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La S. A. Urbe Film di Roma, d’accordo 

con la Casa Editrice Mondadori di Mi
lano, in occasione della realizzazione cine
matografica del grande romanzo « Nessuno 
torna indietro » di Alba de Céspedes, pub
blicato dall’Editore Mondadori, giunto or
mai alla sua 14a edizione e tradotto in 
17 paesi europei ed extra-europei, bandisce 
fra tutti i lettori un concorso cinemato
grafico per la ricerca degli artisti che do
vranno interpretare i principali personaggi 
del romanzo stesso.

La vasta e complessa azione di « Nessuno 
torna indietro » si svolge intorno ai casi 
ben determinati di 8 fanciulle chiamate 
nel romanzo coi seguenti nomi: Emanuela, 
Anna, Augusta, Milly, Silvia, Valentina, 
Vinca, Xenia; e di un protagonista ma
schile, di nome Andrea.Il personaggio di Emanuela, ch’è la fi
gura centrale del romanzo, sarà interpre
tato da Paola Barbara. Restano ora a sce
gliere gli interpreti degli altri 7 personaggi 
femminili, e l’interprete del personaggio 
di Andrea; e a questa scelta appunto la 
Urbe Film, d’accordo con la Casa Monda- 
dori, vuol chiamare a partecipare in massa 
tutti i lettori di « Nessuno torna indietro ».

Si tratta, in altre parole, di segnalare 
i nomi di quegli artisti del Cinema o del 
Teatro italiano il cui carattere fisico e il 
temperamento artistico meglio aderiscono 
ai suddetti personaggi creati dalla scrit
trice.

Per partecipare al concorso basterà se
gnare chiaramente nel tagliando allegato 
il nome e cognome dell’artista preferito 
per ciascun personaggio. (Il pittore ha già 
cercato, per suo conto, di dare una inter
pretazione grafica di ciascun personaggio, 
il più possibile aderente ai caratteri fisici 
e morali immaginati dalla De Céspedes). 
Segnati i nomi degli artisti preferiti e in
dicati chiaramente il nome e l’indirizzo 
del concorrente, si spedisca il tagliando 
opportunamente ritagliato e incollato su 
semplice cartolina postale, alla S. A. Urbe 
Film. P. Ponte S. Angelo 31, Roma; op
pure alla Casa Editrice A. Mondadori, Via 
Corridoni 39, Milano.

A quel lettore che avrà segnalato il 
maggior numero di artisti in relazione alla 
lista effettiva che sarà fissata, a suo giu
dizio insindacabile, dalla S. A. C. Urbe 
Film di Roma, sarà assegnato un premio 
unico e indivisibile di L. 5000.

Qualora la stessa segnalazione fosse stata 
fatta da più di un concorrente, il premio 
sarà estratto a sorte, secondo le norme di 
legge.

Seguiranno cinque premi, in gradua
toria, di L. 1000 ciascuno, in libri di Edi
zioni Mondadori, da scegliersi sul listino 
speciale n. 3.

Tutte le segnalazioni fatte in maniera 
diversa da quella prescritta dal presente 
bando, non saranno ritenute valide ai fini 
del Concorso.

IL CONCORSO SI CHIUDERÀ’ ALLA 
MEZZANOTTE DEL 15 AGOSTO 1940 
A. XVIII; tutte le cartoline pervenute alla 
Urbe Film o alla Casa Editrice Mondadori 
posteriormente a tale data, saranno sen
z’altro cestinate.

G R A N D E  CONCORSO C IN E M A T O G R A F IC O

N E S S U N O  T O R N A  I N D I E T R O

IN D B T T O  D A L L A  S. A . C IN E M A T O G R A F IC A  
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V w // sorriso è l'espressione della serenità, della 
gioia della salute, di una salute perfetta che può avere solo chi possegga 
denti completamente sani. C onserva te  sani i v o s tr i d e n ti usando 
mattina e sera Pasta D e n t if r ic ia  ERBA G l. V I. EMME, il famoso 
dentifricio che deterge e sterilizza perfettamente, senza corrodere lo 
smalto. M ilioni di persone lo usano. E integrate la sua azione sciacquan* 
dovi la bocca dopo i pasti con i liquori dentifrici A L B O L  e A L B O L  
ROSSO. Sono fo rti disinfettanti dal sapore delicato e gradevolissimo.

★
ALBOL
bottiglia verde 
dal sapore forte
ALBOL ROSSO 
più dolce e delicato
NEI MIGLIORI NEGOZI

*

A  Pei" partecipare al Concorso «5000 lire e un corredo per un sorriso» basta inviare 
una foto 13x18 alla Soc. An. Gl. VI. EMME via Ronchetti I I  - Milano

Gl. VI. EMME SOC.AN. G IUSEPPE VISCONTI DI IVIODRONE & C . - MILANO
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C O M P A G N I A  

A N O N I M A  

D ’ A S S I C U R A Z I O N E  

D I  T O R I N O

( I L  T O R O )

S O C I E T À ’ P E R  A Z I O N I
Capitale Sociale L. 18.000.000 - Riserve oltre L. 128.000.000 

SEDE E DIREZIONE GENERALE

T O R I N O
Via Maria Vittoria 18 (Palazzo Proprio)

Sinistri pagati: dalla fondazione oltre L. 309.000.000 
Capitali assicurati: oltre 28 miliardi

G L A  PIO A N TIC A  COM PAGNIA AN O N IM A D I 
ASSICURAZIONI AU TO R IZZATA DA CASA S A V O IA

FONDATA CON RR. PATENTI DEL 
RE CARLO ALBERTO IL 5 GENNAIO 1833

INCENDI. VITA - RENDITE VITALIZIE - INFORTUNI - RESPON

SABILITÀ CIVILE - GUASTI -GRANDINE - FURTI ■ TRASPORTI

O L T R E  200 A G E N Z IE  G E N E R A L I IN  IT A L IA
Agenzie Mandamentali in tu tti i p rinc ipa li Comuni
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q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  
d i  g r a n d e  s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  

L U C I O  R I D E N T I
UFFICI CORSO FALDOCCO, 2 - TORUNO - Tel. 40-443 UIN FASCICOLO 1,. IH Ii - A UltU.N AflIM O ANACO L. 40 - ESTERO E. 70

Abbiamo Ietto qualche volta, oggi o ieri non importa, che Edoardo De Filippo e suo fratello Peppino « se non recitano cose loro, canovacci sui quali improvvisare, sono finiti » ; o qualche cosa di simile, che è lo stesso, per la sostanza dell’accusa. E mai accusa fu più infondata, dal momento che molte commedie di Paola Riccora, di Rocca e di altri autori lo hanno dimostrato, fino al . , Più recente successo di ArmandoCurcio che ha affidato ai De Filippo i tre atti « A che servono questi quattrini? » ed ha ottenuto un successo fra i più memorabili, ormai, della Compagnia De Filippo. Dopo quarantasei rappresentazioni ininterrotte al Teatro Quirino di Roma, Edoardo e Peppino giungono a,* Milano al Teatro Odeon dove — scrive Leonida Rèpaci — « avevo visto entrare una gran folla a teatro, una folla inverosimile, dato il momento. Il viso spettrale di ognuno, assumato dalla cecità blù della strada come da una foresta sottomarina, mi aveva fatto pensare a una visita collettiva di consólo per un morto invisibile. Ed ecco che i De Filippo restituivano a tutti indistintamente la loro faccia, ridavano il peso ai corpi, il suono alle parole, la luce agli occhi. Mai attori compirono un più vistoso prodigio. I tempi non sono facili alla di- strazmne». E parlando particolarmente di Edoardo, Rèpaci continua: «Edoardo raggiunge i suoi più straordinari effetti nella sfera della malinconia ironica. Questo attore realizza un personaggio di se me-> desimo in perpetua tensione di affrancamento da una realtà che non gli somiglia. Egli si difende con l’impassibilità che si conquista quando si son lasciati brandelli di carne sui feroci cammini dell’illusione. Una impassibilità che si dissangua nel monologo, mentre cerca in fiondo* 
a’iSS-Sífs?« propoli delle api in cui imbalsamarsi. Edoardo è sempre al di la del proprio dramma ».

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
C A R L O  V E N E Z I A N I
con la  commedia in  tre  a t t i

A P R I T I  U  F I N E S T R E

G I U S E P P E  A D A M I
con la  commedia in  un a tto

I L  B R I G A N T E  E  L A  D I V A

B R U N O  C O R R A
con la  com m edia in  un atto

L A  T R O V A T A  D E L L ’ A V V .  M A X

C O P E R T I N A

E D O A R D O  
D E  F I L I P P O

(Disegno di Mario Pompei)

O h  ! S e  l ' I n g h i l 
t e r r a  v e r a m e n t e  
s a p e s s e  c o m e  i l  
s u o  g r a n d e  n o 
m e  è  o d i a t o ;  c o 
m e  t u t t o  i l  m o n 
d o  i n v o c a  u n a  
s p a d a  c h e  l a  
t r a f i g g a  : c o m e  
t u t t i  i  p o p o l i  l a  
r i t e n g a n o  i l  l o r o  
n e m i c o  p e g g i o 
r e ,  i l  p e g g i o r e  
d e i  p e g g i o r i ,  i l  
f a l s o  a m i c o  c h e  
p r e d i c a  l a  l i b e r 
t à  p e r  m e t t e r e  
g l i  u o m i n i  i n  c a 
t e n e  !  P e r  d a r v i  
u n ’ i d e a  d i  q u a n 
t o  e s s i  m i  s o n o  
o d i o s i  v i  d i r ò  
c h e  q u a n d o  n e i  
p i ù  i n c a n t e v o l i  
p o s t i  d e l l a  S v i * -  
* e r a  v e d e v o ,  a n 
c h e  i n  l o n t a n a n 
z a ,  u n  i n g l e s e ,  
m i  s i  r o v i n a v a  i l  
p i a c e r e  d e l  p a e 
s a g g i o . . .  G l ’ i n 
g l e s i  m i  s e m 
b r a n o  l a  p e g 
g i o r e  r a z z a  c h e  
v i v a  s o t t o  i l  e i e l o
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LEONIDA RÈPACI: ESAME; DINA GALLI: ... IL MIO DESTINO; 
OTTAVIO RAMIREZ; IL TEATRO DI MEANO; NICOLA MAN- 
ZARI: CAMBIALI IN BIANCO; G. di S. LAZZARO: ADATTA
MENTO CINEMATOGRAFICO; DINO FALCONI: REALTA RO
MANZESCA; FRANZ LEHAR: CHE DEVO FARE?; COMMEDIE 
NUOVE; ATTUALITÀ FOTOGRAFICHE; TERMOCAUTERIO.
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p e r s o n a g g i

La signora GIOVANNA - Sua 
figlia LUCIA - I l maestro RO
STRI - VICO RIORO - ELE- 
NA DAURI - PEPPINO SAN- 
NIA - MARIO LOVIS - AS
SUNTA - I l rag. BRANDI - 
La sarta CLOTILDE - STE

FANO
In Italia - Oggi

In casa della si
gnora Giovanna: sa
lotto assai signorile 
che ha sul fondo 
due porte molto vi
cine; quella a sini
stra (è la comune e 
l’altra va nella ca
mera da letto ; una 
terza porta sul lato 
destro conduce al- 
V appartamento di 
Vico e Lucia. Al 
centro della parete 
sinistra può aprirsi 
una finestra se ap

parirà necessaria per le luci e per Fazione, altrimenti 
nulla.

( « Destra » e « sinistra » s’intendono nel senso dello 
spettatore e non dell’attore).

Dai mobili lussuosi, dai soffici tappeti, dai larghi quadri 
e perfino dai bei ninnoli si deve capire subito che siamo 
in casa d’una signora di raffinato buon gusto e di molta 
agiatezza.

(La scena è ¡buia: filtra luce lunare qua o là. Dalla 
radio aperta arriva il canto di un’opera qualunque; dopo 
un minuto sentiamo avvicinarsi pian piano un insieme 
di voci e di risate, poi un uscio si apre e le voci pas
sando in anticamera si fanno ancora più evidenti, finché 
quella di Giovanna domina le altre).

Giovanna i— Avanti, avanti, venite avanti! Ne ho di 
quello vero, io, non già aceto e gazosa. (Ella entra dalla 
comune, accende le luci. La segue Rostri ch’è un po’ 
ammusonito e quasi si tiene in disparte; quindi entrano 
Peppino, Elena e Mario che ridono e motteggiano. Tutta 
questa prima parte delFatto — fino all’arrivo di Assunta 
— deve procedere rapida, viva, senza pause nel dialogo, 
come un «concertato» in «crescendo»).

Mario — Se non è autentico nettare, io non bevo.
Peppino —• Quella roba mi ha rovinato lo stomaco.
Elena — E sì che per rovinarlo, quel tuo stomaco, 

ce ne vuole!
Peppino -— E tu, signor direttore?
Rostri —• Non ho stomaco io, ho soltanto cervello.

Gli altri (ridendo) — Ma va!
Giovanna — L’usa poco per non sciuparlo. (Ora sono 

entrati tutti e cinque, solo Rostri è in marsina, gli altri 
indossano costumi da veglione. Sono allegri e stanchi, si 
buttano a sedere qua e là confidenzialmente, si vede 
che sono intimi di casa. Giovanna apre il mobile-bar, ne 
trae bicchieri e bottiglie, li dispone sopra un tavolinetto, 
sempre continuando la conversazione).

Elena (indicando la radio) — Ma sentite come stor
piano il pezzo quegli animali.

Peppino — Dev’essere una esecuzione per sordomuti.
Mario (chiude la radio) — Facciamo calare il sipario.
Elena — Da dove possono trasmettere un’opera alle 

tre di notte?
Peppino —• Dal Congo, quelle sono voci di cannibali.
Mario — Ma no, sono dischi nostri.
Giovanna — Cercate della musica da ballo.
Rostri — Non ti sono bastate cinque ore di veglione in 

costume?
Giovanna —■ E se volessimo ballare ancora? Giacche 

ci troviamo...
Elena — E’ carnevale.
Peppino — Prima di tutto vogliamo bere, ho la gola 

secca, e la mia gola merita dei riguardi.
Giovanna —• Eccovi i lieti calici, che cosa volete bere?
Mario —« Quello che ci dai.
Peppino — Niente più vino spumeggiante, veh?
Giovanna — Passiamo ai liquori aristocratici oppure 

acquavite e grappa?
Rostri — Vedi che sbagli?
Giovanna — Volete un caffè?
Rostri — Camomilla vogliamo!
Gli altri (protestando) — Cosa?
Rostri — Bicarbonato, limonate calde,
Mario — Ei vaneggia!
Elena — Farnetica!
Peppino — Delira! Però... riflettendoci bene...
Elena — Già, dopo quella pessima cena al veglione...
Mario — E a quest’ora, poi...
Giovanna — Se sono appena le tre.
Rostri — Non è l’ora che conta, è lo stato in cui 

siete.
Gli altri —■ E tu no?

f a r i l p k  { ù e s b t

C o m m e d i a  i n  t r e  a t t i  d i  C A R L O  V E N E Z I A N I  
R a p p r e s e n t a t a  d a l l a  C o m p a g n i a  R i n a  G a l l i



APRITE LE FINESTRE

Rostri — La te6ta vi gira, lo stomaco vi brucia, le 
gambe vi tremano: cosa vi resta di sano?

Peppino — Il cuore!
Rostri •— Buttalo via, non usa più!
Giovanna •— Senti, caro, a quest’ora di notte non po

tresti smettere di farci il direttore d’orchestra?
Peppino —- Maestro sconcertatore.
Elena — Crede sempre d’avere la bacchetta in mano, 

lui.
Mario t— Invece ha ragione! Rostri è quello che ci dà 

il tono.
Giovanna — 'E ci misura il tempo.
Rostri — Dovreste essermi riconoscenti! In fin dei 

conti, io mi preoccupo delle vostre ugole. (Indica Pep
pino, Elena e poi Mario) Voi due avete la « Lucia » do- 
mani, quell’altro ha « I pescatori » allo studio...

Giovanna — Già, ma io non ho niente.
Rostri — E vuoi rovinare i compagni, sol perchè tu 

hai piantato le 6cene?
Giovanna -— Le pianteranno anche loro.
Peppino — Non ci mancherebbe altro!
Elena — Come vivrebbe la lirica mondiale 6enza 

di noi?
Mario — Per me la decisione di Giovanna è stata una 

grossa sciocchezza.
Giovanna — Perchè una sciocchezza?
Mario — Scusa, eri in perfetta forma.
Peppino — L’ultimo « Don Pasquale » insieme, ti ri

cordi che trionfo?
Mario — E « L’elisir » con me a Venezia?
Elena — Ma dappertutto!
Peppino — E poi eri piena di scritture.
Mario — Per una arrabbiatura a Torino, tu...
Elena — Macché Torino, fu a Bologna, l’anno scorso, 

una sera mi consegnò la « Micaela » dicendomi : Can
tala tu, io ne ho abbastanza e faccio punto finale!

Peppino — Per un bisticcio con PImpresa?
Giovanna — Che bisticcio! Non ho avuto più voglia di 

cantare, ecco tutto.
Rostri — Capricci, cara!
Mario — Forse qualche delusione artistica...
Elena — Quale delusione, se non raccoglieva che ap

plausi.
Peppino — E quattrini.
Rostri — I quattrini sono il meno.
Peppino — Sono il più, caro mio, si lavora per il 

« Dio dell’or ».
Rostri — Tu, forse, ma lei no. Lei doveva continuare, 

perchè l’arte vale più del denaro, e lei era il solo soprano 
leggero che sapesse cantare l’opera comica nel suo 
vero stile.

Peppino — Be’, ora l’opera comica la fa nella vita.
Giovanna — Oh, oh, che faccio di comico, io?
Peppino — Voglio dire che sei allegra e ti diverti.
Rostri — Anche troppo!
Giovanna — M’invitano, che colpa ne ho?
Peppino — Dopo aver lavorato per anni sulle scene, 

ha anche il diritto di godersi la vita.
Rostri — Tu la chiami vita quella che fa lei?
Giovanna •— Se non faccio niente, non mi muovo mai, 

appena un po’ di sport, di teatri, di viaggi, di...

Rostri — ...di balli, di corse, d’ira di Dio... La tua 
è tempesta, non è vita.

Giovanna — 0 che sei il mio precettore, tu? Sono 
libera, spendo del mio...

Mario — E non danneggia nessuno.
Elena — E’ forse un’immoralità divertirsi lecitamente?
Giovanna — iSe da quando ho smesso il canto non 

faccio che la signora seria.
Rostri — Ballando...
Giovanna •— Il ballo mantiene la linea.
Rostri — Correndo di qua e di là...
Giovanna — Oggi si vive in fretta.
Rostri — Bevendo, vegliando...
Giovanna —■ E sopportando te, che è già un bel sacri

fizio. La mia vita non è mica un concerto che devi diri
gere tu, non sei più nè il mio maestro nè il mio direttore; 
un buon amico, un vecchio amico, se ci tieni, e tanti 
saluti!

Gli altri (ridendo e beffando Rostri) —- Tieni, e 
ciao!

Rostri — Posso dire quel che dovresti fare?
Giovanna — La monaca di Cracovia!
Rostri — No, basterebbe non far mormorare la gente.
Giovanna — Impossibile! Di qualcuno bisogna pur che 

la gente mormori, io mi presto gratis...
Peppino — E poi c’è abituata, le hanno sempre tagliato 

i panni addosso.
Elena — Ma che importa, quando la coscienza è netta? 

E io posso dirlo perchè siamo amiche dal...
Giovanna (l’interrompe) ;— Da molto! Non misurare 

il tempo anche tu come fa lui.
Elena — Io sono testimone che quando ti maritasti 

eri minorenne.
Giovanna — E inventarono che riparavo un fallo, poi 

misi al mondo una bambina e insinuarono che me l’ero 
fatta prestare...

Elena — Restò vedova dopo un anno e dissero...
Peppino — Che aveva ucciso il marito?
Giovanna —- ¡Fin lì no, ma dissero che per me era 

stata una fortuna.
Peppino — E’ vero, se lui non fosse morto, tu non 

avresti calcato le scene.
Mario — Non avresti guadagnato un patrimonio per 

sera.
Giovanna — Sarà, ma lì per lì mi trovai sul lastrico, e 

ci fu chi disse che io fingevo la miseria.
Peppino —- Però quando debuttasti, ti applaudirono 

all’unanimità, c’ero io.
Mario — Ma tu non cantavi già prima del matrimonio?
Elena — Nossignore, prima studiava per diletto.
Rostri — Per diletto suo ma non dei vicini di casa, 

che protestavano tutti.
Giovanna — Non far lo spiritoso, perchè fosti proprio 

tu a consigliarmi, dopo la mia disgrazia...
Mario — Lo conoscevi già, lui?
Giovanna — Purtroppo, abitava a fianco e mi dava 

lezioni.
Peppino — Era un complice, allora!
Giovanna — Faceva la vigilia anche lui in quel tempo» 

ancora non dirigeva e non era illustre.



CARLO VENEZIANI

Peppino — iMa era già un malinconico barbagianni 
come adesso?

Giovanna — Su per giù... Aveva la zazzera nera, ma 
per il resto... come ora, preciso!

Mario — E fu lui che ti portò sulle «cene?
Rostri — Ora siete perfino capaci di dire che feci 

male?
Giovanna — No, poverino! Ero sola, tasche vuote e 

una bambina a balia.
Rostri — In compenso aveva un « mi » naturale fresco 

come un’acqua sorgiva.
Elena — E i fiati lunghi...
Peppino — Già, lei è tutta picchettati, flautati e vo

latine.
Giovanna — Bum! Non dite eresie! Ma non dove

vamo prendere limonate e camomilla?
Peppino — Non importa, vuoi svegliare i domestici 

a quest’ora?
Giovanna — Niente domestici, vado io. (Si avvia).
Elena (trattenendola) — In cucina con quel vestito?
Giovanna — E che fa?
Peppino — 'Non è quello di « Rosina » ?
Giovanna — Lo riconosci?
Peppino — Diamine, abbiamo cantato tante volte as

sieme il «Barbiere».
Rostri — Perchè, tu canti?
Peppino — No, io estasio le folle. Mi hai sentito l’altra 

sera?
Rostri — Mah! Anche nel canto, chi più urla ha 

ragione.
Peppino — Io urlo? E allora lui che non si fa mai 

sentire? (indica Mario).
Rostri — Lui ha torto.
Giovanna — E’ tenore di grazia, lui, deve bisbigliare 

il duetto e sospirare la romanza.
Mario — Io mi attengo al mio ruolo, sono come 

Giovanna: lei soprano, io tenore...
Rostri —■ ...leggeri tutt’e due!
Giovanna — Auff! (Ha preso dal bar una bottiglia e 

mentre riempie i bicchieri, dice sbuffando per non ri
spondere male) Bevete questo che è passito nostrano e 
non può farvi male.

Peppino —- Anzi, questo scioglie le lingue.
Rostri — Più sciolte di cosi? Al veglione non avete 

risparmiato nessuno, qui vi demolite tra voi...
Elena — Senti chi parla, il presidente dei tagliapanni !
Peppino — Capo accademia della maldicenza...
Mario — E re dei brontoloni!
Giovanna — Ed è sempre con noi, dove andiamo ce 

lo troviamo.
Elena — Perfino in Australia, vi ricordate quando ci 

diresse la « Carmen » a Melbourne, con i tori sul pal
eoscenico?

Peppino — Io non c’ero.
Rostri — E i tori furono più applauditi di voi.
Giovanna — Però a San Paolo del Brasile se non c’era 

lui... (Ridendo) Ci arrestarono per associazione a de
linquere...

Rostri — Non avevano torto!

Mario — Lì non c’ero io.
Giovanna — E lui per far capire che eravamo artisti, 

ci condusse tutti alla Polizia a cantare « La Traviata ».
Mario — Sicché vi liberarono subito?
Peppino — Niente affatto, volevano passarci al mani

comio.
Giovanna (interrompe la risata generale battendo le 

mani come per imporre silenzio) — Be’, camerati, un 
programma allegro, perbacco!

(Da destra viene Assunta).
Assunta (è sbigottita, si ferma incerta e dice timida- 

mente) — Permesso, signora?
Giovanna — iChe c’è, Assunta? In piedi a quest’ora? 

Vieni avanti, cos’hai?
Assunta — Perdonate, ma è che...
Giovanna (con apprensione) — La bambina ha qual

che cosa?
Assunta — No, è il bambino che...
Giovanna — Berto? Non dorme?
Assunta — Sta male.
Giovanna — Febbre?
Assunta — Altissima.
Giovanna — E mia figlia?
Assunta -— Al pranzo in casa Arago.
Giovanna — Ancora?
Assunta — C’è il gran ricevimento.
Giovanna — Ha voluto proprio andarci!
Assunta — Ci teneva molto.
Giovanna — Le hai telefonato?
Assunta — Sì, ma la cameriera non ha potuto chia

marla, l’ho pregata di farglielo sapere appena poteva.
Giovanna — Perchè non hai informato mio genero?
Assunta — Non è ancora tornato da [Napoli e non ha 

fatto saper niente.
Giovanna — Subito, il dottor Zeni!... Aspetta, telefono 

io. (Agli amici) Scusate un minuto, voglio prima di tutto 
vedere il piccino. (E corre via da destra seguita da As
sunta).

Elena, Mario, Peppino — Ma figurati ! - Non darti pen
siero. - Se hai bisogno di noi...

Rostri — Che possiamo fare noi? La sola cosa buona 
è andarcene.

Peppino — Ma no, se le serve un aiuto...
Rostri — Sei medico tu?
Peppino — Non vuol dire.
Elena — Non c’è poi da preoccuparsi tanto, febbre 

di bambini sale e scende in men che niente, dicono in 
America. Una volta, quando ero bambina io...

Rostri — ...l’America non era ancora scoperta. An
diamo!

Elena — Sempre galante!
Mario —• Quanti anni ha il bambino?
Rostri — Tre, un anno meno della sorellina: Berto 

è proprio il beniamino di Giovanna, pensate un po’...
Mario —■ Ma i genitori lasciano i figli così e se ne 

vanno?
Rostri — Che «così»! Hanno una bambinaia, una 

governante, una cuoca...
Peppino — E del resto ohe c’è di strano se la madre 

è andata a una festa? Lucia è giovanissima, suo marito
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è fuori città, al bebé la febbre fe scoppiata improvvisa
mente...

Elena — Sanno anche che Giovanna cura moltissimo i 
due nipotini.

Rostri — Anche troppo, non vuole mai staccarsene: 
potrebbe avere una casa tutta sua... Nossignore! Divide 
questa con sua figlia e suo genero.

Mario — Vico Rioro?
Rostri — Vico Rioro!
Peppino — Io la capisco, lia lavorato sempre per Lu

cia, ha smesso di cantare quando l’ha maritata, e ora 
non può rassegnarsi a dare le dimissioni da madre di 
sua figlia.

Elena — Non è vero, mantiene una certa indipendenza : 
hanno questi due appartamenti a fianco, ecco tutto.

Mario — In quali rapporti è col genero?
¡Peppino — Ottimi, Vico ha un buon carattere.
Rostri — Ma Giovanna lo supera.
Elena — Perciò vanno d’accordo.
Rostri (con un gesto vago) — E così sia!
Mario — Credo che Rostri abbia ragione, in questo 

momento conviene lasciarla tranquilla.
Rostri — Dunque a rivederci.
Elena — Almeno salutiamola...
Peppino — Non possiamo mica squagliarcela all’inglese.
Rostri — Rimango io, ve la saluto io. Qualunque cosa 

le occorra, non potrete presentarvi voi in una farmacia 
o a una Guardia medica così vestiti in maschera.

Peppino — E perchè no?
Rostri — Eventualmente ci penserò io.
Peppino — Non credo che per andare in farmacia ci 

voglia la marsina.
Mario — Mica per questo, ma è anche molto tardi.
Rostri — Ecco, domani ci telefoniamo, e se tutto va 

bene...
Elena — Andremo al concerto belga?
Rostri — Benissimo, al concerto! Ciao.
Mario — Falle i nostri auguri, a rivederci!
Elena — E se in vece tua, restassi qui io che sono 

donna?
Rostri — Non occorre l’ostetrica, va, va!
Peppino (sardonico) •— Vuole rimanere solo... Salute, 

neh?
Elena (grida verso la porta)---Ciao, Giovanna, auguri!
Rostri (spingendola fuori) — Sei piena di tatto, non 

c’è che dire! A rivederci. Vengo ad aprirvi l’uscio, e 
non fate chiasso per le scale... (Finalmente vanno via 
tutt’e quattro dalla comune).

(Da destra vengono Giovanna e Assunta).
Giovanna (continuando a dare disposizioni) — Non è 

necessario svegliare nessuno, faremo noi tutto quello che 
ha detto il medico.

Assunta —■ 'Ci penso io, signora.
Giovanna — No, no, voglio pensarci anch’io, per es

sere più tranquilla.
Assunta — Intanto può darsi che la pozione gli fac

cia bene.
Giovanna---Ma va vegliato lo stesso, ¡è così piccolo,

povero tesoro...
(Dalla comune, Rostri torna in tcena).

Rostri — Be’, grave? Vuoi che io vada con la mac
china a prendere il...

Giovanna —- No, grazie, non c’è nessuna complica
zione, per ora. Al dottor Zeni ho telefonato io, egli aveva 
previsto la febbre ed ha lasciato una medicina apposta. 
(Ad Assunta) Continua le borse di ghiaccio, mi racco
mando, anzi va, spingi pian piano il lettino, così come 
sta...

Rostri — L’aiuto io.
Giovanna — Non occorre, è già fatto a rotelle... (Ad 

Assunta) E trasportalo in camera mia, di là.
Assunta — Sì, signora, sarà meglio, infatti.
Giovanna —• |Così ci diamo il cambio a tenerlo 

d’occhio.
Assunta — Passo dal corridoio?
Giovanna — Certo, farai più presto. La signora Lucia 

ha le chiavi?
Assunta — Anche il signor Vico.
Giovanna — Quando vengono, non allarmarli inutil

mente, il medico ha promesso d’essere qui a prima mat
tina. ¡Non arrivo a capire come Lucia possa divertirsi se 
il bambino ha la febbre.

Rostri — Quando lei è uscita, il piccolo stava bene.
Giovanna — Che ne sai tu?
Rostri — Te l’ha detto Assunta, prima.
Assunta — E’ vero, alle otto, quando la signora Lucia 

è andata fuori, Berto era più vispo del solito.
Giovanna — Dunque gli cominciava la febbre.
Assunta — ¡Ma si è aggravato a mezzanotte.
Giovanna — Il medico lo ha visitato nel pomeriggio 

e lo prevedeva.
Assunta — Però non l’ha detto!
Giovanna — L’ha detto adesso, per telefono, ad ogni 

modo Lucia proprio in casa Arago non doveva andarci!
Rostri — Tu non sei andata al veglione?
Giovanna — Ma suo marito non vuole!
Rostri — Il marito è a Napoli.
Giovanna — Peggio ! Quando lui non c’è, lei deve scan

sare le feste. Ora speriamo che Vico non venga a sa
perlo. Va, Assunta, non perdere tempo, méttiti vicino al 
piccolo, io poi ti sostituirò.

Assunta — Non incomodatevi, signora.
Giovanna — Come no? Devi riposare un’ora anche tu.
Assunta —• Non ne ho bisogno, posso vegliare Berto 

senza che vi strapazziate voi.
Giovanna — Strapazzarmi? Io sono di ferro.
Rostri — Anche il ferro si arrugginisce.
Giovanna — Sentilo lui, non sa dire che delle cose 

opportune. Va, Assunta, e avvertimi di tutto.
Assunta — Sì, signora! (Via dal fondo a destra).
Giovanna — Dunque, e gli altri?
Rostri — Era tardi, hanno lasciato i saluti...
Giovanna — Credevo si fossero addormentati in anti

camera.
Rostri — Li ho spediti a casa io.
Giovanna — Chissà come sarai stato gentile... Aiutami 

a liberarmi di questa roba... (E durante il dialogo che 
segue, ella si toglie ciò che può del costume che indossa, 
entrando ora di qua ora di là, per qualche attimo e se 
è necessario, ma continuando sempre a discorrere, finché 
non s’infila una vestaglia elegantissima).
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Rostri (dandole una mano per distrigarsi) — Final
mente !

Giovanna — Ti dava fastidio il costtìme di « Rosina » ?
Rostri — Un mondo!
Giovanna — E tu perchè non sei andato con gli altri?
Rostri — Non c’è tuo genero, non c’è tua figlia, e se 

hai bisogno di qualche cosa...
Giovanna — Mando l’autista o il portinaio!
Rostri —■ Grazie tante!
Giovanna — Oh, no, scusami... Vedi che a praticarti 

sempre, divento sgarbata anch’io? Ma è che mi secca 
moltissimo che mia figlia sia...

Rostri — ...sia andata lì, l’hai detto tre volte.
Giovanna — Perchè l’avevo sconsigliata.
Rostri — E lei, infatti, apprezza i buoni consigli- 

come fa sua madre.
Giovanna — Fortunatamente Vico non tornerà stanotte, 

perchè gli affari di Napoli lo trattengono sempre molto.
Rostri (affettando un’aria distratta) — A quali affari 

si è dedicato adesso tuo genero?
Giovanna — Stoffe, mi pare, tessuti.
Rostri —- Li fabbrica lui?
Giovanna — No, ma in questi giorni, per esempio, dice 

che prende lui tutta la produzione delle Manifatture Na
poletane. Oh, in queste cose Vico è bravissimo, ha un 
talento per gli affari—

Rostri — Guadagna bene?
Giovanna (non sa come rispondere, poi esclama) — 

Speriamo !
Rostri — Tu non ne sai niente?
Giovanna — Sì... io so... so che spende molto, io, ma- 

be’, del resto, tutti i princìpi costano, e lui incomincia 
adesso la sua vita in commercio.

Rostri — Ed è geloso di sua moglie?
Giovanna — Non geloso, ma si adombra quando Lucia 

frequenta certi salotti, ritrovi...
Rostri —- Quindi musi lunghi in famiglia?
Giovanna — Altro che musi, sono scenate.
Rostri — Allora intervieni tu e...
Giovanna —- —e faccio del mio meglio, ma non sem

pre ci riesco; bisogna avere un tatto, una pazienza—
Rostri — Diplomazia, insomma, e tu ne hai poca.
Giovanna — Io? Ma io sono nata diplomatica, amico 

mio! Se a Londra o a Mosca mandassero me...
Rostri — Oli, mi figuro! /
Giovanna — Non credi? Eppure qui in casa, questi 

due ragazzi, Vico e Lucia, io sola so come vanno presi, 
perchè in fondo si vogliono un bene dell’anima; non se 
lo dimostrano, è vero, ma— Sono moderni, ecco tutto, e 
quindi si fanno sgarberie invece di tenerezze, si dicono 
insolenze invece di parole d’amore— Sai, è un’educa
zione diversa.

Rostri — Se ti pare educazione.
(Assunta viene dal fondo-destra).
Assunta — Ho situato il lettino di là, signora: il pic

colo s’è addormentato.
Giovanna — Ha il respiro regolare?
Assunta — Ora sì.
Giovanna — Vogliamo prendergli la temperatura?
Assunta — Direi di non disturbarlo finché dorme.

Giovanna •— Hai ragione, ma se si sveglia, chiamami 
subito. Va.

Assunta —- Oh, certo, signora.
Giovanna — E chiudi la porta di comunicazione col 

corridoio perchè nessuno entri.
Assunta — L’ho già chiusa. Permesso. (Via dal fon

do-destra).
^Giovanna — Quando la madre rincasa, se vuol vedere 

suo figlio deve passare di qui, e mi sentirà questa volta!
Rostri — Ci tieni proprio?
Giovanna — A che?
Rostri — A continuare così, che hai smesso di fare 

l’artista per fare la madre?
Giovanna — La madre l’ho sempre fatta.
Rostri — Ma non la governante, la suocera, la paciera—
Giovanna — La signora, te l’ho già detto che faccio 

la signora! Sono patronessa al Circolo d’Arte, addetta 
alle Opere pie, dama di Comitati—

Rostri — E così prendi in burletta te stessa.
Giovanna — Sei tu che burli, caro.
Rostri — No, perchè non dico niente, io, e non faccio 

niente: sto zitto e aspetto. Tu ti diverti, e io aspetto. Tu 
fingi di non capire, e io—

Giovanna — lE non ti stanchi?
Rostri — Mai! E vuoi sapere da quanti anni?
Giovanna —■ Preferirei sapere che cosa aspetti.
Rostri — Che tu metta la testa a segno.
Giovanna — Vuoi vedermi sola, « mesta e cogita

bonda » ?
Rostri — Ma sei già sola, cara mia, più vai avanti e 

più sei sola; verrà il giorno in cui sarai anche mesta e 
cogitabonda, perchè qui dentro la famiglia si è formata 
per merito tuo, sì, ma è di tua figlia, non è la tua.

