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{ —s i  sorriso è l’ espressione della serenità, della 
gioia della salute, di una salute perfetta che può avere solo chi possegga 
denti completamente sani. C onservate  sani i v o s tr i d e n ti usando 
mattina e sera Pasta D e n tifr ic ia  ERBA G l. V I. EMME, il famoso 
dentifricio che deterge e sterilizza perfettamente, senza corrodere lo 
smalto. M ilioni di persone lo usano. E integrate la sua azione sciacquan
dovi la bocca dopo i pasti con i liquori dentifrici A L B O L  e A L B O L  
ROSSO. Sono fo rti disinfettanti dal sapore delicato e gradevolissimo.

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

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

Gl. VI. EMME SO C .AN .G IU SE PP E VISC O N TI DI MODRON E &  C. - MILANO
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(Disegno di Acqnalagna)

Mario Ferrari, riunita la sua Compagnia, reciterà a Roma, al Teatro Eliseo, il 6 settembre. E* la prima « formazione nuova » dell'Anno teatrale 1940-41-XIX; ma è Mario Ferrari un attore nuovo? Molti lo crederanno poiché la popolarità di Ferrari, stabilizzatasi da otto anni con lo schermo, potrà far credere che questo singolare attore sia « passato » dal Cinema al Teatro. Errore. Mario Ferrari è attore drammatico di eccezionale valore, che per il lungo periodo di tempo indicato, ha fatto soltanto del cinematografo. Ma egli entrò, ¡in Arte giovanissimo, con la Compagnia Stabile del Teatro Argentina di Roma. Fu, in seguito, con la Sichel-Rossi, con « Teresa Franchini- Fumagalli ». Venne la Grande Guerra: combattente, ferito, decorato. Dopo il 1919 lo ricordiamo con (Romano Calò e Giulietta De Riso; passa poi con Baghetti, con Lamberto Picasso, indi al Teatro- del Popolo di Bologna, al Teatro Moderno di Roma; ancora due anni con Ruggero Ruggeri. Si iniziano i «Grandi Spettacoli»: Picasso lò> richiama per « Il gran viaggio »; Forzano lo ¡ha con sé per « Villa- franca ». Intanto incominciano a sincronizzare in Italia i filmi stranieri: Ferrari diventa direttore di sincronizzazione; poi attore cine-i matografico: una dozzina di filmi, da «Palio» di Blasetti (193(11) ài più recente, non ancora proiettato « Piccolo (Alpino » diretto da Bian- coli (H940).Ferrari ritorna ora alla ribalta con la sua antica passione, col bagaglio rinnovato dall’esperienza, con le maggiori possibilità di un repertorio lungamente studiato. Ha intorno compagni bravissimi: Luigi Carini, Fanny Marchiò, la iCei. Ritorna al Teatro con la passione della ribalta lungamente sperata; vi ritorna perciò « col cuore in mano ». Tanta fortuna, Ferrari.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
O S C A R  W I L D E
con la  com m edia  in  t re  a t t i

L ’ IM P O R TA N ZA  DI C H IA M A R S I ERNESTO

E N Z O  D U S E
con la  commedia in  tre  a t t i

N E M I C I  D E L L ’ A M O R E
CORRADO ALVARO: FUORI SPETTACOLO; NICOLA 
MANZARI: QUARTA PARETE: MINO OAUDANA: 
C INEM A SEGRETO; GIUSEPPE BEVILACQUA: 
PAROLE; TURI VASILE: RADIO; LA NUOVA STA
GIONE AL TEATRO DELLE ARTI DI ROMA; CRO
NACHE FOTOGRAFICHE; R U BR IC HE VARIE; 

TERMOCAUTERIO.
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n u d a te ,  g r a n d i  p i r o 
scafi, co l nostro carbone 
inglese su e g iù  per l ’on 
da  sa la ta?

- A nd iam o in  cerca per 
vo i de l pane e de l b u rro , 
de lle  c a rn i, nova, f ru t ta  
e fo rm agg io  a  M elbour
ne, Quebec, Vancouver, 
H o b a r ,  H o n g -K o n g  e 
Bom bay.

- Ma se andando su e 
g iù  pel vasto m are v i ac
cadesse d i nau fraga re?

- A llo ra  non a v re s te  
caffè e la rd o  per co laz io 
ne e nemmeno b isco tti e 
c ro s tin i co l vostro tè.

- Pregheremo a l lo r a  
perchè v i a c c o m p a g n i 
sempre i l  be l tempo e fa 
vorevoli le onde e i  venti.

- Ve onde e i  venti non 
c i d à n n o  fa s t id ii .  A b 
b iam o g r a n d i  scafi d i 
fe rro  e m e c c a n is m i d i 
accia io .

- A llo ra  c o s t ru ir e m o  
per vo i n u o v i f a r i  ed 
is tru ire m o  per g u id a rv i 
b ra v i p i lo t i.

- O h! la  M a n ic a  r i 
s p le n d e  g ià  come una  
sa la  da b a llo  ed i  p i lo t i 
sono p iù  num erosi dei 
fa n n u llo n i in  p iazza.

- Ed a llo ra  che cosa  
p o s s ia m o  fa r  per voi, 
tu t t i  vo i, g r a n d i  p i r o 
scafi, pe l vostro bene e 
pe l vostro conforto?

- M a n d a te  in  g iro  le 
vostre possenti corazza
te per sorveg liare  i  vo
s t r i m a r i affinchè nes
suno possa a r r e s ta r c i  
quando p o rtiam o  i l  vo
s tro  c ibo. I l  pane che 
m ang ia te  ed i  b is c o t t i  
che sgranocchiate, i  d o l
c i che gustate e le c a rn i 
che tr in c ia te  sono  p o r
ta t i  o g n i g io rn o  da  tu t t i  
n o i. E SE Q IJALCIJXO  
AR R E STA IE  VOSTRO 
C A M M IN O  M O R IR ETE 
R I  FAM E.
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TOMMASO BRIGHTON - AL
BERTO MONCRIFF - IL RE- 
VERENDO GOD MAN - MER- 
RIHIAN - LANE - LADY 
AUGUSTA BRACKNELL - 
G LEND ALINA FAIRFAX - 
CECILIA CARDEW - MISS 

PRISM

Salottino nell’ap
partamento di Al
berto ; mobilio ele
gante ed artistico. 
Viene dalla stanza 
attigua il suono di 
un pianoforte. Lane 
sta preparando la 
tavola per il tè. La 
musica cessa, entra 
Alberto.

Alberto — Lane, 
avete sentito quello 
che suonavo?

Lane — No, signore; mi pareva indiscrezione stare in 
ascolto.

Alberto -— Mi dispiace per voi. Io non suono con pre
cisione — del resto son buoni tutti a suonare con pre
cisione •— ma suono con una espressione straordinaria. 
L’espressione sul piano è il mio forte. La scienza la 
serbo per la vita.

'Lane — !Sì, signore.
Alberto — A proposito di scienza della vita: avete 

preparato le tartine di cetrioli per lady Bracknell?
Lane — Sì, signore (gli porge le tartine su un vassoio).
Alberto (esamina le tartine, ne prende due e siede 

sul divano) —■ Potete andare, Lane, grazie.
Lane f— Grazie a voi, signore. (Esce).
(Suonano. Alberto mangia le tartine).
Lane (rientrando) — Il signor Onesto Brigthon. (In

troduce Tommaso ed esce).
Alberto — Oh, caro Onesto! Qual buon vento ti porta 

in città?
Tommaso — Oli, il piacere, il piacere! Che cosa altro 

può far muovere un uomo? Tu mangi come sempre, a 
quel che vedo!

Alberto (rigidamente) — Credo che sia uso della 
buona società prendere qualche piccolo ristoro alle cin
que del pomeriggio. Dove sei stato da giovedì?

Tommaso (sedendo sul divano) — In campagna.
Alberto h=- Che diamine ci vai a fare in campagna?
Tommaso (levandosi i guanti) — Si va in città per 

divertire se stessi e in campagna per divertire gli altri. 
E’ una noia da morire.

Alberto —■ E chi sono questi altri che tu diverti?

Tommaso (vagamente) — Oh, vicini, vicini!
Alberto — Hai dei vicini simpatici in campagna?
Tommaso — Insopportabili. Mai parlato con nessuno.
Alberto 1— Perbacco, come li devi divertire! (Conti

nua a mangiare le tartine). A proposito, la tua villa c 
nello Shropshire, vero?

Tommaso — Cosa, nello Shropshire? (Riprendendosi) 
Ma sì... certamente... oh, oh! Come mai tutte queste 
tazze? Tartine di cetrioli... uno sperpero così insensato 
per un uomo così giovane? Chi viene a prendere il tè?

Alberto — La zia Augusta con Guendalina.
Tommaso — Che magnifica combinazione!
Alberto (— Sarà magnifica, ma ho paura che la zia 

non apprezzerà molto la tua presenza.
Tommaso — E perchè, se è lecito?
Alberto — Caro mio, tu flirti con Guendalina in un 

modo indecente. Quasi come lei con te.
Tommaso — Io sono innamorato di Guendalina. Sono 

venuto in città apposta per chiedere la sua mano.
Alberto — E dicevi che eri venuto per il piacere! 

Io questi li chiamo affari!
Tommaso — ¡Non hai il senso del romantico.
Alberto — E’ romantico essere innamorati, ma non 

c’è niente di romantico in una domanda di matrimonio. 
Generalmente si è accettati, credo, e allora è finita. L’es
senziale per il romanzo è l’incertezza. Se mai mi spo
serò farò di tutto per dimenticarmi di averlo fatto.

Tommaso •— Farai benissimo. La Corte dei divorzi è 
stata proprio inventata per quelli che hanno questa spe
cie d’amnesia.

Alberto — Non si ragiona su queste cose: i divorzi 
si fanno in cielo. (Tommaso fa per prendere una tar
tina. Alberto glielo impedisce) Non toccare le tartine 
di cetrioli. Sono per la zia Augusta. (Ne prende una e 
la mangia).

Tommaso — Se tu non fai altro che mangiarne.
Alberto — E’ tutt’altra cosa. Io sono suo nipote. 

(Prende un piatto dalla tavola) Prendi un poco di pane 
e burro, questo è per Guendalina.

Tommaso (servendosi) — Eccellente.
Alberto ,— Non hai bisogno di mangiarlo tutto. Fai 

come se fossi già suo marito. Non sei suo marito e credo 
che non lo diventerai.

Tommaso — Per quale ragione?
Alberto — Prima di tutto io non dò il mio consenso.
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I/IMPìORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO

Tommaso i— Il tuo consenso?
Alberto — Figlio mio, Gnendalina è mia prima cu

gina e io pon ti permetterò mai di sposarla se prima 
non avrai chiarito la questione di Cecilia. (Suona il cam
panello).

Tommaso (precipitosamente) — Che diamine vuoi dire? 
Che significa questa Cecilia? Io non conosco nessuna Ce
cilia. (Entra Lane).

Alberto >—■ Vorrei quel portasigarette che il signor 
Brighton ha dimenticato l ’ultima volta che è stato qui 
a pranzo.

Lane — Subito, signore. (Esce).
Tommaso (sdegnato) — Vuoi dire che ti sei tenuto il 

mio portasigarette tutti questi giorni senza farmelo sa
pere? Ho scritto delle lettere frenetiche alla polizia, 
stavo quasi per offrire una ricca mancia.

Alberto — Faresti benissimo a offrirla. Io sono al 
verde più del solito.

Tommaso •— Che ragione c’è di offrire una ricca 
mancia quando l’oggetto è trovato? (Entra Lane col 
portasigarette su un vassoio. Alberto lo prende subito. 
Lane esce).

Alberto — Onesto, lascia che ti dica che sei un gran 
tirchio. (Apre il portasigarette e lo esamina). Del resto 
non è il caso di parlarne perchè adesso che vedo questa 
iscrizione, capisco che l’oggetto non ti appartiene.

Tommaso •— Come, non mi appartiene? Me l’hai ve
duto cento volte. (Avvicinandosi) E non hai il diritto di 
leggere quello che c’è scritto dentro. Non è educazione 
leggere j portasigarette altrui.

Alberto — Questo portasigarette non è tuo, ti dico. 
E’ un regalo di una Cecilia, e tu hai detto che non 
conosci nessuna Cecilia.

Tommaso 1— Va bene. ¡Se lo vuoi proprio sapere, si dà 
la combinazione che questa Cecilia è mia zia.

Alberto ¡— Tua zia?
Tommaso — Sicuro. E che simpatica vecchietta. Al

berto, dammi quel portasigarette.
Alberto (rifugiandosi dietro il divano) — Ma se è 

tua zia perchè si qualifica piccola Cecilia? (Leggendo) 
«Dalla piccola Cecilia col più profondo affetto».

Tommaso (inginocchiandosi sul divano) — Che cosa 
c’è di straordinario? Ci sono delle zie grandi e delle 
altre che non sono grandi. Una zia potrà fare il co
modo suo, spero. Credi che debbano essere tutte della 
misura della tua? Fammi il piacere, rendimi il mio 
portasigarette. (Insegue Alberto per la camera).

Alberto — E’ giusto. Ma perchè tua zia ti chiama zio? 
« Dalla piccola Cecilia col più profondo affetto al caro 
zio Tommaso ». ¡Che una zia sia piccola, non c’è niente 
da ridire, lo ammetto, ma perchè una zia di qualunque 
misura debba chiamare zio suo nipote, non lo capisco. 
E poi il tuo nome non è Tommaso. E’ Onesto.

Tommaso — Non è Onesto, è Tommaso.
Alberto — M’hai sempre detto che era Onesto. Ti ho 

presentato a tutti come Onesto. Rispondi al nome di 
Onesto, hai la faccia di Onesto, non ho mai visto nessuno 
che abbia la faccia da Onesto come te. E’ assurdo che 
tu dica che non ti chiami Onesto. Sui tuoi biglietti da 
visita c’è scritto Onesto. Eccone uno. (Ne prende uno 
dal portasigarette) Onesto Brighton Albany B 4. Lo

conserverò come prova che ti chiami Onesto se mai 
dovessi negarlo a me o a Gnendalina o a qualchedun 
altro. (Mette il biglietto in tasca).

Tommaso >— Insomraa, io mi chiamo Onesto in città 
e Tommaso in campagna. Il portasigarette mi è stato 
dato in campagna.

Alberto — Sì, ma questo non spiega ancora perchè 
la tua piccola zia Cecilia ti chiami suo caro zio. An
diamo figliuolo! Avresti fatto meglio a cavarti il dente 
con un colpo solo.

Tommaso —— E’ una volgarità parlare da dentisti quando 
non si è dentisti! Fa l’effetto di una cosa falsa.

Alberto — Proprio la specialità dei dentisti! An
diamo, dimmi tutto. Io avevo sempre dubitato che tu 
fossi segretamente bumburista, ma ora ne sono sicuro.

Tommaso — Bumburista? Che diamine vuol dire?
Alberto — Te lo dirò appena avrai avuto la cortesia 

di spiegarmi perchè sei Onesto in città e Tommaso in 
campagna.

Tommaso 1— Prima, fuori il portasigarette.
Alberto —• Eccolo. E adesso, la spiegazione. E fa che 

sia inverosimile, ti prego. (Siede sul sofà).
Tommaso 1— Ma no, caro, non c’è niente d’inverosi

mile. E’ la cosa più naturale del mondo. Il vecchio 
signor Tommaso Cardew, quello che mi ha adottato bam
bino, morendo mi ha lasciato una parte del suo patri
monio, e la tutela della sua nipotina Cecilia. Cecilia, 
che mi chiama zio per un rispetto che non comprende
resti mai, vive nella mia villa, sotto la sorveglianza 
della sua ammirabile governante, miss Prism.

Alberto — E questa villa è?...
Tommaso — Questo non ti riguarda, perchè non avrai 

mai l’occasione di venirci. Ti posso dire, sinceramente 
che non è nello Shropshire.

Alberto — Lo sospettavo, perchè lo Shropshire lo 
conosco bene: ci ho bumburizzato due volte in lungo 
e in largo. Ma ora seguita: perchè sei Onesto in città 
e Tommaso in campagna?

Tommaso — Io non so se sarai in grado di capire i 
miei veri motivi. Non sei abbastanza serio. Quando 
uno è nominato al posto di custode, ha il dovere di 
assumere un abito morale molto elevato. Ora è difficile 
affermare che un abito morale molto elevato conduca 
alla salute o alla felicità, e allora, per potermelo to
gliere quando vengo in città, ho raccontato che ho un 
fratello minore chiamato Onesto, che abita ad Albany, 
e si dà alla ¡gozzoviglia più spaventosa. Questa è la 
verità pura e semplice.

Alberto — La verità è raramente pura e non è mai 
semplice. In ogni modo avevo ragione di dire che eri 
un bumburista. Sei uno dei bumburisti più avanzati 
che io conosca.

Tommaso — Ma che diavolo vuol dire?
Alberto — Tu hai inventato un utilissimo fratello 

chiamato Onesto per poter venire in città quando ti 
pare e piace. Io ho inventato un inapprezzabile malato 
cronico chiamalo Bumbury per andare in campagna 
quando ne ho voglia. Inapprezzabile, ti dico. Se non 
fosse per la sua salute così malferma, per esempio, non 
potrei pranzare stasera con te al ristorante, perchè sono 
impegnato con la zia Augusta da più di una settimana.
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Tommaso — Ma io non ti ho invitato a pranzo in 
nessun posto.

Alberto — Lo so. Tu non pensi mai a fare un invito, 
e fai male. Non c’è niente che secchi la gente come 
non ricevere inviti.

Tommaso — Faresti molto meglio a pranzare da 
tua zia.

Alberto — Non ci penso nemmeno. Prima di tutto 
ci sono stato lunedì e per pranzare coi parenti una 
volta alla settimana è anche troppo. E poi quando vado 
lì mi trattano troppo da persona di famiglia: o non 
mi danno dama, o me ne appioppano due. In terzo 
luogo so benissimo chL avrei vicino stasera. Mary Far- 
quar che flirta sempre con suo marito attraverso la ta
vola. E una cosa indecente, lavare così i propri panni 
puliti in pubblico! E poi, adesso che ti so humburista, 
ho bisogno di parlare con te di bumburismo.

Tommaso — Ma io non sono bumburista niente af
fatto. Se Guendalina mi accetta ammazzo mio fratello. 
Anzi credo che lo ammazzerò in ogni modo. Cecilia 
s interessa troppo a lui. E’ una cosa che non va. Io mi 
libero di Onesto e ti consiglio di fare altrettanto del 
tuo... di quel tuo infermo che ha quel nome impos
sibile.

Alberto — Non mi separerò da Bumbury per nessuna 
ragione al mondo. E se tu ti sposerai — il che mi 
sembra molto problematico — sarai ben contento di 
conoscerlo. Un uomo che si sposa senza conoscere Bum
bury è condannato alla noia perpetua.

Tommaso — Storie. Se sposo una ragazza deliziosa 
come Guendalina, non posso aver bisogno di cono
scere Bumbury.

Alberto — Allora cercherà di conoscerlo tua moglie, 
e sarà più pericoloso.

Tommaso — Per l ’amor di Dio non fare il cinico. E’ 
troppo facile. ,

Alberto — Non c’è niente di facile in questi tempi, 
troppa concorrenza. (Suonano ripetutamente) Oh, questa 
è la zia Augusta. Non ci sono che i parenti e i cre
ditori che suonino in questo stile wagneriano... Di’... 
se te la levo di qui per dieci minuti, tanto che tu possa 
fare la tua dichiarazione a Guendalina, mi porti a pranzo 
con te stasera?

Tommaso — Se ci tieni tanto!
Alberto — Sì, ma devi prenderlo sul serio. Io odio 

la gente che non prende sul serio i pasti. E’ una tale 
leggerezza ! (Entra Lane).

Lane — Lady Bracknell e miss Fairfax. (Alberto va 
incontro alle signore che entrano).

Augusta — Buongiorno, Alberto. Spero che tu ti 
porti bene.

Alberto ì— Mi sento benissimo, zia, ¡grazie.
Augusta — Non è la stessa cosa. Anzi, sono due cose 

che vanno insieme di rado. (Vede Tommaso e lo saluta 
con un cenno glaciale).

Alberto (a Guendalina) — Come sei elegante!
Guendalina >— Io sono sempre elegante. Non è vero, 

signor Brighton?
Tommaso — Siete perfetta, miss Fairfax.
Guendalina — Oh, questo poi... spero di no. Se fossi 

perfetta, non avrei più campo per svilupparmi, e io ho

intenzione di svilupparmi in molti sensi. (Siede in un 
angolo insieme a Tommaso).

Augusta •— (Abbiamo tardato un poco, ma son do
vuta andare dalla nostra cara lady Harbory. Non c’ero 
più stata dopo la morte del suo povero marito. Non 
ho mai visto una donna così alterata. Sembra più gio
vane di dieci anni!

Alberto — Già. Dicono che è perfino imbiondita, dal 
dolore.

Augusta -— Certo, ha cambiato colore di capelli. La 
ragione poi, non la so. Ma adesso vorrei una tazza di 
tè, con un paio di quelle squisite tartine di cetrioli che 
mi hai promesso.

Alberto •— Subito, zia. (Si avvicina alla tavola).
Augusta — Guendalina, vieni qui vicino a me.
Guendalina — Grazie, mamma, sto benissimo anche 

qui.
Alberto (constatando con orrore che il piatto delle 

tartine è vuoto) — Lane! Come mai non ci sono tartine 
di cetrioli? Le avevo ordinate espressamente!

Lane (con gravità) — Signore, stamattina al mercato 
non c’erano cetrioli. Sono sceso due volte inutilmente.

Alberto — Non c’erano cetrioli?
Lane — No, signore, nemmeno per contanti.
Alberto — Va bene, Lane, grazie.
Lane I—> Grazie a voi, signore. (Esce).
Alberto — Zia, sono proprio desolato!... Non esserci 

cetrioli... nemmeno per contanti!
Augusta —- Non importa. Mi basta una tazza di tè. 

(Alberto le serve il te). Grazie. Oh, sai per stasera ho 
pensato a te. Sarai contento. Ti ho dato per vicina Mary 
Farquar. E’ tanto simpatica. E poi, così piena di atten
zioni per suo marito! E’ un piacere vederla!

Alberto — Ho paura, zia, che dovrò rinunciare a que
sto piacere. Non credo che potrò venire a pranzo da te.

Augusta (severamente) ■—• Spero che non dirai sul 
serio. Mi scombineresti tutta la tavola. Tuo zio sarebbe 
costretto a pranzare in camera sua. C’è avvezzo per for
tuna, ma...

Alberto -— E’ una disdetta; non puoi immaginare 
quanto mi dispiaccia, ma, vedi, ho ricevuto un tele
gramma... il mio povero amico Bumbury sta malissimo 
un’altra volta (scambia occhiate d’intelligenza con Tom
maso) e si vede che pensano... che io debba essergli 
vicino...

Augusta — E’ molto strano. Mi pare che abbia una 
cattiva salute piuttosto curiosa, questo signor Bumbury.

Alberto —■ Eh, sì, povero Bumbury. E’ spaventosa
mente cronico.

Augusta — Però sarebbe ora che si decidesse se deve 
stare al mondo o morire. Questi continui alti e bassi 
sono assurdi. E poi, io non approvo questa compassione 
per gl’infermi. Non si deve incoraggiare l ’infermità. 
I l primo dovere dell’uomo è quello di star bene. Lo 
predico sempre anche a tuo zio, poveretto, ma non mi 
bada... per quello che riguarda i suoi malanni. Quanto 
al signor Bumbury, vorrei che lo pregassi da parte mia 
di non avere una ricaduta sabato, perchè ho bisogno 
di te per organizzare il mio trattenimento musicale.

Alberto — Glielo dirò, se è ancora in sè... vedrai 
che farà il possibile. E’ un caro ragazzo... Il programma
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l’ho (già abbozzato, se vuoi avere la cortesia di venire 
nel mio studio, te lo faccio vedere.

Aucusta — Grazie, caro, sei molto gentile. (Alzan
dosi) Guendalina, vieni.

Guendalina (senza muoversi) — Subito, mamma. (E- 
scono Alberto e lady Bracknell).

Tommaso — Bella giornata oggi, è vero?
Guendalina — Per carità, non parlatemi del tempo, 

Quando uno mi ¡parla del tempo sono sicura che vuol 
dirmi un’altra cosa. E io divento nervosa.

Tommaso i—■ Io voglio proprio dirvi un’altra cosa.
Guendalina — Lo vedete? Io non sbaglio mai.
Tommaso — E vorrei che mi permetteste di appro

fittare dell’assenza di lady Bracknell.
Guendalina — Oh, ve lo consiglio, anzi. La mamma 

ha un certo modo di capitare in una stanza quando 
uno meno se l ’aspetta, che le ho dovuto fare osservazione 
più d’una volta.

Tommaso (nervoso) — Miss Fairfax... dalla prima volta 
che vi ho incontrata... vi ho ammirata... più di qualun
que altra signorina... che io abbia mai incontrata... prima 
di avere incontrato voi...

Guendalina — Lo so benissimo. E ho sempre desi
derato che voi foste più espansivo con me... almeno in 
pubblico. Per me avete sempre avuto un fascino irre
sistibile. Anche prima di conoscervi... mi eravate tut- 
t’altro che indifferente...

Tommaso (la guarda a bocca aperta).
Guendalina — Vedete, ogni anima ha il suo ideale, 

è vero? Ebbene il mio ideale è sempre stato di amare 
un uomo che si chiamasse Onesto. |E’ un nome che ha 
in sè qualche cosa... che ispira una fiducia assoluta. E 
quando Alberto mi ha detto di avere un amico che si 
chiamava Onesto... da quel momento ho saputo che il 
mio destino era Idi amarvi.

Tommaso — Guendalina! Mi amate davvero?
Guendalina — Appassionatamente.
Tommaso — Oh cara! Non avete idea della mia fe

licità.
Guendalina — Onesto! Il mio Onesto!
Tommaso -—- ¡Ma non vorrete dire che non potreste 

amarmi se il mio nome non fosse Onesto.
Guendalina •— Ma il vostro nome è Onesto!
Tommaso I—■ ¡Sì, lo so. Ma supponiamo che fosse stato 

diverso. Vorreste dire che non avreste potuto amarmi?
Guendalina — Mio Dio, questa è metafisica, che non 

ha niente a che fare con la realtà.
Tommaso — Eppure, cara, se debbo dir la verità, non 

ci tengo gran che al nome di Onesto. ¡Non mi pare che 
mi stia bene.

Guendalina — Oh, vi sta benissimo. E’ un nome me
raviglioso. Ha una musica tutta sua. E’ un nome che 
vibra.

Tommaso -—■ Sinceramente, mi pare che ci siano cento 
nomi infinitamente più belli. Tommaso per esempio, mi 
pare simpaticissimo.

Guendalina ■—■ Tommaso... No. E’ un nome senza mu
sica. Ho conosciuto parecchi Tommaso: erano tutti uo
mini qualunque. Non c’è confronto... il principe dei 
nomi è Onesto.

Tommaso — Guendalina... bisogna che mi faccia bat

tezzare... volevo dire, bisogna che ci sposiamo subito. 
Non c’è tempo da perdere.

Guendalina — Sposarci, signor Brighton?
Tommaso (stupito) '— Ma... sicuro. Voi sapete che vi 

amo... e mi avete fatto sperare di non esservi indiffe
rente.

Guendalina — Vi adoro. Ma non mi avete ancora 
domandato la mia mano!

Tommaso — Allora... ve la posso domandare?
Guendalina —■ Certo. Domandate senza paura, perchè 

vi dichiaro che sono decisa a dirvi di sì.
Tommaso — Guendalina!
Guendalina — Eccomi, signor Brighton. ¡Che cosa avete 

da dirmi?
Tommaso f— Ma lo sapete benissimo, quello che ho 

da dirvi.
Guendalina — Sì, ma non me lo dite!
Tommaso (inginocchiandosi) ■— Guendalina, volete es

sere mia moglie?
Guendalina — Certo, caro. Ma quanto tempo ci avete 

messo !
Tommaso —■ Oh, Guendalina!
Guendalina -—- Che begli occhi avete, Onesto! Mi 

guarderete sempre così, quando ci saranno le mie ami
che? (Entra lady Augusta).

Augusta 1— Signor Brighton! Alzatevi da questa po
sizione indecorosa!

Guendalina — Mamma. Mi sono fidanzata col signor 
Brighton. (Si alzano insieme).

Augusta — Permetti! Tu non ti sei fidanzata con 
nessuno. Quando sarai fidanzata, io, oppure tuo padre, 
se la salute glielo permetterà, te ne informeremo. Il 
fidanzamento per una ragazza dev’essere una sorpresa 
piacevole o spiacevole secondo i casi. Non è una cosa 
che possa decidere lei. Signor Brighton debbo farvi 
qualche domanda. Tu, Guendalina, m’aspetterai giù in 
carrozza.

Guendalina >— Mamma!
Augusta j— ¡Guendalina!... In carrozza!
(Guendalina esce mandando baci a Tommaso dietro 

le spalle della madre).
Augusta (sedendo) — Potete prendere una sedia, si

gnor Brighton. (Prende dalla tasca un taccuino e una 
matita).

Tommaso —- Grazie, preferisco stare in piedi.
Augusta (— Debbo dirvi che non eravate nella mia 

lista di giovani eleggibili, ma vi potrò registrare, se le 
vostre risposte saranno tali da corrispondere ai desi
deri di una madre affettuosa. Fumate?

Tommaso i— Sì, debbo confessare che fumo.
Augusta — Mi fa molto piacere. Un uomo dovrebbe 

sempre avere un’occupazione di qualche genere. Ci sono 
troppi oziosi nella nostra società. Quanti anni avete?

Tommaso •— Ventinove.
Aucusta —- L’età è adatta per il matrimonio. Ve

diamo la cultura. Io penso che un uomo debba sapere 
tutto, oppure niente. Che cosa sapete voi?

Tommaso (esitando) — Niente, lady Bracknell.
Augusta — Benissimo. Non approvo le vie di mezzo. 

Che rendite avete?
Tommaso — Otto o novemila sterline all’anno.
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Augusta — In terreni o in titoli?
Tommaso — In titoli, principalmente.
Aucusta — Bene. Perchè i terreni, fra le tasse che 

ano dovrebbe pagare da vivo e quelle che paga da 
morto non sono più nè un utile nè un piacere. Obbli
gano a una residenza e non si possono spendere, ecco 
tutto.

Tommaso — Veramente ho una casa di campagna con 
un poco di terra intorno, ma non la calcolo fra le mie 
rendite.

Augusta — Casa di campagna? Quanti letti? Bene, 
ne parleremo poi. Ma non ha importanza. Non si può 
pretendere che una ragazza di gusti sani e semplici come 
Guendalina vada a finire in campagna. Passiamo alle 
questioni secondarie. I vostri genitori sono vivi?

Tommaso — Li ho perduti tutti e due.
Augusta — Oh, signor Brighton!, perdere uno dei 

genitori può essere una disgrazia, perderli tutti e due 
è trascuratezza. Chi era vostro padre?

Tommaso — Temo di non saperlo, lady Bracknell. Ho 
detto che ho perduto i miei genitori: sarei stato più vi
cino alla verità se avessi detto che i miei genitori 
hanno perduto me. Non so niente della mia nascita. 
Sono... ecco... sono stato... trovato.

Augusta — Trovato?
Tommaso — Mi ha trovato il fu signor Tommaso 

Cardew, un vecchio gentiluomo molto caritatevole, e 
mli (ha 'dato il nome di Brighton perchè aveva in tasca 
un biglietto di prima classe per Brighton. Brighton è 
un paese, una spiaggia elegante.

Augusta — Ma questo vecchio igentiluomo caritate
vole che aveva in tasca un biglietto di prima classe 
per la spiaggia elegante, dove vi ha trovato?

Tommaso (con serietà) — In una valigia.
Augusta — Una valigia?
Tommaso — Sì, lady Bracknell, ero in una valigia. 

Una Valigia piuttosto grande, di cuoio nero, con le ma
niglie. Una valigia come tutte le altre, insomma.

Augusta ■— E in quale località questo signor Gia
como o Tommaso avrebbe incontrato questa valigia come 
tutte le altre?

Tommaso — Al deposito bagagli della stazione Vit
toria. Gli fu data per isbaglio invece della sua.

Augusta —- Al deposito della stazione Vittoria?
Tommaso — Sì, linea di Brigthon.
Augusta — La linea è immateriale. Signor Brighton, 

vi confesso che sono un poco turbata da quello che mi 
avete detto. Esser nato, o per lo meno, allevato in una 
valigia, con maniglie o senza, denota un disprezzo delle 
convenienze che richiama i peggiori eccessi della rivo
luzione francese. Quanto al luogo dove e stata trovata la 
valigia, un deposito bagagli, può essere utile in molte 
circostanze della vita, ma è difficile considerarlo come 
garanzia di una posizione nella buona società.

Tommaso — Allora... se è lecito, che cosa mi consi
gliereste di fare? Sono disposto a tutto per la felicità 
di Guendalina.

Augusta ■— Io vi consiglierei di fare il possibile per 
procurarvi una famiglia, e di presentare almeno un 
genitore, dell’uno o dell’altro sesso, prima che finisca 
la stagione.

Tommaso t— Ma non vedo come!... Posso presentarvi 
la valigia, in qualsiasi momento; la custodisco con tutte 
le cure. In fondo, potrebbe bastarvi, lady Bracknell.

Augusta — Bastare... a me? Che cosa c’entro io in 
tutto questo? Non vi figurerete che io e lord Bracknell 
possiamo sognarci di permettere alla nostra unica figlia, 
una ragazza allevata con tutte le cure, di sposarsi in un 
deposito bagagli e d’imparentarsi con una valigia. Buona 
sera, signor Brighton. (Esce con maestosa indignazione).

Tommaso — Buona sera... (Alberto nella stanza vicina, 
pesta la marcia nuziale. Tommaso furibondo s’avvicina 
alla porta) Per amor di Dio, finiscila con questa musica 
macabra, idiota che sei! (La musica cessa di colpo).

Alberto (entrando premurosamente) — Non è andata 
bene? Non mi dirai che Guendalina ti ha rifiutato! E’ 
vero che è una sua specialità. Rifiuta sempre qualcuno ! 
E’ un gran cattivo carattere!

