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gioia della salute, di una salute perfetta che può avere solo chi possegga 
denti completamente sani. C onserva te  sani i v o s tr i d e n ti usando 
mattina e sera Pasta D e n t if r ic ia  ERBA G l. V I. EMME, il famoso 
dentifricio che deterge e sterilizza perfettamente, senza corrodere lo 
smalto. M ilioni di persone lo usano. E integrate la sua azione sciacquan
dovi la bocca dopo i pasti con i liquori dentifrici A L B O L  e A L B O L  
ROSSO. Sono fo rti disinfettanti dal sapore delicato e gradevolissimo.
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possono ma. sa,J«r« 
segreta po><»>»
*  Le caZze «Quirinale », 
miHe aghi, sono una vivace 
protesta, un coraggioso ten
tativo di insegnare alla na
tura la perfezione della gam
ba femminile.

*  Una delle prime qualità 
delle calze «Quirinale», 
mMe aghi, è l’incantevole
fascino.

*  le  calze « Quirinale», 
mille aghi, hanno realmente 
una singolare caratteristica.
Questa è la ragione per cui 
non posso insegnare come si 
fanno, i miei discepoli non 
possono imparare come le
faccio, i  concorrenti no n
possono riuscire ad imitarle, 
e solo le signore possono 
comprenderle ed appre*
zarle.

*  Le calze « Quirinale », 
mille aghi, sono la sincera 
espressione dell’Arte, perche 
queste come la musica non

lo  ho creato le calze 
« Quirinale », mille aghi, 
senza alcun rapporto col 
mio ambiente, senza nuocere 
ad a ltr i; e se non le avessi 
fatte per U mio puro pia
cere, e per dare al nostro 
grande Paese un primato, 
non sarei un artista.

sono una cosa necessaria per 
mantenere la cordiale armo
nia fra i  due sessi del genere 
umano.
★ La perfezione delle cal- 
ze « Quirinale », mille aghi, 
l’ho raggiunta con la critica 
costante di me stesso.

-fa L’ammirazione per le
calze «Quirinale», mille 
aghi, me l’ha tributata il 
pubblico con le numerosis
sime e ripetute richieste 
Dell’elogio degli intelligenti 
aurei potuto fare a meno, 
ma non della critica dei
fessi.

★  Le calze « Quirinale », 
mille aghi, le ho immagina
te nel sogno, le ho concepite 
al lume della luna, e se sono 
riuscite un autentico capola
voro, vuol dire che ho visto 
l’alba prima degli altri.

★  La vera bellezza delle 
calze « Quirinale», mille 
aghi, non è in ciò che si
vede, ma nell’invisibile.

*  Le calze « Quirinale » 
Sono i l  fior fiore delle « mil
le aghi»: vaporose, evane
scenti, senza peso, quasi im
palpabili, di preferenza so
vrana. Vengono vendute m 
artistico cofanetto porta-cal- 
ze, che le rende più preziose 
e più gradite, al prezzo di 
L. 50 U paio. Unico negozio 
di vendita in Ita lia ; Fr“ " ' 
ceschi, via Manzoni, 16. Per
riceverle fuori Milano invia-
re l’importo delle calze a 
mezzo vaglia, aggiungendo
L. 1 ogni paio per le spese 
postali.

★  Per l’epoca nostra le cal
ze « Quirinale », mille aghi,
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I  nostri scambi teatrali con 
l ’estero, e specialmente quelli 
con la Germania, stanno as
sumendo un sempre maggior 
sviluppo: di ciò va data prin
cipalmente lode alFE.I.S.T.. 
Nella prossima stagione tea
trale i teatri tedeschi ospite
ranno le seguenti commedie 
italiane: il « Komoedienhaus » 
di Berlino « I l pozzo dei mira
coli » di Corra ed Achille, pro
tagonista il notissimo attore 
Georg Alexander; il Teatro 
Komoedie del Kurfiirstendamm 
« Gli uomini non sono ingra
ti » di De Stefani, in ripresa, 
con l ’attrice Ida Wiist, « L’uo
mo, la bestia e la virtù » di 
Pirandello, e « I l servo di due 
padroni » di Goldoni, col noto 
attore Rudolf Piatte. Durante 
l ’inverno la grande attrice 
germanica Agnese Straub por
terà in giro « Canada » di Ce
sare Giulio Viola. AU’« Altes- 
Theater » di Lipsia è stato 
rappresentato in agosto il 
«Cavour» («Villafranca») di 
Forzano, che aveva preceden
temente riportato un grandis
simo successo — come si r i
corderà — a Berlino. La pri
ma rappresentazione è avve
nuta a Lipsia in serata di 
gala, in occasione dell’inau
gurazione della grande Fiera 
annuale di quella città. «L’al
ba, il giorno e la notte » di 
Dario Niccodemi, dopo il ca
loroso successo riportato allo 
« Staatstheater » di Monaco, è 
stata impegnata dal « Talia- 
Theater » di Amburgo e dallo 
« Staatstheater » di Berlino. 
Alla fine del prossimo ottobre 
il Teatro di Stato di Wupper- 
tal darà « L’illusione dei gior
ni e delle notti » di Rosso di 
San Secondo. Infine Io « Schil
ler Theater » di Berlino e lo 
« Schauspielhaus » di Franco
forte sul Meno metteranno 
prossimamente in scena « Un 
colpo di vento » di Giovacchi- 
no Forzano, già dato con 
molta fortuna allo « Staats
theater » di Dresda.

q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  
d i  g r a n d e  s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  

E I J C I O  R I D E N T I
UFFICI CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO - Tel. 40-448 
UN FASCICOLO L. DUE! - ABBONAMENTO ANNUO !.. 40 - ESTERO !.. VO

N I C ©  P E P E
Disegno di Acqualagna)

Nico Pepe, sale. Nella scala ideale 
dei valori — che lo spirito del no
stro Acqualagna ha materializzato 
nella divertente caricatura di co
pertina — questo attore, tra i più 
entusiasti ed appassionati, sale — 
col nuovo Anno teatrale — non 
pochi scalini. Nico Pepe reciterà 
nella Compagnia Tófano-De Sica- 
Rissone, sarà, cioè, in ima delle più 

belle formazioni del momento e potrà valersi di un direttore — Sergio 
Tofano — che è una fortuna incontrare nella propria carriera. Nico 
Pepe sa benissimo tutto ciò e lo ha espresso a noi, ripetutamente,» 
con gioia commovente. Ed è appunto di fronte a tanto entusiasmo,» 
e per maggiormente incoraggiare i giovani devoti alla professione, che 
è venuta a noi l’idea della simbolica copertina: lo abbiamo fatto, d’al
tronde, con piacere vivissimo. E ci proponiamo di alternare più spesso, 
nelle nostre colorate presentazioni, agli attori celebri, anche quelli: 
che sperano di diventarlo, avendo non soltanto qualità personali, ma 
entusiasmo e passione per servire degnamente il Teatro drammatico. 
Nico Pepe è, tra questi, certo uno de! primi: che il nostro augurio gli 
porti fortuna.
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HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:

G E R A R D O  J O T I M E L L 1
con il dramma in tre atti e quattro quadri
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SERGIO PUGLIESE: PERCnÈ GLI AUTORI ITALIANI NON 
SCRIVONO COMMEDIE?; GUGLIELMO GIANNINI : POLEMICA; 
SANTE SAVARINO : NESSUNO OSA ; ENRICO ROMA : L’AUTORE 
DEL SOGGETTO CINEMATOGRAFICO ; MINO CAUDANA : CINE
MA SEGRETO ; COMMEDIE NUOVE E RIPRESE ; CRONACHE 

FOTOGRAFICHE ; NOTIZIARI ; TERMOCAUTERIO
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ha casa del dottor 
Brandley.

Una vasta sala 
che funziona da luo
go di trattenimento. 
Al centro, attraver
so una vetrata, Vac
cesso al gabinetto 
sperimentale. A si
nistra la comune. A 
destra la biblioteca. 
Una sera di estate.

(A sipario levato, 
il domestico Fulch 
introduce Evelina 
Brandley, giovane 
signora e Malina 
Dormont, un tipo di 
signora anziana, e- 
nergica e volitiva. 
Un bastone di eba
no completa Vabbi 
gliamento della si 
gnora Dormont. Se
gue Vispettore di 
Polizia Jelley. Ap
pena entrati tutti, 
Fulch si pone silen
ziosamente agli or
dini dei nuovi ar
rivati).

Malina (indicando la biblioteca con la punta del ba
stone) — Introduceteci, per favore!

Fulch — Chi debbo annunziare?
Malina — Non ci riconoscete, Fulch?
Fulch (indicando Vispettore) — Chiedo scusa. Era il 

nome del signore che avrei voluto annunziare.
Malina — Un signore in nostra compagnia. Basta così. 
Fulch — Benissimo, signora! (Si dispone ad uscire). 
Malina — Non dimenticate di dire al dottore che ab

biamo bisogno di essere ricevuti immediatamente (Fulch 
esce con un inchino).

Evelina — Permettimi un preambolo, mamma! Tieni 
presente che la faccenda riguarda principalmente me.

Malina — E chi ti dice niente?
Evelina — Tu dovrai essere così cortese da lasciare 

a me la iniziativa di ogni discussione, ammesso che ci 
sia bisogno di discutere!

Malina — Ma che discorsi son questi? Vuoi l’inizia
tiva? Prendila! Chi te la toglie? Speriamo che non ti 
metta nel sacco come sempre!

Evelina -— ¡Nel sacco, se non ti dispiace, mi ci ha 
messo solo quando ho voluto io. Altrimenti no. E’ bene 
che questo tu lo sappia. Ad ogni modo sappi che la 
ragione per cui abbiamo avuto sempre torto noi è ohe 
noi si perde il controllo e lui conserva semjpre la calma.

Fulch (rientrando) — Il professore Brandley prega 
di scusarlo. Sarà libero a momenti.

Malina (a bassa voce ad Evelina) — Domandagli 
dov’è.

Evelina (a Fulch) — Dov’è mio marito, per favore?
Fulch — In biblioteca, (signora.
Malina (c. s.) — A fare ohe cosa? Domandagli!
Evelina — Cosa vuoi che possa fare in biblioteca, 

mamma?
Malina (a Fulch) — Avete detto appena sarà libero?
Fulch — Così mi ha incaricato di dire. (Esce con 

un inchino).
Malina (alVispettore) — Non vi sembra prudente fare 

una sorpresa in biblioteca?
Jelley — Non credo, signora. Non sarà certo in bi

blioteca che troveremo la prova che cerchiamo.
Malina — Sì, ma intanto questa prova può essere 

fatta sparire. Non so se mi spiego.
Jelley — Ho capito benissimo. Ma da dove dovrebbe 

sparire? Di uscita ce n’è una sola, mi pare, quella!
Malina — Sì, ma ci sono anche delle finestre.
Evelina — Mamma, mamma! Lo vedi come ragioni? 

Ma ti sembra possibile che in piena notte faccia discen
dere una persona dalla finestra?

Malina — 'Oh bella! Appunto perchè siamo in piena 
notte lo potrebbe tentare! Sentite che ragionamento!

Jelley (a Malina) — No, signora! Sarebbe assurdo!

M i B B

p m o n a f i

BRANDLEY GIORGIO - 
RITZ GIACOMO - JELLEY, 
ispettore di polizia - MAR
SHALL, avvocato di Stato - 
SHANDEY, giudice capo della 
Sezione d’accusa - CONNELL 
e DAVIS, avvocati difensori - 
RECHILO MICHEL - JAMES, 
medico - Un Cancelliere - 
FULCH - Inservienti - Assi
stenti - SIMONA RITZ - EVE- 
LINA BRANDLEY - MALINA 
DORMONT - EDWIGE MUL- 
LER - Studenti e Studentesse -

Altri personaggi silenziosi.

'L’azione Si (svolge in una 
metropoli moderna - I l primo 
atto in casa del dottor Brand
ley - II secondo atto nell’aula 
della Sezione d’accusa - Il 
terzo atto nell’aula univer

sitaria.



l ’esperimento del dottor brandlet

Evelina — Mia madre, a proposito di mio marito, £a 
le ipotesi più pazzesche.

Malina — Perchè è un individuo diabolico. Ecco la 
sola cosa che dico io. E tutte, tutte, tutte le sorprese 
sono immaginabili. Evelina, vai di là, per favore!

Evelina — Ma lo capisci che a me interessa solo fare 
le constatazioni di legge?

Malina {all’ispettore) — Ha detto la legge? Ma quando 
mai la legge si interessa dei casi tuoi?

Evelina — Mamma, finiscila!
Malina — Sì, sì. ¡Non dico più niente! Contenta tu, 

contenti tutti! A me, parlo di me, tuo padre difficil
mente mi avrebbe messa nel sacco! Eh sì! Molto diffi
cilmente! Perchè in una occasione come questa, per 
esempio, senza stare ad arzigogolare quello che è legge 
e quello che non lo è, io sarei entrata difilata in ca
mera da letto ed avrei fotografato i due miserabili!

Evelina — Ma non ci sono in camera da letto, lo 
capisci?

Malina — Chi lo ha detto? Quell’essere ambiguo del 
suo cameriere! Ma non lo hai visto che ha la faccia del 
complice?! (La porta della biblioteca si apre ed entra 
Giorgio Brandley in camice bianco. Ha circa cinquanta 
anni. Il perfetto dominio di sè e Vabitudine alla rifles
sione conferiscono una certa modulazione all’andamento 
del parlare e ne sottolineano il lato ironico).

Giorgio ■— Chiedo scusa di avervi fatto aspettare. Stavo 
sviluppando delle negative e non avrei potuto inter
rompere l’operazione. Buona sera. (All’ispettore con un 
inchino) (Buona sera.

Evelina (presentando) — Il signor Jelley, mio marito 
il dottor Brandley.

Giorgio — Ho piacere di avervi in casa mia, signor 
Jelley, per quanto la visita sia veramente inaspettata.

Evelina — Passavamo di qui, di ritorno da una gita 
in automobile. La mamma ha avuto l’idea di farti una 
visita.

Giorgio (a Malina) — Ve ne sono veramente grato, 
signora Dormont. Tanto più che questa è veramente 
una cosa nuova.

Malina — Sì! Una visita!
Giorgio — Come state, cara signora Dormont?
Malina — Non mi lamento. Grazie!
Giorgio — E’ già un risultato positivo. Posso offrire 

qualche cosa ai miei ospiti notturni? Bevete liquori, 
signor Jelley?

Jelley —- No. Grazie!
Giorcio — E voi, signora Dormont? E tu, Evelina?
Malina — Non vi incomodate, dottore. Siamo venuti 

per tutt’altro motivo.
Giorcio — Ah! C’è anche un motivo? Del resto do

vevo immaginarlo. Il signore ed io, se non ¡sbaglio, non 
ci siamo incontrati mai sino ad ora.

Jelley — Difatti. Sono James Jelley, ispettore di 
Polizia.

Giorgio — Oh! Che sorpresa! Un ispettore di Polizia 
in casa mia! Mi fate quasi paura! Scherzo! Sono sempre 
lieto di aver fatto la vostra conoscenza, nonostante la 
vostra speciale funzione professionale. Oso sperare però 
che in casa mia siate venuto come amico della signora 
Dormont piuttosto che come funzionario.

Jelley — Per l’una e l’altra ragione, dottor Brandley.

Giorgio — Sul serio? Mi Idate pensiero.
Evelina — Da fonte non sospetta abbiamo saputo, colla 

più assoluta certezza, che tu convivi con un’amante.
Giorgio — Io? Con un’amante?... Ma è veramente 

enorme, Evelina! Ma come è possibile che tu abbia con
cepito un’idea simile? Scommetto che la .scoperta l’ha 
fatta la signora Dormont!

Malina — Avete vinto la scommessa. La scoperta l’ho 
fatta proprio io.

Giorgio — Vi prego di non essere orgogliosa. Avete 
preso un granchio!

Malina — Questo lo vedremo!
Evelina — Insomma: tu dici che non è vero?
Giorgio — Non è vero.
Malina — Naturale!
Giorgio — Che cosa vi sembra naturale?
Malina — Il maschio leale che accetti un’accu3a si

mile e riconosca i suoi torti senza tergiversare è una 
meraviglia ancora da venire!

Giorgio — Ma, gentile suocera, non saprei proprio 
come fare per rendervi possibile questa meraviglia.

Jelley —-Voi non ammettete di vivere con un’amante?
Giorgio — Escludo di avere un’amante ed implicita

mente nego di vivere con lei.
Jelley — Benissimo! Ed allora passeremo alle con

testazioni di legge. Professor Giorgio Brandley, della 
Università di Stato?

Giorgio — Perfettamente. Insegno biologia all’Uni
versità di Stato.

Jelley — Sono spiacente allora, illustre maestro, di 
dovervi contestare dei fatti che, contrariamente alle vo
stre dichiarazioni, hanno valore probatorio a tutti gli 
effetti legali.

Giorgio — Vi ascolto, camerata ispettore di Polizia.
Jelley — La signora Brandley ha affidato le indagini 

ad una Società di Polizia privata legalmente autorizzata.
Giorgio — Sarà stata una spesa inutile. Avrei potuto 

fornirle le stesse indicazioni a prezzo conveniente.
Jelley — Dalle predette indagini risulta in maniera 

inequivocabile la vostra convivenza con una giovane 
donna di costumi piuttosto... elastici. La predetta donna, 
non meglio identificata, dal giorno venti giugno del 
corrente anno non ha lasciato questa casa. Oggi siamo 
al venticinque giugno ore ventitré. I cinque giorni pas
sati dalla misteriosa signora nel vostro domicilio pos
sono costituire, secondo le nostre leggi, una esauriente 
prova di .adulterio. Della predetta prova la signora 
Brandley intende avvalersi agli effetti della concessione 
in suo favore del decreto di divorzio da pronunziarsi 
per colpa del marito. Avete nulla da aggiungere?

Giorcio — Un particolare trascurabile.
Jelley — Sentiamolo!
Giorgio — Nego il fondamento dell’accusa. Non è 

vero!
Malina — Negate di ospitare sotto il vostro tetto una 

donna?
Giorgio — Nego di ospitare un’amante.
Jelley — Ma che ci sia una donna lo ammettete?
Giorgio — Certamente: la mia assistente, dottoressa 

Ritz.
Jelley — Sarebbe possibile parlare alla signora Ritz?



GERARDO JO VINELLI

Giorgio — Naturalmente. Ve la chiamo subito. (Fa per 
uscire).

Jelly (fermandolo) — Alt! Per favore.
Giorgio — Cosa c’è?
Jelley — Preferisco che la signora sia interrogata 

prima d’incontrarsi con voi.
Giorgio — Come volete! (Suona un campanello da 

tavolo). Non sono solito chiamare il mio assistente a 
suono di campanello. Ecco la ragione per cui mi ero 
mosso. Non sapevo che... (Compare il domestico Fulch). 
Volete pregare la dottoressa Ritz di favorire qui da 
noi, per favore? (Il domestico si dirige dopo un in
chino verso il gabinetto. Giorgio lo ferma con una vi
sibile preoccupazione). No, no! Fulch, è in biblioteca. 
(Fulch esce).

Malinà — Deve essere una lavoratrice formidabile la 
vostra assistente.

Giorgio — Che cosa ve lo fa pensare?
Malina — Il fatto che non trovi neanche il tempo di 

andare a dormire a casa sua, dopo una giornata di la
voro e che da cinque giorni non si muova dal suo 
lavoro.

Giorgio ■— Mia cara suocera, lo ammetto che sia poco 
comprensibile per un temperamento come il vostro il 
fatto che una donna giovane voglia aspettare la conve
niente età di anni cinquantanove, prima di dedicarsi uni
camente ai piaceri della danza!

Malina — Insolente!
Evelina — Mamma, ti prego!
Malina — Voi siete il solito individuo maschio, col

l ’aggravante delle buone maniere. Eccola sola differenza! 
(Accompagnata da Fulch entra Simona Ritz. Ha venti
cinque anni. Veste il camice bianco. Ha salutato con un 
lieve inchino. Fulch si è ritirato).

Evelina — Vi chiediamo scusa di questa visita... not
turna, signorina Ritz.

Malina — Ed inaspettata.
Simona — In qualità di ospite del professor Brandley, 

mi guardo bene dal fare degli apprezzamenti circa le 
visite che egli riceve.

Malina — Ciò non esclude che giustificherete la vo
stra presenza.

Giorgio — Per favore, signora: una circostanza che vi 
prego di non dimenticare: questa è casa mia.

Malina — Ed io vi prego di ricordare che sono la ma
dre di mia figlia.

Giorgio (all’ispettore) — Volete cominciare, per fa- 
voré?

Jelley — Un momento fa la signora Dormont espri
meva al professor Brandley una giusta meraviglia. Deve 
essere un lavoro molto pressante il vostro, dottoressa 
Ritz.

Simona — Per chi ha il gusto del proprio lavoro la 
domanda può essere oziosa. Non esiste lavoro pressante 
per noi: esiste lavoro.

Jelley — E’ una risposta intelligente, non lo nego. 
Presenta però un solo inconveniente: non è una risposta.

Simona — Vuol dire che non ho capito la domanda.
Jelley — E’ quasi mezzanotte. Una buona parte della 

umanità a quest’ora ha già smesso il proprio lavoro.
Simona — Vuol dire che io sono di quell’ultra parte 

che non lo ha smesso.

Jelley — Vedo! E su questo noi gradiremmo delle 
spiegazioni.

Simona — Cominciate col dirmi qual è il vostro di
ritto ad averne.

Giorgio — E’ un ispettore di Polizia il signore. Ha vo
luto procurarvi il gusto della sorpresa.

Simona — Mi dispiace doverlo deludere: non provo 
nessun gusto ad una sorpresa simile.

Malina — Sfido io! Stando così le cose, la sorpresa 
diventa un infortunio sul lavoro!

Simona -— Fate allusione al mio lavoro, signora?
Malina — Certamente: lo qualifico.
Simona — Lo giudicate con molta leggerezza.
Malina — Con qualche cosa di più: disprezzo, vili

pendio e schifo.
Evelina — Finiscila, mamma, per favore!
Malina — Finirla? Ma se io non ho ancora comin

ciato! Lascia che venga il momento: non mi frenano 
neanche i carri armati.

Giorgio — Vi prego di scusare, Simona. Chiarisco io.
Malina — Ecco, fate bene: chiarite, chiarite!
Giorgio ■— Mia moglie è caduta in un equivoco gros

solano che sarà messo in luce al più presto. Il signore 
vi farà delle domande. Non avete che da dichiarare la 
verità. Niente di più facile. Ispettore di Polizia, con
fermo che la signora Ritz è mia assistente. Oltre la laurea 
ha conseguito presso l’Università uno speciale diploma 
che l’abilita all’esercizio dell’assistenza.

Malina — Non basta! Vogliamo sapere quale istituto 
ha stabilito che questa assistenza debba essere notturna.

Simona — Io debbo aver frainteso, signora.
Malina — Per niente affatto. Il mestiere al quale 

alludo è queRo che porta in galera quando lo si eser
cita in forma ambulante.

Giorgio — Ispettore, io vi invito a far cessare questo 
scandalo perchè non rispondo dei provvedimenti che 
sono per prendere.

Jelley — Signora Dormont! Un po’ di calma, per fa
vore! Cercate di non parlare, se vi riesce. Voi mi avete 
chiamato per questo, se non sbaglio! Provvedo io. Co
mincio dalla signora Ritz, pregando tutti i presenti in
distintamente di non intervenire se non interrogati. 
(A Simona) Volete accomodarvi, dottore?

Simona (siede) ■— Grazie!
Jelley — Sentite, signora: noi siamo in possesso di 

numerosi indizi che ci autorizzano a pensare che tra 
voi e il dottor Brandley ci siano non solo dei rapporti 
professionali ma anche... e voi avete capito. Cosa avete 
da dire a questo proposito? Sentiamo!

Simona — Che si tratta di una volgare calunnia.
Jelley — Sili serio?
Simona — Ditemi quali sono questi indizi ed io cer

cherò di confutarli.
Jelley — Proviamo. Innanzitutto, per quanto lode

vole possa essere questo vostro zelo professionale, è 
sempre inverosimile che voi da cinque giorni non ab
biate sentito la necessità di lasciare questa casa, per 
un’ora almeno, non so, per fare un acquisto... per ve
dere qualcuno, per prendere aria...

Simona — Ma chi vi ha detto che io da cinque giorni 
non ho lasciato questa casa? Non è vero.
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Giorgio (cercando di intervenire) — No! Sentite, Si- 
mona...

Jelley (fermandolo energicamente) — No, dottore! 
Per favore, no! La signora risponderà da sola. Dunque?

Simona (imbarazzata) -— Io non ho affatto ammesso 
di essere restata in casa cinque giorni.

Jelley — Lo ha ammesso il vostro maestro.
Giorgio — Nego. Una dichiarazione simile io non l ’ho 

fatta.
Jelley — Ma io vi prego di ricordare, professore. 

Quando io vi ho contestato che da cinque giorni una si
gnora non aveva lasciato la vostra casa, voi non lo avete 
contestato affatto.

Giorgio — Non l’ho neanche asserito, però.
Jelley — Mi basta che non l’abbiate negato. E’ già 

una prova.
Giorgio — Credete?
Jelley —- Certamente. E ve lo spiego. I cinque giorni 

ininterrotti, da soli, possono costituire un sospetto molto 
serio. Con una interruzione, viceversa, la cosa diventa 
più difficile. Come mai voi non avete pensalo a ri
spondere: « Cinque giorni?... Ma non è vero. La signora 
è uscita regolarmente ». Voi questa smentita non l’avete 
data.

Giorgio — Può darsi.
Jelley — Non «può darsi ». E’ così. Voi avete chiarito 

soltanto che la signora era restata in casa quale ospite e 
non quale amante. Implicitamente avete ammesso la 
permanenza di lei. E perchè allora la signora la nega? 
(A Simona) Da quanto tempo siete in questa casa?

Simona (indicando Evelina) — La signora lo sa. La 
frequento da anni.

Malina — Non di notte, di notte no!
Jelley — Non cercate di eludere la mia domanda. 

Da quanti giorni non uscite da questa casa?
Simona — Ma, non saprei: saranno due, tre...
Jelley — Avanti! Non dovrebbe essere poi così diffi

cile ricordarlo con precisione. Si tratta di ieri, l’altro 
ieri, dopo tutto! Cercate di riferirvi a qualche parti
colare... non so, un’amica incontrata, un libro visto in 
vetrina, un cornicino pagato.

Simona — Sono uscita l’altro ieri.
Jelley — Oh! Finalmente! Facciamo un po’ il conto. 

Venticinque oggi, ventiquattro ieri, ventitré l’altro ieri. 
(A Giorgio) Tre giorni non sono cinque, ad ogni modo. 
Ma non importa. (A Simona) ¡Riassumendo: voi siete 
uscita solamente il giorno ventitré, ma siete uscita. Vi 
prego di ricordare che questa data ha per noi la mas
sima importanza. Il ventitré voi siete anche ritornata?

Simona — Sissignore.
Jelley — Avete quindi varcato la porta di casa due 

volte: una entrata ed una uscita?
Simona — Naturalmente! Non sono solita passare per 

la finestra.
Jelley —- Giustissimo: non sarebbe neanche comodo.
Simona — Che cosa volete concludere?
Jelley — Io? Ma la conclusione la voglio da voi. 

Noi abbiamo un rapporto della Polizia. Esso ci informa 
che la persona ritenuta amante del professor Brandley 
da cinque giorni non ha lasciato questa casa. Abbiamo 
il dovere di credere alla Polizia anche perchè questa 
casa attraverso un turno ininterrotto è stata vigilata.

Categoricamente possiamo affermare che la persona in
diziata non è stata vista nè entrare nè uscire. Perchè 
avete mentito?

Simona — Io non ho mentito affatto. Posso essermi 
sbagliata.

Jelley — Oh! Che peccato! Uno sbaglio di due giorni 
su di un intervallo di cinque?! E’ un po’ troppo!... 
Possibile che voi siate così ingenua?

Simona — Io non sono affatto ingenua!
Malina ■— Ed allora confessate e mandateci a letto, 

buona donna!
Giorgio — Signor ispettore, permettete?
Jelley — Prego!
Giorgio ;— Noi viviamo una vita di venti ore lavo

rative al giorno. Talvolta ci capita di uscire credendo 
di trovare il sole e ci accorgiamo che invece è mezza
notte. In questo modo ci facciamo una nozione del 
tempo alquanto approssimativa. La signora può essere 
caduta in equivoco facilmente. ,

Jelley — No, no! Ho molto insistito sulla importanza 
di quella data. Queste belle ragioni le avrebbe dette 
lei allora, invece di affermare con tanta chiarezza la data 
della sua uscita.

Giorgio — Vuol dire che non ci ha pensato.
Jelley — Illustre professore, neanche questo. Noi... 

poliziotti siamo costretti, ohimè, a dare poca impor
tanza a quello che pensano gli altri. Ci importa sapere 
quello che fanno!

Simona -— Insomma: io vi prego di venire ad una 
conclusione, qualunque essa sia. E’ la prima volta che 
mi capita un interrogatorio e posso confessare la mia ine
sperienza senza vergogna. Ammetto di essermi sbagliata. 
Saranno due, saranno tre, saranno cinque... non lo so, 
non Io ricordo. Non vedo che importanza possa avere 
tutto questo circa l’adulterio del dottor Brandley. Io 
personalmente sono ventiquattro ore che sto a tavo
lino e posso essere caduta in equivoco : casco dal sonno !

Malina — Alle ventiquattro ore di insonnia ci credo, 
all’equivoco no !

Simona — Cosa intendete dire voi, cosa volete?
Malina — Niente, niente! Rispondete al signor fun

zionario! (A bassa voce ad Evelina) Ventiquattro ore 
che non dorme! Accidenti e che giro di forza!

Jelley — Dottoressa Ritz, vi debbo confessare che 
all’equivoco non credo neanche io. Dove abitate, quando 
interrompete il vostro lavoro?

Simona — Via della Università, 107.
Jelley — Grazie! in via Università, 107, ci sarà qual

cuno in grado di confermarci quanto ci avete detto.
Simona — Non saprei.
Jelley — Persone di famiglia ne avete?
Simona — Solamente mio padre.
Jelley — Che attività svolge vostro padre?
Simona — Professore alla Facoltà di medicina.
Jelley — Allora è probabile trovarlo in casa a que

st’ora.
Simona — Non saprei.
Jelley -— Tentiamo! (Fa per uscire).
Giorgio (fermandolo) — Un momento, per favore! 

Credo che sia interesse di tutti, compresa mia moglie, 
quello di evitare uno scandalo. Il padre della dotto
ressa Ritz è stato ed è mio maestro ed amico. Farlo
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intervenire in una faccenda come questa non mi sembra 
nè necessario nè opportuno. Fra tutti noi è forse quello 
che ha maggiore diritto alla sua tranquillità. Allora 
semplifico la procedura: la signora Ritz è la mia amante!

Malina ,(con un urlo) — Ah! E lo confessa, ha il co
raggio di confessarlo! Che scempio! Che scempio! (Si
mula uno svenimento. Accorre Evelina, accorre l’ispet
tore).

Giorgio — Non vi allarmate, ispettore. Conosco il caso 
clinico e sono intervenuto efficacemente varie volte. La 
signora si ristabilisce mediante aspirazioni continuate di 
H-O: acqua distillata a qualunque temperatura.

Malina (con uno scatto) — Degenerato! Pervertito! 
Insensibile !

Giorgio — Contraddizione in termini, biologicamente 
parlando.

Malina — Ma voi lo sentite, signore e signori! Que
st’uomo è un abisso senza fondo! Evelina, questo su
pera ogni mia capacità di sopportazione perchè è fan
tastico, va al di là di ogni idea, la supera! Io mi ri
fiuto di prendere parte ad un colloquio dove si fa 
scempio della morale familiare, sacra e santa, mi ri
fiuto! E ricordatevi quello che vi dico, dottor Brandley: 
io Io sapevo!

Evelina — Ed allora, mamma, benedetta te! Cosa 
aspetti a calmarti?

Malina — No, no, sono già calma! Non ti dico però 
dopo quale sforzo poderoso!

Evelina — E va bene! L’hai fatto e non se ne 
parla più!

Malina — Però non rispondo di me, intendiamoci!
Evelina — No, mamma: tu mi devi fare il favore, 

devi rispondere!
Malina — Va bene! Per farti contenta vuol dire che 

risponderò.
Evelina — Avevamo bisogno forse della sua confes

sione? Ma tu ti sei veramente illusa che avessimo po
tuto sbagliarci? Eh, no, mamma! Era troppo chiaro! 
Signora, noi non si voleva altro che trovare la maniera 
di lasciarvelo per sempre definitivamente. Avevo bisogno 
di una prova per darvi tutta la libertà e prenderne al
trettanta. Questa maniera, vostra mercè, l’abbiamo tro
vata perchè la prova non è mancata. Niente di più, niente 
di meno. Possiamo anche andare.

Malina — Di già? Ma come? E’ finita così?
Ielley — No, no, signori. Mi dispiace ma non è an

cora finita. ¡Prego tutti di avere ancora un po’ di 
sopportazione. C’è ancora qualche dettaglio che deve 
essere chiarito.

Giorgio — Non avete saputo tutto quello che vi oc
correva?

Jelley —- Un po’ di pazienza, professore: un’ultima 
domanda ed ho finito. (A Simona) Voi confermate la 
dichiarazione del dottor Brandley?

Simona — Sono io l’amante del dottor Brandley!
Malina — Spudorata, sconveniente!
Jelley — Dottore, mi permettete di servirmi del vostro 

telefono ?
Giorgio — Certamente. Ma per fare che cosa? Non 

vorreste per caso...
Jelley (interrompendolo con un gesto della mano) —

Per carità! Certe convenienze le capisco anch’io! Eh 
diamine! ¡Non dovete aver paura.

Giorgio — Vi accompagno.
Jelley — No, state pure comodo. Vado da solo. Dov’è 

il telefono?
Giorgio — In anticamera.
Jelley — Grazie! Permettete. (Esce).
Evelina (dopo una lunga pausa imbarazzante) — Spero 

che non ti farai illusioni circa le conseguenze di que
sta losca faccenda.

Giorgio — Faccenda, Evelina, senza aggettivi. Basta 
così !

Malina — Vi sbagliate! Losca faccenda! Invereconda 
e losca! La vostra complice è molto più opportuna di 
voi. Se ne sta zitta.

Simona — Per tutte altre ragioni sto zitta, signora!
Malina — Ah sì? Peggio ancora! Credevo che fosse 

per la vergogna!
Simona — Non ho niente di cui debba vergognarmi.
Malina — Può darsi! Ci sarete abituata!
Simona —- Neanche questo!
Malina — Ma state zitta, per favore, state zitta! Se 

non sentite neanche il disagio della vostra posizione, in 
presenza della sola moglie legittima!

Simona (accoglie con una risata stridula le parole di 
Malina).

Malina — Cosa avete da ridere, signora dottoressa?
Simona — Rido! perchè imi fate ridere voi! Moglie! 

(Continua a ridere).
Evelina — Ed è per voi un motivo di ilarità il fatto 

che io posso considerarmi in casa mia, e che voi invece 
dovete dare delle spiegazioni circa la vostra presenza?

Simona (guarda Evelina e Malina con uno sguardo di 
compatimento).

Malina — Ipocrita! IE’ la maniera migliore per fin
gere di avere degli argomenti, là dove la consuetudine 
vuole che ci sia la vergogna, la vergogna, la vergogna!

Simona — E’ veramente singolare però che la moglie 
legittima, com(e dite voi, si sappia imporre una mag
giore misura!

