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Al grandioso assortimen
to delle confezioni di
usso CIT che nel campo
della biancheria maschile
occupano il meritato
posto di avanguardia, si
sono aggiunte la cami
cia di organza CIT e la
casacca CIT due geniali
creazioni indispensabili
all'uomo elegante
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO L’ «Illustrazione del Popolo » ha bandito un
Concorso, denominato MILLE PER DIECI. Tutti possono parteciparvi col
semplice possesso di un biglietto da dieci lire. Si tratta di 'sommare le cifre
che compongono la SERIE ed il NUMERO del biglietto di Stato. Se l’addi
zione di tutti i numeri dà un totale la cui cifra corrisponde al numero
segnato sul tagliando della «Illustrazione del Popolo» della settimana, si
trascrivono i numeri del; biglietto sul tagliando che si trova’ sempre a pagina
due del settimanale, e — col proprio nome e indirizzo — si invia il ta
gliando stesso, incollato su una cartolina postale, alla S. I. P. R. A., Casella
Postale N. 479 - Torino. Fra tutte, le cartoline pervenute, ogni settimana,
entro le ore 12 del giovedì successivo alla vendita del giornale, vengono
estratti a sorte — con i termini di legge —• tre premi, nell’ordine di estra
zione: MILLE LIRE al primo vincente; CINQUECENTO LIRE al secondo
vincente (in Buoni del Tesoro); un abbonamento alla rivista dell’alta moda
e di vita italiana «BELLEZZA » al terzo vincente.
★
I premi verranno assegnati ai biglietti e non alle persone, perciò verranno
consegnati a chiunque presenti un biglietto vincente. Sono utili 90 giorni per
la riscossione. I risultati si leggono soltanto sulla «Illustrazione del Popolo ».
Il concorso si ripete ogni settimana - Il tagliando si trova a pag. 2 della
IL L U S T R A Z IO N E D E L P O P O L O
Supplemento della «GAZZETTA DEL POPOLO»
(OriRnlmrionp 8IPH.A - Torino!
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La Superlavanda Piemonte Reale è un concentrato di
lavanda alpestre ad alta gradazione, d’un tono partico
lare, che differenzia questa nuova specialità da tu tti i
prodotti del genere. E’ adatta per uomo ed anche, parti
colarmente, per la signora moderna attiva ed energica.
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Il teatro drammatico moderno ha
molto lottato in questi ultimi venti
anni per l’abolizione dei « ruoli »■
★
Vi è riuscito soltanto in parte, eli
minando i secondi caratteri, i se
condi brillanti e vari altri secondi,
P
A
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I
ma non è mai riuscito a togliere
M A R C H IÒ
la qualifica alla seconda donna,
{Disegno di Brunetta) poiché in una Compagnia tale
personalità artistica è in primo
piano e sta quasi alia ¡pari della prima attrice. Abbiamo
detto « quasi » perchè per quanti sforzi faccia, per quanti
successi abbia, per quanto bella e brava ed elegante sia la
seconda donna, non diventa mai prima attrice. Il passaggio
avviene comunemente da prima attrice giovane a prima
donna, ed alla seconda donna rimane per dieci anni sol
tanto la speranza e l ’illusione.
Pure qualche eccezione si verifica; rarissima, quasi miracolo
samente, ma avviene. E’ il caso di Fannì Marchiò che «nata
per fare la seconda donna » (ripetiamo una espressione del
parlare degli attori) è invece diventata prima attrice, fra
le nostre più complete e meglio apprezzate, rinnovando dalla
Compagnia Ferrari dell’altro anno, a questa di oggi che,
con Giulio Stivai, porta il suo nome, continui successi.
E’ una fortuna, giacché molte seconde donne si possono for
mare con il buon insegnamento e la volontà, ma prima attrice
si nasce. Evidentemente, per Fannì Marchiò è avvenuto in
passato un errore di valutazione.