Giovanna — E’ tutt’una.
Rostri — Ecco l’errore: è all’infuori di te, questa fa

miglia, ti appartiene, ma se te ne vai, non lasci un vuoto.
Giovanna — Come no? Io qni dentro sono... sono— 

Insomma, cosa pretendi?
Rostri — E’ giunta l’ora di badare a te stessa, Giovanna.
Giovanna — L’ora dell’egoismo?
Rostri — Ieri come oggi, qui come dovunque, a un 

certo momento della vita ciascuno deve pensare prima 
di tutto a se stesso.

Giovanna — E che dovrei fare? Sentiamo la tua sa
pienza.

Rostri •— Ti ricordi che cosa mi rispondesti nel mil
lenovecento e...

Giovanna (interrompendo) — Non precisare! Hai una 
specie di fissazione tu, sei la succursale del calendario 
perpetuo. Dimmi soltanto che diavolo ti risposi.

Rostri — La prima volta dicesti : « E’ presto, sono an
cora troppo giovine ».

Giovanna —-Non avevo nemmeno finite le scuole.
Rostri — Ma sposasti un altro!
Giovanna -— M’innamorai...
Rostri — La seconda volta esclamasti : « Piantatela, vi 

prego, adoro mio marito e— ».
Giovanna — Tu volevi fare il mascalzone!
Rostri — La terza volta : « E’ presto, sono vedova da 

pochi mesi e... ».
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Giovanna — Ero ancora in lutto pesante e tu non hai 
avuto mai il senso dell’opportunità, te l’ho detto.

Rostri — Ma poi, la quarta volta...
Giovanna — E’ lunga la serie?
Rostri — E’ tutta la vita che ti faccio lo stesso di

scorso, ma siamo alla fine: tu mi dicesti anche allora 
che era presto e che...

Giovanna —• ...ero appena entrata in arte, mi avevi aiu
tata tu stesso.

Rostri — Ma sempre, dopo, mi hai detto che era pre
sto! Ora dovevi pensare alla figlia ché cresceva, ora alla 
carriera che andava bene... Oggi che finalmente hai ma
ritato Lucia, hai troncato la carriera...

Giovanna — E’ presto anche oggi!
Rostri (con stupore) ■— Eh?
Giovanna — Diciamo: è prematuro, va bene? Non ca

pisci che un matrimonio tra noi, allo stato attuale, è... 
non so come dire... è un’idea curiosa che non vuole en
trarmi nella zucca.

Rostri — Dunque ho ragione ad aspettare che tu 
metta la testa a segno.

Giovanna — Non hai niente di meglio da fare?
Rostri — No.
Giovanna — Per esempio, rinunziare...
Rostri — No.
Giovanna —- Oramai...
Rostri — Oramai non posso più, mi sono ostinato. 

Sarà una corbelleria, ma...
Giovanna (protestando) — Oh, dico!
Rostri ■— Sono anni che le nostre due vite si affian

cano, abbiamo avuto in comune la vigilia, le vicende, il 
successo, e niente di più logico, di più naturale che dopo 
tanto tempo, oggi, finalmente, noi due...

Giovanna (scoppia a ridere di gusto) — Matrimonio? 
Ah, ah, ah!

Rostri — E perchè ridi?
Giovanna -—• Perchè mi pare d’essere la zitellina che 

riceve la proposta... Ah, ah, ah! Penso alle risate degli 
altri, ai commenti... I compagni, la gente... « Rostri e 
Giovanna oggi sposi »... Ah, ah, ah!

Rostri (seccato) — Smetti di ridere, ti prego!
Giovanna — E tu smetti di farmi ridere.
Rostri — Non parliamone più! Ho voluto dirtelo per 

l’ultima volta in modo definitivo, ora chiudiamo il libro 
e addio! Domani parto per dirigere tre opere a Napoli, 
ti giuro che al ritorno vedrai un altro uomo.

Giovanna — Spero di no, un altro uomo non mi pia
cerebbe. Voglio rivedere te, io, perchè ti voglio bene così 
come sei, orso e cocciuto. Non vi sono i malati che si 
affezionano alle loro infermità? La gotta, non so, l’acido 
urico... Tu sei il mio acido urico; mi piace curarti, ma 
non voglio guarire, c’è sempre tempo.

Rostri — Vuoi aspettare il duemila?
Giovanna — Ecco il prontuario delle date! Non voglio 

aspettarne nessuna, io!
(Assunta viene dal fondo-destra).
Assunta .-— Signora, s’è svegliato! (E toma via da 

dove è venuta).
Giovanna — Vengo subito! Prendo il termometro... 

(Mentre lo cerca entro un mobile qualunque, dice con

tenerezza) Cara la mia gioia, speriamo, povero amore 
mio...

Rostri (stupito) — Giovanna, ma...
Giovanna (correndo via) — Non dico a te, stupido! 

(Continua a dire, mentre va via, ora verso il bimbo e 
ora verso Rostri) Tesoro... Scemo... Amore... (Via dal 
fondo-destra).

Rostri (deluso e rassegnato) — Vecchio mio, incassa 
anche questa!

(Dalla laterale destra viene Vico).
Vico (ha un pastrano addosso, entra con impeto) — 

Mamma! (Vede Rostri e ha un gesto di contrarietà) Non 
c’è?

Rostri — E’ di là, viene subito... Come state, signor 
Vico?

Vico (secco) — Bene, grazie! (Osserva il bar aperto e 
i bicchieri sul tavolino) Ha della gente?

Rostri — No, nessuno.
Vico — Come nessuno? E voi?
Rostri — Ci sono io solo: siamo stati ad una festa, 

l’abbiamo riaccompagnata in comitiva e...
Vico (freddo e sospettoso) — E voi siete rimasto!
Rostri ■— Mi congedavo appunto adesso.
Vico (ostentando di guardar Vorologio) — Sono le tre 

e mezzo.
Rostri — Infatti...
Vico — Del mattino!
Rostri — Lo so.
Vico — Allora... a rivederci.
Rostri — Avete l’aria di mettermi alla porta, signor 

Vico. Non v’inquietate, sono un vecchio compagno di 
vostra suocera, sono stato suo direttore, suo maestro...

Vico — Ma forse per le vostre lezioni avevate degli 
orari più convenienti.

Rostri —■ Capisco, volete dire che a quest’ora non si 
fanno prove di canto, vero?

Vico — E nemmeno visite, credo...
Rostri — Anche per l’ironia è troppo tardi, signor 

Vico-
Vico (sta per rispondere ma cambia idea e chiede) — 

E’ di là la mamma?
Rostri — Sì, è di là.
Vico (impaziente, chiama) — Mamma!
Rostri -— Un po’ di pazienza!
Vico — Non posso averne e non intendo spiegare a 

voi il mio stato d’animo.
(Giovanna torna in scena).
Giovanna (ha in mano il termometro, entrando sente 

la frase di Vico) >—i Calma, calma, ragazzo mio! La 
febbre è scesa, guarda, non arriva a trentotto, dunque 
ogni pericolo grave forse si può scongiurare; gli fac
cio mettere ancora un poco la borsa di ghiaccio, poi 
basta.

Vico (allarmato) — Che ghiaccio? Chi è in pericolo?
Giovanna — Come chi è? Il piccolo, non lo sapevi?
Vico — Non so niente, io: arrivo adesso, un guasto 

alla macchina hii ha fatto perdere tempo... Dov’è? (Fa 
per entrare).

Giovanna (lo trattiene) — Non disturbarlo’, s’è ad
dormentato di nuovo e gli fa bene.
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Rostri —■ Allora io posso andare, Giovanna, e... scu
sami!

Giovanna —• Scusami tu, caro, imi hai fatto piacere. 
A domani, no? Telefonami.

Rostri — Certamente. Buona notte, signor Vico!
Vico (brusco) — |Buona notte! ¡(Ora ¡si toglie il pa

strano, magari perde tempo a cercare dove possa de
porlo, mentre si svolgono le battute che seguono).

Giovanna (chiama) —• Assunta!
Rostri — Lascia stare, vado da me, grazie. (E se ne 

va dalla comune).
(Assunta viene dal fondo-destra).
Giovanna (non dà retta a Rostri e dice ad Assunta) 

— Assunta, accompagna il maestro.
Assunta —■ Sì, ¡signora.
Giovanna (sottovoce e rapidamente, indicando Vico) 

—■ Avverti ¡Lucia appena viene.
Assunta ffa segno di sì ed esce dalla comune).
Vico (viene avanti, deciso e aspro) ¡— E ora vuoi 

dirmi dov’è mia moglie?
Giovanna — Parla piano! (Indica la ¡stanza dov’è il 

bimbo) Se no lo svegli.
Vico (abbassando la voce) — E va bene, parliamo 

piano! Ma suggeriscimi tu stessa che cosa devo pen
sare quando io arrivo stanco, entro in punta di piedi 
per non disturbare nessuno, e trovo la camera da letto 
vuota, mia moglie assente, mia suocera sola con un 
amico a quest’ora di notte, e mio ¡figlio malato?

Giovanna — E grave anche, sissignore, grave! Ciò 
che ti spiega tutto il resto senza bisogno di fare l’Otello, 
caro mio, perchè il povero Rostri s’era messo a mia 
disposizione per ogni evenienza, e tua moglie è—

Vico — Ecco, dov’è mia moglie? E’ ben quello che 
domando.

(Assunta torna dalla comune).
Assunta (passando dal fondo-sinistra al fondo-destra, 

sente la domanda di Vico e fa a Giovanna un gesto 
disperato per dirle che Lucia non c’è ancora, quindi 
se ne va).

Giovanna (vede il gesto e risponde tentando di tirare 
in lungo) — Ma come, dov’è? ¡Dove... dove può essere? 
Dove vuoi che sia?

Vico (indicando la stanza dov’è il piccolo) ■— Di là, 
forse?

Giovanna (afferra a volo l’equivoco) — Ma... ma natu
ralmente, di là, sicuro! Nella camera mia, accanto al 
bambino... Dove vuoi che sia una madre? Non è quello 
il suo posto? Dunque-

Vico — Sia lodato Iddio! Ma perchè non lo dicevi 
prima?

Giovanna —- Perchè... perchè i tuoi modi sono scon
certanti, giovinotto mio, e i tuoi ingiusti sospetti often- 
dono!

Vico — ¡Vado a salutarla... (Fa per andare).
Giovanna (gli si para innanzi> >—- No, per amor di 

Dio!
Vico ‘— Voglio farle vedere almeno che sono tornato, 

voglio dare un bacio al bambino—
Giovanna >—• Dopo, dopo—
Vico !— Ma dopo voglio andare a dormire.

Giovanna — E vacci subito, perchè anche lei— dorme, 
sì, dorme in questo momento— ,

Vico — Lucia?
Giovanna —- Lucia, si capisce: è ¡stanca, ha vegliato 

il piccolo fino a poco fa— Febbre a quaranta, oh, non 
si scherza! Ha gli alti e bassi, si sa, ma è pericolosa.

Vico — E perchè lo avete portato di qua, non stava 
bene nella sua cameretta?

Giovanna —■ No, perchè— perchè di là dorme anche 
la sorellina e non si sa mai— Può essere una febbre 
infettiva.

Vico (quasi mortificato) •— E’ vero, avete fatto bene.
Giovanna (soddisfatta) — Eh, perbacco!
Vico — Che ha detto il medico?
Giovanna —• E’ lui che ha ordinato così, domattina 

presto verrà a vederlo.
Vico (riprendendo il pastrano per andarsene) — Po

vera Lucia, chissà come è affranta!
Giovanna — Puoi figurartelo.
Vico i—i Dorme nel tuo letto?
Giovanna j— (Sì, e lasciamola quieta, l’abbraccerai 

domani.
Vico — Hai ragione. Anch’io sono molto stanco, mi 

hanno trattenuto parecchio a Napoli, ma ho combi
nato un affare importantissimo—

Giovanna — Possibile?
Vico — Altroché! Te ne parlerò domani... Buona 

notte, mamma.
Giovanna (con un sospiro di sollievo) — Buona notte.
(Mentre Vico sta per uscire, arriva Lucia dalla late

rale destra).
Lucia (è in toeletta da sera, molto scollata, con un 

mantello sfarzoso (che le scivola fjuasi subito dalle 
spalle; è affannata, in orgasmo) — Berto! Dov’è Berto?

Giovanna (con espressione di catastrofe) — Buona 
notte !

Vico (stupito e furente) — E da dove vieni, tu?
Lucia (ansante, non bada al tono di lui) — Ah, sei 

qui? Hai visto il bimbo?
Vico (più reciso) — Dimmi da dove vieni!
Lucia — Ero da Arago. soltanto adesso nel venir 

via, una cameriera mi ha riferito del piccolo— Dov’è, 
come sta? (Fa per attraversare la scena).

Vico (le taglia la strada) — Un momento! Devi ri
spondere a me!

Giovanna (rapida, energica, trattenendo Vico) — La
sciala andare accanto a suo figlio!

(Assunta viene dal fondo-destra).
Assunta —< S’è svegliato di nuovo, la febbre sale, 

signora!
Lucia (con impeto) — Berto! Berto! (Entra nella 

camera).
Giovanna (ad Assunta) —- ¡Dagli la medicina!
Assunta j— L’ho data, ho anche telefonato al me

dico—
Giovanna — Che ha detto?
Assunta —• Cercare di riaddormentarlo, è il sonno 

che lo salva, perciò quiete assoluta e silenzio!
Giovanna (a Vico)- — Hai sentito? Quiete assoluta! 

Ora puoi andare a vegliarlo anche tu.
Vico — Finalmente! (E passa).



Giovanna (in tono di comando, gli ripete) — E si
lenzio! Intesi?

Vico — Non ifiaterò, faremo i conti domani... (Entra 
nella camera anche lui).

Giovanna (ad Assunta, con gesto d’intelligenza e ab
bassando la voce) — Lesta, Assunta, prepara per me il 
loro letto, di là, e lasciamo quei due al capezzale del 
figliolo... Ne hanno bisogno... Tu non entrare, hai ca
pito bene?

Assunta — Oh, sì, signora: corro.
Giovanna — Aspetta (Dà un’occhiata e tende l’orec

chio verso la sua camera, poi esclama tranquilla) 
Niente... (Ha un gesto largo per scusare se stessa) Eh, 
se qualche volta non si fa così...

f i n e  d e  1 p r i m o  a t t o

Salotto in casa Rioro: da un uscio a sinistra si va 
nell’appartamento di Giovanna, a destra — in seconda 
— si trova l ’ingresso comune, e anche a destra — in; 
prima — v’è la porta che conduce al resto della casa. In 
fondo, una finestra chiusa verso il giardino.

Arredamento elegantissima, tappezzerie chiare, fiori 
sui mobili, un telefono da tavolo.

Prime ore pomeridiane.
( Assunta scioglie una corda dalla spalliera di una seg

giola e Lucia, pronta per uscire, si dà gli ultimi tocchi 
di cipria al naso).

Assunta — Ma indovinate un po’ che cosa fanno quei 
piccoli disobbedienti quando capitano qui dentro? Le
gano le sedie con una fune e se le trascinan dietro per 
fare l’autocarro. Hanno una forza da grandi, special- 
mente il minore; s’è rimesso proprio bene dalla ma
lattia d’un mese fa.

Lucia — Bisognerà mandarli al mare tutt’e due con un 
po’ d’anticipo, quest’anno.

Assunta (dai vetri guardando fuori} — Ora guar
date lì, come hanno conciata la signora Giovanna : gio
cano alla battaglia vicino alla fontana, e la nonna è 
sempre sconfìtta.

(Lucia —• Lei ne è felicissima. (E’ impaziente, vor
rebbe restar sola, guarda spesso verso il telefono) Però 
non vorrei che i bambini si scalmanassero...

Assunta — Oh, la signora Giovanna è così attenta.
Lucia — Sì, ma... (Guarda l’orologio) Hanno fatto 

merenda?
Assunta —■ Tra qualche minuto.
Lucia — E’ bene ripulirli prima, son sempre pieni 

di terriccio.
Assunta — Sono bambini... Vado.
Lucia — Ha telefonato nessuno per me, durante la 

colazione?
Assunta — La contessa Orliani, la segretaria dell’U

nione, la sarta...
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Lucia (accendendosi subito) — La sarta? A che ora?
Assunta — Quasi al tocco.
Lucia —* Voleva parlarmi?
Assunta — Giacché ha telefonato...
Lucia — Dico se non ha chiesto niente di speciale.
Assunta — No, niente.
Lucia •— E mio marito non ha telefonato?
Assunta — No, signora.
Lucia — Già, è molto occupato coi setaioli di Como, 

oggi, ma se rientra è inutile dirgli che anch’io ho pran
zato fuori.

Assunta — Va bene, signora.
Lucia — E nemmeno a mia madre, naturalmente.
Assunta — La signora Giovanna lo sa, era venuta 

di qua per prendere il caffè assieme, non ha trovato 
nessuno ed è scesa in giardino coi piccoli.

Lucia — Se domanda, basta spiegarle che m’è arri
vata un’amica...

Assunta — Ha già domandato.
Lucia —• E che le hai risposto?
Assunta — Che non sapevo niente.
Lucia — Be’, va pure, scendi nel giardino dalla sca

letta della mamma, che fai più presto.
Assunta — Come volete, permesso. (Via da sinistra).
Lucia (chiude le porte, poi forma un numero al tefe- 

fono e parla a bassa voce) — Pronto? Signora Clotilde? 
Sì, sono io. Signora Clotilde, bisogna assolutamente che 
voi non accettiate quel denaro... Ma sì, sì, non perde
rete nulla, ve lo giuro... Non serve dirlo alla mamma, 
non voglio... Chi? Mio marito? Neanche farglielo tra
pelare... Cosa? Ma no, quello no! E allora perchè vi 
telefono?... Oh, no, sarebbe un ricatto... Prima di tutto
10 negherei... Negherei anche quello! Aspettatemi, tra 
dieci minuti io sono da voi...

(Dalla sinistra viene Giovanna).
Giovanna (vede che Lucia telefona e si ferma per 

non disturbarla, senza intenzione di sentire quel che 
dice, ma tuttavia sente).

Lucia (non s’accorge della madre e continua la tele
fonata) — Ne discorriamo a voce... No, signora Clo
tilde, non lo fate, è l’ultima volta... Signora Clotilde! 
(Non ottiene risposta, si volge e vede Giovanna, lascia
11 telefono con gesto di contrarietà) Mamma, non ti ho 
sentita: vuoi qualcosa?

Giovanna (la fissa insospettita) — Telefonavi alla 
sarta?

Lucia — Sì, debbo sempre sollecitarla, sai com’è 
lenta... Io ho bisogno di un po’ di roba leggera, siamo 
in aprile—

Giovanna — No, tu hai bisogno di qualche altra cosa.
Lucia — Mi faccio anche rimodernare un mantello, 

sai, quello con gli sbuffi...
Giovanna — Lascia andare gli sbuffi! Che hai da fare 

con la sarta?
Lucia —• Mio Dio, mamma, per il fatto che sei una 

donna vissuta e hai girato il mondo, tu non vedi mai 
niente cHe sia semplice e naturale.

Giovanna —- Non fare l’indiana!
Lucia — Ma io...
Giovanna — Dove hai pranzato oggi?
Lucia — Con Emma Genise.
Giovanna —■ Buona, quella!

S b A f l H o
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Lucia —- Persona molto distinta, mamma, non cè 

niente da dire, lo sai che scende dai duchi d’Albis.
Giovanna i— Scende, lo so, ma scende dalla scala di 

servizio.
Lucia — Insinuazioni che...
Giovanna (l’interrompe) — E che devi fare dalla 

sarta?
Lucia — Ma cos’è, un’inchiesta?
Giovanna — Siedi e raccontami.
Lucia — Sedermi con la fretta che ho? Non ci penso 

neanche! E poi per raccontarti che?
Giovanna — Ti osservo da vari giorni, Lucia, non 

nascondere certe cose a tua madre, t’immagini che io 
non te le veda in faccia? Se vuoi, parlerò a Vico.

Lucia (inalberandosi) —< Che c’entra Vico? Fammi 
il santo piacere di non dare preoccupazioni a mio ma
rito, ci mancherebbe altro! Ha già tanti affari per il 
capo, lui... Non esagerare con le tue premure, mamma, 
non credere che tutte le donne siano uguali e non es
sere sempre sospettosa. Tu hai la tua vita, i tuoi amici, 
dunque vivi e lascia vivere senza tanti dubbi e diffi
denze. Non sono più una bambina, mi pare, e ho di
ritto anch’io a un po’ di libertà... A rivederci, mamma! 
(Se ne va dalla comune).

Giovanna (la segue con l’occhio e brontola sfiduciata) 
—. Così è lei che ha fatto la paternale a me! (Guarda il 
telefono, fa un gesto di decisione e forma un numero 
poi parla) Pronto? Siete voi, signora Clotilde? Ah, rico
noscete la mia voce? Grazie, grazie... Sì, qualche modello 
da sera... Per una festa, appunto... Qui in casa si prepara 
un bel festino e... Desidero darvi io le spiegazioni a voce... 
Ecco, brava, se avete mezz’ora libera, venite di persona 
più presto che potete... ‘In casa mia o di mia figlia è 
uguale, lo sapete, siamo sullo stesso piano... Sì, porta
temi pure campioni e figurini... Grazie, a rivederci, si
gnora Clotilde! (Lascia il telefono).

(Assunta viene da sinistra precedendo Rostri).
Assunta *—• La signora è di qua, maestro, favorite 

da questa parte.
Giovanna — Chi è, Rostri?
Assunta — Esita a 'entrare.
Giovanna — Ma no, vieni avanti, non fare storie an

che tu, adesso!
Rostri (entrando riluttante) — E’ che sono passato 

a prenderti unicamente per andare alle corse.
Giovanna — E aspetta un minuto: Assunta, i bam

bini?
Assunta — Hanno voluto l’ascensore e li ho affidati 

a Chiarina perchè è l’ora della merenda.
Giovanna — Il signor Vico è nello studio?
Assunta s— Non è in casa.
Giovanna —- Allora va bene, grazie.
Assunta ■—• Permesso. (Va via dalla comune).
Rostri — Tu sai che per comprensibile riservatezza, 

io non vengo mai fuori dal tuo territorio.
Giovanna — Perchè tu sei sofistico e permaloso: 

siedi lì.
Rostri — No, scusa: questo non è il passaggio di 

confine tra i due appartamenti?
Giovanna — Sissignore, ma di qua o di là è lo stesso 

per i miei amici.
Rostri — Per gli altri amici sì, per me no: qui non

sono più in casa tua dove mi considero un vecchio 
compagno, qui sono in casa di tuo genero dove debbo 
ritenermi un... un ospite non desiderato.

Giovanna — Ma ora Vico non c’è, non hai sentito?
Rostri — Non importa, se egli venisse, ho motivo 

di credere che non mi vedrebbe con soverchio en
tusiasmo.

Giovanna ■— E perchè?
Rostri — Dobbiamo andare alle corse o no? Dun

que, ti trovo già pronta... Hai un bel vestito, compli
menti! Ora passiamo di là, ti metti il cappellino e...

Giovanna — Che cappellino d’Egitto! Sapessi quali 
cappellini ho per la testa adesso io!

Rostri •— Allora ciao, perchè io ho un appunta
mento con « Giosafatte ».

Giovanna -—• Chi è, quello del Teatro Reale?
Rostri — No, è un cavallo, « Giosafatte » è un ca

vallo serio che non dà delusioni.
Giovanna — Re’, risparmia i quattrini e stai qua.
Rostri Non posso, cara, io vedo...
Giovanna — Che vedi?
Rostri — Che la tua faccia segna variabile con ten

denza al peggioramento.
Giovanna — E tu perchè credi che Vico non ti possa 

soffrire?
Rostri — E’ una mia impressione personale.
Giovanna — No, è perchè lo incontravi sempre a 

« San Carlo ».
Rostri — Io non vado a « San Carlo », lo sai, la 

domenica vado a...
Giovanna (interrompe) — Hai diretto tre opere il 

mese scorso!
Rostri — Ah, il Teatro San Carlo? Credevo che tu 

parlassi di...
Giovanna (irritandosi) — Non fare il tonto, ch’è 

peggio!
Rostri —. Eh, tendenza al peggioramento... Almeno 

andiamo in casa tua...
Giovanna — Sicché c’è proprio un fatto positivo? E 

sì, perchè al teatro non lo salutavi nemmeno.
Rostri (sorpreso) •—• Chi te l’ha detto?
Giovanna — Lui, Vico.
Rostri — Ah, è stato proprio lui che... Ma è che... 

che io non l’ho mai visto.
Giovanna .— O fingevi, per correttezza?
Rostri -—- No, ti garantisco che io non...
Giovanna — Non àei corretto?
Rostri •— Non lo vedevo.
Giovanna — Peppino Sannia sì e tu no?
Rostri — Peppino è un pettegolone!
Giovanna — Ciò vuol dire che lo vedevi anche tu. 

In platea o in palcoscenico?
Rostri — In nessuna parte.
Giovanna —< Dunque non mi stimi più?
Rostri — No.
Giovanna —■ Mi credi una chiacchierona qualunque?
Rostri — Sì.
Giovanna — E allora dimmi.
Rostri — Ma via, Giovanna, ti sembra bello che io 

venga a fare delle malignità sul conto di Vico, e poi 
proprio in casa sua?

Giovanna — Sta bene, andiamo di là.
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Rostri — No, ora stiamo di qua perchè non ho 
niente da dire, e specialmente a te!

Giovanna ■— Che sono la radio, io?
Rostri — Sei la madre di sua moglie.
Giovanna —■ Parentela di terzo grado.
Rostri — Di’ che sei un’estranea addirittura.
Giovanna — Quante scuse! Chi è, una cantante?
Rostri — Nessuno, credi.
Giovanna (come se egli avesse risposto affermativa- 

mente) —■ Cosa mi dici? Una ballerina?
Rostri — Macché ballerina, non dire sciocchezze! Ti 

pare che Vico si abbasserebbe?...
Giovanna —■ Non si abbassa, caro, la dignità è salva, 

perchè si tratta della prima ballerina.
Rostri — Che ne sai tu?
Giovanna — Ho le mie informazioni, e volevo la 

conferma da te; ora che tu mi hai detto tutto...
Rostri — Io non ho detto niente, e tu giochi di 

fantasia.
Giovanna — Pezzo di filibustiere! Ci conta che va 

a Napoli per le stoffe, e invece... Una bella stoffa, sì! 
E ha la sfacciataggine di chiedere a me i capitali per 
questo monopolio, dice lui... Il monopolio del corpo 
di ballo.

Rostri — Non tutto, per amor di Dio! Sono ottanta 
ragazze.

Giovanna — Che fa? S’incomincia con la prima e 
poi.:.

Rostri — E poi si finisce lì, tutto si riduce alla 
scappatella di un giovine marito... Non farla pesare, chi 
è senza peccato, scagli...

Giovanna — ... la prima pietra te la darei in fronte, io!
Rostri — A me?
Giovanna —- Sì, perchè ne assumi le difese... Già, 

l’omertà !
Rostri (sorridendo) — 'Ma |via...
Giovanna i— E non ridere quando ho i nervi sopra 

le righe! Proprio un mese Ja, quel bel mobile l’ho 
tolto dalle grinfie di Spizzico.

Rostri •— Spizzico l ’usuraio? <
Giovanna —• Lo strozzino!
Rostri :— ,Eh, lo conosco...
Giovanna — Anche tu?
Rostri — Di fama, cara, solo ,di fama.
(Brandi si presenta sulTuscio comune).
Brandi — Permesso, signora?
Giovanna — Oh, Brandi, buongiorno.
Brandi — Forse voi sapete dove posso trovare il 

signor Vico?
Giovanna — Mah, se non è su qualche palcoscenico...
Brandi (stupito) — Dove?
Rostri (interviene pronto) —• Scherza... (Presentan

dosi) Permettete? Rostri...
Brandi >— Ho già il piacere, maestro, e chi non vi 

conosce? Io sono il ragionier Brandi, cassiere dell’A
zienda Rioro.

Giovanna — Brava persona e amico fidato.
Brandi —• Amico sì, signora, amico di vostro genero 

come lo fui di suo padre... E se non fosse per l ’ami
cizia, oggi...

Giovanna ■— Non sareste venuto a cercarlo qui.
Brandi —■ Come lo sapete?

Giovanna — Eh, la logica.
Brandi — Ah, ma... ma ho fretta di parlargli, signora.
Giovanna — Lo vedo.
Brandi (meravigliandosi) —• Si vede?
Giovanna — C’è un brutto affare di mezzo.
Brandi -— Ve l’ha detto lui?
Giovanna — Lo dite voi, ragioniere, lo dice la vostra 

faccia, il vostro tono...
Brandi — La logica?
Giovanna — Appunto, la logica.
Brandi — O forse è che avete sentore di qualche cosa?
Giovanna (sta per dire di no) — Finora io...
Rostri {la previene) — Sa tutto, ragioniere, sa tutto! 

E siccome sono fatti di famiglia, io domando per
messo e...

Giovanna — E coraggiosamente te ne vai. No, invece, 
stai qua, dal momento che sei informato di tutto anche 
tu.

Brandi (stupito) — Anche il maestro sa?
Giovanna — Quello che so io, nè più nè meno.
Brandi — Questo, per esempio, è strano: la persona 

che meno doveva conoscere siffatta roba siete proprio 
voi, lui me l’ha fatto promettere.

Giovanna — Vico?
Brandi — Sì, perchè in fondo sono pratiche d’uf

ficio e...
Giovanna — Che pratiche sono?
Brandi — Sono... come ho da dire? Ecco: sono conti...
Rostri — ...che non tornano esatti, vero?
Brandi — Veramente i conti tornano, sono i denari 

ché... Mi spiego: a chiusura di cassa mancano esatta
mente... Sapete la cifra?

Giovanna — All’incirca...
Brandi — Chi ve l’ha riferita?
Rostri — Qualcuno che ha tirato le somme a vostra 

insaputa.
Brandi — Quindi ha trovato anche lui... cioè, non ha 

trovato duecento...
Rostri — Mila?
Brandi — ¡Mila, si capisce.
Giovanna (spaventata) —• Duecentomila?
Brandi — Io debbo dare il rendiconto stasera, e se 

il denaro non è a posto, la responsabilità è mia.
Rostri (con uno sguardo d’intelligenza a Giovanna) 

— Lo sappiamo, ragioniere, ossia la signora Giovanna 
sa benissimo che...

Giovanna — Ma se non si tratta che della semplice 
responsabilità...

Brandi — Semplice? Io vengo denunziato e vi pare 
una roba semplice? C’è l’arresto, signora.

Giovanna (impressionata) — No?
Rostri — E se ciò avvenisse, voi non potreste tacere, 

naturalmente.
Brandi — Per forza non posso, ho moglie e figli.
Rostri — Quindi denunziereste chi effettivamente ha 

sottratto il denaro?
Brandi — Prelevato, diciamo solo prelevato...
Giovanna (facendo il gesto del rubare) — Allora 

non è...?
Brandi — Ma senza averne diritto.
Giovanna (ripetendo il gesto) — Allora è...?
Rostri — Non facciamo dei capi d’accusa, Giovanna,
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non tocca a noi. (A Brandi) Veniamo al sodo: se prima 
di sera le duecentomila non ci sono...

Brandi —• E5 il tracollo, lo scandalo.
Rostri — Hai capito, Giovanna?
Giovanna (avvilita) — Già... già... sapevamo... sape

vamo tutto, ma non fino a questo punto.
Brandi i— ¡No, signora, voi non sapevate niente, non 

ci voleva molto ad accorgersene: sono venuto a infor
marvi io della cosa, io di persona, perchè mi è parso 
necessario far conoscere a voi la situazione, siete la 
sola che può ripararla, quindi ho preferito... Perdo
natemi!

Giovanna — Ah, grazie... grazie della preferenza.
Brandi — Mi dispiace assai di vedervi costernata, 

ma come dovevo fare io?
Rostri — Vi siete regolato benissimo, ¡ragioniere; 

certo che la cifra non è lieve, ma la signora comprende 
che nei vostri conti non debbono esserci falle.

Brandi — Assolutamente !
Rostri (fissando Giovanna) — E se ce n ò una, bi

sogna colmarla.
Brandi — Se no l’azienda salta.
Rostri —- Hai capito...
Giovanna (completando la frase) — ...Giovanna? Sì, 

ho capito assai più di quanto tu credi, ma... ma è un 
rospo grosso da ingoiare!

Brandi — Al terzo prelievo gliel’ho detto, ma Vico ha 
le mani bucate...

Rostri — Sa di avere una suocera... d’oro, alla quale 
non piacciono i salti delle Aziende nè gli scandali che si 
ripercuotono poi sui figli, sul nome... Dico bene?

Giovanna (ribellandosi) — Macche bene, è un’azione 
da furfante e io non intendo...

Rostri (frenandola) — E perchè ti arrabbi?
Giovanna — E lasciami almeno il diritto di strillare! 

O debbo subire questa specie di estorsione cantando inni 
di gioia?

Rostri (con tono dolce, persuasivo) — Ma tu ricor
derai... ricorderai che stamani tuo genero ha dato dispo
sizioni per il pagamento...

Giovanna — Sì, stai fresco !
Rostri (a Brandi) •—i Rassicuratevi, ragioniere, voi 

chiuderete i vostri conti in perfetta regola, garantisco io, 
perchè Vico è un gentiluomo che sa fare fronte ai suoi 
impegni...

Giovanna — Uh, e che fronte!
Rostri — Vuoi star zitta? Soltanto, ragioniere, è inu

tile parlarne subito a Vico, anzi non lo aspettate nem
meno qui, tornate al vostro ufficio e tra qualche ora 
passerò io da voi, volete?

Brandi — Certo, maestro, mi fido. Oh, per la signora, 
dopo tutto, la somma è trascurabile...

Giovanna (con forza) — Un corno!
Rostri — Ma non è la signora, intendiamoci, è Vico, 

è proprio lui che paga del suo, state tranquillo...
Giovanna (ironica) — Dormiteci sopra!
Brandi — Per me, basta che il denaro ritorni, sono 

tranquillissimo.
Giovanna — E già, se ne infischia, lui.
Rostri — Allora a rivederci, ragioniere.
Brandi — Signora, buongiorno, e grazie. A rivederci,

maestro, e grazie anche a voi... Tra qualche ora, no? 
Capirete, ho dei figli...

Rostri — L’avete già detto, non li aumentate... (L’uc- 
compagna all’uscio) Prima di sera... A rivederci!

Brandi — Ci conto... Grazie di cuore... (Esce dalla co
mune).

Rostri (torna avanti e parla a Giovanna in tono di 
rimprovero) —- Vuoi smetterla tu con le tue furie piro
tecniche? Alla presenza di quello lì, poi... Avanti, siedi 
e ragioniamo.

Giovanna — Che ragionare, quando ho duecentomila 
diavoli per capello !

Rostri — Hai torto, è proprio in questi casi che bi
sogna tener meglio la testa a posto.

Giovanna — Tu sì, sfido, non devi sborsare niente, tu. 
Ma la mia testa non so più dove sia...

Rostri — Dimmi tu come si può fare altrimenti?
Giovanna — Glieli darei sul muso, io, duecentomila 

schiaffi !
Rostri — E non glieli dài? Schiaffi morali, beninteso, 

a una lira l’uno...
Giovanna — E’ scesa di prezzo anche la morale?...
Rostri — Perchè ce n’è abbondanza; prima non se 

ne trovava più.
Giovanna — Ma qui dentro è ancora scarsa, e, parola 

d’onore, è tempo finalmente che io mi faccia sentire...
Rostri (Finterrompe beffandola) — Tatatà bum! Che 

vuoi fare? Stai zitta, invece...
Giovanna — E se io non pagassi?
Rostri — Intervento della Giustizia, pubblicità...
Giovanna —■ Peggio per lui!
Rostri — E per tua figlia.
Giovanna — Peggio per lei!
Rostri — E per i due bambini.
Giovanna — Peggio per... (Si frena di botto e dice con 

commozione) No, poveri piccoli, quelli no... Non se li 
sono mica scelti loro i genitori... (Riflette un attimo, poi) 
Pago, pago! Poi me la vedrò con lui, ma intanto pago.

