori e dei registi vanno
cercando facce nuove con la stessa ansia febbrile con cui
i pionieri dell’America occidentale andavano cercando
i filoni auriferi. Con la sola differenza che a guada
gnarci, qui, sarebbero soprattutto i filoni, cioè le facce
nuove. Per ogni nuova pellicola che si sta per mettere
in cantiere, la prima preoccupazione è quella di trovare
una protagonista inedita. Ma all’atto pratico ci si deve
quasi sempre accontentare di seguire sentieri già battuti.
Ahimè! Mi par già di udire un nutrito coro di gio
vani e magari anche di belle aspiranti ai fasti dello
schermo: un dolente coro in cui si parla di fotografie
spedite e rimaste senza risposta, di raccomandazioni auto
revoli restate lettera morta, di giudizi più che lusinghieri
espressi da parenti o amici, giudizi in cui la venustà di
Greta Garbo o di Michele Morgan o di Assia Noris era
duramente bistrattata... Conosco a memoria il ritornello.
Vorrei rispondere a queste belle sdegnate che in cine
matografo più che mai può valere quella decrepita frase
fatta che dice: «Non è bello ciò che è bello, è bello ciò
che piace ». Ciò che piace all’obbiettivo, per essere più
precisi. E per essere ancora più precisi dirò : ciò che
piace all’obbiettivo cinematografico, individuo infido e
sofistico assai più del suo collega fotografico, perchè
l’obbiettivo d’un fotografo ritrae l’immobilità, mentre
quello d’un operatore cinematografico ritrae il movi
mento. Senza voler offendere nessuno, non v’è dubbio
che due guance un po’ troppo paffutelle si possono cor
reggere, in una fotografia, inclinando un tantino in
avanti il capo e facendo sì che la luce batta soprattutto
sulla fronte. Ma in una pellicola cinematografica potrà
anche capitare di doverlo alzare quel capo, e allora...
tanti saluti alla fotogenia.
Sicché mi permetto di dare un consiglio a tutte ed a
tutti coloro che bramano d’entrare a far parte della
grande famiglia degli attori cinematografici. Oggi la
macchina da presa a passo ridotto è diffusa quasi quanto
quella fotografica. Chi non ha un conoscente che si di
letta di cinematografare il prossimo, scagli la prima pie
tra. Ebbene, invece delle famigerate fotografie, destinate
per lo più ad ingombrare i cassetti delle scrivanie produttoriali o di quelle tali lettere di raccomandazione,
lustro e decoro d’ogni cestino che si rispetti, perchè non
s’invia al produttore la copia d’una breve pellicoletta a
passo anche ridottissimo, per mezzo della quale il futuro
lanciatore della «stella » potesse veramente, senza so
verchio scomodo, rendersi conto dei minimi di possibilità
di riuscita dei candidati? Il costo? No. Ho visto arrivare
ai produttori pacchi di dozzine di ingrandimenti foto
grafici! Dieci metri di pellicola da passo ridotto costa
assai meno di tutta quella roba. E si avrebbe anche un
vantaggio: il produttore si troverebbe a poter giudicare
contemporaneamente un possibile interprete e un even
tuale operatore.
Dirò di più: la mia idea mi par così convincente, che
vorrei consigliare ai Cine-Guf di prenderla in seria con
siderazione. Dei loro saggi «sperimentali » essi potreb
bero, ad esempio, fare una specie di palestra non sol
tanto tecnica (e includo in questo termine ogni attività
— registica, soggettistica o fotografica -— che non 6Ìa
assolutamente interpretativa) ma anche, in un certo senso,
divistica.
Dirò ancora di più: capita spesso che durante docu
mentari di certe manifestazioni sportive, l’obbiettivo de
gli operatori «Luce »■ vada curiosando fra spettatori
e spettatrici. Talvolta è per sorprendere il buffo atteg-

