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

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

G l. V I. EMME - PROFUM I E PRODOTTI DI BELLEZZA - M ILA N O
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L ì  E  C A L Z E

m it ie -  a g M
sono state giudicate dagli ar
bitri dell’eleganza, le più belle 
del mondo. La donna che por
ta le calze « Mille aghi », si 
distingue da tutte le altre per 
un aristocratico buon gusto. 
Chi non le conosce deve su
bito provarle: constaterà dalle 
altre un’enorme differenza. Le 
calze « Mille aghi » non sono 
un comune prodotto indu
striale, ma l’opera d’arte di 
un poeta che ha intessuto 
nelle loro maglie la sua anima.

I tipi delle calze « Mille 
aghi » si distinguono dai se
guenti nomi:

MILLE AGHI TEATRO SCA
LA - Tenuissime; gioco d’om
bra e di luce sul color della 
pelle, bellezza insuperabile, due 
pesi: leggerissime come il respiro, e sensibilmente più re
sistenti, L. 39 il paio.

MILLE AGHI QUIRINALE - 
Vaporose, evanescenti, senza 
peso, quasi impalpabili, di 
preferenza sovrana, L. 50 il 
paio.

MILLE AGHI PRENDIMI - 
(Trittico). Geniale trovata di 
Franceschi per la tranquillità 
delle donne. Diafane e lumi
nose, conferiscono alle gambe 
femminili gioventù e snellez
za. Le calze « trittico » anziché 
a paio si vendono a gruppi di 
tre unità, cioè un paio e mez
zo, allo scopo di fornire una 
calza di riserva per l’eventua
le sorpresa delie smagliature. 
Ogni trittico L. 70.
MILLE AGHI VALCHIRIA - 

(Trittico). Il fior fiore delle 
« Mille aghi », pellicola lievis
sima e trasparente, ciprigna al 
tatto come ala di farfalla. Il 
realizzato sogno di un poeta, 
le più belle del mondo. L. 95 
il trittico.

MARATONA - (ricordano le 
« Gui »). Pesanti, ermetiche, 
resistentissime, di lunga du
rata, le uniche calze con le 
quali si può camminare per 
dei mesi; sfidano le smaglia
ture, L. 45 il paio.

Unico negozio di vendita in

Italia: Franceschi, Via Man
zoni, 16 - Milano.

Chi vuol ricevere fuori Mi
lano le calze « Mille aghi », 
può inviare l’importo a mezzo 
vaglia postale o bancario, ag
giungendo L. 1, ogni paio per 
le spese postali, e gli verranno 
consegnate a domicilio, franco 
di ogni spesa, il giorno suc
cessivo all’ordine.

Coloro che nel passare Porr 
dine menzioneranno questa 
Rivista, riceveranno in omag
gio l’artistico cofanetto porta 
calze che eleva le deliziose 
« Mille aghi » all’altezza di un 
dono principesco, desiderato 
da tutte le donne.

A N E D D O T I  S I I
F R A N C E S C H I
IL CREATORE DELLE «MILLE AGHI»

IL PELO SULLO STOMACO. — Colui che Gabriele d’Annunzio definì il « Ragno sapiente », quando abbandonò il giornalismo per dedicarsi all’Arte delle calze « Mille aghi » volle chiedere qualche consiglio ad am arrivato uomo di affari di quel tempo, e questi lo ammonì che per riuscire in commercio bisognava abbandonare la poesia e lasciarsi crescere, almeno, « un palmo di pelo sullo stomaco ».Franceschi, ohe è invece un roman
tico fino in fondo all’anima, comprese che quel certo « pelo » metaforico non avrebbe mai adomato il suo petto, e 
rispose:— Dovendo scegliere fra onestà e disonestà preferisco essere onesto, 

almeno incontrerò meno concorrenza!...
UNA CLIENTE PERDUTA. — Fra le curiosità del negozio Franceschi, in via Manzoni, oltre il «Museo delle calze», gli autografi della clientela illustre e il bar, c’è l’albo delle signore affezionate che dalle origini della ditta, nel Buco di via Sala, ad oggi, non hanno mai cessato di portare 

le calze «Mille aghi». „ . . . .In questo elenco c’è un’unica cancellatura ove s intuisce che in quin
dici anni Franceschi ha perduto ima sola cliente.Un giorno Dina Galli, dopo aver rilevato la costante fedeltà di queste 
signore, chiese a Franceschi:— Chi sa che cosa avrete fatto di grave per disgustare questa vostra
cliente? , ' ' .,1— Nulla — rispose -il maestro calzettaio, con aria compunta — quella 
cliente è morta: aveva 106 anni!...

LE ¡MACCHINE E IL CERVELLO. — Un giorno giunse all’orecchio di Franceschi che un suo concorrente trovava piacevole intrattenere le clienti raccontando loro che il calzettaio di via Manzoni non aveva lo stabilimento proprio per la fabbricazione delle « Mille aghi ».Siccome i telai delle calze ogni anno subiscono dei perfezionamenti, Franceschi non vuole avere macchine antiche per le sue calze moderne, e preferisce piuttosto servirsi di quegli stabilimenti che, nati ultimi, hanno il macchinario recente e perfezionato. Allora trovò modo di far 
sapere al suo collega:— Tutti i calzifici d’Italia sono miei, in quanto quelli che reputo più adatti per le mie calze li faccio lavorare per mio conto e dietro miei insegnamenti. Essi mettono le macchine ed io il cervello!...

L’ANIMA ¡NELLE CALZE. — Il rappresentante di un calzificio francese, un giorno, si presentò a Franceschi per pregarlo di esaminare un 
nuovo tipo di calze. Quantunque sia ormai pacifico che le calze Fran
ceschi, « Mille aghi », sono insuperate, pur tuttavia il maestro calzettaio 
lo accontentò e, per mera curiosità, volle chiedere a quale prezzo avreb
bero dovuto essere vendute, in Italia, quelle calze.La risposta sorprese di meraviglia Franceschi, il quale pensò che con 
quella somma, qui da noi, se ne potevano comodamente acquistare due 
paia assai più belle. Ma il rappresentante che lesse nel volto del maestro 
lo stupore, raddolcì immediatamente la pillola, aggiungendo che nel 
prezzo delle calze « c’è dentro la dogana ».— Allora, ditemi un po’ — esclamò Franceschi, lasciando intrawedere 
dietro la vetrina del monocolo una punta d’ironia — quanto si vende
rebbero a Parigi le mie calze, « Mille aghi », che in ogni paio «c’è dentro 
la mia anima? »...

CALZERÒ’ I QUADRUPEDI. — Allorché Franceschi, arguto lucchese, 
passò dalle rotative ai telai, in Italia, paese delle belle donne, non esi
stevano le calze di lusso. Fu appunto questa ingiustizia perpetrata a 
danno del gentil sesso che indusse l ’ex giornalista a rivolgersi alle 
Legazioni commerciali italiane all’estero per avere gli esemplari di tutte 
le calze da signora che si fabbricavano nel mondo.Infatti chi non ricorda le meraviglie dei milanesi per quel negozietto 
di via .Sala che Luigi Pirandello chiamò : « U buco delle belle calze », 
ove non si vendevano che calze, calze, calze, soltanto calze!In quel tempo non occorreva la licenza per la vendita al pubblico, 
mentre era necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio, e fece 
molto scalpore nei salotti cittadini la risposta di Franceschi al funzionario camerale, il quale, meravigliato del come avrebbe potuto -resistere 
un negozio per la vendita di un solo articolo, osò domandare:

— Lei crede di poter tirare fuori le spese da un negozio per >la ven
dita di sole calze da donna?— Ogni giorno a Milano — esclamò Franceschi — ci saranno bene 
una cinquantina di donne che hanno bisogno di essere calzate di 
nuovo?...

—* Certo — rispose il funzionario —; ma poi?...— Poi — ribattè Franceschi — calzerò i quadrupedi!...
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C O P E R T I N A
★

D I N A  G A L L I
(Disegno ài Brunetta)

In fatto di caricature e disegni, Dina Galli è fenna nella « tradizione » : sembra che non si possa uscire da quei limiti che hanno accompagnato la nostra più grande attrice comica tutta la vita artistica, che — tranne l’infanzia — vai quanto dire la sua vita 
d’arte.Da almeno dieci anni però Dina Galli, rinnovato il suo repertorio e spostate 

le sue eroine su un piano di diversa età, ha subito una trasformazione anche estetica che però alla maggior parte dei disegnatori è sfuggita. Ed ecco che Brunetta, il nome di un’artista di grande abilita e di raffinata sensibilità, la cui Arma appare con tanta freqmmza nei magnifici disegni che vedete nelle nostre copertine, ha « visto » Dina Galli « partendo » da questi ultimi dieci anni, cioè come la vede la nuova generazione che della nostra Dina Galli di un tempo sa per sentito dire, ma non può avere un ricordo personale. Ci siamo sentiti infatti domandare più volte « perchè rifanno Bina Galli cosi? », ed abbiamo naturalmente risposto che a quel modo Dina Galli Lo' 
era, infatti, un tempo.Brunetta l’ha — come si dice — colta nel segno: Dina Galli della nostra copertina è il disegno più nuovo, vivace e originale della personalità più recente dell’attrice. Brunetta Mateldi, moglie del pittore Filiberto Mateldi, è artista squisita: i suoi disegni sono inconfondibili per l’osservazione del particolare e la ricerca di quei pochi segni che portano alla superficie un carattere. Brunetta è indubbiamente la più brava ed utile disegnatrice di moda che abbia l’Italia: collaboratrice da dieci anni della pagina della moda della « Gazzetta del Popolo » e — più recentemente — della « Illustrazione del Popolo x> porta in molte riviste straniere, anche americane tra le più rinomate e difficili, il gusto della nostra moda e dell’eleganza italiana.Non abbiamo capito perchè, fino ad oggi, il Teatro non si è servito di questa sensibilissima e squisita artista per i costumi, ad esempio, pei quali Brunetta ha indubbiamente attitudini e qualità eccezionali. Ma vedrete che un giorno «scopriranno» Brunetta; ciò che conta è il talento.

MANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:

A L E S S A N D R O  D E  S T E F A N I
con  la  c o m m e d ia  in  Lice a t t i

l i  S C O P E R T I  D E L L ’ E O R O P I

A N T O N I O  C O N  T  I
con  la  c o m m e d ia  in  un  a t to

C H I  È  P I  S C E N A ?
ERNICO ROCCA : SU ALCUNI “  APPUNTI,, IH ENRICO FUL- 
CH1GNONI ; CORRARO ALVARO : IL PUBBLICO ITALIANO ; 
BINO FALCONI : RICORRO DI “  ADDIO GIOVINEZZA „  ;
MARIO CORSI : OGNI ATTORE HA RIFATTO A SUO MODO 
“ OTELLO,,; ALBERTO ROSSI : CINEMA; LUIGI FICA CAIO- 
RIO : IL TENORE SUEEO SCHERMO ; COMMEDIE NUOVE E 
RIPRESE; CRONACHE FOTOGRAFICHE ; HHJBRICHE 

VARIE; TERMOCAUTERIO.

L E  SECONDE V IS IO N I  

T E A T R A L I
invenzione tetta, personale di Gu
glielmo Giannini, così equilibrata 
e saggia, oltremodo opportuna in 
questo particolare momento, si 
tenterebbero in marzo — a Roma 
— col concorso della Compagnia 
del Teatro Eliseo. « Terminate le 
recite nella propria sede e prima di 
lasciare Roma — dice Ermanno 
Contini — per un giro nelle città 
dell’Italia settentrionale, questa 
Compagnia darebbe un certo nu
mero di rappresentazioni nei prin
cipali teatri rionali della Capitale 
per saggiare la possibilità delle 
« seconde visioni » teatrali. L’ini
ziativa si propone, secondo l ’uso 
cinematografico, di portare ad un 
più comodo e stretto contatto col 
pubblico periferico le grandi Com
pagnie e i grandi spettacoli di pro
sa che per l’ubicazione dei grandi 
teatri rimangono da esso forza
tamente lontani. Si tratta, insam
ma, di portare la montagna da 
Maometto visto che Maometto non 
si muove per raggiungere la mon
tagna.

Se come è prevedibile la pratica 
risponderà alle previsioni, potrà 
infatti considerarsi in gran parte 
risolto il problema della carenza 
degli spettatori e di conseguenza 
quello più importante ancora, da 
un punto di vista dell’organizza
zione e del costume teatrale, delle 
Compagnie stabili o per lo meno 
semistabili. Come un film, esaurito 
il pubblico dei cinematografi cen
trali, trova nuovo e più vasto pub
blico nelle sale di seconda e di 
terza risimi e; così una commedia 
esaurite le repliche aU’« Argenti
na » può, mettiamo, riprenderle 
comodamente al « Delle Vittorie » 
e al « Rcx ». Molti cinema rionali, 
come ognun sa, sono moderna
mente attrezzati anche per gli 
spettacoli scenici e possono per
ciò agevolmente ospitare qualsiasi 
Compagnia di prosa moltiplicando 
i giorni della sua permanenza in 
una città e nelle maggiori — so
prattutto Roma, e Milano — pro
lungarla addirittura, per dei mesi.

Ci auguriamo che il coraggioso 
tentativo affrontato dalla Compa
gnia dell’Eliseo incontri quel suc
cesso che merita non soltanto da 
un punto di rista pratico ma an
che da uno sociale: chè, oltre a 
tutto, recitare nei teatri rionali 
significherebbe per il Teatro an
dare sempre più concretamente 
verso il popolo ».

m  ( T O M E S



Un grande studio 
a Nuova York. Sia
mo in alto, molto 
in alto : tanto che 
non giungono quasi 
fin lassù i rumori 
della vita turbino
sa, del traffico di 
sotto. C’è molta lu
ce : grandi vetrate, 
una terrazza. L’arre
damento, per quanto 
pratico e modernissi

mo, rivela un certo gusto artistico. Un pianoforte a coda : 
e sul leggio dei fogli di musica manoscritta. Due porte.

E’ mattina: le dieci e mezzo. Jim Dillon, giovane di 
quasi trentanni, in marsina, viso stanco, sciupato, è al
lungato su un gran divano: vicino a se il tavolino a 
rotelle con i liquori. Michele va e viene dalla porta 
di fondo : ha il viso insaponato perchè sta facendosi 
la barba. E’ in pigiama. Durante tutta la scena com
pleterà la propria toletta un po’ andando a vestirsi di 
là, un po’ venendo a scegliere le cravatte ed altro in 
certi armadi a muro, mascherati dietro specchi, che sono 
in scena.

Jim — Ventinove anni! Sei giovanissimo. Ti invidio!
Michele (affacciandosi alla porta di fondo, insaponato) 

—■ E non ne hai ventinove anche tu? (E continua a ra
dersi davanti ad uno specchio che è in scemi).

Jim — Io? Duecento. Tu sei sempre innamorato. Io 
non riesco ad esserlo ipiù. (Sbadiglia) Mai più.

Michele •— Ma lo sei stato almeno una volta?
Jim (preparandosi a bere) — iDi una negra. Sedici 

anni.
Michele — Lei?
Jim — Io. Ma forse non era amore. Lo dico ora 

perchè è passato molto tempo. (Beve) E non è nem
meno vero che ti invidio. (Si alza in piedi) Chi va a 
visitare gli ammalati nelle cliniche, invidia i disgra
ziati che sono distesi nei letti?

Michele '(avviandosi nello stanzino accanto) — E 
io ti sembro un ammalato?

Jim — Inguaribile, mio caro Michele. (Michele spa
risce: la porta però rimane aperta). Sarà perchè sei 
d’nn’altra razza. Eh, razza vecchia la vostra. (Noi, ame
ricani, invece siamo giovani, pratici.

Michele — E smettila: se non fai niente tutto il giorno.
Jim — Errore, Dormo.

f c o t i a ®

PASQUALE GIANI - ANTO
NIO e MICHELE, suoi figli - 
DAVIDE DAVIS - JI3I DIL
LON - RALPH DONALDSON 
- ELGA DAVIS - CECILIA 
DONALDSON - UN CAME

RIERE.

Michele ((affacciandosi appena sulla porta) — E la 
notte ti nbbriachi e ti metti a predicare l’anarchia. 
(Scompare).

Jim — Momenti di esaltazione! Il mondo è fatto ma
lissimo. Esatto. Ma non vale la pena neanche di distrug
gerlo. Se si deve rifarne un altro. No. (Intanto è andato 
ad osservare il proprio volto ad un specchio. Quasi fra 
sè) Brutta cera. Di’, dove hai messo i tuoi attrezzi spor
tivi? Non fai ginnastica? [(Nessuno risponde). Sarà per 
un’altra volta. (Va verso il pianoforte e prende in mano 
i fogli che sono sul leggio, li scorre distrattamente. Mi
chele ricompare) Che è? Musica tua?

Michele — Appunti. Non mettere in disordine. Sono 
appunti!

Jim —• Una canzonetta? Una rumba?
Michele — Una sinfonia.
Jim (cadendo a sedere sulla sedia davanti al leggio) 

—■ Fulminato! i(Michele non gli dà retta e prosegue nelle 
proprie faccende). C’è ancora chi pensa alle sinfonie? 
Prodigio e follia. Beethoven oggi! Io ho rotto la mia 
radio ieri : tre stazioni, tre musiche classiche. Da morire.

Michele i— Non hai rotto niente, ma non importa.
Jim (senza insistere) — Be’, ho avuto l’intenzione di 

romperla. Ma bisognava fare uno sforzo. Ho suonato il 
campanello. E il mio cameriere ha spento lo strumento 
di tortura. (Sbadigliando) Che noia, vivere! La colpa 
è tutta di mio padre.

Michele — Che t’ha messo al mondo? (Tornando di 
là) Colpa anche di tua madre! '(Sparisce).

Jim (sempre seduto al piano, quasi tra sè) — Di mio 
padre. Era un collezionista. Una vera mania, la sua! Di 
comperare azioni di tutte le nuove Società che si fon
davano. Pacchetti su pacchetti. Quand’è morto, l’avvo
cato ha dovute lavorare sei mesi per rintracciare tutte 
quelle Società. Molte erano scomparse. Altre andavano 
a rotoli. Ma parecchie andavano benissimo. E io, unico 
erede, mi son trovato a far parte di un’impresa di gio
cattoli, di un istituto di bellezza, di una fabbrica di pipe, 
di una fabbrica di macchine da scrivere (Michele è 
ricomparso), delle tue carni in scatola... (Jim si alza) 
Un lavoro da intontire!

Michele |— Mi par di vederti.
Jim — Partecipo ai Consigli d’amministrazione e di

segno le caricature dei miei disgraziati colleghi. Non 
apro bocca e intasco i dividendi. Ho tentato il cosiddetto 
sperpero personale, ma non son nemmeno riuscito, in 
un anno, a consumare gli interessi del mio capitale.

L A  S C O P E S  .
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LA SCOPERTA DELL’EUROPA

Michele (facendosi il nodo alla cravatta) — Allora 
se ho bisogno di quattrini so a chi rivolgermi.

Jim (sbadigliando) —- Neanche nn centesimo. Sono 
diventato avaro. Avarissimo. Me ne sono reso conto 
l ’altra settimana. Piuttosto di pagare il conto esagerato 
d’un dottore ladro l’ho fatto citare davanti ai giudici. 
E ho cambiato dottore. Tanto, era un asino.

Michele — 'E che vuoi fare di tutti i tuoi quattrini?
Jim —• Niente. Non darli agli altri. Li godrebbero. 

Io non li so godere, ma appunto per questo non voglio 
neanche ehe (gli altri li godano.

Michele — Un giorno o l’altro troverai una donna 
che te li mangerà.

Jim —• Oh le donne! Vorrei comperarmi un panfilo.
Michele — (Mi ci inviterai.
Jim —• Non lo comprerò: costa troppo. E poi c’è l ’e

quipaggio da mantenere. No. Forse fonderò una nuova 
religione; è molto di moda, agli Stati Uniti, fondare 
nuove religioni.

Michele — Non scherzare su queste cose, non mi 
piace. \

Jim (dopo breve pausa, guarda Forologio) — Le dieci 
e mezzo. Quasi l’ora di andare a dormire.

Michele — Io mi alzo e tu vai a letto. Bella esistenza.
Jim — Hai sentito parlare di quel dottore Morigny 

di Parigi venuto da poco a Nuova York?
Michele >— Io no. Perchè?
Jim —• Dicono che sia un vero mago.
Michele — E dalli coi dottori! Eppure stai benissimo.
Jim — Si capisce. Ma i dottori m’interessano. Sono tipi 

curiosi: assomigliano ai giocatori. Arrischiano su una 
carta coperta. Arrischiano la vita del cliente. E’ buffo 
vederli agire, sentirli parlare. E la gente trema davanti 
alle loro parole. (Di colpo quasi con violenza) Io proi
birei per legge i dottori.

Michele — T’interessano e li proibiresti?
Jim —■ Ci sono cose che tu non puoi capire.
Michele (ribellandosi sul serio) — Io posso capire 

tutto. E ti dirò anzi che, come artista...
Jim (con un gesto vago) i— Lascia andare, va...
Michele — Lo so: itu non hai fiducia nella mia arte. 

Del resto non hai fiducia in niente.
Jim — Esatto. Ma ti dico che anche se tu fossi il più 

grande artista che tu possa sognare... Bach, mettiamo. Ti 
basta Bach? Io, per me, ti direi: a che serve? Ne vale 
la pena?

Michele (commiserando) — Per fortuna, gli uomini 
come te sono pochi, se no, guai. E io non capisco chi 
ti possa rimanere amico. Sei peggio del cancro.

Jim (con tono subitamente febbrile quasi a celare una 
subitanea irritazione) — Tutti esaltati! Siete esaltati! 
Dite che noi ci ubbriaehiamo. E voi, gli artisti? Sempre 
ubbriachi, senza bere. Delirium tremens. Debussy com
poneva solo quando l ’etere lo ispirava. Non l’etere ange
lico, l’etere farmaceutico. Maupassant scriveva grazie 
all’assènzio.

Michele — Ma tu puoi riempirti d’assenzio e d’etere, 
non comporrai mai nè a L’après-midi d’un faune », nè 
«Maison Tellier ».

Jim — E chi ci pensa? (Toma a distendersi sul divano).

Michele — Non te ne vai ancora? Vuoi addormen
tarti qui?

Jim (senza rispondere; ma intavolando un argomento 
che interesserà Fumico) —Di’, i  tuoi amori come vanno?

Michele (distrattamente, come ripetendo una cosa 
ormai acquisita) ■— Elga è la creatura ideale. La donna 
unica al mondo.

Jim (a occhi chiusi con fredda ironia) — Avanti. Con
tinua.

Michele (crollando le spalle) — Oh, puoi prendermi 
in giro fin che vuoi. Che m’importa? Essa è d’una dirit
tura, d’una lealtà... E poi soave e forte allo stesso tempo.

Jim (sempre a occhi chiusi) —■ 8 maggio 1938.
Michele — (Cosa? Siamo nel ’39.
Jim —■ Lo so. Ripeta le tue parole dell’8 maggio 1938. 

Creatura ideale... Sì... Donna unica... Schietta... Identiche. 
Ricordo la data perchè ho avuto un incidente di mac
china quel giorno. Solo il nome della tua donna d’al- 
lora era diverso. Invece idi Elga si chiamava Vanda, «e 
non sbaglio.

Michele (con gesto di dispetto) — Vanda era una girl!
Jim — Non c’è professione vile quando sia fatta con 

dirittura morale. Tuo aforisma di quel tempo.
Michele — Be’, m’ero sbagliato. Ho visto, dopo, chi 

era Vanda. Cinquemila dollari ha voluto, per indennità.
Jim i— Che ha pagato tuo fratello.
Michele —< Un errore sarà consentito nella vita? Ma 

questa volta...
Jim — Oh, questa volta, nel caso, ti costerà, di più.
Michele — Ti proibisco—
Jim —- Inutile. Cambio argomento. Anzi... (Si alza) 

Vado. Sarebbe imperdonabile che a mezzogiorno non 
fossi ancora a letto.

Elga (di fuori) —• Si può? Sei alzato? Vestito?
Jim — Avanti. (Elga entra, elegantissima in un abito 

sportivo, da cavallo).
Michele — Senza telefonare? Ti aspettavo.
Jim — Buongiorno!
Elca —• Una sorpresa. (Bacia rapidamente Michele poi 

dà la mano a Jim) Vergogna! Ancora alzato da iersera _.
Jim — Tanto, annoiarsi di notte o di giorno ...
Miche/ìe i— Son due ore che tenta di demoralizzarmi. 

Inutilmente!
Jim — Non riesco nemmeno a questo. (Elga si toglie 

i guanti che butta sul pianoforte, si toglie il cappellino 
e intanto dà un’occhiata in giro). Su, controllate. Osser
vate le carte sparse in artistico disordine per lo studio ...

Elca — Non sono gelosa: e non spio.
Michele — Doppia bugia. Sei gelosa ed io sono felice 

di questo.
Jim —■ Ma non parlavo di carte compromettenti. Sul 

leggio: carte con note. I l dovere dell’ispiratrice dove va 
a finire?

Elga (senza dar retta a Jim) — Hai lavorato, Micky?
Jim —■ Micky Mouse ha composto alcune frasi im

mortali.
Elca (sedendo al pianoforte e tentando di decifrare 

gli appunti di Michele) — I l quartetto?
Jim —- Ohibò: la sinfonia!
Michele — Non puoi decifrare: sono appunti soltanto 

per me.
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Jim — Ermetici! Elga, persuadetelo a scrivere per 
«jazz». Molto più moderno. O vi piace perchè è clas
sico? Cos’amate in lui? il suo cervello che crea - o 
per meglio dire che creerà - o la sua bocca che bacia?

Michele —< iNon gli rispondere.
Jim — Codardo! Hai paura eh? della risposta.
Michele — Non ho paura di niente.
Jim — Un altro «whisky », alla vostra salute: e vado. 

E poi dite ancora male di me se avete coraggio. Vi lascio 
soli. (Beve).

Michele (per rifarsi come può) 1— E tu sostieni di 
appartenere a un popolo giovane e sano.

Jim (con una smorfia) — Non sono interessante? Di
telo voi, Elga.

Michele — Giovane senza muscoli, ricco e avaro : 
inutile a sè e agli altri.

Jim — Lascierò scritto ne! mio testamento che inca
richino te della mia epigrafe funeraria: laconico e pre
ciso. Addio, Micky Mouse. Elga, non date retta a quello 
che gli artisti dicono di me. Deformano tutto. E del 
resto chi vi dice che non sia anche io un artista? Vi 
farò vedere le mie caricature. Ne ho fatta una di vostro 
padre che, se la vede, mi fa per lo meno assassinare 
da uno dei suoi « gangsters ». (Esce).

Elga — Disgraziato. Non va mica a letto, sai. Va da 
uno dei suoi cento dottori. Ha paura d’avere un cancro.

Michele —7 E si cura col « whisky » : bel modo !
Elga —1 Ho visto un appartamento nella quaranta- 

duesima strada. Tranquillo: quello che ci vuole per te. 
Per noi, insomma. Vengo adesso di là.

Michele (prendendole il viso fra le mani, con gioia) 
— Allora papà ha detto di sì?

Elga — Ha detto di no.
Michele (serio e allarmato) — Quando?
Elga •— Ieri sera. Sono stata a pranzo con lui. L’ho 

invitato io al « Colombo ». Se non facevo così non 
riuscivo a pescarlo, mio padre. A casa ci viene solo per 
dormire, quando ci viene, e guai se lo si disturba.

Michele '(impaziente) ■— E allora?
Elga (accendendosi una sigaretta) — Ho intavolato 

l’argomento allo spumante. Era di buon umore. Gli affari 
gli vanno ¡bene. Gli ho detto: Papà, credo di amare un 
uomo e lo vorrei sposare.

Michele (con ammirazione) — Brava! Così non hai 
perduto tempo.

Elga -— Papà aveva igià cominciato a ¡guardare l’oro
logio: doveva avere un appuntamento. Bisognava far 
presto.

Michele — E lui ti ha detto subito di no? Perchè?
Elga — Mi ha chiesto ¡chi fosse il candidato. Io gli 

ho detto: «Indovina». E lui mi ha buttato là due, tre 
nomi idioti. Si vede che mi conosce bene!

Michele — Che nomi?
Elga — Samuel Bergman... Richard Levine... E poi, 

figurati, Louis Patterson, il figlio del senatore. Credo 
che per questi avrebbe detto di sì subito. Tutta gente 
che avrebbe fatto comodo a lui, non a me. Allora ho 
detto: «Michele Giani». Mi ha risposto: «Sei pazza! ».

Michele — Si vede che ha una bell’opinione di me!
Elga •— (Ti conosce appena. Ma per papà gli uomini 

valgono per quel che ¡guadagnano o per quel che pos

sono far guadagnare. Forse chiuderebbe un occhio anche 
su questo, se tu fossi nobile. Vanità. Stupidaggini.

Michele — Non gli hai detto che il tuo avvenire ...
Elga — Per papà conta solo il presente. E tu, per 

ora, non esisti. Mentalità di Wall Street.
Michele (un po’ offeso) — Ma non hai tentato di 

persuaderlo, di spiegargli? Dopo tutto sei sua figlia. E 
l’amore avrà anche dei diritti.

Elga — Ho fatto di più. Conosco mio padre. Ostinato 
quanto me. Gli ho detto: «Lo sposo lo stessa». Allora 
mi ha avvertita che nel caso avremmo dovuto contare 
solo sui nostri mezzi. E per cominciare mi ha fatto pa
gare il conto del pranzo.

Michele —■ Non l’avevi invitato tu?
Elga — Sì, ma di solito paga lui. Niente. Ho dovuto 

pagar io. Se lo sapevo, non prendevo lo spumante.
Michele (dandole un bacio) — Tesoro! Allora, dav

vero, mi sposi lo stesso?
Elga — E tu?
Michele 1— Che domande idiote!
Elga (pratica) — Anche se mio padre mi taglia i 

viveri?
Michele — Senti: per noi due non c’è bisogno di 

molto.
Elga '(poco persuasa di questo ottimismo) — Si fa 

presto a dire. L’appartamento che ho scelto non ce lo 
regalano mica solo perchè tu sei artista.

Michele — 'Elga, facciamo le persone serie. Un po’ 
di conti.

Elga /— Tu che fai i conti! Non ci vedo.
Michele — Sarò bravissimo.
¡Elga — Micky? Finora ti ho sempre veduto alle di

pendenze di tuo fratello, in questa materia.
Michele —■ Perchè Antonio è la mente algebrica della 

famiglia. E tiene la cassa.
Elga — Ma dopo sposati non vorrai che dipendiamo 

da lui?!
Michele — Intanto io realizzo quello che mi appar

tiene nella Società. E con quello ...
Elga >— Quant’è?
Michele — Non lo so.
Elca —■ Non lo sai?
Michele — So che sono diecimila azioni.
Elga — Dieci dollari l’una.
Michele — Per qualche anno ci possono bastare.
Elga — E dopo?
Michele — Non hai sempre detto che hai fiducia 

in me?
Elga — Anche i più ¡grandi artisti possono guadagnar 

poco e tardi.
Michele — Lotteremo insieme.
Elca — Si potrebbe investire questo capitale in qual

che impresa veramente redditizia.
Michele -.— Ne conosci?
Elga — Forse. Gli affari mi piacciono. Ho certo molto 

più pratica di te.
Michele —• Non ci vuol molto: io non ne ho nessuna.
Elca — Intanto hai parlato a tuo fratello di me?
Michele — Gli ho accennato ...
Elga — E lui?
Michele ;— Non mi ha dato retta. Oh quello! Non
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Antonio — Do-po tutto papà ci è nato.
Michele (con gesto vago) — Oh, tanti anni fa. Ci è 

nato... Un incidente. Uno non sceglie mica il luogo dove 
nascere.

Antonio — Insomma ho pensato che poteva avere il 
desiderio di rivedere la patria.

Michele (ironico) — La patria! La patria è quella 
dove uno è cresciuto, lavora, ama...

Antonio — Questa, insomma, per te.
Michele — Non che io sia molto attaccato agli Stati 

Uniti. Ma in fondo ... Be’, che ti ha risposto il genitore?
Antonio ■— S’è perfino arrabbiato. Io non ho insistito.
Michele — Si vede che non ha nostalgia di quei posti. 

Padova, mi pare. No?
Antonio — Padova.
Michele — In tanti anni l ’hai mai sentito parlare di 

quel paese? No. E allora che gli vai a parlare di viaggi?...
Antonio (meditabondo) ■— Strano però questo suo si

lenzio sull’Italia, in tanti anni. Ne è partito che era 
pur uomo. Qualche ricordo lo dovrebbe avere. E in
vece mai niente.

Michele — Per la simpatia che hanno qui per l’Italia, 
meglio tacere, va.

Antonio — Ma fra noi in famiglia... In fondo se un 
po’ di talento musicale lo possiedi sul serio ti viene 
proprio da quel paese d’origine.

Michele — Già: dicono che laggià cantano tutti.
Antonio — Chissà perchè ne è venuto via papà?
Michele — Domandalo un po’ a lui.
Antonio — E mi scaraventa un piatto in testa.
Michele —• Allora le forze le ha intatte... Sarà un 

po’ abbattuto per aver mangiato delle nostre scatole di 
carne.

Antonio (distratto) — Stupido!
Michele — A proposito, ho bisogno di te. Non di te, 

fratello: di te, amministratore.
Antonio (.scuotendosi) — Ancora soldi?
Michele v— Miei.
Antonio — Hai dei soldi tuoi, tu? Rubati a chi?
Michele .— Ho le azioni della Società : le mie. Quelle 

sono mie, no?
Antonio — E con questo?
Michele — Le voglio vendere. Te le offro.
Antonio — Tu sei pazzo.
Michele — Perchè?
Antonio — Perchè sono azioni che continuano a sa

lire. Sono la tua sostanza: tu vuoi disfartene? Che idee 
ti vengono in testa?

Michele — Non te ne preoccupare. E’ un buon affare 
per te comperarle? Comprale e non pensare ad altro.

Antonio — Io sono tuo fratello maggiore e mi pare 
di avere anche il diritto di sapere perchè vuoi commet
tere una sciocchezza simile.

Michele — E’ chiaro. Perchè ho bisogno di denaro 
liquido.

Antonio — Per fare che? Hai giocato? Ma no: im
possibile. Che ti è accaduto?

Michele — Mi sposo. Ecco. Se vuoi saperlo.
Antonio — A forza di far niente doveva venirti anche 

questa bella idea! Naturale.
Michele frisentito) i— Far niente? Io?

mi prende mai sul serio! Come io del resto non prendo 
sul serio lui. Uomo della carne in scatola.

Elga — Bisognerà decidersi... Ormai... (Si rimette 
il cappellino).

Michele t— Te ne vai già?
Elga — (Sì: (ho la mia lezione di equitazione. Vieni 

anche tu?
Michele — ¡Volevo lavorare un po’ stamattina.
Elga — Per quello c’è sempre tempo. Le sinfonie non 

sono urgentissime.
Michele >— Elga. Questo non è carino da parte tua.
Elga — Se ti voglio vicino a me non è carino? Sei 

cattivo !
Michele — No : c’è troppa .gente che mi dà ai nervi 

al tuo campo sportivo. E non mi diverto rimanere a 
guardare.

Elca — Egoista! Stasera pranziamo assieme. Ti va 
almeno questo?

Michele ;— Soli?
Elga — Solissimi. Ti telefonerò più tardi. (Si infila 

i guanti) Neirappartamento che ho visto c’è anche una 
bellissima piscina. Un amore!

Michele !— Costerà un patrimonio ...
Elga (civetta con la bocca vicino a quella di lui) — 

Saremo tanto felici. (Chiude gli occhi) Ah, conte sai 
baciare ... Queste cose, a papà, non gliele posso spie
gare! E ora buon lavoro. L’ispirazione dovresti averla 
avuta.

Michele — Aspetto la tua telefonata. (Michele tenen
dola per la vita Vaccompagna ed escono insieme da si
nistra. Dal fondo, dall’interno, entra Antonio, trentadue 
anni, viso severo : rientra. Michele, vede il fratello) Tu? 
Miracolo. A quest’ora? Conte mai non sei in mezzo ai 
tuoi telefoni, dittafoni ed altri strumenti di tortura? 
Che c’è? Ribassi in borsa?

Antonio — Se credi di essere spiritoso!
Michele — Oh, non ci tengo nemmeno.
Antonio (andando a sedere sul tavolo) — Tu, con la 

scusa della tua arte, non vedi mai più in là del tuo 
naso. Sei d’un egoismo che fa paura.

Michele — Che ti salta in mente?
Antonio — Da vari giorni, anzi da parechio tempo, 

papà non mi piace ... Non iè del suo solito umore. L’ho 
anche fatto osservare da un medico, senza che lui se ne 
accorgesse, se no succede il finimondo.

Michele — E che ha detto il medico?
Antonio — Niente. Che forse avrebbe bisogno di un 

altro clima.
Michele — Lo mandiamo in campagna.
Antonio — Ah credi? E quello ci va? Abbandona gli 

affari?
Michele (alzando le spalle) ■— Ma se lascia tutto in 

mano a te.
Antonio — Ma lui è presente, vicino: vigila. Con

tinua ad avere la sensazione di diligere lutto. Per il suo 
carattere questo è necessario. Ha lavorato tutta la vita. 
Se sentisse d’esser messo a riposo, guai.

Michele *— Ma se è questione di salute ...
Antonio — Gli ho accennato, proprio ora, d’un viag

gio ... Magari in Italia.
Michele — Un po’ lontanuccio, mi pare. Perchè pro

prio in Italia?
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Antonio — Quando un uomo alla tua età non gua
dagna, non ha diritto di formarsi una famiglia. Vuol dire 
che non ha ancora imparato a vivere.

Michele — Gli artisti... caro mio...
Antonio (interrompendolo) — E finiscila con l ’arte. 

E’ una bella scusa. E ohi vuoi sposare? La tua solita 
Davis? O un’altra?

