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9 MILLE AGHI TEATRO SCALA - Tenuissime: giuoco d’ombra e di luce sul color della pelle. Due pesi: Serata, leggerissime come il respiro. Mattinata, sensibilmente più resistenti, il paio L. 39.
•  MILLE AGHI, QUIRINALE - Vaporose, evanescenti, senza peso, quasi impalpabili di preferenza sovrana, il paio L. 50.
9 MILLE AGHI, PRENDIMI (trittico) - Sottilissime, diafane e luminose, conferiscono alle gambe femminili, gioventù e snellezza. Geniale trovata di Franceschi per la tranquillità delle donne. 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 sorpresi delle smagliature, il trittico L. 70.
9 MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico) i- Il fior fiore delle « Mille Aghi », pellicola lievissima e trasparente, ciprigna al tatto come ala di farfalla. H realizzato sogno di un poeta. Le più belle del mondo. Eseguite in collaborazione Italo-Germanica, telaio 66 gg. procedimento « Mille Aghi », il trittico L. 95.
9 MARATONA (Ricordano le « Gui ») _ Pesanti, ermetiche, resistenti di lunga durata, le uniche calze con le quali si può camminare per .dei mesi; sfidano le smagliature, il paio L. 45.

U N IC O  N E G O Z I O  D I  V E N D I T A  IN  I T A L I A

F R A N C E S C H I  *  V i a  M a n z o n i  1 6  *  M i l a n o
Per riceverle fuori Milano inviare l’importo delle calze a mezzo vaglia postale o bancario, più L. 1 ogni paio per le spese postali, e saranno consegnate a domicilio, franco di ogni spesa, il giorno successivo all’ordine.Tutti gli uomini che acquisteranno le calze « Mille Aghi » riceveranno in omaggio l’artistico cofanetto porta-calze che eleva le meravigliose guaine all’altezza di un dono principesco e gradito da tutte le donne.
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\ GENIALI REALIZZAZIONI
Al grande ed incompara
bile assortimento di mo
delli originali di bianche
ria e camiceria maschile 
di lusso CIT, si sono ag 
giunte due nuove geniali 

realizzazioni.
La camiceria di organza 
CIT e la casacca CIT. 
Sono due creazioni in
confondibili per tessuto, 
confezione,stile egualità.

S. A . C O N FEZIO N I ITALIANE TESSILI • V IA  S. V IN C E N ZO , 26 - M ILA N O

M 0 N 0 P 0 L

M A R T I  N A Z Z I
GUARISCE LA NOSTALGIA 
DEI LIQUORI STRANIERI

pelle soffre il freddo e 
il vento : si altera, si 
avvizzisce, si screpola. 
Le creme e soprattutto 
i ceroni da teatro, per 
le attrici e gli attori, 
chiudono i pori, nè 
basta un emolliente o 
un detersivo per ridare 
all’epidermide il respi
ro necessario. È! indi
spensabile un sapone 
al latte purissimo che 
dia nutrimento, be
neficio e gioia alla 
toletta. I l  sapone al 
latte “ Viset,, è un pro
dotto “ Rumianca,, : 
un prodotto perfetto.

S V I S E T



f o r n  i t o  r e  di
S.M.IL RE D'ITALIA EDI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA 

OIS.M.ILRE DI BULGARIA S.A.R. | L DUCA DI SPOLETOSAA. IL PRINCIPE Di PI E MONTE SA.R. IL CONTE DI TORINO
CASADISAR.IL P.DI PIEMONTE &A.R. IL DUCA DI GENOVA
S.A.R. IL DUCA D'AOSTA 8 A. R. IL DUCA DI BERGAMO

* * * * * * *  ¿ « B i G L I M f f i K W

M IL A N O  - C O R S O  V I T T O R I O  E M A J V IJ E L R  3 1

p i n i



P c ì  l ’ u o m o  o  p o h  l a  b i g a m i a  

m o d e f m a ,  m e ì g ì c a  e  d m a m i c a

La Superlavanda Piemonte Reale è un concentrato di 
lavanda alpestre ad alta gradazione, d’un tono partico
lare, che differenzia questa nuova specialità da tu tti i 
prodotti del genere. E’ adatta per uomo ed anche, parti
colarmente, per la signora moderna attiva ed energica.

* ¿7. / f a

G l. VI EMME - PROFUM I E PRODOTTI DI BELLEZZA - M ILA N O



T E A T R O  S P A G N O L O

D A L L E  O R I G I N I  A l  N O S T R I  G I O R N I
A C U RA D I E L IO  V IT T O R IN I

«Teatro Spagnolo» è una delle 
nostre antologie con le quali 
vogliamo dare dei panorami 
letterari completi. E una colle
zione di opere in un volume 
solo, e raccoglie tutti i lavori 
teatrali più significativi che la 
Spagna ha dato dalle origini 
della sua letteratura sino ad og

gi. Criticamente presentati nel 
loro rispettivo quadro storico 
e tradotti da scrittori italiani 
di chiara fama o da specialisti, 
il lettore vi troverà tutti gli 
immortali capolavori, grandi o 
piccoli, della letteratura dram
matica spagnola fino al prin
cipio del XIX secolo.

8 o  ta v o le  f u o r i  testo -  R ile g a to  in  te la  e oro L . 6 0



A.W'O X V I I  15 M**tferio 1941 - X IX  X. 354

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

L U C I O  R I D I A T I
l t . M U  CORSO (A L U U tlO , » ■ lO ttlA O  - le i.  40-443 
HA H S d l OI U L. DUE - ABBOAAlllgITO AKKHO !.. 40 - ESTERO L. 70

Ogni tanto alcune attrici del Cinema 
fanno annunciare dai giornali che pas
seranno al Teatro. Desiderio di mag
giore aspirazione, o soltanto vanità 
pubblicitaria? Non sappiamo; ma pri
ma di riscrivere — per esempio — 
ancora una volta, che Vivi Gioi reci
terà, la dovremo ascoltare, in palco- 
scenico, con i nostri orecchi, giacché 
questa leggiadra attrice del Cinema ha 
fatto annunciare cento volte, inutil
mente, che avrebbe recitato nella Com

pagnia del Teatro Eliseo. La sola attrice che il Cinematografo ha donato 
al Teatro è Isa Fola; dono del quale serbiamo gratitudine per la passione 
ed il fervore che Isa Pola ha portato in palcoscenico. Vi ha messo tanta 
volontà per riuscire che davvero alle altre è sembrato « facile », tanto 
facile da far dire, di fronte al suo rapido successo, al suo affermarsi 
con bravura, « recito anch’io ». Ma recitare è tanto difficile; lo sanno 
alla fine, tutti coloro che tentano l’affascinante avventura; lo sa anche 
Isa Pola che sulla difficile posta aveva messo coraggiosamente il suo 
avvenire. Anche quest’Anno teatrale che si conclude è stato vittorioso 
per Isa Pola, prima attrice della Compagnia Viarisio-Porelli-Pola. Ora, 
nel periodo di sosta della Compagnia, riprenderà la sua attività filmi
stica, e col nuovo Anno teatrale ritornerà a recitare quasi certa
mente ancora con Viarisio e Porcili. Ma se anche scegliesse altri com
pagni, l’importante è che Isa Pola ritorni regolarmente in palcosce
nico. Abbiamo detto che è il solo dono che il Cinema ha fatto al 
Teatro; aggiungiamo che è un dono prezioso.

C O P E R T I L A
★

I S A  P O L A
{Riproduzione parziale del 
cartello murale della Com
pagnia Viarisio-Porelli-Pola).

h a n n o  c o l la b o b a t o  A QUESTO FASCICOLO :

V A L E J V T I M O  B O M P I A N I
co n  la  c o m m e d ia  in  i r e  a l t i

L A  C O N C H I G L I A  A L L 'O R E C C H I O

A T T I L I O  C A R P I
con  la  c o m m e d ia  in  un a l lo

L A  S O N A T A  I N  D O  M I N O R I

*  ENRICO ROCCA: SERATE CON ONORE - APPLAUSI A 
SCENA APERTA *  UGO RETTI: TEATRO »I POESIA * 
MARIO CORSI: CONOSCERE I GRANDI ATTORI * ERJIANNO 
CONTINI : VANITÀ, CAPRICCI, PUNTIGLI *  SILVIO SE AMICO : 
AULULARIA E MILES GLORIOSUS *  TULLIO MANCINELLI : 
I  GIOVANI E IL TEATRO *  COMMEOIE NUOVE E RIPRESE *
*  VARIE *  CRONACHE FOTOGRAFICHE *  “  TEATRI ED 
ARTE „  *  GARA DI BUONI PROPOSITI * TERMOCAUTERIO.

S E R A TE  CON O NO RE

a n  t e M E i

M Fa piacere constatare come a for
za di battere un chiodo alle volte la 
si spunti. Chi ci ha seguito sa da 
quanti anni noi combattiamo su que
ste colonne contro il relitto delle se
rate d’onore.

Quale sia la loro storia è abbastan
za noto. Nata in Francia nel 1735, 
quando ancora la professione detrat
tore era socialmente mal quotata ed 
economicamente aleatoria, la serata 
d’onore, detta allora beneficiata, era 
del tutto aderente al suo significato 
etimologico. Gli attori di cartello re
citavano, infatti, a beneficio di se 
stessi, sollecitando il pubblico la sera 
avanti, con il cosiddetto invito, a 
largheggiare all’indomani in regali e 
in valsente. E il fervorino piaggia- 
torio non era superato in avvilimento 
della dignità detrattore altro che dal 
malcostume, per cui non di rado il 
seratante si faceva trovare, già truc
cato, nel vestibolo del teatro davanti 
al vassoio in cui gli spettatori lascia
vano cadere, entrando, il loro obolo.

Nell’Ottocento Vettore elevandosi 
in dignità non si sente più servo del 
pubblico, ma interprete obbediente 
di un ideale artistico. E in rispon
denza a quest’evoluzione morale, si 
modifica anche l’aspetto economico 
della serata d’onore che, da vergo
gnosa questua qual era, diventa un 
codificato e rispettabile diritto fisso 
che, andando in determinate sere a 
beneficio di un interprete, lo distin
gue davanti al pubblico e di fronte 
ai suoi compagni.

Ma, prescindendo da ogni consi
derazione economica, la serata (So
nore diventa anacronistica con l’e
volversi del gusto artistico che, con
dannando il prevalere nuitadorico di 
un interprete sugli altri, esige invece 
l’armonia del complesso. E codesto 
anacronismo apparve a un certo mo
mento così patente che uomini come 
Virgilio Talli e come Dario Nicco- 
demi si provarono a ridurre o ad 
abolire addirittura le serate d’onore, 
cosa che diventava anche più logica 
con la graduale scomparsa del gran
de attore.

Senonchè ragioni interne delle 
Compagnie e inveterate abitudini del 
pubblico ostacolarono questa tanto 
desiderabile liquidazione di una con
suetudine passata. Che fare? NelSim-



possibilità di abolire una istituzione 
superflua se non dannosa, non resta
va che cercar di volgerla al meglio. 
E poiché in genere i seratanti tira- 
van fuori per le loro serate il pro
prio cavallo di battaglia, preoccupan
dosi unicamente di brillare e non 
delle qualità e della provenienza del 
detto destriero, noi proponemmo una 
cosa: volger Vonore della serata dal
l’attore a un autore vivente o pas
sato, fare, insomma, in modo che 
l’interprete si onorasse provandosi 
in un lavoro meritevole d’esser ri
chiamato alla memoria del pubblico. 
Era un mezzo per riportare in reper
torio commedie italiane di autori 
militanti che la smania delle novità 
aveva messo immeritatamente in om
bra o di saggiare, alla pietra di pa
ragone della sensibilità attuale, la
vori degli scorsi secoli o degli ulti
mi decenni che, per non esser stati 
rappresentati da un pezzo o addirit
tura mai, potevano acquistare per il 
pubblico d’oggi un sano, stavolta, 
sapore di novità.

A sei anni dall’inizio di quella no
stra campagna, possiamo ben dire 
che in gran parte il nostro voto d’al
loro si sia tradotto oggi in realtà. I 
nostri migliori interpreti mettono or
mai l’accento delle loro serate non 
più su se stessi ma su lavori degni 
ch’essi vogliono, con nuovo studio 
amoroso, ripresentare all’attenzione 
del pubblico. Tanto per fare esempi 
a portata di ¡nano, ecco a Roma il 
grande Ruggeri scegliere recentemen
te, per la sua serata, Tristi amori 
di Giocosa e il valoroso e squisito 
Cialente riprendere, a ventitré anni 
dalla « prima », Marionette, che pas
sione di Rosso di San Secondo.

Risultati: la critica coscienziosa, che 
si era spesso rifiutata astenendosi a 
queste esercitazioni personalistiche 
ed esibizioniste, accorre, insieme al 
pubblico, dove si fa onore a un’o
pera e applaude l ’interprete che le 
fa onore.

Certo esistono delle recidive e per
dura, specie tra gli interpreti di se
condo piano, una costanza degna di 
miglior causa nel concepire con gli 
antichi ed errati criteri soggettivi la 
serata d’onore. Ma sono residui che 
si elimineranno da sé se perdurerà, 
come pare, il buon esempio dei più 
valenti.

E n rico  Rocca

I l  n r e b l e m a  i l e i  T i m i r e  i l i  S i a l e
★ Lorenzo Ruggi che è, come moto, uno degli nomini che in 
Italia più amano il teatro e meglio ne intendono i problemi, ri
prende sulla rivista Autori e Scrittori il problema del Teatro di 
Stato che s’impone come uno di quelli che aspetta la sua soluzione 
dai primissimi tempi di pace quando il teatro avrà ripreso in 
pieno la sua alta missione. I l saggio del Ruggi passa in rivista 
tutta la vita del teatro da almeno cinquant’anni a questa parte: 
dal tempo del capocomicato all’era delle Compagnie sovvenzio
nate dallo Stato e a fil d’esperienza e di logica arriva a dimostrare 
quanto gioverebbe, tra l ’altro, un Teatro di Stato per la dignità 
e la stabilità del repertorio.

« Nel Teatro di Stato —• afferma il Ruggi — (che in Italia non 
può concepirsi se non funzionante contemporaneamente in quattro
0 cinque città principali) la costituzione dei repertori diventerebbe 
innanzi tutto programmatica e preventivamente dosata, con scelta 
dei lavori vecchi e nuovi che passerebbe, dal puro arbitrio attuale 
del capocomico e della capocomica, alla competenza di un diret
tore. Il direttore di teatro sarebbe poi necessariamente uno scrit
tore o un critico. Si varrebbe, in taluni casi, della consulenza tec
nica di qualche attore, di qualche regista, ma lui, sostanzialmente 
lui, il direttore soltanto, resterebbe l ’arbitro e il responsabile in
sieme della scelta. Finito lo strapotere (e il capriccio talvolta) del 
capocomico, finite certe ingiustizie ».

Detto ciò il Ruggi passa in rivista gli inconvenienti che tale cri
terio organizzativo potrebbe portare con sè. « Se lo scrittore ■— 
egli osserva — nei confronti del direttore di Compagnia, è oggi 
diffidente, quando addirittura non sia scandalizzato e furibondo, 
chi sa mai come lo sarebbe domani, quando anche solo gli si pro
spettasse il pericolo di dover essere giudicato o da un collega o 
da un critico.

« Ma poi verrebbero, anche per questi ottimisti, i dubbi, i crucci,
1 disdegni, le idrofobie, se poi andassero constatando in effetto, 
che i direttori di Teatri di Stato, .sotto Timpulso di esigenze pra
tiche e sotto l’incubo di responsabilità personali, fossero per esclu
dere dal repertorio essi pure anche opere di amici, o perchè ri
schiose, o perchè non adatte la quella tal Compagnia.

« Bisognerebbe quindi affrontare il problema del Teatro di Stato, 
non illudendosi neppure un poco d’accontentar tutti quanti ».

Più consenzienti il Teatro di Stato troverebbe, secondo il Ruggi, 
i giovani, gli ancora esclusi o non abbastanza preferiti o addi
rittura pretermessi.

« Dove il Teatro di Stato, potrebbe poi senz’altro risolvere com
piutamente il problema del repertorio, sarebbe in ciò che riguarda 
la produzione straniera. Allora sì, sarebbe facile rappresentare 
soltanto le opere aventi un diritto serio d’importazione ».

Comunque, piaccia o non piaccia, a Tizio o a Caio, Ruggi pensa 
che « il Teatro di Stato in Italia nella ripresa della sua vita ordi
naria finirà con l’essere un’esigenza ».

E così conclude: «Circa il rinascere di un istituto come quello 
del capocomicato italiano, nessuno più s’illude. Si potrebbe galva
nizzarlo, mai rimetterlo in vita. Si aggiunga che l’Europa è ormai 
tutta da tempo, da molto tempo orientata sugli schemi dei Teatri 
di Stato o dei teatri sovvenzionati dallo Stato, dove comunque, la 
Direzione del teatro, nel senso di direzione artistica con program
ma annuale e scelta del repertorio, non è più degli attori, ma delle 
Direzioni. Ecco perchè si perfsa che a questo genere di nuovo 
istituto dovremo, prima o poi, necessariamente noi pure giungere.

«Se però ci si deve arrivare, valga l’esperimento degli altri ad 
espellere in partenza i difetti che già ison propri altrove di simili 
istituzioni. Sia, s’intende, per andare alla testa e non per mettersi 
alla coda. Ci isi arrivi insomma col fiero proposito di far opera 
di ulteriore giustizia, dare impulso veramente nuovo alla vita del 
teatro in tutti i suoi campi: da quello fondamentale della conce
zione dell’opera, a quello esornativo della coreografia, a quello 
interpretativo della regìa. Soltanto così favoriremo 1’affermarsi di 
nuove forze geniali nostre »•
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Una stanza da let
to in un albergo 
modesto, nel cuore 
di una grande città. 
Sul letto che vedia
mo di fianco è 
sdraiato un uomo 
vestito, le mani die
tro il capo, i piedi 
sulla spalliera. Le 
tende non sono sta
te abbassate, la luce 
è tranquilla, pome
ridiana. Ai lati, 
verso il proscenio, 
e Luna di fronte al
l’altra, due porte. 
Nella parete di fon
do un’altra porta 

che dà sul corridoio. A questa porta è appeso un sopra
bito « magro » e un cappello da uomo. Nella stanza c’è 
anche un tavolino ingombro di carte; per terra, accanto, 
una cartella di cuoio, un paio di soprascarpe, un om
brello e una valigia aperta. Su di un tavolo e una se
dia, tre, quattro violini con Tastuccio. E’ domenica, 
come si saprà.

Marcello si rigira sul letto, sbuffa; poi butta le gam
be all’aria e si alza. Si ravvia i capelli. E’ vestito di 
scuro, d’abiti larghi che hanno tasche sciupate come ac
cade a chi vi tenga troppe carte. Scura è la cravatta.

S’accosta alla valigia, fruga e ne trae un pacco di 
carte da gioco avvolte in un giornale. Si siede al tavolo, 
sgombrandolo col braccio dei fogli; fattosi spazio li
bero, dispone le carte per un solitario. Ma forse non ha 
neppur cominciato il gioco che scaraventa via tutto.

Marcello — Che me ne importa -se il solitario riesce 
o non riesce! (Un orologio suona le ore: tre rintocchi) 
Le tre: che vuol dire diciassette, diciotto ore per arri
vare a domattina. Togliamone sette di sonno, diciamo 
otto, restano dieci o nove, meno una per mangiare... 
(Pausa. Tenta altri passatempi: per esempio, attraver
sare la stanza in punta di piedi senza pestare le com
mettiture deWimpiantito: pettinarsi, guardarsi la lingua 
allo specchio, recitare versi e via dicendo. E dirà le bat
tute seguenti mentre è così variamente occupato). E do
mattina tornerò da quel signor... signor... Come bì chia

ma? (Cerca nelle tasche un libretto, mette gli occhiali, 
sfoglia) Signor Birke. (Ripete il nome con diversa pro
nuncia) Birke. Simpatico uomo, cordiale... (Con deci
sione subitanea) Gli telefono. Perchè, no? Gli telefono, 
qua, subito... Non bisogna perdersi d’animo! (Cerca an
cora il libretto, sfoglia) Birke... Otto, nove, sei, due, tre, 
quattro. (Ripete scandendo Otto-centonovantaseimiladue- 
centotrentaquattro telefoni. Almeno! Mettiamo che ci sia 
un telefono ogni dieci persone, fanno quasi nove mi
lioni di per-so-ne! (Gioca con la sua voce, tra falsetti e 
toni bassi, come fanno i ragazzi in bicicletta. Ripete le 
parole ora piano, ora svelto, tende l’orecchio a percepirne 
ih Sjuono: è un altro modo di fare il solitario con le 
parole anziché con le carte. Si risolve e va al telefono} 
Caro signor Birke... Pronto? Signorina, per favore, otto 
nove sei due tre quattro. Sì, grazie. (Ha posato il ricevi
tore e nello specchio che gli è di fronte, afferrata una 
spazzola, fa la prova della telefonata) Caro signor (Birke, 
come state? Sono Brenda. Grazie, grazie, bene... Volevo 
salutarvi... Sì, io sono solo... No, non ho impegni per 
il pomeriggio. Neppure per la serata, no. - Oh, grazie, 
siete molto gentile. Mi farà piacere conoscere i vostri 
amici... Io non ho abito da sera perchè, essendo di pas
saggio, voi capite... Grazie. Sono .molto contento di pas
sare queste ore nel clima cordiale della vostra famiglia... 
(Il telefono chiama. E d’un tratto Marcello si smarrisce, 
si fa timido, non vorrebbe rispondere). Pronto? Parlo, 
in casa Birke? C’è il signor ,Birke? Oh, piacere. Io sono 
Brenda. Sì, Brenda... Dottor Marcello Brenda... Come? 
Venuto da voi ieri per quell’affare... Ecco, ecco. Deside
ravo salutarvi... No, non è che parta... Vi ho detto che 
resterò qui ancora due giorni... Si, capisco, infatti il po
meriggio della domenica non si trattano affari, si resta 
in famiglia... Non vi telefonavo per affari, ma appunto 
perchè... Certo, potremo parlarne domani. - Grazie, non 
mi occorre nulla... Buongiorno... (Interrompe la comuni
cazione. Si guarda allo specchio per dirsi) Imbecille! 
Nove milioni di persone (forte) qui, a un passo da me. 
(Suona il campanello, ma attende inutilmente phe qual
cuno venga. Toma al telefono). Signorina, ho suonato- 
più volte per chiamare la cameriera. - Ah? .Cosi non c’è 
nessuno? - Già, già, domenica! E va bene: mandatemi il 
facchino. - Allora dite ,al portiere se può salire. - E va 
bene: mandatemi il viceportiere. (Riappende). Riassu
miamo: il signor Birke ha Ragione: l’ho conosciuto ieri. 
Che sia l’unica persona che io conosca in questa enorme 
città, non è ,un fatto che lo riguardi. Lui si gode la sua 
famiglia, io che c’entro? Io mi sono presentato a lui per 
vendergli dei violini. Io ho per lui questo volto, il volto
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dei miei violini, i sentimenti dei miei prezzi, che voglio? 
Domattina alle undici e trenta in ufficio : giusto. (Forte) 
l&iusto! (Ancora allo specchio) E tu sei un imbecille! 
(Bussano alla porta. Appare sulla soglia il viceportiere) 
Avanti! Oh, entrate. (Sollecitando) Entrate, venite avanti.

I l  Viceportiere — Il signore comanda?
Marcello —■ Comando? Oh, io non̂ ho mai comandato 

nessuno.
I l  Viceportiere — Volevo dire...
Marcello — Capisco, accomodatevi. Accomodatevi. Se

duto! Ecco. State bene così? Molto bene. Un bicchiere 
di birra? Vi va? (State comodo.

I l  Viceportieke — Non so se posso.
Marcello (autoritario) ,— Potete.
I l  Viceportiere i— iSe il signore lo desidera...
/Marcello — Non bisogna smarrirsi subito, vero? 

(Torna con i  bicchieri e una bottiglia) Ecco la birra. 
Alla vostra salute. Buona questa vostra birra. Noi stra
nieri... Voi sapete che io sono uno straniero? Anzi, voi, 
come portiere, oh, voi dovete sapere molte cose di (me. 
Quanti anni ho, dove sono nato, (altro tono) come si 
chiamava mio padre; e i segni particolari - anche (quelli - 
cicatrice sulla gamba destra, postumo di guerra, vero? 
E’ scritto sul passaporto. (Altro tono, ¡quasi a se stesso) 
Tutto è scritto sul passaporto. Quello che si è e anche 
quello che « si deve » essere per sempre. Non se ne esce 
più. (Al viceportiere) Vero?

I l  Viceportiere — /Io, signore, sono addetto alle par
tenze, non agli arrivi.

Marcello — E allora?
I l  Viceportiere —■ E allora vedo i signori clienti solo 

il momento in cui lasciano il nostro ¡albergo.
Marcello — Oh, che triste professione la vostra. Ve

dere gli uomini solo nel momento in cui si perdono. 
Questi innumerevoli morti dinanzi ai vostri occhi... Eh, 
sì, morti: perchè quando io lascierò questo albergo r e 
forse non tornerò mai più in questi luoghi - voi dovrete 
sentire che, per voi, è come se io morissi in quel mo
mento.

I l  Viceportiere — Se al signore non dispiace, ci si fa 
l ’abitudine.

Marcello — E non vi accade mai di ricordare il volto 
di uno dei vostri clienti?

I l  Viceportiere (vuole essere spiritoso) — Dipende 
dalla mancia.

Marcello — Capisco. Così voi non sapete nulla di me?
I l  Viceportiere — Se il signore vuol dirmi...
Marcello — Sì. Ho quarantanni. Sono nato...
I l  Viceportiere — Volevo dire: se il signore volesse 

spiegarmi il motivo per cui mi ha chiamato...
Marcello (gli si avvicina, gli batte sulla spalla. Molto 

serio) — Per questo, amico. Per dirvi che io sono nato in 
un piccolo paese molto lontano di qui, sul mare. (Trae 
dal portafoglio una fotografia) Questo, vedete? Dal quale 
non mi muovo mai. Mai un viaggio, sono tanti anni. 
Sul passaporto c’è scritto musicista, ma in realtà com
mercio in violini che fabbrico io stesso. Bisogna adat
tarsi, vero? In questa casa (qui, la vedete? sul mare. E 
qui c’è un albero di aranci. Da noi fioriscono all’aperto. 
E questo è anche il numero del mio telefono. Ho moglie 
e due figli, grandi e allegri. Ecco. E in questa casa, mia

madre, una notte, s’è uccisa. Mi pare che volevo dirvi 
questo.

I l  Viceportiere — A me? (Fa l’atto di alzarsi, sfug
gendolo. L’altro lo ferma col gesto).

Marcello —• E perchè no? A voi. Vi sorprende? 
Vedete, mi è capitato poco fa un fatto, oh, comunissimo: 
ho avuto un capogiro. Ero qui a leggere sul giornale di 
un tale investito dal tram...

I l  Viceportiere — Capita tutti i giorni.
Marcello — Vero? Lo avete letto anche voi?
I l  Viceportiere >— Io leggo solo gli annunci funebri, 

mai le disgrazie.
Marcello — (Capisco. Quando la morte è già placata. 

Fate bene.
I l  Viceportiere — (Come dite?
Marcello — Dico che questo pover’uomo non aveva 

indosso carte di riconoscimento, nessuno lo ha recla
mato all’obitorio e da otto giorni, dice il giornale, le 
autorità cercano di identificarlo. Naturalmente lo hanno 
già seppellito, ma non è vero che sia morto.

I l  Viceportiere —- Lo avrebbero... Lo avrebbero se
polto vivo?

Marcello — Non questo. Ma per morire... bisogna 
morire per qualcuno, non vi pare? Qui nessuno lo sa, 
e quel disgraziato girerà implacato nelle tenebre.

I l  Viceportiere — Scusate, ma voi, per esempio, lo 
sapete!

Marcello i— Che cosa? Che è morto un uomo? Ma 
quale? (Spaziato) Chi era? (Pausa). Quando leggete 
che cento operai sono morti nello scoppio di una mi
niera o mille soldati in un assalto, a chi pensate?

I l Viceportiere — Alle famiglie poverette.
Marcello —• Ecco, pensate ai vivi, ed è questo che 

placa i morti nel trapasso, quasi li salvasse dalla morte. 
Ma dinanzi a questo morto solo e ignoto non si può 
pensare che alla morte sola e ignota. E allora io mi 
sono reso conto che io sono solo in una enorme città 
,che mi ignora, che anche per me, se morissi adesso, il 
pianto dei miei cari tarderebbe almeno due giorni. E 
per due giorni io girerei per le stanze della mia casa, 
sul mare, tra i miei figli ridenti, a tavola, sotto la lam
pada, senza poterli proteggere dalla disgrazia che li 
colpirà. E m’è venuto un capogiro. Ecco.

I l Viceportiere — Forse il signore ha fatto un pasto 
un po’ pesante...

Marcello —- Sarà così. Bevete e non ci fate caso. Gli 
uomini del sud sono un poco strambi. E bisognerebbe 
che ci intendessimo tra uomini di varie latitudini.

I l  Viceportiere — Se mi permettete di farvi le con
doglianze...

Marcello ■— Per che cosa?
I l  Viceportiere — Per la vostra signora madre.
Marcello (lentamente, e non subito) — E’ morta tren- 

tacinque anni fa. Il 7 dicembre.
I l Viceportiere — Come oggi?
Marcello — Sì.
I l  Viceportiere (dopo una pausa, riflettendo) — To 

non ero neppur nato.
Marcello — Ma si moriva, anche senza di voi.
I l  Viceportiere (furbo) — E’ naturale.
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Marcello — Vi sembra naturale? A me no. Io non 
sono riuscito a capirlo, ad ammetterlo che prima di me, 
o dopo di me, si continui a morire. A che scopo?

I l  Viceportiere (c. s.) — Mi pare che sono sempre 
gli altri che muoiono. {Ride, ma lo sguardo serio di 
Marcello gli raggela il sorriso).

Marcello {altro tono) — E voi siete soddisfatto della 
vostra vita?

I l  Viceportiere — Certamente, signore.
Marcello — E com’è la vostra vita?
I l  Viceportiere — Ordinata, signore.
Marcello —• Capisco: potete sempre ritrovarla, sa

pendo dove l’avete riposta.
I l  Viceportiere — Che cosa?
Marcello — La vita.
I l  Viceportiere {furbo) — Ma io la porto sempre con 

me. {Ride).
Marcello — E5 un segno di prudenza. Bravo. E... avete 

famiglia? (Cenno di assenso) Figli?
I l Viceportiere i— Due.
Marcello — Piccoli?
I l  Viceportiere — Il primo va a scuola. Ha nove anni.
Marcello (a capofitto) — Ah sì? Ebbene, parlatemi 

di loro. Raccontatemi le loro prodezze, le parole...
I l  Viceportiere — Se voi sapeste quante spese: le 

tasse, i libri, e vestirli...
Marcello — E va da solo a scuola? E la scuola è 

lontana?
I l  Viceportiere — Col tram, signore. Quattro volte al 

giorno e alla fine del mese son soldi... Per questo, dicevo, 
quando il signore lascierà l’albergo, se vorrà ricordarsi 
di me... Non vorrei esservi dispiaciuto... Io non sono 
all’altezza per conversare. E d’altra parte per noi un 
cliente che arriva ci si fa assegnamento. E quando poi 
ci dimostra benevolenza, come avete fatto voi... Ve lo 
confesso... (tira fuori un libretto di appunti) per me voi 
siete, scusate... {cerca nel libretto) ecco : il 59 : risuola
tura delle scarpe. Per il mio bambino, capite?

Marcello — Certo, certo, amico. Avrete la risuolatura. 
E grazie della vostra compagnia. {Lo istrada verso l’uscio. 
Quando, fra inchini e mormorii, sta per uscire, lo ri
chiama) Ditemi, le stanze accanto alla mia, quella e 
quella, sono occupate?

I l  Viceportiere — Non saprei. Io sono addetto...
Marcello — Lo so. Ma credevo che vedendo passare 

i clienti...
I l  Viceportiere — Io non li vedo passare. Spetti al 

mio collega. Lui distingue i signori clienti dal numero 
delle loro camere perchè è lui che consegna le chiavi. 
Lui saprebbe dirvi se il 57 è biondo e il 61 è grasso... 
(Sorride con discrezione).

Marcello (per interrompere) — Capisco, capisco.
I l  Viceportiere —• Volevo spiegare al signore che è 

regola assoluta del nostro albergo la impersonalità dei 
servizi. Ma... se...

Marcello — Se?...
I l  Viceportiere — Se il signore desidera che io glielo 

domandi...
Marcello — Non mi avete detto che è uscito, il vostro 

collega?
I l  Viceportiere — Sì, ma io lo sostituisco.

Marcello — Ah! Allora anche voi sapete se il 57 è 
biondo...

I l  Viceportiere — Come addetto alle partenze io non 
conosco i signori clienti, ma come sostituto, se il signore
10 interroga... {Fa capire che si aspetta un compenso). 

Marcello {mano al taschino) — E sta bene. Dunque
11 57... ?

I l  Viceportiere (intascando) — Per conto del mio 
collega: Bionda, signore... Vent’anni: carnagione chiara: 
occhi chiari: statura media: naso regolare: segni parti
colari nessuno.

Marcello — Bella?
I l  Viceportiere (non ci ha mai pensato) —• Non saprei. 
Marcello -— E il 61? Capelli neri? {Il viceportiere 

nega col capo). Biondi? (C. s.). Castani? (C. s.). Rossi? 
(C. s.). Di che coloro sono mai?

I l  Viceportiere — Calvo, signore.
Marcello — Ah? Uomo e anziano?
I l  Viceportiere — Quarantanni.
Marcello — E poi?
I l  Viceportiere — E’ difficile dire...
Marcello {mano al taschino) — Anche al vostro col

lega?
I l  Viceportiere — Non è questo. Ma un tipo, vedete? 

Come dire? Il signore conosce l’« Amleto », certamente. 
Marcello {due dita alla fronte) — Pazzo?
I l  Viceportiere —• Di quelle parti, signore.
Marcello — E voi come fate a saperlo?
I l  Viceportiere {la mano a portavoce) — Parla da 

solo. (A voce più bassa) Di notte.
Marcello — Sognerà.
I l  Viceportiere {scuote il capo) — Si risponde da se. 
Marcello — Allo specchio?
I l  Viceportiere (si stringe nelle spalle).
Marcello — Interessante. E che professione fa?
I l  Viceportiere — Dorme. E’ in albergo da tre giorni. 

Quando non parla, è segno che dorme.
Marcello — Lavorerà.
I l  Viceportiere — No. Se lavorasse, sarebbe stanco. 

Se fosse stanco non parlerebbe. Io, quando sono stanco, 
non parlo mai: a casa parlo solo la domenica. 

Marcello — Non sapete dirmi altro?
I l  Viceportiere (scuote il capo).
Marcello (pausa) —• I vostri figli vi attendono. 

Domanderanno: Quando torna papà? (Pensa a se stesso),. 
I l  Viceportiere — Alle ventuna e trenta.
Marcello (congedandolo) — Arrivederci, allora, il 

giorno della mia morte.
I l  Viceportiere — Ai vostri comandi. (Si avvia). 
Marcello — Dite, per piacere, al vostro collega che 

mi rimandi il mio passaporto. Preferisco averlo qui. (In 
tasca).

I l  Viceportiere (sorridendo) — Oggi i tram sono fermi, 
signore.

MaRceLlo — Ma la morte no.
I l  Viceportiere — Se il signore permette... (Fa scon

giuri con le due mani, a destra e a Sinistra, accompa
gnando il gesto con un suono di voce in falsétto. S?in- 
china. Esce).