C O P E R T IN A

DAM9IO COLtABOBATO A QUESTO FASCICOLO:
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K.VILICO ROCCA: VITA RI UV COMITATO RI LETTURA *
SILVIO D’AMICO : AM I VI VENDITORI RI FUMO * FUORI
SPETTACOLO * RENZO LAGUZZI: MACARIO COMICO
DELL’ARTE? * CORRADO ALVARO: ESAME * MARIO
CORSI : IL POETA FANATICO * SPETTACOLI DI ECCEZIONE
* CRONACHE FOTOGRAFICHE * VARIE * TERMOCAUTERIO.

LETTUR A

Un recente votp della Corporazio
ne dello Spettacolo riguarda il Co
mitato Permanente di Lettura dei
Lavori Drammatici costituito presso
la Società Italiana Autori ed Editori.
Se ne auspica, per farla breve, il
maggiore potenziamento.
Chi conosce Vopera svolta da lun
ghi anni in attivo silenzio da code
sto Comitato non può che felicitarsi
del voto ed esprimere a sua volta
l’augurio che non resti voto soltan
to. Chi non conosce l’attività di que
sta Commissione di lettura ha vice
versa tutte le ragioni per richiedere,
da chi ne sa qualcosa, due soldi di
spiegazione.
La cosa è presto detta. Il Comita
to Permanente dii Lettura dei La
vori Drammatici risiede in Roma
presso la Società Italiana degli Au
tori ed Editori ed è costituito da do
dici esperti di cose teatrali nominati
dai vari Sindacati e Ministeri com
petenti. Questi esperti sono autori di
teatro, critici, capocomici, animato
ri, pratici. Tutti gli autori, e specialmente gli ignoti e mai rappresentati,
hanno diritto di chiedere un giudi
zio al Comitato : basta accompagna
re i tre copioni dell’opera con una
tenue tassa di lettura di venticinque
lire. Se i due commissari cui il la
voro viene affidato in prima lettura
10 trovano degno di considerazione,
11 copione passa in seconda lettura.
E se anche in questa sede i due nuo
vi commissari si trovano d’accordo
nel pensarne bene, il lavoro viene
discusso in una delle riunioni pe
riodiche del Comitato. Può darsi che
i pareri si trovino, discutendo, di
scordi. E allora, insieme ai giudici
scritti, e con gli elementi sorti dal
dibattito, Vopera da esaminare pas
sa a un Commissario unico, il cui
giudizio è insindacabile. Se il lavo
ro è accettato dalla Commissione o
ritenuto degno dal Commissario uni
co, esso viene segnalato pi Ministe
ro della Cultura Popolare, Direzio
ne Generale per il Teatro e per la

Musica, affinchè, a sua volta, il Mi
nistero lo segnali alla Compagnia
eh’esso giudichi meglio adatta a rap
presentarlo.
Il vaglio, diciamolo subito, è seve
ro. E lo è nello ¡stesso interesse de
gli autori che il Comitato non desi
dera esporle a uno scacco e perchè
non si intende presentare alla so
lerte opera del Ministero altro che
opere degne di venire con tanta au
torità appoggiate. Ecco perchè, se si
pensa che il Comitato Permanente
di Lettura dei Lavori Drammatici
esiste fin dal 1933 e che i lavori ad
esso pervenuti sono stati numero
sissimi, non ci si stupirà apprenden
do che solo una quindicina tra le
opere scelte e segnalate hanno rag
giunto effettivamente la ribalta.
Poche, ma il meglio che c’era. E
se si considera che, oltre a questo
Comitato, fonte centrale <Faffluenza,
esistono diverse altre Commissioni
occasionali o periodiche cui spetta il
compito di esaminare i lavori dei
giovani o degli ignoti, cadrà la so
lita piagnonata sui magnifici lavori
di teatro condannati al cassetto. Che
certe opere, o per ragioni d’opportu
nità o perchè ancora non esiste una
Compagnia ad essi adatta, non girivino alla ribalta, è un altro paio di
maniche. Ma l’esistenza di genti in
compresi va ogni giorno di più di
minuendo di consistenza. C’è caso
mai un’aliquota crescente di pseudogenii con troppa precipitazione in
censati. E parecchi ancora di primo
o di primissimo pelo. Varrebbe
quindi la pena di usare più freno
che acceleratore e di arrivare come
già il Comitato ha fatto, a un cri
terio di maggiore severità.
