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*  Le calze « Quirinale»,
«He agW, **»»0ina singolare caratteristica
luesta 'e la ragione per cu 
lon posso insegnare come» 
fanno, i  miei d ^ p o h n o n  
possono imparare co 
, ; concorrenti non
1ac ’ riuscire ad imitarle, possono riuscir
e solo U pubblico può com
prenderle ed apprezzarle.

*  Le calze « Quirinale », 
mille aghi, sono la sincera 

I espressione delV Arte, perche 
queste come la musica non

possono -  ’
1 segreta potenza sugg

, le  calze « Quirinale », 
iiUe aghi, sono una vivace
trotesta, un coraggio
ativo di insegnare a la no- 
ura la perfezione della gam
ba femminile.

*  le  calze « Quirinale », ] 
hanno avuto Valto *
essere ammesse alla 
Triennale di Milano. E un 

. rhp metteràsuccesso tale 
«spalle a terra » tutti g

improvvisali fab
psendo meraviflu- a
Z o ll i  che. imitan
Llanamenie.

‘ P: x

V  *  ' < r ” io' 'e
nelle loro manifestazioni.

★  Una delle prime qualità 
deUe calze «Quirinale», 
t i l lo  aghi. » I W * ™ *  
fascino

★ Per Tepoca nosfra le cal
ze « Quirinale », mille ag h 
sono una cosa necessari pe 
mantenere la cordiale: armo 
nia fra i  due sessi del gene 
umano.
★ La perfezione delle cal
ze « Quirinale »,
Vho raggiunta con la cntic 
costante di me stesso.

i r  L’ammirazione per l>
calze «Quirinale», J  
aahi, me l’ha tributata il 
pubblico con le num ero^
1 • „  e ripetute richieste.
A l l ’elogio degli intelligenti 
avrei potuto fare a areno 
ma non della critica dei

*  lo ho fatte le calze 
« Quirinale », mille ag h 
sento alcunano aoibicn,e.sejo n u u j
ad a ltr i; e se non le a 
tette ver i l ano puro pia 
cere e P *  dare alla mia 
Patria un primato, non sarei 
un artista.

*  Le calze «Quirinale», 
mille aghi, le ho immagma- 
A n e l sogno, le ho concepì 
al lume della luna, e se sono
riuscì,e .... - “ cn'ico cuPC£  
•oro, vuol dire che ho visto 
Falba prima degli al

fessi.
*  Le calze « Quirinale.

■1 fmr fiore delle « mu-
r S t : :  r z
senti, senso peso » '
palpabili, di preferenza so 
vrana. Vengono vendute m
artistico cofanetto porta-cab
ze, che le rende piu pr
e più gradite, al prezzo di

L. 50 U pm°- VnlC° ^ fra n -di vendita in Italia: Frau

re l’importo dettii c

r r o / n f P o  I Z  le spese 
postali.

*  La vere bellette delle
colte •‘ O f Z T ' J ? *  
a ahi, non e m ciò 
vede, ma nell’invisibile.
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C O P E R T I N A
Quando questa giovanissima e intelligente attrice recitava, or sono due anni, con Sarah Ferrati e Nino Besozzi, noi abbiamo per primi — con quel criterio di valorizzazione degli attori, che è uno dei compiti principali della nostra Rivista — messo in luce le sue eccezionali qualità, e abbiamo scritto che il Teatro poteva contare su di lei. Facile pronostico, è vero, giacché Antonella dimostrava già allora il suo temperamento non comune, ma non per questo meno augurale. Abbiamo seguito la Petrucci in questo 

tempo; abbiamo di volta in volta segnalato i suoi rapidi successi: Compagnia Ricci-Adani; Teatro delle Arti di Roma; Compagnia 
Meri i ni- C ialente.Con la Ricci-Adani, Antonella Petrucci si è rivelata al gran pubblico in una parte della commedia di Cantini « Ho sognato il paradiso »; parte interpretata in modo non facilmente uguagliabile; al Teatro delle Arti di Roma, con la direzione di A. G. Bragaglia, la Petrucci ha dato prova continua di un’abilità davvero sorprendente; con la Merlini-Cialente, ora, l’attrice nuova è nel momento più difficile della sua carriera: stabilizzare con le proprie possibilità il suo nome già noto. Ma può essere lieta della sua fatica d’arte: i consensi di critica sono unanimi e continui; i consensi di pubblico incondizionati. La corona delle attrici italiane, fra le giovanissime, conta una certezza di più.

A N T O N E L L A
P E T R U C C I

(Disegno di Brunetta)

HANNO COI»liABORATO A QUESTO FASCICOLO:
C E S A R E  M E A N O
con la commedia in  tre  a t t i

S P E T T A C O L O  

F U O R I  P R O G R A M M A
T H O R N T O N  W I L D E R
con la  commedia in  un a tto

F E L I C E  V I A G G I O
E N Z O  D U S E
con la  commedia in  un a tto

Q U E L L E  O N E S T E  S I G N O R E
ERMANNO CONTINI: ATTENTI A I FACILI ENTU
SIASMI; ENRICO ROCCA: SPETTACOLI DI ECCE
ZIONE; COR. AL.: APPUNTI; ARISTOCRAZIA DEL 
TEATRO DI BRASAGLI A ; COMMEDIE NUOVE E R I
PRESE; VARIE; CRONACHE FOTOGRAFICHE; TRI

BUNA PUBBLICA; TERMOCAUTERIO.

Il Direttore generale del Tea
tro, Nicola de Pirro, afferma che 
questa è l’ora della severità e del
la selezione teatrale. E dice cosa 
giustissima. Guai a cedere alla 
facile e superficiale lusinga della 
prima ancora incerta vittoria; 
comprometteremmo le speranze 
e le sorti del Teatro italiano pro
prio per un piatto di lenticchie. 
La posta è ben più alta e nobile, 
e non può esser barattata allegra
mente, e compromessa forse irri
mediabilmente, per la vanità di 
questo o di quello che credon sia 
facile conquistare o riconquistare 
un posto sulle scene soltanto col 
proprio nome o con quello di tre 
o quattro camerati noti e apprez
zati. I  nomi non bastano più. E 
questo discorso lo intendano so
prattutto quegli attori che sono 
lontani dal palcoscenico da qual
che anno e che sembra vogliano 
ritornarvi in ordine sparso. Ci 
duole di dover dar loro un pic
colo dispiacere; ma è bene sap
piano che i biglietti da mille gua
dagnati al cinematografo non 
hanno affatto giovato alla loro fa
ma, e che se vogliono tornare al 
Teatro debbono affrontare le sce
ne con intendimenti seri, e fare 
le cose sul serio, senza abbando
narsi alla facile illusione della 
conseguita pubblicità cinemato
grafica, in molti, in troppi casi, 
del resto, negativa o quasi. Oggi 
la vita del Teatro è più dura per 
tutti, vecchi e nuovi attori, per
chè, grazie all’attiva e perseve
rante assistenza dello Stato, l’a
ria è cambiata, i propositi son 
sempre più arditi, le realizzazioni 
sempre più limpide, e bisogna im
pegnarsi, singoli e complessi, con 
tutte le forze per raggiungere una 
cima sempre più alta. Chi crede di 
imbastire un ottimo affare, sen
za fatica e senza ansia, senza mèta 
ideale e senza sforzo per raggiun
gerla, si disilluda: il Teatro di 
oggi esige una costante e infles
sibile volontà di superamento, re
clama vere e convincenti prove di 
quella passione che non è vanità, 
ma autentica dedizione all’arte 
per esprimerla compiutamente e 
gioiosamente. I l  tempo dei gigio
ni, se per avventura ce ne fossero 
ancora, è finito. E speriamo per 
sempre.

Su. Sa».
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Sul palcoscenico 
d’uà teatrino di va
rietà. A sinistra le 
porte di due came
rini. A destra la 
porta d’uscita e, af
fiancata alla parete, 
una scala che sale 
ad altri camerini. Al 
fondo le quinte, 
uno scenario visto a 
rovescio, alcuni pro
iettori. Da un lato, 
un pianoforte. Qua 
e là bauli, casse, se
die, attrezzi.

(Sulla scena del teatrino -—* la intravediamo fra le 
quinte — il giapponese fa i suoi giuochi, Le ballerine 
sono raggruppate in quinta. La guardarobiera — par
ruccone biondo, un fiore tra i capelli, mollo belletto — 
è seduta sui primi scalini della scala ; legge un giornale. 
Il macchinista bada al suo lavoro. Salvi entra da destra, 
in soprabito e cappello. E’ frettoloso, inquieto).

La Guardarobiera (levando il capo curiosa) — Buona 
sera.

Salvi (scontroso) — Buona sera. (Si guarda intorno, 
accorre al secondo camerino di sinistra; prova ad aprirne 
la porta ; non riesce, e subito bussa, chiama a bassa voce) : 
Leda!... Leda!... (Nessuna risposta; allora, alla guar
darobiera) Scusate: è già uscita?

La Guardarobiera —• Vostra moglie?
Salvi — Naturalmente. Non sapete che la signora Leda 

è mia moglie?
La Guardarobiera — So che è vostra moglie, signor 

Salvi, ma non so se è già uscita. Io ero su, con le ragazze.
Salvi (sempre più inquieto) —- Già... Ah! (Un atto di 

dispetto e d’impazienza).
La Guardarobiera — Ma perchè così inquieto? Non si 

deve. E’ molto nocivo, specie per la digestione. Dovreste 
bere un bicchiere d’acqua a piccoli sorsi, respirando 
col naso.

Salvi (su e giù per il breve spazio) — Gome?
(Le ballerine, danzando e cantando, raggiungono il

giapponese sulla piccola scena. I  proiettori cambiano co
lore).

La Guardarobiera — Quand’io facevo l ’infermiera.™ 
Lo sapete che ho fatto anche l’infermiera?

Salvi (c. s.) — 'No. Non sapevo. Mi congratulo.
La Guardarobiera —-Non c’è di che. Però ero appas

sionata, e ho imparato molte cose. Se voi voleste darmi 
retta e bere un bicchiere d’acqua a piccoli sorsi, respi
rando col naso e stando immobile, rigido... oh. ma pro
prio immobile, proprio rigido...

(Dal fondo del palcoscenico arriva Tato. E' timido, 
lento, ma molto servizievole. Veste una giacca rossa, 
quasi una livrea. Porta in fascio alcuni attrezzi da pre
stigiatore e, fra questi, una candela, una rivoltella, mazzi 
di carte da giuoco, fazzoletti, bandierine, fiori finti, sca
tole colorate. La musica e il coretto continuano).

Salvi (alla guardarobiera) — Scusate. (A Tato, mo
vendogli incontro) Signor Tato...

Tato (sorpreso, come non riconoscendo Salvi) — 
Glie?... Ah, voi. I miei ossequi, signor Salvi.

Salvi — Mia moglie è già uscita?
Tato (riordinando i suoi attrezzi) — Vostra moglie? 

Se vostra moglie è già uscita? Eh, signor mio! E come 
posso saperlo?

Salvi — Ma è venuta, sì o no?
Tato (sempre flemmatico) — E come no? Certamente. 

E’ venuta e ha cantato. Io l’ho sentita... e l ’ho vista. La 
sua angelica voce e le sue diaboliche gambe mi hanno 
deliziato anche stasera. Cantava il « Tango dell’orchi
dea ». Suggestivo! (Canticchia) «O mia piccola dea, sei 
come un’orchidea... ».

Salvi — E dopo?
Tato —• Dopo? (Pensando) «Sei come un'orchidea...»

(trovato) «dal funesto color...».
Salvi (impaziente) — Ma no! Dico: dopo aver cantato.
Tato — Dopo aver cantato?... Ah, volete sapere ciò 

che ha fatto dopo aver cantato... Mah! Dopo aver can
talo... Non so. Io ho dovuto incominciare il mio « nu
mero » ; anzi : il nostro « numero » ; io e il Professor X ; 
anzi: il Professor X e io; il nostro grande «numero» 
internazionale; lo spettacolo magico; la realtà miste
riosa... Con permesso. (Raggiunge le quinte; prende

f e a i a g

LEDA, 23 anni - IL «PRO
FESSOR X », 38 anni - SAL
VI, 45 anni - I l  ginnasta AIAX, 
25 anni - TATO, 60 anni - La 
Guardarobiera, 60 anni - Il 
Giapponese - Un macchinista 

- Alcune Ballerine.
In una città di provincia, 

oggi.
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qualche altro attrezzo; ritorna e canticchia) «Sei come 
un’orchidea... ».

Salvi (guarda l'ora, ha uno scatto) — Le ventitré, 
quasi le ventitré... (Passaggio) Non si sarà mica addor
mentata nel camerino... (Di nuovo alla porta del came
rino: bussa; chiama) Leda... Le... (S’interrompe e de
siste, scoraggiato) Ma no I Che idea ! (Di nuovo incerto) 
Eppure...

La Guardarobiera (che ha continuato a guardarlo) — 
Fate male a non darmi retta, signor Salvi.

Salvi — A che proposito?
La Guardarobiera — A proposito del bicchiere d’ac

qua a piccoli sorsi. Per calmarvi.
Salvi — Già. Il bicchiere d’acqua. Ma se sapeste...

(Tenta ancora di aprire il camerino).
La Guardarobiera — Oppure, se vi fosse preferibile; 

potreste fare un po’ di ginnastica ritmica... Alzare e ab
bassare le braccia, per esempio. Così. Vedete? (Accenna 
il movimento).

Salvi (distratto) —- Sì... ecco...
La Guardarobiera (continuando il movimento) — 

Adagio... con calma... sempre con ,calma...
(Giunge dal palcoscenico il Professor X. Feste la mar

sina. Porta al bavero alcune vistose decorazioni. Tiene 
fra le mani una scatola cubica).

I l Professor X (a Salvi) —• Oh... buona sera!
Salvi (rivolgendosi ansioso a lui) — Buona sera, pro

fessore; e... scusate, mia moglie è già uscita?
I l Professor X — Vostra moglie? (Leggermente) Oli, 

è probabile, molto probabile. (Mostra la scatola che 
tiene fra le mani) Guardate. La riconoscete? La scatola 
magica! Avete visto, allo spettacolo, che cosa combino 
con la scatola magica? Un portento, amico mio! Oggi 
vi ho chiuso un pesce e ne ho fatto uscire... Indovinate!

Salai (sempre distratto) — Eh?... Ah... sì... bellissimo, 
bellissimo !

I l Professor X —- Non indovinate?
Salvi (c. s.) -— Che cosa?
I l  Professor X — Quello che ho fatto uscire dalla 

scatola magica.
Salvi — Ma... non saprei... un paio di piccioni?
(La musica e il coretto delle ragazze si concludono. 

Scarsi applausi lontani).
I l  Professor X (malignamente compiacendosi del tor

mento di Salvi) —• No.
Salvi (c. s.) — Un... un coniglio.
I l Professor X — Nemmeno.
Salvi — Un... (Esce di tra le quinte il giapponese, e 

poco dopo lo seguono le ballerine. La guardarobiera si 
alza e si avvia su per la scala. Salvi s’interrompe e af
fronta il giapponese) Scusate... per favore... mia moglie 
è già uscita?

I l  Giapponese — Comment, comment?... Vostra mo
glie... Aho! (canticchia e accenna il passo di danza) 
«O mia piccola dea...». Beautiful... epatant... splendido!

Salvi — Grazie. E non sapete se è uscita?
I l Giapponese — Uscita?... Oh yes!
Salvi — Yes?
I l Giapponese — Oli no... Je ne sais pas, signor... 

Excuse me? (Via in fretta, cominciando a svestirsi).
Salvi (alle ballerine, che si avviano verso la scala) — 

Signorine... prego!... Mia moglie è uscita?

Le Ballerine — Non so, signor Salvi. — Mi pare. — 
Io non l ’ho vista.

La Guardarobiera —- Su, su, ragazze, venite. Non fer
matevi. Siete troppo accaldate. (Sale sempre parlando, e 
le ragazze la seguono) Dopo il numero dovreste sempre 
coprirvi con una coperta di lana, e poi rimanervene 
ferme...

Una Ragazza (ironica) — Ma proprio ferme!
Lf, altre Ragazze (ridono).
La Guardarobiera (sempre salendo) — Certo. E non 

c’è da ridere. Quand’io dovevo occuparmi di qualche 
caso di febbre alta... il paziente era accaldato, si capi
sce... (E’ sparita in un camerino, con le ragazze; e una 
di queste canticchiava « O mia piccola dea, sei come 
un’orchidea... »).

(Il Professor X è rimasto immobile, con la sua sca
tola fra le mani, e ora riprende il discorso interrotto).

I l  Professor X (a Salvi) — Una gallina!
Salvi (non ricordando) — Che?
I l Professor X — Una gallina!
Salvi — Ma che gallina, che gallina... (Ricorda) Ah, 

già: dalla scatola... (Senza convinzione) Meraviglioso!
I l Professor X t— Vero? Eh! In altri tempi avrei 

fatto fortuna. Ma oggi... Siamo passati di moda, noi pre
stigiatori. La gente non ha più bisogno di venire a 
teatro e di pagare quattrini, per vedere degli imbrogli. 
(A Tato) Tutto in ordine?

Tato — Tutto in ordine. (Consegna la rivoltella al pro
fessore, che se la mette in tasca) Questa è già pronta per 
domani. ( Anche un mazzo di carte) E anche questo.

I l  Professor X (avvicinandosi al camerino di sinistra) 
— Bene. (A Salvi) Arrivederci, eh? (Come ricordando 
una cosa dimenticata) Ah... volevo dire... Dianzi avete 
domandato se vostra moglie era già uscita, mi pare.

Salvi (ansioso) ■— Sì, appunto.
I l  Professor X — E io non ricordavo... Che distratto! 

E’ uscita.
Salvi — Sì?
I l Professor X — Appena terminato il suo « numero ».
Salvi — Ah...
I l Professor X — E' andata all’albergo.
Salvi -— All’albergo... (Si avvia verso la porta di de

stra) Grazie, grazie!
I l  Professor X — Di niente.
Salvi (uscendo frettoloso) — Arrivederci.
I l Professor X — Arrivederci. (Segue con lo sguardo 

Salvi, poi, appena questi jè uscito, si avvicina guardingo 
alla porta di destra, spia se Vuomo si è veramente al
lontanato; infine ritorna e, a Tato) Apri.

Tato (apre il camerino e, subito, indietreggia) — Oh...
I l  Professor X (a qualcuno che è nel camerino) — 

Uscite pure. Avanti! (Sulla soglia del camerino si af
faccia Leda; in vesti da passeggio. Appare molto in
certa, trepida, puerile).

Leda — E mio marito?... Andato? era ora! Comin
ciavo a essere inquieta. Sentivo la sua voce, continua- 
mente la sua véce...

(Tato è sempre fisso in lei, stupitissimo).
I l  Professor X (a Tato) —• Tato!
Tato (sobbalzando) — Eh?
Il Professor X; ■— Svegliati, e porta tutto dentro.
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Tato (raccoglie affannosamente gli attrezzi, se ne ca

rica le braccia) — Subito.
le Professor X <— Anche questo (gli consegna la sca

tola magica) e anche questo ¡(si toglie le decorazioni e 
le consegna a loro volta).

Tato (sempre stupito, nell'atto di entrare nel came
rino) — Ma...

I l  Professor X — Non hai da sapere altro. Via! (Tato 
entra nel camerino, portandovi gli attrezzi. I l professore 
si avvicina a Leda, molto gentile, insinuante). Piuttosto 
sono io che ho da sapere qualche cosa.

Leda — E’ vero.
I l  Professor X ■— E precisamente ho da sapere la 

ragione per cui avete voluto ch’io vi chiudessi nel mio 
camerino e dicessi a vostro marito ch’eravate andata 
all’albergo.

Leda — Sembrate un giudice istruttore.
I l  Professor X — Conoscete i sistemi dei giudici 

istruttori?
Leda •— Insolente!
I l  Professor X — Tesoro!
Leda (con finto risentimento) — Come? Una simile 

confidenza...
I l  Professor X — Niente, niente. Giuochi di presti

gio. Prendo un fazzoletto e restituisco una sigaretta. 
Prendo un insulto e restituisco una galanteria. E’ il mio 
mestiere.

Leda (sedendo) — Un mestiere che richiede molta 
abilità...

I l  Professor X — Forse.
Leda — ... e molta intelligenza.
I l  Professor X (sedendo accanto a lei) — O molta da 

parte nostra, o pochissima da parte ,di chi ci guarda. 
E il secondo caso è più comune.

Leda — Ma non è il caso vostro.
(Il macchinista ha spento i proiettori, ha riordinato 

la scena; e ora sparisce al fondo).
I l  Professor X (un po’ lusingato) — Credete?
Leda — Ne sono sicura. E perciò appunto ho voluto 

rimanere qui con voi, e parlarvi, all’insaputa di mio 
marito.

I l  Professor X (interessato) — Vi serve quella che 
voi chiamate « la mia intelligenza » ?

Leda — E anche quella che chiamo «la vostra abilità ».
I l  Professor X (leggero) — Volete fare sparire un 

coniglio in un cappello a cilindro? O far apparire un 
pulcino in una lampada elettrica?

Leda — No.
I l  Professor X — Qualcosa di più difficile?
Leda — Molto più difficile.
I l  Professor X — Più originale?
Leda — No. Molto meno originale.
I l  Professor X — INon immagino.
Leda (misteriosamente) — Voglio fare sparire un 

uomo.
I l  Professor X (con eccessivo sgomento) — Che?
Leda (ridente) — Sparire dalla mia vita, s’intende: 

solo dalla mia vita.
I l  Phofessor X — Meno male.
Leda — Un uomo che voi conoscete. Un vostro amico.
I l  Professor X ¡(dopo una pausa) — Ho capito. (Un’al

tra pausa) John Red.

Leda — John Red.
(Tato esce dal camerino, prudente, timoroso di di

sturbare. Non ha più la sua giacca rossa. E’ pronto a la
sciare il teatro. Porta con sè il soprabito e il cappello 
del Professor X).

Tato (per farsi sentire) — Ehm!... Ehm!
I l Professor X (senza muoversi) — Ebbene?
Tato (al Professor X) — Lascio qui il vostro so

prabito...
I l  Professor X — Sì.
Tato — ... e me ne vado.
I l  Professor X — Sì.
Tato (salutando) ■— Donna Leda... (Depone il sopra

bito su una sedia a destra).
Leda — Arrivederci, Tato. (Tato se ne va per la porta 

di destra. I l Professor X riprende cautamente il di
scorso interrotto).

I l  Professor X — John Red... Un bravissimo « eccen
trico musicale ».

Leda — Sì. Forse. E anche un mio... come dire?
I l  Professor X (ironico) — Adoratore.
Leda — Ecco : adoratore... deluso.
I l  Professor X — Lo so.
Leda (senza sorpresa) — >S’è confidato con voi?
I l  Professor X — Qualche volta.
Leda (curiosa) — iL’ho fatto soffrire?
I l  Professor X — Eh... forse.
Leda — Non ho mai voluto ascoltarlo. Non ho mai 

potuto accogliere le sue preghiere, ingannare per lui mio 
marito... sarebbe stato come cambiare un gufo con un 
allocco... eppure (amara) mio marito mi ha sospettata 
e mi sospetta anche di questo.

I l  Professor X — Poveraccio!
Leda (risentita) — Poveraccio? Uu uomo che da anni, 

da anni, dico, mi martirizza... Mi sono sposata ch’ero 
bambina, non capivo niente...

I l  Professor X — Lo dicono quasi tutti, uomini e 
donne, dopo qualche anno di matrimonio.

Leda — Che cosa dicono?
I l Professor X — Quello che avete detto voi: mi sono 

sposato ch’ero bambino, non capivo niente...
Leda — Per me è la verità.
I l Professor X — Anche questo lo dicono quasi tutti.
Leda — Ma non conoscete mio marito, voi?
I l Professor X — Sì. Abbastanza.
Leda — E potete mettere in dubbio quello che dico?
I l Professor X (arrendevole) — Veramente...
Leda — Ah, ecco! Non osate più insistere. Capite an

che voi; immaginate... E non sapete il peggio!
I l  Professor X — Il peggio?
Leda — La sua gelosia!... Ah! Anche oggi, avete vi

sto : non è neppure venuto allo ispettacolo. Non fa che 
correre di qua, di là, dietro tutti i sospetti, tutti i 
dubbi. Non si tranquillizza nemmeno quando mi vede 
seduta davanti a lui, sola con lui. Anche in quei mo
menti... Un supplizio! (Imitando il marito, lamentosa
mente) « Che cosa pensi? Perchè stai così zitta? Di chi 
ti ricordi? Con chi vorresti essere? ». E quando... (non 
sa come dire) sì, insomma: quando...

I l  Professor X (non capisce) — Quando?
Leda •— Cercate di capire! (Qualche gesto vago) 

Quando...
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I l Professor X (spazientito) — Ma « quando » che 

cosa?
Leda — Oh via! E’ mio marito, no? Sono sua moglie, 

no? E allora?
I l Professor X (ha capito) — Già... allora... (Molto 

interessato) Che succede?
Leda — Succede... (Passaggio) Ma che cosa vi sto di

cendo? Dio mio! Non capisco proprio più niente. Scu
sate, scusate!

I l  Professor X — Non c’è di che. Anzi!
Leda — E non scherzate, vi prego! Non capite come 

tutto questo sia terribile?
I l  Professor X — Certo. E’ terribile. Però... (E3 di

stratto dai discorsi precedenti) Che cosa volevo dirvi?... 
Ah, ora che John Red sparirà del tutto, cesserà d’essere 
anche quello che è stato finora, cioè, come dite voi, un 
adoratore deluso, ora che non vi saranno più ragioni 
di sospetto, insomma, vostro marito potrà pacificarsi...

Leda (preoccupata) — Eh no... no...
I l Professor X — Ma non volete che John Red vi 

lasci tranquilla?
Leda — Certo. E’ necessario. Ma...
I l  Professor X — ¿Ma?...
Leda (con emozione contenuta) — C’è qualcosa di 

nuovo, per me, da alcuni giorni: qualcosa di molto 
nuovo, che non m’era accaduto mai. Sembra impossi
bile, vero? Io, che per quattro anni rimasi fedele a 
quel... sì: quel poveraccio di mio marito... io, che feci 
patire John per non volerlo neppure ascoltare... io, 
adesso, da un giorno all’altro... (Guarda il suo interlo
cutore. Un piccolo cenno delle mani; un sorriso. China 
gli occhi. Il Professor X si oscura, ma si contiene. In
tanto il macchinista attraversa salutando, per uscire da 
destra; e canticchia anche lui: « O mia piccola dea...»).

I l  Professor X (dopo la pausa, freddamente) — Chi è?
Leda — E’... ma non parlerete male di lui? non mi 

direte che sono sciocca, leggera, insensata, ch’egli non 
merita, che non dovrei...

I l  Professor X — No. Non vi dirò niente di tutto que
sto. Parlar male a una donna dell’uomo che le piace 
è il modo più sicuro per spiacerle. E a me non piace... 
spiacervi. Dunque?

Leda — E’... (Esita ancora) Ma è proprio necessario 
che vi dica anche questo?

I l Professor X — ¡Sì.
Leda — E perchè?
I l  Professor X — Perchè ne avete un grandissimo 

desiderio.
Leda — Infatti.
I l  Professor X — E vorreste poterne parlare con tutti.
Leda (appassionata) — Sì, con tutti, con tutti... (In

genua) Ma come lo sapete?
I l Professor X — L’ho imparato in base a tristis

sime esperienze che ho dovuto fare.
Leda — Quando?
I l Professor X — Quelle due o tre volte che... (so

spiroso) mi sono innamorato. Ma le mie esperienze non 
c’entrano. (Deciso) Ditemi chi è quel signore.

Leda (non senza timidezza) — E’... un nostro com
pagno di lavoro.

I l  Professor X — Lo immaginavo.
Leda — Molto bello.

I l  Professor X — Ne ero sicuro.
Leda (espressiva) — Molto forte!
I l  Professor X — Ah... anche forte!
Leda (un soffio) — Aiax.
I l  Professor X (tradendo una vaga amarezza) — Già. 

E io non me n’ero accorto. Non sospettavo neppure. 
Aiax... Avete resistito all’eccentrico musicale e avete ce
duto al ginnasta.

Leda (puerile) ►— Ginnastica d’arte.
I l  Professor X (tendenzioso) — Eh sì: arte.
Leda (c. s.) — Non avete mai osservato Aiax nel suo 

«numero» più bello? L’angelo? Ah, che sogno! Quando 
punta i piedi contro la sbarra e poi scatta in avanti, 
come se prendesse il volo, e ricade leggermente, e sor
ride, e sembra... non so che cosa sembri, o, forse, non 
so dirlo... ma è come se... come se...

I l  Professor X (affettuoso) — Bambina!
Leda (insofferente) — Ecco! Adesso cominciate: bam

bina, sciocchina, donnina insensata... E mi avevate pro
messo...

I l Professor X — Zitta. Mantengo la promessa. Ma voi 
finitela di divagare, e passate agli affari. (Conclusivo) 
Fra Aiax, John Red, vostro marito... insomma: in que
sta vostra complicata situazione, che dovrei fare io?

Leda — Non l’avete ancora capito? Dovreste influire 
su John, che è vostro amico e vi dà retta, perchè mi 
lasci in pace.

I l Professor X — Già. E’ chiaro. Dovrei fare sparire 
John, nell’interesse di... Aiax.

Leda — E nel mio.
I l  Professor X — Sicuro. Anche nel vostro. E così vi 

aiuterei a far soffrire vostro marito, che non mi ha 
fatto niente di male.

Leda (insofferente) — Mio marito non saprà, non ca
pirà... se voi .mi aiuterete. Anzi, è appunto per que
sto che serve il vostro aiuto.

I l  Professor X (ironico} — Ah, ecco: appunto per 
questo.

Leda (c. s.) — Ma, infine, ho forse di meglio da sce
gliere? Nelle situazioni come la mia, o si rimane vittime, 
o si diventa carnefici.

I l  Professor X — Già. Ma voi (ambiguo) voi siete 
certa ch’io sia disposto a far quello che mi chiedete?

Leda (esitante) — Certa? Oh no! L’ho sperato, lo 
spero... (Timorosa) Non vorrete mica deludermi? Dopo 
quello che vi ho confidato?

I l Professor X — No, no. Ma...
Leda — Che cosa?
I l Professor X — Niente. Divagavo un poco anch’io, 

per... farvi un dispetto.
Leda (sollevata) — Bellissimo! Un amico come voi...
I l Professor X — E’ appunto una delle funzioni de

gli amici, quella di far dispetti.
Leda — Io sono vostra amica, eppure...
I l  Professor X (con intenzione) — ... Non mi avete 

mai fatto un dispetto. Giustissimo. E allora...
Leda — Allora?
I l Professor X — Io farò sparire John, perchè Aiax 

ne è geloso.
Leda — No.
I l Professor X (stupitissimo) — No?
Leda — Aiax non sa niente di John.
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I l  Professor X — Non sa niente! Ma allora perchè?...
Leda — E’ John che sa tutto.
I l Professor X — Tutto che cosa?
Leda (con precauzione) — Di me e di Aiax. E ora 

minaccia di denunziarci a mio marito.
I l Professor X — Ah... ora capisco.
Leda (agitata) — Guardate. (Toglie dallo borsetta una 

lettera senza busta) E’ una sua lettera. Arrivata stamat
tina. L’ho trovata in tempo, prima che mio marito la 
vedesse. Che imprudenza scrivermi queste cose! Leggete!

I l Professor X (prende la lettera, la guarda, crolla il 
capo) — Poveraccio!

Leda (angosciato) — Anche lui! Anche lui poveraccio! 
E io, invece...

I l  Professor X (bonario) — Ma no! Anche voi po
veraccia! Tutti poveracci. Dunque... (Legge la lettera) 
« So tutto. Da qualche tempo voi e quel ragazzaccio di 
Aiax...». Già. «Ma l’amore deluso... la disperazione...», 
eccetera, eccetera.

Leda — Vedete?
I l Professor X (sempre la lettera fra le mani) — Vedo.
Leda — Leggete ancora. (Accenna un punto della let

tera) Lì.
I l  Professor X (leggendo) — «Se fra tre giorni »...
Leda — Ecco. Se non gli rispondo come vuole, ar

riva e...
I l  Professor X — E’ grave.
Leda — Grave? Spaventoso! Il crollo della mia vita. 

Mio marito verrebbe a sapere tutto. Aiax s’insospetti
rebbe di John. E mio marito anche. Come potrebbe 
credere dopo un simile atto, che John non sia stato 
nulla per me? E così... povera me, povera me!, mio ma
rito mi vedrebbe fra Aiax e John, e Aiax, per via di 
John e dei sospetti che ne avrebbe, non potrebbe più 
essere per me... anzi: io non potrei più essere per lui... 
oh, insomma : bisogna che John 3Ì rassegni, taccia, spa
risca, mi lasci vivere... e voi, voi dovete... (Entra da de
stra Salvi, più inquieto e più frettoloso di prima. Leda 
frena un sobbalzo. I l Professor X rimane impassibile, e 
ancora tiene fra le mani la lettera).

Salvi (a Leda) — Sei qui, eh? sei qui...
Leda (imbarazzata) — Caro...
Salvi -— Sono corso all’albergo; e all’albergo non ti 

avevano vista; e allora sono passato in tutti i caffè della 
piazza; e poi...

Leda — Siedi. Riposati. Sei affannato.
Salvi —- Sì. Affannato. (Siede) Ma... (al professore) 

perchè mi avete detto ch’era andata all’albergo?
I l Professor X (indifferente) — Perchè...
Leda (rapida) — Era la verità. Sono andata all’albergo.
Salvi — Ma all’albergo non t’hanno vista!
Leda — Volevo dire: avevo intenzione di andare al

l’albergo, poi, per istrada, mi sono ricordata d’una cosa 
che dovevo chiedere al maestro, e sono ritornata, e il 
maestro non c’era più. Allora mi sono fermata a fare 
quattro chiacchiere col professore.

Salvi — Quattro chiacchiere... già... (Al professore) 
Che cos’è quella lettera?

Leda (con finta leggerezza) — Quella lettera?... Ma 
niente! E’ sua.

Salvi — Ah... sua... (Improvviso, violento) La legge
vate insieme!

Leda — Ma no! Che idea! Non la leggevamo affatto. 
11 professore la teneva in mano, così... Io non me n’ero 
neppure accorta.

Salvi (incredulo) — Ali
li. Professor X — Certo.
Leda — L’aveva ricevuta poco prima.
Salvi (avvicinandosi al professore) — Fatemela ve

dere.
I l Professor X (ridendo) — Ah, questo poi...
Salvi — Ve ne prego!
I l Professor X — Una lettera mia! Per quale ragione 

dovrei farvela vedere?
Leda (guarda e ascolta con ansia mal dissimulata).
Salvi — Nessuna ragione. E’ vero. Scusate. Sono sem

pre così inquieto. Oggi, poi... (Passaggio) Ma, se è ve
ramente una lettera vostra, perchè non volete mostrar
mela?

I l Professor X (senza scomporsi) ■— Si tratta di miei 
affari privati.

Salvi — Ma io non sarei indiscreto! L’intestazione, 
l’intestazione sola dovreste mostrarmela. Oh, ve ne 
prego! Potreste con così poco farmi tanto bene, libe
rarmi da questa nuova inquietudine... Ne ho già tante!

I l  Professor X (sempre freddo, sicuro, si mette in 
tasca la lettera).

Salvi (scattando) —-No! Non nascondetela! Se fate 
così mi date la prova che non è vero ciò che avete 
detto, e che quella lettera non è vostra, ma è di mia 
moglie, e io non posso vederla, perchè... chi sa, chi sa 
che cosa vi leggerei!

I l  Professor X (toglie di tasca la lettera e, di nuovo, 
la tiene fra le mani).

Leda (a Salvi, turbatissima) — Ma no, caro! Calmati! 
Costringi anche me a una posizione orribile. Se il pro
fessore ti ha detto...