Marcello (si infila il soprabito. Calza il cappello, apre 
la porta: si ferma, torna indietro a prendere l’ombrello,
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ma poi si dirige, deciso, alTuscio di sinistra e batte col 
manico dell’ombrello, prima piano, più forte la seconda 
volta. Attende, ascolta: nessuna risposta. Attraversa la 
stanza, va all’altro uscio, batte, batte ancora: un rumore 
leggero risponde. Batte ancora e, questa volta, risponde 
un distinto picchiettare. Rivolto alFuscio) — Buongiorno. 
Sono uno straniero. Vorrei vedervi. Vorrei parlarvi. 
(Ancora un lieve battito risponde). Le vostre bocche 
sono leggere, mani da principessa. Vorrei udire la vostra 
voce, soltanto la vostra voce, se volete. Siamo vicini di 
camera: è quasi una parentela. Posso vedervi? (Risponde 
il battito leggero) Ma sì, parlatemi pure con le vostro 
dita leggere. Questo rispondere come le ombre evocate, 
mi piace. Posso venire da voi? Se sì, date un colpo. 
(Silenzio). Voi venire da me? (Battito). Grazie. Vi aspetto, 
chiunque voi siate. (Riordina la stanza alla meglio, gof
famente. Si pone a fianco dell’uscio, e l’uscio si spalanca. 
Sulla soglia è un bell’uomo ancora giovane - Franz - non 
proprio calvo, come ha detto il viceportiere, ma a fronte 
libera. Le mani in tasca; ride). 1

Franz — Ah! Ah! Ah! Ah! La principessa vi saluta. 
(Altro tono) Mi dispiace l’equivoco : per voi. Ma voi mi 
avete svegliato, e ho voluto punirvi. Nel mio paese si 
dice che un uomo che dorme è sacro.

Marcello (interdetto) — Sono pronto a regalarvi una 
corona da principe.

Franz — Uhm! E cioè?
Marcello (si riprende) — Ad accogliervi come tale. 

(Cambia tono) Sono il dottor Marcello Brenda. Sono qui 
da tre giorni per affari. Non ho parlato che di merci, 
di prezzi e di dogane. Non ho ancora incontrato uno che 
mi domandasse - che so? - se ho moglie o se credo alla 
immortalità. Non ho preso un caffè che non abbia pa
gato, è domenica, sono solo, tra nove milioni di uomini. 
(Forte) Volevo parlare con qualcuno di cose inutili (di 
colpo, calmissimo) e disinteressate. (Pausa). Volete en
trare?

Franz (entra. Un silenzio).
Marcello — Ora che siete entrato, portando la realtà 

della vostra persona dinanzi alla mia immaginazione, 
mi sento io stesso imbarazzato, e forse ridicolo.

Franz (tranquillo, gentile) — Non è ridicolo: è sol
tanto selvaggio.

Marcello — [Come?
Franz — Se ho capito bene, voi volete parlare con 

qualcuno perchè vi annoiate. Il vostro è un invito a 
scambiarsi chiacchiere e noia. Bene: io penso che l ’uomo 
diventa civile quando impara a star solo. I selvaggi sono 
sempre in tribù.

Marcello — Non appena si è soli e ci si accosta a se 
stessi, si capisce quanto si è distanti gli uni dagli altri. 

Franz — Appunto.
Marcello — E allora è umano, è giusto, è buono che 

si cerchi di colmare tale distanza.
Franz (lo osserva) — Venite dal sud?
Marcello — Si.
Franz —• Io dal nord. (Si siede e si accomoda bene, è 

soddisfatto) Mi chiamo Krynd, Franz Krynd, ingegnere 
chimico. (Pausa. Fissa lo sguardo in un punto lontano

e non lo distoglierà fino a quando, appresso, è indicato) 
Il sud, gli aranci, bello.

Marcello — Anche il nord, le luci, gli alberi...
Franz — Oh, sono diversi.
Marcello — Li ho visti. Ci sono stato.
Franz — Sono diversi da quelli che avete visto toì. 

I nostri, come sono, voi non potete vederli. Per vedere 
un albero com’è, bisogna essercisi arrampicati da bam
bini. Gli altri sono soltanto un panorama.

Marcello — Volete stabilire un’esclusione?
Franz (ora volge il capo guardando in volto il suo in

terlocutore) — Reciproca e inoffensiva. Sedete anche voi. 
Oh, scusate. Non avrei dovuto dirlo io, ma queste camere 
d’albergo sono tutte eguali: sembra di stare sempre nella 
propria e...

Marcello (riprende animo) ■— E’ un luogo ideale, 
dunque, per un incontro come il nostro. Qui non c’è 
latitudine che ci divida, siamo su terreno neutro. Ma 
abbiamo cominciato male, con un antagonismo. (Prende 
una sedia, si siede di fronte a lui, gli parla con tono 
caldo, suasivo) Io ho bevuto e fors’anche per questo mi 
vedete così agitato. (Pausa). E poi non è vero: lo dico 
perchè non so liberarmi, ora, di questa sensazione d’as
surdo e di ridicolo, e magari d’equivoco. (Più forte) Vi 
prego di non sorridere. In conclusione voi avete accet
tato il mio invito, siete entrato in questa stanza, cose 
che nessuna persona ragionevole avrebbe fatto. Dunque, 
voi non siete ragionevole e potete capire... (Si ferma: 
ne dubita) Ma potete capire?

Franz — Sì. Ho capito che voi siete dottore, meri
dionale e di cattivo umore. Io sono ingegnere, setten
trionale e di buon umore. Per quest’ultima ragione sono 
qui. Ed è come se fossimo in treno. Vedete? Vi siete 
seduto nel posto dirimpetto. Ora mi chiederete il per
messo di aprire il finestrino. Fate pure.

Marcello (si alza) — Sta bene: siamo in treno. Bevete. 
(Fedsia:)| Vi è mai capitato passando, in treno, di sera 
dinanzi a una casa, il lume acceso, una donna è sul
l’uscio, e alPimprovviso vi vien voglia di scendere per 
vedere «quella» casa, com’è, come vivono, chi sono? 
Immergersi nella vita di altri, che non vedrete mai più? 
(Staccato) E ora venite qua. (Lo trae, vincendo la resi
stenza, verso la finestra) Qua, ai fianchi di questa stanza, 
corre, come il paesaggio ai lati del treno, la vita degli 
altri. Immergersi per un’ora in questo paesaggio umano, 
trasferirsi nel mondo di altri esseri, o del primo che 
incontrate, un’avventura insolita, quella della nostra 
improvvisa conoscenza nel deserto popolato in cui, per 
caso, ci siamo incontrati, questo vi propongo se volete, 
se volete, e Dio ci aiuta.

Franz (si stacca dalla finestra. Fuma) — In treno gene
ralmente io dormo, soprattutto verso sera. (Torna a se
dersi).

Marcello (è incerto, ghiacciato. Prima si accosta a 
Franz, poi se ne allontana, va a prendere un violino che 
toglie dairastuccio e, dal fondo della stanza, a poco a 
poco avanzando, comincia a suonare. Bruscamente si 
interrompe, si accosta a Franz, restandogli alle spalle. 
Severo) — Potete dirvi di aver mai fatto nella vostra vita
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tutto ciò che potevate per conoscere un altro uomo e per 
farvi conoscere, umanamente? per arrivare a un attimo di 
fraternità, fuori della parentela, con uno sconosciuto?

Franz — Credete di arrivarci con le parole?
Marcello — E se vi trovaste dinanzi a un moribondo? 

Se tra un’ora o un minuto l’uomo che vi sta dinanzi si 
fosse ucciso?

Franz (si alza lentamente) — Questo è più umano. 
(Sembra che lo sorvegli. Accende la pipa) Ma io che 
c’entro? (Marcello non risponde neppure con un cenno: 
si accosta alla valigia, ne trae un oggetto incartato che 
posa sul tavolo. Poi, sulla toletta, prende un piccolo 
specchio. Torna al tavolo. Si muove e agisce come se 
fosse solo. Scarta l’oggetto, che è una rivoltella. Lenta
mente la carica, si siede, alza lo specchio per mirare alla 
tempia. Franz fa un passo innanzi, gli strappa l’arma di 
mano. Marcello scatta in piedi, rovesciando la sedia. 
Violento).

Marcello — Voi che c’entrate?
Franz (tranquillo) — Infatti. E per questo potrete 

ritirare la vostra rivoltella dal portiere, tra dieci mi
nuti. (Si avvia con un lieve inchino) Buona sera.

Marcello (alle sue spalle, senza sorridere, col tono 
di chi dà un’informazione) — E’ scarica.

Franz (di scatto torna sui suoi passi. Il suo volto ha 
mutato espressione e guarda Marcello sotto il viso con 
ira. Urla) — Non si scherza con la disperazione! Si dorme! 
Si dorme! Si dorme! (Getta via l’arma e il colpo parte. 
Franz rista, guarda Marcello, si tira su a pugni stretti, 
la braccia contro lo stomaco. Si volta bruscamente e si 
rifugia dietro la finestra).

Marcello (raccoglie lentamente Tarma, Vapre; toglie i 
proiettili, la ripone) — Non avrei lasciato partire quel 
colpo, ma non era uno scherzo. Si può essere disperati 
anche senza una disgrazia sulle spalle. E qualche volta 
è peggio. (Fa un passo verso di lui) Ora è come se uno 
di noi, l’uno rispetto l’altro, fosse stato gettato sull’orlo 
di una strada da un bolide che passava ed è fuggito. L’altro 
ha visto, è lì, non sa che male si sia fatto, non ha potere 
di curarlo, ma può lasciarlo solo? (Pausa) Ogni uomo, 
a scuoterlo appena, gronda dolore come un albero dopo 
la pioggia...

Franz (gli volta le spalle e nasconde il viso tra le 
mani).

Marcelloì — Io mi raccomando a Dio che vi ' aiuti». 
(Forte) Ma parlate! Non lasciamoci soli!

Franz (è sempre dietro la finestra e guercia fuori, cioè 
verso la platea. Sottovoce, come chi parli da solo e si 
ripeta cosa che non ha capito. Alle sue prime parole la 
musica riprende, per conto suo, dietro le quinte, molto 
lontano) — E’ fuggita quattro giorni fa. Eravamo già a 
tavola coi ragazzi. Vieni a cena, le ho detto. E’ andata 
di là, non s’è inteso l’uscio di casa che si richiudeva. 
Scomparsa. Siamo vissuti assieme dieci anni. Diceva: 
«Questi nostri ragazzi, io ne sono innamorata ». Diceva: 
«Quando saremo vecchi»... Mercoledì è fuggita. (Si ri
volta verso Brenda, con ira) L’avventura della conor 
scenza! Buffonate!

Marcello (è alle sue spalle, distaccato di qualche

passo. Parla con dolcezza) — Parlate ancora. Lia Vostra 
voce è già negli spazi, alla sua ricerca.

Franz (dopo un silenzio, con intimità e quasi suo 
malgrado) — Credete... che tornerà?

Marcello —- E’ certo. Quando la vostra voce l ’avrà 
raggiunta. (Gli si accosta).

Franz — Io l’aspetto.
Marcello — Perchè qui?
Franz — Vale un altro luogo. E’ lei che deve ritro

varsi. Com’era. Un giorno la porta si aprirà...
Marcello •— E i vostri figli?
Franz —• Dicono: «Sai, babbo...» e io non so mai 

quello che loro sanno. Lei li capiva. Tra di loro c’era 
un gergo.

Marcello (a se stesso) — I  figli dicono sempre: «Do
mani... domani... domani ». Con tutta la loro vita 6’acco- 
stano così al giorno della nostra morte. (Si ode un bus
sare intenso ad una porta lontana. Franz tende Torecchio).

Franz — Silenzio!
Marcello — Che cosa c’è?
Franz — Non sentite battere alla porta? La porta 

della mia stanza?
Marcello — Andiamo a vedere. (Si avviano, ma Franz 

subito si arresta).
Franz — Un momento. (Per giustificare la sua esi

tazione) Potrebbe essere lei.
Marcello -— Andiamo. (Lo forza a muoversi).
Franz (impuntandosi) — Io no, non posso.
Marcello — Vado. (Esce. Torna poco dopo condu

cendo una ragazza, Anna, bionda, vestita semplicemente. 
Sulla soglia) Avanti, venite avanti!

Franz (senza voltarsi, si irrigidisce).
Marcello — Chi cercate?
Anna (guarda l’uno e Valtro, fa qualche passo avanti) 

— Conosco quel signore che piange.
Franz (solleva il capo, si ricompone, la guarda) — Io 

non vi conosco.
Anna (a Franz) — Questa notte, rientrando tardi, vi 

ho udito parlare da solo.
Franz — Ascoltate agli usci?
Anna —- Ogni donna si accosta al dolore altrui in 

punta di piedi. Chiamavate qualcuno per nome, sotto
voce. Mi dicevo: ecco, se fosse malato, ci sarebbe un 
medico, un’infermiera a curarlo. Invece è solo. E restavo 
dietro quell’uscio senza potermi muovere.

Marcello — Abitate qui?
Anna — Di passaggio. Ma io... vi ho disturbati.
Marcello — Non noi, signorina, ma un’armonia. A 

meno che siate nata da quell’armonia. Chi siete?
Anna (rivolta a Franz) — Voi siete Franz, e voi Mar

cello. Io sono Anna.
Marcello (ironico, ma con rispetto) — Ah, amici d’in

fanzia, e non lo sapevamo.
Anna (scuote il capo) •— Quando io ero piccina, voi 

eravate già adulti. Ma io ero quella bambina che in 
un giorno malinconico Isi incontra per via e le fsi fa, 
passando, una carezza. Ai vostri primi capelli bianchi, è 
diventata una donna.

Marcello — Quest’affare non è chiaro.
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Anna (a Franz) — Vuol dire che la vita ricomincia. 
Ogni giorno.

Franz — iNon parliamo della vita.
Anna — Della mia, se volete, si può parlare. E mi 

piace. Non so ancora come sarà. Ogni giorno la sogno 
diversa. Sarò artista o sarò regina? Forse la butterò 
per un uomo. O la terrò per i figli,

Marcello 1— Ma voi, come siete?
Anna (una pausa) — Sono giovane.

S M o
Il Caffè della terza via, alt angolo di un viale, di quelli 

che si chiamano locali caratteristici, dove l’estro sosti
tuisce il lusso. IDa un fianco, tutta una vetrata, oltre la 
quale si vedono le ombre di chi passa e, a sera, le luci 
della strada. Questa vetrata continua, idealmente, ad 
angolo retto parallela alla ribalta. Le tavole seguono il 
suo andamento. Dall’altro lato una pedana e sulla pedana 
un pianoforte. Più indietro il banco del padrone. L’in
gresso è in fondo, in cima a pochi gradini. I l vecchio 
cameriere, Giovanni, emerge da una botola carico di 
bottiglie. Ad una tavola, a destra, verso il fondo, tre 
giovani: Lucio, Giorgio e Giovannino mangiano e par
lano. Vicino a loro, in piedi, appoggiato ad una sedia, 
chiacchierando, è Andrea, il figlio del padrone. Altri 
figuranti siedono, entrano, si fermano al banco, escono. 
Sono le prime ore della sera. Al levarsi del sipario - e già 
s’è intesa la musica - una donna ancor giovane, vestita 
con falsa eleganza e dipinta vistosamente, è sulla pedana 
e canta davanti a un microfono. L’accompagna stentata- 
mente al piano una donna anziana. La donna canta una 
ninna nanna popolare con più sentimento che abilità. 
Finisce il canto. Qualche applauso distratto. La can
tante esce.

Andrea (all’aria) — Io me ne infischio.
Giovannino (spaventato) — Di che?
Andrea —• In genere. (Prende dal tavolo un piatto 

vuoto e va a posarlo sul bancone).
I l  Cameriere (porta il conto).
Lucio — Il conto! Questa sì che è una realtà. (Si stro

fina la bocca col tovagliolo).
I l  Cameriere — Se ne pagano meno di quelli che si 

dovrebbero, signore.
Lucio — Oh! oh! Io non ho conti sospesi.
I l  Cameriere — Neppure con }a coscienza?
Lucio — Ma voi, prima di fare il cameriere, eravate 

predicatore?
I l  Cameriere (con fierezza) — Oh, no, signore. Ero 

cavaliere errante.
Giovannino (timidamente) —* E’ un mestiere?
I l  Cameriere (eletto e ispirato) — U una grandezza. 

Combattevo a fianco dei nobili contro la volgarità.
Lucio — In altre parole eravate al servizio di qualche 

nobile spiantato?
I l  Cameriere — Di una tradizione!

Lucio — E’ ancora più stupido. Le tradizioni non 
hanno mai pagato il salario (Risa).

I l  Padrone (battendo il piede in terra, impaziente) — 
Giovanni!

I l  Cameriere (pianta lì con dispetto e va dal padrone. 
Si ferma a un passo da lui voltandogli le spalle, appog
giata la mano a una tavola, nellatteggiamento di chi si 
attende il solito discorso).

Giovannino (ad Andrea) — Puoi fare a meno di la
sciargli la mancia! E’ un intellettuale.

I l  Padrone (che è dietro il banco. Al cameriere) — 
Voi non dovete parlare con i clienti. Quante volte devo 
ripeterlo? Interromperli subito. Ci si accosta al tavolo... 
(Eseguisce mentre parla) « I signori sono bevitori di 
classe... Un’altra bottiglia? ». Non si attende risposta 
e si tira fuori ¡(dalle falde) un’altra bottiglia. Poi si 
dice: «Ai miei tempi si era capaci di bere sei botti
glie a testa!». (Sospiro) «Altri tempi!...». (Sospiro) E 
si passa al tavolo vicino. Capito?

I l  Cameriere —• Questo modo di insistere, padrone, 
non è distinto.

I l  Padrone — Non è per il denaro, ma io sono un 
uomo d’ordine. Qui si viene per bere e per mangiare e 
chi non beve e non mangia è sospettabile.

I l  Cameriere (scuote il capo).
(Entrano due ragazze, Teresa ed Angela. Andrea le 

ferma e si accosta con loro al tavolo degli studenti).
Le Ragazze — Ciao.
Gli Studenti — Ciao.
Teresa (ad Andrea) — Hai combinato?
Andrea — Sì, ci battiamo domani.
Teresa — Ti hanno assicurato il minimo d’incasso?
Andrea — A denti stretti. Dice che al tempo suo ci si 

batteva per l’onore. Vorrei darglieli io un paio di pugni 
di quelli che ti arrivano oggi, e domandargli come si 
sente il suo onore. (Torna al banco. Le ragazze si siedono 
al tavolo degli studenti).

Lucio — Questi vecchi hanno una frase bell’e fatta per 
tutte le occasioni.

I l  Padrone (ad Andrea) — Lascia stare le ragazze.
Andrea — E perchè?
I l  Padrone — Perchè io non voglio storie con le 

clienti.
Andrea — Io sì.
I l  Padrone — Non sono donne per te, figlio mio. 

Anche quella ragazza che viene sempre non mi piace.
Andrea — A me sì.
I l  Padrone —• Andrea! Se io avessi risposto a mio 

padre come tu rispondi a me...
Andrea — Allora non si usava. Ecco tutto. (Si allon

tana).
(Entra una coppia: Mario e Rosetta. Sono giovani e 

timidi. Lei ha gli occhiali a stanghetta. Portano in un 
pacchetto la merenda. Si siedono ad una tavola appartata 
scusandosi con l’aria).

I l  Cameriere (si avvicina al tavolo degli studenti, 
imitando il padrone) — I signori sono bevitori di classe. 
Un’altra bottiglia?

Lucio (secco) — No.
I l  Cameriere (c. s.) — Ai miei tempi si bevevano sei 

bottiglie a testa.
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I l Padrone (da lontano approva soddisfatto).
Ldcio — Per questo adesso fate il cameriere. (Risa 

generali).
I l  Cameriere (si allontana disgustato e si accosta alla 

coppia giovane) — I signori sono bevitori di classe...
I l  Giovane — No, d’acqua minerale. Mezza bottiglia, 

prego. (Il giovane trae di tasca carta e matita e si mette 
a scrivere. Anche la ragazza è china sul foglio).

I l  Cameriere — Comincia bene la serata. (Passando 
accanto al padrone mormora) Mezza minerale.

Mario (piano, a Rosetta) — Possiamo trovare una casa 
alla periferia che costi meno. Rifacciamo i conti. (Scrive).

Rosetta — E il tram? Quattro volte al giorno per due?
Mario (abbandonando) — Ma tu mi ami lo stesso?
Rosetta — Certo, caro. Ma se guadagnassi di più, mi 

pare che ci ameremmo meglio.
Mario — Scusa, rifacciamo i conti. (Si rimette a 

scrivere).
Rosetta — Non mi avevi detto che il tuo collega sarà 

trasferito e che in questo caso tu avrai un migliora
mento?

Mario — No, ti ho detto che è malato di petto e che 
forse dovrà andarsene.

Rosetta — Be’, mi pare la «tessa cosa. Speriamo. (Lui 
scrive, lei lo segue col viso sul foglia).

(Entra il « Mago », un uomo vicino ai sessantanni, ma, 
a guardarlo, senza età. Lungo, magro, impalato, capelli 
lisci. Porta un colletto alto e chiuso, intorno al quale la 
cravatta è girata due volte e annodata a sbuffo, giacca e 
pantaloni a quadretti, panciotto d’altra stoffa a grandi ri
quadri come le coperte dei cani di lusso, guanti bianchi, 
fiore alt occhiello, cappello duro, grigio, bastone nero, 
qualche taschino di troppo, vestigia onorevoli di una 
eleganza consunta. Discende i pochi gradini come un re 
dal soglio).

Teresa (indicando il Mago e trattenendo a stento il 
riso) — E chi è quel tipo?

Lucio — Il Mago.
Teresa — Chi?
Giorgio — Lo chiamano il «Mago».
Angela — Predice l’avvenire?
Teresa — Fa i giochi di prestigio?
Lucio — Sì, con le idee degli altri.
Teresa — E che ci guadagna?
Lucio —• Si vendica d’essere invecchiato. (Ad alta 

voce) Scusate, professore! E’ migliorata la morale pub
blica?

I l  Mago (senza voltarsi) — Non possono migliorare! 
i morti.

Lucio — I morti sono in pace.
I l Mago (c. s.) — Piangiamo per i vivi. (Al cameriere 

che gli si è fatto incontro con molta deferenza) — Buon
giorno. Non s’è ancora vista?

I l  Padrone (ostenta di non vederlo).
I l  Cameriere (lo accompagna al tavolo) — No, si

gnor duca.
I l  Mago — Sempre questa attesa... E non sapere nulla 

di quello che fa, dove va...
I l  Cameriere —• Non le avete insegnato voi l’indi

pendenza?

I l  Maco — Dalle idee e dai sentimenti. Non da me.
I l  Cameriere — Forse anche voi siete soltanto un’idea, 

signor duca.
I l  Mago — Che cammina malamente.
Lucio (attraverso la sala) — Professore! Qual è l’idea 

del giorno?
I l  Padrone (allusivo) — Vivere a credito. (Risa).
I l  Mago (che aveva preso posto a un tavolo appartato, 

rivolto al padrone) — Perfetto, amico. Perfetto. Oggi si 
vive a credito, si paga a rate la casa, l’automobile e anche 
la gloria, che si vuole tutta alla prima rata. (Agli stu
denti) Giorno per giorno vi mangiate così un pezzo di 
futuro. E quando il denaro non basta o non serve, spen
dete un’altra moneta, la parola, che nessuno Stato garan
tisce, mentre l’aurea base della morale precipita. E questa 
inflazione dialettica vi condurrà alla rovina.

Lucio (arrogante) —• Parlate per noi?
I l  Mago (il cameriere gli ha portato dei giornali, molti 

giornali, che egli spiega e scarta quasi meccanicamente).
Andrea — Non ci piace codesto discorso. (Gli si avvi

cina) Tutte le occasioni sono buone per voi per dare 
addosso ai giovani. Chi non ama i giovani ha l’animo 
cattivo.

I l  Mago — Amarli? Dài retta, ragazzo, capiterà anche 
a te, che adesso credi il mondo sia tuo perchè hai i 
pugni solidi. Quand’ero giovane, il mondo assomigliava 
a me, e io credevo, come lo crederai tu, che sarebbe 
continuato così, saremmo invecchiati assieme. E invece 
no. Lui è cambiato. Alle mie spalle, a mia insaputa, 
siete venuti su voi, i giovani, con la pelle liscia e i 
discorsi strani, e gli entusiasmi stupidi e gli amori tra 
di voi. E io vi odio.

Lucio — Oh, non sapete fare i miracoli, voi? Non vi 
chiamano il Mago? Perchè non vi ringiovanite come 
Faust?

Andrea (tornando al banco) —• Lui i miracoli li fa 
sulla pelle degli altri. (Risa).

I l  Mago (indispettito) — E ve ne faccio uno subito...
Gli Studenti — Vediamolo. Vediamolo.
I l  Padrone (intervenendo} —- Non scherziamo su 

certe cose.
I l Mago — Ci credete allora?
I l Padrone — No, ma accadono. Sono due anni che 

vi do da bere a credito e questo è già un miracolo. Se 
ringiovaniste pure, dovrei passarvi in eredità a mio 
figlio.

Giovannino (con un sospiro) — Però è una grande 
soddisfazione l’intelligenza.

Lucio —■ Lascia andare! E’ una soddisfazione di cui 
godono anche gli imbecilli. (Risa).

(Entra Anna. E’ sola. Si ferma un istante in cima alla 
scala, guarda in giro, indi avanza verso una tavola cen
trale. La salutano, risponde col capo)i

Andrea — Ciao. Senti, Anna. (Le va incontro. Si 
fermano un minuto a parlare. Si salutano con un sorriso 
d’intesa).

I l  Mago (le va pure incontro).
Anna (a bassa voce) — Che cosa vuoi?
I l  Mago — Ti aspettavo.
Anna — Non ho tempo oggi.



VALENTINO BOMPIANI

I l  Maco — Non pnò durare così. Bisogna che tu...
Anna (dà un’occhiata verso la porta) — Dopo. (Gli 

volta le spalle).
I l Cameriere (sottovoce ad Anna) — Signorina, il 

padrone si lamenta per il conto. (Accenna al Mago).
Anna (taglia corto) —-Va bene.
(Entrano Franz e Marcello: si uniscono ad Anna, si 

accostano a una tavola. Manca una sedia. Franz la prende 
al tavolo del Mago, chiesto con un cenno il permesso. 
Questi risponde appena, non distacca lo sguardo da Anna, 
tanto che Franz lo guarda, a sua volta, per controllare 
ove è diretto quello sguardo insistente. E ne è infastidito).

Marcello —< Ecco, sediamoci qui. (Con un senso di 
pena) Abbiamo anche diritto d’essere stanchi. Quanto 
abbiamo camminato? Un’ora o vent’anni? Quella folla 
per la strada, pareva di nuotare contro corrente, ci urta
vano come pezzi di legno nel fiume, non si riusciva a 
vedere un volto. M’è rimasto addosso il freddo d’abiti 
zuppi.

Franz (distaccato) — Perchè siamo venuti in questo 
locale?

Marcello (sorpreso) —- Lo ha proposto lei (Anna), ma 
vale un altro per il nostro scopo.

Franz — Che sarebbe?
Marcello —■ Oh, non cofi, non così, vi prego ! Può 

sembrar ridicolo dire che siamo qui per compiere un 
atto comune, che ci accomuni. Eppure lo dice anche il 
popolo: «Hanno mangiato la minestra assieme...»'.

Franz — Già! Si va anche a letto con la stessa donna 
per dieci anni. E tu sai che là appenderà la vestaglia, 
berrà l’acqua e anice, ti dirà : « Ti disturba la luce, 
caro? ».

Anna — E che vuol dire? Si cambia: oggi in un modo, 
domani in un altro.

Franz — Giusto, si cambia.
Anna — Siete pieno d’ira.
Franz — No, ho fretta.
Anna — Di che?
Franz ■— Non lo so.
Marcello (subito) — Io lo so. Deve accadere un mira

colo. E accadrà. (Come se recitasse un versetto biblico)
« Mettersi nel cuore di un altro come se fosse il proprio ».

Franz (ha un gesto di fastidio).
Anna (lo calma con un cenno).
Marcello (che non ha visto, continua) — Poche ore 

fa non ci conoscevamo. Ora formiamo il gruppo. Questo 
pensiero mi esalta. (Festoso, affettuoso) Cara Anna, 
caro Franz. E’ straordinario come si possa diventare 
amici, ma proprio amici in poco tempo. Mi viene in 
mente un uomo che incontro da tanti anni sulla mia 
strada. E io non so chi sia: un orologio all’angolo della 
strada.

Anna — Viaggiate poco?
Marcello — A mia moglie non piace. Lei appartiene 

alla casa -come i mobili e le stoviglie. Un suo viaggio 
sembrerebbe un trasloco. (Ride. Altro tono) Ci si riduce 
a vivere tra venti persone, cinque sei che si amano, la 
casa, le abitudini, il lavoro.( A Franz) E’ vero? E a poco 
a poco la vita si indurisce come una spugna al sole. 
(Di scatto) Cameriere: da bere!

I l  Cameriere — Che cosa desiderate?

Marcello — Quello che bevono gli altri.
I l  Cameriere — Dipende dai gusti.
Marcello — Oh, no. I gusti si dividono.
I l  Cameriere — Non saprei, allora.
Marcello 1— Guardate là, a quel tavolo, che cosa 

bevono quei due? Via, guarderò io. (Si alza, si accosta ai 
tavoli, saluta in giro, scambiando sorrisi, qualche parola, 
cercando di stabilire simpatia) Buona sera, buona sera!

Anna (passa l ’ordine al cameriere. Una pausa. A 
Franz) — Perchè non parlate?

Franz —- Voi conoscete questo locale? Ci venite 
spesso?

Anna — Sono studenti come me.
Franz — E chi di questi è il vostro amante?
Anna (con semplicità) — Nessuno.
Franz (si fa più acceso e secco nel tono) — Perchèi 

non dovreste averlo? Tutte le donne ne hanno uno. E, 
chi sa? anche più d’uno. Si cambia, no? (Altro tono) 
Anch’io farò così: oggi voi, domani un’altra.

Anna (con semplicità) — Ma io non vi amo.
Marcello (dopo aver dato gli ordini al cameriere 

torna al tavolo, si siede).
Franz (ridendo rumorosamente) — Ah, ah! dice che 

non mi ama. Ci vuole l’amore, dice.
Anna (senza cattiveria) — Forse è proprio quello che 

pensava vostra moglie.
Franz (di scatto) — Silenzio! E io non l’amavo? Fi

niamola! Ciascuno ha le sue miserie.
Marcello — Ascoltateci, amico. Bisogna scuotersi l’odio 

dalle spalle, uscire di se stessi. Capita così raramente 
l’occasione nella vita di uscire dal proprio stato.

Franz — E perchè questa?
¡Marcello — E perchè un’altra? Non si sceglie, si af

ferra quando ci si accorge che la vita sta per chiuderci e 
seppellirci. Come a trovarsi su di una nave che lascia il 
porto, questa è la nostra vita : gli uomini si fanno sempre 
più piccoli e più grande l ’ansia di vederli. Da giovani 
non ci si pensa, sono ancora lì, puoi raggiungerli con la 
voce, con un gesto : e vai per i tuoi affari. Ma quando 
torni a guardare la terra e non distingui più nulla e al
l ’improvviso ti senti paurosamente solo - allora diciamo 
forte a noi stessi di avere acquistato un carattere, un’e
sperienza, come i bambini al buio parlano ad alta voce. 
Bisogna buttarsi a mare, amico, prima che sia troppo 
tardi.

Franz (calmo, lentamente) — Perchè siete entrati a 
caso nell’intimità di un dolore • come si vede uno che 
si spoglia attraverso una finestra aperta - credete di poter 
ricostruire un uomo sulla miseria delle sue mutande, e 
dargli dei consigli. Ebbene, vi ingannate. Io sono di
verso. E non ho bisogno di nulla, e di nessuno. (Altro 
tono) Voi siete stati molto amabili con me, e vi rin
grazio. Ma ora possiamo separarci. (Si alza. A Marcello, 
alludendo ad Anna). Del resto il problema della vostra 
serata festiva è risolto. (Si inchina) Buona sera.

Anna — E dove andate?
Franz — Che vi importa di saperlo?
Anna (lo guarda con dolcezza e rammarico) ■— Mi 

dispiace.
Franz I(ha un moto verso di lei, si ferma, risponde 

allo sguardo) — Che io me ne vada?
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Anna (continua a guardarlo) — Sì.
Marcello — Voi avete fatto la guerra?
Franz (alzando il tono) — Cosa vorreste ora? Cercare 

gli amici comuni? I ricordi comuni? E quando avrete 
stabilito che tutti e due conosciamo la quota 112, che 
cosa sarà mutato nella nostra vita?

Marcello (versa da bere. Spinge il bicchiere verso 
Franz. Beve. Quasi tra se) — Volevo solo dire che una; 
volta, in guerra, una notte di battaglia ho raccolto un 
ferito e l’ho portato sulle spalle. Lo salvavo, ma intanto 
quel corpo mi faceva da scudo. Così è sempre. E così è 
anche adesso. Vi ho raccolto, nel vostro fosso di dolore, 
ed ecco che un calore umano era sceso in me e mi 
salvava dal gelo della solitudine... (Solleva il capo, lo 
guarda) Volete andarvene?

Franz (mutando di colpo : segue un’idea) — E va bene. 
(Si siede lentamente) Sediamo allora intorno a questai 
tavola da buoni amici. (Ambiguo) Noi ci siamo incon
trati, ora ci conosciamo, nevvero? Ma... (Si accosta, 
badando che altri non oda) Ma... se non fosse vero quello 
che vi ho detto?

Marcello — Che cosa?
Franz (c. s.) — Se avessi fatto apparire ai vostri occhi 

un ritratto di me che non mi assomiglia? Non fosse 
vero, dico, per esempio, che mia moglie è fuggita di 
casa, ma fossi fuggito io, magari perchè... perchè l’aria 
del mio paese non era più... prudente...

(Intanto la sala si è andata affollando. Si beve, si 
scherza da una tavola all’altra, si ride. Anche gli studenti 
hanno cominciato a bere e se ne vedono gli effetti).

Franz (continuando) — Anche un uomo onesto può 
compiere una volta, qualche cosa che... (A Marcello) Lo 
capite voi?

Marcello (debolmente) — Sì.
Franz -— E lo ammettete, « umanamente » ?
Marcello — Lo capisco.
Franz — E sareste disposto a... ad aiutarlo, occorrendo? 

Anche questa può essere una disgrazia.
Marcello (diffidente) — Dove volete arrivare?
Franz (misterioso) — Oh, niente! (Beve, fuma, li 

osserva. Marcello e Anna si guardano incerti. Franz scop
pia a ridere) Ah, ah! Come vi siete spaventati. (Ad 
Anna) Lui si mette nel cuore degli altri, ma con pru
denza. (Ride).

Marcello (serio, deciso) — Non è vero. Voi scherzate, 
ma io sarei pronto.

Franz (sorpreso) — Per me?
Marcello — Anche per voi. Per un uomo che abbia 

bisogno di me. Sono io che ho bisogno di compiere un 
gesto fuori di me stesso. Per salvarmi. Non ne ho com
piuto uno in tutta la mia vita. Mi pare che così facendo 
salverei l ’umanità intera.

Franz i— Questo è più concreto. (Ad Anna) Scusate, 
vorrei un po’ di musica. Voi, che siete di casa, vi di
spiace di far mettere un disco? Allegro, molto allegro. 
Grazie.

Anna (capisce che la si vuole allontanare. Tuttavia si 
alza e va).

Franz (sventolando la mano) — Grazie.
Marcello — Parlate. (Franz non risponde) Vi occor

re...? (Denaro?).

Franz (lo ferma col gesto) — No.
Marcello i—< Allora?... Non capisco...
Franz —■ ‘Naturalmente. Ma non importa capire i fatti. 

Basta capire gli uomini. (Tono alto) Beviamo! Alla vo
stra salute, alla nostra amicizia, « fiore solitario nel de
serto popolato, in cui per caso ci siamo incontrati ». 
Sono parole vostre. Evviva!

Marcello — E che cosa volete da me?
Franz (lo guarda, gli si accosta ancor più. Lentamente) 

—■ Vi dispiacerebbe... darmi il vostro... passaporto? 
Volete?

Marcello (esitante) — Ma...
Franz (ambiguo) — A che scopo, eh? scopi privati. 