Tommaso — Oh, Guendalina è salda come una rupe. 
Per quello che riguarda lei, saremmo fidanzati. E’ la 
madre che è insopportabile. Una vera gorgona. Non 
ho mai veduto una gorgona, ma sono sicuro che somi
glia a lady Bracknell. Con la differenza che lady 
Bracknell è un mostro senza essere favolosa. Scusami, 
non dovrei parlare così di tua zia davanti a te.

Alberto — Oh, figurati, io sono felice quando sento 
ingiuriare i miei parenti. E’ la sola cosa che me li renda 
sopportabili. I parenti non sono che una massa di crea
ture noiose, che non sanno neppur lontanamente ne il 
modo di vivere, nè il tempo di morire.

Tommaso — Oh, queste sono esagerazioni!
Alberto — Ti dico di no.
Tommaso — Va bene, non è il caso di discutere. Tu 

hai sempre bisogno di discutere su tutti gli argomenti.
Alberto — Perchè ci sarebbero gli argomenti, allora, 

se non si dovessero discutere?
Tommaso — Parola d’onore, mi sparerei. {Pausa). Di 

un po’, non ci sarà caso che Guendalina fra un cento- 
cinquantanni diventi come sua madre?

Alberto — Una donna diventa sempre come sua 
(madre. E’ la sua tragedia. Un uomo non diventa mai 
come sua madre. E’ la tragedia nostra.

Tommaso — E’ spiritoso questo?
Alberto 1— No. E’ una verità espressa in bella forma.
Tommaso —- Come sono stufo della gente spiritosa! 

Sarei felice d’incontrare qualche scemo!
Alberto •— Oh, ce n’è ancora qualcuno!
Tommaso — E di che cosa parlano?
Alberto — Della . gente spiritosa, probabilmente.
Tommaso — Che scemi!
Alberto — A proposito, hai detto a Guendalina che 

sei lOnesto in città e Tommaso in campagna?
Tommaso — Ti pare che si dica la verità a una ra

gazza come quella? Davvero non hai idea di come si 
tratti una donna.

Alberto — Il solo modo di trattare una donna è di 
far la corte a lei se è bella, e a un’altra se è brutta.

Tommaso — Quante sciocchezze dici!
Alberto — Dimmi, dimmi di tuo fratello, del reprobo 

Onesto? Che cosa ne verrà?
Tommaso — Prima della fine della settimana mi sarò 

sbarazzato 'di lui. 'Dirò che è morto d’apoplessia a Pa-
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rigi. C’è una quantità di gente che muore d’apoplessia, 
è vero?

Alberto — Sì, ma l’apoplessia è ereditaria. E’ un male 
di famiglia. Potresti crearti dei guai. E’ meglio farlo 
morire d’influenza.

Tommaso — Sei sicuro che l’influenza non sia eredi
taria?

Alberto — Sicurissimo.
Tommaso — Va bene, allora. Il mio povero fratello 

Onesto è improvvisamente rapito ai vivi, a Parigi, da 
un attacco d’influenza. Così ce ne sbarazziamo.

Alberto — Ma... mi pareva che tu avessi detto che
la tua pupilla s’interessava molto del tuo povero fra
tello! (Non si addolorerà troppo per la sua perdita?

Tommaso — Oh, non è il caso. Cecilia non è una scioc- 
china romantica, grazie al cielo. Ha un appetito for
midabile, fa delle passeggiate lunghissime e non sta 
mai attenta alle lezioni.

Alberto —- Mi piacerebbe molto conoscerla, questa 
Cecilia.

Tommaso — Sarà mia cura che tu non la conosca 
mai. E’ troppo carina. E non ha che 18 anni.

Alberto — E l’hai detto a Guendalina che hai una 
pupilla troppo carina, di diciotto anni?

Tommaso — Non son cose che si raccontino a destra 
e a sinistra. Cecilia e Guendalina diventeranno certa
mente grandissime amiche. Sono sicuro che dopo mez
z’ora che si conosceranno, si chiameranno per nome.

Alberto — E’ una cosa che le donne fanno solo 
quando si sono chiamate prima in molti altri modi. 
Adesso, figliuolo mio, se vogliamo trovare una buona 
tavola da « V illi », dobbiamo andarci a vestire. Sai 
che sono quasi le diciannove?

Tommaso (irritato) — Oh, sono sempre quasi le di
ciannove!

Alberto — Io ho fame.
Tommaso!— E tu hai sempre fame!
Alberto — Che cosa si fa dopo pranzo? Andiamo al 

Circolo?
Tommaso — No. Non ho voglia di parlare.
Alberto —• Al teatro allora.
Tommaso — Non ho voglia di ascoltare.
Alberto — Daremo una capatina all’esposizione.
Tommaso — Non ho voglia di guardare. E’ troppo 

stupido.
Alberto — Che cosa si fa, allora?
Tommaso — Niente.
Alberto — E’ faticoso non far niente. Ma pazienza. 

Sopporto anche la fatica, basta che non abbia uno scopo.
Lane (entrando) i— Miss Fairfax (Introduce Guen

dalina ed esce).
Alberto — Guendalina? Come mai?...
Guendalina — Alberto, voltati. Ho da dire una cosa 

al signor Brighton in particolare.
Alberto — Io non credo di poterlo permettere.
Guendalina — E’ una cosa abbastanza immorale per

chè tu lo possa permettere. (Alberto si volta).
Tommaso — Guendalina! Cara!

Guendalina — Onesto! Noi non ci sposeremo mai. I 
genitori non dànno più retta ai figli. Non c’è più ri
spetto per la gioventù. Ma se anche mia madre impedirà 
il nostro matrimonio, anche se io dovrò sposare un 
altro, anche se dovrò maritarmi molte volte, niente po
trà cambiare il mio sentimento eterno verso di voi.

Tommaso — Amor mio!
Guendalina — La storia della vostra origine roman

zesca, che mia madre mi ha riferita coi commenti più 
spiacevoli, ha scosso le fibre più intime della mia na
tura ! Il vostro nome ha un’attrattiva irresistibile per 
me. Il vostro indirizzo di città l’ho: qual è quello della 
vostra villa?

Tommaso — Manor House, Woolton.
Alberto (che ha ascoltato attentamente, sorride e si 

scrive l’indirizzo sul polsino. Poi prende Forario).
Guendalina —• Spero che ci sarà un buon servizio 

postale. Forse sarà necessaria una risoluzione dispe
rata. Comunicherò con voi tutti i giorni.

Tommaso — Adorata!
Guendalina —- Quanto restate in città?
Tommaso — Fino a lunedì.
Guendalina — Na bene; Alberto, ti puoi voltare.
Alberto — Già fatto, grazie.
Guendalina —- Onesto, volete condurmi alla mia car

rozza?
Tommaso — Con piacere, cara. (Escono).
Alberto (suona il campanello. Entra Lane con alcune 

lettere, su un vassoio. Evidentemente sono conti: Al
berto guarda le buste a una a una, poi straccia tutto) — 
Lane, un bicchiere di «sherry».

Lane — Subito, signore. (Per andare).
Alberto — Lane! {Lane si ferma). Domani vado a 

bumburizzare.
Lane — Bene, signore.
Alberto — Non tornerò fino a lunedì. Mettete nella 

valigia un poco di biancheria, la marsina e tutta la 
batteria Bumbury.

Lane —• Bene, signore. (Serve lo « sherry »).
Alberto — Spero che domani sia una bella giornata.
Lane — Non è mai una bella giornata, signore.
Alberto —- Lane, siete un pessimista perfetto.
Laî e —- Faccio quello che posso per dar soddisfa

zione. (Entra Tommaso. Lane esce).
Tommaso — Che ragazza intelligente! Non ne ho mai 

incontrata una simile. (Alberto ride sgangheratamente). 
Che cos’hai da sganasciarti in quel modo?

Alberto — Niente, sono un poco in pena per quel 
povero Bumbury.

Tommaso — Se non stai in guardia, una volta o l’al
tra, quel tuo amico ti metterà in qualche pasticcio serio.

Alberto — Adoro i pasticci. Sono le sole cose che 
non siano mai serie.

Tommaso 1— Che sciocchezze! Tu non dici altro che 
sciocchezze !

Alberto — E’ quello che fanno tutti!
Tommaso (lo guarda indignato ed esce).
Alberto (accende una sigaretta e legge l’indirizzo sul 

polsino, sorridendo).

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



Giardino della villa di Manor House. Una scalinata 
di pietra conduce alla casa. I l giardino è fiorito: è un 
vecchio giardino fuori moda. E’ luglio. Un tavolino co
perto di libri e alcune poltrone sotto un grande albero. 
Miss Prism siede al tavolo, Cecilia in fondo annaffia 
i fiori.

Miss Pbism — Cecilia! Cecilia! Un’occupazione ma
teriale come quella di annaffiare i fiori spetta al giar
diniere, non a voi. ¡Specialmente quando vi attendono 
le gioie dell’intelletto. La vostra grammatica tedesca 
è sulla tavola. Vi prègo di aprirla a pagina 15. Ripete
remo la lezione di ieri.

Cecilia (avvicinandosi, controvoglia) — Non mi piace 
il tedesco. Non dona affatto. Divento orribile dopo la 
lezione di tedesco.

Miss ¡Prism >— Bambina mia, voi sapete come il vo
stro tutore desideri vedervi migliorare in tutti i campi. 
Ha dato la massima importanza al tedesco ieri prima 
di andare in città. Quando sta per andare in città dà 
sempre la massima importanza al tedesco.

Cecilia — Lo zio Tommaso è troppo serio. Mi pare 
perfino che debba Btar male di salute.

Miss Prism (alzandosi) — Il vostro tutore gode di una 
perfetta salute, e ha una serietà particolarmente note
vole in un uomo così giovane. Non conosco nessuno 
che abbia un senso così alto del dovere e della respon
sabilità.

Cecilia — Perciò quando sta con noi due ha l’aria 
così annoiata.

Miss Prism — Cecilia, mi meraviglio di voi. Il signor 
Brighton ha molti pensieri. Nella sua conversazione non 
c’è posto per una vana e banale allegria. Dovete ricor
darvi le continue ansie per quel disgraziato di suo fra
tello.

Cecilia — Mi piacerebbe che gli permettesse di venir 
qui qualche volta. Noi potremmo avere una buona in
fluenza su di lui. Specialmente voi, miss Prism. Voi 
sapete il tedesco, la geologia, e le cose di questo genere 
influiscono molto sugli uomini. (Cecilia comincia a scri
vere nel suo quaderno).

Miss Prism (scuotendo la testa) — Credo che neppure
10 potrei fare effetto su un carattere così irrimedia
bilmente debole e vacillante come lo descrive il suo 
stesso fratello. E poi non sono d’accordo con questa 
manìa moderna di cambiare i cattivi in buoni da un 
momento all’altro. Chi semina deve raccogliere. Cecilia, 
lasciate stare il diario. Non capisco perchè dobbiamo 
tenere un diario.

Cecilia — Lo tengo per notare i segreti della mia 
vita. Se non li scrivessi me li dimenticherei.

Miss Prism — Ma noi portiamo tutti con noi il 
nostro diario: è la memoria.

Cecilia — Oh, la memoria non registra che delle cose 
inverosimili. Come i romanzi in tre volumi che ci manda
11 libraio.

Miss Prism — Parlate troppo leggermente dei ro
manzi in tre volumi, Cecilia. Ne ho scritto uno anche 
io in altri tempi!

Cecilia — Davvero, miss Prism? Come siete intelli
gente. Spero che non finisse bene, il vostro romanzo. 
Non mi piacciono i romanzi che finiscono bene. Mi 
fanno venire la malinconia.

Miss Prism — I buoni finivano bene e i cattivi fini
vano male. E’ la morale della favola.

Cecilia — iLo so. Ma è un trucco. E il vostro ro
manzo è stato pubblicato?

Miss Prism — No, purtroppo. Disgraziatamente il ma
noscritto è andato perduto. Ma tutto questo non c’entra 
col vostro lavoro.

Cecilia (sorridendo) — Oh, c’è il reverendo Godman.
Miss Prism (alzandosi) — Il reverendo? Questa è una 

bella sorpresa.
Godman (entrando) — Come stiamo questa mattina? 

Miss Prism godrà certamente di una ottima salute.
Cecilia — Miss Prism si lamentava proprio ora di un 

po’ di mal di testa. Le farebbe bene una passeggiatina 
con voi nel parco.

Miss Prism — Cecilia! Io non ho mai parlato di mal 
di testa.

Cecilia — Lo so. Ma io ho sentito che dovevate 
averlo. Tanto che non potevo neppure stare attenta alla 
lezione di tedesco.

Godman — Cecilia! Spero che non sarete distratta!
Cecilia — Ho paura di sì, reverendo.
Godman — Pare impossibile. Se avessi la fortuna di 

essere io allievo di miss PriBm, penderei dalle sue lab
bra. (Miss Prism sussulta) Oh, parlavo metaforicamente. 
Hem... suppongo che il signor Brighton non sia ancora 
tornato dalla città.

Miss Prism — Non l’aspettiamo che lunedì dopo
pranzo.

Godman ,—■ Già, sacrifica in città anche la domenica, 
Non è uno di quelli che cercano soltanto il piacere come 
pare che sia quel disgraziato di suo fratello. Ma non 
voglio disturbare più oltre Egeria e la sua allieva.

Miss Prism — Egeria? Io mi chiamo Letizia, reve
rendo.

Godman (inchinandosi) —- Non era che un’allusione 
classica tratta dagli autori pagani. Vi vedrò tutte e 
due ai vespri, spero.

Miss Prism — Quasi quasi verrei a fare due passi 
con voi. Mi accorgo che ho proprio mal di testa, e una 
passeggiatina potrebbe farmi bene.

Godman — Con piacere, miss Prism, con piacere. 
Possiamo arrivare fino alle scuole e tornare indietro.

Miss Prism — Sarà delizioso. Cecilia, durante la mia 
assenza leggerete la lezione d’economia politica. Il ca
pitolo sulla caduta della rupia è veramente sensazio
nale. Anche i problemi metallici hanno un lato senti
mentale. (Esce dal giardino col reverendo).

Cecilia (buttando alVaria i libri) — Al diavolo l’eco
nomia politica. Al diavolo la geografia. Al diavolo il 
tedesco. (Si presenta sul fondo Merriman con un vas
soio. Cecilia raccoglie i libri e si ricompone).

Merriman (presentando un biglietto da visita sul vas-
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soio) — E’ arrivato il signor Onesto Brighton ha con 
sè il bagaglio.

Cecilia (leggendo il biglietto) — Onesto Brighton Al- 
bany, 4. Il fratello dello zio Tommaso. Gli avete detto 
che il signor Brighton è in città?

Merriman — Sì, signorina. E’ rimasto molto male. 
Gli ho detto che voi e miss Prism eravate in giardino. 
Mi ha detto che aveva bisogno di parlarvi nn momento 
a quattr’occhi.

Cecilia — Fatelo passare qui. Credo che bisogna 
fargli preparare una camera.

Merriman — Sì, signorina. (Esce).
Cecilia — Non ho mai visto un vero scapestrato. Ho 

una gran paura. Ho paura che sia un uomo come tutti 
gli altri.

Alberto i(entrando, molto allegro e familiare) — Pro
prio così. (Levandosi il cappello) Voi siete la mia cu- 
ginetta. La piccola Cecilia.

Cecilia — Mi pare che vi sbagliate. Non sono pic
cola niente affatto. Anzi credo di essere piuttosto alta 
per la mia età. Ma sono vostra cugina Cecilia, e voi, a 
quel che vedo dal vostro biglietto, siete il fratello dello 
zio Tommaso, mio cugino Onesto. H mio scapestrato 
cugino Onesto.

Alberto — Io non sono uno scapestrato. Non dovete 
credere che sia uno scapestrato.

Cecilia — Se non lo siete ci avete sempre ingannato 
imperdonabilmente. Spero che non avrete condotto una 
doppia vita, facendovi passare per un rompicollo se in 
realta eravate una persona a modo. Sarebbe ipocrisia.

Alberto l(guardandola stupito) ‘— Oh. Dio mio, certo 
sono stato un poco scapatello.

Cecilia — Sono molto contenta di saperlo.
Alberto — Sì, se lo devo proprio dire, sono stato un 

gran dissoluto, nel mio piccolo.
Cecilia — Non mi pare che dovreste esserne tanto 

orgoglioso; per quanto debba essere molto piacevole.
Alberto — E’ molto più piacevole esser qui con voi.
Cecilia — Ma non capisco perchè sia piacevole. Lo 

zio Tommaso non torna che lunedì dopopranzo.
Alberto — Non me ne parlate! E’ una disdetta. Io 

sono costretto a partire lunedì col primo treno. Ho un 
appuntamento che mi preme moltissimo di perdere.

Cecilia Non potreste perderlo altrove che a Londra?
Alberto — No. L’appuntamento è a Londra.
Cecilia — Però io credo che fareste meglio ad aspet

tare lo zio. So che vi vuol parlare della vostra emi
grazione.

Alberto — Della mia che?
Cecilia — Della vostra emigrazione. E’ andato a Lon

dra per comprarvi il corredo.
Alberto — Non mi farei mai comperare un corredo 

da Tommaso. Non ha ombra di gusto per le cravatte.
Cecilia — Oh, non credo che avrete bisogno di cra

vatte. Lo zio vuol mandarvi in Australia.
Alberto — In Australia? Piuttosto la morte.
Cecilia — L’altra sera a tavola ha detto che voi do

vete scegliere tra l’altro mondo e l’Australia.
Alberto — Sull’altro mondo e l’Australia ho infor

mazioni poco incoraggianti. Preferisco questo mondo, 
lo trovo abbastanza buono per me.

Cecilia — Sì, ma siete abbastanza buono voi, per que
sto mondo?

Alberto — Ho paura di no. Perciò avrei bisogno che 
voi mi riformaste. Vi dispiacerebbe prendere su di voi 
questa missione?

Cecilia — Ho paura di non fare in tempo, oggi.
Alberto — Volete che tenti di riformarmi da me?
Cecilia — Potreste provare.
Alberto — Proverò. Mi sento già migliore.
Cecilia — Ma d’aspetto siete peggiorato.
Alberto — Perchè ho fame.
Cecilia — Oh come sono trascurata! E’ naturale che 

quando uno vuol riformare la sua vita deve cominciare 
col prendere pasti regolarmente. Volete entrare?

Alberto — Grazie. Posso avere un fiore da mettere al
l ’occhiello, prima? Quando non ho un fiore all’occhiello 
non ho appetito.

Cecilia (prendendo le forbici) — Una rosa tea?
Alberto —■ Preferirei una rosa rosa.
Cecilia — Perchè? (Taglia un fiore).
Alberto — Perchè voi siete una rosa rosa.
Cecilia — Credo che non stia bene che voi mi par

liate così. Miss PriBm non mi dice mai di queste cose. 
(Gli mette la rosa alVocchiello).

Alberto — Perchè miss Prism è una vecchia che ha 
la vista corta. Siete la più bella ragazza che io abbia 
mai veduto.

Cecilia — Miss Prism dice che tutte le belle appa
renze sono trappole.

Alberto — Trappole dove qualsiasi uomo di buon 
senso vorrebbe essere preso.

Cecilia — Oh, non ci terrei a prendere un nomo di 
buon senso. Non saprei che cosa dirgli. (Entrano in 
casa. Tornano miss Prism e Godman).

Miss Prism — Voi siete troppo solo, reverendo. Do
vreste ammogliarvi. Io posso capire un misantropo, ma 
un donnantropo no.

Godman (trasalendo) — Oh, io non merito un neo
logismo simile. La Chiesa primitiva era contraria al 
matrimonio.

Miss Prism — Ma un uomo solo è una tentazione 
pubblica permanente. Il celibato maschile conduce al 
naufragio i navigli più deboli.

Godman — Un uomo non è altrettanto seducente 
quando è ammogliato?

Miss Prism —- Un nomo ammogliato non è seducente 
che per sua moglie.

Godman — E spesso, a quel che mi dicono, neppure 
per lei.

Miss Prism — Dipende dalle donne. Bisogna fidarsi 
della maturità. Le donne giovani sono verdi. (Godman 
trasale) Oh, parlavo per metafora. Ma dov’è Cecilia?

Godman — Forse ci ha seguiti verso le scuole. (Dal 
fondo del giardino entra Tommaso in lutto strettissimo 
con crespo al cappello e guanti neri).

Miss Prism — Signor Brighton!
Godman —- Il signor Brighton!
Miss Prism •— Questa è una sorpresa! Non vi aspet

tavamo che lunedì.
Tommaso (stringe la mano di miss Prism con atteg-
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giamento tragico) — Sono tornato prima di quel che pen
savo. Reverendo, spero che stiate bene.

Godman — Caro signor Brighton! non vorrei che que
sta livrea del dolore annunciasse qualche terribile ca
lamità!

Tommaso — Mio fratello...
Miss Prism — Ancora debiti e stravaganze?
Godman — Sempre la sua vita da epicureo?
Tommaso (scotendo la testa) — Morto!
Godman — Vostro fratello Onesto... morto?
Tommaso — Definitivamente morto!
Miss Prism — Che lezione per lui! Speriamo che 

ne profitterà!
Godman — Signor Brighton, vogliate gradire le mie 

sincere condoglianze. Vi resta il conforto di pensare che 
siete sempre stato il fratello più indulgente e più ge
neroso !

Tommaso — Povero Onesto! Aveva molti torti, ma la 
sua scomparsa è assai dolorosa!

Godman — Dolorosissima davvero. Eravate vicino a 
lui, al momento della fine?

Tommaso — No. E’ morto all’estero. Precisamente a 
Parigi. Ho ricevuto un telegramma stanotte, dal diret
tore del Grand Hotel.

Godman — Conoscete la causa del decesso?
Tommaso — Influenza, pare.
Miss Prism — Chi semina raccoglie.
Godman (alzando la mano) — Un poco di carità, cara 

miss Prism, un poco di carità! Nessuno di noi è per
fetto, perfino io qualche volta mi lascio trascinare. E 
le esequie avranno luogo qui?

Tommaso — No. Pare che abbia espresso il desiderio 
di essere sepolto a Parigi!

Godman — A Parigi! Tanta leggerezza, anche negli 
ultimi istanti! Vi farà certo piacere che io alluda alla 
vostra afflizione nel mio sermone di domenica. (Tom
maso gli stringe convulsamente la mano). 11 mio ser
mone sul significato della manna nel deserto si adatta 
a tutte le occasioni gioiose e, come in questo caso, do
lorose, battesimi, matrimoni e lutti.

Tommaso — Ah... a proposito di battesimi... Voi sa
pete battezzare, è vero, reverendo?

Miss Prism — E’ una delle sue principali mansioni 
nella parrocchia.

Godman — C’è qualche neonato che v’interessa, signor 
Brighton? Vostro fratello era celibe, credo?

Tommaso — Oh sì.
Miss Prism (amaramente) — Coloro che vivono sol

tanto per i l  piacere sono quasi sempre celibi.
Tommaso — Non si tratta di un bambino, reverendo. 

Se voi non avete meglio da fare oggi... vorrei battez
zarmi io.

Godman — Ma voi siete già battezzato, no?
Tommaso •— Non me ne ricordo.
Godman — Avete qualche dubbio in proposito? 
Tommaso — Si capisce che ne ho. Vi Becca? o vi pare 

che io sia troppo grande, per essere battezzato?
Godman — No, no. L’immersione degli adulti è una 

pratica perfettamente canonica.
Tommaso (spaventato) — Immersione?

Godman — Oh, basta il simbolo, basta il simbolo... A 
che ora vorreste celebrare la cerimonia?

Tommaso •— Alle diciassette, vi andrebbe bene? 
Godman — Benissimo, benissimo. Proprio a quell’ora 

ho due cerimonie analoghe. Due gemelli nati una set
timana fa in casa di un carrettiere.

Tommaso — Oh, non mi pare divertente esser bat
tezzato in fila con altri neonati! Facciamo alle diciassette 
e trenta.

Godman — A meraviglia, a meraviglia! (Guarda l’o
rologio) Ed ora, caro signor Brighton, non voglio più 
fare l’intruso nella casa del dolore. Vorrei soltanto pre
garvi di non lasciarvi abbattere troppo dalla deso
lazione. Quelle che ci sembrano le prove peggiori, sono 
spesso benedizioni mascherate.

Miss Prism — Ma questa mi pare una benedizione 
senza maschera! (Viene Cecilia dalla casa).

Cecilia — ,Lo zio! Che piacere! Come mai sei tor
nato così presto? Ma che orrore di vestiti! Vatti a cam
biare subito!

Miss Prism — Cecilia!
Godman — Figliuola, figliuola! (Cecilia si avvicina a 

Tommaso che la \bacia in fronte con grande tristezza).
Cecilia — Che cos’hai? Perchè fai quella faccia? Pare 

che tu abbia mal di denti! Su, su, allegro! Ho una 
bellissima sorpresa iper te. Indovina chi è arrivato. 

Tommaso — ?...
Cecilia i— Tuo fratello!
Tommaso (sbalordito) — Chi?
Cecilia — Tuo fratello. Tuo fratello Onesto. E’ qui 

da mezz’ora.
Tommaso ,— Ala io non ¡ho (fratelli.
Cecilia — Oh, non dir così. Per quanto possa aver 

agito male, è sempre tuo fratello. Non puoi essere senza 
cuore al punto di rinnegarlo. Adesso lo chiamo. E tu 
gli stringerai la mano, vero, zietto? (Corre in casa). 

Godman Questo è un miracolo divino!
Miss (Prism r— Però, oramai che eravamo rassegnati 

alla sua perdita, questo ritorno mi pare intempestivo.
Tommaso — Mio fratello qui? Io non so che cosa 

voglia dire. E’ un’assurdità. (Toma Cecilia conducendo 
per mano Alberto. Si avvicinano lentamente a Tom
maso) Dio del cielo!

Alberto — Fratello Tommaso, sono venuto dalla città 
per dirti che sono addoloratissimo per le preoccupa
zioni che ti ho dato, e che per l ’avvenire ho intenzione 
di cambiar vita. (Tommaso lo guarda con indignazione 
e rifiuta di prendere la mano che Alberto gli tende).

Cecilia — Zio! Non vorrai respingere la mano di 
tuo fratello!

Tommaso — Non gli stringerò la mano per nessuna 
ragione al mondo. La sua venuta è inopportuna. E lui 
sa benissimo perchè.

Cecilia — Zietto, sii gentile... In tutti c’è qualche 
cosa di buono. Onesto mi raccontava adesso che assiste 
sempre quel suo povero amico malato... un uomo giovane 
che lascia i piaceri di Londra per andare a sedersi vi
cino >a un letto di dolore, dev’essere molto buono, in 
fondo!

Tommaso — Ah, ti ha parlato di Bumbury, è vero?
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Cecilia — Sicuro, mi ha parlato del povero signor 
Bumbury e della sua terribile malattia.

Tommaso ;— Bumbury, eh? Non so chi mi tenga!
Alberto — So bene che il torto è tutto dalla mia parte. 

Ma la freddezza di mio fratello mi fa male al cuore. Aspet
tavo un’accoglienza più entusiastica... specialmente con
siderando che è la prima volta che mi presento qui.

Cecilia) i— Zio, se non stringi la mano a Onesto, non 
ti perdonerò mai.

Tommaso —- [Non mi perdonerai mai?
Cecilia — Mai mai mai.
Tommaso — Va bene. Ma è l’ultima volta. (Stringe 

la matto ad Alberto fulminandolo con lo sguardo).
Godman — E’ bello vedere una riconciliazione così 

completa. Adesso credo che sarà bene lasciar soli i due 
fratelli.

Miss Prism — Cecilia, voi venite con noi.
Cecilia — Certo. Adesso che li ho riconciliati!
Godman — Avete compiuto una bella azione oggi, 

figliuola cara.
Miss Prism — Non bisogna fare giudizi precipitati.
Cecilia — ¡Sono proprio felice. (Escono tutti meno 

Tommaso e Alberto).
Tommaso — Mascalzone che non sei altro, vattene im

mediatamente. Non ammetto bumburismi qui.
Merriman (entrando) — Signore, ho messo la roba 

del signor Onesto nella camera vicino alla vostra. Ho 
fatto bene?

Tommaso — Cosa?
Merriman 1— I l bagaglio del signor Onesto. L’ho di

sfatto tutto, e ho messo la roba nella camera vicino 
alla vostra.

Tommaso i— Il bagaglio?
Merriman — Sì, signore, due valige, un « plaid », una 

cappelliera e una cesta da colazione.
Alberto — Ho paura di non potermi trattenere più 

di otto giorni, questa volta.
Tommaso — Ordinate subito il carrozzino. Il signor 

Onesto è stato richiamato in città improvvisamente.
Merriman — Bene, signore. (Rientra in casa).
Alberto — Sei un bugiardo sfacciato. Non sono stato 

richiamato in città niente affatto.
Tommaso — Ti dico di sì.
Alberto — Non ho sentito nessuno che mi chia

masse.
Tommaso — Ti chiama il tuo dovere di gentiluomo.
Alberto •—- Il mio dovere di gentiluomo non si è mai 

impicciato del mio piacere.
Tommaso — ;Lo capisco benissimo.
Alberto — Cecilia è un amore.
Tommaso — Non parlare così di miss Cardew. Non 

mi va.
Alberto 1— E a me non vanno i tuoi abiti. Sei ridi

colo. Perchè non sali a cambiarti? E’ assurdo portare il 
lutto stretto per un uomo che si prepara a passare una 
settimana in casa tua. Anzi, è grottesco.

Tommaso •— Tu non stai una settimana in casa mia 
nemmeno per sogno. Tu te ne vai col treno delle di
ciassette.

Alberto /— Ti pare che ti lasci mentre sei in lutto? 
Non sarebbe un’azione da amico. Se fossi in lutto io,

tu non mi lasceresti certamente. E se lo facessi, mi 
sembrerebbe una scortesia.

Tommaso — Se mi cambio te ne vai?
Alberto — Sì, se non ci metti troppo tempo. Non ho 

mai trovato un uomo così lungo a vestirsi... e con un 
risultato così scarso.

Tommaso — Sarà sempre meglio di essere troppo ben 
vestito come te.

Alberto — Se qualche volta posso essere troppo ben 
vestito, in compenso sono sempre immensamente ben 
educato.

Tommaso — La tua vanità è ridicola, la tua condotta 
oltraggiosa e la tua presenza nel mio giardino insen
sata. Prenderai il treno delle diciassette, e spero che 
farai buon viaggio fino a Londra. Questa bumburiata, 
come diresti tu, non è stata un successo. (Entra in 
casa).

Alberto — Altro che successo! Sono innamorato, e 
non domando di più! (Cecilia in fondo al giardino si 
mette ad annaffiare i fiori). Ma bisogna che la veda pri
ma di partire e che mi metta d’accordo per un’altra 
volta. Ah, eccola qui!

Cecilia — Oh, ero venuta soltanto per annaffiare le 
rose. Credevo che foste con lo zio.

Alberto >— E’ andato a far preparare il carrozzino 
per me.

Cecilia — V’accompagna a fare una trottata?
Alberto — No, mi manda via.
Cecilia — Allora... ci dobbiamo lasciare?
Alberto :— Ho paura di sì. E’ molto doloroso.
Cecilia — E’ sempre penoso separarsi dalle persone 

che si conoscono da poco. L’assenza dei vecchi amici 
si sopporta molto più facilmente. Ma veder partire uno 
che si è appena conosciuto... è quasi intollerabile.

Alberto ■— Grazie.
Merriman (entrando) — Il carrozzino è pronto.
Alberto (guarda Cecilia con aria supplichevole).
Cecilia —■ Può aspettare... cinque minuti.
Merriman >— Bene, signorina. (Esce).
Alberto — Cecilia. Spero che non vi offenderete se 

vi dico francamente che mi siete apparsa come la per
fezione incarnata.

Cecilia — Non è il caso di offendersi perchè uno dice 
la verità, vi pare?

Alberto (un poco smontato, parlando rapidamente) — 
Cecilia, dal primo istante in cui mi è apparsa la vostra 
bellezza incomparabile, ho osato amarvi appassionata
mente, selvaggiamente, devotamente, senza speranza.

Cecilia — Non mi pare che sia molto sensato « senza 
speranza ».

Alberto —- Cecilia! !
Merriman (entrando) — I cinque minuti sono pas

sati, signore. Il carrozzino aspetta.
Alberto —■ Ditegli che torni la settimana prossima, 

alla stessa ora.
Merriman (dopo aver consultato cogli occhi Cecilia, 

che resta immobile) — Va bene, signore. (Esce).
Cecilia -— Lo zio sarà un poco seccato di sapere che 

rimanete fino alla settimana prossima alla stessa ora.
Alberto — Oh, non m’importa di Tommaso, non mi
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importa di nessuno al mondo, altro che di voi. Vi amo, 
Cecilia. Mi sposerete, è vero?

Cecilia — Sciocchino! Certo che vi sposerò. Sono già 
tre mesi che siamo fidanzati!

Alberto —■ Sono tre mesi che?...
Cecilia — Sicuro. Tre mesi giovedì.
Alberto —- Ma in che modo ci siamo fidanzati?
Cecilia '— Ecco, fin dalla prima volta che lo zio ci 

ha confessato che aveva un fratello minore cattivo e 
scapestrato, naturalmente voi siete stato l’argomento 
principale delle conversazioni fra me e miss Prism. E 
quando si parla molto di un uomo, si finisce col trovare 
che ci dev’essere qualche cosa, in lui... Riconosco che 
è stata una pazzia... ma io mi sono innamorata di voi, 
Onesto.

Alberto .— Cara! E quando è stato concluso il fidan
zamento?

Cecilia 1— Il 14 febbraio. 'Non potendo più soppor
tare che voi ignoraste la mia esistenza, ho deciso di fi
nirla in un modo o nell’altro, e dopo una lunga lotta 
con me stessa, vi ho accettato, proprio qui, sotto questo 
vecchio albero che mi vuol tanto bene. Il giorno dopo, 
ho comprato a nome vostro quest’anellino, il cerchietto 
col nodo d’amore che vi ho promesso di portare sempre.

Alberto •—• Ah, ve l’ho dato io, questo? Carino, non 
è vero?

Cecilia — Certo, Onesto, voi avete un gusto squisito. 
E* la giustificazione che ho sempre trovato per la vostra 
cattiva condotta. E questa è la cassettina dove tengo 
tutte le vostre care lettere (s’inginocchia davanti alla 
tavola, apre la cassettina e ne toglie un pacco di lettere 
legate con un nastro celeste).

Alberto — Le mie lettere? Ma, Cecilia mia, io non vi 
ho mai scritto!