Salvi (interrompendola) — Che cosa mi ha detto? 
Quello che tu gli hai suggerito. E io non ho forse visto 
il tuo turbamento, quando ho accennato a quella let
tera? E non mi sono forse accorto della sua esitazione, 
or ora, mentre la nascondeva?

I l  Professor X — Basta, Salvi. Finirete col rendervi 
ridicolo.

Salvi — Lo sono già!
I l  Professor X (porgendogli la lettera) — Ecco la 

lettera.
Leda (trattiene un grido).
I l  Professor X (a Salvi) — Prendetela. Leggetela.
Salvi (improvvisamente calmo, esitando) —- Potrei? 

Potrei davvero leggerla?... (Passaggio) Già. Trucco vec
chio. (Ride) Un bel gesto. E avete sperato che io mi 
accontentassi del bel gesto, che io pensassi : poiché me 
l’offre con tanta sicurezza, non può essere... E, invece, no. 
La prendo (strappa la lettera dalla mano del profes
sore). La leggo (spiega il foglio, lo gira e lo rigira, poi, 
a poco a poco, ricomincia a ridere, ma non più il riso 
amaro di prima).

I l  Professor X — Avete visto? Un foglio bianco.
Leda (sollevata) — Ah, ah! Gelosone, gelosone! Sem

pre sospetti! Sempre scenatacce! E poi fai queste figure.
Salvi (mite) — Scusami. E anche voi, professore, scu

satemi. Qualche volta perdo proprio la ragione. Già im
maginavo le rivelazioni più orribili, e invece... (Di nuovo



si oscura, si irrita) Ma perchè, se si trattava di un foglio 
bianco, tu hai detto ch’era una lettera sua, appena ri
cevuta ?

Leda (incerta) —• Ma io...
I l  Professor X — Lei non sapeva, non poteva sapere, 

e, vedendomi in mano quel foglietto, ha immaginato la 
cosa più probabile.

Salvi — E voi non l ’avete contraddetta subito.
I l  Professor X — Io non pensavo che per una simile 

sciocchezza...
Salvi (con repentina violenza) — Niente. Non è vero 

niente !
I l  Professor X — Come?
Salvi — Dov’è la lettera?
I l Professor X — Quale lettera?
Salvi — Quella che avete sostituita con questo fo

glietto.
I l  Professor X — Sostituita?
Salvi —- Sì: abilmente, molto abilmente.
Leda — Àncora?
Salvi (a lei) — Àncora. (Al professore) Dov’è quella 

lettera ?
I l  Professor X — Cercatela, cercatela pure. L’avrò 

fatta volare in aria, come faccio con le carte da giuoco. 
E chi sa dove sarà andata a finire!

Salvi — In qualche vostra tasca. O in una vostra ma
nica.

I l Professor X — Via! Mi pare che potreste finirla. 
Prima diventavate ridicolo, e ora diventate offensivo.

Salvi — Offensivo. Sta bene. Offensivo. Ma voi, voi 
che siete un uomo, capireste tutto, mi perdonereste tutto, 
se sapeste quello che porto dentro di me. Per quale ra
gione credete che oggi abbia tanto cercato mia moglie? 
Per quale ragione credete ch’io sia sospettoso e addo
lorato peggio che mai? Perchè ho di nuovo scoperto un 
mistero, e di nuovo tutti i sospetti sono risorti, tutti i 
dubbi, tutti i tormenti...

Leda — Ma di che cosa parli? Di che misteri? Sempre 
i tuoi soliti discorsi. O che forse non li conosciamo? 
Non li conoscono tutti? Avrai ancora veduto delle ombre.

Salvi — Ombre, ombre. Per lei non sono che ombre. 
Ma (al professore) ascoltate anche voi, e giudicate da 
uomo.

I l Professor X — Veramente, io non c’entro.
Salvi — E non importa. Siete un uomo, e solo per 

questo vi sento amico, vi sento alleato. Capite? Io e 
voi uomini, e lei... lei donna... (un gesto disperato, le 
braccia al cielo) donna!

I l  Professor X — Siete pessimista.
Salvi — Sono cosciente.
I l  Professor X — E s’io vi pregassi di andare a pas

seggio con vostra moglie, che sarebbe felice di stare un 
poco in pace con voi? S’io vi pregassi di questo?

Salvi — Vi direi che sarebbe per me un sogno obbe
dirvi, se... se fossi certo che lei desidera questo.

Leda — E come potrei fare per accertartene?
Salvi — Oh, tante cose potresti fare, tante... tutte 

quelle che non fai... o, forse, basterebbe che tu non fa
cessi quelle che invece fai...

Leda (esasperata) — Insomma, tutta la mia vita ri
messa in giudizio per poter fare in pace una passeg
giata. Mi pare eccessivo.
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Salvi — Infatti, è eccessivo. E, allora, semplifichiamo.
I l Professor X — Bene. Semplificate per conto vostro. 

E’ meglio. Io me ne vado. (Prende il soprabito e il 
cappello).

Leda (quasi un grido) — No!
Salvi (uno scatto verso di lei).
Leda (riprendendosi) — Volevo dire: (al professore) 

rimanete, rimanete pure. Per voi potrà essere divertente.
I l Professor X (ridepone il soprabito).
Salvi — Divertente? Eh sì! Ma forse più per me che 

per lui.
Leda (guardinga, al marito) — Dunque?
Salvi — Non parlerò più di quella lettera.
I l Professor X (ironico) — E’ già un progresso.
Salvi — Piuttosto...
Leda (c. s.) — C’è dell’altro!
Salvi — Certo. Ci sono due domande che voglio farti. 

E sono proprio quelle per cui t’ho cercata oggi; sono... 
le ombre di oggi.

Leda — Due... domande...
Salvi (tagliente, minaccioso) — Dov’è andata a finire 

la seconda chiave del tuo camerino?
Leda — La seconda chiave... (si domina a stento) chi 

sa... credo che sia in qualche valigia... o forse... l’avrai 
presa tu... a meno che...

Salvi —■ Aspetta, aspetta l’altra domanda. Credo che 
vi troverai la risposta alla prima.

Leda — Non capisco.
Salvi — I barbieri chiacchierano volentieri.
Leda — I barbieri?
Salvi — E che cosa hai consegnato tu, oggi, prima 

dello spettacolo, davanti alla bottega del barbiere che 
è in questa strada, che cosa hai consegnato di nascosto 
a quel bellimbusto di...

(Scende la scala, adagio, il ginnasta Aiax, in abito da 
passeggio, grossolanamente elegante).

Aiax (avviandosi verso la porta di destra) — Buona 
sera.

I l Professor X — Buona sera. Aiax.
Leda —- Buona sera.
Salvi (improvviso) — Aspettate!
Ai.ax (dalla soglia, non senza albagia) — Che?
Salvi — Rimanete un momento qui.
Aiax (sospettoso) — E perchè?
Salvi (ambiguo) — Parlavamo proprio di voi.
Aiax — Sì?
I l  Professor X (conciliante) — Sicuro. A proposito 

del vostro « numero ». Siamo vostri ammiratori.
Aiax (tranquillizzato) — Oh, grazie. Mi fa molto pia

cere (tronfio) anche perchè mi sento in forma, e credo 
veramente di dare il mio meglio.

Leda — Il vostro « angelo » è proprio bellissimo.
Aiax (con finta modestia) —• Oh— troppo gentile!
I l  Professor X — Sì, bellissimo, bellissimo!
Aiax (e. s.) — Ma rio, prego : una cosuccia, uno scherzo-
li. Professor X — Tutt’altro!
Leda — Tutt’altro!
Salvi (cerca d’intromettersi fra gli ultri e di farsi 

notare) —- Ehm !
Aiax (sempre c. s.) — Via! Capisco come possa inte

ressare, piacere, ma... so ben io quello che si potrebbe
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fare! Il mio maestro, il mio grande maestro, Sultan... 
Vi ricordate di Sultan?

I l Professor X (finto) — Oh...
Leda — E chi non se ne ricorda? Sultan!
Aiax — Ebbene: Sultan diceva che, per un ginnasta 

perfetto, la sbarra è il trampolino della gloria.
I l  Professor X — Davvero?
Leda — Ma com’è ben detto!
Salvi (c. s.) — Ehm!
Aiax — Ed è proprio così. Se sapeste che cosa si può 

fare alla sbarra, purché si possieda l’arte, naturalmente, 
l’arte e la forza. Per esempio : quando io imposto il mio 
« angelo », mi dispongo... l’avete visto tutti... così...
(eseguendo) col corpo proteso in avanti, e le mani... 
ecco... vedete?... le mani toccano appena la sbarra, la 
sfiorano...

I l  Professor X e Leda (osservano con eccessiva at
tenzione).

Aiax — Ma in questa posizione bisogna rimanere al
meno mezzo minuto: e non è facile. (Al professore) Vo
lete provare?

I l Professor X — Io?... E perchè no?... Come avete 
fatto? (Imita Aiax) Ah, ecco: il corpo piegato...

Salvi (c. s. sul punto di erompere) — Ehm!
Aiax (correggendo la posizione del professore) — No, 

no... attento... Dovete tendervi tutto.
Leda — Ma certamente! Se non vi tendete tutto...
I l  Professor X — Proviamo ancora.
Salvi (erompendo) — Basta! Basta!
I l  Professor X (a Salvi) — Scusate: forse vorreste 

provare anche voi?
Salvi (insofferente) — Ma certo! Anch’io! E poi anche 

mia moglie! E poi tutti! Vero? Tutti angeli...
I l  Professor X — Sarebbe grazioso.
Salvi — Basta, ho detto: basta con questa commedia. 

Io me ne infischio del suo « angelo ». Io...
I l  Professor X — Ho capito: vorreste uscire.
Leda (rapida) — Sì, sì: usciamo tutti e quattro.
Aiax — Se volete...
Leda (c. s.) — E’ una bellissima idea. Usciamo!
Salvi ■— No! Niente! E voi (al professore) siete pre

gato di non farmi da interprete. Non ne ho bisogno.
I l  Professor X — Scusate. Ho pensato che l’idea di 

uscire...
Salvi — Non mi garba per niente. Anche se a mia 

moglie è parsa bellissima : bellissima come l’« angelo » di 
questo signore. Io non voglio affatto uscire. Anzi: voglio 
rimanere qui, e non per assistere alle vostre prodezze, 
ma per parlare con lui (si avvicina a Aiax, che ricomin
cia a inquietarsi), proprio con lui, per domandargli...

Leda (uno scatto) — No! Non voglio! Non voglio!
Salvi (teso verso di lei) — Che dici?
Leda (riprendendosi) — Dico che non voglio, che è 

assurdo... e dovresti capirlo anche tu... è insopportabile...
Salvi — Che cosa?
Leda (smarrita) — Umiliarmi in questo modo, espormi 

così alla maldicenza, al disprezzo...
Salvi — Hai paura.
Leda — Ma no... non ho paura...
Salvi —■ E allora perchè t’inquieti tanto?

Leda — Perchè?... Ma è naturale, è logico... Mi difendo!
Salvi — Ah! L’hai detto, l’hai dettò! Ti difendi. E 

da che cosa ti difendi? Parla, confessa. Da che cosa 
ti difendi?

Leda — Dalle tue accuse, da te... ho pure un orgoglio, 
io, ho pure il diritto di non essere vilipesa così!

Aiax (inquieto) — Ma, veramente, io non capisco...
Salvi — Oh, il cavaliere interviene. Finalmente! Su, 

prendete le sue difese. Mostratevi forte. Non sapete 
che è il vostro dovere?

Leda — Basta! Basta!
(La guardarobiera, il giapponese e le ragazze, vestiti 

per uscire, si affacciano dall’alto della scala, ascoltano 
e guardano).

Salvi (con accanimento crescente) — Sì. Basta. Ma 
non nel senso che tu dici, che tu vorresti. (Ad Aiax) Gio
vinetto, poco fa ho rivolto a mia moglie due domande, 
e lei non ha risposto. E ora voglio rivolgerle a voi. Due 
piccole domande indiscrete, già, indiscrete.

Aiax (c. s.) — Ma io vorrei sapere...
Salvi — Tutto. Saprete tutto. Oh, piccolezze, scioc

chezze! Si tratta... figuratevi... si tratta d’una chiave.
I l Professor X (osserva con apprensione Leda e Aiax, 

e ridepone il soprabito).
Aiax (intimorito) — Una chiave...
Leda (senza più dominarsi) — Ma è pazzo, è pazzo!
Salvi— Una chiave (sempre ad Aiax) che deve trovarsi 

nelle vostre tasche.
Aiax (c. s.) — Nelle mie...
I l  Professor X (di scatto, facendosi avanti) — Fermi 

tutti, signori. Fermi e zitti. Ora comincio io.
Salvi — E perchè?
I l  Professor X (sbrigativo) — Perchè sono stufo di 

fare il testimone, lo spettatore, e voglio agire, divertir
mi... (Perentorio) Aiax, alzate le braccia!

Aiax (sbalordito) — Come?
Il Professor X — Sì. Alzate le braccia. E lasciatevi 

frugare.
Aiax — Ma io non posso permettere!
I l  Professor X — Pazienza! Una formalità, per amor 

di pace. Su!
Aiax (alza le braccia, rassegnato).
Salvi — Tocca a me. Devo guardare io.
I l  Professor X (accingendosi a frugare Aiax) — Fini

tela, voi. E aspettate. E controllate pure. Verificate. Non 
c’è trucco. (Con molti gesti e molte parole, rapidamente, 
toglie dalle tasche di Aiax gli oggetti che nomina) Ecco... 
una penna... quattrini... e qui?... niente... e poi?... por
tasigarette... accendisigari... portafogli... e poi?... chiavi, 
chiavi! (Un mazzo di chiavi) Ecco! (Consegna le chiavi 
a Salvi) Guardate: è fra queste la chiave che cercate?

Leda (segue tutta l’azione, ansiosissima).
Salvi (guardando le chiavi, avido) — No... non fra 

queste... ma forse...
I l  Professor X — Forse siete davvero un pazzo, e ve 

ne renderete conto anche voi, se io... su le braccia an
che voi!

Salvi — Ma...
I l  Professor X (trascinante) — Non protestate! Su 

le braccia!
Salvi (stentatamente, pur tentando di sfuggire, ob

bedisce).
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Leda — E devo dunque lasciare...
Salvi — Basta, ti dico, o io...
Leda — Tu, tu... che vuoi fare, tu?
Salvi — Che voglio fare?... Questo! (Toglie di tasca 

la rivoltella, la punta su Leda. Un grande grido di que
sta. Un altro grido della guardarobiera e delle ragazze. 
E la rivoltella spara un colpo', e ne escono variopinte 
carte da giuoco, che ricadono tutt’intorno. Leda è sve
nuta fra le braccia delle ragazze accorse. Aiax ha rag
giunto la porta, s’è eclissato. I l professore è rimasto 
sempre immobile e, al colpo, ha sorriso soddisfatto. Il 
giapponese, al fondo, guarda senza capire).

Le Ragazze (fanno sedere Leda, l'attorniano) — 
Niente, niente... Uno scherzo. — Era la rivoltella del 
professore!

La Guaiidarobiera (facendosi largo fra le ragazze, 
molto affaccendata) — Ma che brutto scherzo! Lascia
temi vedere... Via, via! Slacciatele il vestito.

Le Ragazze — Signora Leda! — Signora!
La Guardarobiera — Datemi qualche cosa... per farle 

vento... (prende un giornale ripiegato) ... ecco... questo... 
(Sventola il giornale sul viso di Leda, con molta ener
gia) Signora Leda!

Una Ragazza (impressionata) — Non risponde!
La Guardarobiera — Signora Leda!
La Ragazza — Devo andare in farmacia, a chiamare 

il medico?
La Guardarobiera (sempre sventolando il giornale) — 

Sì, Forse è meglio. Per precauzione.
La Ragazza (uscendo) — Corro.
I l  Giapponese (guarda e segue ora l’uno ora l’altra, 

come se volesse domandare spiegazioni e non osasse).
(D’un tratto Salvi reagisce allo stupore che l’ha im

pietrito, come se soltanto ora comprendesse l'accaduto. 
Butta la rivoltella; si accascia su una sedia).

Salvi (smaniando) — Oh, di nuovo... di nuovo...
I l  Professor X \(gli si avvicina) — Calma!
Salvi — Vi odio!
I l  Professor X — E perchè?
Salvi — Mi avete beffato fino all’estremo. Ripren

detevi la vostra rivoltella, il vostro giocattolo, e ridatemi 
la mia. Ridatemela!

I l  Professor X — Non così presto.
Salvi — Ucciderei anche voi.
I l  Professor X —■ Ma no! Piuttosto, dovreste essermi 

grato. Vi ho salvato da un grosso guaio. E sono stato 
bravo, proprio bravo. Che prestigiatore!... Bah! (Si av
vicina al gruppo che attornia Leda sempre svenuta) 
Come sta la signora?

La Guardarobiera (importante) — Niente di grave. 
Un semplice svenimento.

Una Ragazza — Abbiamo chiamato il medico.
La Guardarobiera — Già. Per precauzione.
I l Professor X — Il medico... (accenna a Salvi) anche 

per lui, vero?
Salvi (c. s.) — Andatevene!
I l Professor X — Sì. E’ proprio quello che desidero 

da mezz’ora. E finalmente... Oh! Aria pura! (Saluta 
a destra e a sinistra) Signori... (Esce).

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

I l Professor X (frugandolo, come prima Aiax) — E, 
se troverò quella chiave nelle vostre tasche...

Salvi — Impossibile! Lasciatemi!
I l  Professor X (c. s.) — Oh! Portate la rivoltella!
Salvi — Sicuro! Potrebbe servire.
Aiax (si avvicina prudentemente alla porta (ti destra).
Leda (dà segno di vivo timore).
I l  Professor X — Naturalmente. Potrebbe servire. Di

fesa personale.
Salvi (minaccioso) — Sì... ecco... difesa... Non toglie

tela!
I l  Professor X — Eh no! State tranquillo. (Ironico) 

Non vi privo della vostra difesa... Ma che furia! Che 
impazienza! (Molti gesti, apparentemente inutili, da una 
tasca all’altra). Nemmeno se volessi derubarvi!

Salvi (frenandosi a stento) — Finitela!
I l Professor X (continuando) — Fra poco, sì, fra 

poco la finirò. E se troverò quella chiave nelle vostre ta
sche... che cosa direte? che cosa farete?

Salvi (svincolandosi) — Oh... via!
I l  Professor X (togliendo da una lasca (li S(dvi una 

chiave e levandola in alto, trionfante) — Eccola! E’ 
questa e non è questa? Guardatela bene. E anche voi, 
signora, guardatela; e riprendetela; e non smarritela 
più. (Consegna la chiave a Leda) E un’altra volta... 
un’altra volta... ah! un’altra volta sbrigatevela fra di 
voi, perchè io ne ho abbastanza, sì, abbastanza (riprende 
il soprabito e il cappello) e ora me ne vado per i fatti 
miei.

Salvi (corre a sbarragli la via, irruente, furibondo) — 
No! Niente affatto! Non andrete via. Nessuno andrà via 
di qui. Nessuno. E voi meno di tutti.

I l  Professor X (rassegnatamente ritorna sui suoi passi; 
ma intanto mette il cappello, veste il soprabito, come se 
non udisse le invettive di Salvi).

Salvi — Che bei giuochi, vero? Che belle burle! Una 
dopo l’altra. Prima la lettera, che avete sostituita con 
quel foglietto; poi la chiave, ch’era nelle tasche di Aiax 
e che avete finto di trovare nelle mie. Giuochi di pre
stigio. Benissimo, benissimo. (Alle ragazze sulla scala) 
E perchè non avete applaudito, voi lassù? Perchè non 
avete chiesto il bis? Ah, che orrore! Trastullarsi così 
col dolore d’un uomo, beffarsi così d’un povero diavolo, 
d’un disperato che è pronto a tutto... Ma che cosa credete 
d’aver fatto? E tu (alla moglie) che cosa speri? Ch’io 
sia caduto nel tranello idiota? Ch’io mi sia lasciato con
vincere da quegli inganni?... E invece non è così, non 
è così, Anzi: è il contrario. Perchè quegli inganni sono 
stati la prova...

Leda — Che prova?
I l  Professor X (calmissimo, accende una sigaretta).
Salvi — La prova di tutto. Ora non sono più so

spetti, i miei, ma certezze, certezze assolute e orribili, 
troppo orribili... oh, dopo quattro anni di sofferenza, 
arrivare a questo, vedere questo...

Leda (disperata) — Ma che cosa?
Salvi (sempre più esaltato) — Silenzio! Non posso 

più sentire la tua voce, non posso più vederti!
Leda — E perchè?
Salvi — Silenzio.
Leda — Non c’è stato nulla, non hai visto nulla.
Salvi — Basta!



In una camera d’albergo. E' notte. A destra una fine
stra. Accanto alla finestra, un paravento. A sinistra, la 
¡torta. In fondo, il letto. In primo piano, un tavolino 
con due poltroncine. Sul comodino, il telefono. Std ta
volino un vasetto vuoto e una lampadina accesa: unica 
luce.

(Tato, in soprabito, prepara il letto per la notte. Il 
Professor X è nascosto dal paravento).

I l  Professor X (di là dal paravento, molto allegro) 
— Ah, ah! Fantastico, incredibile! Dopo il trucco della 
lettera, dopo quello della chiave... ancora un terzo, più 
grande di tutti!

Tato (molto assonnato, sbadigliando, dopo aver ordi
nato il letto raccoglie da terra una giacca e la ripiega).

I l  Professor X (c. s.) -— Se tu avessi visto, quando 
ha cacciato fuori la rivoltella... Mi ascolti, Tato?

Tato (rassegnato) — Oh sì, certo.
I l Professor X (c. s.) ■— Quando ha cacciato fuori 

la rivoltella, l’ha puntata su di lei, e... (esce di dietro 
il paravento, in veste da camera fiorata, asciugandosi il 
volto)... pum!

Tato (sobbalzando) — Eh?
I l Professor X — Pum!... Ha sparato, e... ah, ah, ah!... 

le carte!
Tato •— Già: le carte.
I l  Professor X — Fantastico, ti dico, fantastico! (Si 

toglie la cravatta, la veste, il panciotto. Butta ogni cosa. 
Tato raccoglie e riordina).

Tato — Ma che peccato!
I l  Professor X -— Che tu non fossi a vedere?
Tato — Che un simile spettacolo sia stato offerto 

fuori programma, senza il pubblico... il pubblico che 
paga, s’intende.

I l  Professor X (si toglie le scarpe) — E che forse 
non è concesso fare qualcosa per amore dell’arte?

Tato (raccoglie anche le scarpe) — Per amore... del
l’arte?

I l Professor X — Sicuro! La nostra arte. L’arte ma
gica. L’arte misteriosa. L’arte...

Tato (interrompendolo) — Queste scarpe hanno bi
sogno d’essere risolate.

I l Professor X (grandioso) — E noi le faremo ri
solare.

Tato (tranquillo, metodico) — Le vostre cravatte sono 
logore. E i polsi delle vostre camicie... uh! tutti sfilac
ciati! come se avessero le frange.

I l Professor X — E con questo? Ah, Tato, Tato! 
Sempre pensieri bassi, miserevoli, volgari...

Tato — Io sono quello che tiene i conti.
I l  Professor X — E io sono quello che procura i 

capitali.
Tato — Sì. (Sbadiglia) Ma i conti ci sono sempre, e 

i capitali, invece... Credete a me, al vostro Tato. Ricor
datevi che io ho voluto diventare segretario d’un presti
giatore per amore di sincerità, sicuro, perchè i presti
giatori sono i soli che, lavorando a furia d’imbrogli.

non pretendano di non farlo. Ora, conoscendovi come 
io vi conosco, e pensando a ciò che oggi... (Si bussa 
alla porta. Pausa) Chi sarà? Così tardi... Apro?

I l Professor X (inquieto) — Aspetta. (Si rimette la 
veste; si avvicina alla porta in punta di piedi) Chi è?

La voce di Salvi (timida) — Sono io.
I l  Professor X (allibito) — Chi?
Salvi — Salvi.
li. Professor X (senza voce, a Tato) — Salvi!
Tato (molto impressionato) — Oh... buona notte; vi 

lascio soli; certamente dovrete parlare; non vorrei di
sturbare; essere di troppo; io... io non c’entro.

I l  Professor X (si è disposto a destra, il più lontano 
possibile dalla porta, e ora, a Tato, imperioso) •— Fer
mati !

Tato (si ferina).
I l  Professor X (dispone alcune sedie davanti a se, 

poi, fatale) — Apri la porta.
Tato (sbigottito, trattenendo il respiro, apre e si ri

para dietro il battente. Entra Salvi. E’ in cappello e 
soprabito. Con una mano nascosta dietro il dorso, regge 
qualcosa).

Salvi (molto gentile, dimesso) -— Grazie. Temevo che 
foste già a letto.

I l  Professor X (sempre allarmato, diffidente) —- Come 
vedete...

Salvi — Disturbo troppo?
Tato (pronto) — Oh no! Non troppo! Ma...
I l  Professor X — Zitto, Tato! (A Salvi) Non distur

bate affatto. Ma non capisco perchè...
Salvi — Perchè sono venuto?
Tato — Ecco.
I l  Professor X — Zitto, Tato!
Salvi -— Non capite. E quindi supponete cose poco 

gradevoli... (il professore e Tato seguono i suoi atti 
e le sue parole con molta apprensione) ... e state in 
allarme.

Tato (come prima) —- Io... buona notte; vi lascio soli; 
non voglio disturbare; certamente voi dovete parlare 
fra voi, e io...

I l Professor X — Zitto, Tato!
Salvi (quasi godendo dell’inquietudine dei due) — 

Già... in allarme... Ma io vi assicuro che potete essere 
tranquillo, perfettamente tranquillo. E anche voi, si
gnor Tato.

Tato — Oh... io... io sono tranquillissimo.
Salvi (ha raggiunto il professore) — Come va?
I l Professor X — Bene. E voi?
Salvi — Benissimo.
I l Professor X (incredulo) — Sì?
Salvi — Certo. CD’improvviso alza la mano che te

neva dietro la schiena; mostra un involto).
I l  Professor X e Tato (un sobbalzo).
Salvi (scioglie l’involto, ne toglie una bottiglia e, al 

professore, additandone l’etichetta) — Guardate: 1910. 
Ha trent’anni. Avete un cavatappi?

I l Professor X e Tato (immobili, non rispondono).
Salvi (insistendo) — Dico: avete un cavatappi?
I l Professor X (scotendosi) — Ah. sì... un cava

tappi... Ma perchè?
Salvi — Per berla con voi.
I l Professor X — Con me?

S S k f f l o
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Salvi — L’ho comprata apposta. Ma senza cavatappi... 
L’avete o non l’avete, un cavatappi?

I l Professor X — Sì... credo... forse in quel cassetto... 
Tato, il cavatappi!

Tato (guardingo raggiunge un cassettone, cerca, trova 
il cavatappi, ja per porgerlo a Salvi, che intanto lascia 
il soprabito, poi, intimidito, lo porge al professore, che 
a sua volta lo passa, cauto, a Salvi).

I l  Professor X — Ecco.
Salvi (sempre osservato dai due, stappa Io bottiglia) 

— Benissimo... E adesso... due bicchieri.
I l Professor X — Ce n’è uno solo.
Tato (in fretta) — Posso andare a prenderne un 

altro.
I l Professor X — No! Piuttosto... il cameriere! Chia

ma il cameriere !
Tato (corre al campanello) — Sì, sì: il cameriere!
Salvi >— Ma no! Lasciate stare.
Tato (si ferma incerto).
Salvi (prende l’unico bicchiere, lo dispone con la 

bottiglia sul tavolino) — Basta uno. Anzi: è meglio. 
Nei tempi antichi — mi ricordo del mio professore di 
greco — nei tempi antichi si beveva in una stessa coppa 
per suggellare un’amicizia. Non è forse vero?

I l Professor X — Sì... credo.
Salvi — E per noi due... invece d’una coppa, sarà un 

bicchiere.
I l  Professor X — E, invece dell’amicizia, sarà...
Salvi (scoraggiato) — Non avete ancora capito.
I l  Professor X — Ma che cosa dovrei capire?
Tato — Ecco. Che cosa dovrebbe capire? Anzi: do

vremmo capire ; perchè anch’io...
I l  Professor X —- Zitto, Tato! Siediti in quel can

tuccio e aspetta.
Tato (va a sedere al fondo).
Salvi (ha preso posto al tavolino, ha riempito di 

vino il bicchiere, e ora lo porge al professore) — A voi.
I l  Professor X (siede anche lui, prende il bicchiere, 

fa Tatto di bere).
Tato (allarmatissimo) — No!... (Si riprende) Mi pare 

che... prima a lui; è l’ospite.
I l  Professor X (deponendo il bicchiere) — Già.

Forse...
Salvi — Ma sì! A me. Ecco (beve un sorso). E ora 

a voi (un sorso al professore). E di nuovo a me (un 
sorso a Salvi). E di nuovo...

I l  Professor X (fermandogli il braccio) — Salvi!
Salvi — Che?
I l  Professor X (serio) — Finitela con queste celie, 

e dite quello che avete da dire. Sono pronto ad ascol
tarvi, a darvi tutte le soddisfazioni che vorrete.

Salvi — E io ne voglio una sola.
I l  Professor X — Quale?
Salvi — Quella di stare a chiacchierare in pace

con voi.
I l  Professor X (spazientito) — Ma se, un’ora fa.

volevate ammazzarmi!
Salvi — E’ vero. (Offre il portasigarette) Una si

garetta ?
I l Professor X (accetta) — E ora?...
Salvi — Ora vorrei un fiammifero.

I l  Professor X (rassegnato porge il fiammifero ac
ceso).

Salvi — Grazie. E vorrei anche stendere le gambe su 
una sedia. Posso?

I l Professor X (ancora molto diffidente) — Se vi 
garba...

Salvi (cerca una sedia, la dispone, si risiede e stende 
le gambe sulla sedia) — Ecco... così... Ah! Si sta bene! 
Ci si sente riposati, tranquilli... Una sigaretta, la hot 
tiglia, una poltroncina comodissima... Che hellezza! (Soc
chiude gli occhi, canticchia) «O mia piccola dea, sei 
come un’orchidea, dal funesto color... ». (S’interrompe, 
leva il bicchiere) Professore, alla vostra salute!

I l  Professor X — Orazie.
Salvi — E alla mia... (lento) gratitudine per voi.
I l  Professor X •— Come?
Tato — Come?
Salvi — Gratitudine. E perchè ve ne rimanete ancora 

così... così... Avete intenzione di seguitare a stupirvi, a 
esitare, a guastarmi il piacere di questa conversazione?... 
Strano, strano davvero. Siete pur stato voi a dirmi, 
quando volevo ammazzarvi, che dovevo invece esservi 
grato. Non è forse vero? Ed ecco: io sono arrivato 
proprio a pensarla co6Ì. Vi sono grato, molto grato; e 
sono venuto a dirvelo e a dimostrarvelo. Se non era 
di voi...

I l  Professor X (allegramente) ---Ah, finalmente!
Tutto si spiega. L’avete capita.

Salvi — L’ho capita.
I l Professor X — Bene!
Tato — Benissimo, benissimo! (Batte le mani).
I l  Professor X — Zitto, Tato! (Riempie il bicchiere, 

lo porge a Salvi) Bevete! (Un sorso a Salvi). E ora a 
me (un sorso al professore). E ora a voi...

Salvi — Certo!
I l Professor X — E ora a me.
Salvi (ride compiaciuto).
I l  Professor X (ride a sua volta e si alza, si agita, 

evidentemente sollevato) — Allegria! Allegria! Festeg
giamenti! Attenzione, signori... Uno, due... hop! (A un 
suo misterioso cenno, il vasetto che sta sul tavolino si 
orna di un grande mazzo di fiori di carta).

Salvi (sempre ridendo) — Oh... bellissimo!
Tato (guarda disapprovando).
I l  Professor X (c. s.) — Attenzione, attenzione... uno, 

due... hop! (A un altro cenno il lampadario centrale si 
accende). E perchè questa tavola così triste, così disa
dorna? Leccornie occorrono, dolciumi, delicatezze!... 
Hop! (Da qualche parte, con professionale abbondanza 
di gesti, trae un piatto colmo di dolci colorati, e lo pone 
in mezzo alla tavola).

Salvi (c. s.) — Bellissimo, bellissimo! (Prende un 
dolce, fa per addentarlo) Ma...

I l  Professor X — Cartapesta, signore! Bisogna accon
tentarsi dell’apparenza.

Salvi — Non importa. Piuttosto... basta coi festeg
giamenti, e... volete ascoltarmi ancora?

I l Professor X (risiede alla tavola) — Sono pronto.
Tato — Ma è proprio necessario che io?...
I l  Professor X — Dormi, Tato!
Tato (lietamente stupito) — Come? Posso dormire?
I l Professor X — Devi.
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Tato (incastrandosi fra due sedie) — Oh... finalmente 

un ordine che mi piace... mi piace proprio tanto... (Sba
digliando e sospirando si dispone a dormire).

Salvi (affettuoso) — Caro, caro il mio prestigiatore! 
Ora va bene. Più niente diffidenze, più niente paura 
di me... pPaura di me! (Si alza, passeggia) Sembra uno 
scherzo : che un uomo come me possa far paura. Ep
pure, dopo quello che è accaduto... Mah! Avevo per
duto la testa. Ora so che cosa significhi « perdere la 
testa ». ¡Non vedevo più niente. Non udivo più niente. 
Un gran nero tutt’intorno, come un vuoto che mi atti
rasse. Quando ho sentito nel pugno la rivoltella — cre
devo fosse la mia, s’intende, quella vera — mi è sem
brato d’essermi liberato: mi sono sentito leggero, quasi 
felice, e ho sparato con una gioia, un senso di vit
toria... (Tace; poi) E così si diventa assassini.

I l  Professor X (pensoso) — Si diventa assassini. E 
perchè, poi?

Salvi — Perchè?
I l  Professor X — Per una sciocchezza.
Salvi (accondiscendente) — Una sciocchezza.
I l Professor X — Un equivoco.
Salvi (c.s.) — Un... (Si frena, sorride) Ah no! Questo 

no! (Risiede al tavolino) Un equivoco? Eh via! Sa
rebbe assurdo che voi cercaste ancora d’ingannarmi, di 
trattarmi come un povero stupido. Io sono certissimo 
di tutto quello che ho sospettato. Non ho nemmeno bi
sogno d’insistere nel domandare a voi quello che sa
pete e quello che non sapete. La lettera che tenevate 
in mano era certo una lettera compromettente. La chiave 
del camerino di mia moglie era certo nelle tasche di 
Aiax.

I l  Professor X (un gesto, come per negare).
Salvi (tranquillissimo) — No. Non negate. E’ inutile. 

Io sono di quelli che, qualche volta, non capiscono su
bito, ma, quando capiscono... Ora sono sicuro che qual
cosa è accaduto, fra mia moglie e... o stava per accadere. 
Ma, vedete, superata la prima furia, ho ripensato a tutta 
la vita mia e di mia moglie, ho ricordato lei in tante 
ore, in tante circostanze, da quando l ’ho conosciuta...

Tato (russa).
I l  Professor X — Non russare, Tato!
Tato (sistemandosi meglio fra le due sedie) — Oh... 

scusate...
Salvi (continuando) — Allora aveva appena comin

ciato la sua carriera. Era una buona ragazza tranquilla, 
semplice, onesta. E, in fondo, la sua natura è così, e 
anche per questo non ho insistito nel tentare di farle 
smettere quel suo mestiere che la diverte, le piace... 
Una volta ho inteso dire che le donne hanno sempre 
bisogno di giocattoli, quando non hanno bambini; e, 
per lei, le sue canzonette, i suoi costumi, quei quattro 
gatti che Tapplaudono sono i giocattoli, i suoi giocat
toli... Vi dico: una bambina ancora adesso. E io me 
n’ero dimenticato. Ma stasera, dopo tutto quel... quel 
chiasso, è stata come un’illuminazione improvvisa. Mi 
è sembrato impossibile di non aver subito capito e per
donato, io, che ho tanti anni più di lei. Avrei perdo
nato anche di peggio, molto di peggio, e come potevo 
non perdonare una sciocchezza, un errore passeggero, un 
attimo di debolezza, un passo fatto imprudentemente su

una strada che... (Una delle due sedie di Tato cade a 
terra rumorosamente e Tato, per poco, non ruzzola).