Michele — Cosa credi? Che io cambi ogni momento?
Antonio ,— Finora hai sempre fatto così. Dunque, 

chi è?
Michele — Elga.
Antonio — Quella ha soldi quanti ne vuole. Padre 

milionario.
Michele — Ma il padre non approva questo matri

monio e non dà niente.
Antonio (seccato) •— Davvero? E perchè non lo 

approva?
Michele — Perchè io non sono nobile.
Antonio — Ah! |E lui lo è forse?
Michele r— Appunto per questo.
Antonio (— Ma la faccia finita! Nobile?! Ha fatto lo 

strozzino tutta la vita, il vecchio Davis. Figuriamòci! 
Be’, se vuoi saperlo, neanch’io approvo questo matri
monio. Elga, non so: non la conosco abbastanza. Ma 
conosco il padre. Non è gente bella.

Michele — Ma è socio della nostra ditta.
Antonio — Azionista. Altra cosa averlo come parente.
Michele — L’amore non può guardare a queste cose.
Antonio — E poi tu sei un debole: messo a contatto 

con tipi volitivi come quelli finisci vittima. Inevitabile.
Michele — A quello ci penso io. Insomma mi compri, 

sì o no, queste azioni? ;
Antonio —-No. Chi ti ha dato questa idea di ven

derle? Non è certo tua!
Michele ■— E’ mia. Unicamente mia.
Antonio — Hai parlato a papà di questo tuo pro

posito ?
Michele — Non ancora.
Antonio —■ Prima di prendere delle decisioni mi pare 

che dovresti sentire anche il suo parere...
Michele -— Sono maggiorenne.
Antonio — A parole. Tu, maggiorenne, non sarai mai 

fin che vivi.
Michele — Oh, gliene parlerò. ‘(Una pausa). E tu, 

perchè non ti sposi?
Antonio (scuotendosi) — Che c’entro io? Ho troppo 

da fare. E poi non ho il bisogno romantico che hai tu 
di una ¡casa, di una donna. I l mio focolare è il mio 
studio. >La domenica sono un uomo perduto.

Michele — Comunque non dovresti lasciarti sfuggire le 
buone occasioni! Scommetto che non t’accorgi nemmeno 
delle donne che hanno della simpatia per te.

Antonio (alzando le spalle infastidito) — E lascia 
stare le donne!

Michele — Cecilia non è da buttar via.
Antonio — Che Cecilia?
Michele — Cecilia Donaldson. Muore di ammirazione 

per te.
Antonio — Pettegolezzi.
Michele — E’ venuta perfino a raccontarlo a me.
Antonio ((corrugando la fronte) •— A te?
Michele — Non potendo parlare a te, sempre occu

patissimo, ha fatto i suoi sfoghi al fratello minore.

Antonio — E che ti ha detto?
Michele .— Che doveva dire? Che le piaci. Le piace 

il tuo modo aspro, secco, di trattar la gente; il tuo ca
rattere. Insomma credo che sarebbe prontissima a la
sciare il suo Ralph per correre con te davanti a un 
pastore. In fatto di divorzi poi ha già una discreta com
petenza !

Antonio ■— E’ pazza.
Michele — Quello che le ho detto io. Antonio? Ma 

via! Una macchina calcolatrice. {Sai che m’ha risposto? 
Che era sicura che in te invece c’era un fondo di poesia 
nascosta! Guarda un po’ dove la vanno ad inventare la 
poesia, le donne!

Antonio —• In ogni modo non è il mio tipo.
Michele — Ah, perchè avresti anche tu un tuo tipo ? ! 

Meraviglioso !
Antonio •— Cecilia mi è riconoscente perchè ha un 

pacchettino d’azioni della ditta ed io gliele faccio ren
dere: ecco tutto.

Michele — Cecilia? Suo marito, vorrai dire.
Antonio — Oh, suo marito ne ha un pacchettone. Ma 

lei, per conto suo, patrimonio personale, ne ha delle 
altre. E’ una donna curiosa. Pratica ed appassionata. 
Sembrerebbero due cose in contraddizione; e invece...

Michele — Ah! ah! Senza averne l’aria, te la sei 
osservata bene. Glielo dirò, ne sarà felice.

Antonio ,— |Non fare lo stupido. (Antonio ha cavato 
di tasca la pipa) Hai del tabacco?

Michele !(dandogli una scatola) — Fin che vuoi. Mi
gliore del tuo.

Antonio ((caricando la pipa) — Figuriamoci! Tutto 
migliore, tu! (Pausa. Accende la pipa e fuma) In fondo 
potresti non aver torto. Sarebbe ora che pensassi a una 
donna anche io!

Michele (raggiante) — Finalmente! Umanizzati.
Antonio (completando la propria idea) — Per i figli.
Michele r— Lascia stare i figli per il momento.
Antonio — No: io penso ai figli subito.
Michele — Pensa prima al resto: al viaggio di nozze, 

alla casa, alla villa in campagna. (Antonio siede). Ma si 
può sapere perchè stamattina ti sei piantato qui da me 
e non ti muovi?

Antonio *— Ti disturbo?
Michele — Oh, -per me! Ma è talmente straordinaria 

la cosa. In ufficio penseranno che tu sia per lo meno 
moribondo.

Antonio — Ho avvertito che sarei andato a mezzo
giorno. (Breve pausa). Dunque, 'Cecilia ti ha detto che 
in me c’è un fondo di poesia.

Michele (sorridendo ironico) — Ci ripensi, eh?!
Antonio — Non è per quello ohe immagini tu. Non 

per 'Cecilia. Chi l’ha detto non ha importanza. E’ la 
cosa che mi fa riflettere. Chi lo sa? Tu, va bene: hai il 
tuo pianoforte, le tue donne...

Michele — Le mie donne? Che è questo plurale?
Antonio — Prima una, poi l’altra. Fa lo stesso. Ma io?
Michele — Tu hai la carne in scatola.
Antonio — Far quattrini? Ideale modesto. E poi 

per chi? Non ho figli, non ho pianoforte, non ho donne. 
E poi c’è una curiosa sensazione. Ieri sono stato a bordo 
d’una nave da guerra, il « Maine ». Dovevo parlare col 
comandante. Nessun orgoglio in me.

Michele — Che orgoglio volevi avere?
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Antonio — Gli americani sono molto orgogliosi della 
loro flotta. ¡La nave è il punto più sensibile del senti
mento patriottico di ogni individuo. Be’, io nessun 
sentimento.

Michele — Si capisce. Non sei americano.
Antonio —- [Non sono americano? E cosa sono allora? 

La mamma, poveretta, era americana.
Michele — Noi non siamo di nessun paese.
Antonio —• Il comandante del « Maine » mi ha detto : 

a Voi siete italiano?». Non ho saputo che rispondere. 
Ho mormorato: cc Di nome». E lui: <cAh, di nome 
soltanto? Meglio ». In quel momento preciso ho visto 
che quel comandante era odioso. Già: era brutto. E io 
ho sentito che non avere un ideale nella vita, se non 
quello di far quattrini, è ben poco. Buffi questi di
scorsi, no? E m’è dispiaciuto non avere simpatia per 
quella bella corazzata sulla quale mi trovavo, ma non 
avevo proprio nessuna simpatia per essa. (Con uno 
scotto improvviso) L’affare con la Marina e andato a 
monte.

Michele — Ecco la verità del tuo malumore: un affare 
mancato.

Antonio — Può darsi anche questo abbia influito... 
Non lo nego. Ma il bilancio della ditta non ne risente 
troppo: il mio invece, quello spirituale, sì: è scosso. 
Se domani scoppiasse una guerra™

Michele — Sarebbe il momento buono: in tempo di 
guerra si fanno milioni con le carni conservate.

Antonio (seccato) — Smettila di fare il buffone. Non 
ti sta. Sei romantico ed è inutile che lo nasconda a me.

Michele — E la guerra sarebbe un fatto romantico?
Antonio — Oh, per quello, il più grande dei fatti ro

mantici.
Michele (scuotendo la testa) — Avevo sempre creduto 

che fosse un fatto politico e finanziario.
Antonio — Per chi la dichiara, forse: ma per chi la 

combatte, no. Mettiamo il caso che gli Stati Uniti fa
cessero una guerra...

Michele — Contro chi?
Antonio — Contro chiunque. Mettiamo pure contro il 

Giappone. La Germania. L’Italia. Ecco: che da una parte 
ci siano le navi degli Stati Uniti e dall’altra quelle del
l’Italia...

Michele — Vincerebbe...
Antonio — Lascia stare chi vincerebbe! Noi. Noi due 

da che parte saremmo?
Michele — Da nessuna parte probabilmente. Così, a 

occhio e croce.
Antonio — Già : ¡è proprio quello che pensavo ieri, a 

bordo del «Maine». Da nessuna parte. Anche se tutto 
il mondo fosse un solo incendio noi staremmo a guar
dare. Nè per igli uni nè per gli altri.

Michele — E’ la situazione migliore e più sicura. No?
Antonio (pensoso) — Più sicura, forse. Migliore, non 

credo. (Guarda l’orologio, fuma). Da tutto questo vedi 
che Cecilia non ha torto: in me ciò un fondo di poesia. 
(Poi di colpo per cambiare bruscamente argomento) Be’, 
come va questa musica tua?

Michele — T’interessa?. Sbalordimento e cataclisma.
Antonio — Suona. Voglio sentire.
Michele — Ma se non ne capisci niente.
Antonio — Suona, ti dico. (E si sdraia sul divano, 

dietro il pianoforte, in modo che chi entrerà non potrà

vederlo. Michele siede al pianoforte e comincia a suonare 
la propria sinfonia. La porta di sinistra si apre lenta
mente, per non disturbare, ed entra Cecilia, che rimane 
lì, in ascolto. Michele ad un tratto s’interrompe).

Michele (senza accorgersi di Cecilia) — Sono arri
vato qui.

Cecilia — Bravo! Molto bello... Roba vostra?
Michele (alzando gli occhi e vedendo Cecilia) — Sì, 

Cecilia! (Le va incontro e le stringe la mano) Ma che 
sorpresa!

Cecilia —• Vostro fratello non s’è veduto?
Michele (esitando e rendendosi conto ora che dal 

posto dove ella si trova non si può vedere Antonio) — 
Veramente™ non si vede.

Cecilia —1 Ho telefonato all’ufficio : la segretaria mi ha 
detto che doveva essere da voi.

Michele [(evasivo) — Avete bisogno di lui?
Cecilia — Non riesco a vederlo mai.
Michele (scherzoso, divertendosi) —• Già: è molto 

nascosto.
Cecilia r— Ma che fa?
Michele — Fuma. E va a visitare navi da guerra.
Cecilia — E’ un uomo insopportabile.
Michele (stuzzicandola) — Che voi sopportereste con 

entusiasmo. No?
¡Cecilia — Chi lo sa? Non ne sono poi così sicura.
Michele — Dite a me quel che volevate dire a lui: 

prometto che gli riferirò tutto parola per parola.
Cecilia — Ho la vanità di pensare che le mie parole, 

in bocca mia, abbiano maggior potere.
Michele (complimentoso) — Non c’è che dire: la 

bocca è travolgente.
Cecilia —- Oh, voi dite tutte queste cose: non hanno 

più importanza. Ma fanno piacere lo stesso. Dunque, di
tegli che domani il Consiglio d’amministrazione della 
Società si tiene in casa mia.

Antonio i( balzando a sedere sul divano) -— Come sa
rebbe a dire?

Cecilia (sorpresa e contenta) —■ Oh, Antonio! Eravate 
nascosto?

Antonio (venendo a salutare Cecilia) — Ed ascoltavo. 
Che avete detto? A casa vostra? Perchè?

Cecilia — Perchè questo è il mio capriccio. Chi deve 
prendervi parte? Io, mio marito, voi, vostro fratello, 
Davis e Dillon. Non c’è altri, mi pare.

Antonio —■ Nessun altro.
Cecilia — Voi e Michele venite a pranzo da me: Dillon 

e Davis vengono dopo. E si discute lì. Che c’è che non 
va? Mio marito è d’accordo.

Antonio — Ho capito: voi volete ubbriacarmi prima.
Cecilia — Ma no : nessuna intenzione subdola. Ma vi 

voglio un po’ per me. Sono diventata azionista per questo.
Antonio —- Avete fatto un buonissimo affare.
Cecilia — Pessimo.
Antonio — I dividendi...
Cecilia (interrompendolo) — Ma non sono riuscita a 

conquistarvi.
Michele (intervenendo) — Ma è in crisi, Cecilia: 

sta vacillando. E’ questo il momento di insistere.
Cecilia (con tono improvvisamente serio e curioso) — 

Siete in crisi, Antonio?
Antonio (vago) — Non date retta a quel mio fan

tasioso fratello.
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Cecilia — Un vero interrogatorio : mi par d’essere 
davanti al giudice.

Antonio — iNon volete rispondere?
Cecilia — Tutt’altro: mi diverto. Ho divorziato per

chè... In fondo, perchè ho divorziato? Era un uomo 
simpatico, Ronald. Ma io ero giovane.

Antonio — E lui no?
Cecilia — Era giovane anche lui.
Antonio — E allora?
Cecilia — A ventanni si pretende l’impossibile. Vo

levo che lasciasse il petrolio perchè mi pareva poco 
bello. Volevo che si trasferisse in Europa.

Antonio — Ah, e perchè poi in Europa?
Cecilia — E chi lo sa? Ronald naturalmente ha vo

luto restare fedele a Tampico.
Antonio — Si vede che era una persona seria.
Cecilia — Troppo. Allora mi son messa a civettare 

con altri per fargli rabbia. Niente. Non era geloso. Que
sto ha scavato l’abisso. E siamo arrivati al divorzio. 
Ecco. Contento?

Antonio — E il vostro attuale marito, invece, è geloso?
Cecilia — OR no. Se lo fosse, lo pianterei subito!
Antonio — Logica femminile! Il primo lo avete la

sciato perchè non era geloso : questo lo lasciereste se 
lo fosse. Si può sapere che volete?

Cecilia •— Poter essere innamorata.
Antonio — E’ giusto.
Michele (alzandosi e andando al bar) — Cecilia, vo

lete un « cocktail » ?
Cecilia — No, grazie.
Michele — Tu, Antonio?
Antonio — No.
Michele — Io sì, invece. (Si prepara un « cocktail »). 

Antonio, i tuoi soci finiranno col non avere più nessuna 
fiducia in te. Un uomo che non beve è molto deprezzato 
tra noi, vero, Cecilia?

Cecilia — Nel mondo finanziario sì.
Antonio — Quando sarò sull’orlo del fallimento mi met

terò a bere per rialzare il mio credito.
Cecilia — Io vi ho parlato di me: vi ho confessato 

la mia vita sentimentale. Ma la vostra?
Michele (bevendo) — ¡Non ne ha, credo.
Antonio — Manca il tempo.
Cecilia — Io non dovrei dirvelo perchè amministrate 

anche capitali miei, ma non vi pare di esagerare con 
gli affari? Non c’è soltanto quello nella vita.

Antonio — Può darsi.
Cecilia — A forza di rimaner sempre chiuso nel vo

stro studio, sapete che succederà? Che sposerete o la vo
stra segretaria o la vostra dattilografa.

Antonio (con un sorriso) — Sono molto brutte tutte 
e due.

Cecilia — Si vede che le avete da poco tempo.
Antonio — Sì. Perchè?
Cecilia — Perchè basta un po’ di tempo e l’abitudine 

per non veder più la bruttezza di chi vi sta vicino. Fate 
attenzione, Antonio!

Antonio — Troppo buona. Ma perchè poi v’interessate 
tanto di me?

Michele — Ma se te l’ho detto io : perchè tu le piaci.
Cecilia — Oh, Michele! (Poi ad Antonio, franca) Del 

resto, perchè mentire? E vero.

Michele — Volete che vi lasci soli? Se è giunta l’ora 
delle confidenze...

Antonioi (a Michele che già si avvicina alla porta) — 
Non ti muovere.

Michele ¡(rassegnato a rimanere) — Vedete, Cecilia: 
ha paura di voi. Ottimo indizio. Allora vi suonerò un 
notturno di Chopin. Indicatissimo per favorire le espan
sioni sentimentali.

Cecilia (seria) — Non fate il ragazzaccio. (Michele 
torna alla tastiera e durante la scena, ogni tanto, trarrà 
un accordo capriccioso dalla tastiera quasi per ricordare 
così la propria silenziosa presenza : e prenderà gli ap
punti, come se creasse).

Antonio — Allora va bene: Consiglio d’amministra
zione in casa vostra. Però non mettetevi in abito da sera. 
Discutere di bilanci con una signora scollata mi sem
brerebbe sconveniente.

Cecilia — Osservate i vestiti delle signore? Non ’’avrei 
mai creduto.

Antonio •— Vi spiace se continuo a fumare la pipa?
Cecilia — Prego. E come mai oggi non siete in ufficio?
Antonio — Capita a tutti di avere una giornata nera! 

Oggi, non so perchè, sono inquieto. Non potrei occu
parmi di affari.

Cecilia — Volete venire a fare una gita in macchina 
con me? Torniamo stasera.

Antonio — Grazie, no. A mezzogiorno devo tornare al 
lavoro, per forza. (Guarda Vorologio) Vostro marito?

Cecilia — Stamane parlava alla radio. Uno dei soliti 
discorsetti politici.

Antonio — E voi non lo ascoltate?
Cecilia — Ah no ...
Antonio — Lo avete sposato per amore?
Cecilia — Parla troppo. Prima del matrimonio questa 

può sembrare una qualità: stordisce e persuade. Dopo 
il matrimonio stanca. ¡Sento la nostalgia degli uomini 
contemplativi e silenziosi.

Antonio — E dei figli non sentite la nostalgia?
Cecilia — Non ci penso. A voi piacciono i bambini?
Antonio — Dicevo così per dire. Siete una bella 

donna...
Cecilia — Grazie. Il primo complimento che mi fate.
Antonio — E’ una cosa che dovete sapere anche voi.
Cecilia — Sia pure. Ma mi piace sentirmelo ripetere.
Antonio — E vi basta?
Cecilia ■— Come? ¡Non capisco.
Antonio — Vi basta, per vivere, essere una bella 

donna? Un marito che non amate? Una famiglia senza 
figli? Cioè inesistente. Vi basta lo specchio per essere 
soddisfatta di voi?

Cecilia (evitando di rispondere) — Mi fate paura con 
quegli occhi.

Antonio — Anche voi, un po’. Per questo reagisco. 
Avete capito?

Cecilia (soddisfatta) — Credo di sì.
Antonio (entrando nel campo intimo delle confidenze) 

— Il vostro primo marito chi era?
¡Cecilia — Un direttore di raffineria di petrolio. Di 

Tampico.
Antonio -— Messicano come voi?
Cecilia — No: dell’Arizona.
Antonio — E nerchè avete divorziato?
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Antonio (scuotendo il capo con un sorriso) — Buffo!
Cecilia — Cosa?
Antonio — So che son sempre le donne che si dichia

rano agli uomini, qui. Eppure la cosa mi dà un curioso 
senso di stupore come se io fossi abituato al contrario. 
Come se avessi vissuto in un paese dove sono gli uo
mini invece... E nei trentanni della mia vita non sono 
mai uscito dagli Stati Uniti.

Cecilia — Vi dispiace molto?
Antonio — Cosa? Ah... no, Cecilia. Ma...
Cecilia — Non dite niente. Pensateci. Ne riparleremo. 

Ora scappo. Se rimanessi, chissà che altro direi. Non 
voglio. (Dando la mano ad Antonio) Non giudicatemi 
troppo male per quello che vi ho detto. A domani sera. 
(A Michele) Arrivederci, Michele.

Michele — Vi accompagno all’ascensore. (Cecilia esce 
con Michele. Antonio gironzola per la stanza. Dà una 
occhiata ai titoli di due, tre libri. Riguarda Torologio. 
Assaggia il « cocktail » di Michele : fa una smorfia come 
per dire che vale poco. Michele rientra) E ora, mio caro, 
sei servito. Hai avuto la tua bella dichiarazione d’amore. 
E in faccia a testimoni.

Antonio (alzando le spalle) — Stupidaggini!
Michele — Non mi sembra, parlava molto sul serio.
Antonio — Di tutto quello che in’ha detto una co6a 

sola mi ha colpito. Il dissenso col suo primo marito è 
nato perchè lei voleva andarsene in Europa.

Michele — Ebbene? iSo di divorzi che si son fatti 
anche per meno.

Antonio — Non è questo. Curioso... Un’americana. 
Tutti questi americani sono così invasati di sé, del loro 
paese, che è strano che qualcuno sia attirato dall’Eu
ropa, dalla vecchia Europa. Non ti pare?

Michele — E’ molto elegante aver visitato l’Europa, 
aver vissuto in Europa: magari per poterne dopo dir 
male, ma con qualche autorità. « Io ci sono stato. Paesi 
primitivi... ».

Antonio — In fondo, devono essere primitivi. Tra 
poco vedrai che laggiù ripristinano la schiavitù.

Michele — Ma, insomma, bella donna, no? Stamane 
poi era bellissima.

Antonio — Non c’è male.
Michele — Come sei difficile! Che pretendi di più? 

(Dal fondo entra il padre, Pasquale, uomo di circa ses- 
sant’anni, autoritario).

Pasquale (ad Antonio) — Che fai qui a quest’ora?
Michele — S’è presa una mattinata di vacanza.
Pasquale — Macché vacanza! (Ad Antonio) Stai poco 

bene?
Antonio — Sto benissimo. Ora vado all’ufficio.
Pasquale — E’ vero che l’affare con la Marina non 

s’è concluso?
Antonio — No: è definitivamente tramontato.
Pasquale —• Perchè?
Antonio — Non ho capito bene.
Pasquale — Ma io sì, invece. Sono furibondi contro 

l’Italia.
Antonio — E noi che c’entriamo?
Pasquale — Ci credono più o meno italiani!
Antonio (con un gesto vago) — Italiani per modo di 

dire. I l  nome, i(Pausa). Sì: anche quell’ammiraglio ha 
detto, con una smorfia, che è un paese senza libertà, 
l ’Italia. Quando c’eri tu, papà...

Pasquale (interrompendolo) — Altri tempi. Ma allora 
libertà ce n’era tanta: magari troppa. Poi molte cose 
sono cambiate.

Antonio — Lo si vede dalle reazioni qui.
Pasquale — Cambiamo discorso.
Antonio — Oh, per me... Non ci tengo.
Pasquale (a Michele) —■ Allora l’hai fatto questo ca

polavoro? Quando ti decidi?
Michele — Sono sulla buona via : l ’ispirazione c’è.
Antonio — Con labbra scarlatte e occhi a mandorla. 

Un’ispirazione che gli vuol far vendere le sue azioni 
della Società.

Pasquale — Che cosa sono queste sciocchezze?
Michele — Vuoi proibirmi d’essere innamorato?
Pasquale — Lo sei troppo spesso, ragazzo mio. E i 

tuoi amori cominciano a pesare sul bilancio della fa
miglia.

Michele — Sarai stato innamorato anche tu, da gio
vane.

Pasquale — Non ne avevo il tempo. Dovevo pensare 
al problema alimentare. Era più urgente e quotidiano. 
E quando una donna m’è piaciuta, l’ho sposata.

Michele — E’ quello che voglio fare io.
Pasquale — Sposarti? Chi?
Antonio — Elga Davis.
Pasquale — La figlia di Davide Davis?
Michele — Esatto. Non posso vivere senza di lei. 

E’ una creatura deliziosa...
Pasquale — La conosco.
Michele — Non ho ragione? Non mi approvi?
Pasquale — Non è peggiore di un’altra. E poi tutte 

queste ragazze d’oggi sono talmente simili che una o 
l’altra...

Michele -— No. Quella.
Pasquale — E che c’entra vendere le azioni?
Antonio — Necessità di realizzare: di danaro liquido. 

Il padre non molla uu dollaro. Disapprova la scelta 
della figlia.

Pasquale — Tu non venderai nulla. Capisci?
Michele — Papà.
Pasquale — Se ti vuol bene ti deve sposare come sei, 

con quel che hai.
Michele — Ma io non guadagno».
Pasquale — Se hai una famiglia comincerai a pensare 

anche a questo. E sarebbe ora! Intesi? Se vuoi sposarti. 
Ma le azioni non le vendi.» Ma a proposito, giacché si 
parla di matrimonio, davanti a chi ti sposi?

Michele — Come, davanti a chi? Davanti ad un pa
store.

Pasquale — Tu non sei protestante! Io mi sono spo
sato davanti al Console italiano.

Michele — E va bene! Mi sposerò davanti al Con
sole italiano.

Pasquale — Sì, ma in questo caso ci sono delle for
malità meno sbrigative di quelle americane.

Michele — Quali formalità?
Pasquale — Informati! La ragazza che ti sei scelto, 

sai, è figlia di un Davide Davis.
Michele — E con questo?
Pasquale — Mah! Ho sentito dire che in Italia c’è 

una legge che proibisce i matrimoni tra gente di razza 
diversa.
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Antonio — A ime? ¡Niente!
Michele >—■ JE vuoi che due fratelli siano, pno ameri

cano e l ’altro italiano? |
Antonio — Tutta ¡vanità infantile, la Tua! Credi che 

come musicista il fatto di essere italiano ti giovi. Terra 
di grandi musicisti, e allora...

Michele — Non m’è ¡nemmeno passato per la testa. 
Ma insomma rinunciare al proprio paese; permetterai 
che uno ci pensi un momento.

Antonio (con una smorfia) — Il proprio?... Ma se 
non sai nemeno come è fatto questo paese.

Michele — Per te che sei soltanto un uomo dii cifre 
sembrerà una sciocchezza. Io sento invece... Be’, non te 
lo so spiegare. Sento dentro qualcosa che resiste. In 
fondo dobbiamo a nostro padre questa cittadinanza: ita
liano lui, italiani noi. Mi pare di tradire qualcosa di 
suo. E poi, non so. Evidentemente tè una sensazione 
assurda.

Antonio (— Si vede che non sei molto innamorato 
della tua Elga.

Pasquale I(ad Antonio con violenza) -— E sta zitto, 
Antonio!

Antonio (stupito del tono del padre) — Che c’è?
Pasquale (insistendo perentorio) — C’è che ti dico 

di stare zitto. Lascia che parli lui. (Rivolgendosi a Mi
chele come per invitarlo a continuare) Michele!

Michele (ricercando in se stesso le cause oscure del 
proprio sentimento) — E’ curioso quello che provo. Sarà 
forse per quello che ha detto Antonio. Io sono un ar
tista e allora...

Pasquale (secco) — Questo non c’entra!
Michele — Non c’entra?
Pasquale >— No: io non sono mai stato un artista. 

Eppure...
Michele — Mi deciderò. Finirò certamente col deci

dermi. Ma ora, così, sento una ripugnanza... Ecco la 
parola esatta: ripugnanza. Sento ripugnanza a fare nna 
cosa simile.

Antonio — Sentimentalismi.
Michele — Ah sì? E allora dammi l ’esempio tu: dici 

che è una cosa inutile per te. Non è vero. Sarebbe uti
lissimo. Per i tuoi affari. Per i tuoi clienti. Troveresti 
maggior credito. Maggiori simpatie. Non è vero, papà?

Pasquale — Può darsi.
Michele —• Lo vedi? Avanti! Tu sei il maggiore. Vuoi 

essere americano? Solo americano?
Antonio (secco e deciso) —i No.
Michele — Perchè?
Antonio — Non lo so. ¡(Pasquale, che ha spiato con 

attenta trepidazione le reazioni a questa idea in viso ai 
due figli, è turbatissimo ma non lo vuol lasciar vedere. 
Dominandosi, dice ad Antonio dopo una pausa) :

Pasquale — Antonio, è ora che tu vada in ufficio. 
E5 tardi.

Antonio — Sì, papà, Arrivederci. (Antonio esce. Pa
squale siede su una poltrona. Michele si accorge del tur
bamento del padre e gli si avvicina).

Michele — Che hai, papà?
Pasquale ¡(molto commosso) — Niente. Cose che non 

si spiegano. Niente.

Michele — Per cui?
Pasquale 1— Per cui, davanti al Console italiano, 

quella ragazza non la puoi sposare.
Michele — Ma io sono innamorato!
Pasquale (alzando le spalle) — Ti passerà.
Michele — Non mi passerà. E io non rinuncio per 

una sciocchezza del genere.
Pasquale — Chiamala sciocchezza!
Antonio — Una soluzione c’è. Semplicissima.
Michele — Quale?
Antonio — Scegli la cittadinanza americana. Rinunci 

a quella italiana. Ne hai pieno diritto essendo nato qui, 
da madre americana. E allora sei liberissimo di sposare 
chi vuoi: anche una cinese!

Michele — Sì, infatti...
Antonio —■ Una formalità qualunque.
Michele '(con lieve esitazione) — E allora non ci sa

rebbe più bisogno del Console?
Antonio — Ma per carità. Subentra la legge ameri

cana. Vero, papà?
Pasquale (evasivo) — Oh, è una formalità semplicis

sima. Che io non ho mai fatto.
Michele — Ma che significa esattamente cittadinanza?
Antonio — ¡Dei doveri. Nel nostro caso, assurdi. Se 

scoppiasse una guerra e l’Italia mobilitasse, noi saremmo 
chiamati alle armi. E chi andrebbe a combattere per un 
paese che non conosciamo nemmeno? Ci andresti tu, 
Michele?

Michele — Oggi sei fissato per la guerra.
Antonio — Ma a non andare si è dichiarati disertori.
Pasquale — Non ci saranno guerre.
Antonio —■ Sei ottimista, papà. Io non sento parlar 

d’altro invece. Nella vecchia Europa sembra che non si 
pensi ad altro. (Pausa). Be’, Michele, coraggio: il tuo 
grande amore si ferma davanti al primo ostacolo? E un 
ostacolo di questa natura.

Michele — No, no. Non si ferma per niente. Il mio 
amore ha dei diritti. Questa cittadinanza poi non sapevo 
nemmeno d’averla con esattezza. Per lo meno non la 
sentivo. ■ ' ! . j

Pasquale — Pensaci bene prima di commettere scioc
chezze.

Michele — Io non ho mai pensato ad avere una 
pàtria.

Antonio — Un peso di meno.
Pasquale — Un amore di meno.
Michele — Tu, papà, non ci hai mai parlato di 

questa Italia.
Pasquale — No.
Antonio — Deciso. Andrai oggi stesso ad iniziare le 

pratiche. 1 i ■ ' ! . i ' \ !
Michele (imbarazzato) — Che è questa fretta? Che 

urgenza c’è?
Antonio —• Mi pareva fosse nel tuo interesse.
Michele — Fai anche tu questa scelta?
Antonio (rabbuiandosi) ■—-Io? Che c’entro io? Non 

ho da sposare nessuno, io!
Michele — Per cui preferisci rimanere italiano?
Antonio — Io non preferisco rimaner niente. Non ho 

nessun bisogno di cambiare.
Michele — E allora perchè ti affanni tanto per me? 

Ohe te ne importa?
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S H 3 o
Salotto in casa di Ralph Donaldson: ammobiliamento 

tipicamente moderno. Tavola dove sono preparati i fogli 
di carta e disposte le sedie per la riunione di affari. 
Grande bar. Sono le dieci di sera. Cecilia è in grande 
toletta da ¡sera: Ralph e Antonio in marsina. Cecilia è 
seduta : Antonio in piedi appoggiato alla poltrona di lei. 
Ralph passeggia e parla con tono un po’ declamatorio : 
si capisce che ha mangiato bene e bevuto meglio.

Ralph — Armare. La parola d’ordine oggi è questa: 
armamenti. E io, personalmente, come del resto ho già 
precisato in varie occasioni, aderisco alla politica del no
stro presidente. Se volete che per istrada non vi aggre
discano fate sapere che girate sempre armato. E’ il si
stema più prudente. E infatti io non esco mai senza la 
mia fedelissima Browning. Eccola qua. (Cava dalla ta
sca dei pantaloni una piccola rivoltella che soppesa nella 
mano).

Cecilia — Hai mai avuto occasione di sparare un 
colpo?

Ralph (rimettendo in tasca Tarma) — Mai.
Cecilia -—• Un’arma a portata di mano può anche rap

presentare una tentazione.
Antonio — Io, quand’è stato necessario, ho sempre 

adoperato il pugno.
Ralph — Sistema tipicamente americano.
Antonio — ODi tutto il mondo, credo.
Cecilia (che si è alzata per andare al bar per prepa

rare dei liquori) — Vi fidate del mio gusto, Antonio?
Antonio — Certamente. Ma ricordatevi: nessun tra

dimento. Io non sono molto in confidenza con i liquori. 
E dopo dobbiamo parlare d’affari.

Cecilia i— Va bene. Sarò discreta.
Antonio (osservando la schiena nuda della donna) — 

E’ già un’arma sleale il vostro vestito!
Cecilia — Oh, sleale, poi...
Antonio — Quasi. (Cecilia serve il « cocktail » prima 

ad Antonio poi al marito).
Ralph — E voi, Antonio, non giocate?
Antonio (—■ No: è un altro vizio che mi manca.
Ralph — Un’emozione alla quale rinunciate. Per me 

è la più intensa.
Antonio — Mi pare che siamo già così ricchi d’emo

zioni al giorno d’oggi.
Ralph — IMa non le possiamo provocare noi, volon

tariamente. Il gioco invece è un’emozione personale e 
su comando. E meno pericolosa della velocità. Io, debbo 
dire la verità, non concepisco un uomo veramente mo
derno che non ami il gioco. E’ il vero rischio quo
tidiano.

■Cecilia — Non te ne vantare, Ralph: non ne vale 
la pena.

Ralph — Ho il coraggio delle mie opinioni. Chi sa 
giocare sa vivere. Sa dominarsi, sa affrontare l’incerto. 
E’ una scuola per i nervi, uno stimolo per la stessa fan
tasia, una condanna per l’immobilizzo ‘dei capitali. Ed è

un simbolo morale che insegna come tutto sia fragile 
e transitorio.

Cecilia — Sapete cos’è? Un brano di un discorso 
che deve fare per sostenere la legge che autorizza le 
case da gioco.

Antonio — Complimenti. Non sapevo che faceste parte 
del Corpo legislativo.

Ralph — Non ne faccio parte. Ma tratterò l’argomento 
in qualche banchetto. E’ la nostra procedura: agitare i 
problemi sui giornali, nelle riunioni pubbliche, nei ban
chetti e poi i problemi finiscono al Congresso. Così si 
esprime il voto del popolo.

Antonio — Voi naturalmente siete e sarete azionista 
di qualche grande casino.

Ralph — S’intende; ma l’interesse non influisce sulle 
mie convinzioni.

Antonio — Non dubito. Diventerete un ottimo uomo 
politico, ¡Donaldson.

Cecilia — E’ la più grande ambizione di mio marito, 
entrare nel Senato.

Ralph — Ho molto lavorato per la propaganda elet
torale del presidente: tre volte per le tre elezioni. La 
prima volta ventisette discorsi, la seconda trentadne, la 
terza settanta. 1

Antonio — Mi stupisco che non siate già senatore.
Ralph — Sapete che mi manca? Un giornale. (Com

pare un cameriere). Che c’è?
I l  Cameriere ■— Il signore è chiamato al telefono, da 

Chicago.
Ralph — Scusate. Ma se avessi un giornale... (Poi 

cambiando di colpo discorso) Perchè Michele non è 
venuto a pranzo?

Antonio — Non so. Non vi ha telefonato?
Cecilia — Sì. Una scusa qualunque.
Antonio ■— Verrà ora per la seduta. (Guarda Voro- 

logio).
Cecilia — E’ stato evasivo anche su quello. Ha detto 

di cominciare senza attenderlo.
Antonio — Non ci si può fidare di lui. Non è fatto 

per le cose serie.
■Cecilia .—- E’ un sentimentale. H contrario di voi : non 

sembrereste fratelli.
Antonio — Ho lasciato a lui tutte le doti di sugge

stione: arte, parola, tenerezza. Io mi son tenuto la parte 
ingrata della vita: le cifre.

Cecilia -— E non avete nulla da dirmi a parte che il 
mio vestito è bello?

Antonio — Sì. Che avete cattivo gusto, Cecilia.
■Cecilia —- Come complimento non c’è male!
Antonio — Cattivo gusto di avere della simpatia per 

me. Io, se fossi in voi, sceglierei meglio.
Cecilia (ridendo) —’ Va [bene. Guarirò di questa de

bolezza.
Antonio — Me ne dispiacerebbe.
Cecilia — Ah sì? E’ la prima cosa gentile che mi 

dite. Ma in fondo quel che mi piace in voi è proprio 
quest’asprezza un po’ selvaggia, l’incapacità vostra di 
accomodare le frasi alle convenienze. Capirete che per 
me che ho un marito oratore e che si diverte un mondo 
ad ascoltarsi, marito pieno di compromessi con sè e con 
gli altri, è una bella sorpresa scoprire un uomo come voi.

Antonio —■ Villanzone, vero?!
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rato a non spingere lo sguardo più in là dell’anno ven
turo: due anni al massimo. Più ristretti gli orizzonti: 
minori illusioni. Minori delusioni.

Antonio — Avete paura degli impegni importanti?
Cecilia — Di quelli che non si sa se si possono mante

nere, sì. Vedete che mi avete attaccato il vizio della vo
stra schiettezza. Non ho fiducia in me.

Antonio — Poche donne saprebbero dire ’questo al
l’uomo che piace. Vi ammiro, Cecilia. Vi ammiro molto.

Cecilia (turbata e sospinta) — Antonio!
Antonio — Ma non voglio soffrire. Con voi so che 

finirebbe male: unicamente per me.
Cecilia (un po’ delusa) — Come siete previdente, cal

colatore...
Antonio — Purtroppo l’uomo delle cifre non scompare 

mai. Sono inguaribile.
Cecilia (alzandosi e staccandosi bruscamente da lui) 

—- Avete ragione: in fondo c’è qualcosa che dice di no.
Antonio — La razza. Si può farla tacere col guazza

buglio che dite voi, ma non basta per ucciderla del 
tutto...