Cecilia — Non è delicato rammentarmelo, Onesto. So 
purtroppo che sono stata costretta a scriverle io, le 
vostre lettere. Tre per settimana, e qualche volta anche 
di più...

Alberto — Oh, fatemele leggere, Cecilia, le mie let
tere!

Cecilia -— Impossibile. V’insuperbireste troppo. Le 
tre che mi avete scritte quando avete rotto il fidanza
mento sono così belle, e così piene d’errori d’ortografia, 
che anche adesso non posso rileggerle senza piangere.

Alberto — Perchè, il nostro fidanzamento è stato 
rotto?

Cecilia — Sicuro, il 22 marzo. L’ho notato anche sul 
diario. Volete vedere? i(Sfoglia il diario e glielo mo. 
stra) Ecco : « Oggi ho rotto il fidanzamento con Onesto. 
Capisco che è meglio così. Continua ancora il bel 
tempo ».

Alberto — Ma perchè questa rottura? Che cosa avevo 
fatto, infine? Non avevo fatto niente. Mi dispiace molto 
sapere che m’avete lasciato. Specialmente col bel tempo.

Cecilia —-Non sarebbe stato un fidanzamento serio 
senza una rottura. Ma Vi ho perdonato dentro la set
timana.

Alberto — Siete un angelo, Cecilia. (S’inginocchia 
davanti a lei).

Cecilia — Caro il mio giovane romantico! (Accarezza

i capelli di Alberto che la bacia) Spero che saranno ricci 
naturali, eh?

Alberto -—• Sì, con qualche piccolo aiuto...
Cecilia -— Sono tanto felice.
Alberilo —-Non romperete mai più il fidanzamento, 

vero?
Cecilia I— 'Oh, non credo che potrei, adesso che vi 

conosco davvero. E poi, mi piace tanto il vostro nome!
Alberto —- Oh guarda! {Nervoso).
Cecilia — Voi riderete, caro, ma ho sempre sognato 

di amare un uomo che si chiamasse Onesto. (Alberto 
si alza, Cecilia pure). E’ un nome che ha in sè qualche 
cosa... che ispira una fiducia assoluta. E quando lo zio, 
mi ha detto di avere un fratello che si chiamava One
sto... da quel momento ho saputo che il mio destino 
era di amarvi.

Alberto — Ma non vorrete dire che non mi amereste 
se avessi un altro nome!

Cecilia — Non so, non credo.
Alberto — Se mi chiamassi Alberto, per esempio.
Cecilia — Oh, Alberto! Non mi piace!
Alberto — Amore mio, non so che cosa ci sia di 

brutto! ET un nome aristocratico... Metà di quelli che 
sono citati per debiti si chiamano Alberto. Ma, a parte 
gli scherzi, Cecilia. i(Avvicinandosi a lei) Se mi chia
massi Alberto, non potreste amarmi?

Cecilia — Potrei rispettarvi, Onesto, potrei ammirare 
il vostro carattere, ma certo non potrei avere per voi 
un sentimento unico.

Alberto — Hem!... (Con una risoluzione improvvisa) 
Cecilia! Quel reverendo è pratico di tutti i cerimoniali 
ecclesiastici?

Cecilia — Oh, certamente! E’ un uomo tanto istruito!
Alberto — Bisogna che gli parli subito, per un bat

tesimo urgente... voglio dire, per un affare urgente.
Cecilia — Oh!
Alberto — Non starò fuori più di mezz’ora.
Cecilia — Dopo tre mesi soli di fidanzamento, e 

proprio il primo giorno che ci conosciamo, mi pare che 
mezz’ora sia troppo lunga... facciamo venti minuti?

Alberto — Tornerò fra pochissimo... tornerò fra niente 
{la bacia e corre via).

Cecilia — Che uomo impetuoso! Mi piacciono i suoi 
capelli. Bisogna che scriva questa storia nel mio diario. 
{Siede e scrive sul diario).

Merriman {entrando) — C’è una signorina che vuol 
vedere il signor Brighton per affari urgentissimi, dice.

Cecilia — Una signorina?
Merriman — Si chiama miss Fairfax.
Cecilia — Il signor Brighton non è in biblioteca?
Merriman — No, è uscito poco fa per andare dal 

Rettore.
Cecilia — Fate passare la signorina, ditele che il si

gnor Brighton tornerà certamente fra poco. Preparate 
il tè.

Merriman — Sì, signorina. {Esce).
Cecilia — Miss Fairfax! Sarà una delle vecchie zi

telle che aiutano lo zio nelle sue opere filantropiche 
a Londra. Povero zio, che vita di sacrificio!

Merriman {introduce Guendalina poi esce) — Miss 
Fairfax.
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Cecilia (andando incontro a Guendalina) — Permet

tete che mi presenti. Cecilia Cardew.
Guendalina — Cecilia Cardew! Bel nome! Corrisponde 

alla persona, del resto.
Cecilia — Grazie. Accomodatevi.
Guendalina — Qualche cosa mi dice che dobbiamo 

diventare amiche. Posso chiamarvi Cecilia, senz’altro?
Cecilia — Certamente!
Guendalina — E voi mi chiamerete Guendalina?
Cecilia —- Se vi fa piacere. (Siedono. Pausa).
Guendalina —- Ma sarà bene che vi dica chi sono. Mio 

padre è lord Bracknell. L’avete sentito nominare?
Cecilia — Non mi sembra.
Guendalina — Oh, certo, fuori della famiglia papà 

è pochissimo conosciuto. Vi dispiace se vi guardo col- 
PoìcCliialetto ?

Cecilia — Tutt’altro. Mi piace molto farmi guardare.
Guendalina (dopo aver esaminato Cecilia coll’occhia- 

letto) — Immagino che sarete qui in visita.
Cecilia — Oh no! Vivo qui.
Guendalina (severamente) — Davvero? Allora vivrà 

qui anche vostra madre, o qualche vostra parente di 
età avanzata!

Cecilia -— No, non ho madre e nemmeno parenti.
Guendalina Davvero?
Cecilia — Sono qui sotto la guardia del mio caro 

tutore.
Guendalina -—• Vostro tutore?
Cecilia — Sì, sono la pupilla del signor Brighton.
Guendalina — Strano! Non mi ha mai detto di avere 

una pupilla. Non posso dire che la notizia mi riempia 
di gioia. I(S£ Ialza) Onesto ha un carattere d’acciaio, ma 
preferirei che non vivesse con una ragazza giovane e ca
rina come voi.
*CeciLia Scusate... avete detto Onesto?
Guendalina — Sì-
Cecilia i— Ma non è [Onesto Brighton che è il mio 

tutore, è suo fratello. I l fratello maggiore.
Guendalina (sedendo) — Onesto non mi ha mai detto 

di avere (un fratello.
Cecilia — Purtroppo per molto tempo sono stati in 

rapporti un poco tesi.
Guendalina •— Si capisce, allora... Del resto gli uo

mini Igeneralmente non parlano dei loro fratelli. Meno 
male, mi avete levato un peso dal cuore. Credete, cara 
Cecilia, se la nostra amicizia fosse stata turbata da una 
nube, sarei stata addoloratissima! Siete proprio sicura 
che non è Onesto iBrightòn il vostro tutore?

Cecilia i— (No. Tanto è vero che... sto per diventare 
io la sua tutrice.

Guendalina — (Come?
Cecilia Ktimidamente confidenziale) — Cara Guenda

lina, non ho ragione di aver segreti per voi. Onesto 
Brighton e io siamo fidanzati. ,

Guendalina (molto cortesemente, alzandosi) — Caris
sima Cecilia, qui ci deve essere un piccolo errore. One
sto Brighton è fidanzato con me.

Cecilia \(molto cortesemente, alzandosi) — Ho paura 
che siate vittima di un malinteso! Onesto ha doman
dato la mia mano esattamente dieci minuti fa. Ecco. 
(Le fa vedere il diario).

Guendalina (dopo aver letto il diario attraverso l’oc- • 
chialetto) i— E’ molto strano, perchè ha domandato la 
mia ieri alle diciassette e venticinque. (Tira fuori il 
suo diario) Io porto sempre il mio diario con me. (Le 
fa vedere la pagina) Mi dispiace, cara Cecilia, ma temo 
di avere la precedenza.

Cecilia — Non potete immaginare come sarei desolata 
di darvi un dispiacere, ma sono costretta a farvi os
servare che evidentemente Onesto da ieri a oggi ha 
cambiato pensiero.

Guendalina (pensierosa) — 'Se il poveretto è stato 
accalappiato, è mio dovere liberarlo immediatamente.

Cecilia (con tristezza) — In qualunque trappola sia 
cascato il mio tesoro, non gliene laro mai un rimpro
vero fin dopo il matrimonio.

Guendalina — Signorina, sarei io forse la trappola? 
Siete molto sfrontata.

Cecilia — E voi vorreste insinuare che l ’ho accalap
piato? Parlate pur chiaro. Quando io vedo una cipolla, 
la chiamo cipolla, senza riguardi.

Guendalina (satirica) — Mi permetto di farvi osser
vare che non ho mai visto una cipolla. Evidentemente, 
viviamo in due sfere molto diverse. (Entra Merriman 
seguito da un altro cameriere che porta un vassoio con 
una tovaglietta e un servizio da tè d’argento. La pre
senza dei servi tronca la parola in bocca a Cecilia che 
stava per rispondere).

Merriman — Signorina, debbo preparare qui, come 
il solito?

Cecilia -— Sì, come il solito.
(I camerieri preparano la tavola per il tè. Le due ra

gazze fanno discorsi indifferenti scambiando occhiate 
terribili).

Guendalina — ¡Ci sono molte belle passeggiate qui 
intorno, miss |Cardew?

Cecilia — Oh, molte. C’è una collina da cui si vedono 
cinque contee.

Guendalina — Cinque contee? Non mi piacerebbe. 
Detesto la folla.

Cecilia (soavemente) —Perciò vivete in città, è vero?
Guendalina >— Oh, non so come si faccia a vivere in 

campagna. Certo non è possibile quando si è qualcuno.
Io m’annoio a morte in campagna.

Cecilia — Certo per vivere nella solitudine bisogna 
avere molte risorse in se stessi... Posso offrirvi una 
tazza di tè, miss Fairfax?

Guendalina (con cortesia esagerata) — Grazie infi
nite. (Fra i denti) La detesto, ma ho bisogno di un poco 
di tè! |1

Cecilia (con dolcezza) — Zucchero?
Guendalina (alteramente) >— No, grazie. Non si usa 

più. (Cecilia la guarda, poi le mette nella tazza quattro 
pezzi di zucchero).

Cecilia (severamente) — Pane e burro o focaccia?
Guendalina (con aria annoiata) — Pane e burro, vi 

prego. Nelle case eleganti è difficile che servano la fo
caccia col tè.

Cecilia ¡(taglia una fetta enorme di focaccia, la mette 
in un piatto e la porge a Merriman) — A miss Fairfax.
(Merriman mette il piatto davanti a Guendalina, poi 
esce col cameriere, Guendalina assaggia il tè, fa una
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smorfia, depone violentemente la tazza, stende la mano 
verso il piatto, trova la focaccia invece del pane e 
burro, e balza in piedi indignata).

Guendalina — Io sono conosciuta per la gentilezza 
delle mie maniere e la dolcezza del mio carattere, ma 
vi avverto, miss Cardew, che potreste andar troppo oltre.

Cecilia — Per salvare quel povero ragazzo credulo e 
innocente dalle macchinazioni di un’altra donna, pas
serei qualunque limite.

Guendalina — Appena vi ho veduta ho diffidato di 
voi, ho sentito che eravate falsa e infida. Io non m’in
ganno mai, in queste cose. La mia prima impressione 
è sempre la giusta.

Cecilia ,— Miss Fairfax, ho l’impressione di abusare 
del vostro tempo prezioso. Penso che avrete certo chi 
sa quante altre visite di questo igenere da fare nel vi
cinato. (Entra Tommaso).

Guendalina (vedendolo) — Onesto! Onesto mio.
Tommaso — Guendalina! 'Adorata! ¡(Fa per baciarla).
Guendalina (ritraendosi) — Un momento. Posso do

mandarvi se siete fidanzato con questa signorina?
Tommaso (ridendo) — Colla piccola Cecilia? Ma nem

meno per sogno! Chi può aver messo un’idea simile in 
questa cara testolina?

Guendalina —: Grazie. Fate pure. (Gli offre la 
guancia).

Cecilia —• Sapevo bene che doveva esserci un malin
teso, miss Fairfax. Il signore che sta baciandovi è il mio 
tutore, Tommaso Brighton.

Guendalina — Come, scusate?
Cecilia — Questo è lo zio Tommaso.
Guendalina (rabbrividendo) — Lo zio Tommaso? Oh! 

(Compare nel fondo Alberto).
Cecilia — Ecco Onesto!
Alberto (entra e senza curarsi degli altri va diritto 

a Cecilia) — Amore mio! (Fa per baciarla).
Cecilia — Un momento! Posso domandarvi se siete 

fidanzato con (questa signorina?
Alberto —- Con quale signorina? Oh, mio Dio! Guen

dalina !
Cecilia — Guendalina, sicuro! Guendalina!
Alberto — Io fidanzato con?... (ridendo) ma nem

meno per sogno! Chi può aver messo un’idea simile 
in questa cara testolina?

Cecilia (presentandogli la guancia) •— Fate pure.
Guendalina — ¡Sapevo bene che c’era un piccolo er

rore, miss Cardew. Il signore che vi bacia è mio cugino. 
Alberto Moncriff.

Cecilia (staccandosi eia Alberto) — Alberto Moncriff? 
Oh! (Le due ragazze si avvicinano Funa all’altra e si 
abbracciano come per cercar protezione). Voi vi chia
mate Alberto?

Alberto — Non lo posso negare.
Cecilia — Oh!
Guendalina *— Il vostro nome è proprio Tommaso?
Tommaso (con una certa fierezza) — Io potrei ne

garlo se volessi. Ma è Tommaso senza dubbio. Sono 
anni e anni che mi chiamo Tommaso.

Cecilia — Siamo state ingannate in un modo indegno.
Guendalina •— Povera Cecilia mia!
Cecilia -— Mia povera Guendalina!

Guendalina (con serietà) — Siamo sorelle, ormai. (Si 
abbracciano. Gli uomini disperati vanno su e giù).

Cecilia (vivacemente) — Vorrei fare solo una do
manda al mio tutore.

Guendalina — Ottima idea. Solo una domanda, signor 
Brighton. Dov’è vostro fratello Onesto? Siccome siamo 
tutte e due fidanzate con vostro fratello Onesto, c’interes
serebbe sapere dove si trova in questo momento vostro 
fratello Onesto.

Tommaso (esitando) — Guendalina... Cecilia... è molto 
penoso per me dover dire la verità. E’ la prima volta 
in vita mia che mi trovo ridotto a una necessità così 
spiacevole, e sono veramente in un grande imbarazzo. 
Però voglio dirvi tutto con molta sincerità. Io non ho 
un fratello Onesto. Non ho nessun fratello. Non ho mai 
avuto un fratello in vita mia, e non ho la minima in
tenzione di averne uno in avvenire.

Cecilia (colpita) —• Nessun fratello?
Tommaso — Nessuno.
Guendalina (severamente) — Non avete mai avuto 

fratelli di nessun genere?
Tommaso — ¡No, di nessun genere.
Guendalina — Ho paura che una cosa sia chiara, Ce

cilia: non siamo fidanzate con nessuno.
Cecilia — Bella condizione per due ragazze così 

giovani !
Guendalina — Entriamo in casa. Non avranno il co

raggio di seguirci.
Cecilia — Oh no! Gli uomini sono tanto vili! (Si 

ritirano in casa sdegnosamente).
Tommaso — E questo spaventevole stato di cose è 

quello che tu chiami bumburiare, eh?
Alberto — Sì. E’ una bumburiata meravigliosa. La più 

meravigliosa che mi sia capitata in vita mia.
Tommaso — Sì, eh? (La sola soddisfazione che ho in 

tutta questa maledetta faccenda è che il tuo Bumbury 
è definitivamente crepato. Non potrai più scorrazzare 
così spesso per la campagna, caro. Almeno questo !

Alberto — E tuo fratello come sta? Mi pare un po
chino scolorito. Non potrai più correre così spesso a 
Londra. Almeno questo!

Tommaso — Ingannare una creatura semplice e in
nocente come Cecilia è imperdonabile. Senza contare 
che è la mia pupilla.

Alberto — Ingannare una ragazza piena d’intelligenza 
e d’esperienza come Guendalina è abbominevole. Senza 
contare che è mia cugina. t

Tommaso — Volevo sposare Guendalina, ecco tutto. 
L’amo.

Alberto — Volevo fidanzarmi con Cecilia, ecco tutto. 
L’adoro.
’ Tommaso — Mi pare difficile che tu possa fidanzarti 
con Cecilia.

Alberto — E a me pare impossibile che tu possa 
sposare Guendalina.

Tommaso —- Questo non è affar tuo.
Alberto — Se fosse affar mio, non ne parlerei. Par

lare delle cose proprie è una volgarità da stoccatori. 
(Mangia).

Tommaso — Siamo tutti agitati e tu mangi! Sei pro
prio senza cuore.



Alberto -— Perchè? Mangio con agitazione.
Tommaso — Senti, fammi il piacere di adartene.
Alberto — Andarmene senza pranzare? Non sono 

mica un vegetariano! E poi ho un appuntamento alle 
diciotto meno un quarto col reverendo Godman per 
farmi battezzare.

Tommaso — ¡Come? Per farti battezzare?
Alberto — Sì, voglio prendere il nome di Onesto.
Tommaso — Farai bene a rinunciare, perchè ho ap

puntamento col reverendo alle diciassette e trenta per 
farmi battezzare io col nome di Onesto. Non possiamo 
avere tutti e due lo stesso nome, sarebbe ridicolo.

Alberto — E perchè debbo rinunciare io?
Tommaso — Perchè io non ho nessuna prova di es

sere mai stato battezzato. Mentre tu sei stato battez
zato sicuramente.

Alberto -— Oh, sono tanti anni che non mi bat
tezzo più.

Tommaso — Insomma ti dico di smettere e di le
varti di qui!

Alberto (che ha continuato a mangiare) —- Ma no. 
Ho ancora più di mezz’ora prima dell’appuntamento. E 
ci sono ancora tre fettine di pane e burro.

Tommaso (cade su una sedia in preda alla dispera
zione, prende macchinalmente la focaccia dal piatto di 
Guendalina e si mette a mangiare anche lui in atteg
giamento tragico).

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

1 ^ 3 0
Saletta terrena a Manor House.
(Cecilia e Guendalina sono davanti alla finestra e 

guardano nel giardino).
Guendalina — Non ci hanno seguite in casa. Vuol 

dire che hanno ancora un poco di pudore.
Cecilia — Hanno ¡mangiato tranquillamente, però. 

(Pausa).
Guendalina •— ¡Si direbbe che non si sono accorti che 

siamo qui. Non potresti tossire?
Cecilia — Ma non ho la tosse!
Guendalina — Ci guardano! Che sfacciataggine!
Cecilia •— Si avvicinano. Che impudenza !
Guendalina — Chiudiamoci in un dignitoso silenzio.
Cecilia — E’ la sola cosa che possiamo fare. (Entra 

Tommaso seguito da Alberto. Fischiano un’orribile arietta 
popolare).

Guendalina — Il dignitoso silenzio produce un ef
fetto poco piacevole.

Cecilia — Un effetto disgustoso.
Guendalina — Ma non parleremo noi per prime.
Cecilia — Non ci mancherebbe altro!
Guendalina — (Signor Brighton, ho una domanda da 

farvi: dalla vostra risposta dipendono molte cose.
Cecilia — Guendalina, sei una meraviglia di buon
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senso. Signor Moncriff vi prego di rispondermi: perchè 
avete inventato che eravate il fratello del mio tutore?

Alberto — Per poter conoscere voi.
Cecilia (a Guendalina) — Pare una spiegazione soddi

sfacente, no?
Guendalina — Certo, cara. Se tu gli credi!
Cecilia —. Oh, io no; ma la risposta è bella, in ogni 

modo.
Guendalina — E’ vero. E’ la bellezza che importa, 

non la sincerità. Signor Brighton, come potete spiegare 
la vostra invenzione di avere un fratello? E’ stato forse 
per poter venire più spesso in città a vedermi?

Tommaso — Potete dubitarne?
Guendalina — Ho dei dubbi gravissimi. Ma li su

pererò. (Avvicinandosi a Cecilia) Le loro spiegazioni 
mi sembrano pienamente soddisfacenti. Specialmente 
quella del signor Brighton, ha un’impronta di verità 
indiscutibile.

Cecilia — Io sono più che soddisfatta di quella del 
signor Moncriff.

Guendalina — Allora credi che dobbiamo perdonare?
Cecilia — Sì. Cioè no.
Guendalina — Hai ragione. C’è una barriera che non 

si può superare. Ma chi glielo dirà di noi due? Non è 
un compito piacevole.

Cecilia — Non potremmo parlare tutte e due insieme?
Guendalina — Ottima idea. Io batto il tempo.
Cecilia — Bene. (Guendalina batte il tempo e dà 

l’attacco).
Guendalina e Cecilia (insieme) — Potremmo perdo

narvi le vostre bugie, ma i vostri nomi di battesimo 
sono un ostacolo insuperabile. Questo è tutto.

Tommaso e Alberto (insieme) — Questo è tutto? I 
nostri nomi di battesimo? Fra un’ora ci facciamo ribat
tezzare tutti e due.

Guendalina (a Tommaso) ■— Per amor mio fareste una 
cosa così terribile?

Tommaso (solennemente) — Sì.
Cecilia (ad Alberto) •— Per far piacere a me sareste 

disposto a un sacrificio simile?
Alberto (solennemente) — Sì.
Guendalina .(a Tommaso) — ¡Caro! i(Gli cade fra le 

braccia).
Alberto (a Cecilia) — Cara! (La prende fra le braccia. 

Merriman entra, si ferma imbarazzato, esce di nuovo 
e rientra tossendo forte).

Merriman —■ Hem, hem! Lady Bracknell!
Tommaso — Dio mio! (Le coppie si separano impres

sionate. Merriman esce dopo avere introdotto lady Au
gusta).

Augusta —* Guendalina? Che cosa vuol dire questo?
Guendalina — Semplicemente che sono fidanzata col 

signor Brighton.
Augusta — Vieni qui. Siedi. Siedi immediatamente. 

(A Tommaso) Signore, informata della fuga di mia 
figlia dalla sua fedele cameriera, dalla quale ho otte
nuto le confidenze per mezzo di una piccola moneta, 
l’ho seguita — mia figlia, intendo dire — l’ho seguita 
con un treno merci. Spero che comprenderete che qual
siasi rapporto fra voi e mia figlia deve cessare fin da 
questo momento.
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Tommaso — Ma io sono fidanzato con Guendalina e 

intendo sposarla.
Augusta — Tutto 'questo non esiste che nella vostra 

fantasia, signore. Quanto a te, Alberto... Alberto !
Alberto — Sono qui, zia.
Augusta — Forse questa c la residenza del signor 

Burabury?
Alberto (balbettando) — Oh, no! Bumbury non abita 

qui. Bumbury è in un altro posto. Anzi Bumbury è 
morto.

Augusta — Morto? Ma è stata una cosa improvvisa! 
Quando è morto?

Alberto (vagamente) — Oh, l’ho ucciso... voglio dire, 
è morto poche ore fa.

Augusta — E di che cosa è morto?
Alberto — Sai, i medici hanno trovato che non po

teva più vivere, e allora è morto.
Augusta — Aveva una gran fiducia nell’opinione dei 

medici, si vede. In ogni modo, è una bella liberazione. 
Adesso però vorrei sapere chi è quella signorina che 
mio nipote tiene per mano in un modo tutt’altro che 
conveniente.

Tommaso — La signorina è la mia pupilla. Miss Ce
cilia iCardew.

Alberto — Sono fidanzato con Cecilia, zia.
Augusta — Come sarebbe a dire?
Cecilia i— Il signor Moncriff ed io siamo fidanzati e 

ci vogliamo sposare.
Augusta (rabbrividendo e cadendo sul divano) — 

Il numero di fidanzamenti che avvengono qui mi pare 
molto superiore alla media, in rapporto alla popola
zione. In ogni modo, signor Brighton, avrete la cortesia 
di dirmi se miss iCardew è anche lei parente di qualche 
stazione ferroviaria. Lo chiedo a semplice titolo d’in
formazione.

Tommaso (freddamente) — Miss Cardew è nipote del 
fu signor Tommaso Cardew, ex ufficiale, e uno dei nostri 
più noti gentiluomini campagnuoli.

Augusta — Che prove potete darmi?
Tommaso (irritato) — Ho in mio possesso il certifi

cato di nascita, di battesimo, di vaccinazione, tosse asi
nina, cresima, morbillo e licenza elementare.

Augusta — Ah! Una vita molto movimentata, a quello 
che sembra. Forse troppo, per una ragazza cosi giovane. 
(Si alza) Guendalina, dobbiamo andare. Si avvicina l’ora 
del treno, non c’è un momento da perdere. Tanto per 
sapere, signor Brighton, posso domandarvi se miss Car
dew ha qualche modesto mezzo di sussistenza?

Tommaso — Possiede circa tremila sterline in titoli 
di iStato.

Augusta (sedendo di nuovo) — Un momento! Tre
mila sterline! e in titoli di stato! Miss Cardew è molto 
attraente, adesso che la guardo bene. Non è facile in 
questi tempi trovare una ragazza che abbia delle qualità 
veramente solide, di quelle che durano e che, anzi, mi
gliorano col tempo. (A Cecilia) Venite qui, cara. (Ce
cilia si avvicina) Molto graziosa! Avete un vestito di 
una semplicità desolante, e i capelli come li ha falli 
madre natura, ma si fa presto a rimediare. Il profilo 
è abbastanza nobile per farvi fare buona figura in so

cietà, sai Alberto? Il profilo è abbastanza nobile per 
farle fare buona figura in società.

Alberto — Io sono innamorato di lei, e me ne infi
schio della società.

Augusta —- Non parlare della società come quelli che 
non ci possono entrare. (A Cecilia) Cara, saprete certa
mente che Alberto non possiede altro che i suoi debiti. 
Ma io non approvo i matrimoni d’interesse. Quando lio 
sposato lord Bracknell, non avevo un soldo. Ma non 
l’ho mai considerato un ostacolo. Insomma vi do il mio 
consenso.

Alberto — Grazie, zia Augusta.
Cecilia — Grazie, lady Bracknell.
Augusta —.Io sono contraria ai fidanzamenti lunghi; 

se due si conoscono troppo bene prima del matrimonio, 
non è mai una cosa buona. Perciò preferirei che vi spo
saste presto.

Tommaso — Lady Bracknell, mi perdonerete se v?in- 
terrompo. Ma miss Cardew è la mia pupilla, e finché è 
minorenne non si può sposare senza il mio consenso. 
E questo consenso io lo rifiuto assolutamente.

Augusta — Potrei sapere le ragioni?
Tommaso — Mi dispiace molto dovervi parlare fran

camente, ma vostro nipote è un impostore.
Augusta —• Impostore? mio nipote? Impossibile. Non 

ci sono mai stati impostori nella nostra famiglia.
Tommaso — Eppure non c’è dubbio. Approfittando 

della mia assenza, si è presentato come mio fratello, e 
sotto questa falsa personalità è riuscito a farsi ammet
tere in casa mia, a carpirmi l’affetto della mia unica 
pupilla, a usare e abusare della mia ospitalità. E quello 
che rende il suo inganno più deplorevole, è che sapeva 
benissimo che io non ho un fratello, che non ho mai 
avuto un fratello e Iche non ho intenzione di avere mai 
un fratello di nessun genere.

Augusta — Signor Brighton, la condotta di mio ni
pote è degna di biasimo, ma ho, deciso di perdonargli.

Tommaso — Siete molto generosa, ma io non cambio 
idea. Non dò il mio consenso.

Augusta (a Cecilia) — Cara, quanti anni avete?
Cecilia — Diciotto.
Augusta (riflettendo) — Certo, aspettare tre anni 

potrà sembrarvi un poco lungo. Ma il tempo passa pre
sto, e gli interessi si accumulano.

Tommaso — Mi dispiace di dovervi dire che il de
funto signor iCardew ha lasciato scritto nel suo testa
mento che Cecilia non potrà sposarsi senza il mio con
senso prima dei trentacinque anni.

Augusta — Trentacinque anni? E’ ancora una bella età.
Cecilia (con un grido) — Caro, mi aspettereste fino a 

trentacinque anni?
Alberto -— Certo, anche tutta la vita.
Cec|ilìa — Ma io non posso aspettare! Sono un ca

rattere impaziente. So che non resisterei.
Alberto — Che cosa si può fare, allora?
Cecilia — Io non lo so.
Augusta — Signor Brighton, facendo forza a me 

stessa, vi prego di tornare sulla vostra decisione.
Tommaso — Ma, lady Bracknell, la cosa è nelle vostre 

mani, completamente. Nello stesso momento in cui voi 
darete il vostro consenso alle, mie nozze con Guendalina,



l ’iMP.ORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO

10 darò il mio a quelle di vostro nipote con la mia pu
pilla.

Aucusta (alzandosi, alteramente) — Sapete benissimo 
che la vostra proposta è fuori di questione.

Tommaso -— Allora resteremo tutti e quattro appas
sionatamente celibi.

Augusta — Non è questo l’avvenire che io prevedo 
per Guendalina. Voi farete come credete meglio. (Guarda 
l’orologio) Guendalina, abbiamo già perduto almeno cin
que treni, perdere il sesto sarebbe esporsi ai commenti 
della platea.

Godman (affacciandosi sulla porta) — Signori, tutto 
è pronto per i battesimi.

Augusta — I battesimi? La cosa è prematura, mi 
sembra.

Godman (un poco imbarazzato) — Questi due signori 
hanno espresso il desiderio di essere battezzati.

Augusta — Che cosa significa quest’idea ridicola e 
antireligiosa? Alberto, ti proibisco di fare una simile 
assurdità.

Godman Allora questi battesimi non avrebbero più 
luogo?

Tommaso — Come stanno le cose, ho paura che non 
sarebbero più di nessuna utilità.

Godman — Sono molto addolorato di sentire queste 
considerazioni profane a proposito di una cerimonia sa
cra. Con l’animo esulcerato ritorno alla mia chiesa, tanto 
più che mi è stato detto che miss Prism mi aspetta in 
sagrestia.

Augusta (sussultando) — Miss Prism? Avete detto 
miss Prism?

Godman (stupito) — Sì, signora. Vado a raggiungerla.
Augusta — Aspettate un momento, vi prego. E’ una 

donna brutta, pedante, e di modi piuttosto ridicoli?
Godman (indignato) — E’ una signora coltissima, è il 

vero ritratto della rispettabilità.
Augusta — Certo è la stessa persona. Posso doman

darvi in che qualità si trova in casa vostra?
Godman (severamente) — Io sono celibe, signora.
Tommaso (interponendosi) — Miss Prism è da tre anni 

la governante e la compagna della mia pupilla.
Augusta — In ogni modo, voglio vederla. Mandatela 

a cercare subito.
Godman (guardando fuori) — Entra in questo mo

mento.
Miss Prism — Oh, reverendo, vi ho aspettato tre quarti 

d’ora... (Improvvisamente vede lady Bracknell che la 
fissa, e trasale come alla vista di uno spettro, si guarda 
intorno smarrita e vorrebbe fuggire).

Augusta (con la voce tonante di un giudice) — Prism! 
(Miss Prism, come fulminata, abbassa la testa) Prism, 
venite qui. (Prism si avvicina umilmente) Prism! Dov’è
11 bambino? (Godman trasale inorridito, 7'onimaso e 
Alberto cercano di ;distrarre le ragazze dall’ascoltare, te
mendo un racconto scandaloso). Prism, ventotto anni 
fa, voi avete lasciato la casa di lord Bracknell condu
cendo una carrozzina che conteneva un bambino di sesso 
maschile. Non siete mai ritornata. Poche settimane dopo, 
per le solerli investigazioni della polizia, si ritrovò la 
carrozzina sola, a mezzanotte, in un angolo remolo del 
parco. Conteneva il manoscritto di un romanzo in tre

volumi, di un sentimentalismo più che rivoltante. ,(Miss 
Prism sussulta). Ma il bambino era sparito. (Tutti guar
dano miss Prism). Prism! iDov’è quel bambino?

Miss Prism — Lady Bracknell, mi vergogno a dirlo, 
ma non lo so!

Augusta — Come, non lo sapete?
Miss Prism — La mattina di quel giorno — un 

giorno clic è restato impresso nella mia memoria a ca
ratteri di fuoco — mi ero preparata a portar fuori, come 
il solito, il bambino nella sua carrozzina. Avevo portato 
con me anche una valigia nella quale volevo mettere 
il manoscritto di un romanzo che avevo composto nei 
momenti di riposo. Ma per una distrazione inesplicabile 
e che non mi perdonerò mai, debbo aver messo il ma
noscritto nella carrozzina e il bambino nella valigia.

Tommaso (che ha ascoltato con vivo interesse) — Ma 
la valigia, dove l’avete messa?

Miss Prism — Non me lo domandate, signor Brighton.
Tommaso — Dovete rispondere. Ditemi dove avete 

messo quella valigia.
Miss Prism — L’ho lasciala al deposito bagagli di 

una stazione, e quando sono andata per ritirarla, non 
c’era più!

Tommaso — Di quale stazione?
Miss Prism (affranta) — Vittoria. Linea di Brighton. 

(Cade su una sedia).
Tommaso —- Debbo ritirarmi un momento nella mia 

camera. Guendalina, m’aspetterete?
Guendalina !— ;Se non tardate troppo, v’aspetto anche 

tutta la vita. (Tommaso esce agitatissimo).
Godman — Che cosa credete che significhi questo, lady 

Bracknell?
Augusta — Non oso far supposizioni, reverendo. Nelle 

*  famiglie aristocratiche, di solito, non succedono strane 
coincidenze. (Entra Tommaso con una valigia di cuoio 
nero. Corre verso miss Prism).

Tommaso — Miss ¡Prism, è questa la valigia? Esamina
tela bene prima di rispondere. Dalla vostra risposta di
pende la felicità di parecchie esistenze.

Miss Prism (calma) — Si direbbe proprio la mia. Sì, 
questa graffiatura è stata prodotta da un signore troppo 
premuroso (vergognosa) che voleva aiutarmi a portarla; 
questa macchia nella fodera è stata causata dall’esplo
sione di una bevanda di temperanza, e qui, sul lucchetto, 
ci sono le mie iniziali. E’ proprio la mia valigia, é sono 
molto contenta di averla ritrovata.