Tato — Ahi!
Salvi (sobbalzando) — Che c’è?
Tato — Scusate. Ma non ero troppo comodo.
I l  Professor X (a Tato) — Buttati sul letto.
Tato (felice) — Posso?
I l Professor X — Devi.
Tato (si adagia sul letto, senza levarsi il soprabito) — 

Oh... grazie... un altro ordine proprio piacevole... piace
volissimo... grazie... (Si riaddormenta).

Salvi (continuando) — Se sapeste che lucidità dentro 
di me, da un paio d’ore! E una calma, un senso di pa
dronanza, di superiorità... Mai come adesso ho sentito di 
amare quella donnina e mi sono pentito di averla tor
mentata per anni. Anzi: penso che siano stati proprio 
quei tormenti a staccarla da me, a spingerla sulla via 
dove sarebbe andata, se non accadeva quello che è acca
duto e che poteva essere un male definitivo, se, in grazia 
vostra e del vostro scherzo, dico il terzo scherzo, quello 
della rivoltella, non diventava una fortuna: il principio 
d’una fortuna.

I l Professor X — Sì, sì. Decisamente, siete nel vero.
Salvi — Vedete?
I l Professor X — E io ne sono felice, proprio felice, 

perchè... vi voglio bene.
Salvi — Caro!
I l Professor X — E perchè... sì: ho sempre molto ap

prezzato vostra moglie.
Salvi — Oli, grazie! Questo mi fa particolarmente pia

cere. E posso dirvi che anche lei ha sempre avuto per 
voi molta... molta amicizia, molta simpatia.

I l  Professor X (soddisfatto) — E’ una donnina vera
mente...

Salvi — Cara, cara. Ditelo pure. Non sono più geloso.
I l Professor X (in piedi) — Davvero?
Salvi (enfatico) — Davvero!
I l Professor X — E seguiterete così?
Salvi —• Sicuro!
I l Professor X — Senza più sospetti?
Salvi — Mai più.
I l  Professor X — Senza più tirannie?
Salvi — Nessuna tirannia.
I l  Professor X — Permettendole quel tanto d’innocente 

allegria di cui ha bisogno?
Salvi — Naturalmente, naturalmente!
I l  Professor X — Bene. (Conclusivo) D’ora innanzi 

sarete... (un’esitazione maliziosa).
Salvi (si alza inquieto) —■ Che?
I l Professor X —- Felice.
Salvi (sollevato e commosso) — Felice... Magari! Certo 

io potrei esserlo. Però bisognerebbe che lei pure... al
meno un poco... In amore — anche questo l’ho inteso 
dire — in amore la felicità d’un solo non conta, anzi: 
talvolta provoca le più grandi infelicità. E ora... vedete: 
insieme con tutti questi pensieri mi è nata in cuore una 
paura.

Ir. Professor X — Paura?
Salvi -— Che proprio adesso, adesso ch’io ho capito, 

ho superato tante debolezze e sono pronto ad amarla 
eom’ella avrebbe sempre voluto, proprio adesso lei... in
somma: sia cambiata lei, e io arrivi troppo tardi, e il 
contrasto continui invertito. Sono cose che accadono.
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I l Professor X — Avete inteso dire anche questo?
Salvi (senza avvedersi dell9ironia) — Si capisce. Ali, 

vorrei tanto vederla, spiegarle. Ma non è facile. Dopo 
l’incidente di stasera... Appena rientrata qui in albergo, 
lei si è chiusa in camera. Io ho bussato, ho chiamato. 
Non ha aperto. Ho provato a telefonare. Ha staccato 
subito. Le ho mandato un biglietto. Me l’ha respinto. 
E ora... che posso fare?... Ho deciso di aspettare do
mani. Ma se anche domani... Professore, dovreste aiu
tarmi voi.

I l  Professor X — Io?
Salvi — Sì, proprio voi.
I l  Professor X — Ma è diventata una mania!
Salvi — Sono sicuro che una vostra parola... (Il cani- 

panello del telefono. Entrambi sobbalzano. Tato si sveglia 
di soprassalto).

Tato — Che... che è stato?
I l  Professor X — Il telefono.
Salvi — A quest’ora?
I l Professor X (consulta Vorologio) — Già. L’una 

passata. E’ strano. (Di nuovo il campanello del telefono).
Tato (esitante) — Devo rispondere?
I l  Professor X — No. Aspetta. Forse... (guarda Salvi).
Salvi (ansioso) — Sì, sì. Potrebbe essere lei, dalla 

nostra camera. Andate voi, ascoltate.
I l  Professor X (al telefono) — Pronto... ah... (un cenno 

a Salvi: si).
Salvi (emozionatissimo) — Oh Dio... che cosa dice?
I l  Professor X (a Salvi) — Sssst! (Poi, nel microfono) 

Come?... Parlarmi?... Ma figuratevi! Quando si è amici... 
Devo venire subito?».. 1N0?... E perchè?... Ah... paura di 
vostro marito... (guarda Salvi, con intenzione). Non so 
darvi torto. Se mi trovasse nella vostra camera, ci am
mazzerebbe tutti e due...

Salvi (fa cenno di no, ripetutamente).
I l  Professor X (continuando) — ... e non con la mia 

rivoltella, ma con un’altra... autentica. Be’, venite voi. Vi 
aspetto... No, no. Sono alzato. Non ho sonno.

Tato (in disparte, triste) — Non ha sonno.
I l Professor X — Arrivederci. (Appende il microfono).
Salvi — Dunque?
I l  Professor X — Sarà qui a minuti.
Salvi — Oh Dio... e che cosa vorrà dirvi?
I l Professor X — Non posso certo saperlo.
Salvi — E voi che cosa le direte?
I l Professor X — Io? E che cosa dovrei dirle? Quello 

che volete voi, quello che mi avete detto voi. S’intende. 
Una migliore occasione di questa... Siete fortunato. (Pas
saggio) Ma ora andatevene. Aspettatemi fuori, sulla piaz
za. Vi chiamerò dalla finestra, quando sarà opportuno 
(Lo spinge verso la porta).

Salvi (affannato, confuso, prende cappello e soprabito, 
si lascia sospingere) — Grazie, grazie! Ditele tutto chia
ramente. Assicuratela della mia buona fede, della mia 
promessa. Non la tormenterò più, mai più... Mi racco
mando !

I l  Professor X — Andate!
Salvi (sulla soglia) — Sono nelle vostre mani. E sono 

tanto infelice, tanto innamorato.
I l  Professor X — Andate!
Salvi — Non vi faccio pietà?
I l Professor X — Per niente. Piuttosto mi farete in

vidia, fra poco.

Salvi (luminoso) — Sì? E dunque voi pensate...
I l  Professor X (sbrigativo) — Via!
Salvi (esce a precipizio) — Corro... corro...
I l  Professor X (in fuori, con voce strozzata) — Svol

tate a destra... c’è una scala in fondo al corridoio... (Ri
chiude la porta, poi, febbrilmente, si rivolge a Tato e 
agisce) Togli quella bottiglia e quel bicchiere! Svelto!

Tato (lamentoso) — Ma non vi pare... (Infila la bot
tiglia in una tasca del soprabito).

I l Professor X (agitatissimo) — E dov’è la cravatta? 
Ah... ecco... (Trova, e a Tato) Il nodo!

Tato (annodandogli la cravatta) — Sì. Il nodo. Ma non 
vi pare che sarebbe meglio andare a letto?

I l Professor X — E le scarpe? Dove sono le scarpe? 
(Le trova, le calza).

Tato — Non vi pare che, in quanto a pasticci, per oggi 
basti ?

I l Professor X — Ecco... (Uno sguardo allo specchio, 
un colpo di pettine ai capelli, poi, sorridendo, si fa 
alla porta, pronto a salutare: un attimo di pausa, come 
se ascoltasse i passi che si avvicinano, quindi apre. Il 
sorriso del professore si spegne. Dalla porta spalancata 
entra in cappellino la guardarobiera, col dito sulle 
labbra).

La Guardarobiera — Sssssst!
I l  Professor X (incerto) — Ma, veramente, io aspet

tavo...
La Guardarobiera (inquisitrice) — Chi c’è qui dentro?
I l  Professor X — Lo vedete. Noi due.
La Guardarobiera — Dunque, la signora può entrare.
I l  Professor X (sollevato) — Ah... la signora... (come 

per dire : è dietro di voi).
La Gardarobiera (rivolta in fuori, a bassa voce) — 

Avanti. Entrate pure. (Entra Leda, frettolosa, furtiva. E* 
avvolta in una pelliccia, ma ha i piedi nudi e calza bab
bucce. Inquieta si guarda intorno e, subito, comincia ad 
andare e venire per la camera, con atti di molestia e di 
ansia).

Leda — Grazie. (Sorride fuggevolmente al professore 
e a Tato, poi sembra dimenticarsi anche di loro).

La Guardarobiera — Vi ho condotta al sicuro, come 
vedete. Senza cattivi incontri. E ora cercate di spicciarvi. 
Quando si è agitati come voi (prende una sedia, la piazza, 
sempre parlando, dinanzi alla porta richiusa, e vi siede, 
come per montare la guardia) non bisogna stancarsi trop
po. Anzi: occorrerebbe il riposo, riposo assoluto... oh, 
ma proprio assoluto. Spicciatevi, signora, spicciatevi. Io 
aspetto.

Leda — Ma forse... (uno sguardo al professore) non è 
necessario.

I l  Professor X (rapido) — No, no, no. Non è asso
lutamente necessario.

La Guardarobiera — Vi siete affidata alla mia prote
zione, signora, da quando è accaduto quel malaugurato 
incidente, e io devo compiere il mio dovere fino alla 
fine.

I l  Professor X — Ma voi avete già fatto fin troppo, 
signora. Siete stata ammirevole.

La Guardarobiera (lusingata) — Oh... per così poco!
I l Professor X — E ora meritate il riposo, Anzi, l’o

nore d’essere accompagnata al riposo da un cavaliere 
devoto.

La Guardarobiera (interessata) — Come, come?
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I l Professor X (a Tato, imperioso, fissandolo, come 

per ipnotizzarlo) — Tato!
Tato — Eh? (Lo guarda, capisce, obbedisce a malin

cuore,I Già... (Alla guardarobiera, avvicinandosi con sten
tata gentilezza) Signora...

La Guardarobiera (incoraggiante) — Dite pure, signor 
Tato.

I l  Professor X (seguita a fissare Tato).
Tato (suggestionato e rassegnato) — Posso avere il 

piacere di accompagnarvi a casa?
La Guardarobiera — Ma certo! Ma figuratevi! Però... 

se la signora avesse ancora bisogno di me...
Leda — 'No, grazie. Venite domattina.
I l  Professor X — Ecco : domattina. Perfettamente : do

mattina. Avete capito? Domattina (E di nuovo fissa Tato) 
Tato!

Tato (c. s.) —- Posso... offrirvi il braccio, signora?
La Guardarobiera (avviandosi al braccio di Tato) — Ma 

certo! E buona notte, signora Leda; e anche a voi, pro
fessore: buona notte.

Tato (s’incammina distratto).
I l  Professor X (fissandolo) — Tato!
Tato (si riprende) — Sì... ehm!... è una bellissima notte, 

signora.
La Guardarobiera — Davvero?
Tato — Una notte di luna: luna piena... o forse... no, 

non proprio piena, ma... così, così...
La Guardarobiera — Eh, caro! Così, così...
Tato (sulla soglia, allu guardarobiera) — Prego...
Leda (di scatto) — Aspettate! Potreste incontrare mio 

marito...
Tato — Già... (Uno sguardo al professore).
Leda — ¡E che cosa farete? Che cosa direte?
Tato — Gli diremo...
La Guardarobiera — Gli diremo che andiamo a pas

seggio al chiaro di luna... noi due! (Esce) Venite, signor 
Tato, venite!

Tato — Ecco, andiamo a passeggio al chiaro di luna 
(un sospiro) noi due. Buona notte. (Esce a sua volta e 
richiude la porta. Leda continua il suo andare e venire 
smanioso. I l professore la osserva).

I l  Professor X (dopo una breve pausa) — Ma perchè 
seguitate ad andare e a venire in cotesta maniera?

Leda — Non riesco a calmarmi. Scusate. Ho fatto le 
scale di corsa. La mia camera è al primo piano. Se avessi 
incontrato mio marito....

I l  Professor X (distratto) — Già.
Leda —. Non l ’avete più visto, dopo... (Senza aspettare 

risposta) Che terrore! Che orrore! E per poco... Siete 
stato così bravo, voi! E così buono! No, non buono. 
Qualcosa di più. Molto di più. Avete salvato la mia vita. 
Avete salvato tutto. E mio marito... Ah! Credevo pro
prio che sarebbe venuto a cercarvi, e anche adesso, nel 
corridoio, un’ombra che correva... o forse mi è sembrato...

I l  Professor X >— Sedete. Calmatevi.
Leda (siede) — Sì. Avete ragione. Sono ancora tutta 

agitata.
I l  Professor X — Toglietevi la pelliccia.
Leda — Sì, grazie. (Lascia cadere la pelliccia, appare 

solo vestita d’una camicia da notte assai leggera; con
tinua a parlare febbrilmente) Mi è proprio sembrato 
che...

I l  Professor X (la guarda con ostentata attenzione).

Leda (si accorge del proprio stato, ha un piccolo grido) 
— Ah! (Rimette in fretta la pelliccia). Non ricordavo. 
Non mi sono rivestita. Che distratta!

I l  Professor X — Avete una bellissima camicia da 
notte.

Leda (quasi lusingata) — Vi pare? (Riprendendosi) 
No, no! Non è vero. Non l’avete veduta. Non avete 
veduto niente.

I l  Professor X — Bellissima. Di velo e di pizzo. 
Trasparente.

Leda — Siete insopportabile!
I l  Professor X — Eppure dicevate che sono stato così 

buono, così... più che buono...
Leda (calmandosi) — ¡Si. E’ vero. Scusate. Più che 

buono. E ho bisogno che lo siate ancora. Vedete. M’ero 
già coricata. Ma non potevo prendere sonno. Allora mi 
sono ricordata che non vi avevo ancora ringraziato, e 
ho telefonato, e sono corsa... Appena rientrata in camera, 
ho avuto da fare.

I l  Professor X — Sì?
Leda — Ho radunato le mie cose. Ho riempito le mie 

valige. Due valige. E le ho chiuse.
I l  Professor X (molto interessato) — Come?
Leda — Ho chiuso le valige.
I l Professor X (c. s.) — E perchè?
Leda (semplice) — Me ne vado.
I l Professor X (c. s.) — Ve ne andate?
Leda — Sì. Domani.
I l  Professor X — Ma... vostro marito lo sa?
Leda — Non ha bisogno di saperlo...
I l  Professor X — Ah...
Leda — ... per ora. Lo saprà dopo, quando non mi 

troverà più. Per intanto non l’ho lasciato entrare in 
camera. Basta!, come diceva lui, vi ricordate? (Imitando 
il marito, con esagerata violenza) Basta!

I l  Professor X (cauto) — Non volete perdonargli?
Leda — Perdonargli! Dopo che lui... Mi supponete 

troppo generosa. E poi sarebbe assurdo ch’io non ap
profittassi d’una simile occasione per farla finita.

I l  Professor X (ascolta con particolare attenzione).
Leda — Dopo quattro anni di supplizio siamo arri

vati a... a quello che avete veduto. E vi pare ch’io dovrei 
ancora rassegnarmi, sopportare? O rinunziare a tutto, 
sciupare la mia giovinezza, la mia vita, o correre un’altra 
volta il rischio di... (Impaziente) Parlate, rispondete: vi 
pare davvero ch’io dovrei perdonargli? ¡Si o no?

I l Professor X (come per dovere) — Se lui fosse pen
tito e si dimostrasse pronto a mutare i suoi modi verso 
di voi, a cercare di capirvi, a... (Passaggio) No, no: 
niente. Avete ragione. Non dovete, non potete perdonare. 
Fate benissimo a lasciarlo.

Leda (rasserenata) — Grazie. Non mi aspettavo di 
meno, da voi. E avevo bisogno, ve lo giuro, tanto bisogno 
d’essere approvata. Non riuscivo a vincere una certa 
apprensione, quasi una paura. Di fronte a una risoluzione 
così...

I l  Professor X (s’è avvicinato a lei, la guarda intensa
mente) — La fuga!

Leda (appassionata) — Sì.
I l  Professor X — La libertà!
Leda — Sì... Ah, mi sembra di rinascere al solo pen-
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sarlo. Un’altra vita, un altro mondo... perchè anche il 
mondo mi sembrerà diverso, e tanto, tanto più bello!

I l  Professor X (sentito) — Come vibrate!
Leda — E’ la felicità.
I l  Professor X (sempre più vicino a lei) — La feli

cità ! Sì. L’avete negli occhi, nella bocca. Eravate già tanto 
giovane, e ora, anche di più.

Leda — Sì! Più giovane e più... più tutto! Ah! (Una 
risata) Ma che strano! che strano!

I l Professor X (diffidente) — Che cosa?
Leda — Io ho deciso tutto questo, io sono felice come 

voi vedete, e...
I l  Professor X — E?...
Leda (sottovoce) — Aiax non sa ancora nulla!
I l  Professor X (toccato si ritira adagio).
Leda (tutta presa dai suoi pensieri) — Quando lo sa

prà, che gioia anche per lui!
I l  Professor X (siede in disparte) — Già... perchè 

voi... intendete partire., con Aiax.
Leda — Certo.
I l  Professor X -— Certo. (Si alza, e quasi per se solo) 

Era prevedibile. (Passeggia impaziente) Lo amate proprio 
tanto ?

Leda — Oh sì!
I l  Professor X — E non avete più paura di John Red?
Leda — Oramai... Denunzi pure. Mi sarò già denun

ziata da me.
I l Professor X — E’ vero.
Leda — Ed è meglio così.
I l  Professor X (c. s.) — S’intende. (Passaggio) Ma 

avete provato a cercar d’approfondire il vostro senti
mento?

Leda — Come?
I l  Professor X (ritornando verso di lei) — Sì... dico: 

siete sicura che questo sentimento sia forte, schietto...
Leda — Fortissimo, schiettissimo.
I l Professor X (continuando) — E che sia... ben col

locato?
Leda (annoiata) — Ecco. Ora siete pronto per la pater

nale. (Ironica) Aiax non è che un ragazzaccio, Aiax corre 
l’avventura, e così via, così via... Ma la promessa che 
mi avete fatto stasera deve ancora valere, perchè di 
questi discorsi io non ne voglio, non posso ascoltarne; e 
sarebbero inutili. Tutto è deciso, irrevocabilmente. Non 
eravate d’accordo anche voi?

I l Professor X (finto ingenuo) — D’accordo?
Leda — (Sì, nel considerare giusto quello che faccio.
I l  Professor X — Infatti. Non nego neppure ora. Ma 

ho ripensato. Ripenso. Vostro marito...
Leda (decisa) — Non esiste più, per me.
I l Professor X — Ma esistete voi per lui.
Leda — Non saprà dove sarò. Andremo molto lon

tano. Chi sa dove. Non mi potrà raggiungere. Nessuno 
saprà dove sarò. Nessuno.

I l Professor X — Nemmeno io?
Leda — Voi? (Ride) E che può importarne a voi?
I l Professor X (esita, come sul punto di rivelare un 

pensiero grave, poi crolla le spalle, ride anche lui) — 
Scherzavo.

Leda (incoraggiata dal suo riso gli si avvicina) — E, 
allora, più niente rimproveri, più niente discussioni.

Siate ancora il mio alleato, il mio amico; ma di quegli 
amici che non fanno dispetti.

I l  Professor X (non senza una vaga tristezza) — Poi
ché è destino...

Leda — Aiutatemi ancora, e io vi dovrò, oltre alla vita, 
anche la felicità. Volete?

I l Professor X — Veramente, fra tutti i modi di dare 
la felicità a una donna come voi, non credo che quello 
riservato a me sia il più divertente.

Leda — Scherzate di nuovo?
I l Professor X — Certo.
Leda — E non mi promettete?...
I l  Professor X — Tutto quello che volete.
Leda — Sì?
I l  Professor X — Sì.
Leda (gli tende la mano) — La mano!
I l Professor X (stringe la mano di lei, la trattiene, la 

guarda) — Bella, molto bella.
Leda (ritirando la mano) — Eh no! Ora basta con gli 

scherzi.
I l  Professor X — Giusto. Basta con gli scherzi. E di 

nuovo come stasera: passiamo agli affari. Io dovrei...
Leda — Trovare Aiax, al più presto.
I l  Professor X (poco edificato) — Ah...
Leda — Ho telefonato al suo albergo quattro volte. 

Non è rientrato. Forse non rientrerà. E io non ho più 
potuto parlargli dopo... dopo l’incidente; e sono inquieta. 
E’ necessario che lo rassicuri e gli faccia sapere quello 
che ho deciso. Ma al più presto, capite? al più presto. 
Perchè potrebbe accadere che lui credesse opportuno 
andarsene alla chetichella, per...

I l  Professor X — Per paura che io non sia pronto 
un’altra volta... a cambiare la rivoltella.

Leda — No. Non credo. Non paura per sè, ma...
I l  Professor X — Per voi, vero?
Leda — Ecco.
I l Professor X (beffardo) — Una maniera eroica di 

aver paura.
Leda — Se non temessi d’incontrar mio marito, andrei 

io stessa. Sono certa che lo troverei nel caffè del teatro, 
o in qualche caffè della piazza; ma...

I l Professor X (risoluto ma tranquillo) — No. Non 
voi.

Leda — E allora?
I l  Professor X — Io, si capisce.
Leda — Davvero? Lo farete davvero?
I l Professor X — Ma sì, vi ripeto, poiché è destino...
Leda (felice) — Grazie; grazie anche di questo. E così... 

Che gioia! Tutto è aggiustato, tutto... (Una repentina 
incertezza) Ma no, no!

I l Professor X — Che c’è, ora?
Leda (di nuovo angosciata) — C’è che... Oh, povera 

me ! E io non immaginavo, e neppure voi immaginavate...
I l  Professor X — Ma che cosa?
Leda — Povera me, povera me! Com’è possibile che 

voi possiate dire ad Aiax tutto quello ch’io vorrei, e 
lui... sì, insomma: lui vi creda senza incertezze, senza 
sospetti...

I l  Professor X (non comprendendo) — E perchè non 
dovrebbe credermi ?

Leda — Perchè... non so... mi pare... Vi conosce ap-
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pena; e oggi... quello che avete fatto anche davanti 
a lui...

I l  Professor X — Oh via! Non mi sembra che...
Leda (insofferente) — Non vi sembra, non vi sembra... 

Per voi tutto questo ha poca importanza; per voi non 
si tratta che di giuochi, e... (Pentita) No, scusatemi; di
vento di nuovo ingrata. Perdonatemi e datemi retta. 
Considerate la cosa con serietà. Pensate al pericolo d’un 
equivoco, col poco tempo che ci resta.

I l Professor X (sincero, ma un po' divertito dall’agi
tazione di lei) —- E quale equivoco?

Leda (avvilita) — Ecco. Ora fingete di non capire, di 
non credermi. E io, invece, sono sicura che il vostro 
intervento potrebbe insospettire Aiax, fargli temere qual
che altro imbroglio, fargli magari credere che gli ten
diate qualche tranello, contro il suo e il mio interesse, 
per farvi perdonare da mio marito.

I l  Professor X (c. s.) — Che terribili fantasie!
Leda — Non sono fantasie. Sono dubbi, paure.
I l Professor X — E i dubbi e le paure non possono 

essere fantasie? (Molto enfatico, professionale) E non 
dimostro io forse, con la mia arte, che tutto, dico tutto, 
può essere fantasia?

Leda — Ma sì! Benissimo! «Signori e signore, il Pro
fessor X vi saluta ». Proprio il momento opportuno per 
cominciare il vostro « numero » !

I l  Professor X — No, no. Non abbiate paura. Non 
comincio il mio « numero ». In onor vostro mi sono già 
prodotto anche troppo, e con risultati che, finora, non mi 
soddisfano. (Conclusivo) Ditemi che cosa dovrei fare per 
tranquillizzarvi.

Leda (disperata) — Non so, non so. So soltanto che 
tutto è di nuovo sospeso, tutto sossopra, e anche voi mi 
abbandonate, e io... (Risoluta) Bene, vado io a cercarlo. 
E, se incontrerò mio marito, se mi accadrà qualche 
disgrazia... pazienza, pazienza!

I l Professor X (fermandola col gesto) — No. Fer
matevi.

Leda (spazientila) — Ma se non c’è via d’uscita, se voi 
non sapete consigliarmi nulla, se il vostro intervento 
potrebbe rovinare me e...

I l  Professor X — Zitta! (Pausa) Avete detto molte 
sciocchezze. Io non condivido affatto i vostri timori, e 
sono sicuro che avrei ancora una volta aggiustato tutto. 
Però... però approfitto dell’occasione che mi offrite (am
biguo) per tenervi ancora un poco con me.

Leda (incerta) — Come?
I l Professor X — Niente, niente. Ho di nuovo scher

zato.
Leda — E io sono qui che... che agonizzo.
I l Professor X — Bene. Smettetela di agonizzare, e 

sedete.
Leda — Dove?
I l  Professor X — A quel tavolo.
Leda — Ma perchè?
I l Professor X (uno scatto) — Sedete!
Leda (obbedisce).
I l  Professor X — E ora prendete un foglio da quella 

cartella. (Puerilmente intimidita, quasi paurosa, Leda 
continua a obbedire; e il professore accentua il suo tono 
di comando) E prendete anche una busta.

Leda (un soffio) — Sì.
I l  Professor X — E anche la penna.
Leda — Sì.
I l  Professor X — E scrivete.
Leda — A chi?
I l Professor X — Al vostro Aiax, s’intende. Scrive

tegli qualche cosa... la cosa più importante...
Leda — La cosa più importante?
I l Professor X (dfimprovviso affettuoso, dolce) — Ma 

sì! La cosa più importante. E devo essere io a sugge
rir vela ?

Leda — Oh no! Ma non capisco perchè...
I l Professor X — Semplicissimo. Io gli porterò la 

lettera; e la lettera servirà a provare l’incarico che mi 
avete affidato, a dimostrare la mia sincerità, di modo 
che il resto... il resto potrò aggiungerlo a voce. Va bene?

Leda — Oh sì! Benissimo! Come siete caro!
I l Professor X — Scrivete.
Leda (incerta) — Sì.
I l  Professor X — Ma che cosa aspettate?
Leda — Niente. Pensavo... Bastano poche righe, vero?
I l Professor X — Certo. Ve l’ho già detto. Scrivete 

la cosa più importante, più significativa. Intanto, io mi 
preparo a uscire. (Leda comincia a scrivere; di quando 
in quando s’interrompe, pensa, parla. Il professore, in 
disparte, si toglie la veste da camera e indossa la giacca).

Leda (tra una frase e l’altra della lettera che sta scri
vendo) — Stanotte non dormirete.

I l  Professor X — E’ la minor disgrazia che possa ca
pitare a chi s’intromette negli affari delle donne.

Leda (c. s.) — Che idee nere ! Quasi come mio marito.
I l  Professor X — Già. Quasi come lui.
Leda (c. s.) — Però... è vero.
I l Professor ¡X — Che cosa?
Leda — Le donne sono importune.
I l  Professor X — Invadenti.
Leda — Deboli.
I l  Professor X (accanendosi) — Moleste.
Leda (dimenticandosi di dover scrivere) — Fragili.
I l  Professor X — Egoiste.
Leda (reagendo) — Infelici.
I l  Professor X — Infide!
Leda (in piedi) — Non è vero!
I l  Professor X —-E’ vero!
Leda — E gli uomini?
I l  Professor X — Gli uomini... (Passaggio) Scrivete, 

scrivete!
Leda (risiede e riprende a scrivere) — Sì. Avete ra

gione. Che sciocca! Quasi fosse il momento di disputare 
fra di noi.

I l  Professor X — E quasi fosse possibile arrivare a 
mettersi d’accordo, fra uomini e donne, su certi argo
menti...

Leda (scrivendo) — Delicati.
I l  Professor X — Delicati. (Si avvicina) Scritto?
Leda — Un momento... (Qualche parola ancora, poi) 

Ecco.
I l Professor X — E ora la busta, l’indirizzo.
Leda (eseguendo) — Sì. Volete sentire? (In atto di 

leggere la lettera).
I l  Professor X (stupito) — Sentire?
Leda — Per potergli dire quello che non ho scritto.
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I l Professor X (ride bonariamente).
Leda — Perchè ridete?
I l  Professor X (sempre ridendo) — Non rido.
Leda — Che strano modo di non ridere avete!
I l Professor X — Volete improvvisare un’altra discus

sione?
Leda — Oh no. Voglio sapere se vi sembro davvero 

ridicola.
I l  Professor X (serio e sincero) — Ridicola?... No. 

Tutt’altro.
Leda — E allora...
I l  Professor X — Leggete.
Leda (legge) — « Caro, ti scrivo per dirti che ti amo 

ancora, sempre, anzi: sempre di più—’’ sottolineato”—; 
quello che è accaduto non ha valso che a rafforzare il 
mio amore per te, a farmi comprendere quanto es6o 
sia grande, profondo, al disopra di tutto e di tutti. Do
mattina ti aspetto. E ti dirò grandi cose. Ma tu devi 
essere mio, come prima, più di prima. j,Leda ».

I l Professor X (ha ascoltato con crescente interesse, 
poi, a poco a poco, si è distratto per seguire un suo pen
siero, e ora rimane assorto, immobile).

Leda (per scuoterlo) — Sentito?
I l  Professor X (trasalendo) — Ah... sì, sì... ma... non 

avete scritto altro?
Leda — Non basta?
I l Professor X — Forse. Credo che basti. Però... E’ 

una lettera molto vaga, molto indeterminata. Volendo, 
si potrebbe... (Tace).

Leda — Che cosa si potrebbe?
I l  Professor X — Niente, niente. Corn’è l ’ultima frase?
Leda (leggendo) — <( Ma tu devi essere mio, come 

prima, più di prima ».
I l  Professor X (ha un’idea, la rimugina) — Più di 

prima... già.
Leda — Non va?
I l  Professor X — Sì, sì. Va benissimo. Perfettamente. 

Anzi: non potrebbe andar meglio.
Leda (prende in mano la busta) — E allora chiudo?
I l Professor X —iSì... no, no, no. Un momento. (Prende 

dalle mani di lei il foglio e la busta; rilegge distratta- 
mente lo scritto) « Caro... quello che è accaduto... sempre 
di più... ” sottolineato ” ... al di sopra di tutto... » (Im
provviso) Ma, a proposito: e a vostro marito?

Leda — A mio marito?
I l Professor X — Niente? Nemmeno una parola? Nem

meno una letterina per salutarlo e dirgli... Sarebbe an
che interesse, vostro. Almeno potreste fargli intendere la 

■ serietà e la gravità di quello che fate, in modo ch’egli 
non creda a un capriccio e, immediatamente, cerchi di 
riprendervi.

Leda (ingenua) — Avete di nuovo ragione.
I l  Professor X (soddisfatto) — E dunque scrivete an

che a lui. E penserò io a fargli avere la lettera... a tempo 
debito. Su, coraggio !

Leda (un altro foglio e un’altra busta; la penna in 
mano: e pensa, cerca) — Sì... dunque... Come avevate 
detto?

I l  Professor X — Non ricordo. (Consulta l’orologio). 
E’ tardi. Non perdete più tempo!

Leda — Ma io non so!

I l  Professor X (con molta premura) — Be’, scrivete. 
(Pensa e detta) «Caro...».

Leda (stupita) — Caro?
I l  Professor X -— Sicuro, addolcite la botta. E’ sempre 

meglio: «Caro, tutto tra noi è finito. Punto. Domani 
sparirò. Punto. Non cercarmi, non domandare di me, 
non tentare neppure di scrivermi. Punto e virgola. Quello 
che oggi è accaduto ha segnato la fine del nostro... del 
nostro... del nostro... infelicissimo amore. Punto. Leda ». 
Va bene?

Leda (termina di scrivere) — Oh sì!
I l  Professor X (come prima; molta premura) — Fate 

vedere. (Rilegge la lettera, e ancora tiene in mano quella 
per Aiax e la sua busta). Sì. E ora... svelta! Busta e in
dirizzo anche per vostro marito.

Leda (obbedisce).
I l  Professor X — Ecco. (Prende la busta appena 

scritta, soffia sulVinchiostro delle parole, poi consegna i 
due fogli e le due buste a Leda) E adesso chiudete. 
Svelta! (Di nuovo l’orologio) Quasi le due! E’ tardis
simo. Alle due i caffè si chiudono.

Leda (frettolosamente, quasi febbrilmente, chiude le 
due lettere).

I l  Professor X — Se Aiax non tornerà all’albergo, non 
saprò davvero dove trovarlo.

Leda — Sì. E’ giusto. Ora vi lascio. (Si alza) — Meglio 
non farci vedere insieme nel corridoio. E telefonatemi 
più tardi. Camera numero 28. Ci rivedremo. Ci salute
remo.

I l  Professor X (accompagnandola alla porta) — Sì.
Leda — E io vi dirò ancora tutto il bene che penso 

di voi.
I l  Professor X — Non sarà necessario che vi diate 

questa pena. Andate!
Leda (sulla soglia) — Ma riuscirete a vederlo, a par

largli?
I l  Professor X — Certamente. Rimanete tranquilla. 

Penso io a tutto : a tutto.
Leda (affettuosa) — Grazie, grazie, grazie. E buona 

notte!
I l  Professor (X. — Sì, cara. Buona notte.
(Leda è uscita. I l professore prende di sul tavolo le 

due lettere. Le guarda, le soppesa, sorride; poi le na
sconde in tasca, separatamente, con attenzione. Canticchia 
« Sei come uni orchidea... )). Si avvicina alla finestra; ne 
solleva la cortina; fa un cenno di richiamo verso l’esterno. 
Soddisfatto ritorna al tavolino, accende una sigaretta. Ed 
ecco la porta aprirsi. Salvi rientra impaziente, trepido, 
* si guarda intorno per cercare la donna).

Salvi — Ebbene?
I l Professor X (un inchino) — Congratulazioni.
Salvi (incredulo) — Sì?
I l  Professor X — Tutto aggiustato.
Salvi (estremamente emozionato) — Dite davvero?
I l  Professor X — Si è commossa. Ha pianto pensando 

a voi. Ma non ha voluto farsi vedere da voi con gli occhi 
rossi, ed è tornata in camera sua.

Salvi (c. s.) — Oh, come se non fossero belli anche 
quando piangono, i suoi occhietti!

I l  Professor X — Però, ha voluto scrivervi.
Salvi — Scrivermi?
I l  Professor X — Sì. Per non farvi stare ancora in



pena. (Toglie di tasca una delle due lettere). Ecco qua. 
(Addita l’indirizzo) E’ o non è il vostro nome, questo?

Salvi — Certo!
I l  Professor X — E’ o non è la sua calligrafia?
Salvi ■— Certo!
I l  Professor X — E, dunque, leggete !
Salvi — Sì. (Prende la lettera, strappa la busta con le 

mani tremanti, posa gli occhi sul foglio, e subito) Oli... 
oh... oh... (un’immensa felicità sul suo volto, nella sua 
voce). Oh... (e guarda il professore, tremando, balbet
tando).

I l  Professor X (soddisfatto) — Bene. A giudicare dal
l ’effetto...

