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Questo magnifico volume raccoglie in breve spezio e 
nella loro forma definitiva tutti I romanzi scritti da 

PIRANDELLO; e cioè;
L’ESCLUSA

IL TURNO - IL FU MATTIA PASCAL 
I VECCHI E I GIOVANI 

GIUSTINO RONCELLA, NATO BOGGIÒLO 
QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO OPERATORE 

UNO, NESSUNO E CENTOMILA
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della Collezione " OMNIBUS ", di 
pagine 1356, rilegato in tela, con 
sopracoperta a colori. L. 45 nette

v i  M B l l g  I  > 7 ^ 1  i j »  j  I

¡ t u ,  0 t 4 M $ U § „

J0T" >



. 1 , 1  i1 9  0  < J  ¡ 1

¿ 9  h  ¿ L i  h a  l u

R IV IS T A  D E L L ’A L T A  M O D A  E D I V IT A  IT A L IA N A
COMITATO DIRETTIVO: C IP R IA N O  E. OPPO, PRESIDENTE
GIO PO N TI - LU C IO  R ID E N T I - ALBERTO F R A N C IN I

IL SECONDO FASCICOLO, GIÀ IN VENDITA IN TUTTE LE EDICOLE 
E DAI MIGLIORI LIBRAI, CONTIENE CENTINAIA DI DISEGNI ORIGINALI 
E SPLENDIDE FOTOGRAFIE DI NUOVI MODELLI *  ARTICOLI DI 
ILLUSTRI SCRITTORI *  NUMEROSE TAVOLE A COLORI *  IDEE 
NUOVE SULL’ ELEGANZA *  COPERTINA A COLORI DI DE PISIS

U n a  COpia L. 15 Abbonamento 
annuo L. 150 afe Abbonamento trimestr. L. 40 
Per i versamenti servitevi del c/c postale N. 2/23000
PER OGNI TRE ABBONAMENTI 
UN ABBONAMENTO GRATUITO

E. M . S. A'. *  VIA ROMA, 24 *  TELEF. 53-425 *  TORIROe d it r ic e



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO: L’ «Illustrazione 
del Popolo» ha bandito un Concorso, denominato 
M IL L E  PER D IE C I.  T u tti possono parteciparvi 
col semplice possesso di un biglietto da dieci lire. Si 
tra tta  di sommare le cifre che compongono la SERIE 
ed il N U M E R O  del b ig lietto di Stato. Se l’addizione 
di tu tt i i numeri dà un totale la cui cifra corrisponde 
al numero segnato sul tagliando della « Illustrazione 
del Popolo» della settimana, si trascrivono i numeri 
del biglietto sul ta g lia n d o  che si trova sempre a 
pagina due del settimanale, e — col proprio nome 
e indirizzo — si invia il tagliando stesso, incollato 
su una cartolina postale, alla S. I. P. R. A ., Casella 
Postale N . 479 - T o r in o . *  Fra tu tte  le cartoline 
pervenute, ogni settimana, entro le ore 12 del giovedì 
successivo alla vendita del giornale, vengono estratti 
a sorte — con i term in i di legge — tre  premi, 
nell’ordine di estrazione: M IL L E  L IR E  al primo 
vincente; C I N Q U E C E N T O  L IR E  al secondo 
vincente (in Buoni del Tesoro); un abbonamento alla 
rivista dell’alta moda e di vita italiana « B E L L E Z Z A »  
al terzo vincente. *  I premi verranno assegnati ai 
b ig lie t t i e non alle persone, perciò verranno con
segnati a chiunque presenti un biglietto vincente. 
Sono u tili 90 giorni per la riscossione. I risultati si 
leggono soltanto sulla « I llu s tra z io n e  del P o p o lo » .

IL  C O N C O R S O  S I R IP E T E  O G N I  S E T T I M A N A  
I L  T A G L I A N D O  S I T R O V A  A  P A G .  2  D E L L A

I L L U S T R A Z I O N E  d e l  P O P O L O
Supplemento della «GAZZETTA DEL POPOLO»

(Organizzazione SIPRA - Torino)
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I L  S E G R E T O

ÌT La moda, colorata e varia, che gira e si ripete come un disco splendente per il 
breve tempo -di una stagione, reca la gioia, rende splendenti le graziose e raffinate 
signore che sono la pregevole e perfetta creazione del nostro pianeta. Una voce di 
donna, intesa sotto qualunque parallelo, è sempre una pura invocazione della bellezza 
e la più adorante offerta alla moda, sua complice.
La donna di oggi, appunto perchè sa vestire, rappresenta la grazia del mondo, la fata 
colorata e capricciosa destinata a rianimare la nostra monotonia. La sua eleganza, oggi, 
è un miscuglio di distinzione e di individualità, di bellezza e di grazia. Gli abiti di 
un tempo si completavano soltanto se carichi di ornamenti; quelli di oggi, lisci e 
perfetti, hanno qualcosa di nitido e necessario da far pensare alle piume di rari uc
celli e alle squame iridate dei più bei pesci.
Ma questa moda, sarà poi quella di domani? Ingenua domanda. ¡Non sarà la medesima 
pur essendo sempre la stessa: è un paradosso che trova la sua logica solo nel signi
ficato della parola «moda»; ritornerà ancora cento, mille volte; rievocherà tutte le 
epoche, diverrà padrona, magari, delle più strane fogge esotiche, ritornerà per equi
librio alla più pura semplicità, ma il rinnovamento sarà continuo perchè le donne del 
nostro secolo, avendo compreso che la moda riesce a tenere a distanza gli anni, non 
commetteranno mai l’errore di dare al tempo la possibilità di riguadagnare terreno. 
Qualche volta le meno di vent’anni si permettono il lusso di sdegnare questa alchimia 
compiacente; ma e un audacia di breve durata: subito dopo si cerca con maggior lena 
e quasi avidamente di carpire il segreto alle altre. Giacché la donna elegante, avendo 
il potere di estasiare, come per un miracolo, dimostra alla illusione femminile, di pos
sedere un segreto...
Il segreto di rendere perfette le gambe con le calze « Mille aghi » create da un poeta : 
Franceschi.

Le calze « Mille aghi » so
no state giudicate dagli ar
bitri dell’eleganza, le più 
belle del mondo. Là donna 
che porta le calze « Mille 
aghi », si distingue da tutte 
le altre per un aristocratico 
buon gusto. Chi non le co
nosce deve subito provarle: 
constaterà dalle altre un’e
norme differenza. Le calze 
« Mille aghi » non sono un 
comune prodotto industria
le, ma l’opera d’arte di un 
poeta che ha intessuto nel
le loro maglie la sua anima. 
I tipi delle calze «Mille aghi» 
si distinguono dai seguenti 
nomi:
MILLE AGHI TEATRO SCA
LA - Tenuissime; gioco d’om
bra e di luce sul color della 
pelle, bellezza insuperabile, 
due pesi: leggerissime come 
il respiro, e sensibilmente 
più resistenti, L. 39 il paio.

MILLE AGHI QUIRINALE - 
Vaporose, evanescenti, senza peso, quasi impalpabili, di 
preferenza sovrana, L. 50 il paio.
MILLE AGHI PRENDIMI - (Trittico). Geniale trovata di Franceschi per la tranquillità delle donne. Diafane e luminose, conferiscono alle gambe femminili gioventù e snellezza. Le calze « trittico » anziché a paio si vendono a gruppi di tre unità, cioè un paio e mezzo, allo scopo di fornire una calza di riserva per l’eventuale sorpresa delle smagliature. Ogni trittico L. 70.
MILLE AGHI VALCHIRIA - (Trittico). Il fior fiore delle « Mille aghi », pellicola lievissima e trasparente, ciprigna al tatto come ala di farfalla. Il realizzato sogno di un poeta, le più belle del mondo. L. 95 il trittico.

MARATONA - (ricordano le « Gui »). Pesanti, ermetiche, resistentissime, di lunga durata, le uniche calze con le quali si può camminare per dei mesi; sfidano le smagliature, L. 45 il paio.Unico negozio di vendita in Italia: Franceschi, Via Manzoni, 16 - Milano.
Chi vuol ricevere fuori Milano le calze « Mille aghi », può inviare l’importo a mezzo vaglia postale o bancario, aggiungendo L. 1, ogni paio per le spese postali, e gli verranno consegnate a domicilio, franco di ogni spesa, il giorno successivo all’ordine.
Coloro che nel passare l’ordine menzioneranno questa Rivista, riceveranno in omaggio l’artistico cofanetto porta calze che eleva le deliziose « Mille aghi » all’altezza di un dono principesco, desiderato da tutte le donne.



Sottile, delicato, persistente, Tabacco d’Harar, il 
nuovo Profumo G I.VI.EM M E che tanto successo 
ha incontrato, ha un carattere che dona singolare 
personalità a chi lo usa. A l l ’estero è considerato uno dei migliori profumi oggi esistenti e conferma 
al nostro paese i l  diritto al posto che sta conquistando nel campo delle creazioni di profumeria.

Tabacco d’Harar, adatto per uomo e signora, è 
posto in vendita in eleganti botticelle di larice na
turale solamente presso i principali profumieri.

G l. V I EMME • PROFUM I E PRODOTTI DI BELLEZZA • M ILA N O



C O M P A G N I A  

A N O N I M A  

D ’ A S S I C U R A Z I O N E  

D I  T O R I N O

( I L  T O R O )

S O C I E T À  P E R  A Z I O N I
Capitale Sociale L. 18.000.000 - Riserve o ltre  L. 128.000.000 

SEDE E D IR E Z IO N E  G E N E R A L E

T O R I N O
Via Maria V itto ria  18 (Palazzo Proprio)

Sinistri pagati: dalla fondazione oltre L. 309.000.000 
C apita li assicura ti: o ltre 28 m ilia rd i

£ L I  P I Ì  A N T IC A  C O M P A G N IA  A N O N IM A  D I  
ASSICURAZIONI AU TO R IZZATA DA CASA SAVO IA

FO NDATA CON RR. PATENTI DEL 
RE CARLO ALBERTO IL 5 GENNAIO 1 8 3 3

INCENDI - VITA - RENDITE VITALIZIE - INFORTUNI ■ RESPON
SABILITÀ CIVILE - GUASTI - GRANDINE - FURTI - TRASPORTI

O LT R E  2 0 0 A G E N Z IE  G E N E R A L I IN  IT A L IA  
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P I C C O L O  M O I D O  

A N T I C O

D A L ,  R O M A N Z O  D I
A N T lO I V I O  F O C A Z Z A R O

I  personaggi e le vicende dell’ immortale 
romanzo di Antonio Fogazzaro rivivono in 
una accurata versione cinematografica ebe 
ba serbato intatto i l profumo e la poesia 
della umanissima storia di Luisa, di Franco 

e della piccola Ombretta.
Alida Valli, Massimo Aerato, Annibaie 
Retrone, Ada Rondini, Mariti Pascoli, con 
altri eccellenti attori, banno incarnato i 
personaggi del piccolo mondo vai solfi ano 
cari al cuore di m igliaia di lettori del 

capolavoro di Fogazzaro.

r e ì s I a  d i  M A R IO  S O L D A T I

“  PICCOLO MONDO ANTICO,, È PRODOTTO DALLE SOCIETÀ ATA-ICI
ES C LU S IV ITÀ  IC I
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C O P E R T I N A

★

R O S E T T A  
T  Ò  F  A  NT O
nella, commedia di B. 
Brinsley Sheridan : * ‘ La 
scuola della maldicenza»,

(Disegno di Brunetta)

HANNO COLLABORATO a «CESTO FASCICOLO:

P I E R O  M A Z Z O E O T T I
con la  commedia in  tre  a t t i

L A  C O L O N N E L L A

A R D E V O  S O F F I C I
con la  tra g e d ia  in  nn a tto

U N A  S E R A T A  I N  F A M I G L I A
*  CORRADO ALT ARO : PERSONAGGI GIOVANI *  ALBERTO 
SAV1NIO: CRITICA *  ENRICO ROCCA: SE INVECE BI 
“  SUCCESSO „  DICESSIMO “  CONSENSO ,, ? *  GUGLIELMO 
GIANNINI: CIASCUNO SECONDO IL SCO CUORE *  ENRICO 
FULCHIGNONI: FUORI SPETTACOLO *  ANTON GIULIO 
BRAGAGL1A: RESTAURO DEI CLASSICI *  COMMEDIE NUOVE 
E RIPRESE *  TEATRI ED ARTE *  CRONACHE FOTOGRA
FICHE *  GARA DI BUONI PROPOSITI *  TERMOCAUTERIO.

Rosetta Tofano, giunta all’allesti
mento scenico attraverso la sen
sibilità e ’l’estrosa fantasia di Ser
gio Tofano, aveva già dato, in 
passato, prove di abilità non co
mune. Ma la tappa più recente, 
certo la migliore per esperienza, 
libertà di intenti e raffinato gusto, 
l ’ha portata in primissimo piano 
nella difficile impresa di insce
nare un grande spettacolo. « La 
scuola della maldicenza » di R. 

Brinsley Sheridan, rappresentata recentemente dalla Com
pagnia Tófano-Rissone-De Sica, al Teatro Nuovo di Milano, 
rimarrà quale modello d'i ciò che è possi!)ile fare sulla scena, 
con gli intendimenti del teatro smontabile, cioè per una Com
pagnia che quel medesimo spettacolo dleve portare ripetuta- 
mente in città diverse. Rosetta è riuscita a creare una per
fezione, se Renato (Simoni stesso, nella sua critica della com
media, ricorda il suo « talento pittorico » e la loda quale 
«ideatrice dei bei quadri e degli stupendi costumi» e rivela 
« l ’armonia lucente dei colori spiccanti sul candore e sull’avo
rio caldo delle scene ». La nastra bravissima Brunetta ha 
ritratto Rosetta Tofano dal vero, mentre si abbigliava nel 
proprio camerino, col costume che l’attrice indossava nella 
commedia.

E M M E

P o e s ia
Intorno all’essenza della poesia, 
si perpetua un equivoco. Che 
la poesia costituisca un mondo 
a parte, abbia un linguaggio 
proprio, persino propri costumi, 
anche in senso vestimentario. 
Il disprezzo che la gente « pra
tica » ha per i poeti, nasce da 
questa interpretazione, come di
re?... « murgeriana » della poe
sia. Si dice: « linguaggio poe
tico » (che a rigor di logica non 
significa niente) e poeta è colui 
che non sa far tornare i conti 
e soffre di distrazioni croniche. 
Che più? C’è il pudore della 
poesia. C’è la vergogna della 
poesia. C’è la « paura » della poe
sia. E se i genitori deviano i 
propri figli dalla poesia, non è 
tanto perchè « di poesia non si 
campa », quanto per evitare a 
quegli innocenti l’« infamia » 
della poesia. Camminando dietro 
il feretro del figlio morto, la 
madre di Apollinaire, agli amici 
che cercavano di consolarla, di
ceva : « Mio figlio un poeta?... 
Un fannullone vorrete dire ». 
Ma poiché la poesia è, ciono
nostante, la necessità fonda- 
mentale della vita; e poiché 
l’ombra di questa necessità non 
sparisce mai completamente, 
nemmeno agli occhi dei più 
ignari; così, di questa pallida 
necessità si fa un passatempo 
domenicale, un trastullo festi
vo, e, giocando, oziando, tutti 
finiscono col pagare il necessa
rio tributo alla poesia: fiato 
della divinità nell’uomo.
Fummo l’altro ieri sera ad ascol
tare la « Gioconda » di Gabriele 
d’Annunzio, e ci accorgemmo 
che l’equivoco sulla poesia è 
molto più sparso di quello che 
si crede. Certo squisito e inat
tuale linguaggio, che trasporta 
appunto fuori dal mondo dei 
più, in un « mondo poetico »... 
(Dalla critica olla tragedia di 
Gabriele d’Annunzio : Gioconda).

V e r g i n i t à
Non c’è uomo, non diremo su
periore, ma appena degno del 
nome di uomo, che non senta 
il valore « metafisico » della ver
ginità: questo mezzo «fisico» 
di vincere la morte.
Inutile dire lo schifo che a noi 
fa l’uso così sparso, così vol
gare, così bestiale di scherzare 
sulle cose dei sessi, e partico
larmente sulla verginità: que
sto abito dei santi e delle sante. 
Nella donna, come più vicina 
alle cose della natura, la vergi
nità ha un valore più ristretto, 
ma anche più profondo, più 
grave di conseguenze.

Mirabile esempio di quanto 
diciamo, la vita di Giovanna 
d’Arco. La verginità era la forza 
misteriosa della Pulce Ila, tanto 
più grande perchè inconsape
vole; la forza che l’aveva fatta



Brahms eseguiti da Walter Gie- 
seking; allo stesso modo che, 
nel « Ratto dal serraglio », ab
biamo ascoltato le arie di Co
stanza cantate dalla signora Erna Berger.
Quale profonda eloquenza! Qua
le intima persuasione! Quale 
toccante demostenismo! Solo che Io volesse, voce così sua
dente otterrebbe tutto da noi, 
a tutto riuscirebbe a piegarci, sia al bene, sia al male. Ma può 
voce calda di tanto cuore avere altro fine che il bene?
Muore l’incanto però, e noi infelicemente ci ritroviamo stupiti, umiliati persino di avere 
dato così ferma attenzione, solo 
dall’arte ammaliati e da quell’accento, a detti così poco memorabili, a parole non sempre 
meritevoli di essere ascoltate. Questa sua arte di maga, per
chè non la mette Emma Gra
mática al servizio di opere diverse e degne veramente di lei? 
('Dadla critica per Francesca di 

Renato Lelii).

S ig n o v e  et t c a f r o
Per molta parte del bellissimo, 
ed elegantissimo, e profumatissimo, e ingemmatissimo, e im
pelliccia tissimo pubblico che ieri 
sera era soaparanzato sulle poltrone delI’Eliseo, « Casa di bambola », non era una ripresa, ma una novità.
Allorché Nora, nel secondo atto, 
conta le ore che ancora la separano dalla « soluzione », una si
gnora seduta alla nostra sinistra, èsile, glauca di sguardo, 
bionda come ramo di miele, prevedendo gli eventi in maturazione, sussurrò alla sua vicina:
« Ora questa qui s’ammazza ». Perchè ieri sera, per molte signore, forse in procinto esse stesse di « norizzarsi », Nora era 
secondo i casi o « Questa qui » o « Quella là ».
E allorché Torvaldo Helmer, nel terzo atto, getta nel fuoco la lettera di garanzia restituita da Krogstad, un’altra signora, seduta alla nostra destra, formosa, opaca come pianeta che riceve una luce riflessa, bruna 
come la notte sui giardini, com
mentando le conseguenze pratiche di quel gesto, bisbigliò a una sua vicina: « Così almeno quello là non pagherà più i ” sordi ” ». E disse proprio « sor
di » con pretto accento romanesco.
E allorché il dottor Rank avverte Nora che la sua morte egli l’annuncerà a Helmer mediante l’invio di un suo biglietto da visita segnato con una crocellina nera, le mani degli spettatori si protesero nel buio con l’indice e il mignolo puntati, un tinnante rumore di chiavi si sparse nella sala, assieme con le risatine nervosette che suscita Io spettro della iettatura.
(Dalla critica per Casa di bam

bola di Ibsen).
ALBERTO SAVEVIO

P E R S O N A G G I  G I O V A N I

"A La moda a teatro è ai personaggi giovani, 
alle loro vicende sentimentali e al loro contrasto 
coi vecchi. Questa moda non è partita da noi. 
Ricordiamo benissimo quale fu la prima comme
dia importata che suggerì il tema dei giovani a 
teatro. Sono passati tre anni, commedie con per
sonaggi giovani ne abbiamo vedute passare tante, 
ma nessuna ci ha detto qualcosa di diverso e di 
nuovo, qualcosa di nostro. I l tema è sempre quel
lo: i giovani ai primi turbamenti sentimentali, e 
basta. Oggi ancora i tre quarti delle commedie 
si svolgono nel mondo dei giovani; gli attori cer
cano di rimbambire, o di bambineggiare, e spesso 
i primi attori giovani devono assumere le par
rucche dei cinquantenni. Così alcuni attori, che 
abitualmente consideriamo giovani, a furia di 
ringiovanire sembrano prodigiosi nanerottoli, e 
prodigiosi di maleducazione, essendo questa la 
prima qualità che i commediografi prestano alla 
gioventù sulla ribalta. Sarà un segno dei tempi, 
pare che la maleducazione e la brutalità siano i 
caratteri fondamentali che i commediografi pre
stano alla nuova generazione. Ma a nessuno è 
venuto in mente di ricercare le cause di tale at
teggiamento, i moventi più profondi, insomma, il 
significato sociale. I  personaggi adulti, in tale 
teatro, guardano vivere i giovani; a volte vorreb
bero vivere come loro e confondersi con essi, ma 
inutilmente. In fondo a tutto questo c’è una sa
tira degli anziani, i loro concetti, pregiudizi, co
stumi? Forse c’è il rimpianto degli anziani verso 
la gioventù che non hanno vissuta, e allora se 
ne figurano una, quella (Foggi, in un clima piut
tosto astratto: essi hanno passato la maggior parte 
della loro vita, la migliore, fra cose realissime, 
importantissime, in un tempo fatale della storia. 
Forse questo volgersi ai giovani, a teatro, è una 
evasione, un rimpianto. In tutte le commedie che 
abbiamo veduto su tale argomento, i vecchi guar
dano ai giovani come a un mondo in cui vorreb
bero vivere ma che non intendono, e i giovani 
guardano gli anziani come agli eroi cFun amore 
che non è più d’oggi, romantico e fatale, il grande 
amore compagno della morte, e forse un tantino 
ridicolo e fuori tempo: s’inebriano di questo 
ricordo, e poi tornano ai loro giochi, cioè alla 
loro vita netta e liscia, col minimo di decorazione. 
In realtà tale argomento è rimasto quale era nella 
novellistica delVOttocento : del vero spirito dei 
giovani d’oggi, della loro vita, dei loro impulsi, 
noi non abbiamo veduto a teatro che cose (Funa 
certa convenzione. E la commedia dei giovani 
d’oggi la potranno scrivere, forse, soltanto quelli 
che oggi sono giovani. La scriveranno magari 
quando saranno passati tra gli anziani.

Corrado A lva ro

guerriera, la guidava sui campi 
di battaglia, l’aiutava a vincere. 
Finche un giorno, sugli spalti 
di Orleans, il capitano La Hire, 
in un momento di rabbia, chia
mò Giovanna con un nome che per la donna è l’insulto supremo.
Fu una rivelazione per Gio- vanna: una mortale rivelazione. 
Quel nome spezzò la sua vita 
di vergine, smagò il suo mi
stero. Era dunque donna anche 
lei? Suscettibile la sua persona 
di « giustificare » quell’insulto? Da quel giorno, Giovanna non vinse più.
Ci hanno detto che la commedia di Philip Barry, «Una fa
miglia di Filadelfia », vuol es
sere una parafrasi della vita 
virginale dell’attrice Caterina Hepburne. Sarà. Ma la vergi
nità di Caterina Hepburne, o per meglio dire il modo con 
cui essa verginità ci è presentata dal signor Philip Barry, noi non c’interessa: ci ripugna. 
Senza dire che la verginità, tema adatto a un libro, è inadatto al teatro, che è soprat
tutto rappresentazione. E la verginità —• come dire? — per 
la sua inconsistenza plastica, sfugge alla rappresentazione. E apre la porta agli equivoci.
(Dalla critica alla commedia 

Una famìglia di Filadelfia di Barry).
P à p e r e

Nella loro generosità grande, questi bravi e volonterosi attori 
della Compagnia del Teatro Eli
seo di Roma, sono venuti nella determinazione di offrire al bel
lissimo pubblico delle prime, alcune pàpere di oualità. che 
sono, nella recita, ciò che il pe
peroncino è nella bistecca alla pizzaiola.
Nò sono pàpere « dal sen fug
gite ». ma studiatissime e signi
ficative pàpere, nelle anali l’inventore della nsicoanalisi avreb
be trovato nane per i suoi denti. Cosi, di una donna « sposata », 
udimmo dire che è una donna « spesata ».
Nelle parole fortuite, nei «la
psus », nelle freddure, gli anti
chi greci riconoscevano la voce della divinità.
(Dalla critica alla commedia di Gherardo Gherardi: Cappuccetto rosso).
H a  v e  c e  d i  f ì t n  enct
Udire Emma Gramática dopo alcun tempo che si sono udite altre sacerdotesse del nostro Teatro drammatico, è come al viandante del deserto arrivare all’oasi sospirata, dopo alcun tempo che non ha visto se non sabbia riarsa e cielo infocato. Che dice quella voce? Di quali cose parla? Su quali quistioni cerca persuaderci?Non lo sappiamo. Ma egualmente noi ascoltiamo quella voce. L’ascoltiamo rapiti, allo stesso modo che ascoltiamo i pianissimi di un concerto di
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Un salotto nelVap
partamento del con
te D’Orsara. Elegan
za, buon gusto si
gnorili; sui mobili 
in stile, di Calore, e 
tra i quadri antichi, 
di pregio, spiccano 
alcune note caratte
ristiche — disegni di 
apparecchi in volo, 
fotografie, ecc. — 
della personalità del 
conte, uomo di mon
do e di sport, di pro
fessione scapolo e

p e r s o n a g g i

La signora CORINNA WOLF- 
SORMANI - TILLY ALBANI - 
PAOLO UBERTI - EMILIO 
D’ORSARA - L’avvocato VE- 
LANI - ENRICHETTA - TUL
LIO, domestico - UNA CA

MERIERA.
ÌK

L’azione si svolge: al primo atto nell’appartamento del conte D’Orsara; al secondo e terzo atto alla Pensione Intemazionale 
Oggi; in una grande città.

aviatore. Sul tavolo il telefono. Una porta a destra verso 
l’ingresso; altra a sinistra che dà nelVinterno.

Sono le undici del mattino di un giorno di giugno.
Emilio (in giubba da casa passeggia per il salotto, 

osserva l’ora e mormora) — Non può tardare...; e dovrò 
indorargli la pillola... (Va alla porta) Prego, Yelani, 
accomodatevi. (Come se si rivolgesse a qualcuno seduto 
in poltrona, per persuaderlo) Debbo chiedervi un grande 
favore, Velani; un favore che voi solo potete farmi, si 
tratta... (si ferma innanzi alla poltrona) di quattrini, 
naturalmente!, che mi occorrono entro oggi, subito; 
quanti? molti... ahimè! e se voi me li rifiutate, rovi
nate i miei piani, mettete la mia esistenza in subbuglio...

Tullio (è il domestico anziano, stilizzato, affezionato, 
rispettoso e un po’ brontolone; entra con una giubba 
che sta spazzolando) — Il signore ha?...

Emilio — Cosa vuoi?
Tullio t— {Non avete chiamato: Tullio?
Emilio — No, parlavo cosi; faccio le prove del di

scorso che dovrò tenere fra poco all’avvocato Velani per 
commuoverlo. Sai che non è di cuore tenero.

Tullio (borbotta) — Per fortuna del signor conte.
Emilio — Per mia disgrazia!
Tullio (a voce più bassa, spazzolando la giubba) — 

O, a quest’ora, si sarebbe mangiate anche le palle di 
bronzo del suo stemma!

Emilio — Cosa borbotti?
Tullio — Volevo domandare al signore se in valigia 

debbo mettere la marsina bianca o quella nera.
Emilio — Lo saprai tu...
Tullio ■— Se il signore si ferma a Roma, basterà...

Emilio — No, no, proseguiamo per Napoli e poi la 
Sicilia, Taormina! A proposito, hai telefonato all’agenzia 
per i letti?

Tullio — Ho prenotato due scompartimenti: otto e 
nove; però bisogna mandarli a ritirare prima delle cin
que o non...

Emilio — Passerò io, oggi. (Si avvia a sinistra; ri
chiamo del telefono) Senti tu... non sono in casa per 
nessuno...

Tullio (depone giubba e spazzola e va all’ appa
recchio) — Pronti... ehi parla? Si, sono io, Tullio; siete 
voi? Si, sì, il signore è in casa, glielo dirò. (Depone il 
ricevitore).

Emilio — Chi era?
Tullio — Il cavalier Uberti...
Emilio — Ti ho detto di rispondere che non c’ero!
Tullio (sorpreso) — Anche al signor Paolo?
Emilio — A lui sopra tutto!
Tullio — Non potevo pensarlo, signore.
Emilio — Cosa ha detto?
Tullio — Che sarà qui fra poco.
Emilio — Ed è proprio questo che non volevo.
Tullio — Come? da otto anni che sono qui ho sempre 

visto il signor Uberti andare e venire quasi ogni giorno 
a tutte le ore e...

Emilio ■—. Prima; da oggi non sarà più cosi, quindi, 
se verrà, gli dirai che sono uscito...

Tullio — Il signore esce?
Emilio — Non esco, ma per lui non sono in casa; hai 

capito ora?
Tullio — No, davvero; ma se cosi devo dire... (Trillo 

di campanello).
Emilio (osserva l’orologio) — Questo è l’avvocato; fa 

entrare.
Tullio (esce a destra borbottando) — Cosa mai sarà 

successo!
Emilio (borbotta) — E ora, alla battaglia!
Velani (entra. Sulla sessantina, dall’aspetto simpatico, 

distinto, l ’avvocato Velani è un uomo di rettitudine e 
di cuore, dal tratto affabile, cortese; è, però, armato dal
l’esperienza e dalla diffidenza del legale e parla ed 
agisce sempre con ponderazione. Porta la sua borsa di 
pelle).

Emilio —■ Caro avvocato, vi ringrazio di essere venuto.
Velani — Mi hai telefonato in un modo che appena 

lasciato il Tribunale...
Emilio -— Debbo parlarvi, Velani.
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Tullio (mentre prende la marsina e la spazzola per 
uscire) — Allora, nella valigia, le metto tutte e due?

Emilio — Ma sì...
Tullio (esce a sinistra).
Velani — Parti?
Emilio — Oggi, per questo ho bisogno di voi; si 

tratta di cosa delicata e urgente.
Velani — Urgente?
Emilio — Quattrini, ahimè!
Velani — Ah no, eh! quello è un capitolo chiuso; 

sei un abilissimo pilota, guadagni bene e...
Emilio — Sì, ma non mi bastano.
Velani — Non ti bastano -cinquemila lire al mese 

per la tua vita di scapolo, senza obblighi... senza?...
Emilio i—- Bastano a me solo...; ma siccome presto 

non lo sarò più solo.
Velani — Uosa dici? -Non si tratterà di una donna?
Emilio — Sì, ma...
Velani — Ancora? un’altra!
Emilio — Ma questa è diversa, Velani; è una cosa 

seria.
Velani — Le donne non sono mai state una cosa seria 

per te.
Emilio — Questa volta lo è; ho fatto per lei ciò che 

non ho fatto per tutte le altre messe assieme.
Velani -— Cosa hai fatto?
Emilio — Collaudando più apparecchi che potevo per 

guadagnarne i premi e facendo delle economie ho aperto 
un libretto in banca.

Velani — Hai fatto questo? non l’avrei mai sperato! 
e non me l’hai detto?

Emilio — Non ve l’ho detto perchè non è intestato 
a me.

Velani — Come? e a chi è intestato?
Emilio — A... lei, alla donna di cui vi parlavo, alla 

donna che amo.
Velani — Ma, allora, veramente, non si tratta di una 

delle solite avventure... -ma di una relazione seria?
Emilio — Ve lo dico da mezz’ora.
Velani — |Ti sei finalmente deciso a cambiare vita?
Emilio — Sono deciso.
Velani — Se è così, è diverso! è da tanto che io 

cerco di convincerti a scegliere una donna, una com
pagna.

Emilio —. L’ho scelta; ma per arrivare a lei, per con
quistarla del tutto mi occorrono cinquantamila lire!

Velani — Cinquantamila lire? -E’ una cifra!
Emilio — Che non so dove trovare, e mi urgono.
Velani — Vediamo, a cosa ti serve questa somma?
Emilio — A sistemare la mia vita, che non -sarà più 

sola.
Velani — Se è così, potrei fare una corsa in macchina 

a San Raffaele, al -castello, e parlarne al generale.
Emilio — Hum... non credo che lo zio...
Velani — Sai cosa vorrebbe da te; che, come suo 

unico nipote, adempissi ai tuoi doveri di ultimo di
scendente di un nome che risale alle Crociate...

Emilio — Dio! Le Crociate! sono la sua fissazione!!
Velani — La sua giusta fissazione -sono « gli eredi », 

e credo non ti rifiuterà le cinquantamila lire che ti

occorrono, se mi autorizzi ad annunciargli che un erede- 
l’avrai presto.

Emilio — Per me, fatelo pure; ma tenetevi sulle ge
nerali però, perchè di solito, per tale operazione, occorre 
avere anche una moglie che io non ho, e allora...

Velani — Poiché la prenderai...
Emilio — Cosa?
Velani — Una moglie.
Emilio —• Può essere, un giorno ; ma, per ora, non 

ci penso davvero.
Velani -—- Ma come? Non sei innamorato di una 

donna seria?
Emilio — Sì, lo sono.
Velani — E cosa vuoi farne se non la sposi?
Emilio — Tutto, meno questo; Tilly mi piace, mi 

interessa, mi diverte, mi ama, io anche e potremo vi
vere insieme sino a che tutto ciò durerà reciprocamente; 
sarà una deliziosa amica, ma non sono così rammollito 
da sposarla, che diamine!

Velani — Perchè? che donna è? voglio dire, che po
sizione ha?

Emilio —- Per questo una posizione ce l’ha : è ca
pitana ! <•

Velani — Capitana?
Emilio — Sicuro; si è conquistata i -suoi galloni, 

oltre che per la sua grazia e la sua bellezza, per la 
sua intelligenza e serietà.

Velani — I galloni? capitana? di che? di terra?
Emilio — Macché -di terra...
Velani — Di mare, allora?
Emilio — Ma no, cosa diavolo dite?
Velani —• Ah, ci sono; è capitana dell’esercito della 

salvezza! To’ ! c’è ancora! non se ne sente più parlare.
Emilio (ridendo) -— Macché esercito; Tilly è capitana 

di -« girls ».
Velani —• « Girl» »?
Emilio — Essa comanda la squadra dei « Raggi di 

luna danzanti », una ghirlanda di dodici belle ragazze, 
tutte così rosee, fresche, ridenti e saltellanti a tempo, 
che sembrano confezionate a macchina.

Velani — Accidenti! è una ballerina, insomma!
Emilio —■ E che ballerina! Non siete mai stato in 

queste sere all’« Alhambra », alla nuova rivista?
Velani — Non ancora.
Emilio — Andateci; è divertente; e le ballerine di 

Tilly hanno un successo folle, e lei poi!... Bisogna ve
derla quando irrompe in scena a gambe all’aria, vestita 
di -un cilindro e -di una rosa...

Velani (desolato) — Dovevo pensarlo!
Emilio — ...e piroetta, guizza, svolazza in tutte le 

direzioni; è fantastica! Sembra un motorino di carne 
a cui sia impazzito il magnete!

Velani — E’ impazzito a te il magnete! (e gli 
batte in fronte). Ed è per una donna simile che hai 
aperto un libretto in banca?

