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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 YALDOCCO, 2 - TORINO - Tel. 40-443 
UN FASCICOLO L. DUE - ABBONAMENTO ANNUO L. 40 - ESTERO L. 70

Fra le nostre grandi attrici consacrate dalla gloria, per le quali la nostra ammirazione è sconfinata, e quelle giovanissime dalle quali attendiamo i primi risultati positivi, vi sono le giovani, quelle che hanno già dato molto al Teatro, si sono affermate definitivamente e la celebrità hanno stabilizzato con interpretazioni che non dimenticheremo più. Andreina Pagnani è, tra queste, la maggiore: troppo giovane per una gloria ammirativa e intanto non più fanciulla per doverci sorprendere, possiamo considerarla in quello stato di grazia che consiste nella continua gioia di ascoltarla, nella certezza che ogni nuova interpretazione costituisce — nella sua carriera — un fatto positivo, eccezionale, artisticamente perfetto.Prima attrice della maggiore Compagnia di complesso che abbia il nostro Teatro, quella dell’Eliseo di Roma, Andreina Pagnani è anche un esempio di disciplina poiché continua a mantenersi unita ai suoi valenti compagni, convinta com’è, certamente, che al Teatro di oggi e di domani, già virtualmente Teatro stabile, occorrono elementi di valore reale che sappiano « resistere » alle individuali tentazioni di non sperperare in tentativi isolati le loro forze.Perciò anche col nuovo Anno teatrale Andreina Pagnani rimarrà al suo posto, agevolando così con il suo nome, con la sua arte, con la sua celebrità, una formazione che altrimenti vedremmo sciupata. La Compagnia del Teatro Eliseo ha già per il nuovo Anno un programma tracciato; programma artisticamente invidiabile che potrà valorizzare sempre maggiormente il nostro nome all’estero. Poiché ora non si tratta più, dopo l’assistenza del Regime e il proficuo lavoro*' della Direzione del Teatro, di presentare spettacoli perfetti per due o tre città nostre, ma che dalla Capitale giunga lontano la eco delle) nostre grandi tradizioni teatrali.E’ in questa valutazione l’intelligente, amorosa e ammirevole disciplina artistica di Andreina Pagnani.

C O P E R T I N A

★

A N D R E I N A
P A G N A N I

(Disegno di Biunetta).

HANNO COLLABOBAIO A QUESTO FASCICOLO:
G I U S E P P E  A C H I L L E
con la commedia in quattro tempi

. . .  E  D E V ’ E S S E R E  V N  M A S C H I O

G U G L IE L M O  G I A N N I N I
con la  commedia in  un a tto

L A  D O N N A  R O S S A

CORRADO ALVARO: QUALI COMMEDIE BISOGNA RECITARE?; 
CARLO LARI: SACCONI, TRE QUARTI DI SECOLO IN PALCO
SCENICO; LEOMIDA REFACI : «PORSE NESSUNO IMMAGINA 
QUEL CHE CI VUOLE PER FARE UN PAGLIACCIO » ; ERMANNO 
CONTINI: VESPRO SICILIANO ; DINO FALCONI: LA MUCCA CHE 
RIDE; NICOLA MANZA RI: RITORNO AL TEATRO DI MARIO 
FERRARI; COMMEDIE NUOVE E RIPRESE; RADIO; VARIE; 

NOTIZIE; TERMOCAUTERIO.

L a  G r a n  B r e t a 
g n a  n e l l a  d e f i 
n i z i o n e  d i  u n o  
s c r i t t o r e  i n 
g l e s e  c o n t e m 

p o r a n e o  :

« A d  e s a m i n a r l o  
i n  p a r t i c o l a r e  e  
d a  v i c i n o ,  i l  n o 
s t r o  g r a n d e  i m 
p e r o  s e m b r a  
c o n s i s t e r e  d i  
q u a l c h e  d e c i n a  
d i  m i g l i a i a  d i  
c l u b s  e  d i  c a m p i  
d i  g o l f  s p a r s i  a d  
i n t e r v a l l i  p i ù  o  
m e n o  g r a n d i  
s o p r a  d u e  q u i n t i  
d e l l a  s u p e r f i c e  
d e l  g l o b o .  G r a n 
d i  u o m i n i  b i o n d i  
s i e d o n o  n e i  
c l n b s  o  c a c c i a n o  
l a  p a l l i n a  b i a n 
c a  a t t r a v e r s o  l e  
r a d u r e  d e l l a  
g i u n g l a ;  n e g r i  
d i  t u t t e  l e  s f u m a 
t u r e  s e r v o n o  l o  
w h i s k y  e  p o r 
t a n o  l o r o  d i e t r o  
l a  m a z z a  p e r  i l  
g i o c o . . .  » .
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La saletta d’in
gresso del Circolo 
del tennis. Una 
stanza quasi nuda 
con l’arredamento 
semplicissimo e ri
dotto al minimo in
dispensabile. A de
stra la comune; a 
sinistra un’apertura 
mascherata da una 
tenda rossa di tes
suto lucido, che fa 
una bella macchia 
di colore nel tono 
neutro delle pareti. 
Al di là della ten
da semichiusa s’in
travede un corrido
io che conduce agli 

spogliatoi. Nel fondo un vano aperto senza tende nè 
porte dà sul parco nel quale sono i campi di gioco. 
Qualche tavolino e qualche sedia di metallo tubolare. 
Un apparecchio telefonico, giornali sportivi sui tavolini.

(All’alzarsi del sipario Ninetto, inserviente del Cir
colo, sta giocando con l’auto-bridge).

Ninetto — Oh, vediamo questa. Due senza. (Fa fun
zionare l’auto-bridge e dichiara il punto dell’avversa
rio) Tre cuori. (Controlla il proprio punto e dichiara 
ancora) Quattro senza. (Rifà funzionare Vàuto-bridge e 
dichiara contrariatissimo il punto delVavversario mec
canico) Piccolo « slem » a cuori. Accidenti, non mi rie
sce un colpo.

Daubry (un giovanotto tipo «danseur », entra da de
stra scartocciando una scatola di dolci) — Che hai Ni- 
netto?

Ninetto (si alza senza eccessiva premura) — Sto im
parando il gioco del ponte. Mi servo dell’auto-bridge 
del Circolo.

Daubry — Ti alleni per fare il marito di qualche vec
chia signora?

Ninetto (con un tòno confidenziale) — Chissà; un 
giorno o l’altro potrebbe capitare anche a me un colpo 
di fortuna.

Daubry — Hai ragione. Saper giocare al ponte è la 
cosa più importante per un uomo che voglia fare vita 
di società.

Ninetto — Da quel che vedo ;qui dentro pare di sì.
Daubry — Ti lascio subito ai tuoi preziosi esercizi. 

Prima però dovresti portarmi questa scatola di dolci... sai 
dove. (Gli consegna la scatola).

Ninetto — Lo so. Nello spogliatoio della signora Bri- 
gadin.

Daubry ì—• Ecco, benissimo. Sei un mostro d’intelli
genza.

Ninetto — Devo dire alla signora che li mandate voi?
Daubry — Non è necessario. Fa come vuoi.
Ninetto — Ho capito.
Daubry —- A proposito: Questo banchiere Brigadin 

che tipo è secondo te? Ricchezza solida o più fumo che 
arrosto?

Ninetto — Ah, solida, solidissima. Si capisce subito. 
Vedete, noi abbiamo un indice infallibile: il modo di 
dare la mancia.

Daubry — Davvero?
Ninetto — Sì. Il signor Brigadin appartiene a quella 

categoria di persone che adoperano il sistema che noi 
chiamiamo sistema di ferro: dare la mancia sempre, con 
precisione e con larghezza. Ma non a vanvera; il sistema 
di cacciare la mano in tasca, quel che viene viene è* pro
prio degli artisti; ricchezza da miserabili. Il vero, il so
lido, l’autentico ricco ti dà magari un foglio da cinquanta, 
ma lo toglie dal portafoglio, con oculatezza; lo guarda,
10 palpa bene prima di dartelo. Anzitutto perchè vuole 
assicurarsi che non siano due e poi perchè vuol gustare
11 piacere di tutti i quattrini che ha e che gli consentono 
di essere generoso anche con te. Come ho detto, il signor 
Brigadin appartiene a questa preziosa categoria.

Daubry i— Sei di una logica portentosa.
Ninetto — Noi viviamo della conoscenza che ab

biamo degli uomini. Prima di essere inserviente qui 
al Circolo ho fatto per cinque anni il cameriere al
l’estero. La vera psicologia nasce nei posti dove la 
gente mangia o si diverte. Soltanto lì si vedono le 
anime a nudo. A una tavola di ristorante, su un campo 
di gioco o a un tavolo dove si rischia del denaro la 
gente si rivela per quella che è. Le finzioni non reg
gono. Io ho fatto la mia esperienza così. Eppure sono

p e n o n a f i

FRANCESCO BRIGADIN, 
banchiere - GRAZIELLA, sua 
moglie - KITTY ROZIER - 
FILIPPO BONNAT, cugino dei 
Brigadin - RENATO DAUBRY, 
scultore - EUGENIO DUPONT, 
detective privato - MADAMA 
HILDA, chiromante - PAL- 
MIRA, cameriera della chiro
mante - NINETTO, inserviente 
del Circolo del tennis - ADRIA
NA RIVIÈRE - FEDERICO, 

cameriere - EVELINA.
A Parigi. Oggi.



... e dev’essere un maschio

un uomo che legge, che legge molto. Leggo in tre lin
gue. E oserei dire che sono un intellettuale. Ma i libri 
francamente non mi sono mai serviti a niente.

iDaubry — Buono a sapersi. Siccome io ho sempre 
letto pochissimo, la tua teoria mi dà ragione. Sentiamo 
un po’ : la signora Brigadin come la giudichi, tu che 
conosci Icosft bene i tuoi clienti?

Ninetto 1— Una donna a sorpresa; come certe uova 
pasquali. Non si sa che cosa ci si può trovar dentro. 
E il mistero incuriosisce.

Daubry — Ne so come prima.
Ninetto — E’ molto semplice, invece. Se riflettete 

che ci sono sul mercato molte uova senza sorpresa 
dentro...

Daubry — La tua psicologia è troppo sottile per me.
Ninetto (con degnazione) — Vi dirò qualcosa di più 

banale, ma di più preciso, allora: la signora Brigadin 
è una donna ricca e onesta che si annoia. Si annoia 
sempre; in casa e fuori; sola e col marito. Non c’è 
niente nella sua vita che la occupi profondamente. Al
lora, se domani... Un interesse, un sentimento... Mi ca
pite, vero? Difficile indovinare quali reazioni potreb
bero prodursi. Ecco la sorpresa dell’uovo pasquale. 
Chiaro?

Daubry — Sì, adesso andiamo meglio. Ma per essere 
ancora più precisi: credete che potrebbe domani tra
dire suo marito?

Ninetto — Con voi? Tutto può darsi. Anzi, dirò di 
più: in genere una donna che ha un marito molto 
onesto, molto posato, molto per bene, si perde con un... 
(si trattiene). Sì, insomma: con l’opposto. E’ il gusto del 
contrasto.

iDaubry (si raschia la gola con un certo imbarazzo) 
—■ Allora se vuoi farmi la cortesia... (accenna alla sca
tola di dolci).

Ninetto •— La scatola? Vado subito. E farò in modo 
che la signora sappia che gliel’avete mandata voi.

Daubry -—■ Con discrezione.
Ninetto ì(fa un gesto come per dire: fidatevi di me. 

Esce a sinistra verso gli spogliatoi).
(Dalla comune entra la. signora jKitty Rozier : trenta 

anni, americana, viva, nervosa, molto carina, un acci
dente. Eleganza un po’ vistosa. Daubry le va subito 
incontro con grande effusione).

Daubry — Cara amica. Che bella sorpresa! Credevo 
che foste ancora in viaggio. Venite proprio come la 
manna dal cielo.

Kitty <— Guai in vista, allora. Vi avverto però che 
non posso far niente. Ho perso molto al gioco in questi 
giorni. Sono in regime di economia.

Daubry — (Siete brutale.
Kitty — No, sono prudente. Voi siete un uomo 

troppo pericoloso, mio caro.
Daubry — Non vi pare di esagerare? Ad ogni modo 

non (vi Iho chiesto niente. Non si tratta di voi.
Kitty — Sensazionale! Sarebbe la prima volta!
Daubry — Kitty, ho bisogno del vostro aiuto. Do

vete agire subito.
Kitty — Esclusa la moneta sono disposta a dirvi 

di sì. Ma come?
Daubry (irritato) — Perchè fìngete di non capire? 

E’ questa la vostra famosa amicizia?

Kitty — Ora ci sono! La bella signora Brigadin. 
Una fortezza che resiste, a quanto pare. Ma le ho già 
parlato! La settimana scorsa; prima di andare a Can
nes. Le ho detto che vorreste farle il mezzo nudo...

Daubry — Macché mezzo nudo! Il mezzo busto.
Kitty -— Fa lo stesso. Il mezzo busto perchè ha delle 

linee molto interessanti.
Daubry — Spero che le avrete detto che mi piace 

molto non soltanto come scultore ma anche come 
uomo.

Kitty — Naturalmente. Ma quando voi volete fare 
il nudo a una signora, questa capisce subito tutto il 
resto. Non c’è bisogno di tante spiegazioni.

Daubry — E lei che cosa vi ha detto?
Kitty — Sentite caro: ve lo dico con tutta since

rità. Voi siete diventato un genere di difficile smercio. 
Sapete, in società le chiacchiere volano e l’allarme è 
dato. E’ un po’ come il tam-tam dei negri. Avete sem
pre troppi debiti, ragazzo mio. E diventate fastidioso, 
preoccupante. E le preoccupazioni fanno venire le 
rughe.

Daubry —■ Siete di una superficialità...
Kitty — Ma no; dite buonsenso. Poi, vedete, nella 

buona società, per quanto riguarda gli amanti, vige fra 
le signore una specie di mafia. E’ come fra i commer
cianti nei riguardi di un cattivo pagatore: si dà l’al
larme, si è solidali. Capirete, bisogna ben aiutarsi.

Daubry — Insomma, ho capito: mi piantate anche voi.
Kitty — Ma no, no! Cercherò di aiutarvi! Non po

tete pretendere però che faccia io tutto tutto... Anche 
voi dovete muovervi, parlarle. Dov’è ora?

Daubry — Laggiù che gioca a tennis.
Kitty —- E voi state qui a fare delle chiacchiere 

con me? E’ un bel modo di farle la corte!
Daubry —- Già... quella donna mi intimidisce. Poi, 

vedete, se dovesse dirmi di no... Insomma, non ho la 
freddezza necessaria per... Mi capite, vero? Sono come 
un generale che gioca la sua ultima carta. (Si sente una 
voce di donna, poi nel vano di fondo appare Graziella 
Brigadin; sta ridendo e gestendo a qualcuno) Oh Dio! 
Eccola qui. E’ lei.

Kitty (sottovoce) — Siate sereno, seducente, leg
gero. E soprattutto non parlatele di danaro, oggi. An
date per gradi. Mitridate si avvelenava a piccole dosi e 
il veleno non lo uccideva più.

Daubry (piano) — Chi era Mitridate?
Kitty — Siete anche ignorante. Ssss!
Graziella (al suo interlocutore invisibile) — Sì, sì, 

va bene. La rivincita. Ma lasciatemi riposare cinque 
minuti. (Viene avanti, è giovane, bionda, graziosa, piena 
di animazione; in bianco dalla testa ai piedi. I capelli 
un po’ scomposti sotto la visiera da tennis e il volto 
arrossato. A Kittyf) Ciao, cara, sei appena arrivata?

Kitty — Qualche minuto.
Graziella — Sai? Thomas e io abbiamo vinto. 

Giuochi anche tu? (A Daubry) Buongiorno, Daubry.
Daubry (baciandole la mano) — Buongiorno, si

gnora.
Kitty — Grazie. Non ne ho proprio voglia. Prefe

risco veder giocare te. Faccio del tennis solo quando è as
solutamente inevitabile. (Maliziosa) Ho trovato un altro 
sistema per dimagrire. Meno faticoso e più piacevole.
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Graziella — Ho capito. Siamo sempre in luna di 
miele, allora ?

Kitty — Ah, sì! Luna piena. Un incanto.
Graziella ((con un sospiro) — Beata te.
Daubry — La invidiate? Eppure non vi mancherebbe 

certo il modo...
Graziella — Di seguire il suo metodo? Natural

mente. Ma preferisco dimagrire col tennis.
Daubry — Peccato! Sarei stato felice di essere il 

vostro «partner».
Graziella — Vi ringrazio e declino l’offerta. (Squilla 

il telefono; Daubry si precipita all’apparecchio).
Daubry — Sì, Circolo del tennis... Sono io... Ah, il 

ragionier Larat. (Un momento di disagio). Dite, dite... 
Ma, ecco, vedete, dopodomani... Vi assicuro che questa 
volta... (Cercando di abbassare la voce più che può e 
gettando sguardi allarmati verso Graziella) Un vuoto 
momentaneo... Ma coprirò... (Tagliando corto) Va bene. 
Vengo subito da voi. Vi spiegherò... (Depone il rice
vitore; è tutto sconvolto).

Graziella — Noie? Creditori? I vostri eterni guai, 
eh, povero Daubry?

Daubry (tentando di sorridere, disinvolto) — No, ma 
che cosa dite? Non mi parlate di creditori per carità. 
Non la posso più nemmeno sentir nominare quella 
brutta genìa. Sono assolutamente a posto. Lavoro mol
to; ho molte commissioni. Sono in una forma splen
dida. Sapete, se un giorno voleste decidervi a posare 
per me... Il mio estro, la mia ispirazione... Insomma, 
il vostro profilo mi seduce...

Graziella — Peccato che il vostro non seduca ab
bastanza me.

Daubry — Ma io penso che voi...
Graziella — Che io sono sincera, amico mio.
(Daubry (fra sè, disperato) — Sono tutti sinceri 

con me!
Graziella —■ Fino ad oggi non ho mai tradito mio 

marito. Pensate davvero che se mi decidessi a farlo 
potrei perdere la testa per un uomo come voi? Dav
vero mi credete tanto sciocca?

Daubry — Sciocca? Mi sbalordite.
Graziella — Perciò non dovete perdere del tempo 

e fare dei sacrifici per mandarmi dolci e fiori nel mio 
spogliatoio. Vedete: lo dico nel vostro interesse. (A 
Kitty) Allora si va, Kitty? (Si alzano).

Daubry (molto avvilito) — Quand’è così... Avete 
torto però di giudicarmi... di dire che io... Mi avete 
frainteso, ecco... Comprendetemi. E in qualunque mo
mento... Sono un uomo superiore; non tengo rancore. 
Vi adoro... (S’ijichina e se ne va rapidamente).

Kitty — L’hai trattato piuttosto male. Eppure, guar
da, quel ragazzo quasi quasi mi fa pena. Dev’essere 
impazzito per te. Sento che s’è buttato anche in spese. 
Non è nelle sue abitudini.

Graziella — Mi lasci in pace! Se credi che sia lu
singhiero per una donna essere corteggiata da un tipo 
simile.

Kitty — Sei giudiziosa da far ribrezzo. Anch’io, sai, 
però ho messo la testa a partito. Cambiata. Un’altra 
addirittura. Sono innamorata, sono felice. Mi è tal. 
mente fedele ! Un uomo raro. Credo che ci sposeremo.

Gra::;ella — Cerne sarei curiosa di conoscerlo.
Kitty Chissà! Forse un giorno ti dirò chi è.

Ma voglio conoscerlo bene prima di fare un passo 
così importante.

Graziella — Hai ragione.
Kitty .— Se per esempio dovessi accorgermi... Sai 

gli uomini sono tutti un po’ farfalloni... Io voglio 
essere la sola donna di un uomo unicamente mio.

Graziella — Anch’io con mio marito... Gli ho par. 
lato chiaro fin dal primo giorno. Ma, a onor del vero, 
anche lui è un uomo perfetto. E mi vuole un bene. 
Fedeltà assoluta. Potrei mettere la mano sul fuoco.

Kitty —• In fondo siamo proprio due donne fortu
nate.

Graziella — Ah, lo puoi dire! (Si avviano verso il 
fondo. Dimetto entra da sinistra, s’inchina alle due 
donne).

Ninetto — Buongiorno, signora Brigadin. Buongior
no, signora Rozier.

Graziella e Kitty — Buongiorno.
Ninetto (a Graziella) — La signora Brigadin troverà 

nel «uo spogliatoio una...
Graziella —- ... scatola di dolci, lo so. Omaggio del 

signor Daubry. E siccome sarà l ’ultima, vi consiglio 
di approfittare dell’occasione per offrirla alla vostra 
amica.

Ninetto — Grazie.
Graziella — Se l’avete.
Ninetto — Come no? Ne ho due, signora. Tirerò a 

sorte. Grazie.
Graziella —■ Ecco, benissimo. Cioè, volevo dire: ver

gognatevi...
Kitty (a Ninetto, colpita) — Due amiche? E lo di

chiarate con tanta disinvoltura?
Nine tto — Non vedo che male c’è. Tutti hanno -due 

amiche. L’uomo è bigamo : per istinto, per atavismo e 
per gusto, signora.

Kitty — E le vostre due amiche non sanno l’una 
dell’altra?

Ninetto — Naturalmente. E’ la cosa più semplice 
del mondo. E chi lo viene mai a sapere?

(Le due amiche si guardano perplesse. Si sentono un 
po’ scosse dopo tante fiduciose dichiarazioni nelle quali 
si sono avventurate prima).

Kitty (a Graziella) — E se anche loro?... I nostri 
uomini?...

Graziella — No, macché!
Kitty — Però, sai... (La prende vivamente sotto- 

braccio) Senti un po’ : se consultassimo una chiro
mante? Ne conosco una bravissima. Dovremmo andarci 
stasera... (Escono rapidamente dal fondo, scendono ai 
campi di gioco).

Ninetto (sogguardando verso di loro) — Ma senti 
che innocenza! Due colombe... (Si mette a riordinare 
qualcosa sui tavolini) Speriamo che ora economizzando 
in fiori e dolci quello là si decida a pagarmi. E’ sci
volato un po’ in basso quel signor Daubry. Ha perso 
un po’ di linea. Non gli farò più credito. (Entra dalla 
comune Filippo Bonnat in abito da passeggio, cappello 
e bastone. Sui quarant’anni. Molto elegante, fiore tH- 
Vocchiello).
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Bonnat — Cos’hai da brontolare, Ninetto? Parli da 
solo; brutto segno. O diventi vecchio o stai per diven
tare scemo.

Ninetto —- Buongiorno, signor Bonnat. Niente paura. 
Pensavo a qualcuno da cui riavrò difficilmente del 
danaro.

Bonnat — Eh, capisco, allora! Sfogati, sfogati.
Ninetto — Già fatto.
Bonnat — Hai visto la signora Rozier? E mia cu

gina la signora Brigadin?
Ninetto — Sono uscite in questo momento. (Indica 

la porta di fondo) Sono scese a giocare.
Bonnat —■ Benissimo; le raggiungo. (Quando sta per 

uscire entra dalla comune il banchiere Francesco Bri
gadin. Elegantissimo, abito da passeggio chiaro, aria 
indaffarata e insieme viva scanzonata, cordiale festosa. 
E’ quel che si dice un uomo in gamba-, lo si capisce 
a prima vista).

Brigadin — Chi si vede! Caro Filippino!
Bonnat (si volge) — Caro Francesco! (Si salutano 

con grande effusione) Ti cercavo. T’ho telefonato in 
Banca un’ora fa...

Brigadin — Ah, ero in giro per affari! Sai io ho 
sempre gli affarî  che... Come va, come va?

Bonnat —• Benone. E tu?
Brigadin -— Mi conservo, mi tengo da conto. Capirai, 

ho una moglie giovane...
Bonnat .—- Devo parlare con te... di molte cose.
Bricamn — Dimmi.
Bonnat — Vieni; mettiamoci qui. (Lo conduce in 

disparte e abbassa la voce perche Ninetto non senta; 
del resto dopo un po’ Ninetto se ne va). Intanto ti 
porto venticinque obbligazioni delle Ferrovie Sud. (Le 
toglie di tasca, gliele dà).

Brigadin (verificando) — Ancora?
Bonnat — Sì. Le terrai nella tua cassaforte col resto.
Bricadin (scrutandolo) — Ti vanno bene gli affari 

da qualche tempo.
Bonnat i— Sì, faccio delle speculazioni fortunate.
Brigadin — Beato te. Va piano, però. Sii prudente. 

Quattrini ne hai pochi e con le speculazioni si fa presto 
a restare in camicia.

Bonnat i— Ti dirò: non rischio roba mia. Ammi
nistro. E, tu capisci, qualche fetta resta sempre.

Bricadin — (Amministri? E c’è qualcuno che si fida 
di te come amministratore?

Bonnat —- Sì, la mia amica. Una cara creatura. Un 
angelo. Ha del denaro e le piace muoverlo. Io m’inte
resso delle sue operazioni di borsa. Oh, ti prego di 
credere, con molto scrupolo. Ma, insomma, ho le mie 
brave provvigioni.

Brigadin (fischia) —- Un’amica ricca... Operazioni di 
borsa... Ma bravo! Ti metti in grande, ti rimpolpi su.

Bonnat l(si stringe nelle spalle modestamente come 
per dire: si fa quel che si può).

Brigadin (col mucchietto delle azioni in mano) —- 
Ma perchè non te le tieni tu, scusa, le azioni? Che 
bisogno hai di affidarmele così a spizzico?

Bonnat — Per prudenza, caro, per prudenza. Io sono 
troppo buono.

Bricadin — Be’ ! Non c’è niente di male.
Bonnat — Sì, che ce n’è. Io sono troppo buono e

quando finisco di far colazione... Faccio quasi sempre 
colazione da solo... Una buona bottiglia di « Sauternes », 
il mio caffè, due o tre bicchierini...

Bricadin •— Ti mantieni bene.
Bonnat — (Si, mi piace la tavola.
Brigadin i— E quello che c’è sopra.
Bonnat — Già... Mangiando leggo i giornali e vi 

leggo una quantità di sventure. Delle povere vecchie 
senza risorse, un vegliardo colpito da insolazione, delle 
giovani che cadono dall’alto... Sai, le tristezze della 
vita! E questo mi mette in uno stato!...

Brigadin ■— Ma è l’effetto dei bicchierini, veh!
Bonnat i—> Insomma, mi vengono delle idee assurde. 

Sogno di aiutare, di soccorrere tutti e certo se avessi 
con me il mio danaro sarei capacissimo... Fortunata
mente... disgraziatamente, voglio dire... no, dicevo be
ne... fortunatamente il mio danaro l’hai tu e allora la 
paura di disturbarti, capisci?... Ho il tempo di ri
mettermi.

Bricadin — Capisco benissimo. Allora venticinque 
obbligazioni abbiamo detto?

Bonnat -— ,Sì, che con le settantacinque che hai già 
fanno cento.

Bricadin — Sta tranquillo. Ho una lista di tutto 
quello che mi hai dato.

Bonnat — E adesso per dimostrarti la mia gratitu
dine... ftoglie il portafoglio).

Bricadin — Cosa? Mi dài una mancia? (Si alza).
Bonnat ,(malizioso e misterioso) — No...
Bricadin — Uosa allora?
Bonnat — Metti in tasca. Un regalino grazioso. Ti 

farà piacere. Non mi avevi detto qualche tempo fa che 
quando si fosse presentata l’occasione di una festic
ciola un po’ piccante, insomma una seratina allegra, 
ti avrei fatto piacere se...

Bricadin ¡— Se mi avessi fatto invitare? Sì che te 
l’ho detto. Ebbene?

Bonnat — Ebbene stasera Adriana Rivière...
Brigadin — La cavallerizza? Quella che abita in via 

dei Colli?
Bonnat — Precisamente. Ha una riunione di amici 

e... di amiche. E non ti dico che roba. Fra le altre 
due fanciulle del « Balletto Splendor » che... (Rovescia 
gli occhi estasiato e manda un bacio sulla punta delle 
dita) Appena le tocchi ti viene un accidente.

Bricadin (facendo precipitosamente le corna) —- Spe
riamo di no !

Bonnat — Si fa così per dire. Ed ecco qui il tuo 
invito.

Bricadin — Ah benissimo. (Prende l’invito e legge) 
Adriana Rivière...

Bonnat — Sì, vedi, col suo motto : « Labor impro- 
bus »... Prega il signor Francesco Brigadin... ecc., ecc.

Bricadin (leggendo) ■— Divertimento garantito.
Bonnat -—■ E nota bene: sottolineato il garantito. Ora, 

a una festa data da Adriana, si sa cosa vuol dire.
Bricadin (continuando a leggere il biglietto) — Gli 

invitati sono liberi di presentarsi anche mascherati. 
(Felice) Ohi, ohi, ohi! Una seratina... scurettina, a 
quanto pare?...

Bonnat — Sì, nerofumo.
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Brigadin — Magnificamente. (Intasca soddisfatto). A 
stasera, allora. Staremo allegri.

Bonnat — E a tua moglie che cosa dirai? (Passa 
a sinistra, siede).

Brigadin (siede) — Oh, mia moglie, figurati! La 
prima scusa che troverò sarà buona. Mi lascia liberis
simo. Noi siamo due buoni camerati. Non ci si af
fligge con tante domande e non abbiamo troppe pre
tese. Le dirò che vado a caccia. E se andrò da Adriana 
e mi immergerò nell’allegria fino al collo sarà tutta 
colpa sua. (Con improvvisa irritazione) Sicuro, colpa 
sua!

Bonnat —< Ma io non ho detto di no, caro.
Brigadin — Ma come! La sposo circa due anni fa. 

Innamorato cotto. Mi ricordo con che impazienza quella 
sera... Perchè si ha un bel dire ma è una certa emo
zione, sai, anche per chi non è più giovincello. Bene; 
la mattina dopo la tua illustrissima cugina sai che cosa 
mi ha dichiarato? Che sarebbe stata per me una buona 
amica, una camerata e nient’altro. Non credere che io 
non abbia tentato in questi due anni di farle capire... 
Non m’ascoltava nemmeno. Metteva su una certa fac
cia, così seccata, così desolata... Allora, il più delle 
volte battevo in ritirata e le dicevo: non parliamone 
più, cara. Se ti annoia tanto... (Con irritazione) Però 
tu capisci che allora io sono libero di andarmene dove 
mi pare. Ti dirò di più: voglio buttarmi in una rela
zione seria. Da qualche tempo mi piace una donnina 
che se ci riesco... Intendiamoci, una donnina per bene. 
So che ha un amante. Sto assumendo informazioni. Se 
mi riesce di fare lo sgambetto a questo Tizio!... Appena 
saprò chi è giocherò di malizia e spero di riuscire. 
Eppure guarda, mi puoi credere: ti giuro che rinun
cierei a tutte le donnine del mondo se mia moglie... 
Be’, basta con le malinconie. Le dirò che stasera parto 
per la caccia. A proposito: finirà tardi questa festa?

Bonnat — Alle otto, alle nove del mattino. Magari 
più tardi. Secondo la forza della sbornia.

Bricadin — Benissimo. Prenderò un cucchiaio d’olio 
d’oliva.

Bonnat — Perchè?
Brigadin — E’ quello che ci vuole. Galleggia. L’olio 

sta sopra e lo sciampagna sotto. E’ un sistema che m’ha 
insegnato mio nonno.

Bonnat — Buono a sapersi. Proverò anch’io. (Un 
sospirone). Eh, con la mia amica non sarà tanto facile 
invece. Ma cosa vuoi? Quando si è invitati da Adriana!

Bricadin i— Gelosa, eh? E come te la caverai?
Bonnat — Dirò che ho una zia malata, che la devo 

assistere.
Bricadin ■— Non ti invidio. Con le donne gelose sono 

guai. Mia moglie invece sotto questo aspetto è l’ideale. 
Io vado, tu vai; ciao, divertiti e buona notte.

Bonnat •— D’altra parte, sai, non vorrei perderla. 
E’ una donna preziosa.

Bricadin — Eh, lo vedo. Cento obbligazioni delle 
Ferrovie in quattro mesi! Ma chi è? Si può sapere?

Bonnat — Una donna carina, carina! Non posso dir
telo. Abbiamo giurato di mantenere il segreto. Credi: 
mi dispiace di farle le corna. Però, tu capisci, rinun
ciare a una seratina come questa... L’amore serio è una

bella cosa, ma quando sull’invito è scritto divertimento 
garantito...

Brigadin —- E il garantito sottolineato...
Bonnat — Al diavolo! Succeda quello che succeda 

ma io stasera ci vado.
Bricadin (dandogli la mano) — Benone. A stasera, 

caro.
Bonnat — A stasera, Francesco. Vado a giocare 

un’oretta. Poi un bel bagno, un bel riposino e stasera 
oplà!

Bricadin (di rimando, molleggiandosi sulle gambe col 
gesto di un cavallerizzo) — Oplà! Elasticità e giovi
nezza! Ciao.

Bonnat — Ciao! (Si salutano festosamente. Bonnat 
esce da sinistra. Dalla comune entra Ninetto).

Ninetto — Signor Brigadin, c’è di là un signore che 
chiede di voi. Non ha voluto dare il nome. Dice di 
essere aspettato.

Bricadin — Ah, sì. Avanti, avanti. Fatelo passare. 
E aspettate ad avvertire mia moglie ch’io sono qui. 
Ve lo dirò io.

Ninetto — Sta bene. (Via Ninetto; un attimo dopo 
appare alla comune Eugenio Dupont, agente investiga
tivo privato. E’ un uomo corvino, vestito di scuro, naso 
pronunciato, baffoni a spazzola, due enormi sopracci
glia fosche che s’accavallano fissando duramente Bri
gadin. Ha una borsa sotto il braccio, di cuoio nero).

Bricadin (gli va incontro con la mano tesa) — Siete 
puntualissimo, signor Dupont. Bravo.

Dupont (con voce vibrata e gettando sguardi d'al
larme intorno) — Io sono la puntualità personificata. 
(Tagliando l’aria con un gesto) Fatto. Come vi ho detto, 
mi sono occupato personalmente dell’affare. Serietà e 
discrezione. Le informazioni sono qui. (Batte la mano 
sulla busta di cuoio con un gesto autorevole e geloso).

Bricadin — Benissimo. Sentiamo.
Dupont (apre la busta e toglie dopo molte ricerche 

un foglietto col gesto ieratico di un sacerdote che tenga 
fra le dita la particola consacrata) — Indagini private 
e assolutamente garantite. (Con sguardo fulminante 
mentre le sue ciglia a tettoia guizzano, s’inarcano, si 
protendono) Io saprei scoprire un ago in un mare di 
sabbia.

Bricadin — Come farà poi!
¡Dupont — Vivo dei segreti altrui, come le iene si 

cibano dei cadaveri. (Brigadin è impressionato). Sedete. 
Prego.

Bricadin (un po’ sconcertato si siede sulla punta di 
una seggiola; flebile) — Vedete, vorrei sbrigarmi per
chè... sapete, mia moglie... (e indica verso il fondo).

Dupont (non lo ascolta; scorre con gli occhi il fo
glietto che ha in mano e la sua faccia fosca si illumina 
tutta) ■—- Ecco qui : Kitty Gibson, vedova Rozier, spo
gliata, denudata...

Brigadin (automaticamente balza in piedi a spiare 
il foglietto) — Ohi!...

Dupont — Metaforicamente...
Bricadin (un po’ deluso) — Ah... Speravo...
Dupont — Ora noi sappiamo tutto della sua vita. 

Nativa di Ottawa, serviva sulle linee aeree americane 
come cameriera, diciamo, volante. Conobbe l’ingegner 
Rozier, il nostro celebre inventore...



... e dev’essere un maschio

Bricadin — Scusate. Il suo passato non m’interessa. 
E’ il presente che voglio sapere. Chi è il suo amante?

Dupont — Un momento. Andiamo per gradi. La si
gnora Rozier è molto superstiziosa. Crede nella chiro
manzia, nella cartomanzia, nell’astrologia, nella chirolo...

Bricadin — Sì, sì crede in tutto. Speriamo che creda 
anche in me.

Duponx ■— E per tutte le decisioni importanti della 
sua vita consulta una chiromante che sta in via Nor
mandia al numero 146. Certa madama Hilda.

Bricadin —- Benissimo. L’indirizzo è scritto lì nel 
foglietto?

Duponx — Tutto. C’è scritto tutto.
Brigadin — Siete un uomo prezioso.
Duponx — Da circa quattro mesi ha per amante un 

tale Filippo Bonnat...
Bricadin (la sorpresa strangola la sua esclamazione) 

-— Eeh?... Come avete detto?
Duponx 1— Filippo Bonnat. Lo conoscete?
Bricadin — E’ mio cugino.
Duponx — Ulteriori informazioni su costui mi sem

brano inutili, allora.
Bricadin — Inutilissime. Ci penso io. In quattro e 

quattr’otto lo liquido. (Ha un gesto fulmineo: un’idea 
gli ha attraversato il cervello come un razzo) Ho tro
vato!... (Precipitoso, rapidissimo) Dupont: mio cugino 
è un nomo morto. Ho un’idea, un’idea!... Cadavere! Voi 
che siete una iena vi ciberete di lui. Preparatevi. Sta
notte lo cucino io. E domattina il pasto. Adesso filate. 
(Gli strappa il foglietto di mano e lo spinge verso la 
porta).

Duponx (travolto) — Passerò da voi uno di questi 
giorni..

Bricadin (spingendolo con forza; non sa più quel 
che si dice per l’estrema contentezza) — Sì, vi pagherò 
il doppio... Siete stato grande... Vi darei un bacio se 
non aveste quelle tremende sopracciglia. M’impressio
nano. Ma fatevele tagliare, perbacco! Bella donna, 
vero? Eh sì, l’avrete vista certo. Se avete fatto le in
vestigazioni. Piace anche a voi, dite la verità. Carina! 
Un corpicino!

DupoNr ¡(austero) — Io non guardo con gli occhi 
di un uomo, ma con quelli del poliziotto, signore.

Bricadin (parlando sempre agitato, entusiastico, con 
grande rapidità) — Ah, benissimo. Meglio così. Cioè, 
volevo dire, peggio per voi... Sicuro! Lo sistemo io 
il mio carissimo cugino. Birbante d’un Filippo! Ah, 
ma ho un’idea! Parola d’onore, gliela soffio. Sapete 
giocare ai bussolotti? Io sì. Tac, tac e il gioco è fatto. 
Vi aspetto domani. Vi darò la grande notizia. Quella 
donna è mia. Ciao, caro, ciao. E levatevi le soprac
ciglia! (Finalmente l’ha spinto fuori. Tira un grande 
respiro) Oh! E adesso, forza Brigadin! (Accende una 
sigaretta e chiama) Ninetto!... (Dal fondo appaiono 
Graziella e fCitty; Graziella ha la racchetta in mano. 
Appare anche Ninetto da sinistra).

Ninexto — Signore?...
Brigadin — Vorrei sapere... Niente, già fatto, Grazie. 