Forse è per questo ch’è venuto il
voto per un aumento di poteri al
Comitato stesso. Esso è un ricono
scimento implicito della sua ocula
tezza e dei buoni risultati ottenuti
finora. Resta da vedere qudle nuovo
campo d’azione verrà affidato a que
sta Commissione di gente di teatro
la cui indagine appassionata ed at
tenta ha rinunciato sempre alla pub
blicità appunto perchè consapevole
di operare tanto più utilmente quan
to maggiore era intorno il silenzio
fecondo.
E n ric o R occa

A IC V N IV E N D IT O R I D I
"fa In uno dei polehi periodici seri ohe si pubblicano oggidì, Ber
toldo, uno degli scrittori che siamo abituati a leggere con più
diletto, Giovanni Mosca, rivolge una «lettera ai registi » con
affettuosi ammonimenti': «Giovanotti... All grido idi Tutti registi!
voi abbandonate le scuole, le officine, le ¡professioni varie e cor
rete a ingrossare la già fitta turba dei registi die ha invaso, sot
tomesso, raso al suolo il teatro italiano, e vii passeggia da pa
drona. Il regista è tutto, può tutto, fa tutto. Può ornare, se vuole,
con penne indiane il capo dei personaggi ¡della Vedova di Simoni, può tingere di verde la faccia di Aligi, può applidare cata
rifrangenti alla schiena di Amleto... Tra poco tutti saranno registi,
anche perchè — potendo il regista fare il comodo proprio — non
s’era mai (l'uta al mondo, sinlo ad orla, professione più facile.
Tant’è vero che a vent anni o poco più già si può essere registi.
Manca l’esperienza? Non fa niente: c’è lo slancio, c’è l’entuaiàisnro. Non si sa insegnare la recitazione agli attori? Non fa
niente: ba'sta credere di saperla insegnare... Per opporsi ai registi
dai quali si sentono soverchiati (sui Cartelloni, a caratteri di sca
tola figura il nome del regista, mentde per vedere quelli dell’au
tore e degli attori bisogna provvedersi di linci) anche gli attori
sa fanno registi. Nel prossimo anno teatrale, una Compagnia sarà
formata da venti registi e da un attore; nel giro di due o thè
mesi l’attore impazzirà, e il pubblico affollerà i teatri non più
per vedere i soliti lavori in tre o quathr’atti, ma per assistere
semplicemente a sfilate ornamentali idi registi ».
Parole d’oro. Questa della regìa drammatica — ossia della
necessità, da tanti anni avvertita, di ridare anche alla scena ita
liana, dovle imperavano il mattatore o il guitto, l’unità di gulsto
e di «itile che solo può venirle da un capo metodico, geniale ed
esperto — strada facendo è diventata una vera e propria truffa,
per cui ai mestieranti (ch’erano tuttavia qualche cosa) si son sosti
tuiti i venditori di fumo fiche non sanno nè il mestiere nè altro).
Ne consegue che, da un lato, si vedono Compagnie di attori, i
quali recitano per conto proprio come sanno, ma a cui è «tato
sovrapposto il noime di un cosiddetto regista, per verità incapace
di suggerir loro qualcosa più |Che il colore d’un sofà, o la foggia
d’un cappelline : è tome se io pigliassi in mano la baicicihètta e
andassi a dirigere la Quinta all’«Adriano »: l’orchestra, ohe già
va per conto suo, la sonerebbe discretamente sino in fondo, e lo
spettatore ignaro Vedendomi riscendiere dal podio penserebbe di
me : «non c’è male », mentr’io in realtà non avrei fatto nulla.