Salvi — Dio mio! Non mi par vero. Mai mi ha scritto 
cose come queste, mai, in quattro anni... Oh, ascoltate, 
ascoltate! (Legge e commenta, e la sua emozione cresce 
ancora) « Caro » mi par di sentirlo dire dalla sua voce... 
« caro... ti scrivo per dirti che ti amo ancora, sempre, 
anzi sempre di più... » sottolineato, capite?, sottolineato... 
« quello che è accaduto non ha valso che a rafforzare 
il mio amore per te, a farmi comprendere quanto esso 
sia grande, profondo, al di sopra di tutto e di tutti... » 
capite? «tutti...» e quindi anche... anche l ’altro... Oh 
Dio! «Domattina ti aspetto... ». Che ore sono?

I l  Professor X — Le due.
Salvi — Poche ore... poche ore ancora... « E ti dirò 

grandi cose...». Mio Dio! Quali cose saranno? Grandi... 
più grandi di queste? Impossibile, impossibile... « Ma tu 
devi essere mio come prima, più di prima ». Avete sen
tito? «Più di prima ». Ma è naturale. Più di prima... 
Oh! Domani! Domani mattina! Che ore sono?

I l Professor X — Le...
Salvi — Grazie. Sì. Le due. (Conta sulle dita) Uno, due, 

tre... sei ore... forse anche meno... poi... oh! (Al profes
sore) E siete stato voi, a far questo, a darmi questa fe
licità !

I l  Professor X — Aspettate. Parlate di felicità e non 
sapete ancora tutto.

Salvi —- E che forse non basta?
I l  Professor X (toglie di tasca l ’altra lettera) — Guar

date.
Salvi — Un’altra lettera?
I l Professor X — E anche questa di vostra moglie.
Salvi (inquieto) — Ma... per chi?
I l Professor X (gli mostra l’indirizzo) — Leggete.
Salvi (allibito) — A—
I l Professor X — Sì. Aiax. E io gliela farò avere do

mattina.
Salvi — Ma... che cosa gli ha scritto?
I l  Professor X — Liquidazione.
Salvi (quasi un grido) — Come?
I l Professor X — Liquidazione assoluta, immediata, 

senza appello.
Salvi — Oh... oh... oh... caro, caro amico... (A braccia 

aperte muove verso il professore) Venite fra le mie brac
cia, sul mio cuore... protettore mio! salvatore mio! (e 
lo abbraccia).

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

Sul palcoscenico, come al primo atto. Ma la piccola 
scena di fondo appare spenta e vuota. Mattino.

(Il macchinista spazza e canticchia : « O mia piccola 
dea, sei come un'orchidea... ». La guardarobiera si af
faccia al secondo camerino di sinistra).

La Guardarobiera (al macchinista) — Ehi! Il baule è 
pronto. Venite.

I l  Macchinista (depone la scopa) — Vengo. (Entra 
nel camerino, da cui esce Leda vestita da viaggio, por
tando una valigetta).

La Guardarobiera (a Leda) — Devo accompagnarlo?
Leda — Sì. E’ meglio. (Le consegna la valigetta) E 

portate questa. Ma non perdete tempo, vi prego. Tutto 
all’albergo subito, e... Che cosa volevo dire?

La Guardarobiera — Non ve ne ricordate? Brutto se
gno, Siete troppo stanca, signora Leda.

Leda — Ma no!
La Guardarobiera — Evidentemente non avete ascol

tato i miei consigli. Male!
I l  Macchinista (uscendo dal camerino col baule sulle 

spalle) — Possiamo andare?
Leda — Certo. Ma... ab, ecco: ricordatevi di lasciare 

tutto nel... (Esce dal primo camerino Tato, e si ferma 
sulla soglia a spolverare una marsina, anche lui cantic
chiando «O mia piccola dea... ». Leda s'interrompe, si fa 
distratta più. di prima).

La Guardarobiera (festosa) — Buongiorno, signor Tato!
Tato (scontroso) — Buongiorno.
Leda (c. s.) — Nel... nel...
La Guardarobiera — Dove, signora Leda?
Leda — Nel... nell’atrio.
La Guardarobiera — Ho capito.
Leda — E aspettatemi là.
La Guardarobiera — Sissignora.
I l Macchinista (impaziente, sotto il suo carico) — 

Andiamo?
La Guardarobiera (avviandosi verso destra) — Sì. Ma 

adagio. Mi raccomando. Quando si portano pesi così 
grandi bisogna essere prudenti. Dovreste camminare a 
passi corti e misurati... e respirare profondamente... Buon
giorno, signor Tato!

Tato (c. s.) — Buongiorno.
La Guardarobiera (uscendo) — ...e, di quando in 

quando, fermarvi... ma non per un attimo solo, eh no! 
bensì... (Il macchinista, col baule sulle spalle, e la guar
darobiera, con la valigetta, sono usciti da destra. Leda si 
avvicina a Tato e tenta di guardare dentro il suo ca
merino).

Tato — Donna Leda...
Leda — Buongiorno.
Tato — Avete sentito? Stavo appunto cantando la vo

stra canzone. Eh! che canzone! e che voce! La vostra, 
naturalmente. Io ne ho sentite tante, ma posso dirvi...

Leda — Non è in camerino?
Tato — Chi?
Leda — Il professore!
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Tato — Non è ancora venuto. Posso dirvi...
Leda — Siete certo che non sia ancora venuto !1
Tato — Naturalmente. Posso dirvi...
Leda — E come mai ritarda?
Tato — Non ritarda affatto. E’ presto. Posso dirvi che 

di voci come la vostra... eh! son ben io! Ottimo timbro; 
scuola perfetta; espressività rara... E’ strano, ma quasi 
mi pare che la vostra voce mi piaccia più delle vo
stre gambe, anche se le vostre gambe...

Leda — E dove sarà adesso?
Tato — Chi?... Ah, il professore... Mah! Starà ancora 

riposando e sognando i misteriosi regni nei quali usa 
farci viaggiare con la sua magica arte. Vedete? (Mostra 
a Leda la marsina) Questa è appunto la marsina della 
magica arte. L’ho preparata ora. Quasi tutti i misteri 
sono qui dentro.

Leda (è distratta, irrequieta).
Tato — Un filo, un elastico, un bottone, un’imbottitura, 

un doppio fondo (segna vari punti dell’abito di cui sta 
parlando), una finta tasca, un’apertura dissimulata, una 
fodera tripla, e... Ma voi non state bene!

Leda (c. s.) — Io? Perchè? Sto benissimo. Solo vorrei... 
Mio marito si è già fatto vedere?

Tato — No, ch’io sappia.
Leda — E il signor...
Tato >— Aiax? Neppure.
Leda — E voi siete qui dalle...
Tato — Dalle otto e mezzo, donna Leda: puntuale 

come sempre, esatto, immancabile... Che sarebbe un pre
stigiatore, se il suo aiutante non fosse esatto ed imman
cabile? Sarebbe come un quadro senza cornice, una 
banda senza grancassa, una donna... scusate... una donna 
senza reggiseno. Più niente... effetto. Eli, donna Leda! 
Basterebbe ch’io sbagliassi nel disporre uno di questi 
clastici, o ch’io tardassi a intervenire, sulla scena, quando... 
(Da destra entra il Professor X, in abito da mattina, 
disinvolto e calmo).

I l  Professor X — Buongiorno!
Leda — Ah...
I l  Professor X — Dormito bene?
Leda — Grazie.
I l  Professor X — Beata voi! (A Tato) E tu? A posto?
Tato — Certo. Il solito controllo?
I l  Professor X — Sì. (A Leda) Scusate. (Aiutato da 

Tato lascia il soprabito e la giacca, indossa la marsina). 
Vediamo. (Tasta l’abito, ne verìfica l’interno).

Leda (sempre più impaziente) — Ma... (Un piccolo 
colpo di tosse) Ehm!

I l Professor X (fingendosi sorpreso) — Che?
Leda (un gesto di premura, di ansia, e un cenno verso 

Tato).
Tato (li guarda entrambi, malizioso).
I l  Professor X — Ah... sì... (A Tato) Tato...
Tato — Me ne vado.
I l Professor X — Ecco. E rimani di là. Ti chiamerò.
Tato — Sempre agli ordini. (Salutando) Donna Leda...
Leda — Sì... arrivederci... (Tato risale al fondo, scom

pare oltre la scena. Leda può parlare) Finalmente! Mi 
sembra un anno che vi aspetto.

I l  Professor X (simulando sorpresa) — E perchè?
Leda — E’ accaduta una cosa... Non capisco più niente, 

più niente. Povera me! Divento pazza.
I l Professor X — Pazza?

Leda — Ma sì, sì! Mio marito... E’ incredibile!
I l  Professor X >— Ma che cosa?
Leda — Mi aspettava nel corridoio dell’albergo, poco 

fa. Uscendo dalla camera l’ho visto; ho avuto paura; ho 
pensato che non avesse ancora ricevuto la lettera, o che 
l’avesse ricevuta e... non so, non so... ero certa che 
avrebbe ripreso la questione di ieri. E invece...

I l  Professor X (scaltro) — ...non l’ha ripresa!
Leda — Anzi! Mi è corso incontro festoso, felice, s’è 

inginocchiato; e diceva: grazie, grazie della tua lettera; 
diceva: che felicità! E poi mi abbracciava le ginocchia, 
e cominciava a piangere, ma di gioia, capite?, di gioia! 

I l  Professor X (c. s.) —• Di gioia!
Leda — E poi un fiume di parole, senza ch’io potessi 

interromperlo: stei stata buona, grande, la mia Leda, la 
mia passione; e poi tante promesse, tanti progetti; vo
leva partire con me, subito, e voleva soltanto ch’io gli 
dicessi di sì, e allóra io... ma non capivo più niente... io 
gli ho detto di sì; e lui è corso a prendere i biglietti, 
per partire con me... io e lui... un viaggetto... un viaggio 
di nozze, diceva... E adesso verrà qui, coi biglietti!

I l  Professor X (c. s.) — Coi biglietti!
Leda — Povera me, povera me! Ma come è stato pos

sibile un simile equivoco? Come ha potuto interpretare 
così la mia lettera? Che cosa abbiamo scritto in quella 
lettera? Mi sembrava così chiara, definitiva, e ora... 
Oh, parlate voi! Dite quello che pensate, quello che im
maginate! Io non posso rimanere così...

I l Professor X (un rapido cenno; silenzio).
(Entra da destra Aiax e s’avvia verso la scala).
Leda (si volta, lo vede, sorride e far per muovergli 

incontro).
Aiax (gelidamente) — Buongiorno. (Sale imperterrito). 
Leda (sbigottita) — Aiax!
Aiax (dall’alto della scala, sempre compassato, tagliente) 

— Ah... è vero. Non vi ho accusato ricevuta della let
tera... Va molto bene, signora. E non c’è niente da ag
giungere. Buona fortuna. (Raggiunge il pianerottolo, 
scompare in un camerino).

Leda (angosciata, incredula) — No... no... (D’improvviso 
intuisce la verità, si volge al professore, aggressiva) Ah... 
voi! Siete stato voi! Avete scambiato le due lettere... (voce 
bassa, strozzata) ... quella per lui a mio marito, e quella 
per mio marito... (Violenta) Ora capisco tutto. Vedo tutto. 
Bicordo. Quando mi avete fatto chiudere le buste, e ave
vate premura, allora le avete scambiate... (A un cenno 
esitante di lui) Non negate, non negate!

I l  Professor X (china il capo).
Leda (un soffio) — Non negate... (Pausa). Dunque è 

proprio così. Dunque avete voluto fare... Ma che cosa 
avete voluto fare? Uno scherzo? Un altro dispetto? 
0 forse... Ah... per mio marito! Per farmi restare con 
mio marito, per iarmi abbandonare da Aiax, per to
gliermi quel poco di bene che ho trovato e legarmi an
cora al mio supplizio, alla mia rovina... E’ orribile, è 
orribile! E non vi discolpate neppure, non cercate di 
scusarvi. Seguitate a guardarmi con quegli occhi cattivi, 
odiosi... Ma non credete d’avere vinto. Oh no! Si chia
rirà tutto. E tutto sarà come deve essere, a dispetto dei 
vostri inganni, del vostro tradimento. Vedrete, vedrete! 
(Accorre alla scala, rapidamente, ma, ai primi scalini, 
si arresta, ritorna) No, non subito. Prima voglio sapere...
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( E’ ritta davanti al professore, come per affrontarlo) 
Perchè?

I l Professor X — Come?
Leda — Perchè mi avete trattata così? Perchè vi siete 

alleato con mio marito? Che cosa v’importava di lui? 
Che cosa ve ne importa?

I l  Professor X — Di lui?... Niente.
Leda — Niente! Ma allora...
I l  Professor X (prende una mano di lei, la guarda) ■— 

Sì... stanotte avevo ragione. Proprio bella, bellissima...
Leda (ritira la mano vivacemente) — No! Non voglio 

più scherzi! Non voglio più giuochi! C’è di mezzo il 
mio cuore... (quasi piange) ...il mio cuore.

I l  Professor X — Lo so. Da ieri i miei giuochi sono 
diventati molto importanti. Fanno veramente muovere i 
cuori, la vita...

Leda (sprezzante) — E ve ne compiacete!
I l  Professor X — Non ancora.
Leda (impaziente) — Che cosa volete dire?
I l  Professor X — Che non me ne compiaccio ancora. 

Però... me ne compiacerò... forse.
Leda —■ Non capisco, non capisco!
I l Professor X (con improvviso slancio) — Leda!
Leda (lo guarda; aspetta da lui altre parole; pare col

pita dall’aspetto del suo volto; ripete piano, come per 
se sola) — Non capisco...

I l  Professor X — E’ venuto il momento della verità: 
anche per me. E’ venuto il momento in cui... devo essere 
sincero.

Leda (c. s.) — Sincero?
I l Professor X —* Posso esserlo?
Leda — Ma sì., certo.
I l Professor X (piano, insinuante, fissando la donna) 

— Se fuggivate con Aiax, qualcuno vi avrebbe perduta, 
forse irrimediabilmente...

Leda (incerta) — Mio marito...
I l  Professor X — No. (Una pausa) Io.
(Per qualche attimo Leda rimane immobile, quasi senza 

respiro; poi muove qualche passo; cerca qualche parola; 
infine parla, ma con cautela).

Leda — E’ un altro inganno. Un altro giuoco di pre
stigio.

I l  Professor X — No.
Leda —• Un capriccio.
I l  Professor X — Neppure.
Leda — Allora... proprio una cosa vera? una cosa... 

triste?
I l Professor X — Lo vedete.
Leda — Sì. Mi pare di vederlo, e...
I l  Professor X (a sua volta cauto) — E...
Leda — Certo... ora tutto cambia, tutto diventa più...
I l  Professor X — Più?...
Leda — No. Volevo dire: meno...
I l  Professor X ■— Meno... che cosa?
Leda —Non so più. Sono turbata, molto turbata. Quello 

che accade... non è un giuoco di prestigio, no, ma è 
peggio. Ero così lontana dall’immaginare... E anche ades
so... Non avete certo mai fatto una sorpresa più inaspet
tata di questa. Avete superato voi stesso.

I l  Professor X — E senza trucco, questa volta.
Leda — Già. Senza trucco. E dunque...
I l  Professori X — Dunque?
Leda —: Non so.

I l Professor X — Che cosa non sapete?
Leda (un gesto incerto).
I l  Professor X (ostile) •— Benissimo. Quello che vi 

ho detto non merita altra risposta, secondo voi, vero? E 
ora certamente pensate di raggiungere quel... quel gio
vinetto, di spiegargli tutto, di giurargli il vostro immu
tato amore, di partire con lui...

Leda (si fa sempre più attenta, più preoccupata).
I l  Professor X (continuando) — Pensate che tutto si 

aggiusti, come dicevate dianzi, nonostante i miei... tra
dimenti. Ma se io... ascoltatemi bene... (tono e atteg
giamento di sfida) se io volessi ancora combattere? se 
io volessi ancora tentare di vincere?

Leda (con doloroso timore) — Come?
I l Professor X (continuando) ■— Se io decidessi di 

riuscire, almeno, a togliere agli altri il bene che non 
posso avere per me, e continuassi come ho cominciato: 
imbrogli, tranelli, dispetti, inganni, equivoci, fra voi e 
vostro marito, fra voi e quell’altro, e magari anche di 
peggio, se potrò e se vorrò?

Leda — Ma... (vorrebbe parlare).
I l  Professor X — Non dite altro. Ora è tardi per par

lare: troppo tardi. Non vorrete ch’io vi creda tanto in
genua da non sapere che quando un uomo dice a una 
donna quello che vi ho detto io...

Leda (ha un sorriso rapido, scaltro; poi, a poco a poco, 
si tranquillizza, come se avesse trovato una linea di con
dotta, e aspetta, con ironica rassegnazione, ch’egli con
cluda).

I l  Professor X — Oh, insomma! Sto diventando ridi
colo come vostro marito. Evidentemente voi siete nata 
per rendere ridicoli gli uomini. Sicuro: per rendere ridi
coli gli uomini. E non vantatevene! E’ un privilegio 
che dividete con le peggiori donne, mentre potreste... 
No. Niente. Fate quello che volete. E anch’io farò quello 
che vorrò. Ma ricordatevi le mie... sì: le mie minacce. 
Pensate ai vostri progetti di stanotte, alla facilità con 
cui li ho sconvolti. Pensate che, se non fosse stato del 
mio intervento, ora sareste sul punto di partire verso 
quella felicità di cui parlavate con tanta commozione. E 
rispondete, rispondete (accanito, incalzante) se io de
cidessi di seguitare a tormentarvi così, voi che cosa fa
reste? (Una pausa. Egli fissa la donna con durezza osti
nata. Ella sorride liberamente, sospira di sollievo).

Leda — Oh, finalmente! Un po’ di silenzio. Se conti
nuavate ancora su quel tono, con quel crescendo... vi 
lasciavo qui a parlare tutto solo: un bellissimo monologo.

I l Professor X — Si direbbe che la cosa vi diverta.
Leda (subdola) — Infatti.
I l  Professor X — Ma vi rendete conto?...
Leda (interrompendolo) — Di tutto. E certo meglio 

di voi. (Passaggio). Calmatevi! Smettete cotesto cipiglio! 
Non vi dona affatto.

I l  Professor X (senza cedere) — Aspetto la vostra 
risposta.

Leda — E come posso darvi una risposta? Avete par
lato sempre per conto vostro. Avete accumulato tante 
ipotesi. Mi avete prestato tante intenzioni... Certo, ca
pisco. Vi siete basato su quello che ho detto quando 
ho scoperto le vostre malefatte, e volevo correre su
bito a... ad aggiustare tutto. Ma ora...

I l  Professor X (diffidente) — Che cosa volete dire?
Leda — Mentre parlavate, mentre ammucchiavate con-



Irò di me tutte quelle parole cattive, senza lasciarmi il 
tempo di meditare su ciò ch’era accaduto, di valutare 
ciò che mi avevate detto... io pensavo... pensavo a tut- 
t’altro... io mi stupivo di non sentirmi affatto offesa, nè 
intimorita; e scoprivo in me qualche cosa che vi avrei 
detto prima, se voi me l’aveste permesso, e che potrei 
dirvi ora, anzi: vorrei dirvi... (Suadente, invitante) Ma 
che ingenuo anche voi ! Come tutti !

I l  Professor X — Credete?
Leda---Lo vedo. Finché si tratta di giocare gli uomini,

cioè di battervi fra di voi, siete abilissimi, scaltrissimi, 
ma quando dovreste capire noi donne... Insomma, io vi 
dico che, quando una donna si rivolge a un uomo per 
esserne aiutata in certe sue faccende, come feci io con 
voi, ieri, ebbene... ciò significa, almeno, che la donna 
sente per quell’uomo...

I l  Professor X (sprezzante) — Amicizia, fiducia, forse 
simpatia...

Leda (quasi irritata) — E da che cosa credete voi che 
cominci... il resto?

I l Professor X (fra lo stupore e la speranza) — Leda!
Leda (gli si avvicina, quasi lo sfiora, carezzevole) — 

Ditemi quand’è stata la prima volta...
I l  Professor X (tuttavia un po’ cauto) — La prima 

volta che...?
Leda — Che vi siete accorto di... quello che avete detto.
I l  Professor X — Non so. Forse... Ma perchè vorreste 

saperlo?
Leda (tutta un invito) — Per vedere chi è stato, fra 

noi due, a cominciare prima.
I l Professor X (uno scatto) — E dunque voi...
Leda — Sì.
I l  Professor X — E non parlavate!
Leda — Come voi.
I l  Professor X — Non vi tradivate!
Leda — Come voi.
I l  Professor X — Pensavate agli altri!
Leda — Come voi. come voi!
I l  Professor X — Dicevate d’amare Aiax!
Leda — Capricci, sciocchezze, bugie...
I l Professor X — Volevate partire con lui.
Leda — Ma solo per fuggire, per finirla.
I l  Professor X — E bisognava che accadesse tutto 

questo perchè noi due...
Leda (abbandonandosi ira le sue braccia) — Sì... tutto 

questo... perchè noi due... noi due...
I l  Professor X (nell’atto di baciarla) — Leda!
Leda (si svincola) — No... ora no... aspetta... Che 

smarrimento! Tutta la vita che si capovolge, cambia fac
cia... Oh caro, caro, e che cosa faremo adesso?

I l Professor X (risoluto) — Tuo marito voleva par
tire con te.

Leda — Sì.
I l  Professor X — Tu volevi partire con Aiax.
Leda — Ma...
I l  Professor X — E invece... partirai con me.
Leda — Con te... Oh Dio! E tu vuoi questo? Tu sa

resti felice di questo?
I l  Professor X — Certo !
Lèda — E se io ti dicessi di no, soffriresti? Dimmi: 

soffriresti?
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I l Professor X (tace, allarmato).
Leda — Sì. Soffriresti. E questo è veramente amore. E’ 

veramente come dicevo io: una cosa vera e triste. E 
allora... ti dico di sì!

I l  Professor X (felice) — Sì?
Leda — Sì!
I l  Professor X — Dillo ancora!
Leda — Sì, sì, sì! Partiremo subito; saremo soli; e 

ci sembrerà... che cosa ci sembrerà?... Oh caro! Non 
so più quel che dico.

I l  Professor X — Non sarà per questo che dici d’a- 
marmi?

Leda — Oh no! Che idee!
I l  Professor X — Idee da innamorato. Lasciati guar

dare negli occhi!
Leda — Sì. Ecco.
I l Professor X (Vabbracciti) — Non ridere!
Leda — Sono felice.
I l  Professor X — Lo dicevi anche stanotte.
Leda — Lo dicevo, sì, ma non sapevo nemmeno che 

cosa significasse. E ora mi accorgo che non lo ero per 
niente, e che invece lo sono adesso.

I l  Professor X — Non basta che tu lo dica.
Leda — E non sono pronta a dimostrartelo?
I l Professor X — Voglio ancora sapere da te quello 

che tu volevi sapere da me.
Leda — Che cosa?
I l Professor X — Quand’è stato che hai cominciato...
Leda — E chi lo sa! Tu puoi forse saperlo, per te?
I l Professor X — E’ difficile. Ora mi pare che sia sem

pre stato così, o, se non proprio così, certo una sim
patia, un interesse, e quando, ieri, mi è parso di ve
derti innamorata di un altro... ma questo non ha impor
tanza. Ho cominciato... quando t’ho conosciuta, Leda !

Leda — Anche per me. Quando t’ho conosciuto.
I l Professor X — Te ne ricordi?
Leda (incerta) — E’ stato... ecco... un anno fa... o poco 

più... Dov’eravamo?
I l Professor X — A Roma.
Leda — Sì. A Roma.
I l Professor X — Eri vestita di rosso.
Leda — Sì, sì: di rosso. E tu, appena mi hai vista, hai...
I l  Professor X — Che cosa ho fatto appena t’ho vista?
Leda (c. s.) — Hai... hai sorriso, e mi hai stretto la 

mano in un modo... o, almeno, mi è parso; e... (Pas
saggio) Ma che cosa stiamo facendo? Che bambini! Che 
sventati! Mio marito può arrivare da un momento al
l’altro...

I l  Professor X (trattenendola) — C’è tempo.
Leda — No, no...
I l Professor X — Voglio ancora domandarti...
Leda — Più niente. Basta.
I l  Professor X — Ascolta...
Leda — Non più.
I l  Professor X — Quando sei venuta da me, ieri...
Leda (gli prende il capo fra le mani, lo bacia) — Oh... 

così, almeno, ti faccio stare zitto... (un altro bacio).... 
così... rispondo a tutte le tue domande... (ancora)... cosi
ti dico tutto, tutto quello che vuoi sapere... (Smettendo) 
Hai capito? Hai capito quello che ti ho detto?

I l  Professor X — Sì. Ma non proprio bene. Dovresti 
ripetere.

Leda (ridendo) — Più tardi. Te lo ripeterò quante
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volte vorrai. Ma ora obbedisci, come obbedivo io, sta
notte, ricordi? «sedete... prendete un foglio... una bu
sta... » (Sempre ridendo) Ascolta... Ora bisogna passare 
agli affari. Ah, ah! Ancora parole tue. Vedi, vedi come 
le ricordo. Bisogna passare agli affari!

I l  Professor X — Affari miei, questa volta.
Leda — Sì. Tuoi e miei. E bisogna risolverli bene.
I l Professor X — Finora li abbiamo risolti benissimo.
Leda — Certo. E occorre continuare. Sempre bene. Sem

pre meglio. Che gioia! Ma vediamo, vediamo. Non c’è 
tempo da perdere. Attento. Ora io corro all’albergo, 
prendo le mie cose. Alle dieci e mezzo, attento, parte il 
diretto per... (passaggio) no, questo non c’interessa... 
(pensa) ecco: alle undici c’è un rapido per Roma; pren
deremo quello ; e a Roma un altro rapido... e via, via !... 
Ma bisogna badare : mio marito verrà qui : gli ho detto 
che l’avrei aspettato qui. Tu dovrai trattenerlo.

I l Professor X — Lo tratterrò.
Leda — Riuscirai?
I l Professor X — Certamente.
Leda — E poi verrai al treno. Io ti aspetterò al treno. 

Che ore sono?
I l Professor X — Le dieci.
Leda — E’ tardi, è tardi. Come stanotte, ricordi? 

quando tu hai fatto il giuoco delle lettere, e in’hai in
gannata, tradita... Ah, come sei stato bravo! Nessuno 
è bravo come te, per ingannare la gente. E io ho il co
raggio di fidarmi.

I l  Professor X — Ti spiace?
Leda — Enormemente!
(Il giapponese, in veste da lavoro, esce da un came

rino e, nel palcoscenico buio, comincia pazientemente a 
far rotare piatti, palle, cerchi).

Leda (piano, avviandosi verso la porta di destra) — 
Arrivederci, caro. Alle undici. Non mi lascerai partire 
sola, spero.

I l Professor X (scherzoso) — Non credo.
Leda — Giuri?
I l Professor X — Giuro.
Leda — Caro, caro... Arrivederci!
I l  Professor X — Arrivederci! (Ancora un sorriso, 

un bacio soffiato sulla punta delle dita, poi Leda esce. E 
il professore è preso da una subitanea impazienza, e 
chiama) Tato!... Tato!... Tato!

Tato (arriva lento e circospetto dal palcoscenico).
I l  Professor X — Ascolta!
Tato (aspetta a bocca aperta).
I l  Professor X — Fra poco non mi vedrai più.
Tato (sobbalza) — Come?
I l Professor X — Fuggirò, sparirò.
Tato (lamentoso) — Ahi, ahi, ahi!
I l  Professor X — E tu non saprai dove sarò andato a 

finire.
Tato —- Me l’aspettavo. (Funereo) La donna!
I l  Professor X — Zitto!
Tato — E adesso vi rovinerete.
I l  Professor X — Finiscila!
Tato — Ma se già questa notte vi dicevo...
I l  Professor X — Basta!
Tato — Eravamo così tranquilli. Facevamo discreti af

fari. Lo spettacolo magico, la realtà misteriosa...
I l Professor X — Basta, ti dico! Non c’è da piagnu

colare. Un po’ di vacanza. Una bella vacanza. Poi si torna 
a lavorare. E, magari, faremo il « numero » tre.

Tato — In tre! Anche il « numero »?
I l Professor X — Solo il «numero », bestia! A meno 

che tu non mi costringa a cacciarti via, e si rimanga in 
due soli anche per il « numero » : io e lei, io e lei...

Tato — Ecco: e io dovrei pagare le spese.
I l Professor X — Niente. Non pagherai niente. Dirai 

al padrone che non rinnovo la scrittura, e che non la 
rinnova neppure...

Tato — ... la signora Leda.
I l Professor X — Sicuro! La signora Leda. E hai 

qualche cosa da aggiungere?
Tato — Io? Oh no.
I l  Professor X !— Meglio per te. Dunque: corri al

l’albergo, prepara la mia valigetta, ma subito, capisci? 
e poi corri alla stazione, con la valigetta, e aspettami al 
rapido delle undici, per Roma.

Tato — Ma, scusate, io non capisco...
I l  Professor X — Non hai niente da capire.
Tato — Che bisogno di mandare tutto all’aria, di com

promettere...
I l  Professor X (ode un passo, forse una voce, sob

balza) — Silenzio! (Corre alla porta di destra. Si affaccia. 
Vede qualcuno che sta salendo. Ritorna agitato, sospinge 
Tato verso la stessa porta) Via, via! Non c’è tempo da 
perdere. E’ qui.

Tato — Ma chi?
I l Professor X — Passagli accanto di corsa; non fer

marti; e ricordati della valigetta, della stazione, di tutto: 
alle undici, il rapido per Roma! Via, via! (Tato è uscito. 
I l professore, sempre rapidissimo, si guarda attorno, come 
per decidere un’azione. Rivede il giapponese. Lo rag
giunge. Lo conduce con se). Voi! Prego! Venite con me! 
Svelto! Ho bisogno di voi.

I l  Giapponese — Comment, comment?
li. Professor X — Sedete al pianoforte, prego! (Lo 

sospinge, lo costringe a sedere).
I l  Giapponese — Mais non... moi... répétition... prova...
I l  Professor X — Anch’io répétition... prova... con voi!
I l  Giapponese (confuso) — Con... moi? Oh signor....
I l  Professor X (febbrile) — ¡Suonate! suonate!
I l  Giapponese — Oh signor... je ne sais pas!
I l  Professor X — Ma sì! Una cosa qualunque... (ac

cenna un motivetto) trallalà, trallalà, trallalà...
I l  Giapponese — Oh yes... trallalà, trallalà... all right!
I l  Professor X — Ecco. All right. E seguitate sempre, 

sempre: anche quando sarò uscito. Su forza!
I l Giapponese — Trallalà, trallalà... (comincia a suo

nare una marcetta puerile, monotona).
(Il professore toglie da una tasca della marsina un 

grande fazzoletto colorato, e lo sventola camminando di 
qua e di là, sul ritmo della musica, come se provasse 
uno dei suoi giuochi. Ed entra da destra Salvi, molto 
allegro, portando anche lui una valigetta).

Salvi — Buongiorno, protettore!
I l  Professor X (continuando il suo armeggio) — Buon

giorno.
Salvi (un po’ sorpreso) — Che cosa fate?
I l Professor X (c. s.) — Provo una nuova combina

zione di giuochi. Straordinaria!
Salvi — Ah, ecco. Bravissimo! E noi verremo ad 

applaudirvi, appena torneremo: io e Leda. Sarà un
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trionfo, vedrete: applausi, applausi; e poi: bis, bis; e 
poi: evviva il Professor %X! evviva il più grande presti
giatore del mondo !

I l  Professor X (c. ¡s.) r— Eh via! ¡11 più grande... (Aiax 
discende la scala, serio e compassato come prima. Si 
avvia a destra). Buongiorno, Aiax.

Salvi (ridicolmente cerimonioso) — Buongiorno, Aiax.
Aiax ¡(uscendo, fra i denti) —< Buongiorno.
Salvi (s’inchina alle sue spalle, più volte, buffamente; 

poi) — Ah, ah! (Al professore) Che broncio! L’effetto 
della lettera: la liquidazione immediata, senza appello... 
Oh, fratello mio! E... l’avete vista, la mia Leda?

I l Professor X (accentuando le sue prove) — Certo. 
E’ venuta poco fa. Ora si prepara per... per il viaggio.

Salvi — Il viaggio, sì, il viaggio di nozze.
I l Professor X (c. s.) — Ecco, il viaggio di nozze. 

(Giocando col fazzoletto e, a soggetto, con un porta- 
sigarette che si è tolto di tasca: lo fa apparire, sparire, 
cambiar di mano) Uno, due... Era felice.

Salvi — Sì, sì. L’ho vista anch’io, prima che venisse 
qui. Tremava di emozione, di gioia. Che angelo!

I l  Professor X — Uno, due... hop! Ha detto di farvi 
aspettare qui.

Salvi i— Sì? E che altro ha detto?
I l Professor X — Uno, due... Altro? Ah sì, ha detto 

che il vero amore è come un fiume sotterraneo.
Salvi (preoccupato) — Che?
I l Professor X — Cammina, cammina sotto la terra; 

e nessuno lo vede, nessuno lo sospetta, poi, un bel gior
no... tac! eccolo al sole, alla luce!

Salvi — Oh, bellissimo, bellissimo! Ed è proprio così.
I l  Professor X — Certamente.
Salvi — Per quattro anni sotto la terra, il suo amore 

per me; e ora... tac! la luce, la luce!
I l Professor X — La luce! Uno, due...
Salvi — E che altro ancora ha detto?
I l Professor X — Hop!... Che altro ancora?... Ah sì: 

ha detto che, un anno fa, a Roma...
Salvi — A Roma?
I l  Professor X — Era vestita di rosso.
Salvi — Sì. Mi ricordo. Aveva un vestito rosso. Ma 

che c’è stato, un anno fa, a Roma?
I l Professor X — Oh, niente d’importante... uno, due... 

Ha avuto per voi una strana tenerezza... non sa più in 
che circostanza... sapete: un ricordo confuso, ma dolce, 
diceva, tanto dolce... hop!

Salvi — Che amore! Che tesoro! E... ancora, ancora!
I l Professor X — Che cosa?
Salvi — Quello che ha detto.
I l  Professor X ->— Ah... sì: ha detto che piangerà per 

tutta la vita.
Salvi (con doloroso stupore) — Piangerà?
I l Giapponese (senza nulla capire continua a suonare 

meccanicamente).
I l Professor X — Sì... uno, due... ricordando il male 

che ha potuto farvi.
Salvi — Oh, cara, cara! (Non si trattiene più) Dov’è? 

Nel suo camerino? O forse dal direttore? Scusate, vo
glio vederla subito, dirle che non pianga, che non pensi 
più...

I l Professor X (correndo ai ripari) — No! Aspettate! 
Un attimo solo. Voglio provare...

Salvi (tentando di passare oltre, verso sinistra) —■ O 
protettore mio; e vi pare che sia il momento...

I l  Professor X (incalzante, sbarrandogli la via) — 
Avrete tempo a dirle tutto, a dimostrarle tutto. (Foci, 
toni e modi da prestigiatore in funzione) Attenzione, 
attenzione! Che cosa credete voi di avere in tasca, si
gnore? Un portafogli?

Salvi (divertito benché impaziente) — Certo! Ma...
I l  Professor X — Una penna stilografica? Un fazzo

letto? Un paio d’occhiali? Due biglietti ferroviari?
Salvi — Eh sì! Anche quelli. Ma siete proprio un 

tipo...
I l Professor X — E credete che tutto in tal modo sia 

stato inventariato, enumerato, catalogato? E invece no, 
signore! Voi avete ancora in tasca... Attenzione, atten
zione! Più forte, maestro!

I l  Giapponese (obbedisce affannosamente).
I l  Professor X — Voi dovete avere in tasca... Uno, 

due... hop! (Toglie da una tasca di Salvi — o finge di 
toglierne — una grande bandiera multicolore e la sven
tola inchinandosi al suo immaginario pubblico).