(Va incontro alla moglie con squisita galanteria) Ec
comi, mia cara. Arrivato in questo momento. (Le bacia 
la mano; poi si rivolge a Kitty) Buongiorno, bella si

gnora. Come state? Sono molto lieto di vedervi final
mente. Non ci vediamo da un secolo.

Kixty — Infatti. Se devo essere sincera, non vi avrei 
nemmeno riconosciuto.

Bricadin — Ah, io sì, per questo. Le fisionomie delle 
belle signore come voi non si dimenticano tanto facil
mente.

K iiiy .— Molto gentile. Ma mi dovete perdonare: io 
sono così poco fisionomista.

Bricadin (le si strofina contro con malizia di gattone) 
— Perdonata, perdonata... (Una risatina seducente) Spero 
però che ora non mi dimenticherete. Come vi sta bene 
questo cappellino...

Kiixy (schermendosi appena) — Sì, è un modello gra
zioso. Mia cara, hai un marito veramente adorabile. Com
plimenti. Gli uomini sono così disattenti in genere. Bada! 
E’ un marito che può piacere, il tuo. Tienlo d’occhio.

Brigadin — (Mia moglie non è gelosa. Vero, cara? 
(Sfiora appena la guancia di Graziella con una carezza) 
Noi siamo due buoni camerati.

Graziella — Ho visto adesso Filippo.
Bricadin i— Ah, il nostro Filippetto! Tanto caro, sì. 

(Sogguarda verso Kitty, sorride) Ah, ah! Tanto caro!
Graziella — Mi ha detto che devi partire.
Bricadin .— Infatti...
Graziella — Vai a caccia, vero? E da chi?
Bricadin — Dai dai... vado da... (per prender tempo) 

Come? Filippino non te l ’ha detto?...
Graziella —• No.
Bricadin (ha trovato) — Dai Bobinard. Vado dai Bo- 

hinard... A Gisors... Una bella casa, sì... Dei bei campi... 
Tanti alberi, sai... Terra buona. Ci sono dei fagiani. E 
quando si alzano... Una nuvola, ti dico. E i boschi, i 
boschi che ci sono!... Insomma, ci vado volentieri.

Graziella — Meglio così. Se ti fa piacere. Salutami i 
Bobinard, allora. Li conoscerò in un’altra occasione.

Bricadin >— Figurati! (Inventando Fi per lì) Quando 
vuoi. Saranno felicissimi. Mi chiedono sempre di te. La 
signora è un po’ miope, sì, ci vede poco, ha la vÌ6ta 
corta. Simpaticissima, però. Ti piacerà. Porta gli oc
chiali. Non sempre, però. Quando va a letto se li toglie. 
Be’, dopo tutto questo non ha importanza.

Graziella —- Dico bene. Tanti particolari che non 
m’interessano.

Brigadin — Ah, ma sai che mi piace raccontarti tutto. 
Così tu mi vedi, mi segui... ti pare di essere con me. 
Non è vero, cara?

Graziella — IE Filippo viene anche lui?
Bricadin — No, lui no. Lui ha una zia malata, po

verina, Sicuro! Deve assisterla.
Graziella — Una zia malata?
Bricadin •— Cosa c’è di strano? Si ammalano anche 

le zie, no?
Graziella — Voglio dire, dovrei conoscerla anch’io.
Bricadin ■— Cosa c’entra? Voi siete cugini per parte 

di madre. Quella è una zia paterna. Tutto un altro giro.
Kiixy (interrompendoli) — Scusate: se permettete vado 

a cambiarmi. Ho promesso a Bonnat di giocare mezz’ora 
con lui.

Bricadin (s’inchina) — Ma prego, signora. (Bacian
dole la mano) E ricordatevi: in qualunque momento, per 
qualunque cosa io sono a vostra disposizione.
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Kitty — (Grazie, Brigadin.
Brigadin — Voi siete sola, giovane... (la segue fin 

sulla porta con insistenza galante) Se i miei anni e la 
mia esperienza possono (giovarvi... Non avete che da 
telefonarmi.

Kitty — Grazie ancora. A fra poco, cara. (Via Kitty).
Graziella ■— Mi pare che tu esageri in cortesia, 

adesso.
Bricadin ■— Tutto calcolato, mia cara. La Rozier sa

rebbe una cliente magnifica per la mia Banca. Bisogna 
ottenere che affidi i suoi depositi a noi. Anzi ti prego 
di essere molto gentile con lei e di cercare in tutti 
i modi di fartela amica.

Graziella — Ma siamo già ottime amiche. Figurati 
che stasera vuol portarmi a ogni costo dalla sua chi
romante.

Brigadin (sussultando) — Ah, stasera? Dalla sua chi
romante?

Graziella — Si; vuole avere un consulto per certe 
cose che le stanno a cuore. Anzi tornerò un po’ tardi 
a casa. Ma visto che tu non ci sei...

Bricadin (premurosissimo) — Non preoccuparti per 
me, tesoro. Già poi io non ci sono. Va, va cara. Deve 
essere anche interessante fra l’altro. (Cerca di nascon
dere il suo grande interesse ma non vi riesce troppo) 
E ci andate stasera, eh? Sei proprio sicura?

Graziella i— Adesso. Fra un’ora. Dopo il tè. E’ già 
deciso.

Brigadin (insistendo) — Benissimo. Devi proprio an
dare. Sono contento che tu ti distragga un po’.

Graziella -— Be’, non credo che sarà poi questo gran 
divertimento.

Brigadin I— Perchè? Se è una brava chiromante! Re 
Sole, vedi, Re Sole... ¡(Si distrae) Già!... Insomma, la 
cosa m’interessa. Mi riferirai domani. Se proprio ci 
azzecca voglio andare anch’io a consultarla, la vostra 
chiromante.

Graziella — Kitty dice che è straordinaria.
Brigadin -—■ Se lo dice Jei.
Graziella (con intenzione) — Indovina tutto, proprio 

tutto. Non hai paura che mi riveli qualcosa di spia
cevole sul conto tuo?

Brigadin (innocente) — Sul conto mio? Ah, non ho 
segreti io. Limpido, trasparente...

Graziella (sorridendo) — Lo so, lo so. Poi figurati 
se credo a queste sciocchezze io. Le indovine, le chi
romanti, sì! Tutti imbrogli per spillare quattrini agli 
ingenui. Sta tranquillo che non mi farò leggere la mano.

Brigadin (felice) — Bambina mia, com’è bella questa 
fiducia! (Sornione tenta <Cabbracciarla, di strusciarlesi 
contro) Tu non puoi credere con che commozione io 
ti sento vicina a me così tenera, così soda... (Va in 
solluchero, fa gli occhi strabici).

Graziella (schermendosi) — Francesco!
Brigadin (risvegliato bruscamente) — Eh?...
Graziella — Andiamo! Fai gli occhi storti!
Brigadin (fra sè) — Maledetto questo vizio!
Graziella — Un po’ di contegno! Serba tutti questi 

ardori per i momenti di espansione. Poi qui in pub
blico !

Brigadin (con un sospiro) — Eh sì! Sono così rari

i nostri momenti di espansione! (Altro tentativo) Pul
cino mio, perchè sei sempre così scontrosa?

Graziella (infastidita) —• Cosa c’è, cosa c’è ancora?
Brigadin (bombinone) — Senti... Se invece d’andare 

a caccia restassi vicino a te... e passassimo la sera in
sieme... soli soli... E’ così bello qualche volta. Non ti 
pare, Graziella? Vedi io... (Appassionatamente) Sei così 
carina! Ti dirò una cosa stupida, ma se ti guardo mi 
sento rimescolare dentro... E’ una dolcezza!... Mi pare 
di essere tutto di zucchero...

Graziella (con aria di superiorità) — Cos’è? L’ef
fetto delle raccomandazioni di tua zia?

Brigadin (intenerito) —- Graziella, via!...
Graziella — Oh, Dio! (Ridendo) Dio, come sei 

buffo! Che occhi fai quando vuoi baciarmi!
Bricadin — Ah sì? Che occhi?
Graziella ■—- Storti, strabici. Un orrore.
Bricadin (impressionato) — Oh, perbacco. E’ un di

fetto che avevo da bambino, quand’ero emozionato. Si 
vede che m’è risaltato fuori.

Graziella — Bada, è brutto. Correggiti.
Bricadin — Volentieri, cara. Proviamo.
Graziella —- Ma via! Alla tua età. Tutte queste bam

binate.
Bricadin — Le chiami bambinate, tu? Ma allora per

chè mi hai sposato?
Graziella — Che domanda! Perchè mi eri simpatico.
Brigadin (seccato) —- E allora quando ci si è sim

patici, ci si comporta diversamente. Cosa credi? Che 
sia piacevole per un marito avere una moglie che non 
è una vera moglie, ma soltanto un’insegna, un trucco?

Graziella — Un trucco?...
Bricadin — (Sì, un trucco, un’etichetta. Come certe 

vetrine di bar dove c’è scritto « caffè » e dentro ti dànno 
il surrogato. Tu sei un surrogato di moglie! Ma bada, 
Graziella; ogni sopportazione ha un limite. Del resto 
a proposito della zia di Glermont ho qualcosa da leg
gerti. (Toglie ¡una lettera di tasca) L’ho ricevuta pro
prio stamattina. E’ lunga, questa volta; e piuttosto pe
pata. Ti prego anche di riflettere che la zia ci passa 
una bella rendita e che se perdessimo quella, col mo
mento che attraversiamo di affari in secca... Tu mi 
capisci. Ecco qua (legge)-. «Cari nipoti, anche l’estate 
« è passata e la bella notizia che aspettavo non è ve- 
« nuta. Si vede che dei miei desideri non tenete prò- 
« prio nessun conto. Vi voglio però dire francamente 
« che il vostro modo di procedere è irritante e odioso. 
« Tu, Francesco, non mi parli che di cavalli che fai 
« correre e che fra parentesi non guadagnano mai... » 
(Interrompendosi) E’ vero: non ho fortuna. Anche
«Spiridione », sai come contavo su «Spiridione»...

Graziella — Ebbene?
Bricadin — Ha la gamba gonfia. Domenica non potrà 

correre.
Graziella (dispiacente) — Peccato!
Brigadin (distraendosi) — Eh, sì! (Pausa, si ricorda 

della lettera, riprende a leggere)-. «Graziella non mi 
« parla che di divertimenti e di vestiti e mi dice che 
« siete molto amici e che andate di perfetto accordo. 
«Tutto benissimo. E io sono contenta che le belle ren- 
« dite che vi passo vi consentano di fare una vita così
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« piacevole. Ma, e mi permetto di domandarvelo per 
«la centesima volta: a quando un bel bambino? ».

Graziella — Dice così?
Bricadin — Guarda.
Graziella (leggendo) — Un bel bambino... (Ne è 

come leggermente turbata).
Bricadin (riprende a leggere) — « Ricordate : l’erede 

« delle mie sostanze sarà lui, non voi. E se l’erede non 
« verrà, qui a Clermont c’è un bell’asilo d’infanzia che 
« ha molto bisogno della mia protezione ». (Piega il 
foglio) Chiaro, eh?

Graziella — Ma è matta, è matta!
Bricadin — Ti garantisco che ha sempre avuto la 

testa sulle spalle. Un testone così.
Graziella —• Abusa del diritto che le dànno i suoi 

quattrini di non capire la vita moderna.
Bricadin — Le sue intenzioni non sono cattive, po

verina.
Graziella —• Bisogna dirle che è la moda, che bi

sogna essere un po’ moderni e che non c’è niente di 
più bello di questa libertà fra marito e moglie a con
dizione naturalmente che non facciano niente di male.

Bricadin i— Naturalmente.
Graziella — Ora io non faccio niente di—
Bricadin — Io nemmeno—
Graziella — Lo so bene. Dunque... Ecco: puoi ri

sponderle subito.
Bricadin — E per quella faccenda?
Graziella —- Quale?
Bricadin — Quel piccolo particolare a cui tiene 

molto, sembra.
Graziella (leggera) — Ah, il bambino! Ma dille che 

vedremo, che ce ne occuperemo—
Bricadin (con buffa serietà) — Uno di questi giorni?
Graziella — Ecco, quando avremo un po’ di tempo. 

A che ora parti?
Bricadin — Fra un paio d’ore. (Indicando la porta 

di fondo) Adesso dò una capatina giù per vedere se 
c’è un cliente, poi passo un momento in Banca e poi 
filo a Gisors.

Graziella 1—■ E torni?
Bricadin — Domattina.
Graziella — Come domattina? Ma scusa: a che ora 

cacciate? Di notte?
Bricadin — Volevo dire... domani nel pomeriggio- 

io la chiamo la mattina. (Entra Ninetto con un tele
gramma in mano).

Ninetto — Un telegramma per voi, signor Brigadin.
Bricadin -— Grazie. (Apre) E’ ancora lei.
Graziella —- Chi?
Bricadin — La zia.
Graziella — Ancora? E cosa dice?
Bricadin (leggendo) — « Fate tutto il possibile perchè 

sia maschio ».
Graziella —- Ma è ossessionante.
Bricadin — Sai, i vecchi, quando si fissano... Biso

gnerà proprio deciderci.
Graziella — Hm! Una bella seccatura. Be’ vedremo— 

(Improvvisamente) Ma è proprio vero che vai a caccia?

Bricadin — Verissimo. Perchè?
Graziella —- Perchè sento dire continuamente che 

tutti gli uomini sono infedeli.
Bricadin — Non badarci, cara, sciocchezze. Pessi

mismi. Del resto, se vuoi che resti per provarti—
Graziella — No, no, sono perfettamente tranquilla. 

Ti conosco. Se potessi pensare soltanto che tu... Ti 
strozzerei, guarda. Oppure no: lo so io che cosa farei.

Bricadin — Scusa: è buffa, però. Pretendi di fare 
la moglie moderna. Libertà, indipendenza, sono parole 
tue. E poi sei gelosa!

Graziella — Naturalmente. Una moglie è sempre una 
moglie.

Bricadin — Già, ma quando ti fa comodo!
Graziella (indispettita) — Cosa sono questi discorsi? 

Vorresti forse mettere le mani avanti per?—
Bricadin (di malumore) — Macché mani avanti! Si 

fa così per dire! Vorrei persuaderti che così non si 
può continuare.

Graziella (tranquillizzata) — ...Ah, credevo!... Va’ 
va’, chè se no fai tardi.

Bricadin (di malavoglia) •— Devo proprio andare?
Graziella — Ma sì, certo. Ti divertirai, ne sono 

sicura.
Bricadin (fra se) — Ah, per questo, sono sicuro 

anch’io.
Graziella — Presto, un bacino e via. (Un bacio in 

fretta) Là!... La zia di Clermont non capirebbe l’ele
ganza di questa libertà, il piacere che proviamo a la
sciarci e ritrovarci con una buona stretta di mano.

Bricadin (fra se) — (ET inutile; non c’è niente da 
fare. Non gliene importa niente. (Andandosene) Peggio 
per lei. (Alla comune, voltandosi) Eh? —

Graziella — Cosa?
Bricadin — Mi hai chiamato?
Graziella — Io no.
Bricadin — Credevo.
Graziella — A domani, caro.
Bricadin — A domani. (Fra sè, amaro) Non gliene 

importa niente. (Esce dalla comune. Da sinistra riap
pare Kitty; blusa gonna bianca e racchetta in mano),

Kitty — Tuo marito?
Graziella — Partito.
Kitty — E quando tornerà?
Graziella — Domani sera.
Kitty — E tu lasci tuo marito andarsene così?
Graziella —- Si diverte a caccia. E poi noi siamo 

d’accordo di fare reciprocamente quello che più ci piace. 
Libertà condizionata, naturalmente, ma poiché non fac
ciamo niente di male—

Kitty — Dimmi, cara: lo ami molto tuo marito?
Graziella — Sono la sua migliore amica.
Kitty —• Senti, fra noi possiamo essere sincere. 

Quando tuo marito si mostra premuroso con te, tu?—
Graziella — Oh, Dio! —
Kitty — Anche allora hai piacere che parta per la 

caccia?
Graziella — Ti dirò... (Risoluta) Anche allora, sì.



Kitty — Allora se tu sapessi che tuo marito ti in
ganna ti sarebbe perfettamente indifferente?

Graziella (scattando) — Come? Eh?... Ma no, che 
cosa dici? Ci mancherebbe altro!

Kittv — Scusa, dal momento che tu...
Graziella — Cosa c’entra? Credi forse che la mia 

amicizia non sia gelosa? Se sapessi che lui... (Minac
ciosa) ¡Ah, mia cara, se ne vedrebbero delle belle.

Kitty — Manchi di logica, però.
Graziella — Me ne infischio della logica. (Insospet

tita) Ma perchè mi dici questo? Sai qualche cosa, forse? 
Avanti, parla.

Kittv — Ma no, non so niente. Soltanto mi pareva 
imbarazzato quando iti ha detto che andava a caccia.

Graziella (ripensandoci) — 0 forse troppo disin
volto, troppo chiacchierone, ora che ci ripenso.

Kittv — Non mi pareva sincero, ecco. Sai cosa si fa? 
Telefoniamo subito alla chiromante e prendiamo un ap
puntamento per stasera. ¡Fra un’ora, va bene?

Graziella (decisa) — Benissimo. Sono curiosa di sen
tire che cosa mi dice.

Kittv ■— E’ una donna straordinaria, vedrai. Una 
specie di strega. Sta in via Normandia. (Andando al
l’apparecchio) Neully 43-48.

Graziella (emozionata) —■ E se dovesse dirmi che... 
(Furente) Guai a lui! Sarei capace di tutto!

Kitty (all’apparecchio) -— Pronto?... C’è Madama 
Hilda?... Qui è il Circolo del tennis... Una cliente, sì. 
Per un appuntamento. Saremo lì fra un’ora. Buona 
sera. (A Graziella, riappendendo il ricevitore) Fra un’ora 
ti va bene?

Graziella — Benissimo. Allora accompagnami di là. 
Vado a cambiarmi. (Escono da sinistra. Riappare dal 
fondo Brigadin).

Bricadin (entra chiamando) — Graziella... Toh, dov’è 
andata? (Da sinistra riappare Bonnat).

Bonnat (vivamente, accennando col pollice rovesciato 
al corridoio <ZegZi spogliatoi, da dove sono uscite un 
attimo prima le due donne) — Hai visto tua moglie? 
Le hai detto della caccia?

Bricadin — Sì. (Le battute s’incalzano, serrate).
Bonnat — Come l ’ha presa?
Bricadin — Benone. Te l’avevo detto. Non gliene 

importa niente.
Bonnat — Allora, stasera, baldoria.
Bricadin — Sì, baldoria. (Entusiastico, seguendo il 

suo pensiero) E domani, ham!, il pasto per la iena!
Bonnat (stupito) — iChe iena?
Bricadin (facendo mente locale a Bonnat, ch’è pro

prio fa vittima designata) — Ah, già!... Oh, poveretto!... 
(Lo contempla un attimo pietosamente).

Bonnat — Che cos’hai? Perchè mi guardi così?...
Bricadin — Niente. Abbracciami. (Lo bacia con ef

fusione e Bonnat si lascia abbracciare disorientato) 
Ciao!... Il bacio di Giuda... (Si avvia alla comune).

Bonnat (rimane in mezzo alla scena come un allocco) 
— Cosa c’entra Giuda?...

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

Lo studio ultra moderno di Madama Hilda, la chiro
mante veggente: studio nudo, metafisico, essenziale. Non 
c’è niente addirittura: un tendaggio nero circolare con 
due aperture: quella nel fondo comunica con l’interno 
dell’appartamento; quella a destra è la comune. Nel 
centro di questa specie di imbuto nero un tavolino di 
cristallo con sopra una boccia di cristallo e una lam
pada. Intorno due poltroncine rosse per i visitatori c 
un’alta scranna per la chiromante. Nient’altro.

(AlFalzarsi del sipario un’elegante cameriera in cre
stina e polsi bianchi, molto graziosa, introduce Fran
cesco Brigadin nello studio).

Palmira — Avanti, signore. E’ per il gran giuoco?
Brigadin — Sì, grandissimo. Urgente.
Palmira (indicando una. poltrona) — Prego. Vado ad 

avvertire madama.
Bricadin •— Una chiromante singolare la vostra pa

drona.
Palmira — Oh, bravissima, signore. Ne sarete en

tusiasta.
Bricadin (intraprendente) —- Lo sono già, figlia mia. 

Quando si è ricevuti da una cameriera graziosa come 
voi... Poi ha uno studio originale, di molto gusto... E 
anche voi francamente siete proprio di mio gusto...

Palmira (dignitosa) — Grazie, signore. Ho un gabi
netto di consultazioni anch’io e sono qui per imprati
chirmi. Io ricevo la sera, dopo le nove. Via Roche- 
chuart, 241.

Bricadin (seduttore) — Verrò... verrò certo... A farmi 
fare il gran giuoco, vero piccina? Quanti anni avete?

Palmira — Diciannove.
Bricadin (con entusiasmo) — Pochi, pochi. Benis

simo. Rochechouart, 241... (annota su un pezzetto di 
carta).

Palmira —- Sì, terzo piano. La prima porta a destra. 
Sono sola in casa il mercoledì e il venerdì. (Un in
chino; sparisce).

Bricadin (annotando■) — Terzo piano... mercoledì e 
venerdì... Graziosa! Diciannove anni. Deve aver detto 
la verità. Cominciamo proprio bene. E chi ben co
mincia... (Un lembo del tendaggio nero si alza e ap
pare silenziosamente madama Hilda. Un vestito nero, 
chiuso dal collo ai piedi. Un drago fioro, rutilante, 
le è ricamato sul davanti, Brigadin balza in piedi).

Hilda (ieratica) — Signo... (S’interrompe, lo guarda 
strabiliata; cambia tono) Ma è Francesco! (Allargando 
le braccia) Francescone mio!

Bricadin (lasciandosi abbracciare) — Teresina! La 
cameriera della mamma! Ma guarda che combinazione. 
Chi l ’avrebbe detto. Oggi mi vanno tutte bene.

Hilda — ¡Son dei begli anni che non ci si vedeva più.
Brigadin >— Aspetta... ’908... ’909... Ottobre del ’909: 

trent’anni precisi.
Hilda (guardandolo estasiata) — Caro! Sei sempre lo 

stesso, però. Lascia che ti guardi: brutto ma simpatico.

2 - f e ü ÿ O



... e dev’essere un maschio

Come mi fa piacere di averti rivisto! (Chiamando 
forte, confidenzialmente) Paimira! Paimira!

Palmira (d. d.) — Eccomi. (Appare).
Hit.da — Eccolo qua, guarda, quello del quale t’ho 

parlato tante volte. Il mio primo amore.
Palmira — Il signor Francesco?

* Bricadin (fra se) — Mi conosce anche la serva. Sono 
popolare.

Hilda — Be’, come lo trovi, eh?
Palmira — Oh Dio, signora...
Hilda — Di’, di’ pure... (A Brigadin) Siamo tanto in 

confidenza... (Controscena di Brigadin come per dire 
alla ragazza: dite pure!).

Palmira — Lo credevo meglio. Però dev’essere ancora 
un uomo in gamba.

Brigadin — Ah sì, per questo vi assicuro... Sentite 
qui che muscoli... (flette il braccio per contrarre i mu
scoli; la ragazza palpa). E qui... (irrigidisce la coscia; 
la ragazza tocca anche quella). E qui... (gonfia il petto) 
Oh, pardon... Voglio dire: ancora sodo...

Palmira (compiaciuta) — 'Si sente, si sente.
Brigadin •—- Ginnastica tutte le mattine. Doccia fred

da. Un po’ di massaggio. E quando è bel tempo un’ora 
di cavalcata tutti i giorni.

Palmira — Vi siete conservato giovane.
Brigadin — Sì, specie nell’intimità.
Palmira (a Hilda) — A quel che mi aveva detto la 

signora l ’avrei immaginato però più alto e più... (Vor
rebbe accennare a qualcosa di diverso nel profilo).

Hilda — Ma cosa dici? Ma tu confondi con... Fammi 
il piacere, va’ via... (Via Paimira) Distratta quella ra
gazza! Le dico il primo amore e confonde col terzo 
che era alto e...

Bricadin t— Siamo giusti, Teresina. La lista dev’essere 
lunga. Si fa presto a sbagliare.

Hilda — Ma andiamo, un po’ di memoria... Be’, di
cevo, sei ammogliato, vero? (Brigadin assente col capo). 
Non aver paura. Vedi, non ti domando nemmeno di 
baciarmi. (Brigadin si ritrae istintivamente). Però sarei 
curiosa di sapere se baciando fai sempre gli occhi 
storti. (Azione di Brigadin).

Bricadin — Anche tu!...
Hilda — Le prime volte m’impressionavi. Un tic 

•tremendo.
Brigadin Kcontrariato) — Una bella seccatura, veh! 

E non me ne accorgo. Proviamo un momento, scusa.
Hilda — Figurati, caro.
Bricadin (la bacia sulla guancia per esperimento, ma 

appena appena. Madama Hilda controlla entusiasta).
Hilda — No. Non lo fai più.
Brigadin — Ma se mia moglie poco fa... (Fra se) 

Naturale! Adesso non c’era l ’emozione...
Hilda — Però sei stato molto carino a venirmi a 

trovare. Ti ricordi, eh, quando la notte in campagna, 
a Clermont... Be’, lasciamo andare; ora sei ammogliato 
e non bisogna più pensarci. Come hai saputo che io... 
(Allude alla sua professione).

Bricadin —■ Non lo sapevo affatto. Sono venuto per 
•combinazione.

Hilda — Per farti leggere le carte? Non fidarti mica, 
sai: tutte stupidaggini. Guarda, io te lo dico franca
mente: alle sonnambule ci credo, ma alle carte! (Smor

fia di disprezzo). Vedi che con te sono sincera anche 
contro il mio interesse. Naturalmente resta fra noi e 
anzi spero che mi farai della pubblicità.

Bricadin — S’intende. Ma non è precisamente per 
questo che sono venuto.

Hilda — E perchè allora?
¡Bricadin (reticente) i— Ma, ti dirò, non sono felice...
Hilda — Oh, questo mi dispiace.
Bricadin — Vedi... Siamo così diversi... Proprio una 

vita impossibile.
Hilda — E temi che ti tradisca?
Bricadin (sussultando) — No, no, no... Soltanto, tu 

capisci, cerco a poco a poco di farmi un’altra vita, di 
trovare dei compensi... Lei non vuol fare vita di casa, 
perchè si annoia, lei non vuol figli perchè dice che si 
diventa brutte, lei pretende che si viva da buoni came
rati e se ne va per conto suo dove le pare e piace, lei 
non mangia perchè non vuole ingrassare, lei è testarda, 
è capricciosa, è irritante, dimmi tu come si può andare 
d’accordo. Io ho sospirato, ho pazientato, ho aspettato 
e alla ¡fine mi sono stancato.

Hilda — Giustissimo. Hai tutto il diritto di... Queste 
donne che non mangiano, che non dormono mai abba
stanza, sono talmente eccitate e stravaganti! Ah, è un 
bel castigo che t’è piovuto addosso, povero Francesco! 
Ma tu non cedere, sai, e infischiatene. Se l’uomo non 
cede, la donna si piega sempre.

Bricadin (sfogandosi) — Per esempio: la faccenda 
delle cure dimagranti: tu non sai che tristezza è vivere 
con una donna che non mangia perchè si preoccupa 
della linea. Sedere solo a tavola... la cucina che va in 
malora... nessuno che se ne interessa... E tu sai come 
m’è sempre piaciuto mangiar bene. Be’: ti siedi a ta
vola e in faccia a te non c’è nessuno ; tutt’al più c’è 
una fettina di pesce freddo e un bel bottiglione di olio 
di paraffina che ti mette freddo solo a guardarlo. Una 
malinconia, una solitudine, ti dico.

Hilda — Sfido io! Naturale che non abbia voglia di 
far figli! Beve olio invece di vino. Poi, capirai, se non 
si mangia si resta fiacchi, non si ha voglia di niente.

Bricadin — Hm!... Fiacca solo con me, però! Perchè 
se tu la vedessi giocare a tennis e a ballare. Io mi do
mando se tutte le donne moderne sono fatte così o se 
è una fortuna che è capitata solo a me.

Hilda — Macché, macché! Ne conosco tante. Ne ven
gono a dozzine qui. E sono ragazze in gamba, te lo 
dico io.

Bricadin — Allora sarà che sono diventato vecchio e 
che lei è giovane.

Hilda — Che vecchio d’Egitto! Ma se si capisce su
bito a guardarti. C’è più entusiasmo, più fuoco, più 
gioventù in te che in una dozzina di questi giovanotti 
smidollati.

Bricadin (subito consolato, ringalluzzito) — Ah sì, 
eh? Pare anche a te, vero? Allora non sono ancora da 
buttar via? Mi fa piacere di sentirtelo dire, toh!

Hilda — Dimmi un po’ : ma perchè l’hai sposata? Un 
uomo con la tua esperienza!

Brigadin —> Perchè l’amavo, perchè mi piaceva...
Hilda — Proprio vero! Voi uomini amate nelle donne 

soltanto quello che vi fa piacere di credere che ci sia 
in loro. Siete dei grandi illusi.
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Bricadin ■— Per questo anche le donne non scher
zano, va’ là. (Altro tono) Vogliamo parlare un po’ d’af
fari, allora? Ho bisogno di te. Erano giorni e giorni 
che mi lambiccavo il cervello per trovare una soluzione 
brillante, ma adesso ci sono riuscito e se tu mi aiuti...

Hilda (con slancio) — Dimmi, caro. Sono qui. Cosa 
vuoi? (gli si siede di slancio sulle ginocchia).

Bricadin (resta un attimo senza fiato per la mole di 
Madama che gli grava addosso) •—- No, sai... Volevo 
dire... Scusa, sei un po’ pesantina... (Hilda si alza).

Hilda — Parla. Non aver paura.
Bricadin — Sono un po’ nervoso.
Hilda — Capisco. Coraggio.
Bricadin — Visto che con mia moglie, come ti ho 

detto...
Hilda — Niente da fare...
Bricadin — Ecco. Ho diritto di prendermi un’amante.
Hilda — Sacrosanto;
Bricadin — Mi piacerebbe una bella donnina, una 

americana. Una tua cliente.
Hilda —■ Caro, ne vengono tante qui.
Bricadin — Si chiama Kitty Rozier.
Hilda — Sai, nei gabinetti delle chiromanti si danno 

sempre dei nomi falsi, come nelle case d’appuntamento.
Bricadin — Sui trent’anni. Bionda. Molto bellina.
Hilda — Sai, adesso il biondo è di moda. Ne avrò 

cento di clienti bionde. Mi pare un po’ difficile pe
scarla fuori.

Bricadin — Niente paura. Non puoi sbagliare. Verrà 
da te fra poco accompagnata da mia moglie.

Hilda •— Ah, ci sono allora. Deve avermi telefonato 
un’ora fa per un appuntamento. Aspetta... Ha detto 
Circolo del tennis...

Bricadin — E’ lei. Non c’è più dubbio. Un’ora fa 
era appunto al Circolo. Dunque, questa signora che a 
me piace molto ha un amante ed è gelosissima. Se ve
nisse a sapere per esempio ch’egli la tradisce sarebbe 
la rottura immediata della loro relazione...

Hilda •— E tu ne approfitteresti per?...
Bricadin — Hai già capito. (Trionfante) Ora, io ho 

un’arma in mano formidabile. L’amante di questa si
gnora è mio cugino, un tale Filippo Bonnat...

Hilda — Aspetta che mi segno le iniziali: F. B. 
(scrive su un piccolo taccuino che è li sul tavolo). Mi 
possono essere utili.

Bricadin — Un ingenuo, sai; un semplicione. E so 
che stasera, col pretesto di una zia ammalata da assi
stere, parteciperà invece a una seratina allegra in casa 
di una certa signora... (Trae di tasca il biglietto d’in
vito che Bonnat gli ha dato al Circolo) Adriana Ri
vière. Una padrona di casa molto compiacente...

Hilda (leggendo il biglietto) — Capisco... Adriana 
Rivière. Via dei Colli, sessantaquattro... Ma l’invito è 
diretto a te. C’è il tuo nome qui. Ci vai anche tu, al
lora?

Bricadin — S’intende, ma truccato. Conosco un bra
vissimo truccatore cinematografico. E’ un cliente della 
mia Banca. Mi consiglierò con lui. Troveremo un tra
vestimento originale. L’americana non mi riconoscerà.

Hilda — Che volpone!
Bricadin (compiaciuto} — Eh?...
Hilda — Trovata magnificamente. Aspetta che mi se

gno anche questo indirizzo (scrive nel taccuino e gli 
restituisce il biglietto di invito). Fingerò di indovi
nare. Le darò le iniziali dell’amante, poi l’indirizzo di 
questa signora e le dirò che il suo amico...

Bricadin — Hai capito a volo.
Hilda — Lei andrà laggiù, lo sorprenderà... Senti, 

però' sei una bella canaglia! A un cugino, a un amico, 
un trabocchetto simile!

Brigadin — Cara mia, il fine giustifica i mezzi. L’ha 
detto anche Napoleone. (Pausa). No, non dev’essere 
stato Napoleone. Non ha importanza. Qualcuno l’ha 
detto.

Hilda — Del resto, sei talmente infelice, poverino.
Bricadin (facendosi vittima) — Eh, sì! Se non ho 

diritto a un po’ di consolazione io ! ...
Hilda — Guarda, Francesco: a chiunque altro mi 

avesse chiesto una cosa simile non avrei detto che una 
parola, non avrei fatto che un gesto : uscite ! (Indica 
enfaticamente la porta) Ma...

Brigadin — Appunto.
Hilda (importante) — Perchè noi chiromanti... noi 

che abbiamo in mano il destino delle creature, diciamo 
quello che la sorte detta e non quello che vogliamo noi.

Bricadin (trepidante) — Vedi, Teresina...
Hilda — Ma confesso che non mi sento la forza di 

dire di no a te... A te che sei stato il mio primo... il 
mio secondo... no, ho detto bene, il mio primo amore. 
Quella scema fa far confusione anche a me. Dunque 
(lirica): che venga questa donna. Il fato le dirà: l’uomo 
che ami ti tradisce.

Brigadin — Brava! Così! (Cava il portafoglio).
Hilda (fermandolo, dignitosa) — Cosa fai? Mi offen

di!... (Semplice) Del resto, quando ne avrò bisogno te
10 farò sapere. (Suono di campanello di dentro).

Bricadin (agitato) Suonano qui?
Hilda -— ;Sì. (In ascolto) Voce di donna.
Bricadin — Sono loro di sicuro. Scappo.
Hilda — Puoi aspettarmi di là. Mi sbrigo subito.
Brigadin — Grazie, ho troppe cose da fare. Proprio

11 tempo contato. Telefonami in Banca. Fra mezz’ora. 
Bastano due parole: tutto bene. Io capisco e stasera 
vado laggiù tranquillo come un fiore.

Hilda — ¡Esci di qui. In fondo al corridoio c’è la 
cucina. Scendi per la scala di servizio.

Brigadin — Benissimo. Mi raccomando.
Hilda ■— Lascia fare a me. Voglio che tu sia felice.
Brigadin — Tesoro. (Le getta un bacio con la punta 

delle dita e scompare dall’apertura di fondo).
Hilda (consulta febbrilmente le annotazioni del tac

cuino e le ripete per ficcarsele in testa) — F. B., F. B., 
F. B..„ Adriana Rivière... ;Via dei Colli, 64... 64... 64... 
(Scompare in fretta anche lei dal fondo portandosi via 
il taccuino).

Koty (d. d.) — E’ in casa madama Hilda?
Palmira (d. d.) — |Sì, signora. Verrà fra poco. E’ 

occupata con un uomo politico. Gli uomini politici e 
le « cocottes » sono i nostri clienti migliori. Se non ci 
fossero loro potremmo chiudere bottega. (Appaiono tutte 
e tre da destra: Kitty), Graziella e Paimira. Kitty e Gra
ziella si siedono sulle due poltroncine).

Kitty (risentita) —- Allora voi supponete che io sia?...



... e dev’essere un maschio
Palmiba (tranquilla) — Ah, no? Allora scusate. Vado 

ad avvertirla, prego. (Scompare).
KitTy — Che sfacciata quella ragazza.
Graziella (guardandosi intorno) \— Interessante. Mes

so con un certo gusto, qui. Immaginavo tutt’altro: una 
casa sordida, le solite civette impagliate, l ’odore del
l ’incenso...

Kitty — No, no. Te l’ho detto, questa è una chiro
mante moderna. Una donna intelligente. Poi vedrai; è 
semplicemente meravigliosa. Io ne ho girato tante, ma 
ti assicuro che è la migliore di Parigi.

Graziella — M’incuriosisci.
Kitty *— Levati gli anelli se no capisce subito che 

sei sposata. (Graziella eseguisce). Le rendiamo il giuoco 
più difficile.

Graziella (consultando il suo orologio da polso) — 
Uuh! Abbiamo fatto tardi. Le sei e mezzo.

Kitty — Ci sbrigheremo presto, vedrai. Io non mi 
farò fare il giuoco. Tornerò domani o uno di questi 
giorni. Quel che importa stasera è che faccia le carte 
a te.

Graziella — Dirai che sono sciocca, ma ho quasi 
paura. Mi batte il cuore. Come se temessi di sentirmi 
dire... Eppure dovrei essere così tranquilla. Mio marito 
è talmente innamorato...

Kitty — E lei te lo riconfermerà. Comunque è una 
donna che non sbaglia. (La luce si spegne di colpo: 
resta solo accesa la lampada sul tavolo; una luce tenue 
intima raccolta; tutto il resto è in ombra. Dal fondo » 
appare madama Hilda; s’è appuntato sul capo un lungo 
velo nero di trina per far colpo. E’ misteriosa e impo
nente. Ha in mano una piccola bacchetta nera).

HrLDA — Buona sera, signorine. Il gran giuoco?
Graziella —• ¡Sì. Per me. Abbiamo telefonato un’ora 

fa per l’appuntamento.
Hilda — Circolo del tennis?
Graziella — (Infatti.
Hilda — Ah, benissimo. (Fra se) E’ proprio lei. (For

te) Allora per la signorina. (Chiude gli occhi, si racco
glie un attimo; comincia a recitare la parte della chi
romante celebre) Dunque, il mio sistema di ricerca è 
completo: va dal giuoco delle carte alle linee della 
mano e alla interpretazione della luce in questa 6fera 
di cristallo. La signorina non s’impressioni se io avrò 
delle assenze o delle manifestazioni di sofferenza este
riori. (Graziella guarda impressionata Kitty). E ’il gran 
giuoco. Costa cinquanta franchi, ma si sa tutto. Asso
lutamente tutto. Del resto ora ve lo dimostrerò coi 
fatti. (Porgendole un mazzo di carte) Alzate, prego.

Graziella — Colla sinistra?
Hilda t— Sì. (Fa tre mazzetti con le carte, poi indi

candoli via pia) Per voi. Per chi vi ama. In città, que
sta sera, prima di mezzanotte. Cominciamo da voi. Sce
gliete.