Emilio — Di centomila lire!
Velani — Come?!
Emilio — Tilly lavora e guadagna bene ed è natu

rale che, prima di rinunciare, per me, alla sua posi
zione, al suo guadagno, esiga delle garanzie almeno per 
un certo periodo.
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Velani —• Bada che non lo faccia per sempre...
Emilio — Questo mi addolorerebbe, Yelani.
Velani —• Lo meriteresti.
Voce di Paolo (da destra) — Va bene, ho capito; -lo 

aspetterò.
Voce di Tullio — Ma non so quando—
Voce di Paolo — ...quando rientrerà; ho assoluto bi

sogno di vederlo, di parlargli; o gli lascerò un biglietto—
Emilio — Non vuole andarsene.
Velani — Come? non vuoi ricevere Uberti?
Emilio —- Vi dirò la ragione. (Intanto si avvicina alla 

porta a sinistra) Ma adesso ditegli anche voi che non 
ci sono, vi prego; e non una parola di quanto vi ho 
detto.

Voce di Tullio '(forte per farsi sentire) — E allora 
accomodatevi—

Emilio (si avvia a sinistra) — Intanto faccio le valige. 
(Esce. Un attimo dopo da destra entra Paolo seguito 
da Tullio).

Paolo (sui trentacinque anni, simpatico, distinto, ele
gante; nel tratto ha la disinvoltura pacata, controllata, 
dell’uomo di mondo, e, nella conversazione, ha quella 
punta d’ironia dell’uomo esperto, un po’ scettico e ina
ridito dalla vita troppo facile - Uherti è molto ricco 
- e, assieme, combattuta, delTuomo di borsa e di banca; 
vedendo Velani, cordiale) — Caro avvocato, mi fa pia
cere trovarvi qui.

Velani (stretta di mano) — Anche a me, signor Paolo.
Tullio (entra, allarga le braccia come a scusarsi, 

ma vedendo che il padrone non de esce a sinistra).
Paolo — Aspettate Emilio?
Velani t—i Già... lo aspetto—
Paolo — Lo aspetteremo insieme; se poi è uscito! 

Dal suo cappello appeso in anticamera direi di no.
Velani — Cosa pensate? che Emilio non voglia ri

cevervi?
Paolo — Poiché sapeva che venivo e non si fa vedere ; 

oppure è uscito apposta?
Velani — Vi sareste guastati per caso?
Paolo —.Non ancora; ed è per evitare che ciò av

venga che io sono venuto a parlargli.
Velani — Per evitare cosa?
Paolo i— Di lasciarci male; non vorrei partire con 

questo peso sul cuore; preferisco liberarmene.
Velani — Ah perchè anche voi partite?
Paolo t—< Sì, oggi. (Dopo un attimo) Come anch’io?
Velani — Anche lui parte oggi.
Paolo — Emilio?
Velani — Me lo ha detto adesso.
Paolo — Adesso ! ; dunque è in casa, ma cerca di sfug

gire ad una spiegazione che non sarà facile ma ch’è 
diventata inevitabile; io l’avrei preferita, ma se proprio 
non vuol farsi vedere— (Si avvicina al tavolo).

Velani — Sapete che mi incuriosite? Voi ed Emilio 
siete sempre stati amici fraterni, inseparabili.

Paolo —• Eh sì, la nostra amicizia ha resistito a tutte 
le prove.

Velani — Appunto; ed ora cosa è successo?
Paolo — Ma un bel giorno arriva la prova a cui nes

suna amicizia resiste; tra due uomini arriva una donna!
Velani — Una donna?

Velani — Periodo di che?
Emilio — Di amore, di felicità; ei siamo messi d’ac

cordo per un minimo di due anni, rinnovabili se l’ac
cordo continua—

Velani — A cinquantamila lire all’anno anticipate? !
Emilio —• Essa pensa al suo avvenire, è una ragazza 

pratica.
Velani — Lo vedo!
Emilio — E non è tutto.
Velani — Non è tutto?
Emilio — Tilly ha un contratto con l’Istituto.
Velani — L’Istituto?
Emilio — Sì, la Direzione, l’Impresa da cui dipen

dono le ballerine ; come capitana, in caso di scio
glimento anticipato, essa deve pagare la penale del 
contratto.

Velani — Ci sono! Le cinquantamila lire dovrebbero 
servirti per questo!

Emilio —• Appunto, è una cifra; e debbo trovarmi 
alla Pensione Internazionale per pagare la penale.

Velani — E mi hai fatto venire qui e vuoi che io 
ti trovi una cifra simile per un affare di questo genere? 
per legarti in concubinaggio...

Emilio — Che diavolo di parola...
Velani — E’ peggio il fatto, e con una ballerina? ! 

Darti dell’insensato, dell’incosciente è poco!
Emilio — Io trovo che basta; ma dovreste darmi 

anche le cinquantamila lire.
Velani — Mai!
Emilio —• Sta bene, poiché debbo trovare il danaro 

da solo, provvederò.
Velani — Non ti sarà facile.
Emilio (osserva intorno e con tono comicamente pa

tetico) —- Addio, quadri, arazzi e argenteria: ultimi 
avanzi di casa mia!...

Velani —• Non vorrai vendere quanto ti è rimasto 
dei ricordi di famiglia, di una grande famiglia?

Emilio — Non vorrei, ma mi costringete...; telefono 
a un antiquario che già ben conosco e...

Velani — Ti imbroglierebbe...
Emilio —• E’ ciò che ha già fatto—
Velani — Cosa hai già venduto?
Emilio —• Qualche cosa per completare la prima cifra, 

il resto servirà per la seconda; ma, avete ragione, niente 
antiquari; salirò al sacro monte.

Velani — Dove?
Emilio — Dove... c’è pietà per tutti!
Velani—■ Non farai questo?!
Emilio — Lo farò : a beni estremi, estremi rimedi.
Velani —■ E si dovrà vedere l’ultimo dei D’Orsara 

salire le scale del Monte di Pietà!
Emilio — Per questo, è al pianterreno, ma certo è 

spiacevole!
i(Trillo di campanello alla porta).
Emilio (borbotta)— Hum... questo temo che sia Paolo.
Tullio (entra da sinistra) — Hanno suonato.
Emilio (a lui solo) — Se è il signor Paolo, ricorda, 

sono uscito e non so quando rientrerò.
Tullio — Glielo dirò. (Esce a destra).
Emilio — E’ spiacevolissimo, ma ormai sono impe

gnato, e se voi mi abbandonate alla mia sorte...
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Paolo I—i Che abbiamo conosciuta, corteggiata insieme 
e cercato di conquistare ognuno per conto proprio.

Velani ■— Eravate rivali?
Paolo — Ahimè; ahimè per lui...; Emilio è giovane, 

non solo perchè ha qualche anno meno di me, ma per
chè non conosce la vita, le donne, mentre io ho com
battuto, vinto e perso tante battaglie, compresa la più 
seria, che ora posso dire di conoscerle a fondo le donne!

Velani — Sono sempre un rebus, ma, certo, voi, anche 
come marito...

Paolo — Ho fatto le mie amare esperienze, mentre 
Emilio si fa ancora molte illusioni su di esse...

Velani — Troppe! ed anche ora mi sembra «preso » 
in un modo allarmante.

Paolo — Venivo appunto per parlargli di questo, per 
cercare di illuminarlo, di convincerlo a mettersi il cuore 
in pace per Tilly.

Velani — Ah! perchè sarebbe questa signorina Tilly, 
la donna amata, contesa da entrambi?

Paolo — Ed è su di lei che Emilio si fa delle il
lusioni.

Velani — Fosse vero!
Paolo — Sono qui per provarglielo!
Velani — Potete provarglielo?
Paolo l—- Coi fatti! E siccome Emilio Pha capito e 

lo teme, cerca di evitare questa difficile spiegazione; 
d’altra parte egli deve sapere e gli scriverò... (Siede al 
tavolo).

Velani — ...che si illudeva... mentre siete voi che 
essa ama?

Paolo — Appunto. (Mentre si accinge a scrivere) 
Parte con me.

Velani — Con voi?...
Paolo — Questa sera.
Velani (come a sè) — E quello di là si sta facendo 

le valige!
Paolo (mentre sta per scrivere) — Anche scriverglielo 

non è facile.
Velani — Io credo sia più simpatico, più leale, che 

due vecchi amici come voi vengano ad una franca ed 
aperta spiegazione.

Paolo — Ero venuto con questa intenzione: ma se 
Emilio non vuol...

Velani (apre la porta a sinistra) — Tullio...
Voce di Tullio — Eccomi, signor avvocato.
Velani (sulla porta) — I l signor conte?
Voce di Tullio — E’ in camera...
Velani — Ditegli che sono solo, pregatelo di venire.
Voce di Tullio — Benissimo.
Velani (richiude).
Paolo — Per me io lo affronto; sarà una scena un 

po’ penosa, ma...
Velani (come a sè) — Credo che sarà divertente in

vece!
Emilio (entra da sinistra, appena vede Paolo, rista in

terdetto).
Paolo — Ciao, Emilio.
Emilio — Ciao. (A Velani, un po’ sottovoce) Che fa

cezia è questa?
Velani — Niente al confronto di quella che sentirai!
Emilio — Cosa volete dire?

Velani — liberti ha da parlarti.
Paolo —- Infatti, ti debbo qualche spiegazione.
Emilio >— Per esser franco, anch’io; e pensavo di ve

nire oggi da te.
Paolo — Veramente?
Emilio — Veramente; ma poiché mi hai prevenuto, 

siedi e parla.
Paolo — Come dicevo poco fa a Velani, la nostra ami

cizia ha resistito a molte prove...
Emilio — A tutte.
Paolo — ...e vorrei che superasse anche questa, Emilio.
Emilio — E’ il mio più grande desiderio, Paolo.
Paolo — Tu sai se io amo Tilly.
Emilio — E tu sai come l’amo io!
Paolo — Sì, ma, per me, vorrei che tu lo compren

dessi, non è la solita avventura.
Emilio — Neppure per me.
Paolo — Ascolta, Emilio, tu hai tante qualità, hai 

cuore... fegato...
Velani — Manca solo di cervello...
Emilio — Cos’è? un esame anatomico questo?
Paolo — Psicologico; si vuol dire Che manchi di espe

rienza, conosci poco la vita ed assai poco le donne.
Emilio — E’ la tua manìa ! Perchè le donne ti hanno 

fatto becco credi di conosce ile tu solo.
Paolo — Becco, io?
Emilio — Non ti -sei diviso, e non hai perfino di

vorziato all’estero perchè tua moglie ti ingannava?
Paolo — Mi ingannava... perchè... perchè...
Emilio —■ ..jperchè tu facevi altrettanto ; ma insomma, 

se ci tieni a questo genere di maggiore esperienza (ac
cenna con le dita alle corna) te la riconosco!

Paolo — Conta anche quella a guarire dalle facili illu
sioni che ci facciamo, che ti fai, voglio dire, sulle donne.

Emilio — Senti, Paolo, se è a Tilly che vuoi alludere™
Paolo —- Naturalmente.
Emilio -— E allora, mi spiace di dirtelo, ma, questa 

volta, sei tu che ti illudi.
Paolo — Io?! Povero adolescente esaltato! E allora ti 

dirò die Tilly si è finalmente decisa ad accettare la siste
mazione sicura, solida, seria, che le offrivo.

Emilio — Cosa ha accettato?
Paolo — Di diventare la mia amica; unica, stabile, 

garantita: garantita in banca!
Emilio (sorpreso) — Come hai detto, in banca?!
Velani (interessato) — Eh sì, ha detto: «in banca»!
Paolo (a Velani) ■— Tilly è una signorina che guadagna 

bene...
Velani — Lo so; è capitana...
Paolo — ...desiderava, giustamente, una specie di assi

curazione per l’avvenire...
Emilio (inquieto) — ...un’assicurazione di due anni?
Paolo —- Appunto; ed io ho depositato al suo nome 

sopra un libretto in banca...
Emilio — ...centomila lire?
Paolo —- Precisamente, te l’ha detto?
Emilio — Me l’ha taciuto, quella traditrice!
Paolo — Vedi... vedi che non la conosci...
Emilio — Ma non la conosci neanche tu, imbecille!™
Paolo — Emilio... ti prego... sii meno espansivo.
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Emilio (passeggia agitato, furente) — Imbecilli entram
bi! Oh donna fedifraga!

•Paolo (a Veicoli) —■ Ma cosa ha?
Velani — Sembra che quella signorina si sia fatto 

garantire l’avvenire di due anni, a cinquantamila lire al
l’anno, anche da lui.

Paolo (impressionato) — Da te?
Emilio — Ed io, che non sono banchiere come te, le 

ho raccolte, guadagnate e faticate con ben altri sudori 
che non siali costate a te le centomila lire!

Velani — E le ha depositate sopra un libretto in banca 
intestato a lei!

Paolo — Perdincina!... Ma questo si chiama... si 
chiama...

Emilio — Si chiama imbrogliare un uomo, anzi due!
Paolo — Ma... ma... non è possibile; se doveva partire 

con me stasera!
Emilio — Per Roma, Napoli e Taormina?
Paolo —- Appunto; ho già fissato i posti in vagone- 

letto.
Emilio — E io no? Tullio •di là sta facendo le valige!
Paolo — Vediamo, Emilio, ragioniamo; c’è un altro 

argomento importante; l ’affare della penale.
Emilio — Le cinquantamila lire?!
Paolo — Appunto; ed oggi debbo trovarmi alla Pen

sione Intemazionale per pagarle alla signora Wolf.
Emilio — Anch’io, disgraziato! e stavo pregando Ve

lani di trovarmele, capisci?
Paolo — Cosa?
Velani •— Le cinquantamila lire!
Paolo — Ah questa ! ! ( Come a sè) Ma allora... cosa mi 

scriveva da tanti mesi?!
•Emilio — Scriveva anche a te?
Paolo — E che lettere!... così tenere, dolci; ne ho una 

trentina...
Emilio — Ed ecco le mie (va a cercare al suo tavolo 

in un cassetto) debbono essere trentadue; e mi chiama 
tesoro... tesorone... «suo»' unico amore; leggi. (Gli dà 
il pacchetto di lettere).

Paolo (le prende, le scorre) — «Mio amore... mio 
tesoro... », le stesse intestazioni, le stesse frasi... (Legge 
in fine alla pagina) «Tutta la mia tenerezza...; tutti i 
miei pensieri... a presto... tuissima!... ».

•Emilio (a Velani) — Tuissima, capite!
Velani — Non poteva scrivere vostrissima!
Paolo (che ha letto) — Tali e quali; sembra una cir

colare !
Velani — Forse ne avrà altri...
Paolo — Altri che?
Velani —■ Corrispondenti sentimentali-bancari in giro 

per l’Italia; la signorina è un’artista!...
Emilio •— Turlupinarci a questo modo!
Paolo —• iNon posso capacitarmi che Tilly abbia potuto 

concepire e attuare un simile imbroglio.
Emilio — Neppure io!
Paolo — Sembra così chiara, limpida, sincera...
Emilio i—• Tutta apparenza, finzione, per giocarci e spen

narci come due merlotti!
Paolo —■ Ma poiché due merlotti non lo siamo, ci vo

leva un’astuzia e un’esperienza superiore alla sua per 
prenderci in trappola.

Emilio — Jl fatto è che ci ha giocati entrambi.
Velani — Pare anche a me!
Paolo —• Non posso crederci sino a che non avrò 

avuto una spiegazione con lei; per me qui c’è un equi
voco, un mistero.

Emilio — Che urge chiarire; e allora... (Intanto va 
al telefono. A Paolo) Com’è il numero della Pensione? 
Otto-due...

Paolo — ... sei-due-sei.
Emilio (a mezza voce, mentre forma il numero) — 

Traditrice, fellona! Ma adesso... (Telefona) Pronti... Pen
sione Internazionale? Desidererei parlare con la signorina 
Tilly Albani... Grazie. (Mentre ottura il ricevitore, a 
mezza voce) E’ andata ad avvertirla.

Paolo i—• Non vorrai investirla per telefono...
Emilio — Al contrario...! (All’apparecchio) Pronti. 

Il conte D’Orsara... Buongiorno, Tilly, vorrei chiederti 
un favore. Avrei bisogno urgente di parlarti... ti dirò... 
si tratta di quell’affare... delle cinquantamila lire... in
somma ti spiegherò... potrei vederti? Anche subito... se 
puoi... verrò dove credi... a [meno che tu non sii così 
gentile da fare un salto qui da me...

Paolo — Non verrà, ne sono certo...
Emilio (telefona) — Solo? No... no... non sono solo...
Paolo — Se poi gli dici che vi sono anch’io!...
•Emilio — Cioè sì... sono quasi solo...; ho un amico, 

no, non «lui», è... l’avvocato Velani... sai... il mio am
ministratore... fai... fai... (Ottura il ricevitore) Domanda 
il permesso di venire...

Paolo — A te?
Emilio — Ma no...
Paolo — E allora a chi?
Emilio —- Chi lo sa... (AlVapparecchio) Pronti... verrai? 

Ti sono molto grato. A fra poco, cara. (Appende il 
ricevitore) Prende un tassì e fra pochi minuti sarà qui.

Paolo —- Tanto meglio! ci troverà entrambi!
Emilio —- E non sfuggirà ad un’esauriente spiegazione 

a sei occhi!
Velani •—. E’ sorprendente però che, amici come siete, 

invece di spiegarvi lealmente vi siate giocati l’un l ’altro 
nascondendovi la verità; di essere il suo amante...

Emilio — Amante non ancora; io almeno.
Paolo — Questo, neppure io.
Velani — ...o che entrambi eravate sicuri di essere 

il preferito, di diventarlo.
Paolo — Velani ha ragione, dovevi parlare.
Emilio ■— E tu perchè stavi zitto?
Paolo —• Perchè Tilly ha preteso il segreto.
Emilio — E così da me.
Paolo (a Velani) — Ha voluto la mia parola d’onore, 

per iscritto, che della nostra relazione, del nostro amore, 
non avrei mai fatto parola a quel caro povero Emilio.

Emilio — Ed io a quel caro povero Paolo!
Paolo —■ ...E siccome il silenzio, non parlare di lei, 

era il solo mezzo per salvare il più a lungo possibile la 
nostra amicizia, così...

Emilio — ...ci ha imbrogliati entrambi!
Paolo —■ Con un’abilità e un’astuzia di cui non l’avrei 

mai creduta capace! ma ora mi sentirà!
Emilio — iSe mi sentirà! E, prima di tutto, restitu

zione delle centomila lire!
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« Emilio » ! (Dandogli la mano) Sono lieta di conoscervi 
di persona.

Emilio —■ Onoratissimo, signora Wolf ; anche noi vi 
conosciamo attraverso Tilly.

Wolf (vede Paolo, sicura) — E voi siete il cavalier 
Uberti: «Paolo»!

Paolo •— Infatti.
Wolf — Di voi poi ho visto le fotografie. (Lo scruta 

con l’ocehialetto) Tilly ha ragione, (dandogli la mano) 
è anche migliore l’originale!

Paolo — Lusingatissimo !
Wolf (a Emilio) >—< Avevate telefonato di essere solo 

col vostro amministratore. (Vede Velani) Il signore, 
suppongo.

Velani — Per l’appunto.
Emilio (presentandolo) — L’avvocato Velani, un co

mune amico e un espertissimo legale.
Wolf (porge la mano) — Piacere; legale (accenna ai 

due) loro?
Velani — All’occorrenza!
Wolf — Ho capito ! (Ad Emilio) Del resto avevo pre

visto qualche cosa di simile; di trovarci qui in parecchi!
Emilio — Uberti è arrivato dopo, poco fa...
Wolf — Vi fa piacere che lo creda?
Emilio — Ma... certo.
Wolf —• E allora lo crederò! per quanto non mi di

spiaccia affatto, anzi, di trovare qui anche il vostro 
amico; desideravo da tanto di trovarmi con voi, con 
entrambi...

Emilio — In tal caso...
Wolf (sorridendo) — In tal caso il vostro amico è 

arrivato... prima! E dopo esservi consultati entrambi con 
l’avvocato avete telefonato a Tilly, invitandola da voi 
perchè avevate urgenza di parlarle di affari importanti, 
non è così?

Emilio — Press’a poco.
Wolf •— Tilly ha pensato che si trattasse dell’affare 

di cui avremmo dovuto parlare oggi, la sua penale.
Emilio — Anche di quello.
Wolf — E poiché essa non se ne intende molto di 

affari, ed io sono arrivata ieri sera appunto per occu
parmi di questo, ha pregato me di venire ed io mi sono 
anticipato il piacere di fare la vostra conoscenza.

Emilio (di pura cortesia) — Piacere reciproco, signora.
Wolf — Grazie.
Paolo —• Siete dunque informata, al corrente dei nostri 

rapporti con la signorina Tilly?
Wolf —- Sì, sì; io sono sempre informata, al corrente 

di ciò che accade alle mie sessanta ragazze.
Velani — Sessanta?
Wolf — Eh sì, circa: il nostro Istituto, la nostra 

scuola di danze di Vienna, con le sue centoquaranta- 
centocinquanta allieve, forma ed amministra una quin
dicina di squadre di ballerine che lavorano in tutta 
Europa, ed io dirigo le sei squadre che ora sono scrit
turate in Italia presso le diverse Compagnie di riviste 
e di varietà; per ogni squadra a me risponde la «ca
pitana », ma io ho la responsabilità della salute fisica 
e morale e della condotta di tutte.

Emilio — Voi sareste la colonnella, insomma.
Wolf — Ecco, la colonnella, se vi piace. E non ere-

Paolo — Capitale e interessi.
Velani —• Però, vi consiglio prudenza e tatto perchè, 

se gliele avete veramente regalate, se si tratta di una 
donazione, non ha nessun obbligo di...

Paolo — E dovremmo anche avere il danno dopo 
le beffe?!

Emilio — Poiché siete qui, ci mettiamo nelle vostre 
mani di amico e di legale, Velani.

Paolo — Benissimo ; voi siete un famoso avvocato, ci 
consiglierete.

Emilio — Vi presenteremo Tilly...
Velani — Sono curioso di conoscerla; la «capitana» 

deve essere una donnina abile.
Emilio — Ma l’avrà da fare con noi e Con voi! (Trillo 

di campanello). Eccola! (Chiama a sinistra) Tullio!
Tullio (entra) — La valigia è fatta.
Emilio — Puoi disfarla; se è la signorina, fa passare.
Tullio — Sissignore. (Esce a destra).
Emilio — Allora parlo io.
Paolo — Parlerò anch’io!
Emilio — Parleremo tutti e due.
Velani — Uno alla volta, però, e con tatto.
Tullio (rientra, ha un biglietto da visita) — Non è la 

signorina; c’è una signora.
Emilio — Una signora? !
Tullio —• Mi ha dato il suo biglietto (lo porge ad 

Emilio).
Emilio (legge) — Corinna Wolf-Sormani - Roma, 

piazza Esedra 42 - Vienna, Goethe Strasse 114. (A Paolo) 
E chi è ?

Paolo (riflette) >— Wolf? Vienna? (Ricorda) Ah sì- 
ricordo... la signora Wolf... Tilly ci ha fatto sovente il 
suo pome; è la direttrice.

Emilio — Sicuro. (A Velani) E5 la direttrice, l ’im- 
presaria con la quale dovevamo trovarci oggi.

Paolo (a Tullio) — E’ sola?
Tullio — Sola.
Emilio — Verrà a nome di Tilly. Ingomma, debbo ri

ceverla ?
Velani —- Ma certo, sentiremo.
Emilio (a Tullio) — Fa passare.
Paolo (a Emilio) — Te l’avevo detto che non sarebbe 

venuta.
Emilio — Che abbia subodorato qualche cosa?
Tullio (fa entrare la signora Wolf, poi esce e richiude).
Wolf (è una signora elegante, distinta, sulla quaran

tina, dalla figura slanciata e morbida, dal tratto pronto, 
vivace, giovanile, che rivelano un temperamento attivo e 
dinamico e un carattere autoritario ed energico. La si
gnora JVolf è una donna di acuta intelligenza, ricca di 
esperienza, che sta combattendo una difficile battaglia, 
ed impiega queste sue qualità con una tattica abile, con 
un gioco a volte misterioso e sfuggente, a volte così 
franco ed aggressivo nel parare e ribattere le stoccate di 
tutti, che sconcerta i due amici ed interessa sempre più 
Velani; sulla porta si ferma - squadra un momento 
Emilio e Paolo con l’occhialetto - poi ad Emilio, si
cura) — Il conte D’Orsara.

Emilio — Precisamente.
Wolf — Tilly mi ha tanto parlato, tanto descritto



LA COLONNELLA

diate che sia un’occupazione e una responsabilità di 
poco conto vigilare su tante giovani e belle figliole che 
le famiglie ci affidano perchè guadagnino seriamente, 
onestamente la vita col loro lavoro.

Velaio — Eh già, data la natura del loro lavoro...
Wolf — Appunto, e la falsa opinione che si ha delle 

ballerine, delle ragazze che vivono della scena, esse sono 
esposte a tutti i pericoli di quel mondo infido che è 
il teatro e a tutte le lusinghe di quegli esseri infidis
simi, che, rispetto alle donne, sono gli uomini!

pA0L0 _  Gli uomini, rispetto alle donne, qualche 
volta non sono che degli allocchi!

Wolf _  ‘Ciò capita loro quando non si trovano di 
fronte alle solite civette! (A Velarli) Il nostro rego
lamento è severo, e le clausole di contratto impongono 
obblighi e doveri precisi alle nostre ballerine; ma bi
sogna tener conto della gioventù, dell inesperienza e, 
soprattutto, dei diversi temperamenti delle ragazze.

Emilio (borbotta) ■— Ragazze... di nome!
Wolf (sente) — E di fatto anche, per molte. (A Velani) 

Certo, neanche se avessi i cento occhi di Argo e fossi 
onnipresente sempre ed ovunque, potrei evitare che 
qualcuna, che ha particolare tendenza agli scivoloni, com
metta qualche sciocchezza : ma se non mancano le « sci
volose », e di quelle ci liberiamo, vi sono anche molte 
ragazze riflessive, giudiziose, che si confidano, si con
sigliano, e allora io le difendo, le tutelo e, quando posso, 
le sistemo anche nella vita.

pA0L0 _ Ed è quanto state facendo per la signorina
Tilly.

Wolf — I l caso di Tilly è ancora diverso. Figlia di 
una mia amica, una cantante, interprete famosa delle 
operette viennesi, che sposò un italiano, il barone Albani 
- un matrimonio di capriccio, romanzesco, disgraziato 
suo padre mancò molti anni or sono in un accidente 
sportivo, e la madre, sempre in giro per il mondo, af
fidò al nostro Istituto, ed a me particolarmente, Tilly, 
che non aveva ancora quindici anni.

Emilio — Ora è orfana.
Wolf — Sì, da parecchi anni; questo vi spiega il parti

colare mio interessamento a lei.
Paolo —. E la signorina Tilly vi ha parlato dei nostri 

rapporti?
Wolf — Non mi parla o scrive d’altro dal primo giorno 

che vi ha conosciuti.
Paolo — Sarei curioso di sapere come vi parlava di me.
Wolf — Col calore e l’entusiasmo di una ragazza in

namorata che parla del suo unico grande amore.
Paolo >— Cioè, questo unico grande amore sarei io?
Wolf — Voi!
Emilio — E allora di me, ‘scusate, come vi parlava?
Wolf — Allo stesso modo, con lo stesso calore e lo 

stesso entusiasmo.
Emilio — Anche di me come del suo unico, grande 

amore?
Wolf — Tale e quale!
Paolo — Poiché siamo in due ad essere il suo unico 

grande amore, le avrete chiesto chi lo fosse veramente.
Wolf ‘— Certo.
Emilio — E vi ha risposto?
Wolf •— Che non lo sa.

Paolo — Come non lo sa?
Wolf j— Sa che il suo unico grande amore è uno di 

voi, ma non sa ‘quale di voi!
Paolo —- Ma quello che voi non sapete, signora, è che 

Tilly ha sempre fatto credere a me di essere il prescelto, 
il solo riamato.

Emilio — E così a me.
Wolf —■ Lo so.
Paolo — Lo sapete?
Wolf — Gliel’ho consigliato io.
Emilio — Voi?
Wolf — Naturalmente.
Paolo — E col pretendere dall’uno e dall’altro il se

greto su questa sua preferenza, è riuscita a giocarci...
Emilio — ...ad imbrogliarci entrambi.
Paolo — Non le avrete consigliato voi anche questo?
Wolf — Le ho suggerito il modo di non lasciarsi im

brogliare lei, insomima.
Paolo — Allora i due libretti in banca?...
Emilio — Le centomila lire ciascuno?
Wolf —• Io ritengo che la migliore prova d’amore che 

un uomo -possa dare ad una donna sia sempre la stessa: 
quattrini !

Velini — Oh... signora!
Wolf —• Intendiamoci, avvocato, non pochi; in tal caso 

una donna si degrada di fronte ad un uomo: ma quando 
sono molti si valorizza, ,si innalza ai suoi occhi... (Ad 
Emilio) Ed io penso che Tilly abbia un certo valore 
oggi, per voi.

Emilio (gli sfugge) — Lo credo!
Wolf (a Velani) ■— ¡Sentite?
Paolo ■— E anche le lettere gliele avete scritte voi?
Wolf ■— No, no, le lettere sono sue; sono schiette, 

sincere, traboccanti di sentimento: Tilly ne ha tanto!.
Emilio — Ne ha per... due.
Paolo — E, cioè, non ne ha affatto : questa commedia 

che ci gioca ormai da troppi mesi lo prova, e per conto, 
mio sono deciso a finirla.

Emilio — E così io : ci ha presi in giro anche troppo 1, 
di persona e per scritto. (Le prende sul tavolo) Eccole 
qui le sue tenere lettere.

Paolo — Uguali nelle virgole alle mie.
Emh.io — Ditele che gliele restituirò tutte trentadue.
Paolo — E così farò io.
Wolf — Fanno sessantaquattro; più le minute che 

elaborava per riuscire sempre varia, spontanea, sincera, 
sono novantasei. (A Velani) E vi pare, avvocato, che una 
ragazza del giorno d’oggi scriva un centinaio di lettere 
d’amore se non è veramente innamorata?

Velani — Ma se non sa di chi, dite.
Wolf — E’ ciò che attende di sapere, di scoprire 

oggi-
Velani — Oggi?
Wolf — Sì; finalmente è arrivato il giorno lunga

mente sospirato, preparato, atteso da Tilly per la prova... 
suprema !

Emilio — Quale prova?
Wolf — Essa vi aspetta alle cinque alla Pensione per 

decidere del suo nuovo avvenire, della sua nuova vita, 
e poiché lascia il suo lavoro, si dimette da capitana, 
io sono venuta appunto per lo scioglimento del con-
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tratto e il pagamento della penale, come voi le avete 
offerto, proposto.

Paolo — Ah no!
Emilio — Proposto prima, ma poiché easa ama en

trambi e cioè nessuno dei due...
Paolo — ...non c’è più ragione per il nostro colloquio 

di oggi.
Emilio — Chi andrà da lei oggi, a mio nome, è l’av

vocato Velani per portarle le sue lettere e ritirare il 
mio libretto.

Paolo — Vi prego di farlo anche per me, avvocato.
Wolf —-Non credo che Tilly ci tenga a riavere le sue 

lettere; (a Velani) e in quanto ai libretti, ai quattrini, 
potete risparmiarvi il disturbo, avvocato; quelli credo 
che Tilly tenga a conservarli!

Emilio — Come sarebbe a dire? non penserà... non 
spererà...

Paolo — ...non 'crederà, non conterà idi tenerseli.
Wolf '— Non sono intestati a lei?
Paolo —• Sì... ma...
Wolf —- E allora sono suoi. (A Velani) Non è così, 

avvocato?
Velani —- E’ una donazione fatta sub-conditione tutta

via; che la signorina dovesse diventare l’amica, l ’amante 
dell’uno o dell’altro; poiché a questo essi rinunciano...

Wolf <— Ma non vi rinuncia lei; ed ha le sue buone 
ragioni per non rinunciarvi.

Emilio — Quali ragioni?
Wolf —• Quali? (A Paolo) Le sapete voi!
Paolo — Io no davvero...
Wolf (ad Emilio) — O voi!
Emilio —• Io tanto meno...
Wolf —- E allora venite oggi da Tilly, versate la pe

nale, le cinquantamila lire...
Paolo — Chi?...
Wolf — Tutti e due...
Paolo —■ Questo poi...
Emilio — Mai...
Wolf —- Ho detto versate, non pagate; e una volta 

compiuto questo vostro dovere ci spiegheremo...
Velani — Dovere?
Wolf — Dovere, avvocato. (Ai due) Se io ho appro

vato, anzi se ho consigliato a Tilly la sua condotta, ho 
le mie buone ragioni. Poiché prevedevo che un giorno 
si sarebbe giunti a questo e alla conseguente vostra 
minaccia di abbandonarla, le ho suggerito come arri
vare al giorno della battaglia decisiva avendo in mano 
buone armi, ed ora le ha!

Emilio (a Velani) .. Quali armi?!
Wolf ¡(a Velani) —■ Eh!
Velani —• La signora vuol dire i due libretti di banca!
Wolf — Si capisce!
Paolo ;— Eh no, le centomila lire le restituirà!
iEmiliq — E così le mie; o la vedremo!
Wolf — Tutto quel che volete, ma quelle - se fate i 

risentiti, gli innocenti, gli offesi - non le vedrete più; 
ve lo dico io; ed io sono una donna di parola!

Emilio — Ma questo si chiama... si chiama... (A Velani) 
Ma come si chiama, avvocato, un simile modo di agire?

Paolo — Ditelo voi...
Velani — Io la chiamerei un’abile tattica femminile 

per mettere a frutto la 'dabbenaggine maschile.
Wolf — Al contrario, avvocato; questa è legittima 

difesa femminile contro gli infortuni dell’egoismo ma
schile.

Paolo —- Egoismo?
Emilio •—. Gli infortunati siamo noi.
Velani —• Mi sembra.
Wolf i— Sembra; accompagnateli oggi e quando co

noscerete il segreto di Tilly, cambierete opinione.
Paolo — Quale segreto?
Wolf — Non sono autorizzata a rivelarvelo. Posso però 

dirvi che, sia il libretto che la penale, sarà uno solo a 
pagarli...; a meno che rifiutiate di fornile a vostra volta 
tutte le spiegazioni della vostra condotta a cui Tilly 
ha diritto e in tal caso essa si trattiene le duecento- 
mila lire e vi manda i suoi saluti poiché rimarrà al 
suo posto, al suo lavoro con me.

Paolo — Ma io vengo per chiederle le spiegazioni...
Emilio — E così io!
Paolo ;— E per darle perchè io non ho nulla da na

scondere.
Wolf — E’ ciò che si vedrà; poiché Tilly, a sua volta, 

ha tutto da scoprire.
Velani —■ Da scoprire, cosa?
Wolf (sorridendo) — Un... reato! la presenza di un 

avvocato è necessaria, quindi; e sebbene voi siate il loro 
difensore...

Velani — Io sono un loro amico...
Wolf r - Anche Tilly, ed io per lei, ci rimetteremo al 

vostro giudizio di legale e di galantuomo; avete l ’a- 
spetlo di esserlo.

Velani —'V i ringrazio, e poiché, francamente, mi in
curiosite lui due) se decidete di andarvi...

Emilio — In queste condizioni...
1 aolo * Per iorza! (Ironico) Vogliamo conoscere il 

seguito del romanzo ! !
Wolf la Vetani) ■—■ Si tratta di un vero romanzo, in

fatti; un romanzo a tre, iniziatosi in una certa notte 
misteriosa di carnevale...

Velani lai due) — Una notte misteriosa? Non mi 
avete mai parlato di questo.