Evelina — E’ la prudenza, signora! Spero che non 
vogliate rimproverarmela e farmene pentire!

¡Simona — No! E’ indifferenza, signora Brandley, è 
mancanza di sentimento!

Evelina — To’! Guarda! Sareste capace di spiegarla 
coi diritti del cuore la vostra presenza notturna in casa 
di mio marito? Avanti! Fateci sentire anche questo!

Simona — Yoi non avete mai pensato che il marito 
fosse anche una cosa da difendere!

Evelina — Naturale! Ho preferito lasciarla a voi 
questa protezione commovente!

Simona — Perfino la vostra gelosia è ipocrita! Se non 
fosse per l’amor proprio, che forse le donne hanno in 
comune colle bestie, voi non vi sareste neanche data 
la pena di venire qui.

Evelina — Non credo che mio marito si sia spinto 
fino a farvi delle concessioni del genere. Sono apprez
zamenti non autorizzati, certamente!

Simona — Li faccio da me.
Evelina —■ E fate male! Sono giudizi non solo arbi

trari, ma di gusto discutibile!
Simona — Voi non vi siete mai curata di sapere come
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vostro marito occupasse le sue ore. Vi era perfettamente 
indifferente sapere se fossero dedicate allo studio o 
allo sport.

Evelina — Sport! Sport! L’ho saputo finalmente. Gin
nastica da camera!

Simona — E’ facile, signora, riderci sopra, quando la 
posta messa in gioco è solamente quella! Vi si conosce 
come una delle più brillanti dame della nostra cosid
detta società! Mantenere il prestigio! Ecco la vostra sola 
ambizione! Ecco a che cosa poteva servire essere la 
moglie di un uomo celebre! Che cosa costasse a vo
stro marito questa celebrità, quante fatiche, quante de
lusioni... tutto questo è cosa che non vi riguarda! Il 
successo di lui è una suppellettile per voi... un motivo 
ornamentale!

Evelina — Ho capito! Voi vi siete fatta avanti sola
mente per valorizzare in maniera più razionale questo 
successo! Vi siete sostituita a me in un’opera di... bo
nifica coniugale, chiamiamola così. In tal caso io non 
mi dovrei allarmare!

Simona — No! Al contrario: è pienamente legittimo 
l’allarme! E’ naturale che l’apparizione di un’amante o 
il solo sospetto di essa vi debba mettere in guardia! 
Non è certo l’amore che è messo in pericolo, ma il pre
stigio sì!

Evelina — Tutto qui?
Simona — Basta, signora! Niente altro che questo! 

Gelosia in funzione di vita mondana, dramma da 
buona società, o meglio tragicommedia per il tè delle 
cinque! Fate ridere, mia buona signora, fate ridere! 
Ma non abbiate paura! La legge è sempre dalla vostra 
parte! Avete ragione voi! Ma gridate basso, in nome 
di Dio! E’ difficile che voi riusciate ad offendere qual
cuno! Qualunque cosa io sia per vostro marito, sono 
sempre al di fuori del vostro giudizio. Per una ragione 
sola: io ho per lui maggiore rispetto di voi!

Evelina — Ma non vedete quali effetti produce la 
vostra protezione? (Indica Brandley) Voi lo annichi
lite quel povero uomo con tutti questi argomenti! Lo 
rendereste ridicolo se non avesse già provveduto a 
farsi ridicolo da sè! Signora, convincetevi, c’è un solo 
sistema per ridurre intollerabili le azioni poco pulite: 
quello di volerle lavare per forza!

Malina (all’ispettore Jelley, che è rientrato durante 
il dialogo fra Simona ed Evelina ed è rimasto in 
ascolto) — Signor funzionario, adoperate tutti i vostri 
mezzi perchè altrimenti si degenera in catastrofe! Lo 
sento! E’ inevitabile!

Jelley — Signora Ritz, una sorpresa! Vostro padre 
comunica che questa mattina voi alle ore nove siete 
uscita di casa. Che ieri alla stessa ora avete fatto al
trettanto e così da tempo immemorabile. Siete stata 
scoperta per la seconda volta in flagrante menzogna. 
Perchè ?

Simona — Ho mentito per non mettere in contrad
dizione il professore.

Jelley — Ed il professore perchè è caduto in con
traddizione?

Simona —- Ma io non lo so.
Jelley — Lo so io, dottoressa Ritz: la persona di 

cui si tratta è un’altra.
Giorgio — In casa mia non ci sono altri ospiti.

Jelley — Ed io non ci credo.
Giorcio — Io non vi permetto di dubitare della mia 

parola.
Jelley — Io me lo permetto lo stesso ed ho le mie 

buone ragioni. Cinque giorni fa è stata vista entrare 
una signora, di cui non conosciamo il nome, e non è 
stata più vista uscire. Dobbiamo presumere che sia tuttora 
in casa. Escluso che si tratti della dottoressa Ritz, pas
siamo ad identificare l’altra.

Giorgio —- Non c’è bisogno di identificazioni. La si
gnora che è stata mia ospite è la signorina Norma 
Raleski, attrice di varietà. IL’ho avuta presso di me per 
ragioni strettamente professionali. Le ho praticato un 
trattamento elettrico per il quale ho ritenuto oppor
tuno di non farla allontanare.

Jelley — Perchè non l’avete detto prima?
Giorcio —- La legge mi autorizza a custodire il se

greto professionale.
Jelley — Posso vederla, naturalmente in separata 

sede, questa signora?
Giorgio — Mi dispiace,, ma la signora ha lasciata 

questa sera la mia casa.
Jelley — Ma se non è stata vista uscire?
Giorgio — Non sarà stato abbastanza diligente il vo

stro funzionario. E’ uscita con me in macchina chiusa.
Jelley — Ah! L’avete accompagnata voi in auto

mobile ?
Giorgio — Perfettamente! C’è stato un temporale 

quest’oggi e la signora ha dovuto allontanarsi con una 
certa urgenza. Possono non averci veduto per questo.

Jelley — E’ probabile. D’altra parte di automobile 
l’agente non ha parlato affatto. Può darsi. (Dopo una 
breve pausa) Voi, se non sbaglio, siete il direttore di 
una Clinica privata.

Giorgio —- Ne sono direttore e proprietario.
Jelley — Come mai, avendo una clinica a disposi

zione, preferite ospitare un paziente presso il vostro 
domicilio privato?

Giorcio — Mi è consentito dalla legge ed io faccio 
uso di questa facoltà, quando lo ritengo opportuno.

Jelley — Giustissimo! La legge lo consente! Si vo
leva cercare la logica, professore.

Giorgio — Risparmiatevi la fatica: non è sempre 
facile trovarla, dove la si cerca.

Jelley — Ed è vero anche questo. (Dopo una breve 
pausa) Volete darmi, per favore, le chiavi della vostra 
automobile?

Giorcio — Le lascio sempre attaccate alla accensione.
Jelley — Non è prudente.
Giorgio — Lo so, ma è comodo. Invece di staccarle, 

metterle in tasca, doversi ricordare di quale tasca... 
le lascio lì. La macchina è usata e se ne vedono in 
giro di molto migliori.

Jelley — Mi permettete di metterla in moto?
Giorgio —• Naturalmente! Accomodatevi! Non spe

rate però di trovare il radiatore ancora caldo!
Jelley — No! Sarebbe assurdo! Mi credete così in

genuo? Troverò! Qualche cosa la troverò! Permettete! 
(Esce. La scena rimane glacialmente silenziosa per 
qualche minuto).

Malina — Ma scusatemi, dottor Brandley...
Giorgio (girandosi di scatto) — Prego!
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Malina — Anzi che tenerci in questa atmosfera da 
domicilio coatto non sarebbe più intelligente dire i 
fatti come stanno?

Giorgio — Come credete che stiano i fatti, signora 
Dormont?

Malina — In qualunque maniera tranne quella de
scritta da voi.

Giorgio — Ma perchè? Siete venuta per cercare una 
donna e l’avete trovata. Vi premeva sapere le sue fun
zioni e l ’avete saputo. Avevate bisogno di una prova 
e ve l’abbiamo fornita. Cosa volete di più?

Malina — Niente, per carità! Ne sappiamo fin troppo, 
caro voi! Anzi adesso che viene il poliziotto ce ne 
andiamo senz’altro! Le continui lui le indagini, se 
vuole! Per quello che cercavamo ne abbiamo fin 
troppo! A restare qui un’altra mezz’ora si corre il ri
schio di vedere saltar fuori l’inverosimile. Un intero 
serraglio siete capace di farci vedere.

Jelley (rientrando) — Signori, io ho finito!
Giorgio — Finalmente! (Malina ed Evelina si alzano 

e si dispongono ad uscire).
Jelley (avvicinandosi a Giorgio) •— Vi dava tanta noia 

la mia presenza?
Giorgio •— Un pochino! Per colpa del mestiere! Non 

ho eccessiva simpatia per i vostri colleghi!
Jelley — Non siamo sempre della gente opportuna.
Giorgio — No: siete noiosi e petulanti!
Jelley — Ma qualche volta siamo anche intelligenti.
Giorgio — Non mi riguarda. Nelle ore libere cerco 

persone riposanti. Amo distrarmi.
Jelley — Vi chiedo scusa, allora!
Giorgio (stringendogli familiarmente un braccio) — 

Di che, egregio amico? A ben rivederci, signori!
Jelley (è appena arrivato sulla soglia che ritorna 

indietro) — Professore...
Giorgio — Altre domande?
Jelley — Una sola! Perdonatemi. Dopo questa vado 

via veramente.
Giorgio — Speriamo bene! Sentiamo!
Jelley — A che ora siete uscito stasera per accom

pagnare l ’attrice?
Giorgio — Non lo ricordo: saranno state le sette, 

le sette e mezzo, le otto.
Jelley — E vi siete servito di quella macchina che 

è giù, nel viale?
Giorgio — Non ho che quella.
Jelley •— E la lasciate così?
Giorgio — Vi ho detto che se me la rubano non me 

ne importa! Sarà la volta buona per risparmiare ben
zina.

Jelley — Perchè non vi fate costruire un’autori
messa?

Giorgio — Perchè non ci tengo. Avreste da sugge
rirmi qualche idea?

Jelley — Sì. Per l’avvenire fatevi costruire un’auto
rimessa. Può esservi utile. Pioveva quest’oggi quando 
siete uscito?

Giorgio (imbarazzato) ■— Ha piovuto tutt’oggi.
Jelley — Difatti. Ho visto. II terreno del viale è 

fradicio d’acqua. Però c’è un rettangolo completamente 
asciutto. Caso strano, è proprio lo spazio sottostante 
alla vostra automobile. Questo prova che la vostra mac

china durante tutt’oggi non è stata rimossa da quel 
posto. Ultima bugia: perchè?

Giorgio — Lasciatemi orientare!
Jelley — No, no, caro professore! Non vi lascerò 

il tempo di allestire un’altra bugia. Vi dò trenta se
condi di tempo e vi metto a scegliere: o chiamate la 
persona che è nascosta presso di voi, o mi autorizzate 
a perquisire la casa, o sopportate che io chieda rin
forzi alla Polizia. Scegliete!

Giorgio (dopo una breve esitazione) — Perquisite la 
casa!

Jelley — Benissimo! (Ad Evelina) Volete accom
pagnarmi, signora?

Malina — Ma qui mi sembra che la faccenda si com
plichi. Tutto questo è un fuori programma. Io non 
intendo affatto essere lasciata sola ed indifesa contro 
questa gente.

Jelley -— Non abbiate paura, signora. Il professore 
ha preso la via giusta. Potete restare.

Malina — Ma perchè non posso venire con voi?
Jelley — Ho interesse a che i due... clinici non si 

scambino delle idee. Voi, professore, e voi, dottoressa, 
siete pregati di non allontanarvi, anche perchè non 
fareste che aumentare i nostri sospetti. La signora è 
affidata alla vostra cortesia. Permettete! (Ad Evelina) 
Da dove si comincia, signora?

Evelina (indica la porta della biblioteca ed esce con 
Jelley. Lunga pausa durante la quale Malina controlla 
Giorgio e Simona per evitare che si scambino delle 
parole).

Giorgio (si avvicina improvvisamente a Simona e 
tenta parlare a bassa voce).

Malina ( picchiando colla punta del bastone / per 
terra) — Signori, silenzio! Silenzio o chiamo il poli
ziotto.

Giorgio (dopo aver fulminato collo sguardo Malina)
— Non sto parlando.

Fdlch (entra ed annunzia) — Il professore Ritz.
Simona -— Mio padre? E come mai? Lo ha avvisato 

lui!
Giorgio — Lasciate entrare, Fulch!
Malina — No! Alt! Mi dispiace ma questo profes

sore adesso non entra.
Giorgio — Io sono in casa mia e faccio entrare chi 

voglio.
Malina — Ed io chiamo il poliziotto.
Giorgio — Chiamatelo pure! (A Fulch) Fate entrare 

il professore! (Fulch esce).
Malina (si precipita verso la porta della biblioteca)

— Signor ispettore!
Jelley (entra seguito da Evelina) — Cosa c’è?
Malina —- Ha dato il permesso di fare entrare uno 

sconosciuto. Io mi sono opposta.
Ritz (entra preceduto da Fulch. E’ molto vecchio. 

Appena entrato, si guarda intorno sconcertato, parlando 
a bassa voce ed emozionato) — Buona sera!

Simona (va incontro al professore Ritz) — Perchè 
sei venuto, papà? Si tratta di un equivoco, non ti emo
zionare.

Giorgio (indicando Ritz a Jelley) — Come vedete, il 
signore non è uno sconosciuto. E’ il professore Ritz,
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padre della dottoressa. (Indicando Jelley a Ritz) 
L’ispettore di Polizia Jelley.

Jelley -— Noi ci siamo già conosciuti al telefono, 
professore. Mi pare di avervi detto anzi che non era 
necessaria la vostra presenza.

Ritz — Sì, è vero, ma chiedo scusa. Una telefonata 
a mezzanotte, la Polizia che chiede notizie di mia figlia 
dalla casa del collega Brandley... capirete: è più che 
legittima la mia ansia di sapere di che si tratta. Ho 
fatto il più presto che ho potuto. Chiedo anzi scusa 
alle signore. Temo di non essere neanche vestito abba
stanza.

Jelley (ad Evelina) — Vogliamo continuare, signora? 
(Indicando la porta del gabinetto) Di là cosa c’è?

Giorgio — Il mio gabinetto di esperimenti.
Jelley (dirigendosi verso il gabinetto) — Vediamolo!
Simona (si precipita a sbarrare la porta del gabinetto) 

— Un momento, per favore! Questo gabinetto è stato 
riservato ai miei esperimenti personali. Chiedo alla 
Polizia il permesso di non aprire. Giuro che riguarda 
solamente me quello che vi si trova. Invoco che sia 
rispettato il segreto professionale!

Jelley (avanzando per entrare) —- Mi dispiace ma 
chiedete l’impossibile.

Simona — Ve ne scongiuro, signor ispettore! E’ cosa 
che non presenta alcun interesse per la Polizia.

Giorcio (si avvicina lentamente a Simona e delica- 
Mmente l’allontana dalla porta. Indi apre la porta e 
fa cenno a Jelley di entrare) — Lasciate passare, Si- 
mona! Il «mio» gabinetto di esperimenti! Prego! (En
trano nel gabinetto Jelley, Evelina e Malina. Dopo una 
brevissima pausa Malina caccia un urlo lacerante ed 
esce coprendosi la faccia. Seguono Evelina e Jelley).

Jelley (si avvicina a Giorgio) — Lì dentro c’è un 
cadavere!

Giorgio — Non è un cadavere, ispettore!
Jelley — Non dà alcun segno di vita.
Giorgio — Necessario che sia così: è in istato cata

lettico.
Jelley — Voi darete conto alla Giustizia di questo 

comportamento misterioso.
Giorgio — Potrà essere misterioso per la Giustizia 

ma non lo è per la Scienza.
Jelley — Questo lo si vedrà, dottor Brandley. Per 

ora mi occorre la prova scientifica che non si tratti di 
un cadavere.

Giorgio — Niente di più facile. Il caso ci conduce 
un uomo di scienza, la cui autorità è assolutamente 
indiscussa. Sappiate, come premessa, perchè possiate 
capire quello che vedrete che a certe speciali scariche 
elettriche reagiscono solamente i corpi animali vivi, o 
per lo meno non morti. (A Ritz) Professore, vi prego, 
accontentate la Legge! Le batterie per la suscettibilità 
galvanica sono a sinistra, entrando. Grazie!

Ritz (a Jelley) ■— Seguitemi, per favore. (Entrano 
nel gabinetto Ritz e Jelley).

Malina (dopo una breve pausa si avvicina a Gior
gio) — Possibile che non abbia limiti l’abisso deRa 
vostra inconcludenza! Siete finito col fare delle opere 
di magìa!

Giorgio — Signora Dormont, tacete, tacete, tacete! 
Ogni parola è superflua!

Ritz (rientra e si avvicina a Giorgio costernato) —- 
Nessuna reazione galvanica.

Giorcio — Possibile? Avete ripetuto la scarica? Alla 
tempia c’è un nervo scoperto l’avete visto? (Ritz an
nuisce). Ebbene?

Ritz — Nessuna suscettibilità nervosa.
Giorgio —■ Un momento, signori! Lasciatemi rendere 

conto! Darò spiegazioni esaurienti. (Entra precipitoso 
nel gabinetto. Tutti trattengono il fiato. Dopo un at
timo Giorgio compare sulla soglia del gabinetto e con 
un grido dove c’è soltanto lo strazio della sconfitta) 
Simona!... E’... morta!

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

La Sezione di accusa del Dipartimento Centrale di 
Stato. Sono di scena il giudice capo Shandey, fra due 
giudici aggiunti. A sinistra il banco dell’accusa soste
nuta dal giudice procuratore di Stato Roland Marshall. 
Al banco della difesa gli avvocati Connel e Davis. Fra 
i giudici e gli avvocati il banco dei testimoni. I l banco 
del cancelliere.

(Appena levato il sipario il giudice Shandey, in piedi, 
dà lettura del formulario).

Shandey — Sezione d’accusa del Dipartimento Cen
trale di Stato. Quinta seduta istruttoria nel procedi
mento penale a carico di Giorgio Brandley e Simona 
Ritz, imputati di omicidio colposo, per aver cagionata 
la morte a Norma Raleski, di anni ventisette, attra
verso un esperimento biologico condotto con grave ne
gligenza. Sostiene la pubblica accusa il giudice procu
ratore di Stato Roland Marshall. Assumono la difesa: 
per Giorgio Brandley, l’avvocato Connell; per Simona 
Ritz, l’avvocato Davis. Segue l’escussione dei testi.

Marshall — Signor giudice, gradirei che prima dei 
testimoni fosse ricondotta nell’aula la imputata Ritz, 
per interrogarla in merito a questo nuovo elemento di 
fatto. (Ha sollevato una boccetta, agitandone il conte
nuto).

Shandey (al cancelliere) — L’imputata Simona Ritz.
I l  Cancelliere (si fa sulla soglia e chiama ad alta 

voce) — Simona Ritz.
Connell — La difesa del dottor Brandley, signor 

giudice, inoltra rispettosa istanza perchè sia ammessa 
a deporre una delegazione universitaria composta di 
colleghi ed allievi dell’imputato.

Marshall — Cosa dovrebbe venire a dire tutta que
sta gente? (Entra Simona e dopo un leggero inchino va 
a prendere posto sul banco dei testimoni. Al suo pas
saggio c’è stato un attimo di silenzio).

Connell —■ I l professor Brandley è sotto l’accusa di 
un grave errore professionale. Mi sembra che a questo 
proposito non sarebbe inutile sapere che cosa ne pensa 
la scienza ufficiale.
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Marshall — Secondo voi la scienza ufficiale sarebbe 
costituita da questi volontari e... simpatizzanti? Non 
abbiamo bisogno di tifosi, avvocato. Ci sono i nostri 
periti.

Connell — Perdono, signor giudice, se insisto. Nel 
corso della istruttoria sono stati sollevati dei dubbi 
circa la serietà in genere dei metodi di cura del dottor 
Brandley.

Marshall — E con questo?
Connell — Lì fuori ci sono degli uomini di studio, 

vfenuti volontariamente...
Marshall — Appunto perchè sono dei volontari non 

sappiamo che farcene.
Connell — Ma senza prendere partito essi potranno 

dire benissimo quale fosse il rigore scientifico...
Marshall — Lo si vedrà questo rigore scientifico, 

non ne dubitate. I nostri periti sono al lavoro. Se son 
rose fioriranno!

Connell — Abbiamo anche il dovere di aiutarle a 
fiorire però.

Marshall (tagliando netto) — Fate la vostra istanza, 
avvocato !

Connell — La difesa avanza richiesta formale.
Marshall — L’accusa formalmente si oppone.
Shandey (dopo essersi consultato con i giudici late

rali) — La Sezione di accusa ritiene priva di valore giu
diziario la deposizione richiesta dalla difesa e per
tanto la respinge.

Connell (con un inchino rassegnato) — Grazie!
Marshall (abbandona il suo posto, per avvicinarsi a 

Simona. Giunto davanti a lei assume un contegno non 
del tutto privo di galanteria) — Buongiorno, dottoressa 
Ritz! Avete dormito bene?

ISimona — Abbastanza. Grazie!
Marshall — Siete anche molto elegante. Complimenti! 

E vi vedremo sempre così, durante la istruttoria?
¡Simona — Così, come?
Marshall — Inappuntabile, ben messa.
Simona — Finché mi lascerete a casa mia, natural

mente.
Marshall — Voi siete «a piede libero», secondo il 

nostro brutto gergo. La vostra imputazione lo consente. 
Che cosa mai vi può far pensare ad un arresto?

Simona — Ieri mi è sembrato che ventilaste anche 
questa idea.

Marshall — Ieri! Ma ieri purtroppo avevamo dei so
spetti. Oggi è diverso, per fortuna. Il nostro perito 
chimico ci ha sollevati ¡da ogni dubbio.

Simona — Tanto di guadagnato. Meno male.
Marshall — Meno male, sì. Oggi abbiamo una cer

tezza. (Le mostra la boccetta). Il contenuto di questa 
boccetta è stato definitivamente accertato : acido mu
riatico.

Simona — Potevate domandarlo a me. Ve lo avrei 
detto io.

Marshall — Ed è stato trovato a poca distanza dal 
tavolo dove giaceva il cadavere della povera attrice. Per 
essere un veleno la vicinanza è alquanto sospetta. Non 
vi pare?

Simona — L’acido muriatico non è solamente un 
veleno.

Marshall — Ah no? Ve ne servivate come prodotto 
di bellezza?

Simona — E’ soprattutto una secrezione indispensa
bile al funzionamento dello stomaco. Quando nell’or
ganismo è insufficiente la si può somministrare a gocce, 
sotto forma di acido cloridrico.

Marshall — Lo so che lo si può somministrare a 
gocce. Resta da stabilire a che scopo.

ISimona — A scopo soltanto terapeutico, giudice!
Marshall — Sì?... E come mai questa fiala non porta 

una etichetta, una designazione qualsiasi? Mi sembra 
una precauzione elementare in un gabinetto sperimentale.

Simona — Lo avevo preparato io e non avevo avuto 
il tempo di pensare all’etichetta.

Marshall — Voi? Voi preparate finanche dei veleni?
Simona — Preparo l’acido muriatico. Basta mesco

lare sale da cucina con acido solforico. Alle Università 
è una operazione che lasciamo agli inservienti.

Marshall — Bene, bene! Non lo sapevo! Confesso!
(Dopo una pausa) Chi lo aveva eseguito l’esperimento 
sul corpo della Raleski?

Simona — Il professor Brandley colla mia assistenza.
Marshall — Quando era stato eseguito?
Simona — Alle dieci del mattino.
Marshall — E se non foste stati disturbati dalla 

morte della paziente — paziente per davvero stavolta — 
sino a quando lo avreste prolungato questo esperimento?

Simona — Fino a quando il professore lo avesse ri
tenuto possibile senza mettere in pericolo la vita del
l’individuo.

Marshall — Meno male! Finalmente! E’ la prima 
volta che sembrate ricordare la speciale natura del vo
stro materiale da laboratorio! Certi scrupoli li avete 
anche voi! Avete fatto anche la ipotesi che, durante 
l’esperimento su di una creatura umana senza coscienza, 
questa potesse abbandonarvi improvvisamente ed inter
rompere il divertimento.

Simona — I nostri studi non erano certo eseguiti a 
scopo di divertimento!

(Marshall — E chi lo sa? Quale uomo di studio è 
riuscito sino ad oggi a sondare l’abisso dei gusti del
l’uomo? Sarà stata una speciale forma di ginnastica 
mentale, una cerebralissima raffinatezza estetica. Ognuno 
si sollazza come può.

Simona — Evidentemente il signor giudice ha un’idea 
alquanto imprecisa del nostro lavoro. Si arriva a re
stare per venti ore consecutive in una sala anatomica. 
Nessuno di questi cerebrali è venuto a farci compagnia 
durante gli originali divertimenti. E quanto alla vita 
umana, messa in pericolo, non è la prima volta che 
la scienza è costretta ad esigere il ¡sacrificio di un indi
viduo per il bene degli altri. Sono pieni gli annali della 
scienza di questi... delitti! L’arsenico di Herlich è co
stato migliaia idi vittime prima di essere quello che è. 
Eppure nessun giudice gli ha decretato la camicia di 
forza, per fortuna dell’umanità. 1

Marshall — Voi allora asserite il principio che a 
qualunque pazzo, purché si ritenga ispirato, è consen
tito cadaverizzare l’umanità, in nome della scienza?

Simona — Il professor Brandley non è un pazzo. In 
più di venti anni di insegnamento ha dato prova di
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essere solamente un uomo di scienza. Nessuno fino ad 
oggi ha potuto metterlo in dubbio tutto questo.

Marshall — Fino ad oggi? Ma una volta nella vita, 
almeno, lo siamo tutti! Pazzo! Pazzi tutti e 'due, dotto
ressa, nella migliore delle ipotesi! Ed auguratevi che 
ci si contenti di questo!

Simona — Cosa intendete dire?
Marshall — Uno dei periti ha avanzato l’ipotesi che 

il corpo dell’attrice giacesse in ¡stato catalettico da cinque 
giorni! Follia!

Simona — Non è vero!
Marshall — Provatelo!
Simona — Prima di cadere in letargo l’attrice veniva 

sottoposta ogni giorno ad esami radioscopici e chimici, 
che sono possibili solo in assetto normale dell’orga
nismo. I periti possono controllare quello che affermo 
esaminando il materiale che hanno trovato nel gabinetto 
del dottor Brandley.

Marshall >— E caduta in letargo, chi è che control
lava più spesso il normale andamento dell’esperimento?

Simona — Personalmente io.
Marshall — In che modo?
Simona — Ve lo ha descritto ieri il professor Brandley.
Marshall — La sera della morte dell’attrice da quanto 

tempo mancavate dal gabinetto?
Simona — Da circa tre ore. Stavo sviluppando delle 

radiografie.
Marshall — Ed è un’operazione così lunga questa?
Simona — Le controllavo colle precedenti, mano a 

mano che le sviluppavo.
Marshall — E perchè, ritornando in biblioteca, dopo 

l’ultima visita in gabinetto, non avete informato il vo
stro maestro che intanto l’attrice era morta?

Simona — Vi ho detto che non lo sapevo. L’ho saputo 
solo dopo la prova galvanica fatta da mio padre.

Marshall — Il vostro maestro però dice che voi lo 
sapevate.

'Davis (scattando in piedi) — Mi oppongo alla do
manda. L’imputato non ha mai asserito una cosa simile!

'Shandey — L’imputata è ammessa a non rispondere.
Marshall — Va bene! Cambieremo argomento! (Dopo 

una pausa) Da quanto tempo eravate l’amante del vo
stro maestro?

Simona •— Da circa un anno.
Marshall — Un anno avete detto? Strano! Qualche 

mese fa sembrava di no!
Simona — Che cosa ve lo fa sembrare?
Marshall — Una vostra lettera. (Prende dal suo ta

volo una lettera e la mostra) E’ vostra?
Simona — Sissignore!
Marshall — Nel mese di aprile voi avete raggiunto 

il professor Brandley in un albergo di montagna, dove 
egli si era recato per riposo. Durante questo meritato 
riposo pare che abbia conosciuto l’attrice Baleski. Voi 
in quel tempo scrivevate una lettera a vostro padre. Tra 
l’altro vi si legge (leggendo) ...« Temo però che fra 
Brandley e questa bella straniera stia per nascere qual
cosa di tenero. E’ un peccato perchè, a quanto sembra, 
questa donna non è degna di lui. Ma forse se ne accor
gerà da sè »...

Simona — Mi ero sbagliata! Brandley per quella 
donna non ha avuto altro che della pietà. Aveva saputo

della sua vita tutt’altro che felice ed aveva concepito 
per lei un sentimento umanitario che io non ho saputo 
subito indovinare.

Marshall — Mentre scrivevate la lettera non lo ave
vate ancora indovinato. Quindi c’era il sospetto. Ed è 
quella la reazione verosimile di un’amante del vostro 
temperamento ?

Simona — Vi prego di non dimenticare che io scri
vevo a mio padre!

Marshall — Già è vero! Chiedo scusa. Sì, sì, sì! Può 
darsi! (Dopo una lunga pausa) Vogliamo riportarci per 
un momento alla sera della infausta scoperta? Vi di
spiace?

Simona — Assolutamente no.
(Marshall — Il ricordo di quanto è avvenuto non vi 

procura, disagio, sofferenza?
Simona -— Mi addolora, ma mi lascia tranquilla.
Marshall — Allora possiamo andare avanti?
Simona — Certamente.
Marshall — Nel momento in cui il fiuto del nostro 

bravo ispettore Jelley Io ha condotto verso il... famoso 
gabinetto, voi avete avuto un gesto, senza dubbio im
pulsivo, certamente privo di valore pratico, ma in un 
certo senso... significativo. Avete sbarrato la porta d’ac
cesso. Naturalmente per impedire che fosse scoperto il 
cadavere.

Simona — Nego! Non è vero! Non sapevo che ci 
fosse un cadavere! No, no, no!

Marshall — Calma, calma ! Perchè avete tentato di 
impedirne l’accesso?

Simona — Perchè mi sono stupidamente illusa di tener 
nascosto l’esperimento.

Marshall — Voi sareste capace di agire stupidamente? 
Lo escludo! Siete intelligentissima, dottoressa! Ed è que
sto il solo pericolo, lo confesso! Tremo del fascino del
l ’intelligenza di una donna bella! Ho paura per i giu
rati! L’intelligenza in certi casi è una nemica formida
bile della verità! (La guarda lungamente senza parlare). 
Perchè questo tentativo di sottrarre alla legge il vostro 
esperimento? O esso era un delitto, ed in tal caso solo 
l’autore o il suo complice poteva avere interesse a na
sconderlo. O delitto non era, ed allora il funzionario 
avrebbe potuto prenderne visione impunemente! Scio
glietelo questo indovinello, dottoressa Ritz, ve ne scon
giuro! (Fatelo per voi!

Davis — Domando scusar Mi pare che l’avvocato di 
Stato perda di vista il carattere rigorosamente scienti
fico dell’esperimento.

Marshall — Avvocato difensore, non c’è scienza al 
mondo che debba nascondersi alla giustizia. Se prova 
questo bisogno è scienza e delitto insieme, ed il tal caso 
la legge persegue il delitto e dimentica la scienza!

Davis — Ma l ’interesse dell’esperimento avrebbe potuto 
essere compromesso dallo scandalo che ne sarebbe de
rivato. La Sezione non dimentichi che la scoperta è av
venuta mentre una moglie cercava un’amante ed aveva 
interesse materiale a sollevare uno scandalo. L’indomani, 
come è avvenuto, qualunque garzone di bottega avrebbe 
potuto ridere della bella addormentata in casa del pro
fessor Brandley, come difatti i gazzettieri hanno an
nunziato l’avvenimento! Niente di più umano che l’al- 
lieva del professore, personalmente interessata all’espe-
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rimento, abbia fatto l ’ingenuo tentativo d’impedire una 
gazzarra! Signori giudici, non si perda di vista la realtà, 
là dove ci sono anche e soprattutto dei fatti umani! 
Non si pretenda di trovare la logica, ad ogni costo, ine
sorabilmente la logica. Dov’è nella vita la logica, signori, 
dov’è?

Marshall — Sono completamente d’accordo con voi, 
avvocato della difesa! (Si gira di scatto verso Simona) 
Non c’è logica, dottoressa, in tutto questo, no! Ed io, 
maledettamente testardo, mi ostino a cercarla! Finché 
l’avrò trovata, avvocato! Signora Ritz, tutto quello che 
vi circonda è mistero! Una morte misteriosa avvenuta 
durante un esperimento tanto pericoloso quanto ciarla
tanesco. Una misteriosa fiala di veleno, trovata a poca 
distanza dal cadavere e giustificata con delle ragioni- 
viscerali. L’individuo soggetto ad esperimento dovrebbe 
solamente dormire e si scopre invece che durante il 
sonno ha preferito... andarsene del tutto. Fuori dal gabi
netto la dottoressa tenta di impedire le constatazioni di 
legge. E perchè? Per paura dei gazzettieri e dei gar
zoni di bottega! Ma come? La signora Ritz sfida la ga
lera per non turbare i sacri misteri della scienza?... Vuol 
dire che se la scienza ha fra le sue milizie apostoli ed 
eroi sino a tal punto, signori della legge, non ci ri
mane che piegare le ginocchia davanti al suo incedere 
trionfale! Siete solamente sublime, dottoressa Ritz, tanto 
sublime da renderci sospetti. (Si gira di scatto verso il 
banco dei giudici) Reclamo mandato di cattura contro 
Simona Ritz e l’accuso di omicidio volontario preme
ditato, aggravato di avvelenamento, in persona di Norma 
Raleski!

Simona — Ma, per carità, signori giudici, è una cosa 
enorme! Lasciate che io mi abitui all’idea! Io non riesco 
neanche a concepirla! Io avrei ucciso?... Avrei volon
tariamente assassinato quella ragazza? E perchè? Avrei 
dovuto odiarla sino a tal punto da abusare di un suo 
stato di incoscienza ed ucciderla di veleno? Due delitti, 
non uno! Davanti a quel corpo senza vita, piegata in 
due per spiarne ogni movimento, tesa ad allontanare 
ogni ombra che potesse ferirlo, io, medico, avrei dovuto 
essere assalita da una tale fiammata di odio da dimen
ticare la fiducia colla quale quella giovane donna si 
era addormentata fra le mie mani?... E perchè? Perchè? 
Io sono stata anche un’amica di Norma Raleski. Vi prego 
di consultare le sue carte, le sue lettere. Ci dovrà essere 
pure qualche traccia delle nostre relazioni. Vi fornisco 
anche una prova. E’ poca cosa, lo so, ma può servire! 
Durante questi ultimi tempi, la ragazza ha avuto molto 
bisogno di danaro. Io le ho dato tutto quello che avevo. 
Voi sapete che io non sono ricca. Vivo del mio lavoro. 
Avevo solamente dei risparmi. Ho saputo che la ra
gazza si trovava in angustie e non ho esitato un istante 
a mettere a sua disposizione tutto quello che avevo. 
Eppure ero convinta che quei soldi non li avrei più 
visti. Tutto questo non ha un grande valore, lo so, ma 
un significato qualunque deve averlo! Non ci si spoglia, 
signori giudici, per una creatura, contro la quale si sta 
preparando il veleno! Non vi pare? Ed allora io non 
saprei più cosa dire in questo momento! D’altra parte, 
voi, per un’accusa simile dovete avere delle prove! 
Le ragioni per cui avrei ucciso dovete saperle! Una sola,

una almeno plausibile ci deve essere! Ed io ho diritto 
di conoscerla!