Graziella (scegliendo) — Questo. Per me.
Hilda (verificando le carte) — Non siete signorina, 

prima di tutto. Siete maritata.
Graziella, r— Infatti.
Hilda — Temperamento geloso. Vi credete amata e 

avete bisogno di questa certezza per la vostra felicità. 
Fante di fiori: vedo due uomini: uno giovane e l’altro 
anziano. Quello anziano ha una grande posizione. Ban

chiere. Ha una zia ricchissima nel nord della Francia. 
Quest’uomo aspetta un’eredità.

Graziella (piano chinandosi verso Kitty) — Indovina 
proprio tutto.

Hilda — E’ simpatico, intelligente. Piace molto alle 
donne. Voi siete molto turbata, signora. C’è un dubbio 
che vi rode. E siete venuta da me... Otto di cuori, dieci 
di cuori... (Categorica) Sì: l ’uomo a cui siete legata vi 
tradisce. (Azione di Graziella) Donna di picche: donna 
onesta e sincera che soffre. Tre di fiori: volete sapere, 
anelate alla verità, come i ^ori alla luce...

Graziella (impetuosa) — Oh, sì! Voglio sapere.
Hilda — Fidatevi di me. (Passa al secondo mazzetto) 

Chi vi ama. Asso di cuori: gioia e contentezza per lui, 
per l ’uomo che dice di amarvi. Ahi! L’asso è accom
pagnato da molte figure: vuol dire festa in cattiva com
pagnia. (Precisando, categorica) Quest’uomo con un pre
testo s’è liberato di voi stasera e si prepara a divertirsi 
indegnamente.

Graziella (fra i denti a Kitty) — Mascalzone! Altro 
che la caccia.

Hilda — Sì, sì, sei di picche: brutta compagnia. Una 
festa fra donnine allegre. Due di danaro: gente nuda, 
gente ubriaca. Cinque di cuori: in casa malfamata.

Graziella — Oh, che orrore!
Hilda — Signora, io dico la verità. Anche il terzo 

mazzetto, questa sera in città prima di mezzanotte, con
ferma le mie previsioni: quest’uomo che giura di es
servi fedele v’inganna e si prepara fra poche ore a 
consumare ai vostri danni il più sporco dei tradimenti. 
Vediamo... (Prende un mucchietto di carte e le fa ca
dere alla rinfusa dalFalto sparpagliandole con la bac
chetta) Non si sbaglia: è un ipocrita e un mentitore. 
Nel vostro interesse, per la vostra pace dovreste subito 
liberarvi di lui e metterlo alla porta.

Graziella (fuori di se) ■—• Potessi sorprenderlo sta
sera! Sapere dove va...

Hilda t— Per altri cinquanta franchi potrei sotto
pormi alla cosiddetta « sofferenza del cristallo ». Illu
minare la boccia magica (prende la boccia di cristallo), 
cadere in trance... Dà delle sofferenze terribili, ma po
tremmo sapere tutto : nome e indirizzo. Io sono anche 
medium.

Graziella — Cinquanta, cento franchi; vi darò tutto 
quello che volete. L’importante per me è di sapere. 
Svergognarlo.

HrLDA (contenta) — Benissimo. Quand’è così... Con
centratevi vi prego e pensate fortemente a lui. La più 
piccola disattenzione negli altri mi disturba. Prima da
temi un momento la vostra mano sinistra. (Ne scruta 
il palmo attentamente nel cerchio di luce della lam
pada, poi lascia cadere lentamente le parole accusatrici) 
Le iniziali di quest’uomo sono una F. e una B...

Kitty (esplodendo ammirata) — Magnifico!
Graziella (sotto pressione) —- F. B. Francesco Bri- 

gadin! Mascalzone!
Hilda (con voce sommessa) — E ora concentriamoci, 

signora. (Graziella affonda il viso fra le mani; Kitty 
abbassa il capo, raccolta. Madama Hilda afferra la boc
cia di cristallo con mani tremanti. La luce della lam
pada, che vi batte sopra in pieno, ne trae riflessi lumi
nosi. La chiromante comincia ad ansare affannosamente,
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a gemere, a squittire come se qualcuno la torturasse; 
occhi chiusi, viso teso. Impressionate Graziella e Kitty 
alzano il viso, la guardano, si guardano esterrefatte).

Kitty (sussurrando) — Trance...
Graziella (con una smorfia spaurita assente col capo)

— Impressionante! (Le due amiche tornano a sprofon
darsi nella loro concentrazione febbrile. A poco a poco 
la tortura della chiromante si va placando e con una 
voce esile, irriconoscibile, come se giungesse da pro
fondità sconosciute, comincia a parlare. E’ una specie 
di lagna).

Hilda — Ecco... Comincio a vedere... No... sì... vedo... 
vedo... tutto nero... Adesso il cielo si schiarisce... Un 
momento... Vedo una giovane donna fiduciosa; però 
sulla sua testa c’è sempre la nuvola del tradimento. Ades
so vedo rosso...

Graziella (agitandosi sulla sedia, tremendamente ner
vosa) ■— Ho capito: comincio a vedere rosso io.

Hilda — La donna tradita alza la faccia. La riconosco: 
siete voi.

Graziella (amaramente, sottovoce, a Kitty) — Eh?! — 
Chi l ’avrebbe detto!?—

Hilda — Nuvole... nuvole... lampi. Una corda scar. 
latta vi stringe alla gola... Ah!... (Getta un grido: sensa
zione delle due clienti. La chiromante prosegue, dram
matica, affannosa) Salvatevi, salvatevi!... (pausa, respira 
a fatica) F. B—. F. B.... mente... tutte menzogne... Le 
sue parole d’amore... bugie... Non credete più... Lo ve
do... lo vedo...

Kitty (sommessamente) Lo vede... Ci siamo.
Hilda — In un tassì. Corre... Traversa Parigi... E’ 

notte... La macchina si ferma... La targa... la targa della 
strada—

Kitty — Ora ci dà l ’indirizzo... (Sono tese come due 
funi).

Hilda (come se leggesse con estrema fatica) — Via- 
dei... Col... li... sess... santa... quattro—

Graziella (pianissimo) — Via dei Colli sessanta- 
quattro. Ricordatelo. (Kitty) fa cenno di sì col capo).

Hilda — E’ una casa signorile. F. ,B. è in abito da 
sera... Allegro... profumato—

Graziella — Ipocrita! Altro che i Bobinard!
Hilda — Sento della musica, delle risate... è davanti 

a una porta... suona... (come se leggesse la targhetta di 
una porta sillabando) Adriana Rivière—

Kitty fin un soffio) — La sua amante... Adriana Ri
vière.

Hilda — Vedo tanta gente... donne... donne... Lo ba
ciano... lo abbracciano...

Graziella — Brutta bestia!
Hilda (come se vedesse delle cose terribili) — Oh, 

che orrore!...
Graziella — Cosa vedete? Cosa vedete?
Hilda (con le mani sulla faccia, soffrendo) ■— Oh, 

che sudicione! (Le due amiche si ammiccano con una 
smorfia dolorosa).

Kitty — Ha visto tutto! —
Hilda (comincia a mugolare poi, come attraversata 

da una corrente elettrica, balza in piedi con gli occhi 
spalancati tremando in tutte le membra. La sua com
media è finita. Si passa una mano sulla faccia, stremata)
— Quanto ho sofferto!

Kitty — Siete stata grande.
Graziella — Ci avete detto tutto : nome e indirizzo. 

(Traendoli dalla borsetta) Questi sono i vostri cento 
franchi.

Hilda (prendendoli avidamente) — Se permettete vado 
di là a sdraiarmi. Sono proprio sfinita.

Kitty — Lo credo. Riposatevi, riposatevi. (E’ presa da 
un’idea improvvisa; le sbarra il passo) Un momento, 
giacché ci siete. Un momento solo. Siete talmente in 
forma stasera ! Guardate la mano anche a me, per fa
vore. Posso fidarmi del mio uomo? Vi chiedo questo 
soltanto.

Hilda (equivocando e credendola la moglie di Bri- 
gadin, verifica le linee della mano di Kitty e rapida
mente) — Sì. Fidatevi. Ciecamente. Un uomo incapace 
della più piccola menzogna. Uno spirito nobilissimo. 
E’ un uomo che non vi darà che gioie. Amatelo, ama
telo molto, siategli vicina sempre. E fate quello che lui 
vuole. Ditegli di sì. Un bel bambino completerebbe la 
vostra felicità. Anche lui lo desidera tanto.

Kitty (estasiata) — Oh, un bambino! Grazie.
Hilda — E ora permettete... Scusate... Non mi reggo 

in piedi. Spero che le signore mi faranno della pubbli
cità e mi manderanno delle amiche.

Kitty •—- Contateci senz’altro. (Madama se ne va con 
un’aria di donna all’estremo delle sue forze. Restano 
sole le due amiche).

Graziella — Una donna impressionante.
• Kitty — Diabolica. Te l’avevo detto io. Sono così fe

lice. Hai sentito? (Quasi con lo stesso tono della chiro
mante) Fidatevi. Ciecamente. Un uomo incapace della 
più piccola menzogna. (Con slancio) Caro, caro Filippo! 
(Desiderosa nel suo impeto di felicità di confidarsi) Sì, 
perchè noi siamo talmente amiche, vero?, che te lo 
posso anche dire. E’ Bonnat! E’ tuo cugino Filippo che 
amo! Da quattro mesi. Pazzamente. E lo vedi: non mi 
dà che gioie.

Graziella (depressa) — Beata te! (Ritrovando di 
scatto la sua energia) Ad ogni modo ti ringrazio di 
avermi portata qui. Ora so come devo agire.

Kitty — Sii calma, però; è un momento grave. Devi 
avere i nervi a posto.

Graziella (fuori di se) —il nervi a posto! Fai presto 
tu a dire; perchè lui ti è fedele. Ma io, io, capisci? 
Senza nessun sospetto... Fiduciosa... tranquilla. E mi 
derubavano, mi ammazzavano. Dopo due soli anni di 
matrimonio! Mascalzone! Adesso capisco perchè mi la
sciava fare, andare dove volevo. Libertà, indipendenza! 
Sfido! Voleva fare il comodo suo!

Kitty — Ma... veramente eri tu che...
Graziella (con la solita logica delle donne) — Io, 

io!... Naturale! Perchè è più moderno, più elegante, 
più simpatico! Poi lo sentivo così freddo, così staccato— 
Però che arrivasse a tradirmi, che giungesse fino a que
ste oscenità—

Kitty — Be’, adesso calmati. Andiamo a casa.
Graziella (con una risata isterica) — A casa? Non 

ho più casa io. Non ho più nulla da fare in casa del 
signor Brigadin. Vuol liberarsi di me? Benissimo. Gli 
restituisco la sua libertà. Vuole uno scandalo? Benis
simo. Farò uno scandalo famoso. Ne parlerà tutta Pa
rigi. Andiamo. Vado da Renato Daubry.



Kitty — Ma cosa dici? Sei diventata matta? Proprio 
da lui!

Graziella — Proprio da lui, sì. Da quel bellimbusto, 
da quello sfruttatore. E’ il mio diritto. Anzi il mio do
vere morale. L’unica risposta degna di un simile trat
tamento. Non capisci? Vado da lui per vendicarmi, per 
compromettermi.

Kitty — Il tuo stato d’animo in questo momento... 
Non sei padrona di te, cara. E’ una forma di suicidio...

Graziella — Imparerà a conoscermi, mio marito.
Kitty (raccogliendo guanti e borsetta) — E va bene... 

Quand’è così... Se proprio vuoi tirarti una pallottola in 
testa!... (Appare Paimira).

Palmira (con un sorriso, sperando di avere la mancia 
e facendo tutto il possibile per fare intendere alle due 
clienti che l’aspetta) — Le signore sono rimaste con
tente, vero? Chissà quante belle cose! Le signore sono 
così graziose e proprio meritano...

Graziella — Felicissime! Felicissime!... (Via impe
tuosamente seguita da Kitty che scuote il capo).

Palmira — Tutte uguali le donne: viziose e avare!

f i n e  d e l  ¡ s e c o n d o  t e m p o

Il passaggio dal secondo al terzo tempo sarà rapidis
simo. Basterà togliere il tendaggio nero circolare: dietro 
sarà già pronta la scena del quadro seguente: un pic
colo salotto in casa di Adriana Rivière. Essendo un 
salottino di passaggio, è arredato con estrema sempli
cità. Un piccolo canapè; due o tre poltrone. Un tavo
lino con molti fiori. Una lampada a diffusore. La co
mune è in fondo ed è chiusa. Una porta vetrata a de
stra, aperta, comunica con un salone illuminatissimo. Se 
ne intravvede un breve scorcio appena. Un’altra porta 
a sinistra.

(All’alzarsi del sipario il salotto è deserto. La festa 
si svolge, appunto, nel salone. Di là viene infatti un 
gran clamore di voci e di risate. Qualcuno sta ballando 
la danza russa e gli altri accompagnano lo zompare del 
ballerino con un coro di voci e di battimani).

Tutti (d. d. vociando) — Oliè, olà! Ohè, olà! Ohe, 
olà! (Entra da destra con aria furtiva Francesco Briga- 
din. Federico, un vecchio cameriere severo e irrepren
sibile, di grande stile, entra da sinistra. Federico regge 
un grande vassoio con secchiello di spumante e coppe. 
Brigadin è truccato con un magnifico costume cinese. 
Baffi lunghi, sottili e spioventi, ricco paludamento, san
dali di feltro ricamati, occhiali e ventaglio. E’ irrico
noscibile).

Brigadin (con aria di complicità a Federico, ferman
dolo con un gesto) —■ Chiudete per favore. Un momento 
solo. (Federico eseguisce. Il vigore delle voci e dei bat
timani, di là, si attenua). Sentite, Federico: fra poco

... E dev’essere UN MASCHIO

verrà qui alla festa una signora a cercare del signor 
Bonnat. E’ quel signore ubriaco di là, che balla la danza 
russa.

Federico —- Perfettamente.
Brigadin 1— Può anche darsi che chieda della signora 

Rivière, la vostra padrona. In ogni caso voi le direte 
che questo appartamento appartiene a un funzionario 
dell’ambasciata cinese e venete ad annunciare la 
signora a me prima che ad ogni altro. Si tratta di un 
piccolo scherzo. Siamo tutti così allegri stasera.

Federico (sorridendo) — Capisco... Benissimo, signore.
Bricadin — E’ una donna bionda. Molto elegante. La 

farete aspettare in anticamera e verrete subito ad av
vertirmi. Siamo intesi?

Federico — Perfettamente, signore.
Brigadin — Ci sono cento franchi per voi.
Federico — Il signore è molto generoso.
Brigadin — Allora mi posso fidare?
Federico — Assolutamente. (Brigadin abbozza un sa

luto con la mano e un sorriso di congedo. Federico 
riapre la vetrata di destra. La danza russa finisce pro
prio in questo momento; scoppiano gli applausi).

Tutti — Bravo! Bravo! (Dalla porta di destra trasci
nando due donne appare precipitoso Bonnat in frac, 
un po’ brillo. Lo si capisce dall’argento vivo che ha 
nelle gambe e da una certa difficoltà a parlare spedi
tamente. Le due donne con uno strappo riescono a li
berarsi dalla sua stretta. Bonnat entra quasi ruzzolando 
in scena. Via le due donne).

Bonnat (con un gesto orgoglioso) — Io sono un co
sacco del Don! (Va ansante a stravaccarsi sul piccolo 
divanetto dopo essersi fatto largo agitatamente fra Bri
gadin e Federico). Dite quello che volete, ma è bello 
vivere in un’epoca di decadenza... Il piacere è oblio... 
(Brigadin si fa versare da Federico un bicchiere di spu
mante e si avvicina a Bonnat reggendo la coppa piena. 
Federico scompare di là nel salone).

Brigadin — Bravo, Filippo! Mi piaci. Sei divertente 
stasera. Bevi, caro, bevi.

Bonnat >—• Grazie, tesoro. Ah, non me lo faccio dire 
due volte. (Beve. Entra da destra Adriana Rivière, la 
padrona di casa. Giovane, bellina).

Adriana (a Brigadin) — Voi due siete scandalosi 
stasera. Ma non dategli più da bere. Non vedete che 
è ubriaco fradicio.

Bonnat —■ Chi è che ha detto ch’io sono ubriaco?
Adriana — Ma tutti, caro, tutti!
Bonnat — Ah, sì? (Alzandosi e traballando). Adesso 

vi faccio vedere io se sono ubriaco. Vi ballerò la danza 
degli « apaches ». (Intanto è arrivato sulla soglia, a de
stra). Maestro, attacca... (Qualcuno di dentro suona al 
piano un ritmo allegro e Bonnat traballando accenna 
un motivo di danza).

Adriana (a Brigadin) — Ma basta. Fatelo sedere. E’ 
diventato noioso... (Brigadin raggiunge Bonnat sulla 
porta di destra e lo prende sottobraccio).

Brigadin — E’ tutta la sera che zompi, Filippo. Do
vresti riposare un po’. Finirai con lo star male.

Bonnat (sdegnato) •—- Io?... Io sono un campione del
l’antica allegria francese. Io resto sulla breccia... Eccola 
qui 'l ’antica allegria francese. (Torna a piroettare).

Bricadin (se lo tira dietro amabilmente) — Ti farebbe
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bene prendere un po’ d’aria, vedi... (Via Adriana scuo
tendo il capo. I due uomini rientrano in scena).

Bonnat (ribellandosi) — Mi vorresti liquidare? Io 
sono in un magnifico appartamento, circondato da don
nine graziose e prò...

Brigadin I— ...caci
Bonnat >— (Grazie... e credi che lascerò tutto questo 

per andare a passeggio? Ma nemmeno... E poi, sì, 
guarda! Ci voglio proprio andare!

Bricadin (fra se) — Meno male! Se non altro non è 
testardo.

Bonnat — |Ci ¡voglio andare perchè credo che l’aria 
aperta mi farà diventare più ubriaco di quello che sono. 
(Accarezza lentamente, buffamente Brigadin sulla gota). 
Ciao, tesoro... (e vi avvia verso la comune, nel fondo).

Bricadin —• Dove vai, adesso?
Bonnat — A pass... (rutto senza rumore).
Bricadin (completando) — ... seggio.
Bonnat (dandogli la mano) — Grazie.
Bricadin — Non ti lascio assolutamente uscire in que

sto stato. Ti arresterebbero subito.
Bonnat •—• Ma io voglio prendere dell’aria.
Bricadin — Se è per questo, laggiù c’è una magnifica 

terrazza. Ti ci porto io.
Bonnat — Ah, bene, bene. Se è così... (Lo guarda 

attentamente). 'Io non capisco perchè ti sei fatto così 
brutto. Tutti cercano di migliorarsi e tu... Io ho una 
cosa sullo stomaco...

Bricadin — Per l’amor di Dio! (Suono di grammo
fono da destra. Di là s’incomincia a ballare).

Bonnat — No, no, un pensiero. Mettiamoci un mo
mento qui tranquilli, cugino mio. (Lo abbraccia, lo fa 
sedere accanto a se su un piccolo divano). Mi fa tene
rezza ritrovarmi con te da 6olo a solo. Però la tua 
faccia non mi è più familiare. (Insospettito). Giurami 
che sei proprio mio cugino Francesco Brigadin. Non 
vorrei fare delle confidenze a un cinese che mi è 
straniero.

Brigadin (guardando l’orologio con aria impaziente)
■— Ma no, sono io.

Bonnat (ancora perplesso) — Dimmi il nome di tua 
moglie, mia cugina Graziella. Vediamo se...

Bricadin — Graziella!
Bonnat — Ah, benissimo. Adesso sono tranquillo. 

Sei proprio tu. (Lo abbraccia; è diventato sentimentale 
di colpo). Vedi io sono un mascalzone. Sì! Tu no. Tu 
sei una brava persona. Tua moglie ti rifiuta i suoi 
favori e tu eri nel tuo pieno diritto di venire qui. Ma 
io che da quella donna ho tutto... No, sono proprio un 
mascalzone. (Brigadin torna a guardare l’orologio). 
Sono pieno di rimorsi... (Cambiando tono). Ma sai che 
non ti riconosco più. Di’ la verità: ti sei truccato così 
perchè ti vergogni di essere mio cugino...

Bricadin (alzandosi) — Vieni, vieni. Ti porto in ter
razza. Vedrai che ti farà bene.

Bonnat (alzandosi pesantemente aiutato da Brigadin) 
— Mi disprezzi... è giusto... Sai che cosa farò io per 
farmi perdonare il mio tradimento? La sposerò. E fa
remo tutta una famiglia. Lei, tu, io e tua moglie.

Bricadin — Ecco. Magnifica idea. Vieni a prendere 
nn po’ di fresco. (Lo conduce via con se, sottobraccio, 
dalla porta di sinistra. Da destra entra Evelina).

Evelina (guardandosi intorno) ■— Toh! Il mio cinese 
è scomparso. (Mentre va a guardare alla comune, dalla 
sinistra in gran fretta rientra Bragadìn).

Bricadin — Benissimo. Cercavo proprio di te.
Evelina — Caro il mio Torikata! i(Corre ad abbrac

ciarlo).
Bricadin — Mi devi aiutare a fare un piccolo scherzo 

al mio amico; quell’ubriacone di là.
Evelina — Quale, quale? quello vestito da messicano?
Bricadin — Ma no! Quello in frac.
Evelina —- Ah, quel bel bruno!
Bricadin — Ti farò un bel regalo se farai le cose 

per benino.
Evelina >— Lascia fare. Le bugie sono sempre state 

il mio forte.
Brigadin — Fra poco verranno ad annunciarmi una 

signora. Io la riceverò e fingerò di essere il padrone di 
casa, un alto funzionario dell’ambasciata cinese. Ti 
metterai laggiù, dietro quella porta (indica la porta di 
sinistra), in attesa di ordini. Quando batterò le mani 
due volte e ti dirò delle parole cinesi entrerai tu e 
mi risponderai quel che ti salterà in testa.

Evelina — Ho capito. Lascia fare a me. Ho fatto per 
duecento repliche la cinese nel « Balletto Sciangai ». 
Me ne intendo.

Brigadin — Allora siamo a posto. Poi andrai subito 
di là in terrazza; questa è la chiave (le dà una chiave 
che ha in mano). Ci troverai il mio amico; l’ho chiuso 
fuori perchè non scappasse. E te lo tiri dietro bel bello 
fin qui. Fatti abbracciare, baciare, tutto quello che vuoi.

Evelina — Non sarà difficile. Ha le mani lunghe 
quello là.

Brigadin — E’ necessario che la signora, quando en
trerete qui, vi veda in pieno idillio. Mi sono spiegato?

Evelina — Perfettamente. E come compenso per gli 
schiaffi che rischierò di prendere dalla signora che cosa 
mi offri?

Bricadin — Vediamo... Non credere però che... Non 
succederà niente. E’ uno scherzo.

Evelina — Sì, sì, li conosco, io, questi scherzi. Patti 
chiari, amicizia lunga: mi piacerebbe una bella spilla 
di brillantini. Non spaventarti: roba modesta. E’ in ve
trina da un piccolo gioielliere di via San Clemente.

Bricadin — Non potremmo scegliere un anellino, in
vece!

Evelina — Ah, no! L’anello vuol dire schiavitù, im
mobilità. Lo detesto. La spilla invece balza, vola, si 
sposta: oggi sulla spalla, domani in cintura. E’ un in
vito al capriccio, all’avventura, al piacere di vivere. 
Adoro le spille.

Brigadin — Ho capito. Hai anche dello spirito.
Evelina — In compenso ti servirò benissimo. Non ci 

sarà una cinese più cinese di me. (Dalla comune entra 
Federico).

Federico (a Brigadin con aria di complicità). — La 
signora è arrivata adesso. E’ di là. E’ la signora Kitty 
Rozier.

Brigadin — Proprio lei! Magnificamente!
Federico — Ma non ha chiesto nè del signor Bonnat, 

nè della mia padrona. Ha chiesto di voi.
Bricadin (sorpreso) — Di me? Curiosa questa! (Fra 

sè) 0 come ha fatto a sapere che io ero qui?
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Federico •— Che cosa devo lare? Dice che deve par
larvi di una cosa molto urgente, molto importante.

Bricadin (fra sè) — Forse non vorrà fare uno scan
dalo. Forse avrà pensato che anch’io... Strano, però. 
Avrebbe dovuto credermi a caccia... (A Federico) E voi 
che cosa le avete detto?

Federico — Che non conoscevo il nome degli invitati 
e che il padrone di casa non era comunque la signora 
Rivière, ma un diplomatico cinese. Che l’avrei annun
ciata a voi.

Bricadin — Benissimo. Questi sono cento franchi 
(glieli dà).

Federico — Grazie, signore.
Bricadin — Introducete la signora in questo salotto 

e cercate che nessuno venga a disturbarci per qualche 
minuto.

Federico — Contateci. (Via dalla comune).
Bricadin (a Evelina) — Presto. Mettiti là dietro quella 

porta. Dobbiamo fare un po’ di commedia. Quando bat
terò le mani entrerai e mi porterai questo portasiga- 
rette (glielo dà). Per il resto siamo d’accordo.

Evelina — Vado. (Esce ¡da sinistra).
Bricadin (si sprofonda in poltrona e fra sè) — Non 

riesco a capire... Come diavolo avrà faLto a sapere che 
io ero qui? Speriamo che Teresina non abbia fatto dei 
pasticci con quelle benedette carte... (Appare dalla co
mune Kitty; è vestita di nero con una veletta nera che 
le nasconde la faccia).

Federico (introducendola) — La signora Kitty Rozier, 
eccellenza. (Se ne va, richiude la porta).

Bricadin (si alza e le va incontro a piccoli passettini 
buffi e con grandi inchini cerimoniosi. Contraffa anche 
la voce e parla con scelto linguaggio, con inflessione eso
tica e con gesti solenni. Fa una vocetta acuta e invece 
della erre pronuncia l’elle). — L’ospite ha tutte le virtù 
del cielo ed è toccato dalla grazia degli Dei. Se l’ospite 
entra nel tuo giardino, tu gli offrirai le rose più belle. 
Se vuol bere alla tua tavola, tu gli darai la coppa più 
preziosa.

Kitty (imbarazzata da quell’accoglienza poetica e so
lenne) — Signore... io sono confusa per la vostra cor
tesia.

Bricadin — E io lo sono per la vostra bellezza. Siamo 
pari. In che cosa posso servirvi, signora? (Batte le 
mani due volte. Appare da sinistra Evelina che recita 
la commedia alla perfezione. Cammina con rigidezza 
ieratica. Sulle palme tese regge il portasigarette di Bri- 
gadin. Si avvicina a lui, gli si inchina profondamente e 
glielo porge. Brigadin offre da fumare a Kitty che ri
fiuta con un gesto. Brigadin toglie una sigaretta e si 
mette il portasigarette in tasca. Evelina gli accende la 
sigaretta facendo precedere e seguire il gesto da pro
fondi inchini, poi si sfregano vicendevolmente le palme 
e la fronte, infine Evelina si ritrae e va via a sinistra). 
Vi ascolto.

Kitty (sempre imbarazzata) ■— Ecco... veramente... mi 
avevano detto... io credevo che in questa casa vi desse 
una festa la signora Adriana Rivière.

Bricadin -— Stanotte sono io l’ospite qui, signora : il 
dottor Torikata-Karakiki. Sono in Francia da poco 
tempo. Ho voluto conoscere e godere un’allegra notte

di Parigi. La signora Rivière mi lia ceduto per una notte 
la sua casa. Se volete gradire la mia ospitalità...

Kitty — Ecco, signor Torikiki...
Bricadin — Prego: Torikata-Karakiki.
Kitty — Perdonate... c un po’ difficile per me.
Bricadin (seduttore) — .Non importa. Chiamatemi 

Cin-fu. E’ più facile e più dolce all’orecchio... Cin-Fu! 
Cin-Fu! (Fra sè) Perbacco! Più la vedo, più mi piace...

Kitty — Dunque, signor Cin-Fu, dicevo che qui c’è 
un equivoco. Io non sono venuta per... io sono... sono 
una signora per bene, ecco.

Brigadin — Qui siamo tutti per bene. Vogliamo sol
iamo essere felici per una breve notte.

Kitty — Sarà bene allora che vi spieghi subito perchè 
sono qui.

Bricadin — Vi ascolto.
Kitty — Vorrei parlare a un certo signor Brigadin...
Bricadin — Brigadin? Non conosco. Non è fra i miei 

ospiti?
Kitty — Doveva partecipare a una festa qui in casa 

della signora Rivière stasera e io volevo avvertirlo che 
sua moglie...

Bricadin (con eccessiva precipitazione) — Che mia 
moglie?... '(Si corregge subito) Che sua moglie?... Dite, 
signora, vi ascolto.

Kitty — Sta venendo qui per sorprenderlo.
Bricadin (balzando in piedi) — Mia moglie?... Sua 

moglie?...
Kitty — Sì. Anzi è già qui.
Brigadin (spaventatissimo) — Qui?...
Kitty — Non proprio qui in casa, ma insomma... 

E’ giù in portineria. E io so cosa c’è voluto per per
suaderla a non salire, a non fare uno scandalo. E’ fuori 
di sè. Una belva addirittura.

Bricadin — Sicché se il signor Brigadin fosse stato 
qui?...

Kitty (completando) — Eh, già! Gli sarebbe per forza 
cascato sotto le unghie. Capirete, dalla portineria bi
sogna ben passare in un modo o nell’altro.

Bricadin (pensoso, sincero) — Eh, purtroppo!...
Kitty — E il male fosse tutto qui! Se tutto si ridu

cesse a una scenata, pazienza. Dopo ci si rimette d’ac
cordo!... Ma c’è di peggio.

Brigadin — Di peggio?...
Kitty •— Eh! quella vuol vendicarsi dell’affronto. E 

s’è portata qui un corteggiatore, un bellimbusto... vi 
dico: roba dell’altro mondo. Ha perso la testa. Una 
donna equilibrata come lei.

Brigadin (truce) — Questo corteggiatore è forse?...
Kitty — Il suo amico? Ma nemmeno per sogno. E’ 

una donna onestissima. Soltanto, ve lo dicevo, la col
lera, la gelosia l’hanno... (agita la mano davanti alla 
fronte con un gesto significativo). Non ragiona più. Vuol 
scoprire il marito e poi, per vendicarsi, diventare subito 
l’amante di quel...

Bricadin — Ci mancherebbe anche questa!
Kitty — E pensare che avrei giurato che di suo ma

rito non gliene importava niente.
Bricadin (infuriato) — Ma guarda che pasticcio! Io 

domando e dico come ha fatto a sapere che io?... che 
lui?... Dico bene, che io avrei invitato suo marito alla 
festa? (Ogni tanto, scaldandosi, si dimentica di essere
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cinese; poi, subito, riprende con automatismo la sua 
pronuncia e i suoi atteggiamenti esotici).

Kitty — E’ una storia un po’ lunga. C’è di mezzo una 
chiromante.

Brigadin (sincero) — Quella scema!
Kitty — Chi?...
Brigadin — La chiromante! Se ha detto che Brigadin 

era qui!...
Kitty —■ Tutt’altro che scema! Una chiromante stra

ordinaria. S ede le cose attraverso una boccia di vetro, 
e indovina tutto.

Brigadin — Non indovina un bel niente. Perchè qui 
non c’è stasera nessun signor Brigadin.

Kitty — Eppure la chiromante è stata precisa. Nome 
e indirizzo. Ci ha dato perfino le iniziali del marito 
della signora: F. B.: Francesco Brigadin.

Brigadin (fra sè) — Sicuro! Che bestia! Non ci avevo 
pensato. Sono anche le mie!

Kitty — E ci ha detto che sarebbe venuto qui in via 
dei Colli al numero sessantaquattro. L’ha visto nella 
boccia scendere qui, davanti alla casa. Allora la mia 
amica ha detto: brutto mascalzone. E m’aveva assicu
rato che sarebbe andato a caccia. Ma adesso la ve
dremo. Questa gliela faccio pagare. Occhio per occhio, 
dente per dente.

Brigadin (sussultando) — Imbecille!
Kitty — Perchè? A voi che ve ne importa?
Bricadin (fuori di sè) -— Deploro... Sicuro: deploro... 

Non posso soffrire le donne che pretendono di vendi
carsi con questo sistema dell’occhio.

Kitty — Però in fondo è giusto.
Brigadin — Ma che giusto! Quella stupida. Glielo dò 

io l’occhio. Tanto più che la chiromante può aver preso 
benissimo un granchio. Un granchio grosso così...

Kitty — Non capisco.
Brigadin — Non eravate forse in due presenti al con

sulto ?
Kitty — Sì.
Brigadin — E la boccia non era forse una sola?
Kitty — Una sola.
Brigadin (sempre più infervorato nel suo alibi) — 

E dunque le onde... le onde magnetiche, le onde che 
agivano su quella maledetta boccia non potevano forse 
partire tanto da voi che dalla vostra amica? Avanti: 
quanti uomini ha visto la chiromante scendere qui?

Kitty — Uno solo. Il marito della signora.
Brigadin — Il marito della signora! Piano! Si fa pre

sto a dire il marito della signora! Avrebbe potuto es
sere benissimo anche vostro marito l’uomo che lei ha 
visto nella boccia! Voi siete giovane, bella... Avrete 
certo un marito, o in mancanza d’un marito, un amico, 
perbacco.

Kitty (insorgendo) — Ma la chiromante ci ha dato 
le sue iniziali. C’è poco da sbagliare. Ha detto F. B.

Brigadin (scaldandosi) — F. B.! F. B.! E cosa vuol 
dire? Non ci sarà mica soltanto un uomo al mondo con 
quelle iniziali. Vediamo un po’ : come si chiama per 
esempio l ’uomo che interessa voi?

Kitty (con una mano alla fronte, smarrita) — Oh Dio! 
Mi viene un dubbio !

Brigadin — E viene anche a me, per... per Confucio! 
E che dubbio! Perdonate, signora, ma io sono per la

giustizia. (A Evelina, battendo le mani due volte come 
d’intesa) Kasiwadè Anoko Mitasani coré coré. Dai, 
svelta !

Evelina — Watasa si vvo la karina ho ossoni kaporè. 
(Se la squaglia in fretta).

Kitty (impallidisce, quasi sviene) — Oh, Dio! Mi vieti 
male.

Brigadin (trionfante) Ah, vedete dunque? Fuori il 
nome, perbacco!

Kitty (flebilmente) — Filippo Bonnat...
Brigadin — Filippo Bonnat?... (Con l’aria di chi cerca 

nella memoriu) Bonnat... Bonnat?... Sicuro, perbacco; mi 
pare che ci sia. E’ un bel giovane? Alto, ben piantato, 
scuro di capelli?

Kitty (flebile) — Oh, sì...
Brigadin — Ma allora è lui, non c’è dubbio, è lui. 

Ha bevuto tutta la sera come una spugna.
Kitty (torcendosi le mani) — Mascalzone! Lo punirò.
Brigadin — Benissimo. Adesso sì che si comincia a 

ragionare !
Kitty (furente) — Occhio per occhio, dente per dente.
Brigadin (con entusiasmo)'— Ecco. Appunto. Qui la 

faccenda dell’occhio va a pennello. Sapete come diciamo 
noi in Uina?

Kitty — No.
Bricadin — Tahin Kakorè, Kakorè Tahin. Chiodo 

scaccia chiodo.
Kitty — Ma lo diciamo anche noi.
Bricadin — Meglio così.
Kitty — E con la mia amica come si fa adesso? Ma

gari verrà qui.
Bricadin (subito in orgasmo) — Ah, già... Verrà qui. 

(Smarrito) Come si fa, allora? (Si riprende subito) Sen
tite, cara, preferirei non incontrarmi con questa signora. 
Nella mia qualità di padrone di casa... Comprendetemi... 
E poi sono un diplomatico. La mia posizione è deli
catissima.

Kitty — Capisco.
Bricadin — Allora io me ne vado e voi sistemate tutta 

la faccenda. Adesso vi mando qui Bonnat, e...
Kitty —- Gli caverò gli occhi.
Brigadin — Fate pure (un inchino. In questo istante 

un clamore di voci viene dal fondo; altre voci si odono 
da sinistra e Brigadin si trova fra due fuochi, si vede 
perduto).

Graziella (d. d. ¡dal fondo) — Sono una moglie tra
dita. Ho il diritto di entrare.

Kitty (a Brigadin) — E5 lei!
Federico (d. d. energico) — Insomma, vi prego, si

gnora... (Entra Graziella come un’ondata).
Bonnat (d. d. a sinistra) — Sto malissimo.
Kitty — ¡E’ lui!
Brigadin (fra sè) — Addio! Siamo perduti! (Nello 

stesso istante, infatti, le due porte si sono spalancate: 
dal fondo è apparsa sconvolta e inviperita Graziella che, 
spalleggiata da Daubry, ha travolto le resistenze di Fe
derico).

Bonnat (è apparso da sinistra, abbracciato a Evelina. 
Scena agitata, le voci si mischiano e si sovrappongono).

Kitty (gettandosi piangendo nelle braccia di Graziella) 
— Oh, Graziella, che orrore! (Indicando Bonnat) Guarda, 
chi ho trovato invece di tuo marito!
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Bonnat (tranquillo nella tempesta; ubriaco conte, è 
come fuori del mondo) >— Pensare che tutti credono che 
sia il vino che ubriaca. Invece è l’aria aperta...

Brigadin (si guarda attorno con lo sguardo di un nau
frago che stu per affondare e a passettini cauti cerca di 
svignarsela).

Graziella (che non ha avuto il tempo di riconoscerlo
10 apostrofa vibratamente) — Il padrone di casa siete 
voi, mi hanno detto,

Brigadin (cercando di scoprirsi il meno possibile e 
contraffacendo voce e gesti più che può) — Sì, sì, sono 
io. Per servirvi... (e resta col capo chino perchè la mo
glie non lo guardi in faccia. Si fa schermo al viso col 
ventaglio).

Graziella — Belle infamie avvengono in casa vostra. 
Dovreste vergognarvi di ospitare uomini che hanno dei 
legami, dei sacrosanti legami.

Brigadin (sempre a schiena curva e col volto chino, 
incrociando le mani sul petto) — Gian kai osciaka os- 
suni fusciaka. (Traducendo} Non frugare nel cuore del 
tuo ospite, ma offrigli solo la gioia che lo consoli.

Graziella (fuori di se) — Ah sì, eh? Sapete come si 
chiamano da noi questo genere di consolazioni? Por
cherie, si chiamano porcherie.

Kitty (che si è precipitata su Bonnat) — Bugiardo, 
ipocrita, farabutto! (Gli dà uno schiaffo. Bonnat, al 
colpo, la guarda stralunato poi se la dà a gambe inse
guito da Kitty, Evelina e Daubry. Sono restati soli Gra
ziella e Brigadin).

Brigadin (sempre curvo, nascondendo la faccia dietro
11 ventaglio che agita nervosamente, tentando di svi
gnarsela, con grande dignità) — Se la signora consente 
che mi ritiri... Potrà sempre trovarmi all’Ambasciata 
cinese. Sono Torikata-Karakiki; dalle tre alle sette 
ogni giorno. Credo inutile protrarre questa scena spia
cevole (e sempre curvo, con la faccia nascosta, a pas
settini rapidi se la dà a gambe).