Emilio i—. Ah, volete dire quella buffa storia...
Paolo —■ ...quei! avventura dell'albergo...
Wolf — Già! Senonchè quell’avventura, quella buffa 

storia, come la chiamate voi, ha avuto un seguito...
Paolo —- Un seguito?
Wolf — 11 più interessante, che voi ignorate; quando 

lo conoscerete comprenderete la condotta di Tilly e la 
vedrete sotto unaltra luce.

Paolo — No, no, ormai l ’abbiamo scoperta qual è: 
una spregiudicata volpetta anche lei, come tutte le altre.

Wolf t— Ma no, che Tilly non è una volpetta, anzi...
Emilio (gli sfugge) — Eh già... la volpe... (Si frena 

a tempo).
Wolf i—• Sono io, volete dire! (A Velani) Guai se non 

lo fossi con tanti galli che saltabeccano attorno al mio
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pollaio! E ogni tanto ne acciuffo qualcuno; questa 
volta, due!

Paolo — Potete dirlo! ci siamo caduti...
Emilio — ...come due polli novelli!
Wolf i— Novelli no; piuttosto duretti... coriacei...; ma 

io ho i denti buoni. Ad oggi dunque! (E mentre esce 
a destra cala il sipario).

X  I I  ! ! I

S S S i B o
La sala di lettura alla Pensione Internazionale. Arre

damento moderno, non di lusso ma di decoroso buon 
gusto. Avanti un tavolo a scrittoio; alcune poltrone di 
pelle, parecchie poltrone e sedie. L’ambiente può es
sere ideato come si crede. Occorrono: una porta in 
fondo, un’altra a destra avanti e una a sinistra in centro.

Enrichetta (è la proprietaria e direttrice della Pen
sione Internazionale: quarantacinquenne, occhialuta, se
vera, corretta, col sorriso professionale stampato sul 
volto; entra dal fondo, introduce la signora Wolf) •— 
Prego, signora; avrei questa sala, se vi aggrada; è la 
sala di lettura e musica; di giorno non viene mai 
nessuno.

Wolf —• Benissimo. (Accenna alla porta di destra) 
E di qui si va?

Enrichetta (apre la porta) — E’ un salottino-studio, 
se vi serve disponetene.

Wolf — Grazie.
Enrichetta t— Così le signorine partono?
Wolf — Domani; e come si sono comportate in 

questi venti giorni le vostre pensionanti?
Enrichetta >— Bene; sono allegre, sono giovani, ma 

sanno esserlo in modo serio, da signorine che lavorano 
e che non hanno grilli per il capo!

Wolf —• I grilli li hanno, ma sanno che è pericoloso 
lasciarli saltellare; o saltano anche loro.

Enrichetta —- Da parte mia mi sono attenuta alle 
vostre istruzioni; se con la scusa di cercare alloggio 
qualche Pantalone intraprendente ha salito queste scale, 
le ha rifatte di corsa.

Wolf — Quello è il pericolo degli alberghi: i panta
loni intraprendenti; ma voi avete l’occhio clinico e gli 
uomini li vedete arrivare da lontano.

Enrichetta (soffocando un sospiro) — Non li ho mai 
visti che così... (Con un sorriso forzato) Ma, sapete come 
si dice, dove c’è una zitella la pudibondia non corre 
pericoli; spero quindi che vorrete ancora onorare della 
vostra fiducia la nostra casa, signora Wolf.

Wolf —- Presto deve venire una nuova squadra, cer
tamente; ho però rilevato dalle note che avete sensibil
mente aumentato la pensione.

Enrichetta — Per forza, signora, tutto aumenta, spe
cialmente i generi di prima necessità...

Wolf i— Capisco... (con un sorriso) e anche la pudi
bondia. Der le ragazze. è un cenere di nrima necessità!...

Enrichetta (—i Qui esse non la perdono! (Bussano a 
sinistra; va ad aprire).

Wolf (a se) —• E se la trovano nel conto!
Tilly (entra; ha ventidue anni, è graziosa, morbida, 

vivace, di carattere e di scilinguagnolo pronto, anche se 
parla l’italiano con le leggere storpiature e l’accento 
- non forzato • di una tedesca; ma prima di parlare 
o appena le è sfuggita una frase, essa guarda la signora 
Wolf, dalle cui labbra, dai cui cenni, dai cui semplici 
sguardi essa pende rispettosa ed affettuosa).

Wolf — Vieni, vieni. (Ad Enrichetta) Allora, signo
rina, posso ricevere qui i signori che attendiamo.

Enrichetta — (La sala e il salotto sono a vostra di
sposizione; e se avete ordini...

Wolf — Suonerò, grazie.
Enrichetta (esce al fondo).
Wolf i— Le ragazze?
Tilly -—< Stanno facendo bauli.
Wolf <— E cosa dicono del mio arrivo? non pensano 

che ti riguardi?
Tilly —- No, signora; nessuno sa nulla.
Wolf — E anche dopo, se tutto finirà come mi au

guro, non parlare mai alle tue compagne, alle tue amiche, 
di questa storia e di quello che ho fatto per te.

Tilly — Se tutto finirà bene io lo dovrò a voi.
Wolf ■— Ma non vorrei che altre seguissero il tuo 

esempio; se le ragazze sapessero che, invece di punirle 
della loro colpa con relative conseguenze, le aiuto, 
ailtro che una scuola di ballerine! questa diventa una suc
cursale della Maternità ! !

Tilly — La mia è stata una disgrazia, signora.
Wolf I— E infatti ti ho perdonato e aiutata; e adesso 

speriamo di rimediare alla disgrazia. (Osserva l’ora) 
Fra poco saranno qui. Ricordati di comportarti come ti 
ho suggerito.

Tilly — Oh sì, del resto io non ho che da dire verità.
Wolf — Sì, ¡ma la verità è un’arma da usarsi con 

cautela, come gli esplosivi; ha un potere illuminante 
ma anche folgorante; e non si sa mai che effetto pos
sono fare certe verità sugli uomini. Prima di compro
metterti, quindi, conviene prepararli, studiarli, cono
scerli a fondo.

Tilly — Questo! (Come ;a sè) Ed io spera che lui è 
come io pensa.

Wolf — |«Lui», naturalmente, è Paolo, per te; l’ho 
capito che, tra i due, tu hai sempre preferito Uberti, il 
banchiere.

Tilly — Non perchè lui banchiere.
Wolf —- Ma non è un difetto essere banchieri, anzi!
Tilly j— Voglio dire perchè Paolo uomo più serio- 

più...
Wolf —■ Insomma, per Emilio - il conte - un bel 

tipo ameno, leggerone ma simpaticone, hai dell’amicizia, 
della simpatia, ma per Paolo si tratta di ben altro.

Tilly — Io credo che anche lui ama me.
Wolf — Per adesso sono offesi, indignati, furiosi, tutti 

e due, e vengono per dirtene quattro.
Tilly — Perchè essi non sanno verità.
Wolf — Vedremo come si comporteranno quando 

la conosceranno. Comunque, poiché non si tratta solo 
di te, del tuo avvenire, ma del suo soprattutto...
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Tilly (esce dal fondo).
Wolf (a Volani) — Così, avvocato, voi siete padre di 

numerosa prole?
Velani — E ormai nonno di numerosi nipoti.
Wolf — Mi fa piacere, e vi invidio.
Velani — Perchè la signora non ha...
Wolf —• Eh no, purtroppo; quando ho avuto una po

sizione mi sono fornita d’urgenza di un marito ; ma 
avevo troppo ballato e saltato in gioventù, pare, ed è 
stato inutile. E Dio sa se l ’ho desiderato un figlio!

Velani — Questo spiega l’interesse e l’affetto materno 
che dimostrate alle vostre allieve.

Wolf — Sono la ragione della mia vita. (Ai due 
amici) E poiché ero particolarmente affezionata a Tilly 
dovevo aiutarla a risolvere il rebus della sua avventura 
con voi.

Paolo i— Non vedo cosa ci fosse di misterioso nella 
nostra amicizia.

Emilio — E’ lei che l’ha ridotta un rebus, una scia
rada, ora risolta, per fortuna.

Wolf —• Eh no, non ancora!
Velani ■— Da quanto essi mi hanno raccontato, in

fatti, non ho riscontrato nei loro rapporti con la signo
rina nessun elemento particolarmente avventuroso, mi
sterioso, o in qualsiasi modo compromettente.

Wolf ■— Da quanto vi hanno raccontato loro... Ma 
ora sentirete il suo racconto e potrete farle tutte le 
domande che crederete, avvocato, poiché essa non ha 
nulla da nascondere; (ai due) ma, vi ripeto, tutto da 
scoprire!

Paolo (ad Emilio) — Da scoprire, cosa?
Emilio (a lui) — E chi lo sa?
Tilly (rientra).
Wolf (a Tillyf) 1—< L’avvocato desidera essere illumi

nato sulla vera natura dei tuoi rapporti coi suoi gio
vani amici.

Tilly i— Ora vi illumina molto bene. (Accenna alla 
signora e all’avvocato di sedere a destra; poi a Paolo ed 
Emilio di sedere a sinistra; così essa rimane in centro) 
Io ho conosciuto loro ventidue mesi e undici giorni or- 
sono, alle ore ventiquattro, o, forse, una di notte.

Velani — Vedo che siete molto precisa.
Tilly — Io sarò sempre così.
Velani — Benissimo.
Tilly (parla in mezzo rivolgendosi ora agli uni ora 

agli altri) — Mia squadra di ballerine lavorava qui in 
una Compagnia di riviste ed i nostri balli avevano molto 
successo, e io anche avevo successo. (Ai due amici) Vero?

Paolo — Un successone.
Emilio — Folle!
Tilly >—• Non folle: giusto. (A Velani) E una sera,, 

come capitana, io ricevo una bellissima scatola di dolci 
con biglietto : « I soci della prima barcaccia a destra, 
entusiasti di voi e delle vostre ballerine ». Non si po
teva rifiutare; tengo la scatola, distribuisco cioccolatini 
a mie compagne, e ricambio cortesia con fotografia della 
squadra. (Alla signora) Questo è consentito dal rego
lamento.

Wolf — Quella è pubblicità. (A Velani) Le abbiamo, 
già preparate!

Velani — Capisco!

Tilly — Oh sì, io non pensa che a lui.
Wolf — ...così tu non devi tradire alcun sentimento 

particolare per l’uno o per l’altro.
Tilly -— Io continuo come sino ad oggi.
Wolf — Ecco; tu ami l ’uomo di quella notte, il tuo 

amante, ma poiché non sai chi è...
Tilly — Noi oggi scopriremo.
Wolf — Speriamo, voglio dire, certamente; e allora 

vedremo se anche lui amerà te veramente. (Bussano al 
fondo) Avanti.

Enrichetta (entra con tre biglietti da visita) — Vi 
sono questi tre signori.

Wolf (prende i biglietti) —- Fateli pure entrare, grazie.
Enrichetta (esce dal fondo).
Wolf — Come ti ho detto, c’è anche l’avvocato.
Tilly —• Questo avvocato è anche padre dei suoi figli?
Wolf !— Lo spero per lui!, ma non so se ne abbia. 

(Bussano al fondo).
Tilly (va ad aprire).
Velani (entra per primo) |— Siamo puntuali, signora.
Wolf .—• Puntualissimi. (Presenta) L’avvocato Velani, 

di cui ti ho parlato, la signorina Tilly Albani.
Paolo ed Emilio (seguono).
Tilly (gli tende la mano sorridendo) — Sono lieta 

vostra presenza, avvocato.
Velani — Veramente?
Tilly — Oh sì! (A Paolo, espansiva) Caro Paolo, sono 

felice vederti.
Paolo (freddo) j— Non posso dire altrettanto.
Tilly —- Arrabbiato?
Paolo t—. Furioso; e c’è di che!
Tilly — No. Caro Emilio...
Emilio —• Non avvicinarti, perchè sono idrofobo...
Tilly — Non essere idrofobo, tesoro!
Emilio — Ma quanti tesori hai tu?
Tilly — Uno: voi due!
Paolo —- E’ quanto abbiamo scoperto! Ci prendi in 

giro.
Emilio —■ Da due anni...
Tilly i—. INo...
Paolo — Come no?
Tilly — Sono ventidue mesi che noi ci siamo cono

sciuti, e, da allora, io non potevo fare altrimenti di come 
ho fatto, ma questo ora va a finire...

Paolo — Sarebbe tempo...
Emilio — Ormai è finita!
Tilly >— Da oggi sarà mio vero grande amore uno 

solo di voi.
Paolo — Potremo sapere chi, finalmente!
Tilly — lo aspetta di sapere chi, finalmente!
Wolf (che intanto parlava con Velani) •— Prendete 

un caffè, avvocato, o qualche cosa di simile?
Velani —■ Non vorrei...
Wolf — Sì, sì, lo prendo anch’io. (A Paolo ed 

Emilio) Anche voi?
Paolo — Io no, grazie.
Wolf — Per i signori credo sia meglio un cognac.
Paolo — Per me non...
Wolf (ai due) — Quello ci vuole.
Tilly — Credo anch’io...
Emilio — Se ci vuole...
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Tilly (a Velani) — E quella sera, all’uscita, mi ven
gono incontro due signori per ringraziarmi di fotografia, 
dicono.

Wolf — La solita manovra! (Bussano al fondo) Avanti.
Una Cameriera (entra col vassoio su cui vi sono due 

chicchere di caffè, una bottiglia con due bicchierini di 
cognac, e poi esce).

Tilly — Io capisco la manovra; ma essi erano molto 
corretti, erano in due, ed io accetto che mi accompa
gnino in albergo.

Wolf — Sei stata incauta... (Porta il vassoio ai due 
amici) Ecco il cognac...

Tilly — Come ho detto alla «ignora, facevo cosi 
per liberarmi di un altro uomo...

Emilio — Un altro... corteggiatore?
Paolo — Questo non ce l’hai mai detto.
Tilly — Era un artista della Compagnia.
Wolf — Un certo Blancho Salvado; un ballerino mes

sicano bravissimo che si era innamorato di Tilly e vo
leva che partisse con lui per l’America per fare assieme 
un « numero » speciale di danze.

Tilly — Egli stava per lasciare Compagnia, e vo
leva che lui seguissi. Avremmo molto guadagnato, di
ceva; ma se anche noi ballavamo benissimo insieme, 
io lo trovavo insopportabile. Ecco perchè preferivo es
sere accompagnata da loro.

Paolo —■ Era solo per questo, dunque?!
Emilio —- Senti, senti!
Tilly — No, non solo per questo. Anche perchè voi 

eravate molto gentili, simpatici.
Velani — E ad aspettarvi venivano sempre in coppia?
Tilly — Essi ha provato venire uno alla volta per 

vedere quale io trovava più simpatico.
Paolo — E’ naturale.
Emilio — Si capisce.
Tilly — Ma io spiegato che questo non permesso 

dal regolamento.
Wolf (a Velani) — Il nostro regolamento vieta alle 

ballerine di essere accompagnate da un uomo solo.
Velani (a Wolf) t—• E quando gli uomini sono in due 

cosa dice il regolamento?
Wolf -—- Il caso non è previsto; si tratta di ragazze. 

(Un po’ sottovoce a Velani solo) Non di donne sposate, 
avvocato !

Velani — Ah già, capisco!
Paolo — E ci ha imposto di essere sempre in due o 

nessuno.
Velani — Ed entrambi vi facevano la corte?
Tilly — Molta corte, ma siccome io li trovavo tutti e 

due simpatici, irresistibili, mi era facile resistere. (Con 
un sospiro) Non pensavo di segnare così mia con
danna !

Velani — Condanna?
Wolf (interviene) — Racconta con ordine, senza di

vagare...
Tilly —- Così siamo diventati amici. Negli ultimi 

giorni Compagnia aveva dato serata in onore delle bal
lerine. Quella sera io aveva ricevuto due bellissime ceste 
di fiori e mi è sembrato scortese rifiutare loro invito di 
bere una coppa di spumante per nostro addio.

Wolf — E qui hai mancato, gravemente mancato.

Tilly •— Riconosco mia colpa, ma dopo qualche giorno 
partivo, mai più li avrei riveduti e allora...

Velani — E allora avete accettato!
Tilly — Col patto di rientrare subito; e invece...
Velani —• Invece?
Tilly —■ In ristorante vi era molta gente e molta 

allegria...
Emilio — Si era alle ultime sere di carnevale...
Tilly — Ed essi hanno dovuto presentarmi a pa

recchi signori...
Paolo —- Amici della barcaccia, del Circolo, tutti vo

levano conoscerti.
Tilly —■ E tutti erano così gentili, che non posso ri

fiutare un ballo, poi un altro, poi un altro ancora; poi 
6Ì brinda alla mia salute, e io deve bere, poi al mio 
successo.

Wolf — E la fanno bere ancora...
Tilly — Poi al successo delle mie ragazze... e io 

devo bere...
Wolf —■ ...per dodici! (A Velani) Se pensate che essa 

non beve mai, capirete come è andata a finire.
Velani — Vi sarete trovata un po’ brilla.
Tilly — Non un poco, tutta. Io non pensavo che 

questo potesse accadere; e invece, quando siamo usciti, 
per stare diritta, dovevo reggermi tra loro due e dovevo 
essere molto allegra se andando in albergo cantavo 
(ad Emilio) con lui alla luna: «0 sole mio sta in 
fronte a te... ».

Wolf (ad Emilio) —■ Anche voi eravate in stato di- 
grazia avanzata, sembra.

Emilio •—< Non così avanzata come lei, ma insomma...
Paolo — Eh, sì... non c’era male anche lui.
Velani (a Paolo) — E voi?
Paolo — Io stavo benissimo; ero in periodo di cura 

gastrica, non avevo quasi bevuto; e poiché, nello stato 
in cui si trovava, non si poteva lasciare Tilly sola, ab
biamo deciso di dormire anche noi in albergo e abbiamo 
preso tre camere, le nostre due laterali e lei in mezzo.

Wolf — In mezzo... agli angeli custodi!
Velani — Le camere erano comunicanti?
Paolo —- Le abbiamo rese comunicanti; Tilly poteva 

aver bisogno di noi.
Wolf ■—< Già, già, naturalmente!
Emilio — Si sentiva poco bene, come oppressa da 

un peso qui. (Accenna allo stomaco).
Paolo — Tanto che ho pensato di somministrarle un 

potente « blow in stomach » : un pugno nello stomaco.
Velani — Un pugno nello stomaco?!
Emilio — E’ una specie di miscela gastrico-detonante- 

liberatrice a base di whisky, cognac, gin e pepe di 
Cajenna...

Paolo — ...raccomandabilissima in certe condizioni: 
ho imparato ad usarla in America.

Wolf — Gli americani se ne intendono di queste 
cose!

Paolo — Ed ho mandato Emilio ad ordinarla.
Emilio — Quell’albergo era una mezza trappola senza 

telefono, senza ascensore...
Wolf — Era decoroso; le ballerine debbono fare 

economia.
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mattina a Tilly (a Tilly) e ti ripeto ora che, per me, 
tu sei un giglio.

Emilio — E per me un narciso!
Wolf (a Velarli) — Mentre da allora, essa, noi, cer

chiamo invece il tulipano nero della sua vita!
Velani — Con tutta questa botanica-zoologica io non 

ci capisco più nulla; vediamo di raccapezzarci. (A Tilly) 
Su che cosa basate la vostra asserzione, la vostra accusa, 
signorina?

Tilly — Al mattino, era quasi mezzogiorno, mi sem
brava di destarmi da un lungo sogno meraviglioso e... 
(verso la signora Wolf con un gesto di oppressione) come 
si dice?

Wolf — Incuboso...
Tilly — Questo; un cavaliere tutto vestito d’oro en

trava dalla finestra sopra un cavallo bianco, mi pren
deva tra le sue braccia e mi portava lontano, lontano, 
nella notte; ora i miei occhi vedono le due porte aperte 
dove dormivano loro e mia memoria ricorda il mio 
grande... (non sa la parola) brillamento... (alla signora 
Wolf) è questo?

Wolf —• Lo chiamano diversamente, ma abbiamo ca
pito lo stesso.

Tilly -— E mi domando se, quella, non era invece 
stata una realtà tanto io sento, viva, acuta, in tutta me 
stessa, nelle carni e nell’anima, la sensazione che, vera
mente, quella notte, un uomo mi avesse presa tra le 
sue braccia, senza che io potessi ribellarmi, difendermi.

Wolf (a Velani) — Nello stato di incoscienza in cui si 
trovava...

Tilly —- Allora corro a svegliare lui e gli dico (a 
Paolo): «Voi siete stato il mio amante questa notte». 
« Magari - mi risponde - l’ho sognato anch’io, ma non 
è che un sogno! ». Ma io so che non è stato sogno e 
'Corro in camera sua (accenna a Emilio) lo sveglio e gli 
dico: «Voi stanotte siete stato nel mio letto!». «Ah, 
si? - risponde lui mangiando sbadigli. - In tal caso scu
satemi, ma deve essere stato uno sbaglio, perchè proprio 
non me ne sono accorto ».

Wolf — Inaudito! Io sono arrivata alla mia età ma 
non ho mai sentito che si possano compiere certi misfatti 
per... sbaglio !

Emilio — Celiavo, naturalmente!
Wolf — Naturalmente.
Velani (a Tilly) — Insomma, hanno negato entrambi.
Tilly — Entrambi! E siccome nella mia mente io non 

trovo un volto, una voce, un ricordo, nulla, e loro scher
zano, ridono sul mio amante del sogno, io debbo tacere; 
che fare? Allora, poiché sapevo di aver mancato a mio 
dovere, ho telegrafato alla signora di venire subito. Vo
levo confessarle tutto e così ho fatto.

Wolf — Mi ha raccontato la sua disavventura con le 
stesse parole con le quali l’ha raccontata ora: e il mio 
stretto dovere era di aiutarla a cercare, a trovare l’uomo 
che l’aveva compromessa.

Paolo (ironico) — Per questo, prima di partire, mi hai 
assicurato che il tuo cuore non batteva che per me!

Emilio (stesso tono) —> E che nello stesso tuo cuore 
un’immagine sola era scolpita, la mia!

Paolo i—. E poi me l’hai ripetuto in trentadue teneris
sime lettere.

Emilio — Ed ho dovuto scendere e poi risalire due 
piani « pedibus vagantibus ».

Velani (a Tilly) i— (E voi, nel frattempo?...
Tilly — Io non so, non ricordo nulla; mia memoria, 

mia coscienza, mia volontà, tutto « kaput » - perduto ! 
Wolf — Nello stato in cui era.
Tilly (o Paolo ed Emilio) — Loro sanno ciò che è 

avvenuto, io no.
Velani (a Paolo) — Sentiamo, allora; dunque Emilio 

era uscito e voi intanto?
Paolo —. Io sono rimasto con lei, ad aiutarla.
Wolf — A fare che?
Paolo i— A spogliarsi, si capisce.
Wolf — Eh già... si capisce!
Paolo (a lei) — Con ogni riguardo e a coricarsi. 
Velani — E... poi?
Paolo — Poi... (Cerca un attimo nella memoria) Poi 

'.è venuto Emilio a dirmi che aveva ordinata la bibita 
ed abbiamo atteso che la portassero...; ma siccome 
jnon veniva mai nessuno, e Tilly sembrava più calma, 
«iamo andati a riposare.

Velani — E la bibita? Non l ’hanno portata?
Paolo — Sì, ma... (verso Emilio) o gliel’ha sommini

strata o se l’è bevuta lui; al mattino vi era il bicchiere 
vuoto in camera sua.

Velani (a Emilio) —• E’ così?
Emilio — E chi lo sa!
Velani — Lo saprai tu.
Wolf — Siete pregato di non tergiversare ma di es

sere preciso e categorico nelle vostre risposte. (A Velani) 
Non vi pare, avvocato?

Velani (ai due) — Dovete esserlo. (Ad Emilio)' Dun
que questa bibita?

Emilio —■ Si vede che l’avrò bevuta io!
Wolf r— [O l’avete portata a lei? Ecco il punto. 
Emilio — Confesso che, su questo punto, nei miei ri

cordi vi è una lacuna.
Wolf — E cosa altro ricordate di quella notte? 
Emilioì — A dire la verità proprio niente; ciò prova 

che devo aver dormito come un ghiro!
Wolf — Ciò può anche provare che, in certe condi

zioni - perchè brillo avete confessato di esserlo -, voi 
soffrite di amnesia totale; un caso possibilissimo, non 
vi pare, avvocato?

Velani — Non lo escludo in generale; nel caso parti
colare (a Emilio, con intenzione) c’è lacuna e lacuna, 
che diamine!

Emilio — E’ quello che dico io!
Wolf (a Paolo) —. E in voi, invece, nessuna lacuna? 
Paolo — Io rammento di aver dormito tutta la notte 

tranquillamente.
Wolf (con una punta di ironia) — Naturalmente! (A 

Velani) Senonchè la signorina afferma invece che uno 
di essi, quella notte, è stato il suo amante !

Velani (a Tillyj) — Voi affermate questo?
Tilly (sicura, sorridente) — Lo affermo... e posso 

anche...
Wolf (a lei, sottovoce) — Taci.
Velane (a Paolo ed Emilio) — E allora?
Paolo — Per ciò che mi riguarda, ho detto quella
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vivo, nel portafoglio, ch’è il secondo cuore degli nomini; 
ma vedrai che... (Escono a sinistra).

Velani — Ma, dico, a che gioco si gioca qui?
'Paolo — E’ quello che mi domando; (a Emilio) se an

che tu sei sicuro della tua innocenza.
Emilio — Quanto tu lo sei della tua.
Velani — Cioè, secondo voi, è lei che ha mentito allora 

come mente ora?
Paolo (pensoso, col suo tono di uomo esperto, che ca

pisce tutto) — La condotta di Tilly quella mattina ce la 
siamo spiegata. Inquieta per l’avventura notturna, non co
noscendoci ancora bene, ha dubitato, temuto, che nello 
stato di incoscienza in cui si trovava, avesse potuto com
mettere lei una follia e noi una mascalzonata; come avete 
sentito, allora ne abbiamo riso (a Emilio) e sembrava 
rassicurata.

Emilio — Sembrava.
Paolo — E infatti ci siamo lasciati ottimi amici.
Velani — Su consiglio della signora Wolf.
Paolo — Ecco chi ha ideato e diretto tutta la ma

novra, la colonnella! E dopo averci messi al guinzaglio 
con l ’affare dei quattrini, ci ha portati qui, dove Tilly, 
ammaestrata a bacchetta, va a ripescare quella vecchia 
storia e ci sottopone all’ultima prova: confessare di es
sere stato l’amante... del sogno, e pagare centocinquan
tamila lire per conquistare il diritto di diventarlo in 
realtà; posti in una tale alternativa o l’uno o l’altro si 
ritirerà per forza, pensa la signora Wolf.

Emilio — E se ci ritiriamo entrambi ci « buggera »- 
tutti e due!

Paolo — Senonchè io ho una regola nella vita: a 
imbroglio... imbroglio e mezzo.

Emilio — Una regola da... banchieri!
Paolo — La colonnella ha creduto di giocare noi? e 

noi giocheremo lei.
ìEmilio -— E come?
Paolo — Sicuri della nostra innocenza possiamo im

punemente confessarci entrambi colpevoli.
Emilio — Mi sembra un’idea.
Velani — Già, ma e i quattrini? le cinquantamila lire, 

tìhi le paga dei due?
Paolo — Quelli li affideremo a voi con un assegno...
Emilio — H mio (a Velani) lo firmate voi, si capisce.
Velani — Un momento... piano...
Paolo — Naturalmente voi assisterete alla confessione 

che Emilio ed io, separatamente, le faremo; trovandosi 
di fronte due amanti... del sogno, Tilly non avrà che 
l’imbarazzo della scelta; e il prescelto pagherà la penale. 
(Intanto ha estratto il libretto degli assegni: ne riempie 
uno e lo stacca) Eccovi il mio assegno, Velani.

Velani (lo prende, dubbioso) — Hum... la vostra spie
gazione che sia tutto un giuoco di astuzia e di calcolo 
femminile, per assicurarsi il cuore e il portafoglio del
l’uno o dell’altro, non mi convince troppo, Uberti...

Paolo — Sapete trovarne un’altra migliore?
Velani — :.. ma confesso che in tutta questa storia c’è 

qualche cosa che mi sfugge, che non afferro; e poiché 
siete -convinti che si tratta idi un imbroglio e io sono qui 
per -difendere i vostri interessi, vediamo.

Paolo (suona il campanello a muro) — Se vuoi par
larle tu prima.

Emilio — Perfettamente identiche alle mie!
Tilly — Perchè da allora io amo veramente uno di voi.
Wolf (a Velani) — E poiché entrambi le promettevano 

un amore quasi eterno, l ’ho consigliata di accettare un’of
ferta di due anni di felicità assicurata - assicurata in 
banca - -si capisce.

Paolo — A cinquantamila lire all’anno anticipate!
Emilio — E, cioè, centomila!
Wolf — Tilly deve lasciare il suo lavoro, il suo 

guadagno.
Tilly -— E c’è anche altra ragione...
Wolf (sottovoce) — Zitta, per ora. (Forte) Essa ha 

il diritto e il dovere di pensare all’avvenire.
Velani —- Ma questa somma l’hanno versata entrambi.
-Emilio >— Ecco il punto da chiarire.
Wolf —• Ma è chiarissimo; evidentemente non la pa

gherà che « lui ».
Paolo i—- ¡Lui... chi?
Wolf — Il suo amante, il colpevole di quella notte; 

e all’altro Tilly restituirà tutto.
Tilly — Subito!
Wolf — Non vi pare giusto, avvocato?
Velani — In teoria, sì; ma se essi persistono entrambi 

nel negarlo?...
Wolf — E allora Tilly si rassegnerà...
Paolo — Come, si rassegnerà?
Wolf — Conserverà il ricordo e i libretti, natural

mente, le centomila lire di tutti e due!
Emilio (a Paolo) -— Ma non mi rassegno io a rimetterle 

per te!
Paolo (ad Emilio) — Come, per me? potrei dire e 

pensare altrettanto di te; non vi sembra, Velani?
Velani —• Ma sono io che non so più cosa pensare di 

tutti e due!
Wolf — Non vi ho detto che anche noi ci saremmo 

rimesse al vostro giudizio, avvocato? Inducete voi il col
pevole ad un’ampia, leale confessione; l’amante del 
sogno - secondo ¡loro - di cui -a Tilly è rimasto un ri
cordo indelebile, incancellabile...

Tilly — Oh sì, incancellabilissimo...
Wolf — ..jsì decida a diventarlo in realtà, e Tilly 

manterrà con lui tutte le sue promesse; io la lascerò 
libera.

Tilly (a Paolo, sorridendo) — Amerò lui solo per due 
e io credo che saprò renderlo felice.

Velani — E anche la penale, le cinquantamila lire, 
dovrebbe essere pagata da lui -solo?

Wolf — Certamente; a voi dunque, avvocato, risol
vere il problema.

Velani — Mi proverò; e, se permettete, vorrei parlare 
a loro a quattr’occhi.

Paolo (che passeggia nervoso da una parte) — Eh sì, 
una spiegazione tra noi è necessaria.

Emilio (che passeggia contrariato cidi altra) — Indi
spensabile.

Wolf — Quando vi sarete spiegati e consigliati...
Velani — Vi faremo avvertire, signora.
Wolf — Attenderemo. (A Tilly) Vieni, cara.
Tilly (a lei sola) ■—- Essi è molto arrabbiati!
Wolf (a lei sola, uscendo) >— Si sentono toccati nel
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Emilio — No, no, parlale pure tu; intanto io penso 
cosa raccontarle. (Ha aperto la porta a destra) Qui c’è 
un salotto.

Paolo — Benissimo; aspetterai che io me ne sia an
dato.

Emilio — Come... andato?!
Paolo — Troverò una a*usa per assentarmi un mo

mento e così le parlerai tu. (Bussano) Avanti.
La Cameriera (entra dal fondo).
Paolo — Avvertite la signora Wolf e la signorina Al

bani che le attendiamo.
La Cameriera — Sì, signore. (Esce e richiude).
Paolo (a Emilio) — Hai capito?
Emilio — Ho capito.
Paolo — Vai ora.
Emilio (esce a destra).
Paolo — E adesso ce la vediamo noi con la colonnella!
Velani — Ma non mi fa l’impressione che voi dite, 

Uberti, di un’imbrogliona, di una...
Paolo (sottovoce) —- Badate... (Infatti dalla porta in 

fondo entrano la signora Wolf e Tilly).
Wolf — E il conte? è sparito?
Velani — No, no, ma Uberti desidera parlare da solo 

con la signorina.
Wolf — Da solo... con voi!
Paolo — Ho pregato io l’avvocato idi restare.
Wolf — Capisco! Gli avvocati assistono sempre i col

pevoli nei momenti solenni!
Velani — Appunto.
Wolf — E allora anch’io assisterò la vittima.
Tilly (a Paolo) — Io spero che tu dirai verità fi

nalmente.
Paolo — Sì, Tilly.
Tilly — Allora chi è « lui » ? l’uomo che, da quella 

notte, io non ho più dimenticato.
Paolo — Ebbene, Tilly, quell’uomo, l’amante del tuo 

sogno, sono io!
Tilly (raggiante) — Finalmente, Paolo!, da quanto 

attendevo queste tue parole!
Wolf — Eh sì, da molto! e se aveste confessato subito 

avreste evitato a lei - e anche a me - il lungo batti
cuore di questi mesi.

Tilly — Perchè hai sempre taciuto, Paolo?
Paolo — Perchè... (non trova l ’idea) è difficile spie

garti, cara.
Wolf — A spiegarlo, forse, ma non a capirlo; spesso 

gli uomini, di fronte alle donne, vanno soggetti a smar
rimenti mentali, a debolezze, diciamo, fisiologiche, che 
li rendono più mascalzoni di quello che, forse, non sono; 
dico bene, avvocato?

Velani —- Eh sì, poverini, per questo vanno soggetti!...
Wolf — Poi, alla luce della ragione, tornati il « sesso 

forte », manca loro il coraggio di confessare la debo
lezza, la colpa commessa, e, tacendo, si fanno schiavi 
della grossa bugia detta a se stessi e agli altri.

Paolo —• Come voi capite tutto meglio di noi, signora!
Tilly (sorridente) — Allora è così?
Paolo (confessando, apparentemente sincero) — Am

mettiamo che sia così.
Tilly — Oh caro... io ho sempre pensato che tu eri 

il mascalzone.

Paolo — Ti ringrazio!
Tilly (un po’ sottovoce a lui) — Perchè questo ho 

sempre sperato.
Wolf — E quella che avete commessa è...
Paolo — Un’azionaccia, signora; e non so se Tilly mi 

perdonerà.
Tilly — Io devo perdonarti, Paolo.
Paolo — Devi?
Wolf (sottovoce a Tilly) — Sta zitta. (Forte) Tilly 

vuol dire che, da allora, non avete cessato di restare 
amico, di scriverle, di volerle bene e questo fa supporre 
che attendevate il momento opportuno per confessare.

Paolo — Ecco, appunto.
Wolf — Ora è (venuto ; e poiché Un uomo che ripara 

e Icli’è pronto ad assumersi tutte le responsabilità ideila 
sua colpa...

Velani — Responsabilità?
Paolo (a Tilly) — Quali?...
Tilly — Se sono stata tùa, caro...
Paolo — Ah, sU certo— '
Wolf —• ... per una donna ridiventa un gentiluomo, 

Tilly è felice - basta guardarla! - idi perdonarvi, liberti.
Tilly — Oh sì, io sono felice, Paolo. (FF trepida, un 

po’ commossa).
Paolo (un po’ sorpreso dalla sua spontaneità e since

rità) — Veramente?
Tilly (a lui) —- Ho una grande voglia di piangere 

dalla gioia. (Parlano insieme).
Velani (che ha seguito attento, alla signora Wolf) — 

E’ curioso, la si direbbe sinceramente innamorata di 
Uberti.