Rostri (con tono di affettuosa paternale) — Meno 
male! Dopo tutto, il ruolo di protettrice te lo sei preso 
da te, e ora ti lamenti del disagio? Era a tale disagio 
che io volevo sottrarti... Va bene, è ridicolo parlare an
cora di questo tra noi, scanzonàti come siamo, e nel 
nostro ambiente sempre pronto allo scherno... Lo so, fa 
l’effetto d’un ranocchio sul violino. Ma abbiamo tanta 
vita artistica in comune, noi due, i tuoi più grandi suc
cessi erano fusi ai miei, le mie orchestre trionfavano 
insieme a te... Abbiamo tutto un passato d’arte che ci 
lega... E siccome io continuo a dirigere, vivendo con me 
tu non avrai dato all’arte un addio definitivo. Giovanna, 
forse il momento buono per decidere è venuto...

Giovanna (scattando furibonda) — Ma va all’inferno 
tu, il ranocchio, il violino... Proprio adesso che ho le 
furie, mi vieni a fare queste sviolinate? E tu sei tem
pista? Ma fammi il piacere, va a dirigere la banda, va!

Rostri (mortificato) — E va bene, dirigerò la banda!
(Assunta viene dalla comune).
Assunta — C’è la sarta, signora. La faccio passare dalla 

vostra parte?
Giovanna — No, no, entri pure di qua.
Assunta — Va bene. (Esce).
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Rostri (avviandosi per andarsene da sinistra) —1 Quan

do ti saranno svanite le furie, mi telefonerai.
Giovanna — Mi sono svanite e non ti telefono, stai qua.
(Clotilde viene dalla comune).
Clotilde — Eccomi, signora, buongiorno.
Giovanna — Prego, accomodatevi. (A Rostri) E tu 

assisti anche a questo... Tanto, ora sai tutto, farai da 
testimone.

Rostri (rassegnato) — Se non servo ad altro...
Giovanna — Visto che io correrei subito da te a con

sigliarmi, fammi risparmiare almeno il racconto e sen
tilo qui adesso. Sono a voi, signora Clotilde.

Clotilde — Ho portato i figurini e un po’ di cam
pioni.

Giovanna — Oh, ne ho scoperti di campioni, oggi!
'Clotilde — Preferite un abito a giacca o un insieme 

a tinta unita? Guardate, io vi consiglierei questo taglio 
con la finta in basso.

Giovanna — Re’, la vedremo dopo, la finta, signora 
Clotilde, ora non facciamo preamboli e parlate pure in
nanzi al maestro che è intimo di casa.

Clotilde (sconcertata) — Ma, signora...
Giovanna Animo, su: che cosa c’è con mia figlia?
Clotilde — Mi ha ordinato due abiti leggeri...
Giovanna — Non fatevi passare per ciò che non siete, 

signora Clotilde, ci siamo capite, no?
Clotilde — Io veramente non...
Giovanna — Non avete nessun affaruccio segreto in 

rapporto con mia figlia, voi?
Clotilde — Ma... perdonate, ma se... se voi siete a 

giorno...
Giovanna — Non sono a giorno e voglio essere illu

minata da voi, altrimenti non vi pregavo di favorire qui.
Clotilde -— Scusate, ma proprio io?...
Giovanna — Proprio voi mi direte come stanno le cose!
'Clotilde — In tal caso sarebbe meglio rimanere un 

po’ sole...
Giovanna — E’ come se lo fossimo, lui non conta: vi 

prego d’essere chiara e sbrigativa.
Clotilde — Be’, in fondo sono ragazzate... La signora 

Lucia è molto giovine, si sa che vuol brillare, primeg
giare, quindi deve spendere...

Giovanna — E ha fatto dei debiti anche lei... (a Rostri) 
capisci?

Clotilde — Magari!
Giovanna — Perchè magari?
Clotilde — Perchè il guaio è che non ne ha fatti.
Giovanna — E vi pare un guaio?
Clotilde — A me no, ma... è per certi pregiudizi della 

gente...
Giovanna — Non fate una conferenza, venite alla 

conclusione!
Clotilde — La conclusione è che vostra figlia ha per

messo a qualcuno di...
Giovanna (con impazienza) — Di?...
Clotilde — Di pagarle dei conti!
Giovanna (frenando a stento la collera) — A chi?
Clotilde — A qualcuno che può.
Giovanna — E chi è?
Clotilde — Non certo lo Spirito Santo.
Giovanna — Accidenti, bisogna tirarvi le parole di 

bocca! Sono conti vostri?

Clotilde — Miei, del pellicciaio, del gioielliere...
Giovanna — Nientemeno! (A Rostri) E tu non mi 

dici niente?
Rostri — Che ne so io?
Giovanna — Ah, lazzarona! E’ perciò che da qualche 

mese sfoggia eleganze, lussi... E mi dava a intendere che 
era tutta generosità di suo marito... Proprio quello ! E 
forse a lui dice che la generosa sono io. Imbrogliona! 
Ah, ma mi sentirà, questa è la volta che io sferro e...

Rostri (l’interrompe) — E che fai?
Giovanna (smontandosi) — Già, e che faccio?
Rostri — Vuoi sapere che cosa sei tu? Un puledro 

imbizzito : sferri. E così, poi, sferrando, non combini 
più nulla. Procediamo con ordine: (a Clotilde) volete 
dirci, per cortesia, chi è il nababbo pagatore di conti?

Clotilde — Tra i doveri di una sarta, signor maestro, 
c’è soprattutto la discrezione: io posso dirvi soltanto che 
è... è un poco di buono, insomma.

Giovanna — Anche? E allora vado io da questo na
babbo e Io-

Rostri (frenandola) — Zitta e quieta! (A Clotilde) 
Vediamo d’intenderci rapidamente, se non vi dispiace, 
perchè — come vedete — la signora sferra. Dunque deve 
trattarsi di un gentiluomo che certo non dà niente per 
niente.

Giovanna — Se non è babbeo.
Clotilde — E non lo è.
Giovanna — Dunque, è un amante? Quella fraschetta 

avrebbe...
Clotilde •—- Lo escludo, signora.
Rostri — Infatti è da escludere senz’altro: Lucia può 

essere imprudente ma non di più; la conosco da bam
bina. Però codesto messere probabilmente vuole accam
pare dei diritti su di lei.

Clotilde (con gesto significativo) — Eh!
Rostri — La signora Lucia si ribella con fierezza...
Clotilde — Magari senza fierezza, ma si ribella.
Rostri — Lui implora...
Clotilde — Insiste...
Rostri -— E forse minaccia.
Clotilde — E’ naturale!
Giovanna (furente) — Ma che naturale! Sono cose 

naturali, per voi?
Clotilde — In natura, signora, esistono le farfalle come 

gli scorpioni.
Rostri — Siete erudita! E allora ditemi che cosa mi

naccia il vostro scorpione?
Clotilde — Di telefonare al marito della signora Lucia 

dicendogli la cifra per cui la signora si è compromessa.
Rostri (a Giovanna) — Hai interpretato, ora, il lin

guaggio zoologico della signora Clotilde?
Giovanna — Tu sapessi che zoologia farei in questo 

momento !
Clotilde — Indubbiamente quel giovinetto è un poco 

di buono, l’ho già detto, ma anche vostra figlia — scu
sate — niente d’imperdonabile forse, sì, ma... insomma 
un po’ sventatella è!

Giovanna — E voi?
Clotilde (con dignità) — Io?
Giovanna — Sì, dico, voi che parte rappresentate in 

questa brutta faccenda?
Clotilde — La parte peggiore, purtroppo : la danneg-
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giata. Ho un grosso conto sospeso, vostra figlia non lo 
paga e quell’altro lo pagherebbe purché lei...

Rostri (le taglia la frase) — Sorvolate, vi prego, ab
biamo capito!

Giovanna — E voi siete in mezzo a rapporti di questo 
genere? (Sta per dire altro ma si trattiene e conclude) 
Andate via!

Clotilde (con fierezza) — No, signora, per chi mi 
prendete? Io mi sono rifiutata fino a oggi di accettare i 
denari di quel signore...

Giovanna (calmandosi) — Ah sì? Allora restate.
Clotilde — No, signora, vado via ugualmente, ma 

tengo a dichiararvi che ho fatto molto credito alla si
gnora Lucia non per farmi pagare da uno spasimante, 
ma perchè so bene chi è sua madre!

Rostri (a Giovanna) — E così tutti i salmi finiscono in 
gloria.

Giovanna — Ah, ma ora sentiranno che gloria canterò 
io. Mi sai dire in che razza d’ambiente s’è cacciata quel
l ’idiota?

Rostri — Ambienti che tramontano, per fortuna, bor
ghesia malintesa, perchè la borghesia vera e sana non 
è così. Residui duri a sparire: è come quando tu credi 
di avere liberato una vecchia casa dai topi... D’un tratto 
ne vedi sbucare ancora uno.

Giovanna — Chi è? Voglio saperlo, fuori il nome!
Clotilde — Potrà dircelo vostra figlia, signora, è più 

autorizzata.
Rostri (secco) —- La signora Lucia non ha altra colpa 

che la propria inesperienza, e voi potete dirci quanto è 
il vostro avere?

Clotilde —• E’ il meno: diciottomila. Pellicciaio e 
gioielliere hanno incassato somme molto più forti.

Rostri — Quanto all’incirca?
Clotilde — Non sono cose di mia pertinenza, signor 

maestro: a me basta riscuotere quello che avanzo io.
Giovanna —■ E riscuoterete, ma voglio esaminarle io 

le vostre fatture!
Clotilde -— Non mi farete il torto di dubitare della 

mia onestà.
Giovanna — Nessun dubbio, però è sempre meglio... 

A rivederci!
Clotilde — E questo si guadagna a essere discrete: 

io capisco che da oggi ho perso due clienti, voi e vostra 
figlia. Pazienza! Incerti del mestiere... I miei ossequi. 
(Esce dalla comune con aria dignitosa e offesa).

Giovanna — Ah, disgraziata! Ah, farabutta!
Rostri — Perchè te la prendi con la sarta?
Giovanna — Che sarta! Me la prendo con mia figlia... 

E sì che non le ho mai lesinato i quattrini... Ah, delin
quente !

Rostri — Non è il caso d’infierire, va là, invece di 
guastarti il sangue, vediamo di correre ai ripari.

Giovanna — Li conosco i ripari, io, sono sempre gli 
stessi: mano alla borsa e via...

Rostri — Ora ti raccomando, se non vuoi peggiorare 
la situazione, di tenere nascosta al marito questa scioc- 
chezzina della moglie e di tacere alla moglie il capric- 
cetto del marito, mi capisci?

Giovanna — Capperi come sei tutto giulebbe tu... Scioc. 
chezzina, capriccetto... Ma qui si tratta di reati, di... di...

Rostri — Di gatti da pelare e non altro.

Giovanna —■ Sarà, ma quanto sarebbe meglio se si 
pelassero tra loro!

(Assunta viene dalla comune).
Assunta •— Signora, voglio avvertirvi che...
Giovanna (dando fuori dalla collera) —- Ah, no, non 

più! Per oggi ne ho abbastanza e non voglio saperne 
altre, se no c’è rischio di sentire che i bebé hanno fatto 
una truffa, un falso in cambiali... Andiamo di là, Rostri, 
sì, andiamoci, perchè qui si respira aria morbosa, qui 
bisogna venirci con la maschera antigas... Un po’ d’aria 
buona, perbacco, aria pulita, se no soffoco... Ah! (Va 
via da sinistra).

Assunta (stupefatta) —• Ma io volevo dirle soltanto 
che i bambini sono di nuovo in giardino e reclamano 
la nonna... Sapevo di farle piacere.

Rostri — Accompagnateglieli di sopra i bambini, As
sunta, soltanto quelli la possono rasserenare... E anche, 
non per metafora, aprite un tantino la finestra qui den
tro, fate entrare il sole, la primavera... C’è aria viziata, 
l’odore di chiuso è antigienico. Aria nuova, che a quanto 
pare qui non si respira ancora... Aprite, Assunta, aprite 
la finestra! (Via anche lui da sinistra).

Assunta (si stringe nelle spalle perchè non ha capito 
niente e dice rassegnata) —- E apriamo! (Esegue, si 
sporge e grida verso l’esterno) Chiarina, porta i bimbi 
su, dalla signora Giovanna!

(Vico entra dal fondo).
Vico (ha sentito le parole di Assunta) — Perchè?
Assunta — Buongiorno, signore... I piccoli volevano la 

nonna e il signor Rostri mi ha detto di...
Vico (con vivo disappunto) — Il signor Rostri?
Assunta — Sì, era qua e...
Vico (non la lascia finire) — Qua, in casa mia?
Assunta — Sì, e...
Vico — Con mia suocera?
Assunta — Appunto, e...
Vico — E dà degli ordini per i miei figli?
Assunta — Ecco, ha detto che...
Vico (Tinterrompe ancora, infastidito, starnutando) — 

Etcià! E chiudete la finestra, non sentite che freddo? 
Siamo appena in aprile, è troppo presto per spalancare 
così.

Assunta (affrettandosi a chiudere, con un gesto come 
per dire: «Questo è un manicomio») — Sì, signore... 
Me lo aveva ordinato il signor Rostri... e io...

Vico (come fuor dai gangheri) — E piantatela anche 
voi col signor Rostri! Che viene a impartire ordini an
che in casa mia, ora? Non gli basta comandare a bac
chetta di là? Ho forse finito d’essere io il padrone qui 
dentro?

Assunta (timidamente) — No, signore, dicevo così 
che...

Vico — Dicevate delle cose inutili, potete andare! 
Mia moglie è fuori?

Assunta — Da circa un’ora.
Vico — Appena torna mandatela da me.
Assunta — Va bene, signore.
Vico (si avvicina al telefono, ma prima di formare il 

numero, vedendo che Assunta non se ne va, domanda 
brusco) —• Be’, che aspettate ancora?

Assunta — Se non avete altri ordini.
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Vico — Fateveli dare dal... (Si frena e conclude) An

date, andate!
Assunta — Permesso, signore. (Esce dalla comune).
Vico (ha fatto il numero e telefona) — Pronto? Siete 

voi, Spizzico? Qui parla Rioro... Vico Rioro... Ecco, 
appunto. Ebbene, niente ancora? Eh, sì, la somma ci 
vuole tutta prima di sera... Qualunque sia l’interesse, 
pur di far presto... Ah, sentite, Spizzico, vi aspetto qui 
in casa, non mi muovo... Presto, mi raccomando! A ri
vederci. (Lascia l’apparecchio e fa per andarsene quando 
vede la moglie).

(Lucia entra dalla comune).
Lucia (sorpresa) — To’, sei già in casa?
Vico — Da un pezzo.
Lucia — Ti sei sbrigato presto.
Vico — Ti dispiace?
Lucia — Anzi, una volta tanto potremo discorrere un 

po’ tra noi, succede così di rado... (e intanto lascia sopra 
un mobile la borsetta, si toglie il cappellino).

Vico — Tu sei sempre occupata.
Lucia — E tu sei sempre fuori.
Vico — Ora probabilmente vieni dal parrucchiere.
Lucia — Dalla sarta, ma non c’era.
Vico — Lo vedi?
Lucia — E tu hai lasciato i tuoi setaioli?
Vico — Visto che non si combina niente...
Lucia — Non ti danno l’incarico?
Vico — Pare che abbiano preso non so quali infor

mazioni, e non so da chi.
Lucia — E che hanno da ridire sul tuo conto?
Vico — Niente! (Con fierezza) Vorrei vedere!
Lucia — E allora?
Vico — Allora, capisci?, allora mi volevano affidare una 

funzione importante nella Società da formare, una di 
quelle funzioni che richiedono un uomo irreprensibile...

Lucia — Tu lo sei.
Vico — Irreprensibile anche privatamente, non so, 

nella famiglia.
Lucia (con orgoglio) — La tua famiglia è al di sopra 

d’ogni sospetto!
Vico — Lo so, ma... qualche mummia meticolosa in

sinua che avendo io sposato la figlia di una cantante...
Lucia — E che c’è di male?
Vico — Una cantante famosa, notissima anche per la 

sua vita... come dire?
Lucia — Non c’è niente da dire sulla vita di mia 

madre!
Vico — No, non proprio la vita come intendi tu... E’ 

lei personalmente che... è ingombrante, ecco.
Lucia — Ingombrante, la mamma?
Vico — La si vede dappertutto, non c’è ritrovo o svago 

al quale manchi lei, sempre in movimento, sempre in 
mezzo, la conoscono anche i cani.

Lucia — Tuttavia non fa nulla che non sia lecito.
Vico — E’ lecito anche il suo inseparabile maestro?
Lucia — Un vecchio amico...
Vico — E sia, supponiamo che egli si limiti a essere 

solamente un vecchio amico, ma tu lo intuisci che una 
donna comune, una signora qualunque, può vivere come 
crede, tua madre no ! Tua madre è donna di teatro, 
quindi ogni gesto che fa suscita chiacchiere, commenti...

• Lucia — E quali? Mi sembra ci sia assai poco da 
commentare.

Vico — Molto, invece, perchè la gente fa distinzione 
tra la morale della famiglia e la morale del palcosce
nico; di conseguenza le amicizie di tua madre sembrano 
— dico sembrano, intendiamoci, non lo saranno, ma 
sembrano — scandalose.

Lucia — Evvia, scandalose, poi...
Vico — Ma sì, dal momento che lei si ostina a cir

condarsi di compagni d’arte, di persone...
Lucia —- Onestissime!
Vico — Ma roba di teatro.
Lucia — Artisti!
Vico — Gigioni! Mai una volta che riceva delle signore 

di gran classe, d’alta sfera...
Lucia — Per carità, la mamma è così alla mano, ci 

tiene a essere quasi popolare.
Vico — E quindi se ne fa dire dietro un po’ troppe.
Lucia — Non gliene importa niente.
Vico — Importa a noi che viviamo con lei, e i suoi 

disordini ricadono sulla nostra famiglia. Anche perchè 
è conosciutissimo pure lui, il gran direttore d’orchestra... 
Lo sai che al ricevimento del conte Zini, domani sera, 
noi non siamo invitati?

Lucia (con gran disappunto) — No?
Vico — E io contavo d’incontrarci il senatore... Mi 

faceva comodo! E non ti sei accorta che quando siamo 
con tua madre, i De Maris, tanto per dirne una, non ci 
salutano?

Lucia (è impressionata) — Ma ora, dunque, capisco 
perchè...

Vico — Cosa?
Lucia — Niente, pettegolezzi, ma credo sia il caso di 

parlarne lealmente alla mamma.
Vico —■ Credo anch’io, almeno per consigliarla a non 

trascinarsi più appresso quel signore che si è infilato 
perfino in casa nostra.

Lucia — In casa della mamma.
Vico — Nostra, ti dico.
Lucia — Di qua non viene mai.
Vico — C’era poco fa.
Lucia (meravigliandosi) — Rostri?
Vico — Sicuro! Si vede che quando noi non ci siamo, 

lui viene anche qui, dà ordini per i bambini, fa aprire 
le finestre a capriccio suo... Domandalo ad Assunta. Or 
ora è andato via perchè mi ha sentito arrivare. Ah, ma 
se vuole attaccarsi a noi come a tua madre, si sbaglia!

Lucia — Eh, no, con noi no! Ci mancherebbe... Già 
in casa Màveri l’altra sera facevano delle allusioni a 
mezza voce...

Vico — Che dicevano?
Lucia —- Stupidaggini antipatiche.
Vico — Sicché lo vedi ch’è necessario parlare chiaro 

e subito? Tra noi e tua madre c’è quel signore.
Lucia — E’ certo che se lui non ci fosse, noi potremmo 

contare di più sulla mamma, indurla a una vita meno 
censurabile.

Vico — Invece, guarda un po’, è proprio lei che cava 
il fiato a noi.

Lucia — Addirittura il fiato no, ma è vero che ci 
controlla l’esistenza.

Vico — Quando dovrebbe controllare la sua.
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Lucia — O per lo meno non domandarci sempre spie- » 
gazioni di tutto.

Vico — Io finisco col non contar più nulla, qui dentro, 
e tu devi più obbedienza a lei che a me; ma allora 
perchè hai preso marito?

Lucia — Che c’entra? Il capo della casa sei sempre tu.
Vico — Ma lei ci diminuisce, ci toglie la stima di 

alcuni ambienti elevati dei quali abbiamo bisogno.
Lucia — Sì, vedo... capisco... ma la mamma...
Vico — Oh, eccolo il tuo ritornello: «ma la mamma »... 

Sei tu che metti sempre in campo la mamma, e non ti 
accorgi che oramai è raggirata contro di noi da quel 
maestro della malora... E guai a toccarla anche dal lato 
finanziario... Peuh! per qualche piccolo prestito... Ma ora 
s’incattedra anche a moralista, ci limita la libertà... Eh, 
cara mia, incomincia a pesare la mamma., la mamma...

(Giovanna viene da sinistra).
Giovanna — La mamma è qui!
Vico (beffardo) — Sola?
Giovanna — Come il passero solitario.
Vico — Credevo ci fosse il signor Rostri.
Giovanna E’ di là, se ci tieni vado a chiamarlo.
Lucia — E già, non puoi farne a meno.
Giovanna — Siccome è un uomo di buon senso, non 

guasta mai.
Vico — Specie quando di buon senso ce n’è bisogno.
Giovanna — Oh, tanto!
Vico — Visto che si va perdendo...
Giovanna — Te ne accorgi tu stesso? Bravo!
Vico — Non parlo per me.
Giovanna — Per tua moglie? Non ne ha mai avuto.
Lucia — Vuol dire che non me ne hai dato l’esempio, 

mamma !
Giovanna (li fissa) — Ah, è dichiarata la guerra? Bene, 

allora ti dirò che ti ho dato l’esempio del lavoro, io.
Vico (ironico) — Sì, il teatro!
Giovanna (con orgoglio) — L’arte!
Vico — Comoda!
Giovanna — Difficile! E tanto più dura in quanto non 

sembra.
Vico — Tra gli applausi e gli onori.
Giovanna —- Lo studio e la fatica! Ed ero giovanis

sima, sola, io, e non da buttar via. Ma ho tenuto alta 
la fronte e dignitoso il mio nome, perchè avevo una 
figlia, queRa lì che parla di esempio... Te ne ho mai 
dato uno cattivo, io? Dillo, dov’è? All’età tua mi mar
toriavo sulla musica, io, non conoscevo salotti e luoghi 
di lusso, mentre tu hai balli e banchetti. E hai marito, 
tu, mentre io ero vedova, dunque chi dà un cattivo 
esempio, io a te o tu a me?

Vico — Non farci il pistolotto sul passato, mamma, 
il presente parla abbastanza chiaro.

Giovanna — Perchè sto coi miei compagni d’arte?
Vico — Quando sono tanti poco male, quando ce n’è 

sempre uno solo, invece...
Giovanna — E a chi devo rendere conto?
Vico —- A noi, mamma!
Lucia — Perchè viviamo insieme.
Vico — Abbiamo tutt’e tre l’obbligo d’una celta linea 

morale.
Giovanna — La mia coscienza è pulita!
Lucia — Ma non sono pulite le apparenze!

Giovanna (sta per rispondere male ma si trattiene) — 
Già, perchè voialtri siete di quelli ai quali basta salvare 
le apparenze, no? Le sole apparenze, tutto il resto... (ha 
il gesto largo e significativo di chi getta dei rifiuti).

Vico — Non mi dirai che il tuo inseparabile amico 
sia una pura apparenza.

Giovanna — E’ un uomo buono, innocuo...
Lucia —• Non è innocuo per me! Si fa presto a dire: 

tale madre, tale figlia...
Giovanna (scattando) — E se te lo dicono, tu puoi 

vantartene, devi proclamarlo tu per la prima, ma con 
superbia!

Vico — Sono frasi, mamma, e oggi non si vive di frasi...
Lucia — E noi dobbiamo mantenere una certa serietà, 

specie per lui che è nell’industria...
Vico — Ma anche per te, cara, che devi frequentare 

solamente una sfera elevata.
Lucia — Come si fa se la mamma non si rassegna 

a tenersi un po’ in ombra?
Giovanna — Io?
Lucia —- Non puoi negare d’essere sempre in ballo 

dappertutto.
Vico — Fai una vita chiassosa.
Giovanna — Bene, bene, bene, incomincio a vederci 

chiaro: dunque io quasi quasi vi danneggio?
Lucia — Forse è stato un errore metterci insieme nella 

stessa casa.•
Giovanna — Se abbiamo due appartamenti.
Lucia — Uno accanto aU’altro!
Vico — Ed è un’antica massima che tra moglie e 

marito...
Giovanna — Ah, giustissimo! E poi il diavolo non 

può stare con l’acqua santa... E il diavolo sono io, 
s’intende.

Lucia —- Non diciamo questo, noi, però...
Giovanna — Però è quasi questo.
Vico -— E5 che alle volte tu ci metti in un certo di

sagio...
Lucia — Perchè sei talmente conosciuta...
Vico — E poi così libera, spregiudicata, te n’infischi 

di quel che dice la gente...
Lucia — E capirai, vi sono alcuni ambienti che si 

fanno scrupolo...
Vico — Mentre per la mia situazione, per l’avvenire 

dei miei figli, io devo conservare un certo orgoglio, si
curo!; quello che si chiama l’orgoglio di famiglia, ca
pisci?

Giovanna — Già, già, l’orgoglio di famiglia, capisco... 
Io lo comprometto con la mia vita dissoluta.

Lucia — Dissoluta no, non esagerare.
Vico — Diciamo frivola, ecco.
Giovanna — O discola, va bene discola?
Lucia (in tono minore, persuasivo) — Vedi, mamma, 

se tu avessi, supponiamo, una bella villa...
Vico — In campagna, per esempio, anche per la tua 

salute...
Giovanna (sorpresa) — Insomma mi date proprio lo 

sfratto ?
Vico — Ma no! Noi si pensa che chissà come ti pia

cerebbe qualche mese...
Lucia — ... in riviera, se preferisci...
Vico —- ...in un grande albergo moderno...



Giovanna — O anche in un eremo, per esempio, al 
Guatemala, al Polo Nord... E magari lasciando a voi la 
mia amministrazione, no?

Lucia — Vedi come fraintendi le nostre intenzioni?
Vico — Si dice così per il tuo bene...
Giovanna — O per il vostro comodo?
Lucia — Che comodo, è per darti un consiglio.
Giovanna — Oh, siete buoni... Affabili... Non credevo 

che la mia salute vi stesse a cuore... Tanto più che io 
sto benissimo... Ma siete così commoventi che accetto.

Vico —■ Che cosa?
Giovanna — Il consiglio, l ’affettuoso consiglio : se la 

vostra felicità dipende da così poco, è presto fatta, me 
ne vado.

Lucia —■ Mamma, non vorrei che tu sospettassi...
Giovanna — Nulla, cara, al mondo c’è posto per tutti; 

vedo che la vita in comune non è più possibile... Il mio 
cattivo esempio, tale madre tale figlia... No, no, avete 
ragione, ci limitiamo la libertà scambievolmente... Me 
ne vado, me ne vado! E perchè non ci siano pentimenti, 
parto stasera stessa.

Lucia — Lo vedi che esageri sempre?
Vico — Infine, noi si diceva per dire, ma se ti rin. 

cresce...
Giovanna — No, no, tutt’altro!
Vico — Dopo tu vedrai la nostra gratitudine...
Lucia —- Verremo a trovarti sempre...
Vico — Ti condurremo i bambini...
Giovanna (ha un attimo di commozione) I bambini...

(chiude gli occhi come per rievocarli e si scuote subito). 
Grazie, cari, grazie, ma occupatevi della vostra situa
zione prima di tutto, informate quei tali ambienti scru
polosi che io non ci sono più e... Ciao! Vado a fare le 
valigie.

Lucia — Vengo con te...
Vico — Ti aiutiamo...
Giovanna — No, no, per carità, di là c’è Rostri, figu

riamoci, non sarebbe morale...
(Assunta viene dalla comune).
Assunta — Domando scusa, ma è venuto un certo 

signor Spizzico che cerca del signore e dice che ha 
fretta.

Vico (vivamente) — Fallo passare subito nel mio 
studio.

Lucia (stupita) — Spizzico?
Vico — Sì... un industriale... Vuol propormi un affare, 

ma non accetterò...
Giovanna (si era avviata verso le sue stanze, ma al 

nome di Spizzico si è fermata) — A proposito, Vico, su 
queR’affare delle duecentomila non darti pensiero... Hai 
tempo... Per questa sera pago io!

Vico (sbalordito) — Che dici?
Lucia —- Quale affare?
Giovanna — E tu, Lucia, non preoccuparti per l’ultimo 

conto della signora Clotilde... Ho già provveduto !
Vico (subito irritandosi) — Che conto? Ti avevo detto...
Lucia (pronta) — Ti spiegherò, ma tu...
Giovanna (interrompe Vevidente litigio che sta per 

scoppiare e dice tranquillamente, andandosene) — Niente, 
cari, niente, non ci badate... Orgoglio, orgoglio di fa
miglia... Addio, neh?
f i n e  d e l  s e c o n d o  a i t o

o

Un salotto nella villa di Giovanna, a San Remo, con 
due porte: da quella a sinistra si va nelle altre stanze, 
la comune è in fondo, a vetrata. V’è tutto un arreda
mento chiaro e fresco da villa sul mare, con molti fiori 
ovunque.

E sera, prima di cena, i lumi sono accesi.
(Ci sono i vecchi amici, Elena, Mario, Peppino e 

Rostri, in abiti da sera, chi seduto e chi in piedi, men
tre il domestico Stefano avvicina ora all’uno ora alValtro 
il tavolinetto a rotelle sul quale sono serviti gli aperitivi 
e i soliti contorni, mandorle, patatine fritte, ulive, ecc.).

Peppino (continuando un suo racconto) — Allora punto 
sul « carré » e perdo, faccio la colonna e perdo anche lì, 
mi ostino, proseguo imperterrito e finalmente la diabolica5 
pallina va una volta sul trentasei in pieno.

Elena — Ebbene?
Mario — Quanto hai vinto?
Peppino — Niente, io non avevo giocato.
Elena — Ignorante!
Stefano (a Mario) — Ancora un vermut, signore?
Mario — Grazie, no.
Rostri — In compenso hai guadagnato l’emozione, non 

ti basta?
Peppino — Ma ci ho rimesso i gettoni.
Rostri — Ti sei pagato il piacere di giocare.
Peppino — E’ pochino...
Rostri — Meglio che niente.
Elena — D’altronde, che facciamo a San Remo se non 

tentiamo la sorte?
Mario — Già, tentare non nuoce.
Rostri — Nuoce, caro, nuoce, domandalo a quelli che 

perdono (e indica Peppino).
Stefano (a Elena) — Un amaro, signora?
Elena — Grazie, non più.
Stefano (s’inchina ed esce dal fondo, portando via delle 

bottiglie, per ritornare tra poco).
Mario — La sola ad avere una fortuna sfacciata è sem

pre Giovanna.
Peppino Perchè è la sola che punta a vanvera, senza 

metodo.
Elena — Vuol dire che così ai deve giocare, a casaccio.
Rostri (a Peppino) — Tu hai un metodo?
Peppino — Scientifico: con sette regole infallibili si 

comanda alla pallina di andare al dato numero...
Rostri — E la pallina obbedisce?
Peppino — Certo! Quando non va altrove, va là.
Mario — Sapete quanto ba vinto Giovanna ieri sera?
Peppino — Quanto guadagno io in sei «Rigoletti».
Rostri In fondo non è lei che vince, sono i poveri 

di San Remo; da quando si è stabilita in questa villa, 
Giovanna è diventata un’istituzione di beneficenza.

Elena — E’ sempre stata così.
Rostri — Ma ora passa i limiti.
Mario — Dove diamine è sparita? Ci ha abbandonati 

a noi stessi.
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Rostri — E’ l’ora della sua quotidiana telefonata con 
Roma.

Elena — Ha tanto da dirsi ogni giorno con sua figlia?
Rostri — Con sua figlia non parla mai, sono i nipo

tini che rispondono; lei dà la buonanotte ai due mar
mocchi, ne sente la voce e si acqueta per un giorno.

Peppino — Ma la telefonata dura tre minuti e lei è 
via da mezz’ora.

Rostri — Perchè dopo deve asciugarsi gli occhi, ri
farsi un’aria indifferente e finire di vestirsi per la cena.

Mario — Ha una vera adorazione per i nipotini.
Rostri — Figuratevi che siccome la femminetta ha il 

suo stesso nome, lei garantisce che già adesso, a quattro 
anni, è un fenomeno del canto, un genio della musica, 
perchè piagnucola in sol diesis e fa i capricci in re mag
giore.

Peppino — Però avrete notato che non ha più l’allegria 
d’una volta, povera Giovanna!

Elena — E’ cambiata da sei mesi, jda quando non vede 
nè la figlia nè d pupi.

Rostri — Ye lo dicevo che facevamo bene a venirla a 
trovare a San Remo.

Peppino — Ma naturalmente! Come poteva vivere senza 
di noi?

Stefano (toma dal fondo con altre bottiglie che ripone 
sul tavolinetto e domanda a Peppino) — Un po’ di « gin », 
signore?

Peppino — Appena un mezzo dito, ma faccio da me, 
grazie. (Si riempie un grosso bicchiere tracannandolo poi 
d’un fiato).

Stefano (a Elena) — Aperitivo bianco?
Elena — Oh, no, per me no. Una patatina... (la prende).
Stefano (a Rostri) — Un po’, signor maestro?
Rostri — Grazie, io fumo.
Stefano (a Mario) — Liquore?
Mario — Che, che, mi fa male alla gola, io sono in 

cura.
Peppino — ¡Dopo la stecca nella «Sonnambula», eh?
Mario — Che stecca, scioccai appena un attimo sul 

«do» perchè lei (indica Elena) non attaccava a tempo.
Elena — Fischiavano...
Mario — Bugia!
Rostri — E tu arrivi al « do » ?
Peppino — Dell’ottava sotto.
Stefano (se ne va via dal fondo, lasciando sempre il 

tavolinetto in mezzo alla scena).
Mario — Vuoi sentirlo adesso un « do » di petto da 

rompere i vetri?
Peppino — Per amor di Dio!
Elena — Peccato che io debba essere a Genova 

domani!
Mario — E do no, forse?
Peppino — Partiamo tutti, 'cari miei, è quasi un mese 

che siamo qui, e questi posti a lungo andare stancano, 
quando non si vince niente.

Elena — ¡Giovanna è di parer contrario, da sei mesi ci 
si trova benissimo.

Rostri —• Perchè non sono i luoghi che (Stancano, 
siamo noi insofferenti musoni e restii nel fare amicizie ; 
l’esagerato concetto di noi stessi ci tiene in pose supe
riori: divi! Giovanna invece è alla mano, ha il sorriso 
pronto, la parola buona, ad avvicinarla è una festa, voi

lo sapete, anche se poco prima ha pianto, appena ci vede 
ride (rifacendo un po’ il tono di Giovanna) : « Camerati, 
un programma allegro, perbacco! ».

Elena — Eccola infatti...
(Giovanna viene da sinistra).
Giovanna (con fare gaio) — Camerati...
Gli altri — ...un programma allegro...
Giovanna — ...perbacco! Mi prendete in giro?
Peppino — Non fia mai detto!
Giovanna — E allora il programma per questa sera?
Mario —• Ce n’è uno solo, cara, ma non è allegro.
Giovanna — Ho capito: Casinò.
Peppino — Si va, amica mia, si va.
Giovanna — Si va tutti a Bordighera?
Peppino — No, tu resti e noi tre andiamo a Genova.
Giovanna —• Genova? Ma esiste Genova? Non è una 

invenzione delle Ferrovie?
Elena —- No, esiste Genova, esistono i teatri, i « Pa

gliacci », la « Cavalleria rusticana »...
Peppino — E il « Don Pasquale ».
Giovanna — Oh, infelici! (A Peppino) Anche tu?
Peppino —• C’è forse al mondo un « Don Pasquale » 

che non sia io?
Giovanna — Allora è una congiura, mi abbandonate 

sola in preda alla « roulette » e al « baccarat » ?
Elena — Torneremo, Giovanna; ti prometto che ap

pena mi è possibile, io torno qui.
Rostri — E poi ci sono io che non parto.
Giovanna —• Bravo, parti tu, invece.
Rostri — Bada che sono capace di obbedirti.
Giovanna — Vorrei vedere! Ma è che tu sei il meno 

divertente... (Agli altri) Dovete sapere che egli dirige i 
rapporti tra me e lui come una sinfonìa: «Attacca»... 
«smorza»... «pianissimo»... «allegretto ma non trop
po»... «crescendo»... «forza»... «corona finale»... te- 
tèeee e ciao!