Salvi (ridendo) — Ah, ah! Proprio un tipo, un tipo...
I l  Professor X — E che altro ancora, signore? Jn 

quest’altra tasca... Oli, incredibile! Che cos’è questo? 
(Trae dalla tasca una lunga, interminabile catena di na
stri, bandierine, strisce di stoffa) Un fazzoletto? Una cra
vatta?... E qui? Che c’è qui? Guardate, guardate! (Dalle 
altre tasche di Salvi, come pure dalle sue maniche, dal 
fondo dei suoi pantaloni, dal suo colletto, continuano a 
uscire oggetti disparati: fiori, animali, sigarette accese).

Salvi (ride e si agita nel cerchio di gesti rapidissimi 
che intorno gli crea il Professor X; cenci variopinti 
pendono dalle sue tasche).

I l  Professor X — Meraviglioso! Fantastico! Formi
dabile!

Salvi — Oh... davvero! jSe Leda ci vedesse... Ma perchè 
non la chiamate? (Chiamando) Leda! Leda!

I l  Professor X — Silenzio! Non turbate il corso delle 
forze occulte! (Incalza ancora) Attenzione! La vostra va
ligia, signore! (Toglie dalle mani di Salvi la valigetta, 
corre a deporla accanto al pianoforte) Ecco... qui... e ac
canto le metteremo... Un momento, signore, un mo
mento! (Entra correndo nel camerino, ne esce subito 
portando la a scatola magica ») Accanto le metteremo la 
scatola magica. Così. E ora... Il vostro cappello, signore! 
(Toglie dalle mani di Salvi anche il cappello; lo guarda; 
finge di ammirarlo) Oh, splendido! Alla moda!

Salvi — Ma non potreste...
I l Professor X (senza ascoltarlo) — E la valigia? 

Dov’è la valigia?... Ah... ecco... insieme alla scatola ma
gica, misterioso cofano, scrigno di diabolici segreti, pie
tra basilare del Tempio Arcano, catapulta dell’incono
scibile, arca dell’ineffabile... (Parlando ritorna alla va
ligia e alla scatola, le tocca, le sposta; e sempre tiene 
in una mano il cappello di Salvi) Attenzione, attenzione!

Salvi — Non potreste abbreviare?
I l Professor X (ritornando a lui) — Signore! Vedete 

il vostro cappello?
Salvi — Eh, sì... certo.
I l  Professor X — E che cosa credete ch’io possa tro

vare nel vostro cappello? Interrogate i numi, le sibille, 
gli oroscopi, gli auguri, signore, e rispondete. Un pesce 
rosso? No. Una lampada elettrica accesa? No. Un vaso



di fiori? No. Un cagnolino? No. L’uccellin beiverde? 
No. Un rospo con cinque gambe? No. Uno scoiattolo 
parlante? No, no, no! Che cosa, dunque? Attenzione! 
Uno, due... hop! (Toglie dal cappello un coniglio bianco, 
e lo solleva per le orecchie).

Salvi (ridendo) — Ah, bellissimo! Come se fosse pro
prio stato lì dentro! Ma adesso...

I l  Professor X — Alt! Ancora non basta, signore! Mu
sica, musica! Le forze occulte mi padroneggiano. Gli 
spiriti misteriosi m’ispirano. Signore... Che ore sono?

Salvi — Sono... (guarda Vorologio) le dieci e quaranta. 
O protettore mio, io dovrei...

I l  Professor X (coprendo la sua voce) — Dieci e qua
ranta, dieci e quaranta.... Musica! E ora, signore, il 
giuoco più bello di tutti.

Salvi — Basta, basta, vi prego!
I l  Professor X (consegna al giapponese il coniglio) — 

Tenete.
I l  Giapponese (prende il coniglio con la sinistra, suona 

ancora con la sola destra, affannosamente).
I l  Professor X (a Salvi) — Qui signore, su questa 

sedia... (una sedia in mezzo alla scena).
Salvi (cedendo e sedendosi) — Ma vi prego...
I l  Professor X — Una benda sugli occhi, signore! 

(gli benda gli occhi).
Salvi — No, caro, questo no... non vorrei...
I l  Professor X 1— Niente paura, signore! Ora siete 

immerso nelle tenebre, siete travagliato dall’ansia. Ma 
sapete voi chi sarà a sbendarvi, fra pochi attimi? (Fur
tivamente lascia la marsina, indossa la giacca, prende il 
cappello e il soprabito, si avvicina alla porta di destra).

Salvi (bendato e immobile, d'improvviso rasserenato) 
— Chi sarà a sbendarmi... fra pochi attimi...

I l  Professor X (pronto per uscire) — Musica, musica!
Salvi (c. .s.) — Lo so... lo so... (sorride beato, aspetta)... 

Leda... Le...
(Sulla porta di destra appare Tato, con la valigetta. Il 

professore indietreggio, allibito. Il giapponese smette di 
suonare. Salvi, alle prime parole, s’irrigidisce).

Tato (avviandosi verso il camerino del professore) — 
Il signor Aiax vi augura buona permanenza: a voi, pro
fessore, e al signor Salvi. E’ partito col diretto delle dieci 
e trenta. Si scusa d’essere andato via così, senza conse
gnarvi un paio di lettere, una per ciascuno, evitando di 
scambiarle. Dice che non ha fatto in tempo a scriverle. 
E poi, dice, sarebbero state inutili. E’ tutto chiaro, chia
rissimo. (E’ sulla soglia del camerino, si volta) E tanti 
saluti, naturalmente, anche dalla signora. (Via).

(Una pausa. Poi Salvi si scuote, si strappa la benda, si 
guarda intorno, sfigurato).

Salvi — Che... che ha detto? (Quasi balbettando) Per
chè ha parlato del signor Aiax e... della signora? E di 
che lettere parlava? Di che lettere parlava? OD’improv
viso balza in piedi, accorre alla porta di destra, esce, e 
chiama disperatamente, e s’ode la sua voce già lontana, 
che continua a chiamare) Leda! Leda! Leda!

I l Professor X (si asciuga la fronte, sospira) — Più 
brava di me... molto più brava di me.

F  I  Ni E D E L L A  C O M M E D I A
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M La sera del 15 marzo, la Compagnia Benassi-Carli, 
ha rappresentato per la prima volta in Italia, al Teatro 
Olimpia, di Milano, la commedia in tre atti di R. Ra- 
pheRon Giuochi di scena. Dice Renato Simoni che « la 
commedia è tutta un poco disumana, perchè il protago
nista (autore drammatico) quando non è un commedio
grafo, non è prossimo nostro, ma semplicemente un 
ingegnoso personaggio di commedia; e perciò non c’è 
contrasto e intersecazione tra vita e teatro, ma fra il 
teatro che imita la vita e il teatro che imita il teatro; 
artificiosi tutt’e due. L’avventura è, in ogni modo, sot
tile, caustica, comica, e muove invenzioni leggiadre, e 
dà in sottigliezze scanzonate, e, se finisce con il crollo 
dell’amore, dopo il matrimonio, dei due giovani, e con 
l’impossibilità definitivamente riconosciuta di riparare 
al crollo precedente dell’amore tra il vecchio e la gio
vane, non lascia la bocca nè amara nè dolce; ma ci ha 
divertito con le sue geometrie lucide, le sue acrobazie 
agili e la continuità scaltra, varia, versatile del suo 
giuoco di scena.

Al protagonista il Renassi, che ha messo in scena la 
commedia proprio bene, ha dato un’ironia sentimentale, 
una curiosità mentale, un estro, una pietà e uno scherno 
di sè dai quali tutta la commedia fu chiarita; e Laura 
Carli è stata vera e caricaturale, tra sottilmente comica 
e drammaticamente seria, spiccata e vivace. Alla gaiezza 
stilizzata che circonda i personaggi hanno recato un ot
timo contributo Eva Magni, Gina Sammarco, il Tomolo, 
il Gerì e il Pierantoni. Sette chiamate dopo il primo 
atto, sei dopo il primo quadro del secondo, sette al ca
lare del sipario ed altre sette alla fine della commedia ».
^  La sera del 20 marzo, al Teatro Olimpia di Milano, 
la Compagnia Benassi-Carli ha rappresentato la nuova 
commedia in un atto di Orio Vergani S’egli tornasse. E’ 
un atto fine e delicato, di gusto nobilmente letterario, 
come Primo amore di recente rappresentato da Emma 
Gramática. Di una sottile e gentile poesia, questa com
media di Orio Vergani muove da una invenzione origi
nale e, attraverso note ironiche e accorate, mira alla 
difficile e magica fusione tra fantasia e realtà sul tema 
umano e commovente del rimpianto.

Il dialogo ha penombre misteriose che dànno alPatto 
il garbo di una malinconica fiaba. Memo Benassi ha detto 
con trasfigurata semplicità la parte fantomatica dello 
« sconosciuto » ; e in modo particolarmente efficace per 
dolcezza di accenti e sincerità di commozione ha reci
tato Gina Sammarco. Il pubblico ha applaudito sei volte 
attori e autore.

I ! i [ i r i ! \ i !

La sera del 19 marzo, al Tea
tro Nuovo di Milano, la Com
pagnia Merlini-Cialente, ha ri
preso la vecchia commedia di 
Sudermann Battaglia di far
falle che è del 1893, e segue 

in ordine di tempo, L’onore, Casa paterna, La fine di 
Sodoma. Ermanno Sudermann sembrò in quel tempo non 
soltanto uno dei più ascoltati rappresentanti del Teatro 
naturalista europeo, ma certo il più autorevole, acuto.



preciso ed esperto pittore della vita germanica fine Ot
tocento.Battaglia di farfalle è un quadro non vasto, ma ben 
disegnato e ottimamente colorito che ci rivela non sol
tanto le difficolta di vita della piccola borghesia di al
lora, ma anche i dolorosi errori da essa commessi per 
superarle, e l ’influenza di tali errori nella compagine 
sociale e il disperato tentativo, da parte dei migliori, di 
liberarsene e di emanciparsene.

Certe famiglie, obbligate per un malinteso concetto 
delle gerarchie sociali a mantenere l’apparenza di un a- 
giatezza di cui piu non godono, compiono sacrifìci, s im
pongono privazioni talvolta umilianti, e quel che è peg
gio perdono, senza accorgersene, la via dritta della 
morale.

« Elsa Merlini, dice Carlo Lari, nella « Sera », ha fatto 
della protagonista —■ Rosetta — una delle sue più belle 
e appassionate figure sceniche. Fin dal suo primo appa
rire, Rosetta s’è conquistata tutte le simpatie; e di scena 
in scena, sempre meglio rivelandosi per quella adora
bile creatura che è, fusione delle animule tremanti di 
quelle ragazzine sensitive, leali, timide e ardenti, care 
ad Elsa Merlini e che ella ha riplasmato con nuovi segni 
della sua genialità, la simpatia è diventata affetto : affetto 
di tutti quanti gli spettatori che la mirabile attrice hanno 
calorosissimamente festeggiato. 'Dopo di lei ha da essere 
ricordata subito la Petrucci, la quale ha saputo mostrare 
con una recitazione chiaramente rivelatrice del carattere 
la lieve sostanza del personaggio di Elsa. Renato ‘Cialente 
ha dato autorità al tipo del commesso viaggiatore miti
gandone l’antipatia con opportune notazioni comiche. 
Graziosa, elegante, fatua Olga Pescatori. Ottima la si
gnora Baghetti nella parte della vecchia signora Anna; 
eccellente come sempre il Bettarini e buon caratteriz- 
zatore il Mastrantoni.

Titina Rota ha disegnato per questo spettacolo scene e 
costumi, offrendoci una visione straordinariamente pia
cevole del tempo e dell’ambiente.

La regìa era di Scharof: curata in ogni particolare e 
nel complesso con gusto pittoresco.

La commedia ebbe pieno successo, con molte chia
mate alla fine di ogni atto ».
★ La sera del 20 marzo, al Teatro Argentina di Roma, 
Ermete Zacconi ha ripreso, con la sua Compagnia, La 
bottega del caffè di Goldoni. Dice Ermanno Contini nel 
« Messaggero » che « è questa una di quelle commedie 
che provocò le famose stroncature di Baretti. Eppure 
sebbene rechi più delle altre l’impronta del tempo in 
cui fu composta per quel tanto di romanzesco e di mec
canico che regola l’intrigo — nella versione originale re
citata a Mantova c’erano ancora Arlecchino e Brighella 
e molti personaggi parlavano in dialetto — e per quel
l’aria di occasione che le conferisce il compiacersi della 
moda dei caffè talmente pullulanti da costringere il Se
nato ad ordinare che non se ne aumentasse il numero di 
duecentosei raggiunto in quell’epoca ; eppure, dicevamo, 
non merita nè il giudizio barettiano di essere stata « ab
borracciata alla sciamannata » nè quello più indulgente 
di altri di essere fra le meno riuscite opere goldoniane. 
Quando in una commedia c’è una figura come quella 
di Don Marzio non è una commedia mediocre e tanto 
meno una commedia mancata: basta la sua presenza in 
scena, il suo muoversi, il suo parlare, il suo agire, a dar 
vita e verità al gioco scenico, ad impregnare della sua 
calda e prepotente evidenza umana tutto il rimanente.

E’ quanto, appunto, accadde ancora una volta ieri

sera. E’ facile comprendere come un attore della forza 
di Ermete Zacconi abbia potuto trar partito da tali e 
tante risorse: galvanizzato da una giovanilità porten
tosa Zacconi dominò la scena dal principio alla fine ed 
anche quando non era visibile 1—- durante le brevi as
senze dal palcoscenico — continuò a riempirla di sè 
con gli echi ed i preannunzi della sua trafficante pre
senza. Il carattere del maldicente che sparla per legge
rezza non per cattiveria, per il gusto di farsi credere ben 
informato anche quando non sa nulla, per eccesso di 
fantasia più che per amore dell’intrigo, ha trovato nel 
grande attore quel rilievo bonario e gustoso che era 
senza dubbio nelle intenzioni del Goldoni. Il quale se 
alla fine ha voluto da questa figura trarre una morale, 
non l’ha certo inventata per fini didascalici, ma come 
era solito in lui per divertire il pubblico con la ri
produzione dal vero.

Ermete Zacconi fu festeggiatissimo. Lunghi, ripetuti 
applausi lo evocarono alla ribalta con affettuoso ca
lore: insieme a lui assai applauditi sono stati la brava 
Mazzoni, la Baghetti, lo Stefani, il Pagliarini, il Ba
ghetti e gli altri tutti.

minatio, contaminazione e 
mescolanza di generi, di 
epoche e di personaggi.
& La Celestina di Fernan
do de Rojas, più che com
media, romanzo dialogato 
in ventun atto della Spa
gna del secolo XV, famosa 
nel Rinascimento in Italia 
e in Inghilterra, e che in
fluì nello sviluppo della 
commedia europea, è stata 
ridotta in tre atti e otto 
quadri per le scene italia
ne, e sarà rappresentata 
l’anno prossimo.

Una nuova attrice ita
liana sarà l’italo-brasiliana 
Navarro, bella e giovane 
donna, che dicono di con
siderevoli doti artistiche. 
Ella entrerà nella nuova 
formazione della Compa
gnia diretta da Luigi Chia
relli della quale fanno par
te Piero Carnabuci, la Bel- 
trami, i due Pavesi, il Gal
lina.

•fa II ratto di Proserpina 
di Rosso di San Secondo 
sarà messo in iscena all a- 
perto, questa estate, da A. 
G. Bragaglia. Sono in corso 
trattative col Governatorato 
perchè conceda per la rap
presentazione un luogo del
la villa Celimontana. Il 
dramma di Rosso richiede 
un centinaio di attori. I 
ruoli sono divisi tra dèi e 
figure antiche e persone 
moderne. Fra gli altri, ce 
Plutone cieco che fa il 
banchiere, e contadini e 
solfatari siciliani d’oggi. Il 
dramma, che dicono il più 
importante di quanti ne 
abbia scritti Di San Secon
do, è della forma che gli 
antichi chiamavano conta-

DI
d i b u o n i p ro p o s it i



A T T E N T I  A l  F A C I L I  E N T U S I A S M I

I l  Direttore generale per i l  Teatro, in un articolo su Scenario, fa i l punto 
della stagione teatrale e traccia le direttive per Vanno prossimo. Dopo aver 
rilevato che i l  Teatro drammatico ha rifatto sicuro il suo passo e che il pub
blico se ne è mostrato tanto contento da riaffollare le platee, Nicola de Pirro 
raccomanda alla gente di Teatro di non lasciarsi prendere da un soverchio 
ottimismo. « Se le Compagnie drammatiche vanno meglio in generale, non di
mentichiamo che ciò è dovuto soprattutto ad una più salda e severa disciplina 
della loro organizzazione, ad una più attenta e precisa cura della loro attrez
zatura. I  casi di cattiva fortuna che anche quest’anno si sono verificati hanno 
dimostrato una volta di più che vanno male le Compagnie arrangiate alla 
meglio che partono senza una idea chiara e precisa, senza un felice amalgama 
dei componenti, senza un repertorio ben scelto ». Di queste Compagnie che 
screditano il Teatro e disamorano il pubblico non ve ne dovrebbero, dunque, 
essere più : e non soltanto per ragioni artistiche e morali, ma anche per ragioni 
pratiche perchè, come giustamente osserva Varticolista, « deludere le speranze del. 
pubblico oggi, vuol dire allontanarlo dal Teatro almeno per un altro decennio ».

Da queste considerazioni deriva la necessità di dare una nuova disciplina 
a quelle cosiddette sovvenzioni ministeriali che troppo spesso hanno assunto 
in questi anni — e per cifre notevolissime — i l  carattere di elargizioni bene
fiche. I l  Ministero non è e non può essere una casa di assistenza : è un organo 
di alte responsabilità politiche e nazionali che non deve tener conto delle' 
vanità individuali nè proteggere le presunzioni degli incapaci. Perciò « Vanno 
venturo il lavoro sarà più duro e dovrà essere più serio, più severo, più attento 
e ordinato. E dagli aiuti generici offerti a tutti, per tutti mettere alla prova e 
ravvivare le energie, bisognerà passare agli aiuti oculati e selezionati, che la
scino in balìa di se stessi o stronchino addirittura le iniziative avventate e di 
nessuna consistenza, nè artistica, nè commerciale ». Ottimi, esemplari propositi 
che ci auguriamo vengano rigorosamente applicati senza quelle eccezioni e quei 
compromessi a cui in passato si è troppo spesso ricorso neutralizzando inten
zioni analoghe formulate come questa volta all’inizio dell’anno teatrale. La sov
venzione insomma deve essere un premio non un mezzo di esistenza, deve inte
grare gli incassi non sostituirli, deve affiancarsi al favore del pubblico non al
l ’insuccesso: e questo per migliorare i buoni complessi, per metterli in grado 
di arricchire le possibilità di messa in scena con lavori di alto valore poetico e 
con esecuzioni di elevato tono artistico. Chi della sovvenzione ha bisogno per 
vivacchiare alla meglio, per tirare avanti la barca, non ha diritto di jmilitare 
nel Teatro. 0  se vuol militarvi, vi m iliti a suo rischio e non a spese dello Stato.

« I  facili entusiasmi si temperino dunque ad una severa vigilia di lavoro, 
di studio, di preparazione. E all’opera tutti, con umiltà, capi e gregari, attori 
e autori. Autori specialmente, perchè di fronte ad lina buona annata per i l 
Teatro italiano c’è da mettere contro, quest’anno, una cattiva annata per i l  re
pertorio ». Tasto scabroso che ci interessa in modo particolare. Sono anni che 
andiamo ripetendo su per giù le stesse cose stigmatizzando l ’invadenza del 
« mestiere » e del « commerdatismo », della faciloneria e del dilettantismo : 
sentirci finalmente dar ragione da un pulpito così autorevole ci conforta. Non 
è più soltanto la critica, dunque, a scoprire gli altarini della nostra produzione. 
Sentite qua : « Troppi sono quelli che credono sia sufficiente l’essersi guada
gnato un posticino nel Teatro con qualche fortunata commedia per dar diritto 
di vita alle loro composizioni affrettate. Troppi sono ancora quelli che credono 
di aver diritto a partecipare alla costruzione di un Teatro fascista, portando i 
loro vuoti mattoni apologetici e vantando le personali benemerenze patriot
tiche e politiche. Tutte cose bellissime di cui i l  Teatro italiano e fascista non 
ha bisogno ».

No, fortunatamente; proprio non ne ha bisogno. I l  nostro Teatro ha bi
sogno, anche in questo campo, di cose serie: di buone opere, di quelle che è 
diffìcile, estremamente diffìcile, tremendamente difficile fare, « perchè è 
proprio i l  Teatro fascista quello che deve trovare l ’unica misura di se stesso nei 
valori intim i e costruttivi dello spirito ». E rm anno C ontin i
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A N D R E I N A  P A G N A N I
ha ottenuto anche a Milano, al Teatro Odeon, un 
successo personale nella commedia di Reith Winter 
«Fascino». Leonida Répaci ha scritto di questa 
nostra grande attrice, che « ha reso con scorci 
magistrali l'inquietudine della protagonista Marilli, 
anima sognosa ed esiliata del Nord. È stata perla 

Pagnani una magnifica vittoria».
(Fotografìa di Alberto Rossi )



La rappresentazione di «LIOLÀ» di Pirandello a inaugurazione della Stagione teatrale del teatro Odeon - la sala più aristocratica e frequentata di Buenos Aires - ha costituito un grande avvenimento d’arte e di poesia. Lo spettacolo è per tre quarti frutto della fatica e dell’intelligenza italiana. Infatti è stato realizzato con la regìa di Luigi Mottura, con le scene disegnate dal pittore Cesare Arnaldi, con le musiche appositamente composte dal maestro Ermete Forti. Mottura dopo due mesi di assiduo e fervido lavoro ha messo insieme una Compagnia ottima sotto tutti i punti di vista. È bene sapere che Mottura non soltanto è il direttore della Compagnia, ma anche l’ impresario, giacché con la cooperazione del nostro Mario Intaglietta che a Buenos Aires, quale vice direttore del «Mattino d’Italia», si batte con tutto il suo entusiasmo e il suo grande amore per la scena di prosa, in favore del nostro Teatro, ha trovato i fondi per finanziare questa nobile impresa teatrale in modo da poter svolgere il repertorio che crede utile senza dover sottostare ai capricci di altri impresari e alle imposizioni del padrone del teatro.Hanno preso parte alla esecuzione di «LIOLÀ» i seguenti attori: Pedro Lopez Lagar (Liolà); Irma Cordoba (Mita); Felisa Mary (Zia Croce); Vilma Vidal (Tuzza); Nilda Arrieta (Moscardina); Cesar Fiaschi (Zio Simone); Consuelo Menta (Zia Gesa) ; Mecha Lopez (Zia Ninfa); Teresa Padron (Ciuzza) ; Yaya Palao (Luzza); Elena Marcò (Nella); Rosa Alfano (Lola); Catalina Finn (Nina); M. Gonzales (Pallino). La stampa ha unanimemente elogiato lo spettacolo, con parole di vivissimo compiacimento per Mottura e per ¡suoi attori. «LIOLÀ» è stata recitata con perfetta aderenza al testo tradotto in castigliano da Olivari, altro figlio d’italiani che ha collaborato a questa esaltazione del genio di Pirandello. Mottura ha diretto «LIOLÀ» con coraggiosa intelligenza, mettendo in risalto il senso, il ritmo, l’aura che ambientano la «commedia campestre» e ricavandone tutta la giocosa follia, l’amarezza, l’ebbrezza della eterna forza generatrice, della vita mordente e avvampante che animano i movimenti interiori dei protagonisti. «El Sol» ha scritto: «Mottura, attore di riconosciuta abilità, si rivela anche un direttore di mano maestra»; « El Mondo» afferma che « Mottura ha allestito il primo spettacolo d’arte di Buenos Aires».
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Il suggestivo quadro settimo della commedia « La guardiaallaluna» di Bontempelli, 
nella realizzazione di De Crucciati. Il successo di questa ardita opera di Bontempelli 
è stato «eccezionale ed entusiasmante», come rileviamo dalla critica unanime.

BONTEM PELLI ROSSO di S. SECONDO

Allò stesso Teatro Nazionale di Cluj (Romania) De Crucciati ha messo in scena 
«Canicola» di Rosso di S. Secondo. A questo nostro poeta del teatro sono stati 

dedicati dalla stampa elogi di incondizionata ammirazione.

Una scena della commedia di Massimo Bontem
pelli «La guardia alla luna», rappresentata al 
Teatro Nazionale di Cluj (Romania) a cura del 

nostro regista Fernando De Crucciati.

N E I P R O S S IM I F A S C IC O L I

I L  C A C C I A T O R E  D ’ A N I T R E

TRE ATTI DI UGO BETTI RAPPRESENTATI CON 
GRANDE SUCCESSO DALLA COMPAGNIA DELL’ACCADEMIA

L E  M O N T A G N E  i W V i ì
Rappresentali con grande successo da ERMETE ZACCONI
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Iniziando, come abbia
mo annunciato, questa 
nuova rubrica «Un re
gista alla volta» il pri
mo posto spetta ad 
Anton Giulio Bragaglia, 
e non soltanto perchè 
è dal 1919 che egli ha 
fondato in Italia l’arte 
collettiva della Regìa, 
ma perchè dobbiamo a 
questo eccezionale Uo
mo di Teatro, l’orien
tamento moderno e la 
conseguente rivoluzio
ne della scena di prosa. 
Vittoria incondizionata 
sulla tradizione capoco
micale dell’ Ottocento 
intesa - tranne poche 
eccezioni come Virgilio 
Talli e Dario Niccodemi 
- nel senso più borghe
se, umile e antiteatrale. 
Anton Giulio Bragaglia, 
lo sanno tutti, fu osteg- 
giatissimo per diversi 
lustri, mentre i suoi 
stessi oppositori più 
accaniti hanno poi fi

nito con imitarlo. 
Ha tanto combattuto 
per la rinnovazione del 
teatro che oggi esiste 
un Sindacato Registi (da 
lui stesso rappresentato 
alla Camera dei Fasci e 
delle Corporazioni),

mentre lo Stato ha fon
dato due Scuole di Regìa 
teatrale e cinematogra
fica. A. G. Bragaglia è 
dunque il decano dei 
registi a 49 anni, aven
do inscenato al primo 
«Indipendenti» (alle 
Terme di via Avignonesi, 
il non dimenticato Tea
tro di Avanguardia) cir
ca 160 commedie ; al 
secondo «Indipendenti » 
(Teatri «Valle» e 
«Argentina») altre 12; 
per le Compagnie varie 
e in tournées all’estero 
53; al «Teatro delle 
Arti», che egli dirige 
con tanta valentia, da 
aver già data a questa 
scena risonanza euro
pea, altre 19 (esclusele 
regìe altrui): untotale 

di ben 244 regìe.
Ha pure pubblicato una 
ventina di libri sul tea
tro. Ormai la sua va
lentia è continuamente 
riconosciuta: basti ri
cordare le recentissime 
regìe di O’Neill, della 
«Cortigiana» della 
«Sconosciuta di Arras» 
e di «Delitto e Castigo». 
Un giorno lontano 
chiamandolo « Corago 
sublime» non ci era
vamo ingannati. Dagli 
attori italiani e da tutti 
gli altri registi A. G. 
Bragaglia deve essere 
considerato un Maestro.

Avete letto in questo fascicolo l’atto 
unico di Thornton Wilder « Felice 
viaggio» tradotto da Gerardo 
Guerrieri? Ecco gli interpreti della 
singolare commedia rappresentata 
al Teatro dell’Università di Roma, 
con la regìa del traduttore. Nella 
fotografia in alto sono: Nada Seresi 
(nella parte di Beulah) e Giulietta 
Masina (Mamma Kirby) ; nella fo
tografia in mezzo: Giulietta Masina 
con la piccola Miranda Bonansea

(Carolina); nella fotografica destra: Vittor.o
(Papà Kirbyl con Ru^er^err.eri ̂  regìsta.> come 
e,a Bonansea. Gè vero reg,sta
è indicato d* 1 1  scorgimenti scenici, non
de.la commedia No__ « . della finestra.



“ LE T B A C H IL IE ”DI S O F O C L E  «eli U nu versita, il
12 marzo, uno scelto nucleo di attori, 
con la regìa di Enrico Fulchignoni, 
ha rappresentato Le Trachinie di So
focle.

Il fatto che non una delle meglio 
note, ma la più discussa tragedia di 
Sofocle sia stata portata alla ribalta 
rivela ancora una volta il carattere 
specialissimo di questo « Tentro del- 
VUniversità », che si prefigge un com
pito di cultura viva, cioè di confronto 
concreto e talvolta ardito tra lettera
tura e realtà scenica, tra erudizione e 
moderna sensibilità.

Forse la ragione principale per cui 
Le Trachinie non hanno condiviso la 
fortuna di Edipo Re o di Antigone 
dipende dalVassenza alla fine di una 
catarsi davvero persuasiva : un padre, 
lacerato dagli spasimi, che impone al 
figlio di gettarlo su di un rogo ed 
appiccarvi il fuoco è già una ri
chiesta troppo forte, sia alVobbe
dienza filiale che alla buona dispo
sizione di un pubblico moderno. 
E come risulta dalle stesse parole di 
Ilio al morente Ercole suo padre, an
cor più disumana al figlio e alla co
scienza morale del tempo di Sofocle 
doveva parere la pretesa del mori
bondo di dare in isposa ad Ilio pro
prio quella Jole che della doppia tra
gedia di Ercole e di Dejanira era 
stata la causa innocente. L’assurdità 
del mito non comporta Vincredibilità 
di una soluzione artistica e proprio 
Sofocle è quello che meglio di tutti 
si è studiato di dare al destino pre
stabilito dagli Dei una persuasiva giu
stificazione fondata soprattutto nel 
carattere delle dramatis personae.

Ora, il regista avendo un poco ad
domesticata la fine, la tragedia, fran
camente, ne guadagnò, poiché, chec
ché ne abbiano detto i critici più se
veri, essa lè densa di sentimenti e di 
moventi umani, atti a rendere accetto, 
anche a un pubblico d’oggi, l’assunto 
mitico,

Ercole, come si sa, ha debellato Eu- 
calia e il responso delVoracolo vuole 
che dopo codesta impresa egli abbia 
riposo alle sue fatiche. Ma, ahimè, il 
responso, come spesso avviene, è in
sidioso: chè Ercole, come vedremo, 
pace avrà, ma per sempre e dopo 
quali sofferenze atroci! Senonchè, chi

potrebbe dire che il suo destino sia 
cieco e del tutto ingiusto? Le ragioni 
per cui Ercole assaltò Eucalia non 
sono tra le più nobili: Eurito, re di 
quella contrada, gli aveva negato la 
figlia Jole come amante e allora Vi
rato semidio aveva devastata la città 
uccidendo, tra gli altri, Eurito e 
traendo in schiavitù la misera Jole.

Dejanira, fida e paziente consorte 
del ramingo faticatore e guerriero, 
non conosce che la sorte di Eucalia 
e delle sue donne prigioniere allor
ché vede Jole e donnescamente, più 
afflitta scorgendola delle altre, s’im
pietosisce di lei. Solo dopo ella ap
prende di che furiosa passione Ercole 
si sia acceso per la giovinetta e quale 
involontaria minaccia ella costituisca 
per il già tanto disertato talamo del
l’eroe. Allora non contro Jole e con
tro l’infedele Ercole si ribella o di
segna macchinazioni vendicative, ma 
da povera e male edotta e infelice 
piccola donna cerca un qualunque 
mezzo, anche magico, per salvare il 
proprio amore senza far male a nes
suno. E fa quello che una qualunque 
contadina (Foggi (solo una conta
dina?) ancora farebbe: ricorre alla 
fattura.

I l centauro Nesso un dì la traghettò 
traverso un fiume; ma poiché du
rante il guado egli s’era permesso, 
come napoletanamente si dice, qual
che « passaggio », la pudica sposa 
aveva gridato ed Ercole aveva scoc
cato contro il temerario uomo-bestia 
un dardo mortale. Con l’aria di pen
tirsi della propria sfrontatezza, con 
un ultimo omaggio Nesso aveva al
lora consigliato a Dejanira di racco
gliere un po’ del suo sangue, di ser
barlo accuratamente al buio e d’in- 
triderne, sempre nell’ oscurità, la 
tunica di Ercole se costui per caso 
una volta fosse sul punto di dimen
ticarsi di lei. Cosa che Dejanira, nella 
sua distretta, appunto fa, mandando 
la tunica ad Ercole come primo pe
gno (Famore.

E la tunica invece s’agglutina sul 
corpo dell’eroe e lo penetra, lo bru
cia, lo divora. Per due volte, nel rac
conto di Ilio e nello straziato lamento 
dell’eroe, viviamo il terribile e gi
gantesco malefizio e per due volte 
esso ci sembra cosa incredibilmente 
orrenda e nuova. E terribile ci suona 
Vinvettiva di Ilio alla madre creduta 
colpevole e senz’altro ci prende alla 
gola la disperazione di Dejanira che, 
senza scolparsi, corre a darsi morte. 
La sete di vendetta dell’eroe resta 
inappagata ed è allora ch’egli evade 
verso il pensiero della propria mi
tica morte, lirica che però non è tra
gedia.

Comunque, di tragico e d’umano 
non v’è mancanza prima. Qui è la 
infedeltà rozza e brutale che diventa 
nemesi anche a un eroe ed è pro
prio, drammaticamente, un trepido e 
beninteso amore che se ne fa incon
scio strumento. Tutto questo è alto, 
vivo e degno delle tragedie migliori.

Certo di questo sarebbe stato dif
ficile accorgersi senza un’intelligente 
regìa e un’ottima interpretazione. En
rico Fulchignoni, che già su queste 
scene diede una gaia e felice risolu
zione agli aristofaneschi Uccelli, sta
volta ebbe l’arte di ridare l’immenso 
nella massima ristrettezza di spazio, 
conservandogli integra la grandiosità. 
Tre personaggi — un attore, un’at
trice e una .fdanzatrice — erano il coro 
ed eccellenti in espressività gli inter
preti. Sincronica ed accuratissima la 
concertazione.

Quanto agli interpreti, dicendo che 
Dejanira era Giovanna Scotto ab
biamo detto già moltissimo; specia
lizzata nel Teatro classico e sapiente 
d’ogni più intima armonia delVànima 
femminile, quest’attrice seppe essere 
tenera ed afflitta, trepida e costernata 
e infine folle di insostenibile strazio. 
Ercole era Annibaie Ninchi, attore in 
Italia unico per incarnar figure di 
grandezza più che umana, forza di 
natura più che interprete, potente e 
travolgente nell’impeto e nella voce, 
capace di ampliare una piccola scena 
fino a farne un anfiteatro e cTempire 
di dramma anche un libero cielo. I n 
grande applauso a scena aperta andò 
anche a Rossano Brazzi, un Ilio pieno 
di forza giovanile e di schietta pas
sione. Perfetta la Giuliani, dicitrice 
squisita e suscitatrice maestra di climi 
poetici, e molto lodevoli il Riva e lo 
Anghinelli. Squisite le figurazioni mi
miche della sensibilissima Hanna Ber- 
ger; sintetiche ed evocative le scene 
di Enrico Prampolini.

Insomma, uno spettacolo degno che 
il pubblico, come al solito strabocche
vole, del Teatro dell’Università non 
si stancò d’applaudire evocando una 
infinità di volte alla ribalta il regista 
e gli interpreti.

E nrico  Rocca

SO G N O  (M A  H 16 marzo 
F O R S E  NO) ni Teatro del

l’Arte di Mi- EADY CATHEEEN ^  gU stu,
denti del Guf hanno rappresentato 
Sogno (ma forse no), un atto di Lui
gi Pirandello, e Lady Cathleen, quat
tro quadri di W. 1B. Yeats, tradotti 
da Carlo Linati.

Sogno (ma forse no) è la proie
zione nel subcosciente d’una fragile 
e bella creatura della sua vita : com’è

. M a c o l i
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stata, come, come sarà. Nel sonno 
agitato di chi non ha la coscienza 
tranquilla, ella agisce col suo inna
morato e parla e rievoca ¡come se 
fosse desta. E il sogno anticipa la 
conclusione di quando la giovane 
signora si risveglierà.