Graziella (Tha riconosciuto ; fra si) — Mascalzone! 
E’ lui! (Un sorriso perfido le sfiora le labbra, socchiude 
gli occhi e serra nervosamente le mani; ma si domina 
bravamente e muta d’improvviso il tono aspro della voce 
in un tono dolce dolce, quasi carezzevole. Intanto lo 
raggiunge presso l’uscio di sinistra. Restano così loro 
due soli un po’ appartati) No, no, no... Avete ragione. 
Vi prego di perdonare, signore. La concitazione delle 
parole ha tradito il mio vero pensiero. Tanto più che 
io... io proprio non ho da lamentarmi di niente. Cre
devo di trovare qui mio marito e invece... mio marito 
è a caccia. E’ perfettamente innocente. (Azione di Bri
gadin, trionfante, che adesso osa alzare un po’ il viso) 
E’ la mia amica che... (indica Kitty che rientra in que
sto istante, sempre inseguendo Bonnat. Daubry che cerca 
di trattenerla si busca uno schiaffone). Guardatela, po
verina! E’ fuori di sè. (A Daubry) Daubry, vi prego. 
Portateli via. E aspettatemi tutti giù in macchina. Vi 
raggiungo subito.

Daubry — Perfettamente d’accordo con voi. (Prende 
Bonnat sotto braccio) Su, venite con me.

Graziella (intanto accompagna alla comune Kitty 
piangente) — Va’, va’, cara. Vengo subito anch’io. Mi con
gedo dal padrone di casa e ti seguo.

Evelina (trova modo di avvicinarsi un attimo a Bri

gadin) — Ricordati la spilla. Me la sono guadagnata. 
(Esce in fretta da destra).

Brigadin — Sta’ tranquilla... (uscita la ragazza, com
pleta la frase)... che non te la darò mai. (Scoppiando di 
felicità, fra sè, alludendo alla moglie) Non mi ha rico
nosciuto, non mi ha riconosciuto!... (Con una smorfia di 
autoammirazione) Devo essere truccato!... Una mera
viglia!...

Graziella (chiude la porta di fondo e torna verso Bri
gadin con un leggiadro sorriso) — Eccoci soli, final
mente!... Io e voi!...

Brigadin (sorride, ma è disorientato da quel tono 
troppo appassionato della moglie verso un estraneo) — 
Signora!...

Graziella (lo prende per mano, si siede sul canapè, 
lo fa sedere accanto a sè) — Sediamoci qui... un po’ vi
cini. C’è un fascino strano in voi... Fascino di mistero, 
di lontananze, di mondi sconosciuti. Mi avete colpito 
subito la fantasia; o forse il cuore. Comunque la mia 
collera è caduta di colpo, lo avete visto.

Brigadin (quasi timoroso) — Oh, sì, certo, signora- 
io sono lusingato., lo... Io...

Graziella (civettando, con un tono di deliziosa com
plicità) — Per questo ho mandato via tutti... Per restare 
con voi...

Brigadin (vorrebbe strangolarla e deve sorridere) — 
Oh sì, certo anch’io.. (E’ sulle spine; non riesce a spic
cicare una parola).

Graziella (incitandolo) — Su! Siate più confidente, 
più intimo... Consideratemi una vostra vecchia amica...

Brigadin (che non sa cosa dire) — Siete così giovane...
Graziella — Oh, ma ho tanta esperienza. Solo man

cava questa nota, questo profumo alla tastiera delle mie 
sensazioni... L’Oriente! Il fascino dell’Oriente. La sedu
zione asiatica... Oh, come la sento!...

Bricadin >— Eh già, l’Asia!...
Graziella — Voi del lontano Oriente dovete essere 

meravigliosi e terribili in amore. Specialmente un ci
nese d’alto lignaggio, come voi... (Gli si offre seducen
tissima).

Brigadin — Ah sì, per questo... Io sono proprio di 
schiatta...

Graziella — Come dovete saper baciare! E quelle 
lunghe dita intorno alla mia gola... Mi par di sentirle... 
Serpi vive che mi bevono il sangue...

Brigadin (scostandosi irresistibilmente) — Signora... 
sono confuso... Voi direte che... sono un imbecille... Ma 
io penso che... (Scattando) Insomma, non è mica onesto 
quello che state per fare. Avete detto che avete un 
marito.

Graziella (indifferente) — Oh, mio marito! Mio ma
rito è a caccia. Poi, sapete, non sono innamorata di 
lui. E’ un uomo così freddo. Tutto imbevuto di prati
cità. Probabilmente mi tradisce, anche. Ma non me ne 
importa niente. Mi piacete voi! (Fa un gesto di mi
naccia sopra lo zucchetto di lui ma lo trasforma subito 
in carezza) Quando parlate io vedo un cielo pieno di 
stelle. Tante stelle azzurre, bellissime... i vostri cieli 
caldi d’Oriente!... (Supplichevole) Baciatemi...

Brigadin (la bacia livido; rabbiosamente; vorrebbe 
picchiarla) ■— Toh!...
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Graziella (estasiala) — Che impeto, che fuoco! Pre
potenza, passione, dominio: c’è tutto. Magnifico!

Brigadin (fra sè, disperato) — Che donna, che donna! 
Chi l’avrebbe detto! Una viziosa!...

Graziella — Oh, rapitemi! Perchè non mi portate con 
voi, lontano lontano?...

Brigadin — E vostro marito?
Graziella — Non parlatemi di lui, vi prego. Lo 

detesto.
Brigadin (fra sè) — Mi detesta!...
Graziella — Un uomo senza fantasia. Piatto : ba

nale. Voi invece siete l’iminagine vivente di tutti i 
miei sogni di fanciulla. i(Con dispetto) Lui va a caccia; 
a caccia di fagiani e mi lascia sola per notti intere. 
Quando è qui passa intere giornate in mezzo alle ci
fre, al danaro. E io invece adoro la poesia. Viaggiare, 
sognare... Portatemi nel vostro paese! Ci sono tanti 
ciliegi fioriti, non è vero, laggiù?

Brigadin — Ah, sì!.,. Duroni...
Graziella — Chissà che incanto! E dei piccoli la- 

ghetti?...
Bricadin — Laghetti... sì... Tanti...
Graziella — Li vedo. Pupille celesti cadute dal cielo. 

Voi mi suonerete il « samisan »...
Briganin (cupo) — ...Cosa vi suonerò?
Graziella (quieta, incantata) — Il «samisan». Lo 

strumento...
Brigadin — Ah!
Graziella »— Io vi ascolterò e poi ubriaca di musica 

vi cadrò nelle braccia.
Bricadin (che non ne può più) ■— Benissimo! E poi 

vostro marito vi pescherà e vi coprirà d’insulti e ve 
ne darà tante, ma tante! E farà benissimo perchè quello 
che è (giusto è giusto e io non potrei dargli torto.

Graziella *— Voi mi difenderete!
Bricadin (dominandosi) — Ah, già; vi difenderò. Sì... 

certo... sicuro... naturalmente...
Graziella (alzandosi) — Ora vi lascio. I miei amici 

mi aspettano giù. Mi accompagneranno a casa, ma io 
li manderò via presto. E aspetterò voi. Fra un’ora. Va 
bene?...

Bricadin — Ma vostro marito?...
Graziella — Auffa! Perchè insistete tanto a ricor

darmi mio marito?...
Brigadin (con rimprovero) — Ma avete pure un ma

rito, signora!
Graziella — E cosa importa! E’ a caccia, ve l’ho 

detto. Poi, del resto, se anche lo sapesse!... Ora non 
amo che voi, non m’importa che di voi. Vi guardo... 
Mi piacete!... L’Asia!... L’Asia!...

Bricadin — E’ un paese come un altro, vi assicuro. 
Ma se vi montate la testa così per un cinese dove va 
a finire la solidarietà bianca? S’intende che io sono 
felicissimo... Ma voglio dire che... esagerate, ecco!

Graziella (carezzevole, gli impone di tacere posan
dogli una mano sulle labbra) — Sss ! Come siete onesto ! 
La vostra anima profonda!... Vi capisco: disprezzate le 
facili avventure e volete essere ben certo del mio cuore. 
Vi umiliate. (Con slancio enfatico) Ebbene vi amo, vi 
amo! O mio uomo d'Oriente!

Bricadin (fra sè) — E’ inutile! Le piace l’Oriente! 
Non mi ero mai accorto.

Graziella (fatale) — Addio! Conterò i minuti. E 
sarò bella, sarò dolce! Cercherò di non farvi rimpian
gere le vostre donnine lontane. A fra poco! Abito in 
via dei Castagni al numero due.

Bricadin (inebetito) — Lo so... (Correggendosi su
bito) A fra poco. (£’ proprio uno straccio).

Graziella (sulla porta, lo rimira un’ultima volta, si 
bea di lui, torcendosi appassionata) — Oh!... Adesso 
capisco che cos’è il pericolo giallo!..!

Bricadin — E dài! E’ una fissazione!...

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

(Un salottino al buio. Mezz’ora dopo. Due porte a 
sinistra, la comune a destra. Un apparecchio telefonico 
su un tavolino. All’alzarsi del sipario sono in scena 
Graziella, Daubrv, Kitty e Bonnat. Kitty in piedi ac
canto a Bonnat sdraiato in una poltrona, gli parla vi
bratamente. Bonnat si sta fregando una guancia; deve 
aver preso un altro schiaffo).

Kitty — Miserabile! Tradirmi così!... Ma che cosa 
ti mancava, eh?, che cosa ti mancava? Non avevi tutto 
da me? Rispondi: avanti; rispondi!

Bonnat I— Cuoricino mio, io ti amo.
Graziella (intervenendo) — E’ inutile che tu insista. 

Come puoi pretendere di farlo ragionare? E’ rinton
tito. ¡Domani gli sarà passata la sbornia e vedrai: tutto 
si accomoderà.

Dalbry (superiore) — Ma certo! Fra due amanti gli 
schiaffi finiscono quasi sempre in una cerimonia nu
ziale.

Kitty (fuori di sè) — Dio, che rabbia! Lo sbra
nerei; lo farei a pezzettini. Vederlo in questo stato, io 
che credevo che fosse un uomo unico al mondo. Come 
si è stupide! Quante illusioni inutili! (Irritata a Gra
ziella) Già, fai presto tu a dire! E’ facile consolare 
gli altri! Perchè tu hai un marito fedele, innamorato! 
Ma se tu fossi nei miei panni! Vorrei vederti!

Graziella — Hai ragione! Infatti quando la chiro
mante mi ha detto che mio marito... Ho passato delle 
ore terribili. Ma poi, vedi, ci si ragiona su, si capi
scono tante cose e...

Kitty — Parole! Perchè tu sei salita in quell’ap
partamento e hai visto che tuo marito non c’era. Avrei 
voluto vedere cosa avresti combinato se...

Graziella (con un sorriso un po’ triste) — Già...
Bonnat (querulo, fa sentire la sua voce) — Non si 

potrebbe andare a dormire? Io casco dal sonno!...
Kitty (volgendosi inviperita) — A dormire?..; Ma 

sentitelo! Ha la coscienza tranquilla, lui! Io sono qui 
a mangiarmi l ’anima e lui vuole andare a dormire!

Bonnat — Se potessi sdraiarmi!... Sono così scomodo

■ i - é a p o



...e dev’essere un maschio

su questa poltrona!... Un bel materasso... (Sbadiglia ge
nerosamente) Aah!...

Kitty — Alzati, imbecille! Ti porterò a casa, sì. Fa
remo i conti a casa. Dopo non mi vedrai più, ma mi 
ricorderai per un pezzo, te lo dico io.

Bonnat (fregandosi la guancia) — Ma io ti ricordo 
già, tesoro mio. Sei tutta la mia felicità.

Graziella fa Kitty) — Telefonami domattina. Credo 
che avrò qualche cosa d’importante da dirti. Sai, non 
sono così tranquilla come credi tu.

Kitty — Non capisco...
Graziella — A domani, a domani. Ti dirò tutto. 

(L’accompagna, poi porge la mano a Daubry) — Buona 
notte anche a voi, Daubry. Ci rivedremo domani al 
Circolo.

Daubry — Se permettete, vorrei fermarmi un mo
mento ancora.

Graziella — Non ne vedo la ragione.
Daubry — Devo parlarvi. Di una cosa urgente.
Bonnat i(andandosene barcollando per conto suo con 

un gesto largo di saluto) — Buona notte alla bella com
pagnia e felice riposo... (Si dirige alla comune).

Kitty (seguendolo precipitosamente) — Addio, Gra
ziella. Ti telefonerò. (Esce con Bonnat; c’è un mo
mento di freddo fra i due che restano, poi Daubry 
rompe il ghiaccio; scherzoso).

Daubry — Non guardatemi con quell’aria spaventata! 
Non ho nessuna intenzione di mangiarvi.

Graziella — Scherzi a parte, Daubry; vi sarei grata 
se voleste andarvene.

Daubry — E’ tutto quello che avete da dirmi? Non 
siete cortese... Se sapeste quanto ho sognato questo mo
mento. Sono felice!

Graziella (fredda) — E io non lo sono assolutamente. 
Torno a pregarvi di andarvene.

Daubry (come se non l’avesse neppure udita) — Non 
volete togliervi il mantello?

Graziella (secca) — No. Fa freddo.
Daubry — Eppure la notte è così tepida. Sembra 

quasi estate. (Con uno slancio) Oh, cara! (Fa per 
baciarla).

Graziella — Basta, insomma. Non capite che vi de
testo?

Daubry — Curiose le donne! Mi siete venuta a cer
care, avete voluto pranzare con me, ballare con me. 
Siete stata deliziosa tutta la sera, infuriata contro vo
stro marito, piena di sacro sdegno, e adesso vi ribel
late, avete le crisi di coscienza. Non importa. Me lo 
direte voi quando avrete lo stato d’animo adatto... (Si 
siede da padrone in una poltrona, accende una siga
retta).

Graziella —• Credete davvero ch’io possa diventare 
la vostra amante?

Daubry *— E non è per questo, forse, che siete ve
nuta a cercarmi?

Graziella — Ma no!... Ma sì!... Insomma cercate di 
capire, Daubry.

Daubry — Io capisco perfettamente. Capisco tutto. 
Quando ho avuto la vostra lettera... (Finge di cercar
sela in tasca) Non importa... La ricordo parola per 
parola... Tenevo banco al Circolo con parecchie migliaia 
di franchi di posta. Io avevo un otto e avevo dato

una figura tanto a destra che a sinistra. Dunque, gua
dagno sicuro...

Graziella (che capisce l’antifona) — Ah, ecco; gua
dagno sicuro...

Daubry — Capirete: un otto e due figure! E credevo 
che non ci potesse essere al mondo una felicità più 
grande. Tanto più che mi trovo in una situazione cri
tica... potrei dire anzi in una situazione catastrofica e 
quella vincita, quel danaro che stava sicuramente per 
entrarmi in tasca mi avrebbe fatto molto comodo...

Graziella — Capisco.
Daubry — Eppure appena ricevuta la vostra lettera, 

ho sentito che tutto quel danaro non era niente, as
solutamente niente. Ho capito che c’erano delle felicità 
ancora più grandi e ho passato banco, immediatamente, 
senza nemmeno realizzare quel colpo.

Graziella (ironica) — La vostra passione è veramente 
travolgente...

Daubry — Avete detto bene: travolgente. Io vi amo, 
vi amo.

Graziella — Allora, se mi amate, provatemelo: an
datevene.

Daubry (duramente) — E’ per dirmi questo che mi 
avete lasciato rimanere qui?

Graziella — Veramente qui ci siete voluto restare 
voi, ad ogni costo.

Daubry — Capirete, dopo la vostra lettera... Era per 
lo meno nel mio diritto.

Graziella ■— Ma non vi rendete conto che quando 
vi ho scritto quel biglietto ero pazza? Credevo che 
mio marito m’ingannasse... Volevo sorprenderlo con voi 
in quella casa e poi diventare la vostra amante. Ma per 
disperazione, intendiamoci bene; come avrei ingoiato 
un tubetto di «Veronal» o mi sarei asfissiata col ru
binetto del gas. Perchè l ’amore non c’entra, qui, e nem
meno il desiderio.

Daubry i(tranquillo) •— Sì, sì, io capisco tutto, ve 
l’ho detto.

Graziella —- Perciò quelle parole, quel biglietto non 
contano più. (Vedendolo fumare distratto) Ma, dico, 
voi: non mi sentite?

Daubry — Altroché. Continuate pure.
Graziella — Ve ne prego, insomma. Andatevene, vi 

supplico.
Daubry (strafottente, facendo un segno di diniego 

con l’indice) •— In giovinezza io ho letto Bourget. Co
nosco la psicologia femminile. Non sarei uscito da 
quella porta che voi direste: che imbecille!

Graziella — Oh, vi prometto di no. Se non è che 
per questo vi giuro che non lo dirò. Ma andatevene. Mio 
marito può tornare da un momento all’altro. (Sincera) 
Non posso spiegarvi, ma ho le mie buone ragioni per 
credere che sarà qui presto, anzi.

Daubry — Con questi trucchi non mi prendete, mia 
bella amica. Vostro marito è a caccia, dunque...

Graziella — Sentite: ho avuto una giornata terri
bile, sono stanca, depressa, e la vostra compagnia non 
mi dà nessuna gioia. Se però non volete proprio andar
vene. me ne andrò io. CFa l’atto di incamminarsi verso 
la porta di destra).

Daubry — Via, non facciamo sciocchezze. Vi ubbi
dirò. Rimaniamo ancora qualche minuto soltanto ; il
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tempo di fumare una sigaretta. (A un gesto di Gra
ziella) Non temete, non temete. Soltanto come due buo
ni amici. (Graziella rassegnata si siede sospirando) 
Ecco: e allora per suggellare la nostra amicizia vi farò 
una confidenza molto delicata... Vi ho parlato prima del 
momento critico che sto attraversando. Ebbene, se po
teste... Da innamorato non avrei osato dirvelo, ma da 
amico... S'intende che io restituirò al più presto...

Graziella (di colpo scoppia a ridere. Un ridere ec
cessivo, nervoso).

Daubry (perplesso e seccato) — Ridete? Trovo che 
non ci sia niente di comico in tutto questo.

Graziella — Oli, sì, scusate, ma è proprio tutto da 
ridere, invece. Se penso che avrei potuto tradire mio 
marito con voi! Vi assicuro che stanotte ho capilo 
molte cose. E ho un tale rimorso nel cuore.

Daubry — Non fraintendetemi, vi prego.
Graziella — No, no, è tutto chiarissimo. Io mi sono 

compromessa, e vi ho mandato una lettera che voi con
servate preziosamente perchè vi dà il diritto di ricat
tarmi.

Daubry — Ma vi ripeto che avete frainteso.
Graziella — Ad ogni modo siccome io non ho da

naro e non ne ho mai avuto...
Daubry — Ma si tratterebbe di un prestito soltanto. 

Non dovrebbe riuscirvi troppo difficile trovare... Vi sarò 
grato eternamente... (Dalla comune a destra, si ode un 
rumore).

Graziella (imponendogli silenzio) — Sss! Ci dev’es
sere qualcuno...

Daubry |(con apprensione) — Vostro marito?
Graziella — Sì. Certamente lui. (Con rabbia e or

gasmo) Ve l’avevo detto. Mi mettete in un bel pasticcio
adesso !

Daubry — Cosa facciamo?...
Graziella — Entrate là... Nascondetevi...
Daubry (fra se, irritato) — Non me ne va bene una, 

stasera.
Graziella — Via, via... Presto... (Lo spinge fuori della 

porta di sinistra in secondo piano e chiude Vuscio. Da 
destra entra Brigadin in cacciatora, fucile a tracolla e 
carniera. Ha un’aria torva, preoccupata. Graziella gli va 
incontro con uno slancio di tenerezza) Caro! Come mai 
di ritorno a quest’ora? Ma non eri andato a Gisors?

Brigadin (funebre) — Andato e tornato.
Graziella —: Niente fagiani?
Brigadin — No. Non abbiamo sparato neanche un colpo 

di fucile. Appena sceso dall’automobile mi hanno detto 
che Bobinard s’era fratturato un polso. Pare che sta
mattina scendendo in fretta le scale sia scivolato. Gli 
hanno ingessato la caviglia.

Graziella — Mi hai detto il polso, prima.
Brigadin — No, che polso! La caviglia. Il polso del 

piede. Allora, tu capisci, non ho perso tempo; sono 
risalilo in macchina ed eccomi qui.

Graziella — Come sono felice di vederti, caro! Sa
pessi come ti ho pensato oggi.

Brigadin (ironico) — Ah sì, eh? Ma guarda! Che 
novità sono queste? In due anni di matrimonio non 
mi hai certo abituato a così tenere effusioni. Quasi 
quasi dovrei pensare che me l’hai fatta o che stai per 
farmela.

Graziella (fingendo meraviglia) — Farti che cosa?
Brigadin (asciutto) — Niente, niente. So io... (iLa 

guarda sospettosamente) Cosa c’è? Aspetti qualcuno?
Graziella (c. s.) ■— No. Perchè?
Brigadin — Così... Mi pareva. Tutta elegante, tutta 

animata. Hai l’aria di aspettare qualcuno.
Graziella — Ti ho detto di no. Saresti per caso 

geloso?
Brigadin (sbottando) — E se anche lo fossi ne avrei 

tutto il diritto !
Graziella — Ma sì, ma sì, non scaldarti!
Brigadin — Sono o non sono tuo marito in fin dei 

conti? Sono stufo di essere il tuo zimbello. Basta, ti 
dico! Sono due anni che gonfio, che gonfio. E adesso, 
paf ! Scoppio. E’ ora di finirla. Due anni che viviamo 
insieme e sei peggio d’una estranea per me. Non ti 
conosco. Non ti capisco. Non so nemmeno che cosa ti 
piace: se preferisci la Francia, la (Norvegia o la Cina.

Graziella — Ah, l’Oriente, l’Oriente! Adoro l’Oriente.
Brigadin (fuori di sè) — Ecco; l’Oriente! Maledi

zione! E si vive degli anni con una moglie senza nem
meno sospettare che senta così pericolosamente il fa
scino dell’Oriente!

Graziella — Non ti capisco. Non c’è niente di male, 
dopo tutto.

Brigadin (sarcastico e furente) — Ah, non c’è niente 
di male, eh? E hai il coraggio di?... Non so chi mi 
tenga... (Con \uno sforzo enorme si domina).

Graziella — Parola d’onore, sei diventato matto.
Brigadin — Matto, inatto sì! Ma ti garantisco che se 

mi accorgessi di tanto così... Basta!... (Impetuosamente 
va verso la porta di sinistra in secondo piano).

Graziella (trattenendolo precipitosamente) — Dove 
vai?

Brigadin (in malo modo) — A bere dell’acqua. Ho 
sete.

Graziella (subito in orgasmo) — Sta qui. Siediti. 
Sarai stanco. Ci penso io. Tanto c’è di là Nini che mi 
sta preparando la camera. (Socchiudendo la porta di 
sinistra) — Nini, passatemi la bottiglia dell’acqua, per 
favore. (Si sente di dentro rumore di vasellame smosso. 
Brigadin si è seduto nervosamente e tormenta sopra
pensiero la cinghia del fucile. Graziella gli porge bic
chiere c bottiglia) Tieni, caro.

Brigadin (sempre seguendo il filo dei suoi pensieri) — 
Guarda se si Aleve vivere con una donna; una moglie, 
che... (Intanto parlando ha preso il bicchiere in mano, 
ma distrattamente ha bevuto alla bottiglia, poi ha versato 
dell’acqua nel fazzoletto, si è bagnato la fronte con la 
bottiglia e ha rimesso il fazzoletto fradicio in tasca).

Graziella — Ma cosa fai? Dove hai la testa? Hai 
messo il fazzoletto bagnato in tasca.

Brigadin — Ah, già! Ho fatto confusione.
Graziella (guardandolo con tenerezza) — Sei stanco. 

Lavori troppo, tesoro. Casa e ufficio. Ufficio e casa...
Brigadin — Infatti, esagero. Hai ragione.
Graziella — D’ora innanzi mi preoccuperò molto di 

te. Ti costringerò a distrarti, a riposare. Ah! Adesso che 
mi ricordo... Mi pare, passando poco fa, di aver visto un 
telegramma per te sul vassoio della corrispondenza.

Brigadin — Ah, sì? Vado a prenderlo. (Via dalla co
mune).



Graziella (ne approfitta per aprire a Daubry) — Ve
nite, presto. (Indicandogli la porta di sinistra in primo 
piano) Potete uscire di qui. E’ la stanza di mio marito. 
Traversate la camera e il gabinetto da bagno, poi entrate 
nel corridoio... (Ma non riesce a finire le istruzioni; si 
sente un rumore di passi, è Brigadin che ritorna) E’ qui...

Daubry — Ancora?
Graziella — Entrate là. (Lo spinge nella porta di si

nistra in primo piano) Ma non muovetevi. Non è pru
dente. La casa è grande e non sapreste trovare la via di 
uscita...

Daubry (che non ne ha nessuna voglia) — Ma...
Graziella — Spicciatevi, dunque. (Chiude la porta. 

Rientra Brigadin. Ha un telegramma in mano, aperto. 
Graziella nervosa) Che cos’è? Ancora un telegramma del
la zia?

Brigadin — Sì. (Leggendo) « Mi raccomando che sia 
maschio. Zia Amelia ». (Buttandolo sul tavolo) Ma che 
barba! E’ noiosa, alla fine, questa vecchia!

Graziella — Perchè? Io la trovo commovente, povera 
donna. Ci adora. Si preoccupa di noi. Alla sua età, avere 
un nipotino... dev’essere una gran gioia.

Brigadin (di malumore cont’è, torna a scaldarsi) — Ma 
io non ho nessuna voglia di fare la macchina riprodut
trice su ordinazione.

Graziella — Come sei sgarbato, Francesco! E che 
modo brutale di esprimerti. Ma che cos’hai stasera? Non 
si sa da che parte prenderti!

Brigadin (sotto pressione) — Che cos’ho?... E mi do
mandi anche che cos’ho?...

Graziella (categorica, guardandolo dritto negli occhi) 
— ¡Sì. Che cos’hai? Avanti.

Brigadin (che non può scoprire le sue batterie) — Ho 
che... Che ho sbagliato la mia vita con te; ecco che cosa 
ho! Quando ti ho sposata ero pieno di sogni, mi pareva 
di essere in paradiso... Alla mia età! Proprio ridicolo! 
E adesso sono un povero uomo finito. Ho la schiena rot
ta, come un gatto che è finito Botto i denti di un bull-dog.

Graziella — Ma non vedo perchè?
Brigadin — Eh, lo vedo io il perchè!... Due anni di 

tenerezza, di pazienza, di fedeltà... E sempre la speranza 
che un giorno tu a forza di respingermi ti saresti accorta 
che... che non meritavo di essere trattato così, ecco. E che 
un uomo capace di sopportare quello che ho sopportato 
io con te, è un uomo che vuol bene, che vuole veramente 
bene. Ma no, tutte illusioni! Sei peggiorata di giorno in 
giorno. Ormai ho l’impressione che il nostro matrimonio 
sia come un vaso che è andato in pezzi. Difficile riag
giustarlo. La tua giovinezza... la mia maturità... E’ troppo 
giusto. Io pretendevo delle felicità assurde.

Graziella — Ma davvero che sei strano, stasera! Non 
ti ho mai sentito parlare così.

Brigadin — Sai... viene sempre un momento che si 
vede chiaro, a forza di ragionare. Capisco anche che per 
te ci sarebbe voluto un uomo diverso. Più estroso, più 
pittoresco di me. Infatti hai detto poco fa che adori 
l’Oriente. Ora siamo giusti, se c’è un tipo che non ha 
proprio niente di orientale sono io...

Graziella (leggera) — Ma cosa c’entra questo?
iBrigadin (gravido d’intenzione) — Eh. c’entra!... E 

come se c’entra! (Sbottando) Le donne hanno l’abitu-

... e dev’essere un maschio

dine dell’ipocrisia; ma viene sempre il momento in cui 
si rivelano per quello che sono.

Graziella — Io non ti ho mai mentito. Tu piuttosto!
Brigadin (fuori di sè, balbettando per la collera) — 

Io?... Graziella, non... non... non farmi parlare, sai! Gra
ziella non cimentarmi! Guarda: lo dico per il tuo bene. 
Non farmi aprir bocca perchè salta la casa.

Graziella — Allora vorresti dire che io?...
Brigadin — Sì. Che tu sei... (E’ Li per prorompere; 

con uno sforzo supremo si tappa la bocca con un colpo 
violento delta mano e si avvia a grandi passi verso l’uscio 
di sinistra in primo piano).

Graziella (con subita apprensione, lo insegue, lo trat
tiene) — Dove vai?

Brigadin — A prendere un fazzoletto. Sarò libero, no, 
di andare a prendere un fazzoletto? Questo è fradicio. 
(Accenna a quello che ha tratto dal taschino) Ho un mal 
di testa. Mi par d’essere in pallone! (Gesto significativo 
per dire che ha il cervello in convulsione).

Graziella (trattenendolo) — Non preoccuparti. C’è di 
là Nini che fa la tua stanza. Me lo faccio dare subito.

Brigadin (senza sospetto) — Ma quando la smetterà 
di girare per le stanze, quella!

Graziella (corre alla porta, la socchiude) — Nini, un 
fazzoletto. Nell’armadio... vicino a voi... Presto...

Brigadin (sempre irritato) — Ma faccio più presto io, 
abbi pazienza. So subito dove mettere le mani.

Graziella (ritraendo prontamente la mano dalla portu 
socchiusa) — No, non disturbarti. Eccolo qua. (Gli dà il 
fazzoletto).

Brigadin (scontroso) — Grazie. (Se lo ficca nel ta
schino e si spiaccica sulla fronte quello bagnato).

Graziella — Dicevi dunque che io sono?...
Brigadin — Lascia andare, lascia andare. Guarda, è 

meglio che ce ne andiamo a dormire adesso. Riprende
remo questo discorso domani, con più calma. (Accenna 
ad avviarsi ancora alla porta di sinistra in primo piano).

Graziella (per impedirglielo, lo afferra per un brac
cio) — Niente affatto. Voglio che tu mi spieghi.

Brigadin — Sono io che vorrei delle spiegazioni da le.
Graziella — Avanti. Parla.
Brigadin — Eh, se potessi farlo!
Graziella — Chi te lo proibisce?
Bricadin (girando la posizione) — Non credere però 

che tollererei di essere il tuo burattino. Perchè se sa
pessi domani che tu... Ah, perdio! Te lo darei io l'O
riente !

Graziella — Cosa c’entra l’Oriente? Non capisco per
chè batti sempre su questo chiodo!

Brigadin — Batto su quel che mi pare e piace. Perchè 
il padrone qui sono io, in fin dei conti! E sono stufo di 
farmi tirare per il naso da una smorfiosa come te. Un 
cervellino da passero. Una scimunita che passa il suo 
tempo a giocare a ponte e a prendere lezioni di ballo.

Graziella (dall’indignazione, dallo stupore e dall’an
goscia non sa parlare, poi finalmente scoppia) — Ah! I 
questo è tutto quello che hai da dirmi rientrando alla 
una di notte e trovando qui tua moglie sola, piena d’amo
re per le, semivestita...

Brigadin — Non sei mica semivestita per me, cara. Lo 
sei stata fino adesso per gli amici con cui sarai andata a
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pranzo e a ballare. Se mai io godo le briciole del ban
chetto.

Graziella — Ma sentitelo! Sei di una sfacciataggine, 
di una crudeltà fenomenale... (Breve pausa) Tu mi rim
proveri di non adorarti, vero? Ma di chi la colpa? Se 
iu volevi questo bisognava prima di tutto... (Qualcosa 
nella stanza dove Daubry è nascosto cade con un fracasso 
d’inferno. Graziella spaventata si mette la mano sul cuo
re) Oh, Dio!...

Brigadin (accennando ad entrare nella stanza) — Cosa 
è successo! Quella bestia mi rompe tutto.

Graziella (trattenendolo) — Niente, niente, caro. Avrà 
fatto cadere qualcosa. E’ talmente sbadata quella ragazza!

Brigadin — Poi guarda se è l’ora di far le camere, 
questa. Non c’è ordine, non c’è disciplino, non c’è buon 
senso in questa casa!

Graziella — Sì, hai ragione; bisognerà che la licenzi. 
Non ne posso più di averla fra i piedi. (Si avvicina pron
tamente alla porta e con rabbia) Nini, state attenta. Non 
muovetevi, stupida. Vi ho detto di star ferma.

Brigadin — Dunque sentiamo. Bisognava prima di 
tutto... che cosa?' Cosa bisognava fare per arrivare ad 
essere amati da te?

Graziella —- Bisognava... Ebbene sì... bisognava sa
pere innamorarmi...

Brigadin — Ali?...
Graziella — Se volevi che i tuoi baci mi fossero gra

diti non dovevi far sempre quegli orribili occhi stra
lunati...

Brigadin — Ma...
Graziella — Quegli occhi torbidi, viziosi... Li dete

stavo... Non so perchè mi veniva sempre fatto di pensare 
a tutte le donnacce con le quali dovevi essere stato prima 
di sposarmi. Quel tuo modo di baciarmi era lùbrico... 
senza poesia, senza luce...

Brigadin — E’ una fissazione. Sei ridicola. Ma non ci 
sono mica dei matti nella tua famiglia? Poi tediamo; 
come sono questi occhi... Dov’è la lubricità?... Com’è che 
ti guardavo?... Vediamo...

Graziella — Così, toh! i(Eseguisce).
Brigadin — Be’, non sono mica poi tanto brutti.
Graziella — Quando li faccio io! Ma quando li fai 

tu... Lascivi, indecenti.
Brigadin — Ma poi, dico, sei proprio sicura che io 

faccio?...
Graziella — Vuoi vedere? Baciami.
Brigadin — Baciarti?
Graziella — Sì. Hai paura?
Brigadin — No, no! Tutt’altro! Figurati! (La bacia)-
Graziella — Oh, guarda: non li fai più!
Brigadin — Ma poi, quand’anche fosse vero, non sa

rebbe mica una buona ragione per... Santo Dio!... Ma al
lora dove andrebbe a finire la continuazione della specie?

Graziella — Scusa... prova ancora...
Brigadin — Adesso abusi... i(la bacia).
Graziella (come fra sè) —■ Eli, non li fai più, non c’è 

che dire ! E come bacia bene, la canaglia ! (Respingendolo 
ad un tratto violentemente) Quando penso che sono state 
magari delle donnacce che ti hanno insegnato... ti caverei 
gli occhi!

Brigadin — Scusa : prima te la prendevi perchè baciavo

male, adesso te la prendi perchè bacio bene. Mettiamoci 
d’accordo, cara.

Graziella (d’un tratto, chiamandolo dolcemente) — Sì... 
baciami ancora.

Brigadin (la bacia appassionatamente, poi trionfante) 
— Eh? Cosa ne dici?

Graziella (emozionata) — Dico... dico che... Oh, che 
stupida! Ma se mi baciavi così il primo giorno non si 
sarebbe mai parlato di cameratismo... Mai!... Mai!... (Av
vinghiandosi a lui) Francesco, ti adoro! Francesco, ba
ciami ancora! Non lasciamoci più...

Daubry (dalla porta di sinistra, che si spalanca all’im
provviso, entra furioso) — Ah no! Sentite poi... Diamoci 
degli schiaffi, prendiamoci a pedate, fate quello che vo
lete, ma io là dentro da mezz’ora coi nervi tesi e voi 
qui a... a... a... Io torno al Circolo a giuocare e me ne 
infischio. Pensare che vincevo diecimila franchi. Sarebbe 
stato molto meglio che non mi fossi mai mosso.

Brigadin (sdegnato e sorpreso) —- -Chi è quell’uomo? 
E come mai era lì, era là... l(accenna alle due stanze) 
era qui?

Graziella (tranquilla, trionfante) — Era qui per poter 
andare a raccontare a tutto il Circolo che da cinque mi
nuti io adoro mio marito.

Brigadin — Ah, troppo comodo ! Se credi che la prenda 
così alla leggera! ... Cos’è? Un orientale anche lui?

Graziella — Ma no! Francese. Parigino puro sangue.
Brigadin — Meno male!
Daubry (sdegnato) —(Signora, queste cose non si fanno.
Brigadin — Proprio quello che pensavo anch’io.
Daubry — E ricordatelo. Non si gioca così con la pas

sione di un uomo. Potrebbe essere pericoloso. (Fu per 
allontanarsi sdegnato).

Brigadin — Ehi, ehi, giovanotto! Dimenticate che ci 
sono anch’io. ¡(Piantandosi davanti a lui) Credete che vi 
lascerò uscire così?

Daubry (prudente) — Non esageriamo, signore. Non ci 
sono gli estremi dell’affronto.

Brigadin — Ma come? E credete proprio che trovare 
un giovinastro chiuso nella stanza di mia moglie, anzi 
nella mia, sia una cosa da nulla, un fatto di ordinaria 
amministrazione?

Daubry ((con dignità offesa) — Prego, signore. Io non 
sono un giovinastro. iSono uno scultore rispettabilissimo.

Brigadin — Non vorrei un busto da voi neanche dopo 
morto. i(Afferrando Graziella per un polso e tirandola 
davanti a se) Voglio sapere che cos’era venuto a fare 
quell’uomo in casa mia all’una di notte!

Graziella — Francesco... Quando una donna si crede 
offesa nei suoi sentimenti più sacri...

Brigadin — Che sacri d’Egitto!
Graziella (divincolandosi) — Ma lasciami! Non strin

gere così; mi fai male. Non vorrai picchiarmi, spero.
Brigadin — Avrei dovuto bastonarti dal primo giorno 

del nostro matrimonio. Ormai è tardi.
Daubry (intervenendo nella disputa con un tono fra 

umile e malizioso) — Prego, signore, ve lo dirò io perchè 
sono qui. Uscendo poco fa da una certa casa dove la 
signora credeva di sorprendervi con un’amante...

Brigadin (sogguardando un attimo verso la moglie, 
con disprezzo) — Un’amante? Io?... ¡La (mia vita è un



... e dev’essere un maschio

filo a piombo. (Controscena di Graziella, Brigadin su
bito a Daubry) Allora?...

Daubry — Allora l’ho accompagnata a casa perchè vo
levo persuadere la signora... Volevo farle un mezzo 
busto, ecco...

Brigadin — Il mezzo busto a lei e le corna intere a 
me, vero?

Daubry <(dignitoso) — Vi prego...
Brigadin (gridando) — IE io vi prego di levarvi dai 

piedi subito. (Altro tono) No; un momento. Che cosa 
avete rotto di là?

Daubry (umile) — Nel buio... ho rovesciato un tavolo... 
C’erano sopra dei gingilli... Ma non ho rotto niente...

Brigadin — Meno male. E adesso filate prima che io... 
(fa un gesto vago con la carabina).

Daubry — Volentieri. Non chiedo di meglio. Ho pas
sato qualche minuto là dentro che... 'Lo so io!... (A Gra
ziella) E se domani poteste farmi avere quel piccolo an
ticipo... Credo che a vostro marito interesserà riavere 
quella lettera... (S’inchina in fretta) Signora!... (Poi s’in
china anche a Brigadin, che afferra il fucile. Daubry se 
la dà a gambe levate).