Rostri — Alla prossima stagione ti cedo la bacchetta.
Giovanna — E mi tratta come la sua orchestra, a rab

buffi e paternali.
Peppino — E’ l’affetto...
Giovanna — La barba!
Rostri — Mandami via.
Giovanna — Non posso, San Rocco s’affezionò al cane, 

Sant’Antonio a quell’altro animale e io...
Rostri — Lo vedi che fai delle stonature?
Giovanna — Ecco, adesso mi arriva il rabbuffo.
Elena — Ma dite un po’, voialtri, continuate sempre 

la stessa burletta o siete perfino capaci di fare sul serio?
Peppino — Macché sul serio! Figurati che baia da

remmo noi!
Mario — Anzi io direi che per loro due sarebbe quasi 

il momento di... di...
Elena — Di concludere!
Rostri (ridendo) — Oh, mai più!
Giovanna (inalberandosi) — E perchè no? Sei diven

tato inconcludente adesso?
Rostri — Visto che abbiamo lasciato passare il mo

mento giusto...
Giovanna — Perchè tu non hai saputo coglierlo.
Peppino — Non hai detto all’attimo fuggente: «Arre

stati, sei bello! ».
Rostri —- L’ho detto, Mefistofele mio, l ’ho detto e ri-
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petuto per un pezzo, mi sono sempre sentito rispondere 
che era presto, che non era l’ora...

Elena — E adesso?
Rostri — E adesso non voglio guardare più l’orologio.
Giovanna — Bravo merlo, proprio quando l’ora buona 

potrebbe scoccare.
Rostri — E sarebbe?
Giovanna — Niente, questa volta non sai misurare il 

tempo.
Rostri — Ma se mi hai osservato che certe cerimonie 

si fanno solo al mattino.
Elena — Tutte le ore sono buone, quando si vuole.
Peppino — E poi buttale via le ore del tramonto... 

A volte sono le più gustose di tutta la giornata.
Rostri — Ma se un minuto fa ha parlato di barba.
Giovanna — Bella scusa, anche le bietole hanno la 

barba, ma sono dolci lo stesso.
Rostri — No, no, sei mesi addietro m’invitò a guar

darmi nello specchio, ebbene mi ci sono guardato.
Peppino — E ci hai messo sei mesi?
Rostri — Meglio che mai.
Giovanna — E allora addio, parti anche tu! Però che 

direttore sei se mi lasci senza accompagnamento? E 6e 
io scantino?

Rostri — Bada, Giovanna, delle cose serie non si parla 
che seriamente.

Giovanna — Io non sono mai stata più seria di adesso.
Peppino (a Elena e Mario) — Partenza, amici, qui 

siamo di troppo!
Rostri — No, no, anzi siete testimoni voi: (a Giovanna) 

qua la mano, Giovanna!
Giovanna (gliela tende) — Subito!
Rostri (prima di stringergliela dice) — Guarda che 

sarebbe grave se tu burlassi in questo momento.
Giovanna (tendendo anche l’altra mano) — Ecco!
Rostri (sta per prendergliele, ma all’entrata di Stefano 

ella ritira le due mani di scatto ed egli resta male).
Gli altri (beffandoli si mettono a canticchiare sotto

voce) — « Di quell’amor... quell’amor ch’è palpitooo... ».
(Stefano è entrato dal fondo).
Giovanna (subito, con ansia) — Stefano, c’è posta?
Stefano (vorrebbe dire qualcosa, ma non sa decidersi)

■— No, signora, ma...
Giovanna ■— Proprio niente?
Stefano — Un giornale.
Giovanna — Telegrammi zero?
Stefano —- Zero, signora.
Giovanna (molto delusa) — E va bene.
Stefano (tentando di parlare, con esitazione) — Di là...
Giovanna (seccamente, indicando il tavolinetto con gli 

aperitivi) —- Portate via!
Stefano (inchinandosi rassegnato a tacere) — Sì, si

gnora. (Se ne va dal fondo, spingendo via il tavolinetto).
Rostri (poiché Giovanna è rimasta sconfortata) — Che 

cosa hai, ora?
Giovanna — Niente, scusatemi... (Sforzandosi a essere 

allegra) Dunque parlavamo di allegria: volete cenare qui, 
sulla terrazza coperta? Mare, panorama, luna piena...

Rostri — Neanche per idea!
Giovanna ,t— Non fare il pignolo, voglio divertirmi.
Rostri —- Già, siccome sei d’ottimo umore, no?
Giovanna — Sicuro, sono giuliva... Andiamo a ballare?

Rostri — Ma va, ne hai una voglia...
Giovanna — Uff!
Rostri — Che notizie aspetti dalla posta? La nomina 

all’Ambasciata d’America?
Giovanna — Si aspetta sempre qualche cosa, che ne 

sai tu?
Rostri — !So! ISo che coi bambini hai parlato poco 

fa, so che tua figlia non scrive se non ha niente da dire...
Giovanna i— O da chiedere.
Rostri — Non malignare!
Giovanna — Sono sei mesi, scusa... E almeno un sa

luto, lei o suo marito...
Rostri — Vico ha gli affari.
Giovanna — Oh, li conosco!
Rostri — Glielo hai mandato tu un saluto a loro?
Giovanna — ¡Senti che intelligenza! ¡Io devo fare la 

sostenuta, perchè sono offesa...
Rostri — E loro seguono il tuo esempio.
Giovanna — Ah, già, l’esempio... io sono quella che 

dà l ’esempio...
Rostri — Tu non ascolti mai i consigli conciliativi e 

quindi...
Giovanna (con affetto sincero) — Hai ragione!
Gli altri — Bene! Evviva!
Giovanna — Che vi piglia?
Rostri — Festeggiano l’avvenimento: nientemeno tu 

hai detto che io ho ragione; è la prima volta da quando 
ci conosciamo.

Giovanna — Si vede che tra noi due c’è aria nuova.
Peppino —• Aria di duetto.
Elena (ridendo e burlando) — Siete sulla strada 

buona, ah, ah, ah!...
Mario — Atto primo: romanza d’amore.
Giovanna — Per carità, non lo dite, se no finisco di 

vincere al gioco...
Rostri — E se la prende con me.
Giovanna — Be’, a che ora partite?
Mario — C’è tempo, domattina.
Giovanna — Dunque si cena assieme.
Peppino — Ma al Casinò, non qui sulla terrazza.
Giovanna — Perchè, non ti va?
Peppino — Il panorama è splendido, ma io voglio 

profondere gli ultimi gettoni sul trentasei.
Mario — A rivederci, Giovanna.
Giovanna — Tu torni a prendermi, Rostri?
Rostri — Va bene, torno.
Giovanna — Faremo prima due passi...
Peppino — Insomma, volete finirla coi tenerumi?
Elena — Vergognati, Giulietta!
Mario — Cammina, Romeo!
Peppino — Paolo e Isotta, Tristano e Francesca... (Ri

dendo e chiassando escono dal fondo tutti e quattro).
Giovanna (li accompagna fin sulla porta, rimane fi 

un po’ incerta, poi dà uno sguardo alVorologio e chiama) 
—* Stefano!

(Dopo qualche attimo, Stefano viene dal fondo).
Stefano — Signora?
Giovanna — Cosa volevate poco fa, con quell’aria mi

steriosa?
Stefano — Signora, è perchè io non sapevo come re

golarmi e...
Giovanna — ¡Regolarvi in che cosa?
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Stefano — Mentre di qua c’erano gli amici, è arri
vata una signora...

Giovanna — Potevate annunziarmela.
Stefano — Me l ’ha vietato la stessa signora.
Giovanna — E perchè?
Stefano — Ha chiesto se c’era una stanza per i fo

restieri...
Giovanna — E chi è?
Stefano — Le ho indicato la stanza, mi ha fatto por

tare di sopra un mucchio di bagagli...
Giovanna (con un grido di gioia) — Lucia!
(Lucia è comparsa da sinistra).
Lucia (correndo ad abbracciarla) — Mamma!
Giovanna (irrigidendosi subito e senza ricambiare l’ab

braccio, ripete con tono quasi freddo) — Lucia... (Si 
volge a Stefano e spiega) La signora è mia figlia.

Stefano (stupito s’inchina con rispettosa galanteria) — 
Figlia? Oh, non lo crederà mai nessuno.

Giovanna (lusingata) — Grazie, andate... (A Lucia) 
Dovrò aumentargli il salario...

Stefano (si ferma sotto l’uscio) — Devo servire qual
cosa?

Lucia — No, no, ho bisogno di parlarti subito, mamma.
Giovanna — Se occorre, chiamerò, Stefano, grazie.
¡Stefano (s’inchina e via dal fondo).
Lucia Mamma, non rimproverarmi, non dirmi nulla, 

ascoltami: tu capisci che se ti sono piombata qui al
l ’improvviso v’è una ragione gravissima, no?

Giovanna — Altrimenti non saresti venuta?
Lucia — Non così di colpo, senza neanche avvisarti...
Giovanna — Meno male! E allora sentiamo a quanto 

àmmonta la ragione gravissima.
Lucia — No, mamma, devi sapere bene come stanno 

le cose.
Giovanna — Ahi, vuol dire ch’è grossa.
Lucia — Vedi che non mi hai capita?
Giovanna — Non ti sei spiegata.
Lucia — Mio marito ha un’amante, mamma!
Giovanna — E hai fatto un viaggio per dirmelo?
iLucia — Ho fatto un viaggio perchè lui manca da 

tre giorni e io non intendo più vivere con lui.
Giovanna (ironica) — Diavolo diavolo, l’affare è serio.
Lucia •— Più di quanto t’immagini.
Giovanna —• Vuoi separarti?
(Lucia — E subito.
Giovanna — Per una ballerina?
Lucia — Ah, lo sapevi?
Giovanna — Del « San Carlo » di Napoli.
Lucia — E perchè non me lo avevi detto?
Giovanna — Perchè tu e lui mi ammoniste solenne

mente che tra moglie e marito...
Lucia — Ma è un altro conto, mamma!
Giovanna — Questo sì, una ballerina è sempre un 

altro conto... molti altri conti... Ma ve li vedete tra voi, 
senza ricorrere nè a me nè al ragionier Brandi.

Lucia — Quello non c’entra.
Giovanna —- Lui no, poveretto, ma ce lo fa entrare 

tuo marito.
Lucia — (Se gli affari di Vico vanno benissimo.
Giovanna — Questa finalmente è una cosa nuova: 

dimmi, dimmi !
Lucia — Bai bene che lui è esperto nel suo ramo.

Giovanna — Secondo di che ramo si tratta.
Lucia — Anche quello che tu chiamasti l’incidente 

delle duecentomila lire, lui me lo spiegò : è un contratto 
con l ’estero che renderà moltissimo.

Giovanna — Ti ha detto così?
Lucia — (Mi ha mostrato dei documenti.
Giovanna — A meraviglia, vedo che lo apprezzi come 

uomo d’affari.
Lucia — Tu no?
Giovanna — Oh, sì, anch’io...
Lucia -—• Come marito, invece, è... è... (non trova la 

parola abbastanza insultante).
Giovanna — Non cercare il termine, è... quello che è.
Lucia — Sai perchè andava a Napoli?
Giovanna -— Per affari coreografici.
Lucia — Lo sapevi anche allora?
Giovanna -— Un pochino.
Lucia — E hai taciuto?
Giovanna — Sempre per riguardo al dito...
Lucia — Ma dovevi, mamma, dovevi avvisarmi, forse 

oggi non saremmo a questo punto.
Giovanna —- Vuoi vedere che la colpa è mia?
Lucia — ¡Siamo arrivati allo scandalo, ora, lui si è 

portata la ganza a Roma e circola con lei. Dimmi tu se 
non è una sfacciataggine. E io chi sono, lo straccio? La 
marionetta di cui ridono tutti?

Giovanna — Ma no, rassicurati, sono faccenduole di 
cui non ride più nessuno: 'sapessi quante marionette...

Lucia •—- Di primo impeto volevo fargli una scenata 
violenta e spaccargli la testa.

Giovanna — 'Non è di molto valore, ma passi. Però 
dopo ti sei rassegnata e...

Lucia — Non mi sono rassegnata affatto, l’ho aspettato 
decisa. Ma è dall’altro ieri, capisci, dall’altro ieri che 
egli non si fa più vedere. Ed è a Roma, lo incontrano 
tutti, con ballerina e senza. Potevo io cercarlo per le 
strade e provocare una chiassata? No, quindi...

Giovanna — Quindi hai fatto bagaglio...
Lucia — Ed eccomi qui!
Giovanna — Gh, bene arrivata, siedi, come stai? Ot

timamente, spero.
Lucia — Crepo di felicità.
Giovanna — Anch’io sto bene, grazie, e i bambini?
Lucia — Non hai telefonato, oggi?
Giovanna — Mezz’ora fa.
Lucia — Allora tu ne sai più di me: io sono partita 

di nascosto, ho ordinato ad Assunta di non parlare...
Giovanna —• E adesso vuoi dividerti, hai detto?
Lucia — Legalmente, sì: non siamo già divisi di fatto?
Giovanna — Non ancora, ragazza mia, non fare l’ura

gano con un secchio d’acqua, e dimmi perchè sei venuta 
da me?

Lucia — O bella, perchè sei la mamma.
Giovanna t— Ah, sono la mamma? Oh, guarda... Ti 

sei ricordata che io sono la mamma... E perciò a chi 
procurare dei grossi grattacapi? Alla mamma, natu
ralmente.

Lucia — E da chi potevo andare?
Giovanna >— Dall’avvocato ; gli avvocati esistono ap

punto per fare baruffa. Non dovevi correre qui, perchè 
quando tornerai a Roma dopo essere stata da me, tutti 
penseranno che la separazione te l’ho consigliata io, ma-
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gari te l’ho imposta. Eh, si sa, la suocera... E più io non 
voglio cacciarmi tra voi due, più isembrerò la causa di 
una scissione. Non era più logico spiegarti con quel 
bel mobile di tuo marito, magari senza spaccargli niente?

Lucia t— Incontrarmi con lui, dopo quello che va 
facendo? Mai e poi mai!

Giovanna — Eppure volevi incontrarlo per... per via 
della testa.

Lucia — Ma non gli avrei parlato.
¡Giovanna — Spaccamento in silenzio, capisco. E sai 

perchè? Perchè non hai la coscienza netta nemmeno tu.
Lucia — Io posso giurarti, mamma, posso giurarti che 

non ho nulla da rimproverarmi.
Giovanna — E lo giuri a me? Non faccio mica il 

giudice, io: parlerai con Vico.
Lucia — No!
Giovanna — Dovrai.
'Lucia — Macché!
Giovanna •— 'Per lo meno innanzi al Tribunale.
Lucia — (Non ci andrò. •:«<<
Giovanna y— E va bene, ti ci farò parlare io.
Lucia — Neanche tentarlo! *
Giovanna •— Succederà senza tentarlo, perchè stasera

0 domani me lo vedrò capitare qui.
Lucia — Vico?
Giovanna >— ¡Senza il corpo di ballo, si capisce.

1 Lucia — Tu credi? d;
Giovanna — Ne sono certa.
Lucia — (Bene, se arriva lui, scappo io.
Giovanna — Giocherete a rincorrervi.
Lucia — Non voglio vederlo!
Giovanna — E tu chiudi gli occhi, ma parlagli.
Lucia — No! Del resto non verrà, sta tranquilla, sarà 

felicissimo di trovarsi libero a fare il suo comodo.
Giovanna — Quale Comodo? Ragazza mia, l’unica vera 

comodità per un uomo !è ancora la moglie; se tu lo 
pianti...

Lucia *— 'C’è l ’amante.
Giovanna — Ma quella è un incomodo, cara, è un fa

stidio, doppia spesa...
Lucia >— 'Insomma non sai darmi un consiglio mi

gliore?
Giovanna — Nè migliore mè peggiore, io non ti dò 

nessun consiglio, perchè io non c’entro, mi «piego? Io 
ho una vita frivola che compromette la vostra serietà... 
Tale madre, tale figlia... No, no, voi dovete vivere negli 
ambienti che si fanno scrupolo di trattare con un’i- 
striona come me... E poi l’orgoglio, te lo sei dimenti
cato l’orgoglio di famiglia?

Lucia — Mamma, tu fai una questione di ripicco, men
tre si tratta della mia vita.

Giovanna — Appunto perciò io non posso consigliarti 
nè idi sopportare Io scandalo nè di distruggere la fa
miglia. Gi sono avvocati, amici, ambienti elevati... Va, 
va da quelli.

Lucia (indispettita, si avvia a sinistra) — A rivederci, 
mamma !

Giovanna (con involontaria tenerezza) — Dove vai?
Lucia — A riprendere i miei fagotti! Ero corsa da 

te sperando... Ma non ho nessuno, io, non ho più nes
suno al mondo... (Se ne va scoppiando in singhiozzi).

Giovanna (seguendola) — Ma no, stai buona, chè pur

troppo hai quella cretina di tua madre! ¡(Esce dietro 
di lei, da sinistra).

(Stefano viene dal fondo precedendo Rostri).
Stefano — Prego, signor maestro, avverto la signora.
Rostri -— Non occorre, siccome mi aspetta, forse si 

prepara già per uscire insieme.
Stefano — No, signor maestro, era qui poco fa, perchè 

c’è un’ospite.
Rostri .— Un ospite? Allora l’avrà condotto sulla 

terrazza coperta, è il suo vanto... Sempre visite, no?
Stefano — Sì, però questa non mi pare una visita 

qualunque, probabilmente si fermerà qualche giorno 
nella villa...

Rostri — (E idi chi si tratta?
Stefano — La signora ha detto che è sua figlia, ma...
Rostri (sorpreso) — Lucia?
Stefano >— E’ appunto i l  nome che ho sentito.
Rostri — Ed è venuta sola?
Stefano — Che io sappia...
Rostri — Ma è una sorpresa magnifica, Giovanna 

dev’essere felicissima...
¡Stefano — Se devo dire la verità, la signora mi è 

apparsa alquanto freddina...
Rostri (ridendo) — Ah, caro (Stefano, chissà che sforzi 

ha fatto per non piangere di gioia! Ha un cuore grande 
come una montagna... Ora forse nort vorrà più fare i 
due passi prima di cena.

¡Stefano — Io posso comunicare sùbito alla signóra 
che...

Rostri — No, no, lasciatela con la figliola, è arrivata 
così bene a proposito. Io mi fermo ad aspettarla qui 
dentro.

Stefano —Suonano ancora al cancello, sarà il dottore 
o l’ingegnere.

Rostri — Chiunque sia, fate passare di qua, Stefano, 
non vi preoccupate, siamo tutti amici.

Stefano — Lo so, signor maestro, con permesso. (Va 
via dal fondo).

Rostri — Tanto per cambiare, io fumerò. (Si stende 
sul divano, accende una sigaretta, apre un giornale).

(Dopo un po’, Stefano torna dal fondo, seguito da Vico).
(Stefano — Di qua, prego.
Vico — Grazie.
Stefano — Domando perdono, ma non ho sentito Lene 

il nome: chi devo annunziare?
Vico — Non importa.
Rostri (si volge sorpreso e si alza) ■— Voi?
Vico — Già, io! (A Stefano) Ecco, qui c’è già chi mi 

conosce.
(Rostri — Ma certamente.
Vico — Voi non vi aspettavate di vedermi a San Remo, 

eh? lo invece mi aspettavo benissimo di trovare voi 
prima di ogni altra persona. (A Stefano) E’ inutile di
sturbare la signora, converserò un pochino con l’amico, 
qui, col maestro ; io non ho fretta.

Rostri — Sì, potete andare, Stefano, rispondo io.
Stefano '— Come volete. Accomodatevi. (Va via dal 

fondo).
Vico — Vi dirò di più: ero preparato a un colloquio 

con voi, oh, un colloquio tranquillo, non dubitate, ma 
franco, come usa tra uomini seri.



CARLO VENEZIANI

Rostri — Non ho mai avuto occasione di non essere 
franco con voi, lo sono con tutti.

Vico — Tanto meglio. So che per arrivare a mia suo
cera bisogna passare sotto il vostro controllo.

Rostri (lo guarda mole poi risponde lento) — Dato il 
carattere indipendente della signora Giovanna, voi fate 
nna insinuazione che vi diminuisce subito di fronte a me.

Vico — Perchè, se è lecito?
Rostri — Perchè mi fa vedere che la vostra calma è 

puramente esteriore: dentro di voi siete esasperato, gio
vinetto, mentre io...

Vico (aggressivo) — E non immaginate che per esa
sperarmi io possa avere più d’un motivo?

Rostri — Può darsi, ma io non ne ho nessuno per 
ascoltarvi: a rivederci! (Si avvia).

Vico (vibrato) — Fermatevi, vi prego!
Rostri — Avete un curioso modo di pregare, voi.
Vico — Non siete voi, forse, che mi avete messo con

tro la madre di mia moglie?
Rostri — 0 non sono piuttosto io che ho mitigato la 

sua collera?
Vico — Voi siete il consigliere ufficiale, tutto quel che 

avviene lo dobbiamo a voi.
Rostri — Perchè vi difendete scaricando su di me i 

vostri errori?
Vico — Difendermi? Mai più! Vengo a ringraziarvi, 

perchè vedremo presto le conseguenze dei vostri consigli, 
e ci divertiremo.

Rostri — Non vi capisco, signor mio, ma vedendovi 
arrivare qui, alTimprovviso, debbo supporre che abbiate 
bisogno di... sì, insomma, di aiuti!

Vico — Oh, sentirete quali!
Rostri — Quali che siano, non vi rivolgete a vostra 

suocera, in questo momento non la troverete ben disposta. 
Smontate le vostre furie, Vico, abbiate confidenza in me, 
dite che cosa vi occorre, vi aiuto io.

Vico (beffardo) —- Capperi! Diventate generoso per 
obbligarmi verso di voi? Ottima tattica, ma grazie, non 
ho bisogno di ciò che voi pensate.

Rostri — Allora non sono gli affari che vi vanno male?
Vico — Ma sì, anche quelli, se vi fa piacere!
Rostri — Non mi fa piacere, caro voi, mi fa pena, 

ma lo prevedevo.
Vico — Sfido, è opera vostra!
Rostri (scaldandosi pian piano) — Vostra, giovinotto, 

esclusivamente vostra! Eh, sì, lasciatevelo dire, perchè 
io vi ho difeso come ho potuto, e più di quanto vi meri
tate, ma voi non avete capito mai nulla perchè siete uno 
sciocco vanesio...

Vico (vivamente) — Signor Rostri!
Rostri — Non abbiamo detto d’essere franchi?
Vico — E tranquilli.
Rostri — Allora sediamo e rispondetemi: chi ha 

messo alla porta la signora Giovanna?
Vico — Che messa alla porta! Abbiamo deciso di co

mune accordo...
Rostri — Non è vero!
Vico — Voi non sapete...
Rostri •— So tutto! La madre di vostra moglie, l’ex 

cantante che vi screditava presso i pettegoli della vostra 
cerchia, vi accreditava invece presso la gente più soda; 
ma voi non avete pensato che i moralisti da strapazzo

sono miopi e vedono solo la superfìcie delle cose, men
tre gli uomini d’affari osservano più a fondo, e fidavano 
in voi finché vi appoggiavate ai milioni di vostra suo
cera, ma quando hanno visto andar via Giovanna, addio 
fiducia, caro signore, e addio credito! Di conseguenza 
era fatale che un giorno o l’altro l’Azienda da voi diretta 
vacillasse...

Vico — Sicché, secondo voi, mia suocera...
Rostri — Era la vostra garanzia.
Vico — E voi pensate che di tutto ciò m’importi an

cora? No, piazza pulita, oramai, così potete rimanere voi 
a guardia dei milioni di mia suocera.

Rostri — Voi continuate a dire delle bassezze! Tutti 
sanno quel che mi rendono i soli concerti d’America, 
tutti sanno che io sono più ricco di Giovanna...

Vico — L’avidità umana è infinita!
Rostri — Potrei dirvi che parlate come un incosciente!
Vico — Potrei rispondervi che siete un pezzo di... 

(Si sono alzati entrambi, si guardano male ma l’ingresso 
di Giovanna evita il peggio).

(Giovanna viene da sinistra).
Giovanna (nell’entrare ha sentito le ultime parole di 

Vico e interrompe la sua frase con energia) — Vico!
Vico (sorpreso e dominato) — Mamma...
Rostri (dopo un attimo di pausa in cui il silenzio 

sostituisce le parole che non vengono dette) — A rive
derci, Giovanna, tornerò un’altra volta.

Giovanna — Tu mi fai il piacere d’aspettarmi, ho 
da parlarti.

Rostri — Ma è che io...
Giovanna — Vai sulla terrazza dove c’è...
Rostri i(l’interrompe) — 'C’è il panorama, lo so, ma 

c’è anche buio a quest’ora, e io tra poco devo...
Giovanna ■— Io ho bisogno di te.
Rostri (rassegnato) — Vado sulla terrazza. (Esce dal 

ifondo).
Giovanna (a Vico, con tono imperioso) — Be’ che 

cosa c’è in questa visita inaspettata? Cioè, io me l’aspet
tavo, ma fingiamo che sia inaspettata, per farti piacere.

Vico — Incominciamo prima di tutto con...
Giovanna — No! (Non voglio preamboli, dimmi che 

cosa c’è!
Vico (trae dalla tasca alcune carte e gliele mostra) 

— C’è questa roba.
Giovanna — Lettere?
Vico — Fatture della signora Lucia.
Giovanna — Tua moglie.
Vico — Tua figlia!
Giovanna — Ah, adesso ce la palleggiamo così?
Vico — Dai uno sguardo, ti prego.
Giovanna >( esaminando i fogli) — « Pellicciaio Den

si »... « Gioielliere Alavar »... Ma come, è ancora in 
giro questa roba?

Vico — Non basta, c’è la sarta.
Giovanna — Quella l’ho pagata io.
Vico •— E questi li ho pagati io! (Si rimette i fogli 

in tasca).
Giovanna ■— Hai fatto il tuo dovere.
Vico — Ma come li ho pagati, devi sapere.
Giovanna — Con moneta buona, no?
Vico — L’altro ieri ho imposto ai due negozianti di 

restituire le somme a qualcuno che le aveva sborsate
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prima di me, a mia insaputa, e a quel prodigo signore 
ho scritto due righe secche...

Giovanna '(con apprensione) -— iMio Dio!
Vico — Che egli «’è tenute e zitto.
Giovanna — (Meno male... Però è una bella carogna.
Vico — ¡E naturalmente io non sono tornato più a 

casa.
Giovanna >— E sei venuto qua?
Vico ■— Spero che mi approverai.
Giovanna — Ma neanche per sogno!
Vico — Ah, no?
Giovanna — Che vieni a fare da me? Che c’entro io 

nelle vostre beghe coniugali? Quante volte debbo ri
peterlo ?

Vico — A me lo dici per la prima volta.
Giovanna — Be’, sappiti regolare e non te lo dirò 

una seconda.
Vico — Ma che cosa dovevo fare più che venire da 

te?
Giovanna — Tornare a casa e pretendere delle spie

gazioni da tua moglie.
Vico — Tua figlia.
Giovanna — Ma va all’inferno!
Vico ■— E quali migliori spiegazioni di queste fat

ture? Se io fossi così ingenuo da chiedere qualcosa a 
lei...

Giovanna — Lei chiederebbe qualcos’altro a te!
Vico — Non ho niente da rispondere che non mi 

faccia onore.
Giovanna •— Allora sei un po’ smemorato, caro.
Vico — La mia condotta non ha ombre.
Giovanna -— E se tua moglie mia hglia dicesse il 

contrario ?
Vico — Potrei rispondere che tra lei e me...
Giovanna {gli ferma la parola) —■ Tra lei e te, ecco, 

benissimo, tra lei e te... pon c’è posto per me! Sono 
piaghe vostre, medicatevele tra voi, a domicilio. Io 
sono in vacanza.

Vico — Ah, se è così, se una grave questione d’onore 
tu la risolvi lavandotene le mani, tanto peggio! Ho un 
avvocato a Roma, io.

Giovanna — Alla buonora! Vacci, andateci insieme, 
tu e tua... no, mia... be’, insomma tu e lei.

Vico — Ci vado io, da solo, perchè lei non voglio 
nemmeno vederla più.

Giovanna — Più del tutto?
Vico — Partita chiusa!
Giovanna — (Non puoi riaprire un tantino?
Vico — No!
Giovanna — E allora non c’è altro da fare. (Chiama) 

Stefano! |(Indi continua) Non abbiamo detto che cia
scuno deve vivere la propria vita? Io rispetto la vo
stra, perchè voi attraversate la mia? (Chiama ancora) 
Stefano !

(Stefano appare in fondo).
Stefano — Sono qua, signora.
Giovanna — Sentite. (Gli si avvicina e gli parla sot

tovoce durante le parole di Vico).
Stefano (fa segno d’aver capito, s’inchina, attraversa 

la scena e va via da sinistra).
Vico (frattanto prosegue senza badare a Stefano) •— 

Sì, sì, scusami tanto, ho fatto male a venire da te, me

ne accorgo ora; credevo che alcuni vincoli tuttavia esi
stessero, ma se per te non contano più, tanto di gua
dagnato anche per me. M’era parso un obbligo di ga
lantuomo informarti della situazione, anche per farti 
sapere che la mia decisione è irrevocabile.

Giovanna (quando ha finito di parlare a Stefano, 
viene avanti e frammezza il discorso di Vico con ap
provazioni) — Giustissimo... Sì, sì... Fai bene...

Vico — Capirai che al punto in cui siamo, l’ultima 
parola spetta al magistrato.

Giovanna •— L’ultima, ma non la penultima.
Vico — Ero venuto a sentirla da te la penultima 

parola.
Giovanna — E invece, to’, sentila da lei... (e indica 

Lucia che entra).
¡(Lucia entra da sinistra).
Lucia (sorpresa nel vedere Vico, fa un dietro-fronte 

immediato) — Ah, no, non voglio!
Vico (vedendo Lucia, ha un moto di ribellione e fa 

per andarsene) — E’ qui? Allora me ne vado io!
Giovanna (autoritaria e recisa, li ferma entrambi col 

gesto e con la voce) -— State qui! Non vi muovete! 
(Un attimo di pausa, quindi dice con tono diverso) II 
vostro conflitto è personale, io dichiaro la mia neutra
lità; quando ci vorrà la Croce Rossa mi chiamerete. 
Ciao! (Via dal fondo).

(Lucia (fremente, dopo un po’) ,— Io non ho niente 
da dire !

Vico {non meno furioso) — Io tanto meno!
Lucia — Benissimo, faremo un bel colloquio.
Vico — Che se dovessi parlare... ah, Signoriddio!
Lucia — Ah, no, non provocarmi, se no vuoto il 

sacco.
Vico — Non ho paura, io, ho la coscienza a posto.
Lucia .— Perciò ti sei affrettato a seguirmi, mi hai 

spiata.
Vico — Io? Ma già, che illuso, dovevo immaginar

melo che tu correvi da tua madre per cambiare le carte 
in tavola.

Lucia — E tu ci sei venuto per crearti un alibi.
Vico — Io sono qui per non aver più nulla di co

mune con te.
Lucia! — Ne sono felice, e siccome tra noi non esiste 

altro... {Fa per andare).
Vico — Salvo che tu non abbia nuove fatture da farti 

pagare...
Lucia (si ferma, colpita, resta un po’ male, ma si ri

prende subito) — Se un miserabile ha approfittato di 
un po’ di vanità femminile per crearmi un debito equi
voco, io non ho la minima colpa!

Vico — Tranne quella d’avere accettato gioie e pel
licce.

Lucia — I fornitori non hanno voluto riprenderle e 
io le ho mandate a casa di quel signore: se le tenga lui!

Vico — Ma no, io le ho già pagate ai fornitori!
Lucia — E che m’importa? Io posso essere stata ine. 

sperta, leggera per un momento, ma non ho da rimpro
verarmi altro che questo.

Vico {con sorriso ironico) — Ma già, raccontala pure 
così, che forse qualche ingenuo l’ingoierà.

Lucia — E tu non credermi, tanto a che serve? Ti 
importa forse di me? Io non sono, cioè non ero, che
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quel trascurabile cencio di tua moglie, io, non sono 
mica una ballerina del « San Carlo » !

Vico — Non arrivo nemmeno ad afferrare la tua in
sinuazione.

Lucia — Insinuazione? Vergogna, vuoi dire!
Vico — Ma se non c’è più, è partita ieri per Nuova 

York, ed io l’ho appena conosciuta, avvicinata...
Lucia — Dunque lo ammetti, arrivi alla spudoratezza 

di confessare?
Vico —< Come tu confessi le tue azioni.
Lucia — Non fare il tragico, va là, portale innanzi 

al Tribunale le mie azioni, come io porterò le tue, e 
sentiremo quali saranno più condannabili.

Vico — Ma è quello che faccio, cara signora, e senza 
più perdere tempo.

Lucia ;— Oh, sia ringraziato Iddio! Tu farai le tue 
accuse, io farò le mie... E ce ne sono, sai? con docu
menti e prove.

Vico — Avrà da ridere il giudice con quello che 
dirò io!

ILucia -— Non ci rimane che chiedere subito la se
parazione.

Vico — Di corsa!
Lucia — Domattina!
Vico — Io telegrafo stasera.
Lucia —- Lmpostore!
Vico —-Addio!
Lucia Al diavolo! (Si voltano entrambi le spalle 

e stanno per andarsene).
(Dal fondo vengono Giovanna e Rostri).
Giovanna {forte, imperativa) — Ora sì, posso inter

venire io!
Vico e Lucia (si fermano interdetti, impacciati) — 

Ma...
Giovanna (non li lascia parlare) — Questo è il mo

mento di dire l’ultima parola, ma la dico io.
Vico — Troppo tardi!
Lucia — Ora è deciso! ¡(E fanno di nuovo per an

dare, insieme).
Giovanna (forte) — E io vi approvo!
Vico e Lucia {s’arrestano di botto, stupiti) — Eh?
GiovannaI — Fate bene! Io sono del vostro parere... 

Vedete che finalmente c’è un bell’accordo in tutta la 
famiglia? Separazione, sissignori, benissimo! Ognuno 
per la sua strada : Ja casa la vendete, i due figli li but
tate via...

Vico e Lucia (vivamente) —- Cosa?
Giovanna — E sì, perchè sono i soli legami rimasti, 

l’unico impaccio, due piccoli mocciosi di seconda mano, 
ma purtroppo esistono e dobbiamo parlarne. I mobili 
potete darli a un rivenditore, ma i figli come li riven
dete? Io non me li tengo certamente, perchè li farei 
crescere canaglie come voi...

Lucia — Mamma!
Giovanna (non le dà retta e continua) — Altri parenti 

non ve ne sono, dunque dovete sopprimerli o regalarli, 
cosa volete farne?

Vico — Dei figli si sa che decide il Tribunale.
Giovanna —-No, prima del Tribunale dobbiamo de

cidere noi che siamo più interessati; sarebbe comodo 
fare i figli e darli al Tribunale!

Vico — In ogni modo ora l’argomento è ozioso.

Giovanna — Ozioso sei tu, (indica Lucia) e lei è co
me te! Vi separate perchè vi assomigliate: avete bisogno 
di libertà... Ma quale? Quando si sono creati degli es
seri da educare e crescere, non c’è più libertà! Quelli 
non v’hanno chiesto di venire al mondo, e hanno il vo
stro sangue, il vostro aspetto, il vostro nome, siete im
pegnati a farli vivere dedicandovi a loro, è un dovere 
che viene da Dio, e chi non lo sente non ha diritto ai 
figli! Gettateli via e separatevi pure! {Li sogguarda un 
istante e poi Riattacca con tono minore) Tanto più che 
avete delle ragioni terribilmente serie... (A Rostri) Dico 
bene? La moglie ha commesso una imprudenza, il ma
rito ha fatto una scappatella, oh, delitti orrendi! (Con 
un grido sincero) Imbecilli!