Cecilia (guardandolo) — Curioso! Eppure mi pia
cete... Ma no: non siete il tipo da capriccio, voi...

Antonio (ridendo) —- Eh no. Ma che volete? Tante 
cose piacciono. E ci rinunciamo.

Cecilia — Che fa mio marito? Si è addormentato al 
telefono?

I l  Cameriere — Il signor Davis. (Su un cenno di Ce
cilia, il cameriere introduce il possente Davide Davis, 
tipo di volitivo, massiccio, dalVaria sorridente. Viene a 
baciare la mano a Cecilia).

Davis —- Cara signora... E vostro marito? Non mi dite 
che sta poco bene...

Cecilia — Oh no, no: viene subito. (Intanto Davis sa
luta Antonio) A voi come va la salute non si chiede: 
si vede.

Davis (ridendo) — (Lottiamo contro la vecchiaia. Fin 
che si può...

Cecilia — E come vanno gli affari nemmeno, perchè, 
in qualunque modo vadano, si sa già che piangete mi
seria.

Davis (con tono allegro) —- Un disastro, mia cara, mia 
bellissima padrona di casa. Un vero disastro!

Cecilia — Da quando vi conosco vi sento parlare di 
disastri... La differenza tra i veri americani e voi è tutta 
qui: i veri americani, tipo mio marito, per male che va
dano le cose, vogliono sempre far credere che vanno 
benissimo. Voi, per bene che vadano, annunciate sempre 
disastri!

Davis — Io non sarei un vero americano allora? 
Perchè?

Cecilia (con grazia) — Non siete israelita?
Davis — Oh così poco: appena un po’. D’origine. Sol

tanto d’origine.
Antonio — E poi i veri americani dove sono? Vostro 

marito, dite? Ma è irlandese. Fa parte dell’ondata irlan
dese. Voi: messicana. Io, latino. Non esistono gli ame
ricani.

Davis (battendo una mano sulla spalla di Antonio) — 
Bravo, giovanotto. Benissimo. E’ proprio così. Io israe
lita? Faccio parte, ecco tutto, del (Comitato sionista.

Cecilia .—• Schietto, primitivo. E forse anche timido, 
perchè io giurerei che siete timido.

Antonio — Non credo.
Cecilia — Con le donne almeno. Dite un po’, sa

preste, per esempio, dare un bacio all’improvviso auda
cemente alla donna che vi piacesse? Confessatelo!

Antonio — Credo che non farei mai in tempo.
•Cecilia — Perchè?
Antonio — Perchè le donne in questo ci precedono 

sempre. (Non pensano ad altro ed hanno quindi molto 
maggiore iniziativa.

Cecilia — Peccato!
Antonio —• 'Cosa?
Cecilia — Con queste parole avete spento ogni mia 

audacia.
Antonio (dopo una pausa) —- C’è qualcosa che ci at

tira e ci respinge di continuo. Non sentite? Forse... (Si 
interrompe).

Cecilia — Dite.
Antonio —i (Che ci attira è il sesso. Che ci respinge è 

la razza. La razza differente!
Cecilia (sorridendo) — Perchè io sono messicana e 

voi americano?
Antonio (vago) —• Forse iper questo.
Cecilia — Ormai siamo internazionali. Chi si ricorda 

più a che razza appartiene? Negri, cinesi, indi, spagnoli, 
anglosassoni: tutt’un guazzabuglio. Si uniscono, si me
scolano e ne vien fuori un popolo giovane e forte. 
Siete di idee arretrate, Antonio!

Antonio — Non sono le idee, Cecilia, è l’istinto che è 
arretrato.

Cecilia — ¡Ma no. Io credo che noi due, assieme, sa
remmo felici.

Antonio — Per quanto tempo?
Cecilia (sorridendo) —- Volete anche la garanzia del 

futuro? Accontentiamoci di quello che si può avere.
Antonio —• E dopo?
Cecilia — Sposerò un altro: un aviatore, uno spor

tivo. Chissà chi. Magari anche un messicano.
Antonio — No, Cecilia. Per me non c’è divorzio. Sono 

italiano.
Cecilia — Siete nato qui: siete americano. Avete di

ritto al passaporto americano.
Antonio — Sono italiano anche se son nato qui. Na

scere in un luogo piuttosto che in un altro è un acci
dente. Io sposerei davanti al Console italiano. Un’idea 
mia. Voi sapete che sono ostinato... Quindi... (Breve 
pausa). Non ci avevate pensato? Vedo svanire gran parte 
del vostro entusiasmo.

Cecilia (senza sincerità) — Ma neanche un po’.
Antonio —■ Il tono della vostra voce è già cambiato. 

Ma avete ragione. La cosa è ben diversa. Diventa seria 
e pericolosa. Il sesso può sospingervi ancora verso di 
me. Ma bisogna fare attenzione... Molta più attenzione di 
prima.

Cecilia — Siete inquietante!
Antonio — E voi no, forse?
Cecilia — Non credo più che siate timido. Siete auda

ce: molto audace.
Antonio — Che ho fatto?
Cecilia — Avete parlato di «tutta la vita». Ne par

lavo anch’io a diciotto anni. Al mio paese. Qui ho impa-
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Cecilia (un po’ ironica) — Avete intenzione di andare 
ad abitare a Tel Aviv?

Davis — Ah no. Io no. Ci mando gli altri. Io mi 
trovo bene qui.

Cecilia — Malgrado i disastri finanziari?
Davis — Ci siamo abituati. E poi in ogni disastro c’è 

sempre il suo lato buono: i disastri quando si prevedono 
in tempo possono essere ottimi affari. E poi... sono di 
buon umore perchè ho mangiato bene. E alla mia età 
è uno dei pochi piaceri positivi.

Cecilia — Avete pranzato da Evelina?
Davis —< Come lo sapete?
Cecilia — Ci siamo telefonate oggi. M’ha detto che vi 

aspettava.
Davis — Donna superba!
Cecilia — Non vi accontentate dei soli piaceri della 

tavola...
Davis — Quelli dell’intelligenza mi seducono: ed Eve

lina ha uno spirito, una prontezza d’osservazione. Le ho 
proposto di fare la giornalista, per me. Nel « Sunday 
Courier ». Rubrica scandali mondani.

Cecilia — Avete comperato anche il « Sunday Cou
rier » ?

Davis — Mi sono sacrificato(. Per ragioni... sentimen
tali. Quel giornale s’era messo a discutere la legge di 
Monroe. Cioè, mi spiego: la legge di Monroe non si 
discute, l’America agli americani. Ma quando poi si 
parla di quest’altro assioma: solo l’America agli ame
ricani, eh allora... Be’, su quel giornale insistevano nel 
sostenere che noi dobbiamo accontentarci dell’America. 
E perchè? Allora abbiamo comprato il giornale.

Cecilia — E avete cambiato i redattori.
Davis — Perchè? Abbiamo tenuto gli stessi. Ma ora 

fanno una campagna contraria. Il guaio è che il giornale 
ora perderà dei lettori dato questo mutamento di rotta. 
Posso fumare? (spunta un sigaro che accende). Spero 
molto nella nuova rubrica che lancerò; scandali mon
dani. 1 i pubblico va pazzo per i panni sporchi, le inti
mità denunciate. Vedrete che faremo qualche cosa in 
grande stile. Magari, per cominciare, pagando qualche 
diva di Hollywood perchè mi faccia uno scandalo su 
misura. Il pubblico beve sempre. (Ride e fuma. Rientra 
Ralph con Jim Dillon che viene a baciar la mano a Ce
cilia e a salutare Antonio e Davis).

Jim — Sono in ritardo? No, spero. Mi ha trattenuto di 
là vostro marito. Cara signora, vi adoro. Amore infelice. 
Che mi fa perdere il sonno.

Cecilia — Vi autorizzo a farmi la corte solo da mez
zanotte in avanti, prima no.

Jim — Allora fino a mezzanotte sarò disoccupato.
Cecilia — Non abbiamo da discutere di affari?
Jim — Ah, è vero. Me ne dimentico sempre. (Cecilia 

va al tavolo della riunione per controllare che tutto sia 
in ordine).

Davis (ad Antonio) — Mia figlia m’ha detto che vor
rebbe sposare vostro fratello. Vi avverto che non c’è da 
fidarsi delle idee di mia figlia.

Antonio — Neanche di quelle di mio fratello.
Davis (dopo un istante di stupore, ridendo forte e bat

tendo con la mano sulla spalla di Antonio) — Bravo! 
Siete un ottimo giocatore. Mi piacete.

Antonio (serio) — Non capisco.
Davis —Ma sì! i(Strizza l’occhio) Vista la mala parata, 

ripiegate. Benissimo. Molto più dignitoso.
Antonio — Io non ho nulla a che fare col cuore di 

mio fratello. E se volete informazioni su questo argo
mento dovete rivolgervi a lui, non a me!

Davis — Il solito barbaro che rispunta... Questi medi- 
terranei, terribili! (Si rivolge a Donaldson) Impetuosi, 
collerici: veri pericoli pubblici. Eh, se non avessimo un 
bel giorno vietata l’immigrazione, guai! Per fortuna ci 
siamo difesi... (Intanto Cecilia ha suonato ed è comparso 
il cameriere).

Cecilia —t Non ci sono per nessuno, neanche per il 
telefono.

I l  Cameriere — Sta bene.
Jim —- Ah, che supplizio gli affari! (Ad Antonio) E 

Micky?
Antonio — Ci ha traditi. Forse gli seccava incontrarsi 

col vecchio Davide.
Jim — Cià: suocero avanti lettera.
Cecilia — Vogliamo prendere posto?
Ralph — Non aspettiamo il piccolo?
Davis — Ma no, ma no. E’ probabile che non venga.
Cecilia —- Ha telefonato di cominciare lo stesso.
Antonio (guardando l’orologio) — Io spero che sbri

gheremo tutto anche prima di mezzanotte. Non ci sarà 
molto da discutere.

Davis — Meglio per tutti. A proposito, e vostro padre?
Antonio — Non sta troppo bene. Lo rappresento io.
Ralph — Il signor Giani senior si prende un po’ di 

riposo. Ha ragione. Niente di serio, spero?
Antonio — No, no. (Distribuendo a tutti dei fogli) 

Ecco qua il nostro bilancio come lo presenterei in as
semblea. Ne ho fatto fare varie copie. Prendetene vi
sione.

Davis (osservando il documento) — Certamente.
Antonio — Abbiamo un attivo superiore del ventun 

per cento a quello dell’anno scorso. E un preventivo che 
ci assicura un ulteriore aumento di affari, del quattordici 
per cento per l’esercizio successivo.

Davis (continuando ad esaminare) — Molto bene.
Jim — Un po’ di profilo, Antonio. (Antonio lo guarda : 

Jim accenna che ha iniziato un disegno del suo viso. An
tonio si mette di profilo, ma non per posare o per com
piacere ma solo perchè questa è la posizione più comoda 
per lui nella discussione). Grazie.

Antonio — In queste condizioni io credo sia venuto il 
momento di occuparci dell’ampliamento del reparto pro
duzione, decidendo la costruzione del già progettato 
nuovo stabilimento di Trinidad. Ho portato con me il 
preventivo e vorrei poter dare inizio subito ai lavori. 
I capitali accantonati a questo scopo raggiungono già il 
sessanta per cento del preventivo spese. Ritardare signi
ficherebbe un aumento di costo, dato il quotidiano 
aumento del materiale e della mano d’opera. Abbiamo 
già dovuto, appunto per questo, ritoccare e in misura 
abbastanza sensibile il preventivo.

Davis — Volete favorirmelo?
Antonio (porgendogli un foglio) — Eccolo, signor 

Davis.
Davis (esaminandolo) — Molto bene.
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Antonio — Per cui se non avete obiezioni su questo 
capitolo...

Jim — Oh! per me nessuna.
Davis — Quando potrà essere in funzione questo nuovo 

stabilimento ?
Antonio >— Fra sei mesi, credo.
Davis — A Trinidad! Un po’ lontano dagli altri centri 

di produzione...
Cecilia — Ma saremo più vicini al Pacifico.
Antonio — Esatto: e risparmieremo sulle spese di tra

sporto di tutto il settore costiero che farà capo a questo 
nuovo stabilimento.

Ralph — Giusto. Ma non capisco bene perchè sia stato 
scelto proprio Trinidad. Allora era preferibile una loca
lità ancora più vicina al mare.

Davis — Già ma a Trinidad il signor Giani possiede 
dei terreni che cederebbe alla Società, a quanto vedo dal 
preventivo, a condizioni vantaggiose. Vantaggiose per lui, 
s’intende.

Antonio I(aggrottando la fronte) — Come sarebbe a 
dire? E’ il prezzo corrente dei terreni in quella località.

Davis — Se permettete, ritengo che ci sia dell’otti
mismo da parte vostra, su questo argomento. Ho anch’io 
dei terreni in quello Stato. Non sono mai riuscito a ven
derli: e li offrivo a metà prezzo di quel che vedo se
gnato qui da voi.

Antonio — Vorreste insinuare che intendo fare una 
speculazione personale ai danni della Società?

Davis — E’ vostro dovere farla. Se non la faceste, 
avrei una pessima opinione di voi, come uomo d’affari. 
E capirete che invece è necessario che voi suscitiate una 
buona, anzi una ottima impressione in tutti noi. Ma su 
questo capitolo, dello stabilimento, avremo campo di 
ritornare...

Antonio — Desiderei che fosse una cosa liquidata 
subito.

Davis — Non è meglio procedere con ordine? Ab
biamo qui un progetto di bilancio. Rimaniamo in sede 
di bilancio. jNon siete d’accordo con me, Donaldson?

Ralph !— Perfettamente.
Davis — Mi era giunta all’orecchio, non so bene da 

chi veramente, che la nostra ditta stava trattando un 
grosso affare di forniture alimentari con il Dipartimento 
della Marina. Forse anche voi, Donaldson, ne avevate 
sentito parlare?

Ralph •— Credo di sì.
Davis — Non vedo nessun accenno a questo nè nel 

bilancio - ed è logico - ma neanche nel preventivo. 
E questo mi stupisce. Non. contate di poter condurre 
a buon fine questo affare?

Antonio — No. Non si è potuto concludere.
Davis — E si potrebbe conoscerne i motivi?
Antonio — Ho trovato delle resistenze proprio tra il 

personale militare. Ho creduto non fosse il caso di in
sistere.

Davis —- Avete fatto male, permettete che ve lo dica. 
Non siamo qui per farci dei complimenti, vero? L’af
fare era cospicuo. Potevamo smaltire le giacenze, anche 
quelle di parecchi anni. Avreste dovuto far appello a 
chi poteva, con autorità, fiancheggiare la vostra opera. 
Abbiamo qui il signor Donaldson che ha molte relazioni

nel mondo politico e certo vi sarebbe stato utilissimo 
nelle trattative con il Dipartimento. E poi ci sono io: 
ho dei giornali. Se i giornali non dovessero servire in 
occasioni simili, varrebbe la pena di spendere tanti capi
tali? Non vi pare, signor Giani?

Antonio — Siccome l’amministratore della Società sono 
io, ho creduto, come ho sempre fatto finora, di trattare 
la cosa personalmente.

Davis — E il risultato si è visto. Siete un po’ accen- 
tratore, signor Giani; qualche volta è una qualità ma 
alle volte è un difetto. In questo caso è certo stato un 
danno: per tutti.

Antonio (freddo ma con soffocata indignazione) — La 
ditta l’abbiamo fondata noi, i Giani, ed è merito nostro 
se s’è affermata.

Davis — Nessuno lo disconosce. Ma è nell’interesse di 
tutti cercare di migliorare, di aumentare sempre più que
sta affermazione. Ora sarebbe bene fare parola, per chia
rire alcune direttive, anche su taluni sistemi che io giu
dico un po’ superati.

Antonio — E’ una vera e propria requisitoria?
Davis — Non parliamone nemmeno. Ma ciascuno di 

noi ha il diritto, e dirò anche il dovere, di difendere i 
propri capitali.

Antonio —- Esatto. Yi ascolto.
Davis — La nostra è un’ottima Società. Ma io vi dirò 

che sono interessato anche in un’altra Società similare. 
Carni conservate. Già, niente di male, vero ? L’« Ari- 
zona ». Per questo ho una certa competenza. L’« Ari- 
zona » è attrezzata molto più in piccolo : è più giovane. 
Eppure l ’« Arizona » dà già utili maggiori. Sapete per
chè? Perchè il prodotto costa meno. Costa meno a chi 
lo produce. Sarà la confezione, sarà la preparazione...

Antonio — No, signor Davis. E’ la qualità del mate
riale. L’« Arizona » adopera materiale di scarto : e il suo 
prodotto che, sul mercato, si vende a parità col nostro, 
non vale la metà del nostro. Mi spiace che siate inte
ressato nell’« Arizona », ma questa è la verità.

Davis ■— (Eppure l ’affare con la Marina, se volete sa
perlo, l ’ha concluso proprio l’« Arizona ». Che volete 
che importi se il materiale è un po’ meno buono, 
quando il guadagno è maggiore?

Antonio — Sarebbe un invito ad impiegare materiale 
simile anche nella nostra produzione?

Davis — Lasciatemi finire. Siamo qui per quello che 
è meglio per tutti. Non è il caso di inalberarsi e di 
vedere intenzioni offensive dove non c’è che una buona 
volontà di cooperazione. Dunque i nostri prodotti sono 
migliori di quelli delibi Arizona » e si vendono allo 
stesso prezzo: dovremmo logicamente schiacciare l’« Ari- 
zona »'.

Antonio — Il che vi disturberebbe perchè siete azio
nista anche delibi Arizona ».

Davis —■ Questo sarebbe il meno. Nella peggiore ipo
tesi proporrei una fusione fra le due Società.

Antonio — Assurdo: noi, i Giani, non accetteremmo 
mai.

Davis -— Questo, ora, non c’entra. Perchè i nostri pro
dotti, se sono migliori, non hanno la preferenza assoluta 
del pubblico?
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Antonio — Noi non spendiamo somme pazze in pub
blicità.

Davis — No. Il pubblico spicciolo, il cliente della 
strada vuole la nostra carne, non l’« Arizona ». Ma questo 
cliente non basta, dirò anzi che conta poco. Quelle che 
contano sono le grandi organizzazioni, le grandi forni
ture ai collegi, alle truppe, alle carceri, alle collettività. 
Ed è qui, mio caro e giovane amico, che noi, anzi voi, 
siamo battuti. (L’«Arizona » trionfa, in questi affari - 
tipo Marina -, iLa ragione? Non è la pubblicità. No, 
no. E’ che l’« Arizona » è una ditta schiettamente ame
ricana. Al cento per cento. Schiettamente nazionale. Ed 
ha quindi la preferenza su quelle altre che sia pure 
soltanto apparentemente hanno l’aria d’essere un po’ stra
niere. Mi sono spiegato?

Antonio — Benissimo. Voi mi fate colpa della mia 
origine.

Davis — Chi parla di colpa?
Ralph — Non bisogna equivocare, caro Davis. Non 

vorrei che il nostro amico potesse credere che in Ame
rica esiste un protezionismo nazionalista. Ah no! Noi 
non abbiamo una mentalità così angusta. E se anche il 
nostro paese possa vantare qualche diritto a un certo 
orgoglio nazionale perchè quando si è all’avanguardia di 
tutto si può anche legittimamente difendere questa posi
zione di privilegio, noi abbiamo una mentalità liberale 
che apre generosamente le sue braccia a chiunque, da 
qualunque paese provenga, pur che valga. Qui non conta 
l’origine: conta il merito. E non facciamo distinzioni tra 
indigeni e stranieri.

Jim — Per forza. Siamo tutti stranieri. Gli indigeni 
sono i pellirossa: e li abbiamo ricacciati nelle foreste. 
I superstiti. Gli altri li abbiamo accoppati. Chiedo scusa 
dell’interruzione: è stato un moto istintivo.

Ralph — Dov’ero rimasto?
Antonio — Alla grande ospitalità generosa degli Stati 

Uniti.
Ralph — Malgrado questo, ammetterete che a parità 

di condizioni le grandi organizzazioni di Stato scelgono 
il nome che suona più familiare al loro orecchio ame
ricano. E’ quasi una questione musicale. Giani si pro
nuncia male. Janny si pronuncerebbe meglio. E la no
stra ditta, purtroppo, ha un nome che suona ostico alla 
nostra sensibilità.

Davis — In ispecie in questi tempi.
Ralph — Italia. Un bellissimo paese, mi dicono. Ma 

che ci ha inquinato per molti anni con i suoi emigranti 
- scusate, voi siete un’eccezione - che hanno trapian
tato qui la malavita... Come avete detto?

Antonio — Io? Non ho aperto bocca. Andate avanti.
Ralph — E poi, ora, in questa benedetta Italia impe

rano delle idee così medievali che non è da meravigliarsi 
se incontrano la reazione legittima di un popolo come il 
nostro, fiero delle proprie tradizioni di libertà. Non mi 
faccio scrupolo a dire questo in faccia a voi poiché so 
di non offendere nessuna suscettibilità: voi siete nato 
qui, avete studiato con noi, avete appreso i nostri co
stumi e il nostro modo di pensare. Di laggiù non vi è 
rimasto che una sciocchezza: il nome. Non è così?

Antonio — Esatto: il nome.
Davis — E siccome l’unico ostacolo allo sviluppo com

merciale della nostra azienda è solo questo nome, ia 
credo che non avrete difficoltà ad accettare il suggeri
mento che noi avremmd deciso di consigliare.

Ralph — Una piccola modifica nella ragione sociale.
Davis — Oh, non vi spaventate: non sarà una modifica 

che possa ferire il vostro legittimo amor proprio di fon
datori. Tanto più che sarebbe anticommerciale cambiare 
un’insegna che si è vittoriosamente affermata. Giani. 
Che ci vuole a rendere americano questo nome? Niente. 
« Un « J » invece d’un « G » e un « Y » invece d’un « I ». 
Janny. Ecco fatto: guardate qua. Che altro effetto, eh? 
Scommetto quel che vorrete che tutte le differenze spa
riranno di colpo, anche in alto loco, davanti a questo 
nome nostro. Bisognerà cambiare tutte le iscrizioni, lo 
scatolame confezionato, la pubblicità permanente già in
stallata. Ecco il preventivo della spesa: dodicimila dol
lari in tutto. Ma in meno di dodici mesi i dodicimila 
dollari saranno ammortizzati, ve lo garantisco io. Senza 
contare la popolarità personale, il prestigio che voi 
stesso, come individuo, ne verrete ad avere. Insomma 
la bella figura che farete. Che ve ne pare? Passiamo 
ad altro. Questo è approvato.

Antonio — Un momento.
Ralph — Andiamo : non è il caso di avere degli scru

poli per un « i » lungo !
Antonio — iNon discuto i vantaggi che voi mi an

nunciate. Posso anche ammettere che molti contratti at
tualmente difficili si possano portare a buon fine in se
guito a questa suggerita modifica, tuttavia bisognerebbe 
che io l’accettassi.

Davis — Non vedo la ragione per cui dovreste op
porvi.

Antonio — Già, non è facile nemmeno per me espri
merla.

Ralph — Dopo tutto sarebbe anche un dovere. Un 
dovere di gratitudine verso questo Paese che vi ha dato 
tutto, dimenticando le vostre origini.

Antonio — Come sarebbe a dire? Le mie origini non 
hanno nessuna macchia.

Davis — Giovanotto, io sono molto più vecchio di voi: 
e posso dirvi di avere assistito proprio materialmente 
attorno al 1907 allo sbarco degli emigranti italiani che 
venivano qui a fare fortuna. Ci voleva molta buona vo
lontà ad accettarli, ve lo garantisco.

Antonio — Venivano dall’Italia come venivano dagli 
altri paesi.

Ralph — Ma non erano della nostra razza: e hanno 
portato qui, come le statistiche hanno dimostrato, gli 
istinti sanguinari e criminali che ora affliggono gli Stati 
Uniti.

Antonio — Ah, voi anglosassoni avreste imparato da 
noi la delinquenza?

Davis — Che c’entrate voi? Non siete dei loro.
Antonio — Comincio a sentirmi un po’ dei loro. Io 

non sono uno studioso dei problemi della razza, ma 
ho sentito dire vagamente che questo paese apparteneva, 
in origine, a degli indigeni che non erano precisamente 
anglosassoni. Ed ho sentito dire che i vostri pionieri, 
sbarcati qui, hanno avuto da quegli indigeni aiuti d’ogni 
sorta nella prima lotta contro i disagi, il clima, il ter
reno: aiuto ed asilo. Ma siccome il terreno era ricco e
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favorevole, quegli anglosassoni per gratitudine, Bibbia 
alla mano, si son messi ad accoppare gli indigeni, a 
farne degli schiavi, a ricacciarli nelle foreste. Credo che 
nessun italiano abbia insegnato loro la delinquenza.

Ralph — Storia antica. Lotta necessaria per l ’esistenza. 
Ma una volta padroni del luogo...

Antonio — Una volta padroni, hanno detto, come 
sempre: ecco l’ordine perfetto delle cose. Guai a chi 
lo vuol toccare. Così è e così deve essere in eterno.

Davis —< Non deviamo con inutili discussioni politiche. 
E’ inopportuno. Restiamo all’argomento. Voi rifiutate di 
modificare il nome della ditta?

Ralph — Davide, non precipitate. Il signor Giani deve 
vincere una certa resistenza intima; è più che naturale.

Davis — Io non ho fatto tante storie per cambiare 
nome, ai miei tempi!

Ralph — Ognuno ha il proprio temperamento.
Davis — Io capisco che uno ci tenga a rimaner inglese 

quand’è inglese: ma italiano!
Jim — Ci tenete a rimanere italiano?
Antonio —• E’ quello che mi sto domandando da mez

z’ora. Da quando avete cominciato ad attaccare questa 
sciocchezza che è un nome, il mio nome. Io non ci avevo 
mai pensato, a questo nome. E ora... ora che questo 
nome vi disturba, comincia invece a piacere a me. A pia
cermi molto. Più vi disturba più mi piace. Curioso, vero? 
E sento che mi sarebbe molto difficile, moltissimo, cam
biarlo.

Ralph — Si tratta di opportunità.
Antonio —- Perchè - dite la verità - perchè ce l’avete 

con noi?
Ralph — Con voi?
Antonio -—- Sì, contro gli italiani. In questo momento 

io sono uno di loro. Perchè? Che vi hanno fatto? Vi 
hanno portato braccia, intelligenza... Mio padre è stato 
di quelli.

Jim — E non lo capisci? Cinque milioni di italiani. 
Sarà giusto che gli anglosassoni si difendano. Che la 
stirpe eletta si difenda.

Antonio —- Ah, perchè voi siete la stirpe eletta?
Jim — Io non c’entro. Se qui qualcuno comanda sono 

quelli di quell’altra razza, e tengono in soggezione tutti 
almeno a chiacchiere. Dove lo mettete il prestigio? Non 
avete mai sentito dire che i quattro più grandi uomini 
dell’umanità sono stati Washington, Lincoln, Edison e 
Ford? Che l’elettricità l ’ha scoperta Franklin? Questo 
non vi ha aperto gli occhi? Popolo eletto dove la po
lizia è d’accordo con la delinquenza. Dove le persone 
per bene si ubbriacano fino alla nausea.

Ralph — E’ indegno che diciate queste cose voi, un 
americano.

Jim —- Se le dicesse uno che non è americano lo 
prenderei a pugni.

Cecilia — Antonio, lasciate che dica una parola an
ch’io, avete torto a parlare di odio.

Antonio —• Signora, voi siete donna e certe cose non 
le potete capire. Io sono nato e cresciuto qui, è vero. 
Allora che è questa barriera che, malgrado la mia atti
vità, la mia forza, il mio ingegno - perchè è inutile la 
modestia, io ho ingegno e forza - che è questa barriera 
che si eleva da ogni parte? Barriera economica e sen

timentale. Tutte le libertà, qui. Ma io non ho trovato 
una signorina che mi offrisse di sposarmi. Perchè sono 
le donne che offrono. Per il mio nome. So di medici 
italiani che non hanno un cliente americano. Nella co
siddetta vostra società - non la discuto, è quella che è - 
voi non ci accogliete: resistete. Be’, che è questo, se non 
odio? E l’odio è cresciuto quando vi siete accorti che 
gli italiani non erano poi i disgraziati che voi crede
vate. E sapete che cosa vi ha aperto gli occhi?

Jim — Camera! Potete dir quello che volete, ma è 
stato Camera. Un italiano campione del mondo. Incre
dibile! Miracolo!

Antonio — Perchè la vostra ignoranza non sapeva che 
eravamo stati sempre campioni del mondo. Scusate! Par
lavo come se fossi nato a Roma: e invece sono nato a 
Nuova Jersey.

Davis (dopo una pausa) — Dunque, quand’è così, bi
sognerà procedere a una votazione.

Antonio — A una votazione sul mio nome?
Davis —• Il vostro nome è affare puramente personale: 

ma il nome della ditta interessa tutti noi.
Antonio — L’abbiamo fondata noi: è sorta dal nulla. 

L’ha fatta mio padre, l’ha cominciata quando faceva il 
cuoco. Non me ne vergogno mica, come non se ne ver
gogna lui.

Davis — Calmatevi, giovanotto. Strillando non si giunge 
a niente: si fa tardi e basta.

Antonio —- Comunque io, da solo, cioè con le azioni 
di mio padre e quelle di mio fratello che rappresento, 
ho la maggioranza. E mi oppongo a mutare ragione 
sociale.

Davis — Avreste pienamente diritto di farlo se fosse 
esatto quello che avete detto.

Antonio — Non è esatto?
Davis — No. Voi non avete la maggioranza delle 

azioni.
Antonio — Come?
Davis — Vostro fratello ha venduto le sue diecimila 

azioni!
Antonio — Michele le ha vendute?
Davis — Questa mattina. A un agente di cambio che 

le ha cedute a me. Se voi sommate le mie azioni a 
quelle del signor Donaldson che la pensa come me...

Ralph —■ Identicamente.
Davis — La maggioranza ora siamo noi. Il signor 

Dillon...
Jim — Io dò ragione ad Antonio ma devo votare per 

Davide: dò ragione ai motivi, diremo così, ideali, ma 
devo tutelare i miei interessi.

Davis — Vedete?
Cecilia ■— Io no: io approvo il signor Giani.
Davis —■ E’ logico che la moglie voti contro il proprio 

marito; ma questo non sposta la situazione. La maggio
ranza rimane egualmente dalla nostra parte.

Antonio — Per cui voi potete, se volete, sostituirmi 
come amministratore?

Davis — Per ora non ci pensiamo nemmeno : siamo 
soddisfatti di voi. A parte alcune variazioni che ap
porteremo circa il progetto del nuovo stabilimento di 
Trinidad. Vero, Donaldson?

Ralph — Esatto.
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Davis — Quindi vi conviene non irrigidirvi in posi
zioni insostenibili.

Antonio — E vorrete certo giungere alla fusione con 
l’« Arizona »...

Davis •—- Studieremo la cosa. Non è il caso di preci
pitare. Se sarà un affare conveniente, perchè no?

Antonio — E’ stato mio fratello! Disgraziato...
Davis — Che volete? Aveva bisogno di quattrini.
Antonio — Per sposare vostra figlia, malgrado il vostro 

divieto. Voi gli avete dato i -mezzi di far questo!
Davis — Per questo avevo tagliato i viveri ad Elga: 

immaginavo la conclusione. In quanto al matrimonio, 
staremo a vedere. Allora - vista la nuova situazione - ac
cettate il mutamento del nome?

Antonio —-No.
Davis — Ma facendo a questo modo voi vi cacciate 

con le vostre mani dalla Società. E’ una vera pazzia.
Jim — Ci dev’essere un fondo di irresponsabilità ata

vico in questi orientali. In occasione di quella guerra 
che gli italiani hanno fatto agli abissini ho veduto io 
una quantità di loro partire volontari per l’Europa per 
andare a combattere, senza uno scopo. Non si sa perchè.

Antonio — Sì. Ci dev’essere qualcosa di atavico den
tro. Ed è balzato su, ora. Viene a galla in questo mo
mento. Insieme ad oscure nostalgie, a quadri di cose, di 
paesi che io non ho mai veduto con i miei occhi. E se 
la guerra con gli abissini ci fosse ancora, tra quei pazzi 
che partivano volontari ci vedreste forse anche me.

Davis — Molto bello, da parte vostra. Ma questo no: 
non è un sentimento atavico, perchè vostro padre, a suo 
tempo, non la pensava come noi.

Antonio — Che volete dire?
Davis — Niente, niente.
Antonio — No. Voglio che parliate. Mio padre ha 

sgobbato tutta la vita, da quand’è sbarcato qui fino ad 
oggi. E non permetto che un essere come voi dica una 
parola, una parola sola su di lui.

Davis — Un essere come me ha imparato una cosa, 
nella sua lunga vita: che non è mai il caso di offendersi. 
Una cosa che voi invece non avete ancora imparato.

Antonio —- Allora volete parlare? Che sono le vostre 
insinuazioni su mio padre?

Davis — Ma niente: io avrei fatto come vostro padre.
Antonio — Non è possibile.
Davis — Ma sì. Dopo tutto disertare che vuol dire? 

Vuol dire dissentire dall’opinione del proprio Governo.
Antonio — Disertare? Voi siete un disertore?
Davis — Io? No. Non so verso qual -paese io abbia 

mai avuto degli obblighi militari. Non mi trovo neanche 
nella possibilità di disertare. Ed è sempre stato così nella 
mia vita.

Antonio — Ma allora...
Davis — Non ne parliamo più. Riprendiamo le nostre 

chiacchiere d’affari.
Antonio — No.
Davis — Insomma io non aggiungerò una parola. E’ 

inutile che insistiate. Tanto più che stasera, non 60 
perchè, non mi sembrate in uno stato d’equilibrio tale 
da consentirvi di giudicare le cose con serenità. Ecco.

Ralph — Avete detto molto bene, Davis. E nessuno di 
noi ha mai fatto colpa al vecchio Giani di questo.

Antonio (alzandosi) — Dato come stanno le cose, vi 
pregherei di voler sospendere questo Consiglio. Io devo 
conferire con mio padre, dopo di che verranno prese 
quelle decisioni che saranno più opportune. In questo 
momento non vedo in qual veste ancora io potrei inter
loquire qui.

Davis — Di azionista intanto. E, perchè no?, di am
ministratore. Noi speriamo ancora che il buon senso 
prevalga in voi e vi consigli a non abbandonare un 
posto nel quale avevate acquistato la fiducia di tutti.

Antonio (gelido) — Vi ringrazio. Signora, permettete 
che io mi ritiri...

Cecilia — Sono spiacentissima che incidenti di questa 
natura...

Antonio — Vi sono riconoscente di avermi voluto 
sostenere in una lotta che era perduta in anticipo.

Cecilia -— Le donne non ragionano con l’interesse 
soltanto. Spero di rivedervi.

Antonio — Malgrado tutto quanto è accaduto?
Cecilia — Soprattutto per questo.
Antonio (ai presenti) — Buona notte, signori.
Jim — Tony, non siate arrabbiato. In fondo noi sap

piamo benissimo che non è stato Franklin a scoprire 
l’elettricità, ma un italiano: Volta.

Antonio — Non ha importanza. Buona notte. (Esce).
Ralph — Un bel carattere, però. Ostinato. Si vede 

che sua madre era americana.

1 »
La stessa scena del primo atto: è notte. Elga, distesa 

sul divano, sta fumando. Michele sta preparando una 
valigia da viaggio. La ragazza è in abito da viaggio: Mi
chele anche. Egli procede silenziosamente nel suo lavoro. 
Va verso il pianoforte a raccogliere i fogli sparsi, evi
dentemente per portarli via con se.

Elga — E’ inutile che tu prenda la tua musica. Quando 
ritornerai riprenderai tutto.

Michele — La voglio portare via con me. Hai la
sciato scritto qualcosa a tuo padre, tu?

Elga — No. Ho avvertito la cameriera che lo infor
masse domani.

Michele — Dove saremo, domani?
Elga — Non lo so. Andremo a caso. Guido io la 

macchina: già fatto il piano. Tutto è a posto.
Michele — Non sono io che rapisco te: sei tu che 

mi rapisci.
Elga — Speriamo che non mi debba pentire.
Michele (interrompendosi) — Hai già di queste paure? 

Quando si è innamorati si deve credere che sarà per 
tutta la vita.

Elga — Ma quando si è intelligenti si sa che queste 
sono utopie. Ma perchè parlarne ora? Non mi sembra 
il momento.

Michele — Sei ancora in tempo.
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Come sei cattivo con la tua Elga! Do ve l ’amore? Ti 
prometto che per una settimana non tocco più liquori. 
Andiamo.

Michele j— (No: ti ho detto di no. Stanotte ritorni a 
casa e vai a dormire nel tuo letto. Domani ne ripar
leremo.

Elga (con un sospiro) — 'Sarai un pessimo marito : lo 
sento. Noioso. Antiquato. iCome farò a sopportarti?

Michele —• (Quello che dico io : per questo !è bene che 
tu ci rifletta in condizioni di, lucidità. Torna a casa.

Elga — ¡Già! Con la valigetta ... Dopo quello che ho 
detto alla cameriera. Quella mi rivede nel mio letto e 
scoippia a ridere. Non voglio. Fammi dormire qui, al
meno. Avrai una stanza, un letto.

Michele — Non ti faccio dormire qui. Qui c’è mio 
padre, mio fratello. E poi una signorina ...

Elga — Se mi sentissi male, non mi daresti ospi
talità? Fammi dormire qui.

Michele — Elga, cerca di tornare ad essere la creatura 
di buon senso che ho sempre conosciuta ...

Elga — iSai come dovresti fare?
Michele — Per far che?
Elga — Per farmi passare di colpo la nebbia ... Sciaf- 

feggiarmi forte. (Ho visto nei film. Si fa così. Pam, 
pam. E l’ubbriaco non è più ubbriaco.