giamento d’un «tifoso » scalmanato, ma tal’altra è anche
per rallegrare il documentario con un leggiadro visetto
femminile o con un aitante profilo maschile. Non credo,
per altro, che l’operatore, in simili casi, si preoccupi di
sapere il nome e l’indirizzo delle sue... vittime. Ebbene,
si tratterebbe semplicemente di domandarli. E potrebbe
essere anche quella un’utile raccolta di possibili celebrità
dello schermo.
E, comunque, sarebbero almeno «facce nuove ».
D in o F a lc o n i
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Astra Film: il nuovo pro
gramma produttivo di que
sta grande Casa italiana,
della quale è massimo espo
nente il comm. C. O. Bar
bieri, comprende numerosi
filmi, tutti interessanti per
varietà di soggetti e valore
dei tecnici e degli attori
che lo realizzeranno.
Oltre a due filmi tuttora
in lavorazione, 100.000 dol
lari, diretto da Mario Ca
merini, e ¡Giù il sipario, di
retto da Raffaello Matarazzo, la «Astra » annunzia
infatti le seguenti produ
zioni: Diamo a tutti un
cavallo a dondolo, sogget
to di Cesare Zavattini, sce
neggiatura di Zavattini,
Adolfo Franci, Mino Caudana, Mario Camerini e
Vittorio De Sica, che avrà
la regìa di Mario Came
rini il quale si avvarrà del
la collaborazione di Vitto
rio De Sica che sarà quin
di assistente regista e prin
cipale interprete; Nessuno
torna indietro, riduzione
cinematografica del notis
simo romanzo omonimo di
Alba De Cespedes che ver
rà diretto da Amleto Pa

lermi; Sarabanda, sogget
to di Benedetti e Margadonna che avrà la regìa
dello spagnolo José Marvilla e quali interpreti
principali Conchita Montenegro e Pastora Pena; Gli
amori di Maria Malibran,
con i medesimi interpreti
del precedente film; Bar
bara Barberina, soggetto di
Alberto Spaini che avrà
quale probabile direttore
Camillo Mastrocinque;
Santa canaglia, soggetto di
Piero Caporilli diretto da
Goffredo Alessandrini; Il
dominio dellisola, sogget
to e regìa di Gino Valori;
Gli amori di Margaret, di
retto da Mario Camerini,
con Assia Noris e Vittorio
De Sica.
Incine: questa Società
inizierà tra giorni la sua
attività produttiva dando il
primo giro di manovella,
negli Stabilimenti Pisorno
di Tirrenia, al suo primo
film che ha per titolo Co
rona di strass, soggetto di
Ugo Falena, sceneggiatura
di Aldo De Benedetti, Gia
como Gentilomo, Riccardo
Freda e Mino Candana.
Tra i principali interpreti
vi saranno Paola Barbara
e Sergio Tofano.
Incom : questa organiz
zazione italiana di produ
zione, largamente afferma
tasi per una serie di inte
ressantissimi cortometraggi
accolti con grande favore,
ha da poco ultimato un
film a soggetto: L’ebbrez
za del cielo, che il regista
Giorgio Ferroni, uno dei
più valorosi tra i nostri
giovani direttori, ha rea
lizzato completamente in
alta montagna sia in ester
ni che in interni.
L’organizzazione di que
sto originale ed interessan
te film italiano è stata fat
ta con scrupoloso attacca