Marshall — L’attrice si presentava quale concorrente. 
L’esperienza ci insegna che questo basta a mandare a 
rotoli le più salde amicizie femminili.

iSimona — Ma concorrente di che, in nome di Dio?
Marshall — Un solo maschio per femmine due. E’ 

stata sempre una equazione pericolosa!
Simona — Gelosia?
Marshall — Chiamatela come vi pare!
Simona — No! Signori giudici, non è possibile! Ve lo 

giuro!
Marshall — Non serve giurarlo. Provatelo!
Simona — Il mio affetto non è stato mai minacciato 

da quella ragazza. Non poteva farmi del male. D’altra 
parte se io mi fossi accorta che la mia presenza in casa 
del professor Brandley creasse disagio per qualcuno io 
l’avrei abbandonata spontaneamente. Non mi era indi
spensabile restare in quella casa sino al punto di com
mettervi un delitto. Signori giudici, io ho mentito : non 
sono mai stata l’amante del mio maestro!

Marshall — Troppo tardi, dottoressa Ritz! Eh sì! 
Veramente troppo tardi! C’era bisogno della pena mas
sima per portarvi a questa confessione tardiva?

(Davis -— L’imputata ha il diritto di completare la sua 
dichiarazione. L’accusa ne terrà il conto che crede, ma 
la Sezione ha il dovere di ascoltarla sino alla fine.

Shandey —- Continuate le vostre dichiarazioni!
Simona — Io non ho altro da dire.
Marshall — Peccato! Perchè a quello detto finora 

noi non crediamo per nulla!
Simona — Ma perchè?
¡Marshall — In nome di che, allora, voi vi siete as

sunta la parte meno decente in tutta questa faccenda? 
In presenza della moglie legittima, voi dottoressa Ritz, 
figlia del professore Ritz, owerossia di quanto di me
glio presenti la nostra società, vi assumeste, senza colpa, 
la complicità di un adulterio? Siete innocente, però 
chinate il capo sotto la croce di una vergogna. Ed in 
nome di che? Ancora e sempre in nome della scienza? 
Povera dottoressa Ritz, ultimo cireneo della sapienza! 
Basta, signori! Basta!

Simona —- Signor giudice, assumo la piena respon
sabilità di quanto affermo. Dichiaro di aver detto tutta 
la verità. Non ho ucciso perchè non avrei avuto inte
resse ad uccidere. Non sono mai stata l’amante del pro
fessore Brandley. Sono figlia di scienziato ed a venti 
anni ero già medico. ¡Non avrò nessun pudore inutile 
se può giovare. I vostri periti potranno accertare sulla 
mia persona che ho detto la verità.

Marshall (dopo un attimo di perplessità) — Accer
teremo anche questo! Intanto reclamo mandato di cat
tura.

Shandey (dopo essersi consultato con i giudici laterali) 
— La Sezione d’accusa non ritiene raggiunte le prove 
per la imputazione più grave e pertanto autorizza la 
imputata a ritenersi tuttora « a piede libero »■. Signora 
Ritz, potete ritirarvi!

Simona (resta per un attimo sconcertata della non spe
rata soluzione. Indi si fa avanti ai giudici, con le mani 
giunte) — Grazie, signori giudici, grazie! (Esce barcol
lante, accompagnata dal cancelliere).
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Shandey — Avanti i testimoni!
I l  Cancelliere (sulla soglia, dopo aver consultato la 

lista) — Michel Rechild!
Michel (appare un attimo dopo essere stato chia

mato. E’ vestito in maniera sgargiante. Ha venticinque 
anni. Appena entrato ha salutato con un profondo in
chino. Nessuno lo ha visto perchè mentre il giudice 
Shandey parla con i suoi vicini, Marshall si è avvicinato 
agli avvocati. I l cancelliere ha indicato a Michel il posto 
da sedere. Michel si è senz’altro seduto. I l cancelliere 
da lontano gli fa dei segni per alzarsi, Ma Michel, sem
pre a segni, domanda all’altro cosa vuole. Intanto Shandey 
lo ha visto seduto e lo apostrofa energicamente).

Shandey — In piedi! Aspettate almeno che vi si dica 
di sedere! (Michel scatta in piedi). Voi siete Michel 
Rechild di anni venticinque, di professione ballerino?

Michel — Sissignore! .
Shandey — Sedete!
Michel — Grazie! Posso anche restare in piedi!
Shandey — Sedete, vi ho detto! (Michel siede scon

certato).
Connell — La qualità di questo testimone, per favore, 

signor giudice?
Shandey — E’ il fidanzato dell’attrice.
Connell — Fidanzato?
Shandey — Sì, tanto per intenderci. lE’ l’individuo col 

quale l ’attrice era in relazione di amore e di affari. 
(Verso i giudici laterali) Più affari che amore, a quanto 
sembra.

Michel — Cosa volete dire?
Shandey — Fate silenzio voi! Rispondete solo quan

do siete interrogato! (Pausa) Voi vivete facendo sola
mente il ballerino?

Michel — Starei fresco! Non lo sapete che la danza 
è un’arte che decade da quando hanno cominciato a 
ballare senza maestri?

Shandey — Non Io sapevo! E voi coinè avete rime
diato a questa decadenza?

Michel — Facendo un po’ di tutto. Nel locale dove 
mi trovo, per esempio, faccio da segretario, mantengo i 
registri, sposto i numeri.

Shandey — Non mi sembra che spostare i numeri sia 
la maniera migliore per mantenere i registri.

Michel —• Ma quali numeri avete capito? I numeri 
di varietà : ballerine, acrobati, illusionisti : questa gen
taglia qui.

Shandey — La vostra amica era una ballerina?
Michel — Sì, ma un’altra classe, intendiamoci, classe 

superiore!
Shandey — Come è pagata una ballerina?
Michel — Secondo, signore, secondo!
Shandey — Comunque certe grandiosità è difficile che 

se le possa permettere!
Michel — Chi ve lo dice? Sapete cosa guadagna la 

prima ballerina dell’Opera? Avanti! Dite una scioc
chezza !

Shandey (funesto) — Non la voglio dire! La vostra 
amica però non era la prima ballerina dell’Opera.

Michel — Se mi stava a sentire a quel posto lì ci 
arrivava. Ve lo dico io! I numeri c’erano!

Shandey — I numeri c’erano, ma la poverina non ha

voluto seguire i vostri consigli, le hanno interrotta la 
carriera... Iddio abbia in pace l’anima sua.

Michel — Così sia. Veramente se lo merita.
Shandey — Accertato anche questo. Intanto però gua

dagnava pochino.
Michel — Eh sì! Doveva avere ancora un po’ di 

pazienza.
¡Shandey —• Però trovava il modo di spedirvi abbastanza 

danaro. Abbiamo le vostre lettere. Non ve ne siete mai 
domandata l ’origine?

Michel — Mi aveva scritto di aver trovato lavoro 
presso un celebre scienziato.

Shandey — Che genere di lavoro?
Michel — Lei mi aveva detto che faceva delle 

sedute. Io credevo che fosse come fare la modella! Che 
ne sapevo io che quello era invece un medico assassino?

Shandey — Voi siete un furfante ballerino, giovanotto! 
Ricordatelo !

Michel (guardandosi intorno come per trovare ade
sioni) — Ma scusatemi, perchè? Domando e dico io, 
per chè ?

Shandey —- Perchè intascando il danaro non avete 
fatto lavorare il cervello.

Michel — Così che voi credete che quel danaro lo 
spediva a me, per farmi un « cadeau », come si dice? 
Signore!... Signore!...

Shandey — Diteci allora perchè lo spediva.
Michel — Questo non lo si può dire ed è inutile che 

lo domandiate.
Shandey — Giovanotto, voi siete in un’aula di giu

stizia, siete un testimone.
Michel — E non lo sto facendo il testimone?
Shandey — No! Vi hanno informato male. Se vi ri

fiutate di rispondere finite in galera.
Michel — Non lo sapevo. Ditemi che volete sapere.
Shandey — Diteci a che nso era destinato quel danaro.
Michel — Ma come? Quello è un segreto mio per

sonale.
Shandey — Cancelliere, chiamate gli agenti! (Il can

celliere si muove).
Michel (al cancelliere) — Signore, signore... un mo

mento! Eh per la miseria! Quel danaro lo si doveva 
rimettere al posto di prima. (A bassa voce) Il mio 
principale!

Shandey —• Ah! Avevo visto giusto! Avete spostato 
dei numeri!

Michel — Ma non per me! Per lei! Ne aveva avuto 
bisogno. Mi aveva scritto che si trattava di una scrit
tura all’estero. Ed allora un poco l’ho messo io, il 
resto lo abbiamo preso dove si trovava. Pazienza!

Shandey — Bisogna sapere se altrettanta pazienza ce 
l’ha il vostro principale.

Michel — Ma voi cosa dite? Quello è il principale 
più fortunato della terra! Ma che si scherza? Ha già 
avuto quasi tutto!

Shandey — Quasi?!
Michel — Piano, piano, signore! Non sono mica un 

fuggiasco! Lo avrà! Un po’ di pazienza!
Shandey — Avete domande da fare al testimone?
Marshall (si consulta rapidamente con gli avvocati) 

— Pare di no. Preferibile una diretta cognizione di 
fatti.
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Michel — Non vorrete mica andarlo a chiedere al 
principale quello Che vi ho detto !

Connell — Ah! perdonate, signor giudice: una sola 
domanda.

Michel (a Coniteli) — Dite, signore, dite!
Connell — L’ultima vostra lettera alla signorina è 

stata di data molto anteriore alla sua morte.
Michel — Sì, è vero: non ho potuto scrivere. Ma 

come si fa con quel caravanserraglio da mandare avanti? 
Telefonavo! Giusto giusto, ricordo: ho telefonato pro
prio la sera del fatto.

Connell — Ricordate che cosa avete telefonato?
Marshall — Avvocato!
Michel (indicando Marshall) — Ha ragione lui. Non 

'me ne ricordo.
¡Shandey — Andate via!
Michel — Come?
Shandey — Potete ritirarvi!
Michel — Sissignore! Me ne vado! Per il fatto del 

principale mi raccomando a voi, mi fido di voi! Mi 
fareste un torto! Buongiorno alle vostre signorie. Da 
dove si esce? (Al cancelliere) Ho visto, ho visto. Grazie! 
Vado da solo! Riverisco! (Esce).

Shandey (al cancelliere appena uscito Michel) — Un 
telegramma al luogo di provenienza del ballerino. La 
Polizia faccia indagini. Chiamate appresso!

I l  Cancelliere (si fa sulla soglia) — Evelina Brandley 
(Fa a redigere il telegramma).

Evelina (entra seguita da Malina, sempre in possesso 
del suo bastone. Salutano).

Shandey (a Malina) — Voi non siete stata citata, 
signora.

Malina — Come no? E perbacco! Altro che! Ho il 
papiro a portata di mano! (Cerca il foglio). Dove l ’ho 
messo, Evelina, dove l ’ho messo?

Evelina —■ Non lo so, mamma!
Malina — Ma come, non lo sai? (Cerca affanno

samente).
Shandey — Non vi disturbate, signora. E’ stato un 

errore.
Malina — Errore di chi?
Shandey — Ne abbiamo già discusso ieri. Siete stata 

erroneamente citata dalla difesa.
Malina — La difesa di chi?
Shandey —- La difesa dell’imputato. Signora, per fa

vore, buongiorno!
Malina — Buongiorno. Andiamo via, Evelina! Cosa 

vuoi che ti dica?
Shandey — No! La signora Brandley resta.
Malina — Benissimo! Vuol dire che resto anch’io. 

Dove ci sediamo?
Shandey — Fuori, signora, fuori! Nella sala dei te

stimoni.
Connell — Signor giudice, dal momento che si 

trova qui, profittiamone!
Shandey — Credete che possa servire a qualche cosa? 

Sia! Signora Dormont, condensate tutto quello che sa
pete in risposte più brevi possibili. Va bene?

Malina — Bene, bene! Fatemi delle domande!
Shandey — Ve le farà l’avvocato. Limitatevi a ri

spondere.

Connell — La signora (Brandley vi aveva fatto delle 
confessioni circa la infedeltà del marito?

Malina —- Nossignore! Non me ne faceva mai! E’ 
stato questo l’errore base di tutta la sua vita. Da qui può 
dirsi che sia cominciata la catastrofe: la mancanza di 
confidenza nella mamma sua !

Shandey -— Risposte brevi, signora, risposte brevi!
Connell — Come avete saputo allora?
Malina — Intuito! Rispondo brevemente: intuito!
Connell — E come avete creduto opportuno di in

tervenire?
Malina -— Telefono! La sola via di comunicazione per

messa dal marito di mia figlia: non tagliata anche que
sta solo perchè la società dei telefoni avrebbe impedito 
di fare dei guasti!

Connell — Il solo intuito vi ha fatto vedere quello 
che avveniva in casa di vostra figlia?

Malina — Oh Dio... qualche volta ci si vedeva!
Connell — Le comunicazioni non erano state tagliate 

del tutto allora?
Malina — Santo Dio, non aveva ancora pensato a farmi 

il blocco, ma è positivo che per vedere mia figlia dovevo 
usare mille accorgimenti, mille!

Connell — Eravate voi a non godere le simpatie di 
lui o lui a non godere le vostre?

Malina — Reciprocità assoluta: il solo argomento su 
cui andassimo d’accordo.

Connell — E’ vero che quella famosa sorpresa era 
stata organizzata da voi?

Malina — Naturale! Avevo pagato io sia il poliziotto 
che lo spione.

Connell — Senza di voi, vostra figlia non si sarebbe 
decisa?

Malina — Probabile! Chi può misurare fin dove è 
capace di spingersi la idiozia di una giovane donna?

Connell — Noi crediamo invece che avesse delle 
buone ragioni.

Malina — Ah! Ve le dico io!
Marshall (intervenendo) — No! Le ragioni ce le dirà 

la signora. Il vostro compito è definitivamente cessato. 
La legge vi ringrazia e vi saluta.

Malina — Non posso restare colla mia giovane figlia?
Marshall — Siamo dolenti, no!
Malina —- Va bene! Vuol dire che l ’aspetterò fuori! 

Arrivederci !
Marshall — Arrivederci, sì, ma nella vita eterna!
Malina (esce retrocedendo) — Che belle maniere, si

gnori della legge! Che belle maniere!
Marshall (si avvicina ad Evelina) — Poche domande, 

signora Brandley. Sapevate che vostro marito, oltre il 
domicilio coniugale, mantenesse in piedi un’altra casa? 
Sì! E non lo avete mai trovato strano?

Evelina — Sapevo che mio marito faceva degli espe
rimenti con apparati elettrici molto delicati. La nostra 
casa di città è vicina ad una stazione Radio, che di
sturba perfino la nostra radio di casa. Mi è sembrato 
verosimile che egli ne cercasse un’altra fuori di mano, 
per ragioni di studio. Date le nostre condizioni, la spesa 
non era neanche eccessiva.

Marshall — E sapevate che vi riceveva molto spesso 
la sua assistente, la quale, fra l ’altro è anche una bella 
donna?
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Evelina — Lo sapevo, ma non di notte.
Marshall — Ma è una bella donna 6ul serio Simona 

Ritz, non trovate?
Evelina - Lo ammetto.
Marshall —• E mai, mai, mai fino ad allora vi è ve

nuta l’idea «he di questo potesse accorgersene anche lui? 
E’ una circostanza su cui gli uomini fanno molta atten
zione sapete! Avete avuto bisogno di ricorrere ad una 
Agenzia di informazioni?

Evelina — Non ho pensato che l’amante di mio ma
rito potesse essere proprio Simona Ritz.

Marshall — Ma era la prima ipotesi che vi doveva 
saltare alla mente, dati i soggetti e le circostanze di 
tempo e di luogo!

Evelina — Ed invece è stata l’ultima. Mi sono arresa 
davanti alla loro confessione.

Marshall — Tanta stima avevate di Simona Ritz?
Evelina — Ne avevo di mio marito. Molta. Lo sapevo 

troppo ligio a certi doveri sociali. La Ritz è figlia di 
un suo maestro ed è stata allieva di mio marito per 
tanti anni. E’ anche molto più giovane di lui. Colle sue 
idee poi circa la missione dell’insegnamento mi sembrava 
che dovesse avere degli scrupoli davanti ad un fatto 
simile. Non li ha avuti. Mi sono sbagliata io! Gli ho 
fatto troppo credito! Cosa volete da me?

Marshall — Niente, niente vogliamo da voi! Non 
c’è bisogno di perdere la calma! I signori giudici ed io 
trovavamo incoerente il fatto di una moglie gelosa che 
si decide ad effettuare una sorpresa « a mano armata » 
dopo anni di convivenza fra il marito e la sua amante.

Connell — Ma se vi ha detto che non la riteneva tale? 
Se questi sospetti non c’erano?!

Marshall — Male! Dovevano esserci, per mantenerci 
nell’ordine naturale delle cose.

Connell — Vuol domandare l’avvocato di Stato al 
testimone se non sia vero che il dottor Brandley rice
veva la sua assistente anche presso il domicilio ufficiale?

Evelina — E’ verissimo!
Marshall (a Connell) — E con questo?
Connell — Con questo accertiamo che la relazione fra 

i due medici aveva un carattere talmente professionale, 
da non impensierire la signora Brandley.

Marshall (a Evelina) — Quando sono sorti i primi 
sospetti della infedeltà generica?

Evelina — Dieci giorni prima della visita fatta col 
funzionario.

Marshall — E sarebbe proprio vero che senza vostra 
madre voi questa visita non l’avreste fatta?

Evelina — Avrei cercato di ottenere una soluzione 
pacifica, evitando ogni scandalo inutile.

Marshall — Ma 6Ìete una moglie di una arrendevo
lezza sorprendente! Ma come?... Vi giunge improvvisa 
la notizia dell’adulterio di vostro marito. Le donne, 
tutte, specialmente se innamorate, in casi simili agi
scono di impulso e si lanciano alla ricerca della prova. 
Voi, invece, come primo impulso vi imponete la rifles
sione. E perchè?

Evelina —- La nostra situazione coniugale, special- 
mente in questi ultimi tempi, si era fatta molto difficile. 
Mio marito ed io c’eravamo accorti di non averla indo
vinata col matrimonio. Forse per ragioni di età, magari 
anche per la differenza di cultura e di abitudini... non

so precisamente perchè, ma è certo che ci si allonta
nava ogni giorno di più, pur conservando l’uno per 
l’altro tutto il rispetto possibile. Mi era sembrato che 
egli si consolasse di questa situazione con un lavoro 
sempre più intenso. Quando ho saputo che esisteva 
anche un’amante ho pensato subito di finirla con uno 
stato di fatti che diventava impossibile per tutti e due. 
E siccome, anche nei momenti più difficili, egli non ha 
mai cessato di essere un gentiluomo nei miei riguardi, 
ho creduto che la soluzione la si potesse ottenere nel 
modo più dignitoso possibile. Ecco tutto.

Marshall — Non è possibile sapere altro? (Durante 
il discorso di Evelina è stato recapitato al giudice 
Shandey una carta da visita).

Shandey — Vi dispiacerebbe, signora Brandley, di 
uscire e continuare più tardi?

Evelina — Naturalmente! Vado subito. (Al cancel
liere) Volete accompagnarmi, per favore? (Esce accom
pagnata dal cancelliere).

Shandey (aWusciere) — Fate entrare! (Usciere via).
Ritz (entra, salutando profondamente) — Chiedo scusa 

ai signori del Tribunale di aver sollecitato il mio turno. 
Sono convocato per le dodici ad un consulto molto ur
gente. Non posso mancare. Spero di non aver disturbato.

Shandey — No, no, professore. Siate tranquillo a 
questo riguardo. Siete stato citato ad istanza dell’accusa. 
Risponderete ad alcune domande che vi saranno rivolte 
dall’avvocato di Stato e poi sarete libero. Darete però 
prima uno schiarimento a me, per mio uso personale. 
Dite un po’ : l’acido muriatico, oltre che come veleno, 
può essere usato anche a scopo terapeutico?

Ritz — Certamente: in mancanza di una sufficiente 
secrezione gastrica, lo si può somministrare dall’esterno.

Shandey — Benissimo. Grazie!
Marshall (gli si avvicina) — Vi chiedo scusa, pro

fessore, di fare delle domande di indole delicata.
Ritz (lo interrompe con un gesto della numo) — No, 

no, giudice! Mi rendo conto della necessità che vi im
pone di farle. Rispondo senza discutere.

Marshall — Da quanto tempo eravate a conoscenza 
dei rapporti tra vostra figlia ed il professore Brandley?

Ritz ■— Rapporti?... Quelli... peggiori li ho conosciuti 
dai giornali solamente.

Marshall — Che fossero dei buoni amici lo sape
vate?

Ritz -— Ma il professore Brandley frequenta la mia 
casa da trent’anni. C’è venuto discepolo e ne è uscito 
maestro. Conosce mia figlia da bambina. Può dirsi che 
i primi passi la piccola li abbia fatti con lui. Per molti 
anni ci siamo anche interessati agli stessi studi.

Marshall — Quali studi, per favore?
Ritz — Abbiamo cercato insieme di estrarre dal pan

creas un prodotto antidiabetico e questo molto prima 
che gli americani annunziassero la scoperta della insu
lina.

Marshall —- Poi avete battute strade diverse.
Ritz — Sissignore. Io mi son dovuto orientare verso 

la pratica, per ragioni ovvie. Lui, con mezzi più larghi 
dei miei, ha potuto continuare sulla via dell’analisi pura.

Marshall — Eravate a conoscenza dei suoi ultimi 
studi?

Ritz — Non avevo molti particolari.
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Mabshall — Neanche da vostra figlia?
Ritz — Neanche da lei.
Mabshall — Strano! Questa ragazza che non si con

fida neanche col padre, clinico docente!
Ritz — Veramente strano! Sì! Lo riconosco anche io! 

Mah! Cresce in una maniera così tutta sua questa nuova 
generazione! Chi li capisce? Chi ili afferra?

Marshall — Avevate motivi particolari di dolervi di 
vostra figlia?

Ritz — No! Per carità! Era limpida come il cristallo! 
Mi sembra ancora assurdo quello che si è potuto leg
gere di lei! Mi rifiuto ancora di crederlo! Parlavo cosi- 
in genere, di questi giovani che non sopportano più 
neanche di essere amati! Sfuggono! Non si sa perchè! 
Pare che slittino sui sentimenti. E’ difficile oggi che un 
padre possa a suo agio guardare negli occhi il proprio 
figlio e goderlo!

Marshall — Io ho finito, professore. Grazie. (Ritorna 
al suo posto).

Connell — Per favore, professore, una domanda sola.
Ritz — Prego, prego!
Connell — Dell’esperimento del dottor Brandley, avete 

potuto farvene una idea in questi giorni?
¡Ritz — Frammentaria, signore. Per forza di cose.
Connell — Non importa. Volete esprimere un vostro 

parere ?
Marshall — Avvocato, è fuori luogo!
Connell — Ma perchè?
Marshall — Perchè con ogni probità possibile il pro

fessore non può dimenticare che l’esperimento appartiene 
anche alla figlia! Andiamo!

•Ritz — No, no. Perchè? Li si accusa di errore, dopo 
tutto. So che la legge non è severa in casi simili. Non 
avrei nessun timore ad esprimere un mio modesto pa
rere.

Shandey — Ed allora sentiamo che cosa ne pensate.
Ritz —• Premetto però che una assoluta cognizione di 

causa mi manca.
Shandey — Non importa! Mantenetevi sulle generali.
Ritz — Secondo me, gli studi di Brandley erano an

cora in una fase preparatoria.
Shandey — Al posto di lui avreste eseguito l’esperi

mento su di un individuo umano?
Ritz (dopo una certa esitazione) — Probabilmente no.
Shandey — Sareste disposto a sostenere questo punto 

di vista in presenza del dottor Brandley.
Ritz — E perchè no? Non è la prima volta che ci 

siamo trovati ad avere pareri diversi. E non è neanche 
esatto che abbia avuto sempre ragione io! Sentiamo!

Shandey (al cancelliere) — Il dottor Brandley. (Il can
celliere si avvia sulla soglia e parla con qualcuno che è 
fuori. Shandey continua in attesa di Brandley) Ma, caro 
professore, toglietemi un dubbio, se non vi dispiace. 
Questi famosi esperimenti, anziché tentarli su esseri 
umani, non si potrebbe farli su topi... cani selvatici- 
lupi? (E’ entrato Brandley, che dopo aver salutato Ritz 
e gli altri si ferma in piedi davanti al banco dei giudici).

Ritz — Quelli del collega Brandley, no. Durante una 
fase di essi, pare ci si debba servire della suggestione. 
Ed allora non è possibile.

Shandey — Peccato! Sarebbe tanto più comodo! (Fa 
cenno a Marshall di continuare l’interrogatorio).

Marshall (avvicinandosi a Brandley) — Dottor Brand
ley, in vostra assenza la Sezione di accusa ha voluto in
tervistare il professore Ritz sul valore scientifico di que
sto famoso esperimento. Abbiamo fatto bene o abbiamo 
fatto male?

Brandley — Benissimo. Sovrattutto perchè si tratta di 
un mio maestro.

Marshall — E non immaginate quale sia stato il giu
dizio di lui?

Brandley — Non lo so. iSe si tratta di un consenso esso 
mi fa piacere e mi onora. Un dissenso invece— non mi 
umilia nè mi confonde. Tra il professore Ritz ed il suo 
allievo c’è di mezzo una generazione. Basta a scavare 
abissi profondi anche nel campo delle idee. Non è vero?

Ritz — Lo ammetto, lo ammetto. Non ho avuto certo 
la pretesa di venire a dire l’ultimo verbo.

Marshall — Il professore Ritz ha detto che non si 
sarebbe mai accinto ad un esperimento simile.

Ritz — Questo non vorrebbe dir niente, veramente. 
Può essere questione di iniziativa, di audacia.

Mabshall — Mi piace questa audacia che si manifesta 
a prezzo della pelle degli altri. Saremmo tutti eroi.

Bbandley — Quando avrete provato il mio errore, io 
sono qui pronto a pagare di persona. Ci vuole coraggio 
anche in questo.

Marshall —- L’errore? Ve lo dirà il vostro maestro 
quale è stato l’errore.

Brandley (a Ritz) — Voi? Siete venuto per questo?
Ritz —- Non sono venuto per questo. Mi hanno chia

mato.
Brandley — Ebbene? Quale luce avete apportata alla 

indagine?
Ritz — Nessuna, perchè non avevo questa pretesa. Mi 

hanno chiesto se avrei fatto altrettanto. Ho risposto di 
no. Con questo non ho certo inteso parlare per i po
steri. Ho detto quello che sentivo. Abbiamo vedute op
poste, ecco tutto. Per yoi l’individuo umano può essere 
un semplice schema di formule chimiche e fisiche, per 
me non è solamente una equazione da laboratorio. Per 
me, l’uomo resta ancora e soprattutto un concetto spi
rituale. Saranno idee, saranno illusioni, tutto quello che 
volete, ma io sono fermamente convinto che bisogna 
fare i conti anche coll’anima quando ci si chiude in un 
laboratorio.

Brandley — Siamo nel campo della pura teoria al
lora!? Sono queste le nostre divergenze.

Ritz — No, no! Anche nelle conseguenze pratiche 
non andiamo d’accordo. Io tremerei ancora prima di as
soggettare una creatura umana ad un esperimento come 
il vostro. Questa non è teoria, egregio amico, è pratica 
bruta.

Brandley — Ma sino ad oggi chi ha potuto ancora 
accertare che quella donna sia morta in conseguenza del 
mio trattamento? Chi può giurare che fuori del mio la
boratorio avrebbe continuato a vivere? Voi non avete 
un indizio, una traccia! I periti non hanno saputo che 
fare delle ipotesi. E quando mai nei nostri studi ci si 
contenta delle ipotesi? L’esperienza vogliamo, la con
troprova! L’attrice è deceduta per paralisi cardiaca. Voi 
sapete, perchè me lo avete insegnato, quali e quante pos
sono essere le cause che arrestano il cuore: infinite. 
Una emozione, una cattiva notizia, una sorpresa, basta
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qualunque cosa ad uccidere un uomo in determinate 
condizioni.

Ritz — Verissimo. Una di queste condizioni sfavore
voli è proprio quella creata da voi, col vostro famoso 
letargo.

Marshall (interviene a fermare la disputa) — Signori, 
chiedo scusa. L’accademia a data da convenirsi. Dottor 
Brandley, voi vi trovate in una situazione singolare.

Brandley — Perchè?
Marshall — Seguitemi, per favore: se voi riuscite a 

provare, come noi ci auguriamo, che l’esperimento era 
di per se stesso incapace di produrre la morte, voi am
mettete per conseguenza che la morte è stata causata da 
un fatto esterno, indipendentemente da voi e dal vostro 
sistema.

Brandley — Perfettamente!
Marshall — Orbene: noi, esaminati tutti i fatti esterni 

capaci di uccidere, in quel caso, ne abbiamo trovato uno 
solo, plausibile e convincente: l’avvelenamento per acido 
muriatico, operato dalla vostra assistente, dottoressa Ritz.

(Brandley (calmissimo) — E’ la meno attendibile di 
tutte le ipotesi.

Ritz (allarmato) — Ma l’acido muriatico lascia delle 
tracce visibilissime.

Marshall — No, no! Nel nostro caso no! I periti ci 
hanno informati che ci si potrebbe trovar davanti ad un 
caso di avvelenamento scientifico, razionale: fatto da 
mano maestra insomma. In tal caso l’esperimento del 
dottor Brandley sarebbe fuori causa. La fama del maestro 
ritornerebbe al riparo da ogni dubbio.

Brandley — E voi ritenete attraverso un argomento 
simile di ottenere la .mia adesione ad una ipotesi nello 
stesso tempo mostruosa ed assurda?

Marshall — No! Speriamo avere delle delucidazioni!
Brandley — Facendomi trovare di fronte ad un ri

catto morale?
Shandey — Richiamo il dottor Brandley alle dovute 

forme di correttezza.
Brandley — Per una ragione di piccolo orgoglio pro

fessionale, o peggio, per la vigliaccheria di affrontare un 
vostro verdetto, io dovrei sanzionare di mio pugno la 
condanna di quella creatura? Per vanità o paura? Sono 
questi gli istinti che i signori giudici ritengono preva
lenti negli uomini? Ebbene no! Simona Ritz è innocente.

Marshall — Allora ammettete di aver potuto sba
gliare?

Brandley — Lo ammetto. E’ possibile.
Marshall — Colle relative conseguenze?
Brandley — Sissignore. Pago di persona. Posso aver 

operato in uno stato di allucinazione, di follia, di inco
scienza. E’ possibile anche questo. Sono pronto a tutte 
le conseguenze. Mi rendo anche conto della loro impor
tanza. Le accetto. Venga quando vuole la irrisione di 
tutti quelli che aspettano la vostra sentenza. In qua
lunque momento io sono disposto ad accogliere il bando 
da questa classe di uomini di studio, fra i quali non ho 
saputo mantenermi, non so se per eccesso di orgoglio o 
povertà di mente. Ma colla dichiarazione della mia insuf
ficienza voi dovete ritenervi soddisfatti. Voi dovete ri
sparmiare a Simona Ritz un’accusa che, da sola, la umi
lierebbe per tutta la vita. Io ho il dovere di credere più 
nella innocenza di lei che nella mia infallibilità.

Marshall — Allora ci aiuterete ad accertare con pre
cisione la causa della morte.

Brandley — Sissignori. Cercheremo insieme. Sarò io 
a dirvi dove e come la mia presunzione è fallita. Se è 
fallita, però. Bisogna stabilire anche questo! Ad ogni 
modo, qualunque ipotesi, tranne che quella dell’avvele
namento, sappiatelo. Essa non è stata formulata da un 
uomo di scienza. Lo nego. Qualche ora prima della morte 
avevamo fatto l’analisi del sangue. In casa mia saranno 
state trovate le reazioni eseguite. Sfido chiunque a 
smentirmi: una traccia di questo veleno non doveva 
mancare. Assolutamente no ! (Shandey consulta l’orologio 
e si china a parlare con un giudice laterale). No, signori 
giudici, io vi prego. Ascoltatemi sino alla fine. Voi do
vete sentirmi prima di confutarmi. Non è possibile che
10 mi arrenda davanti ad un’accusa simile senza avervela 
frantumata fra le mani. E’ il mio dovere prima di essere
11 mio diritto. (I giudici cominciano a muoversi per 
uscire). Ma chi è questo perito che ha osato affermare 
una cosa simile? Dov’è? Venga a ripeterla davanti a noi 
la sua dichiarazione. Signori, io ho venticinque anni di 
insegnamento universitario. Voi dovete fare onore a 
questo stato di servizio. Io non voglio imporre la mia 
opinione ma pretendo discuterla. E chi è che può ne
garlo? Voi? Ebbene, sappiate, signori, Che io ho migliaia 
di allievi pronti a giurare sulla -mia parola contro quella 
del vostro perito. Se ne faccia altrettanti lui prima di 
imporre un parere dal quale può ¡derivare la galera a 
vita per una creatura umana. Signori giudici, è la prima 
parola di orgoglio che voi sentirete da -me in quest’aula. 
Ma sappiate che finché non ci sarà un vostro verdetto 
ad impormi di scendere dalla mia cattedra, io ci rimango 
e da maestro. Signori, da quel posto boccio il vostro 
perito : lo giudico insufficiente.

Shandey (gli fa cenno colle mani di calmarsi) — La 
seduta è rinviata a domani.

(I giudici escono lentamente, tutti. Brandley cade sfi
nito su di una sedia).

Ritz (gli si avvicina e lo costringe allo sguardo di
ritto) — Avete saputo -difenderla meglio di me, Brandley. 
Perchè? Perchè?

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

Q UADRO P R IM O
Un’aula universitaria, di cui il palcoscenico costituisce 

la parte destinata alla cattedra, la platea quella del
l ’uditorio. Al centro del palcoscenico la cattedra. Dietro 
di essa e di lato una porta destinata al Corpo insegnante. 
A destra un’altra porta per gli inservienti. In platea stu
denti e studentesse che partecipano attivamente all’azione, 
mediante mormorii e consensi.

(Al levarsi del sipario entra dalla porta di destra pn 
inserviente in camice bianco, che saluta la platea in tono 
abituale ed amichevole, con un « Signori! ». Qualcuno
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della platea risponde con altrettanta cordialità: a Buon
giorno! ». L’inserviente va a deporre una cartella sulla 
cattedra, indi si fa avanti al proscenio ed annunzia col 
tono degli abituali):

L’Inserviente — ¡Lezione di Biologia per il Quinto 
Corso. Tiene la cattedra il professore Giorgio Brandley. 
Assiste il dottore Siraona Ritz. (Fermento in sala. Qualche 
applauso posticcio all’inserviente, il quale si china buffo
nescamente colla mano sul petto, poi guardandosi a 
destra e a sinistra, dice) Commosso! (Si ritira fra altri 
applausi. Appena è giunto sulla soglia, qualcuno urla 
un « bis! ». L’inserviente fa il segno caratteristico per 
indicare « dopo », e si ritira. In sala, fra le primissime 
file, qualche tifoso tenta di montare Fambiente, per fa 
prossima apparizione).