Comunque siano, non cambiano le cose. Che uno vada 
sotto il tram o gli cada una tegola in testa, sempre sof
fre, vi pare? A che serve domandargli che cosa gli è 
accaduto? Quel che importa è di raccoglierlo. (Altro 
tono) Oh, ma sia per non detto!

Marcello (dopo un silenzio) — Ecco il passaporto.
Franz (lo guarda stupito) —• Ah! (Lentamente) E 

questo, allora - il mio - lo mettete in tasca voi. (Altro 
tono. Gli dà il suo passaporto, guarda quello che ha 
avuto e traffica con l’unghia come se provasse a stac
carne la fotografia) Ottimamente. (Altro tono) Pentito?

Marcello — No.
Franz — Sicuro?
Marcello — Sì.
Franz (con improvvisa serietà) — E perchè?
Marcello (beve assorto) — Quando io sono partito, 

mia moglie, i miei figli erano alla stazione. Io li guar
davo : e, all’improvviso, li ho visti « diversi » dal solito, 
non riuscivo a ritrovarli nella nostra vita comune come 
ora li vedevo: degli «sconosciuti». E questi sconosciuti 
sono le persone che amo di più al mondo, quelle in 
mezzo alle quali io sono vissuto senza accorgermi che 
giorno per giorno mutavano, si allontanavano da me, li 
perdevo. Ebbene, quando il treno si mosse, avrei dovuto 
mettermi a « piangere » per quella constatazione improv
visa. E invece, no. No. Un altro rimpianto mi occupava 
che prendeva corpo « nelle cose » che lasciavo o potevo 
avere dimenticate: i miei oggetti personali: il cuscino, 
l’ombrello, la pipa, queste povere cose di una vita mi
nuta, in quel momento, per me, avevano più importanza 
del volto sconosciuto dei miei figli. Mi sono accorto di 
esser già nella bara con le suppellettili. (Fa l’atto di ti
rarsi su poggiando le mani sui braccioli della sedia. Com
mosso) Ora ne esco. Siete il primo uomo Che incontro 
tornando sulla terra, o forse l’ultimo prima di lasciarla. 
Siete tutti gli uomini « che io non conosco ». E come 
posso presentarmi a Dio? Mi domanderà: « Che cosa mi 
porti dalla terra, figliolo? ». «Niente, Signore». «E che 
cosa hai lasciato sulla terra? ». «Il pianto dei miei fi
gli ». «E gli altri? ». «Gli altri, Signore, io non li ho 
conosciuti ».

Franz (è scosso, ma non vuol cedere alVemozione, e 
assume un tono di indifferenza, si alza, fa qualche passo) 
— Prendetela come volete. Io, per me, mi sento più leg
gero. Una mascherata... (Si batte le mani sul petto come 
chi misura il portafoglio) Dottor Marcello Brenda... 
musicista... una casa sul mare... una vita tranquilla... do-
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glielo dicevano tutti: «Ragiona, quando si ha una fa
miglia... ». Quando si è accorto di avere addosso una fa
miglia, se n’è andato. Io lo capisco.

Marcello — Se fosse così semplice scrollarsi dalle 
spalle le proprie responsabilità...

Franz — Come è facile a dirsi.
An'na — Oh, molto più facile « non » farlo, che but

tarsi allo sbaraglio. Gli altri si aggiustano sempre, come 
ci siamo aggiustati noi. (A Franz, con intenzione) Qual
che volta si aggiustano prima.

Franz (irritato) — Non parlereste così se si trattasse 
di un vostro figlio!

Anna — Oh, tutto quello che posso, anche gli occhi. 
Perchè io donna non avrò altro da dargli. Ma se fossi 
uomo vorrei dargli qualcosa di più. (A Marcello) Molto 
di più, come ci ha dato lui. Se anche non ci ha compe
rato le scarpe nuove egli è davanti a noi, ci fa strada, 
ci fa animo. Povero babbo, anche quando sarà ¿morto 
camminerà davanti a noi.

Marcello (scosso) — Parlate in un certo modo... chi 
siete? (Gente òhe entra ed esce. Maria ha ripreso a can
tare, ma sottovoce. Gli studenti accompagnano a bocca 
chiusa...).

Franz — Vivete sola?
Anna — Qualche volta un’amica viene ad abitare con 

me, e io con lei, quando un esame è vicino. Met
tiamo tutto assieme: i soldi, la 'biancheria, i discorsi. 
E’ bello.

Marcello — Oh, molto bello. Quando nessuno più ci 
presta le scarpe per andare a un ballo, dev’essere un 
brutto segno nella nostra vita.

I l  Mago (torna al suo posto).
Franz (irritato ma non saprebbe dire il perchè) — 

Sentimentalismi. E non mi piacciono i sentimentali, per
chè non sono mai precisi.

Anna (piano, materna) — Siete un ragazzo. Giocate a 
nascondervi con voi istesso. Che gusto c’è?

Franz — Lo sapete voi!
Anna — Sì, lo so io. (Lo guarda fisso negli occhi) 

Aprite la mano. (Gliela prende, lo forza a stenderla, se
ria e autorevole) Ecco, guardate. Mano leale, fedele, da 
padrone. Voi potete comandare con la generosità, con 
la fiducia, con l’abbandono, non con lo scetticismo; que
sta è la vostra forza... Le ho viste subito le vostre mani.

Franz (se le guarda).
Anna (altro tono) — Oh, non vi inorgoglite troppo. 

Qui a metà strada, c’è un segno molto strano.
Franz — Sciocchezze!
Anna — Certo, finché si avverano. E non aspetteranno 

il vostro consenso per accadere. Basta tanto poco per 
innamorarsi.

Franz (piano, esitante) — E voi lo siete?
Anna (sempre guardandolo) — Perchè dovrei dirlo a 

voi? Chi siete voi per me? Un uomo di cui potrei in
namorarmi, oh, certo. (Si fa più vicina) Ma io non sono 
innamorata di voi. E se dovessi scegliere... (Gioca con 
un fiore sotto il viso di lui).

Franz — Allora?
Anna (accosta di più il viso come per dargli una ri

sposta intima. Poi di colpo si volta a Marcello che, ap
poggiato alla spalliera della sedia, fuma, sognando) —<

lori immaginari... (Di scatto, tornando al tavolo) Alla vo
stra salute, ingegnere! (Alza il bicchiere. Beve).

Anna (da qualche istante sì è avvicinata al tavolo e, 
non notata, li osserva).

I l  Mago (durante tutto il dialogo ha teso Vorecchio, ha 
sbirciato di soppiatto fingendo di leggere il giornale. Ora 
si alza ed esce).

Anna (gli getta un’occhiata, lievemente preoccupata).
I l  Padrone (a sua volta sogguardava da lontano. Ed 

ora, tratto in disparte il cameriere, gli sussurra) — Biso
gna stare attenti a quei due... (poi va dal figlio a dirgli 
qualcosa in segreto, ammiccando. Andrea esce).

Anna (a Franz) — Bel modo di intrattenere una donna!
Franz — E’ un rimprovero?
Anna — Certo. Quando due uomini discutono, non 

c’è posto per una donna...
Marcello — Perchè dite così?
Anna (li guarda. Una pausa) — Vi sento discutere del

l’amicizia, della solitudine, tutto in astratto. Io capisco 
le cose in un modo più semplice.

Franz (tagliando corto) — Parliamo di voi.
Anna (altro tono) — Sì. Lo preferisco.
Marcello (sorridendo) —'Non siete curiosa.
Anna — No, perchè voi continuereste a raccontarmi 

cose già consunte. Avete il capo volto all’indietro come 
le bambole rotte. Io non ho, dentro di me, che progetti 
e idee e speranze. Io posso raccontarvi il giorno in cui 
fui invitata a Corte. Tre anni fa.

Marcello — Eravate una bambina.
Anna — Avevo diciott’anni. Mio padre era un artista, 

recitava - oh, ma cose belle - Eschilo, Euripide, anche 
Shakespeare, ma gli piaceva meno, diceva che era ba
rocco, troppi pennacchi; lui recitava a capo nudo sempre, 
senza truccature. Non piaceva a tutti come attore, non sa
peva recitare sempre per gli altri. Per sè, solo per sè! 
(Ricorda e declama)

«Ahi di catene avvinto 
questo misero nume vedete, 
il nemico di Giove, 
che in odio venne 
a quanti celesti si addensano 
nella reggia di Zeus 
perchè gli uomini 
troppo amavo... ».

Scuoteva le catene, diventava pallido, soffriva. Il principe
10 invitò a palazzo. Mi condusse con sè. Vestita di bianco.
11 principe mi guardava, tutto il tempo gli occhi fissi su 
di me. E quando ci congedò pareva tanto triste...

Marcello (allusivo) — Voi che ci rimproverate di 
raccontarvi cose già avvenute, consumate... anche que
sta, lo lè.

Anna (subito) — No. Perchè non è vera. (Sorride).
Franz (ride, di scatto) — Brava! Brava! (Ridono).
Marcello (ridendo) — E anche vostro padre?
Anna (subito) — Oh, lui sì. Lui, è vero. Più vero- 

dei vero.
Marcello (diffidente) — E dov’è, ora?
Anna i—■ Gira per il mondo. Solo. Prometeo ha spez

zato le catene. Per vivere con noi avrebbe dovuto fare 
qualche cosa di preciso, rinunziare alla sua vita libera;
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E questa è una mano d’artista, sensibile. Mi pare di 
vedervi sul podio, trasfigurato dalla musica. (Altro tono) 
Forse ciascuno di voi nella vita ha rinunciato a qualcosa 
importante... (a Marcello) l’ambizione, la libertà... (a 
Franz) l’amore... Anch’io sono sola. Ma in un modo 
diverso da voi. Sola perchè non ho una vita mia che 
mi accompagni come voi avete la vostra... (Marcello e 
Franz si guardano. Anna se ne accorge e si insinua) A 
meno che la vostra non sia veramente « la vostra », 
quella che avete sognato da ragazzi, ma un’altra, di
versa, presa per isbaglio, così come al guardaroba si 
scambia il cappello e poi si continua a rincorrere gli 
altri per ritrovare il proprio.

Marcello — Che volete dire?
Anna — Che forse uno si sente solo quando i suoi 

sogni lo hanno lasciato... (Li trae vicino a sè, le teste 
quasi si toccano) Se io fossi vicina all’ingegnere Franz 
Krynd, direttore della fabbrica di prodotti chimici—

Franz (volta il viso verso di lei, ma lei lo costringe a 
guardare dinanzi a sè).

Anna —■ ...avrei una pelliccia col cappuccio, una slitta 
alla porta... Guarderei l’orologio per aspettare le sette e 
tre quarti : il suo ritorno... I domestici diranno : « I l si
gnor direttore ». Sarei fiera, benefica, ordinata, una gran 
pace in me. Penserei che le cose sono in un modo e 
non devono essere diverse...

Marcello (sorpreso e felice del gioco) ■— Così, Anna! 
(Versa da bere a tutti).

Anna (si alza, gli si accosta alle spalle) — Oppure 
aver compagno un artista, leggere il suo nome sui gior
nali: «La nuova opera di Marcello Brenda ».

Marcello (alza il capo, punta il viso in aria).
Franz (beve).
Anna —"Mi direbbe: « Nulla è vero, nulla è stabile ». 

E tutto tremerà nelle sue parole. Vivrò sospesa tra le 
parole. Mi insegnerà i tramonti, gli alberi, le luci e io lo 
inseguirò. «Fermati! Una certezza per la mia esile vita ». 
(Sottovoce, il dito sulle labbra) Domani. Domani!

Marcello (con intensità) — Domani!
Anna (prendendogli la mano, che guarda) — Che gro

viglio di linee! Non si distingue nulla. Venite qui, alla 
luce. (Lo fa alzare e accostare a una lampada su di 
una tavola vicina. Ora sono curvi sotto la luce) Non 
vedo nulla neppure qui. Tutta la vostra vita è chiusa.
Perchè?

Marcello (non risponde, piega il capo).
Anna (altro tono) — Non bisognava cedere. A nessun 

costo. (Staccato) Io non ve lo avrei permesso.
Marcello — Anna!
Anna (si distacca, resta in piedi in mezzo alla sala) — 

Ora vi presento i miei amici.
Gli Studenti (risponderanno con inchini scherzosi e 

mormorii).
Anna — Quello è Giorgio, sì, quello che raccoglie le 

briciole, studia da farmacista. Questi è Giovannino che 
arrossisce sempre. L’altro è Andrea.

Andrea (dal banco)---Che se ne infischia.
Anna — Sgarbato.
Andrea — Bella.

Anna — Ti punirò.
Andrea — A suon di baci.
Franz (infastidito) ■— Via, venite qui.
Andrea (subito dal tavolo degli studenti) — Salute! 

(Si alza in piedi col bicchiere levato. Scherzoso) Alila 
vostra salute e alla mia, (verso Anna) alle donne che mi 
amano e... (verso le altre ragazze) e a tutte quelle che 
mi ameranno.

Gli Studenti (tutti insieme) —■ Bum! (Lo tirano giu).
Marcello (è rimasto dove Anna lo ha lasciato, è già 

in piedi e vibrante. Alza il bicchiere in giro) — Io bevo 
a ciascuno di voi... (agli studenti) ad ogni uomo libero- 
ai suoi sogni... ai suoi dolori... bevo alla vostra vita 
nuova. Badate a non tradirla. Nulla vale la nostra verità. 
Evviva! (E si mescola agli studenti).

Franz (seduto, stringe il bicchiere, ma non lo alza) —
10 bevo alla realtà. Fatene una serva perchè è donna. 
Evviva! (Beve).

Anna (subito, con tono di richiamo) — Franz.
Franz (ribellandosi) —• Che cosa? (Pausa). La mia 

verità è questa. (Pausa) E’ l’ora in cui gli amanti vanno 
a letto. (Beve. Poi ad Anna, vicinissimo) Venite via 
con me.

Anna (scrolla il capo).
Franz (incerto, cercando nei ricordi). I vostri occhi, 

qualche momento... mi pare di riconoscerli... occhi che 
ho amato tanti anni fa... '(A se stesso) Se fosse vero— 
sarebbe tutto diverso—

Anna — Basta crederlo.
Franz — Ma voi?—
Anna — Avete uno sguardo così buono, ora, così 

dolce... e che vi assomiglia. Assomiglia a voi stesso, 
quello segreto.

Franz (deciso) — Venite via con me.
Anna (con dolcezza) — Non verrò.
Franz (con maggior intensità) — Bisogna venire con 

me, ora, subito. (Già violento l’afferra per un polso e 
tenta trascinarla) Fuggire le maledette parole! Fuggire!

I l  Mago (intanto si è alzato ed accostato a Franz. Ora 
gli batte sulla spalla) — Scusate; un fiammifero? (Mostra 
la pipa). Il signore è forestiero?

Franz (secco, per tagliar corto) •—- Anche per voi. 
(Gli volta le spalle).

I l  Mago — Per me, no.
Franz (si volta interrogativamente).
I l  Mago — Assomigliate... (mellifluo) a un uomo.
Franz (minaccioso) — Che volete dire?
Anna (al Mago) — Vi prego—
I l  Mago (c. s.) — Che gli uomini si assomigliano, 

signore.
Franz (squadrandolo) — Non lo direi.
I l  Mago (si gratta con l’unghia una macchia sulla 

giacca) — Anche in questo assomigliate agli uomini, i 
quali non lo sanno.

Anna (al Mago) — Vi prego, lasciateci in pace.
Franz (canzonatorio) — E voi, voi cosa siete? Un 

superuomo? (Gli studenti si sono fatti attenti, indicando
11 Mago. Marcello sì riaccosta al tavolo).
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Anna — Beviamo! (Alza il bicchiere).
Franz — Perchè sei qui?
Anna (col viso sotto il viso di lui) — Per amore»
Franz — Di chi?
Anna — Di me!
Franz (irritato) — Tu ti prendi gioco di me: dammi 

un bacio.
Anna (si difende).
Andrea (si stacca dal suo gruppo, si fa avanti e si ri

volge deciso e sbrigativo ad Anna) — Anna, andiamo, 
cos’è questa storia? Ora basta.

Franz (ergendoglisi davanti) — Che volete voi?
Andrea — Finirla. Ora basta.
Franz — Con quale diritto?
Andrea — Che cosa sperate? Alla vostra età.
Marcello (grida) — Tacete! (S’interpone).
Andrea — No. Basta!
Franz — Voi mi rispetterete.
Andrea (a Marcello) — Toglietevi di mezzo.
Anna (ad Andrea) — Lasciami isola.
Franz — Chi è?
Studenti — Dai! Dài!
I l  Padrone (si interpone).
Marcello (spaventato, sovrastando le grida) —■ Smette

tela!
Anna (spaventata) — Andiamo via! Andiamo via!
Marcello (si interpone, deciso) — Fermatevi. Vergo

gna. (Prende Andrea per un braccio, lo allontana).
I l  Padrone (s’è accostato al cameriere e gli ordina con

citatamente) — Chiama le guardie! Chiama le guardie!
Cameriere (via).
Anna —■ Andiamo via!
Marcello (concitato) — No. Ora bisogna restare. Bi

sogna distruggere l’odio che avete scatenato. Bisogna 
salire più in su, più in alto.

Andrea (alzando le spalle) — Finiamola con le parole.
Marcello (subito ad Andrea) — E allora grida! Grida! 

Saltagli alla gola. Così ti hanno insegnato a fare, è vero? 
Al minimo pretesto. Hai i pugni solidi? Servitene. Con
tro di lui, contro di me. Contro tutti. Verrà il giorno in 
cui piangerai della tua forza! (Prende Andrea per la 
giacca. Voce intensa, umile) O apri il tuo cuore. Dentro 
c’è quello ohe avevi da ragazzo. Ci incontravamo per la 
strada: «Come ti chiami? Vuoi giocare? » (Agli altri) 
Franz! Anna! Andrea! Tutti! Volete giocare a ricono
scerci fratelli sotto questi abiti che ci tradiscono? (Un 
silenzio. Andrea abbassa il capo).

I l  Mago (alto e gelido, rivolto all’ingresso) — Avanti! 
(L’uscio si spalanca. Tutti si voltano a guardare. Dopo 
qualche secondo appare sulla soglia il viceportiere. Nel 
silenzio e nell’attenzione generale, avanza).

I l  Viceportiere (si accosta al tavolo dei tre) — Se i 
signori permettono... (Fa un passo da un lato chiamando 
a se Franz) I l signor ingegnere.

Franz (è in piedi, pallido. Si appoggia con una mano 
alla spalliera della sedia) — Che cosa c’è?

I l Viceportiere — Se il signor ingegnere vuol venire...
Franz — Avanti!

I l  Mago —- Lo ero, signore, quando i tempi parevano 
più stabili. Ora faccio l’indovino.

Franz —• Piacere di conoscervi, ma i vostri servigi non 
mi occorrono.

I l  Mago — Non si sa mai. (Serio ma svagato, legge
rissimo) Al vostro albergo c’è un telegramma che vi 
attende. Lo sapete? (Gli volta le spalle).

Franz (impallidisce, si alza, gli va vicino. Anche 
Marcello fa l’atto di alzarsi ma Anna lo ferma, la mano 
sul braccio. Egli rimane tutto proteso sul tavolo) — Che 
avete detto?

Anna (a Franz) — Vi prego, sedete.
Marcello — E’ uno scherzo. E’ uno scherzo.
Uno Studente (a voce bassa) — Il Mago...
Franz (più forte) — Che avete detto?
Anna — Beviamo! Anche voi, signore, bevete con noi.
I l  Cameriere (che si era già accostato, interviene 

pronto) — Un’altra bottiglia?
Marcello — Sì, ancora...
I l  Padrone (si avvicina premuroso, offre una sedia a 

Franz perchè si sieda) — Gran bella cosa viaggiare, Ssi 
vede il mondo, si conosce gente. (Spolvera il tavolo) Ma 
pochi possono farlo. Un po’ di musica? (Al cameriere 
senza attendere risposta) Metti un disco. (Il cameriere si 
avvia. La ragazza con gli occhiali a stanghetta e il suo 
compagno Mario si alzano, escono. I l grammofono co
mincia a suonare il ballo « Horsey », che è un ballo a tre 
e quattro e più, a catena, le mani intrecciate davanti. 
Maria si alza, sale sulla pedana e, davanti ad un altopar
lante, accompagna col canto il disco).

Anna (per rompere) — Balliamo anche noi. Mi piace 
tanto.

Franz (si schermisce).
Anna — Sì. Tutti insieme come si sale in montagna. 

(Gli studenti hanno preso le ragazze e si sono disposti 
in gruppi di tre, le mani intrecciate. Altri si uniscono. 
La musica e il ballo principiano).

Marcello — Ancora un bicchiere e sapremo ballare. 
(Anche Franz beve, ride e si alza deciso. Marcello è già 
in piedi, al fianco di Anna, pronto a formare la catena. 
Così si avviano forzando Franz a seguirli. Ma presto 
Marcello li abbandona, si siede al tavolo degli studenti, 
parla animatamente, beve, si accosta al Mago, gli offre 
da bere, forzando) Allegria! Allegria!

I l  Mago (guarda Anna e, di tanto in tanto, al di là 
della vetrata) — Cercatela dentro di voi. Qui c’è gente 
di tutti i giorni: volete pure che sia allegra?

Marcello (c. s.) — Ma oggi è festa.
I l  Mago — E’ il giorno in cui si pensa a quando non 

lo è. (Il ballo intanto prosegue. Passando vicino alla pe
dana, Anna vi sale, scioglie l’intreccio delle mani e si 
mette a cantare seconde la musica. Franz le resta vicino, 
acceso in volto, ridendo da solo. Poi Anna lo travolge 
ancora in un giro e arrivano alla tavola, ansanti, tenen
dosi per mano e ridendo).

Franz (toccando il braccio di Anna, un poco curvo 
verso di lei, affannato e ridente) — Mi piaci. Perchè 
sei qui?
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I l  Viceportiere — Posso?— (Fa segno per indicare la 

presenza degli altri).
Franz (violento) — Avanti!
I l  Viceportiere (si sbottona meticolosamente il pa

strano, poi la giubba e trae dalla tasca, con sussiego, un 
telegramma. Lo porge, facendo della mano vassoio) — 
C’è questo.

Franz (pare barcolli).
I l  Viceportiere — Il signore apprezzerà la prontezza 

dei nostri servizi. (Poi si rivolge al pubblico con piccoli 
inchini).

Tutti (si guardano e guardano il Mago, che, tranquillo, 
fuma).

Marcello (si china su Anna e le dice qualcosa al
l’orecchio).

Anna (non guarda che 'Franz e le mani di lui che 
girano il telegramma) — Non lo aprite ora. Non può 
che riferirvi cose già avvenute e perciò morte. Non lo 
a/prite.

Franz — Silenzio!
I l  Viceportiere (si ritira con sussiego).
Franz (si lascia cadere sulla sedia, le mani tra le gambe 

tremano) — Sono quattro giorni Che lo aspetto.
Marcello — Ma avete aspettato anche lei forse tutta 

la vita...
I l  Mago (stizzosamente a Marcello) ■— Perchè fate 

così?
Marcello — Silenzio! Voi non potete capire.
I l  Mago — Sì, che voi giocate con la vita di un altro.
Marcello (subito) — Anche con la mia, perchè è come 

se ancih’io rifiutassi ora la mia vita. (A Franz) Quel tele
gramma è la realtà - è vero Franz? - ciascuno la sua, che 
vuol riprenderci nel momento in cui stiamo per liberar
cene, è vero Franz? (E’ quasi ebbro) Ora tu apri quel 
telegramma, aprilo! Accetta la nuova menzogna che ti 
porta, spranga l’uscio della tua casa, salva la tua como
dità bugiarda. (Sogna) Noi andremo avanti, insieme, 
sotto la vita. Avanti a scoprire la terra, gli uomini, noi 
stessi. Le pinole d’amore che abbiamo perduto, l’umana 
fraternità dei nostri vent’anni, questo noi avremo in 
cambio della nostra vita sbagliata. E tu vai solo, cellula 
avulsa dal tessuto, Ti compiangiamo, come si com
piange un morto che passa, solo, per la strada : uno che 
ci ha lasciati e se ne va, solo, senza Dio... (Una pausa, 
poi Franz prende dal tavolo il telegramma e guar
dando Anna, lentamente, calmissimo, quasi allucinato, lo 
straccia).

Anna (confusa) ■— Franz! Io non so bene, ma qualcosa 
mi fa pensare che questo sia sbagliato... Io stessa, forse, 
vi ho spinto a questo, non pensavo, non credevo... (Rac
coglie in fretta sul tavolo i pezzi del telegramma) Cer
chiamo di ricomporre il foglio.

Franz (la ferma. Tutto proteso, con un’ostinazione da 
bambino e una voce rotta da uomo) — Viaggeremo. An
dremo lontano. Tu verrai, vero? Questo è l’amore. (Parla 
con la lingua grossa) Nasce così all’improvviso. Non si 
ha colpa. Ripetilo anche tu. (Irritato dal silenzio di 
Anna) Ripetilo anche tu.

Anna — Come tu vuoi.
Franz (con la lingua grossa, senza guardarla) — Oh,

io ti saprò amare, sai. Non è vero che io pensi soltanto 
al lavoro e ai figli. Hai torto a dirmelo. Quando eravamo 
ragazzi, io già t’amavo. Ti ricordi quella sera?...

Marcello (intervenendo come un richiamo) — Franz!
Franz (guarda Anna) — Oh! (Si copre il viso).
Anna (ha raccolto un pezzo del telegramma) ■— Ma 

questo telegramma... ( A Marcello) Guardate! (Glielo 
passa).

Marcello (legge e resta sorpreso)— Non è possibile... 
1 Anna (cerca ancora febbrilmente).

Franz (s’interpone col braccio sulla tavola. Con af
fanno) — Non dovete leggere. Quel telegramma è mio, è 
per me, è lei che mi cerca, che mi chiede perdono, lo 
so. Per trovare il mio recapito è dovuta tornare a casa, 
è là che aspetta una mia parola. E aspetterà! Oh, se 
aspetterà !

Marcello (serio) — Leggi. (Gli passa il pezzo di carta).
Franz — «Marcello ». Che significa?
Marcello (lentamente) — Significa che quel tele

gramma era indirizzato a me, non a voi. (Un breve si
lenzio).

Franz (crolla: voce di pianto) — Allora... Non è vero? 
Non mi ha cercato?... (Con le mani rapide prende un 
altro pezzo del foglio, legge, poi, rivolto a Marcello) 
«Mario »...? Chi è Mario?

Marcello (smarrito, contenendosi a stento, due dita al 
colletto) — Mario... è mio figlio.

Un Commissariato di P. S. L’ufficio del commissario, 
che sembrerà, piuttosto, l’aula di un tribunale: lo scrittoio 
è su di una pedana e domina Vambiente. A destra una 
specie di barcaccia, pure sopra elevata, nella quale sa
ranno raccolti gli imputati. Non abbia lo scenografo 
preoccupazioni veriste, anzi dal vero si allontani libera
mente e con suggestiva fantasia. Sono in scena il briga
diere, uomo anziano e sornione; il padrone del Caffè e il 
cameriere. I l primo legge il giornale, gli altri due seduti, 
a distanza, su di una panca, aspettano.

I l  Padrone (sottovoce) — Brigadiere! Brigadiere!
(L’altro alza il naso dal foglio) Mi permettete lina dô  
manda?

I l  Brigadiere (mugola per dir di sì).
I l  Padrone — Voi avete mai arrestato nessuno?
I l Brigadiere — No.
I l  Padrone — E chi li arresta i deliquenti?
I l  Brigadiere —• Gli altri.
I l  Padrone — E chi sono gli altri?
I l  Brigadiere — I privati. U dilemma è chiaro: se 

il delinquente è -sconosciuto, non è ancora un delin
quente. Se è conosciuto, chi lo conosce lo porta qui.
Oiinvn?
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I l  Padrone — Così, nel caso di una banda (abbassa la 
voce) come questa, se non ci fosse il mio servizio disin
teressato...

I l  Brigadiere (scrolla il capo).
I l  Padrone — Che cosa?
I l  Brigadiere (si alza e va a spiegarglielo) — Non ci 

sono servizi disinteressati.
I l  Padrone — L’interesse della giustizia, della legge...
ìIl Brigadiere — La legge è un muro, non ha interessi. 

Volete entrare in quel giardino? C’è il muro. Vi piace 
quella ragazza? C’è il muro. Volete il mio portafoglio? 
C’è il muro. L’interesse è vostro o mio, non della legge. 
Chiaro?

I l  Padrone — Ma io non ne ho in questo caso e vi 
assicuro che mi ha mosso solo il desiderio dell’ordine...

I l  Brigadiere — Voi andate al cinematografo?
I l  Padrone — Qualche volta.
I l  Brigadiere — E quanto pagate?
I l  Padrone — Cinque lire.
I l  Brigadiere — Per venire qui quanto avete speso?
I l  Padrone —■ Niente.
I l  Brigadiere •—• Ecco l’interesse. (Torna al suo posto) 

La società è organizzata su questi interessi. Cade un 
ciclista per la strada? Così la gente (le mani a mucchio). 
Lo prendono, lo caricano, lo portano all’ospedale. Uh! 
Una premura straordinaria. La società ci conta. Che po
trebbe raccogliere da sola tutti i ciclisti? Ma quando 
arrivano all’ospedale, quando si tratta - che so? - di stare 
un’ora in anticamera per sapere se quel disgraziato, alla 
fine, muore o non muore, eh!... lo leggo domani sul 
giornale! Il passante rientra nella sua vita come si ri
mette il soprabito all’uscita del teatro: lo spettacolo è 
finito. (Sottovoce, mano alla bocca, come una confidenza) 
Poco importa se il ciclista comincia adesso a soffrire: 
solo!

I l  Padrone — Voi misconoscete i servigi che vi si 
rendono per esimervi dalla gratitudine. (Si ode il suono 
di una cornetta rauca). Se io non vi avessi avvertito 
che c’erano due tipi sospetti... (Suona di nuovo la cor
netta).

I l  Brigadiere — Vengo! Vengo! (Alza gli occhi al 
cielo e si dirige al portavoce che è sul tavolo del com
missario. Al portavoce) « No, non è ancora venuto. Gli 
dirò di chiamarvi ». (Riappende). Lo controlla, capite? 
La moglie, Abita qui sopra. Ha voluto il portavoce di
retto per controllarlo da quando esce di casa a quando 
arriva: ventotto gradini: Lo tiene sospeso per la collot
tola. Lo prende in casa - pluff! - lo mette qui. Lo prende 
qui - pluff! - se lo riporta a letto. Una gru.

I l  Padrone — Voi siete scapolo?
I l  Brigadiere (con un sospiro) — Lo ero. (Entra il 

commissario. Guarda tutti. I due si alzano in piedi).
I l  Commissario — Bene, bene.
I l  Brigadiere (gli va incontro. Accenna al portavoce, 

poi) — Faccio entrare?
I l  Commissario — Sì. (Telefona alla moglie) Cara, 

sono qui. (Chiude, sale in cattedra e all’improvviso, nel 
silenzio generale, pugno sul tavolo) Silenzio! (Posa

il cappello sul tavolo) Bene. (Si rimette a sedere, la sedia 
è alta, cosicché, quando ne scenderà, sarà più basso. Legge 
i fogli che il brigadiere gli ha rimesso. Entrano Franz, 
Marcello e il Mago; poi da un’altra porta entra Anna. 
Tutti si dispongono, in fila, nella barcaccia. Il padrone 
resta dall’altra parte della scena, col cameriere).

Franz (sporgendosi dal prospetto della barcaccia) — 
Io non so, signor commissario, per quale arbitrio ci tro
viamo in questo luogo. Siamo cittadini di altri paesi, 
non abbiamo commesso nessun delitto...

I l  Commissario — Lo. vedremo.
Franz (più forte) — lo vi dico che voi dovreste rimet

terci in libertà sull’istante.
I l  Commissario (dopo una pausa. Parla minuzioso, con 

gesti raccolti, a piccoli scatti) — Libertà! Uhm! Libertà. 
E che cos’è la libertà? (Naso all’aria).

Franz — Non farò con voi questa discussione.
I l  Commissario — Dal momento che io dispongo della 

vostra libertà.
Marcello —- Disponete anche della vostra, signor com

missario?
I l  Commissario (lo guarda. Furbo) — Interessante. 

Interessante.
I l  Padrone — Se permettete che io esponga i fatti, 

poiché sono io...
I l  Commissario — Un momento. Per i fatti c’è sempre 

tempo. E’ bene che prima facciamo un po’ di conoscenza 
con questi signori. (Scende, passeggia, si ferma davanti 
al Mago, mani incrociate sul dorso) Voi ehi siete?

I l  Mago — Un duca.
I l  Commissario (a Franz) — E voi?
Franz — Ingegnere chimico.
I l  Commissario — E voi? (Ad Anna).
Anna — Studentessa.
I l  Commissario (a Marcello) — E voi?
Marcello — Un uomo.
I l  Commissario — Un uomo? Che cosa vuol dire: un 

uomo?
Marcello — Che tutti loro hanno mentito, signor 

commissario. Perchè lui sarà duca nelle sue terre (lo 
squadra), se ne ha. Lei studentessa nella scuola, lui inge
gnere nelle sue fabbriche, ma fuori di lì e qui dentro 
sono soltanto degli uomini. (Con intenzione) E perciò 
sono liberi, signor commissario.

I l  Commissario (non è persuaso) —■ Lo vedremo. La 
libertà è uno stato provvisorio e condizionato. Veniamo 
ai fatti. (Risale in cattedra. Al padrone) A voi.

I l  Padrone (avanza, si accosta alla cattedra) — lo 
gestisco un locale...

I l  Commissario — Lo so.
I l  Padrone — Frequenta il mio locale, vedete, signor 

commissario, un tipo strano, un certo duca che si dice 
un mago. Lui, sì. Non si sa come viva, certo si è che 
non paga.

I l Mago — Non permetto.
I l  Commissario — Silenzio!
I l  Padrone — Vado avanti col vostro permesso. Que

sto signore ha una figlia...
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I l  Maco (sta per protestare. I l commissario lo ferma 
col gesto).

I l  Padrone -—■ ...lei (indica Anna), che si dice stu
dentessa. Lo sarà. La ragazza vive in albergo per conto 
suo. Il padre per conto suo...

Anna — Non è vero, signor commissario.
I l  Commissario — Silenzio!
I l  Padrone — La ragazza arriva nel mio locale, accom

pagnata da due signori forestieri, clienti dell’Albergo 
Universo; e non è la prima volta. Signor commissario, 
io non faccio commenti. Si mettono a far brindisi a 
destra e a sinistra e fin qui niente di male in apparenza. 
Ma a me quei due tipi piacevano poco. Tutto a un tratto 
vedo che si scambiano il passaporto. Allora io dico a 
mio figlio di telefonare al signor brigadiere. Intanto quel 
signore che vedete là si mette a gridare ohe vuol salire di 
sopra. Signor commissario, di sopra c’è un albergo...
(Rumori e proteste fra gli accusati).

Marcello — Basta!
Franz — E’ assurdo.
I l  Commissario — Silenzio.
Marcello — Signor commissario, il racconto sconnesso 

fatto da quest’uomo esaltato dice come tutto ciò sia frutto 
di un equivoco.

Franz — E di una prepotenza!
Anna — E di una calunnia!
Marcello (fa cenno agli altri di lasciar parlare lui) — 

Se c’è qualcuno da trattenere in arresto è quell’uomo...
Franz —• Un impostore!
Anna — Un mentitore!
Franz — Un disonesto!
Anna — Portatelo via!
I l  Mago — Al manicomio!
I l Commissario (sovrastando) — Silenzio! Ho lavorato 

trentanni per avere una stanza ove poter gridare più 
degli altri. Siete qui da pochi minuti e vorreste fare 
altrettanto? Silenzio!

Marcello — Avremo pur diritto di sapere di che siamo 
incolpati. Tutto è semplice e chiaro...

I l  Commissario — Male, signor mio. Molto male, per
chè l’innocenza, invece, è sempre complicata e oscura.