Brigadin (incupendosi) — Cos’è questa storia della 
lettera?

Graziella (trepidante) — ¡Sai... gli avevo mandato un 
biglietto al Circolo stasera per... passare la sera con lui... 
volevo vendicarmi...

Brigadin (con amarezza) — Ah. bel sistema per vendi
carsi! Hm!... Capaci di tutto, le donne! (Pausa borbot
tando con amarezza) Domani manderò dei quattrini a 
quel mascalzone. Gliela comprerò. Arriverò anche a que
sto per te. (Accennando alla porta di sinistra) Ma, dico, 
non ci sarà mica qualcun altro là dentro?

Graziella (comtnossa) — Francesco... Può darsi che
10 sia una stupida, un’oca... Ma non devi credere che sia 
una donna leggera.

Brigadin (furente) —- Ali no, eh? lE hai il coraggio di... 
Bene; e allora, giacche ci siamo, carte in tavola. Dopo 
sarà quel che sarà, ma bisogna che mi levi questo peso 
dallo stomaco se no mi Y'iene un accidente. Sai chi era
11 cinese al quale tu un’ora fa hai dato appunta
mento e che fra poco dovrebbe essere qui in casa mia a 
completare la tastiera delle tue sensazioni?

Graziella (tranquilla, con un sorriso) — Tu. Eri tu.
Brigadin (fulminato, si lascia cadere su una sedia; poi 

balbetta) — Ma allora?...
Graziella (teneramente) — Che sciocco! E credevi che 

non ti avessi riconosciuto? Ma se ho fatto apposta! Tutta 
una commedia per ingelosirti, per farti soffrire. Volevo 
che tu passassi le pene d’inferno che avevo passato io.

Brigadin — Tu sapevi? Mi avevi riconosciuto?...
Graziella — Subito. (Carezzandogli il capo) Che ra

gazzo! E credevi davvero che quella truccatura?... Che 
un paio di baffi e uno zucchetto potessero ingannare tua 
moglie?...

Brigadin (che la gioia esalta via via e gli rompe la 
voce) — E tutto quello che hai ifatto, Thai fatto perchè 
sapevi che ero io?... Perchè, se no, con quel cinese 
tu... niente?...

Graziella —■ Ma naturale!

Brigadin (folle di contentezza, le afferra le mani, gliele 
bacia impetuosamente) — Cara, cara! Come sono fe
lice! Ali, che liberazione! Mi pareva di avere l’Oriente 
tutto qui... stillo stomaco. (Bruscamente s’interrompe, ag
grotta la fronte e ¡balza in piedi) Però, ti sei sempre coni, 
portata come una donna leggera, questa è la verità.

Graziella — E tu? E tu, allora? Cosa dovrei dire di 
te? In quella casa, conciato in quella maniera!...

Brigadin (pronto) — Capirai... la mia posizione so
ciale... Io sono un uomo influente... Non volevo che mi 
si riconoscesse...

Graziella — Vergogna! Un uomo come te abbassarsi...
Brigadin — Io... io ero nel mio diritto, ecco tutto. 

Quando un uomo è valido e in buona salute come me, 
sente il bisogno di tanto in tanto di stringersi fra le 
braccia una bella donnina; e se la sua donnina lo re
spinge, come facevi tu con me, l’uomo, se è maschio, ha 
tutto il diritto di andare fuori del bosco a fare la legna.

Graziella (pare che i ferri tornino a scaldarsi) — Eh, 
già, sicuro! Le solite prepotenze degli uomini! I diritti 
speciali !

Brigadin (con autorità, alzando la voce) —- Uria donna 
per bene, una moglie seria, non pretende d’instaurare nel 
matrimonio dei regimi bizzarri. Si fa la buona moglie e 
basta, perdio! (Batte con violenza un pugno sulla ta
vola e si trova sotto la mano il telegramma; lo prende) 
Cos’è? Ah, il telegramma!... (Riprende) Ti garantisco 
che è già una faccenda difficile per una donna; non c’è 
bisogno di complicarla.

Graziella — E tu perchè non me li hai fatti prima 
questi discorsi? Perchè non ti sei imposto come fai 
adesso? A una donna piace sentirsi guidata, dominata.

Brigadin (con un vocione energico) — Va bene. Adesso 
è finita e io cambio metodo. Basta coi camerati, colle 
cure dimagranti, colle lezioni di ballo e con gli eterni 
salotti di ponte. Hai la scelta; o con me come voglio io, 
o senza di me come vuoi tu.

Graziella (amorosa) — Farò quello che vuoi.
Bricadin (felice) — Matrimonio all’antica, allora?
Graziella — Sì; matrimonio all’antica.
Brigadin (riassumendo il suo tono autoritario) — Mi 

farai anche il piacere di buttar via quell’odioso botti
glione di olio di paraffina. Non lo voglio più vedere a 
tavola. E di far dire alla cuoca che pesce in bianco, in 
questa casa, non se ne mangerà più finché io campo. (Con 
un respiro di sollievo) lOoh! Mi sono levato anche que- 
st’altro pesce dallo stomaco.

Graziella ¡(con trepidazione appassionata) — Fran
cesco! Ti voglio tanto bene...

Brigadin (felice) — Davvero?... Allora ci si abbraccia 
sul serio stavolta?...

Graziella (con trasporto) — iSì... Proprio da marito 
e moglie.

Brigadin (aprendo le braccia) — Cara!
Graziella . (sorridendogli felice) — iCaro!
Brigadin (sciogliendosi dall’abbraccio) — Aspetta. Qual

cuno ha detto: «Dividi la tua gioia con chi ti ama e 
l’accrescerai ».

Graziella —■ Non è mica un proverbio cinese?
Brigadin — No. macché! ('Di scatto alza il ricevitore 

del telefono) Pronto?... Telegrammi notte?... Signorina,



un telegramma urgente, per favore. 
(Pausa, poi detta piano) Amelia Bri- 
gadin - Clermont.

Graziella (sottovoce) — Un tele
gramma alla zia?

Brigadin (sorridendo, affernia col 
capo) — «Vi garantiamo questa volta 
urgente e volonterosa confezione ere
de. Punto. Preparate corredino. Fran
cesco Graziella ». (Pausa). Come?... 
Ah, mi fate gli auguri? Graditissimi, 
signorina. Molto gentile. E ricordate 
il nostro indirizzo: siete invitata an
che voi al battesimo... (Pausa). Fra 
nove mesi, sì... Buona notte. (Depone 
il ricevitore e felice alla moglie mi
nacciandola teneramente) E ricor
dati: dev’essere maschio.

Graziella (trepida) — Sì... Ma an
che una bambina però...

Brigadin —- A quella ci penseremo 
dopo. ( AlVorecchio) Sai... ho dei 
grandi progetti...

Graziella (vivamente, con incanto) 
— Due bambini?...

Brigadin (con gesto generoso) — 
No! Tanti! Un giardino d’infanzia.
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ta g lia t i - C im ara - N inch i.

^  ?ì a ln i ti ve v v ir, una tu il ìli I e anche su l -palcoscenico e
s tillo  schermo, è il titolo apparso sul Tevere alla lettera di un lettore.

Quel camerata, che firma T. P., non si occupa però soltanto delVam
iti ente dello spettacolo, ma a questo dedica le seguenti parole:

« Dove ancora il saluto romano pare sia sconosciuto, però, è nell'ambiente 
dello spettacolo.

Nei teatri, ancora, l’artista si sdilinquisce in inchini e salamelecchi a fine 
di ogni numero ed alle chiamate del pubblico.

Ma il saluto del civis romanus, che dopo tanti secoli rivive ancora ira 
tanti milioni di uomini, anche in altri importanti Stati come quello della 
Germania e [della iSpagna, oltre che fra i milioni di mussulmani, sembra’ 
tuttavia sconosciuto per i lavoratori del teatro.

Tale fenomeno, per fortuna con manifestazioni meno disgustose, ¡na tut
tavia affatto edificanti si nota anche nei lavori cinematografici. Qui ci sono 
inchini meno stupidi, ma, in compenso, più numerosi scappellamenti che 
ricordano troppo una umiliante epoca borghese ormai al tramonto ».

Non è la prima volta che leggiamo questa osservazione, ma crediamo vi 
sia un errore iniziale. Quando gli attori finito il loro lavoro, a chiusura 
degli atti, a fine dello spettacolo, p termine del « numero » — come si 
esprime il lettore del Tevere — si ripresentano alla ribalta, essi ringraziano, 
non salutano. La tradizione vuole che gli attori si inchinino perchè i comici 
dell’Arte, recitando a Corte, in presenza del Re, avevano il dovere di farlo; 
poi è rimasta Vabitudine di conservare anche al pubblico tale forma di. 
sottomissione. Inutilissimo e niente affatto consono ai nostri tempi può 
essere giudicato l’inchino, e noi vorremmo che gli attori ne facessero a 
meno, ma a ringraziare gli spettatori i— crediamo — dovrebbe bastare 
rimanere rispettosamente fermi. Ciò che dialtronde fanno già molti attori, 
tra i meno esuberanti per natura, come ad esempio Ruggero Ruggeri e 
Sergio Tófano.

In speciali occasioni ed infinite circostanze il saluto romano deve essere 
fatto anche alla ribalta, ma dopo i « numeri » preferiamo vedere gli attori 
soltanto rispettosamente fermi.

Tutti gli autori invece, chiamati alla ribalta, insieme agli attori o da soli, 
salutano romanamente: ciò si può constatare ad ogni commedia nuova, in 
qualsiasi città. Questo perchè l’autore non ringrazia « il pubblico benevolo » 
alla maniera dei comici, ma risponde ad un tributo di stima per l’opera 
scritta.
'fa de C cinpag iiie  estive — dice Nicola Manzari — vanno inco
raggiate e sostenute non solo inizialmente, ma durante tutta la loro vita che 
non sempre è facile. Solo cosi gli attori che hanno oggi tentato un espe•» 
rimento, lo ripeteranno l’anno prossimo e molti altri saranno allettati a; 
seguire Fesempio dei loro compagni. I l Teatro vive di emulazione e s’av
vantaggia di tutto ciò che stimola l’ansia di far meglio, sempre accesa in 
ogni attore. Ma per un’altra e decisiva ragione le Compagnie estive sono 
preziose. E’ in esse che si saggiano le nuove forze teatrali. Sono, infatti, 
le Compagnie estive a mettere in luce per prime le possibilità di attori 
che durante Tanno non hanno raggiunto posti di grande responsabilità 
oppure hanno dovuto attendere la parte adatta al loro temperamento. ET- 
quasi sempre dalle Compagnie estive che gli attori compiono quel piccolo 
ma definitivo passo che li porta dai secondi piani in piena evidenza. Molti 
attori che per irà mesi fanno il primo attore e superano brillantemente la 
prova, si sentono poi incoraggiati dal consenso del pubblico nel continuare. 
In questi ultimi anni molte attuali prime attrici si son fatte note così. 
Spesso le Compagnie regolari, ricche d’elementi e soprattutto con ruoli fissi, 
non consentono per tutto un anno quegli spostamenti che solo possono



trarre dall'attore tutte le possibilità 
in lui allo stato potenziale. Le Com
pagnie estive hanno una maggiore 
mobilità di ruoli e tendono a con
centrare su quattro o cinque elementi 
il giro d’azione del repertorio. In 
questa rotazione e nelle molte com
medie che tali complessi devono spes
so metter su per il giro delle piazze 
(quasi sempre climatiche) c’è Veven
tualità che l’attore finalmente si in
contri coti la parte che lo riveli. 
Quella parte che, magari, ha atteso 
per anni nella Compagnia di cui fa
ceva parte. Se questa parte non vie
ne, poco male. Tutto al principio del- 
Vautunno ritornerà come prima.
k  Tpcl f j l i  a u l iv i  dell*C t* 
iocenfo più rappresentati ned cor
rente anno teatrale — dice Leonida 
Rapaci — è ¡Sudermann. Emma Gra
mática ha dato Evviva la vita, Elsa 
Merlini Battaglia di farfalle e An
nibaie Ninchi L’onore. Sono stato a 
sentire quest’ultimo dramma che non 
si dava da molti anni ed ho potuto 
constatare quale grandiosa presa ab
bia sul pubblico. « Quel che noi chia
miamo onore è l’ombra che noi pro
iettiamo quando il sole dell’opinione 
pubblica ci rischiara. Il peggio si e 
che abbiamo tante specie d’onore 
quante classi sociali ». Più che di
mostrazione di una tesi condotta con 
spirito radicale nell’orbita del Teatro 
naturalista, il dramma vuole essere 
Vesposizione d’uno dei mali cronici 
della società, al quale si può parte
cipare come elemento attivo e cor
ruttore (i Muhlingk) o come passivo 
e corrotto (gli Heinecke). Dalle due 
famiglie, che rappresentano il vizio 
sociale nella sua più repugnante 
realtà, escono movendo incontro 
l’uno all’altro Eleonora e Roberto. 
In essi Sudermann ha fissato la sua 
speranza in un domani migliore. 
Parla in codesti sradicati, ma spe
cialmente nella donna, la volontà di 
affrancamento ibseniano, mentre nel 
raisonneur del dramma, in quel sim
patico e spregiudicato conte Trast, 
si manifesta la generosa natura del
l’autore, alimentata dalle belle idea
lità che hanno ispirato tutta o quasi 
l ’arte dell’Ottocento. Si deve a queste 
magnanime presenze se il dramma a 
distanza di cinquantadue anni com
muove il pubblico come al primo 
giorno. La bontà non ha più quota
zione nell’arte d’oggi. E’ destino che 
essa trovi il suo accento riconoscitivo 
in una secchezza che confina con 
l’aridità. Dicono che è cambiato 
l’uomo e con l’uomo l’arte in cui la 
sua avventura si sublima. Se questo 
è, non ringrazieremo il nostro tempo 
di averci rubato con la giovinezza 
il coraggio della speranza.

Come abbiamo ripetutamente annunciato, Mario Ferrari, che negli 
anni di assenza dal teatro ha portato al cinema un contributo di notevole 
valore ed il suo nome è diventato perciò popolare sullo schermo, ritorna 
alla ribalta che rimane pur sempre prediletta. Dal prossimo settembre, 
Mario Ferrari sarà, dunque, a capo di una formazione che porta il suo 
nome e si varrà, oltre che della direzione di Luigi Carini, del palido con
corso di due primattrici quali Fanny Marchiò e Giuseppina Gei.

Laddove molti interpreti si sbracciano, urlano, si muovono per la scena 
o sullo schermo come se fossero continuamente in preda ad una bacchica 
ebrietà. Mario Ferrari, chiuso in una misura che è tutto fuoco contenuto, 
fermo in un’apparenza quasi impossibile, raggiunge gli effetti espressivi 
con un procedimento del tutto opposto. In lui non c’è mai la scena gridata 
a gran voce o il gesto convulso di tanti mattatori tutti tesi ad impressio
nare le platee e perciò stesso portati a forzare le linee del personaggio.

Senza mai un gesto d’impeto, con una maschera fissa, una voce quasi 
sommessa, Mario Ferrari è indubbiamente un attore « moderno ». La sua 
fortuna nel cinema è dovuta appunto a questa modernità fatta di nervi e 
d’intelligenza e non di istrionismi facili e truculenti. E’ un attore che sa 
esprimere dinanzi la macchina da presa le sfumature dei sentimenti con 
eccezionale sobrietà di mezzi.

Non è un attore freddo, come qualcuno a torto crede. Anzi, la vita che 
egli sa imprimere alle sue creature sceniche è così palpitante, drammatica, 
commossa che subito intuisci la forza e l’esuberanza che sono in lui. 
Soltanto che questa sua vitalità è come una polla di fresca acqua sorgiva 
e non la rumorosa cascata che t’infastidisce in tanti altri. Avverti subito 
che quella sua apparente freddezza non è altro che la conquista interiore 
di chi ama scavare nel profondo del personaggio per rivelarne Lamina e 
la personalità piuttosto che cincischiarvi intorno con espedienti facili e 
triti.

In lui c’è sempre la commozione umana di chi crede nella propria 
arte e solo ha voluto e saputo frenarsi. I l suo gioco scenico è tutto una 
schermaglia intelligente e scintillante che scende al nucleo delle situazioni 
e ogni frase sa porre in evidenza con robustezza inconsueta. La sua stessa 
voce che sembra foggiata in un duro metallo, il suo tono di recitazione 
così agile e nervoso contribuiscono a definirlo attore «nuovo Attore, 
cioè, come immaginiamo debba essere quello di oggi: che i naturali im
pulsi del cuore ha saputo filtrare attraverso il cervello e l’istintiva sensi
bilità ha passato al vaglio d’una intelligenza acuta, ma moderatrice.

Tu vedi che egli non prende mai d’assalto il personaggio come tanti 
altri fanno con una girandola di gesti, di occhiate, di smorfie che alla fine 
ti lasciano deluso e stanco. No, la costruzione di Ferrari è paziente, ma 
tenace; lenta ma sicura. Egli nel personaggio scivola pian piano animan
dolo con tocchi più decisi fino a lasciartelo davanti preciso e indimen
ticabile.

Certi suoi memorandi protagonisti di un film sono costruiti così, con 
un minuto lavoro di cesello; con una arte meditata e cosciente, schiva di 
tutto ciò che è roboante e troppo palese. Ma questo modo tutto intimo e 
vibrato d’incatenare l’attenzione dello spettatore finisce col dare ai suoi 
personaggi un respiro potente. Gli è che quella sua maschera incisiva par 
fatta apposta per sottolineare la sua capacità di esprimere il tormento 
d’ogni creatura scenica dal di dentro.

Abolire ogni eccessiva effusione, spremere dalla parola tutta la sua 
forza, imporsi per l’essenzialità della recitazione, queste dovrebbero essere 
le caratteristiche dello « stile » dell’attore moderno.

Mario Ferrari ci sembra possedere queste doti con compiuta armonia. 
Ecco perchè il suo ritorno al teatro è una gioia per quanti amano il teatro 
e desiderano che non si disperdano le sue forze migliori.

N icola M auzari

R IT O R N A  A L  T E A T R O



Q U A L I C O M M E D IE  B IS O G N A  R E C I T A R E ? ]

I l  T e a tro ,  q u a n d o  è ta le ,  v a i m e g lio  d i  u n  
t r a t t a t o  d i  s to r ia  a i  f i n i  d e l l ’e d u c a z io n e  

e d e l l ’ e d if ic a z io n e  d e l p u b b lic o .

Mentre si aspetta la ripresa dell’anno comico con le venti Compagnie 
drammatiche di primaria importanza che si sono formate tra maggio e 
e giugno sotto gli auspici della Direzione Generale del Teatro, torna la 
questione del repertorio. Si fa il calcolo che venti Compagnie dramma
tiche, con una vita di almeno sei mesi, con soggiorni più o meno lunghi 
nelle due più importanti città teatrali italiane, hanno bisogno di almeno 
otto commedie ciascuna. Totale: centosessanta commedie. Gherardo Ghe- 
rardi, con la sua pratica di commediografo e di direttore di Compagnia, 
scrive che di queste centosessanta commedie, cento dovrebbero essere novità, 
nella proporzione di settanta italiane e di trenta straniere; riprese impor
tanti una trentina e le altre trenta, esumazioni classiche. Naturalmente, egli 
non vede dove trovare nè le settanta italiane, nè le altre tre volte trenta 
fra straniere, riprese e classiche. E consiglia di tuffarsi nella lettura di una 
buona storia del Teatro italiano classico, e vedere se dai sacri testi si possa 
cavare tanto da soccorrere alle esigenze del nostro anno teatrale.

Le questioni che propone Gherardi sono abbastanza serie per meritare un 
esame. Ma qui vorremmo esporre qualche osservazione forse non inutile 
a rafforzare le sue. E vorremmo dire che è tempo di considerare il Teatro 
come un istituto della più grande importanza e delicatezza, di somma effi
cacia culturale e spirituale. I l Teatro è il mezzo più diretto per orientare 
il pubblico, sia nel mondo attuale, nella vita che corre, desiderii, moda, 
speranze, pensieri, sentimenti, doveri, sia in quello che fu, da noi e altrove: 
conoscenza di altri popoli, tempi, costumi, civiltà. Specialmente nei nostri 
anni, in cui vediamo crollare un’epoca, e già non è più che una rovina 
alTorizzonte, e l’impegno di quello che sarà, urge su tutti coloro che ne 
hanno una grande o piccola responsabilità, il Teatro è un istituto di somma 
importanza. Non sempre rappresentare opere di civiltà diverse, tramontate 
o nemiche, è opera di divulgazione di altri modi a noi estranei. Spesso è 
illuminare debolezze ed errori di quelle civiltà, rivelarne la vera essenza, 
fare opera ammonitrice e normatrice: insomma, è storia di cui è necessario 
rendersi conto per capire quale fu il passato e che cosa ci separa da esso.

Gherardi, giustamente, osserva che i lamenti sulla censura e sugli ostra
cismi non rispondono alla realtà delle cose. Bisogna affermare che negli 
ultimi anni la Direzione Generale del Teatro ha alimentato un certo gusto 
di ritrovamenti di classici e di vecchie opere straniere, con grande suc
cesso, e che la censura è da noi la più accorta, sensibile, e insieme più aperta 
che ci si possa augurare. Non si è mai vista che un’opera Veramente nobile 
non abbia avuto, da tali organismi, la possibilità di mostrarsi al pubblico. 
Tutto sta a sapere quello che si vuole. Lo sanno gli editori di libri, per 
esempio; i quali allineano collezioni su collezioni di opere classiche e di 
vecchi autori stranieri d’ogni secolo e d’ogni nazione. Se essi hanno esage
rato nel fornirci l’ultima moda del libro straniero al punto da fare all’edi
toria italiana un aspetto da torre di Babele, soli fatti loro. Ma il principio 
culturale di fornirci il meglio delle altre letterature d’ogni tempo, vale per 
gli editori come per il Teatro.

Bisogna mettersi su un piano veramente alto e considerare che il Teatro 
è storia del costume, dei pensieri e dei sentimenti di date epoche; che da 
una commedia inglese della Restaurazione o da una commedia francese del 
Sei o Settecento, o da una russa dell’Ottocento, e così, via, si possono rica
vare effetti straordinari, satire molto più efficaci di una campagna di stampa, 
poiché questo è il Teatro nella sua vera essenza. Chi può rivelare meglio 
gl’inglesi di una loro commedia seicentesca, col masochismo e l’esibizio
nismo che è proprio di loro? E degli Americani? E dei Francesi? E dei

Russi? E la letteratura teatrale scan
dinava, veduta oggi alla luce degli 
ultimi avvenimenti, lo stesso Ibsen 
o Strindberg o Bjòrnson, riproposti 
con intenzioni adatte, possono essere 
estremamente istruttivi. Si tratta di 
sapere scegliere e di saper rappre
sentare. E del resto il Teatro contem
poraneo conosce una figura quasi 
ignota ai vecchi e agli antichi, almeno 
nell’importanza cui è assurta.

Questa figura è il regista. Il re
gista è proprio il nuovo personaggio 
tendenzioso cFun’època tendenziosa e 
che al Teatro chiede non più un di
vertimento e un insegnamento morale 
soltanto, ma una conoscenza di co
stume e di storia. Questo personag
gio, quando sa il fatto suo, fruga nel
le intenzioni più riposte, scava nel
le piaghe più segrete, rivela le ma
gagne, porta il dramma dove vuole 
lui e dove lo aspetta la folla. Poi
ché tutto è lecito allo spettacolo, 
egli può permettersi tutto pur di ar
rivare al suo fine, come il buon ora
tore che sceglie i suoi argomenti per 
persuadere. Il regista ha grandeg
giato appena la nostra epoca ha avu
to bisogno d’una tale mediazione; 
lo abbiamo seguito sui teatri di Rus
sia e di Germania e lo abbiamo ve
duto, sulle stesse opere, diventare 
rivoluzionario, populista, democra
tico, bolscevico. I l campo è stermi
nato. E il Teatro, quando è tale, vai 
meglio d’un trattalo di storia, ai fini 
delTeducazione o dell’edificazione del 
pubblico. C’è poi il lavoro degli 
adattamenti teatrali. Per esempio, nel 
campo del puro divertimento, per
chè, con tanti scenari e tirate e lazzi 
rimastici dalla Commedia delTArte 
non si è ricavata una commedia che 
rievocasse quel tempo e quelle ma
schere e quei modi, noi che ne ser
biamo la tradizione in alcuni dei 
nostri attori?

Certo, eseguire un piano siffatto 
è cosa delicata, ma non impossibile. 
Si tratta di sapere quello che si vuo
le e quello che si può fare. Si trat
ta, intanto, di organizzare ancora più 
strettamente il lavoro pel Teatro, 
creare forse un nuovo organismo ne
gli stessi autori con possibilità di col
laborazione assai vaste. E questo sa
rà forse un discorso buono per un’al
tra volta.

Corrado A lva ro



Degli ottantatrè anni «he Ermete Zacconi, a 
gloria sua e gioia nostra, si porta gagliardamente 
sulle spalle, quanti il grande attore ne ha pas
sati sulla scena? Togliamo, per amor di preci
sione, l’anno del baliatico, e, più tardi, in varie 
riprese, qualche decina di mesi per frequentare 
la « scoletta » di qualche maestro di fortuna in
contrato in qualche villaggio, e il conto sarà 
presto fatto. Per il rimanente della sua esi
stenza visse sul teatro e per il teatro. Avrà 
avuto, sì e no, cinque anni quando gli fecero 
recitare delle particine da bambino. I suoi ge
nitori si erano conosciuti a recitare in una filo- 
drammatica. Sposatisi, entrarono in arte. Fu 
questa l’origine di una dinastia. A Giuseppe 
Zacconi, padre del nostro Ermete, non mancava 
davvero il talento — egli 'era, ad esempio, un 
eccellente interprete goldonianô  ed ottimo di
rettore e maestro — e la sua vita d’artista sa
rebbe stata certamente più fortunata e brillante 
se una schiera di figlioli non lo avesse in certo 
modo costretto a limitare'le sue ambizioni e a 
soffocare le sue possibilità.

Ermete Zacconi conobbe ben presto l’odissea 
delle interminabili peregrinazioni e la lotta quo
tidiana per il pranzo e la cena. Appartenne a 
misere Compagnie nelle quali faceva di tutto 
un po’: dal primo attore allo scenografo e al 
trovarobe. Con una di queste Compagnie, capi
tato in un paese del Meridionale, si allogò in 
una casupola ove pagava, per la sua completa 
pensione, cinquanta centesimi al giorno. C’era 
poco da stare allegri. Le vivande non erano nè 
abbondanti, nè variate. Insalata, mattina e sera. 
Ogni tanto, qualche'uovo. Quando parla di quei 
tempi lontani, Ermete Zacconi osserva sorri
dendo che forse egli deve in gran parte la ferrea salute di cui go
de a quella sua parca 
giovinezza, durante la 
quale un invito a pran
zo da parte di qualche 
ammiratore — perchè 
egli, a quel tempo, ave
va già degli ammira
tori — era non sol
tanto un piacere dello 
spirito, ma anche una 
provvidenza per lo sto
maco...

I nomi delle Compa
gnie nelle quali egli fu 
da giovanissimo non 
hanno un significato 
per il gran pubblico: 
soltanto gli studiosi di

Ermete Zacconi a \  quarantanni, nel momento della sua maggiore affermazione artistica.
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cose teatrali ritrovano in quei nomi echi di ricordi interessanti. 
In quelle Compagnie del Massa o del Calìa, egli ricoprì ruoli pri
mari, ma, vedi combinazione!, fu proprio quando nel 1881 pas
sando in una Compagnia Dominici Dondini da primo attore e 
brillante che era si dovette accontentare di una scrittura di 
primo attor giovane, che egli strappò il suo primo grande suc
cesso personale. Fu nel « Cantico dei cantici », al Teatro Fossati 
di Milano. La stessa commedia si dava allora al Manzoni con 
famosissimi interpreti: Luigi Monti, la Giagnoni, il Belli Blanes. 
H successo dello Zacconi, nella parte del giovane seminarista, 
fu tale che al Manzoni furono costretti a togliere dal cartellone 
la commedia del Cavallotti.

Il suo incontro con Giovanni Emanuel, decisivo per la for
mazione del suo spirito, avvenne nel 1885. Si trovava lo Zacconi 
come primo attore nella Compagnia Palamidessi, che era la 
prima Compagnia di genere comico che fosse apparsa in Italia, 
quando improvvisamente gli giunse un invito da parte dell’E- 
manuel di raggiungere la sua Compagnia a Torino. Il Cola, 
primo attor giovane delTEmanuel, era stato colpito da pazzia: 
lo Zacconi doveva sostituirlo. Egli si trovò così retrocesso una 
seconda volta da primo attore a primo attor giovane. Ma, intel
ligente ed accorto, fu ben lieto che questa retrocessione gli| 
permettesse di vivere accanto ad un maestro come PEmanuel. 
Quanto alla sua istruzione e alla cultura, si perfezionavano 
cammin facendo: chè d’ogni persona che lo Zacconi incontrasse, 
nella quale potesse intuire la possibilità di fornirgli qualche 
insegnamento, si faceva un maestro. Un oscuro comico, un 
certo Castiglioni, gl’insegnò, fra una prova e l’altra, l’aritme
tica. Il francese lo apprese da solo, in tre mesi.

E’ curiosa una specie di teoria dello Zacconi a proposito del 
formarsi delle personalità artistiche. Egli ha osservato come 
ogni artista sia guidato in un primo tempo da un istinto di 
modellazione. Verrà fuori più tardi l’espressione veramente per
sonale, senza che il modello venga del tutto distrutto. Così c’era 
nella Duse un poco di Giacinta Pezzana; c’era nell’Emanuel un 
poco di Achille Maieroni; c’è nello Zacconi un poco di Emanuel.

E’ con questo colosso dell’arte che lo Zacconi disciplina ed 
affina le sue straordinarie qualità: è con l’Emanuel che egli s’im
padronisce di tutto quanto il meccanismo direttoriale. In una 
commedia del Garzes egli con grande successo sostiene la parte 
del protagonista. Nel 1I886 e nel 1887 egli recita « Il Falconiere 
di Pietra Ardena », e la parte del primo attore nella « Dora ». 
Di questa commedia PEmanuel gli affida anche la direzione delle 
prove. Giovanni Emanuel aveva gran fede in questo giovane e 
gli apriva, di proposito, il cammino. In quel tempo, forse, lo 
Zacconi non se n’era accorto abbastanza. Dovevano passare cin- 
quant’anni perchè ne avesse la prova sicura. Raccoglitore ghiotto 
di libri e di scritti teatrali, Ermete Zacconi, al principio di 
quest’anno, scoprì nel negozio di un libraio di Torino una let
tera autografa dell’Emanuel. Scorrendola, gli capitò sotto gli 
occhi il suo nome. Ad un amico, che non è stato possibile iden
tificare per la mancanza della busta, PEmanuel scriveva da Ales
sandria, il *15 marzo il894. Nella lettera è contenuto questo pe
riodo che è quello che maggiormente ci interessa.

« Mi dite che bramereste il mio giudizio su Zacconi. Fin dalle 
prime prove che fece con me lo sentii artista. Quando mi lasciò 
provai un grande dolore perchè su lui e sulla Virginia Reiter 
avevo fondato le mie speranze di capocomico direttore, lasciando 
a loro due tutto il repertorio moderno e non facendo io capo
lino che ogni tanto con qualche studio shakespeariano. Le mie 
speranze andarono distrutte! Dopo non udii lo Zacconi che due 
o tre volte e mi fece una grande impressione: è una caldissima

natura di artista ».
Le più accreditate 

cronologie zacconia- 
ne assegnano alla 
rappresentazione di 
« Spettri » (Compa
gnia Marini, 1893) 
l’inizio effettivo del
la sua fortuna arti
stica. Ma già prima, 
dal 1890 al 1893, con 
Cesare Rossi, lo Zac
coni aveva realizzato 
con pieno successo 
interpretazioni inte
ressanti, alcune delle 
quali rimasero anche 
più tardi, lungamen
te, nel suo reperto
rio. Sono di questo 
periodo : «Gringoire», 
« Il trionfo d’amore », 
« L’amico delle don
ne », « Demi-monde »,

1905: Zacconi «incontra» uno dei suoi personaggi più popolari: «Il CardinaleLambertini », di Testoni.



1914: Come Conte di Cavour, nel « Tessitore », di Tumiati. 1917: Garibaldi: un’altra «figura che fa fremere le platee. 1908: Rossini: uno dei personaggi meno noti di Zacconi.

1893: Spettri: ecco il volto del giovane Zacconi interprete di Ibsen.
Ed è pure di questi anni la prima edizione della sua « Morte 
civile ».

Capocomico con Libero Pilotto fu dal ’95 al ’97. L’arte zac- 
coniana è ora in pieno sviluppo. Lo Zacconi si pone decisa
mente all’avanguardia di un movimento spirituale. Il suo 
primo periodo di capocomicato non fu finanziariamente for
tunato. Molte diecine di migliaia di lire andarono in fumo. 
Un altro, col suo nome già noto e ricercato da tutti i capo
comici, si sarebbe arreso. Ma Zacconi, anche di fronte ad 
una cifra per quei tempi enorme, non si perse d’animo. Volle 
continuare, e lasciato il Pilotto, fu da solo al governo della 
barca capocomicale. Come sempre, vide giusto. « Pane al
trui », « Potenza delle tenebre », « Anime solitarie », Matri
monio di Figaro », « Saul », « Re Lear », « Otello », « Cristo 
alla festa di Purim »... Una varietà di repertorio che soltanto 
la somma duttilità del suo temperamento poteva affrontare.

Ecco poi « Amleto » che, al pari di altre sue grandi inter-

pretazioni, subì in più che sei lustri numerose revisioni e 
rifacimenti (« nello Shakespeare, nei grandissimi autori, — 
dice lo Zacconi — c’è sempre qualche cosa da scoprire ») ; e 
« Nerone », e « Il padre prodigo », e « Kean », e « Alcibiade »; 
ed in seguito, « Nemico del Popolo » e « La bisbetica domata » 
e « Il vetturale Henschel » e « Tristi amori » e « Disonesti », 
drammi, questi ultimi due, che egli rappresenta tuttora, 
dal 1890.Dal Hi890 al 11900 si apre la breve, ma significativa paren
tesi dannunziana. E’ la prima unione di Eleonora Duse col 
grande suo compagno. Torneranno a recitare insieme, la Duse 
e lo Zacconi, dopo la guerra ( « La donna del mare » e « La 
porta chiusa ») per un insperato ritorno all’arte della somma 
attrice. In quel primo periodo comparvero « La città morta », 
«La gloria», «La Gioconda». Più tardi lo Zacconi affrontò 
ancora una battaglia nel nome di Gabriele d’Annunzio, in
terpretando per il primo « Più che l’amore » (1906).

1896-97: Amleto. Ma da allora quante «revisioni» nella interpretazione che pur allora era già « perfetta ».



Da questo momento, lo Zacconi, af
fronta tutte le battaglie.

Poco più che un anno fa egli realiz
zava un’aspirazione d’arte che da più 
lustri premeva nel suo cuore. Dette 
vita scenica al pensiero socratico, at
traverso una sua riduzione di due dia
loghi di Platone : il « Critone » e il 
« Fedone », con un successo sì sorpren
dente da consigliarlo a mettere in scena 
anche « L’apologià di Socrate ». Nessun 
attore — si può dire senza tema di 
smentita — avrebbe osato fare altret
tanto. Ma lo Zacconi, infaticabile valo- 
rizzatore della parola e della sua so
stanza, fidava nell’interesse che il pen
siero socratico avrebbe suscitato, reso 
piano ed evidente dalla sua propria 
facoltà espressiva. Quelle rappresenta
zioni riaprirono l’animo alla speranza 
Ji una possibile ripresa di un teatro 
che guardasse a vasti orizzonti, perchè 
trovarono pieno consenso sia nel pub
blico cosiddetto intellettuale, come in 
quello popolare.

Ed è d’ieri la sua interpretazione di 
Don Marzio nella « Bottega del caf
fè » : esempio impareggiabile di fre
schezza e di grazia comica, vivaio di 
geniali invenzioni per cui ti vien fatto 
di ripensare al vecchio Verdi, autore di « Falstaff ».

Del nostro teatro Zacconi è stato ed 
è una luce, una prodigiosa energia.

A chi lo interrogava un giorno sul 
numero delle parti che aveva sostenuto, egli rispose coi docu
menti alla mano, co
me suol fare, di aver 
superato, e non di 
poco, le duemila in
terpretazioni! E di 
moltissimi lavori che 
rappresentò quaranta 
o cinquant’anni or 
sono, ricorda oggi a 
memoria parecchie 
scene. A più che ot- 
tant’anni. Anche que
sto, un prodigio.

1881: Il cantico dei cantici. 1898: Pane altrui.

¡P? *mm
1894: La morte civile. 1.939: I dialoghi di Platone.

1937 : La bottega del caffè.

1897: Re Lear.

CARLO LARI.



M a c o l i
f k y  d i  e c c e z io n e

V E S P R O  S I C I L I A N O
La sera del 24 luglio, al Teatro 

Argentina di Roma, con un gruppo 
di attori appositamente riuniti e di
retti da ¡Lamberto Picasso, è stato 
rappresentato Vespro siciliano, spet
tacolo in otto quadri di Cesare Vico 
Lodovici.

Non è cosa di tutti i giorni veder 
buttarsi agli impeti corali del dram
ma storico urlo scrittore che per il 
passato s’era mantenuto, all’ombra di 
Cecoff e di G. G. Bernard, nei climi 
incerti e velati, nei mezzi toni inti
mi, negli stati d’animo torbidi e ac
cidiosi di quel mondo piccolo bor
ghese e provinciale che va dall’uggia 
morbida del bovarismo alle fantasie 
esasperate di certi personaggi piran
delliani: con la Donna di nessuno, 
con Isa dove vai?, con la Ruota, il 
cammino artistico di Lodovici non 
era mai uscito infatti da questi limiti. 
Ora, invece, saltato il fosso, tenia con 
questo Vespro siciliano un teatro 
fondato su principi elico-religiosi il 
quale — sono parole sue —• abban
donando la concezione « episodica » 
e borghese con i suoi tritumi e le 
sue frammentarietà, restauri una con
cezione più virile e « storica » che 
è quanto dire universale del dram
ma.

Propositi grossi e degni di ogni 
lode che si adeguano al clima spiri
tuale dei nostri tempi ansiosi, anche 
in arte, di riedificare classicamente 
su terreni più stabili, con materiali 
più genuini. Essere attratto da una 
siffatta evasione è titolo d’onore per 
uno scrittore d’oggi e Lodovici se ne 
sentiva attratto da un pezzo. Pur di 
pregustarne in qualche modo Veffet
to si era nel frattempo dedicato « 
tradurre Shakespeare ed altri clas
sici. Mentre lo spirito lievitava in si
lenzio, cercava così di farsi l’orecchio 
ai robusti accenti vagheggiati.