Qualcuno —- Ragazzi, su, su!
Qualche altro —- Ci siamo, ci siamo ! (Breve in

tervallo di tempo. Preceduti dall’ inserviente entrano 
Brandley, Simona e due assistenti. Simona e gli assi
stenti rimangono indietro. Brandley si fa avanti. Una 
studentessa occhialuta, in impermeabile e basco raggiunge 
in tutta fretta il palcoscenico, dalla platea, per consegnare 
proprio nelle mani di Brandley e con una certa energia 
un fascio di rose rosse).

La Studentessa — A nome degli allievi del Quinto 
Corso!

Brandley (accoglie il dono e senza grazia eccessiva 
va a depositarlo sulla cattedra, indi seccamente alla stu
dentessa) -— Grazie! (La studentessa rimane immobile 
ed allora Brandley per farle capire che la cerimonia è 
finita, ripete più energicamente) Grazie!

La Studentessa (si ritira delusa, fra la ilarità generale, 
alla quale reagisce facendo un gesto esplicativo ai colleghi 
dell’aula).

Brandley (facendosi avanti alla ribalta) —- Signori, ri
prendo le mie lezioni al punto esatto in cui esse furono 
interrotte. (Applausi nelFaula). No, non applaudite, vi 
prego! Potrei esservi grato della simpatia colla quale 
accogliete questo mio non più sperato ritorno, ma dif
ficilmente saprei abituarmi alla idea della pubblicità re
clamistica, che potrebbe derivare da un vostro contegno 
insolito, lontano dai nostri gusti comuni. (Dopo essersi 
guardato in giro nella sala ed aver salutato qualcuno con 
un lieve cenno del capo) Mi lusinga particolarmente la 
presenza in questa aula di un uomo che ho imparato 
recentemente a stimare per la energia e bravura colla 
quale ha saputo per un certo tempo tenere a guinzaglio 
la mia povera e piccola probità di cittadino e di studioso. 
Saluto il giudice Marshall. (Mormorii nell’aula). Non vi 
allarmate della sua presenza nell’aula, o signori. Il giu
dice Marshall questa volta è fra noi solamente un turista. 
(Continuando) Un giorno non lontano, uscendo io dal 
suo terribile regno, sotto il peso di quella strana vittoria 
di Pirro, che gli uomini della legge nel loro gergo chia
mano « assoluzione per insufficienza di prove », io pii 
dichiarai rassegnato a questo mezzo perdono, e dissi in 
quella occasione al giudice Marshall, che l ’assoluzione 
intera, come uomo di studio, sarei venuto a chiederla a 
voi, giovani amici, ai quali per tanti anni ho parlato 
colla mente e col cuore. Siete voi questa volta che darete 
il secondo verdetto e lo darete in quella forma terribile 
e silenziosa, attraverso la quale si esprime,, fra di noi, il

giudizio senza appello al pensiero. Se il vostro verdetto 
è di condanna voi domani diserterete la sala ed io, da 
questa cattedra, per la prima volta, parlerò soltanto al 
giudice Marshall. Saremo allora faccia a faccia e di nuovo, 
ma per la prima volta, davanti a lui io mi sentirò defi
nitivamente sconfitto.

Nelle mie precedenti lezioni, voi ed io c’eravamo pro
posta -una serie di quesiti ai quali avremmo tentato di 
dare risposte plausibili. Ricorderete come insieme do
vemmo constatare essere per noi le leggi della vita an
cora più misteriose di quelle della morte. Perchè questi 
milioni di cellule che compongono l’uomo, ciascuna vi
vente una -sua esistenza bastevole, in un concerto di pro
digiosa intesa, tutte insieme si accordano a creare la 
meravigliosa sinfonia della vita?... E perchè questa ar
monia dura solo quel tanto che basti ad accendere nel
l’Uomo illusioni e speranze, ad infondergli nel cuore una 
inappagata brama di vivere ancora? Perchè l’Uomo, il 
dominatore degli elementi, il portatore del Pensiero, la 
più grande dellé forze indistruttibili, è condannato a vi
vere meno di una testuggine?... A questi angosciosi in
terrogativi, la scienza non ha saputo dare sino ad oggi 
una risposta concludente. Sono qui forse davanti a voi 
per sciogliere il millenario enigma? No! Non lo spe
rate da me. Lungo la strada che conduce all’inafferrabile 
sole io ho colto una sola favilla di luce. Possa essere 
per voi la fiaccola accesa che, come l’antico atleta, io 
consegno nelle vostre mani perchè sia portata più lon
tana, sino alla vittoria. (Ad un cenno di Brandley, gli 
infermieri escono per ritornare poco dopo, spingendo 
un carrello sul quale vi è un corpo umano, avvolto da 
un lenzuolo). La mia assistente, dottoressa Ritz, darà 
lettura di un documento, che acquista un particolare 
valore, data la presenza nell’aula dell’illustre uomo di 
legge.

Simona (ha prelevato un foglio dalla cartella che è 
stata portata sulla cattedra. Si fa avanti alla ribalta e 
dà lettura del documento) — Oggi venti settembre del
l’anno 1939. Io sottoscritto, dottor Robert Myles, di anni 
venticinque, in piena libertà di coscienza e di volere, 
dichiaro di sottopormi spontaneamente all’esperimento 
che il prof. Giorgio Brandley vorrà eseguire sulla mia 
persona. Mi dichiaro fiducioso e convinto della piena 
riuscita dell’esperimento. Comunque mi sottoscrivo quale 
solo responsabile delle sue conseguenze. Firmato Robert 
Myles. Autenticato a norma di legge. Copia conforme 
depositata presso gli Archivi di Stato. (Data lettura del 
documento, si ritira).

Brandley — Il giovane dottor Myles, mio ex allievo, 
è in letargo: in quella curiosa fase cioè della vita orga
nica che abbiamo deciso chiamare vita latente. Per voi, 
usciti di recente dal Corso di Zoologia, il fenomeno, in 
se stesso, non deve presentare alcuna novità. Sapete be
nissimo come taluni animali, i Tardigrada ad esempio, 
in un certo momento della loro vita, sia possibile una 
miracolosa interruzione delle funzioni nutritive, un ar
resto apparente della vita con l’assopimento prolungato 
in quello stato di beata lontananza che chiamasi letargo. 
Sino ad oggi nell’uomo il fenomeno letargo non era ri
tenuto possibile. E perchè? L’uomo, che più di ogni 
altro animale è esposto ai rischi di una nutrizione pro
blematica, sarebbe per caso uno dei pochi a trovarsi di
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fronte al dilemma perentorio: mangiare o morire? Sis
signore! Sino ad oggi, sì. L’ostacolo maggiore alla vita 
latente dell’uomo lo abbiamo trovato, caso strano, nel 
cervello. Signori, è l ’anima che non vuol dormire. (Mor
morio nella sala). L’idealista che è fra di voi evidente
mente si ribella. Egli si rifiuta di aderire al nostro ten
tativo di spiegare lo spirito attraverso le cellule nervose. 
Signori, egli è un poeta! Per lui l’anima è ancora quel 
soffio inafferrabile che agita le molecole, naviga nel mi
racolo per accendere cieli ignoti! Io lo saluto dal pro
fondo del cuore, questo ignoto antagonista. E’ geloso del 
suo ineffabile tesoro e lo difende. Bravo! Ma lo difendi 
invano, o mio giovane amico! A noi, biologi, sul tavolo 
anatomico la tua anima ha rivelati i suoi segreti: essa è 
niente altro se non un moto dovuto alla meccanica cel
lulare. Signori, noi osiamo affermare che l’anima è una 
funzione del cervello. E perchè questo organo si rifiuta 
di assopirsi, perchè la sua sete insaziabile di ossigeno ci 
vieta ogni interruzione nel processo nutritivo? Perchè 
esso è costituito da cellule nobilissime. Ma è poi, d’altra 
parte, indispensabile alla vita organica la presenza inin
terrotta dello spirito pensante? No! Per mantenerci in 
vita, signori, è più utile sollevare il peso di un chilo 
all’altezza di un metro che concepire in un’ora di eb
brezza la (( Quinta Sinfonia ». Ed allora, se alla funzione 
del ricambio organico l’anima giova così poco ed esige 
così tanto... è veramente preziosa la vita?... Ed allora, 
per assicurarla, mettiamo provvisoriamente lo spirito in 
aspettativa, mandiamo l’anima in vacanza!

¡Ma «a che scopo? », domanderete voi, «per assicurare 
un digiuno prolungato? Ma perchè?... Dopo tutto, il pia
cere della mensa è ancora uno dei pochi rispettabili ». 
Esatto. Ma io vi domando, per esempio: stimate di poco 
valore pratico la possibilità di far cadere in letargo, ad 
un certo punto, un uomo di genio che, per certe circo
stanze, si presenti pericoloso? Sopprimerlo no! Perchè 
si spoglierebbe l’albero della vita di una sua gemma 
preziosa e rara. Ma renderlo innocuo, signori, immobi
lizzarlo sino al segnale di cessato pericolo... vi sembra 
poco? Ma a parte queste eccezionali misure terapeutiche, 
la possibilità di una vita latente presenta un interesse 
formidabile. E’ giunta certamente sino a voi l’eco della 
mia disavventura giudiziaria. Avete il diritto però di sa
pere di essa tutto quanto vi può interessare. Avevo sot
toposto ad esperimenti di letargo una giovane donna 
affetta da disturbi di carattere ereditario. M’era sembrato 
di accertare che durante l’assopimento si verificavano 
nell’individuo delle stasi di questi disturbi nervosi e 
che le stesse stasi si prolungavano poi per diversi giorni 
dopo il risveglio. Durante l’assopimento l’individuo è 
deceduto. La legge ha creduto, dopo varie peripezie, di 
potere attribuire la causa della morte al mio esperimento. 
Sulla soglia della sentenza abbiamo accertata una tele
fonata fatta alla giovane la vigilia della morte. Un amico 
le comunicava, per un suo tragico programma, che se 
non fosse stato spedito non so che cosa, egli sarebbe 
finito in galera. A fatica, dopo schermaglie di giorni e 
giorni, la legge <si è convinta che, in un organismo in
debolito come quello, la telefonata-trauma avrebbe po
tuto essere la causa della morte. Se n’è convinta, ma non 
troppo, tanto che ci ha rimessi in libertà con un certo 
colpo nell’ala che rende piuttosto vacillante la nostra

reputazione. La insufficienza di prove non poteva bastare. 
Signori, io ho ripetuto l’esperimento. Il giovane Myles 
presentava alla regione mandibolare un processo di ne
crosi avanzatissimo: gangrena, per i nuovi a quest’aula. 
Da medico, egli stesso disperava della sua salute. Il venti 
di settembre redigeva quel documento. Oggi siamo al 
cinque ottobre: l’individuo è in letargo da quindici giorni.
(Continuando) Abbiamo arrestato la nutrizione, lo ab
biamo messo in aspettativa... (Con grande calore) Si
gnori... abbiamo fermato la gangrena! (Un gruppo di 
giovani studenti e studentesse si precipita sul palcosce
nico. Simona li accoglie dirigendoli verso il tavolo. !Dopo 
un breve esame, gli studenti, convinti, improvvisano una 
manifestazione di entusiasmo a Brandley, il quale deli
catamente li respinge) Tornate in aula, vi prego! (Fra 
i giovani c’è una studentessa, che esita visibilmente prima 
di allontanarsi. Brandley se ne accorge e le si avvicina) 
Avete qualche domanda da fare?

Edwice — Vorrei sapere una cosa sola, professore.
Brandley — Coraggio!
Edwice — Cosa resta dell’organismo vivente quando 

avete mandato l’anima in vacanza?
Brandley — Resta la vita, sempre pronta ad accogliere 

l’anima, appena questa vi può fare ritorno senza pericolo.
(Edwige — Sissignore! Ma la vita come si manifesta? 

Come si esprime l’individuo per farci sapere che non 
è morto?

Brandley — In forma nervosa, cara! Io non la di
struggo l’attività nervosa. E, del resto, come lo potrei?
( Verso l ’aula) Signori, sapevo che fra di voi non poteva 
mancare l ’antitesi, bellezza di ogni tesi. Ed ho piacere 
che il banco della opposizione si esprima attraverso 
l’ansia di questa giovane e bella creatura. (A Edwige) 
Come vi chiamate, signorina?

Edwige — Edwige Muller.
Brandley — Brava, signorina Muller. Vi rivedrò vo

lentieri. (Edwige fa per andare) Restate pure, signorina! 
(Verso l’aula) Signori, la obbiezione della allieva Muller 
non può essere lasciata senza risposta. (Ad uno degli 
inservienti) Un bisturi, prego! (Mormorio nella sala. 
L’inserviente è uscito. All’aula) Niente paura! Non in
tendo fare della chirurgia pericolosa. (Ad un altro in
serviente) La scarica elettrica, per favore! (L’inserviente 
esce). Una innocente scalfittura su di una parte del corpo 
assolutamente innocua: il piede (L’inserviente ha por
tato un recipiente sterilizzato. Brandley fa cenno ad 
Edwige di prenderlo dalle mani dell’inserviente e di av
vicinarsi) Reggete un momento, prego, ed avvicinatevi! 
(Edwige esegue). Con una semplicissima incisione mette
remo allo scoperto il nervo « abductor » per renderlo 
sensibile alla scarica elettrica. (Si china, pratica l’inci
sione, asciuga con un po’ diovatta, ripone tutto nel reci
piente e fa cenno ad un inserviente di venire a pren
derlo da Edwige. L’inserviente esegue). Ecco! Adesso 
provocheremo un movimento muscolare, attraverso il 
quale l’individuo ci farà sapere che non è morto, come 
dite voi! (L’inserviente si è avvicinato ed ha portato un 
piccolo motore elettrico con un filo conduttore. Simona 
si è avvicinata). Nell’istante preciso, in cui il nervo del 
piede sarà percosso dalla scarica elettrica, voi vedrete il 
corpo dell’individuo dare un segno di vita evidentissima: 
la intera gamba sollevarsi all’altezza di un metro. (A
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Simona) Dottore, prego! (Si tira in disparte con Edwige 
per osservare Tesperimento).

'Simona (fa cenno alVinserviente di avvicinare il moto
rino elettrico e si accinge ad eseguire l’esperimento, av
vicinando il filo conduttore al nervo del piede. Prima di 
dare inizio all’esperimento si volta verso Brandley ad 
aspettare l’ordine).

Brandley — Avanti!
Simona (esegue ripetutamente la manovra senza ri

sultato).
Brandley — Sul nervo, dottoressa, sul nervo!
Simona (ripete ancora una volta) -— iCi sono, sul nervo, 

professore, ci sono!
Brandley — 1N0!... (Si precipita a tentare personal

mente ma collo stesso risultato negativo. Si gira di scatto 
verso gli inservienti, indicando il carrello) In sala spe
rimentale, subito! (Dalla platea risuona energica la voce 
del giudice Marshall).

Marshall r— Alt! Fermi tutti!
Brandley |(affacciandosi alla ribalta) — 'Chi ha dato 

l ’ordine?
Marshall -— Io!
Brandley — E chi siete voi?
Marshall (che intanto ha raggiunto il palcoscenico) — 

In nome della legge, vi ordino di lasciare tutto come si 
trova, a disposizione della giustizia.

Brandley — Ma può esservi una paralisi locale. Noi 
abbiamo altri mezzi di ricerca. C’è la prova elettrogal
vanica.

Marshall •— A norma di legge, il corpo non può es
sere rimosso. Eseguitela qui la vostra prova.

Brandley — Volentieri, ma bisognerebbe trasportare 
un apparecchio elettrico, preparare delle lastre.

Marshall i— Fate tutti i vostri preparativi. Noi vi 
aspetteremo qui. Tenete presente però che a tutti gli ef
fetti voi dovete ritenervi a disposizione della giustizia.

Brandley — Ma io sono in possesso di un documento 
che mi lascia piena libertà di azione.

Marshall •— Quel documento è privo di valore legale. 
Nessun individuo umano, vivente, può essere trasformato 
in materiale da gabinetto.

Brandley —• Col suo consenso, sì. Le nostre leggi me 
ne danno il ¡diritto.

Marshall — Le nostre leggi ritengono valido il con
senso solo quando esso è dato da un individuo sano di 
mente. Colla vostra suggestione questa condizione viene a 
mancare. Professore Brandley, vi accuso di aver ucciso 
il giovane Myles.

James (dalla platea con una voce imperiosa) — Do
mando la parola! fE’ salito sul palcoscenico e si è messo 
davanti a Marshall, il quale lo squadra con aria inter
rogativa) Sono il dottore Herald James.

Marshall — Cosa volete?
James — Sono il medico curante del collega Myles. 

Dichiaro che alla vigilia dell’esperimento egli era così 
perfettamente cosciente da rendersi conto del suo stato. 
Myles era praticamente inguaribile.

Marshall >—• Cosa vuol dire « praticamente inguari
bile » ?

James — La scienza aveva esaurite tutte le risorse tec
niche e lo aveva licenziato.

Marshall — Quale scienza, dottore?

James — Era stato visto dai massimi e dai minimi: 
giudizio concorde. Aveva i giorni contati, quando i più 
anziani fra di noi gli hanno suggerito di tentare l’ul
tima carta col professore Brandley.

Brandley — Signori, nonostante il pessimismo del fun
zionario di legge, abbiamo ancora una prova da fare e 
la faremo. Permesso! (Esce seguito dagli inservienti).

Marshall ¡(a James) — Aveva i giorni contati, avete 
detto. Quanti giorni, da vivere?

James — Non lo sappiamo. Si sa però else essi sareb
bero ¡stati vissuti fra spasimi inauditi. E sulla verità di 
quanto affermo c’è un’aula intera che può testimoniare. 
(Mormorio di consenso).

Marshall — H consenso dei vostri colleghi, dottore, 
prova una cosa sola: la piena solidarietà che vi unisce. 
E’ bello, ma non legittima i fatti. La legge non tollera 
previsioni arbitrarie sulla vita degli altri e non giusti
fica un omicidio neanche quando si riuscisse a provare 
che la morte sarebbe avvenuta .la stesso. (Verso l’aula) 
Signori, siete pregati di sgombrare la sala.

Simona — Un momento, giudice Marshall! I signori 
sono soltanto degli allievi ed hanno il diritto di sapere 
la verità dalla Voce stessa del loro maestro.

Marshall — Ma siccome minacciano di diventare dei 
dimostranti, io per motivi di ordine pubblico ordino di 
vuotare l’aula.

James r— (Ma voi non lo potete. Nelle aule universi
tarie non è mai intervenuta la Polizia ad usare lo sfol
lagente.

Marshall — Quando vi ai commette un delitto vi entra 
la legge e vi chiude le porte.

Simona t— Per definirlo un delitto dovete ancora aspet
tare la prova.

Marshall — Non aspetto! (Verso l ’aula molto energi
camente) — Signori, per favore sgombrate l’aula!

Simona (verso l’aula) — Ancora un momento, per fa
vore, colleghi. Il professore Brandley sarà qui fra poco. 
Voi saprete da lui tutto quello che avete diritto di sa
pere. Se c’è stato un errore, un delitto, esso non vi sarà 
tenuto nascosto. Se il giudice Marshall ritiene che il 
processo debba cominciare qui, prima del tempo, non ha 
nessun diritto a fare a meno di voi. (A Marshall) Tutti, 
tutti debbono e possono intervenire, perchè ad ognuno 
di essi è possibile fornire un elemento di accusa o di 
difesa, secondo la libera convinzione di ognuno! Signor 
giudice, contro la scienza non si fanno processi a porte 
chiuse! (Verso l ’aula) Signori colleghi, allora, al nostro 
processo il giudice Marshall si è opposto a fare ammet
tere come testimone una delegazione composta da voi. 
Ha preteso che voi non potevate rappresentare la scienza 
ufficiale per il ,solo fatto che eravate dei volontari. Ha 
negato la vostra capacità ad esprimere un libero parere 
e vi ha rifiutato l’ingresso. In quell’aula lo poteva per
chè era il ¡suo dominio: la casa della legge, che apre le 
sue porte ¡solamente agli iniziati. Qui no, non lo può. 
Questa è la casa della scienza, dove entrano tutti, perchè 
sulla nostra soglia noi non tolleriamo gendarmi. Se il 
giudice Marshall vi impone di uscire, voi non uscirete. 
Qui non comanda lui perchè è casa nostra! (Applausi 
fra le avanguardie) Grazie, colleghi, grazie! La stessa 
fiducia voi la confermerete al vostro maestro, qualunque 
sia l’esito della prova che sta per subire. Voi potrete
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assistere ad una caduta ma mai ad una sconfitta. E 
le cadute, voi lo sapete, sono il destino di tutti noi 
che camminiamo. I sedentari no! Non potranno mai 
cadere. Se l’esperimento fallisse, ancora una volta, lo 
voglio ammettere, è poca cosa, è una misera cosa, col
leghi! Deve essere tentato altre volte, perchè la scienza 
lo esige! 'C’è bisogno di volontari per la prova: gente di 
fede! Signori colleghi, io non dispero della scienza! Noi 
ripeteremo l’esperimento, se questo dovesse fallire, ed 
io sarò la volontaria per la prossima prova. Nessuna legge 
lo potrà impedire perchè nessuna legge può essere ne
mica della verità.

Brandley (entra seguito dagli inservienti che traspor
tano un comune apparecchio elettrico con uno schermo 
luminoso. Hanno deposto l’apparecchio a poca distanza 
dal carrello. Brandley ne ja la presentazione a Marshall)
— E’ una recentissima applicazione del principio elettro
galvanico. A cellula di selenio. Un collega tedesco ha 
realizzato il sistema di rendere visibile l’esistenza del 
potenziale elettrico degli individui, in forma luminosa. 
Questo è naturalmente possibile 'soltanto negli organismi 
viventi. Appena stabilito circuito, nell’apposito schermo 
apparirà una luce fioca, intermittente, segno inequivoca
bile della vita latente. Voi permettete?

Marshall — Sì, sì! Accomodatevi pure! Naturalmente 
io faccio le mie riserve.

Brandley — Di che natura, signore?
Marshall — Non ho le cognizioni tecniche indispen

sabili per accertare il valore probatorio di quello stru
mento. ,(Mormorii nella sala).

Brandley (indicando l’aula) — Vi hanno già risposto 
per me, signor giudice.

Marshall — Non lo credo. Sono dei fanatici. Abbiamo 
bisogno di altro.

Brandley (si affaccia a sedare un incipiente tumulto)
— Per favore, qualcuno di voi si metta alla ricerca di 
un mio collega autorevole. Magari preghi lo stesso Ret
tore Magnifico di intervenire.

Marshall — Non c’è bisogno, per ora. Continuate.
Ritz (sale lentamente sul palcoscenico e si ferma da

vanti a Marshall presentandosi) — Professore Giacomo 
Ritz, decano della Facoltà.

Marshall — Ci conosciamo, professore!
Ritz >— Per l ’appunto. Ci conosciamo benissimo. Af

fermo che sulla serietà della prova elettrogalvanica, non 
è possibile muovere dubbi di sorta, da parte dei compe
tenti. Lo strumento è stato riconosciuto idoneo dalle 
Commissioni internazionali, ed è entrato in dotazione 
presso tutti gli Istituti scientifici rispettabili. Non ho 
altro da dire.

Marshall — Ed allora avanti la prova!
Brandley (agli inservienti) — Chiudete le imposte, per 

favore! (Gli inservienti spengono la luce. Nel buio Brand
ley comincia l’operazione, dando con voce lenta e com
mossa le indicazioni necessarie). Faccio affluire alla tem
pia sinistra il potenziale elettrico. Stabilisco circuito. At
tenzione allo schermo, prego. Uno... due... due... « tre ». 
(Una luce fioca appare nello schermo. Applausi degli al

lievi. La voce di Brandley, energica e vittoriosa) Luce! 
(Si riaccende la luce, Brandley si avvicina a Marshall) 
Volete accomodarvi in aula, per favore? Riprendo la 
lezione.

Fine del primo quadro

Q U A D R O  SECONDO
Pochi giorni dopo in casa del professore Brandley'. La 

scena del primo atto.
(Al levarsi del sipario è in scena un folto gruppo di 

studenti, fra i quali Edwige Muller. Una pesante atmo
sfera di circostanza. Parlano tutti animatamente, ma a 
bassa voce. Uno di essi accenna a parlare a voce più alta 
ma è immediatamente richiamato all’ordine da un collega. 
Dall’anticamera squilla il telefono ripetutamente. Qual
cuno sta per muoversi quando entra improvvisamente e 
con una certa irruenza il primo studente. Gli altri gli 
fanno cenno di non far rumore. I l primo studente avanza 
guardingo).

Primo Studente (guarda ad uno ad uno i colleghi per 
avere delle spiegazioni).

Secondo Studente — Chi ti ha detto di venire?
Primo Studente — Ho saputo. Me l’hanno telefonato. 

Ebbene ?
Secondo Studente — Simona Ritz è gravissima.
Primo Studente — Niente meno? Non mi hanno mica 

detto però ch’era così grave. E come mai? Si è assog
gettata al letargo veramente? (I colleghi fanno un gesto 
di rimprovero collettivo). Ma se nessuno mi dice niente! 
Non posso mica indovinare. Di che si tratta? (/ colleghi 
fanno ancora il gesto di invito a parlare a bassa voce. 
A voce bassissima) Cosa è successo?

Secondo Studente — In sala di anatomia, giorni fa. Il 
bisturi ha tagliato la guttaperga del guanto ed è arrivato 
al polso.

Primo Studente — Setticemia?
Secondo Studente — Pare!
Primo Studente — E non sono riusciti a... Possibile?
Secondo Studente — Ne sapranno più di te. Lo vorrai 

ammettere.
Brandley (entra e si avvicina al gruppo) — Vi ringra

zio, ragazzi.
Edwige (si fa avanti ansiosa) — Come sta?
Brandley — Qualche speranza ancora. Illusoria anche 

questa, temo! Chi di voi si è interessato di quella let
tera per il professore Ritz?

Secondo Studente — Io personalmente. Era in mon
tagna. Ha detto che avrebbe noleggiata immediatamente 
un’automobile.

Brandley — 'Grazie!
Primo 'Studente — Ma è possibile, professore, che 

non ci sia niente da tentare?
Brandley — Vedremo domattina. Saremo in sei. Qual

che cosa faremo.
Primo Studente >— Se ci fosse bisogno della trasfu

sione del sangue...
Brandley — 'Grazie, caro. In questi casi la trasfusione 

del sangue non giova.
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Primo Studente —- Eppure l’anno scorso...
Brandley — No, ino, credetemi! E poi non ci sarebbe 

neanche il tempo. Sono casi fulminanti. L’ho creduta una 
febbre qualsiasi. Sono arrivato troppo tardi.

Secondo Studente — Qualche cosa bisognerebbe ten
tarla lo stesso. Non è possibile. Non ha ancora trent’anni! 
Deve avere una capacità di resistenza meravigliosa!

Primo Studente -— Se c’è bisogno di qualcuno che 
vegli, passiamo fare un turno, magari!

Brandley — No, non c’è bisogno. Ci sono le infermiere. 
Ci rivedremo domani. Spero che possa ricevervi anche lei.

Primo Studente — Questo è poi fuori dubbio! Cer
tamente !

Brandley (lo guarda a lungo prima di rispondere) — 
Speriamolo! Arrivederci, amici! (I giovani si dispongono 
per uscire).

Edwige — Professore, mi permettete di restare, al
meno per qualche ora?

Brandley —- Certamente.
Edwige — Avrei piacere che mi vedesse vicina, pas

sato il delirio.
Brandley — Come volete, signorina Muller!
Edwice (indicando una compagna) — Magari anche 

lei per non ritornare sola a casa?
Brandley (acconsente).
Edwige (ad un collega) — Fai il piacere, tu! Passa 

da casa mia ed avvisa la mamma che rientrerò tardi 
stanotte.

Brandley — Potete anche servirvi del mio telefono.
Edwige — Grazie, ma non abbiamo telefono in casa.
Primo Studente — Ci vado io. Stai tranquilla.
Brandley — Allora, ragazzi, grazie di tutto. (I giovani 

salutano ed escono, accompagnati sulla soglia da Brand
ley. Questi si aggira lentamente ed incerto per la scena. 
Indi si avvicina alla porta, Vapre lentamente e parla a 
bassa voce colla infermiera che è dentro. Indi rinchiude 
la porta, risale la scena e si lascia cadere su di una pol
trona colla fronte fra le mani) Ancora il delirio! Da tre 
ore!

Edwice (si avvicina a Brandley, restando in piedi da
vanti a lui) — Professore!

Brandley (si riscuote come di soprassalto) — Cosa 
c’è? Siete voi, signorina Muller? Sedete, prego, sedete! 
(Dopo una pausa, dopo aver consultato Forologio, alla 
studentessa che è rimasta in iscena) Dite all’infermiera, 
per favore: fra cinque minuti, un’altra iniezione.

La Studentessa (annuisce ed esce).
Edwice — Professore, ma è possibile disperare quando 

è una giovinezza come quella a lottare?
Brandley — Figliola mia, a vent’anni talvolta è più 

difficile mantenere le proprie posizioni davanti alla 
morte !

Edwige — La morte? Ma ci sono ancora dei tenta
tivi da fare! Ci restano tante speranze! Il letargo, pro
fessore! Perchè non tentate il letargo? Dopo una vit
toria come quella non ci possono essere dei dubbi!

Brandley (dopo averla guardata a lungo) — Vittoria?! 
E cosa abbiamo vinto, signorina Muller? Siamo riusciti 
a fermare la vita, sissignori! Ma la morte? Sbarrare la 
strada alla morte per un giorno, per un’ora sola, ci è 
ancora possibile? E qual è allora la nostra vittoria?

Domani saremo in sei davanti a quel letto! Ci sarà 
fra noi quello che saprà dirla la parola giusta? Chi lo sa!

Edwice — Ed aspettiamo domani ad ogni modo! Sono 
tante le sorprese davanti alle quali ci si può trovare! 
Un decorso più favorevole... un intervento decisivo... 
Sono mille i miracoli di cui è capace la scienza!

Brandley >— Miracoli?! Avete detto miracoli?! Ma 
allora siamo fuori del nostro dominio?! Bisogna la- 
sciarsi alle spalle cinquantanni di vita vissuta per ag
grapparsi a... nozioni più salde? Si naufraga nella scien
za e ci si afferra a che cosa?... E’ il soprannaturale che 
cerchiamo in ultima istanza? Il fuori di noi, il più 
forte di noi?... E’ a Dio che si ricorre in poche parole?!

Edwige — E se anche fosse?
Brandley (dopo una lunga pausa) — Invochiamo il 

miracolo allora!
Edwige — Professore Brandley... bisogna saperlo in

vocare !
Brandley — E’ vero anche questo! Io non sono di 

quella razza di uomini, ai quali accadono miracoli!
Edwige — Non è vero, non esistono privilegiati da

vanti a Dio!
Brandley — Sì, sì! Esistono i privilegiati: gli uomini 

semplici! E’ ad essi che Lui si rivela! Io sono un po
vero uomo sapiente: niente altro che questo! Ed è poco, 
troppo poco! Vi ho mentito, signorina Muller! Ho 
mentito a tutti i miei allievi di ieri e di oggi! L’anima 
è l’ignoto, davanti al quale l’uomo, veramente uomo, 
trema! (Dopo una pausa) Signorina (Muller, il giorno 
della mia vittoria, come la chiamate voi, mi è stato posto 
un quesito terribile : « Cosa ci mettete, professore Brand
ley, al posto dell’anima? ». Stanotte ho capito che è 
una domanda senza risposta! Accanto al suo letto. Deli
rava. Le braccia si agitavano nel vuoto. Le palpebre ro
vesciate all’indietro: gocce di sudore freddo sulla fronte. 
Parole, parole, senza senso, senza ragieine. Ho avuto a 
un tratto la sensazione della vita che sfuggiva. Mi è sem
brato che lo sguardo si dovesse spegnere improvvisa
mente. Mi sono affrettato a metterle la mano sul cuore 
ed ho inteso la vita che pulsava ancora. Sono caduto in 
ginocchio ed ho pianto. Ho pianto perchè sotto la mia 
mano ho sentito una vita che era già fuori del nostro 
potere. E qual è allora quest’anima, sulla quale il nostro 
bisturi slitta? Cosa è questo anelito, senza il quale la 
materia è inerte e non basta neppure ad alimentare il 
nostro ricordo? Non ci isiamo accorti che senza di essa 
tutta la creta umana non vale la fatica per tenerla in 
vita? Cosa ci mettiamo al posto dell’anima?

Edwige — L’anima, professore! Non è possibile farne 
a meno!

Brandley -—- E’ la prima verità questa, dopo anni di 
menzogna! Bisogna scegliere davanti alla morte: o di
ventare semplici o la maledizione della solitudine!

Edwige — Solitudine mai, professore, in nessun caso! 
Voi avete una grande famiglia: noi!

Brandley —• Sì! E’ vero! Una grande famiglia Ma... 
lei? Io ho bisogno di lei! Sono un uomo qua
lunque, signorina Muller! Ho paura di restare solo 
davanti alla vita! Ho bisogno di una mano che mi 
guidi, di una voce che mi cerchi. Ho bisogno di affetto. 
Che altro ho avuto dalla vita oltre di lei? Niente! De-



luso nella casa, negli affetti, negli 
studi... in tutto! Mi tradisce perfino 
la mia idea! Sì, sì! Mi tradisce! La 
materia, nella quale ho creduto non 
mi basta più! Essa non mi insegna 
a rassegnarmi senza maledizione da
vanti al passaggio nel non esistere 
di una creatura cara! Come è pos
sibile sopportare di vedersi sfuggire 
dalle mani la propria carne senza 
neanche la certezza di poterla bene
dire nel ricordo? Nessuna scienza 
rende umanamente concepibile la 
morte dei nostri figli! Ed allora?... 
Che vale tutta questa sapienza se mi 
fallisce proprio nell’ora in cui fac
cio ricorso a lei, colle mani giunte? 
Menzogna! Tutto è menzogna! Io 
la rinnego questa scienza che mi 
umilia per cinquantanni di fede 
cieca! La ripudio!

iLa Studentessa ì(appare sulla so
glia, col tremito nella voce) — Pro
fessore!

Brandley — ¡Dio, salvala! (Si in
cammina verso Vuscita. Entra nella 
stanza adiacente. Ne esce dopo un 
attimo). Io non sono di quegli uo
mini, ai quali accadono miracoli.
F I IV E  I>EL< D R A M M A

Alla prima rappresentazione le parti di questo dramma furono così distribuite :Romano Calò (Giorgio Brandley); Arnaldo Martelli (Giacomo Kitz); Giulio Oppi (Jelley, ispettore di polizia); Dino Di Luca (Marshall, avvocato di Stato); Ruggero Paoli (Shandey, giudice capo della Sez., d’accusa); Tino Carraro (Connell, avvocato difensore); Ernesto Calindri (Michel Rechild); Renato Fustagni (James, medico); Antonella Petrucci (Simona Ritz) ; Lilla Brignone (Evelina Brandley); Renata Seripa (Malina Dormont); Enrica Banfi (Edwige Muller); Vittorio Bianco (Un canoelliere); Giulio Galliani '(Fulch).
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NHL PROSSIMO FASCICOLO :

I L  F ( M A N T E L L O  

D E L L ’ O V E S T
dramma in tre atti di

IfìfVN M II I  IMfiTfìN SYNfiF.

Versione italiana di
CARLO L IN A T I
Rappresenta to da
EMMA GRAMATICA

. .. ........

ILDRAMMADEL TEATRO ITALIANO: NESSUNO OSA

Gherardo Gherardi in un suo scritto molto scottante, che ha sollevato 
critiche, disappunti, discussioni, ha detto : «Ci sono commedie che alla 
luce di questi giorni appaiono talmente stupide, vuote, insignificanti, 
che ci si meraviglia di averle potute ascoltare, o... scrivere ».