D’altro lato, è ormai un pezzo che siamo invitati alle recite di
quegli altri e cioè dèi vergini, dei volletile'ro'si, degl’infesperti, i
quali dall’improvvisato regista aspettano il fiat che trasformi la
loro squallida inesperienza, ohè, in arte: e invece tutto rimane
com’era, l’incapacità irtcapdde, Tinadegnatezza inadeguata, la sor
dità sorda, cieca e muta; nella migliore ddlle ipotesi, bravi ra
gazzi ohe tornano a casa contenti d’avere «interpretato » Bachilo,
o convinti d’aver « fatto conoscere » un poeta messicano ; mentre
non hanno interpretato niente, non hanno fatto conoscer nulla a
nessuno, e il solo risultato del loro sforzo è di aver convinto gli
ascoltatori che, se il loro è teatro d’arte, il teatro putacaso di
Mlaeairio e di Totò vale a tutti i fini molto di più.
Giovanotti, diremo anche noi di rincalzo a Mosca, regìa pre
suppone sensibilità e tecffica, mestiere e arte, esperienza e stile.
Voi Che senza conoscere il piane o, mettiamo, la silografia, non
v.i mettereste a dar concerti nè a pubMilctaire inlcisiioni in legno,
vi diete invece ficcati in capo che un miolderno spettacolo dram
matico, cosa estremamente complessa, delicata e difficile, si mette
insieme abbandonandosi all’estro, o lasciando chie le cose vadano
da sè. Rientrate, o giovanotti, alle vostre scuole o alle vostre
officine; e lasciale fafe l’arte, che è coisla gioiosa ma sedia, agli
artisti.
S ilv io D ’ A m ico
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Una saletla della
prima classe, nel
transatlantico. Sulla
parete di sinistra tre
I m
a
i a
®
grandi oblò che dòn
PIETRO RANDI - PAOLO no sul mare; sullo
DURSI - SAVINA - JOHN sfondo ricche vetra
DARWIS - WILMA VERRI
te semiaperte, che
SON - IL PROF. STEVEN comunicano con un
SON - IL PASTORE PROTE corridoio ; a destra
STANTE - ARNAULT, redat
tore viaggiante - GEORGE una gradinata che
HAMILTON - MISTRESS mette in coperta.
HAMILTON - IL COMMIS Tavolini e poltrone
SARIO di bordo - UNA COP molto eleganti ; un
PIA DI SPOSI - RUSCA, se telefono. Sera tar
gretario di Pietro - L’ARCHI dissima ; mare mol
VISTA - IL PRIMO AGENTE to agitato.
investigativo - IL SECONDO
(AlVaprirsi del si
AGENTE investigativo - L’AV
VOCATO SARDI - UN CA pario Paolo, in di
MERIERE - UN MARINAIO sparte dagli altri,
- La voce del CAPITANO - sta disegnando; Ha
Voci di passeggeri e dell’equi milton e mistress
paggio.
Hamilton, a un al
tro tavolo, stanno
bevendo dei liquo
Il primo atto a bordo di un trans- r i; Arnault conver
atlantico, gii altri due a Milano.
sa con Wilma; gli
NB. - Molti personaggi agiscono sposi sono più da
solo nel primo atto e si possono vanti: lei sopra una
facilmente fare raddoppi.
poltrona, con la faccia nascosta contro il braccio, lui in piedi presso di lei,
in atteggiamento di assisterla premurosamente, con la
boccetta dei sali in mano; si sente di dentro la voce
del commissario).
I l Commissario (d.d.d.) — Nessuno deve salire in co
perta, per nessuna ragione. Ordine del comandante.
(Scendendo dalla gradinata) Accidenti, come si balla!
Mistress Hamilton (preoccupata) — C’è pericolo,
commissario?