Era forse inevitabile, per conse
guenza, che nel tentarla si rifacesse 
agli schemi, o per essere più esatti,

alla maniera shakespeariana cui s'era 
abituata la mano : ingenuità, o pre
sunzione, che va rispettata perchè è 
sempre preferibile alFaltro eccesso 
nei quale può cadere chi si accinge 
a sceneggiare un fatto di storia : va 
le a dire ricalcare Forzano. Senon 
che per rifare Shakespeare bisogne 
rebbe, prima di tutto, essere Shake 
speare, possederne non soltanto il v
10 lirico, l’intensità tragica, la fan 
tasia comica, ma anche la forza im 
maginativa e l’impetuosa teatralità 
Ora Lodovici non è che Lodovici 
ossia, come s’è visto, uno scrittore 
formatosi ai climi incerti e velati, ai 
mezzi toni intimi, agli stati d’animo 
di un mondo piccolo borghese e pro
vinciale; che è quanto dire amie- 
roico ed « episodico » per eccellenza. 
E per quanto sincera e profonda pos 
sa essere stata la sua crisi, egli non 
s’è dimenticato del lutto di questa 
origine. Cambiati l’involucro, l’appa
renza esteriore, la tecnica, l’accento, 
è rimasta su per giù intatta la so
stanza. L’impeto corale della travol
gente insurrezione, lo spicco eroico 
dei protagonisti — re, politici, am
miragli —, la fatalità etica e politica 
degli eventi si frantumano nelle cir
costanze e nei riflessi di quella lun
ga preparazione politica che il Car- 
tellieri cercò di dimostrare essere al
la base del Vespro; l’epopea ritorna 
cronaca, la cronaca si sfaccetta in 
episodi, l’episodio assume il tono e
11 carattere di un bozzetto ora dida
scalico, ora familiare, ora accessorio 
i cui sviluppi, mantenuti fra ingenui
tà e inespresse intenzioni, in un to
no a volte anche troppo discreto, 
mai riescono a dare il senso pano
ramico dei grandi avvenimenti di cui 
si parla.

Disarticolata dalla mancanza di un 
dramma umano che riecheggi e rias
suma la sua ardente unità ideale, la 
vicenda sembra in tal modo scinder
si e isolarsi di quadro in quadro co
me in tanti compartimenti stagno 
dai quali i personaggi stentano ad 
uscire per mescolarsi e convergere 
nell’unisono sinfonico del tema prin
cipale. A riparare questa fragilità 
scenica non basta la gran figura di 
Carlo (TAngiò, l ’unica che abbia cor
posità e consistenza; nè basta la sua 
catarsi a conferire all’opera signifi
cato e valore non meramente con

tingenti. Basta comunque la sua tra
cotanza di superbo monarca che s'ap
paia a Dio e di Dio sembra voler 
assumere l’onnipotenza, a compen
sare Lodovici del suo arduo sfor
zo di scrittore. La scena del con
cistoro, nella quale il vescovo di Pat
ti accusa Carlo dinanzi al Pontefice 
ed ai cardinali di straziare la Sicilie 
con barbara oppressione, e nella qua
le Carlo si difende in nome della sua 
missione di conquistatore nato per 
dominare il mondo, è una scena che 
con i suoi forti effetti fa onore a chi 
l’ha scritta. Se ugual forza, ugual 
Iena, ugual slancio avesse sostenuto 
il Lodovici in tutta la sua fatica, 
certamente questo Vespro sarebbe 
riuscito quale egli l’aveva sognato.

L’esecuzione è stata lodevole; e se 
la regia di Picasso poteva forse otte
nere effetti migliori e maggiori nel 
quadro del Vespro quando il popolo 
capeggiato da Giovanni da Procidu 
e da Ruggero di Lauria inizia la ri
bellione contro i francesi, bisogna pur 
riconoscere che nel complesso ha fat
to quanto era possibile per dare vita 
e rilievo teatrale alla rappresenta
zione. La quale si è svolta su lo sfon
do di scenari disuguali ma assai pit
torescamente ideati da Mirko Vuce- 
tich. Rina Morelli, attrice intelligen
te e sensibile quant’altre mai, ha da
to a Isabella l’ambiguità, la sottigliez
za e l’ardore che doveva; il Carnabuci 
ha reso la figura di Drovetto con 
pungente altezzosità; il Ruffini è sta
to un Procida ora amletico, ora de
ciso, ora irruento; lo Scelzo un Lau
ria giovanilmente baldanzoso e im
petuoso; lo Stoppa un Uomo sincero, 
coloritamente espressivo e vivamente 
efficace; il Picasso un Carlo traco
tante; il Rondone un Bartolomeo elo
quente e perstiasivo 1— e si è guada- 
guaio un bell’applauso a scena aper
ta —; il Barnabò un Aragona corret
to e dignitoso come si voleva; il Ca
labrese un Papa di maestosa dignità. 
Lodevoli gli altri tutti: dalla Chelli- 
ni alla Bertramo, al Porta, al Pisu, al 
Gerì, al Fieri, al Tomolo. I l successo 
è stato caloroso al primo atto: nove 
chiamale agli attori ed all’autore. Al 
secondo le accoglienze si sono un po
co raffreddate e alle cinque chiamate 
finali si sono mescolati lievi dissensi.

E rm anno C ontin i



L’undici luglio, al Teatro Quirino di Roma, la Com
pagnia di formazione estiva, diretta da Giulio Stivai, con 
primattrice Fanny Marchiò, ha recitato la commedia in 
tre atti di Vincenzo Tieri La parte di marito. La com
media ha ottenuto un vivissimo successo, e Enrico Rocca 
dice trattarsi di « una delle più divertenti, ben condotte 
e argute commedie di Vincenzo Tieri ».

« Non si tratta -— prosegue Rocca — soltanto di un 
lavoro estroso e brillante destinato a piacere al pub
blico. C’è, accanto al motivo da realtà un poco roman
zesca, tutta una serie d’elementi di motivetti vivi tratti 
dalla diretta conoscenza del teatro, dei suoi casi, delle 
3ue persone, delle peripezie del retroscena, divistiche e 
perfino ministeriali, che, se divertono i non iniziati, 
danno ai teatranti il gusto sottile di veder satireggiato 
con garbo un mondo a loro ben noto. E anche il critico 
(oh che bel caso!) esce da teatro sorridente e soddisfatto.

« Su per giù ecco di che cosa si tratta. L’attore Ghe
rardo Farra, arcistufo delle parti di marito, cui lo con
danna la sua ricercatissima specializzazione scenica, e so
prattutto urtatissimo di dover fare da lui anche nella vita 
— dato che Billi Accadia, la prima attrice, fila il per
fetto amore con Marco Bolero, autore alla moda —, de
cide di scioglier la Compagnia proprio alla vigilia di una 
prima dell’acro. Non è tanto gelosia quanto noia e di
sgusto che lo muovono; noia della parte in cui il pub
blico tiranneggiatore intenderebbe confinarlo; disgusto 
della falsa vita teatrale e delle situazioni pseudospregiu
dicate, e insomma vuote e ridicole, che ne derivano.

« Mentre però egli sta congedandosi dalla parte di ma
rito con cui sulla scena credette di imitare la vita, ecco 
la vita pretender da lui di far della realtà teatro: la tesi 
di Jevreinov realizzata in pieno.

« Chi lo tenta al rischioso esperimento è Diana San- 
giorgio, una ricca signorina che le bizzarrie dell’ana- 
grafe vogliono sposata a lui, Gherardo Farra. Potrebbe 
egli cèrto uscirne dal rotto della cuffia, Farra essendo il 
suo nome d’arte soltanto. Ma il giuoco lo tenta troppo 
perchè egli non igli ceda. Ed è così che segue Diana in 
casa della zia e che giuoca la sua parte di marito, già 
segreto e ora resuscitato, di fronte alla vecchia signora 
e al qualunque fidanzato abbiente che costei avrebbe 
voluto affibbiare alla nipote. Giuoca il Farra anche con 
Diana appunto perchè la vita coniugale quella bizzarra 
e incitosa donnina gliela vuol ifar vivere soltanto fino alle 
soglie della camera nuziale. E che vuole allora Diana? 
Che l’attore le esibisca -— metà per giuoco, metà per 
tentazione vera — tutte le infinite parti di marito che 
egli conosce (il patetico, l’indulgente, il comprensivo, 
il geloso, il furente, il casalingo, il prodigo, l’avaro, l’a- 
bulico, lo svagato, l’indaffarato, il superiore) affinchè lei, 
la nubile, l’accasanda, a prescindere da lui, ne possa sce
gliere uno?

« No. Diana non ha bisogno di scegliere perchè ha 
scelto diggià. Ha scelto lui: Gherardo Farra. Aspira a 
farlo diventare marito, marito per davvero e non sol
tanto per la parte e per il giuoco. Marito amato, ma

rito in proprietà esclusiva. Per raggiunger questo scopo 
è lei che assume una parte: quella di moglie, ma non 
più nella vita sibbene nella ricostituita Compagnia di 
Gherardo Farra.

« Naturalmente sorpresa generale negli ambienti del 
teatro, sensazione, aura di successo. Billi, l’antica prima 
attrice è furente; l ’autore e l’impresario sono preoccu
pati; Farra perplesso. E non perchè creda che Diana lo 
farà sfigurare: anzi perchè è certo che, oltre ad essere 
una moglie desiderabilissima, ella è un’attrice molto 
promettente. Per educarla alla scena, egli pensa, biso
gnerebbe corromperla, insegnarle i modi della simula
zione e del tradimento, consapevolmente prepararsi a 
perderla. No, egli riprenderà Billi dopo questo certo 
successo di Diana. Il dilemma è chiaro : o moglie o 
attrice.

« Diana però non è d’accordo e rovescia l’alternativa 
imponendo a Gherardo di scegliere tra attore e marito. 
Farra, si capisce, non può rinunciare al teatro e allora 
Diana, teatro e codice imponendolo ugualmente, seguirà 
nella vita e nella carriera il marito. Omnia munda 
mundis. Chi ama non può corrompersi. Ed essere con. 
sorte vuol dir partecipare del destino del compagno. 
Con pienezza e purezza in ogni situazione. E per sempre.

« Così l’arguta commedia ha anche una sua persuasiva 
morale. Recitata a meraviglia dal nuovo e veramente 
straordinario complesso, la commedia ha avuto un suc
cesso cordialissimo : sei chiamate al primo atto, otto al 
secondo e sei al terzo, divise, dal secondo in poi, tra gli 
interpreti e il festeggiato autore. Stivai seppe dare signo
rile rilievo e proteiforme varietà alla parte di Farra; la 
Marchiò fu una Diana avvincentissima e in ogni senso 
persuasiva; e ottimamente li secondarono la Sanmarco 
(che creò una azzeccata figura di prima attrice), l’Anni- 
celli, il IMastrantoni e gli altri ».
'jf  La sera del diciotto luglio, al Teatro Puccini di
Milano, la Compagnia Gemma d’Amora, diretta da
Uberto Paimarini, ha rappresentato la commedia in tre 
atti di E. Ziletti Cento... duecento all’ora. Dice Renato 
Simoni che « Carlo, severo genitore del giovane e timido 
laureando Pippo, detesta le ragazze d’oggidì ballanti e 
pilotanti; e perciò gli si arriccian i crini in testa al
l’idea che il suo figliolo possa sposarne una.

•Ahi, c’è una tal verginetta ardita, Marisa, che è pro
prio di quelle che il burbero uomo aborre, e costei ha
posto gli occhi su Pippo con amorosa risolutezza; e 
Pippo se li è lasciati porre, con tremulo e titubante 
(disio. Carlo, al corrente di questo idillio, va in furia: 
Pippo oscilla tra il padre che fa gli occhiacci e Marisa 
che sorride; e ogni dì cresce il periglio che gli occhiacci 
prevalgano.

Per fortuna Marisa ha un’idea sbalorditiva. Si fa 
rapire da 'Pippo, o meglio, lo rapisce sulla sua auto
mobile, che fila i chilometri annunciati dal titolo della 
commedia. Fuga in bianco e senza la più piccola mac
chiolina. I due giovani, nell’albergo dove riparano, dor
mono buonini, come se tra di loro si stendesse la fredda 
spada che Tristano depose fra Isotta e sè.

La mattina dopo Carlo accorre mugghiando. Per poco 
non sfonda l’uscio, e pare più che mai incaponito a 
non voler quelle nozze. Ma il commissario di pubblica 
sicurezza, che s’è preso in compagnia, lo avverte che, 
se proprio non vorrà che Pippo sposi Marisa, il pavido 
donzello finirà in gattabuia, colpevole di ratto di mi
norenne. E Carlo che, a modo suo, adora il figlio, cede.

Commedia innocente come Pippo e come la dimora 
notturna dei due innamorati all’albergo. Non vi suc
cedono che cosine vecchierelle, sperse nella prolissità



insistente d’un dialogo qna e là colorito, ma tutto di 
seconda mano. Il pubblico applaudì due volte dopo il 
primo atto, sei o sette dopo il secondo e tre, non senza 
contrasti, dopo il terzo. Con gli attori — le signore Ca
stellani e Fortis, il Cerù, il Caporali, il Galliani e il 
Paterno ■— dopo il secondo atto apparve alla ribalta 
anche l’autore ».

La sera del 15 luglio, al Tea
tro (Margherita di Genova, la 
Compagnia di formazione esti
va, diretta da Luigi Carini, con 
primattrice Giuseppina Cei, ha 
ripreso la commedia in tre atti 

di Enrico A. Butti, II cùcùlo. E’ una giocosa commedia 
del primo ¡Novecento: quel Cùcùlo che tra il ’906 e la 
grande guerra passò di scena in scena, col suo dialogo 
spigliato, la sua malizia, la sua signorilità, e diverti per 
dieci anni le platee di tutta Italia. All’annunzio della ri
presa, dopo tanto tempo, si potè per un istante temere 
che la commedia sentisse il peso degli anni e mostrasse 
le rughe; ma il nome di Luigi Carini, oggi protagonista 
come ai tempi d’oro di Tina (Di Lorenzo, assicurava uno 
spettacolo degno del maggiore interesse. Infatti l’avven
tura del maturo onorevole Anseimo Olendri, complicata 
da quella di suo (figlio Gustavo nella sottile complicità 
della contessa Ortensia Sibari — impersonata, con grande 
finezza e con scaltrita intelligenza, dall’elegantissima Giu
seppina Cei — è riapparsa fresca e attraente — attuale — 
come se fosse stata scritta oggi da uno spericolato autore 
comico senza pregiudizi, ricco delle ulteriori esperienze 
di quanti nel dopoguerra si affermarono vittoriosamente 
dalla ribalta. Forse qualche fronzolo è stato soppresso nel 
vecchio testo ; forse qualche « carattere », nella tratta
zione, qua e là, ha ricordato il « mestiere » qual era pra
ticato ai tempi, precisamente di Butti e di Rovetta; ma 
quanta fantasia, quante trovate, quante battute spiritose e 
linde e poetiche!

■Carini ha inscenato i tre atti in un ambiente moderno, 
di gusto sicuro e di altrettale effetto. Il pubblico nume
roso ha vivamente applaudito ad ogni atto, grato del no
bile spettacolo che gli era stato offerto, festeggiando in 
particolar modo Luigi Carini, la Cei, l’Ortolani, Tino 
Bianchi, ma gustando l’insieme della recitazione e acco
munando tutti gli attori nel suo festoso giudizio.

La sera del 16 luglio, la Compagnia « Spettacoli 
Errepi », diretta da Romano Calò per la rappresenta
zione al Teatro Nuovo di (Milano di Grandi spettacoli 
,[gialli, ha ripreso II processo di Mary Dugan, rinno
vando il successo che già conobbe alla prima rappre
sentazione, undici anni (fa.

Ricorda Carlo Lari, che furono proprio Bayard e Weil- 
Ier, autori di questa interessante vicenda giudiziaria co
struita a perfetta regola d’arte, a introdurre il gusto 
del « giallo » nel pubblico nostro, dopo che la Tredi
cesima sedia, che ebbe per interprete principale Vera 
Vergani, ebbe dato il primo assaggio. Poi fu la volta di 
questo Processo, presentato in una edizione eccellente da 
una Compagnia Za Bum. Per l’occasione fu cambiata la 
fisionomia della sala del teatro, trasformandola in aula di 
giustizia, con l’abolizione del sipario e con l’affissione 
negli ambulatori di cartelli tutti riferentisi al processo 
e intestati « Alta Corte di Giustizia » e vestendo le ma. 
schere con l’uniforme degli agenti dell’ordine americani 
stampando apposta perfino i biglietti d’ingresso sui quali 
fu scritto: Tessera d’invito per assistere al processo di 
Mary Dugan ». Queste tessere ¡somigliavano ai consueti

biglietti soltanto per un particolare: che venivano pagate 
regolarmente al botteghino.

Anche il Teatro Nuovo per II processo di Mary 
Dugan ha cambiato faccia. I propositi che furono gui
da alla prima messa in scena sono stati in gran parte 
seguiti anche stavolta. (Le poche innovazioni sono state 
felici, come quella di far uscire e distribuire in teatro, 
dopo il primo atto, una « Gazzetta giudiziaria » in edi
zione straordinaria, illustratissima, e con il resoconto 
della prima udienza.

La Compagnia sì autorevolmente diretta da Romano 
Calò ha dato della nota vicenda giudiziaria un’inter
pretazione quanto mai colorita, avendole conservato la 
voluta austerità. Antonella Petrucci ha saputo trasmet
tere al personaggio di Mary Dugan una commozione che 
le ha tremato di continuo nel cuore. Il Calò, sosteni
tore dell’accusa, si trovava perfettamente nei suoi panni. 
Egli ha vestito di signorilità la sua funzione inquisitrice, 
e dei suoi scatti ha mostrato con chiarezza la fredda 
origine polemica. Il De Luca ha dato a Jimmy, il gio
vane fratello di Mary Dugan, accenti commoventi ed 
appassionato fervore. Ottimi attori si sono confermati 
Giulio Oppi, Ruggero Paoli, Arnaldo Martelli, Ernesto 
Calindri. Devono essere particolarmente ricordate le si
gnore Renata ¡Seripa, Lilla Brignone, che ha animato 
argutamente la figuretta di una testimone, Donatella 
Gemmò, che ha dato intelligente comico rilievo alla com
piacente cameriera cui si deve in sostanza la soluzione 
della vicenda.

Applausi scroscianti e ripetuti al chiudersi di ogni 
udienza; ma si sono avute acclamazioni anche a udienza 
aperta, ¡senza che il severo giudice abbia avuto a doler
sene col pubblico.

VINCENZO TIERI autore 
della commedia « La parte 
del marito » che tanto suc
cesso ha avuto al Teatro Quirino di Roma, da parte 
della formazione estiva di
retta da Giulio Stivai, con Fanny Marchiò, la Sanmar- 
co, AnnicelU e Mastrantoni.

Queste Compagnie 
s i p o s s o n o  consi
derare m o lto  p ro 
b a b il i  per i l  nuovo 

Anno tea tra le
Laura Adani e Filippo Scel- zo; Memo Renassi e Laura Carli; Besozzi-Ferrati con Donatella Gemmò e Sibaldi; Compagnia del Teatro Eliseo di Roma con la Pagna- ni, la Morelli, Cervi, Carlo Ninchi, Stoppa; Mario Ferrari con Carini, la Cei, la Marchiò, Annicelli ; Dina Galli con Nerio Bernardi; Ma
ria Melato con Marcello 
Giorda; Camillo Pilotto con 
Guglielmina Dondi; Renzo Ricci con Eva Magni, la Maz
zoni, la Brignone, Brizzo- 
lari, Tino Bianchi; Ruggero Ruggeri con Paola Borboni, 
Carnabuci, Emes Zacconi; Viarisio Porcili con Isa Po
la e Gino Sabbatini. I De Filippo e Gilberto Govi 
mantengono la loro attuale formazione mentre Raffaele 
Viviani, il grande attore na
poletano, non andrà più al Teatro Eliseo dove prenderà il suo posto la Compagnia 
del Teatro delle Arti con 
un corso di recite dei suoi 
lavori meglio riusciti. Quanto a Viviani, si dice che 
egli intenda riformare la 
sua Compagnia con altri 
criteri, e di fame una Compagnia in lingua italiana.
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Sono ritornato a vedere i Fratelli
ni. Niente come un Circo Equestre 
aiuta a ritornar ragazzi. I suoi pro
digi risvegliano il bambino che son
necchia in noi, quel bambino che di 
fronte alla vita è una gioconda ri
sata destinata a finire in una smorfia 
come nel viso cFun clown.

Al teatro dove agivano non era 
stato impiantato alcun Circo Eque
stre. Si sa che sul palcoscenico i Fra
tellini perdono molto del loro mor
dente. Io li ho veduti ripetute volte, 
a Parigi, a Monaco, a Milano; li ho 
ammirati sulVarena e alla ribalta dei 
music-halls; so della loro apparizio
ne alla Comédie-Francaise e della lo
ro attività di maestri al Vieux-Co- 
lombier. Non c’è da dubitare. I l vero 
regno dei Fratellini è stato sempre 
Varena. Solo là essi han realizzato 
quella purezza di stile, quella genti
lezza che riconobbe loro Copeau in 
una famosa prefazione. (.(Non cessa
te di essere semplicemente dei clowns 
e gli eredi della divina Commedia 
delVArte. Voi avete già avuta un’in
fluenza reale sulla nostra epoca. Po
trete averla ancora più grande a pat
to che restiate nella vostra linea ». 
L’evoluzione del comico d’arena in 
quello eccentrico-coreo grafico-musica* 
le in voga nel music-hall ha potuto 
condurre i Fratellini in una zona pe
ricolosa alla loro arte sorgiva. Essi si 
son ripresi ritornando prudentemen
te alle origini. Han così mantenuto 
al Circo quel clown nato come ma
schera della farsa inglese con un ruo
lo che ricorda quello di Arlecchino, 
del gracioso, del loustic, e spinto agli 
spettacoli dell’arena dal bisogno di 
mettere a frutto le sue vergini capa
cità atletiche. Certo la vecchiaia e la 
gran nemica del clown da pista. So
no ritornato dai Fratellini con la cu
riosità di vedere come reggevano l’e
tà i tre fratelli, specialmente France
sco, la cui magnifica struttura atleti
ca s’accorda con la sottigliezza spiri
tuale, appartenendo a Paolo una po
sizione media come ginnasta e come 
umorista e ad Alberto il comico più 
sfrontato e; popolaresco. A conti fatti 
il primo doveva avere 61 anni, il sè-

condo 63 e il terzo 54. Mi è stota 
evitata la malinconia di vedere il 
cammino del tempo sui tre grandi 
clowns. I Fratellini che annunciava 
il programma non eran quelli che 
tutto il mondo conosce e la cui storia 
è racchiusa nel bel libro del Mariel. 
Erano altri Fratellini, figli <Tun fra
tello di Gustavo, padre del famoso 
terzetto, molto bravi anche loro, più 
giovani, e destinati a raccogliere la 
sua eredità. Si chiamavano Gustavo, 
Max e Gino, davano il nome allo 
spettacolo che era di varietà, ma non 
ne costituivano che la conclusione. 
Spettacolo del resto degnissimo. Ho 
visto non senza emozione le prodez
ze di una coppia temeraria di tra
pezisti volanti, librata su una scala 
(Pottone a più di quindici metri dal 
suolo, senza alcuna rete protettiva 
in basso agli attrezzi; e ho ammi
rato le figure di una nuova danza 
acrobatica condotta da due ballerini 
argentini con impeccabile rigore. Ne 
la minore attrazione della serata era 
costituita dalle sdiavolate evoluzioni 
di una nidiata di piccoli Fratellini 
dai sei ai tredici anni, testimonianti 
della severa tradizione atletica che 
si trasmette di generazione in gene
razione in una famiglia che vuole 
essere una dinastia di re da circo. 
Si sarebbe potuto rilevare in quale 
dei piccoli acrobati si va affermando 
la finezza db un Francesco, in quale 
la bravura d’un Paolo, in quale l’ir
ruenza d’un Alberto. Si esprimeva 
da loro una straordinaria sicurezza. 
Era evidente che agiva in essi un rit
mo segreto ch’era alla base della loro 
forza vitale. Quel ritmo era il ricordo 
della vittoria strappata dai padri con
tro l’apatia e la gravità del proprio 
corpo. Un corpo eh’essi avevan ri
dotto alla pieghevolezza della cera.

Max e Gino sono i clowns che nel 
gergo del Circo sono detti Augusti 
in omaggio a quel Tom Belling so
prannominato l’Augusto per aver 
creato il ruolo del buffone che in
ciampa, cade, riceve schiaffi e peda
te, si prodiga in stravaganze di ogni 
sorta toccandone sempre, senza che 
ciò lo induca a mutar registro. Ve

stiti entrambi grottescamente, il pri
mo ha una certa indeterminatezza 
di tipo che risulta forse dalle conta
minazioni di vari generi di clowns: 
quello parlatore, quello musicale, 
quello acrobatico, quello eccentrico, 
eccetera. Invece Gino è un rassegna
to; dice sempre di sì qualunque co
sa gli venga imposta, si prende i rim
proveri di Gustavo perchè non sa 
presentarsi al pubblico, accetta lezio
ni di tamburo anche se scandite dalle 
inaspettate manate di uno stravagante 
apparecchio che imita la Trimurti 
dalle molte braccia; se qualche volta 
si difende rizzando la parrucca sulla 
testa o accendendo due minuscole 
lampadine rosse su gli occhi o inaf- 
fiando Vavversario con l’acqua che 
sprizza dalla bocca del trombone, 
non ha tuttavia la forza di uscire 
dalla sua maschera di clown che 
prende gli schiaffi. Infine Gustavo 
è un misto di clown parlatore e di 
colwn musicale. Ha il viso infarinato, 
veste da pagliaccio e lo sketch è per 
lui un pretesto per mostrare i suoi 
virtuosismi di musicista. I più strani 
strumenti sono il suo appannaggio. 
Una volta si presenta con un ordigno 
formato da uno spazzolone col ma
nico di legno e una vescica di maiale 
fissata con un filo di metallo a una 
tavoletta. Egli lo tiene tra le gambe 
come un violoncello e attacca con la 
massima disinvoltura un pezzo di 
musica classica. Un altro singolare 
strumento da lui inventato è quello 
della Trimurti meccanica che accom
pagna con manate sulla testa sul viso 
e sul corpo il suono d’un tamburo. 
Terzo numero musicale è quello di 
una batteria di campanelle agitate dai 
tre clowns per mezzo di corde. Il 
concerto finale di due sassofoni e di 
un flauto ha uno strano effetto. Men
tre Max ingrossa e si abbassa fino ad 
allargarsi come una macchia di strac
ci sul pavimento, Gino s’innalza e as
sottiglia, diventa gigantesco, si subli
ma sui trampoli azionati da un di
spositivo interno, arriva al soffitto. 
Con questa visione surrealista si 
chiudono i numeri dei nuovi Fratel
lini. Tutti ottimi per la qualità del
l’umorismo e nettamente risoluti in 
musica o in parodia di essa. E’ que
sta una tendenza del clown da arena 
trasportato sulla scena del music-hall. 
Se da un lato essa conferma la raffi
nata cultura musicale dei Fratellini, 
dall’altra rappresenta un impoveri
mento dei temi dell’antica buffone
ria, assai più generosa e calzante.

Insomma il Circo è in decadenza. 
Se questa decadenza si accentuasse 
ne potrebbe venir come conseguenza
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la sparizione dei clowns da pista, so- 
stituiti dagli eccentrici da music-hall. 
Dal cambio si guadagnerebbe fin che 
si restasse alV eccezionalità di un 
Grock, di un Little Tich. In questi 
assi il clown sussiste al più alto po
tenziaie, come sussistono Vacrobata e 
V attor e al servizio della fantasia.

Sono andato a trovare in camerino 
i nuovi Fratellini. Mi hanno accolto 
con grande cordialità, si son detti fe
lici del successo che ottengono dap
pertutto, hanno ascoltato con grati
tudine il mio elogio degli spazzanido, 
dei Fratellini più piccoli.

— Noi li abbiamo educati all’antica
— mi dice uno di loro, Gino. — Le 
nostre figliole non le mandiamo mai 
sole per la strada... I  nostri ragazzi 
dividono il loro tempo tra l’atletismo 
e la musica. Solo così si diventa 
buoni clowns. Questo e un mestiere 
difficile. Forse nessuno immagina 
quel che ci vuole a fare un pagliac
cio...

Gli dò una risposta un tantino scon
certante:

— E’ difficile fare un pagliaccio da 
teatro... Per quelli della vita ci vo
gliono assai meno requisiti. Passan 
tutti senza esame.

Parliamo della crisi del Circo.
— Essa e dovuta —• dice Gustavo

— a molte cause ma la principale e 
che il music-hall ha tratto a se i mi
gliori elementi del Circo. Non cre
diate che per noi non sia malinco
nico recitare su un palcoscenico. In 
teatro il clown è sempre spaesato. 
C’è qualcosa in lui che resta in om
bra, che è sottratto allo sguardo della 
folla. Nel Circo è l’opposto.

— Il clown ha bisogno di sentirsi 
circondare dal pubblico come un iso- 
lotto dalVacqua — soggiunge Max.

— E’ difficile spiegare — riprende 
Gustavo. — Voglio dire che le quinte 
e i fondali pesano sul clown come 
una sorta d’intorpidimento che si sia 
impadronito del suo corpo in quel 
punto in cui nessuno sguardo .può 
raggiungerlo.

— Per questo — conclude Gino — 
quando noi Fratellini recitiamo su 
un palcoscenico non manchiamo di 
prolungare con lo scenario quel Cir
co ideale che la ribalta ha spezzato...

— Meglio essere guardati da una 
folla immaginaria che dall’ombra?

Mi risponde Gustavo, che è il più 
acuto di questi tre clowns intelligen
tissimi.

— Meglio. Almeno per un clown. 
Del resto che cos’è un clown se non 
l’uomo allo stato puro?

Leonida, Rèpaci

A M E L IA  C U E L U N l
l’unica attrice nostra che è riuscita, in virtù della sua arte singolare, a mantenere in vita, coll’onesto decoro della tradizione, il ruolo di « caratterista ». Negli ultimi venti anni, per servire uno scurrile! teatro francese di « pochades », la caratterista si era avvilita a comparire alla ribalta, quasi tutte le sere, in mutande; tanto più disgustose quanto più ridicole. Agli spettatori teatralmente puliti, questo tipo sulla scena era giunto oltre il disgusto. Ma ecco che, col ritorno ad un teatro) degno di noi, Amelia Chellini riprende il « ruolo » dignitosissimamente e lo riporta alla celebrità della primattrice e del primattore; primeggia cioè sulla scena alla maniera dei comici veri. E la Chellini è tale attrice da riportare, e non poche volte, successi personalissimi. Anche per il nuovo Anno teatrale Amelia Chellini rimarrà nella Compagnia del Teatro Eliseo di Roma, accanto ad Andreina Pagnani, Rina Morelli, Gino Cervi, Carlo Ninchi, Paolo Stoppa.

F E R V O R E
La passione per il Teatro, lunga

mente sopita e d’un tratto nuova
mente divampante per le cure e gli 
aiuti del Regime, per la sapiente 
comprensione del Ministro della Cul
tura Popolare, per l’intelligente ed 
equilibrata disciplina della Direzione 
Generale del Teatro, trova quasi di 
giorno in giorno nuovi entusiasti gio
vani e disinteressati. Dai teatri dei 
Guf, ai Gruppi filodrammatici dei Do
polavoro, ecco ancora una minuscola 
fiamma, tanto più significativa quan
to alimentata soltanto dalla passione 
teatrale. « Su di un palcoscenico lar
go quanto un fazzoletto — dice il' 
Corriere di Napoli dell’8 luglio — un 
gruppo di giovani attori ha rappre
sentato ai ’’ Professionisti e artisti” 
di Napoli, tre atti unici di F an- 
dello : L’imbecille, L’uomo dal rre

in bocca, Cecè. Il nostro altrettanto 
giovane collega Vittorio Viviani ave
va curato la regìa, animando con 
fervore entusiasta il gruppo, dopo 
aver provveduto, con certa accorta 
cura, a selezionare i singoli, prele
vandoli da vari complessi teatrali 
che battono prevalentemente la pro
vincia. Non è qui il caso, logica
mente, di esprimere una analisi dei 
lavori, consacrati da lunghissimi an
ni alla conoscenza di ogni modesto 
frequentatore o cultore del Teatro; 
valga rilevare invece che fra gli ele
menti affacciatisi alla succinta ri
balta, ne sono apparsi alcuni che 
meritano compresa lode per la vo- 
lonterosità intelligente della recita
zione, e per una spontaneità imme- 
desimativa davvero interessante. E’ il 
caso del Renner (Luca Fazio del- 
Ylmbecille), dell’Ambrogi (l’avven
tore pacifico dell’Uomo dal fiore in 
bocca), del Ragucci (L’uomo dal 
fiore) e di Cesare Vivoli (Cecè). Un 
complesso che merita il suffragio di 
più folti pubblici, specie per la mes
sa in valore delle qualità del giovane 
regista Viviani, che ha dato prova vi
vacissima delle sue brillanti doti (da 
notare la scena dell’Uomo dal fiore 
in bocca, ottenuta con una pochezza 
di elementi, che davano, per contro, 
risultati sintetici di prim’ordine) ».

Lo stesso Viviani, con i medesimi 
attori, ha ancora messo in scena in 
quel teatrino Ore di vita di Schnitz- 
ler; Ruysch e le mummie di Leo
pardi e Leggere e scrivere di Luigi 
Chiarelli.

si possono trovare — ci scrivono 
sovente attori, autori, studiosi di 
teatro, direttori di Gruppi Univer
sitari — le commedie degli irlan
desi John Millington Synge e 
W. B. Yeats?

Di Synge abbiamo pubblicato in 
« Dramma » n. 323 « Cavalcata al 
mare » e pubblicheremo presto 
« Il furfantello dell’Ovest » reci
tato da Emma Gramática; ((Nel
l’ombra della vallata » e « Deirdre 
l’addolorata ». Di W. B. Yeats, 
pubblicheremo: « Lady Cathleen »; 
«Visioni di maggio»; « Sull’acque 
tenebrose »; « La poverella ». Tutte 
queste opere di eccezionale valore 
teatrale e letterario, sono state 
tradotte mirabilmente da Carlo 
Linati.
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SILVIA WASHINGTON - TE
RESA - MARTA - OSVALDO 
STAMFORD - JIM LODER, 
ispettore di polizia - CARLO 
DRAKE, medico del comune - 
ERNESTO BRIGHTON, notaio 
- BRIEN, sergente di polizia.
In una villa sulla costa meri
dionale dell’Inghilterra, epoca 
presente. - La mano è quella 

del suggeritore.

Una sala a pian
terreno nella villa 
Ada, sulla costa me
ridionale dell’ In
ghilterra, a breve di
stanza dal mare. 
Avanti a sinistra, 
un’ entrata (sini
stra). (Fra la sinistra 
e il fondo un fine- 
strane ad angolo dai 
cui vetri entra co
piosa la luce del so
le. Lungo il fine- 
strone uno scaffale 
basso, pure ad an
golo, pieno zeppo di 

libri. Sullo scaffale vari oggetti: un vaso con fiori, dei 
giornali, lettere e libri, un vassoio con gli avanzi d’una 
breve colazione. Al fondo, verso la destra, altra entrata 
(fondo), ed a destra, verso il fondo, entrata in pendant 
(destra). Alle pareti qualche quadro di soggetto marina
resco. Mobili di stile vario, ricordi di viaggi. Sedie ita
liane, arabe, sgabelli cinesi. Un tavolo addossato al fondo, 
tra la finestra e Ventrata, con sopra porcellane, terraglie, 
oggetti di rame, armi esotiche. Un altro tavolo, addossato 
alla parete a destra, su cui è una vetrina contenente un 
modellino di nave o altro oggetto d’ornamento marina
resco.

(Sono le undici d’una lucente mattina di giugno).
Silvia (trent’anni, abito da mattina, seduta verso la 

destra, fumando una sigaretta, nervosa, inquieta) — Do> 
vete sforzarvi a prendere qualcos’altro!

Teresa (trentacinque anni, abito scuro, grembiule bian
co, in piedi verso sinistra) — Certo... non si può vivere 
di solo caffelatte!

Drake (cinquant’anni, abito da caccia, pipa accesa, in 
piedi, addossato al tavolo di fondo) — Bisogna vincersi,

Osvaldo (quarant’anni, seduto su una sedia a ruote 
gommate, nell’angolo a sinistra, giacca da casa, un libro 
in mano, stanco, annoiato) ■—• Ma se non ho appetito!

Drake — Non avete appetito perchè siete debole, e 
siete debole perchè non avete appetito.

Silvia — Quante ciarle inutili! i(A Teresa) Andate a 
preparargli la colazione, e penserò io a fargliela mangiare!

Teresa — Sì, signora. Vado. ¡(.Esce dalla destra).
Osvaldo (alza gli occhi al cielo, poi fa sp Uucce, riapre 

il libro e ricomincia a leggere).

Silvia {spegne la sigaretta seccata, guardando Drake 
quasi con astio).

Drake (riaccendendo la pipa) — ¡L’energia è una bella 
cosa con i inalati, ed io sono il primo a predicarla. E' 
seccante pero sentirsi dire che si fanno chiacchiere inu. 
tili, quando si ha la coscienza d’aver vinto un caso di 
paralisi assolutamente disperato!

Osvaldo — Ma la signora non diceva che...
Drake j(interrompendo) — Tre anni fa non potevate 

muovere nemmeno la testa, e non avevate di vivo che 
gli occhi! Oggi vivete con le spalle, con le braccia, con 
tutto il busto... Non pretendo d’essere proclamato il primo 
medico del mondo, ma se questi non sono risultati io 
domando e dico cosa sono! (Pausa: Osvaldo e Silvia 
tacciono) Mh!

Silvia (dopo una pausa) — Certo... il dottore ha ra
gione.

Drake — (Meno male.
Teresa (sulla destra) — La colazione è pronta.
Osvaldo — Uff... Portamela qui.
Silvia (alzandosi) -— Ma no, perchè dovete mangiare 

sempre alla disperata?
Teresa — L’appetito è già Poco-
Silvia (spinge la sedia a ruote verso la destra).
Teresa (esce dalla destra).
Drake (fa per seguire Silvia).
Brighton (trentacinque anni, notaio del capoluogo, 

eleganza provinciale, cappello in mano, portafogli sotto 
il braccio, dalla sinistra, fermandosi sulla soglia. Parla 
facendo fischiare la esse) — Disturbo?

Osvaldo (fermandosi, volgendo la testa vivamente) — 
Oh, il signor Brighton... (Fa per girare verso di lui mo
vendo con le mani le ruote della sedia).

Silvia — Prima la colazione. 11 signor Brighton può 
aspettare dieci minuti.

Brichton — Ma certamente...
Silvia — E il dottore gli terrà compagnia. (Spinge la 

sedia, uscendo con Osvaldo dalla destra).
Drake (ha un gesto di contrarietà) — Lo sapevo che 

sarebbe toccata a me!
Brighton (stupito) — Scusate, dottore... ma se credete 

che sia proprio una disgrazia rimaner cinque minuti con 
me, potete anche abbandonarmi al mio destino...