E Corrado Pavolini, ha risposto mettendo assai bene a fuoco la que
stione e concludendo : «< Come si potrà contare su un repertorio ade
rente al risorto concetto imperiale d'Italia fino a che gli scrittori ita
liani resteranno nelFintimo borghesi, afantastici, arivoluzionari? Il 
problema è qui: nel rinnovamento degli spiriti ».

Sante Savarino, a sua volta, ritiene che « Siamo arrivati a un punto 
cruciale del Teatro italiano in cui gli autori debbono dimostrare, senza 
possibilità di fraintenderci ancora, sino a qual punto si può contare 
sulle loro forze. Essi debbono tendere — e debbono sentirlo come un 
dovere morale e politico — al massimo dei loro sforzi. Non importa 
— e qui Pavolini ha ragione — quali siano gli argomenti specifici 
della loro ispirazione; Vinteressante è che Fazione sia vista 99 da un 
angolo mentale, sotto una luce, con un gusto adeguati alle segrete e 
veementi linfe del nostro genio popolare99. E non dovrebbe essere 
difficile ai nostri autori conferire alVarte teatrale italiana il suo carat
tere distintivo e particolare: basta riferirsi alle passioni, al costume, 
al linguaggio del nostro popolo, basta scendere alle fonti, basta riflet
tere sui fatti che si sono svolti sotto i nostri occhi e di cui siamo stati 
spettatori e attori, alFidea e al senso che essi racchiudono ed esprimono, 
obbiettivarli, spersonalizzarli quasi, ridurli alla loro essenziale verità 
sentimentale e intellettuale che è il dima purificato e aerato in cui 
fioriscono i sogni e la poesia. Non si tratta di 99 sprovincializzare99 o 
di 99 diseuropeizzare ", che sarebbe fatica improba quanto incerta di 
natura chirurgica e intellettualistica; si tratta di ricercare dentro di noi 
le forze eterne e insopprimibili della nostra natura, che sono sempre 
giovani e perciò attuali, di rimettercisi dentro come nei propri panni, ed 
esprimerla codesta natura con sincerità e spregiudicatezza, ciascuno se
condo il proprio temperamento. Che nulla c*è di nuovo nella natura 
umana; e il nuovo non è, in definitiva, che un aspetto diverso del con- 
sistere e un modo diverso di esprimersi.

Ecco perchè noi crediamo che, volendo, i nostri autori — almeno i 
meglio quotati — dovrebbero saper fare, perchè ad essi non si chiede 
nulla che non sia già nello loro natura ; e non si può pensare che siano 
talmente traviati artefatti e camuffati da non riuscire a ritrovarsi.

Noi vorremmo che gli autori italiani facessero quest9opera di ripu
rificazione. Ormai, circondati come sono dalla diffidenza e dal sospetto, 
conviene a tutti buttarsi a capofitto nella mischia. I l solo fatto del com
battimento sarà uno spettacolo elettrizzante che darà nuovo fulgore e 
nuovo interesse al Teatro italiano. Che qualcuno si rompa metafori
camente la testa non importa; l'interesse è che egli dimostri di aver 
osato. Perchè questo è oggi il dramma del Teatro italiano : nessuno 
osa ».

Sante Savarino



Perchè gli scrittori italiani non scrivono commedie?
Domanda alla quale si è tentato di rispondere più volte, 

ma che trova oggi un*esauriente risposta, almeno per 
quanto ci appare.

Mentre intorno, accanto a noi, accadono e si svolgono 
avvenimenti tanto vasti e grandiosi, mentre tutto un 
vecchio mondo crolla per dar vita ad un mondo nuovo, 
mentre si stanno mutando, rinnovando, evolvendo le ra
gioni stesse dell*esistenza di popoli e continenti, come 
pretendere che l* autor e si rinchiuda nella sua turris 
eburnea dimenticando ogni cosa, soffocando i palpiti del 
suo cuore, ,per narrarci, stemperata in tre atti, una qual
siasi storiella cF amore?

Molto meglio avere un fucile tra le braccia, magari 
solo per sorvegliare una strada ferrata!

Si dirà: il Teatro non è solamente questo! Perchè non 
affrontare temi più alti più vasti, che riecheggino i grandi 
avvenimenti di oggi? Siamo arrivati, così, al punto cru
ciale della questione, al famigerato Teatro borghese. E 
allora occorrerà essere sinceri fino in fondo e non ten
tare discriminazione delVultìma ora.

Tutto il Teatro, dalla metà del secolo scorso ai tempi 
nostri, è Teatro borghese, o meglio, diciamo, Teatro in
dividualistico. Espressione pura (Funa società che costrui
va la sua ragione (Tessere sull*individuo, che lo poneva 
al centro dell*universo, al disopra di ogni legge collet
tiva. I diritti delVuomo, il problema delTuomo, la psico
logia delVuomo. La civiltà, il progresso, la esistenza dello 
Stato erano comodi paraventi messi cCintorno al Moloch 
intoccabile e gigantesco: Tindividuo. I l Teatro s*impos- 
sessò subito di tanto comodo personaggio ed ecco na
scere il dramma borghese. I  casi del singolo assurgono a 
significato universale: eccovi una tranche de vie \(così 
si diceva compiaciuti), eccovi un uomo, eccovi la sua 
cucina e la sua camera da letto. Guardatelo quando dor
me e quando fa Vamore, quando paga il sarto o tradisce 
Lamico : sarà sempre interessante perchè Tindividuo è 
tutto.

I miti del Teatro classico, la religiosità del Teatro me
dioevale, la fantasia e le favole del Teatro cinquecente
sco e seicentesco, la paludata magniloquenza della trage
dia settecentesca e i colorati giochi della commedia 
delTarte si trasformano, attraverso al periodo di transi
zione del Teatro romantico (il cui midollo è già indivi
dualistico), nelle vicende di iNora, di Hedda Gabler, del 
Pastore Sand, della signorina Giulia, nei drammi di 
Ibsen, di Bjórnson, di Strindberg. Ho citato' tre dramma
turghi scandinavi perchè proprio nei paesi del fiord, ove 
più profondamente e rapidamente aveva allignato il mito- 
uomo ottocentesco, nasce, a mio avviso, il moderno Teatro 
borghese. Dilaga in Francia, in Inghilterra, in America. 
Da noi s*affacciano a diecine le iNennele, le Giulie Cam- 
piani, le Dorine, le Rozèno. Solamente in Russia, ove il 
germe individualistico non ha potuto far breccia, le in
fluenze « borghesi » sono meno evidenti. I  Boris del- 
Teroico Teatro di Puskin, i iKlostakof, gli Zii Yania, le 
Vasilia Melentieva dei drammi di Gogol, di Cekov, di 
Ostrovski evadono facilmente dalla stretta cerchia del 
loro personaggio, per esprimere i sogni, le melanconie,

le vaghe aspirazioni, la tristezza di tutto il popolo russo 
alla fine del secolo. I l mondo slavo non poteva esprimere, 
in quel tempo, altra voce che questa. 1E dal regime za
rista si passa bruscamente alla rivoluzione bolscevica. 
Sarà facile allora dire a Lenin che il Teatro dovrà essere 
utilizzato per sostituire la religione.

Fissate così le cose tutto diventa più chiaro, anche 
una precisa definizione del Teatro borghese, finora inu
tilmente cercata.

I  giovani ai Littoriali del Teatro potranno finalmente 
trovarsi d*accordo nel classificare il repertorio attuale, 
senza accapigliarsi in vani tentativi di discriminazione.

Su piani diversi per quanto concerne Torte, tutto il 
Teatro del nostro tempo è borghese, sissignore, anche 
Pirandello, jche il mito dell*individuo esaspera fino al 
disfacimento, preannunciandone la prossima fine.

La preoccupazione sorta da qualche anno di costituire 
intorno all*opera teatrale « lo spettacolo », Vavvento del 
regista, il tentativo di evadere dal teatro chiuso per crea
re vaste coreografie all aperto indicano pure che il per
sonaggio teatrale, così come è concepito, non è più suf
ficiente a far da solo del teatro.

Scomparso V individualismo come perno della vita 
sociale, nascerà anche, inevitabilmente, il nuovo Teatro: 
collettivo, eroico, mitico, mistico, non so, certo antindivi- 
dualistico, che rispecchierà fedelmente il nuovo mondo 
che sorge. Probabilmente se tra cinquant*anni si volesse 
ancora interessare una platea ai casi del ragionier Pacotti, 
o del giudice Evaristo, presi per se stessi, senza nessun9al
tra significazione, si parlerebbe un linguaggio quasi in
comprensibile, come se davanti ad una skenè regale di 
Teatro greco si fosse rappresentata una commedia di 
Dario Nicodemi.

Potranno allora gli scrittori italiani scrivere per il 
Teatro senza sentirsi a disagio con la propria coscienza 
e la propria sensibilità e non farà più meraviglia il pen
sare che E schilo, Sofocle, Euripide abbiano composto le 
loro tragedie mentre Dario tentava con le sue orde di 
invadere la Grecia o mentre tra le città delTEllade in
fieriva la guerra e che Ennio e Terenzio abbiano scritto 
le loro opere quando Roma combatteva una lotta mortale 
contro Cartagine.

Sergio Pugliese

ge ai giorni nostri a Venezia, con personaggi in prevalenza stranieri.
Piero Mazzolotti ha lavorato, negli ultimi mesi, 

molto alacremente, portan
do a fine tre commedie: «Ri
torno al Paradiso », già af
fidata alla Compagnia Mela- 
to-Giorda, che la metterà 
in scena prossimamente; «La Colonnella », che Dina Galli ha accettato e reciterà nel prossimo ottobre o novembre; e « Tre uomini e un angelo », di cui lo scrittore piemontese non ha ancora scelto gli interpreti. Frattanto Piero Mazzolotti sta lavorando ad un quarto lavoro, dal titolo « Una coppia novecento ».

^  « La festa », la nuova commedia di Sem Renelli, della quale demmo ampie notizie al suo primo annuncio, sarà rappresentata per la prima volta da Renzo Ricci, al Teatro Nuovo di Milano, la prima decade di ottobre. L’autore si occuperà con Ricci della regìa.Sem Benelli ha anche ultimato il suo dramma modernissimo, « Oro vergine », che avrà ad interpreti Camillo Pilotto e Guglielmina Dondi.L’azione del lavoro si svol-
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ik La sera del 6 settembre, al Teatro Odeon di Milano, 
la Compagnia Melato-Giorda ha ripreso il dramma in 
quattro atti di Hauptmann Anime solitarie non più reci
tato da tempo, ma che ora è anche di particolare inte
resse storico. I primi tre atti sono stati accolti con calore 
di applausi, ma l’ultimo ha avuto esito contrastato. Sin
golare esito davvero per una commedia sulla quale, da 
molti anni, gli attori hanno sempre « giurato ». Questo 
vuol dire che anche le « riprese » hanno dei pericoli.

Come nei drammi di Hebbel anche nelle Anime soli
tarie la tragedia dovrebbe avere una ineluttabilità senza 
rimedio. Senoncliè la fatalità della soluzione non appare 
necessaria, come in altre opere dello stesso Hauptmann. 
Ma più che per il contenuto ideale, Anime solitarie ha 
sempre avuto valore per l’evidenza dei caratteri. Ecco 
perchè si presta ad una recitazione efficace e serve a 
mettere in rilievo le qualità degli interpreti. Maria Me
lato ha fatto della moglie sacrificata una creatura sem
plice, commovente, ed ha saputo soffrire intensamente 
con una sommessa angoscia di voce e di atteggiamenti. 
Marcello Giorda ha studiato con intelligenza la natura 
inquieta e tormentata del protagonista. Olga Solbelli è 
stata di una giusta e misurata naturalezza. Il Paoli, la 
Almieri, il Tassani e gli altri, bene affiatati.
'k  La sera dell’l l  settembre, la Compagnia Melato- 
Giorda ha rappresentato, al Teatro Odeon di Milano, la 
commedia in tre atti di Karem Bramson: La felicità. 
La commedia è molto piaciuta, ed è stata applaudita 
cinque volte al primo atto, .sette al secondo e cinque al 
terzo. «I consensi — scrive Carlo Lari — sono stati 
unanimi dopo il secondo atto, nel quale la cosiddetta 
’’ tesi” trova un efficace sviluppo umano e drammatico.

« Il genere cui il lavoro appartiene è quello che su
scitò interesse ed ebbe fortuna parecchi anni or sono. 
Un caso di vita viene esposto agli effetti di una spe
ciale interpretazione etica e psicologica. Ed il caso è 
creato precisamente col proposito di tesserci intorno 
quella discussione che è, in sostanza, la parte più inte
ressante della commedia. Si è già gridato tanto contro 
i drammi a tesi, e si è continuato e si continua a 
scriverne, sia pure con la persuasione di essercene allon
tanati e di fare del nuovo.

« Qui la tesi è piuttosto audace e non troppo orto
dossa. Tuttavia il caso dal quale essa deriva prende 
aspetti sì schietti e appassionanti, che in certi momenti 
sembra quasi giustificarla. E a quest’illusione è dovuto 
in gran parte il successo.

«Il colonnello Hassel, entrando un giorno di sor
presa in casa del figlio ¡Svend, un giovane e valoroso 
pittore, sorprende la moglie di lui *tra le braccia di 
un amico, un altro pittore. Il colonnello non nutriva 
troppe simpatie per Edith, la donna scelta e tenerissi
mamente amata da ISvend. La sua morale, frutto di una 
educazione troppo libera, non lo persuadeva. L’antipatia 
era del resto perfettamente ricambiata dalla giovane 
nuora.

« Dopo la scoperta, un angoscioso problema si pone 
Hassel. Il giovane Svend, che vive in perfetta fiducia 
e per il quale l’amore di Edith è tutto, deve essere in
formato della sua disgrazia? ».

Dopo un .seguito di vicende e fra molte alternative, 
prevale la mancanza di coraggio di svelare al figlio il 
tradimento.

« La signora Melato ha recitato con viva drammati
cità la parte di Edith, ed il Giorda ha dato commosso 
rilievo alla figura del colonnello Hassel. Lo schianto 
sì vigorosamente espresso da lui, dopo la rivelazione di 
Calmar, gli ha procurato un caldo applauso a scena 
aperta. iCon schietta umanità ha recitato Giulio Paoli, 
anch’egli interrotto da applausi. Bene l’Allegranza e il 
Tassani ».

La sera del 10 settembre, 
la Compagnia di Raffaele Vi- 
viani ha ripreso, al Teatro 
Nuovo di Milano, la comme
dia di Edoardo Scarpetta: Mi
seria e nobiltà, uno dei lavori 

del celebre attore-autore napoletano ohe gli hanno valso 
maggior gloria e ¡più duraturo ricordo.

Scrive Pio de Flaviis, infatti che Miseria e nobiltà «fu 
la più cara al cuore di Edoardo Scarpetta, e fra i più 
duraturi successi del suo ameno repertorio. Ancora oggi 
è apparsa fresca e gioconda. Nata .nel 1888, al « Meren
dante » di Napoli, segnò un passo decisivo e definitivo 
nella evoluzione artistica del grande comico napoletano 
che alla maschera del Pulcinella aveva sostituito il tipo, 
da lui creato, di Felice iSciosciaimmocca; e cioè la sua 
viva maschera di attore dalle infinite risorse espressive 
anche se la continuità del personaggio, di una in altra 
commedia, poteva dare, attraverso le particolari caratte
ristiche dell’interprete, l’impressione di una fissità che 
proprio all’abolita maschera sembrava ricondurlo.

« Don Felice era più che una maschera, più che un 
tipo, più che un ruolo : era ¡Scarpetta, con la sua voce, i 
suoi gesti, le .sue intonazioni, le sue smorfie, le sue scal
tre e sapide controscene. Era IScarpetta che in ogni com
media o in ogni riduzione — molte commedie egli trasse 
dal Teatro francese del suo tempo — diventava il centro 
dell’azione, l’irresistibile personaggio sul quale conver
geva l’appassionato interesse del pubblico: sempre con 
la sua succinta ” sciammeria ” dalle code troppo corte e 
col suo sgualcito «appello dalle falde strette strette.

« Miseria e nobiltà è certo la «uà migliore commedia, 
con un atto, il primo, che fu persino giudicato moliere- 
sco, tanto è schietto inell’amara presentazione dei perso
naggi, tanto è viva la comicità dei contrasti, tanto è sa
piente ed equilibrata l ’impostazione degli equivoci che 
poi, negli atti successivi, esplodono, per così dire, come 
una girandola di effetti l’uno all’altro concatenati. Da 
commedia di ambiente Miseria e nobiltà diventa comme
dia di equivoci, con un crescendo di comicità a discapito, 
per forza, dell’arte, ma non del buon umore che è desti
nata a destare nel pubblico.

«Raffaele Yiviani ha voluto degnamente onorare il 
grande attore napoletano, presentando Miseria e nobiltà 
in una edizione nella quale, dalla recitazione ai costumi 
— su figurini deliziosi di Onorato — alle scene, la com
media è passata attraverso il filtro di una stilizzazione 
di molto buon gusto. La gaia commedia ottocentesca è 
diventata spettacolo. Quel che di caduco era in essa, la 
parte cioè più farsesca, ha acquistato il sapore di una 
caricatura teatrale quanto mai esilarante. Il ritmo della



comicità si è intensificato, i colori della commedia si 
sono ravvivati, tutto è parso tonificato da uno spirito in
ventivo fertile e moderno. Non la piatta riproduzione di 
una vecchia se pur famosa commedia; ma il fresco inne
sto d’una vivace fantasia teatrale sul vecchio arbusto un 
po’ ischeletrito.

«Naturalmente, incarnando don Felice Sciosciammocca, 
Viviani lo ha interpretato a suo modo, lontano da ogni 
imitazione scarpettiana e gli effetti di comicità che ne 
ha tratto, con l’arte sua personale, se vanno a merito del
l’attore, dimostrano, tuttavia, che il personaggio è vivo e 
teatrale e talvolta meritevole di essere approfondito come 
nel finale del primo atto — magnifico di grottesco — che 
ieri sera è stato reso con perfetto senso di umorismo.

« Luisella Viviani ha piacevolmente impersonato la finta 
contessa, con amenissimo sussiego. Vincenzo Scarpetta nel 
personaggio del credulone iSemmolone ha recitato con 
l’arte sicura e felice che in lui è scesa per li rami. Era 
certo commosso ieri sera di ritrovarsi a una sì degna 
irievocaziane del Teatro paterno. Tutti, dalla impetuosa 
Pretolani alla brava Crispo, dalla elegante Melidoni alla 
Leonardi, dal comicissimo Costa al ridanciano Flocco, dal 
tipico Gennaro di Napoli all’ottimo IConsalvi e, infine, 
dal Castiglione al giovanissimo Petrilli, tutti hanno con
tribuito al magnifico successo.

« Le chiamate al proscenio -sono state moltissime e fre
quenti gli applausi a scena aperta. Con Viviani e i suoi 
valorosi compagni il pubblico ha evocato anche Vittorio 
Viviani che, col padre, è stato l’appassionato regista dello 
spettacolo ».
^  La sera del 14 settembre, la Compagnia di Mario 
Ferrari, diretta da Luigi Carini, ha ripreso, al Teatro 
Eliseo di Roma, Romanticismo di Girolamo Rovetta. 
Scrive Enrico Rocca, che « Romanticismo ha quasi qua
rantanni, e, a badare a certi andamenti sardouiani e al 
romanzesco che governa l’estraneità e i ritrovamenti nella 
vita coniugale del conte Lamberti, bisogna pur dire che 
li dimostra. Ma hai voglia a fare il difficile: quel primo 
atto con la congiura mazziniana al principio, col giura
mento in mezzo, con la polizia in fondo prende ancora, 
trascina, commuove. E l’allegro ed impronto quarantot- 
tismo di Giacomino interessa quanto il pallore ardente 
dell’eloquenza del Lamberti e l ’ambiente ancien regime 
della contessa sua madre e come l’aura 1854 in cui l’amore 
stesso si colora d’olocausto e in cui la Patria si serve con 
l’abbandono totale, appassionato e spesso tragico dell’amo
re. Quando (leggasi 1901) Gerolamo Rovetta scriveva que
sto dramma il Risorgimento era passato prossimo, il pre
sente era ben altra elettoralistica e materialistica cosa, 
ma appunto perciò la rievocazione di quel ” prima ” glo
rioso poteva risultare tanto ammirata e commossa. Era 
come «e l’Autore de La trilogia di Dorina e dei Disonesti 
invitasse con questo mezzo i contemporanei — ch’egli, 
ne’ suoi lavori più amari, aveva creduto di descrivere — 
a ritornare spiritualmente all’antico, a rifarsi ai tempi 
davvero non troppo lontani in cui era ancora gioia sacri
ficare tutto — le ricchezze, l’amore, la vita — alla gran
dezza di un’idea.

« E quale potesse anche esser il modo tenuto dall’autore 
nel dar espressione a questa sua nostalgia ammirata — 
modo che risente incontestabilmente lo spirito del suo 
tempo —■ è un fatto che, Idal 1901 ad oggi, Romanticismo 
(come del resto anche Re Burlone, il Re Burlone passato 
ai fasti del cinema) ha trovato sempre risonanza viva 
in quel pubblico domenicale e provinciale che lo snobi
smo ha il torto di tenere in poco conto, depositario com’è 
invece, di un certo gusto corrente e conservatore, come 
si dimostra, di un repertorio che male sarebbe affidato

ai mutevoli umori degli assidui delle «prime ». E poi c’è 
da dire che ogni qual volta il popolo italiano sente ap
prossimarsi l’ora delle grandi prove, Romanticismo è il 
lavoro che scatena o rinfocola immancabilmente l’entu
siasmo. Così fu tra il ’14 e il ’15, durante la lotta per 
l’intervento e all’alba della guerra, così torna ad esser 
oggi. L’aura che preluse al nostro riscatto — e che in
somma ben pochi, dopo, han saputo rendere con la sin
cerità o almeno con l’efficacia del Rovetta — è sempre 
considerata di buon auspicio per il futuro e quelle an
tiche speranze sempre —- nei momenti decisivi — dònno 
ala alle certezze avvenire.

« Questo spiega però solo in parte il grande successo 
di ieri sera. Davanti a un pubblico; esigente come quello 
romano una ripresa pura e semplice di Romanticismo 
non avrebbe certo avuto tanta fortuna. Se il pubblico ha 
mostrato di gustar tanto il dramma che nei teatri grandi 
non si rappresentava più da vent’anni e che è stato ri
preso prendendo occasione dal trentennale della morte 
dell’Autore, gli è anche perchè l ’edizione presentata dal 
solido complesso di Mario Ferrari diretto da Luigi Carini 
si rivelò, in itutti i dettagli della regìa, della messa in 
scena e dell’interpretazione, accuratissima. L’arredamento 
scenico, specie al prim’atto (e ne sia reso onore a/Maria 
Antonietta Ramazzini), era intonato quanto i costumi. 
E tutti gli attori son da lodare.

« Incominciamo da Mario Ferrari che, dopo i trionfi 
del cinema, ritorna lodevolmente alla scena. Egli ha un 
modo dominato di render la passione che persuade su
bito. Niente pathos esteriore e teatralmente facile, ma 
emozione vera e perciò imbrigliata e sobria nella espres
sione: basti per tutte la scena del giuramento che meritò 
senz’altro il prolungato applauso a scena aperta. La Mar
chiò, attrice piena di risorse, sa, se vuole, anche morire 
di crepacuore: e lo si è visto ieri sera. Luigi Carini è 
così bravo da render simpatico anche un personaggio co
me il conte di Rienz che lo è solo in parte. Lola Hfar
cini ha una sensibiltà così esperta da sapersi riportare 
felicemente nel ruolo di nonna giovane al tempo delle 
crinoline, e Giuseppina Cei è stata, a lato di Mario Fer
rari, una moglie che con efficacia è passata dal gelo lu
nare agli slanci di una passione assetata di sacrificio. 
Passabile l’Annicelli nella parte del delatore romantico 
e punitore di se stesso. Molto efficace, nella parte di Gia
comino, Mauro Barbagli, un milite delle nuove leve 
teatrali. E a posto gli altri. Ma perchè vestir quel gen
darme lombardo-veneto con un costume alla Volga-Volga? 
A che cosa servono i ricchi repertori di uniformi dei 
Musei del Risorgimento? [(Nota per la regìa}.

« Grandissimi applausi salutarono la fine d’ogni atto ».
La sera del 17 settembre, al Teatro Odeon di Milano, 

la Compagnia Melato-Giorda ha ripreso la commedia in 
tre atti di Dario Niccodemi: I  pescicani, da moltissimo 
tempo non più rappresentata. Questa forte e originale 
commedia, nella quale il protagonista, dopo una vita ra
pace e ingorda, si piega finalmente sulla propria uma
nità e spreme lacrime di sconfitto dai suoi occhi di 
cinico e di egoista, ha avuto vivissimo successo : molte 
chiamate alla fine degli atti e parecchi applausi a scena 
aperta. Accurata la interpretazione: Maria Melato ha 
espresso da pari sua un rassegnato dolore; Olga Solbelli 
ha raggiunto una calda vibrazione di accenti; Marcello 
Giorda ha dato linee decise al protagonista colorendone 
la figura con meditati e misurati effetti: Manlio Man- 
nozzi è stato di una espressiva drammaticità. Gli altri 
tutti affiatati e sicuri.



IL  M IL IA R D O  M O R E N T E

II piano del dott. Funk, Ministro del
l’Economia e Presidente della Banca 
Nazionale Germanica, supera delle posi
zioni secolari e fa crollare idee e fatti 
su cui gravita la vita del mondo.

L’Inghilterra ha lasciato sommergere 
Cecoslovacchia, Polonia, Danimarca, 
Norvegia, Olanda, Belgio, Francia-, ma 
s’è prese le riserve (Foro di quei paesi. 
Lascerà sommergere anche l’Inghilter
ra-. l’ha detto chiaro. I l Governo, lo 
Stato, la classe dirigente, monarchia in 
testa, se ne andranno al Canada abban
donando al nemico tutto; ma non l’oro. 
La riserva (Foro inglese andrà — o è 
già andata — nel grande Dominio Ca
nadese a raggiungere le confiscate ri
serve degli Stati protetti o ex alleati. 
« Con tutto l’oro del mondo in nostre 
mani » hanno detto i ragionieri anglo- 
giudaici-americani « noi resisteremo e 
passeremo al contrattacco quando VAsse 
sarà stremato dalla fame. I l nostro oro 
vincerà la guerra ».

-— Bene —• ha detto il dottor Funk; 
— allora noi aboliamo l’oro.

Sembra una battuta teatrale e lo è. 
Ma, a differenza delle solite battute del 
solito Teatro, caro ai palati delle solite 
minoranze pseudo intellettuali, questa 
battuta corrisponde ad una realtà. L’oro 
è una ricchezza rappresentativa e con
venzionale che esprime e misura la ric
chezza, ma non è la ricchezza. La ric
chezza reale è il prodotto del lavoro 
umano. Un appezzamento di terreno non 
è niente: il grano prodotto dal lavoro 
umano su quel terreno è tutto. La vera 
ricchezza è dunque il lavoro.

Una formidabile rivoluzione nasce 
dalla realizzazione di questa idea anti
capitalistica sintetizzata e proclamata da 
Funk. Il vecchio mondo crolla sotto il 
peso inerte del metallo inutile. Questa 
rivoluzione durerà dei decenni: non è 
robetta da poco, e la fase militare di 
essa, da concludersi forse con l’occupa
zione tedesca dellInghilterra, è la più 
breve e la meno violenta. Nell’inevitabile 
periodo di assestamento nasceranno con
fusioni, si commetteranno errori, ci sa
ranno trionfatori e vittime. Sarà ed è 
una tragedia grandiosa, e il poeta che 
saprà esprimerla supererà gli autori del 
primo Teatro.

Bene, in Italia è stato scritto un lavoro 
teatrale che tenta di esprimere questo

grande travaglio umano. S’intitola II Miliardo, e la data del primo ma
noscritto è quella del 5 luglio 1921: diciannove anni fa. Fu riscritto nel 
’22 in forma cinematografica e mandato al concorso per un soggetto 
cinematografico bandito dal giornale L’Epoca che si pubblicava a Roma 
in quel tempo, e la collezione delFEpoca, conservata alla Biblioteca, può 
provare questa data. In seguito fu altre cinque o sei volte ridotto e 
adattato ai tempi che incalzavano e incalzano con ritmo sempre cre
scente: nel 1937 fu mandato al concorso per una commedia del tempo 
fascista bandito dal Comitato Premi San Remo, dal quale uscì vincitrice 
la commedia I figli, della signorina Renata Mughini. L’ultima edizione 
reca il bollo della Censura teatrale presso il Ministero della Cultura 
popolare in data 23 ottobre 1938-XVI.

In questa commedia tragica ci sono delle situazioni, delle scene, delle 
battute perfino, che sembrano oggi anticipatrici.

— Moltiplica per mille, per diecimila, un milione di volte la piovra 
più grande che tu possa immaginare ed avrai il miliardo. Come la pio
vra è una stupida massa di carne che deve succhiare altra carne per 
vivere, così il miliardo è una stupida massa di danaro che deve suc
chiare altro danaro per crescere, perchè crescere è il suo modo di vivere. 
Tiene il mondo intero nelle sue braccia smisurate, i suoi milioni di 
ventose lo succhiano senza pietà... Gli uomini si combattono credendosi 
scambievolmente colpevoli del male che li strazia, e il miliardo indif
ferentemente fornisce loro le armi per uccidersi e i medicinali per 
curarsi le ferite. Senz’odio e senz’amore fa il bene e il male, non sente, 
non vede: vuole soltanto che il fiume d’oro non s’arresti un attimo nelle 
sue vene, che il suo cuore possente ed imbecille continui a palpitare di 
una vita assurda e mostruosa. Ecco che cosa è il miliardo.

Nel terzo atto un gruppo di plutocratici, fra i quali c’è anche un cinese, 
Mister Li Chang — sembra di leggere una cronaca di oggi in questa com
media di vent’anni (Fetà —, è riuscito a sottrarre al protagonista tutto 
l’oro (vedi politica anglo-americana d’assorbimento aureo) e crede, con 
questo, (Faver vinto. Ma il protagonista risponde:

— Voi fate strappar l’oro dalle viscere della terra da un esercito di 
schiavi, e correte a farlo risotterrare da un altro esercito di schiavi nelle 
riserve auree... La ricchezza consiste forse nello scavare l’oro, ^pulirlo, 
fonderlo, e infossarlo di nuovo, in barre lucenti che nelle tenebre delle 
spelonche di cemento armato non riescono più neppure a brillare? Non 
v’accorgete ch’è sempre sotterrato, e che chi è sotterrato è morto?

— La vera ricchezza non è Foro: è il lavoro. Io la posseggo questa ric
chezza perchè ho il lavoro che la produce ogni giorno e le armi per 
difenderla. Ecco il mio miliardo. I l vostro, la piovra mostruosa dal 
sangue giallo, non è che un cancro spaventoso della vostra civiltà; vivrà 
finché non avrà ucciso l’organismo che dissangua e morrà della morte 
di quello. Io ve lo lascio. (Confrontare Funk: aboliamo il tallone aureo 
ossia il valore dell’oro, ossia l’oro!). Un giorno, forse non lontano, io ed 
i miei dovremo spazzare i vostri due immensi cadaveri. Col ferro e col 
fuoco ci riusciremo.

Stupefacente, non è vero? Commedia profetica al mille per mille, 
sulla cui rappresentabilità si può fondatamente presumere, perchè scritta 
da un autore che conosce il suo « mestiere », e che molti critici, con ¡un. 
disdegno non so se più ridicolo o più pietoso, definiscono « abilissimo ». 
Rappresentata vent’anni fa la commedia avrebbe segnato una data; dieci 
anni fa, cinque anni fa, due anni fa, un mese fa avrebbe preceduto il 
piano Funk. Non è stata mai rappresentata. Nessun attore importanteS 
ha voluto accettarla, e al concorso di San Remo fu bocciata in pieno 
e non fu nemmeno inclusa tra quelle da prendersi in secondaria con
siderazione.

Questa commedia è mia. Ne ho scritto alcune altre dozzine, tutte an
date benissimo. Non credo che proprio questa sia riuscita tanto male. Ma



fosse pure la negazione della tecnica, difettosa di dialogo, pesante di 
sceneggiatura, scarsa di finali; fosse pure, in una parola, un aborto; me
ritava d'esser considerata e rappresentata per l’enorme idea che contiene. 
Si sono rappresentate e si rappresentano — spesso purtroppo non a spese 
degli autori — lavori di scrittori meno favorevolmente noti e seguiti 
con fiaschi e forni certo peggiori di quelli che potrebbero accompagnare 
le rappresentazioni del Miliardo.

Amici e compagni d’arte hanno spesso cercato le ragioni di questo 
ostracismo. Alcuni hanno pensato che la commedia è rifiutata perchè 
è antisemita, altri perchè antibancaria, antinglese, antiplutocratica. Qual
cuno ha anche espresso il parere che il rifiuto sia motivato dal fatto 
che l’argomento è antiteatrale — intendete bene « l’argomento », non la 
commedia che trovano teatralissima. A quest’ultimo appunto rispondo 
con quanto ho detto sopra: l’idea che contiene la commedia vale il 
rischio dell’insuccesso — e non m’indugio a discutere la sciocchezza del- 
Vantiteatralità dell’argomento. Il Teatro si può fare con qualunque argo
mento, purché si sappia farlo.

La verità è un’altra. Il Miliardo non è nè antisemita nè antialtro : è 
soltanto « antitradizionalista ». Non c’è il solito marito amante della 
solita amica della solita moglie, a sua volta amante del solito amico del 
solito marito. Non c’è il solito salotto col solito divano, la cui spalliera 
è rivolta verso la solita porta protetta dalla solita tenda. Non è, insomma, 
la solita zuppa che ci sta sullo stdmaco da seimila anni. /.' una cosa 
nuova, aspra, violenta, certamente imperfetta appunto perchè nuova e 
non appoggiantesi alle grucce d’una esperienza argomentale millenaria 
e marcitamente risaputa. Il dramma dell’oro, a teatro, non può esserei 
che quello personale ed episodico di Shylock: da tre secoli non è acca
duto niente altro. E difatti, dalla Bisbetica domata alla Vedova allegra, 
da trecento anni noi non rimastichiamo che la stessa commedia, cucinata 
in salse più o meno identiche.

Un attore fra i migliori che abbiamo, che fa del cinema perchè — 
dice lui — il Teatro è finito, mi diceva, qualche settimana fa, di non 
leggere i giornali. Forse non era una posa, perchè effettivamente non- 
sapeva che i Tedeschi erano sbarcati in Norvegia. Probabilmente non 
sapeva cos’era la Norvegia. « Vivo da me — mi spiegò — in un mondo 
mio ».

Non v’ho detta una bugia polemica. C’è moltissima gente del nostro 
Teatro che la pensa così e così vive: e non soltanto fra gli attori. Molti 
scrittori, autori e critici, pieni di greco e di latino della mal digerita 
università, sono degli squisiti scrivitori con niente di nuovo da scrivere. 
Un infantile neoclassicismo scaturisce dalla disperata situazione di questi 
stilografi senza idee, inadatti, per qualità di cultura e per genere d’esi
stenza, a vedere e comprendere i grandi fatti della vita che pure frema 
anche intorno ad essi. Chiedete a costoro una commedia, un romanzo, 
una novella; vi daranno la rielaborazione d’uà concetto di Francesco 
Petrarca, o, se si sentono proprio moderni, di quell’Ibsen che ci scoprì 
i fiordi dove oggi si va in gita popolare, guerra permettendo.