Lady Cathleen è un lavoro che tie
ne del mistero medievale e della 
fiaba, ha delVantica concezione clas
sica di Grecia e della romantica vi
sione nordica. In essenza e la lotta 
tra il bene e il male, tra gli angeli 
e i dèmoni, tra la salvezza e la per
dizione. NelVIrlanda del tempo re
moto, per scampare ad una carestia, 
la gente baratta la propria anima coi 
diavoli in compenso di denaro. Lady 
Cathleen, per riscattare il suo po
polo, sacrifica la propria vita e la 
propria anima. Ma, per la sua bontà 
e generosità e immacolatezza, il puro 
spirito, conteso dagli angeli buoni e 
dai perversi, può salire al regno del
la felicità eterna.

I due lavori presentavano notevoli 
difficoltà di regia, di messinscena e 
di recitazione. E i goliardi hanno 
offerto per la buona riuscita dello 
spettacolo tutte le loro migliori fa
coltà intellettive'. Roberto Rebora 
per la regìa; Zimm, Bassi e Figini 
deltAccademia di Brera per le sce
ne; Maria Calati per i costumi. Gl’in
terpreti hanno recitato tutti con cura 
e con passione. Nel lavoro piran
delliano Henia Sabaini è stata una 
protagonista accorata e ansiosa, Giu
seppe Fertile ha dato accenti traso
gnati alla figura dell’innamorato. In 
Lady Cathleen Ada Mentesana ha 
mostrato vigoria di recitazione e 
sensibilità d’interpretazione, il Fer
tile ha impersonato la figura del 
poeta con estro appassionato, la Sa
baini è stata una flebile nutrice, Al
berto Nasi è stato un mercante si
curo e spigliato; bene tutti gli altri.

Numerosi e caldi gli applausi, alla 
fine dell’atto unico e dei quattro 
quadri, diretti a tutti i giovani at
tori.

Prima ,che s’iniziasse lo spettacolo, 
Roberto Rebora, fiduciario del Guf 
per la Sezione teatrale, ha voluto 
spiegare come, per quelli della nuo
va generazione, siano intesi i rap
porti fra Teatro e letteratura e co
me, per essi, il Teatro debba tendere 
a forme di elevata poesia anziché di 
verismo o rappresentazione borghese 
della vita. Secondo tale visione arti
stica, infatti, sono stati scelti i lavori 
di Pirandello e di Yeats, due autori 
diversissimi, ma che, con modi e con
cezioni flissimili, possono tradurre 
per le scene questa particolare sim
bologia.

L U IG I  P I  R A M í E L L O 
Senio universale è vivo nel Teatro di 
tutto il mondo ; vivissimo nel nostro 
cuore. In questo mese le sue opere 
trionfano a Buenos Aires, a Bu
carest, a Berlino, a Budapest, a 
Nuova York, a Parisi, a Londra.

Il pubblico del sabato: un pubblico 
al quale non si farà mai nessuna sor
presa, che vuole spendere bene il suo 
denaro, cui non si darà un appiglio 
a dissentire o una ragione d’essere 
scontento e di uscire deluso dal tea
tro. E’ un pubblico di vigilia di festa 
e di riposo, denso e gremito. Aspetta 
la grande illusione della commedia, si 
affida ad essa. C’è in teatro un’atmo
sfera sana, sincera, cordiale: si capisce 
che è un pubblico vero, con pensieri 
e passioni vere, un sentimento ben 
fermo della vita e del mondo. Meno 
frettoloso del pubblico del cineima, si 
gusta i suoi attori, li incontra come 
gente di conoscenza, e se non li co
nosce è disposto ad andar subito d’ac
cordo; meno disincantato del pubblico 
delle prime, è capace di accoglienze 
festose e di grandi slanci. Può essere 
la millesima replica d’una vecchia 
commedia: la fine dell’atto riscuote il 
suo compenso con lo stesso scrupolo 
con cui si paga un lavoro fatto bene. 
E questa è onestà. L’attore non si pre
senta a raccogliere i 'battimani come 
alle prime rappresentazioni, trafelato

come un cavallo che ha raggiunto il 
traguardo, stordito come un giocatore 
che ha vinto puntando tutto su un 
numero: egli è come chi ha lavorato, 
davanti allo sportello del puntuale pa
gatore. C’è una pulizia di rapporti da 
paga di fine settimana. E questo aiuta 
a sentire il sabato della città, col suo 
piacere del riposo, la soddisfazione del 
lavoro di tutti.

Un teatro di sabato sera ha la sua poesia come il sabato del villaggio. Gli spettatori si divertono senza il ritegno della prima rappresentazione in cui, anche, si ride con prudenza. Nelle scene commoventi si sente un onesto soffiare di naso, si può vedere un umido ciglio. E le donne vogliono esser graziose con garbo: non pesano troppo esattamente e freddamente il cappellino e la toletta della loro vicina. La cerimonia si svolge tutta sul palcoscenico, e non in platea come accade nelle prime, in cui la platea è tutto un altro spettacolo, a volte lo spettacolo più interessante della serata: il pubblico del sabato sera è come se viaggiasse in un mondo lontano: la sua poltrona è il posto che esso occupa in cotesto viaggio. Sembra che perfino le lumiere del teatro facciano una luce più discreta e più intima. Il pubblico del sabato è disposto a stimare e ammirare: qualità rara, qualità feconda alle arti, propizia a ogni vera vita sociale.Non che il pubblico del sabato sia più indulgente degli altri. Come tutto il pubblico di tutte le sere e di tutto il mondo, esso è pieno di esigenze morali; poiché il palcoscenico è un miraggio della vita, una favola delle passioni, un conflitto della vita morale, si sente che ogni spettacolo, per vecchio e collaudato che sia, cammina sul filo dell’attenzione e della vigilanza di un pubblico che ha al fianco la moglie e i figli, il complesso familiare chiuso, come una noce, irto come un cardo, vero come un orto domestico. Perciò ogni reazione, ogni risata, ogni mormorio, è un giudizio di questa assemblea che a teatro non ha nessun dubbio sul bene e sul male, sul giusto e l’ingiusto, l’onesto e il disonesto. La rappresentazione del sabato dà l’impressione del tribunale, d’un giudizio davanti a questa cosa enorme, profonda, incrollabile che è la società. E per poco l’attore non diventa un celebrante di tutte queste cose enormi, profonde, incrollabili.Tra questo pubblico s’incontrano anche attori, registi, scrittori, commediografi. I quali vi si trovano come a scuola. Forse cercano essi, nel multiplo e concorde giudizio della folla, la legge che rende accessibile l’arte, duratura la fama, lunga la vita delle 
opere.

cor. al.
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NEL PROSSIMO FASCICOLO

P A R T I T A
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COMMEDIA I1V UN ATTO DI
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Versione italiana di Gerardo Guerrieri, che ne ha curato anche la regia al Teatro deH’Universltà di Roma

Thomton Wilder, uno dei maggiori rappresentanti della nuova generazione letteraria americana, è nato nel Wisconsin nel 1897. Visse qualche tempo in Cina dove suo padre era console, si laureò all’Università di Yale nel 1920 e poi venne in Italia e soggiornò due anni a Roma per frequentarvi l’Accademia Americana. Ritornato negli Stati Uniti, Thomton Wilder tenne la cattedra di lingue straniere alla stessa Università di Yale dove si era laureato, ma presto lasciò l’insegnamento per dedicarsi al giornalismo, alle lettere e al teatro. Ha scritto alcuni romanzi, i più noti dei quali sono « Cabala » e « Il ponte di San Luis Rey », questo ultimo (tradotto anche in italiano e pubblicato a Milano nel 1929) è considerato il suo capolavoro e ha avuto enorme 
successo in tutti i Paesi del mondo.Ha scritto per il teatro una commedia in tre atti: « Piccola città », ora conosciuta anche in Italia per merito di Anton Giulio Rragaglia che al Teatro delle Arti di Roma l’ha inscenata quest’anno. « Piccola città » è una delle commedie più note e rappresentate in America in questi ultimi anni. Tra gli atti unici, abbastanza numerosi, e tutti notevoli, di Thornton Wilder, questo « Felice viaggio » è uno dei più significativi perchè in ,es|so vibra quella accorata poesia delle piccole vicende quotidiane, che tanta parte ha nell’arte di questo singolare autore. E’ un frammento di vita, sentito liricamente, ed acquista un valore umano universale. Tanto « Piccola città », come « Felice viaggio » hanno avuto anche in Italia, naturalmente, un vivissimo successo, come d’altronde in molti Paesi d’America e d’Europa. « Piccola città », il cui titolo originale è « Our Town » e vinse nel 1938 il Premio Pulitzer per il Teatro, è stata ripresa da Elsa Mer- lini il 26 marzo al Teatro Nuovo di Milano, rinnovando il successo ottenuto al Teatroi delle Arti di Roma.

MAMMA KIRBY (Caterina) - 
ELMER, suo marito - CARO
LINA - ARTURO - BEULAH - 

IL REGISTA.

Non c’è biso
gno di scenario; 
tutt’al più qual
che polverosa se
zione di scena 
può far mostra 
di se appoggiata 

contro i l  muro di mattoni del fondo. I  cinque 
membri della famiglia K irby e i l  Regista sono 
i personaggi. I l  Regista non solo avanza e r i
tira le poche cose che sono necessarie, ma legge 
anche nel copione le battute dei personaggi mi
nori: le legge con voce chiara ma senza troppo 
pensare a una caratterizzazione e senza alterare 
la voce anche quando parla in persona di un 
bambino o di una donna. A l levarsi del sipario 
i l  Regista sta indolentemente appoggiato al p i
lastro del proscenio, a sinistra della platea, e 
fuma.

A rtu ro  (gioca con le biglie nel centro del pal
coscenico).

Carolina (in fondo a destra, parla con alcune 
ragazze invisibili agli spettatori. Mamma Kirby 
si mette i l  cappello con impazienza davanti a 
uno specchio immaginario).

Mamma Kirby •— Dov’è vostro padre? Perchè

non è qui? Voglio vedere se riusciamo a partire 
quest’oggi.

A rtu ro  — Mamma, dov’è i l  mio cappello? Se 
non lo trovo non posso venire.

Mamma Kirby — Cerca nell’ingresso e vedi un 
po’ se lo trovi lì. Dov’è andata ora Carolina, be
nedetta ragazza?

A rtu ro  — Sta giù in istrada, a parlare con le 
ragazze Jones. Ho cercato dappertutto nell’in
gresso, mamma, ma non c’è. (Sputa per scara- 
manzia e mormora) Su, vieni, bello.

Mamma Kirby — Va a vedere di nuovo, ti 
dico. Cerca bene. (Arturo si alza, corre a destra, 
gira intorno rapidamente, ritorna a giocare, get
tandosi a terra con un urto fragoroso, e comin
cia a tirare).

A rtu ro  — No, mamma, non c’è.
Mamma Kirby —■ Bene, non lascerai Newark 

senza quel cappello, mettitelo bene in testa. Io 
non vado in giro con scapestrati.

A rtu ro  — Oli, mamma.
(Mamma Kirby si avvicina ai lumi della r i

balta e parla verso la platea, come attraverso 
una finestra).

Mamma Kirby — Oh, signora Schwartz.
I l  Regista (consulta i l  copione) — Eccomi, 

signora K irby; partite?
Mamma Kirby — Fra poco. Come sta la pic

cola?
I l  Regista —- Sta bene ora. Dovemmo darle 

dei colpi sulla schiena per farglielo sputare.
Mamma Kirby — Ma guarda! Bene, signora 

Schwartz, se vorrete dare al gatto un piattino 
di latte la mattina e la sera, vi sarò davvero 
molto grata. Oh, buongiorno, signora Hob- 
meyer.

I l  Regista — Buongiorno, signora Kirby. Ho 
sentito che state per partire.

Mamma Kirby (con modestia) — Oh, solo 
per tre giorni, signora Hobmeyer. Si va a Cam- 
den a vedere la mia figliuola maritata, Beulali. 
Mio marito ha finalmente avuto la sua setti
mana di vacanza quest’anno, ed è proprio un 
guidatore eccellente. (Carolina entra nella 
« casa » e si ferma accanto a sua madre).

I l  Regista — Tutta la famiglia va via?
Mamma Kirby — Sì, tutti e quattro. I l  cam

biamento d’aria dovrebbe far bene ai ragazzi. 
La mia figlia, maritata, poco tempo fa, s’am
malò improvvisamente...

\ M k r j b  ' Ì H P g o i o
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I l  Regista (tossicchia) — Sì, mi ricordo che 
ce l ’avete detto.

Mamma Kirby — Voglio proprio andare a 
vederla, la mia bambina. E’ da allora che non 
la vedo. (A Carolina) Non puoi dire buongiorno 
alla signora Hobmeyer?

Carolina (arrossisce, abbassa gli occhi, e dice 
meccanicamente) — Buongiorno, signora Hob
meyer.

I l  Regista — Buongiorno, cara. Bene, aspet
terò che ve ne siate andati, a battere questi 
tappeti, perchè non voglio soffocarvi. V i au
guro di divertirvi e di trovare tutto bene.

Mamma Kirby — Grazie, signora Hobmeyer, 
lo spero. Bene, credo che i l  latte per i l  gatto 
sia tutto, signora Schwartz; mi raccomando, 
non dimenticatevene. Se ci fosse bisogno di 
qualcosa, la chiave della porta di dietro è ap
pesa alla ghiacciaia.

A rtu ro  e Carolina — Mamma! Non cosi 
forte! Lo fai sentire a tutti.

Mamma Kirby — Smettete di tirarmi i l  ve
stito, ragazzi. (Bisbiglia forte) La chiave della 
porta di dietro la lascio appesa alla ghiacciaia, 
e l ’altra porticina socchiusa.

I l  Regista -—- Allora, buon viaggio, cara, e 
tante care cose a Loolie.

Mamma Kirby — Non mancherò, grazie mille. 
(Ritorna nella « stanza ») Che starà facendo vo
stro padre?

A rtu ro  — Non riesco a trovare i l  cappello, 
mamma. (Entra Elmer tenendo in mano un 
cappello).

Elmer -— Ecco i l  cappello di Arturo. L’avrà 
lasciato nell’auto domenica.

Mamma Kirby — Meno male! Ora si può par
tire. Carolina Kirby, che cosa hai fatto alle 
guance?

Carolina (sconcertata, ma con aria di sfida) 
— Niente.

Mamma Kirby — Se ci hai messo qualcosa ti 
prendo a sculaccioni.

Carolina — No, mamma, non ci ho messo 
niente. (Abbassando la testa) Le ho soltanto 
strofinate per farle diventare rosse. Tutte le ra
gazze della Scuola Superiore fanno così quando 
vanno in qualche posto.

Mamma Kirby — Non ho mai visto una stu
pidaggine simile. Elmer, che stavi facendo?

Elmer (con voce uguale e guardando sempre 
in maniera inquieta attraverso gli occhiali) — 
Sono andato alla rimessa e ho fatto dare a Carlo 
un’ultima occhiata alla macchina, Caterina.

Mamma Kirby — Hai fatto bene. Non mi pia
cerebbe che ci dovessimo arrestare a metà 
strada. Ora possiamo andare. Arturo, metti via 
quelle palline. A guardarti, nessuno penserebbe 
che stai per andare a una gita. (Attraversano 
l ingresso, scendono la scaletta che rappresenta 
la scala d’uscita, e si trovano in istrada).

Elmer — Ehi, ragazzi, via dalla macchina.

Mamma Kirby — Quei ragazzi Sullivan met
tono i l  naso dappertutto. ( I l Regista ha por
tato fuori quattro sedie e una bassa piatta
forma: l ’automobile. Essa è situata al centro del 
palcoscenico e guarda verso la platea. La piatta
forma solleva leggermente le due sedie poste
riori. Elmer tiene in mano un immaginario vo
lante e muove continuamente i comandi. Caro
lina siede accanto a lui. Arturo sta dietro a lui 
e Mamma Kirby dietro a Carolina).

Carolina (con importanza) — Ciao, Mildred. 
Ciao, Elena.

I l  Regista — Ciao, Carolina. Arrivederci, si
gnora Kirby, vi auguro buon viaggio.

Mamma Kirby — Arrivederci, ragazze.
I l  Regista — Arrivederci, Kate. Che bel

l ’auto !
Mamma Kirby (guardando in alto a una fine

stra) — Oh, ciao, Emma. (Modestamente) Per 
noi è l ’automobile più cara del mondo. Oh, arri
vederci, signora Adler.

I l  Regista — Che? Andate fuori, signora 
Kirby?

Mamma Kirby — Solo per tre giorni, signora 
Adler. A vedere mia figlia maritata a Camden.

I l  Regista — Buon divertimento. (A questo 
punto Mamma Kirby, Carolina e i l  Regista pro
rompono in un assordante coro di saluti. Tutta 
la strada saluta; Arturo tira fuori una fionda e 
comincia ad agitarla gaiamente per Paria. Dopo 
uno scossone o due la macchina si mette in cam
mino).

A rtu ro  (con improvviso timore) — Papà, 
papà! Non passare dalla parte della scuola. Ci 
potrebbe vedere i l  signor direttore.

Mamma Kirby — Cosa t’importa se ci vede? 
Sarò padrona di far fare un giorno di vacanza 
ai miei ragazzi; non credo che dovrò nascon
dermi per questo.

(Elmer saluta un passante).
Mamma Kirby (calma) — Chi hai salutato, 

Elmer?
Elmer — L’uomo che si occupa dei banchetti 

al Circolo, Caterina.
Mamma Kirby — Chi? Quello che deve com

prare quattrocento bistecche la volta? Sono con
tenta di non essere lui.

Elmer — L’aria diventa già migliore. Respi
rate a pieni polmoni, ragazzi. (Tutti respirano 
rumorosamente).

A rtu ro  — Ah, siamo quasi in aperta cam
pagna! «Weber e Heilbronner, gli abiti per 
l ’uomo elegante ». Mamma, quando ne avrò uno 
anch’io ?

Mamma Kirby — Quando avrai preso il di
ploma con buoni punti, forse tuo padre te ne 
comprerà uno in premio.

Carolina (lamentandosi) ■— Oh, papà, dob
biamo aspettare che passi tutto quel funerale?

Mamma Kirby •— Non parlare così di queste 
cose! (Elmer si toglie i l cappello. Mamma Kirby
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allunga i l  collo con curiosità). Levati i l  cappello, 
Arturo; guarda tuo padre. E’ un socio del Cir
colo, non credi, Elmer? Ecco là lo stendardo. 
Dev’essere la Sezione di Elizabeth. (Elmer ac
cenna di sì con i l  capo, Mamma Kirby sospira. 
Sono protesi tutti in avanti e guardano i l  fune
rale in silenzio, con solennità a mano a mano 
crescente. Dopo una pausa Mamma Kirby con
tinua, quasi in sogno) Non abbiamo dimenti
cato colui al quale volemmo bene, non è vero? 
Non abbiamo dimenticato i l  nostro buon Ha- 
rold. Egli (diede la vita per la Patria, non dob
biamo dimenticarlo. (Essa si passa le dita su 
una guancia. Un altra pausa). Comunque, tutti 
dovremo arrestare i l  traffico per alcuni minuti, 
un giorno o l ’altro.

I  Ragazzi (molto tristi) — Mamma!
Mamma Kirby (senza rincrescimento) — Bene, 

io sono « pronta », ragazzi. Spero che ognuno 
in quest’auto sia « pronto ». (Mette una mano 
sulla spalla del papà) — E prego di andarmene 
per prima, Elmer. Sì.

(Elmer tocca la sua mano).
I Ragazzi — Mamma, tutti t i guardano; stanno 

ridendo.
Mamma Kirby — Oh, chiudete i l  becco! Cosa 

m’importa di quello che può pensare di me un 
branco di sciocchi, a Elizabeth nel New Jersey! 
Ora possiamo andare. E’ finito. (Un altro scos
sone e Vauto si avvia).

Carolina — « Brettelle Omega, l ’ideale per il 
lavoratore ». Papà, come mai scrivono bretelle 
con due « t » ?

Elmer — Così tu t i fermi a domandarlo, si
gnorina.

Carolina — Papà, mi vuoi prendere in giro. 
Mamma, perchè si dice : « trecento camere, tre
cento bagni » ?

A rtu ro  — « Spaghetti M iller: i l  piatto ideale 
di ogni famiglia ». Mamma, perchè non ci fai 
mai gli spaghetti?

Mamma Kirby — Ma va, non l i  mangeresti 
mai.

A rtu ro  -— Adesso mi piacciono, mamma.
Carolina (gestendo) — Ah! Sono magnifici a 

vederli lì  sopra! Mamma, l i  farai qualche volta 
quando torniamo?

Mamma Kirby (asciutta) — « La direzione è 
sempre felice di accogliere suggerimenti. I l  suo 
compito è di accontentare ». (Tutta la famiglia 
trova ciò molto spiritoso. I  ragazzi scoppiano a 
ridere; perfino Elmer sorride. Mamma Kirby 
resta modesta).

Elmer — Be’, mi sembra che nessuno avrebbe 
da lamentarsi, Caterina. Sappiamo tutti che sei 
una brava cuoca.

Mamma Kirby — Non so se sono una brava 
cuoca o no, so soltanto che ho della pratica. Avrò 
cucinato tre pasti al giorno per almeno venti
cinque anni.

A rtu ro  — Oh, mamma; però sei andata a 
mangiare fuori una volta ogni tanto.

Mamma Kirby — Sì, in un anno bisestile.
(Questo scherzo non ha meno successo del pre

cedente; allo spegnersi della risata Carolina si 
volta intorno in un’estasi di beatitudine e, ingi
nocchiandosi sul cuscino, dice):

Carolina — Che bello andare in campagna 
così! Veniamoci più spesso, mamma.

Mamma Kirby — Bontà divina, odorate que
st’aria! C’è dentro tutto l ’oceano. Elmer, sii pru
dente su quel ponte. Dobbiamo essere dalle 
parti di Brunswick.

A rtu ro  (geloso dei successi umoristici della 
madre) —- Mamma, dov’è i l  prossimo doppio 
zero?

Mamma Kirby (tranquilla) — Ma non ne hai 
bisogno, lo dici per farmi dispetto.

Carolina (con voce stridula) — Sì, fa così, 
mamma, è terribile. Dice queste cose anche a 
scuola, e io vorrei sprofondare sotto i l pavi
mento. E’ insopportabile.

Mamma Kirby — Su, non ti eccitare adesso, 
madamigella puritana. Immagino che siamo 
tutti esseri umani in quest’auto, almeno a quanto 
mi risulta. E tu, Arturo, cerca di fare la per
soncina per bene. Elmer, non investire quel 
cane. (Dopo averlo sorpassato, segue i l  cane con 
gli occhi). Sembrava malaticcio. Gli ci vorrebbe 
una buona ciotola di zuppa. Era un bel cane, 
però. (I suoi occhi cadono su una pubblicità) 
Che bello quel cartellone delle sigarette « Che- 
sterfield », vero? Assomiglia un po’ a Bèulah.

A rtu ro  — Posso andare al campo coi Boy 
Scout?

Mamma Kirby — No, no, signore. So che fanno 
alzare i ragazzi alle quattro e mezzo di mat
tina. Non c’è uno dei miei figliuoli che si alzerà 
alle quattro e mezzo di mattina, neanche per 
guadagnarci un milione di dollari. I l  tuo turno 
di tutti i giovedì è sufficiente.

A rtu ro  — Oh, mamma.
Mamma Kirby — No, signore. Nessuno dei 

miei figliuoli si alzerà alle quattro e mezzo di 
mattina per perdere i l  sonno che il buon Dio 
manda loro.

A rtu ro  (imbronciato) — Uhm! Mamma parla 
sempre di Dio. Scommetto che ha ricevuto una 
lettera da lu i stamattina.

Mamma Kirby (raddrizzandosi adirata) — El
mer, ferma subito l ’automobile. Io non faccio 
un altro passo con uno che dice cose simili. Ar
turo, scendi da questa macchina. Elmer, dagli 
un altro dollaro. Può benissimo tornare a casa 
da solo; io non lo voglio.

A rtu ro  — Che cosa ho detto di male? Non 
c’era niente di orribile in quello che ho detto.

Elmer — Io non ho udito, Caterina.
Mamma Kirby — Dio ha fatto molte cose per 

me, e io devo sentire uno che ci fa dello spirito 
sopra. Va via. Via da me.
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Carolina — Oh, mamma. Non sciuparci la 
gita.

Mamma Kirby — No!
Elmer — Possiamo bene andare avanti, dal 

momento che siamo partiti. Parlerò io al ra
gazzo, questa sera.

Mamma Kirby (accondiscende alla fine) — Va 
bene, se lo vuoi tu, Elmer. Ma io non siedo vi
cino a lui. Carolina, vieni a sedere tu vicino 
a me.

A rtu ro  (mentre cambiano posto, impaurito) 
— Oh, mamma, non era così terribile.

Mamma Kirby — Non ne voglio più parlare. 
Spero che tuo padre t i darà una bella lavata di 
capo. Dove saremmo tutti noi se io avessi inco
minciato a parlare di Dio in quel modo? Mi 
piacerebbe saperlo. In qualche bettola o in 
qualche locale notturno o in posti simili, ecco 
dove saremmo. Comunque, Elmer, ora puoi 
andare.

Carolina — Che ha detto, mamma? Io non 
ho sentito.

Mamma Kirby — Non ne voglio parlare più.
(Proseguono per un po’ in silenzio, i l  silenzio 

imbronciato che segue a uno scandalo. Poi):
Elmer — Dovrò fermarmi a prendere un po’ 

d’acqua per l ’auto, credo.
Mamma Kirby — Va bene, Elmer; tu lo sai.
Elmer (« un meccanico di autorimessa) — 

Potrei avere un po’ d’acqua per i l  radiatore, 
così per precauzione?

I l  Regista (soltanto in questa scena mette da 
parte i l  copione ed entra realmente nella parte) 
—- Come no? (Tasta i copertoni ed esamina 
l ’auto) Le gomme sono a posto? Avete bisogno 
di olio o di benzina?

Elmer — No, credo di no. Ho fatto i l pieno 
a Newark.

Mamma Kirby -— Siamo sulla strada giusta 
per Camden, non è vero ?

I l  Regista — Sì, tenete sempre dritto, non 
potete sbagliarvi. Sarete a Camden in pochi m i
nuti. ( Versa attentamente Vacqua nel radiatore). 
Camden è una gran città, credete a me, signora.

Mamma Kirby — Mia figlia ne è entusiasta, 
mia figlia maritata.

I l  Regista — Sì? E’ davvero un bel posto. 
Forse io dico così perchè sono nato lì vicino.

Mamma Kirby — Bene, bene. E i  vostri, vi
vono ancora là?

I l  Regista — No, mio padre vendette la fat
toria, e ci hanno fabbricato sopra un’officina. 
Così i miei se ne andarono a Filadelfia.

Mamma Kirby — La mia figliuola sposata vive 
là perchè suo marito lavora alla Compagnia dei 
telefoni. Smettila di tirarmi, Carolina ! Ora an
diamo a trovarla tutti per qualche giorno.

I l  Regista — Sì?
Mamma Kirby — E’ stata malata, capite, e io 

avevo proprio bisogno di andare a trovarla. Mio 
marito e i l  ragazzo andranno aH’«Ymca». Ho

saputo che all’ultimo piano hanno un dormi
torio veramente comodo e pulito. Ci siete stato 
mai?

I l  Regista — No, io appartengo ai Cavalieri 
di Colombo.

Mamma Kirby — Oh!
I l  Regista — Però andavo a giocare a palla- 

canestro all’« Ymca ». M i sembrava molto a po
sto. (Egli si è fermato con un piede sul piolo 
della sedia di Mammà Kirby. Si trovano reci
procamente simpatici; quindi egli si stacca a 
malincuore e fa finta di esaminare di nuovo 
Pauto, fischiettando). Bene, mi pare che ora 
tutto sia a posto, signora. V i auguro buon viag
gio. Non potete sbagliare.

T u tt i — Grazie, tante grazie. Buona fortuna 
a voi. (Sobbalzi e scossoni).

Mamma Kirby (con un sospiro) — I l  mondo 
è pieno di brava gente. Ecco quello che si dice 
un simpatico giovane.

Carolina (vivacemente) — Mamma, non do
vevi raccontargli tutto quello che fai.

Mamma Kirby ,— Impicciati per i  fatti tuoi, 
Carolina. Mi è parso molto magro. Mi piace
rebbe tenerlo a mangiare per qualche giorno. 
Sua madre abita a Filadelfia e mi immagino 
che sarà costretto a mangiare in quelle orribili 
trattorie greche.

Carolina — Io ho fame. Papà, guarda là uno 
spaccio di salsicce. Non potrei averne una?

Elmer —■ Ne prendiamo una tutti, eh, Cate
rina? Abbiamo fatto colazione così presto.

Mamma Kirby — Se credi, Elmer.
Elmer — Arturo, eccoti mezzo dollaro. Fa 

una corsa a vedere cos’hanno. Senza troppa mo
starda, eh! (Arturo scende dalla macchina ed 
esce a destra; Mamma Kirby e Carolina scen
dono dalla macchina e passeggiano un poco).

Mamma Kirby -— Che fiore è quello? Mi pia
cerebbe portarne qualcuno a Beulah.

Carolina — Non è che un’erbaccia, mamma.
Mamma Kirby — M i piace però. Guarda che 

cielo, non vedi? Sono contenta di essere nata 
nel New Jersey. Ho sempre detto che è lo Stato 
più in gamba dell’Unione. Ogni Stato ha qual
cosa che gli altri non hanno. (Esse seguitano a 
gironzolare cicalando. Poco dopo ritorna Arturo 
con le mani piene di immaginarie salsicce che 
comincia a distribuire. E? ancora molto avvilito 
dal recente smacco. Alla fine si avvicina alla 
madre e dice con voce tremante):

A rtu ro  — Mamma, mi dispiace, mi dispiace 
per quello che ho detto. (Scoppia a piangere e 
nasconde i l  piso nel gomito d i lei).

Mamma Kirby — Su, su; tutti diciamo cose 
cattive a volte. Lo so che non volevi intendere 
ciò che hai detto. (Arturo piange ancora più 
forte di prima). Andiamo, andiamo, via. T i per
dono, Arturo, e stasera, prima di andare a 
letto, tu... (gli sussurra qualcosa). Sei un ra
gazzo di buon cuore, Arturo, e noi tutti lo sap-
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piamo. (Carolina comincia a piangere aneli essa. 
Mamma Kirby diventa improvvisamente gaia 
e vivace).

Mamma Kirby — Santo Cielo, è un giorno 
troppo bello per metterci tutti a piangere. 
Avanti ora, montate. Carolina, tu vai avanti con 
tuo padre; mamma vuol sedere vicino al suo 
cocco. Non ho mai visto dei bambini simili. Le 
vostre salsicce le state mettendo a mollo. Su, 
masticatele bene, da bravi. Va bene, Elmer, 
avanti march. Carolina, che stai facendo?

Carolina — Sto sputando via la pelle, 
mamma.

Mamma Kirby — E allora si dice: scusate.
Carolina — Scusate.
Mamma Kirby — Che paese è questo? Arturo, 

hai visto l ’ufficio postale?
A rtu ro  — C’era scritto Laurenceville.
Mamma Kirby — Bella scuola; carina. Chissà 

che cos’era quell’edificio giallo là dietro. Ora 
entriamo nel territorio di Trenton.

Carolina — Papà, fu da queste parti che 
Giorgio Washington passò i l  Delaware. Proprio 
vicino a Trenton, mamma. Egli era primo in 
guerra, primo in pace, e primo nel cuore dei 
suoi compatrioti.

Mamma Kirby (contemplando i l  paesaggio, 
calma e didattica) — Quello che mi piace di più 
in lu i è che non disse mai una bugia. (ASbatti
mento dei ragazzi; c’è una pausa) Guardate che 
tramonto! Non c’è niente di più bello di un bel 
tramonto.

A rtu ro  — Mamma, di fronte a noi c’è una 
macchina dell’Ohio. Sei mai stata nell Ohio, 
mamma ?

Mamma Kirby — No. (Discende su di essi un 
silenzio di sogno; Carolina si accosta di più al 
babbo, la mamma cinge col braccio Arturo).

A rtu ro  — Quante persone ci sono nel mondo, 
mamma! Negli Stati Uniti ce ne devono essere 
migliaia e migliaia. Quante ce ne sono, mamma?

Mamma Kirby — Non lo so, domandalo al 
babbo.

A rtu ro  — Papà, quante ce ne sono?
Elmer — Sono in tutto centoventisei milioni, 

Caterina.
Mamma Kirby (stringendo la spalla di Arturo) 

— E a tutti loro piace andar fuori la sera, in 
compagnia dei loro ragazzi. (Altra pausa) Per
chè non cantate qualche cosa? Arturo, tu canti 
sempre qualche cosa, come mai non fai nulla 
ora?

A rtu ro  — Va bene, che cosa cantiamo? « Nel
la malinconica Virginia - sul sentiero del pino 
solitario... ». No, non va questa. Sentiamo que- 
st’altra : « Io lavoravo sulla strada ferrata -
tutto il lungo giorno; - io lavoravo sulla strada 
ferrata, - e così passava i l  tempo ». (Carolina 
si unisce subito al canto, e alla fine anche la 
mamma e i l  papà cantano. Mamma Kirby im
provvisamente si scuote con uno strillo).

Mamau Kirby — Elmer, quell’indicatore por
tava scritto Camden. L’ho visto io.

Elmer — Va bene, Caterina, se sei sicura. (El
mer cambia marcia : scossoni e sobbalzi).

Mamma Kirby — Sì, ci siamo. Camden, cin
que miglia. Cara piccola Beulah. Ora, ragazzi, 
state buoni e quieti durante i l  pranzo. Essa è 
appena uscita dal letto dopo una grave opera
zione, e noi non dobbiamo darle fastidio. Adesso 
fate scendere me e Carolina davanti alla porta 
di casa, voi uomini vi fermate un momento a 
salutare, e poi andate all’« Ymca », in modo che 
fra un’ora siate a casa per i l  pranzo.

Carolina (con improvvisa eccitazione) — Ho 
visto la prima stella, esprimete un desiderio. 
(Essa chiude gli occhi, stringe con passione i pu
gni contro i l  viso e canta) : « Stella piccina, stella 
bellina - stasera io t i vedo per prima; - vor
rei potere, vorrei avere - ciò che voglio sta
sera ». (Quindi, solennemente) Spilli. Mamma, 
di’ « aghi ».

Mamma Kirby — Aghi.
Carolina — Shakespeare. Mamma, di’ Long- 

fellow.
Mamma Kirby — Longfellow.
Carolina — Ora è un segreto e non posso dirlo 

a nessuno. Mamma, pensa tu un desiderio.
Mamma Kirby (con umore quasi arcigno) — 

Non ho bisogno di aspettare le stelle per avere 
dei desideri. E posso anche d irli forte, subito. 
Volete sentirli?

Carolina (con aria rassegnata) — No, mam
ma; l i  sappiamo. L i abbiamo già sentiti. (Piega 
affettatamente la testa sulla spalla e dice con mi
mica senza malizia) Tu vuoi che io sia una buona 
ragazza e che Arturo sia onesto nelle parole e 
nelle azioni.

Mamma Kirby (maestosamente) — Così, pre
cisamente.

Elmer — Carolina, tira fuori dalla mia tasca 
la lettera di Beulah, e leggi forte i punti che 
ho segnati con la matita rossa.

Carolina (leggendo) — ... Pochi isolati dopo 
i due grandi serbatoi d’olio sulla sinistra...

T u tt i (indicando indietro) — Eccoli là!
Carolina ■— ... Arrivate a un angolo dove c’è 

un grande emporio a sinistra e un posto di pom
pieri lì  accanto... (Tutti identificano con grande 
contentezza queste indicazioni) ... Voltate a de
stra, e andate due isolati avanti; la nostra casa 
è in via Weyerhauser n. 471...