Tommaso (patetico) — Miss Prism, ritrovate qualche 
cosa di più di una valigia. Il bambino che c’era dentro... 
sono io!

Miss Prism (colpita) — Voi?
Tommaso (abbracciaiidola) — Sì... madre mia!
Miss Prism (con dignità offesa) — Signpr Brighton! 

Io sono zitella!
Tommaso — Zitella? Confesso che non me l’aspet

tavo. Ma chi ha il diritto di gettare una pietra contro 
una donna che ha sofferto? Madre mia, vi perdono.

Miss Prism (ancora più indignata) — Signore, qui 
c’è un equivoco. Questa signora può dirvi chi siete ve
ramente (segna lady Bracknell).

Tommaso (dopo aver aspettato che Augusta parli) —
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Lady Bracknell, sarei forse indiscreto se vi doman
dassi chi sono?

Augusta — Siete il figlio della mia povera Ellen e 
del generale Moncriff, e per conseguenza il fratello mag
giore di Alberto.

Tommaso — Il fratello maggiore di Alberto? Allora, 
ho un fratello! Lo sapevo io, che avevo un fratello! L’ho 
sempre detto, che avevo un fratello! E non mi volevano 
credere! (Afferra Alberto e lo presenta a tutti) Dottor 
Godman, quel disgraziato di mio fratello! Guendalina, 
quel disgraziato di mio fratello! Miss Prism, quel disgra
ziato di mio fratello, ah già, voi lo conoscete, Bertie, 
monellaccio che sei, d’ora in poi mi dovrai rispettare. 
Non mi hai mai trattato da fratello.

Alberto — Ho cominciato oggi! (Si stringono la mano 
affettuosamente).

Guendalina (a Tommaso) — Oh caro, caro il mio... 
(interrompendosi) il mio chi? Come vi chiamate, adesso 
che siete diventato un altro?

Tommaso — Mio Dio, avete dimenticato la questione 
del nome. Siete sempre della stessa opinione?

Guendalina — Sempre ! Io non cambio mai, altro che 
negli affetti.

Tommaso — Che nobile carattere! Lady Bracknell... 
zia Augusta, che nome avevo quando mi hanno messo 
nella valigia?

Augusta —• Come figlio maggiore, avevate per primo 
nome il nome di vostro padre, e per secondo nome il 
nome del vostro nonno materno, cioè di mio padre: 
Alberto.

Tommaso (impaziente) — Ma mio padre che nome 
aveva?

Augusta — Alberto, invece, come secondogenito, aveva 
per primo nome il nome del vostro nonno materno, cioè 
di mio padre, Alberto, e per secondo nome il nome di 
vostro padre.

Tommaso — Ma insomma, che nome aveva mio padre?
Augusta (perplessa) — Non mi riesce di ricordar

melo. Lo chiamavano sempre generale.
Tommaso — Bertie, qual è il tuo secondo nome?
Alberto — Non ho mai saputo di avere un secondo 

nome.
Tommaso — Ma ti ricorderai il nome di nostro padre!
Alberto — Non ci siamo mai parlati! è morto che io 

avevo tre mesi!
Tommaso — Miss Prism, come mi chiamavo io da 

bambino?
Miss Prism —• Vi chiamavate Baby.
Tommaso — Mio Dio, c’è da impazzire! Come farò a 

sapere il mio nome?
Godman — Mi permetto un suggerimento. Se il vostro 

signor padre era generale ventotto anni fa, il suo nome 
figurerà certo nell’annuario dell’epoca ,(indica uno scaf
fale di libri). |E il fu signor Cardew, come ufficiale, lo 
possedeva certamente.

Tommaso (balzando in piedi e correndo allo scaffale) 
Certo! Cercando nello scaffale) ...sessantacinque... ses- 
santasei... ecco! (Prende il volume) Vi ringrazio, reve

rendo. Così se anche non mi avete battezzato, mi avrete 
dato ugualmente un nome. Ma che nome? (Sfogliando 
febbrilmente Fannuario) — Mallony, Magley, Migaby Dio 
che nomi avevano! Mobls, Moncriff. Generale, nome One
sto Giovanni. (A Guendalina con improvvisa calma) Cara, 
non ve l’ho sempre detto che fi mio nome era Onesto?

Alberto (a Cecilia) — Anch’io... Mi perdonerete se 
non è che il secondo nome?

Augusta >— Sicuro, adesso me lo ricordo. Il generale 
si chiamava Onesto. Ecco perchè questo nome mi era 
tanto antipatico!

Guendalina —• Onesto! I l mio Onesto!
Tommaso *— Guendalina! E’ terribile per un uomo 

accorgersi da un momento all’altro di aver sempre detto 
la verità! Potrete perdonarmi?

Guendalina — Sì, caro, perchè sono sicura che cam
bierete.

Tommaso —- Guendalina! (Fa per abbracciarla, ma 
prima domanda con gli occhi il consenso di lady Au
gusta, che si stringe nelle spalle. Abbracciandola) Final
mente !

Alberto — Cecilia! (Fa per abbracciarla, ma prima 
domanda con gli occhi il consenso di Tommaso che fa 
un gesto di condiscendenza. Abbracciandola) Finalmente!

Miss Prism (a Godman) — Federico! (Godman fa 
con la mano un cenno di riserbo e miss Prism si r i
compone).

Augusta (a Tommaso) — Potete proprio dire di es
sere un birbante fortunato!

Tommaso — Tutt’altro, zia Augusta. Sto apprezzando 
per la prima volta l ’importanza di essere Onesto.

Alla prima rappresentazione le parti dì questa commedia 
sono state cosi distribuite:

Carlo Ninchi (Tommaso Brighton); Renata Seripa (Ladŷ  
Bracknell); Evi Maltagliati (Guendalina Fairfax); Luigi Ci- 
mara (Alberto Moncriff); Giovanna Galletti (Cecilia Car
dew); Rosa Pavesi (Miss Prism); A. Battistella (Rev. /God
man); Alberto Cartoni (Lane); Alfredo Morati (Merriman).
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A  La aera del 20 agosto, la « Compagnia Spettacoli 
Errepi » diretta da Romano 'Calò, con Antonella Petrncci 
prima attrice, ha rappresentato al Teatro Nuovo di Mi
lano la commedia in tre atti e quattro quadri di Gerardo 
Jovinelli L'esperimento del dottor Brandley.

« E’ stato — dice il Corriere della Sera — un caldis
simo, schietto successo. Cinque chiamate al primo atto, 
otto al secondo oltre a tre applausi a scena aperta, e 
cinque o sei chiamate al terzo agli' attori e all’autore. Il 
quale, in verità, s’è servito degli elementi del dramma 
giallo per sceneggiare una vicenda di elevato sentire, 
nobilitando così il genere e trasformandolo fino ad arri
vare a mète non facili.

Il dottor Brandley è uno scienziato che da una tren
tina d’anni cerca di dimostrare, attraverso esperimenti 
su soggetti umani, che l’anima è un’emanazione del 
cervello. Nelle sue prove e riprove è assistito da Si- 
mona Ritz, una giovane dottoressa, figlia del suo mae
stro, il famoso scienziato Ritz. La presenza di Simona 
nel laboratorio di Brandley suscita la più accesa gelosia 
nella moglie di costui e la più vigilante acrimonia nella 
suocera. Finche un giorno le due donne, accompagnate 
da un ispettore di polizia (l’azione si svolge in un 
paese immaginario con una procedura particolare), ir
rompono nello studio di Brandley per coglierlo chissà 
in quale flagranza. Invece l’ispettore non può che sotto
porre Simona a un interrogatorio. E poiché costei a 
un certo punto dichiara d’essere l ’amante del dottor 
Brandley, pare che le cose si debbano risolvere alla 
meglio; ma, a poco a poco, l ’ispettore s’allarma per 
talune risposte, vuol perlustrare la casa e scopre nel 
laboratorio il cadavere d’una donna. Il dottor Brandley 
sostiene che non è morta ma solo in istato di letargo; 
ma quando vuol provare la sua affermazione deve dolo
rosamente riconoscere che la donna è defunta. Si trat
tava di un’attrice ch’egli aveva sottoposto ai suoi espe
rimenti e che, contrariamente ai suoi calcoli, era dece
duta. L’ispettore non vuol sentire ragioni e poiché ha 
trovato una boccetta d’acido muriatico accanto al letto 
della disgraziata accusa Simona d’assassinio. Si istruisce 
il processo in Camera di Consiglio, si ascoltano i testi
moni e anche il dottor Brandley che, invocando la sua 
teoria dell’anima come prodotto delle cellule cerebrali, 
riesce a difendere Simona con un calore che meraviglia 
lo stesso suo maestro Ritz. I periti poi riscontrano che 
la morte dell’attrice era stata causata da paralisi car
diaca e non da veleno. Ma è necessario che il dottor 
Brandley faccia un nuovo esperimento. Anche questo 
ha esito mortale ed egli è a sua volta imputato d’omi
cidio dall’ispettore, mentre Simona si spegne per infe
zione. Allora il dottor Brandley è posto dinanzi alla 
sofferenza umana, poiché Simona pon è figlia di Ritz 
ma sua. Lo scienziato non può nulla per salvarla. La

vita se n’è andata. La vita, l’anima. Che si può met
tere al posto dell’anima? si domanda il dottor Brandley, 
e una sua allieva gli risponde: l’anima. E lo scienziato 
rinnega la scienza al cospetto dell’immortalità.

Il dramma è costruito con una abilità che vale a na
scondere quel che di macchinoso contiene. Jovinelli è 
un autore forte e audace: e pur di tener viva l ’atten
zione e l’interesse del pubblico si vale di scaltre com
binazioni. Ma al disopra di queste sa scrivere scene di 
bella vigorìa e colorire con qualche nota comica la cu
pezza della vicenda. Teatralità sicura e impetuosa vo
lontà di superarla costituiscono le caratteristiche di que
sto lavoro nobilmente pensato e robustamente sceneg
giato.

Romano Calò l’ha messo in scena con la sua bravura 
e col suo gusto accurato ed esigente, e con lui hanno 
recitato bravamente Antonella Petrucci, Ernesto Calin- 
dri, Renata Seripa, Giulio Oppi, iDino Di Luca, Lilla 
Brignone e tutti gli altri. Un dramma interessante e 
una colorita recitazione ».

Aggiunge L’Ambrosiano che « Il successo fu di quelli 
rari, con chiamate, applausi a scena aperta e alla fine 
degli atti per tutti gli interpreti e per l’autore ».

La Sera conferma: «Questa commedia di Jovinelli, 
vigorosa e ben congegnata, ha intenzioni che esulano 
dal puro campo sperimentale, per toccare argomenti di 
carattere immanente. Ingegnosa commedia, fatta con 
molta abilità, e il pubblico l’ha accolta con vivissimo 
consenso ».

X i v r e s *

A  La sera del 22 agosto ha esordito al Teatro Odeon 
di Milano la Compagnia di nuova formazione « Maria 
Melato-Marcello Giorda » che va considerata quale Com
pagnia regolare dell’Anno teatrale 1940-41. La Melato 
e Giorda hanno ripreso la commedia di Marco Praga 
L’ondina che da non pochi anni non si rappresentava. 
Crediamo che sia stata Alda Sorelli a rappresentare, 
con la sua Compagnia, per ultima questa commedia. Il 
vecchio dramma ha avuto successo, e il « Popolo d’I
talia » aggiunge: «Diciamo vecchio non perchè il reper
torio del commediografo milanese sia da considerarsi 
sorpassato; tutt’altro: il coraggio di certi suoi atteggia
menti, la sostanza del suo spirito d’osservazione sono an
cora vivi e modernissimi. L’ondina appartiene alla prima 
maniera del Praga, che è ancora naturalistica e borghese. 
Ma attraverso una tessitura sobria e asciutta, il dramma 
della cx-ballerina onesta e sposata ad un borghese, che 
non riesce a perdonarle la sua origine, echeggia di vi
brazioni intense e interessanti. Il lavoro, messo in scena 
con molta cura, fu ben recitato specialmente da Maria 
Melato, che animò con note appassionate la dolente an
goscia della protagonista, e da Marcello Giorda, che 
disegnò con signorile naturalezza la parte di Luciano. 
Sono da ricordarsi anche la vivace Calindri, Giulio 
Paoli, il Tassarti, il IDe Cenzo, la Mannozzi e l’Alle- 
granza. Applausi calorosi alla fine d’ogni atto ».



Una commedia, quando non è ancora 
arrivata alla metà del secondo atto, 
può assumere tutte le forme, tutti gli 
sviluppi e le possibilità. Ma passato 
quel punto diventa irrimediabile: da 
quel momento fino alla fine Fautore 
sconta tutti gli errori, e non soltanto 
errori di tecnica; i suoi personaggi, 
contro la sua stessa volontà, assutnono 
atteggiamenti e dicono parole secondo 
come sono nati; nessuna forza riuscirà 
mai a piegarli diversamente. Tutto 
quanto è scritto fino alla metà del se
condo atto somiglia alle cifre cFun ad
dizione : la somma non può essere che 
quella. A volte i personaggi offrono da 
se stessi la soluzione, cioè i l  loro de
stino; Fautore spesso impara a cono
scerli, come se non fossero nati da lui. 
Jl più delle volte non c’è, però, rime
dio. Frugando in quello che s’è scritto, 
si scopre che manca ai personaggi quel
lo che manca agli uomini mal riusciti: 
i l  coraggio d’essere se stessi, un tradi
mento della propria natura e vocazio
ne, non aver detto o fatto una cosa a 
tempo.

★ Leggendo una commedia, leggete voi 
anche i l  nome del personaggio accanto 
a ogni battuta? Io no. Se leggendo una 
frase dietro l ’altra, e ignorando chi la 
pronunzia, voi entrate nel dramma, 
vuol dire che i personaggi esistono. Se 
non distinguete, attraverso le loro pa
role, un personaggio dall’altro, atten
zione: quasi sempre in questo caso non 
i personaggi parlano, ma Fautore tenta 
di parlare per loro. Essi non esistono. 
Non lavoriamo troppo per un linguaggio 
teatrale eccessivamente moderno e par
lato. E non lo riduciamo troppo facile 
e quotidiano. I l  linguaggio è come lo

smalto delle porcellane e delle ceramiche: 
è una superficie ed è tutto. Una lingua trop
po corrente è un pericolo mortale di gran 
parte del Teatro moderno; la decadenza, del 
Teatro francese è cominciata appunto quando 
il suo linguaggio è stato troppo comune. L ’o
pera d’arte in una forma volgare non si con
serva, invecchia in breve tempo e si cancella. 
La naturalezza in arte è come quella degli 
uomini estremamente civili: è un prodotto 
dell’educazione, una raffinatezza. C’è poi una 
naturalezza che viene da una vera semplicità 
come quella del popolo. E allora è ugual
mente raffinata tradizione; difatti la possie
dono soltanto popoli di antica civiltà, come 
l italiano.
I  grandi personaggi d’un dramma bisogna 
concepirli, fa rli pensare e agire come per
sone di tutti i giorni, altrimenti sembrano 
falsi. I  personaggi storici non devono sem
pre pensare alla loro storia in quanto storia, 
ma in quanto loro passione. Riducendoli a 
caratteri, vivremo i l  loro dramma.
La cosa più difficile per uno scrittore di 
Teatro è far parlare di cose straordinarie un 
uomo straordinario, poiché nelle parole di 
costui scopriremo insieme i l  personaggio e 
Fautore che lo fa parlare. Accade spesso che 
Fautore sia inferiore al suo personaggio. E 
allora fa pena sentir parlare scioccamente 
un eroe.
Ci sono due modi di rappresentare la vita e 
gli uomini: meglio di quello che sono e come 
si vorrebbe che fossero; peggio di quello che 
sono, e come non si vuole che siano. C’è uti 
terzo modo: rappresentare i l  mondo qual è; 
e questa non è arte.
Non è vero che i l  pubblico voglia essere adu
lato e lusingato. Adulatore, vi tollera, se non 
vi disprezza. Provate a fargli una brusca ca
rezza. E se avete qualche cosa da dire, fategli 
violenza.
L’uomo è quel che è. Ma più uomini messi 
insieme, di qualsiasi natura e carattere, for
mano un pubblico. E il pubblico a teatro 
ha sempre esigenze morali, anche se durante 
la giornata ha frodato i l  suo cliente o tra
dito i l  suo migliore amico.
Non fate mai dire ai vostri personaggi, men
tre recitano sul palcoscenico, « sembra di re
citare a teatro ». In quel momento voi fate 
svanire ogni finzione, e i l pubblico si ricor
derà eli stare a teatro, e avrà l ’impressione



del teatro nella finzione del teatro. Ingomma, 
nn sentimento sgradevole.
Anche l’attore ha esigenze morali. Cioè vuole 
apparire giusto, onesto, virtuoso. Tutti gli 
attori chiedono una parte simpatica, come 
nella vita gli uomini hanno qualche volta 
bisogno di compiere una buona azione. Un 
attore potrà recitare volentieri una parte 
d’uomo cattivo; ma a fin di bene. E questa 
è pure una norma estetica per l ’autore.

"Ar Se volete misurare l’abnegazione delle at
trici nel loro amore verso l’arte, osservate 
se si rassegnano giovani ad avere i capelli 
bianchi, graziose ad apparire meno graziose. 
Quando si parla di alcune grandi attrici del 
passato, come di grandi vite, è che ad esse 
si attribuisce anche la sofferenza delle loro 
grandi interpretazioni, e i l  loro potere di 
cancellarsi in una parte diversa e opposta 
alla loro natura. Se mentre guardate un’at
trice in una parte vi ricordate del suo nome 
anziché del suo ruolo, dite pure che l ’attrice 
è mediocre.

Ag Bisogna scrivere di ambienti e di epoche e 
di persone, anche e sovratutto del nostro 
tempo, come se si fosse arrivati in un paese 
straniero e se ne raccontassero con fantasia, 
meraviglia e sorpresa gli usi e i costumi.

'A Non v’inchinate, attori e autori, dal pro
scenio agli applausi del pubblico. Presenta
tevi come un ritratto di famiglia, e come nelle 
fotografie ricordo d’un viaggio. Se v’inchi
nate, la corona dell’illusione vi cade dalla 
fronte.

Corrado A lva ro
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STATI RAPPRESENTATI ALL’ESTERO
^  Il dieci agosto allo Schauspielhaus di Brema, davanti a un foltissimo pubblico, ha avuto luogo la prima rappresentazione in Germania della commedia di Bruno Corra « Der erste aus der Reilie ». Il lavoro dello scrittore italiano, che è stato interpretato da un ottimo complesso artistico e ha avuto! per sapiente ed efficacissimo regista Karheil Streibing, ha otte
nuto il più cordiale e lusinghiero successo.
'fa Il diciannove agosto è stata rappre
sentata al Teatro Municipale di Monte
video, con grande successo, dalla Compagnia « Serrador » la commedia « I tre 
Maurizi » di Dino Falconi nella traduzione 
di Rafael di Jorio.

Tra breve si aprirà a Roma la Regia Scuola di danza, istituto a carattere nazionale che avrà l’ufficio di assicurare, nel nostro Paese, l’avvenire di una insigne forma d’arte ricondotta alle condizioni dei suoi tempi più felici. La stampa romana, illustrando con larghezza gli scopi dell’inizia
tiva e descrivendo la sede 
della nuova scuola, pubbli
ca interessanti ragguagli su 
quello che sarà un grande centro italiano di propagazione della danza intesa come culto d’un classico genere d’arte e come armonioso sviluppo del fisico e della sensibilità femminili.« Il Messaggero », per esempio, osserva che la danza trova così per la prima volta in Italia il suo naturale ordinamento didattico, che ne assicura la razionale disciplina educa trice ; e « La Tribuna », detto che, nella Italia fascista, «la vigoria e la grazia non sono certo in contraddizione coi compiti 
di sposa e di madre », ag
giunge che la danza può e 
deve essere, se praticata se
condo norme elette e severe, 
un fattore educativo di pri
maria importanza.

Alla Scuola di danza, che 
dipende dalla Direzione del
le Arti (Ministero dell’Educazione Nazionale), sovrain- 
tende una Commissione di 
vigilanza, presieduta da Sil
vio d’Amico e composta da 
Jia Ruskaja, da Alfredo Ca
sella e da Guido Salvini. 
A Jia Ruskaja, restauratrice 
e rinnovatrice della nobile 
disciplina, si deve soprat
tutto l’idea e l’organizzazio
ne della Scuola, nella quale 
insegnerà Giuliana Penzi, 
allieva dell’illustre signora, ammirevole danzatrice che 
vinse il Concorso internazio
nale di Brusselle e le Olim
piadi di Berlino. L’insegna
mento darà tutte le garan
zie che possono essere date 
dalla preziosa competenza di 
una artista come Jia Ru
skaja.

La Scuola ha sede in una 
bella villa del viale Regina 
Margherita, che sorge nel 
mezzo di un ampio giardino propizio ai raccoglimenti 
dello studio. Il salone dei 
Corsi collettivi, le diverse 
aule, i moderni spogliatoi, 
le doccie, le cabine, tutto è già pronto per l’inaugura
zione.

La Scuola avrà corsi rego
lari per danzatrici professio- 
niste e Corsi liberi per danzatrici dilettanti, cioè per 
tutte quelle giovinette che 
desiderino conseguire un sa

lutare equilibrio delle facoltà fisiche e delle facoltà spirituali per mezzo di esercizi la cui utilità e la cui grazia appartengono al nostro patrimonio didattico dall’alba della civiltà. Ai Corsi regolari, che avranno la durata di otto anni, potranno essere ammesse fanciulle dai nove ai dodici anni in possesso della licenza elementare e iscritte alle scuole medie, che dovranno frequentare 
normalmente, in modo da 
non rimanere spostate nel 
caso che non palesino le 
necessarie attitudini per la 
danza. I Corsi liberi saran
no, a piacimento, individuali 
o collettivi. Nei due ultimi 
anni dei Corsi regolari (Cor
si superiori) alle allieve ver
ranno impartite anche lezio
ni di storia dell’arte (lette
ratura, pittura, musica), di 
solfeggio e di ritmica mu
sicale.Altro e non meno impor
tante scopo della Regia 
Scuola di danza è infine 
quello di formare, mediante 
un Corso di perfezionamen
to, che durerà tre anni, le 
insegnanti di danza e le co- 
reografe, troppo spesso fatte 
venire dall’estero.

Il numero delle iscrizioni, 
aperte da pochi giorni, è già 
riuscito superiore ad ogni 
previsione, è davvero alto; 
chiara riprova del compia
cimento che l’istituzione del
la R. Scuola di danza (Segreteria: via Andrea Cesal- 
pino 16, angolo viale Regina 
Margherita 284) ha suscitato 
tre le nostre fanciulle e le 
giovinette e nelle loro fa
miglie.

★
La nuova Scuola di danze di Roma è un’altra magni

fica iniziativa del Regime a 
favore dell’Arte. Sul medesimo piano della R. Acca
demia di Arte Drammatica, 
prepara i giovani con se
rietà di intenti e con me
todo disciplinare, con  ̂ è necessario per formare dei 
veri artisti. Ricordiamo per
ciò ancora una volta che il 15 settembre scadono i termini per presentare alia 
R. Accademia di Arte Dram
matica di Roma, le domande di ammissione come allievi attori e allievi registi. La Segreteria è in Piazza della Croce Rossa, 3 - Roma.



Gherardo Gherardi è in angustie e le prospettive che 
intravede sono buie: come alimentare il repertorio
delle venti Compagnie che per l’anno 1940-41 si an
nunziano e dove pescare le settanta novità italiane che, 
secondo i suoi calcoli, sarebbero indispensabili? Più 
di qualcuno ha condiviso il suo cruccio ed ha sugge
rito rimedi, come Alvaro, ad esempio, che non vor
rebbe banditi certi autori stranieri, i classici soprat
tutto, da rappresentare con « intenzioni adatte » cosi 
da esprimere l ’epoca cui appartengono, documenti di 
una umanità che si può conoscere anche senza gli aloni 
dei turiboli. Giusto: ci sono i registi oggigiorno che 
provvedono al prisma adatto per proiettare qualsiasi 
opera nella sua immortalità più schietta pur liberandola 
dai nimbi dell’idolatria o della iconoclastia.

Però il Gherardi invoca in primo luogo la « novità 
assoluta », ingordigia teatrale dei tempi nostri. Ma, 
caro Gherardi, perchè non pensare anche alle « no
vità relative », a quelle semi-novità che, aU’infuori del 
merito e del successo, patiscono la condanna di rima
nere tali? Hai mai pensato di porre l’occhio su certe 
commedie rappresentate in una o due piazze e poi messe 
in cassone o perchè la Compagnia stava per sciogliersi 
e più non si ricostituiva, o perchè qualche guaio è 
intercorso tra il primo attore e la prima attrice per 
lo squilibrio visualizzato delle parti, o perchè qualche 
modifica è d’improvviso avvenuta nella formazione che 
le recitava, o perchè insomma qualche intoppo le ha 
fermale senza che nulla avesse a che fare col giudizio 
del pubblico e della critica?

Ti sei mai accorto che esistono commedie degnis
sime eppure da tanti, da troppi capocomici — si chia
mano ancora così? — disdegnatissime pel solo fatto 
di essere state inscenate, sia pure una sola volta e in 
una piazza soltanto? Hai mai osservato che queste com
medie diventano tabù e che i capocomici le schifano? 
Puah! Sono nuovissime per dieci, per venti piazze di 
prim’ordine, ma hanno iin peccato d’origine. Un capo
comico si degrada solamente a leggerle. Hanno il tanfo 
della a ripresa ». Neanche parlarne. E se arrivi a par
larne ti si pone avanti la suscettibilità dei confronti, 
perchè Tizio i—■ eccezioni a parte — non vorrà mai 
interpretare oggi, quello che ;Caio ha interpretato ieri, 
spècie se l’autore ha la disgrazia di essere tra i vi
venti. Caro Gherardi: spendi qualche minuzzolo delle 
tue giornate preziose; riguarda le cosiddette « novità 
relative» di questo decennio, considera le cause dello 
strozzamento e chissà che un’aliquota per colmare la 
carenza delle commedie che cerchi non scappi fuori. 
Provati.

* * 1!
Tanto più che, alla fin fine, tu sei un ottimista. In

vochi che gli autori lavorino ed hai fiducia che ne ri
trarranno profitto... Scrivete, o camerati... et aperietur 
vobis. Sei un ottimista perchè tu non credi — beato 
te — che queste porte abbiano tuttora a guardiano 
queirincrollabile e indistruttibile cerbero che ha nome 
capocomico. Vecchia storia, dirai con l’ironia di Goethe.

FINIRANNO PER DARE BUONI FRUTTI

Storia barbosa, aggiungo io, ma purtroppo immuta
bile. E scusami se te ne ricanto le strofe ed ì ritornelli 
a costo di rivaleggiar con Matusalemme. Chi ha scritto 
che il capocomico rimane il monstrum anche dell’anno 
XVIII? Chi ha scritto che qualunque autore diventa 
il nemico di qualunque attore, basta che gli presenti 
un copione? Chi ha scritto che un autore si sente un 
artista di fronte al proprio lavoro, quanto si sente un 
colpevole di fronte all’interprete che ha da scegliere? 
Chi ha scritto che la gioia del « comporre » non vale 
il martirio del « collocare » ? Quel « collocare » che 
rimane legato ad amicizie e interessi, a simpatie e an
tipatie, al caso, alla fortuna, al terno al lotto, alla parte 
fatta su misura, alla messa in scena da arrangiare, al 
copione che s’adatta alla formazione, al peso della 
parte della prima attrice, all’effetto estetico del primo 
attore e via dicendo?

Tutto questo, sia stato scritto ieri, io lo sottoscrivo 
anche oggi. E non dirmi che essendo geremiadi ve
tuste non vanno perciò considerate; non dirmi che 
occorre distinguere fra autori arrivati e non arrivati, 
non dirmi che sono lacrimae rerum. Ci fu un periodo 
in cui, chi poteva e voleva, cominciò a tramutare queste 
lacrime in goccie di rugiada. E gli autori italiani —- 
un anno? due anni? — ne furono irrorati e i capoco
mici confusi, perchè disobbedire alla volontà e alla 
disciplina ufficiali li intimoriva. Tuttavia ubbidirono. 
Ahimè, che quella rugiada si liquefece presto e non 
si fissò nella perla smagliante della leggenda araba...

E allora? Perchè ti ricanto questi ritornelli? Perchè 
sulla fine della risposta di Alvaro ho visto propiziare 
« forse un nuovo organismo degli stessi autori con pos
sibilità di collaborazioni assai vaste ». Io non so se 
questo organismo sia indispensabile mentre esiste un 
settore statale del Teatro (ed un direttore di sensi
bilità eccellente quale il De Pirro) ed una Società degli 
Autori. So però che se non Vorganismo, di certo i 
suoi attributi da qualcuno esercitati, sono urgenti. E 
so anche questo che lo stesso problema della quan
tità e della qualità dei lavori italiani, molto si avvan- 
taggerebbe. Ad esempio, io sono della schiera di co
loro che allorquando Lucio d’Ambra — l’indimentica
bile D’Ambra —■ sfoderò la sciabola contro il Teatro 
Upim, auspicando per gli autori un rendimento econo
mico che fosse una sicurezza e non solamente un mi
raggio, non sorrisi nè derisi. Non si è artisti in nome 
della necessità, d?accordo, ma la necessità esiste e non 
v’è magia di Cagliostro che la distrugga. I l pane quoti
diano, che per te e per i tuoi conta scadenze di fine 
mese, bisogna pur guadagnarlo; e più sei costretto a 
moltiplicare i modi di questo guadagno, meno li per
fezioni; e se ti devi sbriciolare pel certo, non puoi rac
coglierti per /’incerto, anche se questo è insaporato dalle 
seduzioni dell’istinto, del lumen interiore, dell’arte. Ram
menti che fu proprio il Duce a spezzare l’equazione: 
arte e miseria?

Giuseppe Bevilacqua



ANTONELLA PETRECCI
è passata, in questi due mesi, di successo in successo, quale primat- trice degli Spettacoli Errepi, al Teatro Nuovo di Milano. Ma di questa nuova bella e brava attrice nulla sappiamo per il nuovo Anno teatrale: molte proposte, naturalmen ma che non hanno ancora conv Antonella. Pure noi le aug di restare ancora accanto a de Elsa Merlini, maestra pagna impaa-eggjaj





Leda (Carla Rust) e le ballerine, in « Spettacolo fuori programma » di Cesare Meano, tradotto da Kurt Sauer, al Kleines Theater di Berlino.
WKÈ

Raoul Aslan (Professor X), nella medesima commedia di Meano, al Burg- theater di Vienna.

Karl Riihl (Aiax), nella medesima commedia di Meano, al Teatro Municipale di Karlsruhe.
—

Kàte Wolf (Leda), nella medesima commedia di Meano al Teatro Municipale di Karlsruhe.

Hans Herbert Michels. nella medesima commedia di Meano, al Teatro Municipale di Karlsruhe.
« Nascita di Salomè » di Cesare Meano al Kunstertheatei di. Berlino, dove tiene il cartellone e l’« esaurito » dal - 9 febbraio, nell’interpretazione scenica dei registi Waniek e Feiler. (Re Aristobulo con le due Salomè, la vera e la finta; Hans Herrmann-Schaufuss, Trude Hesterberg, Ursula Deinert).

Nel fascicolo del 1° agosto, in un suo corsivo, Nicola Manzari ha scritto che le Compagnie estive servono per prime a mettere in luce le possibilità degli attori; saggiare le forze di coloro che abitualmente sono in secondo piano, permettere agli aspiranti ai ruoli maggiori di misurare le proprie forze.Abbiamo ripetuto le parole di un autore fra i più appassionati ai problemi del Teatro, poiché tirando oggi le somme di coloro che in questi ultimi mesi estivi hanno provato le proprie forze, risulta primo Gastone Ciapini, attore della Compagnia di Renzo Ricci. Facendo parte per due mesi della Compagnia Ninchi-A'bba-Paoli-Zoncada, ha avuto modo di recitare molte parti importantissime, e fra tutte la maggiore: Giannetto nella « Cena delle beffe ». Riportiamo le parole di Enrico Bassano, critico del « Secolo XIX » di Genova :« E’ stata per noi ben grata sorpresa il riconoscere in Gastone Ciapini, un interprete squisito di quel Giannetto che tanti attori ha tentato, e per tutti è stato una non facile pietra di paragone. Il Giannetto di questo attore è stato, per noi, una completa affermazione. Sottile, addirittura capillare, nella beffa, tremendo nella vendetta, squisitamente sensuale nell’ingorda imbandigione notturna, divorato dal terrore nel tremulo e tristo balbettamento della paura, questo Giannettaccio ci ha pienamente convinti delle possibilità, non davvero di poco conito,, di un attore 'rimasto, fina ad oggi, nei ruoli non appariscenti delle parti di contorno. Ben vengano dunque gli scampoli di stagioni estive, se da questi scampoli ci è possibile segnalare la presenza della buona stoffa negli elementi che le stagioni invernali rilegano nei comuni scaffali ».
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Su un grande foglio di carta leggermente colorata e sormontata da questo delizioso uccellino, Elsa Merlini ha detto a noi il suo saluto veneziano. Lo passiamo a tutti i nostri lettori,, al pubblico di Elsa, la tanto amata, la più brava e la più incantevole fra tutte.Elsa è in vacanze, ma per modo di dire, cioè a suo modo: godere il mare e il sole, con un ve

stitino da collegiale, carica di copioni nei quali la sabbia filtra, sguscia, rientra e viene tolta cento volte, come se volesse asciugare i nitidi caratteri della « Olivetti » alla maniera di un tempoi passato, quando negli uffici di posta e di catasto si asciugavano con la « rena di colore >> i bollettari e le ipoteche. Anche Elsa, su quei fogli ipoteca il suo domani: cerca le commedie nuove da rappresentare, si studia di trovare una nuova « Piccola città ». Auguriamo con tutto il cuore alla caia Elsa di trovare un’altra commedia, e cento altre commedie, tutte belle a quel modo.