Marcello — Noi abbiamo compiuto azioni che rien
trano nella sfera della libertà individuale...

I l  Commissario — Può darsi. Ma una linea sottilis
sima separa la libertà individuale dalla licenza, e guai a 
oltrepassarla. Tutta la società si scardina. E voi proba
bilmente lo avete fatto.

Marcello — In che modo?
I l Commissario i— E’ quello che vedremo. Passiamo 

all’interrogatorio. (Al Mago) A voi. (Consulta i fogli 
che ha dinanzi a se) A quanto qui risulta, voi vi vantiate 
d’essere uno stregone.

I l  Mago (mellìfluo) — Troppo onore, signor commis
sario. (Si inchina) Troppo onore! Sono soltanto un di
soccupato che, mentre gli altri si ubriacano, pensa a 
telefonare ad un albergo e ad avvertire un portiere.

I l  Commissario — A che scopo?
I l Mago — Di accelerare i tempi dello spettacolo.

I l  Commissario — Così facendo, voi sovvertite il re
golare andamento delle cose e turbate la realtà.

I l  Mago — Non per colpa mia, signor commissario. 
La realtà mi sfugge da molto tempo e io cerco di fer
marne qualche lembo, aggrappandomi alle frange. (Alza 
il tono) Ho cominciato a far così colle frange dei miei 
salotti il giorno del sequestro.

I l  Commissario — E di che vivete?
I l  Mago (con naturalezza) — Coi morti, signor com

missario. (Spiega) Scrivo profili di scrittori per i gior
naletti di provincia. Venti righe ciascuno. Questo (tocca 
il cappello) me lo ha dato Petrarca. La cravatta è di 
Molière. Quanto alle scarpe, c’è voluto un paio di filo
sofi... Oh, un lavoro impuro. E mangiare subito dopo 
quello che ho scritto, mi disgusta. Mi pare d’essere un 
cane cui si strofina il muso sulla pipì. Ma non ho altri 
compagni, signor commissario. E del resto, anche voi 
vivete di cadaveri. Come tutti. (Torna mellifluo, ma a 
poco a poco si erige, alzando il tono) Sono cadaveri i 
fiori che adornano la vostra tavola, voi mangiate cada
veri. Voi usate cadaveri: gli ossi, il cuoio, le pelli, i le
gni... Cadaveri le statue, i quadri, ombre di una vita 
che fu. E noi stessi camminiamo storditi, gonfio il petto 
dei nostri morti!

Anna (gridando e chiudendosi le orecchie) — Fatelo 
tacere! Fatelo tacere!

I l Commissario (subito a Anna) — E’ vero che quel
l’uomo è vostro padre?

Anna (si pente dello scatto, nervosa, concitata) — Si
gnor commissario, io non ho fatto nulla. Io... conosco 
appena questi signori. Lasciatemi andar via. Voglio andar 
via. (Più forte) Voglio andar via!

I l  Commissario — Rispondete! E’ vero che quell’uomo 
è vostro padre?

Anna (si guarda attorno in cerca di un’evasione. Si fa 
umile, sorridente) — Signor commissario, vi dirò tutto, 
ma non mi fate qui delle domande. (Mentre parlava e 
scesa dal palco, si è accostata allo scrittoio del commis
sario, gli parla sotto il viso) Ho incontrato per caso 
questi signori...

I l  Commissario — E perchè li.avete accompagnati?
Anna (gentile, sorridente) — Il Caffè del signore è 

un bellissimo locale, voi lo conoscete. Certo, anche voi, 
da studente, vi sarete andato. Il padrone è un uomo di 
spirito e di fantasia (gli sorride), per questo gli studenti 
ci vanno, e ci vado anch’io...

I l  Commissario — Non divagate, ragazza.
Anna — Dico... Che dicevo? (Si scusa, sorridendo) 

Volevo dire che ho incontrato per caso questi signori, 
si chiacchiera, le parole passano come un treno, ci si 
monta su, è bello viaggiare verso l’ignoto.

I l  Commissario — Voi chiamate l’ignoto il Caffè al
l’angolo?

Marcello .— L’ignoto è in noi, signor commissario. Si 
può viaggiare anche stando fermi.

I l  Commissario (a Marcello; allusivo) — Ma stando 
fermi non si sale al piano di sopra.

Marcello (forte) — Più in su, più in alto. Superare
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il fatto, superare il dissidio, elevarsi con lo spirito. Una 
donna, signor commissario, conta poco; è come la pe
dana per il salto. Bisognava distruggerla - capite? • 
per toglier di mezzo la causa di contrasto. (Forte) Il 
possesso non deve dividere gli uomini.

I l  Commissario — Va Bene, ma al piano di sopra chi 
ci andava?

Marcello — Nessuno.
I l  Commissario (a Anna) — Voi eravate d’accordo?
I l  Mago — Protesto.
I l  Commissario — Silenzio! (Riprende Finterroga- 

torio) Voi evitate di rispondere alla mia domanda. 
Quell’uomo è o non è vostro padre?

I l  Mago (dopo un silenzio) — Suo padre è morto.
I l  Commissario — E chi era? Cosa faceva?
Anna — Mi teneva sulle ginocchia.
I l  Padrone (alzandosi, braccio teso, interviene con 

violenza) — Mentisce! Suo padre è lui, il duca.
I l  Mago (si alza, lento) — Sì, signor commissario, 

sono io. Ma è anche vero che io sono morto.
I l  Commissario — A me non risulta. Brigadiere!
I l  Mago — Infatti, non ho ancora fatto la denuncia, 

ma, se volete, posso farla ora. Di fronte a voi che posse
dete la legge, a quell’uomo (il padrone) che si fa chia
mare « Il Padrone » perchè possiede quattro scodelle, 
a codesti signori che possiedono ancora i loro sogni: 
tutti voi possedete ancora qualcosa e per questo vi cre
dete vivi... Io, niente. Neppure mia figlia, che mi rin
nega. E perciò sono morto! (Siede).

Anna (irrompe nel discorso) — La colpa è sua, perchè 
mi ha cresciuta lui, col cervello, e vorrebbe che io guar
dassi la vita con i suoi occhi, con le sue idee, con le sue 
rinuncie. E io non posso, signor commissario, diteglielo 
voi, non posso girare con l’armatura dei suoi avi e i 
pennacchi dei suoi pregiudizi. Ma non è vero che io lo 
rinnego: lo aiuto come posso.

I l  Mago — Crede di aiutarmi perchè mi paga i conti. 
Paga lui (il padrone). Non me. Per me è una sconosciuta.

I l  Cameriere (si avvicina al Mago premuroso) — Si
gnor duca, calmatevi, la signora duchessa buonanima, se 
vi vedesse.

I l  Commissario (esplode) — Oh, basta! Qui mi si 
prende in giro. Vi avverto, signori, che state tutti aggra
vando la vostra situazione!

Marcello — Signor commissario, permettete che rias
suma io la situazione... I fatti sono molto più semplici. 
Poi ciascuno li complica con la sua fantasia. (Scende e si 
avvicina alla cattedra del commissario) Due uomini hanno 
incontrato una ragazza e sono andati a bere qualcosa 
assieme. La ragazza ha vent’anni. Non serve interro
garla, non è in un dato modo, sogna di essere in tutti 
i modi, secondo la fantasia del momento, secondo l’im
magine che le passa dinanzi agli occhi. Il padre s’è 
ingelosito perchè l’uomo è doppiamente geloso dei figli; 
una prima volta per l’affetto che ha per loro, e una 
seconda volta perchè i figli tradiscono la sua somi
glianza. Uno dei due uomini ha dei dispiaceri (forte) 
privati, signor commissario, pri-va-ti! E devono restare

privati. L’altro ha commesso l ’errore che voi andate 
cercando, l’infrazione alla legge del vivere civile. E l’ha 
commessa (indica se stesso) perchè... (pausa, tono più 
basso) perché soffoca, come ogni uomo costretto entro i 
sentimenti normali, abituali, specifici: ama tua moglie, 
ama i tuoi figli... Va bene. E gli altri? (Forte) E gli altri?

I l Commissario — Ma chi sono questi altri?
Marcello (con semplicità) — Signor commissario, sono 

quelli che da bambini giocavano, come noi, con le sca
tole di fiammiferi e i bottoni. E quando uno era malato, 
l’altro gettava i sassi ai vetri. E a tutti la mamma diceva: 
«Quando sarai grande, figlio mio ». Anche a quelli che 
sono morti. (Alzando il tono) Li abbiamo perduti per 
via. Non appena esca dal chiuso giro della sua vita,, 
l’uomo si sente solo in un mondo ostile. Ha disimparato 
a considerare gli altri uomini come uomini. Sono nemici 
o ladri. E aspira a sentimenti superiori, a quella umana 
fraternità, a riconoscersi al primo incontro. Ma c’è la 
società con le sue leggi, questo è il punto. Deve uni
formare. Gli uomini hanno da somigliarsi « di fuori ». 
Giusto, signor commissario. Giusto, signor padrone. Se 
gli uomini si comprendessero, che ci stareste a fare 
voi due?

I l  Commissario — Tutto sbagliato. (Più forte) Tutto 
sbagliato. Questo voler comprendersi non è una cosa 
regolare. E poi è inutile. La società ha già stabilito 
quali debbono essere i punti di contatto tra gli uomini: 
la parentela, l’amore legale, la Patria, la beneficenza. 
Basta! Che cosa volete d’altro? E a che serve?

Marcello — Ad aiutarci a vicenda.
I l  Commissario — Ma di fronte alle disgrazie altrui, 

l’uomo ha il solo dovere di consegnarle alla società che 
è organizzata per questo e pensa al resto. (Trionfante) 
E la società ristabilisce l’ordine fisico, lava le macchie 
di sangue sul selciato, appanna i vetri della Croce Verde, 
raccoglie i poveri, i vecchi, gli ammalati.

Marcello (subito) — Tutto in ordine! Tutto previsto! 
Tutto incasellato! Tutta la nostra vita avete incasellato. 
(Enumerando) A sei anni il morbillo, a dodici i compiti, 
a venti i sogni, a trenta i fatti... E a quaranta, signor 
commissario, quando si comincia a sentirsi più soli e si 
vorrebbe attorno il calore di una presenza amica, una 
parola nell’aria? Fra le tante parole che ci insegnate 
ogni giorno - Tiflis Galalite Vladivostok - una, per ricor
darci òhe siamo fratelli, chi più c’insegna a dirla?

I l  Commissario — Proibito! Quando qualcuno comin
cia a gridare che siamo tutti fratelli, succedono sempre 
dei guai.

I l  Mago (subito} — Arrestatelo, signor commissario. 
E non per impedire il male che non farebbe, ma per
chè parla. E’ un retore, un cristiano dilettante. Crede 
che basti un bicchiere di vino di più per risolvere il 
problema della convivenza umana e dell’umana pietà, 
quando i figli per primi la tradiscono. Leggetegli il tele
gramma di suo figlio, òhè ci faccia una bella perorazione 
sul distacco della famiglia alla ricerca degli «altri». 
E forse allora capirà che la nostra vita è nel passato. 
(Tono alto) Io sono la memoria vivente di mio padre. 
E questa è tutta la mia umanità.



LA CONCHIGLIA ALL’ORECCHIO

Marcello — Datemi quel telegramma, signor commis
sario. E se anche la mia voce adesso trema, non è meno 
vero, per questo, tutto il resto : e questo disagio. E questo 
bisogno di un po’ d’amore tra gli uomini. (Altro to
no, indica Anna) Guardate questa ragazza: i suoi ven
tanni aperti l’hanno accostata a noi, naturalmente. E 
ci ha dato conforto. Col suo solo contegno essa uri dà 
ragione.

I l Commissario {furbo, strizzando l’occhio) — Voi tra
scurate una cosa, signor mio : la società è utile, molto 
utile, sapete perchè? Perchè non è mai ingenua.

Marcello — Che volete dire?
I l Commissario — Vi risponderà lui. (Accenna alla 

porta, poi al brigadiere) Fai passare. {Tutti guardano, 
verso l’uscio. Sulla soglia appare il viceportiere).

I l  Viceportiere (avanzando) — Buona sera, signori. 
Buona sera.

I l  Commissario {al viceportiere, indicando Anna) — 
Conoscete quella ragazza?

I l Viceportiere t— Sì, signore.
I l Commissario — Abita nel vostro albergo?
I l  Viceportiere — Sì, signore.
I l  Commissario — Paga regolarmente?
I l  Viceportiere — Secondo gli accordi.
I l  Commissario •— E quali sarebbero questi « ac

cordi »?
Anna — Sono miei fatti privati, non vi riguardano.
I l  Commissario — Silenzio! {Al viceportiere) Rispon

dete voi.
I l  Viceportiere — E’ il signor commissario che m’in

terroga?
I l  Commissario — Sicuro. {Guardando Marcello) E’ 

la società.
I l  Viceportiere {esitando) i—• La signorina gode di al

loggio gratuito nel nostro albergo in cambio di alcuni 
servigi che ci rende.

I l Commissario (con tono ironico) — Quali servigi?;
Anna — Avete già saputo quello che volevate sapere? 

Ogni altra domanda è ingiustificata.
Marcello — Che cosa temete?
Anna -— Nulla, ma non mi piace essere oggetto di 

curiosità. Del resto, vi rispondo io. Do lezioni...
I l  Commissario — Ancora una parola e vi faccio por

tar via. (Al viceportiere) Di che lezioni si tratta?
I l  Viceportiere (sul principio esita, poi Vorgoglio 

della perfetta organizzazione la vince sul riserbo) — 
Mi spiegherò, signor commissario. Noi forniamo ai 
nostri clienti l ’automobile per le gite nei dintorni, 
la guida per i musei, ma non a tutti piacciono i mu
sei. Ci sono anche turisti malinconici che hanno biso
gno, per così dire, di un pizzico di sogni. La Dire
zione dell’albergo ha provveduto (accenna discretamente 
a Anna).

I l  Commissario (a Marcello) — Eh?
I l Viceportiere — I signori apprezzeranno la raziona

lità della concezione. E l’esperienza ci dice...
I l  Padrone (scoppia a ridere rumorosamente) —• Ah!

Ah! Ah!
I l  Mago — Fandonie! Fandonie!

Marcello — Anna, ma è vero?... O era tutto falso?...

il suo bisogno d’aiuto?... il vostro fervore?... Perchè la 
volontà di far bene somiglia tanto all’ingenuità?

Franz — Qui c’è un equivoco.
I l  Padrone (ridendo a cascata) — Ah, ah! aliV La du

chessina.
I l Mago — Smentiscilo! Smentiscilo!
Anna (dopo un silenzio, con semplicità) — No. E’ 

vero.
I l Commissario (ridendo anche lui e con il tono di 

prima) —• Sono dunque queste le « lezioni » che voi 
date?

Anna —• Sì, signor commissario: di fantasia.
I l  Commissario (come sopra) — E’ una materia che 

si insegna?
Anna >— A vent’anni.
I l  Commissario — Anch’io ho avuto vent’anni e non 

ho mai insegnato la «fantasia».
I l Cameriere (facendo un passo avanti. Ispirato) — 

Io sì, un giorno di primavera...
I l  Commissario — Silenzio!
Anna (a tutti) —• Voi ridete? (Al commissario) Voi 

ridete perchè non sapete immaginare i rapporti con le 
donne che in un solo modo. Se io facessi quello che voi 
sospettate, vi sembrerebbe più naturale. (Lo affronta) 
Ma quando tornerete a casa, nella vostra casa di tre 
stanze, gli stessi mobili, gli stessi volti... Guardatevi 
nello specchio questa sera, signor commissario. Come 
siete invecchiato in pochi anni. Questa sera andrete al 
cinema rionale con vostra moglie, e avrà quel cappel
lino che non vi è mai piaciuto. La cravatta ve l’ha rivol
tata lei, con le sue mani. Sono trent’anni che mangiate 
la torta di mele come una festa. (Il commissario non 
ride più) Eppure, eppure, signor commissario, quando 
avevate vent’anni c’era forse in voi un condottiero d’e
serciti, avete avuto la lode in storia, eravate caposqua
dra, non lo ricordate? Un piccolo giro nella ruota della 
fortuna ed eccovi generale, ministro!... Quel vostro com
pagno di stanza che lo è diventato non valeva più di 
voi. E’ ingiusto, signor commissario. E’ ingiusta la vita 
con voi! (Lo lascia sognante. Si accosta a Franz, restan
dogli alle spalle. Altro tono, di consiglio affettuoso e ra
gionevole) Voi tornerete con vostra moglie. E’ giusto. E’ 
questa la vostra vita. Va avanti da tanti anni... Certo 
non èt più l’amore del primo giorno, un’ombra resterà 
tra di voi. Ma non si può aver tutto. E se up giorno vi 
sfiora di nuovo l’amore assurdo, improvviso, da cammi
nare per mano, dimentichi di tutto (a mano a mano sale 
di tono e svela l’ironia delle prime frasi) ... urna ragaz
za che si è innamorata dei vostri occhi, non del vo
stro denaro, ha inteso la forza inespressa che è in voi, 
e dopo un’ora sa dirvi come sorridete, come chiudete il 
pugno, padrone, se volete, della sua vita. (Più su) Oh! 
bisogna dimenticarlo, bisogna dimenticarlo! E’ soltanto 
un sogno... (Staccato, altro tono) Perchè si sogna, sempre 
disperatamente, la vita che non ci appartiene. Quando la 
mamma è morta avevo dieci anni, ma ricordo le sue pa
role. Diceva: «Figliola, le cose bisogna capirle col
cuore ». (Sognando) Avevo tanti cavalli, correvamo nel 
vento. Ma li hanno portati via.
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iIl Mago — Signor commissario, parla come una 
bambina. Non abbiamo mai avuto un cavallo in vita 
nostra.

I l  Commissario — Ma allora che cos’è questa storia?
Anna — Così! (Gesto vago all’aria) Si accosta una con

chiglia all’orecchio, si ascolta l’eco idi tempeste in mari 
lontani, la voce di quelli che «offrono. Pietà per chi non 
la sente.

La voce di Andrea — Anna! Annaaa! Vieni giù.
Anna (verso Franz) — Chi mi vuole?
La voce di Andrea — Anna, vieni via!
Anna (c. s.) — Chi mi segue? (Le braccia levate, esce 

di corsa. Nessuno osa fermarla).
I l  Mago (le corre appresso; ma si ferma accanto alla 

finestra).
I l  Commissario (prende dal tavolo il telegramma che 

il brigadiere gli aveva consegnato. Legge) — « Mario in
viato al fronte. Torna subito. Maria ». (Al brigadiere) 
Scrivi : « Gli imputati isono messi in libertà. Punto. 
Perchè la libertà... ». (Si ode il suono della cornetta. Il 
commissario stacca il ricevitore, sta per rispondere, ma 
si ferma, rivolgendosi nuovamente al brigadiere) Can
cella tutto. E mandali via. (Si calca il cappello in testa, 
rovescia il portavoce ed esce, le mani dietro la schiena, 
fischiettando. I l Mago, il padrone e il cameriere lo se
guono. Silenzio).

I l Viceportiere — I signori hanno comandi per me?
Marcello — Qual è il primo treno ch’io possa pren

dere?
I l Viceportere — Alle 0,50. (A Franz) E voi?
Franz — Non occorre. Per me... non c’era posta, vero?
I l Viceportiere —■ Nulla.
Franz — Va bene. (Lo congeda col gesto).
I l  Viceportiere (esce).
Franz (prende sul tavolo del commissario i due pas

saporti. Si accosta a Marcello) — Questo è il vostro pas
saporto. La «favola» è finita. (Una pausa). Vorrei sa
lutarvi con una parola meno aspra, ma vi serbo rancore 
per avermi tolto l’unico sostegno che mi era rimasto : 
la solitudine.

Marcello (alza il capo. Ritira il passaporto e ciascuno 
dei due mette in tasca il proprio).

Franz — Forse domani saremo tutti e due in guerra, 
nemici. Se ci trovassimo di fronte, e voi lo potete, colpi
temi, perchè questo è umano. Se mai mi trovaste ferito, 
non mi raccogliete, perchè questo è soltanto divino. La
sciatemi coirne ora, solo e morente, e forse, da solo, tro
verò Dio elle mi salverà. (Esce).

Marcello (ha un brivido di freddo, si stringe le 
braccia).

I l  Brigadiere (va a chiudere la finestra, tira le tende, 
si volta) — Vi fermate ancora? Perchè io, domattina, 
ricomincio presto...

Marcello (scuotendosi) — Anch’io. (Si avvia, magro, 
bavero alzato).

I l  Brigadiere (tira il sipario come una tenda).

^  La sera del 28 aprile, al Teatro Nazionale di Fi
renze, la Compagnia di Maria Melato ha rappresentato 
la commedia in tre atti di Giorgio Sherry: Sospetto. 
Dice Cipriano Giachetti: «’’ Ultima novità del Teatro 
Giallo” diceva il manifesto. E il pubblico è accorso nu
meroso, voglioso di emozioni (come se da qualche tempo 
non ne avesse abbastanza). Anche il dramma giallo, esau
riti quasi tutti i suoi espedienti, è in decadenza: pur 
tuttavia possiede ancora i suoi amatori, specialmente 
quando offre garanzie di autenticità. Questa volta le ga
ranzie c’erano tutte: l’autore, Giorgio Sherry; l ’ambiente, 
Londra (prima dei bombardamenti, s’intende), nonché 
l’indispensabile Scotland Yard. Pare anche, tutto com
preso, che il dramma abbia corrisposto all’aspettativa: 
il pùbblico ha seguito con interesse l’azione, passando 
sopra generosamente alle ingenuità, ai mezzucci, ai luo
ghi comuni, di cui il lavoro formicola ed ha applaudito 
con convinzione e molte volte ogni atto. Alla fine è parso 
meno persuaso, forse perchè il colpevole, finalmente 
identificato, era già apparso da un pezzo come l’unico 
possibile, mancando, quindi, alla sorpresa finale. Ma, 
insomma, tutto è andato bene; nè io voglio davvero 
turbare questa soddisfazione generale, esprimendo una 
opinione che contrasterebbe con tanto ottimismo. Non 
mi ci provo e non intendo neppure svelare i misteri di 
Sospetto. Dirò solo che qui si tratta di un marito poco 
ligio ai doveri della fedeltà coniugale, accusato di avere 
ucciso la propria amante in una casa deserta e lontana 
e che vien salvato dalla moglie, affettuosa, fedele e co
raggiosa: tanto coraggiosa che rischia di farsi strozzare 
dal vero colpevole. Il che rappresenta, siamo giusti, una 
prova d’amore che sarei per dire definitiva.

« La commedia è stata recitata con un bel ritmo di 
concitazione da tutta la Compagnia: Maria Melato dette 
note delicate e passionali a una parte di donna, che ha 
solo rari lampi di umanità, e assai bene recitarono il 
Tassani, Gino Baghetti, il De Cenzo e la Calindri ».

V MiietÉ ’***’ La sera del 19 aprile, 
H M '̂eatro dell’Università di

J* Roma, dall’apposita Compa-
J t  gnia di quel teatro, è stata

ripresa la commedia di Lodovico Tieck II gatto con gli 
stivali. Dice Enrico Rocca: «Si sente benissimo che il 
romantico tedesco Ludovico Tieck aveva ventiquattro 
anni quando, spinto da un irrefrenabile e giocondo 
impeto sfottitorio, e quasi in una sola sera, buttò giù 
le arruffate scene di questo Gatto con gli stivali per 
prendersi giuoco, con la complicità occasionale di una 
ben nota e alquanto candida favola di Perault, del pub
blico teatrale e del deteriore repertorio dell’epoca. 
L’appiglio gli vien fornito dal seriosissimo studio di 
un tal Bòttiger in cui l’arte interpretativa dell’attore e 
autore Iffland — celebrato allora anche per i suoi la
vori teatrali lacrimogeni, anemicamente moralistici e 
banalissimi ■v • veniva portata ai sette cieli proprio per 
quel che aveva di più artefatto sfoggiando, nella grot
tesca disamina, una cultura imparaticcia quanto spro
porzionata alla povertà dell’argomento.

« Faremo dunque una commedia, pensa Tieck, in cui
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fingeremo ehe Ifflsnd impersoni il Gatto con gli stivali 
e che Bòttiger, il suo esegeta, ne glossi l’interpretazione 
dalla platea. E sarà una buona occasione — giudica tra 
sè il giovane romantico tedesco — per mettere in ridi
colo questo pubblico d’oggi (corre, notatelo, l’anno di 
grazia 1797) che il razionalismo alla moda ha immelen
sito al punto ch’esso pretende di misurare qualunque, 
anche modesto volo della fantasia, alla stregua del suo 
” sano buon senso ”, del suo pretenzioso buon gusto 
e della sua molto media cultura. Insieme alla favoletta 
teatralizzata dinamizzeremo, dunque, la platea, facendo 
agire, come coro inatteso, anche lo spettabile pubblico 
il quale si ribellerà alle inverosimiglianze della trama 
e magari applaudirà le scene che, nulla avendo a che 
vedere col lavoro, risponderanno, non senza maligna 
premeditazione, al perverso gusto dell’epoca. Avremo 
così una scena con gli ussari per coloro cui garba lo 
spuntarello di vita militare, un duettino d’amanti che 
straripano di sentimento per i tifosi di quel tipo d’e
scandescenze sceniche e così via. Il Re della favola 
parlerà gonfio come un personaggio del fecondo e piat
to Kotzebue; la Principessa, così difficile nella scelta 
dello sposo e così poco brava in grammatica, sarà affetta 
da grafomania e sfornerà poesie svenate e storie spet
trali in armonia con la moda letteraria; e il pubblico, 
lasciandosi prendere al laccio dai lenocini più mar
chiani, protesterà invece per l ’assurdità di un animale 
che parla e per il fatto che la Corte non s’accorge che 
il protagonista è un gatto e non, com’egli vorrebbe farsi 
credere, un cacciatore. Fin dal principio il lavoro corre 
serio pericolo, il poeta deve raccomandarsi disperata- 
mente al pubblico, il pubblico non cessa di glossare 
pacchianamente la non perspicua commedia mentr’essa 
si svolge; e del lavoro stesso si parla animatamente, 
e tutt’altro che con rispetto, sulla scena.

« Un capriccio letterario, insomma, una farsa paro- 
distica, uno spasso intelligente, quasi goliardico, che, 
per esser troppo allusivo alle cose del tempo e magari 
dello stretto mondo teatrale berlinese, rischiava, com’eb
bero a osservare gli stessi critici contemporanei, di non 
esser inteso fuor della cerchia della Capitale prussiana 
e di non durare, almeno da un certo punto di vista, 
più degli effimeri bersagli dell’ora.

« Di là, però, da codesto attualistico gusto della presa 
di bavero, la diavoleria del giovane commediografo sta 
a indicare il sorgere di un gusto ed è seme destinato 
a dar frutto fino ai nostri giorni. Il gusto è quello della 
cosiddetta autoironia romantica, la quale consiste nel 
suscitare un’aura qualùnque per il piacere maligno di 
poterla poi dissolvere con glosse beffarde a cui Heine 
e Chamisso dovevan più tardi dar lirico e prosastico 
compimento. Viceversa gli spunti destinati a svilupparsi 
variamente nel corso dei secoli, le novità che qui per 
la prima volta troviamo realizzate sono la intromissione 
del pubblico nella finzione iscenica, gli slittamenti di 
codesta finzione nella realtà, la pretesa dei personaggi 
di discutere la propria parte, l’autocoscienza che porta 
la vicenda, tramite le dramatis personae, a ragionar su 
se stessa. Pochi, difatti, ricordano che certe contami
nazioni tra scena e platea messe in atto scenicamente 
dai registi sovietici e dai contemporanei rivistaioli, e 
su ben più profondo ed esasperato e drammatico piano 
ottenute dal Pirandello dei Sei personaggi in cerca d’au
tore e di Questa sera si recita a soggetto, hanno le loro 
origini sorridenti e bizzarre nella ìdomantiìt tedesca e 
in questa farsa satirica di Ludovico Tieck, coraggiosa
mente riesumata iersera al Teatro dell’Univensita.

« E dico coraggiosamente perchè, piena d’estro al prin
cipio, ma alla fine uggiosetta, la commedia è così poco

teatrale che, dopo la tarda ” prima ” del 1844, cui arrise 
soltanto un successo di stima, essa non è stata rappre
sentata in Germania che un’altra volta soltanto, e ap
pena nel 1922.

«Oltre tutto, essa presenta grosse difficoltà al regista: 
prima tra tutte quella sullo stile da dare alla fiaba-pre
testo che, pur essendo tenuta in apparenza nei modi 
del nostro Gozzi, pure non si prende sul serio nemmeno 
da ise stessa. Viene poi lo scoglio delle allusioni a fatti 
e produzioni teatrali e letterarie dell’epoca che forse si 
potrebbero aggiornare con accenni moderni, ma a ri
schio di dover procedere a una revisione e forse a una 
falsificazione generale. Infine c’è il problema del come 
realizzare alcune trovate che, inaudite e sconcertanti 
al tempo di Tieck, oggi potrebbero sembrare risaputi 
e arcisfruttati espedienti.

« Guglielmo Morandi, giovane regista pieno d'inge
gno, ha fatto, con calma, mente locale. Allusioni al
l’epoca? Siamo in un ambiente di cultura: e diamole 
dunque come sono e chi ne ha voglia approfondisca. 
Le trovate? Lasciamone la responsabilità al poeta. Il 
pubblico? Lo imparruccheremo all’uso del tempo e lo 
distribuiremo su due palchetti di proscenio così che, 
al modo settecentesco e nobiliare, si trovi quasi sulla 
scena. La fiaba? Rendiamola mezza candida e mezza 
sorniona e a tratti infantile e fantoccesca. (Peccato però 
che la Principessa, movendosi essa sola ai ritmi ingenui 
di una scatola musicale, costituisse un’eccezione che 
non confermava la regola). Questa minuscola menda a 
parte, il concertato filò benissimo, aiutato dalla briosa 
movimentata e arguta interpretazione di tutti e dall’am- 
bientamento essenziale e allusivo, coloristicamente e

L i  A  C I A T I A
Commedia in nove quadri in tre atti di
G . B .  D E L L A  P O R T A
Riduzione di A. GUJIAO BBAGAGLIA 

Rappresentata al Teatro delle  A r t i d i Roma.
La « Cintia » solitamente compresa fra le opere minori dello scrittore napoletano, filosofo e naturalista, per quanto costruita come la maggior parte delle commedie del XVI secolo su motivi latini, ma con elementi della novellistica popolare del Rinascimento, ha dimostrato di conservare nella realizzazione bragagliana una sua genuina freschezza e tutta la sua spiritosa vivacità di invenzione.Nella commedia spesso riaffiora il mondo boccaccesco e licenzioso della « Calandra » e della « Cortigiana », vivo e spregiudicato con una sarabanda di intrighi notturni, di beffe, di sfide pagliaccesche. Ma non si può negare che la « Cintia » sia ben costrutta, con uno schema drammatico di notevole efficacia e, a momenti, con scene di graziosa comicità.Bragaglia ha realizzato la commedia con una sua felice ricostruzione, mantenendone quasi intatto il linguaggio, che è sempre saporoso. In un geniale scenario di Alfredo Furiga si sono abilmente mossi i personaggi della piccante vicenda del ’500.
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storicamente indovinato, il cui merito va non poco alle 
scene e ai costumi di Emma Calderini.

«Re gustoso, pacione e vario è stato Gero Zambuto; 
Principessa vezzosa la brava e intelligente Marcella Go- 
voni; Gatto parlante la briosa Bonansea; autore passa- 
,guai Leo Garavaglia; grave e sollazzevole pedante Ar
naldo Martelli; popolaresco Hanswurst Felice Romano. 
La vivace Masina si era vantaggiosamente maschilizzata 
in Masino; l’orco era il Dal Cortivo; l’oste, l’arguto 
Gino Cavalieri. 1 critici — un bel complesso — erano 
i bravi e affiatati E. Bianchi, G. Pierozzi, G. Parodi, 
I. Parodi, G. Caccenti ed R. Diodà. Il balletto appic
cicato che, nel testo, salva dal fiasco la fiaba scenica, 
era ideato da Luciana Bertolli

« Ma stavolta, grazie alla regìa di Morandi e al con
tributo di tutti i suoi collaboratori professionisti e di
lettanti, anche il falso fiasco ha avuto il più cordiale 
successo ».
'A" La sera del 25 aprile, al Teatro Quirino di Roma, 
la Compagnia di Ruggero Ruggeri ha ripreso la com
media in tre atti di Giuseppe Giacosa Tristi amori. Dice 
Corrado Alvaro : « Gli applausi iersera si contavano a 
dozzine: da un pezzo non assistevamo a una così attiva 
partecipazione del pubblico alla fatica d’un attore. Si 
dava Tristi amori di Giacosa, e Ruggeri vi sosteneva la 
parte dell’avvocato Giulio Scadi, il marito tradito. An
cora una volta il grande attore ci mostrava il risultato 
impressionante della sua più alta esperienza, e cioè quel 
distaccarsi dell’artista dai mezzi e dai modi che gli ser
virono d’appoggio e di guida, che furono una sua crea
zione particolare, il suo carattere e il suo tipo; insom
ma, la sua formula. Tutti gli artisti anche grandi hanno 
una formula, che è un metodo per impossessarsi della 
realtà. Ma la suprema conquista è di uscirne, rompere 
quello stampo, pur dilettevole e accessibile, buttare la 
preziosa chiave che apre altrui i segreti della propria 
arte. Fino a quel punto l’arte è in qualche modo auto- 
biografica, cioè si giova di alcune inclinazioni e intona
zioni particolari dell’individuo, in modo che ogni perso
naggio, descritto o raffigurato o rappresentato, è sempre 
una proiezione individuale. Nell’arte pienamente rag
giunta, il rapporto tra l’individuo e l’artista è troncato; 
si assiste alla superba imparzialità del creatore di fronte 
alla realtà che egli vuol creare, la creazione ha una vita 
autonoma, l ’autore è molto più alto della sua materia, la 
domina, non tenta più nè di giustificarla nè di ingran
dirla o diminuirla. In questa posizione si trova oggi 
Ruggeri di fronte all’arte sua.

« Ma l’attore è, per necessità, legato a un’opera che è 
soltanto per metà sua. L’altra metà è il testo che egli 
deve interpretare. Il lavoro che si compie sul palcosce
nico è dei più appassionanti, quando c’è un .grande at
tore; si tratta d’una vera e propria riprova delle qualità 
dell’opera d’arte: l’attore ne fa sentire i vuoti e i pieni; 
per sovrapporvi la sua verità egli ne scruta la verità poe
tica, la porta alla superficie dal profondo come un pe
scatore di perle che riassomma col suo tesoro dall’abisso, 
ritrova l’intenzione del poeta nel primo brivido con cui 
si manifestò alla fantasia dello scrittore, proprio in quel
l ’alone di indicibile che distingue ogni profonda intui
zione. Oppure ritrova il falso, l’errore, la macchia, la 
debolezza morale, l’incertezza d’ispirazione. Bisogna dire 
che un’opera teatrale la quale resista a una grande inter
pretazione dà la sua maggior prova di vitalità. Ruggeri 
ha rivelato iersera quanto di vivo c’è ancora in questo 
vecchio dramma dei Tristi amori, quanto pudore, senso 
del limite e della misura, quanta struttura sociale esso 
reggeva nella sua familiarità borghese. Basterà ricordare

la scena del secondo atto in cui Scarti intuisce il tradi
mento che si compie alle sue spalle in casa sua, e come 
questa rivelazione si fa certezza nella sua coscienza: 
uno dei trapassi più straordinari che abbiamo mai veduto 
da attori non soltanto nostri ma delle cinque o sei na
zioni di cui abbiamo visitato i teatri da vent’anni a que
sta parte.

« Alla fine del secondo atto s’è udita una voce che 
esclamava: «Avete sentito! ». Era Silvio d’Amico, e am
moniva così gli allievi della sua Accademia d’Arte Dram
matica che assistevano tutti allo spettacolo e che poi 
andarono a rendere omaggio a Ruggeri fra gli altri che 
ne affollavano il camerino per esprimergli la loro am
mirazione.