Rostri — Scusa, cara, ma se rifletti un attimo...
Giovanna —- Oli, ecco, adesso vieni fuori tu a difen

derli, come al solito!
Lucia (sorpresa) — Come al solito?
Giovanna .— E’ l ’unico difensore, per fortuna, ma a 

diritto o a storto, secondo lui, avete sempre ragione voi.
Vico {stupito) — Possibile?
Giovanna — Fa il vostro avvocato d’ufficio: è lui che 

ha restituito subito a quel tuo nababbo il denaro sbor
sato...

Vico — Ma no, gliel’ho restituito anch’io... Insomma, 
quello ci fa un affare!

Giovanna •— Ed è lui che ha fatto scritturare a Nuova 
York la... la tua... (finisce la frase con un gesto signi
ficativo).

Vico e Lucia i— Voi?
Rostri — L’Impresa è amica mia, ha offerto ottime 

condizioni...
Giovanna -— Insomma ha fatto un affare anche la 

ballerònzola.
Lucia — Perdonate, maestro...
Vico {(umiliato) >—-Non credevo che...
Rostri l(spingendo i due giovani l’uno verso l’altra) 

— Riconducetevi a casa vostra moglie, giovinotto, e 
non dimenticate che vi siete presi per amore...

Giovanna — Io non volevo, eh?
Rostri — ...e che le separazioni, i divorzi sono ciar

pami poco puliti di altra gente, di altri Paesi, direi 
quasi di altra epoca... Da codeste crisi l’amore vero e 
buono risorge sempre più forte. Andate, senza aspettare 
che anche la mamma ritorni con voi.

Vico e Lucia •— Perchè no?
Rostri — Perchè... Mah! E se volesse, supponiamo, 

se volesse...
Vico — Non ci direte mica che vorrà maritarsi! (Ride 

all’idea).
Lucia ■—- Proprio adesso, poi... Ah, ah, ah!
Vico {un po’ beffando) — La mamma sposa...
Lucia (ridendo) — Sarebbe enorme!
Vico e Lucia (ridono insieme di gusto) — Ah, ah, ah!
Giovanna (è sconcertata, dapprima guarda Rostri poi 

ride anche lei, ma forzatamente) — Ah, ah, ah! Povero 
Rostri, l’avevi creduto sul serio, eh? Non hai capito 
che era una burla?

Vico — Ah, era una burla?
Lucia — Ma si capisce, ha sempre giocato così la 

mamma!
Giovanna (vedendo Rostri mortificato, smette di colpo



la risata amara e dice bruscamente ai due 
giovani che ridono forte) — Ma voi no! 
Voi non dovete ridere! Io posso... Voi... 
aspettatemi di là... Domani torneremo a 
«asa a rimettere in ordine gli appartamenti 
e riaprire le finestre... Avete capito? An
date!

Lucia e Vico (piegano il capo ed escono 
dal fondo senza replicare).

Giovanna (si volge con dolcezza a Ro
stri) — Avevi ragione, vecchio mio! Mi 
illudevo sempre che fosse presto, e in
vece... vedi? Abbiamo fatto tardi... Ora a 
sposarci siamo ridicoli, a non sposarci sia
mo immorali... Perdonami, non ne par
liamo più.

Rostri (avvilito) — Come vuoi, Giovan
na... Addio! (Si avvia).

Giovanna —• A meno che...
Rostri (si ferma quasi con ansia) — A 

meno che?
Giovanna (dà prima un’occhiata fuori 

dell’uscio per rassicurarsi, poi si accosta 
•a Rostri e dice piano) — A meno che una 
di queste mattine, non andiamo in una 
chiesetta un po’ appartata, io e te, soli 
soli, zitti zitti, a chiedere a Dio la Sua 
benedizione...

Rostri (rianimato, le porge il braccio) 
— Noi due?

Giovanna (gli si mette al braccio) — 
Sottobraccio...

Rostri (abbassando la voce) — Che nes
suno senta e veda...

Giovanna — In punta di piedi...
Rostri — Così...
Giovanna — Come se andassimo a com

mettere un delitto... (E si avviano pian 
piano verso l’uscita, tenendosi stretti sot
tobraccio, cauti e timidi quasi per paura 
d’essere scoperti).

F I N E  D E L L A  C O M M E D IA

Voi prossim o fascicolo :

. . .  E  D E V E  
E S S E R E  I T A  
M A S C H I O
Commedia brillante in quattro tempi di
GIUSEPPE A C H ILLE
Rappresentata dalla Compagnia
ANTONIO GANDUSIO
'k

E A  D O V A *  R O S S A
Spettacolo drammatico in un atto dì 
G U G L IE L M O  G I A N N I N I

Rappresentato da: Letizia Bonini, Anna Olga Solbelli, Maria Ricci, Marcello Giorda, -Giulio Donadio, Italo Pirani, Carlo Lombardi, Giuseppe Vivoli.

Un pubblico foltissimo ha presenziato al saggio finale dell’Acca
demia dei Filodrammatici tenutosi nel teatro omonimo, a Milano. Gli 
allievi della Scuola di dizione si sono misurati in versi e prose liri
che di D’Annunzio e Carducci, Pascoli e Gozzano, Giusti e Praga, 
Virgilio e Saponaro, Locchi e la Serao. Nessuno dei modernissimi ha 
avuto l’onore di essere scelto da quelle belle figlie di mamma, festo
samente avvolte negli abiti lunghi a fiorami, e preoccupate di far il 
loro inchino alla ribalta f  peccato che non sapessero dove cacciar le 
mani) prima d’iniziare l’alato recitativo. Nessuno, e mi risulta che 
Salvatore Quasimodo ha minacciato di radere al suolo l’Accademia per 
avere esclusi gli ermetici dal saggio di dizione. La minaccia avrà se
guito, sì che vedremo la veneranda Emilia Vorini sbranata da Quasi
modo Penna Parronchi e C. come Penteo dalle baccanti? Ai posteri... 
Per il momento limitiamoci a constatare che gli allievi se la son 
cavata tutti con onore e che si fa fatica a distinguere tra loro i più 
meritevoli. Se nomino dunque Adriana Serra, Carlo Ratti, Andrea Volo 
e Giuliana Pogliani non è per creare una gerarchia di valori ma per
chè il loro ricordo è rimasto più vivo in me. E’ rimasto più vivo 
perchè valevan di più? Mistero. Preferisco sospendere il giudizio.

Dopo il saggio di dizione ha avuto luogo quello di recitazione. 
Si è rappresentata per intero una celeste commedia in due atti di 
Martinez Sierra. Si descrive la vita serena di un monastero, l’adozione 
di una piccola innocente da parte delle suore, il risveglio del senso 
materno in queste esiliate, infine la partenza, dopo sedici anni, della 
trovatella che va a nozze abbandonando le dolci mamme che l’hanno 
adorata e che sentono la sua mancanza come una mutilazione nella 
carne viva. La canzone della culla ha rivelato sicure qualità di rilievo 
patetico in Enrica Cavallo, Maria Luisa Wanner, Rosita Lupi, Teresita 
e Anita del Nord. Bravissima caratterista è apparsa Speranza Pistoia 
che ha disegnato con efficaci scorci di comicità un tipo di suora bur
bera e carceriera, mentre Dedi Rizzo ha trattato con vivacità un’altra 
suora sdiavolata e birbacciona. La giovanissima Ilda Duse è stata 
una trovatella molto graziosa e infine Pier Luigi Pelitti ha presentato 
un vecchio dottore volterriano e caritatevole con ottimo umorismo.

Ma i migliori acquisti sono stati fatti nell’ultima parte dello spet
tacolo. Nella rappresentazione del secondo atto di Giovane Italia per 
la regìa di Gualtiero Tumiati il pubblico ha potuto conoscere alcuni 
elementi di reale valore destinati a essere assunti al più presto dalle 
Compagnie di giro.

Il più ricco di risorse drammatiche, di slancio, di colore, di auto
rità è apparso Giorgio Strehler. La sua parte di Mazzini è rivelatrice 
(fun giovane temperamento che troverà presto la sua strada. Più sacri
ficato dalla parte, più giovane di anni, ma egualmente destinato a 
camminare, è Renato Saita. Daniela Palmer che avevo al fianco du
rante il saggio di recitazione è rimasta colpita dalla bella presenza del 
Saita, dalla sua calda e morbida voce, dalla sua messa a fuoco del 
movimento scenico, da quel tanto di spirituale che irraggia dallo 
sguardo ardente e commosso. Egli ha l’attitudine a creare intorno a sè 
l’ombra di una melanconia e questa è certo una bella qualità. Infine 
per la scabra potenza della voce, per la virilità del gesto, è doveroso 
segnalare Mario Feliciani. Tutti questi ragazzi io li trovo intorno a 
me nelle sere di battaglia. Per loro Piccola città si è imposta a un 
pubblico nettamente ostile. Per loro molta merce di contrabbando non 
passa alla cinta daziaria teatrale di Milano. Come non volergli bene? 
Sono giovani, amano l’arte come la si ama a vent’anni, brucerebbero 
col petrolio i mercanti del tempio. Perchè non augurargli con tutto 
il cuore di vincere? (1).
__,____  Leon ida  Rèpaci

(1) Certo, carissimo Leonida, siamo qui per questo; cioè per amore al Teatro. E se non vengono su i ragazzi che ce ne ffacciamo del Teatro? (N. d. R.).



A N T IC IP O  A L L E  M E M O R IE  D I  D IN A  G A L L I

Il primo giudizio di Virgilio Talli 
fu categorico, ma poco lusinghiero e 
confortante per me: «La prima at
trice giovane non darà mai nulla! ».

Ero uscita proprio allora dalla 
Class di asen di Ferravilla. Di titoli 
per mettermi in mostra ne avevo po
chini; ed anche se avessi avuto si
mili velleità, non so come ci sarei 
riuscita, perchè a quel tempo, lo 
giuro, ero più piccola e mingherlina 
di adesso: uno scampolo di donna, 
uno straccetto e nulla più. Credo che 
a scritturarmi, Virgilio Talli s’era 
indotto senza conoscermi. Qualcuno 
gli aveva forse parlato favorevolmen
te di me, ed egli, ¡fin da allora am
bizioso di far da maestro ai giovani, 
non ci aveva pensato sopra ad acco
gliermi nelle sue file.

Immaginate le mie trepidazioni e 
i miei timori. Passare di punto in 
bianco da una Compagnia dialettale 
come quella di Ferravilla in un com
plesso italiano che riuniva i nomi di 
Virgilio Talli, Irma Gramatica, Vir
ginia Marini, Oreste Calabresi, Ugo 
Piperno, Ruggero Ruggeri!... C’era 
da far tremare le vene e i polsi an
che ad un Primo Camera! Sebbene 
scritturata col ruolo di « prima at
trice giovane e amorosa » — a lire 
undici e cinquanta al giorno — fra 
così illustri compagni io mi sentivo 
una povera generichetta e quasi non 
osavo alzare gli occhi su di loro,

convinta che dovessero considerarmi, 
tutti quanti, con sovrano disprezzo 
pel solo fatto che venivo dalle scene 
dialettali.

In così fatto stato d’animo, alla 
prima riunione della Compagnia sul 
palcoscenico del Goldoni di Venezia, 
non aprii bocca. Avevo il terrore di 
parlare in italiano e mi pareva che 
il mio pretto accento meneghino do
vesse indovinarsi persino quando sta
vo zitta. Talli mi affidò, a titolo di 
scandaglio, una piccolissima parte, 
e ne venne fuori il terribile giudizio 
di cui ho fatto cenno in principio. 
Ero servita! Immaginatevi se non 
divenni ancora più piccina, e se da 
quel triste giorno non cercai di na
scondermi sempre di più in palcosce
nico. Di lagrime, in quelle prime 
settimane, feci sbrego. E certo dovette 
essere quella mia aria sparuta e af
flitta a indurre il mio severo diret
tore e capocomico ad affidarmi rego
larmente parti serie, drammatiche.

Le cose continuarono ad andare 
avanti così per parecchi mesi. Io non 
sapevo nemmeno più come si facesse 
a ridere. Ma vero è che sul palco- 
scenico di Virgilio Talli di risate 
-— di quelle buone, schiette, argen
tine, che illuminano come una gran
de lampada ad arco — se ne senti
vano di rado; e, comunque, a com
mettere una simile infrazione non 
ero certo io.

Nel carnevale di quell’anno (non 
ricordo la data che, del resto, non ha 
proprio alcuna importanza) la Com
pagnia arrivò al Carignano di To
rino. Talli si era infatuato di met
ter su un grande spettacolo in co
stume, ed aveva scelto Patria di Vit
toriano Sardou. Il « mago » Caram- 
ba aveva preparato i costumi, vera
mente magnifici, ed era venuto egli 
pure a Torino a prestare aiuto al 
nostro capocomico. Alle prime pro
ve Talli ebbe un’idea luminosa. « Per 
le scene di massa — disse — vorrei 
delle comparse non mercenarie... Ec
co, degli studenti. Saranno più di
sciplinati, indosseranno meglio i co
stumi, e lo spettacolo acquisterà un 
altro tono ».

Caramba corse all’Università e mi
se insieme un bel manipolo di gio
vani volenterosi, pieni di baldanza, 
simpatici, giovialissimi. Talli li squa
drò, accigliato, ad uno ad uno, ten
ne un discorsetto ammonitore, fece 
comprendere che esigeva molto dal
la loro collaborazione e che sul pal
coscenico non avrebbe fatto alcuna 
distinzione tra attori e dilettanti nè

ammesso infrazioni alla disciplina. 
Poi, avvertì che le prove di comples
so, in costume, si sarebbero fatte 
dopo la mezzanotte, a spettacolo fi
nito.

La prima prova con le masse durò 
due ore; la seconda più di tre, e la 
successiva... Talli era di una metico
losità esasperante, e si dimostrava esi
gente fino all’incredibile persino con 
gli studenti, i quali, alla fin fine, 
si prestavano tutti gentilmente. Guai 
a chi mutava le posizioni prestabilite, 
o mormorava durante l’azione qual
che parolina! Quei bravi ragazzi, 
tutti più o meno prossimi a diventa
re medici, professori, avvocati, inge
gneri, vestiti e truccati da lanziche
necchi o da pezzenti, erano di una 
docilità ammirevole. Bisognava ve
dere come stavano attenti e seri! Si 
erano accorti fin dal primo momento 
che con Talli non si scherzava; e ne 
subivano il fascino e il dominio.

Le prove, però, andavano per le 
lunghe. Io, che nel farraginoso dram
ma di Sardou ero la giovane figlia 
del Duca d’Alba, dovevo rimanere 
immobile e in silenzio, durante in
terminabili scene, nel quadratino di 
palcoscenico che mi era assegnato. 
Alle mie spalle, per tre quarti di 
un atto, stava uno studente in costu
me e in funzione di lanzichenecco. 
Rammento benissimo: un tipo carat
teristico, con un bel faccione rasato, 
rotondo e ridanciano. La prima sera 
mi aveva salutata con un dignitoso 
inchino. Poi aveva cercato di at
taccare discorso; ma, sotto il vigile 
investigativo e sospettoso occhio di 
Talli, s’era subito persuaso dei peri
coli a cui poteva andare incontro, e 
s’era rassegnato anche lui al silenzio.

Io me lo sentivo alle spalle, rigido 
nel suo atteggiamento militare e mu
to. Ma una notte — doveva essere 
la quarta o quinta di prova, e l’alba 
si avvicinava — ad un tratto udii 
dietro di me un lungo sospiro di 
noia. Mi voltai appena, e quello mi 
diede una occhiata sconsolata e si
gnificativa. To’! curioso... Fino a quel 
momento non m’ero mai accorta che 
il simpatico giovanotto portasse sul 
mento una piccola mosca. Ma non 
stetti a pensarci sopra di più.

Qualche minuto dopo il sospiro, 
più lungo e significativo si ripetè.. 
Girai ancora la testa, per dire sot
tovoce: «State buono... non fatemi 
ridere, altrimenti... », quando m’ac
corsi che la mosca sul mento del lan
zichenecco era cresciuta. E ad un 
terzo respiro dovetti constatare che-

a l m io  d e s tin o  d i a l 
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s’era addirittura trasformata in un 
arrogante pizzetto alla moschettiera; 
e questo, dieci minuti dopo, in un 
vero e proprio onor del mento, in 
una rispettabile barba professorale 
che gli scendeva sul giustacuore. Ma 
la faccia di quel fedel soldato del 
Duca d’Alba era immobile, impassi
bile.

Mi stropicciai gli occhi, per since
rarmi che non fosse un effetto della 
stanchezza e del sonno che comin
ciava a pesare sulle mie palpebre. 
Allora, dinanzi al mio sbalordimento, 
al lanzichenecco mormorò, serenis
simo: «Se il signor Talli si fosse 
anche lui accorto fino a qual punto 
m’è cresciuta la barba, a quest’ora 
la prova sarebbe già finita e forse 
egli dimetterebbe l’idea di rappre
sentare un simile zibaldone... ».

Si ha un bell’essere timidi, pau
rosi, tristi. Avevo un bel sapere quan
to Virgilio Talli fosse terribile e in
flessibile alle prove. Dinanzi a quel 
robusto e simpatico giovanotto che, 
con la maggior gravità di questo 
mondo, si era camuffato in varie ri
prese a quel modo, per esprimere 
durante la interminabile prova, si
lenziosamente, il suo stato d’animo 
— uno stato d’animo che avrebbe 
potuto essere l’indomani quello di 
un’intera platea i— non seppi frenar
mi. Fu più forte di me. Non ridevo 
da mesi e mesi. Ma in quel momento 
una risata, che parve alle mie stesse 
orecchie di un gigante, fragorosa 
come un tuono, una risata di cui non 
avrei mai supposto capaci i miei pol
moni e la mia gola, mi uscì dalle 
labbra. Non so quanto durasse: a 
me parve interminabile. L’udiron 
tutti. L’udì Talli, il quale aggrottò 
le ciglia e assunse l’aspetto di un 
Nume irato.

Per me era finita...
Cioè, no. Un mese dopo, ricor

dando quel mio irrefrenabile scop
pio d’ilarità, e convinto, oramai, che 
io non ero nata per le parti serie 
e per il teatro... barboso, Talli mi 
affidava, a Bologna, la parte della 
Crevette nella Dame de chez Maxim 
di Feydeau.

La crescente barba del lanziche
necco torinese di Patria non fu dun
que estranea — io credo — al mio 
destino di attrice.

t  In  Un in c o n tro  di Corrado Alvaro con Renato Simoni — che 
Alvaro definisce atra i cultori italiani del teatro, colui che ha la più [ricca 
e più utile esperienza » i— Simoni ha espresso questi pareri che in verità 
tutti coloro che vivono del teatro o nel teatro, faranno bene a leggere più 
di una volta: a l registi tedeschi e russi studiano il copione fin nelle minime 
coloriture, senza avere sott'occhi gli attori; come si studierebbe uno spartito 
musicale. Io dubito che essi non abbiano proprio nella mente la figura deli 
Vattore di cui si serviranno. Ma se così fosse, bisogna ritenere che da noi fè 
tutt'altra cosa, e che Vettore ha la sua rivelazione da farci per conto suo, e 
spesso tale da mandare a monte ogni calcolo preliminare ». Si parlava dà 
attori; venne fuori il nome di Falconi. Ed ecco Simoni: « Bisogna indurre 
Falconi a insegnare a qualcuno Varie di far ridere, una vecchia arte che ormai 
non ha quasi più rappresentanti nella linea della tradizione. Bisogna co
stringerlo ». Si parlava di Macario: all successo di Macario e un indice del 
bisogno che la folla ha del teatro ».
^  Cf)e COSa è i l  r a d io te a tro ?  si è domandato Sante Savarino 
nel suo scritto del fascicolo del 15 giugno, commentando il Convegno della 
radio ai Littoriali di Bologna. Reagisce alle idee di ^avarino, Antonio Strino 
di Palermo, dicendo : a Camerata Savarino, voi negate recisamente una fisio
nomia estetica particolare della radio, quale appunto abbiamo sostenuto ai 
Littoriali. Vi dimostrate abbastanza pessimista nei confronti delle nostre con
clusioni, ve la prendete con la Commissione, sì, non lo dite chiaramente ma 
lo fate capire. E terminate il vostro pezzo inneggiando al Teatro vecchio 
portato al microfono. Devo credere che non abbiate ascoltato le nostre argo
mentazioni e che vi siate limitato a leggere il resoconto delle interessanti 
giornate di discussioni in quella cronaca abbastanza partigiano. I l vostro 
male è stato quello. Se avessi più spazio, vorrei spiegarvi il nostro punto di 
vista. Devo dirvi invece qualche cosa soltanto. Che la radio sia propaganda, 
questo lo ammetto anch'io, non come unico fine, ma come naturale mani
festazione di una espressione artistica. L'arte pura, ho sempre sostenuto, fa 
della propaganda dimostrando sempre qualche cosa, ed opera dVarte per me 
e il lavoro di quell'artista che riesce a far comprendere il suo travaglio spi
rituale tanto al letterato quanto al contadino. Ed abbiamo sempre citato (ma
gari esagerando) la Divina Commedia in cui il letterato scruta ragioni di 
lingua ed arcani misteri di teologia, mentre il contadino, se gliela raccon
tate, ammirerà quest'uomo che è riuscito ad andar nell'Inferno, in Purga
torio e in Paradiso per poi tornare sulla terra. Ma sto dilungandomi. La 
radio, volevo dire, è una espressione artistica: non è, come voi dite, sol
tanto un «problema di adattamento, di tecnica, di regìa insomma ». E ne 
abbiamo avuto delle prove, non soltanto con il lavoro radiofonico Colorado 
che voi citate. Del resto sono sicuro che voi fate una netta distinzione fra 
cinema e teatro e che scaccerete lungi da voi, come tutte le persone intelli
genti, la obbrobriosa contaminazione del teatro filmato. Ora perchè dovreste 
ammettere un teatro radiofonicizzato? Lasciate che queste tre espressioni 
d'arte dicano la loro fisionomia estetica con parole e fatti loro propri e 
credete, credete per favore, che le azioni radiofoniche non si fermano e 
non devono fermarsi soltanto al « giallo » e all'a oratorio ».
^  A fo l l is s im i a l lo r i  hanno ormai perduto l'abitudine delle vacan
ze, e appena chiuso il velario sull'ultima recita dell'Anno Teatrale, inco
minciano ad alzarsi prestissimo e corrono negli stabilimenti cinematografici. 
Sappiamo che Dina Galli prende parte al film Passaggio a livello, diretto 
dall'ungherese Vayta; Gino Cervi, al film Gli amori di Margery, diretto da 
Camerini, come in pellicole varie sono già impegnati Gandusio, Rina Mo-; 
relli, Stoppa, Barnabò, ecc. L'elenco porterebbe almeno cinquanta nomi, 
soltanto a contare coloro che ci hanno annunciato le vacanze a Cinecittà, 
a Tirrenia, alla Ferì di Torino.% * A t * * Ì
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E!V AUTORE CHE HA UNA PROPRIA 
IMPRONTA (Un autor de sello propio) 
Dalla “ Nación” di Buenos Aires - 12 maggio 1940

Benché sia sempre desiderabile e sem
pre dovrebbe essere così, non sempre ac
cade che gli autori abbiano un’accusata 
personalità. Molti scrivono per scrivere, 
quando, ed è peggio ancora, non lo fanno 
per professione lucrativa. Altri si lasciano 
trascinare dalle reminiscenze, o seguono 
le orme dei successi altrui, che come tali 
non possono essere assimilati, nè danno 
risultato alla ripetizione. E ci sono pure 
quelli che, nonostante la migliore volontà, 
non riescono a ottenere una propria im
pronta.

Sono questi ultimi i più comuni e, na
turalmente, i più tristi, poiché pur par
tendo da un’attitudine lodevole, da una 
degna ambizione, non riescono a segnare 
la propria opera con una propria maniera, 
per mancanza di temi distinti e di stile 
definito. Dapprima accade che, in cerca 
del successo, della via da percorrere, della 
vocazione, saltano da un tema all’altro, 
senza mai incontrar la vena e, com’è ov
vio, finiscono per realizzare un insieme 
amorfo, nel quale le varie opere non sem
brano dello stesso autore e potrebbero 
egualmente essere di altri; poiché si deve 
ricordare che, quando un autore possiede 
potenza creativa, afflato personale, può 
toccare gli assunti più diversi, coltivare 
i generi e i toni più dissimili, e sempre 
è lui, sempre possiede una prominenza 
che lo stacca, un carattere che lo definisce. 
Inoltre è risaputo che non v’è povertà più 
grande, nel Teatro come in tutte le ma
nifestazioni artistiche, della mancanza di 
stile: come una persona senza fisionomia, 
piatta e mediocre, che somiglia a tutte le 
altre. In cambio nulla chiama tanto for
temente l ’attenzione e tanto rapidamente 
sale alla vita artistica, come lo scrittore 
che ha una propria fisionomia e che, an
che se imperfetto, anche se può essere 
discusso, è sempre lo stesso, unico e in
confondibile, con un suo bagaglio e un 
suo conio.

Tale è l’impressione che io ebbi al con
tatto con la prima opera di Cesare Meano; 
tale è quella che provo incontrandomi 
con la seconda. E ora conviene ricordar 
quella, prima di indugiare a parlar di 
questa, poiché, dal contrasto e dal para
gone, sorge evidente uno dei tratti più 
personali di questo autore.

La prima si chiama Nascita di Salome. 
Di essa scrissi su queste stesse colonne, 
e credo fosse la prima veramente, poiché 
allora tentai inutilmente di trovare qual
che antecedente letterario. Essa mi sor
prese per l’originalità del suo tema e l’in-

gegnosità della sua realizzazione. L’inobliabile leggenda di Salomè, 
senza patire alcun mutamento, poiché non era toccata nel suo nucleo 
centrale, era continuata sotto un aspetto che, fin allora, non credo 
avesse avuto alcun’altra interpretazione artistica, cioè nella maturità 
dell’abbagliante principessa, nel tramonto della donna straordinaria
mente seduttrice, che in sé portava, come tutte le donne al crepu
scolo, un malinconico ricordo del passato splendore. Da questo as
sunto l’autore deriva una serie di considerazioni d’ordine generale, 
di tutti i tempi e di tutti i luoghi, e ciò con un carattere definito, 
con uno stile proprio, con una fisionomia che non potrebbe essere 
di nessun altro autore e che permette al tema d’essere presentato 
con un volto inconfondibilmente originale.

Ora altrettanto potrebbe dirsi per la seconda commedia, che è l’og
getto del presente commento. Prima, però, di analizzarla e di giu
dicarla, m’interessa, in base a quanto ho detto prima, porre in evi
denza e tenere per stabilito, nel rapporto fra di essa e la precedente 
commedia, questo punto : essendo completamente diversi i temi, le 
èpoche, i personaggi, tutto, senza restrizione, ha nel tono, nello stile, 
nel sapore dell’ingegno, una parentela così stretta, una somiglianza: 
tanto visibile, che è evidente esse appartengano a uno stesso unico 
autore, e non possano essere d’un altro, e rispondano esclusivamente 
ai caratteri del suo talento e della sua tecnica. Quando il conio si 
affonda fortemente, l’impronta resta rilevata.

Allorché Cesare Meano scrive, è perchè ha qualche cosa da dire- 
Mi pare quindi interessante seguire in particolare lo svolgimento 
della sua ultima commedia, poiché, in realtà, la sua azione non è 
che il pretesto, o meglio la forma teatrale atta a portare le osser
vazioni psicologiche.

Spettacolo fuori programma (1) si svolge fra artisti di varietà

Pochi personaggi e tutti, meno uno, importanti. Tutto è ridotto al
l’essenziale. Atti assai brevi; poche scene; dialoghi indispensabili 
per tutto quello che i protagonisti devono dire, e perchè la sostanza 
psicologica diventi chiara allo spettatore o al lettore. La trama, nel 
suo primo piano, appare semplice, benché risulti assai più complessa 
nella sua proiezione psicologica. Una donna, canzonettista di caffè- 
concerto . . .  .......................................................

Molto più in là della trama procede, come dicemmo, la sua proie
zione psicologica; e il lettore l’avrà avvertito, poiché questa sorge 
da quella con l’evidenza delle costruzioni sceniche che arrivano a 
riflettere nitidamente l ’idea ispiratrice.

Questa semplice ma penetrante e veritiera osservazione è stata 
dall’autore realizzata nella sua seconda commedia con la stessa di
screta e persuasiva originalità di mezzi che già mostrò nella prima. 
Il lacerante dramma dei due uomini abbandonati, e di quello che 
candidamente credeva di poter maneggiare le anime come le cose, 
sono lumeggiati con lo stesso giuoco ironico, metà burlesco e metà 
patetico, con cui, nella Nascita di Salomè, si estrinseca quello della 
decadenza fisica della più spettacolosa delle donne, cioè della bel
lezza che avvizzisce ed è come una luce che si spegne.

Personaggi, situazioni e dialogo sono propri e inconfondibili. La 
commedia ha il segno d’un ingegno che soffre e che è il più spon
taneo dosaggio del tragicomico. Il grottesco, che sempre ha qualcosa 
di artificiale, in questo caso acquista un tono quasi normale, come 
se fosse il logico trascorrere della vita, il fluido risolversi di queste 
situazioni.

La qualità vince sempre la quantità. Con solo due commedie 
(N. d. R.: Meano ne ha già annunziate altre tre compiute, per cui 
oggi son cinque) Cesare Meano è diventato più convincente e più 
fermo nel ricordo, che non molti altri autori di venti opere senza 
personalità e senza rilievo. Benché l’apparenza sia intenzionalmente 
paradossale, il fondo è sempre vero. Sorrisi con la verità: come una 
spuma della vita.
_______  O ttavio R am ìrez

(1) Pubblicato in «Dramma» il 1° aprile 1940-XVIII.
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Dina Galli suona la chitarra e seri1 le sue memorie: un anticipo lo trovi rete in questo fascicolo.
ierio Bernardi fa l’indiano (al cinema) na con l’Anno Teatrale sarà il primo attore di Dina Galli.

Elsa Merlini è a Venezia, stracarica di commedie nuove da leggere: ha giurato di leggerle tutte.

Romano Calò si trucca al Teatro Nuovo di Milano dove dirige la Compagnia grandi spettacoli gialli.
Antonella Petrucci, accanto a Calò, nella stessa Compagnia, ogni sera interpreta una donna misteriosa.

Fanny Marchiò e Annicelli fanno delle Iescursioni cittadine e pare si divertano. I

Umberto Melnati si esercita agli anelli: ai suoi piedi un disco grammofonico gli detta i singoli esercizi.
Ruggero Ruggeri, rifacendo Compagnia, riprende contatti, naturalmente, con Angelo Silvestri, suo amministratore.

Giulio Stivai, in quest’epoca, come sempre, ritorna dai suoi a Venezia. Un po’ di studio e un po’ di sport.



Marcello Giorda, quando non recita, si dedica alla famiglia e stringe sempre più i rapporti di amicizia con suo figlio.
Luigi Carini ascolta recitare Pina Cei. naturalmente. Ed è molto felice dei progressi dell’attrice.

I g f  a t ù f i l  :  c è i b e  i o m ?

Nino Besozzi si occupa della sua Com- I pagnia e dall’espressione si indovina I che occorre pazienza con gli scritturati. I
Sarah Ferrati guarda lontano: ora insegue i suoi nuovi personaggi che conosceremo tra pochi mesi.

lenzo Ricci è in vacanza in perfetta muta da turista; non vede e non conosce nessuno.

Tino Bianchi è lietissimo: pur di recitare (adesso con Carini per l’estiva, e tra due mesi col caro Renzo Ricci, naturalmenteì.
Emma Gramática si occupa del suo Michele; la nostra più grande. attrice non lo trova affatto cane.

Giuseppe Porelli continua a fare del cinema, il che vuol dire che continua ad accumulare ricchezze.

Pina Cei non riposa; anzi in estate lavora ogni anno di più, ma recita le parti che le piacciono.



Son quelle che rilasciano ad ogni inizio d'estate tutti 
gli autori (e mi ci metto anch'io) ai vari capocomici ed 
impresari. 'Cambiali distribuite con folle prodigalità a 
destra e a manca a tutti gli attori che ci chiedono com
medie per il nuovo anno comico. Giungiamo a precisarne 
titoli e contenuto, alimentando la speranza di tanta gente 
dabbene che, paga delle nostre promesse, vive poi sino 
all'autunno in attesa dei copioni.

Col cadere delle prime foglie cominciano i guai. A 
ottobre quando gli attori ci presentano quelle cambiali 
all'incasso, noi dobbiamo miseramente dichiararci insol
venti'. le commedie promesse non sono pronte. Di qui 
bronci dei capocomici che ci trattano da buffoni e qualche 

volta ci tolgono persino il saluto. (In verità noi siamo doppiamente colpevoli, 
perchè in tutta l'estate non abbiamo fatto che ripetere agli attori che ci 
domandavano notizie del lavoro, che la commedia procedeva benissimo ed 
ormai si era quasi alla fine). Nè a porre in guardia i futuri interpreti è valso 
il fatto dei vari notiziari apparsi nelle cronachei teatrali e che attribuiscono 
la nostra novità ora a questa ora a quell’altra Compagnia. (Nel desiderio di 
accontentare tutti ci accade spesso di promettere la stessa commedia a Tizio 
e a Caio. In fondo ci rendiamo 'conto che il tempo stringe e ormai più d'una 
o due commedie non riusciremo a scrivere prima dell'autunno. Succede così 
che con un unico capitale firmiamo più cambiali, creandoci creditori diversi 
con lo stesso debito). Va da sè che tanto maggiore è il numero degli attori 
a cui abbiamo promesso il copione, tanto maggiore è il numero dei saluti 
che ci saranno (temporaneamente) tolti. I l tempo s’incaricherà poi di acco
modare tutto con una nuova e più grave promessa.

Si può andare innanzi così anche per decenni. Una volta presi in questo 
giro vizioso è difficile poi venirne fuori. Mentre sarebbe molto più semplice 
organizzarsi. Già, ma venitecela a ripetere questa parola! Ognuno di noi vi 
risponderà che non siamo degli industriali della penna e che le commedie si 
scrivono in istato dì grazia e non con la regolarità d'un romanzo popolare a 
dispense. Qualcuno ha già osservato che all'estero e in genere dovunque il 
Teatro ha una vita ricca, intensa, organizzata, gli autori preparano la produ
zione anno per anno. Forse chi scriveva queste parole, ha ragione. In fondo 
gli autori sono solo in ritardo di qualche mese sui termini di consegna della 
produzione annuale. Trovare la forza, una volta per tutte, di anticipare un 
anno l'inizio del lavoro ristabilirebbe un turno che oggi nuoce a tutti.

Ma questa soluzione, la cui difficoltà sta nel fatto che resta sempre una 
iniziativa individuale, non risolverebbe il problema della scarsità del reper
torio italiano che si fa sempre più assillante, dato che il numero degli autori 
teatrali è assolutamente sproporzionato al fabbisogno delle Compagnie.

Non c'è, dunque, altro rimedio che obbligare due Compagnie a rappre
sentare lo stesso lavoro, dividendosi preventivamente le piazze. Un tempo 
non vigeva questa feroce esclusività del repertorio oggi in atto. Ma nelle 
nobili gare che si stabilivano fra due (e anche più) complessi nell'interpreta
zione dello stesso lavoro, il Teatro trovava un'atmosfera di battaglia che 
accendeva lo spirito d'emulazione degli attori. Certo non è questa una pro
posta facilmente realizzabile, dato che gli attori sono ormai ostili a dividere 
con altri le proprie commedie (poiché ogni interprete si reputa sempre il 
più indicato a rappresentare un lavoro. E’ umana, quest’opinione che l'attore 
ha di sè. Ma proprio in ciò dovrebbe stare l'opera di persuasione che si 
dovrebbe svolgere presso le Compagnie). Dato che oggi alcune novità, accolte 
da vivo successo, restano ignote in alcune piazze che la Compagnia non ha 
toccato e dove mai più saranno rappresentate, una volta finito l'anno comico.

Comunque si consideri il problema, questa appare, dunque, la soluzione 
più ovvia. Ma appunto perchè la più logica, vedrete che sarà proprio quella 
che non si attuerà.