I l Commissario (rassicurandola) — State tranquilla. Il
transatlantico non ha paura. Ma non è certo consiglia
bile di salire in coperta: ci sono certe onde, che spaz
zano la tolda come una raffica. (Accorgendosi della sposa,
reclinata sulla poltrona) La signora si sente male?
Lo Sposo — Mas corno! Si no ha liecho otra cosa
desde cuando nos liallamos a bordo?
I l Commissario — Perchè non provate?...

Lo Sposo t— Que quiere ensayar? No habria otro si no
intentar a desembarear. Y eso es imposible.
I l Commissario (sorridendo) — Ah sì, pei- cinque
giorni non si tocca più terra.
La Sposa (con terrore) — Cinco dias! Miguel, tu quieres que yo muera.
Lo Sposo (asciugandosi il sudore) — No, alma mia,
bien veras que pasaran presto.
I l Commissario (confortandola) — Coraggio, signora,
che tra poco passiamo l’equatore.
Mistress Hamilton (con rimpianto) — Che peccato,
però, che lo si passi di notte.
I l Commissario — Perchè?
Mistress Hamilton — Perchè di giorno almeno lo si
potrebbe vedere. Magari dagli oblò.
I l Commissario (sorridendo) — Sarebbe una delusione,
signora, perchè non vedreste niente lo stesso.
Mistress Hamilton — Ma allora, se non si vede, non
capisco cosa ci sia di emozionante.
Hamilton — Non te l’ho detto, Dorothy? Son tutti
trucchi delle società di navigazione.
Wilma (ad Arnault, indicando Hamilton) — Ohi è quel
signore così buffo?
Arnault — -Celui-là? C’est un roi, madame.
Wilma (con sorpresa) — Possibile?
Arnault —- Oui, le roi des allumettes: dei fiammiferi.
Wilma — Volevo ben dire. Però, anche come re dei
fiammiferi, mi pare che fosforo ne abbia poco.
Arnault — On voit que... il resto di sua dotazione...
il l’a consommé dans sua industria.
Wilma (ridendo) — Forse. E’ incredibile, però, quanti
re ci siano in questo continente di repubbliche.
Arnault — 'C’est bien dans les républiques qu’on
éprouve la nostalgie des rois. Il est donc naturel... che
dove i re del sangue sono aboliti par la legge, nascano
à son lieu i re del petrolio, della barbabietola e magari
dello stoccafisso.
Wilma — Sono anch’essi dei simboli.
Arnault — Peut-être. Però... meno profumati. (Conti
nuano a discorrere fra loro).
I l Commissario (passando vicino a Paolo) — Voi non
soffrite il mal di mare?
Paolo — Affatto.
I l Commissario — Si vede: se potete lavorare tran
quillo in una serataccia come questa.
Paolo (alzandosi) — Che volete, commissario? Per me
il mal di mare non è che il riflesso di un’opinione...

UMBERTO MORUCCHIO
La Sposa (al marito, supplichevole) ■
— Miguel, di a
aquel caballero que «e calle.
'Il Commissario (a Paolo che lo guarda interrogativa
mente) — La «ignora non è del vostro parere. Soffre ter
ribilmente.
Paolo (avvicinandosi) '—• Poveretta! Però credete, si
gnora... credete che in fondo è questione di sug... (tiran
dosi prudentemente indietro a uno sforzo di lei) di sug
gestione.
La Sposa (lamentandosi) —- Dios mio! Mnero.
Lo Sposo >
— Yo te lo habia dicho antes que la meyor
era no moverse.
I l Commissario — Avete bisogno di aiuto?
Lo Sposo (rifiutando gentilmente) — Gracias. (Alzan
dola e trascinandola traballante verso il fondo) Ven, te
soro mio.
■
Mistress Hamilton (guardandoli allontanarsi) >
—<Però
è strano che, con tante invenzioni, nessuno abbia trovato
il modo di calmare le onde. Almeno quelle più grosse.
Hamilton —■Dorothy, non dire sciocchezze.