Cosa possono capire costoro della tragedia di Roosevelt che vede il suo 
grande paese sprofondare sotto lo spaventoso peso del miliardo morente? 
L’affannoso agitarsi del President, i suoi drammatici sforzi per unificare 
FAmerica contro l’enorme potere che vede rinascere in Europa, non 
sono nemmeno percepiti da quegli scrittori e quegli attori « che vivono 
in un mondo loro ». Ciechi dell’epoca, non riuscendo a vederla, la ne
gano. E non s’accorgono che il mondo cammina lo stesso, e non capi
scono perchè il pubblico accorre alle riviste e ai documentari di guerra 
germanici, disertando la loro platee.

Ora io dico: un attore di Teatro è un uomo come tutti gli altri, con 
pigione da pagare, vecchi da mantenere, bambini da educare, donne da 
vestire. Deve guadagnare per vivere. Per una volta, per due, per tre, può 
cedere all’impulso di scrivere II Miliardo; ma poi deve mettere la testa 
a partito e produrre delle commedie con scena stabile per facilitare i 
debutti, grande parte per il capocomico per assicurarsi le repliche, tirate 
drammatiche e freddure comiche per aver dalla sua il pubblico dome
nicale, pochi personaggi per non far costare troppo la Compagnia, effet- 
tini ed effettacci per sopperire alla mediocrità degli elementi di secondo

piano, tante altre belle e care e tradi
zionali cose. Ma quando i pontefici del 
Teatro, la critica, i buongustai, gl’ipo
criti sostenitori d’un Teatro « raccolto e 
pensoso » che poi son sempre in prima 
fila alle riviste, jrimproverano all’autore 
di non scrivere commedie nobili, cosa 
deve fare l’autore?

Vorrei proprio che qualcuno me lo 
dicesse.

G uglie lm o G ia n n in i

Onoreremo i l  centenario d i 
G io v a n n i V e rg a ,  p u b b l i 
c a n d o , t r a  d ue  n u m e r i,  
“ M a s tro  D o n  G e s u a ld o ’ ’ 
n e l la  r id u z io n e  te a tra le  d i 
A n to n  G iu l io  B r a g a g l ia .  
Sono t re  a t t i  e IV  q u a d r i 
che la  C om pagnia d e g li I n 
d ipendenti, con la  re g ia  d i 
A . G. B ra g a g lia , rappresen
ta rono  a l Teatro  A rg e n tin a  
d i Dom a.

ENRICO V IA H IS IO
riprenderà a recitare con la sua Com
pagnia, al Teatro Nuovo di Milano, 
i primi di dicembre. In quel Teatro si 
presenteranno per la prima volta le 
Compagnie di nuova formazione: Ada
mi; Tòfano; Pilotto; Accademia; Eli

seo; Ricci.



MARTINO BRUIN, marito di 
Brigida - SHAWN BRUIN, fi
glio di Brigida e marito di Ma
ria - PADRE HART - BRI
GIDA BRUIN - MARIA BRUIN 

- UNA FATA BAMBINA.
La scena ha luogo nella ba
ronia di Kilmacowen nella pro
vincia di Sligo. I personaggi 
sono vestiti alla foggia di un 

secolo fa.

La cucina nella 
casa di Martino 
Bruin. A sinistra un 
focolare e davanti 
a quello una tavola. 
Sullo sfondo una 
porta che riesce al
l ’aperto, e un po’ 
più alla sinistra un 
uscio che inette in 
una stanza interiore. 
A destra un ampio 
desco, un banco con 
spalliera e una fine, 
stra sul cui davan
zale è posato un 
boccale ripieno di 
pratoline selvatiche.

Brigida — Ecco, è bastato ch’io le dicessi d’andare a 
governare le bestie perch’essa tirasse fuori di sotto alla 
paglia del tetto quel vecchio libro. Guardate, è tutto il 
giorno che vi sta su chinata. Ah, Padre Hart, s’avesse 
dovuto lavorare come tutti fanno, mettersi in piedi sin 
dall’alba come me e rammendare e nettare, oppure trot
tar fuori per le notti tempestose come voi fate colla 
pisside e il pan benedetto sotto il braccio, già ci avrebbe 
assordati con pianti e lamenti.

Siiawn — Siete troppo cattiva con lei.
Brigida — Già, il giovane se la fa col giovane.
Martino — Spesso ella si bisticcia con mia moglie, 

ma adesso è troppo intenta alla lettura del suo vecchio 
libro... Via, non garrirla troppo. Trascorse le prime 
lune del matrimonio, vedrai, ti si metterà giù cheta 
cheta come una veccia tra i rami d’un albero.

Padre Hart — I loro cuori sono selvatici come quelli 
delle capinere, quando ancora non han fatto il nido.

Brigida — E’ una scioperata. Non volle mai saperne 
di badare alla zàngola, mungere le vacche, ammannire
la mensa.

Padre Hart — Non sapevo leggesse libri. Che può 
essere?

Martino — Di preciso non so. Quel libro è stato nella 
paglia per quarant’anni, e mi diceva mio padre che l’a
veva scritto il nonno e, scritto che l’ebbe, ammazzò una 
giovenca rossa e lo rilegò nella sua pelle... Ma venite 
in qua, Padre, colla vostra sedia. La cena è pronta... Però

non gli portò troppa fortuna, ve’, che, a cagione di quel 
libro, gli si venne riempiendo la casa di poeti vagabondi 
e di simil genia, e cosi consumò tutto il suo... Ecco qua 
il vino, Padre: il paniere del pane lo avete lì accosto... 
(A Maria) Ma tu, piccina, che ci trovi di interessante 
là dentro che lasci qui il Ituo pane a sfreddare? Se io 
o mio padre avessimo passata la nostra vita a leggere
0 a scriver libri, mica saremmo in grado di lasciare a 
te e a Shawn una bella calzetta piena di monete d’oro 
e d’argento.

Padre Hart >— Figliola mia, non montarti il capo 
con pazze fantasie. Che leggi?

Maria — Leggo come la principessa Adene, figlia del 
Re d’Irlanda, un giorno udì una voce che cantava la 
Veglia del Maggio, com’è quella che oggi si celebra, e, 
mezz’assonnata, mezza desta, la seguì, finche si trovò nel 
paese dei Buoni Spiriti dove non s’inveochia nè si di
venta burberi e devoti, dove non ci sono nè i furbi 
nè gli accorti nè le male lingue. Ed ora essa è laggiù, 
beata del suo soggiorno, che si svaga a danzare per le 
rugiadose ombre dei boschi o a salire fin là dove le 
stelle passeggiano sulla vetta dei monti.

Martino — Padre, diteglielo voi di tralasciare quel 
libro. Mio nonno, vedete, ciancerebbe appunto a quel 
modo, ed egli era uomo da non distinguere una torre 
da un campanile. Mi rivolgo al vostro senno.

Padre Hart — Riponi il libro, piccina. Iddio, simili 
a grandi ali, dispiega i cieli su noi e ci provvede di un 
piccolo cerchio di opere e di giorni; ma poi vengono
1 malvagi angeli e ci tendono calappi e ci adescano colle 
lucenti speranze e coi grevi sogni, finché il cuore si 
parte, orgoglioso e festante, dalla pace di Dio. E fu 
uno di quei malvagi angeli che adescò il cuore d’Adene 
col suo canto malizioso. Io, altre fanciulle ho conosciute 
al pari di te capricciose e scontente, ma gli anni passa
rono ed esse divennero simili ai loro parenti, e se ne 
stavano paghe al governo de’ bimbi, al lavoro della zàn
gola e a ciarlare di nozze e di veglie. Così è fatta la 
vita : sorge essa da una vampa di sogni, poi s’accheta nel 
placido lume delle ore comuni, finché vecchiaia soprag
giunge, apportatrice di rosse vampe ancora.

IShawn — Non biasimatela, Padre. Maria è assai de
solata quand’io son fuori al lavoro dei campi, e la lingua 
della madre le sarebbe troppo dura a sopportare s’ella 
non trovasse conforto in qualche sua fantasia. Ecco, 
siamo ancora alla Veglia di Maggio e i Buoni Spiriti

o d d j j  d i  W d. ! & .  'd -C ó u b k - -  U ^ o b ' c i i ^  c U  G o d i o  d u m a d i

I f f i o t i a n



W. B. YEATS

sono tutti in faccende. Maria, le hai tu le primule da 
spargere dinanzi alla porta per far loro la via d’oro a 
che ci rechino la buona ventura in casa? Ricordati 
che, calato il crepuscolo, essi possono rapire le spose 
novelle. (Maria va alla finestra, prende i fiori dal boc
cale e li sparge fuori, oltre la soglia).

Padre Hart — Fai bene figliola, perocché Dio con
ferisce gran potere ai Buoni Spiriti durante la Veglia 
di Maggio.

Shawn — I Buoni Spiriti possono far qualsiasi in
canto con le primule: tramutarle in monete d’oro o in 
fiammelle da bruciare chi gli fa qualche malestro.

Maria (con voce estatica) — Non appena li ebbi git- 
tati presso la porta che il vento urlando se li portò 
via. E una bambina venne correndo nel vento e li rac
colse e teneramente li accarezzava. lEra vestita di verde, 
i suoi capelli erano fulvi come l’oro, il suo viso era pal
lido come l’acqua prima dell’alba.

Padre Hart — Di chi può essere questa bambina?
Martino -— Ma di nessuno... Alle volte ella sogna 

che qualcuno le vien presso e non è che una folata di 
vento.

Maria — I Buoni Spiriti non portano fortuna alla casa 
poiché hanno disperso le primule. Ma io vo’ essere cor
tese con loro; non sono essi figli di Dio come noi?

Padre Hart — Figli del demonio, figliuola, e il loro 
bieco potere durerà fin quando Iddio li combatterà in 
aperta battaglia e li farà a pezzi.

Maria — Forse invece sorriderà, Padre; e aperta la 
gran porta chiamerà dentro tutti i leggiadri e tutti i 
Buoni Spiriti.

Padre Hart — Ma quando la porta la vedessero quegli 
angeli maledetti sùbito sarebbero subissati giù dall’e
terna pace: e quand’essi vorranno picchiare alla nostra, 
chi li seguirà, sarà travolto nella medesima ruina. (Si 
bussa. Maria va ad aprire, poi ritorna al desco, riempie 
una ciotola di latte, la porge attraverso la porta e la 
ritira vuota).

Maria — Una bizzarra vecchietta, con un mantello 
verde, è venuta a chiedere una ciotola di latte.

Brigida — Gli Spiriti domandano latte e fuoco... Sven
tura alla casa che ne dà; la terranno in malefizio per 
tutto un anno... Finirai col portarci disgrazia tu.

Martino — E chi era?
Maria — Bizzarri aveva il viso e la parola.
Martino —- Scesero forastieri la settimana scorsa a 

dover Hill. Sarà di quelli.
Bricida —- Ho paura...
Martino — H Prete ci scongiurerà ogni malanno dalla 

casa.
Padre Hart — Finché la croce penderà di lassù, state 

tranquilli, nulla avete a temere.
Martino — Vien qua piccina, siedi accanto a me e 

scaccia queste inquiete fantasie. Vedi, io vorrei che tu 
illuminassi i miei ultimi giorni come una sfavillante 
torcia di pino. Quando poi sarò morto tu diverrai la più 
ricca del contado, perchè, sappi, nascosta là dove niun 
possa scovarla, tengo in serbo per te una calzetta piena 
di monete d’oro e d’argento.

Brigida — Eh, basta ch’ei veda un bel viso... Ed io 
potrei star qui mill’anni ad assaettarmi che tanto la

moglie di mio figlio sempre se n’andrebbe attorno col 
capo rinchiccolito di fronzoli.

Martino — E smettila di borbottare... In fondo è una 
buona e schietta ragazza... (Al Padre Hart) Il burro lo 
avete lì, Padre Hart... Ma dimmi un po’, figliola, forse 
che la sorte non ci è stata benigna a me e alla vecchia 
Brigida? S’ha un cento acri di buona terra, si è qui al 
foco, l ’uno accanto all’altro, col nostro buon parroco 
e il nostro figliolo; si ista a tavola, si beve del buon 
vino, si guarda il fumo che scodinzola su dalla torba 
accesa, ci si sente il cuore pieno di pace e di sag
gezza... E non è questo il meglio della vita? Un tempo, 
da giovani, s’amava pur noi di battere vie nuove, ma 
coll’andar degli anni abbiamo scoperto che la miglior 
via è ancora l ’antica, quella dell’affetto e della cura de’ 
figlioli. Ma, ahimè, la scopriamo proprio in punto di 
dar addio alla sorte, al tempo e alle vicende. (Si bussa 
ancora alla porta. Maria l’apre, poi prende su dal fuoco 
una zolletta di torba accesa e la passa attraverso alla 
porta, richiude, e resta là, in piedi, contro lo stipite).

Maria —- Un bizzarro vecchietto con un mantello 
verde ha chiesto un po’ di foco per la sua pipa.

Brigida — Hai dato latte e foco e ci hai portato per 
casa il malanno!

Shawn — Buona, madre.
Martino — Troppo la tormenti.
Maria (scattando) ■—- E che importa se ho dato in 

potere agli Spiriti questa casa dove non odo che cat
tive parole?... Venite, venite, Buoni Spiriti, portatemi 
via da questa casa uggiosa, ridatemi la libertà che ho 
perduta... Via da questo mondo... Cavalcare io voglio 
sopra i venti con voi, volare sulle schiume selvagge, 
danzare sulle montagne simile a una fiamma.

Padre Hart — Che intende dire con quelle parole?
Maria — Padre, quattro linguaggi ho in odio sopra 

ogni cosa: il linguaggio dell’astuto e del savio, il lin
guaggio del bigotto e dell’austero, la lingua che è più 
amara dell’onda e l’amabile linguaggio pieno di tanto 
torpido amore, il linguaggio della mia schiavitù. (Shawn 
va verso di lei e la conduce al sedile).

Shawn — Maria, non sei corrucciata con me, non è 
vero?... Quante notti io vegliai pensando alla tua anima 
già così piena di tormento... Quanto sei bella! Come 
ampi e scuri s’inarcano i tuoi sopraccigli sotto la fio
rente nube dei capelli... Siedi, siedi qui accanto a me. 
Costoro son troppo vecchi per comprenderti, hanno 
scordato di essere stati giovani.

Maria — Oh, Shawn, tu sei la colonna di questa casa, 
ed io il tenero viburno che sta aggrappato alla tua 
forza.

Shawn — Iddio volle che il mondo fosse mio per 
darlo a te con tutte le sue ebbrezze e i suoi dolori, con 
l’inebbriante respiro delle sue selve e de’ suoi mari.

Maria — Ed io questo mondo vorrei prenderlo e 
frantumarlo con le mie mani e poi veder te che sorridi 
alla sua rovina™

Shawn — Ma io vorrei foggiartene uno di foco e ru
giada dove non fossero nè i devoti nè i maligni e niuna 
vecchiaia che t’abbia ad attediare; poi vorrei riempire 
la gran parte del cielo con infiniti lumi accesi sull’al
tare della tua bellezza.
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Maria — I tuoi sguardi Shawn, ecco tutta la mia 
luce.

Shawn — Un tempo, una mosca danzando in un 
raggio di sole o un vento sottile spirando dall’alba, 
t’empiva il cuore di sogni misteriosi. Ma ora l’indis
solubile Sacramento ha confuso il tuo cuore sì altero 
col mio caldo cuore per sempre. E |il sole e la luna 
potranno inabissarsi e il cielo torcersi sul nostro capo, 
che ancora e sempre il tuo candido spirito vivrebbe 
mescolato col mio. (Una voce canta in lontananza),.

Maria — Ascolta, ascolta, qualcosa mi chiama... Oh, 
tiemmi stretta, Shawn, perchè io dico male cose sta
notte... Vidi una bimba dai capelli fulvi come l’oro e 
bramai danzare sopra i venti con lei...

LA VOCE LONTANA:
Dalle porte del giorno soffia il vento, 
il vento spira sul cuor desolato, 
e il cuor desolato già tutto s’è spento, 
giungono le Fate al solitario prato.
I lattei piedi in agili danze, 
le bianche braccia, festose, scuotono, 
e molli venti ridono intorno 
tutt’inneggiando al beato soggiorno 
dove vecchiaia è lieta di speranze.
Ma i canneti, là, con folle tremore, 
fra loro han sussurrato:
«Ecco, i venti han cantato 
e riso e tripudiato, 
ma vanito è per sempre 
il torbido mio cuore ».

Martino — E’ una bambina. Andrò a prenderla, a to
glierla dal freddo. (Apre la porta. Una janciullina ve
stita di verde pallido, dai capelli fulvi, entra).

La Fanciullina — Sono stanca del vento, dell’acqua 
e della pallida luce.

Martino — Benvenuta, piccina, fa freddo là fuori. Chi 
potrebbe sopportare tal freddo alla vigilia di maggio?

La Fanciullina — E quando sarò stanca anche di 
questa casa, c’è qui qualcuno che dovrà venir via con 
me, andare là dove i venti, le stelle e le pure correnti 
celebrano sotto il sole una festa perenne.

Martino — O senti che strano discorso... Qua al foco, 
piccina.

La Fanciullina — Mi siederò sulle tue ginocchia... 
Son venuta correndo fin dal paese dove nascono i venti. 
Sono stanca, vorrei riposare. (Balza a sedere sulle gi
nocchia del vecchio).

Bricida — Come sei graziosa...
Martino — I tuoi capelli son tutti molli di rugiada.
Brigida — Ti scalderò io i piedini freddolosi (prende 

i piedi di lei nelle mani).
Martino — Devi venire da ben lungi tu, chè il tuo 

bel visino non l’ho visto mai da queste parti... Avrai 
fame. Qui c’è pace e vino.

La Fanciullina — Il vino è amaro. Vecchia mamma, 
non hai una bevanda più dolce da darmi?

Brigida — Ho del miele. (Va nella camera attigua).
Martino — Cara bambina... Madre era di malumore 

avanti che tu entrassi. (Brigida ritorna col miele, va al 
desco e riempie una ciotola di latte).

Brigida — Che mani bianche e che bel vestito hai... 
T’ho recato latte fresco, ma attendi che te lo metto al 
foco e te lo scaldo... Le cose di noi, povera gente, non 
si confanno a una bimba di splendidi natali qual tu sei.

La Fanciullina — Comare mia, appena l’alba ver
deggia pei cieli tu sei in piedi a rattizzare il tuo foco, 
e la sera poi ti trova intenta ad ammannire la mensa. 
Gioventù può starsene a letto a sognare e sperare... Ma 
tu ti travagli perchè il tuo cuore è vecchio.

Brigida — La gioventù è scioperata.
La Fanciullina — Compare, tu sei saggio e tutti gli 

anni ti si stipano nel cuore a sussurrarti le passate ma
raviglie. Gioventù sospira dietro sogni e speranze. Ma 
tu sei saggio perchè il tuo cuore è vecchio.

Martino — O chi direbbe che una bimba così tenera 
avesse ad amare la vecchiaia e la saggezza? (Brigida le 
porge ancora del latte e del miele).

La Fanciullina — Non più, madre... Calzami piuttosto 
ch’io voglio danzare. Danzano Fonde e i canneti del 
lago di Coolaney, e anch’io voglio danzare con loro 
finché saranno addormentati. (Brigida l’ha calzata, la 
fanciullina salta dalle ginocchia del vecchio e si accinge 
a danzare, ma improvvisamente dà un grido e si copre 
gli occhi con le mani) Che è quella brutta cosa là, 
sulla nera croce?

Padre Hart — Uh, parolaccia... E’ il nostro Signore 
benedetto.

La Fanciullina — Portatelo via.
Brigida — Gesummaria!
La Fanciullina — Che straziata sembianza... Porta

tela via.
Martino — Colpa dei suoi genitori che l’hanno alle

vata senza fede.
Padre Hart — E’ il Figlio di Dio.
La Fanciullina (gettandogli le braccia al collo e ba

ciandolo) — Portalo via! Portalo via!
Martino — No, no.
Padre Hart — Giacché sei una bambina così tenera 

ed ignara, andrò a prenderlo giù, ecco.
La Fanciullina — Portalo via, nascondilo alla mia 

vista, toglilo dinanzi a me. (Padre Hart stacca dalla pa
rete il Crocifisso).

Padre Hart — E poiché sei entrata nella nostra ba
ronia, ti voglio istruire sulla nostra fede benedetta: mi 
sembri una bimba intelligente, imparerai presto. (Agli 
altri) S’ha da essere indulgenti coi teneri germogli. (Va 
a deporre il Crocifisso nella stanza attigua).

La Fanciullina — Questo terreno ben spianato mi 
invita alla danza. Danzerò.

Soffia il vento sul labile canneto 
il vento spira sul cuor desolato...

(Danza imitando, nell’ondeggiare, le Canne).
Maria (a Shawn),,— Or ora, quand’ella mi s’appressò, 

mi parve udire altri piccoli passi trasvolare sul ter
reno... Una fievole musica passava nel vento e invisibili 
flauti segnavano il ritmo alla sua danza...

Shawn — Io non udii altri passi che i suoi.
Maria — Bada alla porta che ora i profani Spiriti son 

tutti scatenati!
La Fanciullina ,(a Maria) — Di’, mi vuoi bene tu?
Maria —■ Non so.
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La Fanciullina — Eh, tu vuoi bene, lo so, a quel 
grande omaccione che pendeva lassù... Eppure, se tu mi 
amassi, ti farei cavalcare sui venti, volare sulle schiume 
selvagge, danzare sulle montagne simile a una fiamma.

Maria — Regina degli Angeli e voi Santi henedetti, 
proteggetemi... Qui accadono cose tremende. Il vento, ur
lando, ha disperse le primule ed ella venne ed io le 
porsi latte e foco, ed ella entrò e ci fece nascondere il 
Crocefisso benedetto...

Padre Hart — Quello che ti sgomenta è il suo strano 
parlare. Ma essa non ne conosce altri. (Alla fanciullina) 
Quanti anni hai, bambina.

La Fanciullina — Quando profondo è il sonno del
l’inverno, i miei capelli si fan radi, i miei piedi volu
bili. Ma quando le foglie si destano dal loro torpore, 
mia madre mi porta attorno nelle sue braccia d’oro. 
Presto sarò donna e vorrò maritarmi cogli Spiriti del 
bosco e dell’aeque. Ma chi può dire quando io nacqui 
la prima volta? Credo di essere più antica di quell’oro- 
gallo di Ballingawoley ch’è la più vecchia creatura che 
sia sotto la luna.

Padre Hart — E’ del popolo degli Spiriti!
La Fanciullina — Sì, sono figlia di Brig... Mandai 

messaggeri per latte e foco poi udii una che mi chia
mava, e qua venni. {Tutti, tranne Maria, si stringono 
intorno al prete per invocarne protezione. Maria rimane 
là sul suo sedile, sbigottita, terrorizzata. La fanciullina 
va alla finestra, toglie le pratoline dal boccale e comincia 
a spargerle sul tratto di suolo che è fra lei e il prete 
e intorno a Maria. Durante il dialogo che segue Shaum 
tenta più volte varcare il lembo della fiorita, ma ogni 
volta è ricacciato indietro verso gli altri, paurosamente).

Padre Hart — Voglio affrontare da solo questo spirito 
immondo! (Gli altri gli si aggrappano e lo trattengono).

La Fanciullina (spargendo al suolo le pratoline) — 
Niuno che abbia cuore greve d’umane lacrime, potrà ol
trepassare queste piccole fiaccole del bosco.

Padre Hart — Non temete. Dio è con noi e sono con 
noi le nove Gerarchie angeliche e i Santi Martiri e gli 
Innocenti e Colui che morì e rinacque al terzo dì, e 
Colei dal cuore sette volte trafitto. {La fanciullina ha 
finito di spargere le pratoline, salta, ginocchioni, sul se
dile accanto a Maria e le butta le braccia al collo). 
Figlia, figlia, invoca gli Angeli e i Santi!

La Fanciullina — Tu verrai con me, non è vero, o 
sposa novella? Noi andremo a contemplare le Beate 
falangi e vedremo la bianchibraccia Nuala ed Engus Re 
degli alati e Feacra dalle tumultuose spume (1), e cono
sceremo il loro bel Regno d’Amore. Là non declina la 
bellezza nè i fiumi decrescono; ma la Saggezza è gioia 
e il Tempo un canto senza fine. Ecco, io ti bacio, e, 
guarda, già il mondo comincia a dileguare ai tuoi 
sguardi.

Padre Hart — Figlia, ti richiamo alla tua casa, al
l’amore...

La Fanciullina — Non ascoltarlo, o sposa novella, 
che se tu lo ascolti diventerai simile alle altre: porterai 
figliuoli, dovrai schiumare le pentole, travagliare alla 
zàngola, e infine, vecchia e linguacciuta, te ne starai là

a guardare le stelle che impallidiscono sul tuo capo 
come le tue giovani speranze.

Padre Hart — Figlia, ti addito la via del Cielo...
La Fanciullina — Io soltanto posso guidarti, o sposa 

novella, là dove non s’invecchia nè si diventa devoti o 
austeri, dove le pure favelle non inducono in schiavitù 
ma le divine luci che vi splendono ci fanno vivere in 
perfetto ardore di verità. Vieni, raggiungiamole, can
tando, sopra valli e colline.

Padre Hart — Nel nome del Crocifisso, Maria Bruin, 
vieni a me.

La Fanciullina — Ed io ti tengo in nome del tuo 
stesso cuore. (Lascia il sedile, prende su una manciata 
di primule e le bacia). Grande è il nostro potere sta
notte, dacché egli ha staccato il Crocifisso. Ecco, i miei 
fratelli invisibili ora riempiono la vostra casa... Odo il 
suono dei loro passi. Oh, fra poco si spargeranno pel 
mondo a governare tutti i cuori degli uomini e le loro 
contrade. (A Maria) Vieni con me; gl’invisibili fratelli 
mi comandano di partire.

Padre Hart — Vo a riprendere il Crocifisso! (Sbigot
titi, gli altri gli si serrano attorno e gli impediscono 
di muoversi).

Brigida — Se ci andate i fiori stregati v’uccideranno!
Martino — Gli Spiriti li mutano in fiamme guizzanti...
Shawn — Fiamme, fiamme che rompono su dal cuore.
La Fanciullina — Lontano sento i miei fratelli che 

gridano : « O sposa novella, vieni ai boschi, alle acque, 
alla pallida luce ».

Maria — Eccomi, son con te.
Padre Hart — E’ perduta.
La Fanciullina (di sulla porta) — Bada, ogni mor

tale speranza deve cadérti dal cuore, però che noi che 
cavalchiamo sui venti e voliamo sulle onde e danziamo 
sulle montagne simili a fiamme, siamo più leggeri delle 
gocce di rugiada al sorgere dell’alba.

Maria — Prendimi, prendimi con te... (Shawn le si 
avvicina).

Shawn — O amor mio, non lasciarmi... Ricordati di 
quando t’incontrai la prima volta presso alla sorgente, 
e presi le tue mani nelle mie ie ti parlai d’amore.

Maria — Caro volto... Cara voce...
La Fanciullina — Vieni, o sposa novella.
Maria — Shawn, io sempre t’ho amato, eppure... Ep

pure... (Cade nelle sue braccia).
La Fanciullina (dalla porta) — Vieni con me, rosi- 

gnolo, vieni con me, steliuccia d’argento.
Maria — Mi chiama! Mi vuole!
La Fanciullina — Vieni con me, rosignolo...
Maria — Là udrò canti, intreccerò belle danze...
Shawn — Maria!...
Maria — Oh, Shawn, non posso restare, non posso...
La Fanciullina — Vieni, stelluccia d’argento... (Maria 

si divincola e spasima).
Shawn — Maria! Maria!
La Fanciullina — Vieni... vieni... vieni... (Maria stra

mazza al suolo. La fanciullina dilegua, come in sogno. 
Shawn si china per abbracciare la morta).

Brigida — Scostati da lei. Il corpo e l’anima sono di
partiti. Tu abbracci un putrido ammasso di foglie.
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GERARDO 30YINELLI
autore della commedia « L’esperimento del dott. Brand- ley », che leggete in questo fascicolo, e già ¡tanto successo ha ottenuto a Milano, Genova, Torino.

GIUSEPPE ACHILLE
ha ottenuto, al Teatro « Ko- moedienhaus » di Berlino un grande successo con la commedia, scritta in collaborazione a Corra, « Il pozzo dei miracoli », protagonista il notissimo attore Georg Alexander.

\  I  ha ottenuto al Teatro Nuovo^^^^^^^J- . di Milano un grande sue- fcesso in «Miseria e nobil- Vtà»; regìa di (Vittorio Vi- I
m E R L  ' « J fe à  viani; fls" X  di 0ft°- V » . J

. a, « tamammm . ms. immwmmat waaspasmBas&msshi
I critici, le attrici e gli attori si vogliono molto bene: ecco in fraternità d’affetto, davanti all’incantevole panorama di Portofìno (da sinistra a destra): ¡Renzo Ricci; Èva Magni; Sergio Pugliese; la signora Pugliese; Ricci e la Magni.



La prima commedia nuova « La "bugiarda », data dalla Compagnia ¡Ferrari, a Roma, ha segnato un nuovo suc-

cesso per Fautore, Tieri, e per gli interpreti. Nella scena sopra: Ferrari e Fannì Marchiò; in quella sotto: Ferrari, Fannì Marchiò e Giuseppina Cei.

O N O R E R E M O  I L  C E N T E N A R I O  D I  G I O V A N N I  V E R G A  
P U B B L IC A N D O  T R A  D U E  N U M E R I  M A S T R O  D O N  G E S U A L D O  

RIDUZIONE TEATRALE D IA N T O N  GIULIO BRAÒ A0LÌA

Ecco una scena di:

Romano Calò e Antonella Petrucci sono i due interpreti principali.



Guglielmo Giannini alla ribalta della vita, tra i due interpreti principali della più bellai scena della sua esistenza di padre: sua figlia ha sposato il notissimo Fulvio Bernardini, giocatore di calcio. I/autore abituato alla disinvolta maniera di presentarsi a ringraziare il pubblico, era quel giorno emozionatissimo non solo davanti ad un ristretto numero di invitati, ma anche in presenza del fotografo. Dobbiamo aggiungere — dal momento che è sottinteso — che auguriamo ai « ragazzi »di Giannini tutte le fortune ed una grandissima gioia?

Il giornale « Il Piccolo » di Roma del 10 settembre, ha pubblicato: « Circola insistente la voce che Edoardo e Peppino de Filippo siano per dividersi. Ameremmo avere— al più presto, e dagli interessati— una netta smentita. E’ da deprecarsi un fatto simile ». Edoardo e Peppino dovrebbero infatti smen- tire tale « voce ».
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'jfc' Sndceina R agnan i noti farà più parte della Compagnia 
del Teatro Eliseo. La nostra bella e illustre attrice ha preferito la
sciare quella Compagnia di complesso, dove inevitabilmente la sua 
personalità doveva essere sacrificata all’interesse generale delle ope
re. La Pagnani formerà una propria Compagnia con due primi at
tori: Giulio Stivai e Carlo Lombardi, E’ anche in trattative con la 
Lattami, quale seconda donna. Andreina Pagnani avrebbe inten
zione di recitare Anna Karenina, in una nuova traduzione affidata 
a Cesare Lodovici.

Ea Com pagnia de l Tea tro  Eliseo non sostituirà 
Andreina Pagnani, ma ha scritturato, per alcune parti, Anna Ma
gnani. Nella ripresa di 'Ridiamoci sopra, la parte che già recitò la 
Pagnani la farà la Magnani; poi sarà affidata alla stessa attrice la 
interpretazione della famosa commedia americana Settimo cielo; 
come pure quella di Zio Vania di Cecoff. E ancora un’altra da de
stinarsi.

Rina Morelli sarà Desdemona neiFOtello. L’edizione dell’Otello 
che darà In Compagnia dell’Eliseo è la versione di Emilio Cecchi.

E a Com pagnia ‘ ‘ E rro  p i ,, per i grandi spettacoli gialli, 
diretta da Romano Calò, continua. Dopo il successo di Genova e 
Torino sarà il primo ottobre al Teatro Eliseo di Roma. Ma poiché 
fu formata in estate e per pochi mesi, alcuni attori già precedente- 
mente impegnati si allontanano e saranno da altri sostituiti. Resta 
comunque la prima attrice Antonella Petrucci. Nel prossimo giugno 
questa Compagnia, sempre con la direzione di Calò, farà un inte
ressantissimo esperimento al Teatro Nuovo : si trasformerà, con gli 
elementi che rimarranno liberi alla chiusura dell’Anno teatrale ed 
avrà il concorso di grandissimi attori. Infatti la Compagnia, che si 
denominerà « Degli spettacoli di ogni tempo, con attori di ecce
zione », avrà una settimana Renzo Ricci (cioè si reciterà una grande 
ripresa che avrà protagonista Riòci) e così di seguito con Ruggeri, 
la Adani, Zacconi, t‘cr, ecc.

Esperimento di richiamo quanto mai interessante e che avrà cer
tamente successo, in una città come Milano che non soffre davvero 
di mancanza di pubblico anche in estate, come ha dimostrato la 
Compagnia spettacoli gialli di quest’anno, che ha tenuto una media 
non comune anche per una stagione invernale.

E ina {jenixxtri v e d la ?  «Il Piccolo» di Roma, pub
blica : « Alle altre Compagnie di prosa, di cui già demmo l’elenco, 
va unita quest’altra, che potrebbe dirsi dei giovanissimi, formata da 
Mario Siletti con primatlrice Lina Gennari (che lascia il varietà), 
Gino Baghetti, Raffaello Niccoli, 'Farese, Irma De Simone, Mimosa 
Favi, Anna Bolens, Jone Salinas, ecc. La riunione avverrà verso la 
fine del mese in corso ».

Non possiamo credere a questa notizia perchè sappiamo che 
molta serietà anima Mario Siletti. Lina Gennari è una graziosa e 
gentile attrice per spettacoli di arte varia, ma non può dire Una 
parola in una Compagnia di prosa.
■̂T V iv i G ioì farà parte della Compagnia del Teatro Eliseo 
di Roma. I l Cinematografo dona perciò al Teatro una nuova 
recluta assai graziosa e garbata. In una Compagnia così importante 
e con la guida di così abili direttori, Vivi Gioì potrà incominciare 
la sua nuova carriera, che non le potrà dare soddisfazioni imme
diate come un film, ma la porterà su un piano artistico più notevole.
'h “  Una fa m ig lia  d i F ila d e lf ia  ” , la nota commedia 
americana di II. Barry, è nell’elenco del repertorio di Laura Adani, 
per la traduzione di Paola Ojetti. Nello stesso elenco ¡troviamo 
anche queste nuove commedie: I ragazzi mangiano i fiori di Enrico

Bussano; Piovuta dal cielo di Luciano Folgore; 
Edizione straordinaria di G. Boni; Le quattro 
associate di J. Hurth.
'fa Corrado TP a v o lin i ha riunito, V 8 set
tembre, la Compagnia dell’Accademia, che ha 
immediatamente iniziato, sotto la sua direzione, 
le prove del primo spettacolo, La commedia 
dell’amore di Ibsen. La Compagnia, composta 
quasi interamente degli stessi elementi che fe
cero parte lo scorso anno di questa compagine, 
con i due giovani registi Brissoni e Fabbro, 
inizierà le sue recite al Teatro Nuovo di Mila
no il 7 ottobre; farà poi un giro in alcune città 
dell’Italia settentrionale, e verso Natale sarà 
al Quirino di Roma. Per ora ha in allestimento 
i seguenti lavori: La commedia dell’amore di 
Ibsen, con regìa dello stesso Pavolini; Le tre 
sorelle di Cecoff, con regìa della Fabbro; tre 
atti unici di Tornthon Wilder, storie di viaggi, 
raggruppate sotto il titolo Arrivi e partenze, 
con regìa del Brissoni; una commedia del Gol- 
doni, non ancora definita, ma della quale certa
mente sarà regista Renato Simoni; infine rap
presenterà una «rivistati classica: Gli uccelli 
di Aristofane, con la regìa di Brissoni.
★ E lo g io  a ‘R a f fa e le  V iv ia n i ,
di Corrado Pavolini: «per la sua serata di 
onore ha ritrovato il suo vero e grande attore 
Raffaele Viviani.