« Bisogna aggiungere che iersera Paola Borboni, nella 
parte della signora Emma, era d’una verità, d’un patetico 
che arrivava al cuore: è un’interpretazione di cui ella 
può andar superba. Piero Carnabuci ha dato pure una 
bella prova nella parte del dissoluto conte Ettore Arceri, 
Fabrizio Arceri era Attilio Ortolani, il procuratore Ra
netti, Valentino Bruchi, Marta era Franca Bertramo, e 
la bimba Lina Maresti era Gemma, un amore di bimba 
con le sue battutine gracili e vive ».

La sera del 29 aprile, al Teatro Eliseo di Roma, la 
Compagnia Merlini-Cialente ha ripreso la commedia di 
Rosso di S. Secondo Marionette, che passione. « Il la
voro — dice Enrico Rocca — nel senso personale, più 
classico del romanticissimo Rosso di San Secondo è, con 
pochi altri, indicativo di un’epoca. Pur non avendo di
rettamente nulla a che fare col suo tempo cui non ac
cenna minimamente, pure ne ridà di riflesso e in qual
che modo il clima. Quel tempo è il dopoguerra in cui 
pare d’un tratto che la vita del singolo, per tanti anni 
risoltasi in quella della collettività assorbita nell’enor
me compito della propria difesa, a un tratto riprenda 
i propri diritti. E non i migliori. Come avviene al sanse- 
¡condiano ” signore in grigio ” sembra che ogni essere 
■raziocinante porti un poco a passeggio il suo io passio
nale e con l ’aria di signoreggiarlo se ne lasci invece 
dominare.

« Tre sono, nella commedia tragica di Rosso, le pas
sioni sferzate: una, quella della ” signora dalla volpe 
azzurra ” che torna, succube, «otto la ferula, temuta e ado
rata, cui, con tanta disperazione, ha cercato di sottrarsi; 
il ” signore in grigio ” risolve la sua corrosione di amante 
che non può dimenticare abbandonando la scena del 
mondo; il "signore in lutto”, marito tradito e inconso
labile, dopo aver invano cercato d’associarsi a un’altra 
analoga disperazione d’amore per poterla così superare, 
resta come un rottame ai margini della vita. Uomini e 
insieme fantocci: ogni tanto ne scopri il cuore, ogni 
tanto ne vedi i fili.

« Forse la catarsi non c’è. L’ultima significazione, la 
chiarificazione liberatrice mancano. Ma il disegno non 
potrebbe esser più netto, marcato, drastico. Altrove Rosso 
è un vulcano, qui è tutto asperità e sorprese dolomitiche. 
Un lavoro che porta ancora a spasso il suo enigma e che 
ancor ad ogni ripresa interessa. Basterebbe quel pome
riggio di domenica al telegrafo, spoglio, piovoso, deso
lato, per raccomandar Marionette al ricordo. E c’è il 
secondo dove la passione si scatena in sarabanda giotte
sca. E il terzo in -cui l’incendio non lascia che ceneri.

« Diversi anni fa ascoltammo questo lavoro di Rosso, 
interprete, ci par di ricordare, lo stesso Cialente, in una 
congiura di luci psicologiche assolutamente congeniali. 
Stavolta la cruda illuminazione da commedia normale 
non ha giovato. Colpa della regìa. Ma per il resto l’in
terpretazione è stata eccellente, amorosissima. Cialente



ch’era, per la sua serata d’onore, il ” signore in grigio ” 
si realizzò con un’aderenza, intelligenza e pulizia sin
golari. La Merlini, magnifica nella dedizione irrepara
bile al suo tormento di anima senza difesa, impressionò. 
Il Mastrantoni impersonò il ” signore in lutto ” con im
pegno totale. La Petrucci diede alla ” cantante ” accenti 
così cari e materni che Dio solo sa perchè il dramma 
avvenne poi lo stesso. Gli altri li secondarono coscien
ziosamente ».
ifc La sera del I o maggio, al Teatro Odeon di Milano, 
la Compagnia di (Laura Adani ha ripreso la commedia 
in tre atti di Fausto Maria Martini: I l fiore sotto gli 
occhi. Dice Carlo Lari: «Questa commedia, quando com
parve a Roma nel 1921, ebbe accoglienze lietissime. Fu 
proclamata poco meno che un capolavoro. A Milano l’e
sito fu meno entusiastico.

«Fausto Maria Martini era già infermo. Era tornato 
dalla guerra con il segno del valore sul petto, ma dolo
rosamente mutilato. Fu strappato alla morte quasi per 
miracolo dalle cure assidue dei medici e più che altro 
da quelle amorose di una infermiera che fu poi sua 
moglie, episodio gentile da lui narrato in quel suo dolce 
e malinconico romanzo: Verginità. La malinconia, che 
era del resto alla base del suo temperamento (ricor
diamo quella sua Domenica d’ospedale nella quale è 
detto : ” O nuova voluttà d’essere schiavo — del bastone 
a trent’anni e aver già vuote —• di forze le mie gambe, 
quasi l’avo —■ fossi di Fausto, o un piccolo nipote, —- 
che or ora apprende a vivere l’uguale — monotonia di 
gioia e di dolore, — barcolla e apprende quel comune 
male — che si chiama la vita, onde si muore! ” ); e di 
malinconia e di tormento è tutta piena anche questa 
sua commedia, che vorrebbe essere lieve e rassicurante 
mentre non riesce che a darci l ’impressione di un ri
schioso esperimento che si conclude secondo le buone 
norme della morale pure avendo predisposto l’animo 
di una piccola donna devota e innamorata alla possi
bilità del peccato. Marco Praga parlando dei protagoni
sti 'di quella commedia ebbe a scrivere: ’’ Per quella 
Giovanna una mano nel fuoco io non ce la metto più; 
e se un brutto giorno il sor Silvio... ah, no, non venga 
a farsi compassionare da me. Lo riceverei in malo 
modo ”.

« Silvio Aroca, modesto professore di ginnasio, e sua 
moglie Giovanna si amano teneramente; ma Silvio teme 
che la monotonia della convivenza possa, quando che 
sia, far diminuire il calore di quella tenerezza; teme 
che del fiore troppo vicino ai suoi occhi egli possa un 
giorno non più vedere la grazia e sentire il profumo. 
E allora che cosa fa? Immagina di evadere; e con la 
sua mogliettina parte per Sorrento (Sorrento era a quel 
tempo mèta preferita delle coppie innamorate, asilo ri
cercato dagli amanti raffinati), dove vuole che Giovanna 
non sia per alcuno e, nemmeno per lui, la legale com
pagna della sua vita, ma una signora in viaggio di pia
cere, da conquistare.

« Ora avviene die l’esperimento della riconquista di 
sua moglie, al quale ella prende gusto, presenti qualche 
inconveniente. Una donna creduta sola è l’oggetto di 
facili concupiscenze. E Giovanna — bisogna ben dirlo 
—- lungi dalTimporsi il ritegno che la situazione consi
glierebbe, assai si compiace invece di suscitare ammira
zioni e desideri. I corteggiatori le si affollano intorno: 
uno, in realtà abbastanza insignificante, trova una certa 
fortuna, seppure tutta superficiale. Ma Silvio soffre. Il 
dolore gli ha fatto comprendere che, in realtà, egli ha 
commesso una sciocchezza. Quell’artificio inventato da

lui per creare un clima di novità all’amore suo e di 
Giovanna è inutile e assurdo. E, quel che è peggio, ha 
rivelato, se non a lui, che ben presto si è rassicurato, 
ma agli spettatori, i quali la sanno più lunga, come sia 
possibile e facile infrangere l ’idolo della serietà e della 
fermezza di una bella e giovane donna.

« Ma la vicenda, a parte tutto quello che essa può 
farci immaginare, si conclude con il ritorno degli sposi 
alla tranquillità della loro casa, alla modestia della loro 
vita, con relativo congedo da parte di Giovanna all’in
traprendente corteggiatore.

« La commedia, messa in scena con grande cura e con 
intelligenza da Ernesto Sabbatini il quale si è preoccu
pato di dare rilievo a tutti i particolari psicologici che 
sono la sua essenza, è stata squisitamente recitata da 
Laura Adani. Giovanna è apparsa per lei quella crea
turina fragile che l ’autore ha voluto. E’ stata dolcemente 
innamorata e si è prodigata all’intento di emanare fà
scino (come diceva Petrolini). Gli applausi particolari 
che le furono rivolti testimoniano della grazia, dell’in
telligenza di questa sua interpretazione. Filippo Scelzo 
è attore sicuro, e questa sua sicurezza dimostrò nella 
costruzione di un carattere un poco strambo se vogliamo, 
ma teatralmente non privo d’interesse. Ricordiamo fra 
gli altri interpreti le signore Galletti, Zocchi, Riva; il 
Cortese e TOppi, e lo stesso Sabbatini, che s’era riservato 
una piccola parte. Il successo fu vivissimo ».

^  La sera del 2 aprile, al Teatro Sperimentale dei Guf 
di Firenze, l’apposita Compagnia di quel teatro ha rap
presentato la commedia di Beppe Costa I passeggeri. 
Dice Giulio Bucciolini : « Il successo de I passeggeri, 
delineatosi dopo il primo tempo, senza entusiasmo, s’ò 
fatto assai caloroso e vibrante dopo il secondo. Segno 
che l’interesse del pubblico è andato via via crescendo 
con lo snodarsi e lo svilupparsi della vicenda. E sicco
me, nono-stante tutti i pareri contrari, l’umore degli 
ascoltatori ha in teatro un’importanza decisiva, bisogna 
ritenere che l’autore de I  passeggeri ha saputo non solo 
mantenere la curiosità e l’attenzione sempre vive, ma 
accrescerle continuamente, seguendo con ciò le più ele
mentari e logiche norme che regolano, in fatto di strut
tura tecnica, l’opera teatrale.

« Bel pregio questo, che raramente si riscontra in un 
giovane e che fa quindi molto bene sperare di Beppe 
Costa, il quale, per la verità, conta al suo attivo un altro 
apprezzabile titolo di lode: quello di aver cercato, sul 
palcoscenico, la realizzazione di un’idea poetica, che per 
la sua vastità e le sue difficoltà avrebbe fatto a chiunque 
tremare le vene e i polsi.

« Così, anche se il suo più che notevole sforzo non è 
riuscito in pieno, è doveroso riconoscerne tutta la di
gnità e considerarlo come un validissimo primo passo 
sull’ardua strada di un alto ideale artistico: il Teatro di 
poesia.

« I passeggeri sono gli esseri umani, i più diseredati, 
i più infelici, quelli òhe con la loro mediocrità costitui
scono la grande maggioranza; colti dal poeta in un mo
mento del loro breve o lungo viaggio, immaginato sopra 
una nave che vaga, per il tempestoso oceano della vita, 
approdando ad ogni porto, che segni la mèta raggiunta 
da qualcuno, il suo destino, la sua morte.

« E ciascuno, naturalmente, porta con sè il bagaglio 
dei propri sentimenti, dei propri sogni, delle proprie 
aspirazioni, seminando illusioni ed incertezze, dando cor-



po alle ombre, attaccandosi a quanto fatalmente dovrà 
lasciare, in una continua ridda di speranze e delusioni, 
in cui una fiammella tenue di fede conforta a tratti i 
dubbiosi, additando loro il vero destino, verso il quale, 
ignari, viaggiano.

« Il Costa ha cercato di rendere questa atmosfera di sim
bolo con sensibilità e bravura, riuscendo spesso a con
cretare efficacemente le sue intenzioni poetiche. Egli ha 
dato ai suoi limitati personaggi attributi di universalità 
e in qualche episodio ha ottenuto quello che in certi 
lavori difficilmente isi raggiunge, un’assai armoniosa ed 
efficace amalgama fra l’essenza morale del concetto e il 
6UO senso poetico. La cerebrale impostazione della vi
cenda, volutamente schematica, ma forse troppo minu
tamente analitica, ne ha un po’ sopraffatto Io sviluppo. 
Così la prima parte del lavoro è parsa una diffusa pre
sentazione dei personaggi e dei loro vari stati d’animo, 
mentre soltanto al secondo tempo essi hanno cominciato 
realmente a muoversi e ad agire, componendo un’azione, 
che, se si fosse iniziata subito, avrebbe potuto assumere 
un più ampio svolgimento e raggiungere un’intensità di 
emozione e di commozione più profonda e più inca
tenante.

« Ad ogni modo, ci piace di ripetere che I passeggeri del 
giovane Costa rappresenta qualcosa più di un esperi
mento e di un tentativo, perchè in questo autore alle sue 
prime armi sentiamo vibrare un’appassionata anima di 
artista e vi ritroviamo un chiaro senso del Teatro, ele
menti questi, che, superate le inevitabili deficienze ed 
esuberanze giovanili, potranno, al servizio di una vigile 
e matura esperienza, apportare, (senza dubbio, ottimi 
frutti.

« Il lavoro presentava per il regista problemi tutt’altro 
che semplici da risolvere: Franco Rossi è un giovane, 
cui non mancano risorse di baldanza e di audacia, ma 
non ha voluto approfittarne troppo inscenando I passeg
geri e forse, per la sobrietà in cui ha saputo mantenere 
la sua regìa, non ci ¡sentiamo di dargli torto. Egli ha, in 
più punti, reso assai espressivamente l’atmosfera che l’au
tore ha saputo creare: resultato che va tenuto nel de
bito conto. La scena di Carlo iMinellono, assai bene 
ideata, poteva forse meglio aderire al carattere trascen
dentale del lavoro.

« Interpretazione intonata, abbastanza ben colorita e lo
devolmente fusa. Ademiro Borri ha espresso la sua de
lusione d’amore con accenti ricchi di senso umano e 
si è meritato un applauso a scena aperta. Raffaello Nic
coli ha disegnato con piacevole, gustoso rilievo la figura 
di un illuso « fottuttio » ; delicata la Dori Cei; assai ben 
caratterizzati Igino Jaccarino, Guido Tei, il Gatti, l’Ari
sta, l’Archetti, il Giovannetti ed il Venturi.

« Tre chiamate al primo tempo e cinque al secondo, con 
vivissime feste all’autore ed al regista.

« La discussione, che s’è svolta, come di consueto, dopo 
lo spettacolo, non ha molto contribuito a chiarire quali 
erano, secondo il pubblico, i resultati mancati e rag
giunti dal lavoro, ma ha tuttavia offerto l’abbrivo per 
una nuova dimostrazione di simpatia all’autore e al 
regista ».

La sera del 14 aprile, la Compagnia del Teatro 
Sperimentale dei Guf, di Firenze, ha rappresentato la 
commedia in tre atti e quattro quadri di F Pescetto 
Sulla Manica visibilità discreta. Dice Cipriano Gia- 
chetti : « Il titolo ha tutte le attrattive e tutto l’inte
resse palpitante di un documentario di guerra. Infatti, 
non si tratta di una commedia ma di un documentario, 
redatto con scrupolosa esattezza tecnica, con conoscenza 
dell’ambiente e dei casi che vi si riferiscono. Tutto

questo non basterebbe a fare di questo lavoro una cosa 
teatrale se non ci fossero in questi tre atti altre qualità 
sostanziali.

« Una intanto ve n’è che dico (subito perchè è quella 
che apprezzo di più: esser riuscito a trattare un argo
mento simile con obiettività, senza voli retorici, senza 
cadere nella facile esaltazione e nella tirata sentimen
tale e patriottica. Ricostruendo queste scene di una 
nostra squadriglia di aviazione, dislocata sulla Manica, 
il giovane autore, Federico Pescetto, ha giustamente 
sentito che le amplificazioni e i luoghi comuni non 
avrebbero fatto altro che diminuire la bellezza del 
soggetto. Sono uomini che vivono un momento tremen
do e bellissimo, che hanno fatto dedizione della loro 
vita alla grande causa per cui combattono: dissidi, di
screpanze di carattere, affetti, preoccupazioni della vita 
passata affiorano nei loro dialoghi, ma niente v’è in 
questi uomini al di sopra del loro dovere, della loro 
magnifica volontà di farsi onore e di battere un ne
mico, troppo proclive a nascondersi. Uno tra essi è 
guardato con sospetto perchè non riesce a dominare 
i suoi nervi, a vincere l’istinto di conservazione più 
forte della sua volontà. Ma è proprio quello che, spinto 
dall’amor proprio in un cimento superiore alle sue 
forze, lo affronta con disperata audacia e si sacrifica 
per apparire un vero soldato. Qui è il dramma, in 
questa semplicità del cimento accettato, dell’olocausto 
sofferto e compiuto.

« Un dialogo vivo e spontaneo tiene desta l ’atten
zione, avvince senza ricorrere a lenocini di forma o 
ad effetti puramente teatrali: qui l’autore sa bene di 
poter contare anche su sentimenti che ora più che mai 
sono desti e vigili in tutti i cuori.

« Per queste ragioni Sulla Manica visibilità discreta 
ha ottenuto un successo più che cordiale, caloroso: gli 
spettatori furon grati all’autore di aver fatto rivivere 
davanti a loro un episodio della nostra guerra senza 
fare della letteratura di guerra: una cosa che sembra 
molto facile ma che non lo è affatto.

«Tutti gli atti furono accolti con molti applausi: in 
fine fu chiamato alla ribalta, ripetutamente, anche l’au
tore, assieme ai due registi Umberto Benedetti e Giorgio 
Colombo che dettero una prova assai convincente delle 
loro possibilità. La recitazione, affidata al Niccoli* al 
Gatti, ad Adimiro Borri, all’Archetti, al Moretti, al Buon- 
compagni e ad altri ottimi elementi dello Sperimentale, 
un po’ esitante in principio, si rinfrancò in seguito, ot
tenendo buonissimi effetti d’insieme e riuscendo a colo
rire un quadro ben pieno di verità. Buonissima e precisa 
in ogni particolare la scena di Giovanni Faggioni ».

La sera del 21 aprile, al Teatro Sperimentale dei 
Guf, di Firenze, è stata rappresentata colla apposita 
Compagnia di quel teatro la commedia in tre atti La 
procura, di Turi Vasile, che ha ottenuto vivissimo suc
cesso. Dice Giulio Bucciolini: «Turi Vasile è un giova
nissimo siciliano che ha messo, per la prima volta, 
a buon frutto il suo senso di osservazione e la sua pas
sione per il Teatro. Questa sua commedia, che lo inizia 
ai misteri del palcoscenico, è un quadro di vita in un 
paesello alle falde dell’Etna, in cui l’autore ha profuso 
i più accesi colori della sua tavolozza, cercando di 
trarre da questa dipintura di ambiente lo spirito stesso 
del popolo siciliano, visto con senso indagatore delle 
sue più precipue caratteristiche. Il Vasile ha preso lo 
spunto da un matrimonio, che sta per celebrarsi e si 
deve sospendere per la chiamata improvvisa dello sposo 
alle armi. Siamo in tempo di guerra — in questo no
stro tempo di sacrificio, di lotta e di gloria — e il



giovane fidanzato, che non ignora a quali rischi va in
contro, vuole partire con la coscienza tranquilla e un 
conforto sempre vivo nell’anima. E siccome il tempo 
manca — almeno secondo quello che ci racconta l ’au
tore, il quale, a questo proposito, ne sa probabilmente 
più di noi, ascoltatori forse, a momenti, un po’ di
stratti — il giovanotto decide di non rinunziare al ma
trimonio: sposerà la ragazza amata per procura. E, a 
questo scopo, lo rappresenterà al rito il podestà del 
paese. Ma la madre della ragazza, una donna vecchio 
stampo, tradizionale e sospettosa, non capisce le ragioni 
ideali dell’atto; pensa alle possibili conseguenze, pre
vedendo, fra l’altro, da donna pratica, che il giovane 
non torni. E si oppone energicamente alle nozze, riu
scendo a convincere anche la ragazza, che finisce col 
rinunziare alla procura. Ma ecco che giunge al paese 
la notizia che il promesso sposo è stato fatto prigioniero.

« La neo-suocera spera che tutti ammirino la sua pre
veggenza e previdenza di madre assennata e special- 
mente sua figlia si persuada del tutto di aver fatto bene 
a non legarsi ad un uomo, il cui ritorno in patria è 
ora più che mai problematico. Ma la ragazza, profon
damente turbata dalla notizia, è .proprio dell’opinione 
opposta: vuole cioè che il suo uomo, ora specialmente, 
che ha bisogno di particolare conforto e di aiuto morale, 
non si senta solo, sperduto, tra i nemici. Ella, almeno 
spiritualmente, vuole essere al suo fianco, sarà sua mo
glie, dandogli così la certezza — nella dolorosa prigio
nia — che un focolare acceso attende con ansia il suo 
ritorno in patria.

« Ma la commedia di Turi Yasile non è soltanto In 
questa trama, che forse può apparire — per la mancanza 
di una vera e propria sostanza drammatica — un po’ 
leggera, vacua ed ingenua. I tre atti si ravvivano di epi
sodi e di figure che ne rimpolpano la schematica vi
cenda. Il senso pittoresco e corale, che assume spesso 
la scena, fa sì che la semplice mentalità di quei popo
lani scaturisca da tutto quel colore assai chiaramente 
ed efficacemente a giustificare situazioni e sviluppi, toni 
e chiaroscuri.

«La movimentata commedia del Yasile, ricca di per
sonaggi e di scene d’insieme, aveva bisogno, per essere 
realizzata con i migliori resultati, di un regista agguer
rito, che sentisse l’ardente clima della terra e dell’a
nima siciliana e cogliesse tutte le vibrazioni del colore. 
Ed ha trovato questo regista ad hoc in Alessandro Bris- 
soni, di cui conosciamo ed apprezziamo l’intelligenza e 
la sensibilità.

« Egli ha reso l’atmosfera del lavoro con spiccato ri
lievo dando ai vari disegni dei tipi e delle macchiette 
un risalto e un sapore e a tutto l’insieme un sano dina
mismo realistico, non privo di tocchi delicati e di qual
che accorata nota poetica.

« Interpretazione coloristicamente quasi dialettale: 
nella quale si sono fatti notare per vivezza e sponta
neità di accenti: Egle Arista, una madre infuriata; Carla 
Ragionieri, una figlia di delicatezza liliale; Ada Ghe- 
rardi, vistosa sposa e linguacciuta maldicente; Dori 
Cei, una pettegola ma piena di cuore; Raffaello Nic
coli che, muscheggiando, ha saporitamente colorito un 
tipo di vecchio avaro e spericolone; Guido Tei, che ha 
dato gustosissime note alla figura di un beone, meritan
dosi un applauso a scena aperta; Marcello Moretti, 
bonario sognatore e suonatore di fisarmonica; Ventu- 
rino Venturi, Igino Jaccarino, la Sodi, l’Archetti, il 
Lotti, il Giovannetti, il Gatti.

«Piena di ariosa luminosità la scena di Eugenio 
Rossi. Il pubblico ha fatto alla nuova commedia le più 
festose accoglienze evocando, quattro e cinque volte per 
atto, gli interpreti alla ribalta con particolari applausi 
rivolti all’autore ed al regista ».

AULULARIA e NILES GLORIOSUS
le due più popolari commedie plautine

Qualche tempo ja più di un critico, assistendo 
a un saggio di regia nell*Accademia di Arte Dram
matica, parve scandalizzarsi del fatto che ¿'Anfi
trione di Plauto fosse rappresentato al modo di 
un operetta: perchè? Le commedie di Plauto non 
erano nè più nè meno che operette: sia quanto al 
loro contenuto, avventure di facili amori in uno 
stereotipato mondo di tipi fissi (diremmo noi: di 
ruoli macchiettistici) ; sia quanto alla loro forma 
scenica, che constava di brani recitati, di brani 
cantati e di piccole danze comiche.
Se mai (e dopo tutto questo tempo possiamo una 
volta tanto uscire dal riserbo che ci siamo imposti 
sulla critica a ogni attività dell’Accademia), se mai 
il difetto, sanabile difetto, di quella recita del- 
Z’Anfitrione era in certa sua superstite reticenza 
verbale; era nell’essere ancora troppo sorvegliata, 
specie nelleloquio. Chè Varrone non sbagliava af
fatto quando vedeva la massima virtù di Plauto 
« in sermonibus » e cioè nel suo eloquio rustico, 
sboccato, aggressivo, violento ; nella sua metrica va
ria, spezzata, tumultuosa; e insomma in quel suo 
stile da cui deriva alle sue commedie una vita
lità tanto superiore (almeno, per quel che ce ne 
risulta) ai suoi vantati modelli greci. Questione 
— nel caso della recita di cui si parla — di tra
duzione prima ancora che di regìa.
Ora è proprio di ciò che vogliamo lodare Guido 
Vitali, il quale, in un nitidissimo volume della 
bella collana Zanichelli « Poeti di Roma », ci of
fre una sua versione — se Dio vuole, col testo a 
fronte — delle due più popolari, se non più belle, 
commedie plautine: Aulularia e Miles gloriosus. 
1 nostri attori e i nostri registi sanno che proble
ma di difficile soluzione sia sempre stato quello 
di rendere nel nostro volgare il volgare di Plauto. 
Non parliamo delle prime, timide traduzioni uma
nistiche, le quali stemperavano ogni battuta del te
sto latino in una terzina italiana (!): con risultati 
d’una fiacchezza, monotonia e peggio, che facil
mente s’immaginano. Ma anche fra l’Ottocento e 
il nostro Novecento troppi traduttori (non faccia
mo nomi) hanno oscillato fra la povertà di ende
casillabi più o meno scoloriti, e la traditrice cor
rettezza d’una prosa qualunque. Il Vitali è tornato 
al verso; e, per rendere in qualche modo la va
rietà dell’originale, ha alternato endecasillabi e 
settenari, ottenendo così alla sua versione movenze 
e vivacità d’indubbio effetto.
Nella breve introduzione ch’egli ha preposto alle 
due commedie, egli parla con grande ammirazione 
dell’Aulularia, insistendo sul vecchio concetto che 
si tratti, eccezionalmente in Plauto, d’una studiata 
e approfondita commedia « di carattere ». Non sia
mo d’accordo: anche questo preteso « carattere », 
benché collocato al centro della vicenda, per noi 
si riduce a una grossa macchietta; e quel che 
nella commedia attrae e diverte è l’andatura tur
binosa; è, soprattutto, la grande scena del comico 
equivoco fra il giovinotto innamorato che confessa 
il « guaio » commesso con la ragazza amata, e il 
vecchio avaro che crede egli parli della adorata 
pignatta. A ogni modo, questi sono giudizi indivi
duali; l’importante è il testo. Guido Vitali ce ne 
ha dato uno che, da oggi, potrà soddisfare ugual
mente lettori e spettatori. $ i]v io  cl’ A l i l i  CO
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Quando, a proposito di teatro, viene fuori questa stupenda e pericolosa 
parala: poesia, tutti isi fanno diffidenti intorno, ed han l’aria di ab
bottonarsi rapidamente, come se entrasse nel crocchio un noto e ter
ribile truffatore. Noi stessi, adoperando questa parola, abbiamo il sospetto 
di contravvenire un poco al buon gusto, esponendoci magari a qualche facile 
frizzo. Eppure, cari amici, sapete chi chiamiamo noi, con questa parola? 
Chiamiamo una grande ardente incantevole regina. E il teatro è una sala 
dorata dove questa regina dà udienza.

Quando, a teatro, un autore senza ingegno infila una serie di tirate di 
colore oscuro; immagini allo stato gassoso cui non corrisponde alcun og
getto o fatto preciso; domande incomprensibili al volgo, rivolte dal protago
nista a se stesso o alla natura, -che, naturalmente, si guarda bene dal rispon
dergli; dialoghi senza mordente, invettive senza fuoco, omelie moscie e 
sconsolate che persuaderebbero al sonno persino il robusto macchinista o 
lo spregiudicato trovarobe, in questi casi, il giorno dopo, leggiamo spesso 
sul giornale, in un cortese articolo dal tono leggermente funebre e comme
morativo, che si trattava di « una nobile opera di poesia », la quale, appunto 
perchè «nobile opera di poesia», avrebbe certamente trovato miglior posto 
nelle pagine di un libro che sulla tavola di un palcoscenico.

Non ci credete, amici. E’ una bugia E’ una grossissima orribile bugia. 
Quelle noiose sciocchezze sarebbero risultate, nelle pagine di un libro, anche 
più nudamente noiose e sciocche, con l’unico vantaggio che nessuno, forse, 
avrebbe comperato un libro simile, e nessuno, certo, comperatolo, avrebbe 
proseguito oltre le prime pagine. Quei vaniloqui non sono poesia in bocca 
all’attore famoso, come non la sono sulla carta a mano del volume di lusso, 
perchè non la sono e non la saranno in nessun posto del mondo, perchè la 
poesia è un’altra cosa, anzi la cosa opposta, cioè vita, musica, fuoco, incanto, 
ruvido impeto, forza rapinosa, tale presso a poco restando per misterioso co
mando di natura, così sulla bocca dell’attoruccio, come nel volume gualcito 
di una bancarella.

Attenti, amici, a non cadere nel tranello. Poesia a teatro non è, o per lo 
meno non è sempre quella in cui un primo attore dalle brache di velluto 
chiama una prima attrice dalle imponenti sottane di raso, « madonna » ; e 
in cui spade, liuti, chitarre, e mormorio di popolo fanno un chiasso del dia
volo all’ombra di cortinaggi pesanti e fatali, oppure al suggestivo chiarore 
di quelle vetrate che i nostri industriosi negozianti in articoli di vetro e 
affini chiamano vetrate-cattedrale. Ciò può servire a Shakespeare, intendia
moci. Ma purtroppo può servire anche a molti altri.

E neanche sono sempre poesia quei ben noti, benché misteriosi, conci
liaboli di persone fornite di uno stato civile straordinariamente vago: l’uomo 
dall’impermeabile grigio, il viandante dalle scarpe molto impolverate, la 
donna che sorride, ecc., i quali vanno, vengono, discorrono a lungo con ter
ribili sottintesi, prorompono in amare risate, ripetono più volte parole cui 
devono annettere una importanza che agli altri sfugge, spesso effettuano strane 
partenze per terre lontanissime, ma sempre ritornano, e tornano a parlare, a 
parlare, e il buon borghese, agitandosi nella sua poltrona, si domanda in
quieto « ma che diavolo mai varranno! » e lo domanda però solo a se stesso, 
perchè ha paura di sembrare poco intelligente, poco moderno. Anche ciò ha 
servito ad Ibsen, sissignori. E magari a 0’ Neill. Ma ahimè, non solo a costoro.

E nemmeno sono sempre poesia certi bisbigli pressoché afoni di perso
naggi generalmente senza polmoni, senza soldi, senza fortuna, con la cucina 
a gas che funziona male, e lo stomaco che funziona peggio, che hanno, oh!, 
ben poca, ben poca fiducia nella vita.

E nemmeno tante altre cose, sono poesia, di cui pure, a teatro, si suol 
dire saspirando: «Peccato, a teatro n.'on va: è poesia ». Ma allora, direte voi, 
se tutto ciò non è poesia, orsù spiegatecelo voi, egregio signore, che cosa è, 
come è fatta, questa famosa regina del teatro e di altrove, descriveteci il 
suo leggero o maestoso palsso, il -suo fiero o pietoso gesto, raffigurateci i suoi 
grandi occhi pensierosi o ridenti, l ’tìffascinante suono della sua voce.

Difficilissimo, cari amici, farse impossibile, ma soprattutto inutilissimo. 
Quando essa passerà davanti a voi, se voi avrete soltanto un po’ di umiltà, 
un po’ di attenzione, un pio’ di fiducia, se voi crederete ad esisa nel vostro 
-cuore, la riconoscerete immediatamente, benché travestita nei più umili

cenci, e i l cuore comincerà a battervi 
come incontrando una donna amata. 
Udite: parla Romeo:

— Chi è quella fanciulla che pone 
la sua bianca mano nella mano di 
quel cavaliere?

— Non la conosco, signore.
— Oh, la sua bellezza offusca il 

chiarore di tutte queste luci, e brilla 
sulle guance della notte come un dia
mante sulla nera orecchia d’un moro.

Non c’è da sbagliare, signori, è la 
poesia, che attraversa la grande sala 
dei Capuleti. Piarla Lady Macbeth, 
sollevando la sua mano, e dice: 
« Quest’odore di sangue dovunque 
mi segue. I migliori profumi d’Ara
bia non varranno a render tersa que
sta piccola mano ».

Quella piccola bianca mano alzata 
nell’ombra, come potremo dimenti
carla? E’ passata la poesia. Nè sem
pre il suo passo /è così solenne. Ma 
sempre di lei si tratta, a lei, senza 
alcun dubbio, appartengono quelle 
parole, quegli sguardi, quelle tristez
ze, quelle gioie, quando esse ci sem
brano così vere, e tuttavia di ogni 
vera gioia o tristezza tanto più dolci, 
forti, ricche di un suono segreto che 
dentro di noi dura a lungo, ci fa ri
cordare ncflstri giorni trascorsi e ci 
rivolge dentro non so che soave in
quietudine, e inconsueti pensieri, 
strane speranze.

Strane speranze, alte consolazioni, 
anche quando essa, la poesia, ci ap
pare )Col volto lacrimoso e truce del
la tragedia. Mentre assai spelsso re
stiamo con l’animo scontento, impic
colito e quasi avvilito dopo aver riso 
e riso tutta una sera, alle trovate e 
alle facezie eleganti, ottimiste e gras- 
sacce d’una commedia mondana.

Perchè dunque di questa altera re
gina, di questa misteriosa consola
trice si parla oggi, a teatro, con tan
ta distanza e diffidenza, come di una 
regina in esilio?

Ug:o B e tti

I I ,  C U  © H E  
D I  A L L O R A
Commedia in tre atti di
C O R B A  E A C H ILLE
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EMMA GRAMATICA RINGRAZIA I I  PUBBLICO 

“  CON IL VOLTO OMBRATO DI TRISTEZZA „

E vero: Emma Gramática, quando ringrazia il 
pubblico, ha sul volto una specie di segno amaro 
che le increspa le labbra, le offusca la fronte, le 
rende impossibile il sorriso. Emma Gramática di
sdegna forse il suo pubblico? E’ una presuntuosa? 
E’ una incontentabile? E’ una so fistichina? 
Bisogna non averla mai avvicinata — vorremmo 
dire: mai ascoltata —- per credere larvatamente a 
tutto questo. Che Emma Gramática è tunica gran
de attrice rimasta sulla breccia, ben ritta in piedi, 
senza il minimo accenno di decadenza, senza ten
tennamenti, senza scorie del passato, e, soprattutto, 
senza inutili e dannose vanità.
Raggiunto il vertice dell9arte sua, attraverso un 
cammino duro e faticato, la Gramática si è man
tenuta fino ad oggi all9altezza toccata senza cedere 
di un millimetro il terreno conquistato. Ed ha 
camminato coi tempi, ed ha sempre aderito alla 
sensibilità contingente, e non s’è mai attardata in 
inutili prove o in vani tentativi. Intelligentissima, 
coltissima, sensibilissima, la donna e l’attrice han
no saputo mantenersi a contatto della realtà della 
vitâ  e, quindi, di logica conseguenza, a quella 
dell arte. Con altri pubblici ( bisogna avere il co- 
raggio di dirlo schietto: vogliamo parlare dei 
pubblici stranieri nei quali permane vivissimo il 
senso di ammirazione e di devozione per i grandi 
artisti anche oltre le mode, oltre le nuove simpatie, 
oltre la nascita dei moderni idoletti), con altri pub
blici, dicevamo, Emma Gramática sarebbe oggi 
idolatrata, venerata come una deità. Invece il pub
blico italiano e supremamente ingiusto, con questa 
grande attrice, e la signora Gramática avverte per
fettamente tutto il peso di questa enorme ingiu
stizia. Il pubblico frequenta poco le recite di 
Emma Gramática. Le frequenta poco o nulla quel 
bel pubblico sciccoso, chiacchierino, mondanetto, 
vanerello pel quale, ogni anno, nasce un capric
cio nuovo (« capriccio », sì: sa un po’ di equivoco, 
ma e proprio questo il significato che volevamo 
dare alla parola), e tifa maledettamente per Tizio 
perchè « porta bene » la marsina, e sbatte le flac
cide manine a Caia « che veste come un amore ». 
Le frequenta poco anche il pubblico grosso, per
chè, per la sua grande sete di Teatro, con le inar
rivabili battute di un comico da rivista, calma 
l’arsura intellettuale, e con una caracollata di va
nitosi glutei impennacchiati satura il resto.
In mezzo a questó vistoso crollo di gusti e di ten
denze, tra queste pietose macerie nemmeno fu
manti, Emma Gramática — e pochi altri — con
tinua il suo cammino, opera la sua missione. La 
grande tradizione italiana, contro il parere dello 
stesso pubblico italiano, ha di questi soldati, an

novera di questi eroi. Non li merita, siamo d’accordo, ma li ha 
egualmente. Per questo noi abbiamo fede nel domani, e aspet
tiamo di veder nascere, sulle pietose scorie di oggi, il nuovo 
pubblico italiano: quello per il quale si potrà — senza tema 
di dover incorrere nel grave equivoco di offrir margherite a 
quei tali mammiferi che non le sanno apprezzare — allestire 
il nuovo Teatro. E ad Emma Gramática, ancora una volta, in
viamo un affettuoso e riconoscente saluto: noi le abbiamo sem
pre voluto un gran bene, un bene fatto di immensa ammira
zione, di infinita devozione. Vogliamo dunque dirle che col 
suo esempio molte forze del nostro Teatro si troveranno un 
giórno ancora in linea, intatte e fervide. E le invieranno, cir
condandola, un possente saluto dalla voce».
Ê oggi le rispettiamo, come un premio giustamente conquistato, 
l’umano diritto di ringraziare il pubblico con il volto ombrato 
di tristezza.