Drake (con un gesto di collera) — IMa non l’ho con 
voi! M’indispongo contro quella donna che lo monopo
lizza, lo sequestra...

Brighton — La signora Warrington?
Drake — Sedicente signora e sedicente Warrington, 

secondo me!
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LA DONNA ROSSA

Brichton (facendo spallucce) — Perchè dovrebbe 
mentire la sua identità?

Drake •— A ime il passaporto non me l’ha mai mo
strato! Chi la conosce? Venne qui a fare i bagni di 
mare l’anno scorso, insieme a centinaia di altri cittadini 
della capitale. Finita la stagione invece d’andarsene è 
rimasta, il che mi sembra abbastanza inesplicabile...

Brichton — Se le piace il posto, scusate...
Drake — A chi volete che piaccia? Solo un idiota 

ci si può adattare!
Brighton — (Grazie per me!
Drake — Che c’entra... Voi, io... ci siamo nati, è un 

altro paio di maniche! Ma lei? iE’ rimasta in pensione 
dalla vecchia Marta qui a fianco... pensione per modo 
di dire, perchè vive qui, mangia qui, s’è attaccata come 
un’ostrica qui... e va dalla Marta solo per dormire! E 
da quando è successo il fattaccio si dà delle arie da 
padrona di casa che non posso assolutamente tollerare!

Brichton — Vorrà fare da infermiera a Osvaldo, ora 
che Patrizio è morto...

Drake — Il nuovo infermiere lo voglio scegliere io! 
Osvaldo ha bisogno di cure per cui una donna non è 
adatta. Ci vuole un uomo... un uomo serio, forte... che 
non creda a queste storielle di serve!

Brichton -— IMh... Storielle di serve... Patrizio era alto 
circa un metro e ottanta, se non sbaglio... Ed era for. 
lissimo... Pure s’è lasciato strangolare dalla Donna Rossa...

Drake (balzando) — Ma non dite sciocchezze! La 
Donna Rossa... E’ possibile che crediate ai fantasmi, voi?

Brichton — Non credo affatto ai fantasmi... Le tracce 
livide sulla gola di Patrizio non sono state lasciate da 
dita incorporee, ma solide, muscolose, attaccate a mani 
di ferro! Dev’essere un peso massimo, la Donna Rossa!

Drake •— Vi credevo superiore a certe superstizioni!
Brichton — Non è una superstizione, ma una realtà...!
Drake ■— Ma pensate sul serio che una donna abbia 

potuto fare una cosa simile?
Brichton — Non si tratta d’una donna ordinaria, ed 

io ne ho viste di quelle che alzavano di peso due o tre 
persone...

Drake (sdegnoso) — Nei circhi equestri!
Brichton — Appunto : e chi ci dice che non si tratti 

proprio di questo? Apparire e sparire, spostarsi da un 
punto all’altro in un batter d’occhio, saltare dalle fi
nestre, arrampicarsi su per i muri, 6ono cose che una 
donna da circo può fare benissimo...

Drake — E voi avete veduto la Donna Rossa fare tutte 
queste belle cose?

Brichton — lo non l’ho mai veduta, ma se mi capiterà 
di vederla, se posso, scappo... e se no... (Si tocca sul 
fianco destro dove ha la rivoltella).

Drake (ansioso) •— Le sparereste?
Brichton —- Senza esitare. Non ci tengo a far la fine 

di Patrizio, io.
Silvia (dalla destra).
Drake (al lieve rumore sussulta e si volge).
Brichton (dà una rapida occhiata a Drake e a Silvia).
Silvia — Ancora un momento di pazienza, signor no

taio. Sono riuscita a fargli mangiare qualcosa. Bisogna 
imporsi, alle volte.

Brichton — Una buona infermiera deve saperlo fare.

Drake \(ha un gesto di stizza).
Silvia (dando una rapida occhiata a Drake) — Ed io 

sento che diventerò una buona infermiera... posso dirvi 
anzi che da dieci minuti sono già in carica.

Drake (ha un gesto di collera).
Silvia —- Sì, il signor Osvaldo m’ha detto, ridendo, 

che m’avrebbe dato il posto di Patrizio se me ne sentivo 
il coraggio... Ed io ho accettato senz’altro.

Drake (reprimendo la collera) — Ma vi rendete conto 
del compito che volete assumervi?

Silvia — Non credo sia difficile... Non si tratta che 
di seguire le vostre istruzioni... (Drake comincia a cal
marsi) Voi mi guiderete, io vi obbedirò ciecamente... 
Come vedete non è difficile.

Drake (s’è calmato) ■— Certo... Certo, guidandovi io... 
affidandovi completamente a me...

Silvia — Potete esser sicuro che se gli ordinate una 
medicina gliela farò prendere, con le buone o con le 
cattive.

Drake — Ecco, ecco... questo sì... Le medicine bisogna 
prenderle! Sapeste com’è seccante, per un medico, ordi
nare una cosa e vedere che l’ammalato se ne infischia!

Silvia — Questo non accadrà più.
Drake — Le iniezioni, per esempio...
Silvia — Gliele farò senza permettergli di brontolare.
Drake — Ah, se riuscirete a questo vi proclamerò la 

prima infermiera... del mondo! E’ un benedetto indi
viduo che ha l’orrore delle iniezioni... una idiosincrasia... 
Pensare che in tre anni ho dovuto somministrargli tutto 
per via orale... (Guardando Brighton) Per bocca, voglio 
dire...

Brichton — Ho capito. Non pretendo d’essere il primo 
notaio del mondo, ma arrivo anch’io a capire che per 
via orale significa per bocca.

Silvia — Insomma, dottore, potete ordinare tutto quello 
che vorrete, e troverete in me un gendarme che vi farà 
obbedire.

Drake (contentissimo) — Oh... così mi piace! Osvaldo 
ha avuto un’idea felicissima... E5 vero che ci avevo pen
sato anch’io, ma... (Guarda Brighton che lo guardai s'in
terrompe esitando) Eh già, certo, sicuro. Voglio congra
tularmi con l’ottimo Osvaldo... (Come chiedendo il per
messo a Silvia) Scusatemi... (Si muove verso la destra, 
poi) Oh... anche voi scusatemi, eh notaio...

Brichton (ha un gesto di cortese condiscendenza).
Drake (esce dalla destra).
Silvia (guarda Brighton quasi sorridendo).
Brichton (accenna con la testa alla destra, riferendosi 

a Drake) — Mh... Non me ne fiderei nemmeno per farmi 
curare un mal di denti...

Silvia — Non siate cattivo.
Brichton — Non posso esser buono. Non vi può sof

frire, ed io odio chi vi vuol male.
Silvia — Non mi pare... Odiavate anche il capitano 

Wilson se non sbaglio...
Brighton •— Wilson vi voleva troppo bene.
Silvia — Insomma odiate tutti.
Brichton — Sì, e voi sapete il perchè.
Silvia [(mezzo seccata, mezzo sorridente) — Ufi!
Brichton — Sono- così repulsivo?
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Silvia —- Sapete bene che vi trovo simpatico... Ho 
anche avuto il torto di dirvelo...

Brighton — E allora perchè, da un giorno all’altro... 
anzi... da una notte all’altra...

Silvia (impaziente) — Oh, insomma, finitela!
Brichton •— No! Non la finirò se non saprò la ve

rità! Perchè non siete venuta più a passeggio con me 
la sera?

Silvia — Perchè ha cominciato a far freddo ed a pio
vere, e io odio i raffreddori!

Brighton — Ma ora son passati l’autunno e l ’inverno, 
ed il bel tempo è tornato.

Silvia —- Ora non sono più libera... Non avete sentito 
che faccio l’infermiera?

Brighton — Fino ad un quarto d’ora fa non lo 
eravate!

Silvia — Fino ad un quarto d’ora fa speravo di di
ventarla ed ero occupata a far di tutto per diventarla... 
(Turbandosi) Ma cosa mi fate dire adesso... Chi mi 
ascoltasse potrebbe pensare che sono stata io a levare 
di mezzo quel povero Patrizio!

Brighton (ha un brivido involontario, la ìfissa).
Silvia ¡(dopo una pausa) — Eh... cos’avete, ora?
Brighton (rimettendosi) — Niente... niente... Pen

savo... (E’ pieno di sospetto).
Silvia ¡(fissandolo) \— Cosa?
Brichton — Pensavo... che cosa curiosa... il destino

si, dico... il vostro destino... nata e vissuta in una grande 
città come Londra... finire in un paesetto come questo...

Silvia — Prima di tutto io non penso affatto a « fi
nire » qui... Poi non sono stata sempre a ¡Londra... Il 
mondo l’ho girato anche troppo... e un po’ di riposo non 
mi farà male.

Brighton — Non sapevo che foste una viaggiatrice.
Silvia — Vi dispiace d’averlo saputo?
Brighton — |No, ma penso che i viaggi costano e...
Silvia — ...e che io non sono ricca?
Brighton — Non volevo ¡dir questo, ma...
Silvia — ...ma lo pensavate, non è vero?
Brighton — Non credevo d’offendervi...
Silvia — Nè m’avete offesa. Non essere ricchi non è 

un delitto.
Brighton — No, ma non consente viaggi costosi.
Silvia i(seccnia) — Non è detto che i viaggi debbano 

esser sempre costosi... Non è detto che si debba sempre 
viaggiare a proprie spese! Posso essere stata dama di 
compagnia, istitutrice... Posso aver viaggiato come artista 
drammatica, d’operetta...

Brighton '(guardandola) — ... da circo...
Silvia (sussulta, fissa Brighton, poi, dopo una pausa)

— iC’è qualcosa di male nell’essere stata in un circo?
Brighton (toccando nervosamente dove ha il revolver)

— 1N0, certo... affatto... D’altronde... siete stata mai in 
un circo, voi?

Silvia (fissandolo, dura) — Che ve ne importa?
Brighton (imbarazzato) — Oh... dicevo così... per dire... 

non certo per...
Teresa (dal fondo, in punta di piedi) — Sst!
Brighton (sussultando) — Che c’è?
Teresa (basso) — L’ho saputo or ora... me l’ha detto 

la Marta... (Guarda verso la destra).

Silvia (impaziente) — Ma che cosa?
Teresa (basso) — Sssst... è meglio che lui non senta... 

è arrivato uno della polizia da Londra... un pezzo 
grosso, pare...

Silvia (nervosa) — A far che?
Teresa —- Sempre per l ’affare di Patrizio... Ha par

lato con il farmacista, col capitano Wilson, e con altri 
del porto... Poi è stato dalla vostra padrona di casa...

Silvia -- Da Marta?
Teresa i—■ [E’ lei che m’ha detto... Purché non venga 

anche da (noi...
Silvia (ridendo contro voglia) — E volete che non 

venga da noi, nella casa del delitto?
Teresa i— (Vorrei risparmiare altri fastidi ed altre 

emozioni (al signor ¡Osvaldo... [E’ un povero malato, in
chiodato su una sedia da tre anni, e non è giusto tor
mentarlo... j ; {

Osvaldo (appare nella sedia sulla destra spinto da 
Drake).

Brighton (fa penno ri Teresa di tacere).
Osvaldo (avanzando, ¡spingendo le ruote) — Chi è 

che non deve tormentarmi?
Silvia •— Vi dirò io poi...
Osvaldo (irritandosi) —— Ma che poi e poi... Voglio 

saper subito di che si tratta... Voglio comandare io in 
casa mia! Chi ci vuole stare ci stia, e chi no se ne 
vada! (Eccitandosi di più) Ecco, ecco, ecco cosa si
gnifica non potersi muovere, non poter far nulla senza 
l’aiuto degli altri, essere un morto e vivere ancora... 
Maledizione... (In preda al furore si morde le mani).

Drake (afferrandogli le mani) —- Piano... piano... non 
fate il bambino, perbacco... E voi ditegli cos’è successo, 
non sarà la fine del mondo...

Silvia — Il fatto è questo, signor Osvaldo... La po
lizia torna ad occuparsi del... dell’affare di Patrizio e 
ha mandato un funzionario da |Londra.

Osvaldo (febbrilmente) — Dovfè? Andate... cerca
telo... chiamatelo... Voglio vederlo...

Silvia !— Ma verrà anche qui, certamente...
Osvaldo (c. s.) i— Non voglio aspettare... voglio ve

derlo subito. Deve finire quest’incubo ! Andate, vi dico... 
Tu, Teresa... Voi, dottore... Andate... Ma perchè non vi 
muovete? Perchè non posso essere obbedito mai? (Ur
lando) Ma insomma, nessuno... nessuno vuol fare ciò 
che dico (io ? |(Riprende a colpirsi e a gridare).

Tutti j(gli si affollano intorno).
Drake (trattenendolo) — Andrò io, subito, immedia- 

mente... Ma state fermo, Dio santo... Volete costringermi 
a mettervi la camicia di forza?

JlM (quarantanni, ispettore di polizia, dalla sinistra. 
Si ferma stupito a guardare il gruppo).

Brien (sergente di polizia, dai trenta ai cinquantanni, 
in abito civile, lo segue).

Jim — Ehi, là... che succede, che c’è?
Orare, Brighton, Silvia e Teresa (si volgono, la

sciano Osvaldo).
Osvaldo (fissa Jim).
Brichton — Chi cercate?
Jim —- Sono l’ispettore Jim Loder di Scotland Yard... 

(Presentando) Il sergente Brien... Desidero parlare col 
signor Osvaldo Stainford...
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Osvaldo — Sono io.
Jim -— Perchè vogliono mettervi la camicia di forza? 
Drake (vivamente) —- Per carità, ispettore, non pren

dete equivoci... Io sono il dottor Carlo Drake, medico 
del Comune, e curo il signor Stamford da tre anni... 
Ho minacciato... dirò così... amorevolmente... la camicia 
di forza, per impedirgli di farsi del male... Non c’è 
altro che questo, sapete... nient’altro.

Brichton (a Jim) — I l  dottore, insomma, vuol dirvi 
che siamo degli amici di casa, e non dei banditi sor
presi sul lavoro.

Jim — Ho capito. Voi siete il signor...?
Brichton — Ernesto Brighton, notaio del circonda

rio, e son venuto per rimettere al mio cliente signor 
Stamford delle somme che gli appartengono...

Drake (spiegando) — Le pigioni.
Brichton — Le pigioni ed altro.
Jim (guarda {Silvia).
Silvia (inchinandosi come una collegiale, con lieve 

ironia) >— Silvia Warrington, infermiera del signor 
Stamford.

Jim — Infermiera? Sapevo che non c’era nessun in
fermiere.

Silvia — Lo sono da oggi soltanto.
Jim — Non siete infermiera di professione.
Silvia — No... ma spero di riuscire.
Jim — Auguri. (Guarda Teresa).
Teresa (candida) — Teresa. Cuoca.
Jim — Molto bene. Dunque vediamo... Perchè era 

così irritato il signor Stamford?
Osvaldo — Ecco...
Drake — Voleva...
Brichton — Appunto...
Teresa —• Vi dirò io...
Osvaldo (furibondo) — Ma posso parlare una volta 

io? {a Jim) Io non sono niente in questa casa. Se voi 
mi credete il padrone qui, vi sbagliate! Debbo parlare 
quando lo vogliono gli altri, mangiare come vogliono 
gli altri, vedere le persone che vogliono gli altri! I 
padroni qui sono il dottore, il notaio, la cuoca... Io 
sono zero, zero assoluto!

Jim ■— Calmatevi, signor Stamford... Ciò che mi dite 
mi convince che siete circondato da persone che vi 
vogliono bene...

Teresa (commossa) — Oh, ¡finalmente, c’è qualcuno 
che glielo dice!

Osvaldo — Ho saputo che eravate in paese... Ma non 
perchè qualcuno si sia degnato di venirmelo a dire, 
intendiamoci bene!

Teresa ¡(fa per parlare).
Osvaldo — L’ho saputo per combinazione... Perchè 

la mia signora cuoca ne discorreva con la mia signora 
infermiera e col mio signor notaio...

Brichton — Tutti signori, come vedete.
Osvaldo — Non volevano ch’io sapessi... Allora ho 

detto di venirvi a chiamare, perchè, anche se gli altri 
si oppongono, io debbo parlarvi (febbrilmente), voglio 
parlarvi...

Jim — Capisco, capisco... Ma ora calmatevi. Io sono 
qui, a vostra disposizione, e vi ascolterò con la massima 
attenzione. Volete parlarmi... da solo?

Osvaldo (guardandosi intorno) — Ah certo!

Jim (agli altri) — Allora, signori...
Brichton (movendosi) — Oh, per me... posso benis

simo ritornare domani. (Va Verso la sinistra).
Jim (fermandolo) — Ecco, se non vi dispiace, aspet

tate, visto che vi trovate già qui. Debbo parlare anche 
con voi... sono già passato dal vostro ufficio. Ed anche 
voi, dottore...

Drake —- Spero che vi sarete reso conto che il signor 
Stamford... (accenna poi per dire: non ha la testa a 
posto).

Jim — Mi sono reso conto di molte cose. Non ab
biate paura, dottore, ho capito bene che non siete un 
brigante.

Drake — Oh, meno male!
Silvia — Potete aspettare il vostro turno d’interro

gatorio con animo tranquillo e sereno.
Jim (guardandola) — La tranquillità è in funzione 

della propria coscienza, signora.
Silvia — Signorina. Bella frase, ma l’ho già letta.

(Esce dalla destra, dopo aver salutato con un cenno 
della testa Jim).

Teresa (fa anche lei un breve cenno di saluto U Jim 
con la testa e segue impettita Silvia).

Brichton e Drake (sono sulla destra, fanno entrambi 
per uscire e si urtano).

Brichton (cedendo il passo) — Prego...
Drake (imitandolo) — Dopo di voi...
Brichton (esce dalla destra).
Drake (lo segue).
Jim (fa un cenno a Brien).
Brien (avanza verso Jim).
Jim (gli indica la destra, ma poi, trattenendo Brien 

che già si muove, va rapidamente alla destra e Tapre. 
I\on c’è nessuno dietro la porta: immediatamente Jim 
apre il fondo e quasi urta Silvia che appare sulla so
glia) — Ah... volevate?

Silvia (mostrando un pacchetto di sigarette ed una 
scatola di fiammiferi che ha in mano) — Le sigarette 
per il signor Stamford. (Entra con passo fermo, mette 
sigarette e fiammiferi sul davanzale a portata di mano 
di Osvaldo, esce dal fondo chiudendo la porta).

Jim (fa \un cenno a Brien).
Brien (prende una sedia e siede nell’angolo a destra 

fra le due porte).
Jim \(a Osvaldo) —• Dunque... vi ascolto.
Osvaldo — Ispettore...» prima di parlare... desidero 

che mi facciate una promessa.
Jim — Sentiamo.
Osvaldo — Promettetemi che mi ascolterete come si 

ascolta una persona normale, col cervello perfettamente 
a posto...

Jim — Ma io sono convintissimo che avete il cer
vello a posto. A quanto mi risulta voi soffrite di pa
ralisi alle gambe... Nessuno m’ha detto che non avete 
la testa in ordine. Essere irritabile non significa essere 
pazzo.

Osvaldo — Appunto: di questo voglio convincervi: 
non sono pazzo. (Esita, come cercando le parole per 
cominciare).

Jim (incoraggiante) — Sentiamo.
Osvaldo (esitante) — Ispettore... credete agli spiriti?
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Jim (guarda Osvaldo, poi scambia una rapida oc
chiata con Brien).

Osvaldo (disperato) — Ecco... ecco che mi credete 
pazzo !

Jim i— No, non vi credo pazzo. Dovrei creder pazzo 
tutto il paese. Ho capito di chi volete parlarmi. Della 
Donna ,Rossa, non è “vero?

Osvaldo — Voi sapete...
Jim t—- Tutti ne parlano in paese. Ma nessuno l’ha 

vista mai!
Osvaldo (basso, con un fremito) — Io l’ho vista!
Jim (stupito) — Voi?
Osvaldo (c. s.) — Sì.
Jim —• Quando, dove, come?
Osvaldo (c. s.) —■ Posso dire che la vedo sempre, 

quasi sempre... E quando non la vedo... la sento... Sento 
che c’è... (Guardandosi intorno con terrore) In questo 
momento, per esempio.

Brien (s’alza in piedi).
Jim (dà un rapido sguardo intorno).
Osvaldo — 1S0 che c’è... So che mi guarda... che mi 

ascolta...
Jim (porta istintivamente la mano alla rivoltella, ma 

subito fa spallucce come per dire a se stesso di non la
sciarsi impressionare. Si volge, vede Brien in piedi, gli 
fa un gesto interrogativo) ,— Cosa c’è?

Brien (ha un gesto vago).
Jim —■ Siedi!
Brien (siede).
Jim (a Osvaldo) — Continuate, anche se la Donna 

Rossa vi ascolta. Non abbiate paura.
Osvaldo — Oh, io non ho paura, perchè so che non 

ha niente contro di me. Non è uno spirito maligno.
Jim —■ ¡Non sarà maligna con voi, ma col vostro in

fermiere... quel povero Patrizio... Io ha strangolato 
senza pietà!

Osvaldo — Non è stata lei, ispettore, ne sono sicuro!
Jim >— E chi è stato, allora?
Osvaldo (basso, con terrore crescente) — In questa 

casa c’è un mistero. Io la conosco meglio di tutti quelli 
che ci vivono, perchè non la lascio mai, nemmeno 
quando dormo... Il mio sonno non dura mai più di 
qualche minuto... Dormo qualche volta di giorno, sulla 
mia sedia, qui in quest’angolo, dove trascorro quasi tutta 
la mia vita... Ma le fiotti le passo ad occhi aperti, im
mobile nell’oscurità perchè mi stanco di leggere e di 
tenere il lume acceso... E allora, nell’ombra, vedo delle 
altre ombre, e sento dei passi... e dei rumori strani... 
e delle voci soffocate che parlano una lingua scono
sciuta.

Jim (pensoso) — Una lingua... Siete sicuro che si 
tratti d’una lingua, e non piuttosto di suoni confusi, 
inarticolati ?

Osvaldo i— Certo... per me sono suoni confusi ed 
inarticolati... Ho detto una lingua sconosciuta così per 
dire... sotto un’influenza letteraria... mi scuserete quando 
saprete che leggo quasi continuamente... alle volte due 
romanzi in un giorno... Io so... sento che c’è no mi
stero nella casa... Dicono che vi si nascondessero i 
contrabbandieri dei sottomarini... Cercate... Frugate... 
Fate scavare nella cantina... esplorate i muri... vedete

se c’è un passaggio segreto che porti al mare... Io son 
certo che c’è... E’ di là che passavano durante la guerra... 
Se cercherete bene troverete... e scoprirete chi ha as
sassinato Patrizio...

Jim — Ne siete sicuro?
Osvaldo —- Quel disgraziato è stato assalito e ucciso 

in riva al mare... (si volge a sinistra, guarda attraverso 
i vetri) là, vedete...

Jim (s’avvicina a Osvaldo, guarda nella direzione da 
lui indicata).

Osvaldo (indicando a sinistra) — A due o tre passi 
da quel sasso bianco... quasi sulla riva, e per miracolo 
il mare non ha portato via il corpo... (Si copre il volto 
con le mani, poi si volge con un brivido) Perchè l’hanno 
ucciso proprio là? Certamente aveva scoperto qualche 
cosa... veduto qualcuno...

Jim (come pensando) j— La Donna Rossa...
Osvaldo (vivamente) — No! No, non è possibile! Non 

è stata lei! E’ buona, vi dico, incapace di commettere 
un delitto!

Jim {fissa Osvaldo, stupito, un po’ inquieto).
Osvaldo (spaventandosi) —■ Ecco... ecco come mi 

guardano tutti, quando tento di dire quello che so... 
Mi credete pazzo... Anche voi! (Agitando le mani, di
sperato) Ma io non sono pazzo, non sono pazzo, non 
sono pazzo! Cosa debbo fare per convincervene? (pian
gendo) Oh Dio, Dio, Dio santo, ma quale peccato ho 
commesso per dover soffrire così?

Jim (toccandogli le spalle, con dolcezza) — Calma
tevi... Farò subito le indagini che suggerite. Intanto 
riposatevi... Siete molto nervoso...

Osvaldo — Nervoso, ma non pazzo!
Jim —- Non pazzo, ma ammalato di nervi certamente. 

Dovreste andare a Londra, farvi esaminare da uno spe
cialista...

Osvaldo —■ Io non sono ammalato di nervi, ma di 
paralisi. L’aria del mare mi fa bene, la sabbia bollente 
mi fa bene... Solamente qui posso guarire... se è pos
sibile guarire.

Jim — Non bisogna mai disperare della guarigione.
Osvaldo ;— Il mio medico ci spera più di me.
Jim — Benissimo. Allora... siccome desidero appunto 

parlare col dottore... vi prego di scusarmi se vi lascio.
Osvaldo (movendosi con la sedia, vivamente) — Oh 

no, vado via. Questa è l’unica stanza decente...
Jim {fa un cenno a Brien).
Brien (spinge la sedia, aiutando Osvaldo a spostarsi 

verso la destra).
Jim I(apre la destra) |— Dottor Drake?
Drake (apparendo sulla destra) — Eccomi (entra).
Silvia (appare sulla destra, si sostituisce a Brien nello 

spingere la sedia, esce dalla destra con Osvaldo).
Brien (chiude la porta a destra, siede).
Jim i— Dunque, dottore... Voi conoscete bene questa 

casa... almeno a quanto m’hanno riferito.
Drake -— Conosco tutte le case del paese, io... Non 

pretendo certo d’esser proclamato il primo medico del 
mondo... ma posso dire d’aver salvato la vita a tutti 
gli abitanti del distretto.

Jim — |Sapevo già.
Drake — Ah, vi siete informato?...
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Jim — Mi sto informando di tutto, da quando la po
lizia distrettuale lia incaricato Scotland Yard di inve
stigare sulla tragedia.

Drake ■—• Non avrei mai creduto che le indagini sa
rebbero state riprese.

JIM .— Ali, non sono state riprese... Non sono mai 
state abbandonate. Me ne occupo dal primo momento, 
da quando fu trovato il cadavere di Patrizio, l ’infer
miere che voi avevate messo in questa casa.

Drake (preoccupandosi) — Ecco... io l’ho messo in 
questa casa... come avevo messo anche altre due per
sone...

Jim. — Sì, lo so. Non riuscì a resistere nessuna delle 
due. La prima se ne andò dopo sei mesi, la seconda 
dopo tre, e non volle nemmeno rimanere in paese.

Drake — Le donne, si sa...
Jim — Eh sì, sono più impressionabili degli uomini. 

Vedono l’ombra d’una candela che vacilla e la scam
biano per un fantasma, sentono scricchiolare un mobile 
e credono di sentire il passo dell’angelo dell’Apoca
lisse...

Drake — Io non ho mai creduto a queste sciocchezze.
Jim •— Nemmeno io... quando sono sciocchezze. Ma 

quando so che un uomo, forte, robusto, è strangolato 
come un pollo, mi convinco che non si tratta di scioc
chezze.

Drake (fissandolo) — Ispettore... debbo pensare 6ul 
serio che voi... anche voi... crediate a questo famoso 
fantasma delle rocce...

Jim —- La Donna Rossa...
Drake — La Donna Rossa! Io ho cinquantacinque 

anni e non l ’ho vista mai!
Jim — C’è chi l ’ha vista.
Drake — Qualche pazzo... che ha sognato.
Jim — Credete che Stamford sia pazzo?
Drake — Stamford è un uomo normalissimo... esa

cerbato da un’infermità che gli ha tolto l’uso delle 
membra. Chiunque sarebbe nervoso nel suo caso... Non 
è nato paralitico.. Era abituato a muoversi, a girare il 
mondo... Sono solo tre anni che la paralisi lo ha 
colpito.

Jim —• Fu la notte in cui gli morì la zia, non è vero?
Drake —- Appunto. Anche quella poveretta credeva 

a queste storie di spettri e di Donne Rosse... Viveva 
in un continuo spavento. Lui era tornato dall’Australia 
e stava qui [da un paio di settimane. Una notte udì 
delle grida, accorse e trovò la zia che urlava in preda 
allo spavento, perchè aveva visto la Donna Rossa en
trare nella stanza. Lui s’affacciò alla finestra e chiamò 
gènte... Nessuno lo sentì. Allora corse a chiamare la 
Marta...

Jim (sorpreso) I— La custode della villa qui accanto?
Drake — Precisamente. Corse a chiamare la Marta, 

che venne subito. Ma la zia, in preda al delirio, era 
6cesa nel giardino e correva verso il mare. Lui la in
seguì, ma non riuscì a raggiungere la vecchia ch’era 
già entrata in acqua, come se seguisse qualcuno. Si 
sentì mancare le forze e cadde, paralizzato. Io lo trovai 
così quando arrivai, una mezz’ora dopo... Riuscii a 
farlo parlare solo dopo tre mesi... ed ho potuto vincere 
la paralisi fino al busto... ma non più in là, disgra
ziatamente.

Jim {pensa) — Ho capito. E con tutto questo po’ po’ 
di roba, voi persistete a non credere alla Donna Rossa?

Drake — Ispettore... io so com’è morta la vecchia 
Stamford. Era vedova da qualche anno, aveva adorato 
suo marito, e la solitudine dopo tanti anni di felicità 
era una tortura per lei. Sapete come sono queste mogli 
di marinai... Avrà creduto di sentirsi chiamare dal
l’oceano. E5 un caso di allucinazione molto comune tra 
la gente di mare.

Jim — Dove morì il marito della signora Stamford?
Drake — Nell’Oceano Indiano.
Jim •—- Scampò nessuno al naufragio?
Drake — Uno solo: il capitano Wilson...
Jim —• ... che (oggi comanda il porto.
Drake -— Precisamente.
Jim — Ah! (Pausa) Benissimo, dottore. Non m’oc

corre altro.
Drake (lo saluta con un inchino, va verso la destra).
Brien (si alza).
Jim — Scusate, dottore... Un’ultima domanda. Cono

scete bene la nuova infermiera, Silvia Warrington?
Drake — Non molto... Ma è una brava donna... M’ha 

promesso che eseguirà coscienziosamente le mie istru
zioni.

Jim — Ah.
Drake — Spero, per mezzo suo, di convincere Stam

ford a sopportare le iniezioni.
Jlm (fissandolo) — Non le sopporta bene?
Drake — Non ha mai consentito a farsele fare.
Jim — Ah? (Pausa). Bene, dottore, grazie.
Drake (esce per la destra).
Jim (a Brien) — Tu... Corri da quella donna del vil

lino accanto dove siamo stati poco fa.
Brien (s’è alzato) — La Marta.
Jim —- La Marta. Conducila qui.
Brien (saluta, esce per la sinistra).
Jim (affacciandosi sulla destra) — Signor notaio...
Brichton (sulla destra) — Eccomi.
Jim — Accomodatevi. Avete finito i conti col vostro 

cliente?
Brichton (è entrato) — Sì... Si trattava di un’opera- 

' zione molto semplice. Non dovevo dargli che del da
naro.

Jim — Molto danaro?
Brichton — Poco più di seicento sterline.
Jim — Ho capito. Voi conoscete più o meno tutti gli 

affari del circondario?
Brichton — Capirete... Faccio il notaio da quindici 

anni...
Jim — Chissà quanti misteri si celano nel vostro 

archivio...
Brichton — Non molti... E’ una clientela tranquilla... 

pescatori, marinai... piccoli proprietari...
Jim, — Voi li avete tutti.
Brichton —- Tutti... Sono il solo nel circondario...
Jim — Quindi anche il dottor Drake, anche il capi

tano Wilson...
Brichton — Certamente.
Jim — Avevate anche la vedova Stamford...
Brichton — Ma sì, ispettore, tutti... Tutti, vi dico, 

nessuno eccettuato...
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Jim — Allora l’unica persona che sfugge al vostro 

controllo è la nuova infermiera...
Brighton (compiaciuto) — Ah no! Per quanto la si

gnora Warrington sia di Londra, ed abiti qui appena 
da un anno, mi ha fatto l’onore di servirsi di me.

Jim (interessato) — Ah? Ha anche lei degli affari 
in paese?

Brighton — No, mi ha semplicemente affidato il suo 
testamento.

Jim (c. s.) — Il suo testamento? Come?... una donna 
cosi giovane...

Brighton — Il testamento si può fare a qualunque 
età... Basta essere maggiorenni...

Jim — Vedo vedo vedo... Oh perbacco... Che don
nina previdente... E voi... sì dico... voi conoscete questo 
testamento?

Brighton (fissa Jim) — Ispettore... cosa volete chie
dermi?

Jim — Ve l’ho chiesto... Se conoscete questo testa
mento.

Brichton (fissandolo, grave) — Io non lo conosco... 
ma debbo dichiararvi che, se lo conoscessi, dovrei 
ugualmente dirvi che non lo conosco.

Jim (si allontana da Brighton, si passa la mano sulla 
fronte, poi, come decidendosi) — Signor Brighton... vi 
chiederò solamente questo... Potete darmi la vostra pa
rola d’onore che non lo conoscete?

Brighton — Senz’altro.
Jim — Volete dirmi... per esempio... se è volumi

noso... se sembra che contenga altre carte... documenti...
Brighton — Posso dirvi tutto quanto riguarda l’a

spetto pubblico del testamento. E’ una busta gialla, con 
cinque suggelli, sulla quale è scritto : « Da aprirsi im
mediatamente dopo la notizia della mia morte. Silvia 
Warrington ».

Jim —- Niente altro?
Brighton —• Nient’altro.
Jim — Quando vi fu affidato questo testamento?
Brighton — Il due settembre dell’anno scorso.
Jim — Vi risulta che la signora Warrington doveva 

ritornare a Londra?
Brighton — Voleva ritornarci, ma poi decise di fer

marsi qui.
Jim — Non sapete per quale ragione?
Brighton (esita) —- No.
Jim — Non sembrate convinto.
Brichton — In verità non lo sono. In un primo tempo 

ho creduto che volesse fermarsi qui per... perchè le 
piaceva la compagnia di qualcuno...

Jnk — Chi?
Brighton —■ Ispettore... io capisco tutta l’importanza 

delle vostre domande... ma vi sarei grato se su questa 
non insisteste.

Jim — Eravate voi quella persona?
Brighton — Sì... credevo almeno di esserlo.
Jim (battendogli sulla spalla) — Ringraziate il cielo 

di non esserlo stato, signor Brighton.
Brighton (stupito) — Che? Voi credete?
Jim (spingendolo gentilmente verso la sinistra) — An

date al vostro ufficio, e portatemi subito quella busta. 
Ve la chiedo come ufficiale di polizia, in nome della 
legge.

Brighton — Ma come... Voi supponete...
Jim —- Non suppongo. So. Ritornate qui al più presto 

possibile. (Sono già verso sinistra quando questa si 
apre).

Brien (sulla sinistra, precedendo Marta).
Marta (sui cinquantanni, tipo di moglie di pesca

tore, un po’ spaventata).
Jim (spìnge Brighton).
Brichton (esce stupito).
Jim (fa cenno a Marta <favanzare, a Brien di chiu

dere la porta, poi, a Marta) . Brava, voi! M’avete fatto 
sgolare per mezz’ora, e non m’avete detto quello che 
m’interessava di più!

Marta (seccatissima) — Ma signore... Io ho risposto 
a tutte le vostre domande!

Jim — Perchè non m’avete detto che foste voi la 
prima ad accorrere la notte in cui morì la signora 
Stamford?

Marta — Ma questo voi non me l’avete chiesto, si
gnore!

Jim (ha un gesto d’impazienza, subito frenato) — 
Ditemi... Cosa successe quella notte?

Marta — Ma... non saprei... stavo dormendo... Sentii 
dei rumori alla porta... e misi la testa sotto il cuscino 
credendo che fossero gli spiriti...

Jim (paziente) — E poi?
Marta — E poi riconobbi la voce del signor Osvaldo 

che gridava... Aiuto, Marta... Aiuto! La zia sta male! 
Allora saltai dal letto e corsi...

Jim — Dove?
Marta —- Qui... ma prima andai sulla spiaggia... e 

poi a chiamare il dottor Drake!
Jim — Come usciste, in camicia da notte?
Marta (offesa) — Oh, signore!
Jim — Vi vestiste?
Marta — Ma si capisce!
Jim — Cosa vi metteste indosso?
Marta — E chi si ricorda, Dio santo... La gonna, 

lo scialle...
Jim — Ossia impiegaste almeno cinque minuti a ve

stirvi... Intanto il signor Osvaldo v’aspettava?
Marta — Ma no, signore... Tornò dalla zia che de

lirava e correva verso il mare!
Jim — E voi vedeste la signora gettarsi in acqua?
Marta — Altro che! Aveva una pancia così (gesto) 

povera donna !
Jim — Avrà avuto una pancia così (gesto) quando fu 

ripescata !
Marta — Ah, certo, quando la ripescarono! Prima 

era magra, piuttosto... come me, insomma.
Jim (guardandola e notandone l’abbondante figura) ■— 

Vedo. Cosicché, voi, in acqua non l’avete vista gettarsi?
Marta — Era così scuro! (Jim ha un gesto di di

spetto) Ma l’ho sentita però!
Jim — Cosa diceva?
Marta — Ah, non l’ho capito. Gridava... con una 

voce terribile che non avevo sentita mai... Arrivai vi
cino all’acqua e trovai il signor Osvaldo che pareva 
mortole non parlava, ma guardava soltanto... Oh, quegli 
occhi... Se li aveste veduti...

Jim — Allora andaste a chiamar subito il medico...
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Marta —■ Non subito... Cercai prima di portare il 
signor Osvaldo nel villino... Ma sì! Pesava in un modo!

Jim — E quando tornaste col dottore il signor Osvaldo 
era sempre allo stesso posto?

Marta —-Non s’era mosso d’un centimetro.
Jim (pensa, poi) — Ho capito. Potete andare.
Marta (va verso ¡la sinistra, poi, ritornando) — Ora 

non rimandatemi a chiamare per dirmi che non v’ho 
detto qualche altra cosa!

Jim (le fa cenno d’uscire) — Via, via!
Marta (esce per la sinistra impettita).
Jim (cava il taccuino, scrive rapidamente su un fo

glietto, lo strappa, poi lo porge a Brien) — Corri al 
faro, dal capitano Wilson, dagli questo biglietto e por
tami subito quello che ti darà.

Brien (prende il biglietto, va alla sinistra leggendo, 
si ferma dubbioso) — Cosa mi deve dare, dei razzi di 
segnalazione?

Jim (seccato) — Appunto! Va’ e torna!
Brien (esce dalla sinistra).
Jim (va alla destra, Capre) — Signora Warrington!
Silvia (dall’interno) — Eccomi... (appare sulla de

stra). Tocca a me ora?
Jim (tornando indietro) — |Sì, tocca a voi. ~
Silvia (ironica) —. A vostra disposizione.
Jim (la fissa, pausa, poi) — Siete un’interessante fi

gura.
Silvia — Grazie.
Jim —■ Dovete essere impressionante vestita di rosso.
Silvia (sussulta, poi, dominandosi) — Non ero pre

parata a sentire delle barzellette.
Jim — Nè ho intenzione di raccontarcene. Ditemi 

piuttosto... quale ricatto state facendo in questa casa?
Silvia (dominando lo spavento) — Ricatto... io... io 

starei facendo un ricatto... A chi?
Jim — A Osvaldo Stamford.
Silvia (c. s.) — Voi... voi siete un pazzo, un... un— 

oh! Se credete che mi lascerò insultare così vi sba
gliate! Oggi stesso lascerò questa casa!