Elsa Merlini con lo scultore Lucarda, che tanto successo ha ottenuto alla biennale di Venezia. Vi possiamo giurare1 che parlano d’Avte.
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Nella silenziosa 
piana che prelude 
all’ Appennino mo
denese. Ampia stan
za con una vasta a- 
pertura nel fondo, 
attraverso la quale 
si profilano in lon
tananza le catene dei 
primi monti. Indi
spensabili: un diva
no, un pianoforte, 
un cavalletto da pit

tore, un grande tavolo con sopra carte, giornali, qua
dretti, fotografie, alla rinfusa. Le pareti sono quasi 
nude; qualche quadretto isolato„ rompe l’austera e mas
siccia secchezza della costruzione.

(All’alzarsi della tela Agnese iè seduta con sulle gi
nocchia un cestino, intenta a sbucciar piselli. Ha tren
tanni, ma assai più ne dimostra. Un vestitino nero le 
fascia l’asciutto corpo già stanco; porta il grembiule. 
Arico è pure seduto, legge un libro. Occhi grandi e 
nerissimi appuntati su di un piccolo viso pallido ir
regolare e sfatto. Capelli radi. Collo incassato fra le 
gracili spalle. Nicola, bell’uomo, tutto scatti collerici e 
improvvisi pentimenti. Un fascio di nervi. ¡Dal piano
forte, cui è appoggiato, trae con una mano qualche 
accordo mentre guarda fuori).

Nicola (dopo qualche attimo, volgendosi di scatto e 
portandosi alla tavola centrale) — Dev’essere molto in
teressante quel libro, se in mezz’ora non hai trovato il 
tempo di dire una parola.

Arico —■ Dici a me?
Nicola — A te, caro, a te.
Arico (chiudendo il libro, remissivo) — Se mi dai 

un argomento parlerò.
Nicola — Come si fa con gli ammalati? No. Grazie!
Arico -— Ti domando scusa, ma...
Nicola (sedendo al piano e strappando un rabbioso 

accordo) — Ho la mente lucida, io.
Arico — Non l’abbiamo mai messo in dubbio, nev- 

vero signora Agnese?
Nicola — Intanto parla per conto tuo. (Si alza).
Arico —- Come vuoi.

Nicola (dopo una pausa, con altro tono) — Di chi 
è quel libro?

Arico — Di un poeta morto giovanissimo di tisi.
Nicola —- Che idea!
Arico —• La morte?
Nicola — La tua! Leggere un poeta morto di tisi!
Arico — Hai delle prevenzioni?
Nicola — Mi rattristano le tue malinconie. Cosa leggi?
Arico — Un brano stupendo. Vuoi sentire?
Nicola ((strappandogli il libro) — Da’ qua. Tu non 

sai leggere. Pagina?
Arico — C’è il segno.
Nicola (che lo ha trovato) — «La Gloria»?
Arico — « La Gloria ».
Nicola (leggendo) — « Un branco di leopardi correva 

giù a salti e a capriole lungo la riva di un torrente 
sotto il plenilunio. Videro una jena. ” Ehi amica ” le 
gridarono ” passano cento cavalli stanotte per la strada 
carovaniera. Li manda il Sultano alla Mecca. Devono 
essere carne fine! Son pochi gli uomini della scorto. 
Pranzo sicuro!, di quelli che capitano di rado! Vieni 
con noi ” Tante grazie, ma non posso ” rispose la 
jena avviandosi in fretta per la strada. ’’ Perchè?”, le 
gridarono i leopardi. ” Debbo andare al cimitero ” ri
spose quella, sorridendo di lontano. Una volta, ve ne 
ricordate amici miei?, eravamo un branco, briachi di 
giovinezza e di speranze; scendevamo anche noi giù 
per un torrente sotto un plenilunio sereno. Incontram
mo la Gloria. La invitammo a cena con noi. E ci rispose 
come quella jena ». (Pausa lunga; poi, con violenza, 
chiude il libro, lo scaraventa sulla tavola e s’avvia alla 
uscita di destra).

Agnese (con un filo di voce) — Nicola!...
Nicola (fermandosi) ■— Eh?
Acnese —- ...Nulla; scusa.
Nicola — Meglio cosi (ed esce).
Acnese (dopo una pausa; lenta) i— E’ malato.
Arico — E’ pazzo.
Acnese — Bisogna aver pazienza.
Arico —- Pazienza! Per forza! Che cosa ci posso fare, 

io? Sono l ’ospite per le quattro chiacchiere. Mi si in
vita per la cena, per la partita a scopa o per la passeg
giata. Ma poi? Oh, vi assicuro che vedervi soffrire... (e 
tenta .di baciarle una mano che Agnese subito ritira),

Acnese — Quando saremo partiti dimenticherete.

NICOLA - ARICO - BER
NARDO - IL SIGNORE GIO
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Arico — E’ proprio vero, dunque?
Agnese — Anche un mese fa diceva che ce ne sa

remmo andati.
Arico (dopo una pausa, con sicurezza) — Non si muo

vere.
Agnese — Credete che non possa?
Arico — E’ inchiodato qui da troppi ricordi.
Agnese — ...La piccola Zoe?
Arico (abbassa il capo, silenzioso).
Agnese (si comprime il petto, dolorosamente).
Arico (sconsolato) — Come vi sentite sua!
Acnese — E’ vero! E’ vero! Malgrado tutto! (Con 

sincerità) Oh, s’io potessi veramente intenderlo ! Com
prendere ciò ch’egli vuole da me!

Arico — Ma lo sa, forse, lui, come vi vuole e che 
cosa vuole? Io so che vi ha sposata da cinque anni e 
che non vi ha dato una sola ora di tranquillità. So ch’era 
professore all’Accademia e che s’è ritirato per libera
mente lavorare; che malgrado nessuno si occupi di lui, 
continua a scriver libri; che dipinge e che non vende. 
Ora...

Agnese — Oh, non dite ! Potremmo essere noi a non 
comprenderlo. Non sapete, non sapete! A volle c’è in 
lui un’ansia!... Egli ha proibito a me, sua moglie, di 
entrare in questa stanza mentre lavora. Ebbene: talvolta, 
nonostante il suo divieto, entro lo stesso. Lo guardo in 
quel suo inquieto travaglio. Tento, cerco d’avvicinarmi 
al suo cuore... tento d’indovinare... Mi smarrisco! La 
mia mente corre alla sua vestaglia ch’è sporca e biso
gnerebbe lavarla, a quelle carte, a quei quadretti buttati 
alla rinfusa su quel tavolo e bisognerebbe riordinarli!

Arico — Ciò nondimeno concludete che siete voi la 
disgrazia sua e non lui la vostra?!

Agnese — Non so. Certo non è vero che amare sia 
il miglior modo per comprendere. Io l’amo; e non o 
comprenderò mai!

Arico — Vi ha stregata!
Agnese — Forse.
La voce di Zoe — Maestro, maestro.
La voce di Nicola — Oh, Zoe, Zoe, Zoe; entra per il 

cancello.
La voce di Zoe — In casa? !
La voce di Nicola — In casa, in casa.
Nicola (appare da destra, allegro d’un’allegrezza in

fantile).
Zoe (appare da sinistra; è una contadinella; vestitino 

rosso, calze e sciarpa neri; porta con sè due pacchetti) 
— Buongiorno, maestro. (Ad Agnese e ad Arico) Buon
giorno.

Nicola — Oh, Zoe! Ti sei divertita? Come stai? 
Siedi, siedi.

Zoe (sedendo) — Ho conso tanto.
Nicola — Arrivata ora?
Zoe — Con l’ultima corriera.
Nicola — Sarai stanca.
Zoe — Temevo v’impazientiste.
Nicola — Oh, che dici? E Modena, la mia Modena, 

sempre bella? Parla dunque, racconta.
Zoe (guarda Agnese che tenta di uscire senz’essere 

vista).
Arico (è alla finestra).

Nicola (s’accorge della manovra della moglie; ha 
uno scatto e un gesto di dispetto, e, mentre Agnese sta 
per varcare la soglia, rivolto a Zoe) — Vattene, va via; 
va via!

Zoe (alzandosi) — Maestro...
Nicola — Va via... (Si ode l’eco di un colpo di fu

cile) Va a chiamare quel vecchio imbecille che si ostina 
a sparare alle nuvole. Almeno quello, con le sue amene 
storie, non darà sui nervi. .(E ritto, tremante, aspetta 
che Zoe se ne vada. Agnese frattanto è uscita).

Zoe — ...Vi avevo portato...
Nicola — Dopo, dopo. (Zoe esce da sinistra).
Arico (dopo una pausa lunga s’avvicina a Nicola) — 

Poco fa mi disse tremando: «Perchè non riesco a com
prenderlo?!». Non ha colpa se l’irrita. Non farle più 
del male.

Nicola — Agnese non ha fiducia in me; quindi non 
è in me.

Arico (non riuscendo a dominarsi) — Ma tu, tu sei 
in lei. Tu non sai come maledica la natura che m’ha 
fallo così.

Nicola (calmo) — Mi odi, Arico...
Arico — No.
Nicola i—- ...mi odi! E questo sentimento non è de

gno di te.
ARrco — Non ti odio. Ti chiedo: Perchè se non puoi 

sopportare la sua presenza non la lasci e tè ne vai? Tu 
non sei certo uomo da tener fede al giuramento del ma
trimonio solo per far piacere alla legge o jier rispetto 
alla morale. Dunque?

Nicola -— Ho capito? E’ della chiarezza che tu vuoi. 
Bada; non ne verrai a capo di nulla. In ogni modo, ec- 
cotela. Tu ti sei chiesto: Perchè non se ne va? E’ così?

Arico — Sì: perchè non te ne vai?
Nicola — Bravo. Invece avrei preferito che l’interro

gazione te la fosti rivolta in questi termini : Perchè non 
può andarsene?

Arico — Cosa dici?
Nicola — Incredibile, mio caro; e pietoso: la viltà 

del mio smisurato egoismo mi impedisce di uscire dal 
raggio nel quale io avverto il calore delle sue atten
zioni, della sua sollecita presenza, anche se per i fatti 
dello spirito ci sia fra me e lei così grande e desolante 
lontananza. Vedi: noi siamo uniti da una necessità della 
quale, forse, nè io nè lei possiamo darci una ragione. 
Che cosa c’è alla radice di questo vincolo? L’amore? No. 
Un senso di reciproca pietà? Neanche. Il triste ricordo 
di un bimbo che non c’è più? Ma i morti, mio caro, 
contano ancor meno dei vivi...

Arico — Tutti tormenti inutili...
Nicola — Ma non capisci?...
Arico — Io so che da due anni sono testimonio di 

una vita d’inferno...
Nicola — ...che facciamo vivere anche a te... lo so...
Arico (irritato) — ...Lascia stare me. Cosa c’entro?
Nicola — Sicuro che c’entri. Non saresti qui. Non ti 

occuperesti dei fatti miei...
Arico (ironico) — ...nè dei suoi!...
Nicola — ...nè dei suoi, naturalmente! Perchè è lei, 

lei, che giustifichi. Sempre lei! Allora sai cosa ti dico? 
Se è vero che sono pazzo, non è accertato ancora che
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sia furioso; al manicomio, quindi, non ei vado; e ri
mango qui, a scrivere, a dipingere, a suonare, a fare il 
diavolo che voglio. E siccome i pazzi sono degli amma
lati, e gli ammalati vanno curati e rispettati, io esigo, 
almeno in casa mia, il rispetto alla mia follìa. E ¡se 
tu li secchi puoi andartene, che qui, io, non ti costringo 
a rimanere.

Zoe (dal di fuori) — E’ permesso?
Nicola — Avanti, avanti Bernardo!
Bernardo (entrando sorretto da Zoe) — La piccola è 

venuta a prendermi.
Nicola -— Gliel’ho detto io.
Bernardo — Onoratissimo. Che cosa mi comanda il 

maestro?
Nicola — Non chiamarmi maestro, Bernardo! Qual

cuno potrebbe sorridere !
Bernardo — Avete sempre voglia di scherzare. (A Zoe 

che gli ha preso il fucile e l’ha deposto presso la porta) 
Il fucile? Il fucile?

Zoe — Eccolo (e lo indica).
Bernardo — Non si sa mai! Una negligenza è possi

bile, e quando un guaio è combinato me lo portano via.
Nicola (ridendo) — Caspita! A che prezzo le lascie

resti, dunque, quelle due vecchie canne?!
Bernardo —- Della vita, della vita!
Agnese (entra, va al tavolo centrale e comincia a 

spolverare i libri e i quadretti).
Nicola (continuando, ad Arico) — Hai inteso? Della 

vita. Eh! La presa al laccio! Uno ha nel sangue una 
donna e non può liberarsene. Un altro ha...

Arico — La pazzia.
Nicola —- ... sissignore! anche la pazzia! per certe 

creature meraviglioso dono d’iddio... Lui ha un vec
chio fucile: nel sangue, nella carne, nel cervello; e non 
può staccarsene se non a patto di morire: perchè è la 
necessità della sua vita !

Bernardo (prendendogli una mano, commosso) — 
Proprio così; proprio così.

Nicola (dopo aver guardato Arico, come per dirgli'. 
« Senti, se il vecchio mi capisce? », continua) — Dun
que, Bernardo, dimmi : nei trentanni che sei rimasto 
sulle Alpi quanti camosci hai ucciso?

Bernardo — Chi può dirlo! Centinaia. Tre in un sol 
giorno, una volta, presso il ghiacciaio dell’Antelao.

Nicola — L’Antelao?
Bernardo —■ Lo conoscete?
Nicola (come in sogno) — Ho un ricordo incancella

bile dell’Antelao. Proprio nel cuore del Cadore! Di pri
mavera fui lassù. La luce rimbalzava in lamine d’ar
gento sul ghiaccio. In due eravamo. Ad un tratto la 
guida, serrandomi forte il polso, disse: zitto. E si piegò 
su se stesso. Io, non comprendendo, mi curvai, mi 
guardai attorno sbigottito; quando, improvviso, mi rag
giunse un fremito d’ali...

Bernardo (con gli occhi luminosi, quasi gridando) — 
Un’aquila!?...

Nicola — ... un’aquila, Bernardo, a pochi metri da noi. 
Bella, maestosa, regale! Nel suo volo dritto passò, s’al
lontanò, disparve nel sole. Ce l’ho ancora negli occhi! 
(Pausa). Bernardo: hai mai pensato a un’aquila che 
soffra di vertigini?

Bernardo — Non ci ho pensato mai.
Nicola — Io sì; e questo pensiero ha dato le vertigini 

a me.
Bernardo (cupo e sconsolato) — Non me lo perdonerò 

mai di non aver atteso la morte lassù, sui miei ghiacci...
Nicola (battendogli una mano sulla spalla) — Sei un 

grande cuore, Bernardo !
Bernardo — Debole! Debole! Ma solo la pietà per la 

figlia mi vinse: lo giuro... Rimasta senza madre...
Nicola — Ritorneremo a far buona caccia. (Ad Agne

se) Gli hai preparato qualche cosa?
Agnese —• E’ già pronta in cucina.
Bernardo — Lor signori si vogliono sempre distur

bare...
Nicola — Silenzio là. Dimmi piuttosto: quando po

serai per un ritratto col fucile?
Bernardo — Io? Ma salterebbe fuori uno sgorbio.
Nicola — Grazie per la fiducia!
Bernardo — Oh, non intendevo offendere! (Indicando 

Zoe) Questa, vedete, è una figliola da pittura! Il fucile, 
Zoe, il fucile... (In questo momento, dal di fuori, si 
ode)

Una voce — Si può? Si può?
Nicola — Chi è? Avanti. (Si apre l’uscio e appare 

Monica, elegantissima, tutta vestita di bianco, ombrel
lino In mano. Si ferma sulla soglia).

Monica — Disturbo? Buongiorno. (Pausa). Il profes
sore siete voi? (E indica Nicola). Ma che fatica per ar
rivare fin qui! Un dedalo di stradicciole; polvere d’ac
cecare; e poi un’afa... Questa stanza è un refrigerio. Non 
s’avverte la caldura, qui.

Nicola — Ma, signora...
Monica — Vi spiego subito, professore. Vogliate scu

sarmi questa singolare apparizione; ma sono stanca- 
molto.

Nicola (indicandole una sedia) — Prego.
Monica — Grazie, no. Ah, ora che vedo la scena... 

(Ride) Proprio come nelle vecchie commedie. Ecco una 
famiglia raccolta nell’intimità con degli amici; ed ecco 
il personaggio a sorpresa. Chi è? Che cosa viene a fare? 
Che cosa vorrà? Sono una donna, professore, che avete 
già conosciuta; vengo per vedervi, e voglio, se me lo 
permettete, parlarvi. Quindici anni fa, al Liceo di Mo
dena...

Nicola (con slancio, ricordando) — Monica!
Monica — Monica, tout-court! Bravo professore! Sono 

contenta che mi abbiate riconosciuta.
Nicola — Monica!...
Monica —• Posso, dunque, stringervi la mano?
Nicola -rr Certo.
Monica — Tutt’e due? Così? Come l’ultima volta che 

ci siamo visti? Il nostro addio; ve ne ricordate? (Poi, 
indicando Agnese) Vostra moglie?...

¡Nicola -— Domando scusa. (Presenta) Agnese, mia 
moglie; Monica...

Monica (ad Agnese) — ...sua amica.
Nicola — Monica, e basta?
Monica — E’ più cameratesco.
Nicola — Così sia.
Monica (stringendo la mano ad Arico) — Un pa

rente ?
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Nicola — Arico Su6ter, possidente; Bernardo, un cac
ciatore di camosci a riposo; la piccola Zoe.

Monica — Tutti amici?
Nicola — Schietti.
Monica Ah, lasciate che i miei polmoni respirino 

a pieno! E scusatemi se me la faccio da padrona. L’a
bitudine del comando mi circola sèmpre nel sangue, 
come al Liceo. Ve ne ricordate? Nessuno mi poteva sop
portare. Odiosa a tutti per la mia superbia, dicevano, 
e per la manìa di dominio. Odiosa a tutti... tranne a voi.

Nicola — Ero 1 unico a non ronzarvi d’attorno (e 
ride).

Monica — Eravate l’unico, forse, a volermi un po’ 
di bene.

Nicola •— Da che cosa l’arguivate? Non ne abbiamo 
mai parlato di codesto bene.

Monica -— Dai vostri rispetti in rima.
Nicola — E’ vero! Ora ricordo! Pensa, Agnese! A 

sedici anni ho fatto anche dei versi!
Monica — E adesso?
Nicola — Adesso la poesia ha preso un’altra strada.
Monica — Perchè vi manca l’ispiratrice?
Nicola — Oh! L’ispiratrice la si cerca a vent’anni, 

quando si crede di avere tante cose da dire e invece si 
sta sognando il più bel sogno del nostro troppo lungo 
sonno terreno.

Monica — Pure a me avete detto...
Nicola -— Che cosa?
Monica -— Che mi amavate.
Nicola — Io v’ho detto che vi amavo? E’ buffa!
Monica — L’avete scritto :

« Io t’adoro perfida creatura
in cor crudele e nel cervello impura... ».

Come dichiarazione non c’era male, no? (Sì dicendo, 
leva da una piccola borsa un foglietto che mostra a 
Nicola).

Nicola — Quel foglietto nascosto nel dizionario greco 
il giorno prima .che lasciaste la scuola?

Monica •— Quel foglietto!
Nicola — Conservato?

. Monica - * Ho la fissazione che mi 'debba portar for
tuna. (Pausa. Nicola lo prende poiché Monica glielo 
porge, e lo guarda).

Acnese (dominandosi, improvvisa) — Bernardo, se 
volete venire in cucina...

Bernardo (svegliandosi dal suo stupore) — Domando 
scusa; Zoe, aiutami.

Arico — Un braccio anche a me, qua, /cosi (e si av
viano).

Nicola ■— Agnese: tu puoi rimanere, se vuoi.
Agnese; — IGrazie. Ho anch’io i miei ospiti. Con per

messo (ed esce da sinistra seguendo immediatamente gli 
altri tre, mentre Nicola, dopo averla ascoltata, dà in 
una scrollata di spalle e si rivolge a Monica).

Monica (dopo un silenzio) ■— Sono stata crudele, im
prudente o villana?

Nicola — Lasciate che vi guardi.
Monica — Perchè?
Nicola — Guardo la mia giovinezza, qui, viva, davanti 

a me!
Monica -— Avete già perduto la giovinezza, Nicola!?

Nicola — E voi?
Monica — Ho tentato d’essere felice.
Nicola — E’ stato un atto di coraggio. E ci siete 

riuscita ?
Monica (lo guarda ambigua, sorridendo con ama

rezza).
Nicola — Che cosa volete da me, Monica? Che cosa 

siete venuta a fare? Parlate liberamente. Già mi sento 
un poco vostro amico, sapete?

Monica (con altro tono: disinvolta) — Sono venuta 
a suggellare un patto d’amicizia Ira noi.

Nicola''— Non capisco.
Monica -— Sono venuta a porgervi, se volete accettarlo, 

il mio aiuto.
Nicola — Il vostro aiuto?
Monica ■—-V i sembra strano?
Nicola — Mi sembra... di continuare a non compren

dere. Che ¡cosa intendete dire?
Monica (dopo una breve pausa, sedendo) —- Da un 

mese abito a Jdue chilometri da questa casa : nella fat
toria del vecchio duca austriaco, come usano chiamarlo. 
Voi passate sotto le mie ¡finestre ogni mattina per la 
vostra passeggiata. Una volta nel prato a sinistra, siete 
venuto cinque giorni consecutivi, per dipingere.

Nicola ■— E’ vero, è vero!
Monica -— Ho i tre libri che avete stampato : « L’este

tica nella lirica di San Tommaso », la « Religiosità nel
l’arte », un manualetto sulla pittura. Del primo non ho 
capito nulla. Nel secondo ho trovato bagliori, fremiti, 
entusiasmi. Mai lettura m’aveva dato simili sensazioni. 
A Bologna ho comperato due vostri quadri: due pae
saggi alpini. Sono nella mia stanza da letto. Mentre li 
acquistavo un gruppo di artisti s’è fermato ad ammirarli. 
Uno disse: «Ha un grande ingegno questo mascalzone ». 
E un altro: «Grande? Ma quello lì, vi liquiderà tutti ».

Nicola — .Così hanno detto? Veramente? E poi? 
Dite. Dite (Egli è vinto da una vera gioia infantile).

Monica — Sono venuta in questi luoghi per non veder 
nessuno; per vivere in completa tranquillità. Sapete, 
già, come sono! M’aveva presa la nausea, lassù. E allora, 
via; qui; sola! ¡La vostra esistenza di misantropo mi 
ha incuriosita. Ho ricordato... Mi sono interessata di voi. 
Ieri mi si richiamava a Vienna. Ho fatto rispondere 
che sono indisposta. (Oggi vengo a offrirvi tutto il mio 
aiuto. Ho amici a Vienna che hanno influenza nel 
campo artistico. Io stessa posso far molto. Accettate? 
Non avete che da dire una sola parola. Vi dò tutto il 
tempo che volete per riflettere.

Nicola —- Perdonate, Monica, ma l’offerta che mi fate...
Monica ¡— Ebbene?
Nicola i—- Sì... Tutto ciò non è chiaro.
Monica — Eppure vi ho parlato schiettamente.
Nicola — Siete pronta, allora, a rispondere a una 

mia domanda, altrettanto schiettamente?
Monica — Dite.
Nicola — In cambio, se io... accetto, che cosa preten

dete da me?
Monica — Volete proprio che ve lo dica?
Nicola — Ma sì.
Monica — Non vi metterete in allarme?
Nicola — Avanti.
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Monica •— Desidererei... (lenta) che diventaste il mio 
amante.

Nicola — Ah! (Pausa).
Monica — Vorreste prima sapere se ho marito? E 

degli amanti? Molti? (Ride).
Nicola — Rieccovi quella ¡di una volta! ìlispuntate !
Monica — No, no; un momento. Una volta, a quel

l’età, non avevo amanti. Dimostravo solo ¡buona di
sposizione per l’avvenire. E non ho tradito le promesse.

Nicola ■— Parole!
Monica — Il mio linguaggio vi disarma?
Nicola -— M’irrita. Perchè non vi si addice.
Monica -— Se non mi conoscete!
Nicola (sedendo e scrutandola) — Ma dove siete 

stata tutti questi anni? Che avete fatto?
Monica — Mi sono lasciata prendere.
Nicola — Ed ora... volete prendere?
Monica — La parola è grossa.
Nicola — E io sarei la vittima designata? Suvvia, non 

scherziamo più. Non scherziamo più.
Monica (dopo una pausa, lenta) — E allora domando 

perdono... e addio.
Nicola — Ah, no. Siete di quelle che arrivano ad 

ogni costo dove vogliono arrivare! Vi conosco. Quali 
complicazioni andate immaginando?

Monica — Complicazioni! Ciò che volevo dirvi ve 
l’ho detto! Se volete, aspetto una risposta.

Nicola >— Ma come si può rispondere a proposte 
simili?

Monica — Si tratta, dunque, da parte mia, di un 
errore di forma? piccolo uomo borghese?

Nicola — Monica...
Monica — Adesso siete voi che non vi «piegate. 

(Sinuosa) Badate, Nicola; non c’è che una sola causa 
per cui possiate dirè: no. (Lentamente; senza guar
darlo) Che vostra moglie...

Nicola (secco) — Mia moglie in tutto ciò non c’entra.
Monica (breve pausa) — Siete un marito perfetto!
Nicola —- Più: assai più.
Monica — Ah! In una parola, la signora Agnese per 

voi rappresenta...
Nicola — ...non rappresenta: ella è la madre del mio 

bambino morto.
Monica — Scusate. Non sapevo.
Nicola (dopo una pausa) — Vedete che avete avuto 

dei pessimi informatori? Ma ora che conoscete anche 
questo particolare, ora, sì, dovete dirmi qualche cosa 
della vostra esistenza. Avete marito? No?

Monica (scrutandolo) — ICredete davvero che non 
siamo fatti l’una per l’altro?

Nicola — Chissà!
Monica — Mentre vostra moglie...
Nicola — Una donna fatta per abbellirmi la casa e 

tenermi pulito, come dice lei.
Monica — Un fenomeno.
Nicola — Raro. Preziosamente raro.
Monica — Per l’uomo?
Nicola — Naturalmente.
Monica ■— E per l’artista?
Nicola — Io non sono un artista.

Monica — Perchè avete abbandonato tutto, allora? 
Perchè siete venuto qui?

Nicola — Per essere solo. Il contatto della folla mi 
urta. Gente che s’azzuffa e si deruba. Ladri e bruti.

Monica — ¡Non seguite davvero le massime del Van
gelo cui sì spesso vi richiamate nei vostri scritti.

Nicola •— Che cosa dice il Vangelo?
Monica — Ama il prossimo tuo come te stesso.
Nicola — Impresa difficile! Io l ’odio per quello che 

è; l’amo per quello che dovrebbe essere.
Monica — Poeta, dunque!
Nicola -— Pazzo, dicono: ma credo che un po’ pazzi 

siamo tutti !
Monica — do no.
Nicola — Perchè voi no?
Monica — Perchè non ho nessun problema spirituale 

da risolvere; perchè credo nella -mia buona stella, e 
perchè non conosco l’incertezza del dubbio.

Nicola '— Fortunata voi! A me, invece, è proprio il 
dubbio che mi fa vedere tutta la miseria delle mie pre
sunzioni e mi stronca. Anche davanti a una verità, 
anche davanti ad un miracolo, un assordante fuoco di 
fila di «perchè» che non mi lascia in pace. Perchè? 
Perchè? Ah, la vita è bella solo quando si crede!

Monica (breve pausa) -— E voi, alla vostra età, non 
credete più? (Nicola si stringe nelle spalle). E’ triste. 
(Pausa). ¡E quella Zoe che cosa è?

Nicola — La chiamo romanticamente: mia Fenice.
Monica — La conoscete da molto tempo?
Nicola — Da un anno. (Animandosi a poco a poco) 

Un giorno di giugno stavo seduto sulla riva del tor
rente qui presso. Era il tramonto; e guardavo il disco 
infiammato scendere all’orrizzonte. Ad un tratto una 
bimba sbucò non so di dove e si mise a correre lungo 
l’argine, dritta, lanciata contro il sole. Spinto da non 
so quale forza, con ¡gli occhi chiusi perchè la visione 
non mi sfuggisse, mi misi a correre anch’io gridando: 
piccola, piccola, piccola! La |fanciulla deve aver udito 
la mia voce se subito s’è voltata e m’è venuta incontro. 
Riaperti gli occhi me la son vista...

Zoe (entrando) — Mi avete chiamata?
Nicola (come se rivivesse la scena all’improvvisa 

apparizione) — ...così, 'come ora; con codesta faccia 
sbigottita. L’ho presa per un braccio così, -— te ne 
ricordi, di’?

Zoe (sbigottita) — Sì, sì...
Nicola — ...me la son tirata d’appresso e: come ti 

chiami, piccola?
Zoe (tremando) — Zoe.
Nicola — Da dove vieni?
Zoe — Dalla cucina.
Nicola (lasciandola, irato) — Sei una sciocca! Vat

tene.
Zoe — Non capisco.
Nicola — E allora vattene, vattene! (Zoe esce).
Monica (scoppiando in una grande risata) — Siete 

davvero singolare!
Nicola — Non posso tollerare gli sciocchi (e cam

mina nervosissimo).
Monica — Ma non potete neanche pretendere che 

quella povera contadina, per assecondare le vostre esal-



tazioni poetiche, ricordi e rifaccia, così, all’improvviso, 
la scena del vostro primo incontro! E’ stata vostra 
quella piccola?

Nicola •— Cosa dite?
Monica — E’ una domanda che non dovevo faro?
Nicola — ...Una bimba! (E poiché Monica continua 

a guardarlo) Ma che cosa pensate?
Monica — Che mi piacete... moltissimo...
Nicola (che non si aspettava una risposta simile) — 

E poi?
Monica — Molte altre cose, ma ve le dirò col tempo.
Nicola — Avete, dunque, dei progetti?
Monica — Uno solo. Rimanervi vicina. Se qui o 

altrove, scegliete.
Nicola -— Ma sì. Questo vostro spavaldo ardire 

m’incuriosisce.
Monica — Una sfida?
Nicola •— No. Una proposta.
Monica —; Accettata.
Nicola — Badate che l’impresa è difficile.
Monica —- Da parte mia?
Nicola — Naturalmente.
Monica — Si tratterebbe?
Nicola — Di sedurmi. Poiché il vostro scopo non è 

quello di aiutare e di lanciare l’artista, ma di avere 
l’artista: eccomi qui: seducetemi.

Monica — Solo questo, volete?
Nicola — Non gridate vittoria avanti tempo.
Monica — Patto fatto?
Nicola — Mi piace quest’audacia.
Monica — Mi conosco. (Tendendogli le mani che Ni

cola le stringe) Patto fatto? a
Nicola — Fatto.
Monica — E il campo di battaglia?
Nicola — Qui... la vostra fattoria...
Monica —■ E si comincia?
Nicola — Anche subito, se volete.
Monica — Allora fra un’ora inizio le ostilità?
Nicola •— Fra un'ora.
Monica Arrivederci e buona fortuna, povero net 

mico delle donne!
Nicola — Arrivederci e buona fortuna, nemica del

l’amore... Vi accompagno fino al cancello. (Escono. Non 
appena sono scomparsi si vede la faccia di Zoe spun
tare al di là della grande finestra a vetri. Evidentemente 
la piccola stava spiando).

Agnese (che subito, tremante, è apparsa sulla soglia 
di sinistra e ha visto Zoe) — Zoe, Zoe, Zoe...

Zoe (premurosa entrando) —• Signora Agnese...
Agnese (come risvegliandosi, dura) — Che vuoi? 

Che vuoi?
Zoe — E’ la prima volta che mi chiamate per nome... 

Sono tanto contenta! (Alza gli occhi come in atto di 
ringraziamento; e, mentre Agnese ricade a sedere fa
cendo cenno alla piccola di non avvicinarlesi, cala la 
tela).

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

La stessa scena.
(Monica, seduta presso il pianoforte con una sciarpa 

attorno al collo e le gambe a cavalcioni, fuma una 
sigaretta. Nicola, in piedi sul palchetto, dà qualche tocco 
alla tela. Krauss, monocolo, un fiore all’occhiello, 
ghette bianche, cappello e bastone in mano, lo ascolta).

Nicola — No, signore: la verità è un’altra. L’arte è 
una cosa seria. Riferite dunque, a quel mercante, che 
non dipingo a cottimo. Io dipingo, o scrivo, quando 
l’estro me lo impone, e non imbriglio la mia fantasia 
a questa piuttosto che a quella scuola e, tanto meno, 
al gusto del pubblico; anche se mi vengono offerte 
somme favolose. Perciò: rifiuto.

Krauss 1— 'Rifiutate?
Nicola — Rifiuto.
Krauss — Non c’è che dire. Mi avete dato una le

zione.
Nicola — Scusate, ma era proprio nelle mie inten

zioni.
Krauss — Una lezione artistica...
Nicola — ...e di vita.
Krauss — Non direi. Intender la vita vuol dire essere 

pratici.
Nicola — Per voi.
Krauss — Volete dire che siete un’eccezione?
Nicola — Se l’umanità avesse inteso il reale valore 

della vita, avrebbe risolto il problema del dare e del
l’avere fra spirito e materia.

Krauss i(interrompendolo) — Io non m’intendo di 
queste cose, signore. Vi siete divertito a punzecchiarmi e 
avete avuto torto. In fondo io non sono che un semplice 
messaggero...

Nicola — Perciò non vi ho trattato malamente quando 
mi avete proposto l’affare.

Krauss (ridendo) — Vi ringrazio della particolare 
attenzione.

Nicola — Ed io vi prego di scusarmi se talvolta, nel
l’espressione, sono stato un po’ acerbo. Ma perchè pos
siate meglio giustificare e perdonare il mio contegno 
una cosa voglio dirvi. (Ripone il pennello e gli si avvi
cina: lentamente) Prego.

Monica i(lasciando la posa) — ¡Grazie.
Nicola —■ Un giorno chiesi ad un amico il suo pen

siero sul rapporto fra l’arte e l’artista. Rispose con ima 
frase abusata ma esatta; « L’arte sta all’artista come la 
madre al suo bambino ».

Krauss — Ebbene?
Nicola — Ebbene: io ho pensato, allora, con tristezza 

a tutti i bambini che nascono morti. E’ così, signore 
(e accenna ai quadri; ai libri): Bimbi morti appena 
vista la luce. Forme fuggevoli d’arte composte da 
parvenze d’uomini (e indica se stesso). Se voi voleste...

Krauss (interrompendolo) — Siete troppo triste, 
signore. Ed io ho fatto già troppo tardi.