« Vetturini da nolo, La musica dei ciechi, Il 
vicolo, sono tre atti dell*autentico repertorio 
vivianesco, tutti e tre pieni (Cuna forza, d9una 
vitalità, d9un impeto ben napoletani. Direi ad- 
dirittura italiani, delVeterno popolo coi suoi 
sentimenti veri e nudi, con la sua capacità di 
toccare le fibre piu profonde, e di rappresen
tarsi in un frammento di vita tutta la vita, in 
un accento tutto un discorso, in un gesto tutta 
una storia.

« Ma la prima di queste selene è anche bella 
di fattura; ne è autore lo stesso Viviani, e po
trebbe essere della mano d’un vero scrittore, di 
chiunque in ogni letteratura sa parlare con la 
bocca del popolo. E soltanto chi conosce cote
sto linguaggio, come Viviani, può parlare del 
dolore riscattandolo con la forza vitale, e del 
male redimendolo con la gioia di vivere. Vi
viani ha nella sua stessa voce il tono nostalgico 
e antico del popolo napoletano, lo si sente fra
tello di ogni elemento della strada: vetturino, 
sembra nato nel mondo dei cavalli; musicante 
cieco, ha nel gesto tutta una vita di strappi 
monotoni nell9archetto del suo contrabbasso; 
acquaiolo, dà la nostalgia delVumano grido del
le strade napoletane, e la sete di quell9estate ».
★ Veu le  d itte  nuove che fanno parte 
del programma teatrale dell9Anno XIX, va se
gnata la formazione che farà capo a Giulio 
Donadio, il quale avrebbe prescelto come pri
matlrice Daniela Palmer.
'ÀT Con ikntonio Qandusio il ruolo di 
primattrice sarà condiviso, col prossimo Anno 
teatrale, fra Lina Tricerri e Cesarina Gheraldi, 
la quale fu già lo scorso anno al fianco del 
popolare attore.

Y Y h A / i ? /



CHI È FAUTORE DEL SOG
GETTO CINEMATOGRAFICO?

Enrico Roma, uno dei critici cine
matografici meglio preparati, si oc
cupa con questo articolo del proble
ma più, attuale del Cinematografo: 
il diritto d’autore. E fa cenno ad una 
nostra nota apparsa nel fascicolo 336 
del 15 agosto, in serena argomenta
zione ad un corsivo del giornale 'Film, 
che lamentava la mancanza, fino ad 
oggi — e speriamo soltanto fino ad 
oggi —-, del vero autore del soggetto 
cinematografico.

Nella ricerca della paternità è am
messa la prova del sangue. Ma a quale 
elemento probativo si potrà mai ri
correre per stabilire, senza dubbi nè 
equivoci, la paternità artistica di una 
pellicola cinematografica?

Sull’interessante problema, Film 
ha interrogato scrittori, registi, attori, 
giornalisti e ne va ora pubblicando 
le risposte. «Chi è l’autore del film? 
Il regista? I l produttore? I l sogget
tista? Lo sceneggiatore? L’interpre
te? ». Questo, il quesito, che trae 
ispirazione da un progetto di legge, 
destinato a regolare la delicata que
stione, proposto all’esame degli inte
ressati e dei competenti, col propo
sito di ottenere da essi una illumina
zione o per lo meno un chiarimento 
tecnico utile allo studio che la Ca
mera dei Fasci e delle Corporazioni 
ha intrapreso del disegno stesso, pre
sentato dal Ministero della Cultura 
Popolare, sotto il titolo : « Protezione 
del diritto d’autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio ». I l gior
nale romano lascia, naturalmente, pie
na libertà di opinione agli interpel
lati, astenendosi, in sede di inchiesta, 
dal consigliare alcuno; ma, ai suoi 
lettori attenti, non può essere sfuggito 
il parere chiaramente espresso in pro
posito dal direttore Doletti, commen
tando una nota di Ridenti, in Dram
ma (1), nella quale si negava resi
stenza dell’autore cinematografico, poi
ché molti individui collaborano alla 
creazione del « soggetto ». « Noi
vorremmo chiedere a Ridenti — 
scriveva Film —: perchè l’autore se 
ne va? Per la semplice ragione che 
lo cacciano via per poter rimanere 
più tranquillamente a fare i loro pa
sticci. Così, mentre l’autore di tea
tro (lo dice Rid.) ha il diritto di 
dire quando vogliono cambiare una 
battuta: «no, non si tocca», l’auto-

(1) Sgarbatamente. Ma non importa; noi non attendiamo gratitudine (N. di iLucio Ridenti).

re cinematografico deve stare zitto. 
Ecco la differenza che noi volevamo 
mettere in rilievo; ecco l’ingiustizia, 
ecco l’iniquità. E fino a quando du
rerà? ci domandavamo. «Be’ : forse 
è già finita ». Con queste parole il 
giornale interveniva per proprio 
conto nell’inchiesta, prendendo po
sizione contraria a chi nega la con-

d’uno si trova, nella tesi esposta, 
in disaccordo con Film da provocare 
queir « enorme divergenza di opinio
ni » che può essere, d’accordo, « il 
segno dell’interesse che il referen
dum è destinato ad assumere », ma 
che, a mio parere, serve anche ad 
incoraggiare equivoci, errori e pre
sunzioni, dal momento che i nomi

19
Perchè, nel cinematografo, i quattrini contano 

così poco? Perchè potendo spendere centoventisette 
lire se ne spendono regolarmente seimilaseicento- 
trenta? (Perchè un milione fra le mani di un fabbricante di scarpe è un 
milione per bene, formato da mille biglietti da mille lire, e fra le mani dei 
cineasti si trasforma in entità trascurabile e, in ogni caso, liquidabile in 
poco tempo « con pochissimo discernimento?

2©
Il « pallaio >» dei film è tanto spesso mn tesoro che i registi dilapidano. 

Stasera, mentre i protagonisti di una produzione americana recitavano senza 
un secondo di respiro le loro parti, mi ha colto, struggente, un’improvvisa 
nostalgia del silenzio: il riposante, intelligente silenzio di €haplin, Vidor, 
Mumau.

Troppo spesso ci troviamo di fronte ad errori di misura e di impiego. 
Troppo spesso si dimentica che gli effetti del sonoro non sono direttamente 
proporzionali alla loro complessità ma alla loro razionale utilizzazione. 
E’ indubitabile che, a suo tempo, i ¡latrati emessi nella notte (dal cane dei 
Baskerville ci hanno maggiormente impressionato che non le sinfonie del
l’orchestra di cento professori agli ordini del maestro Stokowsky.

21
Chiedemmo, un giorno, a Giovanni Pastrone, quale fosse a suo giudizio 

il tipo ideale del cineasta. Ci rispose con ferma pacatezza, senza esitare: 
« Un ragioniere al quale abbiano fischiato almeno una commedia, oppure 
un poeta che sia in grado di estrarre la radice cubica di cinquantaseimila- 
settecentotrentanove in meno di settanta secondi ».

Forse si tratta soltanto di un paradosso, ma può anche darsi che Pastrone 
abbia ragione. In ogni caso, non sarà inopportuno opporre qualche barriera 
all’attività troppo spesso frenetica dei « poeti » del cinematografo, abituati a 
disprezzare il denaro degli altri ed a sacrificarlo impetuosamente sull’altare 
del proprio ingegno. Oppure, se vorremo essere anche più pratici, obbligare» 
almeno i poeti che intendono dedicarsi al cinematografo a frequentare pre
ventivamente una scuola serale di contabilità, dovei s’insegni loro quello che 
non si decidono mai ad imparare: che, cioè, due più due fanno quattro: 
e non cinque, o sei.

22
L’abitudine invalsa; fra i produttori di attribuire la responsabilità di certe 

sciocchezze impressionate sul nastro di celluloide al a cattivo gusto » del 
pubblico, ha notevoli punti di contatto con quella, altrettanto comoda, de|- 
gli indolenti che alla « fatalità » addossano la colpa degli errori che, invece;,; 
sono esclusivamente loro.

sono sempre autorevoli e, talvolta, 
di largo prestigio. E’ pur vero, come 
afferma Calcagno, che « brillante fi
glio di molti padri, il film, purtrop
po., non conosce talvolta neppure sua 
madre, Varie, Tunica vera madre che 
dovrebbe avere ». Ma non si può 
dire la stessa cosa di molte e molte 
commedie? S*intende: «Un giorno 
verrà che autore del film sarà il

sistema della figura giuridica del- 
Vautore del film e, con essa, la pos
sibilità di difenderne i diritti mo
rali e finanziari.

Purtroppo, in conseguenza, forse, 
del confusionismo che ancora esiste 
in Cinelandia, o per cavillazioni e- 
stetiche che trascendono o superano 
il fine pratico e gli inconvenienti di 
ogni giorno, o per altri motivi, più



poeta ». Nè si può negare che, nei 
riguardi di qualche rara pellicola, un 
tale miracolo sia già avvenuto — oc
corrono citazioni? —, mentre è da 
escludersi senz’altro che siano da con
siderarsi poeti certi commediografi 
cui viene riconosciuta la qualifica di 
autori, con le relative percentuali. 
Per Laura Adoni l’autore è il regista,

invece, l’autore è il produttore! Ma, 
se 'Dio vuole, non manca — diranno : 
perchè autori! (forse non basta?) — 
chi, tra i contendenti alla perico
losa paternità, indichi senza ambagi 
nell’ideatore e scrittore dello scena
rio originale, sul quale regista, at
tori, scenografi e fotografi compiono 
il loro indispensabile lavoro, il solo

23
Una delle accuse che ai produttori più frequen
temente si muovono è quella di mancare di idee. 
Ciò è soltanto parzialmente vero, in quanto, 

molto spesso, di idee ne posseggono: ma si tratta purtroppo, di idee fisse 
di formule algebriche, di ricette, applicando fedelmente le quali si dovrebbe 
ottenere il film «c sicuro », così come mescolando dodici grammi di farina, 
bianca con un quarto di latte e spruzzando il tutto con zucchero vanigliato 
si ottiene un perfetto budino, il famoso budino di cui, da molti anni, parla 
la « buona massaia » nella « Domenica del Corriere ». L’unico inconveniente- 
di questi budini è che sono spaventosamente insipidi.

24
Non basta far recitare una qualunque sciocchezza da -Ruggero Ruggeri- 

per farne un grande film, come non basta incastonare un rubino in una 
polenta per trasformarla in gioiello.

25
Un tempo, ad offrire agli incompetenti l’occasione propizia per trarre in 

inganno gli ascoltatori, era la pittura. Per aver l’aria d’intendersene basta
vano tre frasi ermetiche e sei gesti misteriosi.

Oggi, per dare l’impressione di « capire » il cinematografo, basta anche 
di meno. La ricetta infallibile per riuscirvi è di una semplicità elementare: 
è sufficiente rievocare con sospiri e strabuzzamento d’occhi la proiezione 
veneziana di « Estasi », citare Pudowchin moltissime volte, parlare di « nar
razione visiva » e dire, ripetutamente, « ritmo ». Possibilmente a sproposito, s’intende.

26
Forse i banchieri non sarebbero, nella vita reale, così, « banchieri » se non 

si ispirassero ai modelli cinematografici; e mia zia Giovanna non riusci
rebbe ad essere così « zia » se non; avesse visto Edna May Oliver nel « Davide Copperfield ».

27
A tratti, assistendo alla proiezione di certi inutilissimi film nati senza 

un preciso motivo, provo l’impressione penosa che, tutto sommato, il cine
matografo non sia che un sapiente pretesto offerto ai protagonisti degli 
amori colpevoli per martoriarsi le mani nella penombra delle sale con la 
complicità sonora e parlata di un gruppo di attori.

28
Un borghese mi ha detto : « Quando i personaggi del film non si muovono 

in un ambiente elegante, rimpiango i soldi spesi nel biglietto d’ingresso»...
L’ho torturato ed ucciso dopo un giudizio sommario.

M ino la u d a  sin

se « qualunque capolavoro di sogget
to, qualunque grande autore, senza re
gista spariscono ». E, scusate, in tea
tro no? Armando Falconi, non poten
do dimenticare i prodigi della com
media dell’arte, cioè della geniale 
improvvisazione, si cava d’impaccio 
brillantemente così : « Autore è il re
gista, quando il soggetto e la sceneg
giatura sono ” niente ” » . Per alcuni,

ed unico autore del film. Così il Sa
pori, il Salsa, il sottoscritto e qual
che altro che magari si è astenuto 
dal rispondere. (So, ad esempio, che 
Ugo Ojetti, il quale di queste cose 
s’intende abbastanza, è d’accordo 
con noi).

Nella mia lettera a Film io ac
cennavo anche all’opportunità della 
nostra tesi, come mezzo, per il ci

nema, di persuasione verso scrittori 
da esso tuttavia lontani, che potreb
bero invece giovargli; e, posso ag
giungere, quale salutare argine di di
fesa dal plagio sistematico, in cui 
vengono travolte le maggiori possi
bilità del cinema. Senza far cenno 
all’influenza che, nella fabbricazione 
del film, la presenza assidua dell’au
tore vero e proprio eserciterebbe 
un vantaggio di quei risultati arti
stici e quindi affaristici cui tutti a- 
spirano, ma che non si potranno mai 
ottenere in quella babele di gusti e 
di vanità che sono spesso i teatri di 
posa.

Non è quindi più il caso, a me 
pare, di polemizzare su astrazioni o 
sofismi, per il magro compenso di 
un effetto giornalistico, ora che si 
profila la possibilità di veder risolto 
dalla nuova legislazione un proble
ma che ci tiene in ansia da così lun
go tempo, ponendo gli scrittori, uo
mini di cultura, di fantasia, di inge
gno creativo, fornitori — usiamo 
pure la parola volgare — di una ma
teria prima indispensabile all’indu
stria e all’arte, in condizione di in
tollerabile inferiorità. Perchè è in
negabile — documentari esclusi, e 
fino a un certo limite — che la prima 
causa di successo o di insuccesso di 
una pellicola, sia da attribuirsi alla 
bontà o alla inferiorità del suo argo
mento. Chiedetelo al pubblico, per 
convincervene. Perfino con una me
diocre regia e una passabile inter
pretazione un buon soggetto riesce 
a difendere un film; ma non si è 
mai verificato il fenomeno opposto, 
che io sappia.

Se esaminiamo il testo del disegno 
di legge suaccennato, troviamo al- 
l’art. 44 e successivi, le seguenti pre
cisazioni: «.Si considerano coadiutori 
dell’opera cinematografica l’autore 
del soggetto, Fautore della sceneggia
tura, l’autore della musica e il di
rettore artistico. — L’esercizio dei 
diritti di utilizzazione economica 
dell’opera cinematografica spetta a 
chi ha organizzato la produzione del
l’opera stessa, nei limiti indicati dai 
successivi articoli. Ecc. —■ L’eserci
zio dei diritti di utilizzazione econo
mica spettante al produttore, ha per 
oggetto lo sfruttamento cinematogra
fico delFopera prodotta. Ecc. — Il 
produttore ha facoltà di fare appor
tare alle opere utilizzate nell’opera 
cinematografica le modifiche neces
sarie per il loro adattamento cine
matografico. Ecc. — Gli autori del-



Vopera cinematografica hanno dirit
to che i loro nomi, etri la indica
zione delle loro qualità professio
nali e del loro contributo nell’ope
ra, siano menzionati nella proiezio
ne della pellicola cinematografica ». 
E A. G. Bragaglia fa osservare: «La 
nuova legge sul Diritto d’Autor e 
proporrà che la percentuale pertinen
te all’autore del film, sia divisa tra 
il regista, l’autore del soggetto e il 
musicista. Se poi risulterà che la tra
ma originaria è stata rifatta dai con
sueti sceneggiatori, la quota autore 
del soggetto se la divideranno in 
sette (e non ci si ingrasseranno). 
Non arrivo a capire come il produt
tore potrebbe dichiararsi autore! ». 
Ma lasciamo da parte, per ora, il 
lato finanziario della questione, ben
ché, per il produttore, sia il più im
portante. Quello di cui noi stentia
mo a convincerci, é che gli sceneg
giatori — i quali, di fronte allo scrit
tore-tecnico, hanno compiti e re
sponsabilità minime — aspirino a 
una situazione di parità con l’idea
tore del soggetto. Non meno ci turba 
la facoltà riconosciuta al produttore 
di apportare modifiche all’opera let
teraria da tradurre in film. Il concet
to, a mio modo di vedere, andrebbe 
chiarito, onde evitare che il finan
ziatore intervenga in ogni caso, con 
poteri indiscutibili, nella elaborazio
ne del soggetto, guastandone magari 
il contenuto col pretesto delle neces
sità editoriali. Dopo il benestare del
l’ufficio di censura preventiva — che 
ormai esercita funzioni di controllo 
anche artistico — e l’accettazione 
del soggetto da parte dell’editore, 
non dovrebbe più esservi possibilità, 
tanto per il produttore che per il 
regista e gli attori, di chiedere allo 
scrittore ritocchi e mutamenti in 
contrasto con le sue aspirazioni le
gittime e con i diritti della sua per
sonalità.

Questo, io penso, con la dovuta 
riconoscenza per il Ministero della 
Cultura Popolare proponente la ri
forma, si studia di ottenere Film per 
mezzo della sua inchiesta. E’ que
stione di forma, più che di sostan
za; ma in un mondo così facile agli 
errori di interpretazione, la chiarez
za è fattore essenziale di concordia e 
di capillare equità.

E nrico  Roma,

I  P R E M IA T I A  VEN EZIA
La Presidenza della Biennale, 

d’accordo con i rappresentanti 
delle Cinematografìe italiana e 
tedesca, ha eccezionalmente as
segnato i seguenti premi a filmi 
presentati alla manifestazione in
ternazionale di Venezia:

Coppa della Biennale di Ve
nezia al film: « Der Postmeister » 
(«Il Mastro di posta» - Ger
mania) .

Coppa della Biennale di Ve
nezia al film: « L’assedio del-
l’Alcazar » (Italia).

Al presidente della Biennale 
Internazionale d’Arte che gli 
dava notizia del lieto successo 
conseguito dalla manifestazione 
cinematografica di Venezia svol
tasi dal 1° all’8 settembre, il Mi
nistro della Propaganda del 
Reich, doti. Goebbels, ha rispo
sto ringraziando per la lieta co
municazione dello splendido svol
gimento della settimana italo - 
tedesca e per il riconoscimento 
dato (al film tedesco, ed affer
mando che vedeva anche in que
sta manifestazione una ulteriore 
prova delle possibilità di una va
lida collaborazione.

D E I  P R O D U T T O R I
&  Dopo il grandissimo successo del 
film « Bassoli » L’assedio delVAlcazar 
a Venezia, la curiosità, l’aspettativa 
giustificata di vedere questo film, si 
è quanto mai acuita. Nessuno potrà 
essere deluso, poiché L’assedio del- 
VAlcazar è un film che onora la no
stra cinematografia ed appartiene alla 
produzione mondiale, può cioè cir
colare in tutto il mondo destando 
ovunque ammirazione. Filmi di tale 
portata noi non ne abbiamo avuti 
molti, ma basterebbe questo per con
siderare vittoriosa la stagione appena 
incominciata.

Allettatrice, ma difficilissima a tra
dursi in atto, l’idea di narrare cine
matograficamente le gesta eroiche de
gli assediati dell’Alcazar di Toledo, 
quando tali gesta sono vive nella me
moria e nel cuore di tutti, ma ancor 
di più nella carne e nello spirito di 
coloro che vissero la meravigliosa 
epopea.

E’ vanto di A. Genina e dei suoi 
collaboratori l’essere riusciti a rac
contare sullo schermo la grande im-

presa, senza togliere l’eroismo, l’ab
negazione, il sacrificio che la resero 
memoranda nei secoli.

Vicino a Mireille Balin, Fosco 
Giachetti, Maria Denis, Rafael Calvo, 
Andrea ¡Checchi, Aldo Fiorelli, Sil
vio Bagalini hanno lavorato decine 
di altri ottimi attori in parti secon
darie, e migliaia di generici e com
parse.
^  A Tirrenia, sotto la regìa di 
Guazzoni, si è iniziata la lavorazione 
del film « Manenti » La figlia del 
corsaro verde, interpreti Doris Du
ranti, Mariella Lotti, 'Camillo Pilotto, 
Fosco Giachetti, Enrico Glori, Giu
lio Donadío, Polidor, Ernesto Almi
rante, Primo ICarnera e altri. Il sog
getto è tratto da una trama inedita 
di Emilio Salgari; la sceneggiatura 
è di Alessandro de Stefani.

V E C C H IO  C IN E M A  
I T A L I A N O  
d i  E .  F .  P A L M I E R I

Difficilmente troverete un altro 
libro che possa divertirvi di più: 
è la storia serissima del vecchio 
Cinema italiano; ma la serietà di 
allora ci appare oggi — scaltriti 
come siamo tutti in fatto di ci
nema •— una continua ironia.

• Eugenio Ferdinando Palmieri ha 
scritto un’opera meritevole, ed ha 
avuto la intelligente malizia di 
esporre la materia in modo che la 
cronistoria diventa per tre quarti 
umoristica.

RID.

EDIZIONE ZANETTI DI VENE
ZIA - 19 TAVOLE FUORI TESTO 
- 250 PAGINE - LIRE QUINDICI.

jAr La «Venus Film» ha in program
ma la messa in cantiere de La Com
pagnia della teppa, film comico-av- 
venturoso-politico che si svolge a Mi
lano sotto il vicereame di Eugenio 
de Beauharnais. Il soggetto è di Ales
sandro de Stefani e Ferruccio Cerio.
^  Tosca, dopo tante fortunose ed 
alterne vicissitudini è entrata ormai 
definitivamente nella fase realizzati- 
va. Karl Koch, che era l’assistente 
di Renoir, ne ha assunto la regìa : la 
parte di protagonista sarà assunta 
da Imperio Argentina. Michel Simon 
sarà Scarpia, Rossano Brazzi, Cava- 
radossi, e Adriano Rimoldi, Angelotti.
'A' La « Juventus Film » prepara la 
realizzazione di un (film di Mario 
Massa 11 signore a !doppio petto, dal
lo stesso autore sceneggiato, regìa di 
Calzavara. Interprete principale Ser
gio Tofano.



a t t o  d ju  C j & & s v b  C i v ^ a M o i t v

IL RAGIONIERE - IL SOSIA 
- IL SEGRETARIO DEL CA
POUFFICIO - UN IMPIEGA
TO - LA DATTILOGRAFA

Un decoroso uffi
cio. con la comune 
in fondo e una por
ta a sinistra che co
munica con Io stan
zone degli impiega
ti. Di singolare non 
v’è che un grande 
specchio appeso al
la parete di fondo 

e un orologio a muro che. al momento opportuno, segnerà 
le dieci.

(Il segretario e Vimpiegato conversano con segretezza 
nell’ufficio del ragioniere. L’impiegato sta per uscire).

L’Impiecato — Aspetta un momento: è meglio che 
vada di là a sparpagliare alcune carte sullo scrittoio...

I l  Segretario — Puoi evitarne la pena: prima delle 
dieci e mezzo il commendatore non arriva.

L’Impiegato -— Sbagli: la signorina Ebe mi ha infor
mato che questa mattina anticiperà, causa un appunta
mento.

I l Segretario — Con chi?
L’Impiegato — Mah!... non certo con il sosia... (Ride).
I l  Segretario — Ti ha detto a che ora è l’appunta

mento ?
L’Impiegato — No.
I l  Segretario — E non gliel’hai domandato?
L’Impiegato — Sarebbe stato inutile: lei crede sempre 

di essere la depositaria di qualche segreto : è la sua 
unica illusione.

I l  Segretario — Non credo che sia l’unica.
L’Impiegato — Poveretta: io spero di sì.
I l  Segretario (chiamando, ma senza alzare la voce) — 

Signorina Ebe!
La Dattilografa — Che c’è?
I l  Segretario — Venite qua, vi prego.
La Dattilografa (entrando) — Volete qualche cosa?
L’Impiecato — Una confidenza.
La Dattilografa — Oh, lasciatemi in pace.
I l Segretario — Vorrei sapere perchè siete sempre 

così sgarbata con noi, vostri compagni di lavoro, e tanto 
amabile con il commendatore-ragioniere-capoufficio.

La Dattilografa — Il capoufficio è il capoufficio.
L’Impiegato (rifacendo il tono di lei) — Ecco. E 

tanto basta. Ma mi sapreste dire perchè lo sia diventato?
I l  Segretario •— Le rivolgi delle domande troppo dif

ficili: non è onesto.

La Dattilografa — Sarebbe come domandarmi perchè 
il direttore generale sia il direttore generale.

I l  Segretario (con calore) — Ah no, mia cara, no, tut- 
t’altro... I meriti del direttore generale, sono evidenti: 
egli lavora, mentre il commendatore, che vi piace, si limi
ta ad umiliarci due volte al giorno, venendo a firmare 
i! prodotto della nostra fatica.

La Dattilografa — E con questo solo atto egli se ne 
addossa la responsabilità.

L’Impiegato — Perchè sa di poterlo fare.
I l Secret.ario — Perchè, intimamente, anche se afferma 

il contrario, è convinto di potersi fidare! Mi ha cono
sciuto sui banchi di scuola.

La Dattilografa — La sua stima dovrebbe lusingarvi...
I l  Segretario — E così sarebbe, qualora si manife

stasse.
L’Impiegato — Giusto : questa sua segreta stima, reale, 

dovrebbe venir fuori...
I l  Segretario — Per lo meno ogni tanto, a consolarci...
L’Impiegato — Invece egli rivendica per sè tutti i 

risultati del nostro lavoro...
I l  Segretario — E questo non è certo nobile, è vero 

signorina Ebe?
Laé Dattilografa — Forse voi trovate che è nobile 

questa specie di congiura in sordina, questo costringermi 
ad ascoltare i vostri sfoghi...

L’Impiegato — Le effusioni d’animo sono sempre no
bili...

I l  Segretario — Qualche volta, in taluni casi, è nobile 
persino la vendetta.

La Dattilografa — Ah! spero che non penserete di 
vendicarvi...

I l  Segretario — No: abbiamo preparato una semplice 
burla.

La Dattilocrafa — Così sarete licenziati.
I l  Segretario — Io, licenziato, lo sono già da sabato 

sera. (Pausa).
La Dattilografa (penosamente colpita) — Scherzate?!
L’Impiegato — Non scherza affatto: se mi sono messo 

dalla sua parte è proprio per questo: perchè è stato li
cenziato ingiustamente.

I l  Segretario — E voi non lo sapevate?
La Dattilografa — Lo vedete...
L’Impiegato — Adesso, forse, vi deciderete ad essere 

solidale con la povera gente maltrattata a torto...
La Dattilografa — Lo sono stata sempre... Ma a che 

serve, lamentarsi fra di noi?... Io preferisco togliergli il

J é '  c a p a h ^ i o u r '
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soprabito, sorridergli, sentirmi preferita... Non potevo 
diventargli indispensabile dattilografando le lettere che 
voi scrivete e che lui firma... ‘{Pausa). Molte altre sa
rebbero pronte ad occupare il mio posto... Ho bisogno 
di guadagnarmi la vita e la cosa non è facile... {Pausa. 
La sua voce ha uno scoppio) Avete visto ciò che avete 
ottenuto ribellandovi... Perchè, infine, se vi ha licen
ziato mentre gli siete necessario...

I l  Segretario — Sì, mi sono ribellato, ma non ne po
tevo più... Arriva qua aU’ultima ora, voi sapete, per 
darsi delle arie... Ordina delle cose insensate, tanto per 
tenersi in esercizio, grida: «Sforzatevi di capirmi, sfor
zatevi di capirmi... ».

¡L’Impiegato r— ...come se per arrivare a capirlo oc
corresse un talento eccezionale...

I l  Segretario — ¡E perchè un povero diavolo che è 
stanco della sua giornata si permette di ricordargli che 
ha il diritto di uscire... Oh, non sono affatto pentito!...

La Dattilografa — Ma che gli avete detto?
I l  Segretario ■— La verità.
La (Dattilografa — Bella soddisfazione!
I l  Segretario — La soddisfazione l’avrò fra poco.
L’Impiegato — Gli abbiamo preparato una burla ma

gnifica.
I l  Segretario — Conoscevamo un uomo identico a lui 

e ne abbiamo approfittato...
La Dattilografa — Lasciatemi andare nel mio ufficio- 

io non voglio partecipare a niente... Non voglio sapere 
niente... '

L’Impiegato — Piano : voi dovete provarci la vostra 
lealtà.

La Dattilografa — Ve la provo, rifiutandomi di favo
rire il vostro gioco.

I l  Segretario — Nessuno di noi due intende giocare...
L’Impiegato — Se mai, a giocare, vi siete provata voi...
La Dattilografa —-Io?!
I l Segretario — Ma sì; l ’avete persino confessato!... 

Oh, intendiamoci; la vostra confessione mi è piaciuta. 
E’ stata umile, onesta, più onesta del vostro contegno.

La Dattilografa — Adesso mi oltraggiate: cosa cre
dete?

I l Segretario — (Credo che siate ricorsa alla malizia 
per sopportare il despota ignorante e questa scaltrezza 
tutta femminile mi commuove più di quanto pensiate. 
Sono sincero e ve lo provo, confidandovi il nostro segreto.

L’Impiegato *— Ecco: prima, voglio sapere l’ora del
l’appuntamento.

I l Segretario — Hai ragione... ¡{Pausa). Signorina Ebe, 
aspettiamo la vostra risposta... i(Paitsa). Non fate quella 
faccia: l’espressione accigliata non vi si addice... Guar
datevi allo specchio: là, coraggio... è vero?... Convin
ta?... Oh, brava: sorridete e... parlate...

La Dattilografa — Alle dieci.
I l  Segretario — Bene.
L’Impiegato — L’altro arriverà appena in tempo.
I l  Segretario — A tempo; tanto più che il nostro 

commendatore arriva sempre in ritardo e l’altro, povero 
come noi, ha l’abitudine contraria.

La Dattilografa {con impazienza) — Ma chi è l’altro?
I l Segretario e I’Impiecato (insieme) •— Il sosia.
L’Impiegato — Preparatevi ad assistere ad nna bella

scena e ordinate al fattorino di trattenere in anticamera 
colui che ha l’appuntamento con il nostro capoufficio, 
alle dieci. Siete libera di tradirci, ma sono certo che 
non lo farete. {Escono da sinistra).

{Alcuni istanti, scena vuota. Entra, poi, da sinistra il 
sosia, con un'espressione satirica e melanconica; guarda 
l’orologio che segna le dieci, poi, dopo aver osservato 
bene ogni cosa, si siede alla scrivania. Entra dalla co
mune il ragioniere con aria gioviale e prosopopea).

I l  Ragioniere {la voce traduce un’enorme, spiacevole 
meraviglia) — Ma... voi... alla mia scrivania... Voi... chi 
siete?

I l  Sosia {la voce e flemmatica) — Mi chiamo Pietro 
Ferrari.

I l  Ragioniere {con un crescendo di meraviglia e un 
principio di vera irritazione) — Pietro Ferrari?... Così, 
semplicemente...

I l  Sosia — (Così, semplicemente.
I l  Ragioniere — E siete seduto alla mia scrivania...
I l  Sosia — Scusate... {Pausa). Eccomi in piedi... Ma 

perchè mi fissate così stranamente? La mia somiglianza 
con voi vi turba tanto?

I l  Ragioniere i{la voce oltre che tradurre l ’estrema me
raviglia, denota ¡un profondo turbamento) — E’ una cosa 
molto strana... Direi quasi incredibile... Forse dipende 
dall’abito... Siete vestito come me; tutto eguale...

I l  Sosia — Tutto; anche le scarpe, anche le calze: 
guardate!

I l  Ragioniere — Avete fatto uno studio particolare...
I l  Sosia — Oltre a un grosso sacrificio economico... 

{Ha una risata). Sono povero...
I l  Ragioniere — E per un capriccio, per il gusto di 

venire qua e mettervi di fronte a me... Perchè sa
pevate...

I l  Sosia — Non vi convince?.,. Ho il vostro fiore 
all’occhiello, il vostro migliore sorriso... La sola cosa 
che ci distingue, in questo momento, è l’espressione 
del viso... Guardatevi aUo specchio e... guardatemi...

I l  Ragioniere >—• Incredibile!... {Mutando tono con 
insofferenza) ... Figuratevi se ho tempo da perdere con 
tali sciocchezze!...

I l  Sosia ■— Vi pare una sciocchezza?!... una somi
glianza così perfetta?...

I l  Ragioniere >— Insomma, non mi pare che sia ne
cessario commentarla. ¡L’ho rilevata e... basta... Adesso 
potete andarvene...

I l  Sosia — Lasciatemi godere di questa gioia che 
mi sono procurata con tanto spreco di denaro...

I l  Ragioniere — Ma io aspetto un uomo d’affari: 
sono occupato.

I l Sosia — L’uomo che aspettate non verrà.
I l  Ragioniere — Nessuno ha mai osato mancare ad 

un appuntamento fissato da me. Neppure una donna.
I l Sosia — Ma l’individuo che doveva venire qui, 

alle dieci, ha incontrato me, alle nove, per istrada e 
scambiandomi per voi, mi ha detto molte cose alle 
quali io ho risposto come mi conveniva...

I l  Ragioniere — Avete rimandato l’appuntamento?
I l Sosia — A domani.
I l  Ragioniere — Vi siete permesso quest’enormità?
I l Sosia — Vi chiedo scusa per la seconda volta.
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I l Ragioniere — Ma non basta, non basta... Io sono 
nn uomo di spirito, però l’indulgenza ha un limite
li;’ indignato). Abbiate almeno la bontà di spiegarmi 
la ragione per cui...

I l  Sosia — Semplice: ho provato la tentazione di 
sostituirmi a voi.

I l  Ragioniere (beffardo) — Così, da un momento 
all’altro... Forse lo credete facile?

I l  Sosia •— Vi giuro che non mi è stato difficile: 
il portiere, il fattorino, i vostri impiegati, la datti
lografa, tutti, dico tutti coloro che vi conoscono e 
che mi hanno visto entrare qui, nel vostro ufficio, 
mi hanno creduto voi...

I l  Ragioniere i— Naturale: vedendovi passare, di 
sfuggita, con passo deciso...

I l  Sosia — Mi sono anche fermato; specialmente 
quando la dattilografa volle togliermi il soprabito... 
(Pausa). ...Graziosa la vostra dattilografa... Ha le dita 
carezzevoli... Mi piace... (Pausa). Forse abbiamo gli 
stessi gusti?

I l  Ragioniere (seccamente) — Escludo di avere la 
vostra insolenza, signor Pietro Ferrari...

I l  Sosia — Perchè mi date dell’insolente?!... Io al
ludevo al vestito, alla cravatta...