Wolf (a lui solo) — Lo è, lo è sempre stata.
Velani (c. s.) — Ma allora perchè giocava la com

media anche con D’Orsara?
Wolf (c. s.) — Per forza.
Velani (c. s.) ■— Come, per forza?
Wolf (c. s.) — Nell’uomo di quella notte essa non 

cercava soltanto un amante, ma qualche cosa di più.
Velani (che non capisce) — Di più? !
Paolo (a Tilly) — Davvero sei pronta a fare tutto ciò 

che io ti chiedo?
Tilly (a lui) — Tutto, Paolo. (Forte) La signora mi 

lascerà libera.
Wolf — Sì, sì, quando volete. Col denaro della penale

10 spedisco alla Direzione, a Vienna, la risoluzione del 
contratto di Tilly.

Paolo — Ho consegnato l’assegno all’avvocato, signora.
Velani — Infatti.
Paolo (a Tilly) — Allora se ti proponessi di attuare

11 nostro programma come era predisposto e di partire 
questa sera stessa?

Tilly — Forse è un po’ presto, no?
Paolo — Ho già prenotato i posti in vagone-letto...
Tilly (guarda la signora Wolf).
Wolf (sottovoce a lei) — Se ha piacere non contra

riarlo...
Tilly (a Paolo) — Bene; se vuoi io viene.
Paolo (osservando l’orologio) — E allora dovrei pas

sare prima delle cinque all’agenzia a ritirarli... (Alla 
signora Wolf) Voi permettete?

Wolf — Figuratevi...



Paolo (sottovoce a Veicoli solo) — Intanto voi vedete 
come si comporta con Emilio.

Velani (accenna di sì e mormora a se) — Sono cu
rioso davvero!

Tilly — Ascolta, Paolo, vorrei prima dirti una cosa 
molto importante per nostro amore.

Paolo — Ma sì, cara, mi dirai tutto, avremo tanto 
tempo... ora vado, non vorrei che cedesse i posti; sono 
i migliori.

Tilly — Ma ritorni?
Paolo — Fra pochi minuti... ho sotto la macchina. 

(Prima di allontanarsi a Tilly sola) Questa volta sei 
sincera, Tilly, e partiresti con me?

Tilly (a lui) — Per dove vorrai, Paolo.
Paolo (quasi scherzoso) — Qualunque cosa ti dica 

Emilio?
Tilly — Qualunque cosa egli dice ora non ha più 

importanza.
Paolo — Vedremo. (Esce al fondo).
Wolf (a Velani) — Poiché è bene tutto quel che 

finisce bene, potete rallegrarvi, avvocato.
Velani -— Rallegrarmi?
Wolf — Indurendo liberti a confessare avete fatto 

due persone felici, anzi (con un sorriso a Tilly) tre!
Tilly — Oh sì! tre!
Velani — Tre? ah capisco, Emilio! (Accennando alla 

sua porta) Eh, non lo so se lui sarà felice di una simile 
soluzione; anzi ne dubito.

Tilly — Ma io non dice Emilio.
Wolf — Ohe c’entra D’Orsara?
Velani — Come, che c’entra? (A Tilly) Anche lui è 

di là che attende di parlarvi...
Tilly — Emilio?
Velani — Ha acconsentito che vi parlasse prima 

Uberti ma anche lui sente il dovere di confessarvi...
Tilly — Cosa?
Velani — Non saprei, ma qualche cosa di molto 6erio, 

credo.
Wolf — Cioè?
Velani — Lo sentirete da lui. i(Apre la porta a de

stra) Vieni... Stavo dicendo alla signorina che desideravi 
parlarle.

Emilio — Sì, Tilly; io non so cosa possa averti detto 
Paolo, ma da parte mia non posso tacerti più oltre la 
verità.

Tilly — Ma noi ora la conosciamo!
Wolf — Sappiamo che siete innocente e Tilly...
Emilio (grave) — Al contrario, signora. Ho le mie at

tenuanti, lo spumante, la passione, l’esaltazione e, poi, 
l’amnesia... le lacune hanno creato in me uno stato di 
perplessità, di incertezza, difficile a definirsi e non mi 
decidevo a confessare; ma ora, innanzi alle precise af
fermazioni di Tilly, debbo decidermi. (A Tilly) Ebbene 
bì, il colpevole di quella notte sono io!

Tilly — Come?!
Wolf — Colpevole di che, scusate?
Emilio — L’uomo che è entrato a cavallo dalla finestra 

(smorzando con discrezione) e nel tuo letto...
Wolf — ... sempre a cavallo...
Emilio — Sempre... (Riprendendosi) Cioè no; ero 

sceso...

Wolf — Vi ricordate bene? è un dettaglio di una certa 
importanza !

Emilio — Sì, sì, benissimo; insomma (a Tilly) il tuo 
amante sono io!

Tilly (ribellandosi) — Ma voi siete pazzo, insensato; 
completamente insensato nel cervello.

Emilio — Pazzo?
Wolf — Infatti non è esatto; voi siete semplicemente 

un mattacchione, caro conte, e poiché volete contendere 
Tilly a Uberti sino all’ultimo, così ora vi confessate reo 
di una mascalzonata non commessa...

Emilio ■— Vi assicuro, signora, che io mi sento reo 
quanto Paolo.

Tilly — Paolo è stato il mio amante.
Wolf I—< E un mascalzone passi, ma due sono troppi...
Tilly — Mentre voi inventate tutto.
Emilio — Paolo ha pagato la penale?
Wolf —• Ha consegnato l’assegno all’avvocato, ha detto.
Emilio — Ebbene, sono pronto a fare altrettanto 

anch’io.
Velani (sottovoce) — Come, anche tu?
Emilio (sottovoce) — Fuori l’assegno, fuori l’assegno, 

Velani.
Tilly (alla signora Wolf) — Io non posso permettere 

questo scherzo; ora gli dò due schiaffi.
Wolf (sottovoce) — Stai calma che adesso lo servo io. 

(Forte a Emilio) E va bene; Tilly prende atto della 
vostra confessione. Badate, però, ch’è pericoloso, conte, 
vestirsi delle penne del pavone, anzi del cùcùlo.

Emilio — Del cùcùlo.
Wolf — Quel tale volatile « sfaticato » che va a de

porre le uova nei nidi altrui; non si sa che conseguenze 
possono avere certe sostituzioni!

Emilio (come a sè) — Le uova? e chi le ha fatte?
Wolf — Come?
Emilio -— Voglio dire che io non temo nessuna con

seguenza, signora!
Wolf ■—- E che siete pronto, quindi, ad essere voi il 

padre!
Emilio (senza darvi importanza) — Il padre?
Tilly —• Suo padre.
Velani (che non afferra) — Ma di chi parlate?
Wolf — Del bimbo di Tilly nato dal vostro amore.
Emilio (ride) —• Ah... ah... ah!... questa è bella! Dav

vero voi avete più fantasia di noi, signora!
Tilly — Che fantasia!
Wolf —• No, no, è la realtà, caro conte, Tilly è madre.
Emilio — Madre di che?
Tilly — Di mio figlio!
Wolf (a Emilio) \— Di vostro figlio, a sentirvi!
Emilio (a Velani) — Ma scherzeranno?!
Velani (a lui) —Lo spero! (Forte) Andiamo, signora, 

anch’io, qualche volta, allo scherzo ci sto... ma questo...
Wolf —> Scherzo?! ma vi pare, avvocato, che ci per

metteremmo di scherzare su questo argomento? su quanto 
vi è di più sacro per una donna: la maternità?!

Velani (che ha ascoltato prima incredulo poi colpito 
dal tono della signora Wolf) —- Come? ma parlate se
riamente?

Wolf — Vi sto dicendo la verità sacrosanta!
Tilly (a Emilio) — Voi dunque smettete di scherzare!
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Emilio (che non può capacitarsi) — Ma no... non è 
possibile!

Wolf —< Che dal suo amante, anzi a sentire (a Emilio) 
voi, da due, Tilly abbia avuto un bimbo?

Tilly —• E’ cosa più naturale di questo mondo!
Emilio (sottovoce a Velani) —■ Che siano pazze loro?
Velani (sottovoce a lui) — Non sembra. (Forte) Sì, 

certo, è naturalissimo...; tuttavia la notizia è così inat
tesa, così...

Emilio — ...incredibile!
Wolf — Per voi, lo credo!
Tilly — Ma non sarà così per Paolo!
Velani — Ah, perchè Uberti non sa ancora?
Tilly — Stavo per rivelarglielo; ha dovuto andare 

per biglietti, ma ritorna subito e quando saprà ne sarà 
felice...

Emilio (mormora a .sè) — Voglio vederlo!
Velani (che non si raccapezza) — Sì... certo...; perchè 

(a Tilly) secondo voi, il piccino è figlio... loro... suo... sì, 
insomma... di qualcuno!

Wolf (a Emilio) — Non certo vostro, in ogni caso... 
(sorridendo) non è così?

Emilio (flebile) —■ No... sì... e chi lo sa?
Wolf (sorridendo) — Vi mancano le parole, sembra...
Emilio (boccheggiando) — No, mi manca di fiato...
Wolf (accenna al cognac) — Coraggio... lo ritroverete!
Emilio (si versa un bicchierino di cognac che poi berrà 

in un sorso: così gli va di traverso e gli prende un 
accesso di tosse).

Wolf — Cosa avete?... vi sentite male?
Emilio ;—• Con queste notizie !
Velani (a Tilly) — Scusate, signorina, mi volete spie

gare come... sì, come sia avvenuto questo fatto straor
dinario?

Tilly — Straordinario?
Velani — Voglio dire, normale, normalissimo, ma che 

le circostanze rendono particolarmente interessante, di
remo.

Wolf — Per questo ci tenevo che veniste, avvocato, 
perchè conosceste il segreto di Tilly.

Emilio — Ma dove lo tenevi questo segreto?
Tilly — In fondo al cuore. Da quella mattina che voi 

avete negato la verità.
Wolf (a Velani) — Appena Tilly mi ha confessato 

ho pensato che potesse accadere quanto è infatti acca
duto: che divenisse madre.

Tilly —. Solo per questo ho fatto quanto ho fatto.
Wolf — Nè la sna nè la mia condotta erano ispirate 

da calcolo o da astuzia, ma da un alto dovere umano che 
sono certa voi comprenderete, avvocato: salvaguardare 
il presente e l ’avvenire del piccino.

Velani (pensoso) — Eh sì, ora comprendo...
Wolf (a Velani) — Potete dunque darmi l’assegno di 

Uberti che ha confessato la verità, e così tutto sarà re
golato.

Velani — No, signora, io non posso fare questo.
Wolf — Come?!
Velani — Questa faccenda prende un aspetto del tutto 

imprevisto e molto più serio di quanto pensavo e poiché 
entrambi si sono dichiarati colpevoli ed io non posso, in 
coscienza, affermare quale dei due lo sia veramente, credo

mio dovere, come uomo e come legale, procedere a tutti 
quegli accertamenti che mi sembrano del caso, per ap
purare la verità. (Intanto ha estratto il suo libretto, 
riempie un assegno e lo firma).

Wolf — Il vostro mi sembra uno scrupolo eccessivo, 
avvocato.

Velani — So quello che dico e che faccio e per pro
varvi che agisco (a Tilly) anche nel vostro interesse 
(stacca l’assegno e lo porge ad Emilio) firma...

Emilio — Ma...
Velani — Lo controfirmerò (alla signora JVolf mentre 

estrae dal portafoglio rassegno di Uberti) e li affiderò 
a voi tutti e due.

Wolf — Tutti e due?!
Velani — Sì; vedremo chi dei due dovrà pagare in 

questa storia.
Emilio (ha firmato e dà l’assegno a Velani).
Velani (controfirma l’assegno).
Tilly (alla signora Wolf) — Ma...
Wolf (a lei) — Lascia fare; le garanzie non sono mai 

troppe. (Ritira e ripone nella borsetta i due assegni che 
le porge Velani).

Emilio (mormora a sè) — Addio! ci rimetto anche i 
quattrini! (Bussano al fondo).

Tilly — Questo è Paolo. Ora tutto sarà chiarito.
Paolo (entra).
Tilly — Finalmente!
Paolo (è sorridente, ma vigilante, osservando Emilio 

e Velani cerca di farsi un’idetf di quanto è accaduto. A 
Tilly) — Sono appena arrivato in tempo! (Intanto nota 
Emilio seduto al tavolo con la testa appoggiata alla mano 
e l’espressione «abbacchiata». Sottovoce a lei) Emilio mi 
sembra abbattutello !

Tllly (a lui solo sorridendo) — Anche lui voleva es
sere colpevole, ma innanzi a prova di nostro amore è 
rimasto molto male.

Paolo — Ah! (Dopo un attimo) Quale prova?
Tilly — E’ quanto stavo per dirti; nostro amore ha 

dato suo frutto!
Paolo (ha l’impressione di non capire, di non affer

rare bene) — Che frutto?
Emilio (che lo osserva, mormora a sè) -— Una mela! 

aspetta... aspetta !
Tilly — Un bimbo!
Wolf — Delizioso, lo vedrete!
Paolo (sorride, col suo tono saputo, a Tilly) — Sì, sì, 

va bene... ti capisco! (Alla signora Wolf) Vi capisco; voi 
volete sottoporre il mio amore per Tilly ad un’ultima 
prova; ma a questa poi non abbocco, signora!

Tilly (alla Wolf) — Che dice? non bocca?!
Wolf (a lei) — E’ un po’ sorpreso, ma ora vedrai che...
Paolo (a Velani, sottovoce, che lo fissa serio) — Cosa 

è accaduto in mia assenza?
Velani (a lui) — E’ accaduto che, non si sa come, ma, 

insomma, le è nato un figlio!
Paolo i—• A chi?
Emilio (a Paolo solo) — A Tilly!!
Paolo — A Tilly? Ma vai... (Vorrebbe sorridere; 

guarda Velani).
Velani — E’ così!
Paolo (le parole ed il sorriso gli muoiono sulle labbra).
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Wolf — Nulla di più naturale, liberti, che dalla vostra 
passione, dal vostro amore per lei sia nato un piccino.

Paolo (ora si è fatto serio anche lui. A Emilio) — Un 
pi... pi... pi...

Emilio — ...ci... cino...! sicuro!
Tilly — Nostro figlio, Paolo!
Paolo (come a se, stordito) — Un figlio?!
Wolf — E mi sembra che vi assomigli non poco!
Tilly — Molto!
Paolo —• A me?! (Deve sedersi come si sentisse man

care mormorando tra l’incredulo e Vesterrefatto) Ah que
sta poi!...

Tilly (alla signora Wolf) ■— Che ha? Si sente male?
Wolf — No, no, è la gioia; è quella che gli uomini 

chiamano la gioia di sentirsi padre. (A Paolo) Su, su, 
coraggio! (E mentre Emilio gli offre un bicchierino di 
cognac cala il sipario).

T  •  a l l o

La scena del secondo atto, mezz’ora dopo.
Emilio (seduto al tavolo ove e servito il tè completo, 

sta per prendere l ’ultima fetta di pane) ■—- Non vuoi 
proprio nulla ?

Paolo (passeggia, fuma, è nervoso, pensoso) — Se hai 
mangiato, « spazzolato » tutto !

Emilio — Lo sai, a me le grandi emozioni fanno 
quest’effetto.

Paolo — Ti aumentano l ’appetito...
Emilio — Per reazione; per tenere su il morale (e 

intanto cosparge di burro e miele il pane). Mentre tu 
ti abbatti, svieni!...

Paolo — Sentirsi dire: «Ti amo, ecco un figlio», 
quando tu non c’entri per niente, sono di quelle scoperte...

Emilio — E hai avuto una bella idea di voler gabel
larci tutti e due per il suo amante del sogno! altro che 
sogno!

Paolo — Chi poteva sospettare si trattasse di una 
realtà? E tu ¡non dovevi imitarmi, idiota!

Emilio — Tu conosci le donne, dici; all’anima del
l’intenditore !

Paolo — Ed ora, pur essendo innocenti - ha ragione 
Velani - non possiamo più decentemente ritrattarci nè 
l’uno nè l’altro.

Emilio (ha finito di mangiare, si alza) — ¡Se Tilly 
prima pensava che fossimo due mascalzoni, ora avrebbe 
il diritto di crederci due vigliacconi. (Suona il campa
nello a muro).

Paolo — E non ci rimane che da seguire le istruzioni 
dell’avvocato ; tacere, non comprometterci di più e atten
dere il suo ritorno.

Emilio i—. Sembrava che avesse un’idea, un filo da se
guire, quale poi io non lo so!

Paolo — Da un’ora mi spacco la testa per trovare un 
indizio, un barlume di luce su questo mistero da dramma 
giallo, niente!

Emilio — Altro che giallo, peggio! là non c’è che il 
solito morto ammazzato dai soliti ignoti, qui invece è 
nato qualcuno da non si sa chi e il padre siamo noi!
(Bussano) Avanti.

La Cameriera (entra) — I signori...?
Emilio — Portate via...
La Cameriera i(riordina il vassoio, prende la bottiglia) 

— Anche il cognac?
Emilio ■— Quella lasciatela! (Sottovoce a Paolo) Ho 

paura che servirà ancora.
Paolo — Sapete se la signora Wolf è rientrata?
La Cameriera — Sì, da qualche minuto, con la signo

rina. (Prende il vassoio, esce a destra).
Paolo — Sai dove sono andate?
Emilio — A prendere il bambino hanno detto.
Paolo — Lo portano qui, Tilly vuol presentarmelo.
Emilio — E’ giusto, tu sei ¡suo padre.
Paolo — Un momento...
Emilio •— Per lei...
Paolo — Ma, per noi, tu lo sei quanto me, e dobbiamo 

continuare ad esserlo tutti e due sino al ritorno dell’av
vocato.

Emilio — Ma se non ne trova uno mi dici come 
finisce questa storia!

Paolo — Non ne ho la minima idea; io spero in 
Velani.

Emilio — Io neanche più in lui - dagli amici e dagli 
avvocati mi guardi Iddio!

La voce della signora Wolf (da destra) — Qui va 
benissimo.

Emilio — La colonnella!
Wolf (entra dalla prima porta a destra, è ancora in 

cappello. A Paolo) — I l bimbo è di là nel salottino, 
fra poco potrete vederlo e rallegrarvi!

Paolo (distratto) — Rallegrarmi?!
Wolf — E’ un magnifico piccino; ha due occhi, un 

sorriso! incanta a guardarlo.
Paolo i— I maschi matrizzano...
Emilio (a sè) >— Per ¡fortuna ! o chissà a chi...
Wolf —• Io direi... (osservando Paolo) che ha anche 

del padre.
Emilio — Assomiglia dunque a... (sta per dire a Paolo, 

ma un pestone su un piede gli strappa una smorfia e si 
corregge) a noi, voglio dire.

Wolf — Come, a noi?
Emilio — Sì, a lui o a me...
Wolf (con una punta nella voce, a Emilio) — Voi 

siete di umor faceto e avete lo spirito facile, caro conte...
Emilio — E’ l’effetto del mestiere, signora; quando si 

arrischia ogni giorno la vita in aria, in terra si sente il 
bisogno di essere allegri; forse per non pensarci.

Wolf !— Ma non bisogna abusarne, tuttavia; e do
vreste rendervi conto che vi sono dei sentimenti come 
la maternità e la paternità sui quali non è lecito scher
zare.

Emilio — Scherzare?! non ne ho mai sentita tutta la 
serietà come in questo momento.
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Emilio — Si è incaricato lui della soluzione del pro

blema...
Tilly —- Per me non esiste problema. (A Paolo) Ma 

per te, sì?
Paolo — A torto o a ragione l’avvocato rimprovera 

ad entrambi di aver agito con te con troppa leggerezza...
T illy —. Questo è vero.
Paolo —■ E siccome a noi non crede più, vuol scoprire 

chi ha mentito prima affermando di essere il tuo amante 
e chi mentirebbe ora negandolo per sfuggire alle sue 
responsabilità.

Tilly (a Paolo) — E tu attendi di conoscere questo 
dall’avvocato?

Paolo (senza riflettere) — Appunto.
Tilly —• Il tuo cuore, il tuo sentimento sono estranei 

a tue responsabilità.
Paolo —• Ma no, Tilly, non dico questo; intendo dire 

che poiché ci siamo messi nelle sue mani...
Emilio — Noi e voi...
Paolo —- ... dobbiamo attendere il suo ritorno per... 

per...
T illy — ..jper trovare soluzione! oh, ora capisco; 

da mesi mi domandavo con trepidazione: che dirà Paolo 
quando conoscerà il mio segreto?! e speravo di vedere 
in tuo volto un sorriso, di scoprire in tuo cuore una 
luce; e invece tuo cuore tace, nasconde verità sotto 
(verso Emilio) le sue bugie e tuo volto dice chiaro: «ma 
guardate quale disgrazia mi è capitata! ».

Paolo —■ Forse mi giudichi peggiore di ciò che sono, 
Tilly...

Tilly — No, no, ora vi conosco veramente; signora 
ha ragione; gli uomini sono terribili egoisti!

Paolo —- La signora Wolf ha torto di giudicare chi 
non conosce, e tu anche.

Emilio — Aspettate a farlo quando sarà qui l ’avvocato, 
allora tutto sarà chiarito e...

Tilly — Per me è già chiarito; ed ora comprendo 
perchè continuate il vostro cattivo giuoco.

Paolo (mormora a se) — Il supplizio del silenzio!
Emilio (c. s.) — Io mi sento un martire. (Vicino alla 

porta a destra, forte) Il bimbo piangiucchia, mi sembra; 
sarà stufo di essere solo.

Paolo (per liberarsi dalla situazione) —• Potremo ve
derlo, finalmente! (Si avviano a destra).

Tilly (ironica) — Piangerà ancora più forte se vedrà 
lui vicino due padri!!

Paolo ed Emilio (si fermano interdetti).
Tilly — A questo lui ed io preferiamo nessuno!
La voce della signora Wolf (dal fondo) — Sì, grazie, 

signorina.
Paolo (sottovoce ad Emilio) — La colonnella!
Emilio (c. s.) — Si salvi chi può! (Entrambi escono a 

destra).
Tilly (rimane sola, ora l’accoramento le stringe in 

gola e mormora) — Non è giusto, però... non è giusto...
Wolf ¡(entra ¿lai fondo, come a sè) —-Le ho raccon

tato io una storiella che... (Vedendo Tilly in pena) Che 
c’è? che ti hanno detto?

Tilly — Essi sono come voi dite ; ma non è giusto che 
se una donna cade e l’uomo commette con lei stessa 
colpa essa sola debba portare conseguenze.

Wolf (a Paolo) — E dovete riflettere che in Tilly 
avete di fronte una madre che merita tutto il vostro 
rispetto.

Paolo — Ma noi sentiamo per lei un grandissimo 
rispetto.

Emilio — Certamente; ma voi capirete che a scoprirsi 
padri, in due, di un (figlio piovuto dal cielo, sono di 
quelle sorprese !

Wolf —- No, no, dal cielo! Non siamo mica ai tempi 
di Giove che ogni tanto faceva una passeggiatina in terra 
e si sa come andavano a finire! Questo lo sapete voi 
come è piovuto! E Tilly ha dovuto considerarvi tali sino 
a ieri, per forza, perchè cercava il vero padre, i(A Paolo) 
Ma ora l’ha trovato! (Un attimo, poi) Dico a voi.

Paolo —• Ho capito...
Wolf (pungente) — Capisco anch’io! e ho l’impres

sione che vi serviate dell’amico compiacente per lasciar 
sussistere il dubbio, l’equivoco sulla paternità, e cer
chiate così di sfuggire e di condividere le vostre respon
sabilità.

Paolo — Nessuno ha quest’intenzione!
Emilio — Voi avete di fronte due gentiluomini, si

gnora.
Wolf (ironica) — Lo so, lo si vede; mentre i galan

tuomini sono più diffìcili a riconoscere dall’aspetto, quelli 
si giudicano dai fatti.

Paolo —- E allora, per giudicarci dai fatti, vi preghiamo 
di attendere il ritorno dell’avvocato.

Wolf — E va bene: lo attenderemo e la vedremo!
Tilly (entra da destra, è senza cappello; alla signora 

Wolf) —■ Ha mangiato, ora è tranquillo. (A Paolo) Sarai 
impaziente di vedere il piccino.

Paolo •—■ Come no?
Emilio — Non aspetta... (ad un’occhiata di Paolo) non 

aspettiamo altro.
Tilly (alla signora Wolf) —■ Ora porto lui a vederlo.
Wolf (a lei sola) — Aspetta ; prima debbo andare dalla 

padrona a spiegarle chi sia (accenna a destra) il nuovo 
ospite; hai visto che occhi ha fatto!

Tilly (c. s.) — Le ho detto che è figlio di una vostra 
nipote...

Wolf (c. s.) — ... che non esiste; ma una storia dovrò 
pure trovarla; intanto cerca di capire cosa pensano e 
meditano: gli uomini sono tali egoisti! (Via dal fondo).

Emilio (che si era appartato con Paolo a sinistra, a 
Tilly) Ha un brutto carattere la colonnella!

Tilly — No, sotto la scorza un po’ dura ha cuore 
generoso. (A Paolo) Ti piace il nome del piccino?

Paolo —-Non ce l’hai ancora...
Tilly — Io l ’ho chiamato Angelo; perchè lui è questo 

per me.
Emilio (vago) — E’ un bel nome...
Paolo (assente) I— Davvero...
Tilly (con un’espressione e un tono un po’ amaro che 

poi si accentuerà sino a diventare aggressivo) — Mentre 
per te n.on è questo! Da quando sai di essere padre non 
ti senti troppo bene, mi sembra.

Paolo —• Ma niente affatto; soltanto l’avvocato ci ha 
pregato, anzi ci ha imposto, di attendere il suo ritorno 
prima di pronunciarci, di prendere qualsiasi decisione.
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Wolf — E’ iniquo, e non è detto che questo accada se 
l’avvocato è quel galantuomo che sembra.

Tilly l— Ma se Paolo riconosce il piccino contro sua 
volontà e contro suo cuore io non voglio.

Wolf — Come non vuoi?
Tilly — Lo farebbe per forza.
Wolf —■ Vedremo, sentiremo.
Tilly —■ Io lo amavo ma ora sento che lo odio.
Wolf — Sì, naturalmente, e fra mezz’ora lo amerai 

rpiù di prima; tu hai vent’anni e alla tua età non si 
ragiona che col cuore; mentre questi problemi non si 
risolvono solo col sentimento; sai che io non ti abban
donerò mai...

Tilly — Questo mi dà coraggio.
Wolf — Dunque lascia fare a me. (Richiamo al tele

fono).
Tilly (va all’apparecchio) —• Pronti... chi?... dite

si, subito. E’ l’avvocato; desidera parlare con voi.
Wolf (all’apparecchio) — Pronti, sì, sono io. Ah, ho 

capito... siete sotto? Sì... sì... subito. (Mentre depone il 
ricevitore mormora) Strano.

Tilly — Cosa dice?
Wolf — Che desidera parlare a me sola.
Tilly — A voi sola?
Wolf — A me e a loro; penserà che la tua presenza 

possa complicare, invece di facilitare, la spiegazione e, 
forse, non ha torto.

Tilly — Aspetterò sopra.
Wolf — Occupati un po’ delle ragazze, e sta tran

quilla; ci sono qua io.
Tilly — Sono tranquilla; ma vorrei pregarvi di dire 

ad avvocato ed a loro che non voglio più trovarmi con 
tutti e due: o con suo padre o... mai più vedere nè l’uno 
nè l’altro.

Wolf —- Lo troveremo, vedrai.
Tilly — Vi raccomando il piccino.
Wolf — Me ne occupo io.
Tilly (esce a sinistra).
Wolf (appena sola mormora) — Cosa sarà mai suc

cesso... (Va ad aprire la porta al fondo) Prego, avvocato.
Velant (entra).
Wolf —■ Tilly è salita.
Velani — Ho voluto avvertirvi perchè quanto ho sco

perto è così grave e così imprevisto che credo mio do
vere comunicarlo prima a voi e a loro; dove sono 
Uberti e...

Wolf — Di là, col bambino; l’ho fatto portare qui.
Velani —. Avete fatto bene: volete avvertirli, per cor

tesia.
Wolf (va alla porta a destra l’apre).
Velani (mormora a se) '•— Povero bimbo!
Wolf (parlando fuori) — C’è l’avvocato.
Paolo (entra in punta di piedi, a mezza voce) — 

Dorme! (Alla signora Wolf) E’ davvero un delizioso 
bambino. Ebbene, Velani?

Emilio (segue Paolo) -—< Avete scoperto qualche cosa?
Velani — La verità, purtroppo!
Wolf —■ ¡Purtroppo?
Velani — Convinto della loro innocenza (ai due) 

l’unico sospetto poteva nascere dal fatto che un altro 
uomo, quella notte, fosse entrato nelle vostre camere.

Wolf — Un altro uomo?
Emilio — Chi?
Velani — E’ quanto dovevo scoprire, e all’Albergo 

Internazionale mi sono presentato al proprietario come 
avvocato - mi conosceva di nome ■ con l’incarico di 
raccogliere e fornire alcuni dati richiesti dal giudice 
istruttore per una causa in corso; il segreto professio
nale mi vietava, per ora, di dire di più - ho precisato
- ma questo è bastato per incutere nell’albergatore 
quel tanto di timore reverenziale che doveva assicu
rarmi la sua collaborazione. L’inchiesta è stata fruttuosa 
e la ricostruisco rapidamente sui miei appunti. (In
tanto estrae dalla borsa \un foglio) Dai registri dell’al
bergo risulta che (legge) nella notte del 16 febbraio 
1939 era di servizio notturno in funzione di portiere, 
l’addetto al bar Vaselli Giacomo che segnò negli arrivi
- alle ore tre - i nomi dei signori cav. Paolo Uberti 
e conte Emilio d’Orsara, forniti dei documenti, ecc. che 
occuparono le camere n. 125-127 del secondo piano, men
tre la camera n. 126 - tra le due - veniva occupata 
dalla signorina Tilly Albani. Alla domanda se ricor
dasse di essere salito nella notte a portare una bibita 
nella camera del conte D’Orsara, il Vaselli rispondeva 
di rammentarsi che la stessa bibita era stata ordinata 
anche da un altro cliente che si trovava al bar e che 
alloggiava allo stesso piano. Quando portò la bibita 
sopra, questo cliente, che era nel corridoio, gli ordinò 
di portare le due bibite nella sua camera; al signor 
conte, che doveva essere suo amico, l’avrebbe portata 
lui. Ciò che il Vaselli fece.

Emilio i—< Un mio amico? e chi era?
Velani (legge) — Il Vaselli dichiarava di non ricor

dare il nome ma che si trattava del cliente della camera 
n. 129 che da tempo alloggiava in albergo. Consultato 
il registro risultava che, a quell’epoca, la camera n. 129, 
del secondo piano, attigua al 127 (a Emilio) la tua, era 
occupata dal signor (sottolineando il nome) Bianco Sal- 
vado, artista di varietà!

Wolf — Salva do?
Paolo — Il ballerino messicano!
Emilio — Innamorato di Tilly!
Velani —- E gelosissimo di voi, che, come sappiamo, 

alloggiava in albergo.
Wolf (mormora a se) — Oh Dio... Dio!...
Velani —• A questo nome rivelatore ho cercato di 

raccogliere i maggiori ragguagli possibili. Il Vaselli ri
cordava che egli era entrato dopo di voi, forse veniva 
dallo stesso locale, vi avrà seguiti, e avrà notato le con
dizioni della signorina. (Ad Emilio) E quando sei sceso 
ad ordinare la bibita, egli, che si trovava al bar...

Emilio —< Ma io non ho visto nessuno...
Velani — Non si sarà lasciato notare.
Paolo — Tu poi vedevi doppio quella sera.
Velani — Ne ha ordinata una lui pure premeditando 

il suo piano.
Wolf — Io mi sento mal di stomaco!
Emilio — Un cognac, signora?
Wolf — Datemi la borsa, ho i miei sali.
Paolo (la prende sul tavolo, gliela porge).
Wolf (estrae dalla borsetta la boccetta dei sali che 

poi annuserà).
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Velani — La ricostruzione del fatto è semplice; sono 
stato nelle due camere; non sono divise che dalla porta 
del gabinetto da bagno, attraverso la quale il Salvado 
avrà atteso di sentirti bene addormentato; allora o che 
tu non abbia chiuso la sicurezza alla porta perchè at
tendevi il cameriere...

Emilio — Non ricordo, ma è possibile....
Wolf — Un’altra lacuna ! ! Ed ecco il risultato delle 

vostre lacune!!
Velani — ...o che egli abbia usato la sua chiave - 

non è difficile con una aprire altre porte - il fatto è 
ch’è entrato e, lasciata la bibita nella tua camera, è pas
sato in quella della signorina e constatato che anche 
(verso Paolo) voi dormivate profondamente...

Wolf — Gli angeli custodi!
Velani — Vi avrà rinchiusi nelle vostre camere e si è 

trovato solo con la donna amata, desideratissima, che 
era in tale stato di incoscienza da non poter comprendere 
nè reagire, alla sua mercè.

Wolf (deve annusare a gran forza i suoi sali e mor
mora) — Miserabile.

Paolo ¡(tra i denti) — Farabutto.
Emilio (c. s.) — Messicano delinquente!
Velani —- Quello sciagurato doveva trovarsi in con

dizioni di alterazione fisica e psichica, e, perduto ogni 
senso di controllo dell’istinto, si è reso colpevole di 
un’azione indegna di un uomo.

Wolf (mormora come « se) —< Disgraziata!
Velani —- Per cancellare ogni traccia del suo pas

saggio, avrà riaperto le vostre porte, e bevuta lui stesso, 
o gettata la bibita, ha lasciato il bicchiere vuoto sul tuo 
comodino; doveva farlo poiché ve la sareste trovata in 
conto. Al mattino, al risveglio, essa non dubitò un istante 
che non si fosse trattato di un sogno, ma il suo amante, 
l’uomo di quella notte cieca, per lei non poteva essere 
che uno di voi... Su questo, sulla sua buona fede, e, con
seguentemente, su quella della signora, non esistono 
dubbi come non ne esistono sulla vostra innocenza. (Alla 
signora Wolf) Queste le mie conclusioni, signora, che 
sono pronto a mettere per iscritto ed a firmare se lo 
desiderate.

Wolf (dapprima sconvolta, si è ripresa, e al primo 
turbamento è subentrata la sua calma risolutezza) — No, 
no, avvocato, è inutile; io non contesto che la vostra 
ricostruzione dei fatti risponda a verità, ed ora mi spiego 
l’insistenza con la quale quello sciagurato ha tentato sino 
all’ultimo di convincere Tilly a seguirlo in America, 
ma, per me, questi fatti, non esistono.

Velani — Come?
Wolf — Intendo dire che io non rivelerò mai a Tilly 

una simile atrocità della quale essa non ha nè respon
sabilità nè colpa.

Velani — Comprendo.
Wolf i— Essa si era affidata a voi, e dopo averla ri

dotta nello stato in cui si trovava, avevate il sacrosanto 
dovere di difenderla, di proteggerla. (A Paolo) Voi, so
prattutto, che eravate in istato di perfetta coscienza.

Paolo — Non dico di no.
Wolf — Dunque i responsabili siete voi.
Emilio — Noi?