Nicola (seccato per l’interruzione) — Allora addio. 
Ma se avrete occasione di passare da queste parti non 
entrate più.

S S k f f l o
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Krauss — Neanche per porgervi i miei omaggi di 
ammiratore?

Nicola — Se proprio ci tenete, fermatevi sulla soglia, 
levatevi il cappello, e gettate un fiore. Così (toglie il 
fiore dall’occhiello della giacca di Krauss e lo getta). 
Sarà il più bell’omaggio.

Krauss — Siete singolare! Come si trattasse di un 
morto? !

Nicola -— L’avete detto. Un morto. Immaginate che 
questo sia un sepolcro e che sulla lastra stia scritto: 
« Sofferse per amare e amò per soffrire. Per se stesso 
fu tutto e nulla; per gli uomini una cosa inutile; per le 
donne una delusione ». Addio. (A Monica) Interrom
piamo per un momento. Forse sono un poco stanco. 
(Ritorna ad ammirare il suo quadro senza più occu
parsi di Krauss che si inchina a lui, a Monica ed esce).

Monica (dopo una pausa attacca al pianoforte la 
« Polacca » di Chopin. Nicola siede. Ascolta. Dopo 
qualche battuta ella s’arresta) — Avete rifiutato una 
scrittura di cinquecento lire al giorno. Si può sapere 
che cosa volete?

Nicola -— Niente.
Monica — No!
Nicola — Niente!
Monica — O troppo. Uno che non chiede mai nulla dà 

l ’impressione di esigere tutto.
Nicola — Io no.
Monica — Voi... Voi giocate con le parole e con i sen

timenti, con l’idea di irretirmi, di piegarmi a non so 
quale capriccio.

Nicola — Chi ve l’ha detto?
Monica — Il vostro atteggiamento! Ed invece in ogni 

parola, in ogni gesto, si scorge il coraggio di uno che 
rilancia senza aver il gioco nelle carte, per intimidire 
l ’avversario ; ma in verità la mano trema e l’occhio chiede 
al giocatore che sta di fronte di non essere spietato.

Nicola — Vi sembra che io stia per perdere?
Monica — E’ possibile!
Nicola — Voi, intanto, state per perdere la calma.
Monica — Mi divertite!
Nicola — Anche me diverte questa piccola schermaglia! 

{Pausa). Perchè avete fatto venire qui quel mercante 
di pitture dozzinali? Non ditemi che siete stato voi 
a ingaggiarlo!

Monica —■ Credevo di rendervi un servizio.
Nicola — Avete armi da fanciulli per combattere 

con me!
Monica — Può darsi che le mie spade di latta si spun

tino contro di voi, ma una piccola scalfittura rimane ad 
ogni puntata.

Nicola — Illusa.
Monica —- Perchè? Credete di essere invincibile?
Nicola — Chissà!
Monica -— Chissà... Chissà... ma, intanto, un desi

derio più acuto, una smania di sapere chi sono, che 
cosa voglio, che cosa c’è in me, vi ha preso; e non 
vi lascia. E io mi diverto a vedervi lì, insofferente, 
pronto sempre a scrutarmi, a studiarmi, e incapace d’in
dovinare.

Nicola (con calma) Ma io so già chi siete, che
cosa siete.

Monica — Sentiamo.
Nicola —- Prima di tutto siete bella...
Monica — No, questo non è vero.
Nicola —- ...siete bella e come ogni bellezza volete 

conservare il vostro segreto.
Monica — Un segreto che non vi dà pace?
Nicola — Che adoro!
Monica -— Volete che parli? Che dica?...
Nicola — No. Prima di tutto non mi direste la verità. 

E poi è sempre pericoloso rompere gli incanti.
Monica (seccata suo malgrado) — Non vivete mai 

della .realtà, voi.
Nicola — Vivo delle verità che mi costruisco.
Monica — Ma vi sono pure gli altri.
Nicola — E che gli altri si creino le loro verità- 

come tentate di far voi da quindici giorni, senza tut
tavia riuscirvi...

Monica — Io?... Io?... (Non sapendo cosa dire, scop
pia a ridere).

Nicola — Debbo francamente dirvi ciò che penso?
Monica — Dite.
Nicola — Nella vana ricerca di costruirvi ed apparirmi 

d’attimo in attimo diversa da quella che realmente siete, 
balzate fuori nettamente viva: voi.

Monica (ridendo) — Questa è buffa! E come sono? 
Cosa sono?

Nicola — Un’anima semplice. Non so ancora bene per 
quali ragioni, una febbre improvvisa vi ha invaso e 
ancora vi possiede. Avevate bisogno di un bersaglio 
da colpire. Siete venuta qui e avete scelto me. Colpite 
pure! Quando non avrete più munizioni, cioè false 
vibrazioni, ve ne andrete, semplicemente, come siete 
venuta.

Monica — Chissà!
Nicola (dopo una pausa) — Sono scontento del mio 

lavoro oggi. Volete che riprendiamo il primo ritratto?
Monica — Non sono vestita.
Nicola — Vestitevi. Mi sento in vena. Il primo è 

degno di un ultimo tentativo.
Monica — Ho l’abito sopra.
Nicola — Ve lo mando a prendere, o vado io.
Monica — Grazie, salgo io. (Pausa). Ma è seccante, 

qui... '
Nicola —• Perchè? In questo momento siete la mo

della che muta d’abito in casa del ritrattista. E poi non 
è la prima volta.

Monica — Come volete (e s’avvia alla seconda porta 
di sinistra proprio nel momento in cui sulla prima 
porta, sempre di sinistra, appare Arico. 1 due si guar
dano. Monica scompare. Un silenzio).

Nicola (che si accorge solo ora della sua presenza; 
allegro) — Come va, tutore? !

Arico — E’ salita!?
Nicola — E’ salita.
Arico — Per mutarsi d’abito?
Nicola — Cos’hai da dirmi?
Arico — Molte cose.
Nicola — Inutili?
Arico — Decisive.
Nicola — Una predica! Dovevo aspettarmela! Da dieci 

giorni mi giri d’attorno senza osare...
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Arico — Per pudore suo, mio e anche tuo.
Nicola -— Ti ringrazio del pensiero. Ma ti avverto 

che non ho tempo da perdere.
Arico — Sei in vena?
Nicola — Sono in vena.
Arico — Di combinare altre sciocchezze?
Nicola (annoiato) — Arico!... Quando assumi il tono 

del pedagogo mi diventi cordialmente antipatico.
Arico —- Vuoi che la finiamo allora?
Nicola — Iddio volesse!
Arico — Ascolta, Nicola, quella donna deve andarsene: 

al più presto.
Nicola — E poi?
Arico — E poi... devi tornare a tua moglie. Io... scom

parirò...
Nicola —- Soddisfatto di aver ricondotto all’ovile la 

pecorella smarrita e di aver...
Arico (con jorza battendo un pugno sul tavolo) — 

Hai torto di scherzare.
Nicola (ridendo) — E tu hai torto di prendere sul 

serio certe malinconie. Ma non hai proprio altro da 
fare che occuparti dei 'fatti miei? Diciamoci addio, Arico; 
così, da buoni amici. Ma perchè ti sei buttato come un 
peso morto nella mia vita? Ma credi proprio che la vita 
sia stata generosa con me? Una tiranna, è stata. E tu mi 
rimproveri quella donna che mi è venuta incontro come 
un’ora di serenità anche se non la desidero, anche se il 
suo corpo lascia freddi i miei sensi! Ma credi tu che io 
l ’accolga nella mia casa per farne la mia amante? Ah; 
evidentemente, carissimo, non hai una rispettabile opi
nione del tuo amico.

Arico — Tu scherzi sempre, Nicola; e a sproposito 
stavolta...

Nicola — Ma no.
Arico — Scherzi e hai torto: perchè non so che cosa 

faresti domani se tua moglie venisse a dirti : « Sta bene. 
Quella donna non è, forse non sarà mai la tua amante; 
ma dal momento che ti è necessaria, io me ne vado: 
con Arico ». Vedi che cambi subito d’umore?

Nicola (dopo un breve silenzio, scrutandolo) — Vado 
accorgendomi che sei di troppo in casa mia. Non perchè 
'dubiti di ¡Agnese, no. Ma perchè hai il linguaggio ta
gliente e perfido.

Arico —- Mi temi, dunque!
Nicola — Se rimani temo che tu finisca per mettere 

la zizzania qui (dentro.
Arico — ¡E allora, prima Iche ti porti via tua moglie, 

deciditi a cacciare quell’altra. Bada: la natura m’ha 
fatto male, ma m’ha dato un cuore. Io l ’amo tua moglie; 
non Tho nascosto mai; nè a te nè a lei. Ella ha per me 
una pietà sconfinata. E tu sai che la pietà vince talvolta, 
nel confronto, anche l’amore. Potrei forse trionfare. 
Ora (ti dico: ella è tua; tua più che mai... (Lento si
nuoso, ma con dolore) Ma la frenesia con cui in questi 
giorni sei [ritornato a lei; questo improvviso risveglio... 
d’amore per lei, non lo comprende... la fa smarrire... 
sgomentare... le dà un senso di... schifo.

Nicola (che ha sbarrato tanto d’occhi, prendendolo 
di petto) — ...Arico.

Arico (rifacendo Agnese) — M’ha detto: «Tutto preso 
com’è da quella donna è tornato a me, capite; per

celarmi il palese inganno. Che orrore! Che orrore! ». 
Così m’ha detto; ed è, per Dio, un orrore di cui non 
ti credevo capace!

Nicola — Ti ha detto questo ! ?
Arico — Non ne poteva più. iS’è liberata.
Nicola — Ma come le è stato possibile immaginare... 

mentre io...
Arico — L’insulto ha temuto...
Nicola — Osi pensare ancora che sia vero?
Arico •— Non solo io purtroppo.
Nicola — E’ una pazza gelosia che ti dà alla testa!
Arico — 'Geloso, sì: geloso. (Ma non di te. Geloso di 

quel demonio; anch’io come tua moglie. (Allude ad 
Agnese con disperazione). E non posso placare la sua 
angoscia, non te la posso rubare. (Supplichevole) Torna 
a lei.

Nicola (a voce alta, sulla soglia, dopo aver aperto 
l’uscio verso l’esterno) — Signora: avete impiegato trop
po tempo a (Vestirvi.

La voce di Monica — Sono pronta.
Nicola —- E’ inutile. L’estro se n’è andato. Rivesti

tevi.
La voce (di Monica — (Siete matto?
Nicola -— Scusatemi (e richiude la porta. Ad Arico) 

Dov’è Agnese?
Arico — (In cucina.
Nicola •— Sa che tu hai parlato con me?
Arico — Non lo sospetta.
Nicola — Bada che dopo un definitivo colloquio tu 

non potrai mettere più piede in casa mia.
Arico — Ma...
Nicola — Nè ma, nè se...
Arico —- Debbo chiamarla? (In questo momento si 

bussa alla porta di destra).
Nicola — Aspetta. Chi è? Avanti. (Entrano un signore 

giovane ed un signore vecchio: elegantissimi; in grigio. 
Pur non essendo equipaggiati da automobilisti s’indo
vina che hanno fatto un lungo viaggio in macchina. 
Parlano italiano con accento lievemente tedesco).

I l  Signore giovane •— E’ questa l ’abitazione del pro
fessor Nicola...

Nicola i— |I1 professore sono io.
I l  (Signore ciovane (presentando il signore vecchio) — 

Il duca Stuelik...
Nicola i(ha un moto subito represso).
I l  Signore giovine — ...di Vienna. Io, il conte Mai- 

loff di Odessa.
Nicola — ...Prego, accomodatevi... (Ad Arico) Vattene. 

E non una parola. (Arico esce). Prego accomodatevi...
I l  (Signore giovane — Grazie (e rimangono in piedi. 

Quindi dopo un breve silenzio). Quando ho pronunciato 
il nome del duca avete avuto un moto di sorpresa. 
Credo di averlo esattamente interpretato.

Nicola -— Non capisco...
I l  Signori: vecchio >— Capirete. (Al signore giovane) 

Parlate voi, amico mio. Mi sento affaticato.
I l  Signore giovane i— Come volete. {Una pausa). La 

duchessa Monica è qui?
Nicola — E’ qui.
I l  Signore giovane — (Dovete scusarci se abbiamo 

avuto l’ardire di venirvi ad importunare. Alla fattoria
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ci dissero, infatti, che la duchessa era da voi... per un 
ritratto in costume. (Guarda la tela) Esattissimo; e bel
lissimo. (Anche il signore vecchio si avvicina e ammira 
compiaciuto il dipinto}. Il duca ha pensato idi non 
mandare a chiamare la duchessa ma di venire egli stesso, 
desideroso com’è di riabbracciarla, e curioso di ammi
rare l’opera d’arte.

I l  Signore vecchio — La quale è stupenda.
Nicola (si inchina) —- ...La duchessa è in quella stanza; 

sta mutandosi d’abito... Doveva posare... Se vogliono...
I l  Signore giovane — Prego. Verrà. (Un silenzio im

pacciato). Vedete, (duca, come sono i sacrari di questi 
grandi maestri? Quattro mura, un paio di cavalletti...

I l  Signore vecchio i(ridendo) — ...e dell’ingegno. Quello 
solo conta. E voi, amico mio, pessimo dilettante di 
musica, non ne avete. (In questo momento si ode la 
voce di Monica).

Monica — Eccomi!
I l  Signore giovane — Eccola.
I l  Signore vecchio — Mettiamoci qui (accenna la 

grande tela). Voglio farle una sorpresa. (A Nicola) Per
mettete? (e con il signore giovane si cela dietro il 
dipinto).

Monica (entra avvolgendosi la sciarpa intorno al collo) 
— Che cosa vi ha preso? Ah! questi capricci proprio non 
li comprendo!... Che faccia avete! Fatevi un po’ vedere. 
Che cosa è accaduto?... Parlate.

I l  Sicnore vecchio (comparendo) — Sono accaduto io.
Monica (con un piccolo grido, subito soffocato) — 

Voi!
I l  Signore vecchio — Siete contenta di vedermi? Non 

correte ad abbracciarmi, mia piccola gattina?
Monica (fremente) — Ma io non vi conosco. Chi 

siete? Che cosa volete da me?
I l  Signore vecchio — Non mi conoscete? (Ride).
I l  Sicnore giovane — Quest’è carina. (Ride).
Monica — Non vi conosco. Non vi conosco! (A Ni

cola) Mandateli via subito; che non li veda più (e si 
abbandona su di una poltrona con la testa fra le braccia, 
posata sul tavolo).

I l  Sicnore vecchio —- Mailoff! Ella non è guarita! 
Uno dei soliti attacchi.

I l  Signore giovane (avvicinandosi a Monica) — Una 
emozione troppo violenta, duca. Forse abbiamo fatto 
male, così improvvisamente...

Nicola — Io credo che facciamo male, signori, a rima
nere in questo equivoco.

I l  Signore giovane — Equivoco?
Nicola — La signora afferma di non conoscervi.
I l  Signore vecchio (agitandosi) — Essa è in errore!
I l  Sicnore giovane (alludendo a Monica) — Il suo 

stesso eccitamento...
I l  Signore vecchio — ...è una chiara dimostrazione 

che ci conosce.
I l  Signore giovane — Davvero, duchessa, io non com

prendo...
Monica (balzando in piedi; ferita) — Ah, proprio 

voi, voi! E’ stata vostra l’idea di venirmi a tormentare 
anche qui, a farmi impazzire! Ve l’ho scritto, riscritto. 
Non azzardatevi; potrei commettere una follìa! Avete

voluto vedermi lo stesso. E sia. Lo amo...’ lo amo... 
(allude a Nicola).

I l  Signore vecchio (con forza) — Monica!
Nicola — Signora!
Monica — ...lo amo. Vi basta? Vi basta? Ora potete 

andarvene; non chiedo, non voglio nulla, nulla...
Nicola — Signora, calmatevi.
I l  Signore giovane — Ecco. Il maestro dice esatta

mente: calmatevi. Con la calma si riesce a tutto; anche 
a comprenderci.

Nicola — Perdonate, ma credo che voi signori dob
biate una spiegazione.

Monica (si sarà accostata, frattanto, alla tavola ed ora 
è U tutta vibrante, con lo sguardo smarrito, e le mani 
che smaniano).

I l  Signore vecchio (furente) — A voi?
I l Signore giovane (seccatissimo) — Ci siamo presen

tati prima, e non vedo...
I l  Signore vecchio (secco) — Lo scopo della visita, 

amico mio. Parlate voi (e cammina nervosamente).
I l  Signore giovane — Come volete. (Un breve silen

zio). Con tutte le vostre stranezze d’artista e, soprattutto, 
con la vostra vicinanza, voi, egregio professore, state 
turbando il cervello della duchessa.

Nicola — Io?
Monica (fra i denti) — State zitti...
I l  Signore giovane — La duchessa, di una sensibilità 

acuta ma fragile, è sofferente.
Monica (c. s.) — State zitti...
I l  Signore giovane —- E’ assente da Vienna da qualche 

mese. Il duca, suo marito, è venuto a prenderla.
Monica (scattando) — State zitto, state zitto! (Con 

una smorfia amara, forzando il riso) Mio marito! Mio 
marito è venuto a riprendermi! Avete inteso? Vuol con
durmi con sè perchè teme della mia salute e perchè 
ha paura... di essere tradito! E non sa, non sospetta 
nemmeno...

I l  Signore vecchio (con forza) — V’impongo di 
tacere.

Monica — ...di essere venuto a riprendermi con uno 
dei miei amanti!

I l  Signore giovane (sobbalzando; al duca) — Non è 
vero. Io vi prego, duca...

Monica — ...di crederci, di crederci!
iIl Signore vecchio — |E’ una furia scatenata; fatela 

tacere (e si abbandona su una sedia).
Monica — Perchè? Perchè? Non è meglio che sappia 

tutto anche tu? Non hai avuto altra colpa che quella di 
volermi sposare. Sei sempre stato gentile con me, e 
premuroso, e buono. Ma non potevi essere che un com
pagno di passeggio e di chiacchiere. Ed io giovane, 
ardente...

I l  Signore vecchio — Non dovevate accondiscendere 
al mercato!

Monica — Mercato. Sì: giusto. Per salvare mio padre 
dalla rovina. Ma voi lo sapevate che non vi amavo!

I l  Signore vecchio — Non è detto per questo che 
dovevate tradirmi.

Monica — Bisognava evitare, allora, di farmi vivere nel 
vostro inferno. (Come a se stessa) Tutta una contami
nazione! (Staccato; con forza) Bestie siamo, bestie! La
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frenesia del sudiciume si attacca addosso come il vischio. 
(A Nicola) Intendi, ora? Intendi finalmente che cosa sono 
io? !(Cambiando tono, al signore giovane, con fermezza) 
E’ per causa tua. Tua! Un giorno il cuore in tempesta 
mi si era placato. I nervi rilassati m’avevano concesso 
un benessere sconosciuto. (A Nicola) Con lui (e indica 
il signore giovane al quale ora si rivolge)... con te, mi 
si era annunciata una luminosa salvezza. Il miracolo! 
(A Nicola e al signore vecchio) Madre! Madre! Una 
creaturina mia! Tutto un mondo nuovo che si spalanca 
davanti. La vita! [Cupa, angosciata) Ma no!... Il marito 
è vecchio e scoppierebbe lo scandalo. E allora? Scap
pare? Non vogliono, non me lo permettono. Lotto a 
sangue, per difendere il mio sangue! (Accennando il 
signore vecchio) Lui è assente da mesi. M’inchiodano 
su di un letto. Con la complicità di un chirurgo stra
ziano queste mie povere carni, mi dilaniano l ’anima... 
(Al signore giovane) Strappata, me l’avete, strappata! (E 
i singulti le soffocano le parole: ella cade sul divano) 
Assassini

li. Signore vecchio (dopo una lunghissima pausa si 
alza e le si avvicina con voce pacata e commossa) — 
Io sapevo ciò, Monica. Ma a quale scopo parlare? Pen
savo : meglio abbia per me della pietà che dello schifo, 
poiché io vi avrei cacciata. Dalle vostre lettere avevo 
ben capito che qui avevate trovato l’amore, l’amore vero. 
E per la prima volta! In un primo tempo, quando... lui 
(e indica il signore giovane) propose di venirvi a ri
prendere, rifiutai. Pensavo: Poco tempo ancora mi sepa
ra dalla tomba. E’ inumano strappare una creatura 
giovane al suo destino! Il conte insistè. Allora, sulla 
soglia della morte, m’ha preso un indicibile desiderio 
di vedere il vero sorriso dell’amore. Ecco perchè sono 
venuto. E questo sorriso, anche nella disperazione che 
v’annienta, io l’ho visto, Monica! E sono contento! Non 
vi dico nulla. Decidete voi; fate ciò che il cuore vi 
detta e, in ogni modo, perdonatemi.

Monica (a Nicola, alzando la testa; in un soffio) — 
Dei passi. Che nessuno entri, vi supplico. (Nicola, come 
risvegliandosi, sta un attimo indeciso poi esce).

I l  Signore giovane (mutando improvvisamente aspetto 
e tonalità di voce: con chiarezza di linguaggio ita
liano) — Benissimo! Meravigliosa!

I l  Signore vecchio (come il signore giovane) — Spero 
che sarete contenta di me.

I l Signore giovane — Avete avuto degli accenti da 
grande attrice!

I l  Signore vecchio — E quell’aggiunta che avete 
fatto !

I l  Signore giovane — Quella del bambino?...
I l  Sicnore vecchio — ...a nostra insaputa!
I l  Signore giovane — Non abituato a recitare a sog

getto, quasi mi perdevo.
I l  Signore vecchio — E’ stata davvero un’idea genia

lissima.
I l  Signore giovane (rifacendola) — « M’inchiodano 

in un letto, con la complicità di un chirurgo mi stra
ziano »...

Monica (balzando in piedi) — Tacete, tacete; e anda
tevene.

I l  Signore giovane e i l  Signore vecchio (sorpresis- 
simi) — Signora!

Monica (come trasfigurata)— Non ho inventato nulla. 
Andatevene.

I l  Signore vecchio — Ma che dice!?...
Monica (statuaria: con le mani nei capelli, in un 

soffio) — Era la verità... Andatevene, andatevene...
I l  Signore giovane — ¡E... va bene. (Pausa). Ma... e il 

nostro... onorario... Siamo comici disoccupati.
Monica (con gli occhi fissi nel vuoto; come un 

automa) — Ci vedremo, come v’ho detto... Ora anda
tevene; lasciatemi sola. (I due escono. Un breve si
lenzio; poi, mentre sulla soglia appare Nicola, ella 
mormora) Tutto vero, tutto vero...

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

T f a d B o
Un angolo esterno della fattoria, con visibile l’ultima 

parte della grande finestra a vetri. Una bassa folta siepe 
in fondo, con un piccolo varco al centro, delimita l’area 
di una raccolta aia. Più oltre un filare di alberi, più 
oltre la campagna, più oltre la montagna. Pomeriggio 
inoltrato.

Nicola (seduto presso la siepe di fondo a sinistra, 
sta disegnando su un taccuino. I l ragazzo è al centro 
della scena, seduto a terra, con le gambe incrociate. Si 
tratta di un pezzente, ma dai lineamenti fini e dal par
lare elegante. Giunge di lontano un canto di contadine) 
— Puoi anche parlare se ti fa piacere.

I l  Racazzo — Grazie. Riesce?
Nicola — Che cosa?
I l  Ragazzo —- Il disegno... il bozzetto...
Nicola — Riesce.
I l  Ragazzo — Meglio di ieri?
Nicola — Meglio (e, alzandosi, strappa la carta e la 

getta via).
I l  Ragazzo (dopo una pausa) — Sei sempre così 

nervoso?
Nicola (avvicinandoglisi e mettendogli una mano sotto 

il mento per potere meglio considerarlo) — Quanti anni 
hai?

I l  Ragazzo -— Pochi.
Nicola — Anch’io ho avuto vent’anni.
I l  Ragazzo — Eh, capisco.
Nicola (allontanandosi) — No.
I l  Ragazzo — Ti ho detto che capisco.
Nicola — Con questa sfacciata sicurezza non sembri 

davvero figlio di queste terre! Dove sei nato!?
I l  Ragazzo — Chi lo sa! Sono nato: ecco l’importante: 

il resto non interessa.
Nicola — Ah! Se la pensi così!
I l  Ragazzo —■ No. Non penso.
Nicola — Per vivere dovrai pur fare un mestiere!
I l  Ragazzo — Ah no. Io non ho mai lavorato.
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Nicola — E come campi, allora?
I l  Ragazzo — Domando alloggio e vitto; racconto una 

storia che mi capita in mente lì per lì; suono; diverto 
insomma. E passo. Ecco.

Nicola — E poi?
I l  Ragazzo — Me ne vado per qualche viottolo di 

campagna e suono il mio oboe \(e sì dicendo estrae lo 
strumento da una tasca interna della giacca).

Nicola (dopo una pausa) — Tu non hai mai lavorato...
I l  Ragazzo — Ho molto sognato; e sogno.
Nicola — E’ un gran bel mestiere.
I l  Ragazzo — Più difficile di quanto tu supponga.
Nicola — Lo so. A me hanno proibito di sognare!
I l Ragazzo — Sono scappato di casa per essere libero. 

A quindici anni. E i miei erano ricchi, sai! Mi credono 
morto. Ho altri fratelli. Mio padre e mia madre pos
sono consolarsi. Ma dimmi: chi t’ha proibito di sognare?

Nicola — Le donne.
I l Ragazzo — Oh, brutto affare, quelle! Io non le 

conosco, ma la loro vicinanza m’ispira particolare avver
sione. Talvolta le colgo a volo per qualche strada soli
taria. E allora... tu mi capisci. Ma poi: via! E chi s’è 
visto, s’è visto!

Nicola — C’è dell’istinto in te: dovevi lavorare.
I l Ragazzo — Perchè?
Nicola •— Per creare.
I l  Ragazzo — E’ stato creato il mondo. Non basta? 

(Si è udito frattanto un tintinnio di sonagliere. Un 
cavallo avanza e si arresta poco lontano dalla fattoria. 
Nicola, inquieto, non ha inteso le ultime parole del 
ragazzo e si porta verso il fondo a sinistra chiamando 
Bernardo. Questi appare subito e, senza rispondere 
attraversa la scena, scompare da destra. I l cavallo si 
rimette in moto, si allontana. Poco prima che Bernardo 
riappaia, Nicola lo raggiunge e ritorna con due lettere, 
seguito dal vecchio. Una lunga pausa).

Nicola (dopo aver rigirato fra le mani le lettere le 
consegna a Bernardo) — Apri e leggi.

Rernardo — Io?
Nicola — In ordine di data.
Bernardo — Questa è dell’altro ieri.
Nicola •— Avanti.
Bernardo I(al ragazzo) :— Te ne vuoi andare sì o no?
I l  Ragazzo — Ma sì. La solita storia! (Esce annoiato).
Bernardo (leggendo) — « No so quante lettere ti ho 

scritto. A che scopo fartele giungere? Le ho distrutte. 
E’ una settimana che non ti sono più vicina. Per gli zii 
è stato un dolore. Non pensiamoci. Soprattutto : non pen
siamoci. Agnese ».

Nicola — Nient’altro?
Bernardo — Nient’altro.
Nicola — L’altra.
Bernardo (leggendo) — « Perchè, perchè ti ricordo 

sempre, Nicola? Perchè ti ho già perdonato? Agnese ».
Nicola (prende i foglietti fra le mani, li considera 

lungamente, si abbandona su una sedia).
Bernardo — Partite davvero?
Nicola — Se ti ho detto di preparare il bagaglio!
Bernardo — Domani?
Nicola -— Questa sera se mi è possibile. (Alzandosi) 

Ah, via, via, via.

Bernardo — Andate a Reggio? A riprendere la si
gnora ?

Nicola — Me ne vado. Ti lascio qui, custode, padrone. 
Non ti basta?

Bernardo (prorompendo suo malgrado) — Partite con 
quell’altra !

Nicola — Parto con chi voglio. (Dopo una pausa, 
più calmo, gli si avvicina, e quasi pentito del gesto 
violento, mettendogli una mano sulla spalla) Del resto 
se debba ritornare o no non dipende da me. Fra un’ora 
tutto sarà deciso. Sua madre mi ha chiesto un colloquio.

Bernardo •— Sua madre?
Nicola — Sì. (A Zoe che entra di corsa) Ebbene?
Zoe — Viene subito.
Nicola (et Bernardo) ,— Senti? Un’ora forse è anche 

di troppo. (A Zoe) Tornatene a casa. (A Bernardo) Mi 
vuoi lasciare? (A Zoe) Accompagnalo tu. (Il vecchio 
e la piccola escono) Grazie.

La Madre (apparendo da destra, vestita di nero, 
avanza lentamente) — Vi ringrazio, professore, di avermi 
ricevuta; e vi prego di scusare...

Nicola — Nessun ringraziamento, signora, e nessuna 
scusa, solo temevo...

La Madre (con ansietà) — Avete ragione, dunque, di 
poter temere...

Nicola — Nulla. Gli è che...
La Madre — Che? Non abbiate reticenze.
Nicola — Sedete, prego.
La Madre (sedendosi) — Grazie. Sono arrivata sta

mattina e già sento mancarmi le forze.
Nicola — Bisogna che ritroviate tutta la vostra calma.
La Madre — Ho creduto dapprima ad una disgrazia. 

Che so: un ribaltamento d’auto, un accidente di caccia, 
una malattia... Il telegramma diceva: «Vieni subito. Ti 
aspetto. Monica ». Sono accorsa. Che fu? Che avvenne? 
Voi sapete. Ditemi.

Nicola — Prima di parlare, signora, vorrei chiedervi...
La Madre — M’interrogate?
Nicola — Capirete: la questione è delicata.
La Madre — Si tratta di mia figlia; la questione 

dev’essere chiara.
Nicola — Non intendevo, signora, di schivare la vo

stra domanda. Navigo anch’io nel buio.
La Madre — Esponete i fatti; come sono. Tenteremo 

di trarne una conclusione. Sì; comprendo a che cosa allu
dete... un certo pudore... Eliminatelo : siate preciso e con
ciso. Prima di tutto, sapevate che io abito a Torino?

Nicola — No.
La Madre — Ignoravate anche la mia esistenza?
Nicola -— Sì.
La Madre — Sapete, almeno, che Monica ha marito?
Nicola — Il duca Stuelik. Settantanni.
La Madre — Non per colpa sua.
Nicola 1— ISo anche questo.
La Madre — Un disastro finanziario di suo padre. Un 

uomo di una volontà ferrea. Un dominatore. Ma un 
esaltato. Molto più tardi ha compreso l ’errore... S’è ucciso.

Nicola — Signora...
La Madre t— Lasciatemi dire. Io, rimasta sola, senza 

aiuti! Continuo a lavorare da sarta. Guardate le mie dita: 
per sfamarmi! Ho cinquantanni. Quanti ne dimostro? Si
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resiste non si sa come a certi urti tremendi! Oh, signore! 
Rapita, [strappata di casa, la mia ¡figliola, da gente stra
niera. Portata a Berlino, a Dresda, a Vienna: cinque 
anni senza vederla! ¡La fede, solo la fede di ritrovarmela 
un giorno fra le braccia, la mia bimba, tutta per me, non 
m’ha fatto impazzire. (Ora l’ho ritrovata. Dovete ridar
mela.

Nicola — do?
La Madre -— Voi!
Nicola — Non la vedo da cinque giorni. A tutte le 

mie insistenze di dirle (almeno una parola, m’ha fatto 
rispondere negativamente. S’è chiusa nella sua stanza 
alla fattoria. E non riceve nessuno. Avete potuto consta
tare. Che fa? E perchè ha mandato a chiamar voi? Che 
pensa? Tutti interrogativi, signora, ai quali non so ri
spondere. \(A stento dominandosi) Se voi non foste 
giunta quest’oggi... avrei forzato...

La Madre (alzandosi) —- Io non so se in questo mo
mento debba vedere in voi il carnefice di mia figlia o il 
salvatore.

Nicola — Che dite?
La Madre — Voi ne siete...
Nicola (dopo una pausa) -—- Non possiamo parlare tra 

noi. L’avevo previsto. Una barriera di convenzioni, di 
pudori legittimi e comprensibili, ci divide.

La Madre <— Vi chiedo scusa (e siede con pena). E’ 
necessario intenderci. Dite.

Nicola ■— Tutto?
La (Madre — Tutto.
Nicola — (Comprendo a chi volete alludere: a mia 

moglie.
La Madre — Anche se assente è tuttavia presente. Non 

bisogna dimenticarla.
Nicola — Non bisogna?
La Madre — Nell’interesse comune.
Nicola — ¡Se ¡n’è andata or sono dieci giorni.
La Madre —■ L’ho saputo.
Nicola — Stimava incompatibile la sua presenza qui, 

con la presenza di Monica.
La Madre — Mentre voi?...
Nicola — Signora...
La Madre — Avete uno strano modo d’intendere la vita.
Nicola — Forse. Perciò è meglio cercare di chiarire la 

situazione che tentare un processo al mio modo d’agire.
La Madre — Siete sbrigativo.
Nicola —; Prendevo la vita come veniva. Non ho cer

cato mai di forzarne nè di deviarne gli avvenimenti. Mi 
ero ritirato in quest’angolo silenzioso e selvatico per la
sciarmi vivere. Almeno qui, la vita doveva accettarmi 
com’ero; senza imposizioni, senza patteggiamenti e, so
prattutto, senza commenti. Mi ha irretito a suo capriccio? 
Ora, a mio vantaggio, da quest’irretimento voglio sbro
gliarmi.

La Madre — Parlate bene, signore. Ma quando si ap
plicano certe teorie...

Nicola — Vi ripeto che, fino ad oggi, non ho cercato 
mai di piegare nessuna volontà, alla mia volontà.

La Madre (con forza) — Quella di mia figlia.
Nicola — No, signora. Vostra figlia è capitata qui due 

mesi or sono. Mi ha lanciato una sfida. L’ho accettata.
La ¡Madre — Era lo scherzo di una bimba bizzarra.

Nicola — Sapete, dunque?...
La Madre — Monica aveva incominciato a dirmi... poi 

s’è chiusa in un mutismo esasperante.
Nicola —■ Anche se solo vi ha accennato, vi sarete 

convinta che uno scherzo non dura dei mesi. Ogni energia 
era assopita in me. Vostra figlia ha invaso il mio recinto. 
Ho tentato ricacciarla. |S’è ostinata a rimanermi vicino, 
sconvolgendo tutto un programma di vita. La sua vici
nanza ha riacceso in me la fede. Ho lavorato come un 
selvaggio. Ora, nella condizione in cui ci troviamo, dopo 
quello che è avvenuto tra di noi, essa non può più sfug
girmi. Scomparire vorrebbe dire stroncarmi. Ed io non 
voglio. L’amo, è mia. Questo deve sapere; questo bisogna 
riferirle.