mento da Sandro Pallavi
cini che è il fondatore ed
animatore della «Incom ».
Intanto è in allestimen
to un nuovo programma
produttivo che comprende
rà sia corti che lungome
traggi. Tra i primi viene
annunziato un breve film
dal titolo Cinque minuti
con gli umoristi italiani,
soggetto e sceneggiatura di
Mino Caudana e Silvano
Castellani, che verrà inter
pretato da Metz, Mosca,
Zavattini, Campanile, Trilussa, Steno, De Torres, A.
G. Rossi, ecc.
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la commedia più adatta al
vostro Gruppo Filodramma
tico, per ottenere un suc
cesso sempre più significa
tivo e lusinghiero.
Molti dirigenti di Gruppi
Filodrammatici si trovano, a
volte, imbarazzati perchè di
spongono di un certo nu
mero di attori e non sanno,
quando richiedono la com
media che non conoscono
ancora, ma della quale han
no sentito molto parlare co
me adatta alle possibilità del
Gruppo, se invece i perso
naggi sono di numero su
periore.
Noi abbiamo pubblicato
322 commedie in tre o quat
tro atti, e sono elencate in
un apposito CATALOGO con
la specifica del genere cui
il lavoro appartiene, il nu
mero dei personaggi, ecc. E’
nel nostro Catalogo che tro
verete 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 ita
liani e stranieri, sono ine
diti, cioè «novità » e la So
cietà degli Autori vi per
mette di rappresentarli.
Vi diamo gratis il Cata
logo: domandandolo alla no
stra Amministrazione, corso
Valdocco 2, Torino, aggiun
gete un francobollo da tren
ta centesimi per la vostra
spedizione.
Ripetiamo che ogni richie
sta di Catalogo, di fascicoli
arretrati, di Supplementi, va
fatta direttamente alla Am
ministrazione e non alla Di
rezione. Indirizzare alla Di
rezione è una inutile perdita
di tempo.
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"A" Verso la fine di gen
naio la Compagnia Ric
ci-Adani metterà in
scena all’Argentina di
Roma La vita è un so
gno di Calderón de la
Barca, con le regia di
Corrado Pavolini, il
quale ha curato anche
la traduzione e riduzio
ne di questo capolavo
ro del Teatro spagnolo.
7^ Vittorio De Sica, da
noi interrogato sul suo
programma avvenire,
ci ha dichiarato che fi
no all’ottobre del 1940
farà del cinematografo
per concedersi poi il
lusso di fare del teatro
sul serio e con alti
intendimenti artistici,
non preo ccu p a n d o si
cioè eccessivamente del
fattore economico. De
Sica vagheggia una
grande Compagnia, di
cui facciano parte atto
r i di vasta notorietà, in
modo da poter affron
tare spettacoli di va
rio genere e fuori del
comune.
La Compagnia Maltagliati-Cimara-Ninchi,
diretta da G h e ra rd o
Gherardi, si propone di
rappresentare p resto
L’importanza di essere
serio di Oscar Wilde.
Questa commedia è ge
neralmente nota col ti
tolo L’importanza di
chiamarsi Ernesto e la
nuova traduzione ha
voluto precisare l’esat
ta interpretazione del
la frase inglese che si
basava sul gioco fone
tico di parole risultante
dal fatto che Ernesto e
serio si pronunciano in
inglese alla stessa ma
niera.

A" Nico Pepe, il giovane e brillante
attore della Compagnia Siletti-Petri,
pretende di conoscere bene le donne.
— Mia moglie — egli dice — non co
nosce che una sola parola: denaro. A
tavola, per la strada, in vettura, al ci
nematografo: denaro, denaro, denaro.
— Ma infine che cosa ne fa di tutto
questo denaro? — domanda Siletti.
—•Non lo so, perchè non gliene dò mai!
Ar Nelle pagine fotografiche di questo
fascicolo, presentando Celso Salvini,
cacciatore, abbiamo detto come elo
giando il critico del «Popolo d’Italia »,
per quella sua virtù, davamo un di
spiacere a Luigi Antonelli che si ri
tiene, da anni, il solo bravo cacciatore
del Teatro italiano.
Perciò, visto che un dispiacere ad
Antonelli glielo abbiamo già dato in
quelle pagine, gliene diamo un altro
in questa ultima pagina della rivista,
così il fascicolo è finito e per questa
volta non se ne parla più.
Dunque, Antonelli, che ha una grande
fantasia nello scrivere commedie e in
ventare avventure di caccia, dopo una

l utarl Antornelli, cacciatore
giornata di caccia infruttuosa, prima di
rientrare a casa, comprò una lepre un
po’ passatella.
— Ecco una lepre -— gli disse la si
gnora annusandola sospettosa — che hai
fatto bene ad uccidere oggi: era pro
prio tempo.