Wolf — Moralmente, sì. Esiste anche una responsa
bilità morale nella vita! (A Velani) E nel Codice, credo.

Velani •— Certamente.
Wolf i—. E su questo genere di responsabilità verso 

le donne molte volte gli uomini sorvolano, ma non 
sorvolo io!

Paolo — Nessuno vuol sottrarsi ad essa; tuttavia ta
cendo...

Velani — Eh sì, tacendo, il colpevole, per lei, ri
marrà sempre uno di loro.

Emilio — Anzi tutti e due, poiché ci siamo accusati 
entrambi.

Paolo — E poiché il piccino non può essere figlio di 
entrambi...

Emilio — Diventerà l ’orfano di due padri!
Paolo — E’ una situazione seria per lei e per noi.
Emilio — Tragica!
Velani >— Certo, in tanti anni di carriera, non mi è 

mai capitato un caso di più difficile soluzione.
Wolf (pensosa, ha trovato Videa) — La soluzione c’è.
Velani — Cioè?
Wolf (come a se) 1—< Se il bimbo non potrà avere un 

padre degno, non ne avrà nessuno, non porterà che il 
nome con cui è stato denunciato: figlio di Tilly Albani 
e di ignoto.

Velani — Ma è appunto contro questo pericolo che, 
su vostro consiglio, essa si è premunita; e se non tro
verà il vero padre si tratterrà le cento, anzi, ora, le cen
tocinquantamila lire di entrambi.

Emilio (mormora) 1— Gesù Maria!
Wolf — Se Tilly rimarrà con me, al suo lavoro, na

turalmente io restituirò i due assegni; in quanto ai li
bretti deciderà lei; ogni giuoco comporta il suo rischio.

Paolo (come a sè) — Se non si trattasse che di denaro.
Wolf —■ Infatti non si tratta solo di denaro ma della 

vita, dell’avvenire di una madre incolpevole e di un 
bimbo innocente la cui esistenza dovrebbe essere rovi
nata da un’infamia senza nome. (Un momento di silen
zio in tutti). Comunque io non posso impedirvi di rive
larle la verità se lo volete; farò chiamare Tilly e le 
parlerete secondo che il cuore e la coscienza vi sugge
riranno. (Esce un momento a sinistra).

Emilio — E chi le va a raccontare una storia simile?
Paolo >—■ Certo ci vuole del coraggio.
Velani — Eh sì, poiché bisogna ammettere che la si

gnora Wolf ha ragione; la responsabilità morale sus
siste.

Paolo — E va bene! Sconteremo la nostra colpa.
Emilio — E come?
Paolo — poiché Tilly ha i libretti...
Emilio — Cioè ci dovremo rimettere le centomila lire?
Paolo —- 0 parlare e rovinarla: ti senti di farlo?
Emilio — Neanche per sogno!
Paolo |— ...o tacere e pagare!
Emilio — Ma io non sono mica un banchiere!
Paolo •— Tu vorresti lasciare me solo nei pasticci!
Emilio —• Non dico ¡questo, ma trovo che a parlarle, 

a spiegarle per tutti e due dovresti essere tu.
Paolo •— Come vuoi che parli per tutti e due se e’è 

un figlio?
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Wolf ¡(che rientra e sente) I—• Eh! non potete mica 
aprire una cooperativa paterna.

Emilio —- Voglio dire che io ho delle attenuanti: 
quella notte ero (( sbronzo » quanto lei.

Wolf — Questo sì. (A Uberti) E, del resto, Tilly è a 
voi solo che crede; la verità, la luce, nel suo cuore, ha 
un nome: Paolo.

pA0L0 — Ma anch’io mi sento così scosso, turbato, che 
non vedo chiaro in me.

Wolf (a Paolo) —•. Forse vedendo nel suo cuore così 
limpido, vi riuscirà meglio.

Tilly (entra da sinistra).
Wolf — Vieni, cara.
Tilly (vedendoli ancora entrambi le sfugge un « oh » 

di contrarietà e guarda la signora Wolf).
Wolf (che comprende, a lei) —- Eh sì, vi sono ancora 

tutti e due! Ma non credere per questo che non abbiamo 
scoperto la verità, e Uberti desiderava parlarti a nome 
di entrambi.

Paolo — Infatti, Tilly, e la verità è che... (ma guar
dandola e vedendo con quale ansia trepidante e fidu
ciosa lo guarda, si sente come disarmato e con altro 
tono, come a se) ...ch’è terribilmente difficile a dirsi, 
qualche volta.

Tilly {il suo volto che stava illuminandosi si rabbuia, 
con una punta accorata, ironica) —■ Se vi dà tanta pena 
confessarla...

Paolo (come a sè) —• Eh sì, molta.
Tilly — E’ perchè non amate nè me nè il piccino ch’è 

nato non dall’amore, ma da una colpa cattiva— {Un mo
mento di silenzio penoso in tutti).

Wolf —. Sì, è questa la verità, Tilly; il piccino è nato 
da una colpa cattiva. Ma se il figlio nasce dal dolore, 
dal sacrificio, dalla gioia della madre, l ’uomo non è 
padre solo perchè in un momento di aberrazione cieca 
genera la vita, solo per questo non è degno di esserlo.

Velani — Ne è indegno.
Wolf —. I figli non basta metterli al mondo; agli 

uomini costa così poco...
Emilio (mormora) — Basta... una svista!
Wolf —• Ma bisogna meritarseli. (A Tilly!) Dell’uomo 

che quella notte ha rubato il tuo amore inconsapevole, 
chiunque sia stato, tu devi quindi cancellarne il ricordo 
e dimenticarne l’esistenza; e jse il piccino non avrà un 
padre degno, avrà due madri. (Un silenzio).

Tilly (attende invano una parola di Paolo, allora, con 
fermezza) ■— (Sì, mio figlio sarà solamente mio.

Wolf — In tal caso, poiché Tilly rimarrà con me 
(mentre li eslrae dalla borsa) eccovi il vostro assegno, 
conte. (Lo depone sul tavolo).

Emilio (sta per avvicinarsi, per prenderlo ma...)
Paolo (lo tira di nascosto per la giacca o per un 

braccio e mormora} — Sta fermo.
Wolf — Ed ecco il vostro, Uberti. (Depone sul tavolo. 

A Tilly) In quanto ai libretti quelli ti appartengono e...
Paolo — Naturalmente quelli sono cosa tua, Tilly... 

(A Emilio) Vero?
Emilio — Sì... sì... sicuro...
Tilly (sdegnosa, fiera) — No, no; li ho presi. (E in

tanto estrae i libretti dalla sua borsa). Perchè pensavo

che così finiva ed io non voglio nè uno nè due padri 
come voi. (Depone un libretto sul tavolo. A Emilio) E 
questo è il vostro libretto, conte; domani mi troverò in 
banca con l’avvocato a ritirare e consegnare a lui il 
danaro.

Emilio (con dignità) —■ Ma no, Tilly... io... io...
Tilly — Voi siete molto contento e anch’io!
Emilio — 'Se proprio così volete! (Con Paria rasse

gnata fa per avvicinarsi al tavolo ma...)
Paolo (di nuovo lo trattiene per un braccio di nascosto 

e gli mormora) — Aspetta.
Emilio (deve subire ma non gli va molto).
Tilly (a Paolo, estraendo il libretto che deposita sul 

tavolo vicino all’assegno e spingendo tutto verso Paolo 
con una mossetta quasi sprezzante) l— E questo è vostro 
denaro.

Paolo — Rifletti; questi sono gesti di gioventù... di 
inesperienza... (Alla signora Wolf) Non è vero, signora?

Wolf (a Velani) — Non sono gesti, sono quattrini: 
duecentomila lire!

Velani (con l’aria di convincerla, a Tilly) — Signo
rina...

Wolf — Ma fai come il cuore ti detta, Tilly.
Tilly (a Paolo) — Se l’altro uomo che io vedevo e 

speravo di trovare in voi già amavo e più ancora 
avrei amato... ora che vi conosco non voglio dovervi 
nulla; a mio figlio basterò io; affronterò da sola il mio 
destino.

Velani (alla signora Wolf, sottovoce) — E’ coraggiosa 
la ragazza.

Wolf (a lui) .— Capirete è... capitana!
Tilly —• E così tutto finito. (Alla signora Wolf) Per 

me essi può andarsene e addio per sempre. (Si ap
parta; per quanto si sforzi di nasconderli, e il suo volto 
si mantenga composto, fiero, due lacrimoni le scendono 
dagli occhi. Un silenzio: nessuno si muove. Emilio 
guarda Paolo e Velani e, poiché li vede fermi, silen
ziosi, pensosi, sta fermo anche lui).

Wolf (che comprende la situazione, ai due, ma par
lando soprattutto a Paolo) — E prima di andarvene pas
sate a salutare (verso destra) lui.

Emilio — Si capisce.
Wolf |—• I ¡bimbi fanno riflettere. E, forse, innanzi a 

quel batuffolo roseo di tenerezza morbida, a quegli oc
chietti vivi che vi fissano seri, carichi del mistero in
quietante della vita, penserete: ,«Sì, i bimbi non sono 
che angeli caduti in questa valle di lacrime... ».

Emilio (sottovoce, a sè) — Ecco perchè strillano così 
forte!

Wolf — E che colpa ne hanno gli angeli se gli uomini 
sono... quello che sono?

Paolo (mormora) — E’ vero,
Emilio (c. s.) •— Questo, il pensiero di quel povero 

pupo mi sta qui (accenna allo stomaco) ecco!
Wolf — E se, allora, una voce interiore, profonda, di 

generosità, di comprensione umana e di amore vi par
lerà all’anima, ascoltatela e seguitela.

Emilio (a sè mormora) — Come Giovanna d’Arco!
Wolf —- Se invece non udrete nulla non avete che da 

prendere l’ascensore e addio per sempre, come dice 
Tilly.
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più nobile e generosa che avrete compiuta; non è così, 
avvocato?

Velani — E’ così, Uberti.
Wolf — E avrete dato alla vostra vita di uomo solo 

uno scopo, una luce.
Paolo (alla signora Wolf) — Eh voi, voi... siete for

midabile! Sapete toccare tutte le corde.
Velani — Ah sì! e con un tocco...
Wolf — Perchè voglio bene a Tilly come ad una 

figlia. (A Paolo, con intenzione) Eppure non è mia 
figlia. (STsente dall’interno la voce di Emilio che dice: 
« No, no, parlo seriamente »).

Emilio — Eccoci qua!
Wolf — Ebbene, avete sentito le voci?
Emilio — E come le ho sentite! Ed fio proposto a 

Tilly la soluzione.
Tilly (alla signora Wolf) — Io crede che lui è proprio 

vuoto di sopra...
Emilio — Ecco qua come io risolverei il problema.
Wolf — Sentiamo.
Emilio — Lato finanziario: restituzione a Paolo dei 

suoi quattrini. (A Paolo) E’ un peccato; ne hai tanti!
Paolo — E chi ti dice che io accetti? !
Emilio — Aspetta, aspetta. (A Tilly) Mentre invece ci 

teniamo i nostri. (Fa per avvicinarsi al tavolo a pren
derli ma...)

Paolo (lo trattiene per la giubba) — Un momento!
Emilio —• Ancora?
Paolo 1—< Sentiamo tutto il programma.
Wolf V—< Eh sì.
Emilio — Lato paterno legale, diremo. Questa sera 

vado da mio zio il generale e gli dico: «Volevi un 
erede? l’avrai! E’ nato in circostanze un po’ eterogenee, 
ma mi è simpatico, mi piace, la madre mi piace anche 
di più ed ho deciso di riconoscerlo ».

Wolf — Voi?
Tilly (alla signora Wolf, accennando alla testa) — 

E’ pazzo qui, lui!
Velani (a Emilio) — Faresti questo?
Emilio (a lui solo) — Una voce, una di quelle, mi ha 

detto: «Dopo tutto un figlio senza moglie è sempre un 
affare » !

Paolo (che ha udito) — Ho capito! Tu ci vedi un 
affare !

Emilio (a lui) — Un affare di cuore! Non l’ho mica 
foderato di pelle di coccodrillo come il tuo! (A Tilly) 
Allora, accetti?

Tilly — Io? Questo può far comodo (verso Paolo) a 
lui; ma per conto mio, se non la finite, vi cavo un occhio!

Paolo — E a me l’altro?
Tilly — Oh no ! A voi tutti e due.
Paolo — E’ giusto poiché, per Tilly, qui vi è un solo 

padre: io!
Tilly — Sì, voi; ma io vi ripeto: nessuno!
Paolo — Infatti nessuno ha ancora meritato di esserlo, 

e tu devi dimenticare, come dice la signora, il passato, 
Tilly; il bimbo non è nato in quella notte cieca, cat
tiva, ma ora, in questo momento, nella luce della tua 
certezza, della tua anima. E da questo momento il pic
cino avrà il padre che il tuo cuore ed il tuo sogno hanno 
saputo dargli, Tilly.

Paolo (dopo un attimo, guarda Tilly che tace appar
tata, come affranta, a Velani e ad Emilio) — Questa di 
appartarsi, di interrogarsi, di ascoltarsi, ognuno per conto 
proprio, prima di decidere, mi sembra un’idea.

Velani — Un’ottima idea!
Emilio — Sì, sì, certo ; e cosa si decide?
Paolo j—- Ciò che credi; secondo «le voci»; se vuoi 

cominciare tu.
Emilio i—• A fare che?
Paolo — Ad appartarti di là, a ponderare, a decidere, 

se restare o andartene.
Wolf (una luce di speranza le balena nello sguardo. 

A Tilly) ■— Guarda se è sveglio o se dorme ancora. 
(Tilly esce a destra).

Emilio — E va bene; allora io vado ad ascoltare le 
voci di dentro...

Velani —- Ma apri bene le orecchie; ora non è più un 
gioco...

Wolf —• Eh no, si tratta di una madre con un bimbo...
Emilio >— Tutta una famiglia! (A un tratto, afferra 

Velani per un braccio, col tono d’Amleto) Essere 0 non 
essere quando. di essere sai di non esserlo ! !

Velani — Cosa?
Emilio — Padre! E’ un bel problemino! (Ed esce a 

destra con passi cogitabondi).
Paolo (è rimasto seduto al tavolo, pensoso, mormora 

a sè) — E’ un problema sì. (Forte, con un sorriso un 
po’ forzato, a Velani) E stavo pensando, Velani; non 
vi sembra che, in quanto mi accade, vi sia come una 
oscura rivincita del destino?

Velani — Del destino?
Paolo — Voi sapete cosa è stato il mio matrimonio; 

un affare tra due banche; e le banche si sono fuse ed 
hanno prosperato e mia moglie ed io, che sembravamo 
fatti apposta per non intenderci, ci siamo presto divisi 
e, ora, anche divorziati all’estero; jn tali circostanze mi 
sono rallegrato di non aver figli.

Wolf — E’ una disgrazia di cui non vi è mai da ral
legrarsi...

Velani — No, davvero....
Paolo — Ed ecco che il destino mi rende padre mio 

malgrado; poiché, per lei, il piccino è e sarà mio per 
sempre.

Wolf — E poiché vi ama non mi sarà facile guarirla 
del vostro ricordo.

Paolo — Anzi, più il piccino crescerà, più aumenterà 
il suo disprezzo e il suo rancore per quel farabutto 
di suo padre: il banchiere Paolo Uberti! E se volesse 
vendicarsi propalando questa verità per lei... '

Wolf — Questo no...
Paolo — Chi può impedirglielo?: io stesso dovrei 

tacere !
Wolf — Vi è il modo di uscirne, Uberti; è il solo 

modo che vi assicurerebbe per sempre l’amore di Tilly 
e vi libererebbe la coscienza dal peso di ogni respon
sabilità.

Paolo — Vi capisco! Quanto mi chiedete non è poco!
Wolf — Lo so; ma per Tilly, che non Chiede nulla 

per sè, il bimbo è vostro, e, salvandolo, voi amereste 
sempre in quell’innocente la testimonianza dell’azione



Tilly (trepida di gioia contenuta) 
— Paolo...

Paolo (a Emilio) •— Come vedi, le 
ho sentite anch’io le voci!

Emilio — Ero sicuro che me l’a
vresti fatta. (Accennando al tavolo) 
Ma io come rimango?

Paolo (va al tavolo prende il li
bretto e l’assegno e glieli porge) — 
Ora puoi prenderli e respirare!

Emilio (mormora) — Finalmente!
Velani (a lui) — Un momento; 

l’assegno l ’ho firmato io.
Emilio — Per questo lo tengo; se 

l’avessi firmato io solo non avrebbe 
nessun valore! (E lo intasca).

Tilly (alla signora Wolf) — Che 
debbo fare?

Wolf — Devi farlo felice, lo me
rita; poiché avevo torto io, Tilly; 
gli uomini non sono poi così cat
tivi.

Paolo —• Non lo sono quando in
contrano una colonnella che li sa 
far rigare dritto: e per conto mio 
vi promuovo marescialla, signora!

Emilio 1— Marescialla per meriti 
demografici !

Wolf — Yi ringrazio. (A Emilio) 
E vi avverto, conte, che ho qualche 
dozzina di ragazze da collocare!

Emilio — Arrivederci, signora! 
(E mentre si affretta a salutare per 
congedarsi cala il sipario).
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SE INVECE D I «SUCCESSO» DICESSIMO «CONSENSO»?
Leggo, tra le riflessioni di un grande attore, questa : a Non ci sono, a 

teatro, dei problemi; non ce n’è che uno: ed e il problema del successo ».
A tutta prima, la considerazione sembra di un’aridità brutale proprio 

come la glossa secondo cui l’arte teatrale sarebbe Varte di piacere e di pia
cere tanto scrivendo i lavori che nel saperli gustosamente mettere in scena.

Ma a pensarci bene e a riflettere, come fa il nostro attore, che Eschilo 
e Sofocle non sdegnarono di scrivere i loro lavori per ottenere il premio 
di un concorso drammatico, e che per ottenere codesto premio le loro tra
gedie dovevano cominciar col piacere al pubblico ateniese, si comincia a 
rendersi conto che l’affermazione, là per là piuttosto sgradevole, e molto 
più ovvia che materialista. E non è rincalzata male allorché l’attore ag
giunge che quando Shakespeare trasformava la storia o la leggenda in ca
polavori, era per piacere al pubblico del Teatro del Globo, e che Corneille, 
Racine e Molière hanno cercato di piacere nè più nè meno di qualunque 
altro commediografo nostro contemporaneo.

In realtà non c’è uomo di Teatro che scriva per venir fischiato e non c’è, 
tanto più, attore al mondo che non aspiri all’applauso come al compenso 
principe della propria fatica (e questo a prescinder totalmente dal fatto che 
il Teatro è anche un’impresa economica).

S’intende però che v’è successo e successo, arte di piacere e arte di 
piacere. I lazzi dei commedianti a braccio divertivano, ma, prendendo onesto 
partito contro le degenerazioni della commedia all’improvviso, Goldoni non 
intendeva certo annoiare il suo pubblico. Egli voleva soltanto educarlo a 
un gusto più raffinato, piacergli con un’arte più rispettabile, più intelli
gente, più degna. Nè Alfieri, quando riconosceva d’essere duro per la pre
tesa di far pensare chi lo ascoltava, aspirava intimamente ad altro che a un 
uditorio capace d’intendere le sue civili rampogne e d’accendersi del suo 
stesso nobile fuoco.

Se invece di successo dicessimo consenso? C’è chi non si contenta di 
piacere divertendo, ma aspira a conquistare affascinando o persuadendo. 
Se Pirandello avesse voluto ottenere facili successi, non avrebbe avuto che 
a mettersi sulla strada di Niccodemi. Ma non voleva certamente mietere 
fischi scrivendo Sei personaggi in cerca d’autore. I l suo sorriso, in apparenza 
mefistofelico, la sera di quella «prima » alla ribalta del «Valle », era di 
compiacimento per quel diviso parere della gente, per quell’accapigliarsi 
degli ammiratori e dei detrattori da cui sarebbe balzato domani il ricono
scimento dell’originalità, del rivoluzionario fermento del suo teatro.

Si tratta dunque di vedere dove si mette il proprio segno tanto per l’au
tore come per l’attore. I l quale ultimo, l ’applauso a scena aperta e il sue-* 
cesso finale lo può riccamente ottenere con drammi di provato effetto e coi 
mille lenocini del mestiere di cui, volendo, si potrebbe fare anche un diver
tente catalogo. Ma sarà per lui di maggior merito e vanto trascinarsi dietro 
il pubblico (come ha fatto alle volte Ruggeri\ per strade difficili e avvin
cerlo con la sobrietà di un’arte che ha saputo risolvere complessi problemi 
d’espressione nell’incanto di una linea semplice.

Si miri dunque al successo e questo sia scrivendo una commediola alici 
buona che ponendo mano a lavori di impegno maggiore. Ma si cerchi sem
pre, fin dove è possibile, di non piacere al pubblico compiacendo alla SuaA 
pigrizia o toccando di proposito tasti di sperimentato ma banale successo.

Così facendo s’ingaglioffisce la gente e se stessi e s’inabissa il Teatro in 
un ben triste pantano. Se il Teatro è l’arte di piacere, è pur vero che anche 
la possibilità di goder dei beni del mondo va educata. Così a chi conosce 
più lingue è aperto il patrimonio di varie letterature ; così chi fa l’orecchio 
alla musica sinfonica ne ricava un godimento più eletto di quello che non 
sia capace di dare la musica da ballo.

I godimenti facili sono anche sordi e limitati. Interessare la sensibilità 
e lo spirito di là dall’epidermico allettamento degli istinti è l’evoluzionei 
più feconda in quell’arte di piacere che è l’arte teatrale. I l successo va cer
cato soprattutto su questa meno facile strada. Ma allora diventa consenso, 
comunione, legame. E il Teatro, in tal modo, può anche ritornare alle ori
gini: il rito sacro, religioso in cui tutto un popolo si riconosceva.

A questo, chiunque ami il Teatro d’amore vero, non può che aspirare. 
In attesa, intanto, ci accontenteremmo che il problema del successo si cer
casse di risolverlo con ambizione maggiore evitando le strade troppo affol
late, in cui il pubblica ti trascina dove vuole lui, e imboccando invece icori) 
coraggio sentieri che, se scoraggiano là per là la gente al seguito dell’au
tore, la fan trovare finalmente dove si respira un’aria meno viziata e dove 
sulla terra in fiore s’inarca il cielo. E n rico  Rocca



CIASCUNO SECONDO IL SUO CUORE Ma, incassate le lodi e fatti i ringraziamenti, ritengo 
necessario dire ciò elle penso su un punto, comune ai 
due articoli, e, più die importante, essenziale per resi
stenza del Teatro.

Sia Contini che Savarino tendono a separare netta
mente l’Arte del Teatro (la cosiddetta poesia) dall’In
dustria teatrale (l’antipoesia, secondo loro). Contini parla 
addirittura di «sacro» e di «profano». Ed è qui che, 
secondo me, bisogna una buona volta intendersi e final
mente definirsi.

Coisa credono che sia « l’Industria del Teatro » quei 
due ottimi colleglli e tutti i loro seguaci? Una robetta 
da niente, una scioccliezzuola da sorpassare magari senza 
guardarla? L’industria del Teatro è un fatto enorme: 
col Teatro si fa il [cinematógrafo, con buona pace dei ci
nematografari vecchi e nuovi. Col Teatro la Francia ha 
fatto ila sua politica estera per decenni. Col Teatro si 
sono create e [distrutte posizioni formidabili: e se avessi 
spazio ricorderei — non certo per Savarino e Contini che
10 sanno, ma per i lettori e per me — tante commedie 
politiche che hanno preparato, positivamente o negativa- 
mente, il travaglio della attuale Rivoluzione Europea: da
gli antisocialisti tre atti de II Re ai colla'borazionistici 
quattro atti di Tovarisch.

L’Industria del Teatro ha diritto e ragioni di esistere 
nell’età esasperatamente industriale che viviamo. Tutto 
è industria, oggi: dalla fresca e innocente canzone, indu
strializzata dalla fonotipia e dalla radio, al romanzo, in
dustrializzato dalla supertipografia e 'dalla distribuzione 
libraria mondiale. E si scrivono belle canzoni e bei ro
manzi, con tutta l ’industrializzazione e fors’anche per 
merito di essa.

E’ assurdo voler estraniare il Teatro dalla vita che si 
vive, e accettarlo o rifiutarlo secondo le logore leggi d’un 
universitarismo travolto, più che superato, 'dalla realtà.
11 difetto di moltissimi teorici del Teatro — che, disgra
ziatamente, fanno ancora testo per molti — iè quello di 
non conoscere, e quindi di non comprendere, la vita di 
oggi. Vita industriale, e, come tutte le vite, piena di un 
suo dramma, epperò di un suo Teatro.

Oggi è possibile ritenere il successo elemento di giu
dizio : la critica lo consente, dopo il successo di Piccola 
città e di alcune esumazioni scespiriane. Prima lo ne
gava: riteneva anzi il successo di pubblico un elemento 
trascurabile se non negativo. Questa evoluzione è stata 
un bene: difatti oggi si può finalmente paragonare suc
cesso a successo e tirare le somme. Fra quello delle esu
mazioni e della cronachetta, imposto, gonfiato, stambu
rato, e con tutto ciò episodico, e quello costante, spon
taneo e istantaneo del cinematografo e della rivista, non 
è possibile sbagliarsi.

Spero che Savarino e Contini non mi faranno prossi
mamente leggere Che io ritengo Macario più grande di 
Shakespeare: il loro buon gusto giornalistico me ne fa, 
anzi, certo. Voglio dire ohe il Teatro deve avvicinarsi di 
più alla vera vita per esprimerla, e Che i critici [debbono 
fare lo stesso per poter capire gli spettacoli che vogliono 
giudicare.

Il Teatro del passato, piccolo e raccolto, intimo e pre
zioso, aristocratico e classista, è finito. Niente può resu
scitarlo : e 'gli sforzi di qualche isolato, anche quando 
sembrano vittoriosi, non convincono e non durano : la 
cronaca lo prova ogni giorno. Il Teatro di oggi e di do
mani, per essere, deve lasciarsi organizzare e disciplinare, 
negli uomini, nei mezzi, nelle opere. Solo così potrà 
esprimere Opere e Uomini degni di rimanere testimoni
e rappresentanti dell’epoca. . .“  G uglie lm o G iann in i

In due recenti articoli, due valenti scrittori di Teatro
— Santi Savarino ed 'Ermanno Contini — mi rivolgono 
lodi tanto sperticate da costringermi a rispondere. Per 
ringraziare innanzi tutto, quindi per rettificare qualche 
inesattezza in cui quei miei ottimi amici son caduti: e
— finalmente — per pubblicare una franca dichiara- 
zione che non può ohe far bene al Teatro che tutti 
amiamo: ciascuno, comìè naturale, secondo il suo cuore.

Dice Savarino fra un periodo e l’altro d’un articolo in 
cui ;si mangia un autore italiano: Viva la faccia di Gu
glielmo Giannini! (Di nuovo grazie). Almeno lui ha il 
coraggio di dire le cose come sono : io — dice Giannini
— col Teatro ci debbo campare. Adagio. Non è il caso, 
per tanto poco, di ricordare il famoso « datemi un rigo 
scritto da un galantuomo e Io farò condannare a morte ». 
Ma sarà bene chiarire che io non ho mai detto ciò. Ho 
detto, e ripeto, che facendo del Teatro pretendo di vi
verci, così come il medico vive ’della medicina, l’archi
tetto dell’architettura, e — sia detto senza malignità — 
il critico della critica. Fra questo e il fare del Teatro 
unicamente «per campare » c’è un abisso. E, difetti, se 
la mia angoscia fosse soltanto quella di campare mi 
basterebbe fare del cinematografo o della rivista per 
liberarmene con più facile e dilettevole mezzo. Faccio 
del Teatro perchè mi piace farlo; perchè credo di dire, 
teatralmente, qualcosa di nuovo e d’originale anche — 
oserei 'dire: soprattutto —• se scrivo un giallo: e voglio 
vivere di questa attività artistica così come ne vivono 
Thornton Wilder e Bokay. così come ne vissero Sardou 
e Shakespeare. Non c’è niente di irriguardoso per l’Arte 
in tutto questo.

La lode di Contini, pur essendo di carattere ammini
strativo, è meno .forte ’di quella di Savarino. Insistendo 
sul .suo vecchio tema del Teatro idi poesia (che poi e 
quello di F. M. Martini e di tanti altri). Contini scrive: 
Poteva anche aver ragione Guglielmo Giannini quando 
sosteneva che le riprese shakespeariane erano state as
sunte come bandiera di battaglia dai nemici del Teatro: 
poteva aver ragione dal punto di vista strettamente spet- 
tacolistico e soprattutto strettamente professionale. Per
chè — ecco il punto — la tecnica ha una gran parte nel- 
Varte drammatica : tanto grande che non soltanto può 
spesso esser confusa con essa, ma può addirittura bastare 
al Teatro. (Si vedano i ingialliti e tutte le forme infe
riori di rappresentazione scenica).

Anche qui è necessaria una rettifica. Non ho mai par
lato idi « nemici del Teatro )) e non ne conosco fra gli 
scrittori che se ne occupano, siano o no amici 
miei. Ho scritto che Shakespeare è diventato « una 
posizione polemica contro alcuni autori italiani » e ohe 
si discuteva e si polemizzava su di Lui soltanto per que
sta ragione. E’ ben altra cosa.

La tecnica. Nessuna arte è possibile senza la tecnica. 
Perfino quella naturale, istintiva, elementare arte che è 
il canto ha bisogno della tecnica per concretarsi. E’ 
ovvio quindi che il possedere la tecnica dell’arte dram
matica non può essere una menomazione per uno scrit
tore di Teatro : l’aver saputo diventarne padrone è anzi 
la prova d’una fatica, d’una diligenza, d’un amore al la
voro che costituiscono ciò che gli artisti incompleti non 
hanno mai: e cioè il rispetto per la propria arte. E sul 
generico giudizio di Contini sul giallo, senza ricorrere 
a Edipo o ad altri illustri precedenti, mi basta rileggere 
quanto lo stesso Contini scriveva idei « miei » gialli 
quanto Contini scriveva dei « miei » gialli prima della 
polemica con i critici per sentirmi inorgoglire.



UGO BETTI
ha ottenuto a Milano, con la sua com
media «I nostri sogni», recitata dalla 
Compagnia Tófano-Rissone-De Sica, il 
più grande successo di questa stagione 
teatrale. È un’opera di poesia e insieme 
teatrale; poche volte abbiamo letto 
una critica più concorde ed entusiasta.

MOSCA
ha fatto recitare, vivamente applau
dita, nella magnifica e colorata edizione 
della Compagnia dell’Accademia, la sua 
rivista « Nuvolinaria ». Mosca, qui ri
tratto ventenne, non è cresciuto di 
statura da allora, ma è grandemente 

aumentato in celebrità.

ONORATO
ha disegnato scene e figurini per la rivista di Falconi e Biancoli, «La città delle lucciole», recitata dalla Compagnia Viarisio-Porelli- Pola-Collino. L’estrosa fantasia e il gusto del nostro Onorato hanno contribuito moltissimo al success

BRISSONI
ha curato la apprezzatis- 
sima e interessante regìa 
di «Nuvolinaria» di Mosca.

RUGGERO ROGGERI IN « LUIGI XI »

ORTOLANI, nella parte di 
Nemour, in « Luigi XI ».



ENRICO VIARISIO, ISA POLA, GIUSEPPE PORELLI, in uno dei tanti divertentissimi quadri 
caricaturali della nuova rivista di Falconi e Biancoli : «La città delle lucciole».

: Nel prossime* fasci
colo pubblicheremo

ROSSO E NERO
Dramma in quattro 

'a tt i,  un prologo 
e dieci quadri di
G I O V A  N N I 

; M A R C E L L I N I
(d a l rom ana o '  

■ di S te n d h a l) .

«Le maschere veneziane» 
nella rivista di Falconi e Biancoli.

«Innocenza e disperazione» 
nella rivista di Falconi e Biancoli.

D U E



R I V I S T E

D I  P R O S A

Tra due fascicoli 
p u b b lic h e re m o

«Il lieto simposio» è il titolo di questo quadro caricaturale della nuova rivista di 
Mosca : « Nuvolinaria », tratta da «Gli uccelli» di Aristofane.

Dramma.in tre atti dj
JAM ES JO Y C E
' Versione italiana di
C A  R L O 
L I N A T I
a u t o r i z z a t a  
d a l l 'A  u t  o r e .

«II viaggio» in «Nuvolinaria». «La ragazza del coro» nella rivista di Mosca.



EVI MALTAGLIATI E LE SPIGHE:
non è ¡1 titolo di una commedia che la 
nostra cara Evi interpreterà: è un istante 
della serena vita privata di questa brava 

e incantevole attrice.

E N C I C L O P E D I A  
I l  I  O (< I l  A  F I C A  E 
B I B L IO G R A F IC A  
I T A L I A N A
diretta ila Almerico Ribera

È uscito il volume
A T T O R I T R A G IC I 
A T T O R I  C O M IC I

<li
Aardo Leonelli 
con prefazione di 
Renato Sinaoni

S A R A H  F E R R A T I
è nata a Firenze, da Ezio Ferrati e 
da Gemma Tassinari, il 9 dicembre 
del 1906. Sua madre è cugina del
l’attuale ministro dell’Agricoltura. Sarah, nonostante le origini ebrai
che del nome, è arianissima e conta 
tra gli antenati un cardinale. Comin
ciò a recitare a 22 anni, nel 1928, 
nellaCompagnia di Luigi Carini,con 
la quale stette un anno, per passare, 
l’anno successivo, nella Compagnia 
di Uberto Paimarini. Nell’ottobre 
del 1931, tentò un colpo di testa: 
si fece capocomica in società con 
Ernesto Ferrerò, presentandosi al 
pubblico in qualitàdi «primattrice». 
Ma l’iniziativa non ebbe successo e 
la Compagnia dopo pochi mesi si 
sciolse. Nel 1933 fu scritturata per 
le rappresentazioni del Maggio Fio
rentino. La sua interpretazione del 
personaggio di Elena nel «Sogno 
di una notte di mezza estate» di 
Shakespeare - dato nel giardino di 
Boboli, con la regìa di Max Rei- 
nhardt - fu assai ammirata. Nel 
1934-1935 è nella Compagnia Tófano- 
Rissone-De Sica, in qualità di «se
conda donna» e «primattrice gio
vane», e, nel 1936, con le stesse 
parti, passa nella..................
Così principia la 'biografia di Sarah Ferrati e tutto ciò che riguarda la vita artistica di questa. nostra attrice, come di centinaia e centinaia di altre attrici e attori contemporanei e del passato, troverete nel 1° volume di questa « Enciclopedia » necessaria e dilettevole, curiosa e perfetta.L’opera è in due volumi di grande formato e rilegati artisticamente; ogni volume costa 125 lire. Gli attori e gli autori hanno lo sconto del dieci per cento.L’Istituto Editoriale Italiano Bernardo Carlo Tosi è in via degli Orsini, 34 - Roma.