I l  Ragioniere — Non confondete le carte in tavola: 
poco fa avete confessato di esservi vestito come me ad 
arte, non per caso...

I l  Sosia -— E’ vero, ma se d’abitudine non vesto come 
voi, è soltanto perchè mi mancano i mezzi per farlo... 
L’aspirazione c’è, ma essa non è sufficiente... Capite?

I l  Ragioniere (con garbo, quasi con il tono di chi co
mincia a divertirsi) — Eppure vi sono alcune cose che 
non costano nulla e che voi probabilmente non amate, 
a differenza di me...

I l  Sosia — Per esempio?!
I l  Ragioniere — I quadrifogli: guardate: entro il ta

schino della giacca io ne ho sempre uno. Lo rinnovo 
ogni settimana quando cambio d’abito.

I l  Sosia — Ne trovate di continuo?
I l Ragioniere »— Ogni qualvolta mi curvo su di un 

prato.
I l  Sosia — Io li cerco invano. Come vedete, non si 

tratta di gusti. Se fra di noi vi sono discordanze, queste 
dipendono unicamente dalla fortuna che si è fermata 
al vostro fianco, indifferente alle mie invocazioni.

I l  Ragioniere — Voi parlate di fortuna come ne 
parlano tutti i disgraziati.

I l  Sosia — Può darsi, ed è naturale.
I l  Ragioniere —'In una parola: voi m’invidiate. In

vidiate il talento grazie al quale sono pervenuto ad 
occupare la poltrona che vi è piaciuto usare per un 
attimo...

I l  Sosia — Esatto. E per un attimo ho sognato.
I l Ragioniere — Di essere me?!
I l  Sosia — Voi.
I l  Ragioniere (lusingato) — Vi è piaciuto il sogno?
I l  Sosia — Più di quanto a voi dispiaccia il fatto di 

sapere che avete un sosia.
I l  Ragioniere (senza calore, senza convinzione) •— 

Non mi dispiace affatto...

I l  Sosia — Pensateci bene... Non vi sembra di aver 
perduto la spiccata personalità che vi attribuite?

I l  Ragioniere —- Scusate, ma voi confondete la « per
sonalità » con la persona fisica... Sforzatevi di capirmi...

I l  Sosia — Mi sforzo, mi sforzo e spero di riuscirci... 
Voi pensate che io, se restassi là, seduto a quello scrit
toio, non saprei sostituirvi che con la dattilografa...

I l  Ragionieri; — Neppure.
I l  Sosia — Neppure?!
I l  Ragioniere i— Senza malizia, prego...
I l  Sosia — Oh, senza, senza...
I l  Ragioniere — Io 6ono il pilastro di una grande 

azienda, caro signore.
I l  Sosia — In verità credevo che il pilastro fosse il 

direttore generale.
I l  Ragioniere —■ Lo conoscete?
I l  Sosia — Mai visto. Ma conosco le sue opere, i 

risultati della sua attività.
I l  Ragioniere — Mentre ignorate i risultati della mia...
I l  Sosia —■ Infatti... Lavorate molto?
I l  Ragioniere — Sono oppresso dalle responsabilità... 

Sforzatevi di capire che cosa significa...
I l  Sosia — Capisco che la vostra situazione è penosa...
I l  Ragioniere — Non penosa: eccezionale.
I l  Sosia — Ma avrete degli impiegati...
I l  Ragioniere — Macchine, soggette ai guasti del tra

dimento.
I l Sosia — Per lo meno un segretario fidato, attento 

esecutore delle vostre volontà...
I l  Ragioniere — Sì, un frivolo giovane che se andrà 

a fine mese, e che fio licenziato sabato sera.
I l ¡Sosia >— Non si prodigava abbastanza?
I l  Ragioniere — Non si tratta di questo... Figuratevi 

che mentre io gli davo le mie istruzioni, egli si è per
messo di ricordarmi che era suonata l ’ora di uscita...

I l  Sosia -— Riprovevole...
I l  Ragioniere — Era impaziente di andarsene. E sa

pete perchè?
I l  Sosia — Non ne ho l’idea.
I l  Ragioniere — Perchè era invitato a cena dalla sua 

fidanzata. Io pretendo che la passione per il lavoro su
peri tutte le altre, facendo perdere la memoria della 
vita intima.

I l  Sosia — In voi, questo fenomeno, si è già ve
rificato...

I l  Ragioniere —• Ve lo dimostra la mia rapida ascesa.
I l  Sosia — Chissà quanto lavoro avrete da sbrigare 

anche questa mattina e io vi faccio perdere del tempo...
I l  Ragioniere — Lo riguadagnerò quando ve ne sa

rete andato.
I l  Sosia —- Molto gentile, però, se posso esservi utile... 

So dattilografare in fretta, vi prego di approfittarne...
I l  Ragioniere — La corrispondenza deve preparar

mela il mio segretario: io la firmo.
I l Sosia — Pare una cosa da nulla, ma, firmando, voi 

vi assumete una bella responsabilità!
I l  Ragioniere i— Qui nessuno sbaglia perchè tutti 

sanno che sono inflessibile e che gli errori li paga chi 
ha il torto di commetterli.

I l  Sosia i— Giusto. Mi piace: la vostra fermezza e 
intransigenza...
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I l Ragioniere — E, credetemi, non sono virtù che si 
acquisiscano...

I l  Sosia — Per carità: doti naturali!
I l  Ragioniere — Manifestazioni di un autentico ca

rattere. Sforzatevi di capirmi.
I l  Sosia — Oh, capisco, capisco... Vi sembravo di

stratto?... Pensavo che vi resta anche la fatica di sti
pulare i contratti...

I l  Ragioniere (sdegnosamente) — I contratti?!... Ma 
questo è il compito dell’amministratore. Figuratevi se 
io posso occuparmi dei contratti!... Mi sembrerebbe 
d’essere un mercante.

I l Sosia (ridendo) — Scommetto che vi siete riserbato 
la parte più nobile : i disegni delle case...

I l Ragioniere — Ma che dite?!... I progetti sono affi
dati agli ingegneri...

I l  Sòsia — Scusate la mia incompetènza: non avevo 
capito che voi trattate col Governo...

I l  Ragioniere — Vi sbagliate di nuovo; per trattare 
col Governo c’è il direttore generale.

I l  Sosia —E chi provvede alle ordinazioni?
I l Ragioniere — Gli impiegati specializzati.
I l  Sosia (tono ammirativo) »— Perbacco!... il grande 

organismo è diviso in molti settori.
I l  Ragioniere — Per forza. Ognuno ha da compiere 

una precisa funzione.
I l Sosia — E, per quanto riguarda voi...
I l  Ragioniere — Io sono la mente direttiva del set

tore che mi fu affidato... Sforzatevi di capirmi...
I l  Sosia — Eh, capisco... Capisco che siete felice...
I l  Ragioniere — iLo sarei, qualora non mi vedessi 

intorno tanti visi scontenti.
I l  Sosia — Alludete ai vostri dipendenti?
I l Ragioniere — Alludo a chi obbedisce con fatica, 

senza gioia, con l’aria di scontare una condanna...
I l  Sosia (mutando tono) -— E se la condanna fosse 

costituita dalla vostra mancanza di umanità?... (Pausa). 
Fate bene a meditare prima di rispondermi: vi approvo.

I l Ragioniere (indispettito, ripreso dall*irritazione) — 
Sto pensando se la vostra proposizione sia l’inizio di 
una predica e temo che la bontà con cui vi ho tollerato 
sia stata fraintesa.

I l Sosia — No, anzi, ve la definisco subito: essa si 
chiama: « degnazione ».

I l Ragioniere — Dunque siete abbastanza intelligente 
da intuire che non dovete approfittare della mia pa
zienza.

I l  Sosia — Io ho la presunzione di intuire sempre 
tutto, esattamente come voi. Oltre che nel fisico, vi so
miglio un pochino anche moralmente e mi piace confon
dere la gente per poi pronunciare la frase che vi è cara: 
« Sforzatevi di capirmi »... Ma posso essere preciso, rioc
cupando la vostra poltrona.

I l Ragioniere (imperiosamente, quasi gridando) —- Vi 
proibisco... vi ordino di uscire... Delle vostre stravaganze 
sono stufo, nauseato...

I l Sosia (con voce fra Vironia e la mortificazione) — 
Così, tutto a un tratto, solo perchè ho accennato al
l’umanità... Ma siete proprio esagerato...

I l  Ragioniere — Esagerata è la vostra sfacciataggine...

I l  Sosia — Lasciate che vi sostituisca qualche giorno, 
lasciate... Voi siete stanco e riposerete. Nessuno si ac
corgerà di nulla e quando tornerete i vostri impiegati 
sorrideranno. «Vi sorrideranno»... Chiaro?

I l Ragioniere r— Chiaro che voi siete pazzó...
I l  Sosia — Ahimè! non pronunciate una parola così in

sidiosa, altrimenti sveglierete il diavolo delFumorismo 
che sta dentro al mio cuore e io v’inviterò a specchiarvi 
un’altra volta, al mio fianco, arrivando ad esigere ciò 
che sono in grado di pretendere.

I l ¡Ragioniere — Nessuno può pretendere nulla, dove 
comando io.

I l  Sosia — Fa piacere saperlo. Ecco che mi sostituisco 
a }voi e mi seggo sulla poltrona che conferisce il pre
stigio del capoufficio.

I l  Ragioniere l(sforzandosi di scherzare, ironico) — 
Credete che basti sedere al mio posto?... Giuocare con 
la mia penna?

I l  Sosia ì— Oh, no, occorre anche firmare. Ma io fir
merò: «Girolamo Abella», e tutto sarà come prima...

I l  Ragioniere — Firmate il falso?... Dunque siete 
un delinquente.

I l Sosia i— Pazzo e delinquente: non avete paura?
I l Ragioniere — (No; ma ho il diritto -di difendermi: 

chiamerò i miei impiegati.
I l  (Sosia — (E chiamateli : dirò loro che il -mistificatore 

siete voi.
I l  Ragioniere — Finitela, uscite, andatevene...
I l  ¡Sosia — Oh, ma perchè siete così ostinato?!... Vi 

prego di lasciarmi dove sono. Ho l’idea di riuscire dove 
voi siete (fallito. (Eh, sì, perchè, a dirla fra di noi, se 
voi avete un quadrifoglio, io posseggo un cuore e mentre 
voi vi crogiolate nel benessere ideila vostra fortuna, io 
aspiro, nella miseria, anche al bene degli altri. Quest’è 
il segreto per essere amati, ragioniere! L’essere amati 
non è poca cosa ¡e questo è il posto che mi conviene.

I l Ragioniere — Ah, parola d’onore; quest’è troppo... 
(Quasi gridando) ...Signorina Ebe!... Ferroni!... Albis- 
sola!... Tutti qua, nel mio ufficio...

I l  Sosia — Forse state sbagliando, commendatore egre
gio, forse mi assecondate...

•(Entrano gli impiegati. Tre esclamazioni).
I l  Ragioniere — Mettete alla porta quell’individuo!
I l  Segretario — Incredibile!... abbiamo due capiuf

ficio...
iL’Impiecato — Due!... identici!...
I l  Ragioniere (con un crescendo d’autorità e di col- 

lera) — Avete sentito?... Mandatelo via, cacciatelo come 
un cane...

'Il (Sosia — Non fate caso, figlioli, non ¡fate caso: è 
un povero pazzo, probabilmente innocuo; entrato qua 
per sostituirmi... Dapprima ho pensato ad uno scherzo e 
mi sono divertito, malgrado che l’ufficio non sia luogo 
adatto alle burle, ma adesso, perdìo, è tempo di finirla: 
io sono stufo e sarà bene che lo gettiate dalla finestra.

I l  (Segretario — Allora chiamo quel certo usciere 
molto forte che aspetta l’occasione di distinguersi...

I l  Ragioniere — (Ma il vostro capoufficio sono io, io...
L’Impiegato — Allora piano: non commettiamo errori 

nè ingiustizie. La prudenza è un principio morale.
I l  Ragioniere — Non fate dello spirito, voi, altrimenti 

sarete licenziato.



IL CAPOUFFICIO

I l Sosia — A licenziarlo, se mai, dovrei essere io.
I l  Ragioniere — Che il diavolo vi porti!
I l  ‘Segretario (— Insomma, signori miei, voi dovete 

capire il nostro enorme imbarazzo, la nostra pena; al
l ’aspetto siete uguali...

I l  Ragioniere — E voi siete un idiota...
I l  Segretario — Se m’insultate non siete il capoufficio : 

il regolamento della Casa vieta ai superiori il gusto di 
oltraggiare i subordinati.

I l  Sosia — E’ persino intuitivo.
I l  Ragioniere i(esasperato) — Signorina Ebe! (Pausa) 

... Voi, almeno, dovreste saper distinguere...
E a (Dattilografa !— E perchè proprio io?!... Io non 

resisto, io me ne vado... E’ uno spettacolo terribile...
I l  Ragioniere ì— (Fermatevi!... E’ possibile che non 

mi riconosciate alla voce, all’espressione?
I due Impiegati (insieme) — Poveretta!... Nessuno 

riuscirebbe a tanto, non c’è nessuna differenza...
II Segretario — Forse vi siete sdoppiato e in questo 

caso...
L’Impiegato — ...sarebbe opportuno chiamare i gior

nalisti.
I l  Ragioniere — Io divento pazzo. Pazzo!
I l  Sosia — Impossibile : lo siete già.
I l  Ragioniere — Pazzo siete voi; peggio: un pazzo cri

minale... (Mutando tono, trionfalmente) Ecco come ri
solvere la questione, come farmi riconoscere; voi sa
pete che io ho sempre un quadrifoglio nel taschino 
della giacca...

I due Impiegati (insieme) — |E’ vero... ha ragione... 
vediamo...

II Ragioniere — ¡Maledizione!... non c’è, non c’è...
I l  ISosia — Lo credo: il quadrifoglio l’ho io.
I l  ¡Ragioniere — IMe l’avete rubato poco fa...
I l  ¡Sosia — Ai vostri oltraggi mi sto abituando.
I l  (Segretario — Calma, signori miei, ‘calma, vediamo 

di ragionare... Poiché noi abbiamo un solo capoufficio e 
voi siete due, è necessario scoprire quale di voi sia il 
mistificatore e io ho un mezzo sicuro per ottenere co- 
desto risultato...

I l  Ragioniere — Il vostro capoufficio sono io, sciocco... 
Qua non occorrono espedienti... Se aveste seguito le 
mie spiegazioni iniziali ve ne sareste accorto fin dal 
primo momento... «Sforzatevi di capirmi»... (Con un 
grillo di trionfo) Non è forse questo il mio intercalare?... 
Non è dunque questo un indizio preciso?

I l  Sosia (sempre flemmatico) — Il mio intercalare lo 
conoscono tutti e chiunque se ne può servire...

I l  Segretario — [Calma, signori, calma...
I l  Ragioniere '(con un ruggito) — Voi sconterete ogni 

cosa a tempo opportuno.
I l ¡Segretario — Lasciate parlare me, vi prego. Io ra

giono a ¡filo di logica e poiché il nostro capoufficio de
v’essere al corrente delle pratiche che ci riguardano, 
per individuarlo mi basterà rivolgervi alcune domande...

L’Impiegato i— Ecco un sistema infallibile: colui che 
sarà in .grado di rispondere non potrà essere che il 
nostro superiore. I(Pausa).

I l  Segretario (tono solenne, caricato) — A che punto 
è la questione Falchi? .(Pausa).

I l  Ragioniere (sdegnoso) — E’ cosa priva d’impor
tanza: riguarda voi, che siete il mio segretario.

I l  Segretario — Quali istruzioni di carattere interno 
conteneva la lettera giunta ieri dalla direzione generale?

I l Ragioniere 1— Mi è mancato il tempo di leggerla.
I l  ¡Segretario — Quale soluzione si è venuta a pro

spettare nella vertenza Dralle?
I l Ragioniere '(pausa) — Le vertenze vanno trasmesse 

all’ufficio legale e mi stupisco che lo ignoriate. Infine 
io non tollero d’essere interrogato.

‘I l  ¡Segretario — Mi spiace, ma la vostra ignoranza del 
lavoro che io svolgo sta a provarmi il contrario. Qua
lora il mio capoufficio fosse all’oscuro della mia atti
vità, mancasse al dovere di controllarmi io, in coscienza,
dovrei avvertirne il direttore generale.

I l  Ragioniere i— Ma io ho risposto. Lui no.
I l ¡Segretario — ¡Chi tace, evita per lo meno di tra

dirsi. Voi, invece, vi siete smascherato.
Il, Ragioniere — Cosicché voi siete propenso a cre

dere in lui più che in me... Ah, ma voi mi farete impaz
zire veramente...

I l  ¡Segretario .— Ma no, perchè?... Se siete il nostro 
capoufficio non avete che da provarcelo...

I l  Ragioniere — E come faccio?... come faccio?
I l  Segretario — Francamente non so più aiutarvi...
I l Ragioniere '(con un grido trionfale, ricuperando 

tutti gli spiriti) — Ma tu ed io siamo stati compagni di 
scuola... (Pausa) ...Ricordi?... compagni di banco, per 
tre anni... Ricordi?...

I l  ¡Segretario — Questa è una cosa che mi costrinsi di 
scordare, ma il mio capoufficio fu realmente a scuola 
con me e fu proprio lui a ordinarmi di perdere la me
moria, a tempo opportuno...

I l  Ragioniere (con voce emozionata quasi suppliche
vole) — Ebbene, adesso ti ordino di ricuperarla...

I l  ¡Segretario — Me lo ordinate voi... Ma voi potreste 
approfittare di questa conoscenza incidentale per trarmi 
in inganno, per sostituirvi al commendatore... Forse il 
mio capoufficio è quel signore dignitoso, fisicamente 
identico a voi, che si limita a scuotere il capo mentre 
voi vi accalorate...

I l  Ragioniere (animatamente) — Ma io, all’epoca in 
cui andavamo a scuola insieme, ti confondevo con la 
mia abilità nell’imitare il verso del gallo... Ricordi?

I l Segretario — Sì, ricordo perfettamente, il canto 
del (gallo, tuttavia non so se a confondermi foste voi 
oppure quel signore là...

I l  Ragioniere — Ma io, il verso del gallo, lo so fare 
anche adesso, mentre quello là escludo che ne sia ca
pace... Statemi a sentire...

(Il ragioniere emette un allegro, perfetto « chicchiri
chì », quindi un’ampia risata collettiva che si rompe ad 
un tratto).

I l  Sosia — Mi arrendo. Me ne vado. Vi saluto! Però, 
siamo giusti, dover ricorrere al verso di una bestia per 
farsi riconoscere quale capoufficio, mi sembra troppo 
originale!



LA RADIO ITALIANA IN GUERRA
La funzione della Radio in guerra 

corrisponde al particolare clima psi
cologico della Nazione, ed anzi con
corre di per se alla formazione di una 
coscienza nel cittadino.

E’ stato detto che la guerra non 
crea soltanto gli animi dei soldati, 
ma anche gli animi di tutti i citta
dini.

Quest9ultima funzione si esplica in 
modo. diretto — con le più o meno 
sensibili variazioni di vita, e in modo 
indiretto — attraverso le informazioni 
e la propaganda.

La Radio italiana sta assolvendo il 
suo compito nel quadro delle infor
mazioni e della propaganda, dopo 
aver provveduto, in armonia con la 
stampa, al periodo fervido della pre
parazione, ed iniziando ufficialmente 
il suo ruolo bellico con il grande di
scorso del Duce, udito tra il gridato 
delirio d’entusiasmo del popolo ita
liano.

Alle ore stabilite gli uomini della 
città e quelli dei villaggi; gli uo
mini della penna e deir aratro sono 
dietro agli altoparlanti per ascoltare 
la voce della nostra vittoria.

E bisogna trovarsi specialmente 
sulle piazze dei piccoli* paesi, dove 
una folla di visi attenti ascolta — 
dietro l’unico apparecchio radio di 
quella comunità — il bollettino di 
guerra, e commenta con un solo bru
sio ¿̂ entusiasmo le nostre vittorie.

E bisogna ascoltare le notizie da 
casa, che coprono le distanze mate
riali tra le famiglie, i focolari, e le 
anime dei combattenti lontani.

* * *
Ma questa funzione di propaganda 

—• di cui la radio è puro mezzo — 
non si ferma alle informazioni, e, in 
casi particolari, la radio diventa 
espressione di umanità e avvicina 
emotivamente gli animi dei cittadini 
agli animi dei soldati.

Li avvicina come figli dalle carni 
gloriosamente straziate -— nelle re
gistrazioni tra i feriti —; li avvicina 
come intrepidi guerrieri — nelle cro
nache registrate sugli aeroporti e alle 
banchine d’approdo.

Sori loro che parlano, loro : le voci 
di coloro — che noi, i rimasti, 
abbiamo visto in sogno — vicine a 
noi. Oscuri eroici gregari dagli ado
rabili errori di grammatica e con le

intonazioni dei vari dialetti sulle 
labbra; esperti ufficiali e coman
danti dalla voce sicura e precisa, 
come i loro ordini nella battaglia. E 
quelli che ascoltano, sentono il re
spiro della Patria in armi, permeato 
di umanità, e non la retorica oscura 
dei simboli.

I l sudore, il sangue, la carne e l’a
nima dei combattenti.

E il valore totale dell’espressione 
è radiofonico.

Chi ricorda il documentario Som
mergibili in agguato?

Ebbene: una di quelle voci non 
parla più.

La madre ha chiesto il disco a 
Franco Cremascoli, l’appassionato e 
valentissimo direttore dei servizi cro- 
nistici dell’Eiar, e lo ha ottenuto. Ora 
ella può ascoltare, con fiero dolore, la 
Voce divenuta sublime nel sacrificio 
eroico. Ho avuto occasione di leggere 
la lettera di ringraziamento inviata a 
Cremascoli: una grande, profonda
commozione.

T o r i V iis ile

t o n h a i» o
ASNICBLLI

fa parte quest’anno delta Compagnia Mario Ferrari, diretta da Luigi Carini. Nelle prime commedie recitate da questa Compagnia, Annicelli ha già ottenuto dalla critica unanimi consensi. Questo giovane attore, infatti, va formandosi rapidamente ed è già su un piano di notevole attenzione.
((Disegno di Onorato).

’K Per la nuova Compagnia di Ser
gio Tofano, con De Sica e la Rissone, 
Mario Corsi e C. V. Lodovici hanno 
scritto una fiaba burlesca « per ragaz
zi e per grandi » dal titolo II prode 
Anseimo.

La Casa Editrice Sansoni di Fi
renze, ad iniziativa dell’Istituto Na
zionale del Dramma Antico, presie
duto dal prof. Biagio Pace, ha ini
ziato la pubblicazione di una colle
zione intitolata appunto « Biblioteca 
dell’Istituto Nazionale del Dramma 
Antico ».

Il primo volume, dovuto al prof. R. 
Cantarello, è dedicato ad Eschilo.
'A' Gino Valori, che sta attualmente 
lavorando ad un lavoro allegro, C’è 
sempre un Armando, ne ha promesso 
uno di genere serio alTimpresario De 
Marco, Il limite del mondo. Ha in
tanto posto la parola fine ad una nuo
va commedia in tre atti, Attenzione 
a non rompere un vaso cinese, desti
nata ad Antonio Gandusio.

Laura Adani, oltre alla ripresa 
di La signora dalle camelie, si pro
pone di rappresentare, con la sua 
nuova Compagnia: Casa di bambola 
di Ibsen; Un mese in campagna di 
Turghenieff; I l fiore sotto gli occhi 
di F. M. Martini; Il frutto acerbo di 
Bracco; Candida di Shaw; Le ro- 
zeno di G. A. Traversi; Le vergini di 
M. Praga; I  fuochi di San Giovanni 
di H. Sudermann.
"A* Renzo Ricci riprenderà II picco
lo santo di Bracco, e forse sarà que
sta la commedia con la quale inizierà 
il nuovo Anno teatrale, per rappre
sentare subito dopo, al Teatro Nuovo 
di Milano, La festa di Sem Benelli.

In quasi tutti gli elenchi delle 
Compagnie, che riceviamo e che man 
mano pubblicheremo, come vedete 
nella prima pagina delle cronache fo
tografiche, troviamo una serie di pun
tini e poi il nome di Gherardo Ghe- 
rardi. Il che vuol dire che ogni Com
pagnia spera in una commedia del 
battagliero commediografo. Ma quan
te ne dovrà scrivere Gherardi? Fatte 
le debite proporzioni, lo stesso si può 
dire per Guido Cantini.

R o l l i t i
.  H H J u l U
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TUTTI POSSONO COLLABO- 
BARE A QUESTA RUBRICA
purché si abbia qualche cosa di intelli
gente da dire. Si può discutere ò pole
mizzare su una commedia nuova, una 
critica importante, un film di eccezio
ne, uno spettacolo d’arte, un libro di 
teatro. Questo vuol dire prendere parte 
alla vita spirituale della scena senza 
essere nè giornalisti, nè autori, nè cri
tici, ma avendo intelligenza e gusto e 
preparazione per poterne discutere oc
casionalmente. Pubblicheremo le note 
dei nostri lettori e preferiremo quelle 
brevi. Si domanda il favore di scrivere 
a macchina, su una sola facciata del 

foglio.
Il professore Luigi Ronga ci par

lava quest’anno, dalla sua cattedra 
di storia della Musica, all’Università 
di Roma, dell’esistenza di varie for
me di comprensione musicale. La 
prima è quella « sentimentale » (sug
gestione romantica del contenuto), 
la seconda è quella « tecnica » (ana
lisi della « forma »), ma nessuna di 
queste due forme è, in se, sufficiente 
e compiuta. Solo il terzo modo, il 
modo « storico », è quello esatto di 
ascoltare e di comprendere la mu
sica : esso risulta dalla sintesi dei 
primi due modi, che vengono così 
ad integrarsi e a completarsi a vi
cenda.

Rileggendo ora queste sagge pa
role, ho pensato che esse hanno una 
validità universale per tutto quanto 
è comprensione, accoglimento di un 
fenomeno artistico, e perciò potreb
bero essere bene applicate anche al 
Teatro. Vi sono infatti tre modi di 
partecipare al fenomeno drammati
co, tanti e come quelli con cui l’au
ditore può partecipare al fenomeno 
musicale. E, se si accoglie la giu
stezza del « modo storico », bisogna 
preoccuparsi di educare il pubblico 
a questa unica vera forma di com
prensione.

A questo scopo la critica teatrale 
dovrebbe orientarsi e indirizzare il 
lettore verso una analisi e una va
lutazione essenzialmente storiche del
l’opera drammatica, giacche l’arte si 
comprende, si riceve, si afferra so
prattutto nel suo storico divenire.

Passando daH’esame estetico e lo
gico del problema al suo aspetto più 
pratico ed immediato, si pensi a 
quanti spettatori vanno ad ascoltare 
una commedia senza conoscere, o 
conoscendo pochissimo l’autore del
l’opera, senza essere informati, cioè, 
della personalità artistica dell’autore; 
dell’ ambiente storico propriamente 
detto, o sociale, spirituale, culturale 
che questa personalità ha prodotto.

Ancora una volta, a questo punto, 
chiederemo una idea alla musica. Si 
sa che, in ogni sala di « Concerti » 
è in vendita un « programma » ab
bastanza ricco di cenni storici sugli 
autori e sulle opere che verranno 
eseguite in quel giorno. Perchè i 
« programmi » teatrali non potreb
bero contenere note informative, bre
vi ma chiare e giuste, su quell’autore 
e su quella commedia? Per realiz
zare questa proposta non credo che 
ci sarebbe bisogno di spendere più 
danaro e consumare più carta di

quanto oggi avvenga per il solito e 
inutile foglietto pubblicitario.

(Ed ora un’ultima proposta:
Qualche mese fa uscì, per i tipi 

dell’editore Sansoni, un « Libro della 
musica » che, se non ebbe troppo buo
ne accoglienze negli ambienti musi
cali professionisti (per ragioni facili 
a immaginare), pure ha incontrato 
in pieno l’interesse e il gusto del 
pubblico. Perchè non si compila an
che un « Libro del Teatro », sul mo
dello di quello sansoniano della mu
sica, a carattere divulgativo e buon 
prezzo?

L’iniziativa potrebbe essere assunta 
da quella meravigliosa organizzazio
ne che è il nostro « Teatro dell’Uni
versità » ; esso riuscirebbe certo an
che in questo intento, e per gli ele
menti e i mezzi di cui può disporre, 
e — soprattutto — per la sua grande 
e disinteressata passione del Teatro.

GIUSEPPE GUISO 
del Guf di Roma

Dopo il successo di « La bugiarda » di Tieri e quello più notevole, agli effetti del consenso popolare, di « Romanticismo » la Compagnia Mario Ferrari ha rappresentato la commedia nuova di Gaspare Cataldo « Artemisio ». Di questa commedia non si parla nella rubrica « Commedie nuove » perchè rappresentata quando parte del fascicolo era già stampato, ma diciamo qui del successo, che è stato lietissimo — con quattro o cinque chiamate per atto — per gli interpreti e per l’autore.La commedia maliziosa è stata ascolta
ta con diletto e l’interpretazione è stata brillantissima e sciolta, come si conveniva, da parte di tutti. Ferrari era il protagonista e si è fatto molto apprezzare. Sono da ricordare Carini, Annicelli, la Marchiò, la Braccini, e ogni altro, che hanno composto un insieme colorito e vivace in un quadro scenico improntato a squisita eleganza.

(Disegno di Onorato)
LUIGI CARINI e MARIO FERRARI nella nuova commedia di Gaspare Cataldo: ARTEMISIO



Nel fascicolo scorso abbiamo 
pubblicato un aneddoto riguardante 
il critico drammatico del « Seco
lo XIX » di Genova, Enrico Bassano, 
e una giovane fanciulla che egli ac
compagnava una sera al Teatro Mar
gherita. Quel fascicolo non è giunto 
alla signora (Bassano; la gentile si
gnora crede che la nostra rivista 
abbia saltato un numero! Bassano ed 
i suoi amici del giornale sono riusciti 
a far sparire tutte le copie della no
stra rivista a Genova. Ma iper questo 
fascicolo la distribuzione a Genova 
è stata triplicata e perciò difficil
mente la signora Bassano potrà sen
tirsi rispondere in tutte le edicole 
che « Il Dramma » è esaurito.

Dunque, Enrico Bassano, accom
pagnando al cinematografo la fan
ciulla che già accompagnò a Teatro, 
è costretto a subire i capriceetti dalla 
giovane donna e ne è un po’ seccato. 
Ne consegue una disputa bisbigliata, 
quelle amabili dispute al buio che 
nei cinematografi sembrano delle pro
ve di « parlato » degli spettatori, e 
infine la fanciulla, esasperata, dice:

— Ebbene, se ti promettessi che do
mani sarò morta?

—• Oh! — esclama Bassano. — So 
che cosa valgono le tue promesse!
A  L’architetto Erberto Carboni si 
reca a trovare Remigio Paone, nel 
palchetto di famiglia 
del Teatro Nuovo d 
Milano. Per palchet 
to di famiglia si in 
tende la famiglia d 
Paone, che del tea 
tro è Tamministrato 
re unico, ma alla si 
gnora Paone quando 
rimane un angolino 
può dirsi fortunata.

Nell’intermezzo di 
Miseria e nobiltà 
Paone, abituato alle 
medie astronomiche 
del suo teatro, par
la di astronomia e 
dice :

—• Sai, Erberto, 
che la luce solare 
cammina a trecento 
chilometri al minu
to secondo?

— Naturalmente

—• accondiscende 'Carboni. — E’ in 
discesa!
A  Nella Compagnia di riviste dove 
Galdieri porta l’ossigeno della sua 
intelligenza, si attende la prova di 
una fanciulla, sorretta da un mece
nate e ammalata di celebrità, che 
vuol diventare attrice.

Qualcuno dei presenti prevede una 
catastrofe; qualche altro, bontempo- 
ne ottimista come Armando Curcio, 
pronostica un successo.

L’impresario domanda a Curcio :
— Conosce almeno la musica?
— Quando era sarta — risponde 

l ’autore di A che servono questi 
quattrini? — conosceva bene il 
« contrappunto » ; oggi che vuol es
sere attrice, le basta conoscere la 
« fuga ».
^  Massimo Ungaretti, celebre più 
per le sue trovale economiche che 
per la sua arte, ha però dello spirito. 
Conosciuta una signora non troppo 
fine che frequentava la pensione do
ve prendeva i pasti, costei, sentendo 
il nome di Ungaretti, rise sguaiata
mente e — chissà perchè ■— do
mandò :

— E’ vero che voi siete bue?
Ungaretti per non compromettere

i pasti di quella pensione non an
cora pagata, poiché la stupida era 
amica della padrona di casa, non 
« mosse ciglio » e non aprì bocca, ma 
mentre si allontanava quella signora 
disse :

— Allora ci rivediamo, eh?
— (Certo, signora: al pascolo! — 

rispose Ungaretti.

ACQUA DI COLONIA

G L O R I A
SQUISITO PROFUMO ITAUAHO

Attrici, attori, filodrammatici, adoperatela nella vita e non dimenticatela a teatro : dopo 
straccati vi rianima, vi detergre il viso in modo 
perfetto, rende personale il vostro camerino

PRESSO TUIÌi I PROFUMIERI E DA
V I T A L E
VIA CARLO FELICE, 41 - GENOVA
LISTINO GRATIS A RICHIESTA

^  Se incontrate Renzo Ricci, dio- 
mandategli di mostrarvi il suo oro
logio; egli non se ne separa mai per
chè quelPorologio porta fortuna. La 
storia di quell’orologio, è questa:

Un giorno, in un tram di (Milano, 
il nostro 'grande attore si trovò com
presso dalla folla, e fece molta fa
tica per raggiungere l’u&cita. Quando 
rientrò in casa si trovò in tasca, con 
grande sorpresa, un bellissimo oro
logio d’oro. La polizia, a cui andò a 
narrare il fatto, non volle prendere 
sul serio la sua deposizione e si rifiu
tò di ricevere in consegna l’orologio.

Ma qualche giorno dopo, la versio
ne data da Ricci venne confermata 
da una lettera anonima diretta a lui, 
che diceva :

« Caro Ricci, io -sono ladro di pro
fessione e stavo ”  lavorando * sul 
trama n. 13 nel momento preciso in 
cui e’eravate voi. Avevo preso a un 
'grasso signore un orologio d’oro, 
quando vi scorsi. Restai molto per
plesso nel vedervi, poiché vi avevo 
ammirato la sera prima al Teatro 
Nuovo nell’Enrico IV. Nel trasporto 
di ammirazione sincera che io ho per 
voi vi infilai in tasca l’orologio ».

Dopo la pubblicazione di questa 
lettera da parte della polizia, per il 
desiderio di Ricci di poter restituire 
l’orologio al legittimo proprietario, 
Renzo Ricci ebbe una nuova lettera. 
Diceva : « 11 proprietario dell’oro.lo- 
gio rubato sono io ; ma ormai vi pre
go di tenervelo per la stessa ragione 
che il ladro ve lo ha donato ».
^  Racconta Onorato che Giovac- 
chino (Forzano, come tutti sanno, è 
stato per molti anni nel mondo del 

Teatro lirico carne 
regista e come iscrit- 
tore di libretti di 
opera.

Un giorno mentre 
era nel suo studio a 
lavorare, entra il suo 
segretario.

— 'Che c’è? — gli 
chiede Forzano.

— C’è in antica
mera un cantante 
che chiede di essere 
aiutato...

— E come faccio? 
Tu lo -sai che non so 
■cantare !...
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