Mamma Kirby — E’ una strada anche più bella 
di quella in cui abitavano prima; e proprio a 
due passi da un grande magazzino.

Carolina (sottovoce) — Mamma, è meglio 
della nostra strada, è più ricca. Mamma, è vero 
che Beulah è più ricca di noi?

Mamma Kirby (fissandola con occhio fermo e 
calmo) — Tieni a mente, signorina. Quando ci 
sono io non mi piace sentir parlare di ricchi e 
non ricchi. Se una persona non è per bene, non



THORNTON WILDER

significa niente quanto sia ricca. Io vivo nella 
strada più bella del mondo perchè ci abitano 
mio marito e i  miei figli. (Guarda intensamente 
Carolina per un istante, quasi ad imprimerle 
questa lezione, quindi alza lo sguardo, vede 
Beulah ed agita la mano) Ecco là Beulah, sulla 
porta, che ci aspetta. (Beulah appare alla sini
stra del palcoscenico agitando la mano).

T u t t i — Beulah! Ciao, Beulah! (Scendono 
tutti dall’auto; Beulah bacia suo padre a lungo 
e con affetto).

Beulah — Ciao, papà! Caro vecchio papà! 
Sembri un po’ stanco, papà. Oh, mamma. Ar
turo! Carolina! Ma guarda come sono cresciuti!

Mamma Kirby — Non entrano più nei loro ve
stiti. Sì, i l  tuo papà ha bisogno di riposo. Grazie 
a Dio le sue vacanze sono giunte finalmente, e 
lo faremo mangiare e dormire in abbondanza. 
Papà ha un regalo per te, Loolie. Lo ha com
prato proprio lui.

Beulah — Oh, papà, perchè andare a com
prare delle cose per me? Sei incorreggibile.

Mamma Kirby — Be’, è un segreto; lo aprirai 
a tavola.

Elmer — E Orazio dov’è, Loolie?
Beulah — E’ stato trattenuto all’ufficio, ma 

sarà qui a momenti. Era così impaziente di ve
dervi.

Mamma Kirby — Bene, voi uomini andate su 
all’« Ymca » e cercate di tornare fra un’ora.

Beulah (mentre suo padre ritorna sulla mac
china si ferma accanto a lu i nella via) — Va’ 
avanti sempre dritto, papà, non puoi sbagliare. 
Te lo troverai proprio di faccia. (Gli mette i l 
braccio attorno al collo, i l  naso contro la tem
pia) I l  mio papà spendaccione, che va a com
prare regali. Sono io che dovrei andare a com
prare delle cose per te, papà.

Elmer — Oli, no; di Loolie ce n’è soltanto 
una al mondo.

Beulah (sottovoce, mentre gli occhi le si 
riempiono di lacrime) —- Sei contento che sia 
ancora viva, papà? (Essa lo bacia bruscamente 
e ritorna verso la casa. I l  Regista porta via l ’auto 
con Vaiuto d i Elmer e di Arturo, che si allon
tanano salutando e agitando le mani).

Beulah — Allora, vieni su a cambiarti, 
mamma. Carolina, nel cortile c’è una sorpresa 
per te.

Carolina — Conigli?
Beulah — No.
Carolina — Pulcini?
Beulah — No; va a vedere. (Carolina corre 

fuori, mentre la Mamma e Beulah salgono al 
piano superiore) Ci sono due cuccioli; potreste 
vedere di portarne uno a Newark.

Mamma Kirby — Sì, credo di sì. E’ una bella 
casa, Beulah; avete proprio un amore di casa.

Beulah —• Quando tornai dall’ospedale, Ora- 
zio aveva sistemato ogni cosa, cosicché non ebbi 
da fare proprio nulla.

Mamma Kirby — E’ proprio incantevole. ( I l 
Regista spinge fuori un letto da sinistra. I  piedi 
del letto sono rivolti a sinistra. Beulah ci si siede 
sopra, provando le molle).

Beulah — Credo che lo troverai comodo, 
mamma.

Mamma Kirby (si leva i l  cappello) — Oh, per 
me potrei dormire benissimo su un mucchio di 
scarpe, Loolie; quando dormo non sento nulla. 
(Siede accanto a lei) E ora, fammi guardare la 
mia bambina. Bene, bene; quando t i vidi l ’ul
tima volta, non mi riconoscevi; continuavi a 
dire : « Quando viene mamma, quando viene 
mamma? ». Ma i l  dottore mi mandò via.

Beulah (posa la testa sulla spalla della ma
dre e piange) — E’ stato orribile, mamma, or
ribile. Non visse che pochi minuti, mamma. 
E’ stato orribile.

Mamma Kirby (con lo sguardo lontano) — Dio 
ha voluto così, cara. Dio ha voluto così. Noi non 
possiamo sapere perchè; bisogna soltanto che 
andiamo avanti, amore, e facciamo del nostro 
meglio. (Poi, quasi bruscamente, passandosi i l 
dorso della mano sulla guancia) Che cosa diamo 
da mangiare ai nostri uomini stasera?

Beulah — Nel forno c’è un pollo.
Mamma Kirby — A che ora l ’hai messo su?
Beulah (trattenendola) — Oh, mamma, non 

te n andare ancora. E’ così bello stare seduti qui, 
accanto a te, così. T i viene la febbre addosso, 
ogni volta che noi ci sediamo vicino a te per 
accarezzarti, mamma.

Mamma Kirby (tristemente, ridendo) — Olì, 
che pazzia; ormai non sono che un vecchio sacco 
d’ossa. (Si guarda i l  dorso delle mani).

Beulah (con indignazione) — Macché, mam
ma, tu sei bella; l ’abbiamo detto sempre che tu 
sei bella. E oltre tutto, tu sei la più cara mam
mina che esista al mondo.

Mamma Kirby (malinconica) — Bene, spero 
che mi vogliate bene. Perchè niente vale come 
l ’essere amati dai propri cari. Ora vado un mo
mento giù a dare un’occhiata al pollo. Tu intanto 
ti stendi qui per un po’ e chiudi gli occhi. Hai 
comprato tutto per la colazione, prima che le 
botteghe chiudano?

Beulah — Oh, sì, uova e prosciutto. (Ridono 
entrambe).

Mamma Kirby — Per ine, non sono mai riu
scita a capire che cosa ci trovano gli uomini 
nelle uova col prosciutto. Io le trovo detesta
bili. A che ora hai messo a cuocere i l  pollo?

Beulah — Alle cinque.
Mamma Kirby — Bene, ora tieni gli occhi 

chiusi per una decina di minuti. (Beulah si 
stende e chiude gli occhi. La mamma scende 
le scale canticchiando distrattamente) « Novan
tanove erano al sicuro, - nel chiuso dello stab
bio. - Un’altra era sulle colline, - lontana dalle 
porte d’oro... ».
f i n e  d e l l a  c o m m e d i a
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A n to n  G iu l io  B r a g a g l ia ,  d i r e t to r e  
T e a t r o  d e lle  A r t i  in  g i r o  p e r  l ’ I t a l i a

11 primo regista d’Italia e il primo fra tutti i direttori 
di Compagnie di prosa, ha ehiuso la trionfale « stagione » 
al Teatro delle Arti di Roma ed ha attraversato il Me
diterraneo, per portarsi a Tripoli, dove ha recitato il 
12 marzo e fin quasi alla fine del mese. Il 29 la Com
pagnia ha iniziato le sue recite a Firenze, e da questa 
città, il giorno 8 andrà a Siena. DaU’l l  al 18 sarà a San 
Remo; dal 19 al 25 al Teatro Verdi di Trieste; dal 26 
al 30 al Teatro Goldoni di Venezia; dal f° al 12 maggio 
al Teatro Triennale di Milano. E alla fine di maggio la 
Compagnia si scioglierà per riformarsi il 15 settembre 
per le Celebrazioni Umbre.

E’ dunque tempo di fare un breve bilancio della tor
nata che ora si chiude. Anche stavolta, a cavallo tra 
l’Anno XVII e il XVIII il Teatro delle Arti ha assolto 
al suo triplice compito di rivelare lavori di ignoti o di 
giovani, di riportare alla scena opere teatrali e capola
vori italiani e stranieri da molto tempo non rappresen
tati o condannati da secoli all’oblio piu ingiusto; di of
frire, traverso opere eccellenti o comunque notevoli per 
ingegno o per ardimento, un originale panorama del 
Teatro straniero di qua e di là dall’Oceano. Possiamo dire 
in coscienza che questo programma coraggioso fu svolto 
anche quest’anno ottimamente con un progresso sensibi
lissimo sulle scorse stagioni. Di autori italiani giovani ab
biamo ascoltato Nemici dell’amore di Enzo Duse, e Cia
scuno la sua vita di A. M. Solferini. Abbiamo avuto tutta 
una serie d’importanti riprese: così ¡La nuova Colonia 
di Pirandello, tre brevi drammi di Rosso di Sara Se
condo, Cavalleria rusticana e La lupa di Giovanni Verga, 
Rosario di De Roberto, Malìa di Capuana.

Singolarissimo interesse hanno altresì destato alcuni 
lavori delVantico Teatro italiano come La serva padrona 
di Iacopo Nelli o come La Venexiana di Ignoto cinque
centesco e il Reduce del Ruzzante. Ne è stato regista 
intelligente e amoroso Giulio Pacuvio che ormai va spe
cializzandosi in questa branca che domanda intelligenza, 
cultura, raffinato buon gusto.

Pieni di grande interesse sono stati poi i lavori stra
nieri: La spia dell’irlandese O’ Casey, la Cavalcata al 
mare di J. M. Singe, la fantasiosa Sconosciuta di Arras 
del francese A. Salacrou, Pioggia ridotta da un racconto 
delFinglese Maugham, il Prof. Pretorius delFattore-au
tore tedesco Kurt iGoetz e infine Winterset delFameri
cano Maxwell Anderson.

Bragaglia ha tenuto più volte il bastone della regia, 
dandoci prove bellissime della sua antica maestria spe
cialmente nella messa in scena delle riesumazioni italia
ne, della trasposizione di Delitto e castigo di Dosto- 
jeivski, de La sconosciuta di Arras e di Winterset di An
derson. Egli però ha lasciato libero campo a registi gio
vani e più anziani come Fulchignoni e Pacuvio, Anton, 
Corrado Pavolini e Nino Meloni. Ed è stata tra giovani 
e meno giovani una gara nobilissima per dare il meglio 
possibile di se e per superarsi a vicenda.

Molto festosamente sono state poi accolte, insieme ai 
diciotto spettacoli nuovi della stagione, anche le riprese 
come Anna Christie e Oltre l’orizzonte di O’ Neill, La 
foresta pietrificata di Sherwood e i tre no giapponesi 
curati da Corrado Pavolini.

Cristiani, Prampolini, Chiari, Belli, Favalli, Laudi,

Vucetich, Rossi, Furiga e altri scenografi di chiara fama 
hanno reso possibili messe in scena interessanti in col
laborazione coi creatori di costumi E. Calderini e 
M. Tinti, M. Signorelli e altri. Sei attori protagonisti se
condo il carattere, il temperamento e l’età si sono van
taggiosamente avvicendati e sono il Tamberlani, il I erna, 
l’Erler, il Diaz, il Luciani, il Pierozzi. E sei attrici pro- 
tagoniste —- la Negri, la Torrieri, la Dionisi, la Scotto, 
la Griarotti figlia e la Griarotti madre — si sono alter
nate con gli stessi criteri.

Il pubblico è stato sempre numeroso e di grande 
classe. Molti spettacoli costituiscono una vera e propria 
esperienza per chi vi ha assistito. E non v’è dubbio che 
nel lungo giro attuale il Teatro delle Arti susciterà lo 
stesso interesse pieno di feconde sollecitazioni che ha 
saputo destare nella propria sede romana.

, ELENCO DEI 18 SPETTACOLI
INSCENATI DURANTE LA STAGIONE 1939-40

LA NUOVA COLONIA di L. Pirandello - Regia A. G. Bra
gaglia - Scene di Cristini - Costumi di Emma Calderini; 
NEMICI DELL’AMORE di E. Duse - Regia E. Anton - Scene 
di Belli-Favalli - Costumi di Emma Calderini; STORIELLA 
DI MONTAGNA di E. Duse - Regìa E. Anton - Scene di 
BeUi-Favalli - Costumi di Emma Calderini; AMMIRAGLIO 
DEGLI OCEANI di Rosso di San Secondo - Regìa E. Fulchi- 
gnoni - Scene di Belli-Fa valli; UOMO DEL SUCCESSO di 
Rosso di San Secondo - Regia E. Fulchignoni - Scene di 
Belli-FavaUi; CIASCUNO LA SUA VITA di A. M. Solferini - 
Regìa C. Celestini - Scene di Chiari - Costumi di Tinti; 
LA SERVA PADRONA di J. Nelli - Regìa G. Pacuvio - Scene 
di Chiari - Costumi di Tinti; LA VENEXIANA di Anonimo 
del Cinquecento - Regia G. Pacuvio - Scene di Prampolini
- Costumi di E. Calderini; REDUCE del Ruzzante - Regìa 
G. Pacuvio - Scene di Prampolini - Costumi di E. Calderini; 
CAVALLERIA RUSTICANA di G. Verga - Regìa A. G. Bra
gaglia - Scene di Cristini - Costumi di E. Calderini; LUPA 
di G. Verga - Regìa A. G. Bragaglia - Scene di Cristini - 
Costumi di E. Calderini; ROSARIO di De Roberto - Regìa 
A. G. Bragaglia - Scene di Cristini - Costumi di E. Calde
rini; FATTURA di Teocrito - Regìa A. G. Bragaglia - Scene 
di Cristini - Costumi di E. Calderini; MALIA di L. Capuana
- Regìa A. G. Bragaglia; LA SPIA di S. O’ Casey - Regìa 
N. Meloni - Scene di M. Signorelli; CAVALCATA AL MARE 
di J. M. Synge - Regìa E. Anton - Scene di Belli e Favalli; 
DELITTO E CASTIGO di F. Dostojewsky - Regìa A. G. Bra
gaglia - Scene di ]Landi - Costumi di M. Tinti; IL PROF. 
PRETORIUS di Curt Goetz - Regìa C. Pavolini - Scene di 
Vucetich; LA SCONOSCIUTA DI ARRAS di A Salacrou - 
Regìa A. G. Bragaglia - Scene di G. Rossi; WINTERSET di 
M. Anderson - Regìa A. G. Bragaglia - Scene di Furiga; 
PIOGGIA di S. Maugham - Regìa A. G. Bragaglia - Scene 
di G. Rossi - Costumi di M. Signorelli.

ANNA CHRISTIE di E. O’ Neill - Regìa A. G. Bragaglia 
- Scene di Prampolini - Costumi di Signorelli; OLTRE 
L’ORIZZONTE di E. O’ Neill - Regìa A. G. Bragaglia - Scene 
di BeUi-Favalli; FORESTA PIETRIFICATA di Sherwood - 
Regìa A. G. Bragaglia - Scene di Prampolini; COMMEDIE 
GIAPPONESI a cura di Corrado Pavolini - Regìa A. G. Bra
gaglia - Costumi di E. Calderini.



^  A n on im i e “ v ice ,, intitola un corsivo Meridiano di 
Roma affermando giustamente che, poiché si toma a parlare dei 
« vice » nella critica quotidiana, è bene chiarire che « il critico deve 
essere sempre un personaggio noto, preparato e reperibile.

Non è lecito, nè è morale, giudicare pubblicamente un autore, 
un’opera, uno spettacolo e celarsi dietro l’anonimo. Mal costume 
tanto più grave in quanto la critica resa pubblica viene divulgata 
su centinaia e migliaia di copie di giornale o di rivista e trova 
facile presa nell’animo dei buoni lettori.

La questione del « vice », ossia di quel tale, o di quei tali, che 
debbono scomparire di fronte all’ombra del titolare della rubrica 
indisposto o occupato, in licenza o al ritiro, offeso o sdegnoso, è 
una questione interna tra critico e « vice », fra giornale e redattori, 
non tra critico e criticato.

Per il rispetto dell’arte e degli artisti noi dobbiamo dire che 
dei rapporti interni di giornale o di quelli di sudditanza tra i cri
tici e i loro « vice », i lettori e ¡gli artisti non debbono preoccuparsi 
affatto. Essi debbono preoccuparsi solo della critica e dell’arte; le 
quali due manifestazioni, se sono intese come alte e nobili manife
stazioni dello spirito, non possono essere anonime.

E non sarà proprio un gran male se anche quella forma di schia
vismo anonimo, o di sudditanza formalistica, o di vecchia abitu
dine borghese del « vice », scomparirà di fronte ad una critica 
responsabile, precisa e firmata sempre.

Già, perchè, oltre a tutto, si potrebbe anche arguire che i «vice », 
dovessero pensarla come i loro padroni, il che o non è o è una 
ipocrisia farlo pensare. In tutti i modi ci sembra che, se si vuol 
rialzare il tono e la funzione della critica, il tempo dell’anonimo 
« vice », con l’aria di responsabilità e di chiarezza che definisce 
il tempo fascista, il tempo, dicevamo, dell’anonimo « vice » sia per 
tramontare definitivamente. Basterà che il Sindacato giornalisti e 
la Direzione della stampa italiana diano delle istruzioni e anche i 
« vice », come i non responsabili gerenti di altri borghesissimi 
tempi, scompariranno senza rimpianto dalla scena del giornalismo 
fascista.

E nessuno si potrà offendere, anche perchè il più fitto riserbo ha 
sempre celato le fisionomie e annebbiate le caratteristiche di tutti 
i vari « vice », artigiani anonimi o lavoratori clandestini nel campo 
più difficoltoso e di maggiore responsabilità quale è quello del
l’arte ».
'À' Un a tte re  au tore , l’inglese Emlyn William, ha ripreso 
un vecchio tema : quello della vita degli attori, cavandone una 
notevole commedia, La luce del cuore. E’ una rappresentazione 
sentita della magìa del palcoscenico, del lavoro e delle battaglie 
dell’attore, del fascino che egli esercita sul pubblico più modesto. 
Lo studio di questi sentimenti fa da sfondo a una vicenda serrata. 
Il protagonista è un attore geniale che, ancor giovane e leggero, 
vive nell’ambiente sordido e amorale d’una soffitta. Egli ha una 
figlia che è tutto il suo affetto. Sotto lo sprone di tale affetto, egli 
lotta e raggiunge il successo. Ma il giorno in cui la figlia gli

annunzia il suo matrimonio, egli ha la rivela
zione che senza di lei la sua lotta non ha più 
scopo, priva dell’unica poesia della sua esi
stenza. E così precipita nella dissolutezza. Que
sta situazione, che ha tutta l’apparenza conven
zionale di tante centinaia di commedie, è trat
tata con la fermezza, la verità, il brio, che dal 
soggetto più frusto creano l’opera d’arte.
^  Lì Nuova York, la stagione teatrale, 
piuttosto difficile e poco cordiale, è stata un 
po’ sollevata da una commedia di Thurber e 
Nugent, l’Animale maschio. La lotta fra i due 
sessi è imperante in questa stagione sui pal
coscenici americani. E’ difficile dire di cosa sia 
fatta tale commedia in cui sfilano i temi più 
diversi: il gioco del pallone, l’amore dei gio
vani, l’amore degli uomini, gli effetti delle inie
zioni d’alcool nel corpo umano, le scolaresche 
di un collegio, i professori e gli alunni; tutto 
condito d’una certa piacevole pazzia. Pare che 
una tecnica siffatta, che tenta di racchiudere 
nella rappresentazione gli aspetti più diversi 
e vari della vita d’oggi, sia caratteristica della 
presente stagione americana. Un’altra comme
dia di Rice, intitolata Due in una isola, se
guendo due protagonisti giovinetti che dalla 
campagna si recano a Nuova York, presenta 
in abili e rapide scene la vita di Manhattan, 
tipi, figure, aspetti, spesso incomprensibili a 
chi non è del luogo.
^  S  cavo è il titolo del nuovo settimanale di 
cinema e di tutti gli spettacoli, uscito a Roma 
il 23 marzo. Lo dirige Gino Visentini, ed è 
redattore capo Mino Caudana. E’ un giornale 
vario ed attraente, molto ben fatto, per scelta 
di fotografie, gusto di impaginazione, varietà 
di rubriche, e — soprattutto — per gli autori 
che vi collaborano : Alberto Savinio, Umberto 
De Franeiscis, Massimo Alberini, Enzo Tala- 
rico, Sandro De Feo, Gino Visentini, Mino 
Caudana, ecc.

E’ stampato in rotocalco, a dodici grandi 
pagine, e costa sessanta centesimi. Agli amici 
di Bravo tanta fortuna e tutta la nostra affet
tuosa simpatia.
’lAr Enrico 11) di Pirandello è stato ripreso 
al Torch Theatre di Londra. Nella quindicina 
scorsa è stata rappresentata a Londra, con esito 
poco lieto, una commedia nuova di Clemence 
Dane, Cugino Muriel.

Si annunzia intanto una commedia nuova di 
Priestly, e la prima commedia di Cronin, il 
noto romanziere.
^  2*a s q u a  di Strindberg è stata riesu
mata allo Stage Society per opera d’una Com
pagnia di giovani. Si nota che Strindberg non 
è mai stato apprezzato adeguatamente in In
ghilterra a causa della sua amara e spesso te
tra intensità. Questo' dramma, che descrive la 
lotta di una famiglia contro la persecuzione, 
la povertà, la vergogna, in un’atmosfera ipno
ticamente drammatica, fino alla luce e alla re
denzione d’una giornata di Pasqua, ha supe
rato il cimento con onore e ha vinto la diffi
denza della critica inglese verso il cupo genio 
norvegese. Ma non è sicuro che sia stata vinta 
ugualmente la diffidenza del pubblico.



cIn S ttg ìM lcw a  un ritorno ai classici 
contrassegnerà, a quanto riferiscono i giornali, 
il Teatro della « seconda fase della guerra ». 
La stagione scespiriana è cominciata con Otello 
al Kingsvay Theatre. Si stanno inoltre riesu
mando alcune commedie della Restaurazione e 
del xvll secolo, e tra l’altre La moglie di cam
pagna di Wycherley, Amore per amore di Con
greve, La moglie sfidata di Farquhar. Ogni com
media sarà data nel giro limitato di sei setti
mane. Un melodramma del tempo della Regina 
Vittoria, I l biglietto dell’uomo in permesso sa
rà dato a Cambridge. Gli attori vestiranno abiti 
secondo la moda d’oggi.

La Pilgrim Company, che recita drammi re
ligiosi in vari ambienti, dalla cripta della cat
tedrale di Canterbury alle piazze davanti alle 
chiese, dal Grand Hotel alle aule delle scuole 
elementari, ha dato un corso di recite a Lon
dra nelle ultime due settimane.
yr <Jn firerm ania, come annunzia l’« An
nuario della scena tedesca », i teatri passati 
sotto il controllo dello Stato, delle province e 
dei comuni, sono 232. Si contano 13 teatri di 
contadini, 74 teatri viaggianti, 30 teatri dialet
tali, 45 teatri estivi, 121 teatri per repertorio 
moderno. Soltanto 56 teatri rimangono all’im- 
presa privata. Il fenomeno del teatro classico 
ha acquistato in Germania gran vigore, anche 
con la vita anormale della guerra. Il Deutsches 
Theater ha dato Pigmalione e Santa Giovanna 
di Shaw; Come vi piace, Otello, Misura per mi
sura di Shakespeare; Il cavaliere del miracolo 
di Lope de Vega; La dama folletto di Calde- 
ron; e una commedia settecentesca di critica 
sociale del danese Ludvig Olberg, La stanza 
della puerpera.
'fc Jn  Fpancia, La scuola della maldicen
za di Sheridan, pezzo classico inglese poco no
lo a Parigi, è andato in scena al Teatro dei Ma- 
thurins. La commedia comporta cinque muta
menti di scena e cinquanta costumi. Questa 
commedia offre un problema di regìa piuttosto 
interessante, perchè, come molte opere inglesi 
del Settecento, comprende due azioni distinte 
l’una dall’altra che si svolgono su due piani 
diversi.

*
ERMETE Z A t < O M  H A  AVUTO 
QUEST’AVVIO UV VUOVO TR IO N 
FO t  o v  L A  COMMEDIA IV  TR E 
A T T I D I

G I U S E P P E
R O M I A L D I

U È  M O N T A G N E

E A  P U B B L IC H E R E M O  F R A  
P O C H I S S I M I  V U M E R I

P A R E R I
Il problema delle traduzioni di Shakespeare è all’ordine del giorno. Quando si tratta di « mettere in scena » un suo dramma, è invalso l’usò di ricorrere, volta per volta, a un nuovo traduttore, come si ricorre a un nuovo riduttore, a un nuovo regista; e l’uso in sè sarebbe giusto, se, come accade in teatro, l’urgenza dell’impresa non mettesse sovente il traduttore nella tentazione, o nella necessità, di improvvisare o di abborracciare. A ogni modo è certo che, da qualche tempo, Shakespeare nei teatri italiani s’ascolta in versioni più vive — talvolta, sino alla spregiudicatezza e all’anacronismo — che non nel secolo scorso.Ma come si legge Shakespeare in Italia? Dov’è la versione, non diciamo ideale, ma accettabile, per chi non essendo in grado di leggere corrente- mente il testo originale, o addirittura ignorando del tutto l’inglese, voglia accostarsi all’opera del grande Will? E’ su tale argomento che un maestro in materia, Mario Praz — jnaestro nel 

senso autentico della parola, alla cui 
dottrina siamo già stati in molti a ri
correre — scrisse tempo addietro, nella 
« Rivista Italiana del Dramma », un articolo di spietata obiettività, in cui 
si denunciavano le condizioni vera
mente allarmanti della cultura italiana 
a questo riguardo. Articolo dal quale 
nacque l’idea, che ci ¡si dice sia a buon 
porto, di una grande edizione nazio
nale del poeta di Stratford, affidata a 
una serie di traduttori di prim’ordine.

Ma qui rinasce l’eterna questione: che vuol dire traduttore, e quali sono 
i retti criteri per tradurre? Che cos’è 
la fedeltà, e fino a che punto può essere l’alleata dell’arte e della vita? Su la scena, o semplicemente alla lettura, 
chi serve meglio il poeta, colui che si sforza di aderire punto per punto al verbo di lui, seguendolo trepidamente 
in ogni piega anche sintattica, anche 
calligrafica, del suo stile, oppure colui 
che lo « ripensa » e in certo modo lo 
« rifà » in se stesso, badando alla gran
de linea, al vigore lirico e drammatico, a quel che si suole chiamare in
teresse dello spettatore e del lettore?Questione grossa, per filologi ed eru
diti; ma qui oggi vogliamo semplice- 
mente ricordare che, in una traduzio
ne, almeno il « punto di partenza » 
dev’essere la fedeltà, la massima aderenza anche letterale, al testo: si ve
drà poi verso che cosa Si possa muo
vere, e fin dove si possa arrivare. E’ 
pertanto in questo senso che — mentre attendiamo il grande « corpus » 
shakespeariano che ci si è fatto sperare dall’opera d’un collegio di tradut
tori — indichiamo qui l’uscita, nella 
« Biblioteca Sansoniana Straniera », 
delle versioni di due dei drammi di Shakespeare fra i meno noti, « Misura 
per misura » (Il Taglione) e « Troilo e 
Creissida », col testo a fianco, l’intro
duzione e le note dello stesso Mario 
Praz. Anche a noi profani non è difficile ravvisare, in questi nitidi volu
metti, i risultati d’una fatica severa; a cui dobbiamo la possibilità di essere 
introdotti, da una guida che ci tiene 
per mano, ai segreti del testo di Shakespeare, come in Italia finora non ci 
era accaduto mai.

I l Trovarobe.

RUGGERO RUGGERI 
ha portato alla Scuola 
italiana i l  contributo 
della sua grande arte, 
recitando al microfono 
dell’Eiar per gli allievi 
delle Scuole Redie di tutta 
Italia il “  Canto di Paolo 
e Erancesca “  I l trionfo 
«li Racco e Arianna”  e 
“ I l dialogo d’Èrcole e di 
Atlante ”  di Giacomo 

Leopardi.
Magnifica iniziativa ! Cer
to quegli alunni non di
menticheranno mai più 
il granile Maestro e, oltre 
ogni beneficio culturale, 
si accosteranno al Teatro 

con «liverso cuore.

f i T h x /
state rappresentate con vivo successo, nell’Anno Teatrale che volge al termine, queste commedie :IL CACCIATORE D’ANITRE di Ugo Betti; L’UNICA DONNA AL MONDO di Alessandro De Stefani; APRITE LE FINESTRE e IL TEOREMA DI PITAGORA di Carlo Veneziani; MASCHIO E FEMMINA di Guglielmo Giannini; LE MONTAGNE di Giuseppe Romualdi; ... E DEVE ESSERE UN MASCHIO di Giuseppe Achille; IL MARINAIO FLIP di Mario Luciani; NEMICI DELL’AMORE di Enzo Duse; QUESTO DANARO di Mario Massa; SAGGEZZA di Piero Ottolini; CALORE DEL SENO di Andrea Birabeau; IL FURFAN- TELLO DELL’OVEST di J. M. Synge.Con queste commedie in tre e quattro atti, pubblicheremo anche, di fascicolo in fascicolo, alcuni atti unici: PARTITA IN QUATTRO di Alessandro Varaldo; IL DOMATORE di Enrico Cassano; LA PARTE DI AMLETO di Edoardo De Filippo; IL BRIGANTE E LA DIVA di Giuseppe Adami; LA TROVATA DELL’AW. MAX di Bruno Corra; SE TU NON M’AMI... di Paola Riccora.



Q j j M ,  f ó k i í M

C a r m r u ó d Á a  ¡ n  u i i j ú ü é b  d ò  C y r ì f r a  S ¿ J u d - e s

U n salotto ele- 
gante che dà, per 
una porta a vetri, 
su di una terrazza 
dalla quale si scen
de nel parco. Porte 
ai lati; una spi
netta; divano e se
die ; e molti fiori 

distribuiti con buon gusto in vasetti che posano su men- 
soline e sulla tavola, cKe a sinistra, in primo piano.

{Al levarsi della tela, Costanza sta suonando. Giunge 
dal di fuori un tintinnir di sonagli e lo scalpitìo di un 
cavallo).

Maria {entra) — Il signor marchese di San Lucio.
Costanza — Diggià? Che entri, che entri.
Maria — Sta scendendo da carrozza. Sono corsa ad 

avvertirvi perchè mi avevate dato ordine...
Costanza — Questa è una visita che non aspettavo. 

Va, corri.
Maria — Volo.
Costanza — La signorina Germana?
Maria — E’ al laghetto.
Costanza — Non' avvertirla di nulla. {Cerca uno spec

chio per assestarsi un poco i capelli mentre Maria esce).
Alberto {entrando) — Mia cara signora!
Costanza {dandogli la mano a baciare) — Come va?
Alberto — Discretamente. Sapete che il cocchiere è 

dovuto entrar di prepotenza nel parco?
Costanza — Se avessi immaginato la vostra visita 

avrei dato ordini diversi.
Alberto — Non disturbo, dunque?
Costanza — Al contrario! Ma accomodatevi.
Alberto — Grazie. Mia cara signora! Sono proprio 

felice di far quattro chiacchiere con voi. E’ da gran 
tempo che desideravo questo giorno ed eccomi final
mente esaudito.

Costanza — Siete diretto a Varese?
Alberto — Punto.
Costanza — Oh, oh; non vorrete farmi credere, spero, 

che siete venuto fin quassù...
Alberto — Solo per farvi visita.
Costanza — Non vi credo.
Alberto — A torto.
Costanza {osservandolo, scherzosamente solenne) — 

C’è qualche cosa di grave?
Alberto — No.
Costanza — Suvvia, confessatevi: ditemi tutto since

ramente prima che giunga Germana... Oh, a proposito. 
Non mi avete ancora chiesto di lei, della mia cara 
figliola. Che burbero, che burbero!

Alberto — Perdonate, ma immagino ch’ella stia bene.

E’ un (fiore di gentilezza, di grazia e di salute come sua 
madre.

Costanza — Via via. Per iscusarvi non dite delle scioc
chezze. Farò io le sue veci. {Alzandosi) Signore, io vi 
ricordo molto sovente e sono felice di vedervi. E voi?

Alberto {alzandosi egli pure ed inchinandosi) — 
Anch’io.

Costanza — Tanto meglio. Sedete. Ed ora, fuori tutto.
Alberto — Fuori tutto? Che vi debbo dire?
Costanza — Che anche la vostra ultima amante v’ha 

ingannato!
Alberto —■ Non è vero.
Costanza — Perchè mentite?
Alberto — Ebbene sì. Dal momento che volete, sono 

infelice per la trentaquattresima volta.
Costanza {ridendo) — Povero amico mio!
Alberto — Mi compiangete?
Costanza — Vi ammiro. Trentaquattro, perbacco. E’ un 

bel numero! Convenite che ci vuole una bella forza di 
spirito... per rassegnarsi a continuare.

Alberto — Che volete? Ve l’ho già detto. Non mi ri
mane altro, al mondo, che la grande gioia dell’amore. 
Ho avuto la disgrazia di nascere ricco e con assai poca 
volontà di lavorare. Così ho scelto la carriera dell’amante 
e del giramondo. Ho fallato. La prima donna mi tradiva 
dopo tre giorni e al mio primo viaggio perdevo la va
ligia. Ora, a quaranta anni, sono al trentaquattresimo 
inganno dell’amante e alla cinquantesima valigia per
duta.

Costanza — Vi garantisco che se non vi stimassi vi 
disprezzerei.

Alberto — Oli, ciò che dite non è affatto lusinghiero 
nè per il mio cuore, nè per la mia intelligenza.

Costanza — Allora non penserete mai a mettere giu
dizio?

Alberto — Giammai! A delusioni ed amarezze sono 
seguite grandi soddisfazioni al ricordo delle quali rin
giovanisco di vent’anni. Eppoi, « giudizio » che vuol dire? 
Io scriverei sui vocabolari : « Attività amorosa per mezzo 
della quale l’uomo, o la donna, riesce ad alternare mo
menti di amarezza a momenti di felicità, per poter mag
giormente assaporare la gioia di vivere ».

Costanza — Non dimenticando di aggiungere: «Dopo 
le amarezze rivolgersi alla signora Costanza Margiulli... ».

Alberto — Ah, sì. Sapete già come vi sia riconoscente 
per la vostra indulgenza. Se mi foste mancata, forse.- 
chissà!... Le vostre parole mi scendono al cuore con 
grande dolcezza, e... Ma vi debbo ancora fare le mie 
congratulazioni per la bellissima casa che avete scelto a 
rifugio. Perbacco!

Costanza — In mancanza di meglio...
Alberto — Non vi trovate dunque bene?

COSTANZA - GERMANA, sua 
figlia - ALBERTO, marchese 
di San Lucio - MARIA, came
riera. (In Brianza - Nel 1830).
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QUELLE ONESTE SIGNORE

Costanza — Non mi lagno.
Alberto — E nessun rimpianto per Milano?
Costanza — Ah, no. Eppoi, sarebbe tempo sprecato. 

La vita, laggiù, costa molto e le mie rendite non per
mettono del lusso.

Alberto — Oh, per questo, signora mia, tutti sanno 
che il vostro povero marito...

Costanza — ... mi ha lasciato, al momento della sua 
morte, e son già cinque anni, diecimila fiorini di rendita 
e questa casa. Ma con ciò? Credete voi sufficente tale 
somma per fare una vita brillante a Milano? Eppoi, mio 
caro amico, dimenticate che ho una figlia da maritare: 
la mia cara Germana, e che mio dovere di madre è di 
risparmiare per lei quanto m’è possibile.

Alberto — La piccina ama già qualcuno?
Costanza — Non credo. Mi avrebbe fatto le sue confi

denze. Ma del resto, non è necessario l’amore, come dite 
voi, per giungere al matrimonio.