^  In due teatri della capitale 
hanno recentemente avuto luogo 
degli spettacoli per ragazzi, ese- 
guiti da attori, cantanti, danzato
ri per età non molto lontani dal 
pubblico di piccini della platea. 
Provenienti dalle più diverse 
classi sociali (e anzi uno dei due 
spettacoli era stato organizzato 
con i contadinelli maschi e fem
mine dCuna località rurale sene
se), i ragazzi, nella festosità del
le invenzioni sceniche, hanno of
ferto un saggio così leggiadro 
delle loro qualità, da riproporre 
all9osservatore il quesito su una 
attività così utile e vaga come è 
quella del Teatro giovanile.
Senza voler risalire molto ad
dietro nel tempo basta pensare ai 
rapporti fra il Teatro fiabesco e 
quello aulico nella letteratura ro
mantica per convincerci della uti
lità di simili tentativi, e ripor
tarci alle infinite possibilità di 
evasione fantastica offerte all9au
tor e che sappia trarre dagli sche
mi infantili della fiaba lo spunto 
a digressioni più alte.
A questo hanno mirato, in tutte 
le epoche, quei drammaturghi 
che delle favole hanno inteso la 
segreta moralità, o il profondo, 
antichissimo senso della Natura, 
nei suoi antropomorfismi, nelle 
sue allegorie; che — negli aspet
ti d9una religiosità ancora inge
nua e commossa — spesso antici
pano le consapevolezze dei poeti. 
I l  Teatro fiabesco ha conosciuto, 
agli inizi del secolo scorso, nella 
Germania dello Sturm und Drang, 
la sua fioritura più cospicua. Era 
Tepoca in cui Tieck portava alle 
scene le amabili buffonerie del 
Gatto con gli stivali, o la pate
tica storia del Cavalier Barbablù, 
o allineava nel iPhantasus quei 
tipici componimenti redatti in 
forma di brevi drammi, destinati 
a parodiare il repertorio reali
stico di Iffland e di Kotzebue.
E che dire della polemica tea
trale del Gozzi, impostata addi
rittura sul gusto delle mirabo
lanti avventure di Re iCervo o 
delle Tre melarance? Neli9italia
no abbiamo il precursore e Van
tesignano di un movimento, che

doveva, oltralpe, avere le sue rea
lizzazioni più durevoli.

^ Movimento che si rifà vivo 
ed urgente ogni volta che l9oriz
zonte poetico del Teatro accenni 
a dilatarsi. Nella polemica contro 
il repertorio realistico, Tieck, così 
come aveva fatto Schelling alcuni 
decenni prima, sognava il con
tributo d’una fantasia — come 
quella infantile — portata alle 
estreme conseguenze della levità, 
quasi ai limiti del sogno.
Poiché la fiaba presuppone un 
senso della realtà, tutto disanco
rato e gratuito, una indipendenza 
dalle ragioni psicologiche, un af
francamento dalle leggi dello spa
zio e del tempo.
La fiaba è a teatro la più viva 
espressione della polemica anti
realistica, e questo hanno com
preso gli autori come Kleist o 
Maeterlinck, che se ne sono ser
viti in funzione di un loro mondo 
poetico che superasse in un mo
do o nell9altro lo psicologismo ;
0 registi come Tairov, o Gordon 
Craig intesi a creare un tipo di 
spettacolo nel quale il supera
mento della tecnica naturalistica 
dell9attore avvenisse attraverso le 
possibilità di stilizzazione offerte 
dagli assurdi personaggi delle fa
vole indiane o cinesi.
1 risultati sono stati ogni volta 
costanti: la meravigliosa possibi
lità fantastica offerta da simili 
tentativi, porge, agli autori, agli 
scenografi, ai registi, agli attori, 
a tutti coloro insomma che vi
vono la ardente vita del palco- 
scenico, il modo di centuplicare 
le proprie risorse espressive, di 
affinare in profondità ed esten
sione quella sfera dei sentimenti 
che limitati alla monotona ottava 
del verismo e del naturalismo ri
schiano ormai di apparire solo 
stanchi ed aridi schemi; docu
menti di cronaca, e mai testimo
nianze di cultura.
Per questo meriterebbero — da 
parte dei nostri autori — mag
giori attenzione i problemi di un 
Teatro per i ragazzi. Prospettan
dosi un ideale tipo di spettatore, 
che nella sua ingenuità e spon
taneità meno si presta a essere 
adescato dalle complicazioni psi
cologiche che oggi forniscono la 
maggior parte dei temi ai nostri 
drammaturghi, gli autori contem
poranei potrebbero forse per quel 
pubblico ritrovare alcuni dei mo
tivi più veri della poesia, come 
sono lo stupore e la bontà.

E nrico  E n te lli f i lo n i

La Reale Accademia d’Italia ban
disce un concorso nazionale fra tutti 
i cittadini italiani in possesso della 
laurea di architetto o di ingegnere 
avente diritto alla professione di 
architetto.

I concorrenti dovranno essere di 
razza ariana, e non dovranno avere 
superato, nel giorno della consegna 
del progetto, i 40 anni di età. Essi 
dovranno presentare, insieme al la

voro di concorso, il certificato di 
nascita, quello di laurea di archi
tetto o ingegnere, quello di iscri
zione al Partito e il proprio reca
pito. Il lavoro sarà firmato.

Il tema per il concorso è il se
guente : (( Un teatro all’aperto per
10 mila spettatori ». Non si deter
mina la località, ma il concorrente 
è libero di precisarla, ovvero di im
maginare una località astratta. Si 
prescrive tuttavia che il teatro debba 
sorgere su terreno piano, in modo 
che esso sia tutto costruito e pre
senti anche all’esterno aspetto archi- 
tettonico. Si dovrà provvedere agli 
spazi intorno all’edifìcio per il per
fetto funzionamento del traffico pe
donale, dei veicoli e per i posteggi.
11 teatro dovrà servire essenzialmen
te per spettacoli sia di musica che 
di prosa; dovrà essere provveduto 
di tutti i locali accessori e servizi 
per il pubblico; dei vari settori per 
gli spettatori, e di tutti gli accessi 
e uscite degli artisti; di depositi e 
magazzini per le scene, per gli spez
zati e per le attrezzature; degli im
pianti elettrici e di movimenti mec
canici; dei locali per i vigili, scu
derie per alcuni cavalli, ecc.

Ai progetti dovrà essere unita una 
breve relazione che ne indichi i con
cetti informativi e stabilisca i mate
riali scelti per la sua edificazione.

I progetti dovranno pervenire com
pleti non più tardi del 20 settembre 
prossimo. La Commissione giudica
trice del concorso sarà composta dal-

La coni intuizione della rubri
ca “  GLI AUTORI ITALIANI 
HANNO SCRITTO QUESTE 
COMMEDIE ,, la troverete 
nel prossimo fascicolo.



media di Antonio Petito, il famoso 
Pulcinella, morto recitando nel 1876 
e che fu anche autore di molte com
medie.
'fa Dopo il fortunato esperimento 
dell’estate scorsa, sembra che Fanny 
Marchiò e Giulio 'Stivai formeranno 
una nuova Compagnia che dovrebbe 
riunirsi al più presto.
fa Cesare Vico Lodovici si appre
sta a tradurre tutto Shakespeare per 
una edizione economica che sarà cu
rata dalla Biblioteca del Teatro del
l’Università.
fa La fiaba di Cenerentola è stata 
ripresa e adattata modernamente da 
Fernando Guidi Di Bagno, che la 
farà rappresentare nel prossimo anno 
teatrale.
fa Una commedia inedita di Gino 
Rocca potrebbe essere quanto pri
ma rappresentata; e, se non fosse 
possibile durante l ’attuale stagione, 
la novità sarà data al principio del 
nuovo anno teatrale, in autunno. 
Questo lavoro postumo del nostro 
indimenticabile Gino è in tre atti e 
si intitola Le carte non sono sincere.
fa Un attento studio è stato dedi
cato da Osvaldo Ramons a II tema 
della responsabilità nel teatro di Ri
no Alessi. Il saggio di 148 pagine, 
uscito per i tipi dell’Istituto Grafico 
Tiberino (Roma, 1941-XIX, L. 10), 
passa in rassegna esegetica tutto il 
teatro dell’Alessi ed è corredato di 
dieci tavole illustrative sulle messe 
in scena dei vari lavori dell’autore 
studiato.
fa E’ stato rappresentato con vivo 
successo a Lipsia, per la prima volta 
in Germania, un nuovo lavoro di 
Harald Bratt, il fortunato autore di 
Vita privata di un uomo celebre. La 
novità s’intitola La festa del tiro a 
segno e si svolge in ambiente cam
pagnolo.
fa Tra i più interessanti avveni
menti della stagione teatrale d’inver
no russa, si registra la prima rap
presentazione di un dramma tedesco 
moderno: la commedia di Haptmann 
Prima del tramonto, che ha ottenuto 
al Teatro Wachtangow di Mosca un 
vivo successo.

Gli interpreti russi si sono sfor
zati di riprodurre con la massima ve
rosimiglianza l’ambiente tedesco, in 
una delle scene appariva sullo sfondo 
una cattedrale in istile gotico. I tra
duttori dell’opera avevano lasciato 
intradotte allocuzioni di Frau e 
Fraulein; il primo attore aveva adot
tato la maschera dell’autore. Allo 
spettacolo erano presenti numerose 
personalità, conosciuti artisti e let
terati-

la Classe delle arti della Regia Ac
cademia d’Italia. Il giudizio che sa
rà dato su proposta degli accade
mici architetti sarà inappellabile, il 
premio fissato in lire 20.000 sarà in
divisibile. Se la Classe non ritiene 
nessuno dei progetti meritevole di 
premio potrà distribuire la somma 
tra i migliori senza però che ciò 
costituisca premio.
fa E’ stato definito il programma 
del «Maggio Musicale Fiorentino ». 
Nonostante le limitazioni imposte 
dallo stato di guerra e dal conse
guente ridursi degli scambi artistici, 
l’istituzione fiorentina non vien me
no ai principi per cui fu ideata e 
attuata. Il Settimo Maggio Musicale 
si inaugurerà domenica 27 aprile con 
la Messa solenne di Beethoven ese
guita dai cori e dall’orchestra del 
« Maggio » con eminenti solisti, sotto 
la direzione di Victor De Sabata. Se
guirà poi il Tristano e Isotta di Ric
cardo Wagner in una superba edi
zione, con artisti tedeschi, sotto la 
direzione del maestro Furtwàngler. 
Verranno poi dati: L’amico Fritz di 
Mascagni, diretto dall’autore; I l Pa
radiso e la Peri di Schumann, sotto 
la direzione di De Sabata ; Un ballo 
in maschera di Verdi, diretto da Ma
rio Rossi; YArmida di Gluk, sotto 
la direzione di Vittorio Gui; La bo
hème di Puccini, diretta da De Sa
bata, con una messa in scena nuova 
e originale.

La novità assoluta sarà costituita 
quest’anno dal Don Juan De Manara 
di Franco Alfano, diretto dal mae
stro Tullio iSerafin.

Fra gli interpreti principali figu
rano Beniamino Gigli, Maria Cani- 
glia, Mafalda Favero, Tancredi Pa
pero, Ebe Stignani, Gino Bechi, Ga
briella Gatti e altri.

Fra i registi sono l’Eccellenza Ci
priano E. Oppo, Guido Salvini, Cor
rado Pavolini, Celestino Celestini, 
Oscar Wallek. Alle rappresentazioni 
del «Maggio» interverranno a turno 
soldati e feriti di guerra e operai 
con le loro famiglie. 
fa Dopo la Compagnia Mario Fer
rari, si è sciolta la Compagnia Be- 
nassi-Carli. Dalla dura esperienza 
fatta quest’anno si potranno trarre 
utili insegnamenti per il nuovo An
no teatrale. Il peggior male ci sem
bra quello di permettere la forma
zione di troppe Compagnie. Alcune 
vanità personali dovranno essere sof
focate, altrimenti ci rimettono gli at
tori minori, come è avvenuto questo 
anno.
★  Dopo le 150 repliche di Miseria 
e nobiltà, la vecchia commedia di 
Edoardo Scarpetta, Raffaele Viviani 
ha intenzione di riesumare una com-

J ì i t o n c i l i a z i c n c
Mi sono riconciliato anche col pubblico. Non avevo d’intorno a me che persone intelligenti; 
gli applausi erano tutti tempestivi, cordiali, di giusta durata 
e di suono sincero; e quel che più conta, neppure una delle solite scempiaggini, del solito 
spettatore spiritoso che tira ad essere il distruttore anonimo, l’Erostrato a buon mercato d’o- 
gni spettacolo, si faceva sentire; e neppure quella tale, terribile, immancabile risata dello spettatore innocente che si mette a ghignare, non si sa perchè, là dove ghignare non si deve. Se 
vi dicessi che per due ore é~mez
zo non si sentirono neppure, nonostante la ripresa del tramon
tano, colpi di tosse? Tu lo vedi, Betti: anche Borea aveva sospeso il fiatone, per ascoltarti; gli stessi venti si curvavano mansueti, sull’antro delle chimere dove si recitava, rovesciata con dolce e ingegnoso inganno, la favola di Cenerentola.

S e s n F F e z ic n e
Dopo Vincenzo Tieri, Ugo Betti. Dopo l’apologo, amaro a lieto fine, dell’ottimismo consolatore di sventure, la favola, dolce a conclusione sospirosa, dell’immaginazione consolatrice di po
vertà. Queste sono giornate di festa per il Teatro italiano; e le sue campane hanno il timbro fra mesto e lieto che precede la Pasqua: uno squillo di chiaro argento, delicato e un po’ ingenuo, che mette nel cielo di marzo un tremore di canto assieme a una grazia di giuoco; un’indecisa armonia, che però forse già promette concenti più ampi e compiuti e giubilanti. Oh, se il calendario non mentisse; se davvero ci trovassimo a una vigilia di resurrezione!

J n n e s ìo
L’autore del « Re pensieroso » ci ha dato, con questi « Nostri so
gni », un’altra prova del suo ingegno sottile e gentile, che soprattutto in certi albori di 
vagheggiamento, in certe illuminazioni crepuscolari si rivela 
d’una vaghezza a cui non saprei trovare, fra gli odierni autori nostri, paragone. Il segreto della sua poesia sta nell’essere, a un tempo, vaporosa e distinta, elaborata e naturale, apatica e commossa. Egli mi ricorda quegli italiani del Rinascimento, « cuore freddo e mente calda », tanto cari al Gregorovius. Egli è un vero italiano, capace di vigilare la propria grazia istintiva in ogni momento e con un equilibrio impeccabile che non esclude, però, l’assoluto candore. Avendo sempre creduto in lui, anche nelle ore infauste, sono lieto di questa vittoria, che consacra, finalmente, l’innesto delsuo valore nella fortuna.

MARCO RAMPERTI
(Dalla critica alla commediadi Ugo Betti : I nostri sogni).



P e r s o n a g g i

MENALIO - SOFIA, sua ma
dre - ADELE, sua zia - FA

BIOLA, domestica.

U n a  . f e r u t a  i n  f a m i g l i a

T r a g e d i a  t t  u n  a t t o  d i  A U D I E M B G D  3 0 I F I F M I I
Rappresentata al Teatro degli Indipendenti di Roma con la regìa di ANTON GIULIO RRAGAGLIA

Sera d’inverno nel 
modesto salotto di 
una agiata famiglia 
della campagna fio
rentina. Una tavola 
quadra nel mezzo, 
sopra la quale pende 
dal soffitto a travi 
un vecchio lume a 
petrolio con ventola 

di porcellana bianca. Nel centro della parete di fondo, 
una finestra chiusa, le imposte nascoste in alto da un 
pendone di stoffa verde scura a strisce verticali di color 
rosso smorto. Di dietro il pendone, da una cornice oriz
zontale di legno ornata con foglia di ottone, dovrebbe 
calare una tenda, ma la tenda manca. A destra e a sini
stra della finestra, due cornici quadre con entro disegni 
stinti rappresentanti persone di famiglia defunte. Sotto 
l’un d’essi, un calendario, con qualche cartolina e imma
gine sacra infilate fra il cartone e il muro.

Nella parete di destra, un uscio che dà nella stanza d’in
gresso della casa. Più in qua dell’uscio, ed appeso al 
muro, un orologio a pendolo : sotto all’orologio, un ca
napè stretto con spalliera e braccioli di legno, coperto 
da un cuscino smilzo e duro di color rossastro a righe 
giallognole. Nell’angolo formato dalle due pareti pende 
un sacchetto di tela in cui è riposto il cencio da spol
verare.

Nella parete di sinistra, e di faccia al primo, altro 
uscio che mette in cucina. All’estremità opposta, terzo 
uscio per il quale si va nell’interno della casa ed al 
piano di sopra. Fra i due usci un caminetto acceso, ma 
dove il fuoco langue ormai, quasi al tutto soffocato dalla 
cenere. Sul marmo del caminetto, una cicogna impa
gliata, una bottiglia di maiolica bianca, una lucernina 
d’ottone a più becchi, dietro a cui si intravede, appeso 
al muro, un porta-fiammiferi somigliante ad una piluzza 
insieme e ad un termometro che fosse spalmato di colla 
e rena per fregarvi lo zolfanello. Più in alto, nel cen
tro, è attaccato un altro fjritratto di uomo in zucca 
con grandi baffi neri. Un tavolino da lavoro con sopra 
una macchina da cucire, presso il canto; seggiole im
pagliate qua e là.

Menalio, tipo di artista moderno sulla trentina, bruno, 
sbarbato, di faccia magra pallida e di aspetto distinto, 
nervoso; la madre Sofia e la zia Adele, vecchiette lin
de, curvate dagli anni, civilmente vestite di scuro: i ca
pelli brizzolati, la prima, e pettinati nel modo più sem
plice formandone una scarsa crocchia sopra la nuca; i

capelli bianco-giallastri, la seconda, spartiti sulla fronte 
e tirati liscissimi sulle tempie; seggono riuniti intorno 
alla tavola. I l poeta Menctlio ha i gomiti appoggiati alla 
tavola e la testa fra le palme, leggendo in un suo libro 
elegantemente rilegato; le buone donne, già un po’ as
sonnacchiate, facendo la treccia — ma piuttosto per 
passatempo che per guadagnare qualcosa — e recitando 
nello stesso tempo un rosario, spesso interrotto da ca
scaggini.

Fuori, la pioggia scroscia a raffiche, mentre l’oriolo 
cammina. Ogni tanto s’ode il rombo del vento nel 
caminetto.

Sofia — Avemmaria grazia piena Dominusteco bene
detta tui moglieribus e benedett’ il frutto ventri 
stuiesu.

Adele — Se seguita quest’acqua, bisognerà dire a 
Cencino di riguardare il tetto. Ho visto che in camera 
di Menalio la macchia dello stoiato s’allarga sempre più.

Sofia — E le docce; bisognerà far ritingere anche 
quelle. (La mamma e la zia sospirano una dopo l’altra, 
curve sulla treccia, nell’ombra della ventola che con
centra tutta la luce sulle loro mani in moto e sui fili 
di paglia che brillano. Nel silenzio del salotto il tic-tac 
del pendolo si ode distinto ed ha qualcosa di sinistro).

Sofia (voltando la pagina della ¡« Via del Paradiso » 
che tiene aperta sui ginocchi, legge) — Nel secondo mi
stero doloroso si contempla come Gesù Cristo fu fla
gellato in casa di Pilato, crudelissimamente... Paterno
stro quiesi meeli... (La preghiera finisce in un borbot
tio indistinto).

Adele — ...Grolia Patri e Figlio e Spiritoissanto, sicu- 
tera in principio e nonché sempre et in secola socoloru 
mammen...

Sofia — Ma senti, Adele, il vento nel camino! Fa 
persin paura.

Adele — A te fuliggine, domani, sul focolare. L’hai 
coperto il paiolo?

Sofia (■— L’ho messo sotto l’acquaio : ce n’era già 
cascata un bon po’... (Pausa. Si ode una raffica di piog
gia sui vetri e il rotolio di un barroccio che passa per 
la strada accompagnato da qualche frustata e bestemmia 
dal carrettiere e dal suono lento dei bubboli. Menalio 
s’alza e si mette a passeggiare, preoccupato, in silenzio, 
avanti e indietro per la stanza).

Adele — O Bulicotto s’è visto?
Sofia — Sì! Giusto! Ora che piove e non può la

vorare!...
Adele — Eh! fosse solamente il male di quando piove! 

...gli è che gli è tutto un verso! L’inverno non si può
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tontite. Menalio, prima che si accorgano di qualche cosa, 
fa destramente sparire il foglio tra le pagine, e la penna 
dietro al libro, che finge di non aver cessato di leggere).

Sofia (come se predesse di continuare l’orazione dal 
punto dove è stata interrotta) — Una requiemeterna 
per l ’anima del pòvero babbo. {La mamma e la zia in
sieme) Requiemeterna donaei Domine, allo sperpetua 
lucetei requiescantimpace.

Adele — Ammenne. E la Silvia? Nulla neanche lei?
Sofia !— Quella l’è bona! Stamani l’ho aspettata al 

pozzo. «Ingomma - le ho detto - a che gioco si gioca? ». 
«Guà! - fa lei - abbiate pazienza. Ci s’ha quella figliola 
da maritare. Come volete che si faccia? ». « Già - ho 
detto io ■ voialtri ce n’avete sempre qualcuna delle 
nuove. Ma io le tasse devo pagarle; e il (Becheroni non 
conosce maschere». «Abbiate pazienza!». Poi, figurati, 
ho visto che non faceva altro che sputacchiare. Dev’es
sere gravida un’altra volta!...

Adele — Gli è l’undicesimo! Altro che pazienza ci 
vuole!...

ìSofia ì— Ah, Signore!...
Adele — Una requiemeterna per l’anima del povero 

Alberto... Requiemeterna... ‘{Una voce roca scoppia im
provvisa nella strada, vicinissima alla finestra, e fa 
sussultare le due vecchie).

La Voce — ¡Lupinaio!... Mandorlati. Ballotte: le bol
lono le mi ribollono!... {E’ un rivendugliolo che finisce 
il suo giro. Batte le scarpe imbullettate sul marcia
piede mentre l’acqua tamburella sul suo ombrello d’in
cerata).

Adele — Lui, poi, non se ne parla nemmeno, no?
Sofìa — Chi? Fello?... dice che darà un acconto 

dopo la fiera di Santa Cristina, e il resto dopo la 
Befana.

Adele — Piacciaddio!... Requiemeterna...
Menalio {alzando dal libro la faccia ridivenuta calma 

e cordiale) — iQuant’anni è, mamma, che è morto lo zio 
Alberto? {La mamma e la zia interrompono la pre
ghiera; ma nè l’uria nè l’altra sa risponder subito).

Sofia _  Quant’anni? Aspetta... La povera mamma 
morì l’anno che mi maritai; il povero Alberto era morto 
da due anni...

Menalio ■— ..:Io ho trentadue anni...
Sofia — Trentadue e uno trentatrè, e due trentacin- 

que: son trentacinque anni... Perchè?
Menalio — Nulla... Così... Ma era già malato da un 

pezzo, quando si uccise...
Sofia — ISÌ, s’ammalò appena gli morì la fidanzata...
Menalio — Era maestra qui, la fidanzata... Era bella?...
Adele —- Bellissima! E tanto buona: vero, Sofia?
Sofìa —. Uh!... Certi capelli neri, cert’occhi. Alta, slan

ciata. Eppoi fine! Era pisana e di buona famiglia. Noi 
ragazze le si voleva bene come a una sorella...

Menalio — E lo izio Alberto, com’era?
Sofia — Bello anche lui, e buono. Ma non aveva vo

luto studiare. Non aveva passione che per i cavalli.
Menalio \— E le voleva bene?
Sofia — Maria Santissima! Quand’era a reggimento 

le scriveva tutti i giorni.

lavorare per via del cattivo tempo, 1 estate non c è da 
fare. Ma per ubriacarsi, i quattrini li trovano sempre! 
L’hai sentito stanotte come cantava? Non c’è che la 
pigione che resta indietro... Dugentocinquanta lire tra 
poco.

¡Sofia — Mah! |E per maggior ristoro, dice che hanno 
anche il cavallo zoppo. E vogliono riappellarsi per il 
figliolo in galera!

Adele —■ Un bel ¡chiacchierino anche quello!
Sofia — Avemmaria... {borbottio).
Adele i— ...Santa Maria materdei, orapronobi pecca- 

toribus inchetinora ammen...
Menalio — Zia, ha dimenticato: « mortis nostrae ». 

Lo dimentica sempre.
Adele {sorpresa ¡deZZ’osservazione inattesa) — Cosa?
Menalio — Quando risponde all’Ave Maria, dimen

tica sempre due parole: «cimortis nostrae».
Adele — Sì, eh? M’avanza il crederlo. Va’ a sappi 

tu che cosa si strambottola!... {Sorride bonariamente).
Menalio {affettuosamente ironico) — Non fa nulla, 

però. Basta la fede, vero?
Adele — ¡Speriamo! Eppoi io dico così: Se c’è qual

cosa, ce n’è tanti che dovranno render più conti di 
noi, Ilei mondo di là!

Menalio — Certo, certo! Bulicotto, per esempio. Si 
ubriaca, bestemmia, non paga la pigione... (Ritorna a 
sedere e alla sua lettura).

Adele — Scherza, scherza! Vedrai!...
Sofia —. ¡Dunque, Adele: questo rosario? Nel primo 

mistero glorioso si contempla come il nostro Signor 
Gesù Cristo, il terzo giorno dopo la sua passione e 
morte, resuscitò trionfante e glorioso per non mai più mo
rire. Paternostro quiesinceli santi viceturre... {Borbottio 
sempre più confuso e che finisce in un pisolino delle 
due vecchiette).

Menalio (all’improvviso silenzio, alza la faccia dal 
libro; considera un poco con tristezza e pietà le povere 
donne che sonnecchiano col mento sul petto, le mani 
abbandonate sul grembo : poi trae con precauzione, dal 
taschino della giubba, la penna stilografica, di tra le pa
gine del libro un foglio di carta da lettere sul quale 
si china scrivendo le parole che pronunzia, come se le 
dicesse alla persona cui si rivolge, con accento acco
rato, appoggiando su ciascuna quasi a caricarle della 
passione che devono esprimere) Isabella ! Amore. 
Avrei voluto obbedirti, ma non posso farlo. Ti ho 
scritto ieri l’altro, ti ho scritto ieri, e stasera ti riscrivo 
per ripeterti la stessa cosa: per quanto io faccia, non so 
rassegnarmi all’idea di perderti. Capisco tutto quello 
che mi dici, capisco anche che ormai è forse finita 
davvero, ma io non so rassegnarmi; e ti grido dispera
tamente: abbi pietà di me! Vedi come mi umilio, dopo 
la tua ultima lettera! Ma la mia passione è troppo ¡forte, 
Isabella! Dacché tu mi hai abbandonato, mi sento come 
un fantasma in questa vecchia ¡casa, mia e pure stra
niera per me, dove son venuto a rifugiarmi, e dove non 
oso restar solo un minuto pel terrore di trovarmi a 
faccia a faccia con la mia sciagura... {La mamma e la 
zia si scuotono improvvisamente guardandosi intorno in-
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Menalio — E come andò?...
Sofia — Eh! male, bambino mio! Quando ricevè la 

lettera che era morta, si mise a piangere, e poi non 
aprì più bocca con nessuno. Stava in camera tutto il 
giorno. Fumava e passeggiava. A volte passava delle 
ore intere in giardino a guardare un filo d’erba...

Menalio (sempre più insistente) — Ma il primo segno?
Sofia — Fu una mattina che era andato a Prato in 

carrozza col povero babbo. A un tratto saltò dal legno, 
entrò in una bottega di macellaio, andò dietro il banco, 
e si mise a tagliar carne. Lì per lì si credette che fosse 
una esaltazione passeggera; ma qualche sera dopo si fu 
daccapo. Montò a cavallo per il paese, riunì tutti i ra
gazzi che trovò, e cominciò a far loro le istruzioni mi
litari. La gente rideva... Figurati ¡noi!...

Menalio —■ Ma poi iguarì.
Sofia — Sì, ma si vedeva che non era più quello. 

Era tetro : s’era messo in testa che il povero babbo - per
chè gli faceva far le docce fredde - volesse ammazzarlo... 
Diceva che lo avrebbe fatto arrestare... (La mamma so
spira e la zia continua a far la treccia a testa bassa. 
Menalio si fa sempre più insinuante per ottenere il resto 
del racconto).

Menalio i—• E... negli ultimi giorni?
Sofia (continuando, sebbene con pena, per il ricordo 

ravvivato) — Pareva si fosse calmato. Stava sempre con 
noi, era buono con tutti; a volte persino scherzava.

Menalio (sorridendo con mestizia) — Come me... 
Ma la sera avanti... il fatto, che aria aveva?

¡Sofia — Tranquillo anche allora. S’era a lavorare in 
salotto, come ora, ricordo, il babbo era su nello studio, 
e lui, yieino al lume, un po’ leggeva, come te stasera, un 
po’ si divertiva a scrivucchiar sur un calendario che ci 
s’aveva. Mi par di vederlo ora: riempiva la pagina, poi 
la piegava, la ripiegava, la strappava e scriveva sull’al- 
l’altra... Quando fu l’ora d’andare a letto, s’alzò, accese 
la lucernina, ci salutò come l ’altre sere, e montò in ca
mera sua.

Menalio (insistente) — Senza dir nulla che potesse?...
Sofia —- Nulla... la mattina dopo era il giorno dei 

Santi e tutti erano alla Messa. Io riguardavo la bianche
ria dell’armadio. A un tratto sento un colpo di fucile 
al piano di sopra, che fece rintronar ogni cosa, «e poi 
un gran silenzio. Corsi su, aprii l’uscio... (con grande 
commozione) la camera era piena di fumo, e lui sul 
letto col fucile legato a un piede, e senza testa!... (Con 
orrore) Il guanciale era tutto rosso... il muro spruzzato... 
«Disgraziato! - dissi - Cosa hai fatto! ». Cominciai a 
urlare, ma per un pezzo non venne nessuno... (Rimane 
schiacciata sotto l’atrocità della rimembranza).

Menalio (con ansia quasi crudele) — E nei fogli strap
pati, cosa c’era scritto?...

Sofia (con la voce rotta e tremante) — Erano stati 
sminuzzati in modo che non si poteva leggere. Soltanto, 
alla data dell’ultimo ottobre, ci diceva : « Domani io do
vrò miseramente morire...». (Pausa. Sofia piange silen
ziosamente e Adele pure. La pioggia, che ha continuato 
a farsi sentire di tempo in tempo, batte ora di traverso 
la finestra, si ode qualche rumore come di stoviglie o 
posate mosse, che giunge dalla cucina. I l tic-tac del pen

dolo... Menalio fa qualche passo per la stanza, poi si 
siede al solito posto riprendendo la lettura).

Adele — Una requiemeterna per l’anima della povera 
mamma. Requiemeterna... (Borbottio).

Sofia — .Una requiemeterna per l’anima del povero 
Raffaello... Requiemeterna... (Borbottio. I l borbottio f i
nisce in un soffio indistinto. Le feste delle due vecchie 
s’incliinano, si rialzano, s’inchinano, finche il torpore 
vince, e la mamma e la zia si assopiscono col mento 
sul petto e le mani abbandonate in grembo).

Menalio (come già la prima volta, tira fuori con cir
cospezione dalle paginé del libro la carta, prende hi 
penna stilografica e continua la lettera cominciata, ri
petendo, con voce ed accento ancor più appassionato, 
le parole che traccia ad una ad una sul foglio) — (Anche 
in questo momento sono f̂ a queste mie povere vecchie, 
del cui sonno innocente .approfitto per implorarti un’ul
tima volta. Tu sai tutto della mia vita: tu sai come 
tutto m’ha fallito, e che, all’infuori di te e dell’arte, 
null’altro c’è per me nel mondo. Ma già la poesia, la 
bellezza, la natura sono (cose mute all’anima mia senza 
il tuo amore. Se ti perdo, perdo ogni ragione di vi
vere : dovrò morire ; e morirò. Ho sempre nel taschino, 
sul cuore, il rimedio che sai : la boccettina che tu co
nosci, e che in questo istante stesso accarezzo come 
l’estrema mia salvezza (eseguisce), ti scrivo per sapere 
se debbo servirmene. Rispondimi semplicemente un sì, 
o un no. Ma, Isabella, Isabella!, prima di condannarmi, 
pensa al nostro meraviglioso passato, alla nostra gioia, 
prima degli ultimi dolori, pensa che potremmo ancora 
essere tanto' felici! Pensa al tuo Menalio che t’ama sem
pre -spaventosamente... (La mamma e la zia rialzano a 
questo punto la testa. Menalio fa sparire carta e penna. 
Tutto, su per giù, come la prima volta).

Sofia — Una requiemeterna per l’anima del povero 
Carlo...

Adele — Ce n’hai ancora molti, dei fili, Sofia?
Sofia ,— Uh! Eccoli qui (mostra pochi fili di paglia). 

Per due o tre braccia di treccia...
Adele —• Bisognerà finirli, se no si insecchiscono: ep- 

poi domani è domenica.
[Sofia — Giusto! Chi se ne ricordava? Allora spiccia

moci per non far tanto tardi, se ci si deve levar per la 
prima Messa. Requiemeterna... (La preghiera è inter
rotta da tre forti colpi di martello alla porta di strada 
seguiti da una voce cadenzata: «Posta/...». Tutti si ri
scuotono).

Adele (rivolta verso la cucina) — Fabiola... Fabiola...
Fabiola (apre la porta ed entra nel salotto. IT una 

donna anziana, robusta, di tipo campagnuolo: ha il ven
tre coperto da un grembiale bianco col quale si asciuga 
le mani ,e le braccia ancora bagnate. Si capisce che stava 
rigovernando) — Hanno picchiato?

Adele — Sì, apri: è il postino.
Menalio — Digli che aspetti un momento di là... ho 

da dargli una lettera da impostare. (Mentre la domestica 
va ad aprire, Menalio riprende apertamente il foglio, 
finisce in fretta la lettera; cava ¡di tasca una busta, scrive 
l’indirizzo, sigilla la lettera).

Fabiola (torna con in mano una lettera che dà a Me-
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sonnellino più lungo, fino allo sforzo supremo). Una 
preghiera per tutte le anime sante del Purgatorio. (E, 
in coro, in fretta):

Dio vi salvi, anime sante,
Dio vi salvi tutte quante;
Siete state come noi,
Noi saremo come voi;
Pregate Gesù per noi,
Noi lo pregherem per voi
E che Dio vi dia pace e riposo nella gloria del santo 

Paradiso. Ammenne.
(Pausa. La mamma e la zia, definitivamente vinte 

appoggiano le due braccia intrecciate alla tavola, 
vi posan sopra la testa, mentre cadono loro dal 
grembo le trecce e la (.( Via del Paradiso », ( e 
s’addormentano. Menalio, il quale dopo il racconto 
della mamma ha sempre finto di leggere, quando sente 
le due donne sommerse nel sonno, leva gli occhi su di 
loro, le contempla un poco con tenerezza e con grande 
pietà, sospirando. Nello stesso tempo si tasta il taschino 
del panciotto dalla parte del cuore: come senza volere 
ne estrae una boccettina minuscola che mira a lungo e 
poi ripone. Finalmente, come decidendosi, a un tratto 
si alza, ma senza far rumore, va pressp il caminetto, 
prende nella piletta un fiammifero che accosta al fuoco 
quasi estinto, prende la lucernina di cui accende un 
becco; si mette piano (piano il libro sotto il braccio; dà 
un ultimo sguardo compassionevole alle vecchie addor
mentate, ed esce in punta di piedi dalla stanza chiuden
dosi dolcemente la porta dietro. Passano così alcuni 
istanti di silenzio profondo, mentre non si sente che il 
tic-tac delVorologio, il respiro delle dormenti e qualche 
frustata di pioggia sui vetri della finestra. Improvvisa
mente si ode al piano di sopra, come in cima alle scale, 
il rumore -sordo e sinistro come di un corpo che cade 
e si rotola urtando in qualche sedia, e una specie di ge
mito soffocato. I l tonfo, ancorché sordo, sveglia di so
prassalto la madre e la zia).

iSofia — Adele! Maria Santissima! (E tutt’e due, come 
se, in un lampo, si rendessero conto della tragedia inat
tesa, balzano esterrefatte, ancora ¡un poco tra il sonno, 
e incespicando goffamente, compassionevoli e ridicole 
a un tempo, si precipitano insieme verso la porta, che 
spalancano cacciandosi poi nell9oscurità).