E n rico  B as tano



I S A  M I R A N D A
la nostra grande attrice cinema
tografica, ha interpretato per la 
«Scalerà Film» il suo secondo film; 
« E’ caduta una donna », diretto 
da Alfredo Guarini. Raffinatissima 
donna, ella porta in questo nuovo 
lavoro anche un contributo di ec
cezionale eleganza, indossando de
gli abiti realizzati da Dragoni, su 
appositi figurini disegnati per lei. 
Il nostro Cinema avrà così, per 
merito dell’illustre attrice e di 
quel film, un anticipo della moda 

per la prossima stagione.



ANDREINA PAGNANI e RENZO RICCI
formeranno una nuova grande 
Compagnia che avrà inizio col 
nuovo Anno teatrale. La notizia 
è davvero lieta, giacché l’unione 
di questi due attori, fra i nostri 
migliori e più cari al pubblico, ci 
dice « a priori » che intorno a loro 
sarà un « complesso » degno della 
loro notorietà e della loro nobiltà 
artistica. Un repertorio vario ed 
interessante permetterà ad An
dreina Pagnani e Renzo Ricci di 
preparare spettacoli eccezional

mente perfetti.
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A p p l a u s i  a  s c e n a  a p e r t a

L’arte, per vari aspetti, somiglia alla natura. Epperò molte 
reazioni del pubblico teatrale a ciò che gli si offre dalla scena 
ricordano altre reazioni psicologiche spontanee, dovute ai casi 
e agli incontri di ogni giorno.

Così chi non sa che vi sono bellezze patenti, smaglianti, ag
gressive al cui fascino è impossibile sottrarsi e cui è dovuta 
ovvia e immediata conferma ammirativa? Vi sono bellezze mu
liebri che nessuno oserebbe contestare, bellezze plebiscitarie, 
ammirate da tutti, da ognuno a suo modo riconosciute, cor
teggiate, desiderate. E vi sono nascoste beltà che non vivono 
se non quando lo spirito o l’amore le accendono dal di den
tro, dissimulate bellezze che si svelano solo a chi le vagheggia 
e sa destarle alla vita. Più delle altre allora esse affascinano 
e riempion lo scopritore di gioia ammirativa. I sentimenti che 
esse suggeriscono sono delicati; il fascino che esse suscitano 
è ineffabile e perdurante come certi profumi; la loro maria 
non è, come quella delle patenti bellezze, passeggera.

Perciò è il caso di sospettare delle scene che a teatro provo
cano l’applauso a scena aperta e delle battute a immancabile 
effetto. Si tratta di sollecitazioni rozze, di richiami alle più 
epidermiche reazioni dello spirito. Talvolta i meglio difesi 
dalla banalità emotiva le subiscono ritraendosene subito pen
titi. Vi siete accorti che a teatro si può anche piangere e averne 
rimorso ?

L’attore intelligente non vorrà mai per se Tappiauso a scena 
aperta e non sarà grato alle battute d’effetto. Ben altre sono le 
tacite intese ch’egli desidererà tra se e la sala buia, tra sè e 
Vinvisibile pubblico custodito dall’ombra di là dall’aperta quarta 
parete.

Forse i lunghi, dominati silenzi valgono di più. L’incantesimo 
dell’ascolto tiene in sospeso le anime. Quasi sembrerebbe che 
il teatro fosse deserto se l’interprete della scena non si sentisse 
unito a chi l’ascolta da un fluido sottile ed avvolgente, quasi 
da un’aura medianica e prodigiosa. Poi — come in ogni cosa 
su questa terra —- si arriva al momento risolutivo, al delicato 
processo di chiarificazione: la scena ha termine, il pubblico può 
rifiatare.

E allora si sente chi si schiarisce con cautela la voce (:;maj 
non per parlare), e chi si soffia cautamente il naso, e chi si 
toglie, non del tutto silenziosamente, dalla posizione d’immo
bilità. Ripresa del possesso di sè medesimi, restituzione, al mo
mento giusto, dello spettatore a se stesso.

Ecco le reazioni sottili di cui l’autore in incognito e l’attore 
sulla ribalta possono felicitarsi davvero. Esse non riguardano 
l’epidermide, ma investono delicatamente i domini dell’anima, 
l’espugnabile ma sempre contesa fortezza dello spirito. Arrivare 
a sorprendere le scolte del sospetto e del dubbio, saperle sopraf
fare senza violenza, averle prigioniere felici della loro prigio
nia è il segreto di chi crea per il teatro e di chi per il teatro 
interpreta l’opera dei creatori.

E n rico  Rocca

m r / e
Ernesto Pczzinga, suggeritore, 

è stato decorato sul campo di me
daglia d’argento al V. M. Ecco la 
motivazione per il comportamento 
del capitano Ernesto Pezzinga, 
dell’83° Fanteria, sul fronte greco:

« Comandante di compagnia, 
calmo ed energico, nella giornata 
più critica per il suo reparto, ritto 
in mezzo all’infuriare del fuoco 
avversario, incitava i suoi soldati 
alla resistenza, tenendo salda
mente le posizioni occupate ie la
sciando il combattimento solo in 
seguito a grave ferita ».

Fronte Korciano, 31 ottobre - 
22 novembre 1940-XIX.

1,'U.NA.T. dichiara che l’attività 
delle Compagnie di prosa ha prose
guito nel suo andamento normale, 
nei mesi di marzo e aprile. Un note
vole aumento di incassi è stato rile
vato nella piazza di Milano ove la 
media globale lorda è salita, in mar
zo, circa del 20%. Un certo miglio
ramento si è verificato anche a To
rino. Roma ha segnato una lieve con
trazione e nelle altre città l’anda
mento si è mantenuto normale, con 
lievi oscillazioni in più o in meno.

Sino al 30 marzo, l’incasso globale 
lordo delle Compagnie di prosa è 
stato di 18.087.553,75; quello delle 
spettanze delle Compagnie di lire 
8.698.294,50; quello del teatro di 
3.238.546,35. Il tutto in 2845 giorni 
lavorativi.
'A' La Compagnia Benassi-Carli, 
scioltasi ufficialmente il 13 marzo 
a Prato, ha, senza Laura Carli, dato 
recite straordinarie in provincia ed 
ha cessato la sua attività il 16 aprile 
al « Verdi » di Cremona.
’fa La Compagnia Besozzi-Ferrati, 
nella quale Pina Cei aveva sostituito 
nelle ultime settimane la Ferrati, ha 
sospeso la sua attività il 28 aprile al 
Teatro Unione di Viterbo.
^  La sera dell’8 maggio, al Teatro 
delle Arti di Roma, Ninni Piran
dello, la gentile figliuola di Stefano 
Laudi e nipote di Luigi Pirandello, 
ha dato il suo primo saggio di dan
za. Leggiamo questa lode nel Lavo
ro Fascista davvero lusinghiera per



la giovanissima Ninni e, con cuore 
fraterno per Stefano Landi, auguria
mo che da questi « primi passi » sor
ga la più grande danzatrice italiana 
di domani:

« Quando la danza classica si ac
compagna alla giovinezza, al « fisico 
del ruolo » e a un entusiasmo non 
disgiunto da reali doti di tecnica e 
di musicalità istintiva, allora essa è 
davvero una cosa artistica. Ninni Pi- 
randello, nel suo recente saggio, ha 
rivelato tutte queste doti alle quali 
ella ha portato un senso ritmico e 
compositivo personale e suggestivo.

« Ninni Pirandello, nella danza 
classica, sta nel suo elemento natu
rale, pare ritrovi in essa le ragioni 
prime della sua stessa vita, la feli
cità del suo muoversi e del suo re
spirare su questa terra.

« Il programma svolto dalla giova
nissima danzatrice comprendeva mu
siche di Debussy, Chopin, Liszt, Boc
cherini, Mignone, Strauss, Segurini 
e Brahms. Particolarmente poetica è 
apparsa Ninni Pirandello in Risve
glio di Debussy, mentre drammatico 
è riuscito il suo Studio di Chopin e 
spiritosi, brillanti sono stati i ritmi 
su le musiche di Mignone e di Se
gurini.

« Un foltissimo pubblico Vha ap
plaudita calorosamente ».
Ar II 30 aprile u. s. si è sciolta a 
Firenze, al R. Teatìo della Pergola, 
la Compagnia di Maria Melato che 
agiva in formazione ridotta.
'A' Al Teatro Ion Vasilescu di Bu
carest è stata rappresentata, con vi
vissimo successo, la commedia A che 
servono questi quattrini? di Arman
do Curdo, nella interpretazione del 
noto attore romeno Ion lancovescu, 
sotto la regia di Sica Alexandrescu, 
coadiuvato dal regista italiano Fer
nando De Cruciati.
lA La Mano bianca e il titolo del 
nuovo lavoro drammatico musicale 
in tre atti che Guglielmo Giannini 
e Luciano Ramo faranno rappresen
tare nella prossima estate, con una 
Compagnia di cui saranno parte in-

NEI PROSSIMI FASCICOLI

P A S S A G G I O

D E L L ’ E Q U A T O R E
Commedia in tre atti di
F  M  B  E  R  T  O  
M O R U C C H I O
Rappresentata dalla Com
pagnia Viarisio-Porelli con 
Isa Pola e Federico Collino

tegrante una speciale orchestra, at
tori ed attrici di prosa, e cantanti 
di vario genere. Molto probabil
mente la prima rappresentazione di 
questa novità avverrà a Milano.
Ar Un potenziamento del suo pro
gramma annuncia, per quest’anno, la 
Rivista Italiana del Dramma. Una 
grande parte dei suoi studi sarà de
dicata al teatro greco e latino e con
temporaneamente sarà alimentata la 
pubblicazione di materiale storico 
sul teatro straniero. E* opportuno, 
secondo gli intendimenti della rivi
sta, che la visuale degli studi tea
trali italiani si allarghi fino ad ab
bracciare tutto il movimento mon
diale.
"Â II Comando generale della G JX. 
costituirà una Compagnia stabile per 
la rappresentazione, al Teatro Quat
tro Fontane di Roma, di lavori clas
sici. La scelta del repertorio e degli 
autori e stata affidata a Renato Si- 
moni, Corrado Pavolini e Cesare 
Vico Lodovici. Per gli attori si fan
no i nomi di Corrado Racca, Sandro 
Ruffini e Giovanna Scotto, che fra le 
nostre attrici è quella che si è dedi
cata con maggior successo a questo 
genere di spettacoli.
'fa Al Teatro di Stato di Amburgo 
è andato in scena, con grande suc
cesso, Peccatore e santo, un origina
le dramma dello scrittore danese 
Svend Borgerg. Il protagonista del 
dramma è Don Giovanni visto in ma
niera assai diversa dalle consuete in
terpretazioni.
★ Giulio Stivai e Fauni Marchiò 
hanno formato una Compagnia 
« estiva » ma già con l’intenzione di 
continuarla per il prossimo Anno 
teatrale. La Compagnia agirà dal 20 
maggio al 20 agosto nei teatri rio
nali di Roma (delle Vittorie, XXI 
Aprile, Brancaccio), di Milano (Sme
raldo) e di Genova (Impero) e ciò 
allo scopo di portare una Compa
gnia di normale complesso nei rioni 
di tre città principali; mettendo così 
in pratica il progetto di Guglielmo 
Giannini. 'Della Compagnia faranno 
parte: Giulio Stivai, prim’attore e 
direttore; Fauni Marchiò, prim’at
trice; Lola Braccini, Lina Volonghi, 
Maria Afeltra, Maria Antonietta Ra- 
mozzini, Maria Teresa Guerra. In 
quanto agli attori, è ancora incerto 
se sarà scritturato Corrado Annicelli 
oppure Osvaldo Genazzani; sono si
curi invece i nomi di Nino Marche
sini e Flavio Diaz; reciterà anche 
Vittorio Campi, che è l’amministra
tore della Compagnia.

I l repertorio è abbastanza nutrito 
di « riprese » ; Congedo, di Renato 
Simoni; L’asino d’oro e Artemisio il 
delfino, di Gaspare Cataldo; Il siste
ma di Anacleto, di Luigi Tonelli; 
La rivincita delle mogli, di Gino Va
lori; Il medico della signora mala
ta, di Luigi Bonelli; Mani in alto, 
di Guglielmo Giannini; Lo scrigno 
degli amanti, di Alessandro De Ste
fani; Taide di Vincenzo Tieri; I 
poeti servono a qualche cosa, di Ni
cola Manzari; Gli amanti impossi
bili, di Gino Rocca; e una novità 
di Andrea Dello Siesto, Inutile cuo
re. Se la Compagnia diverrà regolare 
con l’autunno, entreranno a far parte 
la Sèripa e Stefano Sibaldi.

Al Burgtheater di Vienna è sta
to rappresentato un nuovo lavoro del 
drammaturgo tedesco Riccardo Bil- 
tinger: Gabriella Dambrone. Inoltre, 
ha accettato per la rappresentazione 
una novità di Paul Helbig, Il bar
baro, in cui è prospettato drammati
camente il contrasto fra Papa Leo
ne I ed Attila.

La cena delle beffe, che da qual
che tempo non appare sulle nostre 
scene, sarà ripresa nel prossimo lu
glio, durante la stagione « degli Spet
tacoli di ogni tempo » che si svol
gerà al Teatro Nuovo di Milano, ed 
alla quale parteciperanno, di volta 
in volta, alcuni fra i maggiori inter
preti della nostra scena di prosa, in 
un repertorio di vasto programma. 
Possiamo annunziare che nella ripre
sa della tragedia benelliana, il ruolo 
di Giannetto sarà sostenuto da Luigi 
Cimara.

II perdurare dello stato di guer
ra non compromette affatto, e anzi 
si direbbe riavvivi, l’interesse che si 
ha all’estero per il Teatro italiano 
contemporaneo. Ecco fatti che sono 
più significativi d’ogni parola. Il 
Thalia Theater di Amburgo ha rap
presentato Passabò, vita perduta di 
Gherardo Gherardi. Nella settimana 
teatrale di Friburgo in Brisgovia ri
portò successo cordiale la commedia

NEI PROSSIMI FASCICOLI

E T T O R E
Commedia in tre atti di
G I U S E P P E  
V A L E N T I  STI
rappresentata al Teatro 
delle A rti, diretto da 
ANTON G. BRAGAGLIA



Le donne sono così di Corra e 
Achille. In Belgio Mi sono sposato 
di Zorzi nell’edizione fiamminga ha 
richiamato ogni sera un gran pub
blico. E, notizia che certamente in
teresserà, a Bucarest ben cinque la
vori italiani hanno tenuto contempo
raneamente il cartellone.

Tutto per la donna di Nicola 
Manzari, rappresentata a Bucarest, 
nei giudizi della critica:

Dal giornale « Vremea » ■ Buca
rest, 26 gennaio 1941-XIX :

I l teatro del signor Musatescu vo
leva offrire al pubblico momenti di 
allegria, ed è riuscito con la com
media Tutto per la donna, presa dal 
recente repertorio italiano.

La commedia è piaciuta. L’autore 
sfruttando le teorie di Freud — i 
sogni, la doppia personalità — crea 
situazioni divertenti, che provocano 
in ogni momento il riso.

Nella scena finale, con luci diffuse, 
con canti, è tutto quello che poteva 
essere più intonato con le intenzioni 
della commedia.

Dal giornale « Curentul » - Buca
rest, 31 gennaio 1941-XIX:

La commedia del signor Manzari 
doveva rappresentarsi al Teatro Sa- 
rindar, ma poi è stata scelta dal si
gnor Musatescu per il suo teatro di 
Lipscani.

Le commedie di N. Manzari sono 
state utilizzate anche altre volte dal 
signor Musatescu, e hanno avuto suc
cesso presso il pubblico.

Per essere esatti dobbiamo dichia
rare da principio — riservandoci al
cune osservazioni — che Fattuale la
voro è buono. Il ritmo dell’azione è 
vivace, va crescendo, ha un punto 
culminante, dinamismo — molto di
namismo — e uno scioglimento, ciò 
che dimostra che nemmeno le regole 
classiche sono certe volte da sprez
zare. In fondo il lavoro non ha nè 
tendenza filosofica nè moralizzatrice. 
Tutto è una burla del destino con 
un « happy-end ».

Del resto il lavoro è costruito, 
l’azione buonissima, e l'imprevisto il 
più originale, quasi in ogni scena. 
La tendenza della commedia è di 
mettere in evidenza le qualità della 
gioventù piena d’iniziativa e di slan
cio. L’audacia è un capitale: a Osa 
e riuscirai ». Guidandosi secondo 
questo principio, la gioventù brillerà 
come un astro in tutto quello che 
farà. Per questo riguardo — quello 
dell’ottimismo —- la commedia di 
Manzari è riconfortante e soddisfa
cente.

L episodio — così delicato e commovente da sembrare inven
zione di poeta — l ’ha raccontato l’annunciatore di « Radio So
ciale », durante una delle ultime trasmissioni.

Un soldato era partito per la guerra serenamente, lieto del 
dovere che si accingeva a compiere. Dalla zona di operazioni, 
dopo una breve pausa di silenzio, giunsero le prime lettere. 
Erano lettere brevi — poche righe tracciate in fretta con un 
mozzicone di matita nei minuti di sosta — che i familiari les
sero e rilessero con gli occhi lucidi.

Dicevano al padre, che aveva combattuto l ’altra guerra, i mille 
avvenimenti di una vita nuova e migliore. Dicevano alla madre, 
più trepida nell’attesa, di restare tranquilla e fiduciosa, che 
presto sarebbe tornato, dopo l’immancabile vittoria.

Un giorno giunse dal fronte una cartolina azzurra nella quale 
il soldato avvertiva dell’impossibilità in cui, forse, per qualche 
tempo, si sarebbe trovato di scrivere: « ... ma non preoccupa
tevi, io sto benissimo. Vi rivolgo, miei carissimi, una preghiera. 
Ogni tanto, la sera, ascoltate il disco ’’ Voce lontana”. E’ la 
canzone che io preferisco. Essa ci legherà idealmente e mi ricor
derà al vostro cuore meglio di una lunga lettera. Intanto io vi 
penserò ».

Trascorsero lentamente i giorni. Ogni sera, nell’ora un po’ 
triste che precede quella del riposo, ascoltarono la dolce can
zone che piaceva al figlio. Era un rito pieno d’ingenua commo
zione. Mentre le note sospirose si diffondevano nella stanza in 
penombra, i loro pensieri correvano sui fili sottili della no
stalgia, fino al ragazzone che era andato lontano per compiere 
il più sacro dei doveri.

Giunse, un mattino, la notizia che il soldato era morto da 
eroe sul fronte dell’Africa Settentrionale. Fieramente, il padre 
e la madre si rifugiarono nel loro dolore che non aveva parole, 
che non aveva lacrime. Ma la canzone che il soldato prediligeva 
non echeggiò più nella casa divenuta muta.

A riportarcela è stata, l’altra mattina, « Radio Sociale», solle
citata da una ingenua missiva scritta faticosamente dalla sorel- 
lina elei Caduto : « La mamma e il babbo non osano togliere 
dalla busta il disco che piaceva a mio fratello. Perchè non 
trasmettete ’’ Voce lontana” ancora una volta? ».

E « Radio Sociale » l’ha accontentata. « Voce lontana » è ri
tornata nella casa del soldato, e con essa, per qualche istante, 
vi è ritornato quell’eroe.

Ascoltatela anche voi questa canzone che la a Cetra » ha in
ciso, apponendo sul disco il numero di catalogo GP 92974. 
Ascoltatela pensando che è tanto piaciuta a un giovinetto eroe, 
pensando che vi sono al mondo un padre e una madre che 
non possono risentirla senza che i loro volti avvampino per 
l’emozione.

Vi sembrerà anche più bella.
C la rino



CONOSCERE I G R AN D I A T T O R I DEL P A S S A T O : ERM ETE N O VELLI

Ma Ermete Novelli non era contento di sè. Il dominio 
raggiunto sul pubblico non gli bastava. Aspirava ad 
un’altra fama; aveva un’altra ambizione. Stanco di sen
tirsi imprigionato in un repertorio che egli sentiva di 
molto inferiore alla sua arte, pensò che fosse giunto final
mente per lui il momento di scendere dal piedistallo co
mico per salire su quello drammatico. Il dramma era 
necessario alla estrinsecazione intera, completa della vi
talità novelliana. L’attore che per tanti anni era passato 
attraverso il più svariato e chiassoso repertorio, sentiva, 
quasi per reazione, il bisogno di tuffarsi in un teatro in 
cui poter sfogare, alla luce della ribalta, l’occulta dram
maticità del suo spirito e dei suoi nervi. E fece il gran 
passo.

Ma allorché l’attore che tanto aveva fatto ridere in 
Bebé e nel Ratto delle Sabine, osò annunciare che avreb
be sostenuto la parte di Corrado della Morte civile, si 
senti dire dagli stessi amici:

—- Lascia andare, Novelli! Tu che sai strappare il riso 
dal più ipocondriaco degli spettatori, non riuscirai mai 
a far spuntare una lacrima, nemmeno a ehi si commuove 
per nulla... Finiresti per ridere anche allora!

Novelli lasciò dire e si presentò nel dramma di Gia
cometti. Non l ’avesse mai fatto. L’idiosincrasia andatasi 
man mano concretandosi in forza dei suoi stessi successi 
nelle parti burlesche gli drizzò contro tutte le acute sue 
spine d’istrice. Dall’ispida barba del galeotto evaso gli 
spettatori vedevano trasparire la faccia buffonesca di Pin- 
teau del Deputato di Bombignac. L’indomani un critico 
autorevole lo ricoprì d’improperi perchè aveva osato ac
costarsi alla Morte civile dopo i trionfi riportati in que
sto dramma da Tommaso Salvini! Che amarezze, per 
Novelli!

Racconta un valoroso critico ed autore drammatico di 
allora — Parmenio Bettoli — di essere salito una sera 
sul palcoscenico del « Valle » di Roma, subito dopo la 
recita del dramma giacomettiano, e di aver trovato No
velli, ancora truccato da Corrado, che piangeva.

— O che si vuole, dunque, dannarmi alle pochades 
forzate per tutta la vita? — diceva l’attore, accoratissimo. 
— O che Giacometti, ideando il personaggio del suo 
p-ota"oni=ta, lo volle forse colossale e gigantesco qual è 
Salvini? E se Salvini è insuperabile nell’interpretazione 
di un tale personaggio, La morte civile dovrà essere vie
tata ad ogni altro?...

Poco tempo dopo Ermete Novelli affrontava il Luigi XI 
di Delavigne. Pochi spettatori nella sala, mentre la sera 
prima il pubblico aveva fatto ai pugni davanti al botte
ghino per assicurarsi i posti alla rappresentazione d’una 
farsaccia francese: Tre mogli per un marito. Quella sera 
l’attore si sfogò con un altro critico capace di compren
derlo, Edoardo Boutet.

— Io non chiedo altro — diceva, pieno d’amarezza, — 
io non voglio l’applauso, ma il giudizio del pubblico e 
della critica. Tento delle interpretazioni e vi metto tutto 
lo studio, tutta la coscienza, tutto l’entusiasmo. Vengano 
dunque, gli spettatori e i critici, e mi dicano: «Tu hai 
torto, tu hai ragione ». Ciò che mi addolora, che mi mor
tifica, che francamente trovo ingiusto, è il giudizio som
mario anticipato: «Novelli non può affrontare il dram
ma ». Non può: perchè non può? Questa sentenza, lan
ciata così, senza prove, mi fa male, mi offende. E’ il piu 
grande dolore della mia vita... ».

Messo da parte lo stemma gentilizio — suo padre di
scendeva da un’antica nobile famiglia di Bertinoro, in 
Romagna, e si era ridotto alle funzioni di modesto sug
geritore per passione teatrale e per amore di una at
trice —■ Ermete Novelli aveva assunto a sua divisa il 
motto: Chi dura vìnce. Ma per vincere, quanto dovette 
durare !

Era nato, anche lui, a Guittalemme e in mezzo a cose 
logore e speciose, tra la penuria e l’iperbole, nell’enfasi 
e nel grido delle passioni sceniche, per parecchi anni 
aveva camminato a casaccio, lasciandosi guidare dall’i
stinto e dal suo irrompente ingegno. Tra il 1866 e il 1881 
era stato prima generico e poi caratterista in varie Com
pagnie, ed aveva riportato qua e là dei successi, creando, 
in parti secondarie, delle originali macchiette: ma senza 
riuscire ad affermare una sua personalità. Meglio le cose 
erano andate nei due anni trascorsi nella famosa Com
pagnia Drammatica Nazionale diretta da Paolo Ferrari. 
Gli avevano affidato parti di maggior rilievo, soprattutto 
comiche, e se l’era cavata brillantemente. Tanto che, 
uscito dalla Compagnia Nazionale, s’era deciso a tentare 
il caipocomicato. Racconterà più tardi nei Foglietti sparsi 
della sua vita: «con quattordici centesimi, il giorno che 
adunai la mia prima Compagnia, e novantamila lire di 
debiti nelle varie città della penisola ».

Da quel momento, però, aveva cominciato ad andare 
avanti col vento della fortuna nelle vele.

Era il tèmpo delle allegre commedie di Gondinet, di 
Risson, di Hennequin: non più vaudevilles, non ancora 
pochades. Ermete Novelli vi trovò pane per i suoi denti, 
e con esso il festoso favore delle platee italiane. Le ra
gioni di questo rapido successo erano evidenti. Le qua
lità fisiche deU’attare — quella sua figura magra e alta, 
dalle braccia lunghe e dalle gambe dinoccolate, quella 
sua faccia angolosa e mobilissima, tagliata da una bocca 
larga come quella di un’antica maschera romana, con le 
labbra grosse e sporgenti, il naso enorme, gli occhi 
grandi, tondi, luminosi, ma tutt’altro che passionali — 
erano specialmente idonee a tutta la gamma degli effetti 
comici, da quelli dell’umorismo a quelli della carica
tura. Guardando quei lineamenti, che con lievi contra
zioni componevano prodigiose irresistibili smorfie, lo 
spettatore era istintivamente portato al riso. A questo 
modo Novelli gettò le basi della sua celebrità.

Andando ancora avanti, si trovò nel periodo trionfante 
della pochade: un campo vastissimo da mietere per chi 
aveva risorse burlesche e caricaturali. Novelli ci si buttò 
dentro, e Testolina sventata, La famiglia Pont-Biquet, Il 
deputato di Bombignac, Le sorprese del divorzio, Bebé, 
Durand-Durand, Il marito di Babette, divennero la sua 
bandita privilegiata. Che scrosciar di risate, nelle platee 
italiane!

Di lì a non molto (nel 1891) pensò di associarsi ad un 
altro attor comico, molto amato dal pubblico italiano : a 
Claudio Leigheb. I due artisti, pur così diversi nell’e
spressione della comicità e nella recitazione, appunto dif
ferenziandosi trovarono il modo di completarsi: Leigheb 
serio, tetro, cavernoso, incapace di ridere, fedelissimo 
sempre al testo della commedia e incapace del più pic
colo «soggetto »; Novelli dal viso aperto, rumoroso, in
vadente, mai preoccupato delle parole scritte dall’autore, 
sempre pronto a improvvisare, a moltiplicare i «sog
getti », a prorompere in sonore risate.



Il verdetto era veramente ingiusto e balordo. Per for
tuna Novelli era un forte. Non per nulla aveva scelto 
come motto, fin dai primi anni, Chi dura vince. Non si 
lasciò dunque prendere dallo scoraggiamento, non si 
piegò. Seppe insistere; seppe volere e studiare, e ottenne 
la sua rivincita.

Le diffidenze e i malumori andarono a poco a poco sce
mando. Anche coloro del pubblico che pretendevano 
ostinatamente da Novelli gli specifici dell’allegria, fini
rono con Faccettare da lui una drammaticità che faceva 
sussultare i nervi e straripare la commozione. Le platee 
furono vinte dalla proteiforme facilità di espressione con 
cui Novelli presentava le grandi figure drammatiche, 
esprimendone le passioni, il dolore, l’amore, l’odio, l’ira, 
la gelosia, la dolcezza, con una recitazione che poteva, 
a momenti, sembrare fuori di ogni tradizione scenica, 
quasi troppo umana, ma che appunto perciò era tutta 6ua 
e derivava da un temperamento eccezionale, da un in
tuito prodigioso, da una penetrazione profonda della vita 
e della verità.

Ottenuti i primi consensi delle platee italiane e stra
niere nel Dramma nuovo — dove, nella scena finale, 
quella in cui nella parte d’un grande attore ucci
deva per davvero in scena colui che lo aveva tra
dito anche nella vita, raggiungeva una terribile 
tragicità —■ e poi nella Morte civile, nel Nerone, 
nel Luigi XI, Ermete Novelli allargò ancora di più il 
suo repertorio drammatico, includendovi Pane altrui di 
Turghenief, Michele Perrin di Baiard, Papà Lebonnard 
di Aicard, L’avaro di Molière, Alleluia di Praga, Don 
Pietro Caruso di Bracco e, finalmente, I l mercante di 
Venezia.

Il personaggio di Shylock fu quello che gli costò, 
forse, maggior studio e maggiore fatica; ma fu anche 
quello che gli diede gloria maggiore. Al Mercante di 
Venezia Novelli pensava da anni, e per anni egli ne cercò 
il modello, soprattutto nei suoi frequenti viaggi a Trie
ste, a Vienna, a Bucarest, dove ebbe modo d’incontrare 
molti di quegli ebrei polacchi che, a suo giudizio, con
servavano nel linguaggio, negli atteggiamenti e nella fog
gia del vestire le caratteristiche della razza giudaica. Av
vicinandoli, studiandoli, parlando con essi, l’attore ita
liano costruì a poco a poco dentro di se il personaggio 
fisico e morale del dramma shakespeariano. Intere gior
nate Novelli trascorse in una botteguccia veneziana, dove 
il proprietario, un ebreo antiquario, gli rifilò qualche 
« pezzo » antico naturalmente falso, ma gli fornì, incon
sapevolmente, alcune delle linee essenziali idei volto di 
Shylock. A Trieste, invece, l’attore frequentava assidua
mente i negozi degli ebrei che vendevano il cedro del 
Libano, e per studiare a suo agio quei piccoli astuti mer
canti comprava tanto cedro da farne una catasta. Ma 
neppure tra di essi riuscì a trovare tutte le forme este
riori definitive del suo personaggio. Fu a Ferrara che, 
finalmente, rintracciò il suo uome, in un caffeuccio d’in
fimo ordine; e, conversando a lungo con lui, ne colse 
le più lievi sfumature della fisionomia, del gesto, del 
linguaggio. Ma un giorno, in uno di quegli amichevoli 
colloqui, Novelli si lasciò sfuggire di bocca il nome di 
Shylock. Il mercante capì e non si fece più vedere. 
Ormai però aveva posato abbastanza, e Novelli poco 
tempo dopo presentò alla ribalta una portentosa indi
menticabile figura di Shylock.

Lo Shylock novelliano, dalla lunga zimarra, dai ca
pelli lievemente inanellati che gli scendevano sulle tem
pie, dalla barba grigia e incolta, dagli occhi inquieti e 
mobilissimi sotto le folte sopracciglia, dalle inflessioni

gutturali di levantino con un erre assai caratteristico, 
dagli scatti d’ira improvvisi seguiti da un parlare pa
cato, umile, strisciante dell’uomo abituato ad essere 
vilipeso e oppresso, che attende l’ora della sua vendetta, 
dal volto che s’illuminava tutto quand’egli parlava del 
suo denaro, era così vario, così vero, così profondamente 
umano e così terribilmente grande da dare, a momenti, 
il senso di una creazione michelangiolesca.

Quando nel 1898 Ermete Novelli si recò a Parigi e vi 
recitò II mercante di Venezia, tutta la stampa francese 
non esitò a proclamarlo unico, impareggiabile nell’e
spressione della cupidigia, dell’odio, della ferocia. « Non 
si era mai visto -— scrisse un critico parigino —• tanto 
portento di verità e di potenza drammatica sulle scene 
francesi ».

Ermete Novelli fu veramente attore grandissimo: forse 
il più versatile e proteiforme che abbia avuto il Teatro 
italiano nei cinquantanni a cavallo dell’Ottocento e del 
Novecento. Noi lo ricordiamo negli anni che precedet
tero la grande guerra mondiale. Pareva veramente di
sceso — come ebbe a dire Renato Simoni — dalla razza 
vagabonda dei comici antichi magnifici, di pane e di 
gloria famelici, senza focolare e senza silenzio. Apparte
neva alla famosa dinastia di quei geniali improvvisa
tori che per oltre due secoli riempirono di ammirazione 
l’intera Europa, ricercati, accarezzati da sovrani, ponte
fici e principi. Era della razza dei FioriEi, dei Costan
tini, dei Biancolelli, dei Bertinazzi: per la versatilità 
dell’ingegno, per la facilità di assimilazione, per la spon
taneità. E come ognuno di essi, Ermete Novelli era nato 
protagonista. In una commedia o in un dramma non po
teva essere che il protagonista: sempre. Quand’egli stava 
in scena, non c’era quasi più posto per gli altri perso
naggi. Tutti diventavano quantità trascurabili, quasi su
perflue. Questa naturale prerogativa di predominio por
tava l’attore, forse inconsapevolmente, ad esercitare la 
sua abitudine d’invasore anche sull’opera teatrale. Cioè, 
NoveEi con la sua arte magnifica finiva sempre per in
grandire, dilatare, moltiplicare il personaggio che por
tava alla ribalta. Lo ricordo ne L’avaro di Molière: il 
suo Arpagone sembrava più grande del vero, o almeno 
più grande di quanto avesse immaginato l’autore; quasi 
che Novelli l’avesse visto attraverso un’iperbole isocra- 
tea. Lo ricordo Petruccio nella Bisbetica domata, impo
nente nel ridottissimo adattamento che ne aveva fatto 
egli stesso; e lo ricordo, infine, nel Mercante di Vene
zia; addirittura monumentale, quasi come un Re Lear, 
sebbene nel suo rifacimento Novelli non avesse esitato, 
anche stavolta, a farsi la parte del leone e a lasciare 
molti elementi del dramma in biblioteca, con disappunto 
di molti critici e, forse, anche dell’ombra di Shakespeare.