Nicola. M anzari

Ha partecipato ai Littoriali del Teatro vincendo a Palermo quelli dell’anno XVI. L’anno seguente si è laureato in medicina col massimo dei voti e la pubblicazione della tesi. Nominato assistente universitario, si è particolarmente occupato di ricerche sugli organi dei sensi. Nello stesso tempo proseguiva la sua attività teatrale organizzativa e critica, collaborando a « Scenario », alla « Rivista italiana del dramma », al « Popolo d’Italia », ad « Au- gustea », ecc., con argomenti dedicati al giovane Teatro italiano, ai Guf, ecc.Fondato il Teatro Sperimentale del Guf di Messina, Fulchignoni riunì attorno a sè una cinquantina di elementi tra attori e scenografi, reclutandoli non solo fra gli studenti, ma anche fra gli operai, e in genere preferendo elementi che non avessero mai recitato. Con questi, Fulchignoni mise in scena Pirandello, O’Neill, Di Giacomo, Goldoni, Wilder, Euripide, Cecov, ecc.Abbandonato Passistentato universitario per dedicarsi esclusivamente al teatro, fu chiamato per l’inaugurazione della stagione 1938 dello Sperimentale di Firenze, dove mise in scena: «Dopo l’assalto» di Battistella e « Dentro di noi » di Siro Angeli. Poi venne « Piccola città » al Teatro delle Arti, in seguito alla quale Simoni desiderò averlo come suo aiuto per « Aminta » al Maggio Musicale Fiorentino. Seguì Simoni anche per gli spettacoli del « Campiello » e del « Ventaglio » organizzati dalla Biennale di Venezia. Successivamente, nella stagione scorsa, ha messo in scena due novità allo Sperimentale di Firenze: « Il marinaio Flip » di Luciani e « Carlo V » di Ermanno Maccario; al Teatro delle Arti: «Storiella di montagna», «L’ammiraglio delle anime e degli oceani » e « L’uomo che ha avuto il successo » di Rosso di S. Secondo; al Teatro dell’Università di Roma: «Gli uccelli» di Aristofane e le « Trachinie » di Sofocle. Infine ha ripreso « Piccola città » con Elsa Merlini, riportando con gli attori il successo che ormai tutti conoscono, e « La fiaccola sotto il moggio » con Daniela Palmer. Ancora una volta al Maggio Fiorentino Si- moni lo ha avuto a lavorare al suo fianco per l’allestimento di «Adelchi ».

NICOLA MANZARI
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CARLOTTA GRISI - MARIO 
ATTAVANTE - LA GOVER
NANTE - BEPPE - SISA - 
NICCHE - UN GRADUATO - 
I  BRIGANTI - I  CATTURATI. 
Sull’Appennino pistoiese, nel 

primo Ottocento.

Appare l’ interno 
dell’Osteria di Bel
le, isolata lassù da 
ogni vicinanza di ca
se. E’ una burra
scosa sera d’aprile. 
Fuori imperversa 
violentissimo un 
temporale. Lampi, 
tuoni, folgori, tem
pesta. Dentro è un 
gran da fare di Bep
pe, di sua maglie 

Sisa, del garzone Nicche a sbarrar porte e finestre contro 
lo stravento che invade e dilaga. NelFampio camino 
langue il fuoco. Una fumosa lampada pende dalValto. 

Beppe — Hai pensato alle stalle?
Nicche — Tutto a posto, padrone.
Sisa (facendosi il segno della croce) — Gesummaria! 

Chi ci salva!... povere nostre vigne!
Beppe — Eran tre ore che minacciava!
Sisa — E adesso grandina ch’è un castigo d’iddio!
Nicche -— Guaio è per la diligenza in arrivo!
Beppe — Si saran fermati a Piedimonte, no?
Sisa —- Io ci brucio l’ulivo benedetto!
Beppe — Servisse a qualcosa!... Non senti?...
Nicche — C’è gente fuori!...
{Si bussa violentemente).
Sisa — Gente a quest’ora?
Voci (dall’esterno> — Beppe!... Nicche!... Ci aprite? 

(E si bussa ancora).
Nicche — Son loro!
Beppe — I galantuomini!
Sisa — Gesummaria!
Beppe (a Nicche) — Apri! Apri! (Nicche apre. Una 

folata di vento e di grandine irrompe). Chiudi! Chiudi!
(Sono entrati quattro ceffi proibiti: il Tinca, il Volpe, 

lo Sfregiato, lo Scassaquindici : lo stato maggiore del- 
FAttavante).

Beppe ■— Qual buon vento, signorie, a quest’ora? 
(I quattro briganti depongono le armi, squassano e si 
tolgono i mantelli e i cappelli bagnati, si raggruppano 
intorno al camino).

I l  Tinca — Fuoco, Sisa!
I l  Volpe — Fuoco per quattro!
Lo Sfregiato —‘ E vino per sei!
Lo Scassa — Direi per dieci!
I l  Tinca — Bel tempo, no, Beppe?
Beppe — E che vuol dire da queste parti con questo 

tempo?
I l  Tinca — Ti secca?

Beppe — No no. Siete voi se mai che vi bagnate. 
A noi la compagnia dei clienti fa sempre piacere.

I l  Volpe — Farà meno piacere agli altri, a quelli 
che stanno per arrivare!

Beppe — Ora capisco. La diligenza?
I l Tinca — La diligenza.
Beppe — Grosso colpo?
I l  Tinca — Speriamolo ! L’uragano ci voleva. Ci ri

sparmia la fatica di fermarli. Si fermano da soli.
Beppe — E chi c’è tra i pollastri?
I l Tinca — Una pollastrella che interessa il padrone.
Beppe ■— Sempre galante. Complimenti. Di chi si 

tratta?
Lo Scassa — Sei curioso, vecchio mio!
Beppe — Voi sapete che partecipo.
Lo Scassa — Credo che ti convenga per la pelle.
Beppe — Mi conviene per tutto. Del resto, sua signoria 

l’Attavante fa il mestiere suo, io il mio, voi il vostro 
e tutti a posto quando non c’è sangue sulla coscienza. 
Spogliare il prossimo? Ma benone, dico io. Chi ne ha 
deve dare. E’ quando si spedisce all’altro mondo che 
vengono i fantasmi a turbarci le notti!

Lo Scassa — Hai provato?
Beppe —• Dio me ne liberi!
I l  Tinca (che ha teso Vorecchio) — Zitti!
Gli altri — Che c’è?
I l  Tinca -— M’era sembrato di sentire...
Gli a ltri (in ascolto) — E’ vero...
I l  Tinca — Le sonagliere.
Gli altri — ,Ci siamo!
I l  Tinca (comandando) — All’attacco!
Tutti — All’attacco! (E si precipitano fuori).
Sisa (che è riapparsa turbata e agitatissima) — Che 

vita! Che vita!
Beppe — D’altronde se si vuol vivere, bisogna accon

ciarsi!
Sisa — lo tremo tutta...
Beppe —- Quelli fuori tremeranno più di te!
Sisa — Mai c’è quiete, quassù!
Beppe — Fin che non ci casca con le guardie, quiete 

non ne avremo certo.
Sisa — Facile che ci caschi!
Beppe — Non si sa mai!
Sisa — Son tutti una lega, sono.
Beppe — Ma non dire eresie! Se ti senton siamo fritti! 

E Nicche dove s’è cacciato?
Sisa — E’ là fuori! (Le sonagliere si son fatte sentire 

sempre più vicine. Poi il fermo, l’arresto, voci e grida 
confuse).

Beppe — Colpo fatto!
Sisa — Dio li salvi!



GIUSEPPE ADAMI

Beppe — Avremo idei movimento in locanda, stasera!
Voci di fuori — Inutile gridare! — Inutile opporsi!

— iL’Attavante comanda! — Bisogna ubbidire! — Con
viene a tutti! — Avanti signori! Ora siete al coperto! — 
Su!... Coraggio!

Beppe — In che posso servire? (I briganti sono rien
trati, trascinando con loro i viaggiatori. C’è un grosso e 
pavido banchiere fiorentino, uno striminzito impiegato, 
una pallidissima monaca che con labbra tremanti mor
mora preghiere. E c’è la Grisi, la bellissima e celebre 
Carlotta Grisi, che guarda impavida e quasi divertita i 
suoi aguzzini, e la sua vecchia governante che cerca
— senza riuscirvi — di intonarsi all’incredibile tran
quillità della padrona e sottovoce le mormora) :

La Governante — Signora mia!... Signora mia! Dove 
siamo capitate !

La Grisi — Zitta, Rosa. Calma, tranquillità e niente 
paura. (Movendo audacemente un passo verso lo Sfre
giato) Sarà lunga la faccenda?

Lo Sfregiato ,(colpito da tanto ardire) — Ora ve
dremo... Dipende.

La Grisi —• Da chi?
Lo Sfregiato — Dal come si mettono le cose.
La Grisi — Ah! per me si mettono benissimo. Ero 

stracca, e mi si fa riposare. Avevo freddo, e là vedo 
un bel fuoco. Avevo fame, e spero che da mangiare un 
boccone ci sia.

Beppe (accorrendo e inchinandosi) — Ai vostri co
mandi, signora.

Lo Sfregiato (allontanandolo con uno spintone) — Un 
momento!... Prima agli ordini nostri... Poi, tu, ai loro. 
Intesi.

Beppe — Giusto anche questo!
Lo Sfregiato (agli altri, mentre i compagni si rag

gruppano intorno a un tavolo atteggiandosi a tribunale 
supremo) — Qui, nessuno ha intenzione di torcervi un 
capello. Non è nelle nostre abitudini, nè fa parte degli 
ordini ai quali ubbidiamo. L’Attavante...

La Grisi — Conosco!
Lo Sfregiato — Da quando?
La Grisi — Da quando ne ho sentito parlare. Mario 

Attavante... popolarissimo a Firenze e dintorni... popo
larissimo.

Lo Sfregiato — Lo so!... l(Riprendendo) Dicevo dun
que che l’Attavante ha dato istruzioni precise. Nessun 
male a nessuno se vi comporterete da galantuomini e 
consegnerete senza discussioni e proteste quel che avete 
con voi.

I l  Banchiere (con voce strozzata) — Tutto?
Lo Sfregiato (implacabile) — Tutto. A cominciare dal 

gonfio portafoglio che nascondi nella tasca interna del 
panciotto. Su, presto!

I l  Banchiere — Volete dunque la mia rovina?
Lo Sfregiato — No. Vogliamo soltanto il tuo denaro, 

e più svelto che puoi, se ti è cara la vita.
I l  Banchiere — Ma la mia vita è il denaro!
Lo Sfregiato — Sì. Quello che rubi agli altri. Una 

volta ciascuno. Metti là e vedrai che continui a viver 
benissimo e noi meglio di te.

I l  Banchiere — E’ un’infamia!
Lo Sfregiato •— No. Una necessità.
Gli altri (impacciati) — Tagliam corto!

Lo Sfregiato — Spicciati! Hai sentito? Vuoi giocarti 
la pelle?

I l Banchiere (traendo il portafoglio che posa con 
mano tremante sul tavolo) — Rovinato mi volete! Ro
vinato!

Lo Sfregiato (alla monaca) — E voi, madre pia, in 
quella bisaccia che avete?

La Monaca — ¡Le scarse elemosine per San Frediano.
Lo Sfregiato — Date qua, madre pia... San Frediano 

può aspettarne dell’altre. (La suora consegna le elemo
sine e si fa fi segno della croce).

Lo Sfregiato (rivolgendosi ora all’impiegato) — E tu?
L’Impiegato t— Io?!...
Lo Sfregiato — Sì. Tu!
L’Impiegato — Ah! se spogliate me siete davvero 

bravi! Posso darvi la mia miseria, la mia fame, se vo
lete anche la mia paura, tutte cose che, se me le togliete 
di dosso, mi fate un gran regalo... In tasca non ho che 
pochi centesimi e una ricevuta di pegno che m’è servita 
a pagarmi il viaggio. Vado a Firenze in cerca di la
voro. Se trovo, trovo, se non trovo, crepo. Se non cre
dete, frugatemi. Son pronto. Ma ci resterete da cane.

(I briganti ridono. Ma lo Sfregiato ha pietà e tratta 
una banconota dal portafoglio gonfio del banchiere, la 
tende al misero, dicendo):

Lo Sfregiato — Ecco, brav’uomo. Prendi. Per farti 
vedere che sappiamo essere generosi e tu possa conser
vare un buon ricordo di noi!

I l  Banchiere (che ha seguito il gesto allibito, ora 
furibondo prorompe) — Ah no ! no ! Questo è mio 
sangue!... Proibisco!

I Briganti — Sentilo come strilla!
II Banchiere — Non voglio beneficenze coi miei 

quattrini!...
Lo Sfregiato (puntandogli la pistola in faccia) — ¡Pre

ferisci un buon colpo nel cervello?
I l  Banchiere (arretrando) — Dio santo!
L’Impiegato (intascando) — Che volete farci?... Qui bi

sogna ubbidire, come faccio io!... (E ai briganti) Dio vi 
benedica, eccellenze!...

La Grisi — Tocca a me?
Lo Sfregiato — Tocca a voi.
La Grisi (facendosi consegnare dalla governante un 

cofanetto che ella teneva stretto sotto la mantiglia e depo
sitandolo sul tavolo) — Ecco, -signori, i miei gioielli... i 
famosi gioielli della Grisi, per i quali — son certa — 
avete fatto il colpo. C’è tutto. Potete aprire. Non manca 
che la Madonnina che ho al collo... se volete... (e fa il 
gesto, ma lo Sfregiato la ferma). No?... Grazie. Ora la
sciatemi ripartir subito, vi prego, perchè domani devo 
cantare alla « Pergola » e non vorrei perdere la recita, 
attesissima.

Lo Sfregiato — Accettiamo di buon grado i gioielli, 
eccellentissima Diva, ma siamo assai spiacenti di dovervi 
trattenere...

La Grisi — E perchè?
Lo Sfregiato — Ordine del nostro capo, che credo ab

bia qualcosa da dirvi... a quattr’occhi.
La Grisi — L’Attavante?
Lo (Sfregiato — Quello che conoscete di fama, e tra 

poco conoscerete anche di persona.
La Grisi — E che vuole da me?
Lo Sfregiato (senza risponderle) — Tutti gli altri, 

compresa la governante, sono liberi!
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I l  Banchiere — Dio ti ringrazio!
L’Impiegato — Io vorrei incontrare briganti come que

sti ogni giorno... ogni giorno!
La Monaca — Povero San Frediano!
(Accompagnati dai briganti si avviano).
I l  Tinca (a Nicche che appare sulla soglia) — Cambiati 

i cavalli?
Nicche -— Tutto pronto, eccellenza.
La Governante (alla Crisi) — No... no... non vi lascio... 

Affronterò ogni martirio, ogni vergona, con voi! Fos- 
s’anche il disonore!

La Crisi — Non temere, vecchia mia! Non temere! 
Nessuno avrà il coraggio di disonorarti... E a me l’Atta- 
vante non fa paura. Sii docile, sii ragionevole... Ubbi
disci, va, e avverti l ’impresario che domani sera canterò. 
(La sospinge fuori, l’accompagna. I l temporale è cessato. 
S’ode il tinnire delle sonagliere che poi si andrà per
dendo).

Sisa (a Beppe) — Povera disgraziata!
Beppe — Chi?
Sisa — Colei che tra pochi minuti cadrà nelle mani 

dell’Attavante !
Beppe — Mi par scaltra la Diva!
Sisa — però non vorrei essere al posto suo!
I Briganti (rientrando in gruppo con la Grisi) — Ecco 

fatto! —• Se la son cavata a buon mercato. — Meno il 
banchiere...

La Grisi — E meno me!... Ma non importa. Anzi: 
l’avventura comincia a interessarmi!

II Tinca — Ne avete del fegato!
La Grisi — Ma fame ine ho di più... Una tremenda 

fame da piccola lupa. L’emozione non me l’ha tolta, 
come vedete... Tutt’altro. Con vostra licenza e col mio 
portamonete, ben s’intende, potrei comandare qualcosa 
da rifocillarmi, per rimettermi degnamente in forze da 
ricevere il vostro capo?

Beppe — Comandate, signora.
La Grisi — Mi è concesso?
Lo Sfregiato — Ora -sì. Lo potete.
La Grisi —- Meno male!
Lo Sfregiato — Ma non qui. Di là, in quella stanza, 

dove abbiam già fatto trasportare il vostro bagaglio e 
dove son costretto a chiudervi a chiave.

La Grisi — Questo, per me, non ha importanza. Pur 
d’essere servita presto e bene.

Beppe — Garantisco il servizio ! C’è del salame...
La Grisi — Buono!
Beppe — Un pollastrello freddo...
La Grisi — Ben venga!
Beppe — E del pistoiese che scivola giù...
Lo Sfregiato — Garantito, signora: è il nostro amico 

preferito, il pistoiese!
La Grisi — Mi fido di voi! Dov’è il carcere?
Lo Sfregiato (indicando a destra) — Là.
La Grisi (avviandosi) —Ah! che fame! Che fame! (Ed 

entra). ,
Lo Sfregiato (girando la chiave) — Mi piace quella 

donna!
I l  Tinca -— Fai fatica! Anche a me!
Lo Sfregiato — Ma non per quello che pensate voi. Mi 

piace per il coraggio che ha, per la sua disinvoltura, per 
il suo ardimento che può darci dei punti.

Lo Scassa — Sai che capobanda sarebbe?

Lo Sfregiato — E farla cantare, la notte, sotto la luna !
I l  Volpe -—- Allora io vado.
I l  Tinca — Dove?
I l  Volpe — Alle tre croci, ad avvertire il capo.
Lo Sfregiato — Sì. Corri.
I l  Volpe (esce rapidissimo).
Lo Scassa* (che ha aperto il cofano e sta considerando 

i gioielli) — E questa grazia di Dio... che ne dite?... Che 
po’ po’ di gioielleria!

Lo Sfregiato —- Questa mi piace più di lei.
Lo Scassa -— Tu che te ne intendi, a quanto ce la fai?
Lo Sfregiato —- Qui c’è molto di certo.
Lo Scassa — Un milione?
Lo Sfregiato —- A dir poco. Basterebbe questa collana 

da imperatrice.
Lo Scassa — Tutti fatti con la carriera?
Lo Sfregiato — Questo, poi, domandalo a lei.
Beppe (arrivando col vassoio) — -Chi mi apre?
Lo Sfregiato — Io stesso. Poi servi noi. E’ venuta fame 

anche a me. (Apre. Due braccia si sporgono).
La Grisi — C’è tutto?
Beppe — Tutto.
La Grisi — Date pure. E chiudete. (Ritira in cosi dire 

il vassoio. Lo Sfregiato torna a girar la chiave).
I l  Tinca — Tu sai che intenzioni abbia il padrone?
Lo Sfregiato — Credo che se ne sia innamorato una 

sera che l’ha sentita in teatro, cantare.
I l  Tinca — Le solite sue vampate improvvise!
Lo Sfregiato — E’ la sua debolezza... Una volta o l’altra, 

per inseguire le donne ci lascierà le penne!
Mario Attavante (inquadrandosi nella porta a queste 

parole) — Lo dici tu! Prima che ci lasci le penne, ce ne 
vuole!

Lo Sfregiato — O padrone... Scusate l ’apprezzamento!... 
Tutto fatto a punto, come avete comandato... La vittima 
è là... (e indica). Tutta vostra.

L’Attavante —• Levatevi dai piedi! (I briganti len
tamente s’avviano). E sorvegliate, ben s’intende... (Si to
glie cappello e mantello).

Beppe —• Ordini, eccellenza?
L’Attavante — Voi, vostra moglie, lo stalliere, quanti 

siete, via, al largo. Fuori c’è luna. E cantano i grilli... 
Contate i grilli che cantano, per passare il tempo e guar
date la luna! Voglio esser solo. Capito? (Tutti s’avviano 
per uscire). E chiudete la porta. Qui non deve entrar più 
nessuno.

(Tutti sono usciti. Anche la porta è chiusa).
L’Attavante (si ricompone, s’aggiusta i capelli. Dice) — 

Ed ora, bella, a noi due. (E va alla porta e bussa. Nessuno 
risponde. Bussa ancora più forte. Nuovo silenzio. Esclama) 
In nome di Dio, volete aprire o no?

Voce della Grisi (alterata, da vecchia) — Non posso, 
eccellenza.

L’Attavante — Non potete?
Voce — M’han chiusa dentro. Se girate la chiave... potrò 

uscire.
L’Attavante (gira la chiave d’impeto, spalanca l’uscio, 

ha un grido soffocato e arretra) ‘—- E chi sei, tu, vecchia 
strega?... Chi sei?... D’onde sbuchi? Che ci fai?... Oi, 
dico, che storia è questa? (Una vecchietta curva, occhia
luta, tremante è apparsa sulla soglia). -Che storia è que
sta?... La padrona dov’è?
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La Vecchina — Dove sia in questo momento davvero 
non lo so, signorino... Dipende dalla velocità dei cavalli...

L’Attavante — Che cavalli? Che cavalli d’inferno?
La Vecchina -— Non agitatevi, signore... S’è riuscita a 

scappare la colpa non è mia, ve lo giuro, eccellenza. Do
veva cantare, poverina, domani sera... Non poteva, con 
tutta la buona volontà, restare ad aspettarvi... Ha lasciato 
i suoi gioielli, che, vedete, sono là su quel tavolo... Ha 
lasciato me... quale ostaggio...

L’Attavante — Voi! Voi!... Che me ne faccio?
La Vecchina — Quel che volete, eccellenza... Son 

pronta... pronta anche al sacrifìcio di me stessa, se vo
lete... Ma non fatemi male... Non abusate di una povera 
vecchia che s’inginocchia ai vostri piedi e implora!

L’Attavante — Non abuso di voi, state tranquilla.
La Vecchina — Oh! generoso!...
L’Attavante —■ Non abuso! Vi strozzo! E’ il meno 

che posso fare, strozzarvi!
La Vecchina — Eccellenza, pietà di ime!
L’Attavante — E di me, di me, chi ne ha mai?...
La Vecchina — Io, signore... Io che capisco la vostra 

ira e il vostro dolore! Deh! calmatevi, signore... calma
tevi... Ve ne supplico!

L’Attavante —- Non gracchiare, vecchiaccia!
La Vecchina — No, eccellenza, perchè ho qualcosa da 

dirvi.
L’Attavante — Da dire a me?
La Vecchina ■—< A voi... di lei... di Carlotta, signora 

mia... che era desolata di doversene andar così senza ve
dervi.. desolata... vi dico.

L’Attavante — E perchè è fuggita? Perchè allora?... 
Perchè ?

La Vecchina — Perchè deve cantare... E m’ha incari
cata di dirvi che v’aspetta a Firenze!

L’Attavante — Già! Per denunciarmi e farmi pren
dere!

La Vecchina — Che dite mai, signore? Voi credete 
Carlotta Grisi capace d’una simile infamia?

L’Attavante —■ Non lo so! Non lo so! Non capisco più 
niente! Maledizione mia! Maledizione a quelli che l ’han 
lasciata andare e me la pagheranno con la vita! Questi 
sono i miei fidi! Idioti! Manigoldi! Farsi giocare così. 
(E lasciandosi cadere a sedere affranto, dice quasi a se 
stesso). Avevo tanto atteso, tanto sognato questo mo
mento!... Erano giorni che studiavo il mio piano e vigi
lavo attento! Ah! vedere la Grisi, averla qui, parlarle, 
gridarle in faccia il mio amore potente e disperato!

La Vecchina — Che mai dite, eccellenza! Che mai 
dite!

L’Attavante (con crescente impeto) — Sì! Il mio 
amore! Nessuna donna al mondo mai m’ha affascinato, 
sconvolto, turbato, rapito, giocato e deriso così! Di che 
aveva paura?

La Vecchina — Non aveva paura, signore.,, I l suo 
dovere...

L’Attavante — Di che aveva paura? No, non per 
farle del male avevo organizzato il colpo! Non per de
rubarla! Ma per dare a me stesso un po’ di bene, un 
raggio di luce, nella fitta tenebra della mia miserabile 
vita!... M’avrebbe respinto, m’avrebbe scacciato... Non 
importa!... Mi bastava adorarla in ginocchio un attimo, 
un attimo solo, e tornare alla macchia con quella visione

e quel ricordo. Ah! La Grisi! Questo nome mi turbina 
nell’anima dalla prima sera che l’ho vista, che ho sen
tito la sua voce scendermi in cuore... La Grisi!... Averla, 
averla davanti a me imperiosa e fatale, gelida e altera, 
come allora m’apparve... Perchè, perchè m’è sfuggita 
così?...

La Vecchina — Come poteva prevedere tanto impeto, 
tanta passione, eccellenza! Come poteva pensare di in
teressarvi più delle sue gioie?... Sono quelle che vi ha 
lasciato... son quelle!

L’Attavante — Già! Ingannandomi e truffandomi an
cora!

La Vecchina — Come potete pensarlo?
L’Attavante —- So quello che mi dico! Queste gioie 

son false.
La Vecchina — False?
L’Attavante — Sì, vecchia. E tu lo sai... Questi non 

sono i suoi gioielli veri... son quelli da teatro...
La Vecchina — Non è vero! Lo giuro!
L’Attavante — Vuoi che non sappia che gli altri erano 

ben chiusi nello stipo murato dietro il letto?
La Vecchina >— Voi sbagliate, signore!
L’Attavante — Sbaglio tanto, che sono in mano mia!
La Vecchina (atterrita) — Dove?
L’Attavante — In questa borsa (e la tende). Eccoli 

quelli veri!
La Vecchina (sgomenta) •— Rubati?
L’Attavante — Un’ora dopo la sua partenza, da me!
La Vecchina — Infamia! Infamia!
L’Attavante — E che gridi! Perchè? Era per restituir

glieli che li avevo rubati...
La Vecchina (respirando) ■— Restituirli... a lei?
L’Attavante —- Sì. Per darle la prova della mia mi

steriosa potenza e del mio disinteressato amore. Eccoli, 
buona vecchia. Vi rendo il suo tesoro...

La Vecchina (stupefatta) — Mi sbalordite...
L’Attavante — Ma le direte che il tesoro più grande 

era, per me, un suo bacio.
La Vecchina — E voi... per un suo bacio rinunciate 

ai gioielli?
L’Attavante *— Come vedete!
La Vecchina — Che brigante siete!
L’Attavante — In questo caso... un brigante d’amore. 

L’Attavante non è quella canaglia che si dice... quel ban
dito che da anni si tenta invano d’acciuffare... Sa anche 
far del bene, l ’Attavante.

La Vecchina — Ne ho già avuto la prova!
L’Attavante ■— Quando?
La Vecchina — Quando i vostri uomini, stasera stessa, 

qui, hanno offerto uno spontaneo soccorso a un povero 
disgraziato ch’era tra i catturati.

L’Attavante — Così voglio e lo sanno. Quel che non 
sanno è di tenere le donne, non lasciarle sfuggire come 
han fatto !

La Vecchina — Non è proprio colpa loro, eccellenza.
L’Attavante — Ma sarà per loro il castigo! La pa- 

gheran cara, ve lo giuro.
La Vecchina — No, non farete questo!
L’Attavante — Lo farò. E subito.
La Vecchina — Dove sono i vostri ceffi?
L’Attavante —• Nascosti laggiù che sorvegliano.
La Vecchina — Sempre in pericolo per voi, dunque!
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L’Attavante — E’ il loro mestiere.
La Vecchina — Brutto mestiere, eccellenza.
L’Attavante 1— So bene... Ma tornare indietro e redi

mersi, è difficile, oramai.
La Vecchina — Basterebbe volere.
L’Attavante — Una sola persona al mondo, se volesse, 

potrebbe ottenere il miracolo.
La Vecchina — Carlotta Grisi?
L’Attavante — Avete indovinato.
La Vecchina — E per lei rinunciereste a questa vita?
L’Attavante — A tutto, per amarla... esser degno di 

lei!
La Vecchina — Siete pronto a giurarlo?
L’Attavante — Sì... Son pronto... Ma a lei, soltanto a 

lei potrei giurare!
La Vecchina — E giuratelo, allora !
L’Attavante (sorpreso) — Perchè?
La Vecchina — Perchè Carlotta sono io! (E in così 

dire si toglie la parrucca, gli occhiali, getta il mantello e 
appare in tutto lo splendore della sua rigogliosa bellezza).

L’Attavante (sbalordito) — Voi?... Carlotta?... Voi?... 
Voi?...

La Crisi —(Sì!... io stessa, eccellenza... Io in persona!
L’Attavante (con impeto folle di gioia) — Anima... 

vita mia... creatura!... Voi!...
La Grisi *— Ora presto! Partiamo! L’hai giurato! Cam

bierai vita!
L’Attavante — No... un momento... Lascia che li 

guardi!... Lascia che ti veda! Lascia che goda questa 
gioia incredibile ed immensa! (Un fischio lungo, acutis
simo che giunge dalla campagna, lo fa sobbalzare) Male
dizione! E’ il segnale!

La Grisi — Il segnale di che?
L’Attavante — Del pericolo! Sono sbucati i gendarmi!
La Grisi — Salvati! Fuggi!...
L’Attavante — Che m’importa salvarmi se sei qua! 

Che m’importa morire se mi guardi!... Sogno!... Sogno 
altissimo mio! La tua bocca... la tua bocca... Eccola... è 
questa la felicità!... \(E in così dire, stringe tra le sue 
braccia possenti la donna palpitante e vinta. Un secondo 
fischio lacera Varia. Poi un colpo di fucile al quale altri 
colpi lontani rispondono).

La Grisi — Sei perduto! Sei perduto!
L’Attavante — Che importa?
La Grisi — Salvati!... Salvati!...
L’Attavante — La mia salvezza è in te!
La Grisi — Ma io non posso... Non voglio... La tua 

vita!
L’Attavante — E’ nel tuo bacio la mia vita!..
La Grisi — Non ti lascio così... (Si bussa energica

mente alla porta) No!... non aprire!... Pietà! Pietà!
L’Attavante (calmissimo) — Quando ti rivedrò?
La Grisi (con terrore) — Non so... ¡non so... Come 

potrai... non capisco più niente!...
L’Attavante i— Domani notte, a Firenze...
La Grisi — Come potrai?
L’Attavante — Non temere... Potrò... parola mia! (Si 

bussa ancora e una voce decisa dice):
La voce — Aprite in nome della legge... Aprite!
La Grisi (soffocando un gemito) — Dio mio! Chi può 

salvarti?...
L’Attavante — A domani, bellissima... (Si pianta al

centro della stanza) Giuro: sarò da te... L’Attavante non 
si lascia sopraffare da quattro baggiani... come un al
locco! Si salva sempre!

La Grisi — Come ti salverai?
La voce ì— Aprite o sfondiamo la porta!
L’Attavante — Apri, Carlotta! Qui dove sono si 

schiude una botola. Ecco: premo il piede e sprofondo! 
(S’ode lo scatto). Addio, signora! A domani!... A domani! 
(Sparisce. La Grisi apre l’uscio di fondo; seguito dai 
militi appare un graduato).

I l  Graduato — Maledizione!... Dov’è?
La Grisi (indicando, febbrilmente) — Là... là... da 

quella parte!
I l  Graduato (precipitandosi) — La casa è circondata. 

Non sfuggirà!
La Grisi (con un grido gioioso, cadendo in ginocchio 

sulla botola chiusa) — Dio!... Ti ringrazio! E’ salvo!
F I N E  D E L L A  C O M M E D I A

GIOVACCHINO" FORZANO
ha ottenuto un nuovo gran
de successo sulle scene germaniche, dove ormai egli è 
l’autore italiano più noto ed apprezzato, per quanto 
anche molti altri nostri autori trovino presso i nostri 
amici alleati larga rinoman
za. Allo Staatstheater di Dresda, il 28 giugno, è stata rappresentata la commedia 
« Un colpo di vento » col titolo tedesco « Ein Wind- 
stoss ». Il pubblico si è di
vertito moltissimo ed ha festeggiato gli interpreti. Tut
ta la critica ha per Forzano 
parole di viva simpatia, de
finendolo uno dei pochi « autori nati » del Teatro eu
ropeo.
^  Col titolo tedesco « Lau- ner der Liebe » è stata inve
ce rappresentata allo Staatstheater di M̂onaco la non dimenticata commedia di 
Dario Niccodemi « L’alba, il giorno e la notte ». Ormai 
crediamo che quasi tutto il repertorio di Niccodemi sia conosciuto in Germania.

^  In Russia hanno rappresentato « Il bugiardo » di Goldoni. I primi a stupirsi come gli attori russi — abituati a tutt’altro genere di interpretazione — abbiano trovato lo spirito goldoniano sono i critici; ma — essi affermano — « quando l’arte è veramente tale noh si sbaglia mai ».
^  Giuseppe Silvestri, impresario di Ruggero Ruggeri, in attesa dell’Anno teatrale ha formato una Compagnia estiva, della quale è prima attrice Fanny Marchiò e primo attore Giulio Stivai. In questa quindicina reciteranno al Quirino di Roma e poi passeranno a Milano. Il repertorio è scelto senza cerebralismi, cioè quel tanto di commerciale che vada bene alla temporaneità dell’impresa ed al divertimento del pubblico. Ed è anche giusto che sia così.

Tre Q uarti d i secolo 
su l p a lc o s c e n ic o !
è un interessante e docu
mentato articolo di Car
lo Lari, critico dramma
tico, sulla vita del nostro 
più grande attore: Er

mete Zacconi.
Carlo Lari ha corredato 
il suo scritto con magni
fiche fotografie della sua 
collezione teatrale, di 
Zacconi nelle varie e 
più salienti interpreta
zioni della sua carriera 
teatrale. Per moltissimi 
lettori, alcuni personag
gi saranno una rivela
zione: dal 1893 al 1940!



Alcuni anni fa, ritenendosi in 
pericolo di vita, il teatro si sor
passò per sostenere, in quanto 
spettacolo, la concorrenza del ci

nematografo. Palcoscenico multiplo e girevole, allesti
menti scenici vistosi, attori-acrobati-cantanti, esso tentò 
inutilmente d’impossessarsi della meccanica cinematogra
fica. Il cinematografo rispose togliendo al teatro la sua 
più preziosa risorsa: la parola. Sicché mentre il teatro 
diventava consapevolmente cinematografo, il cinemato
grafo si faceva incoscientemente teatro. Se oggi il teatro 
è ridiventato teatro è alla durezza dei tempi che ciò si 
deve più che alla fermezza dei capicomici. Dàlia sua 
breve sottomissione al cinematografo, il teatro usciva ar
ricchito di qualche conoscenza nuova. L’attore teatrale 
s’è convertito alla concezione cinematografica dell’attore: 
il suo giuoco s’è fatto più spontaneo, tutto ciò che in lui 
non è utile al dramma è soppresso. Come l’attore cinema
tografico, esso non interpreta più la parte di un perso
naggio, ma è quel personaggio. L’attore cinematografico 
sa che tutta la sua arte si ridurrà a una sfumatura di 
bianchi e neri, a un contrasto d’ombre e di luci in uno 
spazio determinato. L’errore sarebbe di voler lacerare 
questa leggerezza di sfumature, di voler esser molto di 
più che un’immagine attraversante lo schermo. L’arte 
tende a spiritualizzarsi e rinunziando alla profondità fit
tizia del palcoscenico, il teatro prova che vuole ridiven
tare arte.

Ma l’attore non è neppure la marionetta che declamerà 
le belle frasi dell’autore, lampeggiante o tremulo. I capi
comici ci hanno troppo preso in giro con quella loro pre
tesa teatralità, qualità suprema, riservata, neppure a farlo 
apposta, ai lavori in cui era difficile idiscernerne altre. Nel 
teatro veramente autorevole dov’è mai questa sovrana 
teatralità?

Gli scrittori hanno forse compiuto il più grande sacri
ficio: la loro opera non è concepibile che sul palcoscenico. 
E’ l’attore che dà valore alle frasi che stampate sembrano 
sciocche e vuote. E’ l’attore, ma non soltanto con la voce 
e il gesto, ma con tutto se stesso. E’ l’attore pensato come 
una condensazione del dramma nello scenario che ne è 
il clima.

Il cinematografo si annette la parola, sebbene essa non 
possa esser l’espressione diretta dell’immagine, anche se, 
ora che la fotografia a colori è un fatto compiuto, il vo
lume che ne risulterà le darà maggiore rilievo, ma ri
fiuta i silenzi. L’acceleramento dell’azione causa questa

penosa impressione di verbosità. Al film inoltre, che ub
bidisce alla tendenza episodica, naturale nel cinemato
grafo, sfugge il carattere totalitario del dramma, chiuso 
in se stesso, compiuto, sin dall’alzarsi del sipario.