Sofia (urlando, con voce strozzata) — Menalio! Me
nalio! Disgraziato!

(Cala precipitosamente la tela).

nalio) — C’è questo espresso per voi. (E resta ad aspet
tare che gli sia data la lettera per il postino).

Menalio (straccia invece con dita tremanti la busta 
ricevuta e con occhio avido percorre il foglio) i—> »« Me
nalio ! ,ti prego, ti scongiuro non insistere, soffro quanto 
te, ma non posso mentire: è l’irreparabile. Non t’amo 
più d’amore. Perdonami, perdona fraternamente la tua 
Isabella ». (Impallidisce, per il colpo ricevuto, ma si 
domina con terribile ¿forzo e volgendosi, in apparenza 
calmo, alla domestica) Va bene. Non importa più. 
Ringraziatelo e ditegli che può andare. (Fabiola va, li
cenzia il postino, richiude col contrafforte la porta di 
strada, richiude quella del salotto e rientra in cucina, 
chiudendosi dietro anche quelVuscio. Menalio fa qual
che passo meditando, si ferma a guardare nel caminetto, 
straccia le due lettere con meticolosità, ne getta i mi
nuzzoli sul fuoco che si rianima brevemente, poi ripren
de il suo posto alla tavola. La mamma e la zia dopo 
una breve pausa fanno Fatto di rimettersi al lavoro e 
alla preghiera: ma egli le interrompe; col volto mar
moreo, affettando la più grande tranquillità) Mamma, 
e lo zio Carlo? Era malato anche lui, quando morì, vero?

Sofia — Sì... di petto.
Menalio — Tisico.
Sofia — Sì, ma lui morì per disgrazia.
Menalio — Però la gente diceva...
Sofia — Lo dicevano ma non è vero. Morì per una 

imprudenza.
Menalio — E come andò, anche lui?
Sofia — Ma se te ,1’ho raccontato tante volte, figliolo! 

S’era incaponito di ritoccare un vaso di fiori che aveva 
dipinto sopra alla finestra di camera sua : montò sur 
un’asse, e cadde. Il povero babbo gliel’aveva detto che 
era pericoloso; ma sì! Anche lui era azzardoso come 
te; e non ebbe bene finché non ebbe fatto a modo suo.

Menalio — E morì sul colpo...
Sofia — Dopo poco. L’asse precipitò con lui. Rimase 

fitta in terra.
Menalio — La sera avanti, però, aveva fatto un certo 

discorso...
Sofia — Ma perchè insisti tanto su queste cose dolo

rose? Fu un caso. Il povero babbo aveva invitato tutti 
i parenti per la domenica dopo, e quella sera, facendo 
il conto di quanti si sarebbe stati ,a tavola, ci si accorse 
che mancava una posata. «Bisognerà mandare qualcuno 
a Prato domattina » disse la povera mamma. Ma il po
vero \Garlo, ch’era lì con noi, disse che non importava. 
«Inutile, inutile - disse - qualcuno manca sempre»...

Menalio — E} la mattina dopo...
Sofia — Già, ma fu una combinazione. (Pausa, dopo 

di che, la mamma tenta di riattaccar la preghiera) Una 
requiemeterna per l’anima della povera Olimpia... (Ma 
ormai il sonno comincia a vincere del tutto le due po
vere vecchie. La frase latina, cominciata col solito tono, 
s’abbassa, s’allunga a poco a poco e finisce, come avanti, 
più che sempre, in un soffio confuso, mentre anche le 
mani si fermano sempre più spesso). Requiemeterna 
dona ei dom... (Un pisolino di un minuto, poi un pic
colo balzo smarrito e) Allo sperpetua lucetei... (Così 
per un po’, con qualche sbadiglio, mentre il sonno cre
sce. Ogni tanto un ritorno d’energia, subito spenta, un

PROSSIMAMENTE : T T
I L  N L M l l U
S p e tta c o lo  g ia l lo  
drammatico in tre atti di
G U G L I E L M O
G I A N N I N I



R E S T A U R O  D E I  ( L A S S I C I
Una attività che ci colpisce nei grandi teatri stranieri 

è la cura posta nella esumazione delle opere teatrali del 
passato, grandi e piccole, celebri e sconosciute, conser
vate permanentemente nel vivo repertorio teatrale, o ri
prese ogni tanto per una continua rivalutazione dei va
lori storici.

Nè parlo soltanto dei tedeschi che giungono ad esu
mare le opere antiche più irrespirabili, ed hanno la forza 
di osservarsele attentamente, per quella religione che 
questo popolo porta alla cultura, che mi ha sempre ispi
rato la più grande ammirazione.

Come i quadri antichi esposti nei musei vengono, per 
la loro conservazione, rappezzati, rinforzati, verniciati, 
rimessi a nuovo perchè ritrovino la trasparenza della loro 
luce, così le opere d’arte del teatro andrebbero ripulite 
nel linguaggio, riasssettate nella architettura, messe in 
scena con gusto moderno e cosi rivalutate in condizione 
di visibilità.

Dai vasti depositi e dai sotterranei dei musei, zeppi di 
opere di arte, lo studioso cava i pezzi che vale la pena 
di pulire e rianimare con ritocchi e vernici. Di simile soc
corso hanno bisogno i monumenti del teatro abbandonati 
alla polvere e ai tarli di un aspetto esteriore sorpassato, 
che conviene alleggerire. Tanti testi classici sono stati 
così aggiornati nelle ristampe moderne.

La rappresentazione di un lavoro è la nuova messa in 
circolazione dei suoi valori artistici e del suo contenuto 
umano. E’ interessante persino vedere come i punti di 
vista morali, che costituiscono la tragedia, possono far 
sorridere oggi, in circostanze che non sembrano più di
sperate come allora.

Il problema del vecchio testo teatrale è sempre lo 
stesso problema formale del gusto e della comunicati
vità. Assai spesso il restauro dei classici — col portarli 
al presente, avvicinandoli alle passioni quali oggi le sen
tiamo noi — rappresenta una esaltazione delle antiche 
opere e la dimostrazione della loro vitalità, se c’è an
cora. E se non ci fosse più, pazienza! '

Le opere antiche vengono messe a controllo col pre
sente: si fa un nuovo esame del loro contenuto umano 
e della forma poetica al paragone della sensibilità con
temporanea. Mutati alcuni particolari superficiali il vec
chio edificio torna ad essere abitato da creature più vi
cine a noi, che possiamo comprendere o delle quali pos
siamo giustificare le passioni dividendone noi, talvolta, 
i sentimenti.

Un’opera antica sopravvive se e in quanto possiede an
cora di moderno nella sostanza ma soprattutto nella 
forma.

Un malinteso rispetto archeologico ha sepolto quasi 
in una intangibilità le opere antiche, mentre venivano 
allontanate da noi soltanto dal triste aspetto del vec
chiume, Gli esperimenti scenici della vitalità cFun’opera 
antica hanno luogo nel lavoro della regìa, che toglie di 
mezzo abilmente i difetti banali i quali intacapno la 
sostanza del lavoro, rendendo incomunicabile l’opera 
d’arte.

Mantenere un classico del teatro non significa ristam
parlo nella sua integrità e chiosarlo, ma ripulirlo e ri
presentarlo sul palcoscenico, perchè si possa vedere se 
dice ancora qualche cosa. E si tratta non soltanto di re
stituirlo alle scene, ma, soprattutto, di non riportarcelo 
in condizioni di inferiorità nei confronti della sensibilità 
attuale, e cioè senza le lungaggini, e le oscurità che na
scondono certi aspetti della sua bellezza. Del resto le 
tragedie di Shakespeare sono state rifatte secolo per se
colo. Lo stesso Amleto acconsente: Ad ogni età, ad ogni 
corso d’anni le sue forme ed impronte. Ogni epoca, in
fatti, ha visto Shakespeare in modo diverso, e la indi

pendenza del modo di vederlo non lo ha tradito. Questo 
ha mostrato la sua immensità. Esso contiene tutti i tempi 
e, in questi, tutte le forme dell’umana passione adattabile 
al gusto formale dei tempi.

Gli adattamenti che le regìe moderne fanno delle opere 
antiche — mentre rappresentano l’aspirazione contempora
nea ad una nuova classicità, con la interpretazione, in un 
sentimento moderno, delle opere d’ogni maniera e gusto 
prodotte dal passato — sono in ogni modo una piace
vole esplorazione che mantiene i contatti con le grandi 
correnti dell’arte, le quali sono pur sempre esempio di 
un modo di vedere e restano modelli (Vuno stile e d’una 
tecnica.

Il patrimonio drammatico va dunque continuamente 
riesaminato e rivalutato, secondo i gusti, che continua- 
mente mutano. Soprattutto una storia ricca come quella 
italiana ha necessità di moderne revisioni.

Nè questo è lavoro da professori. Al contrario esso è 
compito preciso degli avanguardisti, trattandosi di ag
giornare al gusto attuale quelle cose vecchie che posseg
gano ancora una solida costituzione.

Nè ripulire un testo significa acquistare il diritto di 
firmarlo con l’autore. Una parte del lavoro di ringiova
nimento ad opera della regìa, è minuziosa toletta fiel 
testo; ma questo lavoro sulle parole è collaborazione mi
nima, che mira semplicemente a render contemporaneo 
l’eloquio; è soltanto opera di pulizia opportuna e do
verosa, per sfuggire il ridicolo delle espressioni anti
quate. Dopo di questo viene la concezione dell’allesti
mento. Nel suo insieme questa specie di voronoffizzazione 
dei lavori del passato, a cura della regìa moderna, è la
voro di bonifica, che dev’essere apprezzato con favore 
anche quando non riesca; e questo, specialmente al Tea
tro delle Arti, che conta tra i suoi fini il presente.

A n ton  G iu lio  B ra g a g lia

DIANA TORRIERI ha ottenuto quest’anno, sostenendo 
quasi tutti i ruoli femminili più importanti, al Teatro 
delle Arti di Roma, tali consensi di critica e di pubblico 
da imporsi come una delle giovani attrici sulle quali il 

nostro Teatro potrà contare di più.



La sera del 6 marzo, al Teatro Margherita di Ge
nova, la Compagnia Maltagliati-Cimara-Migliari ha rap
presentato la commedia di Anna Bonacci: Rog. Dice 
Enrico Bassano : « Di questa autrice, abbiamo letto al
cuni anni fa un lavoro dal titolo La casa delle nubili 
(portato sulle scene di alcune città da una combattiva 
Compagnia guidata da Fernando De Crucciati). Se la 
memoria ci serve a dovere, dalla lettura della Casa delle 
nubili, pubblicata in ” Dramma ”, ritraemmo una pia
cevole sensazione, che la 'commedia ci apparve dettata 
da un acuto spirito indagatore, e forte e originale 
nell’impianto e negli sviluppi. Insomma, un buon passo 
iniziale. Per quella nostra lontana impressione dun
que, e per il vivo desiderio di non ostacolare di primo 
acchito il cammino di chi s’affaccia alle tremende soglie 
di quella tremenda prova che è il Teatro, vogliamo con
cedere ad Anna Bonacci l’ampia facoltà di una prova 
d’appello, calcolando come non avvenuto il nostro in
contro con Rog. Vogliamo, anzi, credere che la com
media udita iersera sia stata pensata e scritta molto 
tempo prima della Casa delle nubili, e calcolarla dun
que come un infelice avanzo di cassetto. Perchè, se così 
non fosse, ci troveremmo costretti ad ammettere che l’in
genuità — parliamo di ingenuità d’autrice teatrale, s’in
tende — di questa scrittrice è davvero singolare, e l’in
vitarla a desistere da ulteriori prove sarebbe il nostro 
più preciso e sereno dovere. Lasciamo dunque Rog al 
suo destino, e passiamo un leale colpo di spugna sul 
fattaccio di questo inesistente personaggio al quale l’au
trice ha affidato l’incarico di rappresentare i sogni delle 
fanciulle, lo spaventapasseri coniugale, il ” bau bau ” 
dei mariti. No, non vogliamo assolutamente prendere 
sul serio questa inconcludente serqua di scene malsi
cure, di personaggi diafani, di dialoghetti futilmente ca
salinghi. Attendiamo invece l’autrice ad una nuova pro
va, dopo la quale potrà seriamente meditare sul di
lemma debitamente cornuto : pensare ancora a far del 
Teatro, o, seriamente, abbandonare l’insano proposito 
di impugnare ancora la penna per incominciare a scri
vere ” atto primo, scena prima ”.

«jRog, per la cronaca, ha avuto un tiepidissimo applau
so al primo atto, con alcuni dissensi. Il secondo e il 
terzo si sono chiusi fra dissensi crescenti. Al finale, dopo 
una generale fuga degli attori dalla ” comune ” (noi ab
biamo visto questo, ma le battute non sono giunte fino 
alle nostre orecchie), e un paterno quanto commosso ab
braccio propinato da Armando Migliari alla signora Se- 
ripa 1— e davanti ai nostri occhi è balenata la canora 
visione dell’etiope Amonasro racchiudente tra le brac
cia la celeste Aida, al second’atto — la tela è discesa fra 
clamori inusitatamente vivaci ».

La sera dell’l l  marzo, al Teatro Alfieri di Torino, 
la Compagnia di Renzo Ricci ha rappresentato la com
media di Gherardo Gherardi, definita dall’autore « pa
radosso » : Oro puro, riportando un vivissimo successo. 
Dice Gigi Michelotti:

« Paradosso, intitola Gherardo Gherardi questo suo 
nuovissimo Oro puro, ma a dirlo fiaba non stonerebbe: 
fiaba per i grandi, dalla quale si può ricavare più di 
una morale, ma una morale che non ha niente da fare 
con i cosiddetti grani di sapienza popolare. Principa
lissima questa che è di sapore ironico: ’’ Poiché evi

tare non si può che la ricchezza, laboriosamente co
struita da uno, passi nelle mani di altri, che inesorabil
mente la dilapidano, tanto vale la disperda chi l’ha 
messa insieme ” ,

« Nell’azione gherardiana, azione che si svolge nella ca
pitale di una repubblica, penso americana, afflitta da 
periodiche rivoluzioni e controrivoluzioni, il costruttore 
della ricchezza è il signor Forerò Bolear, uomo di sor
dida avarizia che, mentre accumula milioni, vive mise
ramente e priva del necessario sè e la sua famiglia: una 
sorella, Nina, che ha avuto tre mariti e che non chie
derebbe di meglio che di vivere agiatamente, e una ni
pote, Mariarosa, ancora tanto giovane e inesperta della 
vita da non avere ambizioni. Bolear non nasconde che 
vive di speculazione. L’accumulare denaro, con qualun
que mezzo, a danno di chiunque, forma per Bolear la 
ragione di vita; la ricchezza costituisce la sua religione, 
la cassaforte il suo tempio, il denaro il suo Dio.

« Quale influenza eserciti Bolear sulla città e sulla re
pubblica, su tutto ciò che succede e su tutto ciò che 
accade, lo sappiamo dallo stesso interessato che in un 
impeto di sincerità si confessa a Miguel Morisco, un gio
vane che la rivoluzione ha portato al potere. ’’ Tutto 
ciò che da trent’anni è accaduto tra noi — dice Bo
lear —, crisi di governo, parlamenti disciolti e ricosti
tuiti, uomini abbattuti ed esaltati, ideali amplificati e 
interdetti, tutto è opera mia ” . Che ciò sia vero lo dimo
stra il fatto che Morisco, appena assunto al potere, come

E M M A  G R A M A T IC A
nella commedia “ Signora X,, 

di BISSON



convinta di salvare lui e nel contempo ottenere la gra
zia dello zio, inducono il capitano a più gravi e più 
seri propositi. Pronunziata la sentenza e messo al muro 
Bolear per l ’esecuzione, Morisco, come ha divisato, 
si presenta a lui per porgli il dilemma: o versare il 
milione o morire. In quel momento la folla eccitata 
sta prendendo d’assalto il palazzo del governo e fa ressa 
intorno alle carceri per liberare i prigionieri, il prigio
niero. Per nulla impressionato Morisco, mentre Bolear 
raggiante si illude di aver raggiunto il suo intento, aver 
salva la vita e non sborsare il milione, ripone all’avaro 
il dilemma e poiché questi tenta esimersene gli punta 
alla tempia la rivoltella. Risolutamente, pronto a sparare.

« Bolear, che cedere non può e non vuole, nel vedere 
la rivoltella puntata su di lui capisce che è finita e la 
luce si fa nel suo spirito. Ha sempre avuto paura di mo
rire, ma alla morte non ha pensato mai. Convinto che è 
finita non ha più che un pensiero : trovare chi lo assi
curi che la ricchezza da lui con tanta pena messa in
sieme non verrà sperperata. E per aver tempo di trovare 
quest’uomo chiede a Morisco iquindici giorni di respiro. 
Avutane l’assicurazione, con una prodigalità che allarma 
e sorprende tutti, regala degli assegni di mille fiorini 
a tutti quelli che gli vengono tra i piedi e altro non 
chiede ad essi che di tornare a lui dopo quindici giorni 
per fargli sapere in che modo hanno speso il denaro, 
sottointendendo che chi lo avrà speso meglio diventerà 
il suo erede.

« Passano quindici giorni e tutti tornano a lui con 
le mani vuote. Chi ha badato ad accontentare la gola, 
chi l’ambizione, chi la sensualità; questi ha mandato la 
moglie e i figli al mare e ai monti, quegli ha speso tutto 
il suo nelle cantine per far stare allegri i camerati. Il 
segretario si è lasciato derubare da un amico e questi ha 
nascosto il suo assegno e quello rubato sotto terra, ma 
non sa più dove. Esasperato, sconfortato, deluso, fatto 
certo che è inevitabile che l’uno accumuli il denaro e 
l’altro lo disperda, Bolear prende tutti i quattrini che 
ha nella cassaforte e ossessionato, allucinato, pazzo, per
corre la città buttando denari a chi ne vuole. Quando 
ritorna nella sua casa, non ha più nulla. Ha dato via 
tutto. E’ il più povero dei poveri. Nel suo studio trova 
ad attenderlo in tenera conversazione con Mariarosa. 
Morisco, che viene a lui, non per imporgli il dilemma, 
ma per portargli la grazia. Ed è un altro raggio di luce 
che penetra nel suo spirito conturbato. Torna alla cassa
forte e quasi vi si immerge, per vedere se vi è rimasto 
qualcosa. Trova un biglietto da cinque fiorini. Esulta. 
E’ quanto basta per ricominciare a costruire e rico
mincia.

« Ma nell’animo degli spettatori restano le parole con 
le quali Morisco ci dà la morale della favola, e cioè che 
’’ bisogna impedire che l’oro continui a rappresentare 
una forma di contagio che un pazzo qualunque può dif
fondere per le strade del mondo al solo scopo di creare 
il parapiglia e fermare la circolazione

« Il pubblico interessato dall’azione, che nel primo atto 
è volutamente polemica, nel secondo bizzarra e dram
matica nel terzo, svolta sempre in modo teatralissimo e 
con abbondanza di impensati, sorprendenti ed intelli
genti rivolgimenti, è entrato appieno nelle intenzioni e 
anche nelle argomentazioni che formano il substrato filo
sofico dell’indovinato paradosso. Tutto è parso eviden
tissimo, tanto Gherardi è stato abile nel trarre ai suoi 
fini la complicata vicenda per modo che la verità ba
lena tra le invenzioni, non sempre contenute queste nei 
limiti del credibile e del verosimile. Certo non bisogna 
sottoporre casi e personaggi ad indagini troppo profon
de ed acute e troppo logiche. Di conseguente in tutto, 
perfettamente lineare nella sua azione, non c’è che Bo-

capitano della repubblica, una delle prime cose che fa 
è recarsi a visitare l’avaraccio. Miguel Morisco ritiene 
che Bolear appartenga come lui alla fazione bianca e 
ne condivida le aspirazioni e le idealità. Ma la mignatta 
prontamente lo disinganna. ” Io sono — gli risponde — 
un povero uomo d’affari che non ha tempo di pensare 
ad altro ”. Indispettito e contrariato, il capitano della 
repubblica, con l ’intento di vagliarne le intenzioni, in
vita l’avaro ad aprire con un milione una sottoscrizione 
a beneficio dei poveri della città. E’ un invito ma che 
ha il tono di un ordine. Bolear, naturalmente, rifiuta: 
giura e spergiura che un soldo non glielo caveranno 
fuori perchè non vede l’utile che ne trarrebbe. Morisco 
esasperato lo fa trarre in arresto e lo denuncia al tribu
nale rivoluzionario.

« Chiuso in carcere, guardato a vista nelle prigioni e 
attentamente vigilato nell’aula del tribunale rivoluzio
nario, Bolear trova ugualmente modo di mettersi in 
rapporto con i suoi agenti per scatenare una controri
voluzione. Egli è intimamente persuaso che il tribunale 
lo condannerà alla pena di morte, ma è altresì convinto 
che quando i fucili si spianeranno contro di lui, Morisco 
gli comparirà dinanzi per mercanteggiare, per chieder
gli cioè se preferisce versare il milione o morire (e 
così è), ma da uomo prudente si industria per far sì 
che nello stesso momento il popolo scatenato scacci i 
bianchi dal potere. (Non ci sono che da ventiquattr’ore). 
Le mene di Bolear, che Mariarosa rivela a Morisco

L A U R A  A D A 1 V I
nella, commedia “ Una famiglia di Uiladelfìa,, 
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lear; l’avaraccio è formato di un solo blocco e non si 
incrina, neppure -quando lo sorprende la paura della 
morte che lo porta sull’orlo della pazzia, neppure quan
do, deluso, si dispone a riprendere ad accumulare. Gli 
altri, Miguel Morisco compreso, che pure primeggia, 
sono personaggi teatrali, robusti qualcuno, gracili altri, 
ma non creature vive: pedine dell’azione. E Morisco, al
meno lui, sarebbe desiderabile fosse un uomo vero per
chè più significativo risulterebbe il confronto fra lui e 
Bolear, e di un qualche chiaro e alto e disinteressato 
ideale si nutrirebbe l’azione. Ma sono questi rilievi che 
nulla tolgono alla agilità dell’opera che meritatamente 
il pubblico ha accolto con il più favorevole dei con
sensi. Molti e molti applausi ad ogni atto.

« Renzo Ricci, nel paradosso gherardiano, ha avuto 
da fare un duro lavoro. La figura di Bolear è di quelle 
che vogliono che un ¡attore si prodighi: e Ricci si è 
prodigato. La sanguisuga ha trovato in lui un interprete 
eccellente, tanto nella sua cupa e maligna ed esaltata 
sordità quanto nella prodigalità pazza, ed anche nella 
finale breve luce di simpatia. Degli altri è giusto ricor
dare Mercedes Brignone per la piacevole comicità, la 
Magni molto espansiva nella sua tenerezza, il Di Luca, 
il Bianchi, la Lilla Brignone ».
^  La sera del 15 marzo, la Compagnia deU’Accade- 
mia, diretta da Corrado Pavolini, ha rappresentato Nu- 
volinaria (da Gli Uccelli di Aristofane) in due tempi, 
di Mosca.

Infatti, dice Renato Simoni, « l’inquadratura di que
sta rivista è quella degli Uccelli di Aristofane. Anche 
qui Pitetero ed Evelpide, stanchi delle città degli uo
mini, vanno in cerca d’un paese dove possano far vita
liscia, grassa e beata, e si fan condurre in mezzo agli
uccelli che sono felici creature, e li inducono a fondare 
una città che, essendo posta tra la terra e il cielo,
intercetterà i fumi degli olocausti, il pingue ¡odore 
delle offerte sacrificali, sì che gli dèi, privati di que
sto aereo nutrimento, per non morire di fame ver
ranno a patti con la città degli uccelli e concede
ranno loro lo scettro divino. E gli ucceUi si mettono 
alacremente al lavoro, e fabbricano Nubicuculìa, e ot
tengono il risultato che s’erano prefissi; in alto, gli 
dèi, cedono il potere, sconfitti; giù, in terra, gli uomi
ni riconoscono la superiorità degli uccelli. Deliziosa 
fantasia, piena di gioco, di drizzi, di gorgheggi d’usi
gnuoli, di melodie silvane, d’azzurrità e di poesia, com
posta quando la famosa spedizione di Sicilia stava per 
mutarsi nel disastro che iniziò la decadenza di Atene 
« dalle belle triremi », e Alcibiade preparava vendette 
a danno della patria.

« Entro questa cornice, Mosca ha messo allegre pa
rodie, fantasie, scene che convengono al tema, scene 
che se ne distaccano, con spiritosa divagazione, versi 
che cantano bene, immagini che stanno in equilibrio 
tra lo scherzo e la piccola malinconia, facezie di ogni 
qualità, invenzioni briose, mordacità senza fiele, con 
una spontaneità e /una copiosità dilettosissime. Spe-* 
cialmente nel primo tempo. In esso egli ha dato al 
pubblico continue sorprese lucenti e svagate, con una 
graziosa lievità di trapassi e una specie di gioia can
dida e fiorente. La sfilata degli uccelli, la scena del 
comizio dei pennuti tra i rami di un grande albero, 
ad ascoltare prima le parole buffe e poi i possenti 
mugolìi che paion parole e non lo sono di un oratore, 
la parodia del ragionamento socratico e del Fedone, 
e le trasformazioni di Gabbamondo (Pitetero) e di 
Sperabene (Evelpide) in uccelli, provanti per la prima 
volta l’ebbrezza del volo ed enumeranti le cose tristi 
e malvagie e ridicole dalle quali si sono staccati, sono 
episodi sì giocondi e scanzonati e vivaci e ricchi di

particolari frizzanti da meritare gli applausi sempre 
più caldi che risuonarono dopo ciascuno di essi, e le 
sette chiamate che, alla fine dell’atto, trassero alla ri
balta gli attori, e, prima la statua di Aristofane 
in marsina, poi Mosca e il regista Brissoni.

« Nella seconda parte la rivista torna al tema aristo
fanesco, ma quasi per forza; e, dopo alquanta indipen
denza da esso, la fantasia di Mosca, costretta a ten
dere a una conclusione ironica che per noi, che abbia
mo visto tante volte Zeus in caricatura e l’Olimpo in 
operetta, ha perduto il mordente, è meno nervosa, meno 
originale, meno iridata. Alcune scene di questa seconda 
parte svolgono motivi comuni a troppe riviste; per 
esempio, la canzonatura della radio e la parodia delle 
commedie di Thornton Wilder. Anche in questa secon
da parte l’allegria è continua, ma la personalità di 
Mosca, così bizzarra e ardita, quella sua aria tra in- 
genuona e satiresca, quel fare di fanciullo malizioso e 
di appassionato che si finge scettico, si sentono meno. 
Ma anche a questi quadri ci furono applausi; e applausi 
ci furono alla fine; cinque chiamate, ma con qualche 
segno di dissenso, sopraffatto dalle approvazioni.

« La Compagnia dell’Accademia ha mostrato di es
sere capace di una comicità calda, movimentata, co
lorata, come se quei giovani fossero da gran tempo 
esercitati in un genere per essi sì nuovo. Si sentiva che 
recitavano giocondamente, tutti, e perciò alternarono 
l’umore, l’estro e la buffoneria con un tecnica e una 
disinvoltura che accrebbero il divertimento degli spet
tatori. Tutti, da Ave Ninchi al Carraro, dal Rissone al 
Maltese, dal Crast alla Campa, alla Sivieri, alla Cani- 
tano, alla Dandolo, ad Emma Bologna, dal Moretti al 
Cazzola, al Tordi, al Dicrucciati, al Lotti, allo Zaccaria, 
recitando, ballando, sostenendo più parti con franca 
versatilità, hanno interpretato con adeguata animazione 
la rivista di Mosca. Il regista Brissoni ha dunque vinto 
una difficile prova, con bel fervore d’invenzioni e di 
attuazioni. Non solo ha diretto la recitazione e i suoi 
episodi e la composizione dei quadri, ma ha disegnato 
la ricca serie dei costumi e ha ideato le scene, le tra
sformazioni di esse, e l’efficace gioco delle luci. Sono 
state applaudite anche le musiche di Virgilio Mortari 
e di Nino Rota ».

La sera del 15 marzo, al Teatro delle Arti di Roma, 
diretto da Anton Giulio Bragaglia, gli attori di quel tea
tro hanno rappresentato, con la regìa di Edoardo An
ton, la commedia in tre atti di P. Barry: Incantesimo.

Dice Ermanno Contini: «Popolo primitivo, nono
stante la sua avanzata civiltà meccanica — e forse pro
prio a causa di essa :— l ’americano non ha saputo an
cora fare ordine spirituale in sè e nel mondo. Il quale 
gli appare come un insieme di forze e di unità in lotta 
Runa contro l ’altra per affermarsi ciascuna per proprio 
conto senza sapersi associare, senza riconoscere la supe
riorità e l ’armonia di un tutto. Per questo la vita di lag
giù ha un sapore così aspro, un aspetto così duro e ag
gressivo, e gli uomini sono — almeno per quanto ce ne 
dice la letteratura — aridi, egoisti, soli, travagliati da 
passioni senza ardore, oppressi da sogni senza fantasia, 
perseguitati da inquietudini senza scopo, circondati da 
forze ostili, come sperduti fra una folla straniera e in
calzati da un’avidità febbrile in cerca di qualche cosa 
che possa dar loro la felicità e la pace.

« In siffatte condizioni non è facile vivere se non 
si è armati di un crudo materialismo : lo spirito resta 
sopraffatto e ferito, angustiato da domande ansiose che 
ansiosamente cercano una risposta. Chi siamo? Perchè si 
vive? C’è uno scopo nella vita? Esiste un piano nell’u- 
niverso? Vi sarà un giorno una vita migliore? E se ci 
sarà, che ¡cosa potrà crearla? Insomma c’è negli spiriti



sco ciò che la sua dialettica sottile poteva ugualmente 
fornirgli; ed ha cercato, forse per l’effetto scenico, con
trasti violenti e rapidi. Quel pessimismo, fin troppo cru
damente espresso, si è sciolto nel miele di un pronto 
ravvedimento, per un episodio che, legato agli altri, non 
sa nascondere del tutto la sua natura teatrale e arti
ficiosa. Ma Tieri, padrone di se e dei suoi mezzi come 
pochi commediografi oggi lo sono, ha saputo dare a 
questa materia un calore che è sembrato verità e con
vinzione.

« La commedia è stata recitata mirabilmente. Ruggero 
Roggeri ha fatto di Armando una figura fra le più 
significative del suo largo repertorio, dicendo con gra
zia ironica, con amabile scetticismo, ed anche con ap
passionata mestizia, le battute di questa commedia. Il 
magnifico attore ha saputo ancora una volta suscitare 
la nostra ammirazione e la nostra commozione. Paola 
Borboni ha rilevato con grande intelligenza la figura 
della Baronessa recitando con schiettezza e dando il do
vuto colore ai passaggi della parte. Ernes Zacconi, de
licatissima interprete della parte di Anna, ha dato alla 
sua sofferenza un’espressione quanto mai viva ed effi
cace. Bene hanno recitato anche l’Agus, il Verna, l’Or- 
tolani, il Bruchi e le signore Pacetti e Da Reggio ».
'A’ La sera del 20 marzo, al Teatro Olimpia di Milano, 
la Compagnia Tófano-Rissone-De Sica ha rappresentato 
— con grandissimo successo — I nostri sogni di Ugo 
Betti, che la critica tutta ha giudicato come l’opera mi
gliore di questo nostro poeta. Dice Carlo Lari:

« Ugo Betti, questa volta, ha vinto brillantemente la 
sua battaglia, non facendo la più piccola concessione, 
ma avvicinandosi d’istinto al teatro cosiddetto teatrale, 
onde trarre lo spunto per le sue divagazioni fantastiche 
e poetiche. Ed è stato per tutti noi un vero godimento 
rilevare come un artista possa trionfare non alterando 
lo stile puro dell’arte sua, ma soltanto adeguandosi a 
certe esigenze Ifondamentali sulla scena. Una di queste 
esigenze è la chiarezza, che i letterati a teatro mostrano 
qualche volta di tenere in scarso conto. Il Betti è stato 
stavolta di una limpidità assoluta. Ed il pubblico glie 
ne è stato grato.

« Una semplice avventura, con situazioni tutt’altro che 
nuove a teatro, colorita con una grazia stupenda: il di
rettore di un grande magazzino, uno di quegli empori 
commerciali che rendono somme favolose ai loro pro
prietari, ha ricevuto in dono due biglietti per un con
certo che egli stima noioso. Se si fosse trattato di un 
allegro balletto, il bravo direttore non sarebbe mancato, 
ma un concerto di musica da camera, dato in un tempio 
dell’arte, non lo attrae. S’insinua fino da qui lo spirito 
ironico e satirico che serpeggia poi, in sordina, per tutta 
la commedia. Il signor Posci, direttore generale dei ma
gazzini Toons e figlio, cerca di affibbiare quei biglietti 
a qualche conoscente. Non gli riesce. Quando gli inter
pellati sanno a quale spettacolo dovrebbero assistere in
ventano pretesti di ogni genere per esimersene. In man
canza di meglio, il bravo signor Posci, ricordandosi che 
un sottocapo reparto della ditta è un suo vecchio amico 
d’infanzia, gli telefona per offrire alla sua famiglia i due 
posti. L’effetto di tale offerta in casa Moscopasca non è 
facilmente riferibile: commozione, gratitudine, preoccu
pazione per trovare nel misero guardaroba della famiglia 
gli abiti convenienti alla circostanza. Per la figlia del Mo
scopasca, la graziosa Titi, un abitino, se non proprio al
l’ultima moda, viene rimediato; ma l’abito nero per il 
padre che la dovrebbe accompagnare non c’è. Scambio di 
telefonate fra casa Moscopasca e il signor Posci. Questi 
che ha fra i piedi due stoccatori, Leo e Louis, che ven
gono a chiedergli un prestito di cento lire, quando sa 
che Leo è in possesso di un abito da sera, lo prega sen-

vivi un bisogno doloroso di meditare e di conoscere, di 
indagare e di approfondire, di mettere ordine in tanto 
informe e prepotente caos. L’arte come il pensiero ame
ricani sono assillati da questi problemi che sono poi 
i pressanti e angosciosi problemi di un’umanità bam
bina, gli alti e supremi problemi di tutti gli uomini e 
di tutte le epoche. Ed è intorno ad essi e all’eterno 
conflitto fra spirito e materia, che si dibatte questa 
commedia.

«La quale ci sembra opera di grande interesse, di 
profondo e poetico valore umano. Essa prende l’avvio 
da questa domanda: è più difficile stare seduti al ta
volo in un ufficio a lavorare, o stare sdraiati sotto un 
albero a meditare con la propria anima?

« Il lavoro è bello perchè è tutto pervaso da una no
stalgia di libertà, di serenità, di idealità, di vita vera 
e piena, percorso da un brivido profondo di spiritualità 
e di lirismo. Su questa vivida linfa i conflitti dramma
tici, i caratteri dei personaggi, il (fervore dei senti
menti prendono corpo e consistenza con una since
rità un po’ aspra e forse angolosa ma non per questo 
meno convincente e avvincente ».