Michele — Questi sistemi li usano gli americani. 
Io non sono americano.

Elga —- Cosa sei tu? Dimmi cosa sei.
Michele — [Non lo so.
Elga — Sei il mio amore.
Michele — (Non è vero. Tu giochi all’amore: e ho 

paura che in questo momento io o un altro per te 
sarebbe lo stesso.

Elga — ¡Dammi un bacio.
Michele — No.
Elga — Aveva ragione papà. Sei un ragazzo.
Michele — Insomma finiscila : in queste condizioni 

è impossibile neanche discutere con te. Ti riaccom
pagno a casa.

Elga — Non ho bisogno di sorveglianza: so andarci 
da sola.

Michele — Ti riaccompagno.
Elga — Ho detto di no. Tanto più che vado in un 

albergo. Non vado a casa: vado in un albergo.
Michele — Per via della tua cameriera, vero? Hai 

una bella mentalità.
Elca — Senti : fare tante storie per un po’ di « scotch » 

è indegno, assolutamente indegno. Non so se riuscirò 
a perdonarti quando pii risveglierò. E allora chi ci 
rimette sei tu. Perchè facevi un buon affare sposando 
me. Papà avrebbe finito con Faccettare la situazione: 
dopo tutto non ha altri figli. E allora ... A questo ci 
hai pensato?

Michele i— (Comincio a pensarci ora.
Elga — I milioni di Davis valgono bene un po’ di 

«scotch», no? |(Dal fondo entra, in marsina, Antonio: 
vede i due e fa per ritirarsi).

Antonio — Scusate!
Michele — No: puoi venire. La signorina stava an

dandosene.
'Elga —• Buona sera, Antonio. Non è una scena 

d’amore questa. Non disturbate affatto.

Elga — No. Mi diverte troppo l’idea di andarmene. 
Papà che s’infuria della mia sparizione; e incarica dieci 
agenti delle ricerche. E non mi trovano. Senti: è un 
gioco troppo bello e troppo nuovo perchè io ci rinunci.

Michele >— Insomma tu scappi con me per giocare a 
nasconderti con tuo padre!

Elga —- Capirai che mi ha vietato di sposarti. Non 
gliela dò vinta neanche per tutto l’oro del mondo.

Michele — Ho capito: è tutto un puntiglio.
Elca — Non ti lamentare: in tutto questo chi ci gua

dagna sei tu. (Essa si alza e va a guardarsi allo specchio) 
Ti piace questo vestito? L’ho fatto fare apposta. «In che 
occasione serve?», mi ha chiesto la sarta. «Fuga col pro
prio amante », ho risposto io.

Michele — Che idea di andare a raccontare queste 
cose alla sarta!

Elca —■ Ti vergogni di me?
Michele — Non c’entra: ho un po’ di discrezione...
Elca — Ma se parli a tutti i tuoi amici del nostro 

amore! E poi mezza Nuova York ormai ci ha veduti 
assieme.

Michele — Ma non siamo amanti per nulla.
Elga —- Ho anticipato. (Si avvicina a Michele: gli 

prende la testa fra le mani con voluttà animalesca) 
Amanti, sì. Mi piace questa parola. Sposare è una cosa 
normale: tutte le ragazze lo fanno. Ma scappare, a que
sto modo, no : è molto più originale. Ne parleranno i 
giornali. Sarò una donna che ha avuto nella sua vita 
un vero romanzo d’amore.

Michele — Elga, mi sembri un po’ esaltata. E’ una 
cosa seria quella che stiamo facendo : molto seria.

Elca — Lo so. E con questo?
Michele — Tu la prendi in tono troppo sportivo. 

Non si tratta di fare un’ascensione, di andare là dove 
le tue amiche non sono ancora state, di fare un tuffo 
difficile. Si tratta della vita, del matrimonio, della fa
miglia...

Elca — Non c’è nessun film nel quale un uomo, nel 
momento di fare una sciocchezza con una donna, le faccia 
di questi discorsi.

[Michele — Ma non si tratta di film. [Non capisco, tu 
sei sempre stata così riflessiva, pratica, sensata. Molto più 
di me. Che è quest’esaltazione improvvisa? (La fissa negli 
occhi: le prende i polsi) Di’ ! Tu sei ubbriaca...

Elga (ridendo) — Appena un po’, poco poco.
Michele i(irritato) — Sei pazza. Completamente pazza.
Elga '(sempre ridendo) — Hai paura che ti rovesci in 

un fosso, guidando?
Michele (alzando le spalle) — Figurati! Mi sembra 

assurdo che stasera, proprio stasera, tu abbia pensato a...
Elca — Sei diventato proibizionista? Bada che non 

mi piaci.
Michele — Neanche tu mi piaci così. Vorresti magari 

andare davanti al pastore in questo stato ?
Elga — Sarebbe molto moderno. Sai, nei grandi mo

menti della vita, un po’ d’alcole tien su. E allora...
Michele — Io stasera non vengo via.
Elga — Micky, non fare i capricci ...
Michele — Partiremo domani, un altro giorno, quando 

tu sarai in uno stato normale. (Con un piede allontana 
la valigia e siede in una poltrona imbronciato).

Elga (viene a sedere sul bracciuolo della poltrona) —
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Antonio — Meglio così.
'Elga — Siete stupito di trovarmi all’una di notte? 

Ero venuta per rapirlo. Sì: dovevamo scappare insieme 
questa notte. 'Poi Michele ha cambiato idea. Forse 
anch’io ho cambiato idea. E magari è un bene per tutti.

Antonio <— Sono di questo parere anch’io.
Elga — Figuratevi che mi ha detto di tornare a casa. 

Vostro 'fratello! Bel consiglio, vero?
Antonio — Ottimo.
Elca i— iGli ho chiesto di ospitarmi qui. Niente. Ha 

rifiutato.
Antonio — Restituisco a mio fratello un po’ di stima.
Elca — ¡Ma sapete che vuol dire tutto questo? Che 

il matrimonio andrà a monte.
Antonio — Pazienza. Si vede che l’amore non era 

molto profondo.
Elga — Buona notte.
Michele — Ti riaccompagno.
Elga !—• Ho detto di no: voglio andare «ola, vado 

all’albergo. ¡(Esce seguita da Michele che tenta invano 
di persuaderla. Antonio rimane solo, immobile, in piedi 
in mezzo' allo studio. Michele rientra).

Michele — E’ irresponsabile.TLe passerà. Doveva aver 
bevuto tutta una bottiglia di « scotch » !

Antonio — Ah!
Michele — In queste condizioni mi sono rifiutato 

di...
Antonio (interrompendolo aspramente) — E’ per questo 

che non sei venuto stasera al Consiglio in casa Do
naldson?

Michele (evasivo) — Infatti ...
Antonio •— Per questo e per vergogna.
Michele '{reagendo) — 'Vergogna di che?
Antonio — Di quello che hai fatto.
Michele — ¡Non era un mistero che io e la signorina 

Davis ...
Antonio — ¡Lascia stare la signorina Davis: non 

c’entra. I  tuoi garbugli sentimentali non m’interessano. 
Parlo ¡della pazzia che hai fatto.

Michel^ — Quale pazzia?
Antonio — Tu hai venduto le azioni.
Michele >— E con questo? Erano mie, no? Non avevo 

il diritto! di venderle?
Antonio — No: non avevi il diritto. Papà te lo aveva 

proibito.
Michele — Le ho offerte a te: non le hai volute.
Antonio — Allora le hai vendute ai miei nemici.
Michele — Nemici? Quali? Le ho vendute a un 

agente di borsa.
Antonio — Che si è affrettato a rivenderle a Davis, 

al tuo futuro suocero. E io, stasera, quelle azioni me 
le sono trovate di faccia, contro di me.

Michele — Perchè? Che è accaduto?
Antonio — E’ accaduto che per colpa tua, noi, i 

Giani, abbiamo perduto la maggioranza; e siccome non 
ho voluto aderire alle imposizioni di quegli altri, io 
non sono più l’amministratore della Società.

Michele — No?!
Antonio —• Già. Tutto per quel bell’arnese di ragazza 

che è uscita di qui, ubbriaca. E non imi meraviglierei 
che tutto questo essa te l’avesse suggerito su consiglio 
di suo padre!

Michele — Non dire assurdità.
Antonio — H risultato è questo.
Michele (dopo una pausa) — E quali erano queste 

imposizioni?
Antonio (seccato, alzando le spalle) — Cambiare il 

nome della ditta. Il vecchio ¡Davis farà una fusione con 
l’« Arizona » : una ditta concorrente che gli appartiene. 
Perchè ha il piede un po’ dappertutto.

Michele — Antonio! Io non potevo immaginare... 
Antonio — Figuriamoci se tu puoi immaginare qual

che cosa ...
Michele — Ma se tu le avessi comperate, come ti 

avevo proposto io!
Antonio — Smettila! Io non volevo che tu commet

tessi una sciocchezza ...
Michele — E ora che si può fare?
Antonio — Che vuoi fare? Niente. Realizzare-anche 

le nostre azioni, e cambiare strada.
Michele -—• Ma come? ¡Cambiare strada ... Tu non 

sei più un ragazzo.
Antonio — Eppure ...
Michele — Antonio, è per colpa mia!
Antonio — Per colpa tua. Se questo almeno avrà ser

vito finalmente ad aprirti gli occhi sulla realtà della 
vita, be’, il danno non sarà stato eccessivo.

Michele —- Sì:'mi rendo conto ...
Antonio ,— 'Che non esistono solo i capricci senti

mentali, i sorrisi delle donne. Ecco, è uscita di là, ora, 
la donna per cui hai fatto questo bel lavoro. Ne valeva 
la pena? Io te lo domando: ne valeva la pena?

Michele |(iumilmente a fior di labbra) — No.
Antonio —■ Prima imparare ad essere uomini, poi 

aver bisogno della donna. Anch’io, vedi, oggi, quando 
credevo d’essere sistemato, di camminare sul solido, 
avevo cominciato a pensare a una donna. Ma ora è 
scomparsa: ora non c’è più nessuno. C’è qualcosa di 
molto più urgente e più grave.

Michele (avvicinandosi al fratello) —• Antonio: mi 
perdoni?

Antonio — 'Dimmi una cosa invece. Avevi deciso di 
sposarla, vero?

Michele •— Sì.
Antonio — Allora... Hai rinunciato alla cittadinanza 

italiana?
Michele — Non ce n’è stato bisogno: noi abbiamo 

due cittadinanze. Abbiamo diritto a due passaporti. 
Avrei adoperato la mia qualità d’americano.

Antonio — Meglio così.
Michele —• Perchè?
Antonio — Perchè io ho rinunciato alla ditta per 

questo, solo per questo, per conservare la nazionalità 
di mio padre. Perchè? Non lo so. Qui, malgrado tutto, 
malgrado vi siamo cresciuti, malgrado le nostre ami
cizie, il nostro lavoro, noi siamo degli stranieri. Io 
mi son sentito straniero. Capisci? No, tu non lo puoi 
capire...

Michele — Sì, Antonio, capisco!
Antonio ;— Bravo, Michele! Con papà non dir nulla 

per il momento!
Michele — Bisognerà pur metterlo al corrente. 
Antonio — Sì, ma Davis ha fatto alcune allusioni 

strane. Vorrei prima rendermi conto io... (Frattanto è
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comparso sulla porta di fondo Pasquale ed ha inteso le 
ultime parole).

Pasquale — Di che vuoi renderti conto?
Antonio — Ancora alzato, papà? A quest’ora?
Pasquale — Sì. Ho parlato poco fa per telefono con 

Donaldson: sono al corrente di tutto.
Antonio — Hai saputo?
Pasquale — Sì. E ti aspettavo.
Antonio — Naturalmente mi dirai che ho fatto male 

ad agire così.
Pasquale — Donaldson mi ha detto che sei stato vio

lentissimo ed insensato. Ma questo lo dice lui. E che ti 
sei impuntato per delle sciocchezze.

Michele — Non erano sciocchezze, papà.
Pasquale — Tu sta zitto: tutto quanto succede è per 

colpa tua. Se non avessimo perduto la maggioranza, 
avrebbero dovuto cedere gli altri.

Michele — Non credevo che...
Pasquale — Te l’avevo proibito! Non c’è bisogno di 

credere nulla. Avresti dovuto obbedire a tuo padre. (Poi 
ad Antonio) E ora?

Antonio (alzando le spalle) — Io, per me, abbandono 
la ditta. Ho altre idee.

Pasquale — Quali sono queste idee?
Antonio — Inutile, papà. E poi non sono ancora idee 

chiare. Bisognerà maturarle. Lascia che inquadri la nuova 
situazione. Forse, non resterò nemmeno più qui.

Pasquale —• E dove vuoi andare?
Antonio — Se te l’ho detto che non so. Forse in Eu

ropa!
Pasquale •— In Europa?
Antonio —- In Italia.
Pasquale — Perchè? Che è accaduto?
Antonio — Non ti pare che basti quello che è successo 

stasera? Che altro vorresti?
Pasquale — Non è una ragione per emigrare. Il con

trario anzi. Le fortune si rifanno più facilmente qui.
Antonio (alzando le spalle) — Non si tratta di rifare 

perchè non siamo rovinati, mi sembra. Tutt’altro. Se rea
lizziamo, oggi realizziamo bene.

Pasquale — E allora che cos’è? (Antonio non risponde. 
Allora il padre si rivolge a Michele) Lo sai, tu?

Michele — Forse. E potrebbe darsi, se Antonio parte, 
che lo accompagnassi anch’io.

Pasquale — Anche tu?
Michele — Sì.
Antonio (intervenendo) — Sta zitto, Michele. Papà non 

può comprendere.
Pasquale (insorgendo) — Che cosa non posso com

prendere?
Antonio — Volevo dire. Tu ne sei venuto via, tanti 

anni fa... Vuol dire che non avevi voglia di restarci, in 
Italia... Allora!

Pasquale — E allora?
Antonio — Allora, niente. Diffìcile che tu capisca que

sta nostra smania, stupida se vuoi, assurda, ma insomma 
viva, vera, di andare a vedere un paese che è il nostro e 
che non conosciamo.

Pasquale (dopo una pausa guardando prima l’uno e 
poi l’altro dei figli) — Davvero voi volete conoscere 
l ’Italia?

Antonio — Sì.
Michele — Sì.
Pasquale — Avete ragione. (Con voce che mano a 

mano si abbassa ma si scalda come al calore di una se
greta nostalgia) E’ un paese molto diverso da questo. 
Quando l ’ho lasciato io poi.., tanti anni fa, era anche 
molto più umile. Io ricordo l’Italia di trentanove anni 
fa. 1900. Dopo s’è molto cambiata. Ma anche com’era. 
Come la ricordo io: era bella. Con i suoi bei campi. 
Magari piccoli. Le fattorie, magari catapecchie con den
tro una sola vacca, come quella che avevo io vicino a 
Padova... Col pozzo. Ci ho tanto giocato da bambino at
torno a quel pozzo. C’era la nonna, che strillava sempre 
perchè aveva paura che mi sporgessi troppo sull’orlo di 
quel pozzo: «Un giorno finirai che ci caschi dentro! ». 
Non ci sono cascato mai. Cosa c’era in quel paesello di 
bello? La chiesa? No: una chiesetta nuda con un cam
panile non finito. In tanti anni non lo avevano finito mai. 
Benché ci fosse una cassettina in chiesa: offerta per i 
lavori del campanile. Ma nessuno ci buttava un soldo. 
Eppure... Eppure. Era un paesino bello. Si chiamava Mo- 
nocella. Frazione Monacella.

Antonio (dopo una pausa) — E perchè l’hai lasciato? 
Sei venuto via?

Pasquale — L’America! Era una gran parola... Che 
vuoi? In quei tempi, la sera, all’osteria, si faceva un gran 
discorrere dell’America. Qualche anno laggiù, si diceva: 
e si torna ricchi. Io mi son deciso per la voglia che 
avevo di comprare un certo piccolo fondo, vicino alla 
mia cascina. Un fondo coltivato a grano. Ero giovane. 
Qualche anno di sacrificio mi pareva si potesse spendere 
per riuscire poi ad avere quel fondo. Vedete: aspirazioni 
modeste. Io ed un amico, di Monacella, ci siamo decisi. 
Siamo venuti qui.

Antonio -—- I soldi li hai fatti. E non hai più pensato 
a tornare...

Pasquale — Li ho fatti? Quando? Quando era troppo 
tardi. Sapessi la vita che ho dovuto trascinare prima. 
Altro che paese incantato! Per guadagnare solo di che 
mangiare, io e Giannino, era il mio compagno di sven
tura, abbiamo dovuto fare i mestieri che nessuno qui 
voleva fare. Solo gli italiani e gli irlandesi accettavano. 
Ma gli irlandesi si ubltriacavano e venivano licenziati. 
Allora si vendicavano ammazzandoci. Giannino ci ha ri
messo la pelle così. Brutti tempi quelli. Poi mi son messo 
a fare il cuoco. Per le squadre dei compagni. E ho cono
sciuto vostra madre. Ci siamo sposati per unire due mi
serie e consolarci con un po’ d’amore. Da cuoco, piano 
piano sono arrivato alle carni in scatola. Ma quanti anni 
ci sono voluti. Vostra madre è morta presto, che eravate 
tutt’e due piccini. Tornare laggiù? Tornarci povero? No. 
Ho aspettato. Ho aspettato troppo.

Antonio — E perchè di tutto questo non ci hai par
lato mai?

Pasquale — Non lo so. Non è piacevole parlare di 
origini così umili.

Antonio — A ime vuoi raccontare questo, papà? Ti 
conosco. Sei sempre stato fiero di aver cominciato dal 
basso.

Pasquale — E allora vedi che te n’ho parlato.
Antonio — Della fatica, dei patimenti, sì: ma non mi
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hai parlato mai del tuo paese. E’ la prima volta stasera. 
E’ la prima volta che tu ci dici questo nome, Monacella.

Pasquale — Che interesse poteva avere per voi? Io 
lo conosco, lo ricordo, ma voi...

Antonio — Avanti: di’ la verità. Ai tuoi figli la puoi 
dire.

Pasquale — Che verità? Non c’è niente da nascondere.
Antonio — Tu ti sei sempre vergognato di qualche 

cosa. Non del tuo lavoro. Ti ho sentito ripetere tante volte 
che t’eri fatto da te, soffrendo la fame. Ma non ti ho 
sentito mai dire con fierezza d’essere nato in Italia. Ti 
vergognavi di questo?

Pasquale — Non dire eresie. Vergognarmene! E 
perchè?

Antonio — Non lo so. Avevi commesso forse qual
cosa laggiù che non andava bene?

Michele — Antonio! Non dire nemmeno...
Pasquale (a Michele) — E lascia che parli! (Ad An

tonio) No. Non avevo commesso nulla. Mi stimavano. 
Sapevano che ero un lavoratore.

Antonio — E allora, scusa, papà, non ti capisco.
Pasquale — Che cosa non capisci?
Antonio — Tutto. Avresti dovuto allevarci in un altro 

modo. Tu avevi dei ricordi? Una nostalgia. Insomma una 
patria. E perchè non l ’hai data anche a noi? Siamo o non 
siamo figli tuoi?

Pasquale — Non vi ho detto nulla contro l’Italia.
Antonio — E ti pare che basti? Non ce l’hai nominata 

mai. Siamo cresciuti qui, in fondo estranei in questo 
paese e senza nessun attaccamento per nessuna altra 
terra... Quel pozzo accanto al quale tu giocavi, quel cam
panile non finito... li abbiamo conosciuti stasera, attra
verso la tua parola. Ma dentro di te dovevano pur es
serci sempre. Possibile che...

Pasquale (interrompendolo) — Insomma basta. Io ho 
fatto quello che ho creduto di fare. Voi fate quello che 
volete.

Antonio — E se noi partiamo tu vieni con noi?
Pasquale — Io? Perchè? Non c’è ragione...
Antonio •— A questo punto?
Pasquale —- Che cosa?
Antonio — Ma insomma, noi siamo i tuoi figli. A noi 

puoi dire tutto. Devi dirlo. Che hai fatto?
Pasquale (cupo) — Niente...
Michele (ad Antonio) — Lascialo stare. Se non vuol 

parlare avrà i suoi motivi.
Antonio — Papà, ma noi siamo orgogliosi di te, in tutti 

i sensi, della tua energia, della tua tenacia, dei tuoi prin
cipi, di tutto. Ma in questo momento, quando, per la 
prima volta in tanti anni, si arriva a parlare di qualcosa 
di più intimo, di più nostro c’è come una barriera. Che 
è? Ti dispiace che ci siamo sentiti italiani?

Pasquale (con impeto) — Ma no. Il contrario. Ma io...
Antonio — Ma tu?...
Pasquale — Quando sono entrato tu parlavi di allu

sioni strane che t’hanno fatto.
Antonio — Ebbene?
Pasquale — Nel 1915 in Europa c’è stata la guerra. 

La grande guerra. Io allora ero solo qui, con voi due, 
piccini. La mamma non c’era più. Ero solo, capite? E 
avrei dovuto partire. A chi vi lasciavo? Non sono partito.

Antonio — Ah!
Pasquale t—. Ecco. Non c’è altro. Ero ancora poveris

simo in quei tempi.
Michele — Non li hanno amnistiati tutti i...
Pasquale — Si. Nessuno mi farebbe niente. Ma non 

ci sono soltanto le leggi. E’ di questo che mi vergogno. 
Ho sempre avuto paura che voi due, un giorno, mi chie
deste: ma la guerra tu perchè non l ’hai fatta? Per questo 
ho sempre evitato di parlare dell’Italia.

Michele — Tu sei rimasto qui per necessità di cose. 
Avevi due figli piccoli...

Antonio — Sta zitto, Michele.
Pasquale (a Michele) — Ha ragione tuo fratello.
Antonio — No: non ho ragione. Non te ne faccio nes

suna colpa, papà. Siamo uomini: e non potrei proprio 
essere io a biasimarti. Ma sentirsi dire, da uno straniero, 
perchè ora, capisci, per me, questi americani sono stra
nieri, sentirsi dire che tuo padre... Be’, non è una cosa 
piacevole.

Pasquale — Che vuoi che m’importi di questa gente? 
Hai detto bene: stranieri. Io mi sono sempre sentito dif
ferente, qui. Quello che m’importa sei tu: siete voi.

Antonio — Gli altri che eran qui 6ono partiti?
Pasquale — Tanti amici sono andati: molti non sono 

tornati. Uno è tornato mutilato. E mi diceva: «Fortunato 
tu che hai evitato l’inferno... ». Ma io, dopo, ho cercato 
di evitare quei compagni che sapevano. Continuavano a 
parlare del Carso, del Piave... E io... Insomma li ho 
evitati.

Antonio —• Papà, allora tu non hai potuto pagare quel 
debito. Una disgrazia può capitare. Lo pagheremo noi. 
E tu parti con noi. Vedi - è strano - mentre parlavi, 
prima, del tuo paese mi è parso che lì fossi nato io, lì 
cresciuto. Li ho messi io di nascosto i cents nella cas
setta delle offerte per quel campanile. E’ come un amore 
che per trentanni avessi avuto dentro, senza saperlo. 
Papà, non si combatte per un paese soltanto con le armi. 
Quando occorre, anche con quelle. Ma si combatte anche 
lavorando. E noi dobbiamo andare a lavorare a casa. 
Dobbiamo portare i nostri dollari e le nostre braccia a 
casa nostra. E le nuove famiglie ce le faremo laggiù.

Michele — Dovevo partire per un viaggio di nozze. 
Sarà questo.

Pasquale — Credo che troverò molto cambiato il mio 
paese. Non ve l’ho mai detto, ma ricevevo di nascosto 
i giornali di laggiù. So tante cose che... Ve le racconterò 
durante il viaggio. Pare che sia diventato molto più 
bello...

Antonio — Taci, papà.
Pasquale — Perchè?
Antonio — E’ già tanto bello il paese verso cui stiamo 

andando. Vero, Michele? Non può essere più bello di 
così Monacella.
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SU ALCUNI "APPU NTI,, DI ENRICO FULCHI6N0NI
Abbiamo letto alcuni Appunti di Enrico Fulchignoni che, al di fuori di 

ogni intento anche lontanamente panoramico, dònno tuttavia del Teatro d’oggi 
il senso complessivo, sia per ciò che in esso tristemente e definitivamente 
tramonta, sia per quel che all’orizzonte trema ancora dell’indecisa luce di 
un’alba.

Fulchignoni osserva come i personaggi delle commedie di certi autori 
contemporanei restino quelli dell’Ottocento : « il vitaiolo, l’industriale, lo 
scienziato ragionatore, l avvocato sofista, il giovane rude ma generoso, la 
giovanetta fragile ma volitiva, il vecchio gaudente ». Secondo il nostro scrit
tore, che è anche un regista giovane d’anni e d’inventiva, (( questi fenomeni 
di cristallizzazione sono tutt’altro che inconsueti nella storia del Teatro » 
e basti, uno per tutti, il processo analogo cui sono andate incontro le maschere 
della commedia dell’arte. Ma se ciascuna di esse « apparteneva a una mito
logia del carattere umano, che s’era ben potuta delineare attraverso l’espe
rienza morale del medioevo cristiano » e se, insomma, « dietro ognuno di 
quei simboli viveva un aspetto dell’anima d’ogni uomo » non altrettanto si 
può dire per le citate maschere del Teatro borghese.

Con sicuro intuito riconoscendo la causa di codesta vacuità nella sfera 
spirituale assai prima che in quella artistica, Fulchignoni induce : « La man
canza d’uno morale trascendente grava su quest’arte, allo stesso modo come 
ha gravato sul ceto da cui è sorta, inesorabilmente ». I l « terrore del divino 
di cui son piene le utopie sociali dell’Ottocento, diventa nel Teatro una ma
ledizione della fantasia » e (( ogni libero sogno si àncora negli acquitrini della 
giornata fisiologica, in una desolazione di limiti » che non conoscevano nè 
Eschilo, nè Calderón, nè Shakespeare e nemmeno Goldoni o Molière.

Codesto esilio melanconico ed arido finirà •— peraltro — quando, « su
perati tutti gli illusori impressionismi e naturalismi, si riporti l ’arte a moduli 
che trascendano l’avventura terrena e ripongano l ’uomo alle sue giuste pro
porzioni nel cosmo ». Tanto è vero che allorché, in li ilder o in Saroyan, si 
ritenta con modi nuovi e ancora trepidi di ristabilire questi rapporti tra il 
particolare e l universale, tra l’uomo e il suo dilà, qualcosa, secondo il nostro 
scrittore, si determina « e tutta una nuova casistica appare, che postula questa 
condizione di solitudine spaziale e temporale, con la stessa pregnanza con cui 
le laudi medievali potevano circondare la condizione morale dell’uomo ».

Oggi che tanta gente — per malintese ragioni « pratiche » — s’accanisce 
a difendere proprio le formule tramandate, le ricette di mestiere, la cristal
lizzazione dei ruoli nelle Compagnie e magari anche il pubblico inerte che 
subisce o che esige la zuppa triangolare e borghese cui è abituato, è per noi 
ragione di grande lietezza poterci incontrare, sulla strada senza barriere dello 
spirito, con un giovane che, al par di noi, riconosce negli accenni, ancora in
certi, di ristabilire a teatro un rapporto tra la giornata e l’eternità « i temi di 
quella che sarà la grande letteratura drammatica di domani, quella dei popoli 
che questa solitudine cosmica avranno superato con la coerenza d’una fede ».

Già durante la scorsa guerra avevamo sperato che qualcosa, rinnovando 
gli spiriti dal profondo, potesse trovare i suoi riflessi decisi nell’arte e dunque 
anche nel Teatro che dell’arte è una delle espressioni più tipicamente sociali. 
E s’ebbe infatti, da Pirandello a Rosso di San Secondo, qualcosa che ruppe 
incrostazioni e schemi tentando di esprimere un mondo dalle rovine della 
convenzione borghese. Levata di scudi ancora intellettualistica, se si vuole, 
ma sempre intesa ad aprir nuovi sbocchi.

Ma, passato il breve uragano, si ricadde a teatro, e non soltanto da noi, 
nel ricettario decrepito, nel morto e disaureolato mondo di prima. A teatro, 
dico. Chè, sul teatro del mondo, invece, il secolo, dopo la guerra, stava mu
tando volto così come adesso, tra gli spasimi della nuova gestazione guer
resca, radicalmente si rifà. E’ dunque mai possibile che nel mutato mondo 
di domani, in una società senza paragone diversa da quella di quaranta e anche 
di soli venti anni fa, solo il Teatro possa ostinarsi a rimanere quello che è 
esibendo, con l’aria di rispecchiare la vita, i fantasmi di un’epoca subissata 
e offrendo alla gente assetata di nuove certezze, o di conferma alla propria 
rinata fede, le ombre di un limbo che ignora i segni di Dio in terra?

Noi crediamo fermamente di no. Ed è appunto la presentita imminenza di 
un nuovo ed alto messagggio teatrale che ci fa sentir vicini tutti coloro ohe 
san far della fede di gioventù il credo di tutta la vita.

Enrico Rocca.
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IN  CASA H flL P E N
Commedia in tre atti di 
Fritz Koselka. Versione 
italiana di Vincenzo Tieri. 
ìlappr esentata dalla Com
pagni a Besozzi - Ferrati.
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• R O M E O  E 
L ’ A L L O D O L A
Commedia in tre atti di Giuseppe Adami. Rappresentata dalla Compagnia B e s o z z i -F e r ra  t i .

•  L A  C I  N I  I  A
di Giambattista Delia Porta, nella riduzione di Anton Giulio Bragagrlia. Spettacolo d’inizio al Teatro delle Arti di Roma.
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•  LA CO LO NN ELLA
Commedia in tre atti di Fiero Mazzolotti. Rappresentata da Dina Galli.

•  VITA PRIVATA DI 
EN UOMO CELEBRE
Commedia in quattro atti di Harald B ratt. Versione italiana di Gherardo Gherardi. Rappresentata da Renzo Ricci.

•  MADRE ALLEGRIA
Commedia in tre a tti di De Sevilla e Sepulveda. Versione italiana di Bec- cari e Quarra. Rappresentata da Dina Galli.



di questa opinione: che l’amicizia vera non esiste: i veri 
amici calunniano e tradiscono; e se ne va, chiaro e leale, 
con un perfetto inchino. Ritorna a un’amichetta alla 
quale credeva di non voler più bene.

1 tre atti non si conchiudono con una smorfia ma con 
un sorriso indulgente. Non c’è amarezza nè pessimismo; 
c’è un fare di moralista benigno. Il dialogo ha una di
scorsiva facilità. (Ferdinando Martini direbbe ” discor
sa ”, non ” discorsiva ” ; e con piena ragione; ma a noi,
” discorsa ”, non garba). Ed è pronto, destro, frizzante. 
A ogni modo — e ci rivolgiamo agli interpreti — sarà 
bene affrettare il ritmo ; ottenere soprattutto al se
condo latto -— un più agile movimento; chiudere, in
somma, azione e battute con più energico tono. La regia 
di Luciano Ramo, intelligente e appassionata, ha espresso 
i vari personaggi con sicuro rilievo, e il dialogo con 
gentile comicità. Il Yiarisio, la Fola e il Porelli, nelle 
parti maggiori, sono stati efficacissimi; e ricordiamo il 
Collino (ma perchè quel dialetto milanese, non giusti
ficato?), la Raviglia, lo Scandurra; e quella signorina 
Norma Nova, dal brutto nome e dalla bruna bellezza ».

La sera del 3 febbraio, al Teatro Lirico di Milano, 
la Compagnia degli Spettacoli gialli, diretta da Romano 
Calò, ha rappresentato II nemico, commedia in tre atti 
di Guglielmo Giannini. Il lavoro ha ottenuto il più 
vivo successo. Dice Carlo Lari: «Poco dopo l’apertura 
del sipario, mentre la signora Silvia Harle, donna se 
non più giovanissima tuttora piacente, moglie dell’in
dustriale Federico Harle, sta conversando col giovane 
Giulio Stilius che si occupa della biblioteca del marito, 
e, a quanto può sembrare, anche di lei, ci scappa il 
primo morto. E’ un servo della casa che improvvisa
mente rende l’anima a Dio. Ce ne dà l ’annuncio, stra
volto, il bravo Giulio Stilius che, essendosi momenta
neamente allontanato, ha scoperto il poveretto, secondo 
egli dice, esanime, in un lago di sangue.

«A questo punto — chi ne potrebbe dubitare? ■— 
entra in scena l’ispettore di polizia Pietro Stoll col pro
posito di scoprire chi sia l’assassino. Siccome Pietro 
Stoll altri non è se non Romano Calò, il bravo direttore 
di questa agguerrita Compagnia è accolto con un lungo 
applauso. Diremo subito che quell’applauso è meritato 
tanto dal Calò quanto dallo Stoll, il quale ultimo in 
mezzo a difficoltà di ogni genere e a complicazioni 
tecniche e psicologiche riesce, alla fine, a scoprire il 
bandolo della matassa.

« L’ispettore sospetta che tra la signora Harle e il 
bibliotecario signor Stilius corrano rapporti peccami
nosi. Ma questa impressione è sbagliata. Intanto men
tre l’ispettore segue questa falsa pista pensando — cbi 
sa? — che il delitto sia stato commesso per togliere di 
mezzo un testimone compromettente, i sospetti vanno 
addensandosi, a turno, su ognuno di coloro che abitano 
la villa di Federico Harle. E gli ospiti sono parecchi. 
C’è un giardiniere che pare più di tutti indiziato. Men
tre costui sembra voglia rivelare qualche cosa d’impor
tante, egli è freddato da un misterioso colpo di fucile 
o di altra arma da fuoco. Ed eccoci di nuovo all’oscuro 
di tutto. Per l’ispettore, che cominciava a tirare il fiato, 
c’è tutto da rifare.

« In questa commedia esiste un personaggio che se 
non è fatto di carne e d’ossa, non è per questo meno 
importante. Si tratta di un nascosto microfono, che 
l’ispettore IStoll-Calò ritiene abbia diaboliche funzioni, 
Infatti... Ma non s’ha da dire troppo. A un certo mo
mento anche il signor Harle in persona viene sospet
tato, tanto più che egli improvvisamente scompare. La 
sua fuga sembra una prova della sua colpa. Apparenze. 
Ma di fronte ad una realtà impreveduta siamo posti

q # i i f i k

★ La sera del 25 gennaio, al Teatro delle Arti di Roma, 
diretto da Anton Giulio Rragaglia, la Compagnia di quel 
teatro ha rappresentato ILa nostra via, commedia in tre 
atti di Vinicio Marinucci. « La commedia è stata accolta 
con applausi tepidi e dissensi frequenti » dice Enrico 
Rocca, ed aggiunge le lodi per gli attori: «Diana Tor- 
rieri ha cercato di far vivere con la massima buona 
volontà la sua omonima protagonista. Emma Farnesi s’è 
studiata d’essere la rapinosa Stella e la Volonghi ha dato 
buon rilievo alla vampiressa venale. Salvo Rondone era, 
con la vigorìa del caso, il magnate tentato.

« L’oscillante Riccardo era Adolfo Geri, l’idealista Lo
renzo lo impersonava lo Scepi. La regìa tenuta da Gu
glielmo Morandi non poteva regalar nulla al lavoro ».

La sera del 27 gennaio, al Teatro del Corso di Bo- 
logna, la Compagnia Viarisio-Porelli-Pola ha rappresen
tato una commedia postuma di Enrico Serretta L’amico a 
nolo. Dice Eugenio F. Palmieri: «Per queste commedie 
festevoli e gentili il povero Serretta aveva l’estro. Era un 
autore sereno, con una sua vena briosa e tenera. Uomo 
arguto e amabile, si serbava sulla pagina fedele a sè stesso. 
Scriveva come viveva : garbato, indulgente, pudico. Il suo 
teatro ha la sua onestà. E’ un teatro senza ambizioni e 
senza presunzioni: voleva soltanto piacere; dire una 
umana parola, semplice e limpida. Sfiorava l’ironia; ma 
la bontà aveva il sopravvento. Apparso alla ribalta, dopo 
una commedia per Musco, nel 1920 — al tempo, cioè, 
delle ” prime ” di Pirandello, di Cavacchioli, di San Se
condo, di Chiarelli: sorgeva la ’’ nuova scuola”, come 
affermava, sornione, Marco Praga — il caro Serretta non 
aveva una polemica da svolgere, una sconcertante lette
ratura da difendere. Se ne stava appartato, con le sue 
commedie lievi, sorridenti, fidenti: scrittore minore ma, 
entro i suoi limiti, pregevolissimo.

« E IL’amico a nolo, i nuovi tre atti postumi confer
mano quella qualità e i meriti. La invenzione ha una 
scintillante grazia teatrale. Leandro è convalescente: 
nella sua casa, solo con la moglie, si annoia. Gli amici 
non si fanno più vedere, nessuno telefona più. Possibile 
che si debba continuare così — fino al giorno che il me
dico darà il permesso di uscire — con le parole incro
ciate? E il caso, porta a Leandro un uomo faceto: Carlo, 
che si offre come ” cavaliere di compagnia ” . Ci sono le 
dame di compagnia — osserva Carlo — ci possono essere 
anche i cavalieri. Naturalmente, Carlo esige un com
penso; e il contratto è definito: per quindici giorni, il 
lepido uomo — che ha una scarsa rendita e una più 
scarsa voglia di lavorare — sarà a disposizione del con
valescente, e si guadagnerà la vita. Ma è necessario che 
fra i due, perchè l’impresa riesca, fiorisca subito l’ami
cizia, la confidenza: si daranno del tu: e Carlo sarà 
l’amico a nolo. Amico esemplare. Capitato lì perchè 
innamorato — ma non troppo — di Edvige, la moglie 
di Leandro, ecco che il bizzarro personaggio, retribuito 
per fare l’amico, non insidia e non tradisce: non solo: 
ma provvede a tutto, assesta qualche affare, corteggia 
— perchè in quella casa si divertano un poco — le si
gnore e le signorine che son tornate a visitare Leandro, 
protegge la felicità coniugale. Brillante, generoso, ado
rabile. Scaduti i quindici giorni, Leandro, guarito, pro
pone un’amicizia vera, un ottimo impiego; ma l’altro e



ripete di continuo Irina; ”  Di qui a trecento anni! ” 
esclama di continuo Vierscinin. Domani, lontano. Il 
drammatico pellegrinaggio umano dei nostri anni, verso 
le rive d’un mondo nuovo, che ha promesso ai figli un 
altro tempo e un altro secolo, riprendendo il grido 
di tutte le grandi migrazioni di popoli e di civiltà, si 
riconosce in queste parole d’ordine, Cèchov le intuì, e 
le scrisse nel suo modo dimesso, quasi sordo, come chi 
parla in sogno. Per queste ragioni egli è ancora attuale 
nella sua patria, ha diritto di cittadinanza in tutto il 
mondo che lotta, che soffre, che spera.