La Madre —- [Vi ho ascoltato, signore, perchè vi credo 
in un momento di esaltazione, e perchè speravo mi ri
velaste qualche cosa sulla desolazione della mia povera 
creatura. Invece non avete parlato che di voi...

Nicola — E che cosa potevo dire?
La Madre — Avreste potuto tentare...
Nicola — ¡Se non la vedo da cinque giorni!
La Madre — (Avvertite tuttavia che vuol sfuggirvi. Per

chè le avete fatto del male?
Nicola, — Io? [Ma io credo, signora...
Monica ((che è apparsa durante l’ultima battuta della 

madre, è rimasta oltre la siepe) —• (Credi?
Nicola f— Monica...
La Madre — Figliola...
Monica—-¡Sta zitta, mamma; non ti muovere. (A Nicola, 

avanzando, lentamente) Che cosa credi?... Avanti. Con
tinua. Ah, non c’è che dire. Li hai esposti chiarissima
mente ,i tuoi sentimenti. Ma hai portato la mamma, po
veretta, su per le nuvole. ¡Sono giunta in tempo. Vi ri
porto alla realtà.

Nicola >— Non comprendo.
Monica — Vuoi, (Nicola, rispondere ad una mia do

manda?
Nicola — (Sei venuta per interrogare? Interroga.
Monica >— Sei certo di non aver commesso nessuna 

colpa verso di me?
Nicola — Che intendi? Io so che ti amo.
Monica — No, tu non mi hai mai amato. (A un gesto 

di Nicola) Mai. Non puoi amare perchè non puoi appar. 
tenere ad altri se non che a te stesso. Sei soltanto un 
calcolatore; freddo, implacabile. Rubi alle anime che ti 
si offrono, involontariamente sai, ciò che ti può venire 
per la tua... arte. Ma amare per amare, tu, no.

Nicola — Che dici? Non è vero! Non è vero! (Egli è 
sorpreso e impaurito dalla rivelazione fatta da Monica).

La Madre — Che dici, figliola?
Monica — La verità, mamma! (Nella mia solitudine ho 

molto riflettuto in questi giorni.
Nicola — (E che conclusioni hai tratte?
Monica, — ¡Una sola. Bisogna non vederci più.
Nicola — Ma... e la ragione? La causa?
Monica — Te l’ho detto.
Nicola — Vedendoti giungere io avevo creduto...
Monica — Solo domani, quando sarai calmo, apprez

zerai la .mia decisione.
Nicola (agitandosi) — Ma tutto ciò è insensato, in

giusto!
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Monica — Ingiusto?
Nicola — Sì. Io avevo dei doveri e li ho dimenticati: 

per te. 'A queste ragioni, opponi le tue.
Monica — No, no, no, no. ¡Che doveri? Che responsa

bilità? Tu non hai dimenticato nulla. Hai avuto una donna 
che ti ha dato un figlio. Il figlio è morto. Il ricordo di 
un pugno di cenere in un sepolcreto t’ha fatto tolle
rare un’unione in questa casa. Poi, la donna ti ha la
sciato; non tu l ’hai abbandonata per me. L’hai guardata 
allontanarsi, standotene alla finestra come se il caso non 
ti riguardasse.

Nicola — Poiché tu eri, poiché sei la mia nuova vita!
Monica ,— Perchè illuderti, Nicola?
Nicola — Illudermi?
Monica i— Tu l’hai lasciata andare, quella donna, per

chè le regole del vivere non ti appartengono. E’ la verità. 
La vita la vivi ¡a tuo talento; attraverso il colore su di 
una tela, attraverso un accordo sul 'pianoforte. Mai col 
sangue, mai con la carne, mai con gli affetti. Guarda: 
sono certa che se Ifosse crollata quella casa e dentro ci 
fossimo stati io e mia madre e tua moglie e tu ne avessi 
sentito il fragore, non ti saresti mosso. E non per mal
vagità: no. (Sono certa che il tuo primo impulso d’uomo 
sarebbe stato quello di accorrere. Ma sono certa che un 
altro istinto, quello dell’artefice, t’avrebbe trattenuto. 
Avresti forse detto a te stesso: Vediamo un po’ che 
cosa posso ricavare da codesta sventura.

Nicola (torcendosi) •— Ma no, no...
Monica — Ma se perfino dal racconto della mia più 

grande sciagura, quel giorno, hai saputo trar profitto! 
Te l’avevo ricostruita lì, in quella tua casa, la mia sven
tura, per far gioco al mio gioco, per vincerti colla pietà, 
sì, ma anche per liberarmi dallo spasimo che mi tor
ceva. Soffrivo e gioivo di poter finalmente sfogare il 
mio odio contro i carnefici miei, raffigurati da quei co
mici! (Con tristezza) Invece di muoverti a pietà ti darò 
il modo di mettermi in vendita presso i librai a dieci lire 
la copia! Io, che ti amavo...

Nicola — Ah, come ti vendichi, come ti vendichi! (E 
siede).

La Madre — Figliola, non ti capisco...
Monica (andandole vicino, e mettendosele dietro con 

le mani sulle esili spalle) — E che importa, se posso 
avvicinarmi a te, finalmente, mamma! Sai a che cosa ho 
pensato in queste notti? Alla nostra vecchia casa diroc
cata, lassù, in Val d’Aosta. Vi si andava nei mesi d’e
state. All’ombra dei pini mi tenevi come ora, così. Tu 
lavoravi, io giocavo. Mi dicevi; non giocare sempre, 
piccola. Impara ad agucchiare. Diventerai grande, sarai 
mamma anche tu... (Con angoscia sostenuta) Invece: no, 
no, no...

La Madre i— Che hai, figliola? Che hai? Che t’hanno 
fatto?

Monica — Nulla. Non dovevi venir qui. Nulla... nulla...
La Madre — Mi fai paura.
Monica — Perchè?
La Madre — Partiamo, Monica!
Monica f— Partiamo, sì.
La Madre — E sole, sai; finalmente sole!
Monica — Sole, sì! Ma ora va. Attendimi alla fat

toria. Prepara ogni cosa. Ti raggiungo subito. Va! Va!

(La madre esce. Un attimo. Poi Nicola si avvicina a 
Monica, la ghermisce e la bacia disperatamente. Monica 
tenta dapprima reagire, poi si /abbandona, come cosa 
morta, fra 'le braccia di Nicola, che finalmente la lascia 
e, barcollando, si allontana e siede).

Monica (dopo una pausa, si passa di striscio un brac
cio sulla bocca: con amarezza) ;— Non così, non così...

Nicola — Mi fai impazzire...
Monica — Io non ho nessun rimprovero da farmi, 

Nicola, inè ti accuso. No. Se vuoi diamo la colpa al caso 
di averci posto in una simile situazione. Non ci bistic- 
ceremo per attribuirci delle responsabilità e ci sarà più 
facile trovare la via d’intenderci.

Nicola (alzandosi di scatto) — Concludendo, brutal
mente, giudichi, dunque, anche meno di un’avventura 
questo desiderio di te che mi hai dato.

Monica — Avventura? E sia! Noi dobbiamo conclu
dere questa nostra con un augurio per entrambi.

Nicola |— Parole, parole...
Monica — Perchè? Tu mi amasti come fonte di la

voro; ed io della vita sentii allora fiorire in me, per 
la prima volta, il senso vivo e vero. Il giorno che nacque 
in te, per me, il senso della riconoscenza, il giorno che 
sentisti la necessità di ripagarmi del bene che ti davo, 
ti {rivelasti un uomo come un altro: meschino... come 
quelli che m’hanno posseduta per la sola bramosia del 
possesso. Ecco la nostra triste verità.

Nicola — Parole; ancora parole. Di triste non c’è che 
una sola cosa.

Monica — Quale?
Nicola — Che la predica della morale mi venga 

proprio da te.
Monica (ferita, scattando) —■ Ah!, non c’è davvero 

maggior distruttore di un costruttore! E che vorresti? 
Che domani, guarito di questa smania che t’ha preso di 
me, accettassi di vivere qui, com’è vissuta qui fino a 
ieri tua moglie? Sopportata? Avvilita? Ah, mai, mai, 
mai! Tu vuoi il mio corpo, Nicola! Io volevo la tua ani
ma! E la tua anima non la trovo più. Fra noi è impos
sibile un’intesa.

Nicola — E allora, vattene, vattene subito.
Monica — Finalmente!
Nicola — Fa ch’io non ti veda più.
Monica — Se vuoi. Ma prima una cosa debbo dirti.
Nicola — Non voglio udir nulla.
Monica — Ho scritto a tua moglie di ritornare.
Nicola ,— Che?
Monica — Poiché lascio il campo libero!
Nicola — A che mira tutto ciò? A che mira?
Monica |— fio distrutto la tua casa. Ti aiuto a rico

struirla.
Nicola — Tu? Davvero mi domando se la situazione 

può essere più grottesca.
Monica — Non essere ironico, Nicola.
Nicola — Dal dramma siamo scesi alla farsa!
Monica ,— Non essere ironico!
Nicola — E perchè?
Monica — Perchè... (Con altro tono dopo una 

pausa e dopo ,esserglisi avvicinata) Perchè, tua moglie, 
qui, ti darà un figlio... |(e attende, in agguato, come Ni
cola accoglie la rivelazione. Nicola non fa un gesto, ma



q u a r t a  p a r e t e
Da un paio di anni a questa parte le noBtre Com

pagnie sono più o meno affette da necrofilia. Infatti sui 
nostri palcoscenici le riprese di opere di autori morti 
sono ormai all’ordine del giorno. Finche si tratta di 
autori veramente illustri e di opere che ancora posson 
dire qualche cosa al nostro spirito, noi siamo i primi 
a far tanto di cappello. Ma il male è che non poche 
volte i morti sono morticini e le opere son di quelle 
che han tutto da guadagnare a dormir sonni tranquilli 
nelle patrie biblioteche. E’ inutile far nomi, tanto spesso 
anche la critica s’è chiesta -— in occasione di tali ri
prese — se valesse veramente la pena di perder tempo,, 
lavoro e quattrini nel tentativo di far rivivere ciò che 
era definitivamente trapassato. Parole al vento, che 
anche quest’anno sono annunziate commedie di autori
— specie dell’Ottocento — sulla cui vitalità solleviamo 
i nostri dubbi.

Ora noi vogliamo chiederci: Perchè mai le Compa
gnie non dedicano i loro sforzi di studio, di inter
pretazione, di regìa anche alle opere non più rappre
sentate dei maggiori nostri autori viventi? Una mi
gliore giustizia distributiva vorrebbe che prima del 
Quieto vivere di Testoni, della Fedora di Sardou, o di 
Amore senza stima di Ferrari (tanto per portare qual
che esempio di opere rappresentate dai nostri attori 
in questi due ultimi anni) si pensasse — mettiamo — 
a riprendere L’uomo che incontrò se stesso di Anto- 
nelli; Ruota di Lodovici; Canada di Viola; La morte 
degli amanti di Chiarelli; Marionette, che passione! 
di Rosso di San Secondo.

Oh, che i vivi son proprio da meno dei morti? O 
non piuttosto una delle tante ragioni che danneggiano 
i vivi è proprio questa: che con i defunti si va sempre 
d’accordo? Badate, non è un’opinione mia! Ma fu un 
attore e dei maggiori a tirarmela fuori, un giorno che 
gli facevo notare come una commedia che aveva in 
animo di riprendere dopo non so più quanti decenni, 
sapesse troppo di cadavere. Il bravo uomo mi osservò 
che coi vivi si ragiona male. Ti son sempre fra i piedi, 
trovan da ridire su tutto, mettono il becco nelle prove, 
si oppongono ai tagli, insomma non si lascian trattare 
come solo i morti san fare : senza protestare. « Perciò
— concludeva — io fra un vivo e un morto, sto sempre 
col morto ».

In realtà, quell’attore non andava molto lontano dal 
vero. Infatti, le ultime esumazioni cui abbiamo assi
stito erano vere e proprie rielaborazioni sceniche libe
ramente interpretate da un regista avvertito. Tanto li
beramente che forse un autore contemporaneo avrebbe 
trovato di che protestare.

Può anche darsi che per quanto bravi, per quanto 
applauditi, per quanto già catalogati nella storia del 
Teatro, ciò che unicamente nuoce ai vivi è il fatto d’es- 
ser ancor vivi. Chi non sa che i contemporanei at
tendono spesso a dar libero sfogo alla propria ammi
razione, che le Parche recidano quel filo che impedisce 
ai loro beniamini di assidersi — non più invadenti -—- 
nell’Olimpo letterario? E’ inutile dire — ironia a parte
— che un tal concetto discriminativo nuoce alla più 
diffusa conoscenza del nostro Teatro.

Ora noi vorremmo che si facesse un po’ di posto nei 
repertori anche agli autori viventi e non per le sole 
novità. In fondo, l’intrattabilità dei viventi è solo una
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non è molto ricco di commedie giapponesi, 
ma quel Teatro comprende invece opere bel
lissime. Prossimamente pubblicheremo uno 
dei lavori più interessanti e significativi di 
un grande poeta giapponese: il dramma in 
tre atti di Tanizaki Junichiro: «Io l’amo» 
( Aisureba Koso), nella impeccabile versione 
di Lorenzo Gigli.

la commozione in lui è palese. Si irrigidisce. Un riso 
stridulo, convulso, affiora allora, nella spasmodica at
tesa, sulle labbra di Monica. Poi una risata pazza scop
pia in bocca alla donna e si tramuta gradatamente fri 
disperata angoscia). Così la tua casa si ricostruisce. E la 
ricostruttrice vera ne sarà stata la tua donna! Ah, l’avrei 
giurato: il figlio ti richiama alla terra; t’inchioda alla 
terra. (Terribile) Ma bada: le creature nate da me po
tevano essere eterne: tuo figlio no. Le anime che na
scevano nel tuo cervello per virtù mia, scomparendo, io 
le uccido per sempre. E’ il mio trionfo, sì. Tua moglie 
prima di andarsene si è avventata su me come una belva 
per annientarmi con la sua maternità. Non posso ritor
cere contro di lei il male che mi ha fatto? Mi avvento 
su te. E godo nel vederti ricacciato nella casa ricostruita, 
come un piccolo uomo senza più volontà e col cervello 
spento; perchè il figlio con una lacrima o con un sor
riso sarà la sola forza capace di distruggere la tua cru- 
dele ambizione. Credimi, (Nicola! In questa avventura 
non c’è che un vincitore: tuo figlio. Ebbene: vuoi ch’io, 
prima d’andarmene, brindi a lui? Vuoi che brindiamo 
insieme a questa tua casa che risorge? Vuoi?

¡Nicola (finalmente si volge a guardarla, le si avvi
cina e, prendendola per un braccio, seccamente) — E se 
ti dicessi: srinunzio a tutto, saprò amarti come tu vuoi; 
vengo con te... Che faresti?

Monica '(gettandogli le braccia al collo) — Con me? 
Con me?

Nicola (si libera dalla stretta e si allontana) — Hai 
visto? E’ bastata una sola parola per dimostrarti che in 
questa nostra avventura, una sola sconfitta vale: la tua. 
E allora forse, domani, brinderò io con questi ultimi 
fantasmi che mi hai regalati, Monica; povera Monica... 
(Scompare lentamente a sinistra. Nel cielo l ’ultimo ri
verbero del tramonto. In brevi attimi scende sulla casa 
l’ombra).

I l  Ragazzo (appare a sinistra, si avvicina a Monica 
che è sulla banchina) (■— Che hai? Che t’hanno fatto?

Monica (come risvegliandosi) — Nulla. Il sole è tra
montato.

I l  Ragazzo (facendo spallucce) — Domattina rinasce; 
dall’altra parte (e disegna mezz’arco all’ingiù da sinistra 
a destra. Poi siede sulla banchimt; si avvicina Voboe alle 
labbra e inizia « I l mattino » di Grieg. Monica si rialza 
a stento, e, mentre si accendono laggiù sulla montagna 
i primi lumi della sera, esce lentamente e penosamente 
da destra. E cala la tela).



scusa. Buoni e rassegnati come loro hanno ancora da 
nascere (tant’è vero che non pensano neppure a difen
dersi o far rispettare quei loro diritti ideali di cui 
sopra). In quanto ai morti noi vorremmo — se proprio 
dei morti non si può fare a meno — che ci fosse una
certa proporzione. E per ogni opera — mettiamo —
di Testoni se ne rappresentassero quattro di Pirandello. 
(Tra i molti morti Pirandello è proprio il meno rap
presentato. Strano, no?).

Un altro criterio bisognerebbe adottare. Escludere le 
riprese della stessa opera da parte di due Compagnie. 
Quest’anno, tanto per rifare ancora dei nomi, si an
nunziano due Otelli. Con tutto il rispetto dovuto a 
Shakespeare non vi sembra che ce ne sia uno di
troppo? E’ inutile dire quanto peggio sarebbe se dav
vero si giungesse a rappresentare due Tosche, come 
pure fu annunziato !

Questo discorso non vale per i classici, naturalmente. 
Di essi si può ben dire che sono più vivi dei vivi e, 
come tali, meritano tutto il nostro rispetto. Anzi molti 
di essi sono ancora ignoti al grande pubblico giacche 
le ricerche esumatrici delle Compagnie generalmente 
si arrestano all’800 o giù di lì, esclusion fatta per 
Goldoni (che, però, raramente vien ripreso da Com
pagnie regolari, ma quasi sempre in spettacoli eccezio
nali in occasioni di manifestazioni e simili).

Il Teatro italiano in questi ultimi anni — grazie al
l’opera intelligente e appassionata della Direzione ge
nerale _  ha fatto passi da giganti e il rinato amore 
delle folle per gli spettacoli lo prova. Ora gli resta da 
fare quest’ultimo passettino per quanto riguarda una 
migliore distribuzione dei repertori. Vedrete che lo 
farà.

Quando uno dei cosiddetti letterati puri vuol avvi
lire noi scrittori di Teatro, non trova di meglio che rin
facciarci la nostra preoccupazione di adattare la crea
zione artistica alle possibilità del futuro interprete. Pare 
questo ai loro occhi un vero e proprio delitto di lesa 
maestà artistica che squalificherebbe sin dalle origini 
il nostro lavoro. L’ispirazione — si sa — è libera, pre
potente; come si può costringerla a priori in una forma 
fissa e definita, senza svalutarla? In una forma, si badi, 
— essi dicono — che non viene dall’intimo dell’autore 
ad accompagnarne il processo creativo come un modo 
d’essere necessario di quel processo, ma viene presa a 
prestito dal di fuori, in una realtà che già per suo conto 
esiste ed opera. E’ dunque una vera e propria contami
nazione che pesa poi come una catena al piede della 
nostra creatura, qualunque sorte l’attenda. Non par
liamo poi di quel che accade quando candidamente con
fessiamo di aver scritto una commedia avendo in vista 
non solo l’interprete, ma addirittura la Compagnia; non 
nn modello, ma cinque, dieci modelli quante sono le 
parti della nostra commedia. C’è da farsi tirar la croce 
addosso ed esser trattati alla stregua di mercanti.

Ora se c’è un’arte che non può prescindere da quei 
modelli è proprio la nostra. Non c’è scrittore di Teatro 
(parlo di quelli che del Teatro fanno la propria ragione 
di vita e non di quelli che al Teatro si accostano col 
dilettantismo contingente dei non iniziati) che cominci 
una commedia, senza proporsi gli interpreti ideali del 
lavoro.

Quasi sempre l’autore vero di Teatro, prima di im
prendere la stesura della commedia si preoccupa di par
lare col futuro interprete per mettere a fuoco la sua idea 
e comunque saggiare i limiti entro cui il personaggio

andrà costruito. Quasi sempre l’autore tiene informato 
l’attore dello sviluppo del lavoro. In ogni caso l’autore, 
anche se non avvicina l’interprete, non trascura la distri
buzione dei ruoli. E’ dunque in questa fase — almeno 
— che ricorre il preordinato riferimento agli attori.

E questo continuo riferirsi ad un’entità fisica nonché 
agevolare il lavoro, ne è una necessità costitutiva. Infatti 
di quell’entità fisica l’opera di Teatro avrà poi bisogno 
per vivere. Or dunque come si può pensare che il fatto 
artistico prescinda dalla sua espressione? Dacché mondo 
è mondo questo è stato un tutto inscindibile, anche se 
diversi sono i nomi e gli attributi con cui i cultori del
l’estetica li hanno catalogati.

Ecco così che anche sul terreno estetico, vuota di 
senso appare l’accusa che i letterati vogliono scagliarci. 
Non parliamo poi sul terreno pratico. Bisogna vivere al 
di fuori della realtà teatrale per immaginare che lavori 
costruiti senza alcun riferimento agli eventuali interpreti 
possano trovare la via delle scene. Portano in sè code
sti lavori — ammesso che ce ne siano — una astrattezza, 
una genericità e spesso una retorica che sono in defini
tiva la vera catena al piede del lavoro (proprio il con
trario ---dunque — di quel che i letterati pensano).

Recentemente uno dei nostri migliori autori, Lodo- 
vici, osservava che il monologo di Amleto pare sia nato 
dalla necessità di fare una parte per l’attore. Con pre
cedenti di questo genere i letterati farebbero bene a 
tacere.

N icola U tiliza c i

in questo fascicolo, a pagina 26, le « Parole » utilissime di Giuseppe Bevilacqua sulle commedie nuove e le riprese di quelle commedie che pur essendo ancora nuovissime passano, per una paradossale concezione degli attori, in fatto di repertorio, nel dimenticatoio.

^  « Ciro », dramma in tre atti di Stefano Landi e Corrado Pavolini, è stato pubblicato dall’Editore Valentino Bompiani, e presentato come « il primo tentativo teatrale di rappresentare il mito fascista ».
^  La Compagnia Melato- Giorda, che ha già riunito e recita al Teatro Odeon di Milano, si propone di rappresentare « Ritorno al paradiso » di Mazzolotti, « Resdora » di Mancuso, « Sospetto » di Gordon Sherry, « Felicità » di Karem Branson, « La strega di Passavia » di Richard Bellinger.

^  Giovanna Scotto e Carlo Tamberlani non faranno più parte, per il prossimo anno, della Compagnia del Teatro delle Arti, diretta da Anton Giulio Bragaglia.Quando hanno domandato al « Corago Sublime » perchè la Scotto e Tamberlani lasciano il Teatro delle Arti, Bragaglia ha risposto:— Si erano montati: ho dovuto smontarli.
^  Un’altra risposta di Bragaglia. Gli hanno domandato: J— Avendo scritturate Wanda Capodaglio e Maria Fabbri, il tuo « prodotto migliore », cioè Diana Tonrieri, che farà?— La prima attrice senza ruolo, che sarebbe come dire ministro senza portafoglio!
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X La Compagnia delle Arti non è sperimentale. Questa scena è la evoluta conseguenza 
ed il frutto degli sforzi compiuti in venti anni, nelle varie direzioni, dai malmenati 
teatrini dei futuristi, imaginisti, surrealisti, avanguardisti di ogni specie. Il primo spe
rimentale fu nel 1922 il Teatro degli Indipendenti che inscenò duecentocinquanta 
commedie.

L’ultimo a cessare la sua attività fu il Teatro degli Indipendenti che — abbandonata 
nel 1930 la sua sede alle Terme di Settimio Severo •— lavorò per tre anni sporadica
mente nei teatri Valle e ¡Argentina di ¡Roma, fino al 1936.

Nel 1937 sorse il Teatro delle Arti che è certo la prosecuzione ideale del Teatro 
degli Indipendenti: affermazione di quel glorioso teatro. Ma la Compagnia delle Arti 
non è sperimentale.

Non ci sono primi attori da un lato e generici da un altro. Ci sono semplicemente 
i personaggi da una parte e gli attori dall’altra bassi e alti, gioviali e pensosi, grassi e 
magri, melanconici e buffi. E le parti non vanno distribuite in relazione alla reputa
zione professionale, ma semplicemente in rapporto alla coincidenza fra le caratteri
stiche del personaggio e quelle dell’attore.
"À" Richiamo ai nostri spettacoli è l’opera d’arte rivelata da una ispirata regia. 
Vedetta è la commedia interpretata da vivificante direzione in un complesso di mo
derni attori e scenotecnici. I nostri spettacoli portano la loro forza nella commedia e 
nel come essa è rappresentata.

Tenendosi lontana dai divi, la scena delle «Arti» può far teatro senza prostituire 
l’autore, nè il regista, nè gli attori. Difatti il Teatro delle Arti sceglie il dramma per 
la sua qualità, e non per favorire a un mattatore che da noi non può esistere.

La Compagnia del Teatro delle Arti di Roma — che agisce sotto il patronato del 
Ministero della Cultura popolare, promossa dalla Confederazione dei Professionisti e 
degli Artisti —• svolge un programma di eccezione soltanto nella qualità dei suoi spet
tacoli: non è sperimentale nel senso della superata avanguardia di venti anni or sono. 
Questo teatro si muove sul terreno professionale, mettendo a disposizione di autori, 
musicisti, registi, architetti, scenografi, figurinisti e scenotecnici una scena libera da fini 
commerciali. Ma questi teatranti non fanno qui le loro prime armi.

Le Arti, concorrenti a quell’opera d’arte collettiva che si chiama teatro, vengono 
qui prese in distinta considerazione ognuna. Ne consegue una funzione corporativa in 
sede creativa dei diversi Sindacati che rappresentano gli autori, gli scenotecnici, i musi
cisti, gli architetti, i registi.

La Compagnia delle Arti, per quanto intransigente nel piano di cultura e di in
telligenza sul quale intende agire, ha informato il suo programma al maggiore eclet
tismo. Il cartellone di ogni anno comprende novità italiane, opere della letteratura, 
lavori eccezionali stranieri.

Questa Compagnia non porta divi, ma si compone di eccellenti attori professionisti 
che, secondo i caratteri protagonisti di ciascuna opera, vengono chiamati vicendevol
mente ai ruoli di testa, volta per >volta. Si può verificare quindi che il comico, primo 
attore in una commedia, sia semplice generico della successiva.

Il pubblico, viene alle « Arti » a sentire una determinata opera, non a fanatizzare 
per un divo, qualsiasi cosa reciti.

Fin dalla sua fondazione è Direttore del Teatro delle Arti Anton Giulio Bragaglia, 
che da ventitré anni si occupa di regia. Egli ha inscenato al Teatro degli Indipendenti, 
per tutta Italia e all’estero, quasi trecento lavori teatrali; ha pubblicato migliaia di 
articoli e oltre una ventina di libri sul teatro, per promuovere la riforma scenotecnica 
e l’evoluzione del gusto teatrale che sono in alto oggi sulla scena di prosa.

L’eclettismo storicistico e rivoluzionario ad un tempo di questo teatrante, serve 
al Teatro delle Arti precisamente per il suo equilibrio fra antico e moderno.

E’ nostro programma che vengano accuratamente esclusi dalla Compagnia delle Arti 
gli attori divi (che nemmeno sempre son grandi attori) perchè essi portano all’arte più 
difetti di carattere che qualità artistiche, più pretenzioni vanitose che disciplina alla 
regia predominatrice.

Il nostro è teatro di commedie e di regìa. Qui tutto sta a servire la regìa che serve 
ie commedie. Un programma d’arte non ha bisogno di divi e di facinorosi, ma di artisti 
disposti a studiare senza grilli per il capo. 1

La Compagnia delle Arti prova almeno sette ore al giorno, senza rimettere le dif
ficoltà alla faciloneria del mestiere e al tiravia del professionalismo spicciativo.

Ogni commedia è affidata a un particolare regista il quale si applica alla sua opera 
appassionatamente, perseguendo, con accanimento, la cura meticolosa del particolare 
e l’evocazione dell’atmosfera generale.

Nessun direttore prim’attore delle Compagnie commerciali è interessato quanto 
noi a curare i piccoli ruoli (che gareggiano con la bravura delle parti primarie). Alle



Amore e Cabala, di F. Schiller, r. 
di T. Covaz - Una lettera smarrita, 
di J. L. Caragiale, r. di C. Cele
stini - S. Ignazio, di An. del sec. XV, 
r. di G. Pacuvio - Coriolano, di 
S. Landi, r. di N. Meloni - La vita

è più forte, di M. Massa, r. di L. 
Ramo - Laodicea, di A. Mazzoni, 
r. di IN. Tamberlani - Piccola città, 
di Thornton Wilder, r. di E. Ful- 
chignoni - Tre lavori giapponesi, r. di 
C. Pavolini - Chilometri bianchi, di 
M. Federici, r. di N. Tamberlani - 
Taccuino spagnolo, di L. Sorrenti
no, r. di V. Sorelli - Anna [Christie, 
di E. iO’ Neill, r. di A. G. Bragaglia
- Icaro, di S. Pandi, r. di A. G.

'Bragaglia.
★

La nuova colonia, di L. Pirandello, 
r. di A. G. Bragaglia - Nemici del
l’amore, di E. ,Duse, r. di Edoardo 
Anton - Ciascuno la sua vita, di 
Anna M. Solferini, r. di C. Celestini
- La serva padrona, di J. A. Nelli, 
r. di G. Pacuvio - Delitto e castigo, 
di F. Dostojewsky, r. di A. G. Bra
gaglia - La venexiana, di An. del 
sec. xvi e II Reduce, del Ruzzante, 
r. di G. Pacuvio - Cavalleria rusti
cana e Lupa, di G. Verga, r. di A. 
G. Bragaglia - Rosario, di ,F. de 
Roberto, r. di A. G. Bragaglia - 
Sotto i ponti di Nuova York (1Vin- 
terset), di Maxwell Anderson, r. di 
A. G. Bragaglia - La spia, di Sean 
O’ (Casey, r. di N. Meloni - Il prof. 
Pretorius, di K. Goetz, r. di C. Pa
volini - La sconosciuta di Arras, di 
A. Salacrou, r. di A. G. Bragaglia - 
Cavavalcata al mare (un atto), di J. 
M. Singe, r. di Edoardo Anton • 
Pioggia, di Colton e Maugham, r.

di A. G. Bragaglia.
CARTELLONE PER IL NUOVO ANNO 
TEATRALE XVIII - XIX DEL TEATRO 
DELLE ARTI (Suscettibile di qualche modifica) 
Sei autori italiani antichi e mo
derni:
G. B. della Porta: La Cintia (se
colo xvi) - E. Murolo e M. Serao: 
O Giovannino o la morte - A. Orio
ni: Gli ultimi barbari - Giuseppe Va- 

lentini : Ettore.
Riduzioni teatrali italiane di opere 
straniere:
G. Marcellini: Rosso e nero di Ar
rigo Beyle Milanese (Stendhal) - C. 
Alvaro: I fratelli Karamazoff di F. 
Dostojewsky - Un nuovo spettacolo 

giapponese.
Classici stranieri:
F. Rojas: La Celestina (sec. xv), ri
duzione di C. Alvaro - E. O’ Neill: 
Il lutto si addice ad Elettra, trad. 
di A. Moltedo • T. Dreiser: Trage
dia americana • Abate Prevosti Ma

non Lescaut.
Novità straniere da scegliere fra:
Paul Osborn: ¡Tempo in prestito - 
M. Anderson: Guardando dall’ester
no - J. Cain : Il portalettere suona

sempre due volte - Clemence Dane: 
Caso di divorzio - Zoe Atkins: Glo
ria del mattino - P. V. Carrol : Il 

corsiero bianco.
Riprese:
Ivan Begovic: L’avventuriero da
vanti alla porta - Ramon del Valle 
Inclan: ¡Le corna di don Friolera - 

Strong : Settimo cielo.
Repertorio:
J. iColton da Maugham : Pioggia -
E. O’ INeill : ¡Anna Christie - R. E. 
Sherwood: La foresta pietrificata •
F. Dostojewsky: Delitto e castigo • 
M. Anderson: Sotto i ponti di Nuo
va York - A. Salacrou: La scono

sciuta di Arras.
Riserva eventuale:
Malia • Nuova Colonia - Cavalle
ria rusticana - Cavalcata al mare • 
I l prof. Pretorius - Oltre l’orizzonte 
• Tre lavori giapponesi - Venexiana. 
Interpreti principali:
WANDA CAPODAGLIO - DIANA 
TORRIERI - MARIA FABBRI - 
RANDONE - SILVANI - GERÌ • 

DIAZ - PIRANI.

Appmito di De Cristas.

« Arti » le commedie vengono distri
buite agli attori venti giorni prima, 
affinchè le parti faccian sedimento 
nel loro animo, col fatto benefico di 
ruminarle e dormirci sopra ogni tan
ti giorni, prendendo confidenza in
cosciente con esse.

Questa Compagnia ha tanti fini, 
concomitanti. Non è teatro estremi
sta ma, se capita qualche pezzo buo
no di quella che si chiamava « avan
guardia », è ancora pronto a metterlo 
in scena.

Non ha per programma la ma
nutenzione dei monumenti antichi 
della letteratura drammatica, ma, se 
avvista un pezzo antico ancora vi
vente o ravvivabile, è pronto ad ac
coglierlo.

Non è un teatro destinato ai gio
vani autori ma, se trova una com
media di un nuovo che si presenti 
con maturità, la accetta.

Non è teatro destinato alle com
medie esotiche come è tradizione 
siano le Compagnie del repertorio 
frivolo, ma, conoscendo opere d’ar
te straniere degne di essere presen
tate per vantaggio della cultura, è 
felice di inserirle nel suo cartel
lone.

Le nostra scena ha diffuso finora 
opere di grande interesse e capola
vori di prim’ordine universale.