La Sposa (sostando a un nuovo sobbalzo della nave)
—- Dios mio...
Lo Sposo — Valor! Te aseguro que nos haremos
desembarcar en la primera isla que encontraremos. (Via
dal fondo con lei).
I l Commissario (a Paolo) — Ecco due persone che
non diranno certo bene dell’Atlantico. Pensate che sono
a bordo da tre giorni e sin dal primo il mare ha co
minciato a guastarsi. Sembra una cosa fatta apposta.
Paolo — Ma chi sono?
I l Commissario — Non li vedete? Due sposi in viag
gio di nozze.
Paolo (ridendo) — Luna di miele col mal di mare:
una bella imprudenza !
I l Commissario — Perchè?
Paolo — Eh, perchè se il mare niente niente ci si met
te, c’è il rischio che la vita coniugale... cominci subito
nella nausea.
I l Commissario (ridendo) — Già. E poi pensate, po
veretti, che situazione: tre giorni e tre notti... (sotto
voce) e... notti bianche, naturalmente.
Paolo (comicamente) — Disgraziati!
I l Commissario i— Proprio.
Paolo (con altro tono) — Del resto, poco male: si ri
faranno in terraferma.
Wilma (ad Amault, indicando Paolo) — Simpatico
quel signore. Lo conoscete?
Arnault —- Oui, c’est un ingénieur italien.
Wilma (con interesse) — Italiano?
Arnault — V’interessa?
Wilma —- Vado anch’io in Italia.
Arnault —■Ah, sì? E per molto tempo?
Wilma — Dipende.
Arnault —- Volete che ve lo presenti?
Wilma — E perchè no?
Arnault —■Tout de suite. (Avvicinandosi a Paolo) Par
don, monsieur: permettez moi de vons présenter...
Wilma (sorridendo a Paolo e porgendogli la mano)
— Wilma Verrison.
Arnault (completando) — En route vers l’Italie.

Paolo (baciandole la mano) —- Fortunatissimo, signora.
(Inchinandosi) Paolo Dursi.
Arnault — Ingegnere. Qui est aussi un des chefs de
la metallurgie.
Paolo — Non esageriamo. (Con altro tono) Voi, si
gnora, non soffrite il mal di mare?
Wilma — Ci sono abituata. Pensate che col mio terzo
marito navigavo, si può dire, per sei mesi all’anno.
Paolo (sorpreso) — Come? così giovane, tre mariti?
Wilma (rettificando) — Oh no, ne ho avuti sei.
Paolo (con comico spavento) — Tutti morti?
Wilma (sorridendo) —■ No, divorziati.
Paolo — Scusate. E’ la mia irriducibile mentalità di
europeo... anzi d’italiano. Non pensavo che nel vostro
paese i matrimoni hanno una parabola accelerata... a
decorso multiplo.
I l Commissario —- Già, in America uomini e donne...
preferiscono la varietà.
Arnault — Oh, per questo, anche in Europa.
I l Commissario — D’accordo. Ma almeno in Europa
la legge non se ne occupa direttamente.
Paolo —■Preferisce lasciare il problema all’iniziativa
privata. (Con altro tono) Però, sei mariti... E’ una bella
collezione.
Wilma — Oh, non crediate che sia una cosa piacevole.
Anche perchè con quella continua possibilità di cambia
re, il marito finisce per diventare ai vostri occhi qualche
cosa di provvisorio; come un compagno di scomparti
mento, che alla prossima fermata può anche darsi che
scenda... per prendere un’altra linea.
Paolo —■ Da noi, invece, i treni matrimoniali, una
volta messi in moto, non fermano a nessuna stazione.
Arnault —- E così succede che spesso, pur di scen
dere, ci si butterebbe anche dal finestrino.
Wilma — E perchè? Se lo scompartimento è comodo,
io trovo che ci si può star bene insieme per tutta la
durata del viaggio.
Arnault — Siete la prima americana... que je sens
parler ainsi.