«Ma quale è la sua realtà? Immobile e senza avveni
menti, le creature che vi sono dentro si creano il loro 
dramma attaccandosi agli aspetti più fuggevoli e più 
labili: tali aspetti, nella vita stagnante della provincia, 
sono rappresentati da una guarnigione di passaggio, da 
quello, cioè che ve di più provvisorio. ¡La vecchia pro
vincia di Gogol, pittoresca, grassa, sterminata, è finita. 
Lo spazio, tanto incombente e smisurato negli scrittori 
russi, in Cèchov si è ristretto, s’è ridotto nel cubo d’una 
stanza, di esso non rimane che l ’anelito alla fuga; al suo 
posto è il sentimento d’una infinita inquietudine, la 
corsa verso le illusioni: allo spazio fisico s’è sostituita 
una immensità e profondità spirituale in cui il tempo è 
segnato dagli avvenimenti comuni, in cui hanno la stessa 
importanza la nascita, la morte, l’amore, il distacco, e 
il fischiettare d’una donna che si attedia, e l’eco d’un 
canto e d’una parola. In un dramma come questo hanno 
importanza perfino le pause e i sospiri.

« Si potrebbe dimostrare facilmente che un teatro così 
in apparenza sommesso porta in sè tutti i canoni della 
teatrabilità, se vogliamo considerare il teatro con occhi 
non pervertiti dalla volgarità : basterà ricordare l’ultima 
scena del terzo atto, quella in cui Prosòrov, nella pe
nombra della camera delle tre sorelle sdraiate sui loro 
lettini, tenta di giustificare la sua vita e le sue ambizioni 
deluse. Nessuno gli risponde: egli è un’ombra, solo, 
senza aiuto, senza conforto, in una terribile solitudine, 
la stessa che circonda tutti i personaggi di questo dramma 
nella loro incomunicabilità che li assomiglia a elementi 
della natura. E come questi sarebbero felici se non 
pensassero, felici e ignari come i personaggi del vecchio 
romanticismo russo. Ma qualcosa di nuovo è accaduto. 
Cèchov è una delle prime voci che annunziano le in
quietudini del tempo nuovo.

« La Compagnia dell’Accademia ha dunque affrontalo 
una delle prove più difficili che possa offrire il Teatro. 
E le difficoltà erano rese più complesse da un pubblico 
per metà ignaro, tanto che le cinque o sei chiamate ot
tenute a ciascun atto del dramma si possono ascrivere 
tra le più faticosamente guadagnate. La regìa era di 
Vanda Fabro; attentissima, calcolata in ogni gesto, con 
una preoccupazione plastica di tutti i momenti offerti 
dal dramma, una composizione addirittura da scacchiera. 
Per le spalle d’una Compagnia di giovani, l’interpreta
zione de Le tre sorelle è troppo gran peso; ma per i 
vari momenti in cui non la cura, non lo studio, non 
l’affiatamento mancavano, ma la maturità naturale, è un 
compenso, per esempio, la perfetta fusione del quarto 
atto. Ave Ninchi (Olga), Miranda Campa (Mascia), Adria
na ‘Sivieri (Irina) hanno impersonato le tre sorelle; G. 
Dicrucciati (Vierscinin), Otello Cazzola (Solionj), M. 
Moretti (Cebutykin), Gianni Lotti (Fedotik), Vittorio 
Sabri (Rode) erano il gruppo degli ufficiali; Prosòrov 
era Antonio Crast, Natalia, N. Moscardi.

« La traduzione, di Carlo Grabher, si sa, è quella 
ormai famosa, condotta con rigore di erudito e intelli
genza di artista. Dei costumi (di Valeria Costa) erano

all’improvviso. Quel signor Stilius, che era stato creduto 
l’amante della signora Harle, è invece il figlio di lei: 
un figlio avuto prima del suo matrimonio con Federico 
Harle. Chi è il padre di Giulio Stilius? Ecco il punto. 
L’origine di questo giovane, la sua posizione chiari
ranno parecchie cose, che non è il caso di rivelare dopo 
una prima rappresentazione la quale avrà indubbia
mente una lunga serie di repliche.

« I delitti ai quali abbiamo assistito e che preoccu
pano il bravo Calò hanno cause ben diverse da quelle 
cui si poteva da principio pensare. Bisogna sapere che 
il Paese nel quale avviene l’azione, è in guerra. La 
commedia alza il suo tono, e si anima di contrasti 
umani e di passione patriottica. Capiremo la funzione 
del nascosto microfono e quella di certe valige telefoto
grafiche Siemens che l’autore porta in scena con sottile 
accorgimento e fantasia.

« E assisteremo ad un tranello che l’ispettore Calò 
organizza, avendo a disposizione, per singolare fortuna, 
un ministro della polizia di nuova nomina che gli piove 
come il formaggio sui maccheroni. Un tranello che 
riesce in modo perfetto, e che dà alla vicenda una so
luzione tanto impreveduta quanto interessante.

« La commedia è stata largamente applaudita dopo 
ogni atto. Il Calò ha curato la rappresentazione di 
questa commedia da direttore espertissimo, sicuro, pa
drone di tutti gli effetti scenici. E l’ha recitata con per
fetto stile, con grande efficacia. Margherita Bagni ha 
dato intelligente bellissimo rilievo ed espressione dram
matica alla figura della signora Harle. Il Pavese ha re
citato benissimo, con vibrazioni commosse, la parte del 
giovane bibliotecario Stilius.

« Una parola di lode deve essere spesa per la gio
vane Micaela Giustiniani la quale ha detto con fre
schezza la sua parte, trovando inoltre l’occasione di mo
strare la sua virtuosità di pianista. Ma quasi tutti gli 
attori di questa Compagnia, così validamente discipli
nati, hanno contribuito al successo; il bravo De Macchi, 
il Fares, il Talentino; e le signore Orlandini, Marti
nelli, Dal Fabbro ».

11  0 La sera del 21 gennaio,
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I-  di A. Cèchov Le tre sorelle.
Dice Corrado Alvaro che questo « è il penultimo dramma 
,di Cèchov: è del 1900, quattro anni prima della morte 
dello scrittore. Non staremo a fare una storia dell’opera 
cechoviana: basterà ricordare come la fama del grande 
russo splende più che mai nella sua patria dove tanti 
avvenimenti e mutamenti politici e sociali pareva doves
sero soffocarne la voce solitaria e assorta. Eppure il 
mondo delle creature di Cèchov offre pochi appigli con 
la realtà sociale odierna o con l’immagine che ci si vuol 
fare di essa realtà. Ma il fatto è che un travaglio e una 
sofferenza sono implicite nella società sconvolta da uno 
dei più grandi drammi della storia, e allora le creature 
di Cèchov hanno diritto di cittadinanza ancora in questo 
tempo. C’è in esse l ’attesa messianica del nuovo mondo, 
del domani, un domani senza più sofferenza, in cui sia 
stato ucciso il dolore, la noia, il tedio. Esse sono confi
nate nel fondo d’una provincia, e di là sognano Mosca, 
la capitale, la città molteplice e multiforme. In uno 
scrittore così poco religioso come Cèchov, questa aspi
razione continua che risuona da un capo all’altro del 
dramma, ” A Mosca, a Mosca ! ”, è il sospiro alle patrie 
celesti e terrene perdute e da ritrovare. ” A Mosca!”



belli quelli delle donne e dei borghesi; ma ci sono parsi 
un poco arrangiati quelli dei militari. Le scene, su 
bozzetti di Giorgio Abkhasi, bene ambientate e fre
schissime ».
^  La sera del 28 gennaio, al Teatro Nuovo di Milano, 
la Compagnia di Laura Adani ha ripreso la commedia in 
tre atti di Camasio e Oxilia Addio, giovinezza.

« A una trentina d’anni da quando fu scritta — dice 
Renato Simoni — la commedia di Camasio e Oxilia ha 
dato al pubblico la spontanea giocondità e la bonaria 
malinconia delle prime rappresentazioni. Questa storia 
di studenti e di sartine, un po’ ingenua, un po’ facile, ma 
tuttavia fresca e vivace, ha un profumo di primavere 
passate, tenue e pur caro.

« Camasio e Oxilia erano proprio come i loro perso
naggi quando hanno composto il dialogo di Mario, di 
Leone e di Doretta; come Mario e come Leone avevano 
fino a poco prima frequentato l’Università, e, lasciandola, 
pareva ad essi di aver finito la giovinezza. Della giovi
nezza, invece, erano nel fiore; ed essa era piena di pro
messe quando Sandro Camasio, ucciso da un male vio
lento, chiuse gli occhi per sempre, dopo aver tanto so
gnato ; e la giovinezza era bella di pure e ardenti idealità 
quando Nino Oxilia cadde, in guerra, accanto alla sua 
batteria, e i suoi compagni copersero con la bandiera la 
sua salma.

« Riudendo la commedia mi pareva di rivederli quali 
erano allora, quali sono rimasti nel nostro ricordo, fissati 
dalla morte in immagini che il tempo non può alterare, 
perchè il loro addio alla giovinezza fu anche l’addio alla 
vita. E la commedia ancora sorride, ride e canta, com
muove e si commuove, e pare fanciulla come un poco 
fanciulli erano i due amici che la pensarono; ed essa 
riassume la loro concorde speranza, quella che, fra tante 
che essi nutrirono, la sorte appagò.

« Addio, giovinezza è stata recitata con fervore, direi 
quasi con effusione di simpatia, sì che tutti i personaggi 
trovarono arridente e plaudente il pubblico. Laura Adani 
visse con sincerità di grazia, di tenerezza e di passione 
la gentile Doretta, che adora il suo studente, che lo con
tende alle donne fortunate e viziose che vogliono rubarlo 
a lei, sì povera e onesta, e pure è preparata alla fine ine
vitabile dell’idillio, quando per Mario, dopo la gioconda 
goliardia, cominceranno le preoccupazioni professionali. 
Il pubblico applaudì più e più volte a scena aperta la 
signorina Adani, e alla fine degli atti la chiamò e ri
chiamò con calda insistenza alla ribalta, con i suoi com
pagni, il Cortese, l’Oppo, il Costa, assai comico, applau
dito anche lui a scena aperta, Ernesto Sabbatini, Isabella 
Riva, le signorine Galletti, Griarotti e Zocchi ».
'fc La sera del 30 gennaio, al Teatro Argentina di 
Roma, la Compagnia Merlini-Cialente ha ripreso il 
dramma in quattro atti di Lew Urwantsoff : Vera Mirt- 
zewa, che fu rappresentato nel 1929 dalla Compagnia di 
Dario Niccodemi. Infatti noi pubblicammo la commedia 
nel fascicolo N. 60 del 15 febbraio 19'29. Il forte dramma 
russo ha ritrovato l’uguale successo di allora, per merito 
soprattutto di Elsa Merlini interprete, come — a suo 
tempo — trovò in Vera Vergani la ragione migliore della 
rappresentazione.

Dice Enrico Rocca che, oggi, il «vecchio drammone 
non ha bisogno di illustrazione.

«Vera Mirtzewa era Elsa Merlini, la cui giustificata 
ambizione d’interprete sensibilissima si volge da qualche 
tempo alle parti drammatiche. Ora Elsa Merlini è una 
attrice di squisita intelligenza e, se ci volesse ascoltare, 
essa dovrebbe dedicarsi particolarmente a figure in cui 
tutta l’anima e ogni fibra sensibile e ogni battito del

cuore sieno impegnati nella drammatica vicenda e non, 
insomma, a personaggi di pura drammaticità esteriore 
o di solo apparente interiorità come questa Vera. In casi 
come questo ultimo la Merlini (irraggiungibile per pa
thos comunicativo nella Piccola città) riesce soltanto per 
forza di volontà e risulta un po’ fredda. Ci ha interes
sato, comunque, la dama che vestiva iersera con una 
signorilità squisita dei vestiti uno più bello dell’altro : 
corazze d’aderenti lustrini e fogge che la facevan sem
brare una stilizzata danzatrice birmana, tolette floreali 
da sera e rosse guaine da finale di dramma. I l paradiso 
delle signore.

« Cialente è stato Sergio, il fissato querulo, in modo 
perfetto.

«Un plauso particolare merita Antonella Petrucci, 
naturalissima e attraentissima nella parte di Giulia, una 
giovane donna, femminile, capricciosa e curiosa al cento 
per cento. Molto bene il Baghetti nella parte di Pla- 
tunow, il Mastrantoni in quella del marito, il Bettarini 
in quella del giudice istruttore, il Minello in quella del
l’amante ricattatore che finisce ucciso. E a posto gli altri 
tutti.

« Attenta e intelligente la regìa di Pietro Scharoff. 
Il successo va misurato alle venti chiamate complessive ».

★ La sera del 18 gennaio, al Teatro Sperimentale dei 
Guf, l’apposita Compagnia, ha rappresentato il dramma 
in quattro atti di F. Pasinetti: La ricchezza.

Dice Cipriano Giochetti: «Dopo Caballo, Pasinetti: 
un altro giovane che non è più alle prime armi e che 
si è formato già una reputazione specialmente nel campo 
cinematografico. Ma questo dramma, La ricchezza, non 
mi pare che aggiunga molto al suo nome, tanto mi sem
bra poco nuovo nella sua concezione teatrale.

i«Vi si profila il solito contrasto fra la vita comoda 
e la vita mediocre, contrasto che travolge una ragazza 
di buona famiglia, Silvana, presa dalla smania del lusso 
e della ricchezza. Silvana trova presso i ricchi amici Vai- 
soldi l’appagamento di queste sue brame inconfessate: 
si abbandona a Michele Valsoldi, ricco industriale, uomo 
sensuale e di pochi scrupoli, per avere da lui quanto è 
necessario alla sua femminilità esasperata e perchè egli 
dia un impiego al padre nella propria azienda. Per que
sto non esita a lasciare i genitori (ignari ma non 
troppo...) per seguire il Valsoldi, solo, nella sua villa: 
Elisa, la moglie di Valsoldi, più signora, più nobile, più 
elevata moralmente di lui, capisce e soffre. Capisce an
che il fidanzato di Silvana, Roberto, un bravo giovane 
al quale Valsoldi — che è un po’ il finanziatore univer
sale — offre un posto e uno stipendio, mentre gli porta 
via cinicamente la donna che egli ama. Ad essa Roberto 
vorrebbe gettare in faccia la sua vergogna, ma in fondo 
egli l’ama ancora o, per lo meno, la desidera, il che è 
alquanto diverso. Quanto a lei, Silvana, essa si accorge 
che è ormai di tutti, che ha ingannato un galantuomo, 
offeso gravemente un’amica —- la moglie di Valsoldi — 
e che per soprammercato, come succede sempre in si
mili circostanze, non potrà mai raggiungere la felicità 
sognata. In questa vicenda triste e torbida mette una 
nota di candidezza, Margheritina, la piccola sorella di 
Silvana; ma essa muore per una disgrazia, travolta da 
una cascata d’acqua mentre sta cogliendo dei fiori. Que
sta morte dovrebbe essere la punizione, l’espiazione, la 
catarsi ed insieme il simbolo della purezza che si spegne 
soffocata dal vizio.



« Come si vede la commedia è piuttosto di vecchio 
stile, di quel tipo moraleggiante che sembrava passato 
di moda, quella società mondana in cui (fiorivano questi 
intrighi di gente che ha molto tempo da perdere negli 
amori extraconiugali. Nè diciamo che questi non esistano 
ancora, ma si sbrigano, generalmente, più alla svelta e 
non ci viene in testa di porli in primo piano nella vita, 
che ci siamo persuasi essere una cosa più seria. Ma que
sto è un modo di vedere. Nel caso (specifico si può os
servare che il dramma — e questo è il suo segno più 
appariscente di modernità !— non scoppia mai in crisi 
violente, ma scorre senza troppo rumore, come spesso 
succede in realtà, e la sua conclusione è del tutto estrin
seca, e, ad esser sinceri, senza un vero addentellato con 
l’azione. Non vi mancano virtù di dialogo e più che 
altro di ambiente, che provano come il Pasinetti sia un 
osservatore e uno scrittore. Tali qualità furono messe 
in vista dalla assennata, ben equilibrata regìa di Enrico 
Fulchignoni, dalle scene, ottimamente intonate, eseguite 
su bozzetti di Leo Cattozzo.

« La recitazione avrebbe guadagnato da una prepara
zione maggiore: ma vi ebbe buoni momenti la giovane 
attrice Lia Cristiani, che ha, senza dubbio, doti non co
muni di freschezza e di sensibilità, che apparvero spe
cialmente nei primi due atti: (Fulvia Giuliani Barbieri 
cercò di vivificare una parte assai incolore: dobbiamo 
anche ricordare Guidoni Gatti, interprete accurato, Raf
faello Niccoli, il Torniai, il Tei, Dori Cei, brillante e 
spigliato, e la piccola Maria Gaia Bucciolini che recitò, 
come sempre, benissimo.

« Il pubblico assai numeroso, accolse il lavoro con due 
chiamate ad ogni atto. Alla fine, la breve discussione col 
pubblico, servì all’autore per chiarire le intenzioni che 
l’avevano mosso nello scrivere il suo lavoro, intenzioni, 
soprattutto, di coloritura ambientale e sociale ».

l l l i i l i l H i l i M M i i a

Al Teatro dell’Università di Roma, Nino Meloni ha 
rappresentato II candelaio, riducendo i cinque atti a tre, 
potando e modulando secondo le esigenze del nostro 
tempo e dell’azione drammatica.

La critica all’unanimità è stata favorevolissima; ha 
piaudito a questo regista che da vari anni porta sulla 
scena opere di eccezione, sia per valore intrinseco, sia 
per originalità e audacia di assunti.

Ricordavamo la lettura, da adolescenti, del Candelaio. 
Ci era parso intenso il dialogo, ma nebuloso, con proce
dimenti tutt’altro che in sintesi, poco mosso. Nemmeno 
il significato più riposto della commedia ci era sembrato 
chiaro e definitivo. Stava poi l’autorità del De Sanctis 
e del Carducci, fra l’altro, a negare il Nolano come com
mediografo d’istinto.

Ma la Compagnia che Meloni ha istruito nel Teatro 
dell’Università — sede ideale per esperimenti ad alto 
potenziale — ha ridonato a questo lavoro la nativa po
tenza di spirito e di lessico. Di lessico, abbiamo detto : 
infatti il dialogo ha virtù icastiche, e vorremmo aggiun
gere, filologiche notevolissime; e il tutto confluisce ai 
fini psicologici della presentazione del personaggio.

Ora, il regista non ha voluto soltanto offrirci il lato 
badiale e farsesco della vicenda, che esiste, in effetti, ed 
esisteva in Machiavelli, ed è passato, reso forse più tec
nico, in Molière e anche in Shakespeare; ma ha creato 
un affresco dove si muovono feroci umane figure, non 
dimenticabili. E qui, una volta tanto, l’autobiografìsmo 
che è innato e prepotente in ogni scrittore, non ha che

giovato alla commedia: vogliamo accennare alla figura 
di Manfurio, pedante, giocato dai manfani e dalle sue 
stesse manie: apparizione donchiosciottesca che ha tutti 
i numeri della grande arte. E l’interprete, Ernesto Bian
chi, dagli aspetti trasognati e dalla dizione sofferta, ha 
riscosso grandi applausi.

Si è trattato stavolta di una regìa che ha avuto com
piti di scavo, quasi di archeologia. I l candelaio per varie 
ragioni non si può recitare come è stato scritto. Ma biso
gnava conservare il suo sapore fra brutale e metafisico, 
occorreva serrare le fila della vicenda.

Le due beffe (oh quanti annunci nel Candelaio di si
mili lavori teatrali del nostro tempo!) a Bonifacio e a 
Manfurio, hanno un’azione di incrocio perfetta. Bonifacio 
era Gero Zambuto a posto nei vari accenti e atteggia
menti. A Carabina ha dato grazia e giochi sottili Zoe 
Incrocci, unita nella vendetta ultima con Gioan Ber
nardo (che era Tino Erler); Vittoria, la sospirata da 
Bonifacio, era impersonata da Clelia Matania che nella 
breve parte ha confermato le sue belle qualità. Gino Ba- 
ghetti nella parte di Sanguino e del capitano Palma è 
stato irresistibile. A un tratto i marioli comandati da lui 
assumono cadenze napoletanesche che giovano ad aumen
tare l’atmosfera realistica del lavoro, mentre il buon 
Manfurio vorrebbe invece sollevarlo all’Empireo e al
l’Olimpo. Due « tipi » riusciti sono apparsi Bartolomeo 
naturalista (Giuseppe Pierozzi) e Scarammè, negromante 
(Ettore Masi).

Lucia, colei che ordisce la maggior trama, è stata in
terpretata con mobilissima arte da Mimosa Favi, la quale 
ci ha dato uno dei suoi migliori saggi, con una recita
zione a fuoco e incisiva. Vittoria Benvenuti fu Marta, la 
moglie che finisce per farneticare o quasi. Bene, Italo 
Parodi, nella parte dello speziale, efficace e contenutis
simo, come Diodà sicuro e abile nel ruolo del « nia- 
scalzo » che sa fare dei racconti bene congegnati (e l’at
tore li modulava magistralmente). E così pure abile, nei 
panni di Ascanio, la Dhia Cristiani, una giovane attrice 
che farà parlare di sè e che quest’anno ha fatto alcune 
ottime interpretazioni di primo piano.

Da elogiare le scene di iFuriga, i costumi della Si- 
gnorelli.

Ma ci piace ripetere che si trattava di uno spettacolo 
dove la regìa aveva compiti essenziali, se non proprio 
di rifacimento, di radicale riduzione. E conseguito que
sto primo fine, occorreva presentare la commedia con 
toni discorsivi, e con scioltezza di sequenze. E infatti il 
regista ha conseguito uno dei suoi colmi successi.

cab.
-----------------  TEATRI DEI GUF -----------------

Il teatro ufficiale sta accorgendosi di noi. Per lo meno ha smesso di considerarci alla stregua dei filodrammatici. Ma non vorremmo che esagerasse e che volesse classificarci quale teatro d’eccezione, sperimentale secondo il significato millenovecen- toventi-trenta. Da noi si fanno esperimenti di forze e dei vari tipi di teatro, senza esclusioni per gli antichi o per gli stranieri, ma ciò che noi facciamo vuole essere senz’altro « teatro » e non un bel tentativo. Noi rappresentiamo un movimento che certo andrà assumendo proporzioni da nessuno attese e che forse noi stessi esitiamo a sognare. Potrebbe anche darsi (no?), che il rinnovamento del Teatro italiano venisse deli nostri teatrini nei quali si vive, come ai tempi antichi, di entusiasmo per l’arte e di strettissima vicinanza col pubblico.
(Da Via consolare, rivista dei Gruppi Fascisti Uni'Vter&itiari di Forlì e di Ravenna).



VANDA FABBRO ha curato la re;.;ìa di « Le tre sorelle » di Cechov per l’interpretazione della Compagnia dell’Accademia, diretta da Corrado Pavolini. E’ stata molto apprezzata e lodatissima dalla critica.

GUGLIELMO GIANNINI ha ottenuto a Milano, con la Compagnia degli Spettacoli gialli, diretta da Romano Calò, un grande successo con la sua nuova commedia « Il nemico ».

ALESSANDRO BRISSONI
l i ^ U U I NINO BESOZZI, dalla platea del Teatro Carignano di Torino, fotografa attori e scene della nuova commedia di Giuseppe Adami « Romeo e l’allodola ». Di tutte le commedie nuove che la Compagnia Besozzi-Ferrati rappresenta, Nino ha una propria documentazione fotografica. Un’altra passione al servizio del Teatro. Ma Nino e Sarah fanno il Teatro sul serio, anche in quei particolari che, a quasi tutti gli altri, sembrano trascurabili.

nici, nel Castello della Regina Cornalo 
in Asolo, « Il bosco di Lob » di J. M. 
Barrie, novità assoluta per l’Italia. 
Nell’anno teatrale 1939-40 faceva parte 
della Compagnia dell’Accademia di
retta da Silvio d’Amico e allestiva, 

1̂ oltre le riprese di 
« Re Cervo » e de 
« Il bosco di Lob », 
« Molto r u ni otre 
per nulla» di 
Shakespeare nella 
nuova traduzione 
di C. V. Lodovici 
e «Battaglioni al
lievi » di Siro An
ge li, disegnando 
per tutti i lavori 
anche le scene e 
i costumi. Nel 
corrente anno tea
trale ha messo in 
scena con la Com
pagnia dell’Acca
demia diretta da 
Corrado Pavolini 
« Arrivi e parten
ze » di T. Wildev, 
con la Compagnia 
Besozzi - Ferrati 
« Uno strano tè 
in casa Halden » 
di Koselka, con 
la Compagnia di 
Laura Adani « La 
conchiglia all’o
recchio» di Va
lentino Bompiani. 
Sta adesso prepa
rando la regìa di 

« Nuvolinaria », rivista di Mosca tratta 
da « Gli Uccelli » di Aristofane, di una 
ripresa di « Beliinda e il most o » di 
Cicognani, di una novità di Tullio 
Pinelli « L’arcidiavolo di Radicofani » 
e di una riduzione moderna del « Bar
bablù » del Tieck. Tra i nuovi registi 
italiani, dunque, uno dei migliori.

Brissoni, mentre frequentava nel 1935 
la facoltà di scienze politiche e sociali 
in via Laura a Firenze, ne approfittava 
per entrare molto spesso nel portone 
vicino del Teatro Sperimentale dei Guf 
che iniziava quell’anno la sua attività. 
Vi rappresentava 
così due sue com
medie « La profes
sione di eroe » e 
« La morte della 
fantasia » e ini- 
ziava le prime 
esperienze come 
figurinista, sceno
grafo e regista.
L’ anno seguente 
vinceva una borsa 
di studio per re
gisti nel primo 
Concorso naziona
le indetto dalla 
R. Accademia di 
Arte drammatica.
Negli anni di cor
so a Roma pre
sentava come sag
gi pubblici alcuni 
atti unici di Gogol,
Shaw e Pirandel
lo. Veniva quindi 
mandato per un 
anno all’estero e 
aveva così modo 
di rendersi conto 
da vicino del me
todo e delle prove 
di alcuni registi e 
di alcuni famosi 
teatri stranieri.
Come saggio finale dei suoi studi pre
sentava al « Théâtre de la Comédie » 
di Ginevra una libera riduzione dei 
« Re Cervo » di Carlo Gozzi. Nell’estate 
1939 formava con Nicolò Piccolomini 
una piccola Compagnia di giovani 
battezzata « Il carro dell’Orsa Minore » 
e allestiva all’aperto su due palcosce-



Originalità di invenzione scenica del regista Alessandro Brissoni nella nuova commedia di Valentino Bompiani « La conchiglia all’orecchio»*

LAURA ADANI
in «ADDIO 

GIOVINEZZA»
ha ottenuto al Teatro Nuovo di Milano un _ calorosissimo successo. Nella fotografia sopra è con Laura Adani il giovane attore Leonardo Cortese, interprete della parte di Mario. In questo stesso fascico lo leggerete un divertente articolo di Dino Falconi sulla prima rappresentazione della commedia di Ca- masio e Oxilia con Tina Di Lorenzo, Armando Falconi e Luigi Carini.

S A R A H  F E R R A T I  IN
ha ottenuto un grande successo personale: la sua interpretazione è fra le più singolari di questa nostra attrice destinata ad occupare un grande pesto nei



« L U L Ù »  DI B E R T O LA Z Z I
Teatro drammatico. Fra le molte attrici del passato che interpretarono « Lillà », Sarah Ferrati le ha superate tutte per efficacia drammatica.

Un’altra scena della commedia di Bompiani, interpretata dalla Compagnia di Laura Adani al Teatro Nuovo di Milano.

Una scena (fotografia sopra) di /- Una domanda di matrimonio » di Cechov (regìa di Rate Furlan), rappresentata al Teatro delle Arti di Roma, diretto) da A. G. Bragaglia. Sono in scena: Giovanni Dolfìni, Giovanni Saccenti, 'Diana Torrieri - Nella fotografia sotto: Diana Torrieri e Salvo Bandone, al Teatro delle Arti, in una scena di « L’avventuriero davanti alla porta » (regìa diA. G. Bragaglia).



Una scena di « Il candelaio » di G. Bruno, rappresentato al Teatro dell’Università di ivoma. Dì questa eccezionale rappresentazione si occupa Ernesto |Caballo nella rubrica - _____________ « Commedie nuove » (Teatro dell’Università).

La Volksbuhne di Berlino (Teatro in der Saarlandstrasse) lia recitato con grande successo « Il servo' di due padroni » di Carlo Goldoni. Il regista Heinz Dietrich Kentei' ha dato a questa classica rappresentazione italiana un particolare rilievo, con accorgimenti e invenzioni tali da far apparire nel suo valore la smagliante originalità del grande veneziano. Nelle due fotografie che pubblichiamo (sopra) Gusti Wolf nella parte di Blandina e (a fiancò) gli attori Ludwig Linkmann e ftené Deltgen.
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ANNIBALE BETRONE
è nato a Torino il 9 dicembre del 
1883. Figlio di un sarto, il padre 
avrebbe voluto che egli si dedicasse 
all’ago e alle forbici, ma Annibaie, 
ancora giovinetto, all’ insaputa del 
genitore, si iscrive alla scuola di reci
tazione diretta da Domenico Bassi. 
A diciassette anni lascia Torino per 
avventurarsi sulle vie dell’arte e, 
come tanti altri, deve agli inizi su
perare non poche amarezze. La sua 
prima scrittura in qualità di «se
condo brillante» risale, infatti, alla 
quaresima del 1900, nella Comoagnia 
dei Fratelli Marchetti, che lo tra
scinò con scarsa e saltuaria paga per 
le più sperdute piazze. Ma l’anno 
seguente, Betrone acciuffa la for
tuna: siamo al tempo famoso della 
«Casa di Goldoni», ed Ermete No
velli accoglie il giovane, entusiasta 
e disciplinatissimo, nella sua Com
pagnia. Il Betrone inizia così con 
il grande maestro la sua carriera: 
prima «generico», passa dopo pochi 
mesi al ruolo dell’ «amoroso». Il 
Novelli si affeziona a questo ragazzo 
innamoralo dell’arte, attento e vo
lonteroso, dotato di un esuberante 
temperamento, ma che si lascia 
docilmente plasmare perchè . . .
Così principia la biografia di Annibale Betrone e tutto ciò che riguarda la vita artistica di questo nostro attore, come di centinaia e centinaia di altri attori e attrici, contemporanei e del passato, troverete nel 1° volume di questa « Enciclopedia » necessaria e dilettevole, curiosa e perfetta.L’opera è in due volumi di grande formato e rilegati arti- sticarnente; ogni volume costa 125 lire. Gli attori e gli autori hanno lo sconto del dieci per
L’Istituto Editoriale Italiano Bernardo Carlo ToSl è in via degli Orsini, 34 - Roma.
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C O M E

Il successo davvero notevole e meritato del film Addio 
giovinezza, riapparso come una celebrazione letteraria, 
ha riportato in onore anche la commedia, e Laura Adani, 
come si legge in «Commedie nuove», l ’ha ripresa a 
Milano, al Teatro Nuovo. Ora Dino Falconi ci dice molte 
interessanti e dilettevoli cose che quasi tutti ignoravamo 
sulla prima rappresentazione della commedia a Torino; 
«prima » che fu già una «seconda », poiché la commedia 
era piaciuta poco a Milano.

Addio giovinezza fu scritta per la Compagnia di mia 
madre Tina idi Lorenzo e di mio padre Armando Fal
coni. Fu rappresentata con la partecipazione, natural
mente, di Luigi Carini — che della Compagnia era il 
primo attore — per la prima volta al Teatro Carignatio 
di Torino. Ero un ragazzo, allora, quasi un bambino. 
Papà aveva conosciuto Sandro Camasio e Nino Oxilia nel 
caffè dove si recava abitualmente a sfogare la sua inve
terata passione pel biliardo. Papà era giovane, ma non 
certo quanto Oxilia e Camasio, che erano poco più che 
adolescenti; tuttavia fin da allora egli amava la com
pagnia della gioventù. E fin da allora i giovani amavano 
stare con lui, per quella sua inalterabile ed inalterata 
giovialità che gli ha sempre tolto di sul groppone una 
diecina (Tanni a dir poco. Un giorno Camasio e Oxilia 
vennero a colazione in casa nostra. Camasio aveva un 
buon viso rotondo al quale due esigui buffetti tentavano 
invano di dare l’aspetto di uomo fatto; in realtà aveva 
negli occhi una luce di dolcezza e d’allegria che dicevano 
chiaramente come egli fosse un caro ragazzone. Oxilia, 
magro, timido, umile, arrossiva per un nonnulla; mi pare 
ancora di vederlo porgere un piccolo fascio di rose alla 
mia povera mamma e confondersi perchè fra i fiori e il 
cappello non riusciva a baciarle a modo la mano. Fu 
quella colazione a decidere della rappresentazione di 
Addio giovinezza. Papà era entusiasta del personaggio 
di Leone (al quale egli aggiunse, d’accordo con gli autori, 
l’ormai famosa miopia, arricchendola poi di cento par
ticolari fra comici e pietosi); a mia madre non dispia
ceva la freschezza della figuretta di 1Dorina, personaggio 
che rientrava nella categoria di quelli che ella interpre
tava con maggior successo. Ma entrambi, a dire il vero, 
furono indotti a rappresentare la commedia dalla per
suasione che il lavoretto, tipicamente studentesco, avrebbe 
suscitato enorme interesse a Torino, città allora eminen
temente goliardica e per di più patria degli autori. Ac
cadde però un fatto curioso: la Compagnia diretta da 
Virgilio Talli, della quale facevano parte Maria Melato, 
Annibaie Betrone e Alberto Giovannìni, che aveva an- 
ch’essa in lettura il copione della commedia, appena seppe 
che essa era stata accettata da un assieme primarissimo 
come il trio Di Lorenzo-Falconi-Carini, decise di rappre
sentar essa pure il lavoro e di darlo come novità a Milano.

Le prove smontarono un poco l’entusiasmo di mia ma
dre perchè l’analitico ripetersi delle varie scene rivelava 
spietatamente la gracilità ingenua della invenzione. Ciò 
che alla prima lettura era apparso come spontaneità e 
freschezza rischiava di sembrare sbìaditezza e sciatteria. 
E’ un fenomeno che non di rado capita sul teatro a lumi 
spenti; così accadde alle prove dell’ultra-esilarante Zia 
di Carlo, così Flavio Andò ebbe a pensare persino del
l’immortale Come le foglie. L’unico che seguitava ad 
avere in Addio giovinezza una fiducia incrollabile era

papà. Mamma, a casa in certe discussioni che io ricordo 
ancora alla lettera, asseriva che egli lo faceva per testar
daggine e per non riconoscere che si era fatto troppo 
facilmente trascinare dalla simpatia personale verso 
« quei due ragazzacci ». Papà, di rimando, affermava che 
i sentimenti ai quali faceva appello il lavoretto erano 
assai più radicati nel cuore degli uomini che non in 
quello delle donne, a Per voi — diceva — la partenza 
di Mario è un piccolo abbandono, quasi un tradimento; 
noi, invece, la sentiamo come una malinconica necessità », 

A dare il colpo di grazia, in quest’atmosfera dubitosa 
e pessimistica, venne la notizia che la commedia, rappre
sentata a Milano poche sere prima dell’andata in scena 
torinese, aveva avuto esito mediocre. Non era spiaciuta, 
ma il pubblico non si era scaldato. Camasio e Oxilia, 
che non si erano mossi da Torino per assistere, febbrici
tanti, a tutte le prove, erano avvintissimi. In particolar 
modo il pubblico milanese era rimasto freddo al finale 
del secondo atto, il che, per una commedia in tre atti, 
è specialmente pericoloso. Un concilio segreto, tenuto a 
casa nostra, dopo una recita, fra mio padre e i due autori, 
ideò una modifica del finale incriminato. E finalmente la 
commedia andò in scena. Fu un successo delirante. La 
Compagnia quasi galvanizzata dalla vicinanza della gio
ventù dei due autori e dalla presenza costante a tutte le 
repliche di centinaia e centinaia di studenti e sartine, 
recitò il goliardico idillio con un brio, una vivacità, una 
semplicità trascinanti. Posso dire senza temere smentite 
che chi non ha udito Tina di Lorenzo nella parte di 
Dorina non ha un’idea delle risorse comiche e commo
venti di quel personaggio. E non credo che il Mario di 
Luigi Carini, rumoroso, appassionato, gioviale e acco
rato, sia facilmente uguagliabile. Dal suo canto mio padre 
profuse in f̂ eone i più fulgidi tesori di una comicità 
ricca di venature umane. Fu un trionfo. Camasio e Oxilia 
non stavano nella pelle; non mancarono una sola delle 
venticinque o trenta fortunatissime repliche del loro la
voro. Matti; erano matti. Tanto che papà, credette suo 
fraterno dovere di gettare un po’ d’acqua su quel loro 
impetuoso fuoco.