Alberto — No?
Costanza — No, signore. Disgraziatamente una donna 

che sposa per solo amore è quasi sempre infelice. Le 
riesce di gran peso il pensare, poi, alla famiglia, ai pic
cini, alla biancheria da rammendare e al conto della 
lavandaia. Una donna, invece, che prende marito dicendo 
a se stessa: «Ecco, io compio questo passo per una mis
sione, che è esclusivamente quella di voler bene a mio 
marito, ai miei figlioli, alla mia casa... », quella è la 
donna da sposarsi, quella è la vera moglie.

Alberto — Credete?
Costanza — Vedete me, ad esempio. Ho sposato il 

mio povero Carlo come si firma un contratto di compra- 
vendita. Ciononostante ho saputo renderlo felice e in 
quindici anni di matrimonio non l ’ho tradito una 6ola 
volta, nemmeno col pensiero. Ora, alla mia piccola Ger
mana, io ripeto sempre quello che lui ripeteva a me: 
« Ama o non ama è la stessa cosa. Ma ricordati di es
sere sempre onesta. Lì è la base di tutto, lì è la vera 
felicità ».

Alberto — Oh, sì. Però, nel nostro mondo...
Costanza — ... il vostro mondo, per fortuna, non mi 

ha mai sedotta. Ma forse è una disgrazia nascere oneste, 
perchè alla fin fine poi...

Alberto — Vi assicuro che è un’opinione sbagliata...
Costanza —- Ma non soltanto mia, purtroppo! Oh, 

immagino che cosa si sarà detto di me, perchè davo 
qualche ricevimento, di preferenza a soli uomini!

Alberto —- Che avevate una figlia da maritare e che 
eravate nel vostro pieno diritto.

Costanza — Nient’altro?
Alberto — Nient’altro.
Costanza — Ed allora perchè le visite di quei cari 

signori han cominciato a diradare? Perchè, quei cari 
amici, ci accompagnavano una volta alle corse, al teatro, 
a passeggio e non si son fatti più vedere? Volete che 
ve lo dica io? Perchè hanno visto che non c’era nulla 
da fare; e perchè dal canto loro, quelle care signore del 
vostro mondo, avran detto : « Oh, come mai possono tro
varsi con quelle donnucole? Ma come sono sciocchi gli 
uomini! Vedrete come ci cascheranno! Oh, quella ve
dova e quella giovanetta disperatamente in cerca di ma
rito! »... Così, avran detto. Ed allora, quei poveri vostri

uomini, che furono un tempo nostri amici, hanno preso 
il volo per non essere ridicoli.

Alberto — Esagerate, esagerate! Da parte mia mi son 
sempre fatto un dovere di esservi fedele amico!

Costanza •— Perchè siete più tenace degli altri; perchè, 
forse, sperate ancora.

Alberto —- Oh!
Costanza — Non vi dico niente che non sappiate! La 

decisione della mia venuta qui, signor mio, è stata un 
po’ determinata anche dal nostro ultimo bisticcio. 
Avremmo dovuto parlarne subito, appena vistici, e in
vece...

Alberto —- E’ inutile rammentare...
Costanza — Anzi! Quindici giorni fa, poiché sono 

esattamente quindici giorni che siamo partite da Milano, 
nevvero?, dopo tre anni che frequentavate la nostra 
casa, mi avete fatto la vostra bella dichiarazione e, di 
sorpresa, mi avete stampato un bacio sulle labbra. Vi 
ho scacciato, perchè in quel momento era mio dovere 
fare così. Ora siete venuto a confessarmi il vostro tren
taquattresimo inganno, ed a consolarvi dopo avermi 
scritto un letterone di scuse. Ma sì, amico mio, avete 
tutto il mio perdono. Ma non crediate ch’io sia rimasta 
stupita della vostra... iinpudenza. Avete voluto rimaner 
l’unico amico! Un vostro gesto audace... prima, avrebbe 
potuto urtare la mia suscettibilità femminile poiché sa
pevate e sapete che non vi amo. Allora, spariti tutti, e 
fidando nella mia debolezza di vedova, siete mosso al
l’attacco...

Alberto -— No, no. Mi giudicate male!
Costanza — Perchè v’arrabbiate? (Ride).
Alberto — Usate certe espressioni a mio riguardo...
Costanza — Le uniche che possano giustificare il 

vostro gesto...
Alberto — ... che avete male interpretato. Se aveste 

sentito per me soltanto un poco d’affetto non m’avreste 
giudicato sì gravemente. Disgraziatamente, invece...

Costanza — Che? che? che? Volete dire, forse, che 
nella vostra esistenza ho rappresentato qualche cosa?

Alberto —■ Mi spiace che lo intendiate solo ora!
Costanza — Oh, povero marchese!... Ma poiché adesso 

non rappresento più nulla...
Alberto — Adesso? Ma adesso basta rendersi conto 

di questa timidezza che mi fa impacciato...
Costanza (lo guarda e dopo una pausa, maliziosa) — 

Oh, oh... Amore?... Suvvia rispondete.
Alberto — A quale scopo...
Costanza — Non avrete inventato la storia del trenta

quattresimo inganno per giungere sino a me perdonato.
Alberto — Che avete fatto in questi giorni?
Costanza — Se vi dicessi che vi ho pensato non mi 

credereste.
Alberto — Davvero?
Costanza — E voi?
Alberto (sospirando) — Non mi sono certo divertito!
Costanza — Ciò significa che non vi siete ricordato 

di me.
Alberto — Anzi! Le mie lettere stanno a dimostrarlo.
Costanza — Una lettera si scrive in dieci minuti...
Alberto — Ve ne ho inviate due.
Costanza — ... e dovevate farvi perdonare qualche cosa !
Alberto — La mia venuta qui?
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Costanza — Ebbene? Che cosa mi dice?
Alberto — Tutto!
Costanza — Sì? E allora perchè non mi avete proposto 

di essere vostra moglie?
Alberto — Mia moglie?... (La guarda stupito).
Costanza (gli tende le mani e, ridendo, dopo una 

pausa) — Su, su, amico mio! Ho scherzato! E cacciate 
via codesto pallore! Ma credete davvero che v’avrei con
cessa la mia mano? Volevo soltanto dimostrarvi che il 
vostro, per me, era soltanto un capriccio.

Alberto — Ma...
Costanza — Zitto. Sposate una fanciulla buona e one

sta. Gli uomini di una certa età, dopo una brillante vita 
avventurosa hanno necessità di un po’ di riposo; se no 
domani, quando sarete vecchio, insofferente brontolone o 
squisito ganimede, ma vecchio, dove andrete a finire? 
Fortunatamente un uomo che firma un contratto di ma
trimonio con una (donna sensata e giudiziosa, non firma 
un contratto di fedeltà coniugale. Egli è libero. Soltanto 
un po’ di... discrezione. Ecco tutto. E l’opera che compie, 
dando uno stato sicuro ad una fanciulla onorata, è assai 
bella.

Alberto — Sì..., ma infine...
Costanza — Infine siete commosso.
Alberto — Io?
Costanza — E’ inutile negarlo.
Alberto — Ma vi giuro, signora...
Costanza — Che non accettate le mie proposte?
Alberto — Se non mi lasciate dire una parola!
Costanza — Ne ho dette tante io di inutili; perchè 

ne volete aggiungere anche voi?
Alberto — Ma per giustificare...
Costanza — La vostra sorpresa? la vostra commo

zione? Giustificato. Mi date, dunque, carta bianca per 
la scelta di questa adorabile sposa?

Alberto — E se non fosse di mio gradimento?
Costanza — Giuro che vi piacerà e che saprà rendervi 

felice.
Alberto — E se non l’amassi?
Costanza — Ella è onesta e sensata. Vi sarebbe di ri

fugio in momenti di tristezza.
Alberto — Un’infelice senza amore, senza passione, 

incapace d’essere gelosa!
Costanza — Si annulla per la vostra felicità!
Alberto — Si direbbe che non avete mai amato!
Costanza — Ma se l ’amore, l’amore come lo intendete 

voialtri, non è che letteratura!
Alberto ■—> Perbacco! Credo che se un’altra donna vi 

udisse non rimarrebbe molto lusingata dell’opinione...
Costanza (accorgendosi di avere esagerato) — ... tutta 

personale... tutta personale... Dio mio, posso avere un po’ 
esagerato! Certo non sono più una fanciulla da marito, 
io... Sono una mamma ; nient’altro ! E a quarantanni non 
si guarda più il mondo come quando se ne ha venti... 
Ma non vi ho detto di sposare una mamma... Una gio
vinetta ama sempre; e poi sta all’uomo il saper farsi 
amare. No?

Alberto — Germana non accetterebbe.
Costanza — Avevate indovinato?
Alberto — Vi ripeto che Germana non accetterebbe.
Costanza — Oh, non sapete che cosa pensi di voi e 

come vi stimi! Volete che la chiami?

Alberto — Un momento! Così, su due piedi!
Costanza — Poiché so che non le siete indifferente!
Alberto — Ma perchè precipitare, Dio mio?
Costanza — Le risoluzioni improvvise...
Alberto — ... fanno spesso commettere delle scioc

chezze !
Costanza — Signor di San Lucio! Se continuate su 

questo tono vi rendo la vostra parola.
Alberto — Mi rendete?
Costanza — Vi rendo.
Alberto — Oh, ma infine, quando vi mettete a par

lare... Lasciatemi riflettere.
Costanza — Riflettete. Però siete ingiusto con me. 

(Alla veranda, come se chiamatavi da un rumore) Zitto. 
Germana è già qui. Quella cara piccina dirà molte scioc- 
chezzuole, perchè è giovane ed inesperta. Ma non fateci 
caso. Ha avuto la disgrazia di crescere in quel mondo al 
quale i nobili non si avvicinano e dal quale i borghesi 
se ne stanno lontani. Se fossimo rimasti nel nostro gu
scio, Germana avrebbe già sposato un buon impiegato e 
sarebbe felice. Così, invece, sarà molto onorata della 
vostra decisione. Studiatela.

Germana (entrando) — Il signor Alberto marchese di 
San Lucio! Come va?

Alberto — Non c’è male.
Germana — E come mai da queste parti?
Costanza — Egli è venuto fra noi, figlia mia, per pas

sare qualche giorno.
Alberto — Ma, veramente...
Costanza •— ... ho dovuto insistere assai per convin

cerlo che qui si svagherebbe un po’ ed in noi avrebbe 
i vecchi e buoni amici.

Germana — Infine ha accettato?
Costanza — Con entusiasmo.
Germana — Bravo. Vedrete, amico mio, che ci diver

tiremo. Pensate! Prima di tutto niente complimenti. 
Non c’è bisogno di cambiarsi d’abito quattro o cinque 
volte al giorno; non c’è bisogno di rossetto o di ciprie, 
nè di raccontar barzellette per farsi notare. Alla mat
tina ci si alza per tempo; e via! una bella passeggiata 
per queste meravigliose colline. Un po’ di pesca al la- 
ghetto — pesci non ce ne sono, ma non importa — poi 
una merendetta con pane fresco e burro. Nel pomeriggio 
un po’ di musica, un po’ di lettura, un’altra passeggiata, 
il pranzo e a letto con le galline. Ah, ah! Vedete che 
senza volere vi ho fatto l’elogio della vita selvaggia! Oh, 
dite! Che cosa penserebbero i nostri amici se ci sentis
sero? Ma già, quelli; con tutte le loro smorfie! A pro
posito come stanno? Hanno chiesto di noi? E che hanno 
detto della nostra improvvisa partenza?

Costanza (ridendo) — Ma tu lo assordi col tuo parlare!
Germana — Gli ho fatto delle domande.
Costanza — Troppe.
Germana — O m’è scappato qualche cosa che non do

vevo dire?
Costanza — No.
Germana — In tal caso, marchese, vi chiedo scusa! 

Gli è ch’io ho il maledetto vizio di non saper tenere la 
lingua a freno. Me ne fate una colpa?

Alberto — Anzi! Una fanciulla graziosa, che parla 
come voi, procura sempre un godimento.
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Germana — Se è un madrigale badate che non siamo 
soli!

Costanza — Io vi lascio.
Germana — Ma no, mammina bella! E alla «Scala», 

ditemi, è gran tempo che non ci andate?
Alberto — Dall’altra sera con i marchesi Lorena.
Germana — Ah, ah, la signora Lucrezia!
Costanza — Sempre grassa e sempre brutta?
Alberto — Sempre.
Germana — E suo marito?
Alberto — Si dice che ora faccia all’amore colla ca

meriera.
Germana — Ben le sta. Gliene ha fatte tante lei 

quand’era giovane!
Costanza — Germana...
Germana — M’è scappata. E la sala?
Alberto — Meravigliosa. Si dava...
Germana — ...il «Matrimonio segreto», lo so. Accla

mazioni?
Alberto — Da far cascare il teatro.
Germana — Fiori?
Alberto — A profusione.
Germana — E alla commedia?
Alberto —. Niente di nuovo.
Germana — E halli, ricevimenti?
Alberto — Gli ultimi d’addio perchè si pensa già alla 

campagna.
Germana — In conclusione pochi divertimenti. Spe

riamo che le sciocchezze che si commettono e le mali
gnità che si fanno siano poche del pari. Te ne vai, mam
mina?

Costanza — Quando parli così non mi sembri nem
meno la mia cara figliola.

Germana (baciandola) — Hai ragione. Vuoi perdo
narmi?

Costanza — Signor di San Lucio; un bicchierino di 
malvasia?

Alberto — Grazie.
Costanza — Grazie sì o grazie no? Badate che ve lo 

servo io stessa e non potete rifiutarlo. (Esce).
Germana (guarda Costanza uscire; si mette in mezzo 

alla scena e, a mezza voce) — Venite qui, qui subito. 
In ginocchio.

Alberto — Ma...
Germana — In ginocchio. (Alberto eseguisce) Marchese, 

siete stato molto imprudente con me. Imprudente e 
scorretto. La nostra improvvisa partenza m’ha impedito 
di vedervi per farvi le mie lamentele. In ogni modo siete 
qui ora, ed esigo le vostre scuse.

Alberto (alzandosi) — Anche voi?
Germana — Come, anche voi? Spero non avrete ba

ciato a tradimento altre fanciulle!
Alberto — Non ho detto questo.
Germana — E allora?
Alberto —, Allora quel bacio voleva essere una di

mostrazione d’amore, d’affetto... Mi piacevate molto, vi 
stimavo assai. Forse il mio gesto è stato troppo precipi
toso e fuori di proposito; lo riconosco. Ma il pensiero 
che ve ne andavate... Perdonatemi.

Germana — Strano. Avete posto tutti i verbi all’im
perfetto. Sicché, dopo appena quindici giorni, non mi 
amate, non mi stimate più?

Alberto — Ma sì...
Germana — Se fosse vero mi avreste scritto e avreste 

insistito presso me e soprattutto presso mia madre. In
vece, per me, neppure un ricordo. E non credete di 
darmi ad intendere che lo avete fatto per dimenticare. 
Non sareste venuto oggi. Per fortuna la mamma non ci 
ha scoperti ed io non le ho detto niente.

Alberto — Non ci sarebbe mancato altro!
Germana — Perchè? Una giovinetta per bene non ha 

segreti per la mamma.
Alberto —- Per un bacio!
Germana — Certo quando si è fidanzati non si va a 

raccontare alla propria madre i baci che ci si è dati 
durante la giornata. Ma dal momento che noi non sa
remo mai fidanzati... newero?... (Lo guarda intensa
mente) Peccato!

Alberto (avvicinandolesi) — Perchè... il fidanzamento 
sarebbe condizione necessaria...

Germana — Non vorrete fare il bis, spero!
Alberto — Poiché mi piacete...
Germana — Come donna 0 come moglie?
Alberto — Non abbiate la mania di precisare!
Germana — Precisare? Ma è necessario, marchese. 

Quando si ha un patrimonio lo si conserva. Lo si dona 
con entusiasmo solo all’uomo che sappia custodirlo in 
una vita tranquilla, serena, tutta amore. Sapreste voi 
custodire il grande valore ch’io sono, per tutta la vita?.... 
Lo vedete che tacete? Dunque! E, del resto, non parlia
mone più dal momento che neanche voi piacereste a 
me come marito.

Alberto —- Ah, piccola impertinente vendicativa!
Germana (dopo averci fatto una grande risata, con 

un sospiro) — Mah ! ¡Se penso a quello che m avete fatto 
dire!

Alberto — Arrossite?
Germana — Chi lo sa! Ma non per ciò che potete 

pensare! Oh, come siete voialtri uomini... e come siamo 
noi donne! Vedete un po’ ! So che amate una creatura 
assai più delicata e buona di me...

Alberto — Io amo?...
Germana — ... so che questa creatura vi ricambia d’in

finito affetto, e tuttavia ho potuto scherzare proprio con 
voi...

Alberto — Mia piccola amica! Prima precisavate 
troppo, ora siete enigmatica.

Germana (senza guardarlo ed occupandosi volutamente 
dei fiori) — Di che cosa avete parlato con la mamma?

Alberto — Non ricordo. Perchè?
Germana — Segreti?
Alberto — Ciarle.
Germana — Non di lei, dunque?!
Alberto — IDi chi?
Germana — Della mamma.
Alberto — E che cosa avremmo potuto raccontarci?
Germana (dopo una pausa) — Amico mio: vi ho detto 

poco fa che per fortuna mia madre nulla ha saputo di 
ciò che è successo fra noi.

Alberto — Ebbene?
Germana — Forse non avete compreso esattamente il 

significato di quel « per fortuna ». Oli, a voi, lei non 
avrebbe detto nulla, no... E neanche a me. Ma avrei sa-
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puto ben io leggere nel suo cuore e... ne avrei provato 
tanta amarezza... Allora...

Alberto — Allora? Continuate. Non vedete che sono 
sulle spine.

Germana — Perchè?
Alberto — Ma perchè non riesco a comprendere...
Germana — Mi promettete il segreto?
Alberto — Avanti...
Germana — Da gran tempo io volevo parlarvi di ciò 

ma non ho mai osato.
Alberto — Parlarmi di che? in nome di Dio?
Germana — Ma del dolore di mia madre... del suo 

affetto per voi... sì... insomma...
Alberto — Che?... Vostra madre... mi ama?
Germana — Non l’avevate sospettato?
Alberto — Oh, ah, eh... come no?...
Germana — Davvero?
Alberto (a parte) — Perdio, che pasticcio!
Germana — Cosa dite?
Alberto — Dico che sono contento.
Germana — Speravate, dunque?
Alberto — Da gran tempo.
Germana — Ah, come sono felice e commossa! Non mi 

dite una bugia, vero?
Alberto — Ma io vi assicuro...
Germana — Che l’amate pure voi? E avete sempre 

taciuto?
Alberto Sono un gentiluomo e certo...
Germana — Basta. Non dite altro. Lasciatemi godere 

m Silenzio di questa immensa felicità, poiché si tratta
eli avvenire di mia madre che amo soprattutto al 

mondo! L’altro giorno, entrando nella sua stanza la sor
presi che piangeva e baciava una vostra lettera. Ah, 
come mi sentii stringere il cuore!

Alberto — Piangeva?
Germana — Sì. Ha tentato, lei, di celare il suo tur

bamento, ma inutilmente. Altre volte m’ero accorta di 
questo suo segreto, e me ne accorai tanto. Mi dicevo: 
«Forse un giorno sarò costretta a parlar io, di ciò, al 
marchese. Ella è tanto bella ancora. Assai più bella di 
me. Sembra la mia sorella maggiore ». Così mi dicevo. 
Ed ecco che quel giorno è venuto senza molte attese, 
mentre il cuore mi batte un poco per la gioia. E Dio sia 
lodato.

Alberto (a parte) — Che razza d’imbroglio!
Germana — Marchese! Sposando mia madre sarete 

certo felice. Oh, non vi stupite. Sono certa, ormai, che 
questo matrimonio si farà. Ho gran fiducia nella vostra 
parola di gentiluomo.

Alberto (a parte) — Anche lei!...
Germana — Se no, sapete che cosa vi avrei detto? Mio 

caro amico, poiché non l’amate fatevi vedere il meno 
possibile...

Alberto (a parte) — E’ quello che farò!
Germana — ...talché ella non soffra inutilmente. Mi 

avreste rimproverata?
Alberto — Ah, no.
Germana — Zitto; ella è qui.
Costanza (entrando) — Ebbene?
Alberto — Mia cara signora, beviamo adunque questo

bicchierino alla salute di tutti. E arrivederci a ben 
presto.

Germana — Ma come?
Alberto — Vostra madre aveva scherzato, signorina, 

dicendo ch’io aveva acconsentito a fermarmi alcuni gior
ni. Mi si attende a Milano. Volete che versi io? A me, 
dunque, il fare gli onori di casa.

Costanza (a Germana) — Che ti ha detto?
Germana (a Costanza) — Nulla...
Costanza (ad Alberto) — Le avete parlato?
Alberto — Sì. Delle disgrazie amorose del conte di 

Metternich. (A parte) Oh, quelle oneste signore! (Por
gendo da bere) A voi signora, a voi signorina... Evviva 
ai prossimi amori!

Germana (ad Alberto) — Ma che storia è questa?
Alberto — Storia vecchia, signorina ; e voi 6iete troppo 

giovane per comprendere certe cose!
Germana (c. s.) — Ma ritornerete?
Alberto — Lasciate fare a me.
Costanza (dopo una breve pausa) — Signor marchese, 

vorrei farvi una domanda.
Alberto — Dite.
Costanza —- Come giustificate questa precipitosa par

tenza?
Alberto — Non lo indovinate, dunque?
Costanza — Debbo rimproverarmi, forse, qualche cosa?
Alberto — Al contrario, signora. Sono io che mi 

debbo rimproverare...
Costanza — ...d’essere venuto a salutarci?
Germana — Ma che dici, mamma?
Costanza — Taci.
Alberto — ...di avere abusato già troppo della vostra 

ospitalità.
Costanza — Allora, addio marchese.
Alberto — Arrivederci, signora. E... senza rancore...
Costanza — Senza rimpianto. (Lo saluta con gesto 

della mano allontanandosi).
Germana (ad Alberto) — Mi metto nelle vostre mani.
Alberto — Mettetevici pure, signorina. (S’inchina ed 

esce).
Costanza (ritornando) — ¡Ed ecco che anche lui se 

n’è andato.
Germana — Ha promesso di ritornare, mammina bella.
Costanza — Chi lo sa!
Germana — Ne dubiti?
Costanza (prendendola fra le sue braccia> — Vedi, 

tesoro mio : gli è che noi apparteniamo a quella brutta 
categoria di donne che sembrano e non sembrano, che 
sono e non sono, che hanno e non hanno, ma che non 
dànno mai. M’intendi?

Germana — No.
Costanza — E allora tanto meglio.
Maria (apparendo) — Le signore sono...
Costanza — ...servite. Lo sappiamo purtroppo ; e da 

gran tempo. Andiamo a pranzo, tesoro mio. (Si avviano 
lentamente).

F I N E  D E E E A  C O M M E D I A



TUTTI POSSONO COLLABO- 
RARE A q u e s ta  RUBRICA
;purché si abbia qualche cosa di intelligente da dire. Si può discutere o polemizzare su una commedia nuova, una critica importante, un film di eccezione, uno spettacolo d'arte, un libro di teatro. Questo vuol dire prendere parte alla vita spirituale della scena senza essere nè giornalisti, nè autori, nè critici, ma avendo intelligenza e gusto e preparazione per poterne discutere occasionalmente. Pubblicheremo le note dei nostri lettori e preferiremo quelle brevi. Si domanda il favore di scrivere a macchina, su una sola facciata del foglio.

Nel fascicolo del 1° marzo, nella rubrica « Cinema » e col titolo « Eleonora, divina Eleonora! » abbiamo fatto cenno ad un film sulla vita di Eleonora Duse, che Isa Miranda vorrebbe in un non lontano avvenire interpretare. Pubblichiamo questa lettera semplice, accorata, sensatissima, di un nostro lettore: la voce del pubblico, insomma, che dovrebbe far meditare molto interprete, soggettisti e produttore, prima di ripensare alla probabile realizzazione del film, giacché — ripetiamo — è per ora 
soltanto un’idea.

Caro Ridenti,
permetti che mi rivolga a te in 

confidenza come ad un amico, poi
ché sei infatti l’amico di tutti coloro 
che s’interessano di Teatro.

Leggo sul penultimo fascicolo di 
« Il ¡Dramma » della progettata rea
lizzazione di un film sulla vita di 
Eleonora Duse, interprete Isa Mi
randa.

Pure riconoscendo il singolare ta
lento della Miranda, forse la nostra 
migliore attrice cinematografica, an
che se un po’ anglicizzante, a parte 
il fisico della bionda Isa che non ri
corda neppure vagamente quello del
la sublime Eleonora, ripugna il pen
sare al poco edificante spettacolo che 
si vorrebbe offrire al pubblico sfrut
tando il nome della grande scom
parsa.

Quelli non più giovani, che, come 
me, hanno avuto l’impagabile privi
legio di poterla ammirare, anche se 
vecchia e stanca, e ¡gli altri che la 
videro nel pieno fulgore della sua 
carriera artistica, non la dimentiche
ranno mai più e non hanno certo 
bisogno di una pallida e forse ar
bitraria rievocazione della sua vita 
tormentata per ricordarla; i giovani 
invece, che la magica attrice non

hanno potuto conoscere, ma ne han
no udito parlare come di cosa mi
racolosa, se ne sono fatti un concetto 
così alto, così immenso ¡(parlo s’in
tende di quelli che amano il Teatro) 
che sarebbe un sacrilegio deluderli 
con un film che già fa pensare al 
Giuseppe Verdi.

E neppure può reggere il para
gone perchè infine di Verdi, in quel 
film, si è almeno sentito qualche 
brano di musica ¡(forse anche trop
pi), poiché giustamente si è cercato 
di rappresentare l’artista più che 
l’uomo; ma della Duse?

Si sa già che la Miranda — e nes
suno al mondo — non può imitare 
la Duse attrice e perciò sarà soltanto 
la Duse donna a fare le spese del 
film. Ma a noi che importa della 
vita intima di lei! Sappiamo che an- 
ch’essa, gran cuore e grandissimo 
ingegno, aveva i  suoi difetti come 
ogni umana creatura, ma perchè met
terli in evidenza? con quale oppor
tunità si debbono offrire alla curio
sità di un pubblico internazionale 
collezionista di scandali?

Noi non vogliamo saper nulla dei 
suoi amori; i suoi capricci non c’in
teressano: vogliamo serbare intatto il 
ricordo di un’arte che non ha nè 
avrà mai più l’uguale.

Dice Dino Falconi che ogni rievo
cazione della Duse suonerebbe pro
fanazione per coloro che l’hanno 
conosciuta, e saggiamente dissuade 
Isa Miranda dal tentare la prova; 
parole molto serie; ma saranno ascol
tate? E se anche la Miranda, troppo

G l i e
INTERESSE AVETE A 
COMPERARE EA NO
STRA RIVISTA DAL 
GIORNALAIO ? ALEA FI
NE RELL’ ANNO AVRE. 
TE SPESO DI PIÌJ : UN 
FASCICOLO COSTA DUE 
LIRE E VENTIQUATTRO 
FASCICOLI COSTANO 48 
LIRE. ABBONANDOVI 
SPENDETE 40 LIRE 
E CI DATE UNA PROVA 
D I  A M I C I Z I A .

consapevole della responsabilità che 
verrebbe ad assumersi, si ritraesse in 
tempo, non cercheranno i produttori 
un’altra attrice, meno coscenziosa, per 
sostituirla? In certi casi, la Dire
zione per la Cinematografia non po
trebbe intervenire?

Diversamente accadrebbe come 
quando, alcuni anni fa, costrinsero 
la grande tragica — povera e sco
raggiata — a sacrificarsi in quel film 
scialbo, Cenere, « girato » con il po
vero Febo Mari. Ricordi? Che pena! 
Era quella la Duse famosa? Quella 
specie di fantasma brancolante lungo 
i muri che in tutto il film, del resto 
cortissimo, non si vedeva mai in vi
so, ma soltanto di spalle e, un paio 
di volte, di scorcio?

Fu un’amara delusione per chi non 
la conosceva; una mortificazione ed 
un grande rimpianto per coloro che 
l’avevano veduta sulla scena sol
tanto dieci anni prima. Quel film fu 
un oltraggio all’arte della Duse.

Lasciamo riposare in pace la Duse, 
lassù, in quel cimitero di Asolo che 
sembra un piccolo giardino, in fac
cia alla maestosa grandiosità del 
Grappa, lontana dalle città dove il 
suo cuore aveva tanto donato e tanto 
sofferto. La sua grande anima che in 
vita tanto seppe offrire per la nostra 
gioia spirituale ora non ci appartiene 
più, se non nel ricordo; lasciamola 
dormire in pace.

Perdonami, caro Ridenti, questo 
sfogo; sono sempre stato un appas
sionato del Teatro di prosa e come 
tale non volli perdere naturalmente 
nessuna delle recite che la Duse 
dette qui alla Pergola nei due brevi 
giri artistici che ella fece prima di 
lasciare l’Italia, purtroppo per sem
pre. Ho ancora vivo negli orecchi 
l’eco della sua voce (ricordi il « Tu 
sai?! » della Porta chiusa?, e l’ac
cento con cui nella Donna del ma
re diceva : « Gli occhi ! quegli oc
chi!»?); vedo ancora le sue mani 
che nella Città morta facevano tre
mare a guardarle, tanto era lo stra
zio che esprimevano; ricordo troppo 
bene tutto ciò per non pensare senza 
raccapriccio a quello che dell’arte 
divina di Eleonora Duse può venir 
fuori in un film!

Se vuoi, accogli la protesta di uno 
spettatore oscuro ma entusiasta del 
Teatro italiano e uniscila alle molte 
altre che certo ti perverranno (spe
riamolo, anche da parte di persone 
autorevoli): tu personalmente scu
sami e credi nella mia sincera am
mirazione per la tua opera di artista.

Dev.mo Francesco Vannucci.
Firenze, 19 marzo 1940-XV1II.



"A Pilade Franceschi, maestro calzet
taio di Milano (l’inventore delle famose 
calze « mille aghi »), ha un vicino di 
casa bibliofilo con barba, e possessore 
di quattro magnifici tomi della ¡Colle
zione Dent di Shakespeare. Una volta il 
vicino studioso fece vedere a Franceschi 
i quattro libri e gli disse che in omag
gio all’inventore delle famose calze 
« mille aghi » glieli avrebbe prestati.

Pochi giorni fa il cameriere di Fran
ceschi si recò dallo studioso e domandò, 
a nome del suo padrone, i quattro libri 
in prestito.

ili bibliofilo, forse pentito, esitò; ma 
non volendo ritirare la parola data, 
disse al domestico:

— Ve ne darò uno o due, tanto Fran
ceschi non li leggerà tutti e quattro in 
una volta...

— Al mio padrone — rispose il do
mestico — abbisognano tutti e quattro 
perchè deve alzare la tavola del poker.
A  Si riparla dei cappelli delle donne 
nelle platee dei teatri: quelle strane 
cose che le signore si mettono in te
sta, proibiscono di vedere il palcosce
nico. Poche sere fa Nino Besozzi reci
tava a Roma, e qualche istante prima 
di alzare il sipario Besozzi senti la

discussione di una maschera con una 
signora che, invitata a togliersi il cap
pello, non voleva cedere. Besozzi man
dò a dire alla maschera di lasciare la 
signora col cappello piantato sul cra
nio, e lo spettacolo incominciò. A metà 
del primo atto della bella commedia di 
Manzari I  poeti servono a qualche cosa, 
che anche a Roma ha avuto molte re
pliche a teatri esauritissimi, Nino Be
sozzi e Sarah Ferrati sfogliano un al
bum di fotografie e fanno dei com
menti. A un tratto Besozzi, fermando 
la mano della sua compagna, dice:

— Voltate, voltate la pagina, amica 
mia; la fotografia di questa vecchia si
gnora mi ricorda quelle dame di un 
secolo fa che si recavano a teatro col 
cappello, e si ostinavano a non voler
selo togliere...
A  Queste riflessioni sul teatro sono del 
regista Ettore Giannini:

— Si dice che il cinematografo sia 
del teatro elementare, ed è vero. Ma 
ora lo hanno perfezionato; abbiamo il 
cinema-parlato; il cinema-sonoro; il ci
nema-colorato; il cinema-in rilievo, e 
certamente un giorno non lontano un 
artista audace oserà presentarci gli at
tori veri, al naturale : si scoprirà al
lora che il teatro è la forma definitiva 
del cinema-perfetto.
A  In un dramma storico che Alfredo 
de Sanctis rappresentava qualche anno 
fa, un attore che interpretava il Presi
dente della Corte Imperiale, terminava 
un suo lungo discorso con queste pa
role: « Possiate, Monsignore, essere sem
pre sordo alla voce degli adulatori, co
me lo siete oggi ai complimenti che io 
lio l’onore di indirizzarvi ». Ma siccome 
il pubblico aveva ascoltato il discorso
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grrafiche - ciprie colorate - belletti - Tal ¡getta TRENTO con tutto il fab

bisogno per truccatura.
Chiedere lis t in o  il lu s tra to  a l la
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con più chiarezza dal suggeri
tore prima che dall’attore, uno 
spettatore invisibile dal fondo 
di un palco esclamò :

— E voi siate meno sordo 
alla voce del suggeritore!

— Sempre in ritardo alla 
prova! Si può sapere perchè?
— domanda Emma Gramática 
a una sua attrice.

— E’ per colpa di mio ma
rito; aveva bisogno di me!

— E non poteva rivolgersi 
ad altri?

— No, no, signora, — con
clude pudica la giovane attri
ce: — mi ha schiaffeggiata.

Anton Giulio Bragaglia 
non ama molto scrivere ad 
amici e conoscenti e quando 
proprio non può dispensarsi 
dal rispondere a qualche lette
ra, lo fa in stile telegrafico. 
Son rimasti celebri due suoi 
autografi a una signora rima
sta vedova e poi rimaritatasi. 
Alla notizia della morte del 
primo marito, egli scrisse:

— Cara signora, purtroppo!
— Vostro dev.mo.

Quando la vedova, raccon
solata, gli comunicò il secondo 
matrimonio, egli rispose:

— Cara signora, benissimo!
— Vostro dev.mo.
"fa La signora di Alberto Ca
sella ha imparato a guidare 
l ’automobile. Il primo giorno 
che guida da sola, urta contro 
uno steccato alla periferia e 
rompe il parabrezza. Seccatis
sima, sapendo che il marito 
sosterrà che essa ha ancora 
bisogno di qualche mese di 
scuola di guida, si rivolge al 
meccanico della rimessa dove 
depositano ogni sera la mac
china e gli domanda in confi
denza :

—i Potreste accomodarmi il 
parabrezza senza che mio ma
rito si accorga di niente?

—• No, signora, — risponde 
amabile il meccanico. — Tut
to ciò che posso fare è di ac
comodarlo in modo che fra 
due giorni vostro marito si do
manderà come mai avrà po
tuto rompere il parabrezza.
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Solo dopo l'uso si può criticare una cipria. È I uso che dimo
stra sempre le qualità superiori della cipria Coty. Anche in 
condizioni avverse, anche col vento e la pioggia, la Cipria Coty 
resta sul vostro viso come un sottilissimo velo di bellezza. 
È veramente "la cipria che aderisce" e per questo anche le 

sportive la preferiscono.
La Cipria Coty deve i suoi pregi all'eccellenza delle sostanze 
che la compongono e alla sua straordinaria finezza ottenuta 
mediante il "ciclone d'aria" che spinge la cipria a filtrarsi da 
sola attraverso uri ftto tessuto di seta. La Cipria Cpty ' non 
allarga i pori, perchè non contiene adesivi artifciali, tanto 

dannosi alla pelle.
Per essere tranquilla, scegliete quindi la Cipria Coty nel profumo 
che preferite, in una delle sue- 12 luminose sfumature di tinta.
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