Ormai l’attrezzatissima Compagnia 
delle Arti è una delle poche a pos
sedere un repertorio in piedi.
L a v o ri rapp resen ta ti nelle  
s ta g io n i 1937-38,1938-39,1940-41
La Finestrino, di V. Alfieri, regia 
di A. G. Bragaglia - Capitan Ulisse, 
di A. Savinio, r. di N. Tamberlani 
- Santa Giovanna, di G. Amar, r. di 
C. Pavolini - Delirio del personag
gio, di V. Bompiani, r. di G. Pa
cuvio - I l quadro delle meraviglie, 
di M. Cervantes, r. di F. de Cruc
ciati - partita a carte, di P. D. Pe
sce, r. di A. G. Bragaglia - La quar
ta parete, di L. Bonelli, r. di C. Ce
lestini - La nascita di Salomè, di C. 
Meano, r. di G. M. Cominetti - La 
niria boba, di L. de Vega, in lingua 
spagnola), r. di A. G. Bragaglia - 
Introduzione alla vita eroica, di E. 
Duse, r. di F. de Crucciati - La Di- 
rindina, di G. Gigli, r. di A. G. Bra
gaglia - La foresta pietrificata, di 
R. S. Sherwood, r. di A. G. Bra
gaglia - La Cortigiana, di P. Are- 
. tino, r. di A. G. Bragaglia.



fl VENEZIA DAL 1° ALL’ 8
settembre la grande manifestazione 
cinematografica che, malgrado la 
guerra, è stata allestita perchè non 
si interrompesse la tradizione ormai 
illustre dell’Esposizione internazio
nale d’arte cinematografica.

Saranno presenti cinque Nazioni 
oltre alla cinematografia italiana e a 
quella tedesca che interverranno con 
numerosi filmi a soggetto e con una 
copiosa serie di documentari. Spe
cialmente abbondante in questo set
tore la partecipazione germanica, che 
vanta nel genere un indiscutibile 
primato.

Quali e quanti filmi italiani ver
ranno presentati a Venezia? Se non 
è ancora possibile precisarne l’elen
co definitivo, può però dirsi fin d’ora 
che fra i sette od otto filmi italiani 
saranno sicuramente: L’assedio del- 
l’Alcazar, grande film sull’epica ge
sta, diretto da Augusto Genina, con 
Giachetti, la Denis, e la Balin; Ab
bandono di Mario Mattoli; La pec
catrice di Amleto Palermi, con Vit
torio De Sica e Paola Barbara, pro
tagonisti; Una romantica avventura 
di Mario Camerini, con Gino Cervi 
e Assia Noris, e Oltre l’amore di Car
mine Gallone, con Alida Valli e A- 
medeo Nazzari. Quasi certo può dirsi 
anche 11 cavaliere di Kruja di Carlo 
Campogalliani, film di storia e di 
vita albanese, con Doris Duranti. Gli 
altri filmi destinati alla presentazione 
verranno scelti fra i seguenti: L’uo
mo del romanzo di Mario Bonnard, 
Piccolo alpino di Oreste Biancoli, 
Don Pasquale di Camillo Mastrocin- 
que, Incanto di mezzanotte di Mario 
Baffico. Tra i filmi tedeschi i più im
portanti saranno, a quanto si annun
zia, Ballo all’Opera e 11 mastro di 
posta.

La Svezia sarà presente alla ma
nifestazione con i seguenti due fil-

1 Abitavamo, negli anni dell’adolescenza, un triste paese dove non era pos
sibile parlare* d’amore con un po’ di garbo: un paese che non soccorreva gli 
innamorati, che non offriva loro alcuna occasione di poetico abbandono. 
Grigio, umido e pettegolo, sembrava essere stato appositamente creato peri, i 
grossi commerci senza fantasia. Gli smaniosi che tentavano di fare all’amore 
al nostro paese, vedevano il loro idillio sfiorire, ucciso dalla malinconica prosa del paesaggio.

Non c’era un pino spettinato che, nei momenti topici, suggerisse un’im
magine smaliante; non c’era un laghetto nel quale ci si potesse specchiare 
con la ragazza. Gli abitanti del! nostro paese, quando provavano il bisogno 
di fare all’amore, si recavano in corriera a quello vicino, dove il paesaggio 
era più suggestivo. Anche la luna non sembrava prediligerlo. Se appariva nel 
piccolo lembo di cielo che lo sovrastava, la sua fisionomia era talmente irri
tata da porre gli innamorati indigeni nell’assoluta impossibilità di chiamarla « magico astro d’argento ».

Vi era, per la verità, una notte — una in tutto l’anno — in cui la luna 
si degnava d’illuminare il paesaggio con criteri artistici. E quella notte, gli; 
innamorati poveri del paese, che non avevanô  i sedici soldi necessari per re
carsi in corriera a dire parolette gentili in) quello vicino, l’attendevano trepi
danti per molti mesi. Quando la veglia meravigliosa cominciava, ogni strada, 
ogni vicolo, ogni cespuglio, era un bisbiglio d’amore. I posti migliori erano 
presi d’assalto quando ancora il sole era alto nel cielo; e, se pure, non esi
steva un vero e proprio bagarinaggio, non era totalmente da escludersi che 
un segreto e lucroso commercio venisse esercitato dai soliti speculatori.

Scomparsa la luna, il paese ripiombava nella prosa. E l’imprudente al 
quale fosse saltato il ticchio di mormorare ancorâ  « Ti amo, Maria », sarebbe 
stato oggetto di burle e dileggi grossolani.

Ma un giorno le cose mutarono come per ¡incanto. All’ingresso del Cine
matografo Splendor apparve una grande immagine a colori di Pina Meni- 
chelli. Il farmacista, lirico ed audace, definì la sua bocca « rossa come una 
ferita » ed il miele della sua chioma raddolcì come per magìa tutti gli abi-, 
tanti del nostro triste paese. Tutti, in breve tempo, impararono a mormorare 
con disinvoltura preziose parolette d’amore, come « cuoricino » te « tene
rezza mia ».

Proprio come se fosse giunta la primavera.
2 Se, per magìa, la mia soprannaturale ignoranza ;si trasformasse in abis
sale sapienza, vorrei essere poliglotta per potere ingiuriare, con tutte le co
modità moderne ed in sette diverse lingue, quei cinematografari che si 
fanno fotografare nell’atto di pensare, con le pallide mani che puntellano 
le pensose fronti, in preda al tormento creativo che precede la nascita di un 
filmetto comico-sentimentale che starà in piedi due giorni e mezzo.
3 Ho fatto un pensierino senza importanza.

Se la vita fosse davvero quella insipida vita descritta in certi film « mon
dani » come un ininterrotto susseguirsi di tè-bridge e di spensieratezze al 
tabarino; se, nella realtà di ogni giorno, fossi obbligato ad abbigliarmi come 
ì protagonisti di quei film; se le donne mi annoiassero con tutte le [melen
saggini inscritte nelle colonne sonore di quei film, ebbene, per non dover vi
vere quella vita, rassegnerei le mie dimissioni dal consorzio umano e mi adat
terei, volentieri, ad essere un umile (ma saggio) manico di paracqua. Parola.
4  Sarà bene non fidarsi troppo dell’interpretazione che il film a colori dà 
della natura.

Troppo «bella»; ma di una discutibile bellezza. Una natura, insomma, che 
ha fatto molti provini prima di presentarsi a noi: una natura in abito festivo, 
dipinta come una canzonettista. Quanto più belli sarebbero, in realtà, i tra
monti e le albe se certi film non ce li avessero esibiti a tinte così forti.

CHo una profonda invidia per Adamo ed Eva. Molti anni or sono, levan
dosi presto per partire, ebbero la meravigliosa sorpresa di veder sorgere il 
giorno sul mare senza che Paramount e M. G. M. gliela sciupassero con esu
beranti anticipazioni in « Tecnicolor »).
5 Gli spregiudicati paradossi del cinema francese tentano, inutilmente, di 
mascherare, sotto la loro allettante levigatezza, una preoccupante povertà 
spirituale: così come le seriche camicie dei gagà tentano di occultare i ram
mendi delle maglie.

M ino Candana

C I N i m a



mi a soggetto: Stai (Acciaio) pro
dotto dalla Svensk Filmindustry, re
gìa di Perl Lindberg. Principali in
terpreti: Tore Svenneberg, Signe
Hasso, Olof Widgren, Cari Stròm, 
Karin Swanstrom. Il film è destinato 
ad illustrare l’industria del ferro 
della Svezia e più che un documen
tario d’ambiente vuole soprattutto 
narrare e descrivere l’umanità del 
lavoro.

Il secondo film è Kadett Kamrater 
(Accademisti) prodotto dalla Svensk 
Filmindustry, regìa di Weyler Hil- 
debrand. Principali interpreti sono: 
Ake Sòderblom, Bullen Berglund, 
Hakan Westergren, Hasse Ekman, 
Rotti Chave, Alf Kjellin, Bror Biig- 
ler, Georg Fant. Il film descrive la 
vita dei cadetti dell’Accademia na
vale a Karlskrona e l’episodio d’a
more di due allievi.

Il Sottosegretariato di Stato per la 
Stampa e la Propaganda di Spagna, 
ha informato che sarà presente a Ve
nezia il segretario tecnico del Sotto
segretariato di Stato stesso, signor 
Luis Gomez Mesa, il quale presen
terà alla manifestazione, a titolo in
formativo, due documentari.

Un’ultima caratteristica della ma
nifestazione veneziana che assume 
un particolare significato è quella 
degli spettacoli per le truppe. I film 
inediti presentati al pubblico parte
cipante alla manifestazione verranno 
infatti contemporaneamente presen
tati ai reparti di truppa del Presi
dio. Mostra di guerra, dunque, e 
pubblico di guerra.

D E I  P R O D U T T O R I
3f- Al trenta aprile i filmi italiani 
che avevano dato incassi maggiori 
erano i seguenti: Luciano Serra: lire 
7,250.706; Verdi: L. 6.179.151; La 
mia canzone al vento: L. 4.896.692; 
Sogno di Butterjly: L. 4.728.797; 
Fornaretto: L. 4.777.000; Imputato 
alzatevi: L. 3.931.645; Ponte dei so
spiri: L. 3.631.394; Salvator Rosa: 
L. 3.607.619; Terra di fuoco: Lire 
3.177.073; seguono con incassi infe
riori ai tre milioni: Napoli che non 
muore, Eravamo sette vedove, Torna 
caro ideal, Fanfulla da Lodi, Lo vedi 
■come sei, Manon Lescaut, Cavalleria 
rusticana e Rosa di sangue.

In linea assoluta il film che in
cassa di più è Salvator Rosa la cui 
prima visione è appena del febbraio 
1940. Esso ha dunque raggiunto il 
massimo incasso in un minimo di

tempo. Secondo questo criterio si 
classificano nell’ordine dopo Salvator 
Rosa: Ponte dei sospiri, Imputato 
alzatevi, Fornaretto, ecc.
3̂ " La vita romantica e criminale 
di uno dei nostri più grandi artisti 
del Seicento, il Caravaggio, ha sug
gerito al pittore Vittorio Verga e al 
conte Bruno Valeri il soggetto per 
un film di eccezionale interesse. Sul
lo sfondo della Roma dell’epoca, 
della campagna romana e dell’isola 
di Malta, dove il Caravaggio si rifu
giò per un certo tempo, gli attori 
hanno ricostruito la vita intensamen
te drammatica del grande secentista. 
L’Elica Film, che ha acquistato il 
soggetto, ne ha affidato la sceneg
giatura a uno dei più valenti sce
neggiatori europei, l’ungherese Akos 
Tolnay. Regista del film sarà Gof
fredo Alessandrini e operatore Jan 
Stallich.
3$" Il conflitto tra le convenzioni 
sociali e il diritto di vivere la pro
pria vita ha fornito lo spunto del 
film Una romantica avventura, di
retto da Mario Camerini. Si tratta 
di un padre che, forte della propria 
esperienza, consiglia ed aiuta la 
figlia a sposare l’uomo che «ma, pas
sando sopra a ingiuste ed illogiche 
opposizioni. La vicenda, tratta da un 
celebre romanzo di Thomas Hardy, 
è originale nella impostazione e 
nello svolgimento. Assia Noris e 
Gino Cervi saranno gli interpreti 
della vicenda. Il film farà parte del 
gruppo Enic della prossima stagione.

La generosa, popolaresca avven
tura del pescivendolo Masaniello; 
l’amore a volte tenero a volte sel
vaggio di Lucia; la tracotanza del 
Viceré spagnolo che opprime il po
polo; lo spirito mordente e il mili
tante patriottismo della Marchesa 
del Vasto; ma soprattutto il cuore 
del popolo, il cuore di Napoli ar
dente, insofferente di giogo, asse
tata di libertà, in contrasto con l’am
biente di frivola mondanità che af
folla le sale eleganti del palazzo vi
cereale, ecco l’ambiente e la trama 
del film. La fanciulla di Portici. La 
regìa è affidata a Mario Bonnard; 
Carlo Ninchi sarà Masaniello; Luisa 
Ferida, Lucia, e Giuditta Rissone la 
Marchesa del Vasto. La distribuzione 
del film sarà affidata agli Artisti As
sociati.

Canto di Arcesi è un cortome
traggio realizzato con intenti e fine 
sensibilità d’artista da Scotese, sulla 
poesia dei canti francescani, attra
verso l’incomparabile scenario di As
sisi e delle campagne della verde 
Umbria. Molte buone fotografie e 
felici spunti mistici.

I L  R E  D I

A  O  A  P A R A
Mentre si annunciava la prossima realizzazione cinematografica di « Cesare » che costituirà il massimo avvenimento artistico della nuova stagione. Giovacchino Forzano terminava di scrivere le ultime cartelle di un altro soggetto che, trasferito sul piano rea- lizzativo, è entrato in questi giorni nella fase della sua preparazione.Il nuovo film, che si appresta ad entrare in cantiere negli stàbilimenti Pi- sorno di Tirrenia, reca un titolo di vibrante attualità: « Il Re d’Inghilterra non paga ». Attraverso una vicenda romanzata, calda ed appassionante questo film ci offre un’altra eloquente documentazione storica del come i governanti britannici — sempre uguali in ogni epoca — hanno inteso e intendono di mantenere i propri impegni.L’argomento tratta delle tragiche ore vissute dalla Firenze del primo Trecento, allorché la mancata restituzione di 1.175.000 fiorini d’oro prestati dai banchieri fiorentini a Edoardo III, re d’Inghilterra, fa piombare la città in rovina e pone le due famiglie dei Bardi e dei Buondelmonti l’una di fronte all’altra in una lotta senza quartiere, fra un corrusco balenar di pugnali e di spade, mentre la terra gigliata ogni giorno s’imbeve del sangue dei suoi figli migliori. In questa cupa atmosfera mortale, sboccia ad un tratto un delicato fior d’amore: un tenero idillio avvince i giovani cuori di una Bardi e di un Buondelmonti. Altro sangue, però, dovrà ancora scorrere — e lo stesso Buondelmonti vedrà, per un attimo, la morte in faccia — prima che le ire delle opposte fazioni si plachino davanti al miraggio di una nuova vita che si annuncia. Così ri- conciliate, le due famiglie nemiche uniranno le loro energie nella lotta comune contro il Re d’Inghilterra per costringerlo a pagare.Questo, a larghissime linee, l’intreccio del film, nel quale si ritrovano tutti gli elementi più fortemente emotivi, drammatici e patetici, di un grande spettacolo cinematografico. Alla realizzazione de « Il Re d’Inghilterra non paga », la « Incine-Arno » — prima attuazione pratica del Consorzio cinematografico testé costituitosi a Tirrenia, secondo le direttive impartite dal Ministero della Cultura Popolare — si accinge con larghezza di mezzi, in modo da offrire un prodotto degno dell’attesa che sin d’ora lo accompagna.Come abbiamo detto, la preparazione del film procede attivissima: Pio Vanzi e Giuseppe Zucca hanno già approntato la sceneggiatura, mentre si sta completando la distribuzione dei numerosi ruoli che verranno affidati ad un complesso di attori fra i più quotati dello schermo italiano. Non è stato, a tutt’oggi, fissato il nome del regista, ma non è improbabile che la responsabilità artistica venga assunta da Massimiliano Neufeld.Anche « Il Re d’Inghilterra non paga » — come il « Cesare » — verrà presentato, nella imminente stagione, dalla Cine Tirrenia attraverso la propria organizzazione nazionale di noleggio.



"A" Negli stabilimenti cinematogra
fici della Tobis di Berlino Grune- 
wald, si sta mettendo attualmente in 
scena una nuova pellicola diretta dal 
regista Liebeneier che si ispira alla 
vita del grande statista germanico 
Bismarck. Si tratta -— scrive l’Agen
zia Centraleuropea — di una pro
duzione che si occupa principal
mente dei primi passi di Bismarck 
nella vita politica del suo Paese. La 
parte principale è affidata all’autore 
Paul Hartmann che avrà al suo 
fianco ¡Maria Kiippenhofer e il carat
terista Froedrich Kayssler.
"A" Sotto l’egida del Comando della 
Marina da guerra germanica è stato 
portato a termine in questi giorni un 
magnifico documentario che descrive 
l’impiego dell’arma sottomarina nella 
guerra attuale. Secondo quanto infor
ma l’Agenzia Centraleuropea, si trat
ta di una pellicola girata dal capi
tano di corvetta Zerbe, noto per una 
serie di pellicole sulla Marina da 
guerra ed autore fra l’altro del gran
de documentario sulla efficacia delle 
mine. I due operatori responsabili 
delle riprese fotografiche sono Otto 
Tober e Josef Diefze.
'A' Si annunciano in questi giorni i 
primi gruppi delle principali società 
di noleggio per la prossima stagione.
Sappiamo così---dice « Film » •— che
l’Enic dispone di 33 filmi di cui 16 
italiani, 7 americani, 10 europei; 
l’I.C.I. ne ha 23 : italiani 10, ameri
cani 3, europei 10 ; la Generalcine 21 : 
italiani 7, americani 4, europei ,10 ; 
l’Eia 18: italiani 2, americani 12, eu
ropei 4; la Cine Tirrenia 11: ita
liani 5, americani 5, europei 1; la 
Colosseum 7 : italiani 2, europei 5. 
Totale, per ora, sono 113 filmi, e cioè 
meno della metà del fabbisogno mi
nimo del mercato.

Ora noi siamo perfettamente infor
mati del fatto che codeste società di 
noleggio, insieme con le altre che 
sino ad oggi non hanno ancora pub
blicato i loro listini, hanno molta 
carne al fuoco e possono presentare 
altri gruppi notevoli di produzione, 
appena esaurita Ja prima ondata di 
contratti. Tuttavia ci sembra difficile 
che fra produzione italiana e dispo
nibilità d’importazione si riesca a 
raggiungere quel complesso di filmi 
che è necessario all’approvvigiona
mento del mercato, senza ricorrere 
a quella piccola produzione straniera 
di terz’ordine che all’esercizio fa più 
male che bene. Sarebbe dunque mol
to utile che per rassicurare il merca
to il Monopolio pubblicasse settima
nalmente l’elenco degli acquisti effet
tuati all’estero dalle varie Case. Così 
gli esercenti si potrebbero tenere al 
corrente della situazione, con grande 
vantaggio di tutti gli interessati.

CHI È L’AUTORE DELL’OPERA 
D ’ARTE R A D IO F O N IC A ?

.L’estetica radiofonica ha una pro
pria indipendenza ed originalità, che 
la distinguono da qualunque altra 
estetica, e — se l’avvenire ci darà ra
gione —- ci penseranno purtroppo i 
critici ad analizzarla e a definirla.

Oggi —• meno male! — ci basta 
soltanto delineare le sue caratteristi
che e i suoi aspetti, senza metterci 
criticamente al di fuori di essa este
tica e senza teorizzare. Così non in
tenderemo un autore dell’opera d’arte 
in quanto letteratura, ma dell’opera 
d’arte in quanto espressione realizza
zione contemporaneità.

L’origine del dramma risale al con
trasto corale, al coro ciclico (quindi 
espressione acustica) come lo creò 
Arione di Metimna, e rimase sempre 
lotta, azione, assumendo preferibil
mente un significato universale.

Quando — nel suo svolgimento sto
rico — il dramma greco diventò spet
tacolo, si valse di molteplici espres
sioni simultanee quali la parola la 
danza la musica l’apparato scenico- 
panoramico, che rendevano impres
sioni ottiche ed acustiche. Ciascuna 
di esse espressioni era parte essen
ziale dell’espressione e non semplice 
decorazione senza contenuto.

Ma oggi — in campo teatrale — il 
dramma ha immiserito le sue espres
sioni, e forse ha perduto la misura 
di alta trascendentalità che aveva in 
Eschilo e Sofocle. II Teatro veristico 
e il film di conseguenza hanno sem
pre più trascurata la parte visiva, fino 
a renderla addirittura — in alcuni si
gnificativi esempi — parte di espres
sione inferiore a quella acustica. In 
altri termini il valore totale — o 
quasi — dell’espressione resta alla 
parola. E qui intendo soprattutto ri
ferirmi al Teatro di Pirandello che 
addirittura si può considerare come 
una raccolta di novelle dialogate.

L’autore è Pirandello, solo lui, s’in
tende: tutti lo sanno. E allora salta 
un’osservazione: se Pirandello è l’au
tore del suo dramma rappresentato, 
ossia del suo dramma più l’interpre
tazione, è chiaro che l’autore dell’o
pera cinematofonica è il soggettista.

La faccia invisibile non è soltanto 
parola parlata ; ma è anche complesso 
fonico: è il Vesuvio che parla con

la sua viva diretta voce; è rombo di 
motori; è coro di migliaia e migliaia 
di spettatori a una partita di calcio : 
è anche silenzio-pausa: è musica.

Il soggettista senza il musicista non 
sarebbe altro che uno squarcio di let
teratura letto al microfono, o comun
que una interpretazione di nessun 
valore creativo.

E la musica — ossia il complesso 
fonico eccettuata la parola parlata — 
non è un semplice commento, ma par
tecipazione attiva allo svolgimento 
del dramma: personaggio: divenire.

Un esempio esagerato — ma che 
per questo può fare da esempio 
— lo troverete nel libro di Rudolf 
Arnheim La radio cerca la sua forma. 
Nel radiolavoro di Gerhard Men- 
zel Giovanni senza terra, citato ap
punto dall’Arnheim, un uomo be
stemmia. Una musica sorge come una 
erinni spaventosa, spaventosamente 
travolge le di lui parole, fino ad in
ghiottirlo nel suo grande respiro. In
ghiottirlo? « Sì — scrive testualmente 
l’Arnheim — perchè egli non è niente 
altro che la sua voce ».

Ma il poeta e il musicista — due 
elementi che debbono combinarsi per 
dare l’opera cinematofonica — sono 
due personalità individuali. Per quan
to oggettiva possa essere la loro crea
zione, il processo di combinazione ha 
bisogno di un catalizzatore. Lo tro
viamo nella persona del regista. Il 
binomio poeta-musicista porge l’ispi
razione; ma è il regista che la rea
lizza.

Poeta-regista-musicista: ecco infine 
l’autore dell’opera cinematofonica. 
Egli sorge da una comprensione col
lettiva reciproca di quanti concorrono 
alla creazione artistica. Mai il poeta 
deve sopraffare il musicista e vice
versa: tutore di questo equilibrio è 
il regista: mai egli deve permettere 
povertà di poesia e roboanza di suo
ni, grandiosità di poesia e meschinità 
di suoni.

E la morale pratica di queste for
mule? E’ questa: quando apriamo la 
radio, l’opera d’arte è quella, come 
la sentiamo, così come giunge al no
stro senso acustico e per esso alla 
nostra sensibilità.

Ed essa è il risultato di un intenso 
travaglio spirituale, da ciascuno obict
tivato e nello stesso tempo fatto pro
prio — di una comunione -— di un 
porsi su un unico piano sentimentale. 
L’opera cinematofonica è un tipico 
esempio di arte nuova; in essa non 
potresti identificare un autore indivi
dualisticamente inteso.

T u r i V asile
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VITTORIO DE SICA
Un giovane commediografo an

cora inesperto, domandò a Vittorio 
De Sica:

— Deve essere molto difficile scri
vere una bella commedia, non è 
vero?

— No — rispose De Sica — o è fa
cilissimo o è impossibile.

Nella Compagnia di formazione 
estiva diretta da Luigi Carini recita 
Tino Bianchi, primo attor giovane; 
un giovanotto semplice e simpatico 
nella vita, fatale e altrettanto simpa
tico sulla scena. A tanta simpatia tra 
la vita e la ribalta vigila la sua gen
tile consorte, ma questo non può im
pedire che al Teatro Odeon di Mi
lano una incognita ammiratrice si 
trovi puntualmente tutte le sere in un 
palchetto di proscenio, tutta protesa 
ed attenta alla ribalta, quando Tino 
Bianchi recita.

Finalmente un biglietto segreto 
giunge a Tino e un appuntamento ri
vela il nome delTalbergo dove abita 
l’incognita, ma non il nome dell’am- 
miratrice.

Il giorno dopo Tino Bianchi va a 
prendere informazioni dal portiere di 
quelFalbergo. Combinazione, mentre 
si spiega col gallonato funzionario, 
intravede nel salone l’incognita.

Quasi un giorno di paga, passando 
dalle mani dell’attore nelle tasche 
profondissime del portiere, mettono 
Tino Bianchi nelle condizioni di sa
pere il nome della bella. Infine, ri
cordando la consorte e preso da scru
polo improvviso, domanda :

— E’ signora o signorina?
— S’ignora... — risponde dignito

sissimo il portiere.

Mino Caudana e sua moglie esco
no da un cinematografo dove hanno 
proiettato un film americano; uno di 
quei film con titolo alla carta vetrata 
e senza altre indicazioni, come ca
pita di vederne anche nei migliori ci
nema il mese di agosto.

Diego Calcagno, che occupava nel
la sala il posto dietro ai Caudana, ol
trepassa la coppia e saluta.

La signora Caudana, riconosciutolo, 
domanda a suo marito:

— Hai sentito in che modo ha rus
sato Calcagno durante tutto il film?

— Altro che; mi ha svegliato al
meno quattro volte!
Vk" Il commediografo Nicola Man- 
zari è avvocato. Fino al suo ultimo 
successo teatrale aveva ancora lo stu
dio, ma poi un cliente un po’ perma
loso per aver aspettato un paio d’an
ni una pratica che non andava avan
ti convinse Manzari ad occuparsi sol
tanto di teatro. Ma poiché la sua 
esperienza legale è nota agli attori, 
una giovane attrice che ha una causa 
di eredità non molto chiara espone a 
Manzari come sono andate le cose.

Manzari dopo averla ascoltata 
dice:

— Se volete onestamente il mio 
parere...

— No, no, — interrompe l’attrice 
— desidero il vostro consiglio di 
avvocato.

Un’attrice, ora non più giovane, 
e che per tanti anni ha tenuto una 
condotta irreprensibile, tanto da es
sere citata ad esempio nell’ambiente 
del teatro, improvvisamente si è data 
alla « pazza gioia » tenendo una con
dotta non troppo irreprensibile.

Carlo Lari, con garbate parole, cer
ca di far intendere alla signora come 
questo non sia decoroso.

E la vecchia pazza, con uno spirito 
invidiabile, risponde:

— Caro Lari, dopo i cinquanta an
ni si casca nel dominio pubblico...

Un vecchio attore del fu teatro 
di operetta, che ha avuto durante la 
sua vita la sfortuna di perdere tre 
mogli (sono tutte morte natural
mente), è rimasto ora senza scrittura, 
con tre figli, e perciò nella più nera 
miseria.

lE’ in giro per cercare una scrit
tura, un impiego, una occupazione 
qualsiasi, o quanto meno ottenere 
una sovvenzione, e si presenta così:

« X. Z. il primo caratterista del
l’arte ai tempi che si sapeva recitare. 
Ha avuto tre mogli ed è sempre ri
masto vedovo. Ora ha tre figli di tre 
letti differenti ma nemmeno un ma
terasso. Aiutatelo ».

ERMANNO ROVERI
passeggiava un mattino davanti al Tea
tro Olimpia di Milano in attesa del
l’ora della prova (ora che è capoco
mico aspetta lui gli attori; quando era 
scritturato si faceva aspettare), quando 
portando per caso la mano alla tasca 
interna della giacca si accorse di aver 
dimenticato a casa il portafogli.

Un po’ agitato corse dalla sua deli
ziosa compagna d’arte, che era già in 
palcoscenico, e le disse:

— Ho lasciato a casa il portafogli!
— La tua cameriera è onesta, è vero? 

— interrogò l’attrice.
— Appunto per questo sono allarma- 

tissimo: lo consegnerà a mia madre.
(Questa storiella ha maggior sapore 

per coloro che conoscono la cara si
gnora Fernanda, mamma di Ermanno 
Roveri, che, a detta di suo figlio, ha le 
« mani bucate »).

! E I M t
c a u t e r i o

Un attore ha la mania di appic
cicare il proprio nome, come colla
boratore, al nome dell’autore dei 
drammi che recita. Se recitasse A- 
mleto, scriverebbe: Tragedia in 5 at
ti di Guglielmo Shakespeare e X. Z. 
Può darsi che abbia ragione lui, per
chè è incontrastabilmente un formi
dabile collaboratore, per la maestria 
con cui crea i tipi e sa produrre l’at
mosfera dell’angoscia, dell’ineubo e 
dello spavento. Ma gli autori dei 
drammi non vogliono riconoscergli 
questo diritto; infatti qualche setti
mana fa, quando quell’attore disse 
che voleva ritirarsi dalle scene, un 
autore italiano commentò:

— Si ritira a riposare sui miei al
lori.



GUIDO CANTINI
ha scritto una commedia nuova; la consueta e regolare commedia annuale che Cantini scrive per Renzo Ricci. Rivedendo il manoscritto, il commediografo legge una scena alla moglie e in quella scena c’è un episodio dove un giovanotto si presenta ad un grande finanziere, direttore di fianca, e domanda la mano della figlia, aggiungendo:— Io amerei sua figlia anche se non avesse un soldo!— Davvero?— Lo giuro.— E’ sicuro?— Sono certo.Il banchiere, consapevole della forza del denaro (è questo il tipo rude del personaggio), fa un amarissimo sorriso e accompagna il giovane alla porta.— Qui — dice Cantini alla moglie — ci vorrebbe una bella battuta del banchiere; una di quelle battute che definiscono un tipo!E la signora Cantini suggerisce:— Il banchiere accompagna alla porta il giovane e gli dice: « Non voglio dei cretini in famiglia! ».

Si parla, durante una pausa di 
riposo, sul palcoscenico del Teatro 
Nuovo di Milano, degli attori indi
screti che si vantano delle loro for
tune amorose. Calò interviene:

— Dio mio, — dice il re dei « de
tective » sulla scena — gli attori so
no uomini e la discrezione amorosa 
non è esclusività maschile; anche le 
donne parlano molto, come noi...

— Come potete dire questo? ■— 
interviene Antonella Petrucci.

— Ma sì — continua Calò — gli 
uomini raccontano perchè si sappia; 
le donne raccontano perchè non si 
sappia. Ma il risultato è lo stesso...

M — Non conosco bene Ernesto 
Sabbatini — dice una giovane attrice 
che dovrà presto raggiungere la 
Compagnia di Laura Adani nella 
quale è scritturata — e vorrei cono
scere un poco il suo carattere. Che 
tipo è?

— E’ un ottimista! —■ risponde 
l’amministratore Riva. E dopo una 
pausa, domanda :

— Voi sapete, è vero, che cosa 
vuol dire essere ottimisti in palco- 
scenico?

L’attrice risponde :
— E’ un attore che non si preoc

cupa di ciò che succede, fin che non 
succede niente a lui.
"A" Romano Calò rappresenta un 
dramma che, per il genere abituale 
del suo repertorio, è considerato 
« per signorine » : la vicenda si con
clude con un morto solo. E il morto 
non si vede sulla scena.

All’ultimo quadro della commedia, 
quando l’onestà trionfa, si ode fra le 
quinte un colpo di rivoltella. Calò 
spalanca la porta e alla prima attrice 
in lacrime, solenne e vittorioso, es
clama :

— Lo sciagurato si è fatta giusti
zia da sè.

Una sera, a questo punto, Calò non 
sente il colpo. Spalanca ugualmente 
la porta e scorgendo gli inutili ten
tativi del trovarobe sul grilletto di 
una pistola automatica, dice:

— Lo sciagurato si è fatta giustizia 
da sè, impiccandosi.

Ma un colpo secco parte in quel
l’istante: la pistola, in ritardo, ha 
funzionato.

Calò, calmo, riapre la porta ed 
esclama :

— Lo sciagurato si è fatta giustizia 
due volte!
^  A Viareggio un’attrice che ha 
marito si accorge che una ragazza 
assai vivace fa la civetta non solo 
con suo marito, ma anche con altri 
uomini, in maniera davvero sfron
tata.

— Sentite -— le dice, non riuscen
do più a trattenersi; — che voi fac
ciate la civetta con mio marito, ve lo 
perdono, perchè mio marito piace 
anche a me. Ma che voi consideriate 
qualunque idiota buono per fare la

civetta, è cosa che proprio non posso 
perdonarvi.
'A' Capita tutti i giorni di sentire, 
e soprattutto leggere in libri e gaz
zette, gli elogi alle attrici del pas
sato; brave e virtuose come le attrici 
vissute almeno cinquanta anni prima 
non ne esistono più. Ma poi, così, al
l’improvviso, riaprendo una sera, a 
casa, I desideri di G. Severin di Flan
ee, ecco una definizione dell’epoca 
che fa stropicciare gli occhi:

« L’attrice è un animale general
mente piacevole a vedere e a sentire; 
sempre male educato; corrotto dalla 
miseria prima, e dal lusso poi. Assai 
occupata inoltre; ciò che la rende 
ben poco romantica. Qualche cosa 
come una portinaia diventata princi
pessa, che unisce i rancori della por
tineria ai capricci dell’alcova e alle 
fatiche dello studio ».

Naturalmente tale giudizio riguar
da le attrici francesi dell’epoca.
★ Carlo Veneziani detesta — ed è 
giusto — qualsiasi pubblicità sulla 
sua vita privata. Ma una volta aveva 
trovato un piccolo attore della Com
pagnia che dirigeva, il quale, cre
dendo di fargli piacere, andava in 
giro a raccontare: «Veneziani ha
fatto questo...; Veneziani ha detto 
questo; la signora di Veneziani; il 
cane di Veneziani, ecc. ». Riuscì con 
questo sistema a mettere in giro al
cune storielle inventate sul conto del
l’autore di « Aprite le finestre » e 
« Il teorema di Pitagora » (tanto per 
ricordare solo le due sue ultime bel
le commedie).

Vi fu un giorno qualcuno -che rim
proverò a Veneziani una simile ami
cizia; per convincerlo gli domanda
rono:

— Che cosa ha questo attorucolo? 
Non ha intelligenza, non sa parlare, 
non è nemmeno capace di recitare. 
Ha forse qualche altra qualità?

E Veneziani rispose:
— E’ il più grande « indiscretino » 

del teatro italiano.

Proprietà letteraria ed artistica riservate — 
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