—. Badate... — disse loro. — Qui siamo a Torino, città 
di studenti. Noti dovete dimenticarvi che a Milano il 
successo non è affatto stato così vivo. Siate calmi e non 
illudetevi troppo.

Forse per effetto di questa ramanzina o forse (più 
probabilmente) per la bolletta ostinatamente studentesca 
che li affliggeva, Camasio e Oxilia, prima che la Compa
gnia si congedasse da Torino, fecero a mio padre la se
guente strabiliante offerta: la cessione assoluta dei diritti 
<fautore su Addio giovinezza per la somma di lire due
mila. Dicesi duemila! Papà sorrise. Era convinto che 
accettare sarebbe stato defraudare « quei due ragazzacci »' 
di una somma ben maggiore a quella richiesta e tuttavia 
qualche dubbio sulle possibilità di universale successo 
del lavoro gli restava in fondo al cuore, anche se non lo 
voleva confessare. Sicché rifiutare senz’altro la proposta 
poteva voler dire un effettivo danno ai suoi giovani ami
ci. Scelse una via di mezzo. Se Addio giovinezza, nella 
ripresa milanese che la Compagnia avrebbe tentato, aves
se dovuto incontrare il tepido successo della prima rap
presentazione, l’affare si sarebbe concluso. Altrimenti, 
soli e incontrastati proprietari della commedia sarebbero
rimasti gli autori.

Vincendo l’opposizione del vecchio Luigi Zerboni, pro
prietario del Teatro Olimpia, la Compagnia Di Lorenzo- 
Falconi riprese a Milano Addio giovinezza... e la replicò 
per tutta la stagione. Camasio e Oxilia rimasero soli 
padroni della loro opera. D ino  F a lco n i



^  F  vero; ma Facevamo dimenticato. Ci è 
ritornato in mente leggendo sulla a Provincia di 
Como » quanto un (.(Trovarobe » di ottima me
moria scrive nelle prime righe della sua cro
naca del 29 gennaio, per la ripresa in quella 
città dì Jngeborg, la commedia di Kurt Goetz, 
recitata dalla Compagnia Tòfano-Rissone-De 
Sica.
((Nessuno tra quanti erano in teatro — dice il 
« Trovarobe » —- ha pensato che per Ingeborg 
circa quindici anni fa, s’accesero polemiche e 
che per la commedia di Kurt Goetz un giorna
lista cattolico ed un attore giornalista scesero 
in lizza su opposte colonne per finire niente
meno in una contesa giudiziaria. E la ragione 
di tanto dissidio era la vecchia questione della 
moralità. «Così, così si pongono oggidì in 
un’opera di teatro i santi problemi della fa
miglia », strepitava il giornalista cattolico, e di 
rimando mi pare che l’attore giornalista rispon
desse che non si poteva stroncare una com
media sol perchè erano portate alla ribalta pic
cole immoralità che prima d’essere nell’opera 
di teatro l’autore aveva certo notate nella vita ». 
Fu a Brescia {ora ricordiamo anche noi) che, 
attaccati troppo vivacemente in un giornale cat
tolico, rispondemmo su altro foglio con altret
tanta vivacità. Quel giornalista, del quale non 
ricordiamo più il nome, si ritenne offeso e ci 
querelò. Qualche tempo dopo fummo chiamati 
davanti al Pretore di quella città e nelFaula 
austera ma disadorna e tristissima difendemmo 
Ingeborg. Allora eravamo molto fieri di ciò, 
poiché attraverso quella commedia, alla quale 
non eravamo legati da nessun interesse, difen
devamo il Teatro. Fummo assolti; le spese ri
masero — per sentenza — al critico cattolico 
cui non piaceva Ingeborg.
Quando uscimmo dal tribunale, l’avvocato volle 
fare un telegramma a Kurtz Goetz che era stato 
informato della faccenda. I l telegramma, l’av
vocato, lo fece a spese sue. Fece tutto a spese 
sue, dicendosi largamente compensato della no
torietà che gli veniva dall’incontrare il suo 
nome, per la faccenda, in ogni giornale. Noi 
eravamo poverissimi, amavamo il Teatro di di
sperato amore, avevamo i capelli tutti neri. Da 
allora, solo i capelli sono cambiati.

rid.

*  Tanto per uscir dal so
lito schema aridamente in
formativo vogliamo stavolta 
riferire per filo e per se
gno un nostro colloquio 
con Enrico Bassano cui a- 
vevamo chiesto a che cosa 
stesse lavorando. Doman
da, da parte nostra, non 
oziosa perchè Bassano è tra 
gli autori giovani da cui 
ancora il Teatro può aspet
tarsi una parola nuova.

« Ho terminato —■ ci ha 
risposto l ’autore di « Uo
mo sull’acqua » — un la
voro in tre atti : « I ragazzi 
mangiano i fiori». Ed ec
coti il succo della com
media, per quanto mi trovi 
molto imbarazzato a par
lartene.

« Mi sono chiesto : che 
avviene di noi quando i 
sogni della giovinezza ci 
abbandonano? Quando la 
vita ci afferra, quando gli 
altri esseri umani si ser
rano intorno a noi? Io cre
do che per i giovani, i so
gni costituiscano la più 
bella, la più sicura difesa 
contro le insidie della vita. 
Se potessimo vivere per 
sempre nella torre d’avo
rio dei nostri sogni infan
tili, noi saremmo degli es
seri perfetti.

« Ho preso due creature 
giovanissime (un ragazzo e 
una ragazza ventenni), pu
rissime di corpo e di spi
rito — e innamorati l’uno 
dell’altra — vissute in pie
na libertà di vita e di fan
tasia nelle grandi praterie 
di un paese che potrebbe 
anche essere l’America, 
ma in sostanza, è soltanto 
un paese fantastico, e le 
ho poste a diretto contatto 
con la vita e con gli uo
mini. Compiono subito 
una infrazione alla Legge 
degli uomini: poiché sono 
affamati — e senza quat
trini —, mangiano i fiori 
di un giardino pubblico. E 
sono tratti in arresto e con
dotti davanti al tribunale. 
Di qui nasce la vicenda.

« Ma ecco che un sogno 
dei due ragazzi, il sogno 
più bello della loro vita 
di giochi, si materializza, 
acquista consistenza uma
na: questo sogno è Buffalo 
Bill, il famoso eroe della 
prateria, il suscitatore di 
tutte le nostre vergini fan
tasie. E l’amicizia, la pro
tezione, la guida di questo 
strano personaggio saranno 
la salvezza dei due ragazzi: 
salvezza morale e materia
le, in quanto il leggendario 
Buffalo (il quale non è 
altro che un estroso strac
cione, avanzo di galera), 
per evitare al suo protetto 
una brutta fine, si fa uc
cidere per lui. Da questa 
morte —- il sogno che si fa 
uccidere per noi — nasce 
il senso umano e poetico 
della commedia.

« Ti dirò che il secondo 
atto altro non è che un 
brano di un racconto di 
avventure sceneggiato, una 
« puntata » dei racconti 
della prateria, — protago
nista appunto Buffalo Bill, 
nella sua tenuta di « re 
della prateria », — reso 
teatrale, con tutte le inge
nuità, le romanticherie, i 
generosi abbandoni di quei 
cari lontani personaggi che 
hanno popolato i nostri so
gni di ragazzi ».

La commedia che Bassa
no ci ha riassunto con 
tanta immediatezza è de
stinata al complesso di 
Laura Adani e andrà in 
scena a studio ultimato.

Enzo Duse, che non 
scrive se veramente non ha 
qualcosa da dire, attende a 
due lavori per il Teatro: 
uno comico e uno dram
matico. Il titolo del secon
do è « Suo marito, i suoi 
figli » e la commedia — 
tutta in sordina — vorreb
be essere l’esaltazione del
le virtù domestiche di una 
sposa e d’una madre sulla 
quale incombe la vera re
sponsabilità della casa. Se
condo Duse nella « casa », 
intesa nel senso più intimo 
e poetico della sua espres
sione, il marito e i figli 
non sono che degli ospiti. 
Codeste virtù domestiche 
della donna, che l’autore 
mette in luce, sono spesso

disconosciute in ragione 
della stessa loro umiltà. 
Nelle intenzioni del Duse 
la figura femminile, prota
gonista del lavoro, assume 
atteggiamenti polemici con 
la femmina trionfante nel 
Teatro verista.

Giovanni Cenzato ha 
consegnato a Gandusio, 
che l ’ha già messa in pro
va, una commedia brillan-

te dal titolo Roberto, cosa 
hai fatto! In essa un pit
tore spiantato, ma galan
tuomo e romantico, viene 
adoperato da un ricco si
gnore amico suo, per figu
rare d’esser l’amante di 
una donna di lusso amante 
di costui, e ciò allo scopo 
di stornare i sospetti della 
moglie del ricco signore. 
Per un curioso equivoco 
di persona, il pittore pren-
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de una sua antica fiamma 
per tale donna di lusso e 
la ritiene l’amante del ric
co. E poiché l’ha dovuta 
lasciare per la propria mi
seria e l’ama sempre, tace 
dell’incarico, le dice d’es- 
sersi arricchito e si tuffa 
in un sogno di dovizie, in 
una illusione, sia pur fug
gevole, di fasto. L’intrigo 
si protrae fino all’ultimo 
e cioè fino al momento in 
cui l’intervento di un me
cenate conduce veramente 
il pittore alla fortuna, sì 
ch’egli può sposare la sua 
antica innamorata mentre 
il ricco, punito nella sua 
relazione colpevole perchè 
scoperto, deve rinunciare 
alla sua impresa extraco
niugale. Come si vede, la 
commedia è a fondo mo
rale anche nella sua sbri
gliatezza e non è priva di 
una vena sentimentale, one
sta e lieta.

Emma Gramática ha in 
lettura un altro lavoro di 
Cenzato, sempre a vena

sentimentale : L amore non 
è necessario. E tuttora in 
attesa di chi se ne innamo
ri come si merita è un la
voro serio del nostro au
tore: Amarsi.

Emilio Caglieri, che 
nella sua carriera di com
mediografo piacevole con
ta già al suo attivo parec
chi successi, ha pronte due 
commedie di tono e argo
menti diversi: Quando a- 
mor m’ispira destinata a 
Gandusio e Un uomo pub
blico che, a quanto pare, 
Viviani dovrebbe dare nel 
corso del prossimo anno 
teatrale.

Quando amor m’ispira... 
presenta le ansie, i tormen
ti, le delusioni di un com
positore che, avendo otte
nuto un primo grande suc
cesso con una sua canzone, 
vorrebbe realizzarne in bre
ve un secondo. Senoncbè 
una quantità d’incidenti Io 
privano della calma di cui 
avrebbe bisogno per lavo
rare e vani riescono tutti 
i tentativi che egli fa per 
svegliare il proprio estro 
creativo. Soltanto dopo 
molte peripezie, riesce a 
trovare quella ispirazione, 
che ha cercato inutilmente 
lontano, lì, attorno a sè, 
nell’intimità serena della 
famiglia, dinanzi alla cul
la del proprio bambino.

Un uomo pubblico è un 
rivenditore di giornali che, 
vivendo ormai da alcuni 
decenni a contatto della 
strada, si è formato la con
vinzione di essere un per
sonaggio in vista e pertan
to ha ritenuto di doversi 
costruire una personalità 
fittizia di uomo, la quale 
gli ha procurato un note
vole credito presso la pub
blica opinione, rappresen
tata in massima parte da
gli esercenti dei negozi vi
cini alla sua edicola. Ma 
ecco che un clamoroso epi
sodio, di cui anche la 
stampa si occupa, viene a 
demolire la sua costruzione 
ed a rivelare il suo vero 
essere. All’amarezza per la 
disavventura toccatagli, si 
aggiunge l’altra di esser 
costretto a distribuire an
che quei giornali che lo 
mettono alla berlina. Pron
tamente, però, egli corre ai 
ripari e, a poco a poco, con 
abilità ed astuzia riesce a 
far cessare i malevoli ap
prezzamenti che dilagano 
a suo carico ed a riconqui
stare il prestigio perduto.

C O M M E D I E  I T A L I A N E
RAPPRESENTATE ALL’ ESTERO
A m sterdam  : 25 gennaio : Al Central
Theater e stata rappresentata, con vivissimo 
successo, la commedia di Sergio Pugliese: 
Trampoli. U inter prelazione dell9illustre attor 
comico olandese Cor Ruys è stata mirabile, e 
la critica tutta ha molto elogiata la bella com
media di Pugliese. Si prevede una lunga serie 
di repliche, ed ¡è ormai certo, dopo un sì vivo 
successo, che altre commedie di Sergio Pu
gliese saranno recitate in Olanda.
Bucarest : 21 gennaio: Mentre continuano 
allo Studio Nazionale le recite di Sior Todaro 
Brontolon di Goldoni, iniziatesi con grande 
successo ai primi dello scorso dicembre, è an
data in scena al teatro Bossy la commedia 
Tutto per la donna di Nicola Manzari, con 
grande favore di pubblico e di critica. 
Dessau : 24 gennaio: Nel quadro della 
« Settimana culturale italiana » è stata rappre
sentata, per la prima volta, a Dessau la com
media in tre atti di Rino Alessi: Il volo del
l’avvoltoio. I l lavoro, molto curato, anche nel- 
V inter prelazione, ha avuto pieno successo ed 
è stato applaudito davanti a una platea gre
mitissima. I  critici dei principali quotidiani te
deschi dedicano all9opera del commediografo 
italiano critiche lusinghiere.
B udapest: 21 gennaio: Adattata per le 
scene ungheresi da Janos Vaszari, ha riscosso 
un grande successo al teatro Andrassy di Bu
dapest la commedia Nascita di Salome di Ce
sare Meano. La risonanza dei successi riportati 
ormai quasi in tutta Europa da questa celebre 
commedia di Meano, ha dato alla rappresen
tazione carattere di avvenimento. Poche volte 
ci siamo trovati di fronte ad un successo così 
vivo ed unanime, e i critici pongono, nelle loro 
note entusiaste, Cesare Meano fra i primi com
mediografi europei ed americani. Uavvicina- 
mento artistico Pirandello-Meano ricorre insi
stente in tutte le critiche della stampa magiara. 
Saragozza : 27 gennaio: Al teatro princi
pale di Saragozza la Compagnia di Guillermo 
Marin ha rappresentato la commedia di Gio- 
vacchino Forzano III dono del mattino nella 
riduzione del grande poeta spagnolo Edoardo 
Marquina. I l lavoro ha riportato un vivissimo 
successo con innumerevoli chiamate agli in
terpreti. La critica è stata concorde nel lodare 
la gaia commedia dello scrittore italiano. 
V ienna : 5 gennaio: Per la prima volta in 
Germania è andata in scena all9 Akademie 
Theater di Vienna la commedia: I figli del 
marchese Lucera, di Gherardo Gherardi, egre
giamente tradotta da Werner von Der Schulen- 
burg col titolo: I figli del signor conte.

ILa stampa viennese esalta il vivissimo suc
cesso ottenuto dalla commedia sottolineando in 
ampie critiche Voriginalità del tema e met
tendo in luce la personalità del Gherardi. 1 
principali interpreti sono : Otto Tressler e Ma
ria Kramer, ai quali vengono dedicati molti 
elogi.

I  M A R IT I di A. 
Torelli; CAUSE ED 
EFFETTI di P. Fer
rari; CHI SA II, GIO
CO NON 1/INSEGNI 
di F. Martini.
Queste tre commedie che ebbero interpretazioni famose e successi continui per un ventennio, potrete leggerle riunite in un volume della «Biblioteca di Cultura Moderna» edito da GIUSEPPE LATERZA & FIGLI di Bari. - Costa 22 lire ed ha per titolo:
T E A T R O
I T A L I A N O

DELLA SE
CONDA meta 

DELL’ OTTOCENTO 
a c u r a  d i 
ALDA CROCE

Nella medesima Collana, 
allo stesso prezzo:
SA VO N A R O LA
di RALPH ItOEDER 

nella versione 
ita lia n a  di 
Paolo Rocca.



I l  pubb lico  ita lia n o  a te a tro  è i l  p iù  im paziente , i l  
p iù  in tra tta b ile , i l  p iù  d iffide n te  che sia a l m ondo.

Il pubblico italiano a teatro è il più impaziente, il più intrattabile, 
il più diffidente che sia al mondo. Qualche volta, poi, sembra il più 
facile da illudere. Ma di questo si potrà fare altro discorso. Voglio 
dire, per ora, che nessuno mai è riuscito a convertire il pubblico 
italiano allo spettacolo come rito, e all’opera d’arte come manife
stazione religiosa, al modo di altri paesi. I l pubblico nostro considera 
sempre il teatro come spettacolo, ed è qui il segreto di tutte le sue 
incontrollabili reazioni. E non c’è da lamentarsene. C’è soltanto da 
profittare di questa particolare disposizione. I l pubblico italiano ha 
memoria dei grandi attori, ne conosce ancora qualcuno vivente in 
una tradizione mai spenta. La sua educazione teatrale si è rafforzata 
col melodramma. Non si può trarre la conseguenza che esso si ponga 
meno problemi morali e di vita di ogni altro pubblico; semmai, che 
esso, a teatro, non si propone altro che i piaceri della finzione. 
E’ abituato ad avere come mediatore fra lui e l’opera diarte il vir
tuoso, il grande attore, il vero attore. E’ inutile impresa volerlo con
vertire al testo letterario in quanto tale. La ripugnanza del nostro 
pubblico verso la celebrazione teatrale disadorna, all’opera d’arte 
nuda, col minimo di decorazione e di bravura, con attori che siano 
lettori e portavoce, rappresenta la salvezza del teatro italiano.

Nella nostra pratica quasi quotidiana col teatro, ci accade di con
statare quanto sia provvidenziale questa invincibile ripugnanza. Essa 
fa giustizia dei tentativi, dei teatrini d’eccezione, dei malintesi teatri 
(Parte. {In questo senso, secondo noi, non hanno diritto di vita altro 
che le vere e proprie scuole di attori). Insomma, il nostro pubblico 
fa giustizia del dilettantismo, della mediocrità, dell’approssimazione. 
Esso ha ancora una sua concezione dello spettacolo, sa che dello spet
tacolo fa parte essenziale l’attore, la sua tecnica, il suo istinto. Tanto 
è vero che, dovunque lo trovi, ne fa imperiosamente la fortuna.

Perciò occorre andar cauti col nostro pubblico. E nel senso che 
l’interpretazione mediocre d’una sia pure grande opera compromette 
per lungo tempo le sorti di quell’opera e della tendenza che essa 
rappresenta, anzi, di tutto quello che si suol chiamare teatro arti
stico, scritto da poeti e da artisti. La ragione per cui molte opere 
drammatiche importanti non hanno mai avuto grazia presso il pub
blico italiano sta proprio nel fatto che esse sono state presentate in 
edizioni mal dirette, male eseguite, male allestite. Noi abbiamo ve
duto il pubblico accorrere a due edizioni dell’Otello nel giro di un 
mese, lo abbiamo veduto plaudente a drammi tutt’altro che facili e 
gradevoli recitati da Ruggeri. E questo per virtù della mediazione 
degli attori. Il peggio servizio che si possa rendere all’arte in Italia 
è di creare dei teatri d’arte mediocri. Questo non farà che allonta
nare la riconciliazione fra pubblico e opere di poeti che, appunto per 
la loro delicata qualità, hanno bisogno di tutti i mezzi più raffinati 
al loro servizio. Per il nostro pubblico, teatro significa prima di 
tutto l’attore; a un’opera d’arte recitata male esso preferirà un’opera 
mediocre recitata da artisti. Non gli si può dar torto. La tecnica è 
una delle più belle virtù umane.

Vogliamo ancora aggiungere una constatazione: quel numero di 
opere drammatiche che ancora si salvano nel nostro teatro, che anzi 
vi appaiono sempre più frequentemente, tanto che già dai primi mesi 
di questa stagione possiamo dire che il teatro italiano è in una fase 
di sempre maggior consapevolezza, responsabilità, affiatamento, quelle 
opere d’arte, diciamo, si salvano per virtù degli attori, per questa si 
diffondono, vincono ostilità, preparano un avvenire migliore all’opera 
degli scrittori. Una tradizione, per nostra fortuna ancora viva, di 
attori e di interpreti, è la salvezza del teatro italiano. Questa tradi
zione di attori sosterrà il teatro, detterà la sua legge anche agli autori 
peggio intenzionati e ai registi troppo facili. In un momento interes
sante come questo per il nostro teatro, tale riconoscimento ci sembra 
doversi imporre alla considerazione di chi può ancora riflettere. Per 
ora, la tradizione del teatro italiano, le sue possibilità di ascensione, 
il suo potere di disciplina, consistono nell’opera (Luna mezza dozzina 
di attori più o meno grandi, e dei loro migliori seguaci e allievi.

Corrado A lva ro

K Si sta costituendo a Roma 
una nuova Compagnia drammati
ca, organizzata dall’Opera Nazio
nale Dopolavoro, d’intesa col Mi
nistero della Cultura Popolare. 
Sarà diretta da Alfredo De Sanc- 
tis, avrà come prima attrice Gu- 
glielmina Doridi ed inizierà la sua 
attività nell’Italia meridionale ai 
primi del prossimo marzo. Alfre
do De Sanetis, che nonostante i 
suoi 73 anni (nacque a Brindisi 
nel 1867) è animato da giovanile 
fervore, si propone di dare dei 
grandi spettacoli a carattere popo
lare. Egli ha messo difatti in pro
gramma la vecchia commedia e- 
roicomica Don Cesare di Bazan 
che fu molti anni addietro un suo 
« cavallo di battaglia », Un curio
so accidente di Goldoni, e il Maz
zarino di Lucio d’Ambra e Luigi 
Bonelli, di cui gli autori rifecero 
tre anni or sono l’ultimo atto, do
po la interpretazione di Ruggero 
Ruggeri.

Renzo Ricci metterà prossi
mamente in scena (forse in occa
sione del Maggio Musicale Fio
rentino) il Peer Gynt di Ibsen, 
nella nuova riduzione di Alberto 
Casella. Esisteva già in Italia una 
traduzione del Peer Gynt, quella 
fatta una quarantina d’anni addie
tro da Domenico Lanza sopra una 
mediocre versione dal francese: 
ma così piena di inesattezze e di 
esotismi che Ricci ha preferito 
ricorrere ad una nuova, espressa- 
mente fatta dall’autore de La 
morte in vacanza. Lo stesso Ca
sella ha portato ora a fine un suo 
rifacimento del Romanzo di un 
giovane povero.

E E S A  M E R E I A I
nella nuova commedia di Bokay 

“  Primo amore



Tom m aso 8a lv in i,  Ernesto Rossi, A c h ille  M a ie ron i, 
G iovanni Em anuel, Ermete N ovelli, A ndrea  M agg i, 
E rm e te  Z a e e o n i,  R e n zo  R ic c i ,  G in o  C e rv i . . .

Gino Cervi e Renzo Ricci — non Vuno contro Valtro 
armato — sono scesi in campo, in due teatri romani, 
con la faccia affumicata e il costume del Moro di Ve
nezia. Otello Cervi e Otello Ricci. Non credo che spi
rito di gara e di emulazione e perchè il pubblico po
tesse fare dei raffronti e dire « è più bravo Vuno, è 
più bravo Valtro », abbia indotto entrambi a misurare 
le proprie forze nel dramma shakespeariano egualmente 
famoso, oggi, in prosa e in musica. Ma il pubblico, cu
rioso per natura (altrimenti non andrebbe a teatro), è 
corso a vedere e sentire Vuno e Valtro Otello, e, non 
tenendo conto della saggezza degli antichi detti, ha fatto 
i suoi bravi raffronti: niente affatto odiosi.

In altri tempi, forse, ne sarebbe venuto fuori un re
ferendum in un giornale cittadino ; e sicuramente sa
rebbe stato curioso — e forse utile — conoscere il giu
dizio dei quindici o ventimila spettatori che hanno as
sistito all9interpretazione di Gino Cervi ed a quella di 
Renzo Ricci. Di giudizi disparati, per nostro conto, ne 
abbiamo sentiti parecchi, ed anche ne abbiamo letti nei 
giornali. L’Otello di Cervi è stato lodato per una sua 
particolare misura, tipicamente moderna, e per la sua 
nobile compostezza. Ma a taluno è parso che il suo tor
mento, cioè il suo grande dramma, fosse troppo conte
nuto, troppo interiore e alla fine non interamente rive
lato. Dell9Otello di Ricci, invece, si è detto Vopposto, e 
che cioè l9attore si è soprattutto preoccupato di espri
mere il dramma di un essere primitivo, di un selvaggio, 
facile presa d9ogni passione e d9ogni agguato. Per molti 
Ricci si è riallacciato alla tradizione dei maggiori in
terpreti di questa tragedia nell9Ottocento.

Qui fermiamoci. Nella seconda metà del secolo scorso 
furono parecchi i grandi attori — illustri e formidabili 
« mattatori » — ad affrontare in Italia il personaggio 
del Moro di Venezia: Tommaso Salvini, Ernesto Rossi, 
Achille Maieroni, Giovanni Emanuel, Ermete Novelli, 
Andrea Maggi, Ermete Zacconi. Diedero essi un’inter
pretazione tipica, secondo un clima fisso, di Otello? 
Assolutamente no, come ci documentano scrittori e cri
tici del tempo. Ogni attore ha rifatto sempre a suo 
modo Z’Otello, come ogni altra tragedia o commedia di 
Shakespeare. I l Moro veneziano di Salvini non era 
quello di Rossi, e tanto meno quello di Emanuel o di 
Novelli. Resta a vedere chi — giudice lo spettatore, 
anzi la massa degli spettatori — lo rifaceva meglio, o 
meglio lo ricreava, in uno dei due modi in cui Vattore 
ricrea un9opera d9arte: o trasmettendo il più fedelmente 
possibile il testo dell9autore, o prendendo questo come 
un pretesto da cui ricavare un9altra opera tutta perso
nale. Come spesso è avvenuto, in Italia e fuori, per il 
teatro di Shakespeare. I l giudizio delle platee e dei 
critici — che noi possiamo considerare oggi come al
trettanti storici — ci dice concordemente che il più 
grande, il più famoso Otello dell9 Otto cento fu Tommaso 
Salvini. E a lui oggi ci si vuole riferire allorquando si 
parla di tradizione del secolo scorso.

Fu nel 1856, a Vicenza, che Tommaso Salvini inter
pretò per la prima volta Z’Otello. Aveva soltanto 27 
anni; ma, educato alla scuola di Gustavo Modena, si 
era già affermato attore di classe. Non fu, tuttavia, Vin
terpretazione della tragedia shakespeariana ad accrescere 
il suo prestigio nelle platee italiane. Le prime acco
glienze al dramma e alVattore furono fredde. Shake-

speare era ancora poco, pochissimo conosciuto nel no
stro Paese. AlVinfuori dell9Alfieri, del Monti, del Ba
reni e del Manzoni, letterati e critici della prima metà 
dell9Ottocento continuavano ad ignorarlo. Le poche tra
duzioni esistenti erano mediocri. Due soli attori, sui 
primi del secolo, si erano cimentati in quel teatro’, il 
Morrocchesi nell9Amleto e il Lombardi reeZZ’Otello; senza 
fortuna. I l sommo tragico inglese continuava ad essere 
ostico ed agro al pubblico e alla critica. Si ripetevano 
spesso e volentieri i giudizi del signor Di Voltaire, che 
aveva chiamato Shakespeare « scrittore barbaro, rozzo 
e ignobile, scostumato e assurdo » e nella prefazione 
alla sua Semiramide aveva scritto, a proposito dell9Am
ieto : (( Questo dramma barbaro e grossolano non po
trebbe essere sopportato neanche dalla più vile canaglia 
in Francia e in Italia ». E per non essere da meno, un 
nostro critico dopo la prima interpretazione salviniana 
deZZ’Otello scriveva di preferire i balli del Viganò alle 
tragedie del « barbaro del Nord ».

Tommaso Salvini, accortosi forse che la sua interpre
tazione del Moro era ancora incompiuta e rozza, tolse 
di repertorio la tragedia; ma continuò a studiarne il 
testo, e qualche anno dopo riprese a recitarla, riportan
dovi quello che fu il più trionfale e duraturo successo 
della sua lunga carriera artistica.

Dicono i critici del tempo e i biografi che la gigan
tesca figura del nero condottiero veneziano, così com
plessa e proteiforme, così umana e drammatica, dalle 
passioni più primitive, quali l9 amor e e la gelosia, si 
prestava magnificamente ai mezzi scenici ed alla intel
ligenza di Tommaso Salvini. Tutto natura aveva dato 
al nostro attore per rappresentare quell9africano dal- 
Vanima ardente, dalle membra robuste, dalle sensazioni 
pronte e vigorose, forte perchè abituato a battagliare, 
debole perchè rozzo e ingenuo, credulo perchè onesto, 
cieco perchè innamorato, feroce perchè avvezzo al san
gue sui campi di battaglia, e dallabitudine del comando 
reso insofferente di ogni indugio e incapace di ogni ri
flessione. Salvini era veramente — ce lo attestano auto
revoli scrittori del tardo Ottocento — quel leone sempre 
incatenato nei lacci di una passione che lo signoreg
giava, e serviva ora al dolce incanto dei vezzi di Desde- 
mona, ora alla perfidia di Jago. Le platee lo vedevano 
urlare e dibattersi sotto la tortura del sospetto, piangere 
e gemere alle reminiscenze dei giorni felici; e vedevano 
quell’anima indurita da ventanni di guerre accasciarsi 
al primo assalto del dolore ,fino a contorcersi in un at
tacco di improvvisa epilessia, nella famosa scena con 
Jago. Come non ammirarlo e non essere trascinati al- 
Ventusiasmo, al delirio?

La natura aveva cominciato col donargli mezzi vocali 
potentissimi. Racconta egli stesso nei suoi Ricordi che 
a 16 anni, studente a Napoli, gareggiava con dei giovani 
che studiavano canto e abitavano nella medesima pen
sione, e riusciva a batterli, arrivando ad emettere con la 
massima facilità dei sì naturali. Aveva, allora, una voce 
di tenore, e poco dopo, a Roma, s9era messo a studiar 
canto. Solo che il metallo della sua voce s9era abbassato 
al tono baritonale. Ver poco non era passato alle scene 
liriche, dopo il successo riportato in un concerto di bene
ficenza, in cui aveva cantato accanto al famoso tenore 
Baucardé e al soprano Monti nel duetto del Belisario e 
in un9aria della Maria di Rohan. Quegli straordinari
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mezzi vocali gli servirono poi, prodigiosamente perchè 
bene utilizzati, sulle scene drammatiche, e soprattutto 
neirÓtello e nel Saul.

!Del resto, tutto in lui era poderoso. Fisicamente aveva 
del gigante. Cavallo, nuoto, scherma, ballo, gli erano 
familiari, e fino a tarda età amò tenersi in esercizio. 
Nelle sue Memorie — che non sono un saggio di mo
destia e nemmeno sempre di bello scrivere — racconta: 
« In quanto alla forza muscolare, accresciuta dal continuo 
esercizio, mi permetteva di alzare con un braccio solo un 
uomo seduto su di una seggiola e porlo sovra un bi
liardo ». E nell*Otello raggiungeva momenti di così tre
menda impetuosa violenza da atterrire gli stessi attori 
che gli recitavano a fianco, e particolarmente, nei primi 
anni, la bella e fragile Clementina Cazzola, ch’era una 
soavissima e — dicono — incomparabile Desdemona; poi 
moglie di Salvini, ma presto scomparsa dalle scene e dal 
mondo consunta d’etisia. Nè questa violenza era in lui 
soltanto un artificio scenico : ce lo attestano molti episodi, 
tra i quali questo avvenuto durante una rappresentazione 
dell’Otello e riportato da Jarro nella Vita aneddotica del 
sommo attore. Salvini era arrivato alla patetica scena 
« Ed ora addio per sempre, tranquillità... », quando av
vertì che un suo comico — il Piccinini, che sosteneva il 
ruolo di Jago — tra le quinte parlava a voce troppo alta, 
disturbando chi recitava. Fatto è che tutto l’effetto di 
quella scend se ne andò a carte quarantanove, e in platea 
ci fu un lieve mormorio di disappunto. Calato il sipario, 
Salvini si precipita alla ricerca del Piccinini, che, fiutato 
il pericolo, si è già asserragliato nel proprio camerino. 
Fuori di sé dalla rabbia. Salvini-Otello sfonda con una 
spallata la porta e irrompe nel camerino, afferra per il 
petto l’attore e, come fosse un fantoccio, lo sbatacchia a 
più riprese contro una parete. Ma alla fine il Piccinini 
riesce a divincolarsi dalla terribile stretta e mette mano 
alla sua spada di scena. Non l’avesse mai fattoi Salvini 
sguaina la sua scimitarra e comincia a menar botte da 
orbo sull’infelice, finché non sopravvengono altri ad in
tromettersi e a por fine all’impari mischia.

L’interpretazione salviniana dell’Otello maturò e rag
giunse la perfezione con l’andare degli anni. In un saggio 
su questa tragedia pubblicato sulla fine dell’Ottocento 
Salvini dice di aver approfondito il personaggio del Moro 
per stadi, attraverso centinaia di rappresentazioni. Per 
esempio, fino al 1871 raffigurò Otello con i suoi grossi 
baffi e senza barba. Ma in una sosta a Gibilterra, mentre 
si recava nell’America del Sud, un moro marocchino colpì 
la sua attenzione. Bellissimo nella figura, maestoso nel
l’incedere, quasi romano nel profilo, se non avesse avuto 
i labbri carnosi e sporgenti, con la pelle molto nera e 
riflessi di rame, e dei piccoli baffi leggeri e il mento co
perto di radi e corti peli ricciuti, quell’autentico mauri
tano gli parve il modello perfetto del negro condottiero 
shakespeariano ; e da quel momento la truccatura s’ispirò 
fedelmente a quel modello.

Quasi quarantanni Tommaso Salvini continuò ad es
sere Otello sulle maggiori scene del mondo. Nei suoi 
Ricordi e nella Vita aneddotica scritta da Jarro se ne può 
seguire la fedele cronistoria. Tra il 1860 é il 1870 Salvini- 
Otello rugge e trionfa nei teatri italiani e solleva anche 
vivi entusiasmi in un breve corso di recite a Parigi, dove 
Shakespeare è ancor meno conosciuto e ammirato che in 
Italia, nonostante che Victor Hugo ne sia il tonante ban
ditore, e il signor Doucis l’abbia tradotto (obbrobriosa
mente). Nel ’71 Salvini compie il suo primo grande viag
gio nell’America del Sud, avendo per caposaldo dei suoi 
spettacoli Otello. Nel ’73 recita nell’America del Nord, e 
i maggiori critici d* olir e Atlantico proclamano che « nes
suno, nel rendere il carattere del Moro, può stare a pari 
dell’attore italiano, che tutti li sopravanza ».

Due anni dopo (e vi ritornerà l’anno successivo) Sal
vini interpreta la stessa tragedia, per 30 sere consecutive, 
al « Drury-Lane » di Londra. In un altro teatro della capi
tale britannica recita lrving, il più grande famoso inter
prete di Shakespeare. I critici, diffidenti, corrono a sen
tire l’attore italiano per sciorinare raffronti con gli inter
preti inglesi; ma, per quanto gelosi della loro gloria na
zionale, sono costretti a riconoscere che l’interpretazione 
di Otello dell’attore italiano ha una sua potente origi
nalità, è indiscutibile frutto di lunghi studi e di una 
singolare riflessione, non attinge a nessuna tradizione, è 
insomma la creazione di un artista di genio, provvisto di 
doti naturali — voce, prestanza! di figura, magnificenza di 
gesto — che nessun altro attore del tempo moderno pos
siede. Non basta: durante le 32 repliche londinesi di 
Otello dell’anno successivo un notissimo autorevole cri
tico, il Lewes, non esita a fare un raffronto tra Edmondo 
Kean — ricordato come il più grande Moro delle scene 
inglesi — e Tommaso Salvini, a tutto vantaggio del no
stro; mentre altri critici consigliano a lrving di recarsi 
a sentire Salvini nell’Otello e di studiarlo in ogni parti
colare di quella interpretazione. Un trionfo che non avrà 
più l’eguale: si dice.

Invece, questi trionfi salviniani nell’Otello si ripete
ranno nel ’77 a Vienna e di nuovo a Parigi (a dispetto 
di Sarceyi, che continua a ripetere : a Shakespeare mi fa 
imbestialire »!) nell’80 nelle principali città degli Stati 
Uniti; nell’82 in Russia; nell’86 ancora nell’America del 
Nord, dove ¡Edwin Booth, il più famoso degli attori ame
ricani acclamatissimo neZZ’Otello, propone a Salvini di 
recitare con lui, in un teatro di Nuova York, il dramma 
shakespeariano, sostenendovi il ruolo di Jago. E dopo 
questa prova il Booth dichiara in un giornale: «Nel 
terzo atto dell’Otello Salvini mi lui rivelato la maggior 
perfezione cui potesse arrivare l’arte drammatica ».

Sul finire del secolo Salvini ha varcato i 65 anni e si 
è quasi ritirato dalle scene. Ma ecco che il Principe Wol- 
konsky, soprintendente ai teatri imperiali russi, lo invita 
a dare un corso di recite dell’Otello con attori russi, a 
Pietroburgo e a Mosca; ed il nostro attore accetta. Come 
ha recitato negli Stati Uniti con attori americani, reciterà 
in Russia in italiano con attori russi; ed una sera lo Zar 
Nicola II e la Zarina lo vorranno, per complimentarlo, 
nel palco reale, tra un atto e l’altro, truccato com’è e 
fuligginoso.