A . G. B R A G AG L I A
dirige oggi il Teatro delle Arti
che è il maggior teatro ita
liano per gli intendimenti
che lo guidano e gli spet
tacoli che vi si rappresentano.
Ma Anton Giulio non ha sem
pre avuto a sua disposizione
teatri perfetti; agli «Indi
pendenti », il famoso teatro
di via degli Avignonesi, che
ricordiamo fasciato di tela
juta inzuppata di umidità, le
cose non andavano sempre
troppo bene. Qualche volta
il pubblico si permetteva del
le licenze non sempre poeti
che e non sempre riguardose
per il teatro e il direttele.
Ma Bragaglia non ne faceva
passare una nemmeno a mo
rire e ristabiliva la sua supe
riorità immediatamente.
Una sera, alla prima di
una commedia di Pirandello,
un attore doveva spa"o-o un
colpo di rivoltella. L’arma,
caricata due ore prima, suol
l’inevitabile influenza dell’u
mido dell’ambiente, e al mo
mento opportuno non fun
zionò. Tuttavia, allo scatto del
grilletto, l’attrice che «doveva
morire », coscienziosamente, si
buttò a terra «fulminata ».
Il pubblico rise; la risata
dilagò, diventò rumorosa, fra
gorosa, offensiva. Anton Giu-

lio, seccatissimo, apparve alla ribalta e
disse:
— Ebbe, che c’è tanto da ridere? E’
la prima vittima della polvere senza
sparo! Non l’avevate capito? Ma bi
sogna spiegarvi proprio tutto?!
A' Enrico Bassano, critico teatrale del
«Secolo XIX » di Genova, conosce mol
te attrici di riviste. Niente di male, na
turalmente; Bassano parla a quelle fan
ciulle dei fiorellini di prato, degli uccelli
e delle stelle (di sera). Una di queste
attrici, sorretta da un mecenate e am
malata di celebrità, vuole diventare sou
brette. Bassano, facile agli entusiasmi
femminili, prevede un successo, ma il
comico Billi non è della stessa opinione.
Billi domanda a Bassano:
— Conosce almeno la musica?
—1Quando era sarta —• risponde Bas
sano, candido — conosceva il «contrap
punto »...
— Ho capito — conclude Billi —- oggi
che vuole essere soubrette le basta cono
scere la «fuga ».
A ’ Un’attrice si è sposata con un si
gnore che possiede cinque milioni, e si
è ritirata dall’arte. Niente di male per
l’arte, ma vivo rimpianto per gli amici
perchè quella amabile fanciulla era un
tipo molto divertente. Ferdinando Guidi
di Bagno la va a trovare a casa, e il
mondanissimo e aristocratico autore la
invita alla caccia alla volpe nella cam
pagna romana. L’ex attrice ringrazia e
rifiuta.
—-Non avete molta libertà? — do
manda Di Bagno.
—-Non ne ho.
— Impossibile muovervi?
— Impossibile. Mio marito sta sempre
in casa.
—• Non siete molto fortunata!
— Che volete? Alla lotteria del ma
trimonio ho avuto un numero che non
esce mai.
— Adesso! — conclude Di Bagno —
ma alla prima estrazione avete vinto
cinque milioni! Come lotteria privata
non c’è male...
Ar II commediografo Giuseppe Romualdi, quando era molto giovane e all’inizio
della sua carriera d’avvocato, si trovò un
giorno a discutere con un vecchio pena
lista.
Costui, seccato delle repliche intelli
genti e vivaci dell’imberbe avversario,
lo apostrofò con tono di superiorità.
— Giovanotto, come vi permettete di
contraddirmi? Alla vostra età io ero
ancora un asino in queste cose!
— Allora vi siete conservato molto
bene!
Proprietà letteraria ed artistica riservata — Società
Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione
del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino
Ernesto Scialai, responsabile.
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JLia crema sapone da barba “ Givi emme ,, è sapone e crema
nello fiosso tempo. Ha del sapone tutte le qualità detersive ed
emollic'iiti. quale crema ba la proprietà di non lasciar essiccare
la schiuma ed è inoltre rinfrescante della pelle. Delicatamente
profumata "dà alla pelle una piacevole duratura fragranzaGl.VI.EMME-SOC. AN. GIUSEPPE VISCONTI DI 100R0NE - PROFUIIE PRODOTTI DI BELLEZZA ■ MILANO
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