Jim — Lo credo anch’io. Verrete con me, a Londra 
e con le manette!

Silvia (c. s.) — Io? E che cosa ho fatto? Di che 
mi si accusa? E chi mi accusa? Io comincio col dirvi 
che non vi conosco, caro signore... Dite che siete ispet
tore di polizia, ma a me non risulta affatto!

Jim (cavando la tessera e mostrandogliela) — Ecco 
riparata l’omissione. Vedete? Ispettore Jim Loder, 
quinto ufficio... ecco la mia fotografia... un po’ più 
giovane di me, ma somigliante ancora. (Rimette la tes
sera in tasca) Voi non potreste farlo, invece... non po
treste esibirmi dei documenti.

Silvia (c. s.) — INon li ho certo indosso—
Jim —- Li avete dalla Marta, dove abitate... ossia dove 

fingete d’abitare. Ma non servirebbero a niente, quei 
documenti... Io vi conosco già... so bene che non vi 
chiamate Silvia Warrington, ma Elisa Vane... che avete 
cominciato col fare la dama di compagnia, e finito col 
fare molti altri mestieri... fra cui anche l’equilibrista 
di circo equestre—

Silvia (c. s.) —• Il lavoro non disonora nessuno!
Jim — No! E voi non vi siete disonorata col lavoro, 

ma con l’abitudine sistematica di derubare tutte le si

gnore che v’hanno presa come cosiddetta dama di com
pagnia ! Siete stata in carcere tre volte, la prima a 
Dartmoor, la seconda al Capo, la terza in Australia—

Silvia (cedendo) — Basta... Non mi tormentate più— 
Sapete pure che sono una disgraziata... che fui trasci
nata, travolta... Sono cinque anni che vivo senza far 
male a nessuno... arrischiando la vita su un filo di 
ferro per divertire gli altri—

Jim — Sì, ma so che l’equilibrista non la fate sol
tanto nel circo... che del resto avete lasciato da un 
anno... da quando avete trovato più comodo equili
brarvi qui... a fare la Donna Rossa.

Silvia (vivamente) —■ No... no... Non è vero! Mai- 
mai ho pensato una cosa simile! E’ un’infamia sospet
tare di me così... Ho potuto rubare, spinta dalla mi
seria... esacerbata dall’invidia di vedere gli altri go
dersi la vita... ma uccidere... no! Mai!

Jim — Voi avete scoperto il segreto di questa casa... 
un segreto mortale! Dovete averlo sorpreso durante una 
delle vostre passeggiate sentimentali col notaio Brigh- 
ton... Avete subito capito l ’importanza della vostra 
scoperta... Allora avete scritto una denuncia, l’avete de
positata nelle mani del notaio in una busta da aprirsi 
alla notizia della vostra morte... Poi siete andata dalla 
persona a cui il segreto interessava e gli avete detto
ci Io so tutto ! Non tentate d’uccidermi, perchè se muoio 
il mio testamento parlerà per me e vi denunzierà... ». 
E’ così o non è così?

Silvia ¡(affranta) —• Oh... finire— finirla una volta 
per tutte!

Brien (dalla sinistra, con un pacco in mano) — Ecco, 
ispettore.

Jim — Ah., metti là (gli indica il tavolo a destra).
Brien — M’ha detto di stare molto attento quando 

li accenderete, perchè sono pericolosi—
Jim — Metti là, e sta’ zitto. (A Silvia) Ora voi—
Brichton (in fretta dalla sinistra) — Eccomi, ispet

tore. Ho fatto il più presto che ho potuto. (Fa per 
aprire il portafogli, ma vede Silvia. Si ferma imba
razzato).

Jim — Non vi preoccupate. La signora vi autorizza 
a consegnarmi il documento.

Brichton (guarda SUvia).
Silvia (abbassa gli occhi, affranta).
Brichton fcava dalla borsa una busta con cinque 

suggelli, la dà a Jim).
Jim (prende la busta, l’apre, legge, ha una breve ri

satina) — Lo sapevo— Era così— Non poteva essere 
che così— (Rimette il foglio e la busta in tasca. A 
Brien) Accompagna la signora a casa sua, e aiutala a 
far le valigie.

Brichton (a Silvia) — Partite?
Jim — Sì, fa una scappatina a Londra con me. (A 

Brien) Via, via, sbrigati!
Silvia (s’è alzata, vacilla).
Jim (sorreggendola) — Coraggio— Domani starete 

meglio.
Brien (prende con dolcezza Silvia per un braccio, 

esce con lei dalla sinistra).
Brichton (stupefatto) — Ma ch’è successo?
Jim — Niente di straordinario. Ho scoperto la Donna 

Rossa.
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Brichton (sussultando) — Era lei?
JlM (guarda Brighton, ha un breve riso) — Eh eh... 

Chi lo sa? (Va alla destra, Fapre) Dottore?
Drake (dall’interno) — Dite...
JlM — Io me ne vado... Ritornerò fra una mezz’ora...
Drake (apparendo sulla destra) — Yi accompagno...
JlM — Ecco, volevo invece pregarvi di non lasciare 

il vostro malato fino al mio ritorno.
Drake — Allora aspetterò.
Osvaldo (dall’interno) — Posso ritornarmene nel mio 

angolo, io?
JlM — Ma certo... anzi! Venite... ossia, portatelo 

pure... Ecco, brava, così. (Si fa da parte).
Osvaldo (appare sulla destra, nella sedia, spinto da 

Teresa. Guarda in giro, poi) — E la signora War- 
rington?

JlM — Verrà subito. E’ andata a prendere una carta 
a casa sua... Un documento che m’interessava molto. 
Non state in pensiero per lei.

Teresa (intanto che Jim parla ha spinto la sedia 
nelFangolo a sinistra).

Jim (prende il pacco che Brien ha messo sulla tavola, 
e strappa un po’ dell’involucro di carta, dando uno 
sguardo all’apertura) — Io torno fra mezz’ora... Ho 
qualche cosa da vedere all’ufficio del notaio...

Brichton — Ah?
JimJ — Sì, signor Brighton. Allora... scusatemi per il 

disturbo che v’ho dato...
Osvaldo — Ma prego, anzi...
Jim — ... e per quello che vi darò ancora. (Cava una 

sigaretta) Finalmente posso fumare una Sigaretta- 
Quando sono nel pieno del lavoro non posso fumare, 
ma quando ho Ifinito... (si mette la sigaretta in bocca, 
cerca un fiammifero).

Brichton (cava la scatola di fiammiferi, fa per ac
cenderne uno).

Jim — Oh, grazie, non v’incomodate, faccio da me. 
(Prende la scatola di fiammiferi dalle mani di Brighton, 
accende un fiammifero, ma, invece cFaccostarlo alla 
sigaretta, fulmineamente dà fuoco ai razzi che ha in 
mano, e che sono contenuti nel pacco che ha portato 
Brien, e li getta verso i  piedi di Osvaldo).

(I razzi scoppiano producendo un po’ di fumo. Si 
odono due colpi di rivoltella: è Jim che ha sparato).

Tutti (hanno avuto un grido di spavento).
Osvaldo (è balzato in piedi).
Jim (con la rivoltella in mano) — Ah ah... caro signor 

paralitico... L’avevo indovinato subito che le gambe vi 
servivano benissimo!

Drake (al colmo dello stupore) — Ma... è possibile...
Brighton e Teresa (sono atterriti).
Osvaldo (fa per slanciarsi su Jim).
Jim (puntandogli la rivoltella cóntro) — Eh no, 

amico caro... Io non sono Patrizio, e non mi lascio 
sorprendere... Fermo là!

Brien (accorrendo dalla sinistra) — Ispettore... ch’è 
successo?

Jim (indicandogli Osvaldo) — Le manette!
Brien (guarda Osvaldo, ha un gesto di stupore, corre 

a mettergli le manette).
Marta e Silvia (s’affacciano stupite sulla sinistra).
Jim (a 'Drake) — Questo signore (indica Osvaldo)

soffocò la zia e la gettò a mare, inscenando la storiella 
della Donna Rossa e simulando un attacco di paralisi 
per stornare i sospetti e godersi in pace l’eredità. Sa
rebbe poi guarito a poco a poco (a Drake) con le vostre 
assidue cure... Due sole persone scoprirono che non era 
paralitico affatto, perchè lo videro in piedi... la signora... 
( indica Silvia) e il povero Patrizio. Solo che la signora 
fu un po’ più furba... (Guardando Osvaldo) Non è così, 
signor Osvaldo Stamford?

Osvaldo (ha un gesto di furore, un urlo soffocato).
Drake — Chi avrebbe potuto mai supporre una cosa 

simile? Una paralisi è una paralisi, perbacco... Non pre
tendo d’esser proclamato il primo medico del mondo, 
ma...

Jim (ha una breve risata) — Oh, non vi ci procla
merà nessuno, state tranquillo...

Teresa, Silvia e Marta (sono immobili e fissano ter
rorizzate Osvaldo).

Brighton e Brien (trattengono Osvaldo che ha un 
nuovo gesto d’impotente furore).
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P A R E
... che Giulio Donadio non 
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avuto trattative prima di Pavese, ci comunica di aver 
firmato definitivamente l’accordo con l’illustre attrice.

... che Dina Galli rappresen
terà la nuova commedia di Armando Curcio « Ci penso 
io ». Se Curcio lo afferma, 
potete essere certi che ha un impegno tassativo. Una 
altra commedia di Curcio sa
rà rappresentata dai De Filippo: « Le barche vanno da 
sole ». Intanto Curcio è a Roma per inscenare al Tea
tro Quattro Fontane una 
nuova grande rivista che ve
drà riuniti alcuni interpreti di eccezione, quali Fanfulla, 
Xucy d’Albert, Gianna Dàu- 
ro, Tina Pica. Il titolo ve 
lo diremo prossimamente, 
ed è un titolo davvero au
gurale!



EA MUCCA CHE R ID E
Il torto primo fu dell’operatore, che si soffermò per 

un attimo dinanzi al placido muso di una delle due 
mucche indicate dalla didascalia della sceneggiatura 
come i capisaldi del colore locale per una stalla conta
dinesca.

— Bella faccia! — mormorò, con quel suo vezzo di 
parlar di muso per i cristiani e di faccia per le bestie. 
—■ Quando alza il labbro superiore sembra che rida!

Il giovane regista drizzò le orecchie. Da quando il 
film era cominciato, il bravo giovanotto aveva costan
temente cercato un’occasione per far vedere a cineasti 
e spettatori quei famosi « sorci verdi » che aveva più 
d’una volta promesso ai propri amici ed ammiratori. 
Invece il film che gli era stato affidato era un film 
d’ordinaria amministrazione, senza alcuna possibilità di 
Reneclaireggiare, di Duvivieggiare o di Robertwieneg- 
giare. Un film molto semplice, con una storia mollo 
piana; uno di quei film in cui il regista deve accon
tentarsi di raccontare con nitidezza e non può mostrare 
altri meriti apparenti che quello d’una sicura espe
rienza. Tutte cose difficilissime per un giovane regista 
che si rispetti. E il nostro, sicché, era ossessionato dal
l ’idea di finalmente fare qualche cosa che un giorno si 
potesse citare ad esempio, come il corridoio echeggiante 
degli applausi sognati dai vecchi comici nei Prigionieri 
del sogno, l’urringa interrotta nei Due timidi o l’uf
ficio di polizia nel 'Gabinetto del doti. Caligaris. Ed 
ecco che l’operatore gli aveva involontariamente sug
gerito uno spunto: la vacca che ride. Stupendo! Una 
trovata di primissimo ordine! Alla tale battuta (me
diocremente comica) del protagonista, avrebbe inserito 
una bella intercalatura d’un primissimo piano della 
vacca che rideva. Un effettone! E il giorno che lui, il 
giovane regista fosse diventato celebre e i film da lui 
diretti fossero stati raccolti con amorosa cura dalle 
cineteche dei iCentri sperimentali, questo sarebbe stato 
certamente noto come il film della vacca che ride!

Era così felice che per poco non abbracciava l’opera
tore. Se non lo fece fu soltanto perchè, essendo un 
giovane regista, aveva paura che, dimostrando troppa 
simpatia, alFoperatore, si potesse credere che voleva 
tenerselo buono perchè di macchina e (Fobbiettivi non 
se ne intendeva. In realtà, dell’operatore aveva una 
vaga soggezione. Quando questi gli domandava, puta
caso, 'se doveva accompagnare con una panoramica 
Fuscita del protagonista o se preferiva l’inquadratura 
fissa, egli era sempre tormentato dall’ombra di un 
dubbio atto a togliere alla sua risposta quel tono net
tamente categorico che a lui sarebbe tanto piaciuto. 
E poi c’era il direttore di produzione! Costui era 
una degnissima persona, che teneva come meglio non 
si sarebbe potuto il posto affidatogli, pratico qual era 
di tutte le trappole, di tutti gli intrighi, di tutto l’av
viluppatissimo mondo cinematografico. Veniva dalla 
gavetta e aveva diretto la produzione di quasi un cen
tinaio di film. Ma, appunto, questa sua solida compe
tenza, frutto maturato ai raggi di una inveterata pra

tica, era la cosa che più metteva in imbarazzo il giovane 
regista. Egli era candidamente convinto che le proprie 
idee avrebbero rivoluzionato o per lo meno sconvolto 
le decrepite e nefaste consuetudini dei vecchi cinema
tografari e perciò stupiva nel vedere quelle idee ac
colte dal direttore di produzione senza un cenno di 
protesta, senza una discussione, senza un commento. In 
fondo al cuore il giovane regista sospettava il vecchio 
d’ipocrisia ed era amaramente sicuro d’essere segreta- 
mente sbeffeggiato. E invece il direttore di produzione, 
che possedeva un certo fiuto e un grande buon senso, 
aveva subito compreso che quel ragazzo non era un 
imbecille e che sapeva chiaramente quel che si faceva. 
Naturalmente era giovane; ma questa non era colpa 
sua, dopo tutto.

Fu quasi con accento di sfida che il giovane regista 
disse al direttore di produzione:

— Mi è venuto in mente un gag.
Era di quelli che credevano ancora molto alla potenza 

della parola gag. Ma a parte ciò, per inserire l’inter- 
calatura del primo piano della mucca, era necessario 
presentarla anche prima al pubblico: farla vedere e 
possibilmente imprimere nel ricordo visivo dello spet
tatore la presenza d’una mucca. Per far ciò il giovane 
regista pensò di sfruttare la circostanza che il protago
nista fosse un contadino e che, nella scena in questione, 
ritornasse dai campi; e così ideò che il protagonista 
ritornasse dai campi traendosi dietro una vacca.

Tutto sarebbe forse andato bene se la mucca avesse 
capito che cosa si voleva da lei. La vanità femminile 
è tale che non ci sarebbe stato da stupire se l’onesta 
mammifera si fosse sentita lusingata dalla fiducia che 
si aveva nella di lei fotogenia. Sventuratamente il cer
vello delle mucche è un po’ denso; o forse la vacca 
aveva sonno. Il fatto è che non capì e oppose un’ac
canita resistenza quando il protagonista principiò a 
tirarla per il pezzo di corda che fungeva da cavezza. 
Aizzata da tre macchinisti che la spingevano, la sculac
ciavano e le picchiavano sonorissime legnate sulle na
tiche coriacee, tirata con tutte le forze dall’aitante 
primo attore, la placida ruminante finì col muovere 
qualche passo. Ma clava più impressione d’un animale 
condotto al macello che non d’una onesta mucca che 
ritornasse dal pascolo. Prova e riprova, tira e ritira, 
pensa e ripensa, il giovane regista decise che per avere 
la mucca in iscena senza che la faccenda risultasse grot
tesca, era necessaria un’altra piccola modifica alla sce
neggiatura: anziché tornare dai campi, il protagonista 
sarebbe già tornato. Con una battuta, tutto sarebbe stato 
chiarito. E per imporre la mucca all’attenzione del pub
blico, il protagonista sarebbe stato colto dall’obiettivo 
nell’atto di strigliarla. Ci volle del bello e del buono 
per persuadere il primo attore che lo strigliare un rumi
nante di sesso femminile non è un’azione incompati
bile con la dignità di divo; e più ancora ci volle per 
convincerlo che una mucca ha le corna, sì, ma non è 
temibile quanto il toro, nè che i giornali umoristici 
inglesi hanno mai alluso alle mucche ogni volta che 
riproducono un vignetta in cui si vede un vecchio pro
fessore fuggire inseguito da un animale cornuto. Ma 
quelle difficoltà furono nulla in confronto a quelle che 
oppose la mucca quando si trattò di farsi strigliare. L’im
pressione che dette allora la povera bestia fu che se c’era 
al mondo una cosa da lei detestata, quella era il farsi 
strigliare. I  muggiti che emise furono commoventi e 
terrificanti. Così doveva muggire il Minotauro, nel 
labirinto di Dedalo; e le madri cretesi si stringevano 
al seno i figlioli, coprendo loro il capo con le tuniche.



E poi, siccome di vacche in scena ce n’era pure un’altra, 
quest’ultima nelVudire lo straziante muggito della com
pagna rispose a lei con quel suono inarticolato che 
in linguaggio mucchesco vuol dire, mi figurai u Fatti 
coraggio! ».

E tutto ciò fu uno scherzo in confronto alla faccenda 
del primo piano. Dapprima la vacca non parve voler 
opporre resistenza. Ma appena udì il ronzio del moto
rino che mette in moto la pellicola, quello che fino ad 
allora era stato un esemplare abbastanza tranquillo della 
razza bovina divenne qualcosa di mezzo fra l’orso in 
gabbia e la tigre affamata. Giunse fino a tentare di dare 
una cornata alla macchina, provocando una crisi di 
spavento retrospettivo nel primo attore. I l giovane regista 
intanto dava prova di alto valore strategico-tattico 
nonché di magnifiche doti di resistenza fisica ed intel
lettuale. Due ore e mezzo durò la lotta fra la vacca e 
il regista. Incaponito, costui non voleva rinunciare alla 
propria trovata. Più la vacca si rifiutava e più lui s’in
testardiva. Si gettò in terra, strusciando nel terriccio 
fresco per costringere la mucca ad alzare il capo senza 
che l’obiettivo potesse cogliere il trucco degno d’un 
inquisitore: una sigaretta accesa agitata se non poggiata 
contro il muso della bestia ignara. E mentre era cosi 
prono e furente dinanzi alla balorda ostinazione del
l’animale, questo, forse turbato dalla stranezza e più 
ancora dalla novità delle vessazioni a cui veniva sot
toposto, lasciò piovere sulla terra i segni manifesti della 
sua abbondante commozione; si udirono le più ener
giche bestemmie che mai giovane regista abbia pronun
ciato. Ma il primo piano della vacca si doveva fare, a 
costo di...

—1 A costo di quattro ore di straordinari... — disse 
fra i denti il direttore di produzione.

— A costo di quattrocento metri di pellicola... — 
mormorò Voperatore.

— A costo di quattro ore di sonno perdute... — bron
tolarono attrezzisti e comparsame, gente che contava di 
essere nel proprio letto almeno per mezzanotte e che 
alle tre del mattino era ancora li a vedere una vacca ed 
un uomo fare la lotta greco-romana...

Alle quattro il primo piano della vacca fu finalmente 
girato. Il giovane regista pensò di avere vinto una delle 
sue prime e più belle battaglie. La vacca aveva l’aria, 
stanca della vita.

Il primo piano della vacca non fu mai proiettato 
davanti al pubblico pagante. I l film, nel suo complesso, 
era risultato lungo. S’era dovuto tagliare qualcosa. E 
venne tagliata la scena in cui il protagonista fingeva 
d’essere tornato dai campi. I l pubblico non vide nes
suna vacca in quel film. E quella vacca invisibile era 
costata al produttore qualche cosa come settemila lire.

D ino  Fa lcon i
^  La VILI Mostra Internazionale di Arte Cinemato
grafica della Biennale, che doveva aver luogo a Venezia 
nel prossimo mese di agosto, è rinviata.

Nella seconda metà dello stesso mese verrà organiz
zata, sempre a cura della Biennale di Venezia, una ma
nifestazione cinematografica di carattere eccezionale nel 
corso della quale verranno presentati i nuovi filmi ita
liani e tedeschi. La Presidenza della Biennale potrà 
ammettere alla manifestazione, a suo discrezionale giu
dizio, anche pellicole di altra nazionalità.
^  Il grande attore tedesco Gustavo Griindgens, inten
dente generale dei teatri di Stato prussiani e Consigliere 
di Stato, è giunto a Roma quale primo messaggero della 

, collaborazione artistica italo-tedesca.

Gustavo Griindgens ha recentemente diretto al Teatro 
di Stato di Berlino il Cavour di Giovacchino Forzano, 
titolo — come è risaputo — dato in Germania al Cesare.

Gustavo Griindgens è stato ricevuto dal Ministro della 
Cultura Popolare, che lo ha cordialmente intrattenuto. 
La prima attuazione di questa collaborazione avrà luogo 
con la produzione di due film : uno di argomento italiano 
e l’altro di argomento tedesco. Il film italiano, che sarà 
eseguito per il primo e del quale la Tirrenia Film sta 
già organizzando la produzione, è infatti il Cesare.

Gustavo Griindgens sosterrà la parte di Cesare nella 
versione tedesca, e sarà il regista, con la collaborazione 
di Giovacchino Forzano, per la parte italiana.

II Cesare verrà presentato, a dicembre, su tutti gli 
schermi italiani, dalla Tirrenia Film. Con questo ecce
zionale avvenimento artistico culminerà il primo ciclo 
dell’attività 1940-XVIII della Tirrenia -Film, che com
prende un ottimo gruppo di film italiani e stranieri: 
Gli avventurieri delle rocce, prodotto dalla Monogram 
di Nuova Y!ork, interpretato da Tom Keene e diretto 
da R. N. Bradbury; I l sentiero dei cuori perduti, pro
dotto dalla Monogram di Nuova York, interpretato da 
Tom Keene e diretto da Robert Hill; Idillio a Budapest, 
prodotto dalla Schermi nel Mondo, interpretato da 
Sergio Tofano, Germaine Aussey, Osvaldo Valenti e 
diretto da Ansoldi e Variale; Cuori nella tormenta, 
prodotto dall’Atesia Film, interpretato da Camillo 
Pilotto, Silvia Manto, Dria Paola, Mino Doro e diretto 
da Carlo Campogalliani; Un bimbo in pericolo, pro
dotto dalla New Universal, interpretato da Mischa Auer, 
Baby Sandy, Shirley Ross e diretto da C. Lamont; 
Pericolo all’ovest, prodotto dalla Grand National, inter
pretato da Conrad Nagel, Eleanore Hunt e diretto 
da L. Gasnier; Cento lettere d’amore, prodotto dalla 
Incine, interpretato da Armando Falconi, Vivi Gioì, 
Giuseppe Porelli, Lilian Herman, Gemma d’Alba, Enzo 
Bilioni, Maria Jacobini e diretto da Massimiliano 
Nenfeld; Canzone immortale, prodotto dalla Wien Film, 
interpretato da Paul Horbiger, Maria Andergast e 
diretto da W. Emo ; Servizio della morte, prodotto dalla 
Columbia, interpretato da Fay Wray, Ralph Bellamy; 
La Granduchessa si diverte, prodotto dalla Incine, inter
pretato da Paola Barbara, Sergio Tofano, Otello Toso, 
Carlo Campanini e diretto da Giacomo Gentilomo.

Gli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia 
hanno realizzato, sotto la guida di Giovanni Paolucci, un 
cortometraggio satirico dal titolo: Le avventure di John 
Bull, ovverosia: Ogni bel giuoco dura poco.

La trama descrive un semplice, ma vivace motivo poli
tico di attualità. Ci troviamo infatti, lungo tutto il corto
metraggio, in una specie di circo in miniatura, dove John 
Bull, nelle vesti di un prestigiatore, compie stupefacenti 
esercizi davanti ad una leziosa donna dal berretto frigio 
ed a pochi altri spettatori, che rappresentano le Nazioni 
che hanno creduto nella garanzia inglese.

Ad un tratto il giuoco non riesce più ed il breve film 
termina con la fuga ignominiosa di John Bull, smasche
rato dalla realtà delle cose.

Con la realizzazione di questo cortometraggio il diret
tore del Centro, Luigi Chiarini, si è proposto di mettere 
gli allievi a contatto con i problemi pratici della ripresa, 
affidando loro l’intera lavorazione, dalla costruzione delle 
scene al montaggio definitivo.

Gli allievi hanno ben risposto ed a questo lavoro presto 
altri ne seguiranno.



TEATRO RADIOFONICO, O NON MEGLIO 
CINEMATOFONIA?

Si può senz’altro affermare che il 
radioteatro non esiste.

Non esiste cioè quella espressione 
d’arte che — come tale — si giova 
della radio, conservando legami di 
costruzione e di somiglianza con il 
Teatro puro. .1

Non esiste in sè in quanto incom
pleto per aver perduto con la visi
bilità tutti i fattori di valore fisio
nomico mimico e finalmente pano
ramico.

Senza bisogno di ricercare, in ba
se ad assurdi sistemi critico-estetici 
6e tali valori hanno parte nella so
stanza del dramma visivo, così come
10 ha concepito l’autore, una cosa 
è certa: che si tratta di un teatro 
radiotrasmesso e non di radioteatro.

Così la radio compie una mode, 
stissima funzione di propaganda: 
modestissima, perchè certo non pos
siamo dire che i risultati siano bril
lanti e proficui, se si pensa — met
tendo da parte ogni punto di vista 
personale e usando un po’ di buon 
senso ■—- quale meschina figura ha 
fatto per esempio Goldoni nel suo
11 ventaglio, messo in onda qualche 
mese fa.

Ma per il piacere della propa
ganda e della divulgazione bisogna 
sacrificare all’occorrenza — che vo
lete! — anche la reputazione dei 
migliori drammaturghi e commedio
grafi, e i valori espressivi dell’opera 
d’arte stessa.

iNè si può dire in fondo in fondo 
a chi apporti un beneficio l’opera 
di simile propaganda. Non certo al 
teatro puro, ossia allo spettacolo per 
eccellenza; e se mai alla conoscen
za letteraria, che è come dire vuota 
e falsa, delle opere teatrali.

Forse anche in questo campo sa
rebbe più efficace la lettura radio
fonica di singole opere scelte più 
secondo un criterio tecnico (ad esem
pio : le tragedie di Seneca), che se
condo una linea storico-cronologica.

In quanto alla funzione illustra
tiva affidata alla radio per opere 
teatrali, quale più illustrativa delle 
rappresentazioni stesse? O che si 
tratti di un nuovo modo di inter
pretare opere, come mai i loro stessi 
creatori le hanno concepite?

Dal campo delle opinioni e dei 
giudizi alle considerazioni pratiche 
non si può certo rilevare che il tea
tro radiotrasmesso susciti grande in
teresse, e siccome così la radio non 
si pone problemi artistici ma com. 
pie la sua funzione di diffusione cul
turale e di informazione, bisogna 
confessare che il teatro radiotrasmes
so fa una meschina figura di fronte 
all’interesse dimostrato per le altre 
diffusioni, quali ad esempio tutte le 
radioaudizioni musicali.

Il progresso domani, perfezionan
do soprattutto nella possibilità nu
merica gli apparecchi televisivi, re
stituirà — anche attraverso le mi
steriose vie dello spazio — la vi
sione al teatro e impegnerà la te
levisione in non altri problemi di 
arte se non in quelli del teatro e 
del cinema, di cui sarà mezzo e 
divulgazione.

Ma per ora il radioteatro non 
esiste.

La novità e l’interesse veramente 
notevole nel Convegno di radio ai 
Littoriali di Bologna sta proprio 
qui: nell’avere affermato energica
mente l’originalità della espressione 
radiofonica, vera espressione d’arte 
non legata a nessuna altra, e che 
pone la sua invisibilità non come 
caratteristica negativa, ma come ca
rattere positivo del suo contenuto.

Il fatto che il Convegno trattava 
argomenti di attuale importanza e 
senza tradizioni di critica, ha dato 
un tono di entusiasmo forse per 
questo poco comprensibile a chi non 
vi era trascinato direttamente. Ma 
si è giunto lo stesso alla scoperta 
della espressione.

L’oratorio laico è — per esem
pio — esclusivamente radiofonico e 
per tutto diverso dal teatro. Ciò 
non vieta del resto che molte sue 
parti risultino, nelle singole realiz
zazioni, artificiose e mancate; seb
bene la sua forza trasfiguratrice sia 
così potente da fare di un perso
naggio o di un’azione da poco tra
scorsi, un mito.

Il documentario ha poi soprattutto 
finora il valore totale della espres
sione radiofonica, in quanto è ca. 
pace di presentare il volto meravi
glioso della natura o il corso di 
particolari eventi, attraverso il po
tere suggestivo dei suoni, e il com
mento obbiettivo di un coro quale 
può essere il cronista stesso.

Non è qui il caso di rilevare par
ticolarmente l’importanza di questa 
espressione, ma certo è che tutti i 
giovani — meno qualche voce, se 
pure competente ■—- riconoscevano 
la necessità di opere scritte per la

radio, facendo una netta distinzione 
tra queste e il comune teatro radio- 
trasmesso.

Il tema dunque, superata la pal
lida e contorta barriera dei termini, 
è risultato — nello svolgimento — 
la trattazione del problema artistico 
della radio.

Il radioteatro in tutto questo non 
c’entra: se non altro serve a far 
confondere le idee, come è successo 
a coloro che hanno trattato del Con
vegno soltanto per sentito dire.

E’ un termine falso: ecco tutto. 
Preferiremmo « Cinematofonia ».

E’ la voce ora evocatrice ora 
drammatica sempre .trasfiguratrice 
della poesia radiofonica che si me
dita ad occhi chiusi; essa trasvola 
dagli stadi ai mari ai cieli; entra 
nelle case; nella intimità dei cuori: 
ovunque; non ha scene e il silenzio 
è il suo fondale.

Difficile risulta — anche perchè 
in Italia la creazione delle espres
sioni radiofoniche non è abbondan
te — centrare in pieno l’esistenza 
di questo problema.

Ma di chi è la colpa? Del pas
sato e del presente forse.

Soltanto l’avvenire conta; anche 
per la funzione d’arte che la poesia 
eterna dell’uomo affida alla radio.

T u r i V asile
classificato ai Convegni di Teatro 
e di Radio ai Littoriali di Bologna

c h t l f J C f V t f U i t C
Per iniziativa di Guido Salvini è 

stato diramato a tutte le attrici e 
a tutti gli attori che hanno fatto 
parte di Compagnie avvicendatesi a 
Tripoli in questi anni, un invito ad 
inviare alla Amministrazione della 
Casa di Riposo degli Attori Dram
matici in Bologna il corrispettivo di 
un giorno della loro paga nel pros
simo Anno teatrale per onorare la 
memoria -di Italo Balbo che è stato 
— come scrive il Salvini nella let
tera-circolare — « veramente un ap
passionato del Teatro italiano e un 
amico degli attori ». La Casa di Ri
poso iscriverà il nome di Italo Balbo 
nella sua grande sala di convegno.

Molte adesioni sono già pervenute 
al Salvini e molte altre perverranno, 
sicché l’idea ha trovato e troverà il 
consenso di tutti gli attori italiani, 
poiché anche quelli che non hanno 
fatto parte delle Compagnie che han
no recitato a Tripoli sono invitati a 
concorrere a questa iniziativa be
nefica sorta ed attuata nel nome di 
Italo Balbo.

f a d ì o



’A' Il commediografo irlandese W. B. 
Yeats, del quale pubblicheremo presto 
i suoi quattro quadri Lady Cathleen e 
in appresso altri atti unici, tradotti da 
Carlo Linati, era — alle prove — un 
autore incontentabile. Si ricorda che 
una sola volta fu veramente soddisfatto 
della ((verità» degli «effetti di luce». 
Si provava appunto Lady Cathleen al- 
l’Abbey Théatre di Dublino, e le luci 
non gli sembravano abbastanza intense. 
Dopo due ore*di svariati tentativi si 
produsse un corto circuito che provocò 
un principio d’incendio:

— Ci siamo! — gridò Yeats. — Così 
va bene! E’ questa la luce che ci vuole.

— Sfido! — rispose una voce carica 
di maledizioni e di bestemmie represse 
— Avete dato fuoco al teatro!
^  Ermanno Roveri ha formato una 
bella Compagnia di Riviste, ed ha — 
al Teatro Olimpia di Milano — molto 
successo rappresentando Asta pubblica 
di Guido Di Napoli e Manca. La Com
pagnia è formata da ottimi elementi, 
la rivista è divertente. Ermanno ha 
molte -simpatie, il corpo di ballo è per
fetto, la Mercandalli ha dimostrato, in 
questo genere, bravura e spigliatezza 
almeno pari alla Borboni; la «sou
brette » è una biondina incantevole; si 
capisce che Ermanno incassa molto 
denaro.

Ermanno Roveri, ad un certo punto 
della rivista, figura un povero diavolo 
portato avanti ad un commissario per 
il tentativo di buttarsi nel fiume. Inter
rogato sulle ragioni che lo hanno spinto 
al triste passo,. il poveraccio spiega :

« Qualche tempo fa mi sono sposato 
con una vedova che aveva una figlia di 
diciotto anni. Mio padre che veniva di 
sovente a trovarmi si innamorò della 
figlia di mia moglie e la sposò. Così 
mio padre divenne mio genero e la 
mia figliastra mia madre poiché divenne 
la moglie di mio padre. Qualche tempo 
dopo mia moglie ebbe un figlio che 
divenne il cognato di mio padre e nello 
stesso tempo mio zio, poiché fratello 
della mia matrigna. La mia matrigna 
che a sua volta era mia nuora, ebbe 
anche lei un bambino che divenne mio 
fratello e mio figlio. Mia moglie è mia 
eognata perché la moglie di mio padre 
è sua figlia; io sono il marito di mia 
moglie e suo nipote, e poiché il marito 
della suocera di una persona è il suo
cero di questa persona stessa, ne con

segue che io sono ora il mio proprio 
suocero ». A questo punto il commis
sario dice :

— Se invece di sposare la madre, 
aveste sposato la figlia...

— ...Non sarei stato meno infelice! 
Immaginate che la figlia aveva un cu
gino...

Un applauso del pubblico e due 
agenti terminano la scena.
'fa La rappresentazione è incominciata 
in iCompagnia Spadaro-Borboni con la 
rivista di Galdieri. Una piccola attrice, 
che sta per entrare in scena, continua a 
ripetere, agitatissima:

—• Ho dimenticato di chiudere il ca
merino; non ho più tempo per chiudere 
il camerino che ho lasciato aperto.

Paola Borboni, che attende anch’essa 
fra le quinte con gli altri, la guarda e 
poi, con una di quelle risposte che fa
rebbero impallidire Salomone, le dice:

— Tranquillizzatevi, cara, non vedete 
che siamo tutti qui?!
'A' Mai, nessuno, per quanta esperienza 
abbia del palcoscenico, ha potuto giudi
care una commedia prima della rappre
sentazione. Gli esempi e gli aneddoti 
sono infiniti, ma questo che riguarda 
un grande poeta e un grande direttore 
merita di essere ricordato :

Quando Morselli ebbe scritto Glauco 
lo portò invano a diversi capocomici: 
tutti glielo rifiutarono. Finalmente Jan- 
dolo, che era amico di Morselli, gli con
sigliò di darlo a Virgilio Talli. Talli lo 
lesse, ma disse a Jandolo:

— Questo lavoro non può aver suc
cesso. Il pubblico, appena s’alza il si
pario e sente parlar le sirene, comincerà 
a fischiare. Eh, io lo so, io che ho qua
rantanni di esperienza di teatro!

Ma, per le insistenze dell’autore e del
l’attore Betrone che si era innamorato 
della parte, Talli finì per accettare il 
lavoro. Fu un successo enorme, entu
siastico, e mentre Morselli, pallido d’e
mozione, veniva trascinato per la vente
sima volta alla ribalta, Talli, soddisfatto 
di sé, esclamava:

— L’avevo ben detto, io, che il suc
cesso era sicuro!
'lÀT Un giorno Bruno Barilli, critico mu

sicale e compositore, si trova
va con un amico, che si van
tava di saper scrivere musica. 
Ad un tratto questi, sorriden
do, uscì in una frase disgra
ziatissima che avrebbe dovuto 
impressionare Barilli :

— Sei vecchio, Barilli! Scri
verò presto per te una marcia 
funebre!

E Barilli, serio serio:
— Sarà la prima volta che 

fischieranno un funerale.
^  Armando Curcio, autore 
della ormai celebre commedia 
« A che servono questi quat
trini? » (commedia che presto 
pubblicheremo), entra in un 
negozio di Milano l’indomani 
del grande successo della sua 
commedia al Teatro Odeon, 
per comperare una guida della 
città. Armando Curcio è na
poletano e dice:

— Tenete una guida?
Il cartolaio milanese, lieto 

di sfottere un napoletano, ri
sponde:

— Non la teniamo: la ven
diamo.

Curcio replica:
— Non sempre; questa vol

ta, per esempio, potete tenervi 
quella che avreste venduta a 
me se non aveste voluto fare 
dello spirito. E stateve bono!

Un autore drammatico, che 
non ha avuto recentemente 
successo con una sua comme
dia, va a trovare Remigio Pao
ne al Teatro Nuovo per farsi 
regalare due biglietti di pol
trone per gli spettacoli gialli.

Avuti i biglietti, invece di 
infilare la porta, ritiene più 
educato trattenersi qualche mi
nuto e dice delle cose inutili, 
alle quali Paone risponde con 
dei monosillabi, continuando a 
lavorare. Ad un tratto, a voce 
più alta, il commediografo 
dice :

— Sai perché la mia ultima 
commedia non ha avuto suc
cesso?

— Io lo so; sei tu che non 
lo sai! — risponde Paone for
tissimo.
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L’ARTISTA CHE PREFERISCO

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 14» 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.

J à * .  G R A N D I CONCORSO C IN E M A T O G R A F IC O
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Le calze Franceschi « Mille aghi » sono di due tipi: « Mille aghi Teatro Scala » leggerissime come il respiro L. 39 il paio, e « Mille 
aghi Quirinale » vaporose, evanescenti, senza peso L. 50 il paio, nei nuovi colori di moda «nube d’oro» e «bronzo» che confe
riscono la snellezza e la giovinezza. Ambedue i tipi vengono consegnati in queM’artistico cofanetto, tanto gradito alle donne, 
che eleva queste meravigliose calze al pregio di un graditissimo dono. Unico negozio di vendita: Soc. An. Franceschi, via Man
zoni 16, Milano. Per riceverle fuori Milano basta inviare l’importo delle calze a mezzo vaglia postale o bancario, aggiun
gendo L. 1 ogni paio per le spese postali, e verranno consegnate a domicilio, franco di ogni spesa, il giorno successivo all’ordine.