Ad una di quelle rappresentazioni, a Mosca, assiste una 
sera anche Costantino Stanislavsky, il grande regista 
russo, che così ne parla nel suo volume di Ricordi:

« Mosca ebbe il privilegio di una visita del principe 
degli attori tragici, il celebre Tommaso Salvini... Si rap
presentava Otello. Da principio io rimasi freddo. Fuor 
di dubbio l’attore non voleva subito attirare troppo su di 
sè l’attenzione; il che gli sarebbe stato facile con uno 
di quei tocchi geniali di cui diede un saggio nella scena 
del Senato... Io frattanto studiavo la figura, il costume e 
il trucco di Salvini. Nulla in tutto ciò c’era di straordi
nario. Non mi piacque il costume che indossava, nè quelli 
che vennero dopo. Di trucco vero e proprio non c’era 
nemmeno il principio. Ma Salvini aveva un volto col mar
chio del genio, e perciò forse non aveva bisogno di far
sene un altro. I suoi grossi mustacchi all’in su, la sua par
rucca che era troppo parrucca, la sua figura enorme e 
pesante, con quei grossi pugnali orientali sul ventre che 
lo ingrossavano ancora di più, specie quando indossava 
la cappa moresca col cappuccio, mi parvero i meno ap
propriati per un guerriero come Otello. Ma fin dalla 
scena dinanzi al Doge io mi accorsi che egli serrava già 
nel proprio pugno tutto il pubblico... Noi eravamo in 
quel pugno per la vita. Comprendevamo che cos’era quel 
genio, com’era fatto e cosa dovevamo aspettarci da lui...



Io non dirò come Salvini recitasse 
Otello, come distendendo dinanzi a 
noi tutta la ricchezza interiore del 
personaggio, ci facesse discendere 
tutti i gradini della scala che preci
pitava Otello nelVinfernale bracere 
della gelosia... Certo per me, quella 
sera, fu che Otello-Salvini era un 
monumento che rappresentava una 
legge immutabile. Il Poeta ha •detto: 
Bisogna creare per l’eternità, una 
volta per sempre. E così creava Tom
maso Salvini ».

I l più geniale e moderno regista 
d’Europa parlava così dell’attore ita
liano, quasi settantenne, nel perso
naggio del Moro ; e di lui Luigi 
Rasi ci dice che recitava classico. 
L’espressione è generosa; ma pos
siamo comprenderne il senso quando 
lo stesso Rasi ci fa sapere che Er
nesto Rossi fu il più grande roman
tico dell’Ottocento. Salvini recitava 
classico, cioè solenne, severo. I suoi 
mezzi, fastosissimi, e il suo reper
torio prevalentemente tragico lo ave
vano portato a questa recitazione; 
ma alla base di questa era e rima
neva sempre l’aspirazione suprema 
di essere liricamente vero ed umano. 
E perciò, sicuramente, fu un Otello 
immenso, non eguagliato mai più.
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BOVIO LIBERO« Chitarrata », 1 a. 1900, in dial. napoletano. — « Povera mamma », 1 a. 1900, in dial. napoletano. — « Malanova », 1 a. 1904, in dial. napoletano. — « Cosa antica », 2 a. 1906, in dial. napoletano. — « Gente nostra », 3 a. 11908 - Coll. E. Mu- rolo, in dial. napoletano. — « Malia », 3 a. 1911 - Rid. dal dramma di L. Capuana, in dial. napoletano. — « Vicenzella », 3 a. 1918, in dial. napoletano. — « So ’dieci anni », 1 a. 1918, in dial. napoletano. — « Pulicenella », 5i scene, 1920, in/ dial. napoletano. — «La coda del diavolo (Spirto gentil) », 3 a. 1921, in dial. napoletano."— « Spirto gentil », 3 a. 9-12-23 - Napoli, Comp. Bovio-Murolo.(Continua nel prossimo fascicolo) 
Dall’Annuario del Teatro Italiano (Anno V) che va dall’Il giugno 1939-XVII al 1° agosto 

1940-XVIII, edito dalla Società Autori ed Editori.
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“ AM BIENTE S IG N O R IL E ,,

Gli autori, ogni tanto, ci scrivono. E ogni 
tanto nel mazzetto delle confidenze e delle 
lamentele c’è da pescare qualcosa d’indica
tivo e d’interessante.

« La commedia della quale vi parlo — 
ci scrive un autore di teatro che vive in 
provincia — potrebbe esser data anch’essa 
da una Compagnia italiana anziché dialet
tale, ma, come sapete, i nostri capocomici 
vogliono lavori che si svolgano in ambiente 
signorile... Pare — colsi almeno dicono — 
che sia il pubblico ad esigerlo. Sarà poi 
vero? Una delle cause che rendono difficile 
per i poveri autori lo svincolarsi dal teatro 
borghese, è anche questa ».

Certo, rispondiamo, ci sono delle delizio
se ochette che vanno a teatro non per ve
dere il lavoro e nemmeno, oseremo dire, 
per ascoltare questo o quell’interprete, ma 
per poter raccontare alle amiche com’era 
vestita l ’attrice tale dei tali e da quale Casa 
di mode presumibilmente si sia servita. Ed 
esistono, aggiungiamo, dei giovani signori 
che forse vengono ad imparare qui il modo 
con cui l’attore fatalone s’annoda il fazzo
letto di seta nello «collo deU’eleganti'Ssima 
veste da camera. E c’è, infine, della gente 
che crede d’imparare a teatro gli usi di una 
alta società ohe, tra parentesi, non esiste.

Per contentar codesto pubblico mediocre 
e la propria vanità vi -sono effettivamente 
— e in misura maggiore alla stessa richie
sta — attori ed attrici che, meno preoccu
pati della bontà o della consistenza di un 
lavoro teatrale, giudicano il copione che 
vien loro presentato, in rapporto non solo 
all’equilibrio delle relative e intoccabili 
«parti », ma alla stregua della possibilità, 
o meno, di mettere in iscena il solito am
biente signorile con tolette personali.

Le due tendenze «’integrano e si rinfor
zano quindi a vicenda. E tutto quello che 
esula da questo, ristrettissimo del resto, va
glio spettacolare, ha da -vincere, -per arri
vare al porto della rappresentazione, delle 
resistenze proporzionatamente maggiori.

Per rompere codesto circolo vizioso bi
sogna trovare o un buon numero di Com
pagnie, le quali, decise a ¡servir l’arte come 
che si presenti, abbiano il coraggio di ri
dersi -delle esigenze benestanti; oppure oc
correrebbe aspettare un pubblico che, rin
novato nella sua composizione o maturato 
dal di -dentro, si ribellasse alla sfasata rap
presentazione -della vita che tuttora -si in
siste a scodellargli dalla -scena.

Noi non giuriamo che la salute -del teatro 
possa venire oggi dalle -Compagnie. Ma cre
diamo che quanto -sta succedendo nel -mondo 
abbia virtù di trasformare -domani e -gli 
autori e il pubblico. Col -mutar della crea
zione artistica necessariamente lo strumento 
interpretativo -dovrà subire modifiche gra
duali o violente ; e in forza della suggestione 
-delle opere il pubblico, guarito, respingerà 
tutti -gli artifici : dalle commedie -su mi
sura a -quelle che si svolgono sullo sfondo 
dell’insignificante ambiente -signorile, e. 1".

A  II Ministro di Stato Roberto Farinacci ha scritto una 
commedia, L’albergo della Tagliuola, che verrà rappresentata 
dal Teatro Nazionale di Mannheim, una delle scene più antiche 
e famose della Germania.
A  La nuova commedia di Stefano Laudi Un gradino più in giù 
verrà messa prossimamente in scena al Teatro delle Arti di 
Roma. In questo lavoro del pensoso scrittore è presentato un 
serrato e drammatico diverbio tra la carità e l’amore di un 
padre per un figlio bello, ma rimasto a mezza via nello svi
luppo. Stefano Laudi sta ora lavorando ad un’altra commedia, 
dal titolo -La mia casa e quella d’Alberto, dramma della giovi
nezza.
A  Carlo Ninchi ha chiesto all’impresa della Compagnia del 
Teatro Eliseo un amichevole anticipato scioglimento dagli im
pegni contrattuali, avendo ricevuto allettevoli offerte da una 
Casa cinematografica italiana.
A  Si parla molto in questi giorni di una nuova Compagnia 
napoletana che dovrebbe formarsi nella prossima estate. Sotto 
la denominazione « Compagnia di prosa dialettale napoletana 
dei comici associati » essa dovrebbe riunire Titìna de Filippo 
che lascerebbe definitivamente la rivista, Bella Starace Sainati, 
Francesco Coop, Vincenzo Scarpetta, Tina Pica, Maria Afeltra, 
la Palumbo, il Cartoni e molti altri. Di essa farebbe parte 
anche Totò che, come la De Filippo, abbandonerebbe la ri
vista. I l repertorio di questo eccezionale complesso artistico 
comprenderebbe alcune fra le più fortunate commedie di 
Edoardo Scarpetta e del vecchio repertorio napoletano, nonché 
diverse novità appositamente scritte da Paola Riccora, da En
rico Grazi e da Titina de Filippo.
A  La giovane regista Wanda Fabro, uscita dall’Accademia 
d’Arte Drammatica, che abbiamo segnalato nelle « Attualità 
fotografiche » per la regìa di Le tre -sorelle di Cechov, presso 
la Compagnia dell’Accademia, è stata ufficialmente invitata in 
Germania, per mettere in scena una commedia italiana, con 
attori tedeschi, nel teatro di Friburgo, dove nel prossimo aprile 
si svolgerà una « settimana italiana ».

Must Halbe, il vecchio e celebrato autore tedesco di tanti 
lavori naturalisti, ha fatto rappresentare a Danzica un suo 
nuovo dramma, Federico II di Svevia che è stato accolto con 
grande favore dal pubblico e dalla critica.
A  Ristampe utili alla storia del teatro. Nella splendida colle
zione I Classici Rizzoli diretta da Ugo Ojetti è uscito in questi 
giorni il secondo volume delle Opere di Vittorio Alfieri a cura 
di Francesco Mazzini. Esso, oltre la Vita e le Lettere, così 
ricche d’accenni alla produzione teatrale del grande astigiano, 
contiene il Parere dell’autore -sulle presenti tragedie, esempio 
quanto mai curioso e coscienzioso d’autocritica.
A  11 Kursaal di Lugano ha ripreso ad ospitare Compagnie 
italiane. Dopo un breve ciclo di rappresentazioni della Com
pagnia degli Spettacoli Gialli, diretta da Romano Calò, già 
avvenuto, si avvicenderanno in quel teatro la Compagnia del
l’Accademia di Roma, diretta da Corrado Pavolini; quella del 
Teatro di Venezia, diretta da Carlo Micheluzzi; la Besozzi- 
Ferrati, la Compagnia d’operette R.OJS.EJS., la Viarisio-Porelli 
con Isa Pola. La Direzione di quel teatro sta trattando con altre 
Compagnie di prosa.

m i e /



C h i  è  i l i  s c e n a ?

U n  a t t o  d i  A V I  O M O  C O A T I

Mentre il pubbli
co, ai richiami dei 
campanelli, prende 
posto in teatro, e 
prima che si spen
gano le luci, gli al
toparlanti disposti 
nella sala, nei lo
cali adiacenti, nei 
corridoi diffondono 
il segnale e l’annun
zio di una trasmis
sione radiofonica:

« Radiostazioni collegate gruppo primo : invece del 
concerto di musica varia già annunziato trasmettiamo al
cune scene, l’autore delle quali, celandosi nell’anonimo, 
vuol significare che intende attribuire alla sua opera solo 
il merito |(o, se mai, solo la responsabilità) della sem
plice impostazione della messinscena, da cui prende le 
mosse lo svolgimento. Egli ha raccolto i suoi personaggi 
a caso, senza conoscerli, cioè senza inventarli, e solo al 
caso, quindi, ha affidato la possibilità di una delle tante 
vicende che possono scaturire dalla vita, e variare, svol
gersi, concludersi o rinascere, secondo le circostanze. Per 
questo non è in grado di indicarvi nè i nomi delle per
sone che agiranno sulla scena loro predisposta, nè chi 
sarà, questa volta, il protagonista, e chi, invece, si vedrà 
costretto, suo malgrado, in una parte di contorno. L’a
zione ha inizio in uno studio di avvocato, dove già si 
trovano, in attesa... ».

(Su queste ultime parole s’è aperto il sipario e appare 
lo studio, con due usci laterali e un’ampia finestra in 
fondo, che guarda il panorama della grande città sotto
stante, punteggiata di luci. Scrivania a destra, scaffali 
colmi di libri e di pratiche, macchina da scrivere con 
una lettera non finita. Sulla scrivania una busta sigillata. 
Sono nello studio: il Barbuto saccente che passeggia me
ditabondo; la Vedova che, affondata in una poltrona ac
canto alla finestra, scorre una rivista; il Timido miope, 
seduto vicino all’uscio di sinistra sulla punta di una 
sedia, con le mani sulle ginocchia, in una posa sacrificata 
tanto è irrigidita per esser composta; la Signora molto 
elegante che parla al telefono).

La Sicnora molto elegante ì(tiene una mano fra la 
bocca e il microfono come per rendere più intimo il suo 
colloquio e impedire agli altri di intendere ciò che dice 
sottovoce, con una civetteria un po’ leziosa) — Ma no, 
caro, no... Cosa mai ti viene in mente?... Ora non posso 
spiegarti bene... Ti dirò, caro... Sì, sì, siii, una chiamata 
urgentissima... Sicuro, anche imprevista... Ti giuro che il 
motivo non lo so... Te lo giuro: non basta?... So solo 
che deve comunicarmi subito subito una cosa che mi ri
guarda... No, caro, non immagino nemmeno di che cosa 
si tratti... Stavo appunto per uscire quando l’avvocato mi

ha fatto telefonare... Che dici!?... Lui?! Che sia stato 
lui?! Ma no, me ne sarei accorta...

I l  Barbuto saccente (.s’è fermato un momento per 
scambiare, non visto dalla Signora, un’occhiata allusiva 
con la Vedova che, sollevando gli occhi dalla rivista, fa 
un gesto per dire che ha capito cosa c’è sotto).

La Signora molto elegante •— ...Vuoi -dire che mi sa
rebbe sfuggito?... No, no, caro, non mettermi queste idee 
nella testa... Ecco, fammi esser tranquilla... Sì, diamine 
ti raggiungerò subito. Va bene così ... Abbi un po’ di 
pazienza, stasera... Arrivederci... A fra poco, tesoro. (De
pone il ricevitore).

I l  Barbuto saccente (come se continuasse, a voce alta, 
un discorso che stava pensando) — Perchè? Ma perchè 
non si sa quale sia la nostra parte in un frangente simile. 
(Al Timido miope) Scusate, voi siete tranquillo?

I l  Timido miope (arrossendo) — Io... non saprei, per
donate...

I l  Barbuto saccente >— Non lo sapete?! Non sapete 
cosa sentite?!

La Vedova — Certo, è un fatto molto strano.
I l  Barbuto saccente — Strano!? Che strano? Non c’è 

mai niente di strano in tutto quello che succede sulle 
scene del mondo. Succede perchè è logico, cioè naturale, 
che sia così.

La Signora molto elegante — Che ore sono?
I l  Barbuto saccente (guarda l ’orologio) — Ecco: come 

è logico che siano le nove e venti.
La Signora molto elegante (impaziente) — Però, que

sto benedetto avvocato si fa bene aspettare.
I l  Barbuto saccente — Eli, abbiate pazienza, anche 

voi: tutto arriva a suo tempo, non dubitate, se deve ar
rivare.

La Sicnora molto elegante (intimidita dall’allusione) 
— Pareva che non si dovesse tardare nemmeno un minuto.

I l  Domestico (introduce da sinistra il Giovane in mar
sina) i— Potete accomodarvi qui, anche voi. (Via).

I l  Giovane in marsina (ìlare, scherzevole, pronto alla 
confidenza) — Oh, ma siamo in molti, allora! Benissimo! 
I) nessuno deve dire il proprio nome, vero? Proprio nes
suno? Avete avuto anche voi questa tassativa disposizione 
dall’avvocato?

I l  Barbuto saccente (grave) — Si capisce.
I l  Giovane in marsina — L’incognito fino a nuovo 

ordine: magnifico! Come i grandi personaggi. Deve 
trattarsi di una storia divertente. (Verso la Signora 
molto elegante) Però, come, si dovrebbe fare per pre
sentarsi? Non c’è altro modo che questo, scusate. (Le 
fa Vinchino) Il signor ics...

I l  Barbuto saccente (sorride) — ...la signora ipsilon...
I l  Giovane in marsina (al Barbuto saccente) — E 

bravo il signor zeta. Per carità, non mettiamoci di ma
lumore al ricordo delle equazioni algebriche, che del 
resto per me sono rimaste sempre incognite... Meglio, 
meglio le... incognite che ci propone il nostro bravo
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UNA SIGNORINA PALLIDA - 
UN GIOVANE IN MARSINA 
- IL BARBUTO SACCENTE - 
UNA VEDOVA - UN SIGNO
RE IMPRESSIONATO - UN 
TIMIDO MIOPE - UNA SI
GNORA MOLTO ELEGANTE - 
IL DOMESTICO - L’AUTORE.
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avvocato... (Non ricorda il nome e interroga il Barbuto 
saccente) Avvocato?

I l Barbuto saccente — Verdi.
I l  Giovane in marsina — Ottimamente: Verdi. Mai 

visto. Voi lo conoscete?
La Signora molto elegante — Io no.
I l  Giovane in marsina (al Timido miope) — Voi?
I l Timido miope — Nemmeno, scusate...
I l  Giovane in marsina (interroga col dito la Vedova). 
La Vedova 1— No.
I l  Barbuto saccente — Io sì.
I l  Giovane in marsina ■— Oh, perbacco, meno male. 

E, dite: com’è com’è? Dev’essere un bel mattacchione; 
no?

I l Barbuto saccente — Come professionista è bravo, 
persino onesto. Peccato che non coltivi lo studio, per 
quella sua mania di scriver commedie.

La Signora molto elegante *— Ma ha avuto dei suc
cessi.

I l  Giovane in marsina — Ah, è lui? Già: Verdi; non 
mi è nuovo. IMa io vado per lo più al cinematografo. 
Stasera, invece, ero proprio a teatro. Non ci vado mai: 
una sera che ci vado, tacchete, arriva una maschera a 
prelevarmi mentre s’apriva il sipario : « Scusate, dovete 
correre subito allo studio dell’avvocato... tal dei tali, 
per una comunicazione urgentissima ». « Cosa? - rispondo
- ma è sicuro che sono io? ». « Certo - m’assicura quello
- l’avvocato ha chiesto del signore che occupa la poltrona 
numero trenta». «Sono io, non c’è che dire». Prendo 
la macchina e piombo qua. Ma io dico che dev’essere 
una burla e che ci sarà da ridere. (Ridendo, alla Signora 
molto elegante) Ah, ah, ah! La serata delle sorprese, 
pensate !

La Signora molto elegante — Che sorprese?!
I l  Giovane in marsina — L’imprevisto! Una favola 

vissuta! Altro che teatro. Solo un buontempone poteva 
concepire una messinscena di questo genere.

I l Barbuto saccente (ride anche lui) — Bravo! Mes
sinscena.

I l  Giovane in marsina — E allora, perbacco, comin
ciamo noi stessi a riderne...

La Signora molto elegante (ride) — Oh, sì, sì...
I l  Giovane in marsina — ...a divertirci in questa at

mosfera di giuoco misterioso, pregustando la diavoleria 
che dovrà rivelarsi.

I l  Timido miope s— Ah, ah !
La Vedova (non può sottrarsi alla risata che diventerà 

generale) — Forse hanno creduto di impressionarci, e 
invece...

I l Giovane in marsina — ... Invece ne inventeremo 
qualcuna anche noi, da persone di spirito...

La Signora molto elegante (ridendo più forte) — E 
li faremo rimanere con un palmo di naso.

I l Timido miope — L’algebra! Ah, ah!
La Vedova Sembravamo tanti imputati...
I l  Barbuto saccente — ...attori senza parte...
I l  Giovane in marsina — Vendicarsi subito. (Forte, 

aprendo l’uscio di sinistra) Spumante, di corsa.
I l  Barbuto saccente (intona, fra l’ilarità crescente di 

tutti) — « Sì, vendetta, tremenda vendetta...! ».
(L’atmosfera allegra creata dal Giovane in tnarsina è

rotta di colpo dall’entrata del Signore impressionato, 
preceduto dal Domestico).

I l  Domestico — Abbiate la compiacenza di aspettare 
qui. (Via).

I l  Signore impressionato (cupo, spettrale, col labbro 
inferiore scosso da un tremito incontenibile, viene avanti 
lentamente, lo sguardo appuntito or sull’uno or sul
l’altro, e si butta a sedere con un profondo sospiro, ser
rando le tempie fra i pugni. Gli occhi di tutti sono 
sopra di lui, che ha imposto subito un senso di paurosa 
attesa. Dopo un lungo silenzio egli rialza la fronte, pie
gando in basso gli angoli della bocca in un sorriso di 
amara ironia) — Allegri, eh? (Nessuno osa risponder
gli) Dunque voi sareste i testimoni* eh?

I l  Barbuto saccente (guarda gli altri: nessuno ca
pisce) — Non... non credo, non crediamo...

I l  Signore impressionato (mette gli occhi sul foglio 
che è nella macchina, ha un sussulto) — Ecco, lo sa
pevo... Non mi sono sbagliato, purtroppo. (Toglie il 
foglio dal rullo e lo legge).

I l  Barbuto saccente — Uosa dice?
I l Signore impressionato (con sconforto) — Quello 

che tutti sappiamo.
La Signora molto elegante t— Che cosa?
I l  Signore impressionato 1 (le porge il foglio) — Leg

gete pure, tanto...
La Signora molto elegante (legge, con un lieve af

fanno) — « Egregio signore, spero di essere alla con
clusione delle mie indagini...».

I l  Signore impressionato — IL» vedete, dunque?
I l Barbuto saccente (con gli occhiali sul naso, dietro 

le spalle della Signora molto elegante continua a leg
gere) — « ...e di potere, stasera flessa... ».

La Signora molto elegante — « ...stasera stessa mettere 
la persona colpevole di fronte alla sua vittima ».

La Vedova — Come? Per piacere... (Si fa dare il fo
glio, per rileggerlo).

I l  Signore impressionato (con voce quasi spenta, af
fannosa) — In fondo, forse, meglio così. Almeno sarà 
finita. 'Se no è un martirio che non lascia vivere. Si 
lavora, si va per le strade come uno che è tranquillo, 
si parla, si cerca d’essere come tutti, come gli altri che 
si incontrano, che si divertono, e invece il pensiero è 
sempre lì, sempre lì, col sangue che batte alla tempia... 
Dover accarezzare tutti i bambini, guardarli tutti, sfo
garsi con tenerezze che non capiscono, come se fosse 
sempre quello... Oh, non l ’avrei lasciato lì, sulla scar
pata, se avessi sentito che ancora respirava... Non è vero, 
non è vero che l’abbia abbandonato ancora vivo sulla 
strada... (Con rancore) I giornali che hanno scritto una 
cosa simile mentivano. E’ stato lo spavento che mi ha 
fatto fuggire, quando ho visto che non aveva più vita, 
che la testina gli ricadeva giù, morta. Del resto la sua 
mamma e il suo papà lo sanno, gliel’ho scritto io stesso, 
nel mandare senza nome tutto quello che potevo, per 
riparare come potevo... Riparare...!? Eh, sì! è una pa
rola... Anche se qualcuno avesse preso il numero della 
mia macchina, nulla sarebbe cambiato... E nulla cam
bierà, nemmeno stasera, solo perchè, non so come, son 
riusciti a scoprirmi finalmente... dopo quasi due anni 
di torture... Anzi, forse potrò liberarmi un po’. (Con 
un profondo sospiro) Liberarmi. (Un silenzio). Da al-



CHI È DI SCEMA?

loia tutte le sere me ne tornavo a casa col mio segreto... 
non potevo sciogliermene mai... Chi mi vedeva passare, 
avrà creduto che fossi sereno anch’io... come fingevo di 
essere... così, indifferente, un passante qualunque... anche 
quando dovevo fermarmi a guardare i bambini che giuo- 
cavano... (Ha detto le ultime parole respirando a fatica 
e ora ricade giù, esausto, con la fronte fra le ginocchia. 
La commozione ha preso tutti: nessuno osa parlare).

La Vedova (dopo un po’, esitante) — Ma... di tutto 
questo... io non so niente...

I l  Barbuto saccente —• E nemmeno io...
I l  Giovane in marsina (gira gli occhi sugli altri) — 

Forse nessuno... (Da sinistra si sentono voci concitate e 
subito irrompe la Signorina pallida).

La Signorina pallida (vestita di nero, tutta agitata 
dalla concitazione di un’ansia angosciosa) — Ma sì, la
sciatemi andare... Cosa c’è? Perchè questa chiamata? 
Perchè a quest’ora? (Al Barbuto saccente) — Siete voi 
l’avvocato?

I l  Barbuto saccente — No, prego.
La Signorina pallida (al Giovane in marsina) — Voi?
I l Giovane in marsina — Me ne guardo bene.
La Signorina pallida (sgomentata) — Ma allora...
La Vedova — L’avvocato non c’è.
La Signora molto elegante — L’aspettiamo anche noi...
La Signorina pallida (sempre più concitata) — Aspet

tare! Aspettare perchè? Non è possibile. E poi cos’è que
sto mistero, questo avvertimento di non dire il proprio 
nome? Cos’è? Voi non sapete niente? Proprio niente?

Gli altri (ormai distolgono l’attenzione dal dramma 
del Signore impressionato, soverchiato da quello della 
Signorina pallida: rispondono di no con cenni e mezze 
parole).

La Signorina pallida — Nessuno!? Eh, no, non è pos
sibile! Non ci credo.

I l  Barbuto saccente — Siamo nella vostra identica 
situazione.

La Signorina pallida i—- Identica ! ? Che dite ! ? Qual
cuno di Voi lo sa, lo sa bene chi sono io, e si nasconde. 
Avanti, dunque, se c’è chi conosce la mia situazione, lo 
dica... (Imperiosa) Lo dica!

I l  Signore impressionato (quasi non volesse esser 
messo in disparte) — Ma no, vi sbagliate...

La Signorina pallida — Perchè? cosa sapete, voi?
I l  Signore impressionato — Purtroppo so che...
I l  Giovane in marsina (l’interrompe) — Ma no, la

sciate che la signorina chiarisca.
I l  Signore impressionato — Ma se la signorina non 

c’entra, non c’entra.
I l  Barbuto saccente — Come potete dirlo, scusate?
La Signorina pallida — Ecco: come potete dirlo? come 

potete negare, voi, negare che la mia angoscia abbia...
I l  Giovane in marsina — Ma che voi! che voi! (In

dicando la Signorina pallida) — (Non la vedete? Guarda
tela bene: ora si capisce che siamo qui per questa pove
rina. Chi sa qualche cosa ha il dovere di parlare.

La Signorina pallida —- Ecco : per me, per me. Ma 
almeno lasciarmi soffrire nel mio ritiro, invece di at
tirarmi qui, in un modo simile, per spaventarmi di più. 
(Con rabbiosa disperazione) Avanti, dunque, parlate. 
Dite cosa devo sopportare ancora.

La Vedova — Calmatevi, signorina; noi ne sappiamo 
quanto voi: cioè niente... Almeno io...

La Signorina pallida — No, no, non può essere; siete 
troppo tranquilli, voi.

I l  Barbuto saccente — In principio, anzi, si era cre
duto che fosse uno scherzo.

La Signorina pallida — Scherzo?! Eh, via! Non si 
scherza con quelli che soffrono. E qualcuno di voi deve 
saperlo quello ch’io soffro da anni, senza requie, con un 
solo pensiero fisso, spietato... (Vede la busta sigillata e 
l’afferra) E questa cos’è? Vedete, vedete, qui dev’essere, 
qui dentro... la spiegazione, il perchè...

I l  Sicnore impressionato (allarmato) — Sigillata!? E 
cosa c’è scritto sopra?

I l Giovane in marsina — Niente. (Tutti si sono alzati).
La Signora molto elegante — Ma allora è davvero un 

fatto serio.
I l  Barbuto saccente (buio) — Eh, sì.
La Signorina pallida (fa per rompere i sigilli) — Lo 

vediamo subito.
I l  Signore impressionato (le ferma la mano) — Noo! 

Noi non possiamo.
I l Giovane in marsina (mette sotto gli occhi della Si

gnorina la lettera incompiuta) — Guardate questa: era 
nella macchina. Non so se voi potete spiegare...

La Signorina pallida — Ah! ¡(Legge col cuore in gola, 
sbarrando gli occhi) — « ...Mettere la persona colpevole 
di fronte alla sua vittima... » ? Ecco, sì, non lo dicevo, 
io.. Il colpevole... Da allora non faccio altro che cercare... 
Da allora, da allora... Ah!... (Si copre gli occhi con le 
mani, cadendo a sedere: il singulto, che le chiudeva la 
gola, le si scioglie in pianto) La mia vergogna... il mio 
sogno... Mi ha tolto la vita senza uccidermi... (Un si
lenzio rotto solo dai singhiozzi sommessi della Signo
rina che a poco a poco va placandosi, mentre gli altri 
rimangono fermi, impietositi, a guardarla).

I l  Signore impressionato (interroga gli altri) — Ma 
allora... allora è diverso?

(La Signorina pallida (rialza il volto, un po’ calmata 
dallo sfogo del pianto) '—■ Chi lo conosce di voi? chi? 
Perchè nessuno mi risponde? Io non vivo che di questa 
ricerca... e se adesso c’è qualche cosa, ch’io non so, che 
non posso immaginare, qualche circostanza... un fatto 
che rimette quell’uomo sulla mia strada... perchè si ha 
paura di dirmelo? Tanto lo so che una notizia lieta io 
non posso più aspettarla... che non posso più sperare 
nemmeno il suo pentimento, non so... una resipiscenza... 
Lui sapeva che lo cercavo, e mi faceva sempre perder 
le tracce... Sapeva che non potevo vivere con la mia 
vergogna, e si nascondeva. 'Nemmeno la disperazione 
di mio padre, nemmeno lasciarlo morire di crepacuore 
gli è bastato. Ma vederlo, vederlo! Questo, almeno. Ri
vederlo. Convincermi come posso aver fatto a credergli: 
ecco, questo. Perchè ancora non lo so. Come non so 
se dopo che era scomparso, fuggito, lo cercavo per gri
dargli il mio odio o per dirgli che ancora dovevo ado
rarlo, mio malgrado. Sapevo solo che c’era al mondo, 
chi sa dove, la persona per la quale dovevo vivere: 
dovevo. Tutto è rimasto così, senza una fine. Come si 
può finire d’aspettare...? E poi, ormai, non poteva esserci
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che lui, nella mia vita. Per il mio rancore, per la mia 
speranza: lui solo! Legata così, al ricordo di un sogno... 
perchè non avevo saputo non essere felice, felice fino a 
esser cieca di letizia, un’ora sola, un’ora sola, in quella 
crociera maledetta, quando lo incontrai... come se il 
viaggio dovesse durar sempre... Ecco, sapere almeno per
chè, allo sbarco, è sparito subito e ha reso impossibile 
ch’io lo ritrovassi... Se qualcuno di voi lo sa, mi liberi 
solo da questa ossessione. (Un silenzio).

I l  Giovane in marsina (le si avvicina esitante: a 
mezza voce, con commossa trepida delicatezza) —- Ve
dete adesso io potrei dirvi... (A un gesto di lei) No, 
non quello che aspettate: non conosco la persona che 
ancora cercate, ma conosco, ora, una verità che tocca 
anche me; ecco, anche me... Noi giriamo fra la gente, 
magari ridiamo di qualcuno, incontriamo tanti volti sco
nosciuti che ci sono indifferenti... E invece, qualche 
volta, può essere che quella che ci è passata accanto 
sia... una nostra vittima... Voglio dire una che soffre un 
male simile a quello che facciamo soffrire a un’altra... 
Mi intendete?... A un’altra... E perchè ve lo dico? Ma- 
forse perchè deve arrivare un momento come questo per 
sentirsi... (accenna alla lettera) per scoprirsi colpevoli 
e... e conoscere la vittima. Se no si continua ad andare 
in giro così, quasi senza pensarci più, come se l’episodio, 
già passato, non ci appartenesse nemmeno... perchè non 
può rivivere. (Diverso, dopo un silenzio) Vedete, dun
que, che il colpevole di cui è scritto in quella carta può 
essere un altro... posso essere io... io che, entrando qui, 
ancora ridevo. (Si rivolge agli altri) E allora devo chie
dere io chi, di voi, è stato chiamato qui a confermare 
che sono io quello che si cerca. (Trilla il telefono, ma 
nessuno si muove, come se ciascuno temesse non sa che 
cosa).

La (Signora molto elegante (dopo un po’, mentre il 
telefono insiste, al Barbuto saccente) -— Vi prego, sen
tite voi: se è quello di prima che chiede di me, ditegli 
che sono andata via.

I l  Barbuto saccente (al telefono), — Pronti?... Eh?... 
(Alla Signora molto elegante) — No. E’ vostro marito.

La Signora molto elegante (con premura) — Oh, al
lora sì. (Prende il microfono) Sei tu, Cino? Ma come 
mai sei tornato prima?... Ho capito... Meglio così... Ho 
•detto meglio così: che c’è di strano?... Ah, ti ha av
vertito la donna?... Appunto, ancora devo attendere... 
No, dove vuoi andare, solo?... Vieni a prendermi qui... 
Voglio passare la serata con te... Con te, con te... (Im
pressionata) Perchè dici questo? Cosa ti viene in testa?... 
Eh, no, .scusa, non capisco perchè dovresti farne un caso 
straordinario... Mi vuoi ¡dire che cos’hai?*. Nò, no, 
aspetta... Non ho mica nulla da nasconderti... Tu, se mai, 
diventi enigmatico... Ma dillo, avanti: perchè vuoi la
sciarmi in pensiero?... Tu lo conosci l ’avvocato?... No 
davvero? E va bene. Ciao. Guarda che iti aspetto. Voglio 
stare con te. (Depone il ricevitore e istintivamente cerca 
la busta sigillata, palpandola per cercar di capire cosa può 
contenere; e balbetta, con inquietudine) Che... che stra
nezze... Dover star qui sulle spine...

I l  Signore impressionato (durante la telefonata è uscito 
a sinistra).

I l  Barbuto saccente (indicando la busta, come per 
confermare il sospetto della Signora) — Eh, sì: contiene 
delle letteré...

La Signora molto elegante (con apprensione) — Dite? 
(Alla Signorina pallida) Voi non pensate, vero? che 
delle lettere possano riguardarvi...

La Signorina pallida — Non saprei, non credo...
La Signora molto elegante — Vedete, dunque? Non 

è quello che pensavate voi. Può essere tutt’altro... (Fis
sando sospettosa gli altri) Forse qualche bello spirito 
che s’incarica troppo dei fatti altrui, senza sapere... 
Adesso, per esempio, toccherebbe a me a domandare 
se qualcuno crede di conoscermi... oppure, non so, se 
ha avuto qualche incarico... (Al Barbuto saccente) Voi, 
per esempio...

I l  Barbuto saccente — lo!? Scherzerete!
La Signora molto elegante — ...cos’avete voluto si

gnificare, allora, dicendo che questa busta contiene delle 
lettere? Cosa ne sapete, voi?

I l  Barbuto saccente — Niente, per carità. Penso solo 
che potrebbe contenere lettere mie. Vedete, dunque...

La Signorina pallida — Perchè, voi credete...
I l  Barbuto saccente — Ma sì, tutti quanti, avete vi

sto? possiamo essere vittime o colpevoli. Ciascuno di 
noi, interrogando sè stesso, può ricordarsi di aver com
messo, non so... un inganno, oppure di averlo subito.

La Vedova (si inserisce fra i due, prorompendo final
mente con la sua pena) — Ecco, subito, subito. E’ questo 
che volevo dire io. La signorina non c’entra. E nemmeno 
la signora.

La Signorina pallida — Ma come fate ad escluderci?
La Signora molto elegante — E con quale sicurezza 

potete affermare, voi...
La Vedova (subito, alla Signora molto elegante) ■— 

Perchè, forse vi dispiacerebbe? Non ci son mica sol
tanto (con una punta d’enfasi ironica) i drammi d’amore. 
Per me, anzitutto, non capisco l’interesse che si pre
tende per certi romanzi. Io ho conosciuto e amato uni
camente mio marito, solo lui, senz’altre fisime da «Ma
dame Bovary ». E adesso che non l ’ho più, non posso 
far altro che amare la sua memoria... difenderla, sicuro, 
difenderla da una accusa anonima...

iLa Signorina pallida — Ma, scusate, tutto questo...
La Vedova — Lasciate che parli anch’io, no? Avete 

parlato tanto, voi...
La Signorina pallida — Ah no, non vi permetto...
La Vedova — Non occorre che mi permettiate niente. 

Ho chiesto soltanto, per piacere se volete, di poter dire 
qualcosa anch’io. Del resto non so per qual ragione voi 
dovreste pretendere di diventare, non so, la protagonista 
di questa nostra situazione. Ci sono molte cose più serie 
di certe avventure. Non lo sapete?

I l Giovane in marsina (previene la reazione della Si
gnorina pallida) — Eh, via! Troppa acredine, signora. 
Nessuno v’ha offesa.

La Vedova — Subito il difensore, eh?
¡Il Giovane in marsina — Si capisce. Cosa c’entra la 

«protagonista»? Quando si soffre davvero, intendetelo 
anche voi, si è un po’ più degli altri: per questo solo 
si avrebbe diritto a un maggior rispetto.

La Vedova — Ma cosa ne sapete, voi, di quello che 
soffrono gli altri? Credete davvero che per essere, come
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dite voi, più degli altri, occorra sbandierare il proprio 
dolore? fare la parte principale? prendere più posto 
degli altri? Ma ciascuno ha la sua pena, caro signore. 
E se io stavo per dire, poco fa, che devo rivendicare 
una memoria sacra, perchè l ’uomo a cui ho legato la mia 
vita per sempre è morto prima di poter dimostrare ai 
giudici la sua innocenza, se stavo per dir questo non 
c’era ragione che la signorina si permettesse di troncare 
le mie parole come se non avessero importanza.