La commedia e gli interpreti, applauditissimi.
^  La sera del 19 marzo, al Teatro Nuovo di Milano, 
la Compagnia Ruggero Ruggeri ha rappresentato — 
con vivissimo successo ,—- la commedia di Vincenzo 
Tieri: Figaro IL Dice Carlo Lari che il lavoro «procede 
nei riguardi della sua sostanza morale per aspera ad 
astra. Ci presenta col negozio di un famoso parruc
chiere per signora, quello del ricercatissimo Armando, 
un quadro quanto mai scabroso ed oscuro della vita che 
in quell’ambiente di eleganze femminili si svolge. Tutto 
è corruzione là dentro, tutto, come dice un personag
gio, è disordine morale. Armando, il quale ebbe un 
tempo sfortunate aspirazioni letterarie, per un precon
cetto ostile alla donna, per una disistima di essa, che 
nacque in lui per circostanze, che più tardi sapremo, 
delle quali non si preoccupò di stabilire la certezza e 
l’importanza, ha deciso di sfruttare a suo vantaggio, 
per una specie di vendetta, le debolezze e, diciamo 
pure, la tendenza al vizio di quelle fragili creature. Egli 
dà eleganza e fascino alle loro chiome, nitore e colore 
alle loro unghie che talvolta sanno straziare i cuori, 
ma più che altro favorisce i loro intrighi, alimenta le 
loro curiosità, dà esca alle loro passioni. Facendosi lar
gamente pagare, Armando non rifiuta servigio che ri
tiene sia per dar piacere alle sue clienti. Il suo pessi
mismo, lo avvia e lo trattiene su una strada in cui le 
sue convinzioni sembrano ad ogni momento conva
lidarsi.

« Non contento di vivere solo in quell’ambiente ta
rato, Armando vuol trascinarvi un suo giovane nipote, 
nella vita del quale egli riscontra parecchi punti d’af
finità con la sua: nella sua vita così come nel suo ca
rattere. Infatti zio e nipote, che non si erano, si può 
dire, conosciuti prima di questo loro incontro, hanno 
rassomiglianze impressionanti. Il giovane, Emilio Fala
sca, che è commediografo, scrive commedie feroci con
tro le donne, ed è, come è facile immaginare, fischia- 
tissimo.

« Lo zio si avvicina a lui per consigliarlo di non pro
clamare ad alta voce quelle sue idee che, come sap
piamo, egli pienamente divide, ma, seguendo il suo 
esempio, di trarne lucro. Entri a far parte della sua 
azienda, il giovane Emilio, si metta a contatto con le 
clienti del celebrato Figaro e potrà convincersi come sia 
meglio — o almeno più pratico — arricchirsi alle loro 
spalle, anziché illudersi di migliorarle, mettendone in 
rilievo i difetti sul palcoscenico.

«Vincenzo Tieri ha chiesto ad un elemento romanze-



z’altro di accompagnare la ragazza a teatro, ed annuncia 
pomposamente alla famiglia Moscopasca che un « alto 
funzionario » della ditta si è degnato di fare da cavaliere 
alla signorina Titi.

«Leo, che è un imbroglione geniale e fantasioso, si 
presenta ai Moscopasca come il figlio Toons. La mara
viglia ed il compiacimento dei modesti dipendenti della 
grande ditta non si possono più misurare. Leo è accolto 
come un inviato da Dio. Titi lo guarda trasognata coi 
suoi occhi azzurri e da quello sguardo Leo è colpito.

« La parola scorre facile e ammaliatrice dalle labbra 
del giovane. Titi beve quelle parole e se ne inebria. I 
due iniziano così il loro viaggio nel sogno. Per Titi, quel 
giovanotto, stracarico di milioni, bello, affascinante è la 
creatura con la quale ha sempre desiderato d’incontrarsi. 
Anche a Leo sembra di vedere negli occhi sognanti di 
Titi il riverbero del suo sogno. Se Leo è un disgraziato 
e uno sciagurato, egli per un momento se ne dimentica. 
Che importa se non ha un soldo in tasca, quando quella 
dolce fanciulla lo crede milionario, capace di offrirle 
tutte le gioie della vita? Che importa se egli si trovi 
presso di lei sotto un falso nome, dal momento che la 
sua presenza dà alla ragazza tanta soddisfazione e tanto 
compiacimento ?

«Vale la pena di vivere quell’ora nell’illusione. Non 
andranno più al concerto, chè ormai è tardi. Si reche
ranno invece al Caffè dell’Antico Gelsomino, un ritrovo 
elegante dove tutte le ragazze povere sognano di essere 
condotte da un giovane principe innamorato, e verso il 
quale i giovanotti disperati volgono lo sguardo cupido, 
sognando chi sa quali delizie. Leo non pensa più a nulla, 
ora che Titi appare presa nel cerchio magico della sua 
suggestione. Ordina cibi prelibati e vini preziosi. I due 
giovani bevono, sognano, si esaltano. E quando in un 
momento di lucidità, Leo vuol confessare a Titi che non 
è affatto il milionario che ella ritiene ma un poveretto 
come lei, la ragazza non crede a tale dichiarazione. Ella 
sa bene che i principi per mettere alla prova le ragazze 
con le quali si incontrano usano la tattica di proclamare 
una loro falsa povertà. E Leo, allora, insiste nel gioco, 
abbandonandovisi. E poco dopo, nell’instabilità dell’eb
brezza, vorrebbe disincantarla, facendole capire quanto 
sia bella anche la realtà delle cose. Adorabili, sì, i sogni, 
ma evanescenti. C’è qualcosa di più concreto, di vero che 
urge di non perdere di vista. Titi comincia a scuotersi, 
ad aprire gli occhi. I veli del sogno principiano a dile
guarsi. E’ come presa da una improvvisa, strana e pur 
dolce malinconia. Pensa alla sua modesta casa, ai suoi 
genitori, ad un uomo che discretamente ma sinceramente 
le vuol bene. Vorrebbe partire, vorrebbe rientrare nella 
sua realtà. Sono gli avvenimenti che ve la riconducono; 
sono le circostanze che interrompono il sogno così di 
Titi come di Leo.

« Ecco giungere al Caffè del Gelsomino l’uomo cbe do
veva sposare Titi, e rivolgere aspre parole a Leo, al 
quale rimprovera non soltanto di volergli togliere la ra
gazza, ma di crearle, lui ricco, un’illusione, ma un’il
lusione soltanto, di felicità. Ed ecco anche i genitori di 
Titi; ed ecco il signor Posci, ed ecco, perfino il signor 
Toons padre, il quale per un pezzo si è divertito al 
gioco ed ora, un poco impietosito e commosso, chiede 
che cosa possa fare per quel giovane che crede di of
frire la felicità dando corpo ai sogni. Niente egli vuole 
per sè. Egli è pago di ciò che è avvenuto. Vede Titi al
lontanarsi con l’uomo che le è devoto e con i suoi geni
tori, ai quali egli aveva promesso mari e monti. Non se 
ne adonta, non se ne cruccia. (Se non gli è riuscito di 
compiere la magìa che si riprometteva, gli è riuscito 
bensì di dimostrare che ognuno ha in sè la possibilità 
di essere felice con i mezzi di cui dispone, nell’ambiente

in cui vive. Soltanto perchè ha vissuto un sogno, Titi ha 
potuto capire quale tesoro possa essere l ’affetto di un 
uomo saggio e ordinato Non se n’era mai accorta, per
chè la felicità le era troppo vicina. Invece si crede che 
sia felicità soltanto quella alla quale si corre dietro. 
Così i coniugi Moscopasca si allontanano soddisfatti di 
rientrare nel loro guscio modesto, avendo la mente li
bera da ogni chimera. A questo Leo è arrivato fra molte 
ansie ed ora non senza essere assalito da una certa ma
linconia. Ma è una malinconia che fa bene al cuore.

«Vittorio De Sica ha recitato la parte di Leo con una 
delicatezza di sentimento, con una grazia espressiva, 
fra l’ironia e la tenerezza, di ottimo stile; e Giuditta 
Rissone ha reso i suoi turbamenti d’animo, dall’esalta
zione al ritorno alla realtà, con tanta schietta efficacia 
da meritare viva ammirazione; e Sergio Tofano ha di
segnato da par suo la figura del modesto Moscopasca 
con tratti sicuri, dandole il più simpatico rilievo. Ma 
anche tutti gli altri sono da lodare senza eccezione: le 
signore Gentilli, Mannozzi, Vaschetti; ed il Pepe, at
tore che ad ogni parte dà un caratteristico risalto, e 
l ’eccellente Barnabò, e il Lazzarini e il Morati ».

La sera dell’8 marzo, al Teatro delPUniversità di 
Roma, sono state presentate due commedie brevi: II 
mio cuore e sulle alture di W. Saroyan e Qui si insegna 
a rubare di Stefano Landi. Dice Ermanno Contini: i«Del
l’armeno-americano William Saroyan i lettori italiani 
conoscono una scelta di quei racconti che fecero la sua 
fama: e da uno di essi, appunto, è stata tratta la com
media Il mio cuore è sulle alture. In verità sarebbe più 
esatto dire trasportata anziché tratta, dato che il primo 
atto riproduce parola per parola e senza aggiunte il 
dialogo del racconto. Del quale conserva, naturalmente, 
quel senso di smarrimento e di solitudine che, aleggian
do intorno a creature sradicate dalla loro terra ed estra
nee alla gente fra cui vivono, avvolge di un’aura malin
conica cose e persone. E’ questo senso che conferisce 
alla vita un’arcana fatalità, uno sgomento pietoso ed 
amaro da cui l’autore riesce a ricavare, con semplicità 
scarna e dimessa, diffuse risonanze poetiche. E’ stato 
detto, in America e in Italia, che Saroyan non è un vero 
e proprio narratore, ma piuttosto uno scrittore di poe
metti in prosa, il quale, trascurando di curare intrecci e 
personaggi, si serve dell’esile materia dei suoi racconti 
come di pretesto per esprimere il proprio sentimento 
sulla vita e sul mondo. La stessa cosa si può dire di que
sta commedia in cui ogni regola e ogni consistenza tea
trale è abbandonata per parlare sulla scena un linguag
gio prettamente lirico.

« Un’operetta di tal genere affida la propria essenza 
e il proprio valore più all’atmosfera di una raffinatissima 
rappresentazione che agli elementari elementi della rap
presentazione stessa: non è dunque da stupire se sia 
andata quasi completamente perduta a causa della pri
mitività e dell’ingenuità con cui lo spettacolo è stato 
allestito. Solo, forse, il Rocchetti è riuscito a dare una 
certa convinzione alle parole di Jasper; gli altri non 
hanno saputo dar prova che di generosa volonterosità.

« Lo spettacolo è stato completato dalla commedia in 
un atto di Stefano Landi Qui si insegna a rubare, che 
con astratto umorismo teorizza sull’arte dell’ottimo ser
vitore e dimostra come si può rubare non rubando, vale 
a dire impossessandosi con la coscienza di un oggetto: 
ciò che permette ad ogni servo di vendicarsi senza pe
ricoli delle prepotenze padronali. Recitato con molto im
pegno dal Salvaggi e dagli altri, l’atto è stato calorosa
mente applaudito ».
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B u o n i p r o p o s i t i
'K Dopo la traduzione per 
Laura Adani di Casa di 
bambola e del Luigi XI per 
Ruggero Ruggeri, Eligio 
Possenti sta terminando per 
desiderio di Elsa Merlini 
Resurrezione di Tolstoi. 
Tatiana Pavlova rappre
sentò, appunto con Renato 
Cialente, una riduzione di 
Resurrezione, che ebbe al
lora molto successo e fu 
rappresentata per due an
ni. Quello spettacolo fu, 
infatti, tra i più completi e 
suggestivi dati dall’illustre 
attrice, ed è ancora nel ri
cordo di molti. Certo la 
nuova riduzione sarà più 
aderente ad Elsa Merlini, 
ed Eligio Possenti è tale 
uomo di talento e di gusto 
che soddisferà la nostra 
grande attrice, interamente. 
Eligio Possenti ha inoltre 
consegnato a Maria Mela
to, che la darà nel pros
simo autunno, una sua 
nuova commedia in tre at-

l’attuale evoluzione dei sen
timenti.
"fa Paola Riccora è una 
autrice ricca d’interiorità, 
il cui umile messaggio di 
bontà, pur in mezzo al ri
conoscimento coraggioso di 
molte miserie della vita, 
trascende spesso per genui
nità la cornice dialettale 
entro cui di solito è in
quadrato. Sempre in ver
nacolo la Riccora ha pron
ta ora una commedia dal 
titolo Io la penso così! che 
fa vedere il pericolo che 
c’è nella solitudine per i 
celibi ostinati. Ma non è 
detto che il lavoro non sia 
rappresentabilissimo anche 
in lingua come è stato fat
to per Io e te, la commedia 
destinata in partenza ai 
De Filippo e rappresentata 
poi dalla Galli. In italia
no è nata, d’altra parte, 
L’inverosimile signora She- 
ridan di cui è protagonista 
una ricca e stravagante da
ma, la quale, circondata 
com’è da parecchi aspiran
ti alla sua eredità, stabilisce 
di lasciare il suo patrimo
nio a quello dei suoi pro
nipoti che più le assomi
gli spiritualmente. In un’al
tra commedia pronta per il 
varo, e intitolata Gioco 
d’azzardo, la Riccora pre
senta un marito innamo
rato e fedele, costretto dal
la sua professione a fare 
un viaggio con una bella 
attrice e che ritorna alla 
sua casa turbato e spiri
tualmente assente. La gio
vane moglie intuisce la 
sbandata sentimentale del 
marito e lo induce a rive
dere la rivale nella sua ve
ra cornice, quella di arti
ficiosa cartapesta del pal
coscenico. Il giuoco è az
zardoso perchè la moglie 
punta su questa carta la 
sua pace e la sua felicità, 
ma vale la candela perchè 
il marito le ritorna guarito 
e grato a lei per averlo 
salvato da un errore di pro
spettiva che avrebbe potu
to avere conseguenze molto 
dolorose nella vita di en
trambi. Ecco dunque qual
cosa di garbato per le Com
pagnie in cerca di novità.

T E A T R I  E D  A R T E
(Cronaca di vecchi giornali)

'fc «Re di danari)) al «Manzoni» idi Milano: 
La sala del « Manzoni » era sabato sera affollata 
per la prima rappresentazione della nuova parodia 
musicale Re di danari. E* una rivista in tre atti 
in cui si mettono in evidenza gli scioperi, le agi
tazioni, il raid Roma-Tokio, D'Annunzio, e la 
scomparsa del danaro divenuto monopolio dei pe- 
scicani. (20 gennaio 1919).
’fa « Come prima, meglio di prima » di Luigi Pi- 
randello al Teatro Quirino di Roma: Fulvia Gelli 
tredici anni addietro fuggì dal tetto coniugale, la
sciando al marito Silvio una bambina di tre o 
quattro anni: fuggì, pare, per sottrarsi a delle tur
pitudini d'amore che l'uomo le imponeva. Ma an
ziché correre incontro ad una qualsiasi specie di 
redenzione, Fulvia, da quel giorno, ha disceso tutti 
i gradini del vizio. S'è tuffata nelle turpitudini, 
senza volontà, senza coscienza, e ne è divenuta 
maestra. Quanti uomini sono passati da allora 
nella sua esistenza, neppure ricorda: ricorda il 
primo, un pittore ubriaco che la batteva; e l'ul
timo, Marco Mauri, un povero pianista costretto 
dall'ironia della vita alle funzioni di umile pre
tore in una cittadina di provincia, accanto ad una 
moglie più vecchia di lui, bisbetica, e da lui spo
sata soltanto perchè possedeva un pianoforte. 
Marco Mauri, preso (Luna passione frenetica, in
sana per la donna conosciuta in una anticamera 
d'una pretura, sotto l'accusa di complicità in un 
delitto, è una poderosa figura pirandelliana; è un 
debole che la passione opprime : e per la sua pas
sione abbandona impiego, moglie e figli. Ma per 
Fulvia egli è quasi un ignoto. Un giórno, essa, 
in un momento di stanchezza e di nausea, si spara 
un colpo di rivoltella al ventre e tocca quasi la 
morte. Ne la ritrae miracolosamente indietro Sil
vio Gelli, il marito, divenuto chirurgo insigne, 
accorso al suo capezzale. Nella convalescenza Ful
via torna ad essere di suo marito e ridiventa ma
dre. V'è però un ostacolo grave: Livia, la prima 
figlia, sa che sua madre è morta. Rivelarle la ve
rità sarebbe atroce. Ricorreranno ad un espe
diente... M. C. (5 agosto 1920).
'A' Signori, signorine! Prima di iscrivervi ad al
tre scuole cinematografiche, presentatevi alla Me
ri dionalfiim via San Vincenzo 12; la quale garan
tisce che in un mese di lezioni può ottenersi lo 
scopo prefisso e avere una cognizione completa 
dell'Arte Muta. La Meridionalfilm garantisce di 
collocare gl’idonei. (22 aprile 1920).
"ÀT I nuovi « Balli russi » al « Quirino » di Roma: 
I russi continuano a fare la rivoluzione a casa 
propria ed a ballare in casa altri. E se gli affari 
di Lenin si consolidano a Pietrogrado e Mosca, 
le imprese dei balli russi trovano terra propizia 
nella cosmopoli romana. All'inizio della prima
vera Serge Diaghilew, fiancheggiato da Cleopatra 
Petrusca, ed altri personaggi incantatori, è venuto 
a conquistare il pubblico del « Costanzi » ; dopo 
una gaudiosa permanenza di un paio di settimane, 
egli se ne è andato via, portando con se molto 
lauro... Adesso è la volta di Ileana Leonidoff...

(29 maggio 1920).

ENZO FERRIERI

M  I I  ¥  I T  A

T E A T R O
con 16 tavole f u o r i  te s to .
Questo volume raccoglie parte delle critiche drammatiche dette al microfono, dal 1937 al 1940, dall’autore. Non è una catalogazione; è la critica drammatica fatta con vivacità, arguzia e mordente intelligenza.

GARZANTI - MILANO 
I l  volum e costa SO lire.

ti, La mamma giovane, e 
ha in animo di scrivere 
un’altra commedia in tre 
atti intitolata La carovana, 
nella quale egli continua a 
svolgere il tema della fa
miglia sotto la luce del-
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Non di rado chi ha scelto la pro
fessione dello scrittore e assalito, 
mentre siede al tavolino, curvo sui 
tasti della macchina da scrivere o 
sui fogli ancora immacolati, da un 
dubbio tormentoso: e se ciò eh*egli 
sta per scrivere non venisse poi let
to da nessuno, eccezion fatta per 
quelli della tipografia e per il di
rettore del giornale?

Orbene, io, sotto questo punto di 
vista, sono fortunato. Io oramai so, 
con assoluta certezza, di avere al
meno un lettore: il mio parrucchiere. 
Loquace, come ogni Figaro, egli ha 
scoperto, a furia di minuziosi son
daggi, che c’è |un solo modo per at
taccar discorso con me nell’eserci
zio delle sue funzioni: parlarmi dei 
miei articoli. Questo fatto, unito al
la naturale vanità che risiede in ogni 
uomo e particolarmente in ogni uo
mo di penna, ha generato in me la 
convinzione ch’egli sia una specie di 
esponente jdei miei lettori. Mi spie
go : nei momenti di lucido inter
vallo io mi dico onestamente che 
egli è probabilmente il solo ; nei mo
menti, invece, in cui l’orgoglio mi 
acceca, io sintetizzo in lui una folla 
immensa di persone che leggono i 
miei articoli.

Ieri, dunque, il mio parrucchiere 
mi ha detto:

— Credo di aver capito una cosa. 
Voi ce l’avete con i produttori.

Se in quel momento egli non fos
se stato intento alla delicata opera
zione di radermi il labbro superiore 
proprio sotto il naso, suppongo che 
sarei sobbalzato, pieno di stupore. 
Ma ci sono cose nella vita che uno 
detesta per istinto, pur non avendole 
mai provate; una di queste è l’anda
re in giro con un pezzetto di naso 
in meno. Perciò non sobbalzai, ma 
ribattei non senza meravigliai

— Che cosa diamine vi ha indotto 
a nutrire una tal convinzione?

— Ecco... — mi rispose. — Voi 
talvolta avete preso le difese dei 
registi, degli attori, dei soggettisti... 
Avete anche spezzato, come si suol 
dire, una penna in favore dei critici 
e avete persino sostenuto che in fin 
dei conti il pubblico ha sempre ra
gione anche quando ha torto. Ma, 
almeno da quanto io ricordo, non 
avete mai preso le parti dei pro
duttori.

Riandai con la memoria a ciò che 
avevo più o meno scritto in materia 
cinematografica da dieci anni a que
sta parte. To’, era vero! E come 
mai era successo questo fatto? For

se perchè, alla fin delle fini, io ero 
figlio d’attori, avevo scritto dei sog
getti, m’ero occupato di regìe, fa
cevo di professione il critico e, come 
tale, mi sentivo anche parte inte
grante jdel pubblico, mentre mai, 
neanche una volta per ischerzo, mi 
era capitato di fare il produttore e

m’era lecito ritenere che mai e poi 
mai una simile eventualità mi sa
rebbe capitata per l ’avvenire? Que
sta senza dubbio avrebbe potuto es
sere una risposta al mio interroga
tivo. Senonchè io avevo sempre cre
duto che i miei giudizi e le mie opi
nioni avessero, se non altro, l’unico 
merito dell’imparzialità, per non di
re dell’obbiettività. E ora il sospetto 
opposto turbava la mia coscienza 
giornalistica.

— Secondo voi, dunque — chiesi 
al mio parrucchiere — i produttori 
avrebbero anch’essi diritto a qual
che parola di difesa?

— Perbacco! — esclamò quello 
con tono di profonda convinzione. — 
A me, sinceramente, pare che il pro
duttore stia al sommo della scala

dei valori cinematografici. F? da lui 
che il cinema prende le mosse; lo 
spettacolo cinematografico è in un 
certo senso carne della sua carne, 
sangue del suo sangue. Senza di lui, 
in sostanza, non esisterebbero filmi, 
Il regista, i l soggettista, l’interprete 
sono tutti artisti, non dico di no, 
ma appunto come tali essi prestano 
la loro opera al produttore per la 
realizzazione di un film che egli, il 
produttore, ha voluto. E chi mate-
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rialmente rischia qualche cosa in 
uno spettacolo dello schermo e ap
punto lui. Se a me, un bel giorno, 
venisse in mente di organizzare un 
grande concerto e a tale scopo affit
tassi il migliore auditorio della cit
tà, scritturassi la più affiatata or
chestra del mondo, la facessi diri
gere dal più bravo maestro concer
tatore della terra e facessi eseguire 
ad un tale mirabile complesso le più 
apprezzate melodie dei più acclama
ti compositori, non credete che io 
avrei il diritto di arrogarmi un po’ 
del merito del successo d’una simile 
impresa? Ebbene, il produttore fa 
appunto questo. Ed io stimo che egli 
sia da lodare a priori appunto per il 
fatto che egli produce. E non è va
lida, secondo me, l ’obiezione che egli 
assai spesso con la sua iniziativa e 
con la sua organizzazione realizza 
prodotti scadenti. E’ infatti ovvio 
che egli non e partito con l’idea 
preconcetta di lanciare sul mercato 
un film mediocre; questo e eviden
temente un infortunio sul suo la
voro, dovuto a cause, come voi m’in
segnate, il più delle volte impreve
dibili. Non vi pare che il mio ra
gionamento fili?

I l guaio di avere per lettore un 
parrucchiere è uno solo : ogni di
scussione avviene per lo più quando 
il nostro interlocutore ha fra le ma
ni oggetti eccessivamente taglienti o 
aguzzi e atti comunque a cagionare 
serio nocumento alla nostra perso
na. Nel caso specifico, egli teneva 
in mano un rasoio ben affilato e si 
stava occupando del mio contropelo 
nella regione iugulare. Ho sempre 
pensato che un sorriso in cui uno 
sapesse riporre un segreto senso di 
intesa fosse il mezzo migliore per 
porre termine ad una discussione 
senza compromettere nè l’altrui su
scettibilità nè la saldezza delle pro
prie opinioni. E perciò allora sorrisi.

Ma ora che sono solo nel mio stu
dio e che l’unica arma da taglio è 
costituita da un temperino che oltre 
ad essere spuntato se ne sta chiuso 
in un cassetto del mio scrittoio, ora 
mi permetto di polemizzare con il 
mio parrucchiere. E’ verissimo, in
fatti, che il produttore merita ogni 
riguardo ed ogni considerazione pro
prio perchè egli è il produttore e 
perciò è, sotto molti riguardi, la 
principalissima molla motrice del 
film. Ma questo, che da un lato co
stituisce il precipuo dei suoi meriti 
è da ritenersi anche il maggiore dei 
suoi torti. Finché il produttore è 
l’uomo che, dimostrando piena fidu
cia nel fenomeno cinematografico 
investe in uno di tali spettacoli i

propri capitali cercando in partenza 
che il soggetto sia attraente, che la 
regia sia intelligente, che l ’interpre
tazione sia sicura e che la realizza
zione sia decorosa, è giusto se non 
doveroso che a lui vadano tutti i 
nostri pensieri più cordiali oltre che 
i sensi della nostra rispettosa am
mirazione. Ma se, per tornare al pa
ragone enunciato dal mio ottimo Fi
garo, l’impresario duna stagione di 
concerti scrittura a tal uopo un’or
chestra discutibile, la fa dirigere da 
un maestro incompetente e le fa 
eseguire un repertorio di cattivo gu
sto in un ambiente sordo, la colpa 
del cattivo esito duna tale iniziativa 
non è forse e soprattutto di chi l’ha 
intrapresa? D’accordo che se un film 
è scadente non si può imputare alla 
volontà del produttore. Non credo, 
infatti, che vi sia al mondo un in
dividuo talmente malvagio da spre
care un congruo numero di biglietti 
da mille nell’unico intento di af
fliggere il proprio prossimo con uno 
spettacolo scadente. Ma non è nep- 
pur vero che in certi casi quello che 
conta è la intenzione. Anche am
mettendo dunque che l’intenzione 
del produttore di un brutto film fos
se quella di realizzare un capola
voro, è impossibile non serbargli 
rancore per la mediocrità del pro
dotto lanciato sul mercato. Signifi
ca, se non altro, che egli è incapace 
di organizzare e portare a termine 
una impresa cinematografica degna 
di tale nome. E poiché questa sua 
incapacità va a detrimento del pub
blico pagante, poiché a cagione della 
sua incapacità il mercato viene ad 
essere danneggiato, poiché col tem
po e con i denari così male spesi si 
poteva invece produrre qualcosa di 
buono e di utile, non è neanche vero 
che il solo a scontare il proprio pec
cato sia lui. Chè se poi la colpa del
la mediocrità del prodotto fosse do
vuta ad imperizia o agli errati pre
concetti del regista, oppure agli in
terpreti che non si sono mostrati al
l’altezza del loro compito, ovvero a 
qualsiasi altra ragione lavorativa, il 
torto (mi dispiace molto per il mio 
parrucchiere), sarebbe ugualmente 
imputabile al produttore. E’ lui, pro
prio lui, che si è voluto caricare 
d’una sì vasta e complessa respon
sabilità; lui che ha voluto sostenere 
persino in tribunale come solo pro
prietario d’un’opera cinematografica, 
perchè solo responsabile di essa, 
sia il signor produttore. Orbene, se 
siamo grati al padrone di casa che 
ci offre un pranzo squisito, è altret
tanto vero che se egli ci costringe 
a mangiare una minestrina collosa,

un pesce fradicio e un pollo legnoso 
nulla ci potrà impedire di chiederci 
perchè ci ha voluto alla sua tavola 
tanto mal servita. Dopo di che, con 
molti saluti al mio parrucchiere, avrei
fin,to' D ino  F a lco n i

LA REALTÀ ROMANZESCA
Ringraziamento di un critico 
ad Anton Giulio Bragaglia:

In « Meridiano di Roma » 
del 9 marzo, Mat, critico ci
nematografico di quell’intelli
gente e ben fatto settimanale, 
scrive nella sua rubrica cine
matografica :

« Come credete che passi il 
suo tempo un critico cinema
tografico che ha esaurito i 
film della sua città? Andan
do a teatro, io penso; e per 
rimanere in carattere con i 
suoi gusti, specialmente se 
avrà la fortuna di stare a Ro
ma, approfitterà delle molte 
ore libere occasionalmente 
avute per andare a vedere un 
lavoro già ammirato sullo 
schermo : Catene.

« Questa commedia, che 
nella riduzione cinematogra
fica americana del 1932 si gio
vò dell’interpretazione di tre 
attori eccezionalmente bravi, 
Norma Shearer, Leslie Ho
ward, Eredrich March, è ri
masta nel mio cuore, a tanta 
distanza di tempo, come un 
classico esempio di insupera
to romanticismo, di amore 
sovrumano, di estasi com
mossa.

« Trovo la trama di que
sta commedia eccezionalmente 
bella, commovente, sentimen
tale: c’è in essa quel tanto 
di fatalità, di umanità, di ro
mantico che la rende insupe
rata: i caratteri sono vivi, pal
pitanti di amore e di calore 
umano; i fatti sono narrati 
con estrema poesia, piena di 
passione e di commozione.

« Ringraziamo Anton Giu
lio Bragaglia che ci ha dato 
la goia di rivedere questa 
commedia: è veramente stra
no come le nostre Compa
gnie regolari si lascino sfug
gire simile repertorio. Senza 
Bragaglia e il suo Teatro del
le Arti, il ¡pubblico mai 
avrebbe potuto assistere alla 
rappresentazione di comme
die come Anna Christie, Set
timo cielo, La foresta pietri
ficata, Winterset».



t u t t i
hanno un g ram m o
fo n o ; p o c h i sa n n o  

adopera rlo .
A dopera rlo  non vuo l 
d i r e  c a m b ia re  la  
p u n tin a  ogn i vo lta , 
m a saper scegliere i  
d isch i. Fo rm ars i una 
d is c o te c a  è a l t r e t 
tan to  d iffìc ile  quanto 
fo rm a rs i una hife lio- 
teca ; la  scelta d i un  
disco r ive la  i l  tem 
peram ento, i l  c a ra t
tere, i l  gusto d i una 

persona.
IVoi o r ie n te re m o ,  
n e lla  nuova ru b r ic a  
“ D is c h i , ,  che  i n i 
z ie re m o  p ro s s im a 
m en te , i l  d is c o f i lo  
d is t r a t t o :  g l i  e v i
te rem o a c q u is t i i n 
ca u ti e g l i  im p e d i
remo d i co llezionare 
“ la  r is a ta  e le a ltre  

scemenze ,,.
L a  ru b rìc a  non sa rà  
u n ’a r id a  e m onotona 
elencazione d i t i t o l i  
e d i num eri d i ca ta 
lo g o ,  m a  d i r à  i l  
perche un  disco deve 
esse re  s c e lto  e u n  
a l t r o  deve esse re  
scarta to . Ve lo  d irà

C ùvdna

Si conversa nel camerino di Olga 
Vittoria Gentilli, al Teatro Nuovo di 
Milano. Argomento: l’amicizia, e so
prattutto l’amicizia tra capocomico e 
attrici.

—• Può forse esistere tale amici
zia? — domanda Tina Mannozzi.

—* Può esistere — risponde Olga 
Vittoria i— se però c’è almeno una 
bella parte di mezzo.
^  — Ecco un uomo disgraziato — 
disse Oreste Biancoli a Dino Fal
coni indicando un tale che, passan
do, aveva salutato rispettosamente 
Dino.

— Che gli è successo? — doman
dò Falconi.

— Ha ammortizzato tutto il suo 
patrimonio in medicine. Da giovane 
era debole, e spese moltissimo per 
far la cura del ferro...

—• L’età del ferro... — interruppe 
Falconi.

—* ... poi cadde dalle scale, e spese 
ancora molto per farsi mettere i denti 
d’oro...

•—- L’età dell’oro!
— ... poi ebbe un attacco di calcoli 

che gli costò altro denaro.
— L’età della pietra! — concluse 

trionfante Falconi.
Ma Oreste Biancoli che non vuol 

essere secondo a nessuno, non mollò.
—* Ora sta male — disse. — Non 

ha un soldo : è proprio nell’età cri
tica.
★  Adolfo Re Riccardi racconta 
questo aneddoto, ma non abbiamo 
capito bene se lo ha detto o glielo ha 
proprio raccontato Dumas figlio.

« Mio padre (Dumas padre) era 
in fin di vita. Pur non per questo 
aveva perduto l’abitudine di far 
dello spirito. Mi chiamò accanto a 
se e mi disse:

—- Tutti affermano che io sia sta
to uno sciupone; non è vero. Guar
da un po’ nella tasca del mio pan
ciotto, che cosa trovi?

Nella tasca c’era un marengo.
— Ecco, vedi? — proseguì il mo

rente. I—• Quarantanni fa io venni 
a Parigi con un marengo; ebbene, 
dopo tanti anni ho ancora la stessa 
somma... ».
'Ar La moglie di Nico Pepe, stufa 
di portare la sua volpe argentata, 
aveva più volte domandato a suo

marito di regalarle una volpe azzur
ra. Ma Nico, uomo saggio, faceva 
finta di non sentire, finché la signo
ra, spazientita, gli gridò :

—• Ma tu credi che io possa por
tare questa pelle di volpe fino alla 
morte?

—* E perchè no? Le volpi non la 
portano, forse?
’A’ Un povero diavolo, che fu por
tinaio di Enrico Bassano, ed al qua
le il critico del ,c( Secolo XiX » dava 
udienza bonariamente (e qualche 
soldarello) tutte le volte che andava 
a trovarlo, raccontò che, stretto dal 
bisogno, gli necessitava una racco
mandazione per avere un sussidio da 
un tale. (Gli fu data la raccomanda
zione.

Tornò, e iBassano stette ad ascol
tare il risultato della faccenda.

—* Non mi ha dato nemmeno una 
lira.

—• Oh, ma Iddio lo punirà! — 
esclama Bassano con sdegno.

— In quanto a questo — aggiun
se l ’altro — Iddio l’ha già punito!... 
— E, così dicendo, cavò dalla tasca 
un bellissimo portasigarette prezioso.

Ci volle la pazienza e la saggezza 
di Bassano per convincere il porti
naio a restituire l’oggetto.
^  Alessandro Blasetti era in cerca 
di una bella figliola di tipo spagnolo 
per affidarle una parte in un film 
che stava preparando. Sfogliando le 
tante fotografie lasciategli o invia
tegli nella giornata da aspiranti at
trici, gli sembrò di aver trovato il 
tipo e senz’altro dispose perchè l’a
spirante si presentasse l’indomani.

Il giorno dopo, Blasetti, vedendo 
l’originale, si sentì cadere le braccia 
di fronte a quella donna ultraqua
rantenne e appassita.

—- Signorina, voi arrivate troppo 
tardi.

—• Come, troppo tardi? Se vi ho 
mandato ieri la mia fotografia e voi 
mi avete convocata per oggi!

— Appunto! Sareste dovuta venire 
quando fu presa la fotografia...
★ Remigio Paone, ospitando al 
Teatro Nuovo la Compagnia di 
Ruggero Ruggeri e dovendo parlare 
al maestro, si affacciò al palcoscenico 
e trovò Ruggeri stesso. Con un cenno 
comprensivo, domandò :

— Avete terminato?
— Sì, sì, la prova è finita — rispo

se Ruggeri — non sentite che adesso 
tutti parlano con naturalezza?
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