C’erano effettivamente in Novelli dieci, venti, cin
quanta, cento attori che una stessa forza motrice — l’arte 
— metteva in moto tutti quanti, simultaneamente. Poteva 
prevalere l ’uno piuttosto che l’altro, a seconda della 
parte, a seconda delle contingenze della scena, a seconda 
dell’effetto che doveva culminare: ma non era possibile 
che egli eliminasse l’indispensabile molteplicità vitale 
onde si componeva la sua esistenza. Molteplice, Novelli, 
era dentro e fuori di sè. In ciò fu la sua grandezza. E 
perciò Novelli potè alla fine spaziare nel più vasto 
repertorio della scena antica e moderna, passando con 
estrema facilità, nello spazio di pochi minuti, dal riso 
al pianto, così esperto nel gioco dei contrasti da poter 
scattare impetuosamente dalla calma alla tempesta, dalla 
dolcezza all’ira, dalla sottomissione alla rivolta.

M ario  Corsi



'fc I recenti Littoriali del Teatro 
hanno dato un’ottima ed esauriente 
risposta ai vari « referendum » e alle 
varie domande che da tempo i no
stri giornali pongono circa il pro
blema del teatro del tempo nostro ; 
poiché, su questo almeno, sulla man
canza di un teatro del tempo nostro, 
sono tutti d’accordo: i risultati, poi, 
non vanno più d’accordo con le in
tenzioni.

Non da ieri, infatti, la critica dram
matica si occupa del rifiorire — nelle 
commedie nostre — del personaggio 
cinquantenne, posto di fronte al gio
vane d’oggi; e qui mette conto di 
parlare della strana idea che gli au
tori di teatro si sono formata sul 
giovane d’oggi.

Per non citare che qualche esem
pio, comincia Adami con un Noi gio
vani in cui, a parte la povertà della 
commedia stessa, i « giovani » sono 
quali solo un buon borghese di pro
vincia può immaginarli. Ci saranno 
giovani così, anzi, ci sono, ma non 
vanno oltre il caso specifico e tanto 
meno la loro importanza giustifica 
il Noi giovani del titolo. Un autore 
celebre, C. G. Viola, con La nostra 
età affronta direttamente il proble
ma, ma, anche qui. il risultato non 
corrisponde all’evidente intenzione 
rappresentativa dell’opera. Del resto, 
tanto in La nostra età quanto nel più 
significativo Turbamento di Cantini, 
i giovani non sono che « mezzo 
espressivo». Il padre di Turbamento 
e l’avvocato Principe di La nostra 
età cedono e rinunciano alla gio
ventù in senso anagrafico, e non al 
giovane che abbia un’essenza vitale 
propria.

Si potrebbero citare altri cento 
casi, ma ciò che importa stabilire è 
come questa tendenza costituisca 
una delle forme più dannose di tea
tro borghese: stato di cose che pòr
ta o forgia o fortifica correnti di 
pensiero erronee e tanto lontane dal 
clima del tempo nostro quanto dal
l ’interesse artistico del teatro.

Si parla infatti di rieducare il gu
sto del pubblico, impoverito da tren- 
t’anni di teatro borghese, si ripor
tano all’onore della ribalta i classici 
e i drammaturghi più significativi 
d’ogni tempo; si fanno contamina
zioni di Plauto, recite di Sofocle, ri
duzioni di Stendhal; si rappresenta
no da Ferdinando de Royas a Lessy 
su su fino a O’ Neill; e, quando final
mente il pubblico ritorna al tea
tro. al vero grande teatro d’ogni 
tempo e ci si immagina di avergli 
rifatto un gusto artistico, ecco, gli si 
mette davanti il teatro nuovo, il tea

tro antiborghese, gli si presenta una 
gioventù fatta in serie, piena di 
boria, di ignoranza, di muscoli, 
pronta a sputar sentenze e a mar
ciare a 200 all’ora in automobile, e 
gli si dice: «Tieni, questi sono i 
giovani del tuo tempo ». E Repaci 
può scrivere sull’« Illustrazione Ita
liana » a proposito di Questi figli di 
Tieri: «Sono questi i figli d’oggi? 
In gran parte, sì. Qui Tieri ha colto 
felicemente il colore del tempo: o 
sono impetuosi, clamorosi, rompi- 
tutto, come Giorgio, o aridi sapu
telli, ragionatori, come Serenella ».

Allora non si capisce più perchè 
si voglia affinare il gusto artistico 
del pubblico, e quest’ultimo pure 
non arriva più a comprendere dove 
lo si trascina. I giovani che i com
mediografi di cinquantanni gli han
no insegnato a conoscere sono quelli 
che cita Repaci, o sono i « puri as
soluti » de I nostri sogni. Per que
sto, le poche volte che un autore 
tenta di innalzarsi al di sopra di un 
equivoco convalidato, tentando di 
dimostrare quanto giusta e necessa
ria sia l’opera della realtà sul gio
vane, perchè trasforma la poesia so
gnata in poesia vissuta, il pubblico 
dissente. E’ capitato a Roma alla 
prima de 1 ragazzi mangiano i fiori 
di Enrico Passano. Per i primi due 
atti, finché i «ragazzi» vivevano nei 
sogni della loro felice e sperduta 
.gioventù, i consensi sono piovuti; 
ma al terzo, quando la realtà si in
troduce violentemente in loro, e i 
ragazzi scendono sulla terra, su quel
la terra che zapperanno facendone 
scaturire la più alta poesia, il pub
blico dissente. O visionari o epilet
tici: ma poeti e uomini, i giovani 
nostri, no.

Ora. le commedie rappresentate 
dallo Sperimentale di Firenze in oc
casione dei recenti Littoriali, hanno 
aggiunto una pietra a una collana 
già suffieentemente lunaa.

I critici, gli autori, il pubblico vo
gliono i giovani o troppo ragazzi o 
troppo anacronistici; gli autori, so
prattutto, sembrano voler dire: «Vo
lete del teatro nuovo, un teatro del 
nostro tempo: ma non saranno cer
to i giovani, questi giovani che vi 
insegnamo a conoscere, a darvelo ».

E allora, sembra molto strano che 
Siro Angeli, littore, abbia esordito 
con quel Battaglione volontari di 
serrata, commossa umanità; che Ca- 
ballo, littore poeta, giornalista, cri
tico, ci dica con trepida commo
zione le ansie e le speranze della 
nostra gente di oltre confine in at
tesa di questa guerra di liberazione

ne II pascolo dell’alpino Matteo; che 
Federico Pescetto, l’autore che ha 
avuto i maggiori consensi di pub
blico e di critica ai più recenti Lit
toriali (quest’anno non si procede 
all’assegnazione del titolo), senta il 
bisogno di fissare nei cuori, prima 
che le gesta siano tramandate alla 
storia, la vita d’ogni giorno di un 
nostro reparto aereo in Sulla Mani
ca, visibilità discreta.

Sembra molto strano che, quando 
ci si affanna a dire che il teatro non 
può essere, per mille e una ragione, 
dei giovani, i vecchi, gli esperti del 
teatro non facciano un solo tenta
tivo per uscire dalla commedia sa
lottiera, parolaia e borghese, le cui 
ragioni ètiche ed estetiche sono così 
pesantemente occasionali e contin
genti, da renderci incomprensibile la 
genesi di questo « habitus » teatrale : 
e se pur l’hanno creato è chiaro da 
yedere come sia lontano e sorpas
sato dalle idee nuove, sane, libera
trici, del nostro tempo : è strano che 
gli unici a rendersi conto del nostro 
clima siano questi giovani « rompi- 
tutto, aridi e saputelli » ; è strano 
come, se arte è linguaggio, si ne
ghino possibilità espressive agli unici 
che hanno qualcosa da dire.

Noi non vogliamo buttare a mare 
gli autori di questo ultimo trenten
nio e rappresentare solo Rassano, 
Zardi, Angeli, Cabalilo e Pescetto; 
vogliamo invece che i nostri autori 
di lunga esperienza di teatro ap
prendano, se non dai giovani in cui 
non credono, almeno dall’atmosfera 
vigile, eroica, serena che li circonda, 
come il teatro abbia da oggi e per 
sempre motivi più alti, aspirazioni 
più poetiche, finalità più vaste.

T u llio  M a n c in e lli

NEI PROSSIMI FASCICOLI

VITA PRIVATA D I 
IIN (J0M0 CELEBRE
Commedia in Quattro atti 
di Ila ra ld  B ratt. Ver
sione italiana di Ghe
rardo Gherardi. Rappre
sentata da Renzo Ricci.

MADRE ALLEGRIA
Commedia in tre a tti 
di De Sevilla e Sepulveda. 
Versione italiana di Bec
car! c Quarra. Rappre
sentata da Pina Galli.



S A P E R  R E C I T A R E
'A' Alle preoccupazioni di alcuni critici per il gran numero di film in co
stume che si producono da qualche tempo in Italia, preoccupazioni di vario 
genere, ma soprattutto industriali, Alessandro De Stefani mette invece a 
fuoco la questione dando questa visione che ci sembra la più esatta: « Io 
sono convinto che il film storico è da noi in sì gran favore unicamente 
perchè abbiamo pochi, pochissimi attori. Il nostro vero problema cinema
tografico è questo. Per produrre più di cento film Vanno noi siamo scarsi 
di materiale umano. Basta vedere con quale avidità i produttori si gettano 
sugli attori di prosa appena questi sciolgono compagnia: Cervi e De Sica 
devono respingere le offerte che li incalzano. Perchè sono due ottimi attori 
che sanno recitare. Infatti per il film moderno bisogna saper recitare. So
prattutto per il film comico, quello fatto di sfumature. Il drappeggiamento 
dei messeri e delle madonne serve nove volte su dieci a coprire le magagne 
di attori che in moderno le mostrerebbero tutte, come si è veduto più d̂ una 
volta. Quand’uno dice: alo sono Lorenzo de’ Medici e Medici vuol dire 
Firenze » dice dei paroioni che con un po’ di buona volontà qualunque filo
drammatico potrebbe pronunciare. Ma se deve invece dire: a Sono andato 
a cercare un impiego e m’han detto di lasciare il mio indirizzo che forse un 
giorno... » non basta più il filodrammatico. Bisogna allora ricorrere al dop
piato: ma il doppiato è un cerotto che si appiccica discretamente sul film 
in costume, ma trapela assai di più nel film moderno. In ogni modo, nei 
programmi che si leggono circa la produzione italiana futura, il genera 
paludato è nettamente in diminuzione. Aumenta invece il genere moderno. 
Il che rassicurerà gli allarmati. Ma ciò significa che i produttori hanno riac
quistato un po’ di fiducia negli attori. Sta agli attori ora corrispondere a 
questa fiducia ».

I E  P O E T O  R E E  C I N E M A
è un nuovo prezioso volume che contribuisce molto allo studio della cine
matografia italiana. Lo hanno scritto in collaborazione Diego Fabbri per 
’’ L’estetica cinematografica” ; Gastone Canessa per ” La sintesi storica” ; 
Enrico Vasari per ” La regìa” ; Renato May per ”La tecnica” ; Giorgio 
Chili per ” 11 disegno animato” ; Mario Meneghini per ” La critica” ; Be
nigno Zaccagnini per una ’’ Radioscopia del film” ; Andrea Lazzarini per 
” 11 Cinema e i cattolici” ; Antonio Covi per ” 1 giovani e il Cinema” ; ed 
infine una conclusione di Luigi Gedda.

Gli autori stessi fanno al grosso volume di quasi 400 pagine, edito dalla 
Editrice A.V.E. di Roma, e che costa L. 23, questo avvertimento:

« Il metodo seguito per la compilazione di questo libro potrà sembrare, 
oltre che nuovo, avventato.

« Varie persone hanno infatti svolto con libertà di criteri i diversi aspetti 
del fatto cinematografico e hanno, poi, riunito i risultati delle loro ricerche 
che hanno formato altrettanti capitoli di un unico volume.

« Siamo però persuasi di aver scansato il pericolo di fare un libro anto
logico. Ci sembra invece che un argomento poliedrico com’è, per sua na
tura, quello del cinematografo richieda anche per la sua esposizione la colla
borazione di vari uomini in qualche modo specializzati.

« E’ questo che abbiamo fatto.
« L’unità fondamentale del libro è data dal comune orientamento dei 

vari autori intorno ai principali problemi cinematografici. Unità, ad ogni 
modo, che ha permesso ad ognuno di esprimersi, come abbiam detto, con 
libertà di criterio. E anche questo ci sembra abbia contribuito a -dare al 
libro uno speciale sapore, un respiro più ampio; e al lettore che saprà 
leggere servirà ad illuminare da più lati ed in maniera diversa il cangiante 
profilo del volto del Cinema ».

^  Sergio Tofano diventa regista: e 
lo diventa con una riduzione-fusio
ne delle fiabe e avventure che de
dicò al sor Bonaventura, accanto al 
quale appariranno i personaggi più 
cari al mondo piccino, da Ceneren
tola al Gatto con gli stivali, dalla 
Fata all’Orco, e chi più ne ha più 
ne metta. Alcune delle sequenze di 
maggior effetto coreografico saranno 
girate a colori; fra gli interpreti 
Silvana Jachino, Sergio e Rosetta 
Tòfano, Camillo Pilotto, Paolo Stop
pa, Roberto Villa.

Nebbie: questo è il titolo del 
nuovo soggetto che la « Fauno Film » 
sta per mettere in cantiere. Si tratta 
di un’avventuriera che ha per pro
tagonista un conduttore di autotreni: 
lo sfondo è quindi popolaresco e di 
carattere fortemente realistico.
"A' Si sta studiando, da parte del- 
l’« Aci Film », la realizzazione per
10 schermo deH’immortale commedia 
di Shakespeare: Il mercante di Ve
nezia. E’ ancora prematuro parlare 
di regìa e di interpretazione, ma ci 
si assicura che ogni cura verrà po
sta affinchè quest’opera sia una gran
de affermazione della cinematogra
fia italiana.

Ai primi di questo mese Raf
faello Matarazzo inizierà il nuovo 
film « Elica » : L’avventuriera dagli 
occhi di giada, soggetto, sceneggiatu
ra e dialoghi dello stesso Matarazzo.
11 titolo non annuncia un dramma a 
base di donna fatale ma piuttosto 
vuol essere una caricatura di questo 
genere. La parte di protagonista ma
schile sarà sostenuta da Vittorio De 
Sica.
rC Scampolo: la famosa commedia 
di Dario Niccodemi che fu diretta, 
nel muto, da Augusto Genina per 
l’interpretazione di Carmen Boni, ri
tornerà sullo schermo. Questa volta 
la protagonista sarà Lilla Silvi che 
avrà a fianco, come in Dopo divor
zieremo, Amedeo Nazzari e, come 
nell’altro film, il regista sarà Nunzio 
JMalasomma.

La fuggitiva: la fuggitiva sarà 
Jole Voleri. Non che essa voglia fug
gire dal cinematografo, come qualche 
maligno ha insinuato. No: essa in
terpreterà, quanto prima, un film 
d’ambiente moderno tratto da un ro
manzo di Milly Dandolo intitolato 
appunto La fuggitiva.

La nuova ed importante società 
cinematografica « Api » (Anonima 
Produzione Italiana Film) indice un 
concorso allo scopo di trovare dei 
soggetti che siano adatti alla realiz-



'fc La « Venus Film» ha realizzato 
una combinazione italo-svizzera per 
cui in questo mese entrerà in can
tiere il grande film storico-dramma
tico Il vetturale del San Gottardo. 
La regìa verrà affidata ad August 
Kern, mentre Max Calandri sarà il 
direttore di produzione. Oltre ad un 
complesso di attori italiani parteci
peranno al film anche i due attori 
svizzeri Heinrich Gretler e Annie 
Marie Blamc.
^  Laura Solari, scritturata dal- 
l’« Ufa », lavorerà a Cinecittà dove 
quanto prima la grande Casa tede
sca inizierà il primo dei suoi film: 
si tratta di Tutto per la gloria, di
retto da Karl Boese. Accanto alla

Solari figureranno Riermann e Ro
sita Serrano. L’altro film a cui parte
ciperà la nostra attrice, s’intitolerà 
Barbara e verrà realizzato in Germa
nia negli stabilimenti delibi Ufa ».
'A' Vittorio De Sica che ira questi 
giorni inizierà, come si è detto, L’av- 
venturiero dagli occhi di giacla per 
conto della « Elica Film », subito 
dopo dirigerà due film, in uno dei 
quali prenderà parte come attore e 
nell’altro invece limitandosi alla sola 
attività di regista. Si tratta di due 
soggetti moderni di carattere pro
fondamente umano, uno dei quali è 
ricavato da una commedia che ha 
pttemuto a teatro un grandissimo 
successo.

V A N I T I ,  C A P R I C C I ,  P U N T I G L I . . .
’Al Ci avviciniamo alla fine 'dell’anno teatrale, a quella infervorata e infer
vorante stagione nella quale il teatro sembra trovare una vita splendida e 
intensa traverso speranze, propositi e progetti che se dovessero davvero con
cretarsi in operanti realtà farebbero dei nostri palcoscenici il migliore pos
sibile dei mondi drammatici. Ma per nostra sventura noi non siamo Candido 
e non siamo perciò disposti a lasciarci sedurre da siffatte apparenze: prefe
riamo aspettare che propositi e progetti diano prima i loro frutti. Sappiamo 
troppo bene che dopo l’euforia della primavera ed i sogni dell’estate viene 
l’autunno con le sue realtà ed i suoi compromessi e con esso la triste sta
gione del magro raccolto teatrale.

Non c’è bisogno, crediamo, di provare che nell’anno ormai declinante il 
raccolto è stato effettivamente magro: è cronaca di ieri. E d’altra parte le 
difficoltà dovute allo «tato di guerra non potevano permettere molto di più. 
Ma di più si sarebbe potuto ottenere evitando la formazione di Compagnie 
destinate fin dalla nascita ad una vita incerta o ad una fine prematura e rac
cogliendo le energie in complessi più solidi, più equilibrati, più omogenei. 
Il problema del nostro teatro è appunto questo: un minor numero di Com
pagnie e una migliore composizione di esse. Bisognerà ripetere ancora una 
volta che le vanità, i capricci, i puntigli, le rivalità non possono imporre la 
loro legge disgregatrice in un campo nel quale soltanto una disciplinata e 
solidale collaborazione può condurre a fecondi risultati?

E’ stato detto infinite volte che i nostri attori sono i migliori attori del 
mondo, i più pronti, i più versatili, i più geniali; ma è tempo ormai di dire 
che sono anche i più indisciplinati. Essi si sono abituati, per necessità di 
lavoro, all’improvvisazione: e si affidano ormai ad essa accettandola, non 
come un’ingrata esigenza, ma come una comoda regola. Improvvisano le Com
pagnie, improvvisano gli spettacoli, improvvisano soprattutto le promozioni 
e le responsabilità con le quali credono improvvisare carriere e successi. Se 
questo fosse un segno di quélla nobile ambizione Che spinge gli uomini a 
superarsi traverso conquiste sempre più alte e ardue, tornerebbe indubbia
mente a loro onore; ma purtroppo non è che un indice di vanità e di pre
sunzione, della peggiore vanità e della più sterile presunzione.

Bisogna, dunque, che «i trovi il modo di vincere questo malcostume, di 
ripristinare il senso gerarchico, di restituire al teatro l’umiltà, la coscienza e 
la forza della disciplina. Lo Stato ha un’arma magnifica in mano per com
piere questa opera di bonifica: le sovvenzioni. Ma bisognerebbe che queste 
perdessero, finalmente, quell’ambiguo significato di elargizione benefica che 
ha trasformato la cassa dèi Ministero per la Cultura Popolare in una Cassa 
Pia e acquistassero il valore di un premio e di una ricompensa largita agli 
organismi maggiori e migliori perchè diventino sempre maggiori e migliori. 
.Soltanto in questo modo si convincerebbero gli attori ad abbandonare molte 
delle loro velleità, a riunirsi in gruppi efficienti e complessi, a ritrovare nella 
.mutua dedizione all’arte la ragione della loro vita e dei loro successi, a cer
care una stabilizzazione ed una continuità di lavoro in organismi non desti
nati a brevi ed incerte esistenze. _  .E rm anno C on tin i

zazione cinematografica. L’« Api 
Film » acquisterà i soggetti che la 
commissione giudicatrice, composta 
dai produttori della Società; troverà 
meritevoli. I «oggetti prescelti ver
ranno acquistati dall’« Api Film » 
per 5000 lire ciascuno. Questo il co
municato della Società. Siccome un 
soggetto discreto, sul mercato italia-
" ----------------- —------“ N

BIBLIOTECA SANSONIANA 
STRANIERA

Segnaliamo fra i volumi 
della classica traduzione di 
GUIDO MANACORDA:

! RICCARDO WAG1VER
R  I  E  N  Z  I
Pagg. XVI-180 L. « -
Seppure ripudiato più tardi dal suo 
autore, e bandito da Bayreuth come 
quello che non conteneva ancora 
** alcun momento essenziale,, della 
sua arte il «Rienzi» (1838-1840) non 
può venire ignorato da chi voglia 
contemplare in tutta la sua unità 
e profondità l'arco immenso della 

poesia wagneriana.
RICCARDO WAGNER
l i ’  O L A N D E S E  
V O L A N T E
Pagg. XII-126 L. S -
La tetra, cupa tragedia 
dell'« Olandese volante» fermata 
da Wagner in accenti di indimen- 

j ticabile poesia, che il traduttore 
| italiano ha saputo efficacemente 

rendere nella versione.
RICCARDO WAGNER
l A W I I A t S E U

! I*agg. XVIII-ISO L. IO —
Il migliore dei drammi poetici 
wagneriani : dove tanto la storia 
quanto lo sfondo di natura si equi* 
librano e si fondono in un’impronta 
goethiana che forse non si ritro- 

verà altrove.
.___ ,______________________j
no, vien pagato quattro, cinque volte 
tanto, vien fatto di chiedere all’« A- 
pi Film » a che scopo indica un si
mile « concorso ».
'A' Gino Cervi ultimerà i suoi im
pegni con la Compagnia dell’Eliseo 
a metà giugno e da quel momento 
sarà il più conteso attore italiano 
dello schermo. Si annunzia infatti 
che egli dovrà interpretare I promes
si sposi (Renzo), Una sera di piog
gia, Questi poveri amanti, Quattro 
passi fra le nuvole e Cagliostro. E’ 
quindi poco probabile che Gino Cer
vi ritonni presto al teatro.



I n  s v i t a t a  i n  i l e  m i n v r e

C o m m e d i a  i n  n n  a t t o  d i  A T T I  L I O  C A R P I

m o l l a g l i
LINA FRANZI - LUISA 
FRANZI - MARIA FRANZI - 
EMMA, loro madre - GIO
VANNI SANTI - DANTE MI- 
NELLI - PAOLO ORTI - 
BERTA, sua moglie - ROSA.

&
In una piccola città di pro
vincia, in casa della vedova 

Franzi.

Luisa — Ingom
ma, Maria, ti pare 
ammissibile che noi, 
le signorine Franzi, 
dobbiamo stasera, 
per comodo di no
stra sorella, ricevere 
e sorridere a un 
uomo che non sap
piamo chi sia e che 
non avevamo mai 
visto?

Maria — A me 
non è apparso che 
di profilo e ho fatto 
appena in tempo a 

scorgere un gran naso. Poi, finito il concerto, non m’è 
riuscito di ravvisarlo in mezzo alla gente. Di uomini 
col naso lungo ce ne sono tanti.

Luisa — Io mi sono accorta di lui soltanto quando con 
la coda dell’occhio ho notato un’ombra che si piegava a 
baciarla.

Maria (ridendo) — «Sonata in do minore». 'Non sta
vano eseguendo questo pezzo?

Luisa — Se non fossimo state a sei passi di distanza 
e nell’impossibilità di muoverci, ti giuro che... Basta!

Maria — Lina legge troppi romanzi.
Luisa -—■ E nei romanzi succede quello che nella vita 

non è ammesso.
Maria — Se ci fosse ancora il babbo, nè l’una nè l’altro 

si sarebbero presi una libertà simile.
(Luisa — ‘Certissimamente. Ma il babbo non c’è più e 

zio Paolo sorveglia un po’... da lontano.
Maria (sospirando) — Speriamo che almeno sia un 

uomo passabile.
Luisa i—■ Che te ne importa?
Maria — O nulla. (Pausa). Da sei mesi! E’ buffa.
Luisa — Ma quando mai potevano vedersi se Lina non 

esce quasi mai da sola?
Maria — Che avessero un luogo nascosto dove darsi 

convegno?
Luisa —■ Ma come? (Con altro tono) Eh, chissà la 

mamma a che pensa. Tocca forse a noi di far la guardia 
alla nostra sorella minore?

Maria (che intanto s’è avvicinata alla finestra) — Uhm, 
vorrei sapere che fa quel tipo fermo laggiù davanti la 
nostra casa.

Luisa — Lascia vedere. Sarà lui. (Si avvicina alla 
finestra).

Maria — Verrebbe isu.
Luisa — Mi pare che esplori le finestre del piano 

di sotto.
Maria —- Per la Brilli? Dico, ha appena sedici anni!
Luisa (secca) — Leviamoci. (Tornando al discorso) La 

mamma è troppo indulgente con Lina. Se fosse stata

sempre così, non so se io sarei arrivata a ventisei anni e 
tu a ventiquattro senza incontrare l’uomo che facesse 
per noi.

Maria — Del resto, gli uomini sono così sciocchi!
Emma (entrando) —■ Finitela di parlare sempre della 

stessa cosa.
Luisa — Lo permetterai, mamma, se stiamo per cono

scere il suo innamorato!
Emma — Non mi fare di nuovo la testa come un pal

lone, ti prego. Perchè vi siete messe quei vestiti?
¡Luisa (meravigliata) 1— Tu non ti cambi forse?
Maria —• Non deve anche venire zio Paolo e zia Berta?
Emma — Sono venuti migliaia di volte senza ceri

monie. Siete davvero curiose, ragazze mie.
Luisa —• Tu, mamma, sei curiosa col tuo spirito acco

modante.
Emma —- iChe pretendereste da me? Ho costretto Lina 

a scrivere al ragionier Santi che dopo ciò che è accaduto 
ieri sera al concerto aveva desiderio di parlargli e che 
venisse a prendere il caffè. Non basta? Ma ho fatto di 
meglio : sono andata a far visita ai Gironda, che cono
scono tutti...

Maria —■ 1 Gironda! Quegli svagati!
Emma (senza badarle) — ... e buttando là il nome del 

ragionier Santi, ho saputo che ha un ottimo posto in 
una banca e che è un giovane molto sveglio. Il resto 
dovrò capirlo da me... da noi, anzi.

Maria — Ma tu, mamma, ci credi proprio che Lina 
non conservi neppure una sua lettera?

Emma —- Se afferma di aver sempre distrutto le sue 
lettere per timore che gliele trovassimo! Non aveva che 
quel biglietto di visita nascosto nella custodia dello spec
chietto. Insomma, finitela. Eccola.

Lina (a mezza voce) i—■ Siete qui?
Luisa — Come vedi. Aspettiamo. E con un certo in

teresse.
Maria >— Sei rimasta così? Noi ci siamo cambiate.
Luisa >— Ah, senti, cara Lina, se ce lo dicevi!...
Lina —- Come facevo a immaginare?
Luisa — Ma cara, «e viene per la prima volta il tuo 

fidanzato !
Lina —■ Sì, ma... (Esitando) Non potreste andare a 

rimettervi il vestito che avevate a tavola?
Luisa — Ah no, cara. Guarda, mi siedo al pianoforte 

(Vi corre e ne cava degli accordi).
Lina — Chissà se neppure verrà.
Emma —- Se non dovesse venire, il suo minimo dovere 

sarebbe stato di scriverti.
Luisa — Lui non scrive.
Lina — Scrive, ma potrebbe darsi che...
Emma — Che cosa?
Maria — Che si vergognasse di noi?
Luisa — Non lo direi un uomo timido.
Emma >—• Smettetela di tormentarla.
Lina (con la gola stretta) — Per me sarò contentissima
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se il ragionier Santi non verrà. Capitare qui in mezzo 
a tutta la famiglia in attesa, con voi due vestite così, con 
lo zio Paolo che lo scruterà come un inquisitore e che 
scommetto avete fatto venire apposta...

Emma —• Zio Paolo non è un inquisitore, ma il nostro 
angelo custode; e dobbiamo alla sua generosità questa 
piccola apparenza di agiatezza.

Luisa — Sì, lo pappiamo che non abbiamo dote.
Emma (tirando via) >— In quanto ai loro vestiti, spero 

che il tuo innamorato non se ne accorgerà nemmeno.
Luisa r— Grazie, mamma.
Maria — Gentile, sarebbe.
Emma —■ Un giovanotto che viene per la prima volta 

in casa della sua promessa non può avere occhi che 
per lei.

Maria (che è tornata presso la finestra) —■ Quello è 
sempre laggiù impalato e ci resterà fino a domani.

Emma i—■ Occupati dei fatti tuoi, Maria.
Lina — Se arrivasse non potreste farmi il favore di 

lasciarmi cinque minuti sola con lui? Dovrei prima spie
gargli... Nella mia lettera tante cose non ho potuto dir
gliele (Trilla il campanello nell’ingresso).

Luisa — Eccolo.
Maria — E’ arrivato! (Commossa) Lina, sono com

mossa! Scusami, sai per dianzi. Ce ne andiamo di là, 
cara.

Lina — Grazie, Maria.
.Maria — Come t’invidio! (Esce di corsa).
Luisa — E se fosse zio Paolo?
Emma —• Fa un chiasso quando arriva!
Rosa (sull’uscio) —- Signora, devo farlo passare? Che 

bel giovane!
Emma — Chi?
Rosa .—■ Il fidanzato della signorina Lina.
Emma ■— Che ne sapete voi? Fatelo passare. No, un 

momento, Rosa: aspettate che ce ne siamo andate di là.
Luisa — Ma sì, lasciamoli soli.
Rosa — Allora lo faccio passare qui?
Emma — Certo. Vieni, Luisa. (Escono).
Lina (sola, dopo un momento) — Poveretto, mi fa 

compassione.
Rosa — Accomodatevi, signore. (Lo fa passare e 

chiude).
Lina (tra sè) i— E’ qui. Non ho neppure il coraggio di 

guardarlo.
Giovanni — Signorina, eccomi. Buona sera.
Lina (avendolo guardato, si stupisce) — Ah! Ma...
Giovanni — Avete voluto che venissi a prendere il 

caffè da voi e ho ubbidito all’appello gentile.
Lina (incerta) — Scusate, signore, io... Siete voi il ra

gionier Giovanni Santi?
Giovanni (sorridente) — Io in persona. Perchè questa 

domanda?
Lina —• Perchè... ecco... mi sembrava... che non fo

ste voi.
Giovanni —- Vi sembrava soltanto? Capisco, del resto.
Lina — Capite?
Giovanni —• Ma guardatemi bene, ve ne prego, signo

rina.
Lina (dopo un momento, con un resto di esitazione) 

— Ah, mio Dio, chissà dove ho la testa. Scusate... ora sì,

vedo che.... Ah, che vergogna! Insomma, scusate. Ero 
così turbata aspettandovi... e anche ieri sera mi sentivo 
così...

Giovanni — Come?
Lina —- Non sono domande queste: potete immagi

narlo.
Giovanni —- Anch’io ero molto commosso: quella mu

sica mi aveva proprio portato in sogno in un altro 
mondo. E sentite...

Lina — No, state fermo. Sedete là, per favore
Giovanni — Ecco.
Lina — Là avevo detto, non qui. (Pausa). Ditemi, per 

favore: che cosa avete pensato leggendo il mio bi
glietto?

Giovanni —- Nulla. O meglio: che voi aveste aderito- 
ai mio desiderio di rivedervi e... (

Lina —• Io però non volevo affatto costringervi a ve
nire: io pensavo che avremmo potuto scriverci ogni 
tanto, incontrarci per qualche momento ai giardini, fuori 
di porta—

Giovanni — Ma dal momento che poi avete avuto que
st’idea!... Come siete spigliata! | Come siete intelli
gente!...

Lina — Che destino che ieri sera mi sia trovata pro
prio accanto a voi!

Giovanni — Sì. Ah, che splendore di musica!
Lina — Era la « Sonata in do minore » di Beethoven.
Giovanni — Beethoven è la mia passione; la «Sonata 

in do maggiore » poi...
Lina — Minore.
Giovanni — Appunto... è uno di quei pezzi che mi 

fanno diventare un altro. E ieri sera io ero davvero un 
altro.

Lina — Un altro?
Giovanni — Ve lo giuro. E chissà com’è stato.
Lina —• So che avete cominciato a parlarmi che quasi 

non vi avevo neppure veduto, che mi avete chiesto come 
mi chiamavo, dove abitavo... mi avete detto che il 
vostro cuore cercava il suo gemello... e alla fine mi avete 
passato il vostro biglietto di visita e poi... E’ vero che 
ci trovavamo dietro di tutti e che con l’oscurità della 
sala... ma ad ogni modo... Ed è stato appunto il vostro 
gesto che ha determinato...

Giovanni — Anch’io non potrò mai più dimenticare 
quel momento.

Lina — Ma anche le parole non si dimenticano.
Giovanni — In certi casi le parole sono fatti.
Lina — Giusto. A un certo punto mi avete dichiarato 

che se fossi stata veramente tale e quale vi sembravo, 
mi avreste volentieri sposata e che perciò eravate dispo
stissimo a far subito conoscenza con la mia famiglia, se 
mi fosse garbato.

Giovanni — Sul serio? (Riprendendosi subito) Ma sì, 
ma sì, ricordo. Siete così graziosa che è il meno che vi 
si potesse dire.

Lina ;—. Siete gentile, grazie. E non posso davvero 
perdonarmi l’errore di dianzi. (Ridendo) Mi sembravate 
più alto, più magro, m’era parso che aveste il naso più 
pronunciato... Che sciocca!

Giovanni — Non vi piace forse questo che ho real
mente? (Vuole abbracciarla).
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Lina — Non mi abbracciate, ve ne prego. Devo par
larvi.

Giovanni — Prima... come ieri sera.
Lina — No, non voglio.
Giovanni —■ Perchè? Non ci siamo forse baciati ieri 

sera?
Lina — Lo so, ma...
Giovanni — Siate buona.
Lina — Ma badate che io—
Giovanni — Sì, d’accordo. (Si baciano).
Lina (turbata, dopo un momento) — Come siete cat

tivo! Meritereste di non rivedermi più. Ma ora sedete là.
Giovanni — Ubbidisco. Immagino che cosa volete dir

mi. Ebbene: sì.
Lina -—- Sì che cosa? , ¡
Giovanni — Che si fa sul serio, che dobbiamo volere! 

un bene pazzo e fare tante meravigliose pazzie! (Tornan
dole vicino) Sentite, Lina cara - ma lasciate che vi stia 
vicino! - voi siete una donna rara, e io—

Lina —• Ascoltatemi una buona volta, vi prego. Siete 
un gentiluomo, non è vero?

Giovanni — Certamente.
Lina —■ Allora sentite che cosa è successo. Ieri sera 

quando voi... sì, in quel preciso momento le mie sorelle 
ci hanno osservati.

Giovanni ■— Le vostre sorelle? Ah già, ricordo, infatti 
erano—

Lina —- ... a pochi metri 'di distanza da noi. Lungo la 
6trada, silenzio. Appena a casa, interrogatorio serrato, 
rapporto alla mamma con pepe e sale di commenti, 
costernazione della mamma, la quale ha voluto' sapere 
tutta la verità.

Giovanni — La mamma?
Lina — Ma siccome la verità sarebbe loro sembrata 

troppo forte - poiché non si bacia una signorina in pub
blico quasi senza conoscerla - e avrebbe scatenato sulla 
mia testa un uragano, sono stata costretta a dire una 
grossa bugia.

Giovanni — E la bugia consisterebbe?
Lina — In questo, che ho detto loro che ci conosce

vamo da sei mesi, ma che ieri sera per la prima volta 
ci siamo—

Giovanni (un po’ stordito) — Ci siamo?
Lina — Baciati, diamine.
Giovanni (scuotendosi) — Ma e il biglietto che mi 

avete scritto perchè non accennava menomamente... Mi 
aveva anzi fatto l’effetto—

Lina — Quale effetto? E’ stata la mamma a costrin
germi a scriverlo, e ho dovuto limitarmi a poche pa
role... dato che ci conoscevamo da sei mesi. Capite?