I passaggi dai primi piani ai piani generali sono nella 
pellicola sottomessi alla parola. Se in un gruppo di per
sonaggi due di essi parlano, l ’obbiettivo non solo li isola 
materialmente ma li ingigantisce, proiettandoli per così 
dire fuori dal clima del dramma. (Notiamo che la parola 
non segue fortunatamente lo stesso movimento). In una 
finzione in cui l’elemento essenziale resta l’immagine, il 
ritmo dipende da un elemento estraneo (e la parola quan
do non s’iscrive sulla persona cui è diretta, determinan
done l’espressione, illustrandosi sul suo volto, facendosi 
quindi immagine, è non solo estranea ma importuna) al
la pellicola, e poiché è naturalmente l’immagine che do
vrebbe condurre il movimento, ne risulta un disagio, una 
sofferenza, un contrasto penoso.

G. d i San Lazzaro

La. re a ltà  romanzesca Storia recentissima: un 
autore molto noto ven- 

dette un suo soggetto ad un produttore altrettanto noto. 
Prezzo : le consuete ventimila lire che in Italia danno agli 
autori già rinomati. I l soggetto, putacaso, era intitolato 
X Y e narrava, poniamo, le avventure di un padre che ha 
una figlia e un*amante; arrivandogli entrambe lo stesso 
giorno in cui egli è seriamente occupato nella sistemazione 
d’un grosso affare, si vede costretto a pregare una sorella 
vecchia e arcigna di ricevere la figliola ed un amico gio
vane e mattacchione di ricevere Vantante. Ed ecco che, 
per un equivoco, la vecchia sorella accoglie fra le pro
prie braccia puritane la donnina leggera credendola la 
nipotina, mentre il giovane scapatissimo vitaiolo fa gli 
onori di casa alla figliola delVamico scambiandola per 
Vallegra concubina. Non dico che il soggetto fosse ecces
sivamente peregrino. Non sta a me il giudicare. D’altron
de, direte voi, al produttore, evidentemente, era piaciuto, 
senza di che non l’avrebbe pagato. E invece al produt
tore non era piaciuto. Tanto è vero che quel soggetto, 
passato per varie successive modifiche, non s’intitola più 
X YJ bensì W. Z. E le modifiche sono semplicemente que
ste: quel padre non ha più una figlia; ha un figlio. Non 
attende più la prole e l’amichetta, ma viene incaricato da 
un conoscente che deve assentarsi per affari di tener com
pagnia per quel giorno alla figlia di fresco uscita dal col
legio. Intanto il figlio di quel padre ha sorpreso una tele
fonata femminile che chiedeva un appuntamento al geni
tore e, assetato d’avventure, si sostituisce all’autore dei 
propri giorni. Ma avviene che il giovanotto, per combi
nazione, si accoppia con la figliola dell’amico paterno, 
mentre il padre porta a passeggio la donnina leggera che 
spettava al figlio. Piccole modifiche, no? E chissà come 
sarà contento quell’autore quando vedrà attribuirsi dalle 
didascalie un soggetto che non ha niente a che vedere 
con quello che egli aveva ideato, scritto e venduto, Jn- 
sisto sul venduto, perche, francamente, a me sembra la 
cosa più strana. Sarebbe come se uno di voi comprasse 
la stoffa per un abito, poi andasse dal sarto e... si facesse 
confezionare il vestito con una stoffa affatto diversa. In- 
comprensibile, no? A meno che quel produttore non fosse 
mosso da uno spirito altamente altruistico e non avesse 
ragionato così :

— Poiché son certo che qualche altro mio collegà finirà 
per comperare questo soggetto e poiché io lo giudico 
immeritevole d’ogni edizione, preferisco comperarlo io 
e toglierlo così dalla circolazione.

I n t ' e l l i g e n z a  
d e ll ’ adattam ento 
c in e m a to g ra fic o



Vero è che nel caso specifico quell1autore, a quanto 
mi consta, si è preso qualche altro biglietto da mille a 
titolo di compenso per « collaborazione alla sceneggia- 
tura ». Ma è qui che accade la cosa più bella di tutte; 
la collaborazione alla sceneggiatura non ce stata. C1 era 
stata inizialmente, quando una prima sceneggiatura se
guiva abbastanza da presso il soggetto originale. Poi ci 
fu un cambio di regista : e il regista sopravvenuto pretese 
una nuova sceneggiatura. E fu questa che mutò tutto e 
fu a questa, naturalmente, che Fautore in questione non 
collaborò. Perchè? Mah! Misteri della cinematografia 
contemporanea.

D9altra parte, in materia di soggetti, capitano cose tanto 
e poi tanto strane!... So d*un altro amico mio che una 
volta scrisse un soggetto per una diva di primissima gran
dezza. Il soggetto piacque alla diva ed al marito di lei, 
che funge da sovrintendente cinematografico della moglie. 
E piacque anche alla Società che aveva scritturato la diva. 
Al mio amico fu presentato un contratto di cessione. Ap
prese soltanto allora, con un certo legittimo stupore, che 
in quel soggetto aveva avuto, senza accorgersene, un col
laboratore: il marito della diva.

— Be’...— si disse il mio amico. — In fin dei conti, 
come sovrintendente, posso pur considerarlo quasi un 
collaboratore. E poi è così difficile oggigiorno « piaz
zare » un soggetto!

Così accadde che quel soggetto recò due firme. E il 
compenso fu naturalmente diviso in due. Ma quale non 
fu lo sbalordimento del mio disgraziato amico quando 
seppe che il suo soggetto era stato dato da sceneggiare 
ad un gruppo di autori che non avevano niente a che 
vedere nè col marito sovrintendente nè tampoco con il 
mio amico stesso. Come, come? O che un autore non 
ha il diritto di scegliere i propri futuri sceneggiatori? 
E non gli può saltare Fuzzolo di prendere parte lui pure 
al delicato lavoro di sceneggiatura? Se non andiamo er
rati, anzi, Vodierna legislazione gliene dà il pieno di
ritto. Già. Ma d’era una piccola circostanza che chiariva 
tutto. Quel tale gruppo di scrittori era stato scelto ed 
approvato, ad insaputa del mio amico, dal famoso colla
boratore sovrintendente e marito, e nel contratto di ces
sione egli figurava ben come autore, no?

Un autore che io non invidio, mentre invidio moltissi
mo un altro mio caro, anzi carissimo amico. I l più caro 
che io abbia. Fate conto che lo ami come un altro me 
stesso. Costui scrisse una volta, assieme a due suoi eccel
lenti colleghi, un soggetto. Il soggetto piacque a un pro
duttore che ne chiese unyampia ed elaborata stesura. Uam
pia ed elaborata stesura fu fatta con coscienza e serietà. 
Che volete... Tanto quel mio carissimo amico quanto i 
suoi due eccellenti colleghi hanno il torto marcio di 
essere persone serie. Soggetto e stesura furono piena
mente e regolarmente pagate. Poi quel mio ottimo amico 
fu chiamato a Roma per collaborare alla sceneggiatura 
del suo soggetto. Fissò una cifra e chiese un adeguato 
rimborso spese per il periodo della sua permanenza ro
mana. Cifra e rimborso gli furono regolarmente corri
sposti e la sceneggiatura in capo a un mese fu regolaris
simamente consegnata. Bene; da tutti questi fatti è pas
sato ormai più d’un anno. Soggetto, ampia ed elaborata 
stesura e sceneggiatura regolarmente consegnata giacciono 
da quattordici mesi nei vasti cassetti della monumentale 
scrivania di quel produttore. E non se ne parla più.

E io invidio quel mio carissimo amico nonché i suoi 
due eccellenti colleghi. Sono forse i soli tre autori di un 
soggetto cinematografico che ci abbiano guadagnato qual
cosa senza rimetterci in arrabbiature.

D ino  F a lcon i

La sera del 5 luglio, al Teatro Nuovo di Milano, la 
Compagnia « Spettacoli Errepi », diretta da Romano 
Calò, ha rappresentato per la prima volta in Italia la 
commedia poliziesca in tre atti di C. North, C. Fuller e 
J. Nelson: Alla radio. La commedia ha avuto un vivis
simo successo e Renato Simoni dice : « Gli autori sono 
tre, ma il morto è uno. E, diciamolo francamente, meri
tava davvero di morire ammazzato, come gli è accaduto. 
Era il capo della tremenda compagnia degli Spettri, 
banditi americani, dal fazzoletto sul viso, che saccheg
giavano le grandi banche con sbalorditiva disinvoltura; 
e il briccone comunicava con i suoi complici attraverso 
la radio. Sì, da una stazione egli faceva conferenze spi
ritiche, che interpolava di parole a doppio senso, che i 
suoi ladroni comprendevano.

« Non narrerò i particolari che hanno preceduto l’uc
cisione di quell’uomo, proprio alla stazione della radio, 
in una serata di vivacissime trasmissioni, mentre le più 
belle ragazze della gran società di Chicago cantavano al 
microfono canzonette nostalgiche. Basterà dire che le 
gentili cantatrici furono spogliate dagli Spettri; spo
gliate, sia detto ad onor della commedia, soltanto dei 
loro gioielli. Chi ha avvisato i banditi che le ereditiere 
di Chicago erano tutte là, in quella saletta, scintillanti 
di gemme? I  sospetti svolazzano di persona in persona; 
e tra gli investigatori c’è un sergente di Polizia che ha 
buon naso, ma fino a un certo punto, e il giovane annuii* 
ziatore della radio, che il buon naso l’ha più lungo. 
Tutti e due stanno per incriminare lo spiritista, aspet
tando ch’egli dica una parola che metterà nelle mani 
della giustizia lui e tutta la sua ciurmaglia. Ma prima 
ch’egli la pronunzi, quella parola rivelatrice, pum, una 
pallottola lo accoppa.

« Chi ha sparato ? Il sergente arresta l’annunziatore, 
l’annunziatore si spergiura innocente, e chiede il per
messo di mettere in opera un suo strattagemma, e con 
esso costringe l’assassino a rivelarsi. Il giallismo di que
sta commedia non è complicatissimo e il problema giu
diziario che essa presenta non darà la meningite a chi si 
accinge a risolverlo; ma c’è, intorno al solito drammac- 
cio, il movimento <l’una stazione radiofonica vivace e 
pittoresco; e il Calò l’ha riprodotto da direttore abilis
simo, facendo recitare assai bene i suoi attori e susci
tando intorno ad essi una teatralità animata e suggestiva. 
Tra questi suoi attori sono la brava Antonella Petrucci, 
l ’ottimo attore Di Luca, le signore Lilla Brignone, Banfi, 
Bottini, il Martelli, il Calindri, Ruggero Paoli, l’Oppi, 
il Carraro, il Fustagni, tutti comici valenti, che fanno un 
insieme non comune. E il Calò, attore oltre che diret
tore, fu ripetutamente applaudito con essi. Cinque chia
mate dopo il primo atto, applausi a ciascuno dei tre 
quadri del secondo e cinque o sei chiamate al calar del 
sipario; nel terzo non persuase la poco ingegnosa solu
zione dell’indovinello poliziesco; ma alla fine ci furono 
ancora chiamate ».

^ v t »



G y r r v r w d k i  i n  u n  a i t o  €  ì m  i r n i p i  d i  i n a i n o  C o t t i v i

Oggi. In una gran
de città. La scena 
rappresenta lo stu
dio dell’ avvocato. 
Prime ore del po
meriggio. Una porta 
a destra e una a 
sinistra. Una scri
vania mastodontica. 
Telefono esterno ed 
interno. Una mac
china da scrivere. 

Una tastiera che fa capo a diversi campanelli, per chia
mare i dipendenti. L’avvocato, che ha appena finito di 
telefonare, depone il ricevitore. Preme un bottone della 
tastiera.

L’Avvocato (è un gran pezzo d’uomo, pieno d’energia; 
cinquantanni; testa calva, fronte ampia; porta occhiali 
a stanghetta; si dà delle arie napoleoniche; ha pose fa
tali, gesti fulminei; parla breve, secco, autoritario: alla 
prima dattilografa, che entra da sinistra con delle carte 
in mano) — Date qua.

La prima Dattilocrafa — Ecco, signor avvocato.
L’Avvocato (prendendo le carte) — Bene. Andate. ( Via 

la dattilografa; l’avvocato preme un altro bottone; e, alla 
seconda dattilografa, che entra da sinistra con un fasci
colo in mano). Fatto?

La seconda Dattilografa (dandogli il fascicolo) — Fi
nito in questo momento. Comandate signor avvocato?

L’Avvocato — Niente. Andate (Apre il fascicolo, s’im
merge nella lettura; qualcuno bussa a destra). Avanti.

L’Uscieee (entra da destra; porta sopra un vassoio una 
carta da visita) — C’è questo signore. Dice che ha tele
fonato, che voi lo aspettate...

L’Avvocato (prendendo la carta di visita) — Introdu
cetelo. (L’usciere esce).

Fritz (entra da destra; si assicura che l’usciere abbia 
chiuso la porta dietro le sue spalle; si guarda attorno, 
smarrito, angosciato; corre verso la scrivania; cade in 
ginocchio vicino alla poltrona dove l’avvocato sta sedu
to; scoppia in singhiozzi; si terge una lacrima; è un 
giovanotto sui venticinque anni, alto, biondo, dai linea
menti fini) -— Avvocato, salvatemi!

L’Avvocato (brusco) — Alzatevi. Sedetevi. Dalla vostra 
telefonata non ho capito se... Ma accomodatevi. Parlate. 
Chiarezza, concisione, mi raccomando. Il mio tempo è 
prezioso. Omicidio? Furto? Truffa?

Fritz (che si è seduto, e a stento soffoca (i singhiozzi) 
— Sono onesto. Sono tanto sensibile. Ho avuto una 
buona educazione. Sono anche laureato. Sono dottore 
in legge...

L’Avvocato (per fargli coraggio) — Siamo colleghi. 
Dite. Avete ucciso? Avete truffato?

Fritz (non riesce a parlare spedito, emozionato com’è; 
balbetta, s’impunta; arrossisce, poi diventa pallidissimo) 
— Up debito di gioco. Non so come è stato. Dei cattivi 
compagni, capite?, una tentazione diabolica... Ho gio
cato. Ho perduto. Che rovina!

L’Avvocato — Cifra grossa?
Fritz (con un singulto) —¡Ottocento lire!
L’Avvocato ¡(deluso) — E per ottocento lire, voi...
Fritz — Sono onesto, ma povero. Non avevo che cen

totrenta lire. Fine mese, capirà! Ho perduto la testa. 
Sono impiegato alla (Società iCementaria. Sono segretario 
dell’ingegnere Driller, il padrone dell’azienda. L’inge
gnere ha piena fiducia in me. Avevo in mano la chiave 
della cassaforte...

L’Avvocato (tranquillo) — E avete rubato...
Fritz (colpito da quella parola, come da una pugna

lata al cuore, gemendo) — Noo! Noo! Noo! Non lo dite, 
per carità! La mia onestà! La mia rettitudine! Ho preso, 
sì, ho preso dalla cassaforte seicentosettanta lire. Mi si 
sono attaccate alle dita, credete! Proprio così! Che ver
gogna! Che sofferenza!

L’Avvocato (veloce) — Scoperta dell’ammanco, denun
cia, minaccia di arresto...

Fritz — No. La cosa non è stata ancora scoperta. Voi 
dovete aiutarmi a evitare la sciagura che potrebbe col
pirmi. Se domani l’ingegnere si accorgesse...

L’Avvocato — ... voi andreste diritto in galera. Cono
sco gli uomini d’affari. Gente rude, risoluta. Denuncia, 
arresto, processo. Ma non potete trovare seicentosettanta 
lire? Rimetterle in cassa?

Fritz (desolato) — Impossibile.
L’Avvocato — La vostra famiglia?...
Fritz — Sono orfano.
L’Avvocato — Fratelli, sorelle, cugini?
Fritz — Nessuno.
L’Avvocato — Un amico?
Fritz — Non ho veri amici. E poi, io sono timido. 

Non so chiedere. Mi direbbero di no.
L’Avvocato (passandosi una mano sulla fronte) — Ve

diamo. L’ingegnere con voi...
Fritz — E’ stato sempre gentilissimo. Mi invitava per

fino a colazione a casa sua. E’ sempre stato così buono 
con me, che io penso, io spero...

L’Avvocato — Che vi perdonerebbe? Al contrario! 
Direbbe: «Dopo che ti ho trattato coi guanti, tu mi 
derubi? ». Un calcio! La [denuncia! Ma sentite; quando 
voi andavate a colazione, chi c’era?

Fritz — L’ingegnere, la signora e la signorina.
L’Avvocato —- La signorina?...

l e n o n a ® !

Aw. MAX - Doti. FRITZ - 
Ing-, DRILLER - Sig.na L I L i’ 
- Prima DATTILOGRAFA - 
Seconda DATTILOGRAFA - 

USCIERE.



LA TROVATA DELL’AVVOCATO MAX

Fritz — Lilì. Diciannove anni. Bruna. Molto carina. 
Siamo stati anche a pattinare insieme.

L’Avvocato — Voi siete un bel giovane.
Fritz — Ma sono onesto, corretto.
L’Avvocato — E’ grave! (Si sente bussare alla porta di 

destra). Avanti (Appare l’usciere).
L’Usciere -—• Scusate, signor avvocato. C’è una signo

rina, la signorina Driller che dice... lo non volevo... Ma 
lei insiste, insiste in una maniera...

Lil'i (facendosi avanti, dietro le spalle dell’usciere) — 
Sono io, (Lilì! Eh, diavolo! Lasciatemi passare!

L’UscrERE — Ma vi ho detto che l’avvocato non può, 
che è occupato!

L’Avvocato — Lasciatela entrare. Venite, signorina (Si 
alza; le va incontro; l’usciere si è ritirato).

L ilì (è piccola, bruna, vivacissima; presentandosi) — 
Lilì Driller. Mio padre è l ’ingegnere Driller...

L’Avvocato — ... della Cementarla. Capitale quaranta 
milioni. Conosco.

Lilì (con la sua voce acuta, squillante, che fa trillare 
le sillabe come un clarinetto le note ¿Cuna polca) — Ho 
seguito il dottor Fritz. Per la strada e su per la scala... 
(A Fritz) Ti ho seguito. Non mi sfuggi. E’ inutile!

Fritz — Signorina Lilì, che cosa dite mai? In pre
senza dell’avvocato... Riflettete...

L ilì (scatenata) — In presenza dell’avvocato? E cosa 
importa? Anzi! (All’avvocato) Voglio sposarlo. Al più 
presto possibile. E lui... lui... L’avete sentito? Io gli dò 
del tu, e lui: «Signorina Lilì, che cosa dite mai? ». Sei 
mesi che cerco di comprometterlo, di farlo cadere! Nien
te! Nemmeno un bacio!

Fritz — Lilì, il mio amore per voi è alto e puro. 
Quando mi sarò fatta onestamente una posizione, quando 
potrò sposarvi con dignità, allora sì...

L’Avvocato (a Fritz spazientito) — Ma scusate, se la 
signorina vi dice che ¡vuol sposarvi, perchè vi ama...

Lilì — Eh? Cosa? Io lo amo? Ma nemmeno per idea! 
Ma vi pare, avvocato? Ma cosa vi salta in testa? '(All’av
vocato, che è andato a sedersi di nuovo sulla poltroncina 
dietro la scrivania, e la guarda interrogativamente). Io 
amare un tipo simile? No. Voglio sposarlo appunto per
chè non lo amo, perchè non lo stimo, perchè è troppo 
buono, perchè è un defìcente, un debole, un vinto, un 
cencio, una nullità. E’ un’occasione unica al mondo. Se 
me lo lascio scappare, un altro così non lo trovo mai più! 
(Fritz scuote il capo costernato, e si asciuga una lacrima).

L’Avvocato -—■ Capisco. Tempi nuovi. Progresso.
Lilì — Io? Tutta nuova! Nuovissima! Nuova dalla 

punta dei capelli alla punta delle unghie! (e, artigliando 
le dita, mostra le unghiette sanguigne). Lo sposerò! Oh, 
se lo sposerò! Quello che voglio, voglio! Un marito così 
comodo, figurarsi se lo lascio finire nelle mani di un’al
tra! Una vita ideale, no?.Io a ballare, e lui in ufficio; 
io sui campi di sci, e lui a casa; do a letto, e lui a dare 
gli ordini ai servitori in cucina. Insomma, io signora, io 
padrona, io tutto... e lui... Guardatelo, avvocato... Quella 
faccia da angioletto, quei capelli ben pettinati, quel col
letto bianco inamidato, quegli occhi da vittima... Non 
oserà mai opporsi alla mia volontà.

Fritz (con un lungo sospiro) —■ E io che l ’adoro!
L’Avvocato (ad alta voce, perentorio, a Fritz) — Sono

passati dieci minuti, signore mio! Non ho tempo da 
perdere. Ascoltatemi. La signorina sa la faccenda dei 
denari rub... cioè presi dalla cassaforte? Sì? E natural
mente ha offerto di prestarvi, di darvi le seicentosettanta 
lire. Ma voi...

Fritz (fiero) — Io ho rifiutato. Accettare denaro da 
una donna? Troppo scorretto! Una bassezza! Mai! Pre
ferisco qualunque altra soluzione!

L’Avvocato (fissa per un poco alternamente i due gio
vani, li studia; poi pianta i gomiti sulla scrivania, e si 
stringe le tempie fra i pugni; silenzio; il grand’uomo 
pensa; un piano strategico si elabora dietro l’arco della 
vasta fronte; un raggio di sole posa un riflesso sul cra
nio calvo, lucido; e si direbbe che Fi, in quel bagliore, si 
renda manifesto il lavorio luminoso del cervello; silen
zio; Fritz guarda come ipnotizzato quella testa pelata; 
Liti accenna un passo di danza; a un tratto l’avvocato si 
alza; va a porsi al tavolo della macchina da scrivere, 
batte sui tasti come se suonasse un pianoforte, inspirato; 
è in piedi nuovamente; ha in mano il foglio scritto a 
macchina; lo porge a Fritz) — Esigo ubbidienza intera, 
assoluta, ferrea. Voi farete tutto ciò che io ho scritto qui. 
A occhi chiusi, fidandovi ciecamente di me. Garantisco 
il risultato. M’intendete? Io, io, garantisco il risultato! 
Giurate che mi ubbidirete.

Fritz (tremante) — Ma io...
L’Avvocato (terribile) —- Giurate. Se no è il pro

cesso, la prigione, il disonore!
L ilì — Mio padre sarebbe implacabile. Lo conosco.
Fritz (vinto) —• Giuro! (L’avvocato gli consegna il 

foglio; egli legge; allibisce; grida) Ma io non farò mai...,
10 non potrò mai...

Lilì (che curva sulla sua spalla ha letto le istruzioni 
deiravvocato) — Stupendo! Magnifico! Genialissimo! E 
così divertente! Come in un film americano! Si sta so
spesi! Non s’indovina la fine... Ma sentite, avvocato. Ci 
vuole un’aggiunta. Per persuaderlo, per spingerlo! (Fritz 
tiene il foglio, e ad ogni tanto fo legge. La cosa gli 
entra in testa. 'Si convince). Aggiungete, avvocato: «Se 
voi non fate questo, siete l’ultimo dei cretini ». (Pren
de il foglio dalle mani di Fritz, lo dà all’avvocato).

L’Avvocato (divertito, pavoneggiandosi, scrive) —- «Se 
voi non fate questo, siete l’ultimo dei cretini ». (Ridà
11 foglio a Fritz). Tenete. Sono contento di potervi fare 
del bene. Quando si trova un uomo onesto come voi, 
è un grande piacere...

Fritz (automaticamente piega il foglio e se lo mette 
in tasca; è stordito; si muove come un burattino; fa 
qualche passo verso la porta di destra; esita, si ferma; 
guarda l’avvocato e Lili; mormora fra se) — Adesso che 
ho giurato, dovrò per forza... Un giuramento è un ob
bligo, per la mia coscienza... Ma non è possibile... Non 
mi pare possibile...

Lilì (prendendolo per un braccio e trascinandolo) — 
Vieni. Svegliati. Muoviti. Uff, come sei rigido, stecchito! 
Manchi di pieghevolezza. Niente di moderno, di sportivo. 
Sembri tutto inamidato, come quel tuo colletto, che non 
usa più! (Sono giunti alla porta di destra; Lilì apre, e 
si volta a salutare con un sorriso Vavvocato).

Fritz (lasciandosi portare da lei, piagnucola) — Si-
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gnorina Lilì, ditemi che siete commossa, ditemi che vi 
faccio tanta pena! (Sono sul limitare; escono; prima 
che il battente si richiuda, si ode la voce di LiR).

Lilì — Sta zitto, stupido!
(Buio in scena. Poi le luci si riaccendono).

Fine del primo tempo

SECONDO TEMPO
La stessa scena. I l pomeriggio del giorno successivo.
L’Usciere — C’è il dottor Fritz.
L’Avvocato —Che entri. (Via l’usciere; entra Fritz; la 

porta si richiude).
Fritz (se prima era uno straccio, ora è lo stesso strac

cio, ma bagnato; addirittura, non sta più in piedi; i 
ginocchi gli si piegano, non lo reggono; si lascia cadere 
su una sedia, di fronte alla scrivania; la sua voce è il 
lamento di un bimbo moribondo) — Fatto!

L’Avvocato — Alla buon’ora! Siamo a cavallo! Dite. 
Raccontatemi. Andate per ordine.

Fritz (che ha un plico in mano, se lo posa sui ginoc
chi) — Ho seguito scrupolosamente le vostre istruzioni. 
In tutti i particolari, sì. Ho compromesso Lilì (un sin
ghiozzo). E questa mattina prima delle otto sono andato 
in ufficio, ho aperto la cassaforte e ho... rubato (un altro 
singhiozzo) tutto il denaro che c’era (porge il pacco al
l’avvocato).

L’Avvocato (s’impadronisce del plico, lo apre, conta 
febbrilmente) — Centonovantamila lire! Mica male!

Fritz (con le mani aperte sulla faccia) — Io ho fatto 
questo!

L’Avvocato (che non lo ascolta, e maneggia con sin
golare lestezza i biglietti da mille) — Benissimo. Divi
diamo. Queste sono trentamila lire, che spettano a me: 
competenze professionali (Apre un cassetto della scri
vania, a sinistra, vi getta i biglietti, chiude a chiave). E 
queste son centosessantamila lire che... (Apre un cassetto 
a destra, vi ripone il denaro, chiude a chiave).

Fritz — Ho commesso due delitti! Lilì! E la cassaforte!
L’Avvocato — Siamo a posto. Però sarà bene che voi 

ve ne andiate subito...
Fritz (fra sè) — Mi sembra d’impazzire! Disperazio

ne! Umiliazione! Vergogna! Rimorso! Disprezzo! (Si 
sente bussare, a destra).

L’Usciere — C’è l’ingegnere Driller.
Fritz (balzando in piedi) — E’ la Provvidenza che lo 

manda. Mi butterò in ginocchio davanti a lui...
L’Avvocato (lo afferra per le spalle, lo avvia a gran 

forza di spintoni verso la porta di sinistra) — Uscite 
subito. Di là. Di là.

Fritz (esaltato) — Gli chiederò miUe volte perdono. 
E’ la Provvidenza che lo manda!

L’Avvocato (scaraventandolo fuori) — Ma se gli ho 
telefonato io! (Richiude la porta di sinistra, mentre da 
destra entra l’ingegnere).

Driller (cinquant’anni; un uomo quadrato, spicciati
vo; capelli grigi; voce forte e pure bonaria) —■ Voi mi 
avete chiamato. Sono qua. Ma sono occupatissimo. Ho 
fretta (porgendo la mano all’avvocato). Ingegnere Dril
ler, della Cementaria...

L’Avvocato — Conosco. Quaranta milioni, interamente

versati... Accomodatevi. Anch’io ho fretta. Sarò breve. 
E’ dovrò essere... spietato...

Driller — Spietato?
L’Avvocato — Devo assolvere un incarico confiden

ziale, delicatissimo. Vostra figlia Lilì e il vostro segre
tario dottor Fritz... Tutt’e due giovani, ardenti, mi spie
go? Non sarà necessario che io vi citi le eterne frasi 
che possono servire di giustificazione, di discolpa... L’a
more che sconvolge... La passione che acceca...

Driller (trasecolando) — Lilì e Fritz? Incredibile!
L’Avvocato (incalzante) — Nel pomeriggio di ieri sono 

stati al ballo dell’Albergo Astoria. Moltissima gente. Il 
mondo più elegante della città. Mogli e figlie d’indu
striali. Tutte persone che conoscevano la signorina Lilì. 
Hanno ballato sempre insieme. Hanno commesso l’im
prudenza di baciarsi due volte, nel languore di un tango. 
E quando tutto il pubblico usciva, sono stati veduti 
montare in un tassì, che si è jdiretto non già verso il 
centro dove lei abita, ma verso la periferia dove abita 
il giovanotto. Oh, niente di male, speriamo! Una scap
pata romantica, suppongo. La notte passata sul balcone, 
a guardare la luna. Ma intanto, che pubblicità, che dilu
vio di pettegolezzi! Lo scandalo in pieno! Non c’è che 
un rimedio: sposarli al più presto. Ho l’onore di chie
dervi se voi e la vostra signora...

Driller (burbero, contenendo a stento la propria rab
bia) — E’ un modo di forzarmi la mano! Lo scandalo, 
per costringermi a dire di sì. Fritz! ICon quella faccia 
da martire! Ebbene, no, no e no! Questa è la mia ri
sposta! (Una pausa; poi, come ragionando con se stes
so). Lilì non c’era ieri a pranzo. E nemmeno oggi a 
colazione. Avrei dovuto domandare... Ma è via così spes
so. I tempi sono cambiati... Queste ragazze moderne!... 
(All’avvocato, additando il telefono). Permettete?

L’Avvocato — Prego.
Driller (ha composto il numero) — Casa Driller? 

Luisa? Sì, sono io. E’ in casa la signora? Chiamala 
(Pausa). Sei tu, Cecilia? Ascoltami bene... Ho saputo 
in questo momento che Lilì... (Pausa). Come? Lo sai? 
Fritz? I l ballo all’Astoria? Lo scandalo? Tutte le tue 
amiche te l ’hanno già telefonato? E perchè non me l ’hai 
detto? (Pausa). Dovevo chiedertelo io? Dovevo accor
germi che avevi gli occhi rossi? Ma lo sai bene che io 
ho la testa piena dei miei affari! (Pausa). Per carità, 
non piangere! (Pausa). Lilì ha dato incarico a un avvo
cato, alPawocato Max... Tornerà a casa appena saprà 
che noi acconsentiamo... Faccio quello che vuoi tu, pur
ché non pianga! (Pausa). Va bene. Lo sapevo. Al dia
volo! (Depone il ricevitore; all’avvocato) Le donne! Le 
donne!

L’Avvocato — La signora dà il suo consenso?
Driller — Sì. E io dò il mio! Riferisca pure a quei 

due birbanti. Hanno scelto bene il momento. Non ho 
tempo nè energia disponibile per liti in famiglia. La 
Cementaria mi preoccupa...

L'Avvocato -— Una crisi di gioventù, ingegnere...
Driller — Chi? Volete dire Lilì? D’accordo. Le vo

glio bene. Le perdono. Ma anche la Cementaria, pur
troppo, è in crisi. Una crisi di sviluppo. Mancanza di 
liquido. Urge un aumento di capitale... Io ho due figlie, 
vedete caro avvocato? Una si chiama Lilì Driller. L’altra 
Cementaria Driller. Anche il cemento è passione. Se io
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accoBto un orecchio a un blocco di cemento, sento bat
tere là dentro un cuore: il mio (Cambiando tono) Ma 
Fritz! Un seduttore, quello lì! Inverosimile! Beh, per 
fortuna, è un giovane onesto, scrupoloso! L’amore, si 
sa...! (E’ in piedi; si dispone a uscire). Rimandate subito 
a casa la mia Lilì. Arrivederci, avvocato.

L’Avvocato (trattenenclolo, con un gesto) — Non ho 
finito. Ancora qualche minuto, vi prego, Il fidanzato di 
vostra figlia, il vostro segretario, il dottor Fritz, alcuni 
giorni fa ha perduto una grossa somma al gioco: quasi 
duecentomila lire.

Driller (sobbalzando) — Eh? Come? E s’immagina 
che gliele paghi io?...

L’Avvocato — No. Le ha già pagate. Aveva circa dieci
mila lire di risparmi. Il resto l’ha preso dalla cassaforte 
del vostro Stabilimento. iPer essere esatti, centonovanta
mila seicentosettanta lire. Un momento di follia!

Driller (per qualche istante resta pietrificato; poi 
salta in piedi, afferra convulso il ricevitore del telefono, 
compone un numero) — Stabilimento Driller? Sono io. 
Mandatemi subito il Vicedirettore (Pausa). Siete voi, 
Brown? Io, io! Subito, subito, aprite la cassaforte, ditemi 
quanto liquido abbiamo... i(Pausa). Niente? Avete detto, 
niente? Aspettate, che cambio orecchio. Dite. Niente? 
Ma come niente? In che senso niente? Nemmeno un 
soldo? (Pausa). Ma siamo rovinati!... La paga di fine 
settimana... La fornitura di Smith. La scadenza della 
Banca Mayer... Chi è stato?... Ve lo dico io chi è stato! 
E’ stato quel... (L’avvocato gli chiude la bocca con una 
mano; Driller, furioso, si libera dall’impedimento). E’ 
stato quel lazzarone di... (L’avvocato gli strappa di mano 
il ricevitore, lo riaggancia all’apparecchio).

L’Avvocato (solennemente) •— Calma. Freddezza. Cer
vello a posto. Vói non isiete un uomo qualunque. Voi 
siete l’ingegnere Driller. Voi siete il padre della Cemen- 
taria. Non potete rovinare la vostra azienda per uno 
scatto di nervi. Sedetevi. Così. Fermo lì, davanti a me. 
Pensate di essere un masso di cemento, senza cuore che 
batte. Tenete questo blocco di carta e questa matita. 
Scriteve le cifre. Guardatele, scritte in nero sul bianco. 
Voi siete un uomo d’affari. Una cifra deve commuovervi 
più di una lacrima... Scrivete. Centonovantamilaseicento- 
settanta.

Driller (si è seduto; tiene in mano il blocco di carta 
e la matita ; è pallido ; brontola fra i denti) — Lo mando 
in galera!

L’Avvocato (con calore) — Questo disgraziato, questo 
sciagurato giovane, vittima di cattivi compagni, ma pro
fondamente onesto e corretto, ha un vecchio zio, che lo 
ama, ,che sarebbe disposto a qualunque sacrificio per sal
varlo... Povero vecchio! Non possiede che centosessanta- 
mila lire, ed è pronto a darle fino all’ultimo centesimo. 
Dovrà ritirarsi in un Ospizio. Finirà miseramente i suoi 
giorni. Ma è disposto a dare tutto, tutto... purché l ’onore 
di suo nipote resti intatto... La somma è depositata presso 
di me. Sono autorizzato a consegnacela...

Driller (scrivendo sul blocco, mormora) — Centoses
santamila... Centonovantamila... Trentamila...

L’Avvocato -— ... purché voi rilasciate al vostro segre
tario una dichiarazione di benservito...

Driller (fra i denti) — In galera! (Poi, guardando le

cifre). La paga settimanale... la fornitura Smith... la sca
denza della Banca...

L’Avvocato — Fate un confronto, un bilancio. Se voi 
rifiutate; la riputazione di vostra figlia macchiata, cen
tonovantamila lire perdute, gravi imbarazzi finanziari in 
Stabilimento. Se voi accettate; vostra figlia felice, solo 
trentamila lire perdute, possibilità di far fronte ai vostri 
impegni.

Driller i(colpito) — Mi pare di essere diventato sce
mo! La gioia di riprendere centosessantamila lire è tale, 
che quasi non sento più il dolore di perderne trentamila. 
E’ straordinario!

L’Avvocato — No. E’ naturale. Voi salvate la testa, 
perdete un dente. Una grande gioia cancella un piccolo 
dolore.

Driller (rileggendo le cifre) — Centonovantamila... 
Centosessantamila... Ci sta la paga... Ci sta Smith... Ci 
sta quasi anche la Banca... Ma poterlo mandare in galera!

L’Avvocato (segnando il cassetto di destra) >— Ho qui 
le centosessantamila lire... Non vorrei che quel buon vec
chio, riflettendo, si pentisse... La visione della miseria... 
Il pensiero dell’Ospizio... (Suona il telefono).