I l  Giovane in marsina — In definitiva, poi, fino a 
questo momento ragioniamo su delle semplici conget
ture.

I l  Barbuto saccente — Su dei sospetti. Non s’è sen
tito altro che autorizzi a credere...

La Signora molto elegante — Però vorrete ammettere 
che fra noi ci dev’essere un legame, qualche cosa in 
comune.

I l Barbuto saccente — Non ne sono convinto, ma 
può darsi. (Alla Signorina pallida) Però, francamente, 
il vostro caso no, non mi pare che riguardi noi tutti. 
(Alla Signora molto elegante) E nemmeno il vostro...

La Signorina pallida — Ma se io son sicura...
I l  Barbuto saccente — Sicura perchè lo desiderate?
La Signorina pallida -— Non... non lo escludo...
I l  Barbuto saccente — Vedete, però, la signora è al

trettanto convinta che siamo qui per lei, non perchè lo 
desideri, ma per la ragione inversa, cioè perchè lo teme.

La Signora molto elegante i—< Chi vi ha detto che ho 
qualcosa da temere?

La Vedova (subito) — Oh, non occorre dirlo... Ma 
tranquillizzatevi : è tutt’altro.

La Signora molto elegante — Lo so, perchè, se mai, 
non sono qui a rendere, ma a chieder conto...

I l  Barbuto saccente (con un sorriso di trionfo, per 
la conferma delle sue opinioni) — Lo vedete? Colpevole 
e vittima...

La Signora molto elegante — Sicuro: vittima. Ho 
detto che non conosco l’avvocato: invece lo conosco 
benissimo. Forse c’è stata una persona amica che gli 
ha dato l ’incarico di liberarmi da una domestica ricat
tatrice, fuggita dopo avermi rubato anche delle lettere. 
Forse qualcuno di voi la conosce.

I l  Giovane in marsina i— Ma nemmeno per sogno, 
andiamo. Anche le domestiche! (Alla Signorina pallida) 
Per favore, volete venire un momento di là? Vorrei 
dirvi una cosa...

La Signorina pallida (con subita apprensione) — Che 
mi riguarda? (Lo segue in fretta) Potete darmi qualche 
indizio?

I l  Giovane in marsina -— [No, è un’altra cosa. Per
mettete... (La lascia passare ed esce anche lui a sinistra).

La Vedova (acida) — Ecco fatto.
I l  Barbuto saccente — Bah! Povera ragazza! Chi sa 

cosa spera? di ritrovarlo? Eh!... se anche riuscisse a 
ripescarlo... niente, non otterrebbe niente. Sarebbe una 
delusione più grande. Perchè? Ma perchè quello che 
c’è stato fra loro, è successo in un apparato speciale: 
la crociera, il mare, i  golfi, i tramonti, le vedute stu
pende, la gioia di vivere... Cambiata la messinscena da 
sogno, è sparito tutto. Impossibile, in un altro ambiente, 
continuare quella parte.

La Vedova — Ma, permettete, perchè voi fate tutti 
questi discorsi? Siete d’accordo con l’avvocato?

I l Barbuto saccente — No, no, non so proprio niente. 
Aspetto anch’io, come voi, di sapere perchè ci ha chia
mati. Ma ¡non mi preoccupo e dico solo che è inutile, 
intanto, contrastarci con delle ipotesi. Le ipotesi non 
finirebbero più. Se invece di noi, venuti qui da varie 
parti della città che si stende sotto i nostri occhi, chi 
dalla strada, chi da un teatro, chi da un albergo, fos
sero venute altre persone, « pescate » così, a caso, dalla 
gran folla che vive laggiù, sotto quei tetti, in quelle 
migliaia e migliaia di scene diverse che sono le case, se 
fossero venuti altri, dicevo, a trovarsi in una congiuntura 
simile, ciascuno avrebbe subito riempito l’involucro di 
questa situazione col suo dramma, o con la sua com
media, se si vuole. Perchè quei puntini neri che si 
muovono per le strade, laggiù, hanno ciascuno una pena, 
un rimorso, un rammarico, una speranza, ima mèta, in
somma un piccolo mondo da far vivere appena le vi
cende...

La Vedova (lo interrompe) — Già, e ci sono anche di 
quelli che, avendo le loro teorie, vogliono cacciarle in 
tutti i discorsi, in tutte le situazioni, senza concluder 
mai. Invece la verità, forse, può dirla chi non parla 
mai. (Di colpo, al Timido miope) Voi, per esempio. 
Perchè non dite una parola? Forse siete qui solo per 
ascoltare?

La Signora molto elegante •— Volevo dirlo anch’io.
I l  Timido miope (si confonde, incespica) — Oh, no... 

anzi... Non saprei... Mi domando cosa c’entro io...
La Signora molto elegante (indagatrice) — Però, scu

sate, non è chiaro.
I l  Timido miope — Ma, perdonate, io non ho niente 

da dire. Avventure, non me ne sono mai capitate. De
biti, me ne guardo... Non aspetto nessuna eredità... 
Quindi, anche se in quella busta c’è un testamento...

I l  Barbuto saccente — Perbacco, non ci avevo pen
sato!

I l  Timido miope — ...non può riguardarmi. Sono fun
zionario del grado nono. Avrò la promozione a settembre, 
spero. Non ho moglie. La mia vita è senza scosse.

I l  Barbuto saccente — Senza drammi, volete dire, e 
senza commedie: vero?

I l  Timido miope — Come credete.
I l Barbuto saccente — Eppure, vedete, il suo dramma 

può essere proprio quello di non averne nessuno, di do
ver recitare, sempre, una piccola parte ai margini dei 
drammi altrui. Scusate... Non lo dico per offendervi: 
anzi... Lo dico perchè credo che ciascuno di noi, nella 
vita, è costretto a cercare la parte...

La Vedova — E dagli!
I l  Barbuto saccente (imperterrito) — Si lotta appunto 

per diventare protagonisti, per non servire la parte altrui 
da semplici generici. Ci vestiamo, cioè ci trucchiamo, ci 
diamo degli atteggiamenti, per essere in carattere: ar
riva un altro e ci porta via il primo piano. Ci son di 
quelli, per esempio, che servono soprattutto il proprio 
vestito...

I l  Timido miope •— Per me, chiedo venia, ma... chia
merei la polizia.
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La Signora molto elegante (si volge di scatto) — No. 
Che dite?

I l  Timido miope (si ritrae) — No, accennavo... dato 
che la situazione è così misteriosa—

I l Barbuto saccente — Appunto: non c’è bisogno di 
complicarla.

La Signora molto elegante — Piuttosto andiamo via 
anche noi. Non è meglio?

La Vedova — Per me non ho niente da temere, il me
glio da fare è rimaner qui.

(Rientrano affrettatamente da sinistra il Signore im
pressionato, la Signorina pallida e il Giovane in mar
sina).

I l  Signore impressionato — Un momento—
I l  Giovane? in marsina — Silenzio, mi raccomando— 
La Signorina pallida — Ma non sapete? Abbiamo sen

tito alla radio quello che dicevate.
La Signora molto elegante — Che? !
La Vedova — Ma no
l i  Signore impressionato — Ah, non ci siamo sba

gliati.
I l  Timido miope — Oh, bella!
I l  Giovane in marsina — Devono esserci dei microfoni 

nascosti.
( I l  Barbuto saccente — Vedete, dunque, se abbiamo 
recitato?

La Signora molto elegante —- L’avete fatto voi, allora, 
questo brutto tiro—

La Signorina pallida (con sarcasmo) ■— ...questo ca
polavoro...

I l  Barbuto saccente j— Ma no, vi dico che non so 
niente. L’avvocato si sarà servito di me, perchè sa come 
la penso—

I l Timido miope — Lo dicevo, io, che c’era da chia
mare la polizia.

I l  Signore impressionato (al Timido miope) — Ma 
state zitto, voi.

I l  Timido miope — Scusate, mi rimproveravano perchè 
non parlavo—

I l Signore impressionato — Fate bene a non parlare. 
La polizia! Non avete capito niente, voi? (Esorta gli 
altri, con dei cenni, a confermare)> Ma se abbiamo reci
tato una commedia, come diceva il signore (indica il 
Barbuto). Sicuro: recitato: bisogna dirlo a scanso di 
equivoci.

I l  Giovane in marsina — E’ una finzione, signori, una 
finzione—

La Signora molto elegante — ...si è voluto dare agli 
ascoltatori l’impressione di una vicenda vera...

I l  Signore impressionato >—• ...fingendo che alcune 
scene nascessero così, improvvisate dalla vita

l i  Giovane in marsina — ...scene estemporanee, in
ventate, si direbbe, per nascondere proprio l’inven
zione...

La Signora molto elegante — ...recitate come una 
realtà nata da uno spunto...

I l  Barbuto saccente — ...dalla messinscena che cia
scuno voleva occupare al centro, mettendo gli altri ai 
margini...

(Da destra entra l’Autore).

L’Autore (sorridente e compito) — Già che si parla 
di me—

Il Barbuto saccente — Oh, l’avvocato...
I l  Signore impressionato — L’autore.
L’Autore — Buona sera a tutti, e grazie. (Al Barbuto 

saccente) Ciao. Avete recitato benissimo. Gli ascoltatori, 
cioè gli spettatori, si domanderanno se quella di stasera 
è una commedia scritta o una situazione veramente vis
suta, una bizzarria inventata oppure un po’ di vita au
tentica. Ma questa curiosità non dobbiamo appagarla, 
anche perchè, vita o scena che sia, la distinzione non 
ha importanza.

I l  Giovane in marsina — E qualcuno dirà anche che 
abbiamo recitato male.

Gli altoparlanti (mentre si chiude il sipario) — Ab
biamo trasmesso: Chi è di scelta?, improvvisazione in un 
atto di personaggi riuniti a caso.
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Questa Storia del Teatro Dramma
tico (1) è nata nella E. Accademia 
d’Arte Drammatica di Roma; e cioè 
nell’unico Istituto italiano dove esi
sta una cattedra di Storia del Teatro. 
Sì, nelle facoltà universitarie di let
tere e nei licei si studiano, iper fram
menti o metodicamente, alcuni au
tori anche drammatici, antichi e mo
derni; ma solo in quanto essi fanno 
parte di questa o quella letteratura; 
non mai dal punto di vista della loro 
appartenenza a quel fenomeno socia
le ed estetico chiamato Teatro, e cioè 
costituito dal rapporto che la rappre
sentazione scenica crea fra un dram
ma e un pubblico di spettatori. Per
ciò, quand’ebbi scoperto che un te
sto per un insegnamento di questo 
genere, in Italia, non esisteva, e che 
quel paio di deficentissimi testi stra
nieri non potevano servire, mi tro
vai nella necessità di fornirlo da me, 
a me stesso. Ho dunque scritto que
sta storia semplicemente perchè ho 
dovuto scriverla; perchè non ce n’era 
un’altra.

Di ciò m’hanno dato atto, quasi 
sempre con molta benevolenza, co
loro che hanno già parlato del mio 
lavoro in giornali e in riviste. Essi 
hanno, in genere, compreso molto 
bene il mio intento, di fare opera di 
chiarificazione e divulgazione, in una 
materia sino ad oggi arruffatissima 
perchè illuminata solo a tratti dal
l ’acume, spesso geniale ma sempre 
limitato a questo o quel determinato 
oggetto, dei filologi e critici letterari, 
nonché dalla curiosità il più sovente 
dilettantesca, e dalle indagini, quasi

(1) Silvio d’Amico: Storia del Teatro Drammatico - 4 volumi in-8», legati in tela, di compì. 2000 pagg., con. 1300 illustrazioni in nero e 16 tavole a colori. Bibliografia. Tavole sinottiche del teatro mandílale. - Rizzoli editore. Ogni volume ¡L. 80.

sempre frammentarie, di chi ama il 
palcoscenico e i suoi abitanti e mec
canismi. Ma molti fra i miei cortesi 
recensori hanno anche compreso che 
chiarificare e mettere ordine non si
gnifica già elencare e ripetere; bensì 
interpretare, scoprir nessi, illustrare 
sviluppi, e ispesso e volentieri rifar 
tutto da capo.

Il Teatro, lo sanno tutti e lo ab- 
biam ripetuto or ora anche noi, na
sce come fenomeno sociale, anzi re
ligioso; e quindi, per studiare le ma
nifestazioni in tanta varietà d’epoche 
e di climi, io son sempre partito da 
un cenno sopra l’ambiente spirituale, 
culturale e sociale dond’asso ha via 
via avuto origine. Ma poi il Teatro, 
quando dà i suoi fiori e frutti auten
tici, diventa un fatto estetico : e di 
questo naturalmente ho sempre finito 
col parlare come della cosa essen
ziale. Le spiegazioni ideologiche o 
morali sono sempre state, per me, 
un punto di partenza; il punto di 
arrivo è stata l’arte. Non dico che, 
in una trattazione la quale dovrebbe 
essenzialmente abbracciare la storia 
di tutta la civiltà umana, i miei giu
dizi estetici abbian potuto esser giu
stificati volta per volta da altrettante 
minuziose analisi: cosa non facile in 
un campo come questo, dove si trat
ta di opere proposte allo spettatore 
non solo attraverso la pratica « con
taminazione » degli attori, ma spesso 
anche nel travestimento dei tradut
tori. Dico però che i miei giudizi 
son stati sempre pronunciati dal 
punto di vista dell’arte; il quale pel
ine, come per San Tommaso, non 
coincide necessariamente con quello 
morale. Di qui la mia frequente esal
tazione di opere nate da spiriti, o 
autori, estranei o addirittura opposti 
alle mie personali aspirazioni uma
ne; e, al contrario, la mia condanna 
estetica di scrittori, di opere, di mo
vimenti, che dalle più nobili inten
zioni non hanno tuttavia, secondo 
me, approdato all’arte. Se io ammiro 
La mandragola non iè -perch’io accetti 
la sua « morale », ma perchè la ri
tengo un capolavoro; e se, come qui 
m’è accaduto di accennare un poco 
in fretta (ma ho dimostrato altrove), 
rifiuto il Tartufo, non è perchè la 
-commedia è perfida, ma perchè a me 
par brutta. Goldoni è uno scrittore, 
a mio avviso, di assai povera eticità, 
mentre ¡’Alfieri è un grande spirito, 
l ’unico del suo -secolo -che annunci 
a teatro un’Italia nuova: ma la mia 
ammirazione per l’arte di Alfieri 
tragico i(non parlo qui del lirico, nè 
-del prosatore) è cauta e dubbiosa, 
mentre la mia ammirazione -per l’arte 
del commediografo veneziano è te
nera e viva. Sulla « cattolicità » di

Shakespeare ho detto, prò e contro, 
quel che -penso; -come ho detto quel 
che penso dello spirito, per me inti
mamente anticristiano, di Goethe; 
ma le -conclusioni a cui, per l’uno e 
l’altro, ho inteso arrivare, sono state 
quelle estetiche. Ed è unicamente dal 
punto di vista estetico che ho denun
ciato, nel « luteranesimo » del terri
bile -Ibsen, il suo -morbo segreto.

Mi vanto di non appartenere a 
quella -categoria -di -studiosi pei quali 
il mondo prima del loro avvento 
visse nelle tenebre, tutto il già detto 
-è da buttar via, e tutti i giudizi pro
nunciati da altri son da -rifare; per 
me Amleto e Antigone rimangono 
grandi opere, anche se -ciò è stato 
asserito da tre secoli, o -da duemila 
anni. Ma, quando il giudizio della 
tradizione non m’è parso il giusto, 
non ho avuto paura di -sembrar te
merario sostenendone -uno diverso, o 
contrario. Non -marciano infatti nella 
scia -delle sentenze comunemente ac
cettate le mie opinioni sul posto te
nuto dall’Italia nel Teatro mondiale: 
-posto che a me, -contro tutte le -deplo
razioni della vecchia critica -desolata, 
sembra di primaria importanza. Nè 
coincidono con le opinioni consuete 
le mie -sopra la originalità -della 
Commedia latina, ch’io scandalosa
mente ritengo notevolmente superio
re ai suoi modelli greci; le mie spie
gazioni a proposito della cosiddetta 
<( improvvisazione » dei nostri comici 
-deH’arte; la mia presa di posizione 
circa la morale di Shakespeare; le 
ragioni della -mia ammirazione per 
Goldoni, -ohe sono esattamente le op
poste -a quelle tradizionali; la mia 
interpretazione di Claudel, poeta che 
io ritengo intimamente drammatico, 
o quella di Pirandello, che per me 
non -si risolve affatto nel -contrasto 
fra Vita e Forma; e in genere i miei 
giudizi su una quantità di singoli 
autori, da Euripide o, mettiamo, Ro
svita, sino al buon Giraud, o al van
tato Wil-de, o al -diminuito Giocosa. 
Ho -citato pochi esempi -dei tanti che 
avrei potuto ; ma questa mia non 
vuol -diventare -una difesa, si contenta 
d’essere una onesta -dichiarazione.

Termino ringraziando, anzitutto, 
coloro -che hanno in -più modi dato 
la loro graziosa collaborazione a 
questa -mia fatica, -come coloro che 
.m’hanno cortesemente (e talvolta an
che scortesemente) indicato alcuni 
-degli errori qui -corretti. E mi pro
fesso -sin d’ora riconoscente a quanti, 
notando nell’opera mia altre sviste o 
manchevolezze, me ne vorranno co
munque avvertire, per evitarle in una 
seconda edizione.

S ilv io  «l’Am ico
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E’ uscito, edito da Rizzoli, il quarto ed ultimo magnifico volume, stampato in nero ed a colori in modo perfetto, della vasta Storia del Teatro Drammatico di Silvio d’Amico, la prima opera del genere che abbracci lo svolgimento dell’Arte drammatica in tutti i grandi Paesi di Occidente e d’Oriente. Diamo qui la licenza con cui l’autore l’ha conclusa.



U ’ A R G O M E N T O  
D I  U N  F I U M

Parrebbe, a volgere gli sguardi in
torno sulla produzione presente e 
passata, che qualunque soggetto sia 
buono per il cinematografo. « Tutto 
fa brodo » sembra sia stata la di
visa di coloro che furono e sono 
chiamati a scegliere soggetti per 
film. Che cosa non è stato messo a 
contribuzione? La storia, la novel
listica, il romanzo, la commedia, la 
biografia, la cronaca nera e quella 
rosa, l’operetta e la tragedia, l’opera 
e la farsa, il bozzetto umoristico e 
il dramma ciclico, e da ultimo la 
fantasia di gente d’ogni risma e le 
sue partorizioni più o meno plau
sibili. Questo « da ultimo » non va 
inteso in senso temporale: che anzi 
dapprincipio i soggetti per film fu
rono tutti originali, e solo in pro
sieguo di tempo, quando il cinema 
incominciò ad acquistare in impor
tanza e dignità, si pensò di insce
nare cinematograficamente «soggetti 
già illustrati in altre forme di pre
sentazione artistica; col duplice sco
po, vuoi di accrescere dignità alla 
produzione cinematografica stessa, 
vuoi di soccorrere alla fantasia dei 
soggettisti non sempre pronta a tro
vare argomenti. In questa duplice 
vena si è continuato poi. La noto
rietà, infatti, di un titolo celebre di 
romanzo o di dramma è già di per 
se stessa un richiamo (specie quan
do, come spesso avviene, si prov
vede ad accoppiarlo col nome di 
un qualche interprete cinematogra
fico famoso): e, dall’altra parte, il 
cinematografo con le sue esigenze 
produttive, di migliaia di film al
l ’anno nel mondo, ha talmente sfrut
tato quelle normali combinazioni e 
pretesti narrativi che costituiscono il 
fondo di bottega dei soggettisti (a 
ben guardare si vedrà che le situa
zioni fondamentali nei film apparen
temente più diversi non superano la 
decina) che si comprende la tenta
zione di andare a trovare la pappa 
bell’e pronta dove la si trova.

Ora, l’idea che il cinema sia una 
forma di arte narrativa, come di 
fatto, fondamentalmente, esso è, ha 
ingenerato l’altra convinzione, pie
namente sbagliata questa, che quel 
che serve alla narrazione in prosa, 
nella vastità dei generi che essa com
prende, sia ipso facto adatto a essere 
anche narrato cinematograficamente. 
E’ un errore questo, non già di gen
te profana, ma di gente del mestiere, 
e non solo di mestieranti senza in
telligenza, ma che non di rado ac
cade di riscontrare anche presso 
gente d’ingegno, e che ha dato ope
re cinematograficamente notevoli. Si 
vedono per tal modo dei film, che, 
pur ricchi di cose interessanti, sono 
in complesso pienamente sbagliati, 
e fanno sbadigliare lo spettatore, che 
a un certo punto non chiede più 
che di andarsene. Deriva questo dal 
fatto di non avere tenuto conto del
la diversità fondamentale di strut
tura, imposta dalle condizioni in cui 
rispettivamente si trovano il lettore 
e lo spettatore. Sono queste ultime 
che, in definitiva, devono determi
nare le qualità dell’opera cinemato
grafica e quindi del soggetto della 
medesima: a non osservarle, si pro
ducono poi i film mancati, i film 
pieni di buone intenzioni, ma che 
non hanno successo.

Il film è, sì, un’opera narrativa, 
ma che si svolge nel tempo secondo 
una rapidità strettamente determi
nata, e non già a seconda del ca
priccio di un lettore: un’opera la 
cui durata nel tempo deve tenersi in 
limiti, se non fissi, per lo meno ab
bastanza ristretti: variando tra un 
minimo di un’ora e un massimo di 
un paio d’ore (che raramente è stato 
superato). Insomma, è un’opera nar
rativa che per la sua struttura, per 
le leggi del suo svolgimento nel 
tempo, si avvicina assai più a una 
composizione musicale, sinfonia o 
poema sinfonico, che non a un ro
manzo : in quanto necessità prima 
per esso è di avvincere sin dal prin
cipio l’attenzione dello spettatore, e 
di portarla senza stanchezze, senza 
pause, sino alla fine. Perciò la con
catenazione dei fatti, degli eventi, 
deve essere calcolata in base a una 
certa curva di tensione, che non si 
spezzi mai. ¡Non c’è nulla di più 
mortale per un film che di avere 
l’aria di essere già finito a metà o a 
due terzi del suo sviluppo, per poi 
risollevarsi e riprendere il cammino. 
Per questo, semmai, la forma nar
rativa in prosa che più gli si «avvi
cina è quella del « romanzo giallo », 
che anch’esso è retto da leggi un 
poco simili: cioè, economia serrata,

tensione immediata verso un fine, 
curva di interesse strettamente calco
lata nel tempo. E questa è la ra
gione per cui è infinitamente più 
facile ricavare un film riuscito da 
un « giallo » che da un buon ro
manzo letterario. E non tanto per
chè, come vogliono certe raffinate 
estetiche, sia troppo impossibile ri
cavare una nuova opera d’arte da 
altra già compiutamente realizzata 
(per quanto anche qui ci sia del 
vero) quanto per il fatto che un sog
getto, compiutamente realizzato in 
romanzo, era «più un soggetto da ro
manzo nelle sue possibilità e quindi 
nelle esigenze di elaborazione, che 
non da cinema. Per questo ancora è 
assai più facile ricavare un buon 
film da un cattivo romanzo, perchè 
in questo, in genere, si trova una 
grossolana trama narrativa che più 
agevolmente permette una elabora
zione cinematografica.

Più vicino all’opera teatrale, per 
le sue esigenze temporali, parrebbe 
il cinema : anche qui, infatti, una 
economia serrata, che non permette 
digressioni: anche qui una ben cal
colata curva di tensione. Senonchè, 
il teatro è soprattutto parola, e sfu
mature e modulazioni delle parole: 
il cinema è soprattutto azione e 
sfumature e modulazioni di azioni. 
Donde, all’uno e all’altro esigenze 
assai diverse per quel che riguarda 
il soggetto: e quindi necessità di 
una fondamentale trasposizione in 
valori cinematografici, quando da 
un’opera teatrale si voglia ricavare 
un film. (Tanto maggiormente poi 
si farà «sentire la necessità di tale 
trasposizione quando l’opera teatrale 
sia addirittura un’opera in musica, 
melodramma, operetta, o che altro: 
poiché, se con questi il film ha in 
comune un’esigenza ritmica, si trat
ta a ben vedere di ritmi affatto di
versi: ritmo visivo l ’uno, ritmo au
ditivo l’altro: ma a definire con pre
cisione la differenza ci vorrebbe tut
to un lungo discorso).

Si potrà avere l’impressione che 
quelli che «precedono siano ragio
namenti un poco ovvii, un poco di 
interesse puramente accademico. Che 
non sia così, basta per avvedersene 
pensare a una quantità di film che 
ogni giorno vengono messi in giro, 
e che sono difettosi, e non hanno il 
successo che si ripromettevano, e ma
gari «per altri versi meritavano, ap
punto per avere trascurato queste 
elementari esigenze del soggetto. E 
sono poi essi una premessa necessa
ria a quella discussione della gran 
bega tra soggettisti da una parte e 
produttori e registi dall’altra, che è



sempre (e lo sarà per un bel pezzo, 
probabilmente) in atto.

Se ne potrà già concludere, per il 
momento, che non basta essere ot
timi scrittori, ottimi narratori, ot
timi commediografi, per essere ipso 
facto ottimi soggettisti e ottimi sce
neggiatori cinematografici. Anche 
questa parrebbe una cosa ovvia, ma 
purtroppo non lo è.

A lbe rto  Rosisi

IL  TENORE SULLO SCHERNO
Ho sempre invidiato i tenori. In

vidiato per le loro bellissime e ful
gide avventure cantate: protagonisti 
luminosi di strane vicende, branden
do la spada o infilandosi mondani 
guanti bianchi, condottieri o ribelli, 
in palcoscenico sono eroi. E talvol
ta anche sovrumani, maliosi di mi
stero avvincente se evocano, dalle 
lontananze del fondale, l’apparizione 
di cigni gentili. Altri, per vivere si
mili avventure, darebbero la vita. A 
loro basta cantare. Cantano. Alle 
ventuna s’apre il velario e cantano. 
Tu puoi stare un poco a sentirli, uni
sci i tuoi applausi a quelli scroscianti 
del pubblico; ti rechi nel ridotto a 
fumare; riprendi il tuo posto: e lo
ro continuano a cantare. Ti assenti 
per un altro intermezzo, vai dal gior
nalaio a sfogliare una rivista oppure 
in fondo alla platea a chiacchierare 
con qualcuno : si riprende e loro 
continuano a cantare.

Dietro di loro -trascorron scenari; 
fondali mutevoli portan l’azione da 
un emisfero all’altro : e loro cantano. 
Li diresti i solitari dell’ugola, gli 
anacoreti del « do di petto » se di tan
to in tanto non si facessero dare una 
mano, che è poi una voce, dal bari
tono dhe, oltre a tutto, è sempre il 
rivale in amore. E forse, il baritono, 
poverino, negli attimi in cui è la
sciato solo a cantare, pensa — è uma
no — di poter mutar il corso grigio 
e sinistro ¡del suo destino sfortunato. 
Illuso : sul più bello torna il tenore, 
che, invariabilmente è giovane e bal
danzoso, e il soprano lo rapisce ¡sem
pre lui. Fors’ancbe per morire insie
me —- ii baritoni ¡si vendicano ucci
dendo o facendo uccidere i tenori, 
quasi ogni sera — ma l’amore e la 
gloria sono sue, del tenore imbatti
bile.

Come non invidiare un simile de
stino? Occorrerebbe non avere fan
tasia ed adattarsi alla vita piatta del
la platea. Perciò io ho sempre invi
diato i tenori. Sono giunto al punto 
di tentare anch’io il canto. Ma non 
mi riusciva che di essere baritono.

Ed ho chiuso bocca, rassegnato nella 
mente e nel cuore.

Ma poi, sulla vita sfolgorante del 
tenore, improvvisamente è scesa una 
ombra: il cinematografo. S’io fossi 
tenore distruggerei il cinematografo. 
Lo schermo li ha imborghesiti, piom
bandoli per giunta in un mare di 
guai. Poveretti: al cinematografo so
no vestiti come noi, esseri comuni 
moderati e mediocri, parlano come 
noi invece di cantare soltanto, loro 
nati per cantare. Niente più invitte 
spade; niente lotte con mostruosi 
draghi ; niente « questa donna l’ho 
pagata»; niente «ritorna vincitor».

Dopo duemila metri di sofferenze

Nella rivista « Tempo » 
del 6 febbraio, in un colonnino 
dedicato alla critica cinemato
grafica, Enrico Emanuelli si 
occupa del film Tosca. E con
clude con questo desiderio : 
«E poi, per piacere, date uno 
sguardo a quelVometto gras
soccio che fa la ronda e viene 
messo nella cella, al posto del 
fuggiasco Angelotti: è un mio 
amico, un ometto che ha gi
rato il mondo, ha cercato oro 
nell*Alasca, ha allevato bestia
me nella Pampa, a gli voglio 
bene ».

Il film Tosca non e ancora 
stato presentato nella nostra 
città, ma appena apparirà sul
lo schermo, noi andremo su
bito a vederlo, non tanto per 
il film che non potrà aggiun
gere nulla al nostro ricordo 
di una Tosca recitata da Te
resa Boetti Valvassura, ma per 
fare cosa grata a Enrico Ema
nuelli, dando uno sguardo a 
quelVometto grassoccio, che 
evidentemente non ha trovato 
più oro nell9Alasca e gli deve 
essere scappato il bestiame 

nella Pampa.

idi ordinaria amministrazione, te li 
trovi verso la fine disfatti, accasciati, 
vinti dalla vita che li ha resi mariti 
infelici, battuti in amore da un pin- 
copallino che nemmeno è baritono, 
ma che dico, che nemmeno canta!... 
Unica gioia, sospirare, con la morte 
nel cuore, una ninna nanna al bimbo 
che piange. E’ cominciata proprio 
così la loro sfortunata incolore av
ventura cinematografica : « dormi pic

cino ». E il papà tenore aveva il 
volto truccato da negro. E la moglie 
infedele — bianca — era scappata 
lontano. E così, su per giù, è con
tinuata con i tenori nostrani.

Povero tenore! Forse, nell’attimo 
finale della sequenza umiliante, nel 
fondo del suo cuore da eroe, il te
nore pensa che Mimi è una civetta, 
òhe, dopo tutto, questa o quella per 
lui pari sono: e in un estremo co
nato di ribellione vorrebbe gridarlo 
alto, lui che l’animo ha traboccante 
di recondite armonie, e un rogo vor
rebbe fare dei traditori, lui avvezzo 
a di quelle pire l’orrendo fuoco.

E invece, no: deve costringere in 
gola l’impeto possente, per lasciar 
scivolare dalle labbra smunte il so
spiro tenue vago impalpabile di una 
canzoncina molle, ritmata — oh, igno
minia! — dai sassofoni petulanti e 
guidata dalla fisarmonica lagnosa!...

Poi sul sipario appare la parola 
« fine » : e il pubblico se ne va pen
sando al tenore come ad un omino 
disgraziato che non ne azzecca una 
nella vita. Pensa al tenore come al 
capo ufficio o ad un collega qual
siasi.

Ecco perchè, s’io fossi tenore di
struggerei il cinematografo.

L u ig i I*ra lavo ri©
iz

Nella sede del Ministero della 
Cultura Popolare, il 7 febbraio, alla 
presenza dei rappresentanti della ci
nematografia tedesca e ¡dei maggiori 
esponenti di quella italiana, sono sta
te consegnate le coppe della Bien
nale alle Società produttrici dei due 
film premiati alla V ili Mostra inter
nazionale del cinema di Venezia: 
Der Postemeister (Vien Film Ufa) 
e L’assedio dell’Alcazar (Bassoli 
Film) e le targhe di partecipazione 
alle Società cinematografiche presen
ti alla manifestazione veneziana del
lo scorso settembre: Terra Film
Kunst, Bavaria Film Kunst, Ufa (Etere 
Film, Tobis Film Kunst, Sangraf, 
Enic, Istituto Nazionale Luce, Ma
nenti Film, Capitani Film, Incom, 
Cinecittà, Grandi film storici.

Il dott. Hipler, capo della sezione 
cinematografica del Ministero della 
propaganda del Reich, ha risposto 
con cameratesche espressioni al sa
luto rivoltogli dal direttore generale 
della cinematografia e dal conte Vol
pi di Misurata, presidente della Bien
nale di Venezia. Prima della conse
gna dei premi è stato proiettato il 
film Uomini sul fondo, dedicato al 
valore dei sommergibilisti italiani.



r t  Quante donne passano nel ne
gozio del poeta calzettaio Franceschi 
a Milano? Moltissime; e molte ritor
nando da anni sono diventate delle 
ottime conoscenti di quell’uomo or
mai famoso, che per tutte ha — non 
soltanto calze — ma una parola ama
bile o un consiglio, una trovata di 
spirito o una notizia -strana. Una 
cliente della quale ricordava, -sì, il bel 
volto ima non il nome, ferma Fran
ceschi sulla porta del suo negozio, 
davanti alla vetrina che si equilibra 
su una -sfera.

— Sapete — dice la donna — che 
presto imi sposo?

— 'Ne .sono lieto davvero; auguri.
— A proposito che carte occorrono 

per sposarsi?
Franceschi si stupisce un poco alla 

domanda, ma poi ritorna sorridente 
e risponde amabile:

— Soprattutto occorrono delle carte 
da mille... poi... (ma la bella signora 
era già andata via).
^  Andreina Pa-gnaui, bella, serena 
e celestiale, per non essere sgarbata 
con un vecchio signore che a Natale 
le aveva mandato delle splendide 
rose, rispose «ma sì; ma certo; ma 
volentieri » quando -costui le doman
dò se avrebbe ascoltato una sua com
media.

A casa di Andreina il vecchio si
gnore, carico di fiori, di dolci e del 
copione, giunse l’indomani: i fiori 
furono sapientemente disposti da An
dreina; i dolci furono accolti con 
infantile letizia da Andreina; ma poi 
la lettura dovette pur incominciare. 
A poco a poco Andreina, di distra
zione in distrazione, giunse 'col pen
siero così lontano dalla -commedia, 
che il vecchio signore disse:

— Ma forse io vi annoio?!
— Oh! Non fa niente! — .sussurrò 

Andreina, rivolgendo i begli occhi 
al cielo...

Massimo Ungaretti, celebre più 
per le sue trovate economiche che 
per la -sua arte, incontra a Milano 
Mario Siletti e si ferma a discorrere. 
Parlano di attori, naturalmente; poi 
di abiti, naturalmente.

— Vedi — dice Ungaretti, in-di-

cando i piedi —, queste magnifiche 
-scarpe costano trecento lire. Ma non 
indovinerai mai in quale modo me 
le sono procurate!

— Te le hanno prestate?
— No.
— Regalate?
— No.
— Non le avrai mica rubate?
— Sei pazzo? Le ho pagate!
Mario Siletti, inorridito, si allon

tana scuotendo il capo, e chi gli passa 
accanto lo Sente ripetere ad alta voce : 
«Ma con i -soldi di chi? Di chi? ».
^  Federico 'Collino, il bravo Col
lino della Compagnia Viarisio-Porelli, 
il -divertente 'Collino (poi Collino 
dice che non gli facciamo -mai degli 
elogi) è — -come tutti vedono — 
molto grasso; ma egli si consola ri
petendo a tutti che è diminuito di 
qualche chilo. Lo dice da tanto tem
po che adesso, Collino, 'dovrebbe es
sere la metà di Dina Galli.

A Collimo (questo non lo si vede, 
ma lo sanno tutti ugualmente) piac
ciono molto le belle fanciulle e si 
lusinga di essere amato. Rivolgendo 
ad una gentile e bella signora cono
sciuta a Torino la tradizionale do
manda degli uomini fatali come Col- 
lino « mi amate? » la signora ha ri
sposto :

— Certo, ma mi occorrono due 
anni; posso amarvi 
solo qualche chilo 
per volta !

In una Compa
gnia che conta molte 
belle fanciulle tra le 
piccole attrici, distri
buiscono una comme
dia nuova, e dànno ad 
una generica la parte 
sulla quale il perso
naggio -è indicato co
me « Una donnina di 
facili costumi ».

La ragazza, chissà 
perchè, ne è seccatis
sima e, parlando della 
nuova commedia, do
po la prova-, a Remi
gio Paone, dice:

— Non so davvero 
come vestirmi per fare 
questa parte...

E mostra il quader
netto a Paone, che vi 
legge sopra la quali
fica del personaggio.
Poi, rivolto alla ragaz
za, Remigio risponde:

— E che vi preoc
cupate? Vestitevi co
me di solito...

^  Renzo Ricci, come tutti gli attori, 
deve subire gli inviti e i ricevimenti. 
A Milano, recentemente, lo trascina
rono in una casa piena idi gente, di 
rumori, di giuoco del ponte, -di pastic
cini e di cani pechinesi.

Ricci, dopo i primi saluti, -sedette 
in un angolo e non si mosse più.

Una signora gli passò davanti, si 
fermò e lo interrogò:

— Ma voi non parlate mai?
— Parlo già tanto con le parole 

degli altri — rispose Ricci — alla 
prova ed alla recita, che non mi 
sembra vero di stare un po’ zitto per 
conto mio!
^  Quando Aristide Raghetti era 
giovinetto (è Baghetti stesso che rac
conta) recitava nel famoso dramma 
I due sergenti e doveva dire: «Fin 
da giovinetto ho maneggiato il re
mo » ; invece disse: «ho mangiato il 
remo ».

Magro, lungo e allampanato come 
era, -si sentì rispondere dal loggione:

— Si vede!
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IL NOME ASPIRINA GARANTISCE 
¡LA GENUINITÀ DI UN PREPARATO 
CHE RIUNISCE IN SE ASSOLUTA 
PUREZZA. INNOCUITÀ E SICURA 
EFFICACIA. LA COSTANTE BONTÀ 
DELLE COMPRESSE DI ASPIRINA

® HA FATTO MERITARE A pUESTO 
PRODOTTO LA (JUALIFJCA 
DI CALMADOLORI MONDIALE.