Giovanni — Capisco, capisco bene, ma—
Lina —• E conoscendovi da sei mesi, la mamma ha 

pensato che ormai fossi compromessa agli occhi della 
gente - viviamo in una piccola città - e ha voluto per 
forza che vi presentaste in casa.

Giovanni — Che bellezza!
Lina — Come dovevo fare? Ditemelo voi.
Giovanni •—-Non saprei... può darsi che non vi fosse 

via d’uscita dopo la vostra bugia. Soltanto che io... ecco
vi avevo giudicata una ragazza moderna, come ormai

ce ne sono anche in provincia, che ha i suoi conoscenti 
particolari, i suoi amici e non sente la necessità di...

Lina —- Vi feci questa impressione ieri sera? E allora 
perchè mi parlaste in quel modo? Solo per questo mi 
piaceste tanto.

Giovanni — Peccato. Cioè, no, scusate: ora che cosa 
dovrei fare qui?

Lina (offesa) — Non con codesto tono, vi prego. Perchè 
siete così mutato? Dunque ieri sera avete mentito?

Giovanni — Ragazza mia—
Lina (sussultando) — Ragazza mia?
Giovanni — Signorina Franzi, io... voi—
Lina — Mio Dio, non vorrete andarvene, ora?
Giovanni — No, ma... Sì, è vero, mi piacete immen

samente, anzi stasera mi siete piaciuta molto di più di 
ieri sera, ma pronunciando quelle frasi io non pensavo 
che sarebbe successo fulmineamente: era un po’ in 
astratto, mi capite? Era per farvi comprendere fino a 
che punto mi avevate colpito.

Lina — Con la differenza che stasera credevate di 
trovar qui una ragazza ultramoderna. So che cosa vuol 
dire.

Giovanni —- Abbastanza moderna per...
Lina — Per farsi abbracciare, stringere, baciare senza 

chiedere altro?
Giovanni —• Come faccio a rispondervi? Ci sono delle 

cose che—
Lina —- E credete che queste cose v’impediscano di 

rimanere stasera in casa mia e di farvi presentare a mia 
madre e alle mie sorelle?

Giovanni — Presentare... sì; ma quando mi avrete pre
sentato...

Lina (subito) — Sarete, spero, così cavaliere da non 
lasciarmi in un ginepraio. Che spiegazione potrei dare 
se ve ne andaste o se non fingeste di essere in rapporti 
con me da tanto tempo? Vuol dire che dopo simuleremo 
una rottura avvenuta per il vostro brutto carattere e ve 
ne andrete con Dio. (Reprimendo un singhiozzo) Però 
io vi volevo già così bene! Ah, come sono sventurata! 
(Campanello. Poi la voce di Emma, delle figlie, quindi 
quella di zio Paolo e consorte).

Giovanni (in fretta, con fervore) — E’ arrivata gente. 
Su, non piangete. Se mi volete davvero bene una via 
d’uscita la troveremo; e potremo lo stesso essere buoni 
amici. Che ne dite?

Lina —■ Tornate a farmi la stessa proposta?
Giovanni — Figliola mia... (La voce di zio Paolo 

erompe fragorosa in anticamera).
Lina — Zio Paolo. E’ arrivato.
Paolo — Va bene, va benone, faremo la sua cono

scenza. Felicissimo, contentissimo. Che ne dici, Berta?
Giovanni (allibito) —• Quel signore di là è vostro zio?
Lina — Sì, perchè?
Giovanni — E’ il commendator Orti, direttore della 

mia banca.
Lina —- Davvero? (Volando via) Zio, zio, c’è qui una 

persona che conosci.
Giovanni — Che faccio? Dò fuoco alla casa? (Con fu

rore) Chi sarà quel somaro che le ha dato il mio biglietto 
di visita?
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Emma (entrando e parlando rapidamente) — Caro ra
gazzo, sono la mamma di Lina. Sento che mio fratello 
è vostro superiore. Tanto meglio, non è vero? Mi di
spiace solo di non aver fatto subito la vostra cono
scenza e di non avervi presentato le altre mie due figlie. 
Però fate finta di conoscerle, vi prego. E’ più semplice. 
Perbacco, non la finivate più di conversare!

Giovanni —- Signora... non si potrebbe rimandare?
Emma — Rimandare? E perchè? Ragazzo mio, non 

è possibile ormai. Gli abbiamo detto che siete qui. Siete 
un po’ commosso, si vede, ma non preoccupatevi: è 
casa vostra, ci conosciamo da un secolo, ecco fatto. Vi 
sentite a posto, ora?

Giovanni -— Eccome.
Emma — Paolo, ragazze, venite qui dunque.
Paolo (entrando) — Vediamo un po’, vediamo un po’.
Giovanni —- I miei rispetti, signor direttore.
Paolo -—- Caro ragionier Santi, sono proprio felice di 

trovarvi qui. Abbiamo messo giudizio, dunque. E’ un po’ 
curiosa che non mi sia mai stato fatto il vostro nome, ma 
cbe importa alla fin dei conti? Che ne dici, Berta?

Berta — Che avranno avuto le doro ragioni.
Emma — Una sola ragione: le cose erano premature.
Giovanni — Esatto come un bilancio trimestrale, signor 

direttore.
Emma — Ed essendo tuo dipendente, non volevamo...
Paolo — Basta, basta, ho capito.
Luisa — Zio Paolo è così intelligente!
Paolo —• Grazie, Luisa. Una bella stretta di mano, caro 

Santi, e complimenti sinceri per la vostra scelta. Che ne 
dici, Berta?

Berta — Nulla, caro.
Paolo —- Perciò noi prenderemo il ragionier Santi sotto 

la nostra alta protezione.
Emma — Farai benissimo, caro Paolo. Ma se non 

sbaglio il ragionier Santi ha già un buon posto alla 
Banca?

Paolo —-Non c’è male, non c’è male.
Emma — Capufficio, mi pare.
Paolo —• Capufficio... potrebbe esserlo se.... Eh, ragio

nier Santi? Ma ora che avete dimostrato di aver messo 
la testa a senno...

Giovanni (trangugiando) — La farò felice, la farò fe
lice, signor direttore.

Paolo — Vi prendo in parola, eh! Che se per caso 
accadesse il contrario, caro ragionier Santi...

Emma — Ma Lina, non dici più una sillaba?
Lina (con voce malsicura) — Sono contenta, mamma. 

Giovanni è così buono!
Emma — Pensa che fortuna è per lui trovarsi nelle 

mani di Paolo! Se sapeste Giovanni che cos’è per noi 
lo zio Paolo! Ma che dico, lo sapete da un pezzo. (Su
bito) Ascoltate tutti: di là, mentre i fidanzati stavano 
conversando, abbiamo preparato un po’ di rinfresco. 
Dobbiamo andare?

Paolo — Che ne dici, Berta?
Berta — Che si vada, caro.
Paolo •—• E allora avanti tutta la tribù. (Si avvia).
Emma — Su, ragazze. Luisa, Maria, anche voi siete 

diventate mute? Luisa, non ti muovi?

Luisa —- Aspetta, mamma, devo dire una parola a Gio
vanni. (Sottovoce) Ragioniere, ho bisogno di parlarvi un 
attimo.

Giovanni — Che avete da dirmi?
Emma (sulla soglia) -— Lina, ti sequestrano il fidanzato.
Lina — Giovanni.
Luisa — Permetti, Lina: gli sto chiedendo un’infor

mazione. Veniamo subito.
Giovanni — Dite, signorina.
Luisa —• Ragioniere: io sono la maggiore delle mie 

sorelle e sono anche il vero capo di casa.
Giovanni — Un capo molto interessante.
Luisa — E ho certi occhi!
Giovanni —- Assai belli.
Luisa — Grazie. Quali sono i vostri veri rapporti con 

mia sorella?
Giovanni (con slancio) — Volete sapere tutta la verità?
Luisa — Sì. E ricordatevi che zio Paolo è direttore 

della banca dove siete occupato.
Giovanni (spegnendosi) — E allora non ho nulla da 

dire.
Rosa (comparendo) — Signorina Luisa.
Luisa — Che volete, Rosa?
Rosa — C’è un signore che vorrebbe parlare con la 

signorina Lina.
Giovanni — Con la mia fidanzata?
Rosa — Mi ha raccomandato che facessi in modo di 

farlo parlare con lei senza che gli altri se ne avvedes
sero; ma come faccio?

Giovanni — Chi è questo tipo? Non sa che Lina è 
fidanzata?

Rosa —■ Qui c’è il suo biglietto.
Luisa — E datemelo questo biglietto. (Lo prende e 

legge) Dante Minelli.
Giovanni (sorpreso) — Quel nasone del mio collega?
Luisa — Ah, è un vostro collega. (A Rosa) Che cosa 

può volere da Lina?
Rosa — Non me l’ha detto.
Luisa (decisa) — Fatelo passare qui.
Rosa — Va bene. (Esce).
Luisa —■ Voglio sentirlo io questo nuovo arrivato che 

pretende parlare di nascosto con... la vostra fidanzata. 
Andate pure di là che vi aspettano.

Giovanni — Benissimo. Poi mi riferirete. (Allonta
nandosi) E speriamo che non ci siano complicazioni.

Rosa —< Accomodatevi, signore. (Lo fa passare e 
chiude).

Luisa —• Che cosa desiderate?
Dante (col respiro sospeso) — Signorina, perdona

temi... (Breve pausa) Siete un po’ diversa senza cap
pello.

Luisa (sorpresa) — Come?
Dante — Ma prima di tutto scusate se mi sono per

messo di salire. Ma ho esitato tanto laggiù sul marcia
piede!

Luisa — Eravate voi?
Dante — Sentivo la necessità di venire per rimediare 

l’errore ridicolo, imperdonabile di avervi dato invece 
del mio biglietto quello del ragionier Santi, ma non 
osavo, non mi decidevo... Soltanto quando ho visto en-



LA SONATA IN DO MINORE
trare il mio collega nel vostro portone e poi ho sentito 
che diceva il vostro nome al portinaio... non so che 
cosa mi è passato per la testa, e allora...

Luisa — Che cosa vi è passato per la testa?
Dante — Che... ma no, sarebbe impossibile, benché 

Santi, da quello scapato che ha fama di essere, sarebbe 
forse capace anche di uno scherzo... Cioè, no, non so 
neanche che scherzo avrebbe potuto fare...

Luisa (dopo un momento di riflessione) — II ragionier 
Santi è il fidanzato di mia sorella.

Dante (stupito) — Che combinazione!
iLuisa — Nulla di strano, mi pare. Voi piuttosto avete 

commesso un errore curioso.
Dante — Un errore stupido. E avete ragione di trat

tarmi freddamente. Non so come mi sia successo: ero 
commosso, la luce nella sala era abbassata, eppoi quella 
musica...

Luisa — La « Sonata in do minore ».
Dante — La divina « Sonata in do minore », sì. Ma 

che avrete pensato di me?
Luisa — Nulla, ve lo garantisco.
Dante — Ah, mi sarei gettato contro il muro dall’umi

liazione quando per caso mi sono accorto dello sbaglio.
Luisa (con bontà) — \ia, non è una colpa la vostra. 

Che volete farci?
Dante (con gioia) — Mi perdonate? Non mi serbate 

rancore? Tutto resta come ieri sera?
Luisa — Non so, dal momento che mi avete trovata 

così diversa.
Dante —■ Ma più espressiva, più luminosa, più bella, 

insomma.
Luisa (commossa) — Forse meno giovane. Sapete che 

ho già qualche capello bianco? Ventisei anni, ormai.
Dante — Io ventotto. Vedete bene che...
Luisa —- Ebbene... sedete. Ma soltanto cinque minuti; 

poi dovrete andarvene perchè... insomma dovrò riflettere 
su come regolarmi e...

Dante — Come vi sono riconoscente. Posso tenervi 
la mano?

Luisa (con impeto) — Ieri sera avete fatto di peggio, 
se non «baglio.

Dante — E’ vero, e non so come sia successo. E voi 
lo sapete?

Luisa — Io no.
Dante — Mi sono sentito come trascinato. E quanto 

ho pensato a voi!...
Luisa (in un sospiro) — Siete certo di aver pensato 

a me?
Dante — A voi, a voi. Siete un angelo.
Luisa —- Dunque vi piaccio davvero? Ne siete cer

tissimo?
Dante — Come devo dimostrarvelo? Sono qui, sono 

pronto a fare tutto quello che vorrete...
Luisa — Anche voi siete diverso da ieri sera: la vostra 

audacia mi aveva fatto immaginare che foste quasi un 
ragazzaccio.

Dante — Sapeste come tremavo dentro di me. E la 
mia cosiddetta audacia è cosa vostra: siete voi che me 
l’avete data. Se non vi avessi sentita subito così miste
riosamente vicina a me, se quella musica non ci avesse 
trascinati fuori del mondo...

Luisa — Come siete caro! Peccato.
Dante — Perchè dite così? Forse ci sono degli 

ostacoli?
Luisa — Chissà.
Dante (riflettendo) — Scusate una domanda: le vostre 

sorelle ci stavano davvero osservando come mi diceste?
Luisa — E mi hanno messa sotto processo e lo hanno 

detto alla mamma.
Dante — Sta bene.
Luisa —- Di maniera che sono stata costretta a inven

tare che ci conoscevamo da sei mesi e che quel bacio 
era il primo che ci scambiavamo.

Dante — Però, sentite... non sarà l’ultimo. Volete che 
scriva a vostra madre?

Luisa — Come siete buono e onesto! (In un sospiro) 
Ma come sarà possibile?

Dante -— Lina!
Luisa (sussultando) — Oh Dio!
Dante — Che avete?
Luisa — Non mi chiamo Lina, commettete un altro 

errore: Lina è il nome della mia sorella minore, della 
fidanzata di Santi.

Dante (spaventato) — Che bestia! Eppure giurerei...
Luisa — Scusate voi questa volta : ieri sera in prin

cipio della nostra conversazione io per ischerzo vi dissi 
che mi chiamavo Lina invece di Luisa. Poi mi vergognai 
di avvertirvi. Così anch’io ho al mio attivo una bella 
sciocchezza, e siamo pari.

Dante — Sì, ecco. (Con trepidazione) E allora per
mettetemi di tenervi come ieri sera un momento fra le 
braccia. Un momento solo.

Luisa (cedendo e resistendo) — No, no, non sapete 
che è la prima volta... la seconda volta che io...

Dante (con entusiasmo) — Luisa, è vero? Ah!
Luisa -—• Che faccio mai? Ah, Dio mio! (Si baciano).
Emma (di fuori) — Luisa. Luisa. (Entra e allibisce) 

Luisa, chi è quell’uomo che ti bacia?
Luisa (balzando in piedi) — La mamma!
Emma — Chi è quell’uomo, ripeto? Non sentivi nep

pure che ti chiamavo?
Dante — Signora...
Luisa (smarrita) — Sì, Dante, parlate voi alla mamma, 

ve ne prego.
Emma — Dante? Chi è Dante?
Dante — Sono io, signora. Ma io e la signorina vostra 

figlia ci conosciamo da sei mesi, e se voi lo permetterete...
Emma — Anche tu eri fidanzata di nascosto da sei 

mesi? E voi quando siete arrivato?
Dante — Dieci minuti fa, per chiarire un equivoco, 

mi sono permesso...
Emma (sempre stordita) >—. E dove mai vi siete co

nosciuti?
Dante — Sei mesi fa a un concerto io e Luisa ci 

siamo trovati vicini mentre le altre due vostre figlie...
Emma (interrompendolo) — Ma questa è una decalco

mania! (A lei) E del resto se anche tu avevi sulla co
scienza un... fidanzato come hai potuto ieri sera osare di...

Luisa (raccomandandosi) — Mamma, taci.
Dante —■ Ma ero io ieri sera, signora.
Emma —- Eravate voi? In che senso? Dove?
Dante — Al concerto.



ATTILIO CARPI

Emma — Oh Dio, perdo la testa. Che pasticcio è que
sto? Luisa?

Luisa {facendo uno sforzo per rimettersi) —' Mamma, 
ti spiegherò tutto un altro momento : per ora accon
tentati di quello che ti abbiamo detto; te ne scongiuro 
per il nostro bene... e per il bene di tutti.

Emma — Quand’è cosi!... Bada però che è piramidale, 
trovarti qui fra le braccia di un giovane. Ditemi almeno 
come vi chiamate perchè possa presentarvi.

Dante — Sono il dottore in scienze commerciali Dante 
Minelli, impiegato presso la Banca Castelletto.

Emma — Anche voi?
Luisa — E’ un collega di Giovanni.
Emma — E sapete che il commendator Orti è mio fra

tello?
Dante — Il direttore? !
Luisa (pronta) —- Sì, sì, lo sapeva; glielo dissi tempo 

fa. Te n’eri forse dimenticato? Ma non ha importanza.
Dante — Nessuna importanza.
Emma —• Ha un’importanza enorme invece che mio 

fratello sia vostro superiore, se le vostre intenzioni sono 
serie. E se poi non lo fossero...

Dante —• Serissime. Luisa è una donna perfetta.
Emma — Oli, mio fratello è venuto a cercarci. Come 

devo presentarvi? Non come fidanzato: sarebbe troppo 
che in una sera...

Luisa (a precipizio) — Dante è un amico di Giovanni 
che ci eravamo scordate di avere invitato. {Rientrano 
tutti).

Paolo — Lo chiami rinfresco, Emma, col caldo che 
c’è di là? Si bolle. Oh, qui sì che si respira.

Emma — Paolo, c’è un altro dei tuoi dipendenti che 
ci eravamo dimenticate di avere invitato.

'Giovanni — Minelli...
Paolo -— Ma questo è il nostro bravo Minelli. Che ne 

dici, Berta?
Berta — Che a momenti scopriremo che la Banca si 

è trasferita qui.
Lina {soffocando un grido) — Lui!
Dante (anch’egli colpito) — Signorina!
Emma — Lina, perchè hai gridato? E voi, dottor Mi

nelli, perchè la fissate così?
Paolo — Giovanotto, che fate? Spaventate mia nipote? 

Che accade?
Giovanni {sottovoce) — Minelli, sei un assassino. Che 

hai combinato?
Dante — Io?
Luisa — Lina, ascolta una parola.
Lina (turbata) — Che vuoi, Luisa?
Maria {piano) — Mamma, che cos’hanno? Che c’è?
Emma — Buona, Maria, ti spiegherò dopo.
Paolo — Tirando le somme, la vostra casa stasera mi 

pare piena di misteri. Chi parla sottovoce di qua, chi 
di là... vi scordate di chi avete invitato...

Emma —- Eh, caro Paolo, ti dimentichi i tuoi bei tempi 
e che certi avvenimenti confondono i cervelli.

Dante (in un grido) — Possibile?
Emma — Dottor Minelli?
Paolo — Che avete?
Dante (irrigidendosi) — Io? Nulla.

Giovanni (sottovoce) — Sorvegliati se ti preme il posto. 
Bestia.

Paolo — Il ragionier Santi vi ha forse rivelato di aver 
trovato il modo di fabbricare l’oro?

Giovanni — No, commendatore: gli ho detto che sta
mani ha dato via un biglietto da mille per uno da cento. 
Ha una certa tendenza a scambiare un biglietto per un 
altro.

Paolo—-Come? come?.come?
Lina (uscendo dalla stanza) — No, non voglio, Luisa, 

non ci sto. Io mi vergogno. Mamma! Mamma!
Luisa (correndole dietro) — Lina, non prenderla così, 

te ne prego. Ascoltami, Lina.
Emma (seguendole) — Ragazze, che cosa avete fatto? 

che c’è? Oh mio Dio! mio Dio! (Esce. Nelle altre stan
ze si odono voci concitate ed esclamazioni).

Paolo (arrabbiandosi) — Sono capitato in un mani
comio stasera? Perchè gridano? Perchè discutono? Berta, 
va a sentire. Anzi, voglio andarci io stesso, corpo di un 
milione! (Esce).

Giovanni (tra i denti) ■— Minelli, è tutta colpa tua. 
Acc... la signorina Maria ci sta spiando.

Maria — Voi non correte a vedere che cosa è suc
cesso alle mie sorelle?

Giovanni —• Ci butterà fuori della Banca, vedrai.
Maria — Continuate pure a parlottare. Credete forse 

che non abbia finalmente capito tutto? Voi due signori 
ieri non eravate neppure all’orizzonte. Idioti. (Se ne va).

Giovanni — Ben detto. (Con rabbia) Come ti butterei 
volentieri dalla finestra! Che cosa lo tenevi a fare il 
mio biglietto nel portafoglio?

Dante — E tu perchè non fai che distribuire biglietti 
di visita?

Giovanni — Ora lo zio scopre tutto e siamo fritti. 
Addio carriera.

Dante — Imparerai a correr dietro a tutte le sottane, 
comprese quelle che non hai neppure mai vedute.

Giovanni *— Sta bene. Ma tu che occhi hai? Che naso 
hai? Cioè in quanto a naso.!... Ma Lina ha creduto di 
averti guardato male e ha trovato che il mio le andava 
benissimo.

Dante —• E allora sposala.
Giovanni — Non la reclami? Me la lasci? e ti prendi 

quell’altra che ti ha tratto nella rete? Ma che specie 
d’uomo sei?

Dante — Non posso respingere una donna che è stata 
fra le mie braccia ottenendo con questo la prova di pia
cermi.

Giovanni — Anche l’altra l’ha ottenuta.
Dante — Ma dopo si è fidanzata con te.
Giovanni — Dire che in fondo mi piace. (Repentiñá

mente) Minelli, se ce ne andassimo prima che tornino 
di qua? Scriveremmo una lettera di scusa al direttore 
e chissà che non ce la caveremmo.

Dante -— Non fuggo io!
Giovanni — Crepa, eroe!
Emma (arrivando affannata) — Ragazzi miei, tutto è 

stato scoperto. Che vergogna! Ma tutto è stato fulmi
neamente accomodato dalla mia longanimità e dalla au
torità del vostro direttore.



Giovanni — E come?
Emma —■ Io ho visto subito che siete due bravi gio

vani, mio fratello non vuol pasticci in famiglia e Lina ha 
capito che non poteva più ritirarsi, e, in fondo, credo 
che ne sia felicissima perchè voi, Santi, le piacete molto, 
sebbene abbiate agito da mascalzone. In quanto a Luisa, 
dottor Minelli...

Dante — Io accetto il mio destino con gioia. Luisa 
sarà mia moglie.

Emma — Anima nobile.
Giovanni — E sbrigativa. (Con altro tono) E io 6arò 

il marito di Lina, visto che il mio naso le è piaciuto più 
del tuo.

Emma — Il naso? Che c’entra il naso? Oh, eccole 
tutte e due. Mio fratello le ha mandate di qua. Venite, 
ragazze, e non una parola inutile: silenzio e com
prensione.

Dante — Perfettamente.
Giovanni -— Chiusura ermetica di tutti gli sbocchi. 

Meglio cosi: senza di questo non sarei mai arrivato al 
matrimonio e avrei sbriciolato il mio cuore in mille 
inutili avventure. Lina!

Lina — Giovanni!
Dante — Luisa!
Emma — Cari! Il mio cuore di madre scoppia di fe

licità. (Vedendo Maria) Che vuoi, Maria?
Maria (rompendo in pianto) — Oh mamma!...
Emma — Maria, tesoro, perchè piangi?
Maria (sempre piangendo) — Domani voglio uscire a 

cercarmi un marito.
Emma —■ Lo cercheremo insieme e lo troveremo, 

vedrai.
Paolo (rientrando con Berta) — Tutto a posto, Emma? 

Questi giovani hanno compreso la delicatezza della loro 
situazione e di quella delle mie care nipoti? Benissimo, 
benissimo. Però ho ancora le traveggole. Che ne dici, 
Berta?

Berta — Che quando se ne immischia Tamore...
Paolo (interrompendola) — E mettiamo quindi una 

pietra sugli antefatti. Ma badate che ci scrivo su di mio 
pugno: Filare diritti. Mi avete capito?

Emma — Se ti hanno capito! Guarda che belle coppie. 
Come stanno bene insieme!

Paolo —- E come rapido è stato il fidanzamento, sia 
rapido il matrimonio. Non si deve perdere del tempo 
prezioso. E’ vero, ragazzi? Intendete o no che cosa dico, 
corpo d’un milione?

Lina — Oh sì, zio Paolo.
Dante — Intendiamo e ci sottomettiamo.
Luisa (balzando in piedi) — Zio, mamma, come sono 

felice! (Corre al pianoforte e si mette a suonare la « So
nata in do minore »).

Paolo — Benissimo, musica! (Dopo un momento) 
Bello! Bello! Che cos’è?

Maria (in un nuovo scoppio di pianto) — La « Sonata- 
in do minore »...

Emma (correndo a lei) — Maria, bambina mia cara, 
smettila: i concerti non sono finiti, e Beethoven non 
ha composto soltanto questa sonata! Aspetta, aspetta...

E R X H M S M M X E E M E X B

í f o l R í I

I m j u I j u I j u
di

B u o n i p r o p o s i t i
Come è stato già an

nunziato, Giovanni Marcel- 
lini avrà pronti per la 
prossima stagione teatrale 
due suoi nuovi lavori, un 
dramma Io e tey senza noi 
due, e una commedia 
Gioietta è fatta così. Il 
primo svolge lo strano caso 
psicologico di due amanti 
spinti l’un verso (l’altro da 
una potente e irresistibile 
attrazione fisica e nello 
stesso tempo tormentati ed 
esacerbati da caratteri as
solutamente opposti, vio
lenti e irriducibili. Tutta 
l’azione del dramma, ric
ca di vicende, s’impernia 
sino alla sua tragica solu
zione su questa lotta con
tinua, serrata, implacabile 
tra l’egoismo della carne 
e i diritti dello spirito, che 
fa di questi singolari 
amanti due dannati inse
parabili e nemici, che nul
la riesce a dividere come 
nulla riesce ad unire com
pletamente. In Gioietta è 
fatta così l’azione si svol
ge in una famiglia dove 
padre e madre vivono cia
scuno indifferenti alla vita 
dell’altro. Una loro figlia, 
Gioietta, mentre era anco
ra in collegio, ha un gior
no sorpreso la madre e il 
suo amante, un vecchio 
amico di casa, nell’atto di 
baciarsi. Questo ricordo ha 
molto turbato la bimba vi
vace ma sensibilissima. 
Uscita di collegio, essa si 
propone di staccare l’uomo 
da sua madre, seducendolo 
con tutte le risorse della 
sua fiorente giovinezza. 
L’uomo, che ha il doppio 
dell’età di Gioietta, non 
prende sul serio il gioco 
della fanciulla, e le consi
glia anzi di corrispondere 
all’amore che le manifesta 
un giovane verso il quale 
Gioietta ha un’effettiva in
clinazione, ma che nascon-

de per meglio attrarre a sè 
l’amante della madre, e poi 
costringerlo ad allontanar
si. Ma la divertita e iro
nica sopportazione con cui 
l’uomo, che non sospetta 
per nulla lo scopo recon
dito della ragazza, esaspe
ra Gioietta, che finisce con 
Tinnamorarsi veramente di 
lui. Si delinea così un con
flitto tra lei, l’uomo, la ma
dre e il giovane innamo
rato; l ’azione minaccia di 
sboccare in dramma; ma a 
dare alla fine una soluzio
ne logica e umana alla vi
cenda penserà l’uomo stes
so quando si accorge che 
nel suo vecchio cuore è 
nato un sentimento che sta 
per tramutarsi in passione 
per la fanciulla.

Marcellini farà pure rap
presentare un Trittico del
l’ultimo amore borghese, 
composto di tre atti unici, 
che presto i lettori vedran
no pubblicati in questa 
nastra rivista. Infine egli 
lavora alla riduzione per le 
scene della Certosa di 
Parma di Stendhal, e di 
Wuthering Heights (Cime 
tempestose), il celebre ro
manzo di Emily Brònte.

Vittorio de Sica ha in 
animo di rendere un omag
gio al grande Petrolini, e 
insieme di cimentarsi in 
una « parte » che può ri
spondere alle sue personali 
qualità, rimettendo in sce
na la commedia in tre atti 
Gastone, satira del divo 
cinematografico di ven
tanni fa.

E’ stata decisa la isti
tuzione di una cattedra di 
« Scienza del Teatro » nel
l’Università di Vienna.
^  Fra i molti propositi 
degli attori, per il nuovo 
Anno teatrale, c’è anche 
questo : « sè » Gino Cervi 
e Carlo Ninchi torneranno 
a recitare avrebbero in 
animo di formare una 
Compagnia con Laura A- 
dani.

Il proponimento di Cer
vi e Ninchi sarebbe otti
mo, ma quali saranno le in
tenzioni di Laura Adani?



'k  Un giovane autore nostro ami
co, appena rimessosi dalle contusio
ni riportate in un incidente strada
le, dovette rimettersi a letto, dopo 
la prima di una sua commedia, con 
la testa rotta.

Siamo andati a visitare il disgra
ziato alla poliambulanza:

— Che ti è mai accaduto? — ab
biamo chiesto.

— Quando mi presentai alla ri
balta, dopo la fine della commedia, 
un tale mi gettò un fiore.

— Un fiore? Ma se ti hanno rotto 
la testa! — stupimmo.

— Sì, un fiore, — boccheggiò il 
degente. — Solamente, al fiore era 
attaccato il vaso.
★ Anton Giulio Bragaglia, trovan
dosi a Napoli, fu invitato a un pran
zo offerto dall’editore Gaspare Ca
sella. Alla destra dell’illustre regista 
il saggio padrone di casa aveva siste
mato una graziosissima signora che 
ben presto familiarizzò completa
mente col suo vicino di tavola. In
fatti, « consigliere nazionale » diventò 
poco dopo « caro consigliere», quindi 
« Bragaglia», per passare rapida
mente a « Anton Giulio » e infine 
a « caro Nini ».

A questo punto Bragaglia si ri
volse alla commensale e le disse:

— Signora, il mio diminutivo è, 
è vero, Nini, ma quando ero piccolo, 
per vezzeggiarmi, mi chiamavano 
Cicci!
■$T Paola Borboni, anni or sono, an
dò in America per un giro di recite. 
Racconta Paola, fra i vari episodi di 
cui fu protagonista laggiù, il se
guente:

— Una notte mi trovavo in un tre
no che attraversava la Florida. Io mi 
ero assopita. Ad un tratto il treno si 
ferma e sento un giovane ferroviere 
che, dopo aver aperto lo sportello, mi 
grida: Miami!...

— E tu?
Gli ho dato uno schiaffo. Me la 

sono cavata con dieci dollari di 
multa!
'¿C Nell’atrio dell’Albergo Plaza di 
Roma, Mino Caudana, capo dell’Uf
ficio Stampa della Cinetirrenia, spro
fondato in una poltrona, sfoglia le 
poche pagine di un dattiloscritto. E’ 
la trama di un film che un autore 
sconosciuto gli ha portato e che Cau

dana scorre in pochi minuti. L’autore 
segue intanto trepidante i movimenti 
del produttore.

— Dunque, giovanotto, voi affer
mate di non avere mai letto questa 
trama ad altre persone?...

—■ Ve lo giuro — risponde il poe
ta, premendosi le mani sul cuore — 
ve lo ghiro, signore.

-— E allora — insinua Caudana, •— 
come spiegate l’ammaccatura azzurra 
del vostro occhio sinistro?

Giulio Donadio, non ha molta 
stima per coloro che insegnano a re
citare. Prova ne sia questa sua mas
sima :

— Fortuna che vi sono i maestri 
di recitazione, altrimenti gli allievi 
farebbero troppi progressi!...
★  Luciano Ramo scrive da tempo 
una specie di vita romanzata delle 
« vedette » del caffè-concerto dei pri
mi decenni di questo nostro secolo. 
E racconta, tra molti altri divertenti 
episodi, che una giovane e bella « ec
centrica », che ebbe notoriamente dei 
ricchi protettori, trovandosi in imba
razzi finanziari per cattive speculazio
ni di borsa, non esitò a far mettere 
all’asta i molti e bellissimi gioielli.

All’incanto accorsero molte signo
re, ma, appena uditi i prezzi, di
chiararono subito di ¡non trovarli 
convenienti.

La bella « eccentrica », vedendole 
così scandalizzate, disse:

— Capisco! Preferirebbero averli 
come li ho avuti io !

« Si trovarono a recitare contem
poraneamente in un paese toscano la 
Compagnia X e la Compagnia Z; 
l’una nel teatro, l’altra nel cinemato
grafo. Naturalmente, il paese non of
friva grande risorsa di pubblico, ra
gione per cui ciascuna Compagnia 
adoperava ogni mezzo per far con
correnza all’altra.

Un giorno l’amministrazione del
la X fece affiggere un manifesto su 
cui si leggeva: «Ingresso gratuito
agli spettatori al di sopra dei 90 
anni». Poco dopo ne apparve un al
tro della Compagnia Z così redatto: 
« Ingresso gratuito agli spettatori al 
disopra degli 80 anni, purché accom
pagnati dai genitori ».

Un giovane autore, dopo molte e 
molte insistenze, riuscì a far ripren
dere una sua commedia da un capo
comico amico.

Remigio Paone volle informarsi 
dell’esito e domandò al giovane:

— Be’ com’è andata la ripresa 
della tua commedia?

— Quello scemo di capocomico, 
che faceva sempre teatri esauriti, ha 
rappresentato il mio lavoro proprio 
quella sera che il teatro era vuoto!
Proprietà letteraria e artistica riservate — Società 
Editrice Torinese {Gazzetta del Popolo - Illustra
zione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino — Ernesto Scialpi, responsabile.
I manoscritti e le fotografie, anche se 
non pubblicati, non si restituiscono.

Massimo Unga
retti, celebre più per 
le sue trovate econo
miche cihe per la sua 
arte, racconta che una 
volta, in un piccolo 
paese della Sardegna 
dove le sue interpreta
zioni non erano trop
po comprese nè me
glio apprezzate, fu un 
cane a salvargli la 
vita.

— Che eroica be
stia! — esclamano co
loro ai quali Unga
retti fa queste confi
denze, e insistono per 
sapere la commovente 
avventura.

—. Era un cane co
munissimo, dal pelo 
irsuto e dal carattere 
quasi selvaggio...

— Mio Dio!
— Un giorno che 

stavo per morire di 
fame, lo vendetti per 
venti lire!

p e r fa 
g io ia  
de i v o s tr i 
o c c h i

in vendita presso 
i migliori ottici

occR iò ife  
p a r a a o ie

J E È M i
c a u t e r i o



TUBO L. 6.50 E L. 10.00 
TUBETTO PER BORSETTA „ 3,60 
VASETTO LUSSO „ 2o]oO

C R E M A  e C 0  L C R E M A

C O T V

P E R  E S S E R E  B E L L A  

I N C I P R I A T E V I  D O P O

Le belle signore e le attrici affascinanti, per dare maggior 
risalto alla loro bellezza, prima di incipriarsi, mettono sul 
viso, massaggiando leggermente con la punta delle dita, un 
sottilissimo strato di crema. Solo dopo tale operazione si 

incipriano.
Anche voi per essere più bella, incipriatevi dopo, cioè dopo 
di aver preparato il vostro viso con la crema. Siate però 
esigente e non usate una crema qualunque che può farvi danno. 
Coty ha creato una crema di bellezza che non affonda 
nei pori, ma la aderire ip modo perfetto ed uniforme la 

cipria, esaltando la bellezza del vostro viso.
La sera, prima di coricarvi, per togliere il belletto e le 
inevitabili impurità, usate invece l'astersiva Coleremo Coty.

S O C . A N . IT .  C O T Y M I L A N O

k.
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A TUTTI COLORO CHE SI SPOSANO DURANTE IL 1941 L ' « E I A R » OFFRE: |
1 -  L'ABBONAMENTO IN IZ IA LE  ALLE RADIOAUDIZIONI FINO AL 31 DICEMBRE
2 -  L A  P A R T E C I P A Z I O N E  G R A T U I T A  A D  U N A  L O T T E R I A  
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Per partecipare al «Concorso Sposi» basta inviare all' «Eiar» - via Arsenale 21, Torino - un certificato di matrimonio in carta libera