Driller (impedendo all’avvocato di prendere il rice
vitore} -— No! Per carità! Scommetto che è lui! Ci ha 
ripensato. Ritira l’offerta. Non rispondete, avvocato. 
Accetto.

L’Avvocato (si alza) — Sedetevi qui al mio posto. 
Scrivete (gli mette davanti un foglio, gli porge la pen
na ; Driller è alla scrivania ; l’avvocato detta) : « All’atto 
di dimettere, dietro sua richiesta, il dottor Fritz dall’im
piego che egli ha fino ad oggi tenuto presso di me, gli 
rilascio spontaneamente questa dichiarazione. I l dottor 
Fritz si è dimostrato, in tre anni di servizio, provvisto di 
virtù eccellenti : passione al lavoro, intelligenza, onestà...

Driller (alza la testa e guarda l’avvocato) — Eh?
L’Avvocato (imperioso, un indice puntato) — ... one

stà... (Driller si rimette a scrivere), fedeltà, rettitudine 
esemplari ». Mettete la firma qui, la firma...

Driller (depone la penna, mostra i pugni chiusi a 
un nemico assente, riprende la penna, firma) — Che 
roba! I quattrini! Io divento matto!

L’Avvocato (apre il cassetto di destra, ne toglie un 
fascio di biglietti da mille, lo dà a Driller) — Contate.

Driller (conta ed esamina con diffidenza) — Tutti 
buoni. Centosessanta. Esatto. (Un sospiro; ripone il de
naro nella tasca interna della giacca; consegna all’av
vocato il foglio) A voi! E dite, a mio nome, a quel pez
zo di fa... (Si sente bussare alla porta di destra).

L’Usciere — C’è la signorina Driller. Io le ho detto 
che..., ma lei dice...

Lilì (mentre l ’usciere si ritira, entra come lanciata da 
una fionda) — Papà! Caro papà! Come sei stato buono! 
Ho telefonato alla mamma.. Grazie! Grazie! (lo ab
braccia).

Driller (la respinge, duro) — Cosa? Cosa? Grazie di 
che? Buono perchè? Non crederai mica... Ma neanche 
per sogno! Adesso che ho saputo... Tu, mia figlia, spo
sare quel...

Lilì (piantata di fronte al padre, severa) — Papà, 
bada, la colpa del mio errore è tua! Sì, tua! Sempre i 
tuoi affari, sempre il tuo Stabilimento! Ti sei mai oc
cupato di me, della mia educazione? Di’ la verità. Poco.
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Niente. La fabbrica, i contratti, i viaggi, il Consiglio di 
amministrazione. E quando eri a casa mi guardavi appe
na, non ti accorgevi che diventavo grande... La mamma? 
Tanto buona, ma così debole, lo sai! Avrei avuto biso
gno di un padre, di un vero padre, attento, vigilante, 
sempre vicino al mio cuore. E invece, fra me e te c’era 
un muro: un muro di cemento... Se sapessi quanto ho 
sofferto, quante sere andavo a letto piangendo... {Si 
asciuga una lacrima che non c’è).

Driiaer (seccato e insieme commosso) — Tu?
LilÌ (fa cenno di si; imita come può un singhiozzo) — 

Mi pareva di essere la figlia di una Società anonima...
(Buio in scena. ¡Poi le luci si riaccendono).

Fine ilei secondo tonino

TERZO TEMPO
La stessa scena; pomeriggio ; sono passate ventiquattro 

ore dal secondo tempo.
L’Usciere — C’è la si... (ma LiU è già entrata; via 

l ’usciere).
LilÌ (in grande affanno) — Avvocato, caro avvocato... 

sapete dirmi qualche cosa di Fritz? E’ venuto qui?
L’Avvocato — No, signorina.
LilÌ — E’ inesplicabile! E’ fenomenale! Proprio ades

so che siamo fidanzati... Ieri sera gli ho detto di venirmi 
a prendere stamattina alle nove, per andare al tennis. 
Niente. Gli ho mandato un biglietto, ordinandogli di 
raggiungermi dopo colazione, alle due, alla pasticceria 
Rungaldier... Niente. L’ho aspettato dalle nove a mezzo
giorno e dalle due alle quattro. Capite? Che io faccia 
aspettare lui va bene, ma che sia lui a fare aspettare me!...

L’Avvocato — Gli sarà venuta la febbre! Un febbrone 
a quaranta! Che uomo! Che marito! (Si bussa a destra; 
ma questa volta l’usciere non ha il tempo di aprir bocca; 
Fritz, entrando, lo spinge brutalmente da un lato; via 
Fusciere).

Fritz (non sembra più lo stesso; porta uno sciolto 
vestito sportivo, con una camicia colorata a collo basso 
e floscio, e una cravatta a tinte vivaci; cammina a passi 
lunghi e decisi; ha un’andatura spavalda, da pugilista; 
le sue labbra sono serrate l ’una all’altra; i suoi occhi 
mandano lampi; un ciuffo di capelli sulla fronte corru
gala; si ferma di botto davanti alla scrivania, vi picchia 
un gran pugno, ¡e grida) — A noi due, avvocato!

L’Avvocato (attonito) —- Caro dottor Fritz... Desiderate?
LilÌ (fissando Fritz, sbalordita) — Fritz...
Fritz (a Liti, con un’occhiataccia cattiva e un gesto 

imperioso) — Sssstt! Zitta, tu! (All’avvocato) — Voi mi 
avete rovinato!

L’Avvocato — Io? (Voi volete scherzare? Siete venuto 
qui a pregarmi... Vi siete gettato in ginocchio... Io vi ho 
salvato dalla galera! E vi ho combinato un matrimonio- 
ne! Altro che rovinato!

Fritz —■ Tra ieri e oggi ho sentito nascere in me un 
individuo che non conoscevo. Odioso, basso, spregevole. 
Il Fritz che sono stato per venticinque anni è morto. 
E’ nato un altro Fritz. Questo. 1L0 vedete? Un perfetto 
mascalzone!

L’Avvocato (bonario) — iChe parole! Farabutto! Ma
scalzone! Non esagerate, amico mio! Voi siete onesto 
quanto prima...

Fritz (bieco, sinistro) >— Quelle trentamila lire che 
avete messo a parte per voi... Fuori. Le voglio io!

LilÌ (che lo guarda incantata) — Fritz!
L’Avvocato (impressionato) — Vediamo... Voi... voi 

sragionate. Forse vi sentite male... avete la febbre...
Fritz — Sto benissimo. Fuori le trentamila lire! De

vono essere ancora lì, nel cassetto. Lo giurerei. Sento 
l’odore dei biglietti da mille, io!

L’Avvocato (con energia) — Ascoltatemi, caro giova
notto. Se voi scherzate, permettetemi di osservare che il 
vostro spirito è un po’ pesante. E se fate sul serio, sapete 
cosa vi dico? Quella è la porta! E non credete di potermi 
intimorire! Neanche se mi puntaste alla faccia una pi
stola! (E’ in piedi, maestoso; è una statua; è il monu
mento di se stesso).

Fritz (con una risata di scherno) — Una pistola? Ma 
io ho di meglio! Ho il foglio con le vostre istruzioni. 
Dattilografato, sì. Ma voi avete aggiunto qualche parola 
a penna, di vostro pugno. Scrittura vostra. Dimostrabile. 
Con quel foglio, io vi mando in galera! Mi basta di 
consegnarlo all’ingegnere Driller. Gli faccio vedere che 
è stato tutto un imbroglio, un vostro imbroglio... Fuori 
le trentamila lire. Altrimenti vado subito in fabbrica. 
Ho giù il tassì che mi aspetta!

L’Avvocato (era una statua di neve; si è squagliato; 
è ricaduto a sedere nella poltroncina; balbetta) — Ah, 
ma se voi credete... Io non cedo, sapete! Non cedo... 
Uno sporco ricatto!

Fritz —• Corro in Stabilimento. Ho giù il tassì che 
mi aspetta... (Fa l’atto di andarsene).

L’Avvocato (congestionato, boccheggiante, asfittico) — 
Fermo. Fermo... Aspettate... Voi siete un...

Fritz — Lo so. Ma siete voi che mi avete fatto diven
tare così... Fuori le trentamila lire!...

L’Avvocato (le labbra gli tremano, non riesce ad arti
colare le ingiurie che gli bollono su dal petto) — Voi 
siete un... Se fate questo... voi siete un vero...

Fritz — Lo so. Sono quello che voi avete voluto che
10 fossi... E del resto, non ho forse il diritto di agire 
così? Voi avete rovinato la mia onestà... Dunque avete
11 dovere di indennizzarmi... Risarcimento di danni... C’è 
pur un articolo nel Codice... Sono dottore in legge an
ch’io... Fuori le trentamila lire! (Batte il pugno sul 
tavolo).

L’Avvocato — Il foglio?
Fritz — L’ho in tasca.
L’Avvocato (digrigando i denti apre il cassetto di si

nistra, mentre Fritz si toglie dalla tasca interna della 
giacca il foglio) — Voi siete un tale... che io... io... Ba
date che... Giuro che... (Silenzio; non s’ode che l’ansito 
dell’avvocato, che tiene in mano il fascio di biglietti, e 
indugia, studia l’avversario).

LilÌ (che non ha cessato di fissare Fritz con stupita 
ammirazione, mormora fra se) — Fritz! Il vero Fritz! 
Il nuovo Fritz!... Che rivelazione!... Quella maniera di 
battere il pugno! Quell’accento brutale! Quel ghigno 
cinico! Mi sento fremere tutta!

L’Avvocato (in un soffio) — Ma è vero? Voi preten
dete proprio?...

Fritz — A me i quattrini!
LilÌ (con voce sempre più dolce) — Che prepotenza!



Che risolutezza! Che audacia! Ma è un uomo! E’ un 
vero giovane! Ah, come mi batte il cuore!

Fritz *(all’avvocato) |— Vi dò un minuto per deci
dervi... E se no...

Lilì (in estasi) —■ Quel vestito sportivo! Quella cra
vatta gialla e blu! E la sua maniera di camminare! La 
sua deliziosa villania! (Con slancio lirico) Fritz, ti amo, 
ti adoro! Sarò la tua compagna umile e docile... Ti ub
bidirò sempre... Tu starai fuori di casa, e io ti aspetterò 
silenziosa e fedele... Tu starai a letto la mattina, e io ti 
preparerò il caffè... Ah, se avessi saputo prima che potevi 
essere così moderno, così affascinante!

Fritz (mette il pugno sotto i l  naso delFavvocato, poi 
gli strappa di mano i denari, e getta sulla scrivania il 
foglio) — lOh, basta! Finiamola!

Lilì (avvicinandosi a Fritz) — Amore mio! Per tutta 
la vita! (Ma Fritz la fulmina con una occhiata, e con 
un gesto da padrone le indica la porta; Lilì si avvia; 
è trasformata; è divenuta una brava donnettina casalin
ga, una dolce schiava felice di sacrificarsi; mentre apre 
la porta ed esce, ripete con infinita tenerezza). Per tutta 
la vita!

L’Avvocato (che ha finalmente ripreso fiato e può sfo
garsi, a Fritz che è già sulla soglia) — Mascalzone! Fara
butto! Brigante! Cialtrone! Manigoldo! Ricattatore! 
Borsaiolo! Bandito! Ladro!

Fritz (chinando appena la testa, in un secco cenno di 
congedo) — Mio caro collega!... (Esce).
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LE PU B B LIC H E R E M O  PR ES TIS S IM O

« Rinnovare il Teatro » dice Augusto Nassi in « Meridiano di Roma » e incomincia affermando che il Teatro è in crisi. Ma subito dopo spiega che « non si tratta però d’una vera e propria crisi del Teatro, quanto di deplorevole conservatorismo tradizionale di molte menti ancora imbevute di idee borghesi e poltronerie, le quali nel campo politico non sono che un triste e lontano ricordo. In Teatro quel che manca è un’espressione artistica aderente all’etica fascista, un’arte che esprima e voglia palesare la dinamicità, la irruente virilità, la possanza conquistatrice e molte altre belle affermazioni 
della nostra contemporaneità.« Volevamo dire che sarebbe ora di bandire dalle nostre scene quelle commedie pretenziose, infarcite di borghesismo, scritte non tanto per un grande pubblico, quanto per una ristretta cerchia di spettatori, i così definiti ” iniziati ” ; commedie che vorrebbero dire molto e non dicono, invece, nulla di nuovo per la semplice ragione ch’esse sono, su per giù, imitazioni a ripetizione.« Infatti ogni commedia, fatte le dovute esigue eccezioni, assomiglia alla precedente, se non nella lettera, 
almeno nello spirito.« Quello che era di attualità per la generazione passata, non lo è più per la nostra, la quale differenziandosi totalmente dalla precedente, così in politica come in arte, abbisogna d’un suo proprio modo d’espressione che le si adegui e che la completi.« Sarebbe ovvio — se lo si volesse capire o, meglio, se non lo si volesse ignorare — dire che ogni epoca ha le sue esigenze, dalle quali non si può derogare senza venir meno a certi fattori storici che dovrebbero imporsi — come poi finiscono coll’imporsi.« Oggi, lo si capisca finalmente, questi fattori storici hanno implicito tutti i requisiti per esprimere una 
arte che manifesti le cose magnifiche che si svolgono 
attualmente sotto i nostri occhi.

« A tempi nuovi arte nuova. E’ così semplice! Con 
questo non si vuole dire ignorare l’arte delle genera
zioni passate; bisogna conoscerle, anzi, per rendersi 
conto di quello che siamo e come vi siamo pervenuti.

« Non è possibile concepire, in pieno svolgimento e 
sviluppo della vita fascista, un’espressione artistica an
cora imbevuta di termini e sentimenti borghesi. Non 
capiamo perchè ancora si sopporti certo borghesismo in 
arte, mentre in politica lo si è così perentoriamente e tempestivamente bandito.

« Le parole del Duce ” Andare verso il popolo ” dovreb
bero essere vagliate con più considerazione ed attuate 
nel loro vero significato.« Il Teatro, poi, questa bellissima e comunicativa 
arte che si svolge, o meglio: che dovrebbe svolgersi, in 
armonia spirituale tra attori e spettatori, non dovrebbe 
rappresentare più sulle sue scene quelle commedie che 
invece di elevare ed illuminare spiritualmente il pub
blico, denotano ambienti malsani, personaggi immorali, 
il tutto impastoiato in un’atmosfera di dissoluzione so
ciale e familiare.

« Ma abbiamo la certezza che il nostro Teatro sia 
sulla strada del miglioramento e del rinnovo. Il tra
guardo è ancora lontano, il cammino irto di difficoltà 
e di contrasti, ma vi perverremo egualmente, e la vit
toria sarà più meritevole, quindi più benefica.

« Sì, perchè, in fondo, la più gran parte delle com
medie d’oggi se possono interessare alcuni, non accon
tentano i più, i quali rappresentano la parte migliore 
di una Nazione.

«Non più, dunque, mogli che tradiscono i mariti; 
mariti che .non sentono il peso e il dovere del dolce 
ambiente familiare; figli che portano lo scompiglio e 
il disaccordo in famiglia; amici che si credevano sin
ceri e che invece sono dei perfetti mascalzoni; ambienti 
impregnati di dissoluzione e di princìpi che nuocciono 
alla sanità d’una Nazione. Via, tutto questo.

« Si possono, invece, scrivere per il nostro Teatro, 
commedie che inneggino all’armonia, alla felicità fami
liare. L’etica fascista è per il benessere e la salute del 
popolo. Lo si capisca e lo si liricizzi, così come Virgilio 
liricizzava le cose della terra ».
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Bruno Barilli, critico musicale e 
compositore, non ricorda il numero di 
casa di un suo amico e deve mandare 
il suo cameriere a prendere un pacco. 
Alla fine spiega: «Non me lo ricordo, 
ma tu prova tutti i campanelli delle 
ville : quello che suona in « fa diesis » 
è del mio amico ».
^  Nel ristorante di Cinecittà, Dino 
Falconi fa colazione con altri registi, 
attrici, attori: una di quelle lunghe ta
vole dove un estraneo, tra un piatto e 
l’altro, può rendersi conto — dalle con
versazioni a bocca piena — di tutto 
quanto è in cantiere nei diversi teatri 
di posa. Un collaboratore di Dino con
tinua a parlare di colonna sonora, di 
musica, di intermezzi musicali e Dino 
mangia. Ogni tanto alza il capo, lo 
guarda, rumina un « sì, sì » oppure 
« già, già »• e poi richina il capo sulla 
pietanza. Ad un certo punto il colla
boratore nomina Wagner e Dino si 
scuote:

— Benissimo — dice — hai trovato : 
ci vuole un pezzo di Wagner.

Una pallida esangue fatalissima ra
gazza, che da qualche giorno è attrice 
perchè è passata due volte davanti alla 
macchina da presa, domanda :

— E Wagner compone ancora?
Dino prontissimo :
— No, signorina; ¡si decompone.

Una nostra grande attrice, occupan
dosi della formazione della sua nuova 
Compagnia e contrattando con una pro
babile scritturata, ha avuto una discus
sione un po’ vivace per via della paga.

La piccola si lamentava perchè già 
l’anno precedente non era riuscita a 
vivere con quel minimo stabilito dai 
contratti.

— Finirò per indossare una tuta e 
portarla tutto l’anno, dal momento che 
una volta pensato a vivere, sia pure 
modestamente, non si può certo parlare 
di sarte e di abiti... — diceva e repli
cava la scritturata.

— Mia cara — rispose la grande at
trice —, quando io non ero celebre e 
guadagnavo 150 lire al mese, riuscivo a 
mantenere anche la mia famiglia.

Dopo una pausa — durante la quale 
la piccola taceva — concluse:

— Certo ci vuole un po’ d’ordine in 
tutte le proprie cose!

Per una volta nella vita Franz Lehàr — il celebre compositore —, in
vece di scrivere della musica nuova, ha scritto delle parole vecchie. L’ar
gomento, evidentemente, è uguale in ogni paese, e la serenata è per 
tutti: dai critici ai librettisti, dai cantanti al pubblico. Noi non siamo 
troppo esperti di musica, ma forse queste parole si possono cantare su 
una delle tante arie della « Vedova allegra », quell’operetta-scuola, della 
quale saremo sempre grati al caro e grande Franz Lehàr.

Scrivo un preludio: Per che ra
gione un preludio? Non è più mo
derno. Ci si stanca ancora prima 
che si alzi il sipario.

Non scrivo alcuna introduzione: 
Egli è spicciativo, nemmeno una 
volta compone un preludio.

Compongo ogni anno un lavoro: 
Questa è musicomania, non ha 
nulla a che fare con l’Arte. E’ un 
puro mestierante.

Non scrivo ogni anno un’ope
retta: E che gli è successo a Lehàr! 
Non si ode più nulla di lui! Pare 
che sia finito.

Cerco all’estero di frequentare i 
critici, allora pensano: Ehm, ehm, 
vecchio mio, tu non mi influenze
rai. Non cerco costì di frequentare 
i critici, e pensano allora: Aspetta, 
aspetta, mio bell’arrogante, ti ri
corderai di me.

Ricevo libretti (circa una diecina 
alla settimana), li spedisco al poeta 
non letti, egli è adirato, letti ed 
egli è ugualmente adirato; oppure, 
lascio dormire il lavoro per alcuni 
mesi, poi lo leggo e lo rispedisco 
all’autore ed egli è, naturalmente, 
arrabbiatissimo. Oppure, musico il 
libretto, il lavoro cade, allora è 
proprio irritatissimo.

Piego gli amici, non compositori, 
di trovare una via d’uscita. Io ci 
ho pensato e ripensato, notte e 
giorno, per più di 40 anni, senza 
però mai trovare alcuna soluzione ».

« Che cosa devo fare coi miei cari 
simili?

Scrivo musica seria: è troppo ope
ristica.

Scrivo musica allegra: è troppo 
volgare.

Scrivo un ritornello, e dicono: 
Egli compone per il loggione.

Pretendo molto dai cantanti, e 
brontolano: Non sono mica can
tanti d’opera.

Pretendo poco dai cantanti, al
lora sospirano: Prima era tutt’altra 
cosa! I grandi operettisti, quelli sì 
che sapevano ancora comporre un 
po’ di musica per i cantanti.

Faccio cantare il coro, e si dice: 
Queste son cose trascurabili, nes
suno ascolta ciò che essi cantano.

Non faccio cantare il coro, e di
cono: Come ha risonato meraviglio
samente il coro nelle vecchie ope
rette!

Non faccio suonare l’arpa, e si 
dice: Dov’è lo splendore dell’orche
stra?... Oggi è priva di eco. Faccio 
suonare l’arpa: Quest’eterno frinire 
solletica i nervi.

Compongo un buon valzer in un 
punto saliente: Sempre questi
valzer!...

Non scrivo valzer: Dov’è rimasto 
stavolta il vecchio valzer?... fe tuprt questi vaher!
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X Franceschi, il poeta calzettaio, crea
tore delle « Mille aghi », è andato dal 
suo sarto abituale per farsi confezio
nare un abito estivo, e questi presen
tandogli varie stoffe gliele decantava 
per autentiche « inglesi ».

Franceschi, risentito, le ha respinte 
dicendo :

— Non le voglio perchè si « riti
rano ».
"A’ Rodolfo De Angelis, attore di va
rietà quando il (( caffè concerto » era 
ancora uno spettacolo, ha scritto un li
bro di ricordi teatrali, intitolato appun
to Caffè Concerto (memorie di un can
zonettista). E nella parte dedicata al 
1921 e al « Teatro della sorpresa » cioè 
al Teatro futurista, con F. T. Marinetti 
e tutti i giovani (allora) suoi seguaci, 
racconta che Marinetti « a Brescia si 
presentò al ¡pubblico e, anziché tenere 
la consueta conferenza, lesse delle pa
role in libertà. Aprì il libro e inco
minciò: «Volti volti volti. Tutte le pas
sioni di tutti i volti... ».

A metà pagina i rumori ostili erano 
già sensibili e via via andarono crescen
do sino alla fine. Marinetti, impassibile, 
percorreva da un capo all’altro la ri
balta continuando a leggere con voce 
sempre più potente. Alla fine, chiuse il 
libro, congiunse pollice e indice della 
destra, puntò quell’« o » così fatto verso 
la sala, ed esclamò :

— Avete fischiato Gabriele d’Annun- 
zio! Queste pagine di parole in libertà 
si trovano nel Notturno, da pagina 124 
a pagina 131. Il poeta rimane fedele al 
suo motto : « Rinnovarsi o morire » !
A* Questo non è un aneddoto, ma fa 
ridere lo stesso. E’ di Onorato:

« Camiciole sportive multicolori, faz
zoletti di seta annodati al collo nelle 
maniere più impensate, pantaloni da fa
re invidia a un pagliaccio, sandali di 
sughero, stivaloni gialli, capelli stralu- 
cidi di brillantina che s’inseguono sul 
collo in una interminabile serie di ric
cioli e ricciolini. Giacche gialle, rosse, 
verdi, arancione, a quadri, a rigoni, a 
sbarre...

« Ma guardateli un po’, davanti, di 
dietro, di profilo, di tre quarti: si ri
conoscono ad occhio nudo.

«Ma chi sono?
«E chi volete che siano? ’’ Quelli del 

cinema” : i registi e gli attori in bor
ghese a spasso per via Veneto, a Roma ».

"AT Serate romane. Serate scurissime, 
come in tutta Italia. Non si può uscire 
ed Ermanno Contini riceve in casa sua 
qualche amico. La sera che vi capita 
Fabrizio Sarazani, non arrivano altri 
ospiti. Contini dice :

— Be’, prepariamo le carte e il ta
volo, intanto qualcuno verrà.

Infatti mentre Ermanno e Fabrizio si 
accingono a mettere tutto in ordine, ar
riva Corrado Alvaro.

— Siamo a posto — dice Sarazani.
— In tre si può giocare benissimo.

Alvaro prende posto automaticamente
e intanto che dànno le carte incomincia 
a dare un’occhiata ad un giornale del
la |sera.

— Facciamo così — dice Contini, cer
cando di andare avanti con quel gioco:
— ognuno mette cinque lire; si dànno 
le carte; ¡chi ha il punto maggiore pren
de le quindici lire.

— Sicuro, sicuro — acconsente Alvaro, 
ma continua a leggere il giornale.

Intanto Alvaro non ha messo sulla 
tavola la sua posta ed Ermanno e Fabri
zio sono amici [discreti; per farglielo 
capire indirettamente, Ermanno dice:

— Fabrizio, non hai messo...
— Ermanno, forse non hai messo tu...
— Ma sì, Fabrizio...
— Guarda bene, Ermanno...
Allora Alvaro interviene:
— Ragazzi miei, (non mi piacciono le 

discussioni: vi lascio e leggo il giornale.
'Così dicendo ritira cinque lire e si 

allontana dignitosissimo verso una pol
trona.
A’ Un commediografo, che vive sul ri
cordo della propria celebrità, trascorre 
la sua vita narrando i trionfali successi 
di quella commedia in alcune capitali 
d’Europa.

— Ma dice sempre la stessa cosa? — 
domanda Sarah Ferrati a Manzari.

— Si capisce — risponde Manzari — 
se dobbiamo credere che nella vita di

uno scrittore ci sono due epo
che: la prima quando parlano 
di lui; la seconda quando ne 
parla solo lui stesso.
A ” Umberto Melnati ha un 
amico a Milano, commerciante 
di mobili. Melnati, quando si 
trova a Milano, lo rivede vo
lentieri e perciò così ha fatto 
la settimana scorsa che si tro
vava di passaggio in quella 
città. Ma appena giunto, trova 
costui costernatissimo per un 
grave incidente privato occor
sogli la sera prima. Rivedendo 
il vecchio amico Melnati, il 
mobiliere lo mette subito a 
parte delle sue pene. E gli 
dice:

— Tu sai che io ho un so
cio; ebbene, ieri sera costui 
ha pranzato a casa mia. Mi so
no allontanato per andare in 
un’altra stanza e al ritorno ho 
visto mia moglie che, sdraiata 
sul canapè, si lasciava abbrac
ciare dal mio socio. Adesso 
non so che cosa fare per ripa
rare all’offesa recata al mio 
onore!

— Non fare scandali — con
siglia Melnati. — Separati dal 
tuo socio con una scusa qual
siasi...

— Non posso; sarebbe la 
rovina della 'ditta perchè gli 
affari li fa tutti lui.

— Separati da tua moglie...
— Non posso; lo stabile del

la ditta è intestato a lei...
Melnati perde la pazienza e 

conclude:
— Allora vendi il canapè!

Proprietà letteraria ed artistica riservate — Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino Ernesto Scialpi, responsabile.

un catalogo di opere teatrali è stato più ricco, vario, interessante 
di questo che noi vi offriamo nelle pagine seguenti. E per la prima 
volta abbiamo elencato anche gli atti unici, che costituiscono an-_ 
ch’essi una vera ricchezza per le formazioni dei repertori. In <|uesto__ 
momento che tutti cercano commedie di riprese, aspettando le no
vità dei nostri autori, scegliere per primi può essere, oltre che 

interesse artistico, anche un affare.
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LE  C O M M E D IE  

C H E  A B B I A M O  

P O B B L I C A T O

compresi gli atti unici
1* Antonelli: Il dramma, la 

commedia, la farsa.
2* Alvarez: Il boia di Siviglia.
3* Falena: Il buon ladrone.
3* Toddi: Io non sono io.
4* Giachetti: Il cavallo di Troia.
5* Goetz: Ingeborg.
5* Ravegnani: Chiamami becco.
6* Bernard: Tripeplatte.
6* Cecof: Sulla grande strada.
7* Gandera e Geyer: L’amante 

immaginaria.
8* Molnar: L'ufficiale .della

guardia.
8* Duvernois: Il sigaro.
9* Verneuil : Signorina, vi vo

glio sposare.
9* Doletti: I miserabili sono 

due.
10* Gandera: I due signori della 

signora.
IO* Dekobra: La chiave del

mistero.
11* Amante: Gelsomino d’A

rabia.
12* Conti e Cordey: Sposami!
12* Saviotti: Cocorita.
13* Fodor: Signora, vi ho già 

vista in qualche luogo!
13* Antonelli: Il cenno.
14* Lothar: Il lupo mannaro.
14 Salsa: La regola del tre.
15* Rocca: Mezzo gaudio.
15* Donnay: Una moglie pre

ziosa.
16* Delaquys: Mia moglie.
16* D’Amora: La coltre.
17* Ridenti e Falconi: Cento 

donne nude.
17* Jona: La pistola a tam

buro.
18* Bonelli: Il medico della si

gnora malata.
18* Vergani: Un vigliacco.
19* Ferdinand: Un uomo d’oro.
19* Berri: Un incidente al

Caffè Minerva.
20* Veneziani: Alga marina.
20* D’Amora: La pellicola del 

Re del Siam.
21* Martinez Sierra e Maura: 

Giulietta compra un figlio!
21* Casella: Parentesi chiusa.
22* Fodor: Amo un’attrice.
23* Cenzato: L’occhio del Re.
24* Molnar: La commedia del 

buon cuore.
25 Madis: Presa al laccio.
26* Vanni: Una donna quasi 

onesta.
26* Grella: Pesca notturna.
27 Bernard e Frémont:

L’« attaché » d’ambasciata.
28* Quintero: Le nozze di Qui- 

nita.

28* Doletti: Un allegro fur
fante.

29 Bragaglia: Don Chisciotte.
30 Bonelli: Storienko.
30 Tonelli: L’ospite inatteso.
30 Saviotti: Un po’ d’amore.
31 Mirande e Madis: Simona 

è fatta così.
31 Veneziani: Il reuccio ma

linconico.
32* Molnar: Prologo a Re

Lehar̂  U Gener̂ ajissilmq - 
Violetta di bosco.

32* Molnar: Generalissimo.
32* Molnar: Violetta di bosco.
33* Veneziani: Il signore è ser

vito.
34 Blanchon: Il borghese ro

mantico.
35 Conty e De Vissant :

« Mon béguin » piazzato e 
vincente.

35 D’Amora: Il cugino di A. 
Lupin.

36 Solari: Pamela divorziata.
37* Vanni: L’amante del sogno.
37* D’Amora: I due segreti.
38 Gherardi: Il burattino.
38 Bernard: Il pittore esi

gente.
39* Paolieri: L’odore del sud.
39* Duse: Il dono della notte.
40* Jerome: Fanny e i suoi do

mestici.
40* Provins: L’articolo 252.
41* Colette: La vagabonda.
42* Antonelli: La rosa dei venti.
42* Antona Traversi: L’unica

scusa.
43* Cavacchioli: La Corte dei 

miracoli.
43* Brunelli: L’ombrellino ver

de.
43* Faraci: La più bella av

ventura.
44* Massa: L’osteria degli im

mortali.
44* Bevilacqua: La via lattea.
45* Borg: Nuda.
46 Bonelli: Il topo.
46 Schnitzler: li pappagallo 

verde.
47 Nivoix: Eva nuda.
48 Goetz: Giochi di prestigio.
48 Gavi: Regali a Nelly.
49* Geyer: Sera d’inverno.
49* D’Ambra: Fantasia.
50 Savoir: Passy: 08-45.
51 Birabeau: Peccatuccio.
52* Giachetti: Il mio dente e

il tuo cuore.
52* Bevilacqua: La notte è

bella...
53 Falena: La regina Pomarè.
54* Molnar: Il cigno.
55* Gabor: L’ora azzurra.
56* Falconi e Biancoli: L’uomo 

di Birzulah.
57 Amiel: Il desiderio.
58* Chiarelli: La morte degli 

amanti.
58* Pompei: Le tre figliuole.
59* Vanni: Hollywood.
59 Barrie: L’età delle attrici.
60 Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 Saviotti: Il buon Silvestro.
61 Massa: Idem, idem.

61 Wolff: L’allodola.
62 Amiel: Il primo amante.
63 Lanza: Il peccato.
63 Fratelli Quintero: Senza

parole.
63 Benavente: Il cameriere di 

don Giovanni.
64 Birabeau: Il sentiero degli 

scolari.
64 Fratelli Quintero: Mattina 

'di sole.
65* Cenzato: La moglie inna

morata.
65* Spaini: Il giramondo.
66* Romains: II signor Le Trou- 

hadeo si lascia traviare.
66 Gabirondo ed Endieriz: Lu

na di miele.
67* Pompei: La signora che 

rubava i cuori.
67* Bevilacqua: Le farfalle

dalle ali di fuoco.
68 Ciapek: R. U. R.
69* Gian Capo: L’uomo in ma

schera.
69* Conti: L’esame.
70 Armont e Gerbidon: Au

dace avventura.
70 iBataille: La dichiarazione.
71* De Angelis: La giostra dei 

peccati.
72 Ostrovski : Signorina senza 

dote.
73* Mazzolotti: Sei tu l’amore?
73* Mura: L’amante di tutti.
74* G. Antona Traversi : I giorni 

più lieti.
75 Natanson: Gli amanti ecce

zionali.
76* Armont e Gerbidon: Una 

donnina senza importanza.
77* Rossato e Gian Capo: De

litto e castigo.
77* Bernard: L’incidente del

7 aprile.
78 ChÌumberg : Si recita tome 

si può.
78 Valori: L’argilla.
78 Pompei: Se vincessi.
78 Schnitzler: Cena d’addio.
79* Donaudy: La moglie di en

trambi.
79 Reinach: Una donna senza 

logica.
80* Napolitano: Il venditore di 

fumo.
81* Devai: Débauché.
82 Rocca: Tragedia senza eroe.
82 Wolff: Il velo strappato.
83* Lonsdale: La fine della si

gnora Cheyney.
84* Falena: Il favorito.
84* Biancoli: Il signore dalle 

gardenie.
85* Chiarelli: Le lacrime e le 

stelle.
85* Nicolosi: Ospizio « La pa

ce ».
86* Cenzato: La vita in due.
86* Tonelli: Lo zio prete.
87 Achard: Non vi amo.
87 Sierra: L’innamorato.
88 Ostrovski: Colpevoli senza 

colpa.
88 Reinach: Un posticino

molto tranquillo.
89 Cavacchioli: Cerchio della 

morte.

89 A. Quintero: Quando l’a
more brucia.

89 Lang: La voce dell’amore.
90 Tonelli: Sognare!
90 Schnitzler: Agonia d’amore.
90 Havas: La preda..
91 Crommelynck: Lo scultore 

di maschere.
91 De Angelis: L’attesa.
92 Lengyel: Beniamino.
92 Minervini: Maison Clarette.
93 Rèpaci: L’attesa.
94 Martinez Sierra: Dobbiamo 

esser felici.
94 Raggio : Barbara.
95* Rosso di San Secondo: Le 

esperienze di Giovanni Arce.
95* Gariffo: Le cicogne.
96* Bajard e Vailler: La tredi

cesima sedia.
96* Conti: Il problema del

quarto atto.
97* D’Ambra: Montecarlo.
97* Tanzi: I timpani della ve

rità.
98 Mancuso e Zucca: Interno 

1, Interno 5, Interno 7.
98 Borg: In collaborazione.
99 Apel: Giovanni l’idealista.
99 Girette: Il creatore d’illu

sione.
100 Pollock : Hotel Ritz, alle 

otto!
100 Laurvick: Il ritorno d’U- 

lisse.
101* Veneziani: L’antenato

(vedi supplemento n. 1).
101* Sbragia: Le ombre.
101* Provins: Basta una donna.
102 Duvernois: La fuga.
102 Rèpaci: L’inaugurazione.
103 Cenzato: La maniera forte.
104* Molnar: 1,2,3. — Souper.
105 Sturges: Poco per bene.
105 Serretta: Un sogno.
106 Guitry: Mio padre aveva 

ragione.
107 Martinez Sierra: Noi tre.
107 Donnay: Prima pagare e 

poi...
108 Maugham: Penelope.
109 Vaida: Una signora che

vuol divorziare.
110 Wolff: La scuola degli a- 

manti.
111 Renard: Il signor Vernet.
111 Veneziani: L’innesto del

l’eternità.
112 Wexley: Keystone.
112 Grella: L’ancora.
113 Engel e Grunwald: Dolly e 

il suo ballerino.
113 Birabeau: Il contratto.
114 Herczeg: La volpe azzurra.
114 Antonelli: Incontro senti

mentale.
114 Mirande e Feroule: La

collana di perle.
115 Falena: Il duca di Man<tova.
115 Quintero: Fiammellina.
116 Hatvany: Questa sera o mai.
116 Renard: L’ultima visita.
117 Quintero: Tamburo e sona

glio.
117 Duvernois: Solo.
118 Frank: Toto.
119 Maugham: Vittoria.
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