Paolo (verso Arnault) >
—- I l che, però, non le ha im
pedito... di cambiar treno per ben sei volte.
Wilma (sorridendo) — Per forza: mi hanno staccata
la macchina.
Paolo — Ah perchè... se fosse dipeso da voi, non avre
ste divorziato?
Wilma — Io? E’ una cosa così noiosa. Tant’è vero
che, se ora vado in Italia, è anche per la speranza di
potervi trovare finalmente un marito stabile.
Paolo (con sorpresa interrogativa) — E fate questo
viaggio?...
Wilma (sorridendo) — Capirete che, dopo sei espe
rimenti, dei miei connazionali non mi fido più.
I l Commissario (vedendo Pietro che scende la scaletta,
seguito da Stevenson e dal pastore) — Buona sera, com
mendatore.
Pietro (salutando) — Altro che buona sera! E’ un
tempaccio che sembra la fine del mondo.
Stevenson (filosofo pazzo e utopista) —- Proprio. Delle
onde alte come montagne.
I l Pastore (biblico e sentenzioso come un moderno
Jokanaan) — E certi lampi che solcano il cielo tene-
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broso, come le spade fiammeggianti degli angeli il gior
no del giudizio universale.
Pietro — Eh, sì; addio festa, questa volta.
Paolo >
— Più festa idi così... Musica, fuochi d’artifizio
e danze obbligatorie... (Al pastore) Non vi pare, signor
pastore?
I l Pastore (completando) — E’ la voce di Dio che
ammonisce come l’uomo, nella sua superbia, altro non
è che una piccola paglia in balìa degli elementi.
Paolo —- Di questo, magari, ai fini della festa si po
trebbe anche fare a meno. (A Pietro, con altro tono)
Hai visto John Darwis?
Pietro — Sì, gli ho fissato un convegno in questa sala.
Paolo — Gli hai parlato?
Pietro — Senza di te? Ti pare? Gli ho fatto 6olo
qualche accenno. Ma desideravo che il colloquio avve
nisse in tua presenza.
Paolo — Non era necessario. Sai che per me quello
che fai tu è sempre ben fatto.
Pietro — Desidera di conoscerti. Sarà qui a momenti.
Paolo — Sta bene. Vuol dire che intanto il professore
Stevenson ci illustrerà i dieci punti idei suo nuovo van
gelo americano.
Stevenson (subito) — Impossibile. Prima di giungere
in Europa, nessuna anticipazione.
Paolo —- Peccato. (Accennando ad Arnault) Il signore
è redattore viaggiante de «L’Eolio de Paris » e la cosa
avrebbe potuto interessargli. (Ad Arnault) Il professore
Stevenson, filosofo e umanitarista, viene in Europa con
un preciso programma di risanamento politico e civile.
Arnault —■ Mes -complements, monsieur. Tanto più
che il problema è di carattere piuttosto urgente.
Stevenson — Se non fosse così urgente, non farei
questo viaggio. Purtroppo l’Europa, sopraffatta dalla sua
decrepitezza, sta per scomparire nel caos. E’ giusto ed
è bello che la giovine America, che io rappresento, 6Ì
muova al salvataggio.
Arnault (leggermente ironico) -— E voi sareste l’apo
stolo?...
Stevenson — Precisamente. Ho dedicato allo studio
del problema cinque interi anni di vita. E mi sono con
vinto che la crisi dell’Europa è soprattutto crisi della
coscienza religiosa. Spentasi la fede nel vecchio Dio me
tafisico, i pilastri della civiltà che si appoggiava in lui
sono crollati senza rimedio. Per ricostruire, bisognava
cercare un’altra base: non più una religione divina in
un tempo in cui gli dèi sono morti, ma una religione
umana, pratica, terrena: una religione senza Dio.
I l Pastore (sentenzioso) — (Fuori di Dio, non ci può
essere rimedio.
Stevenson — iC’è. Tant’è vero, ohe io l’ho trovato. Ed
è qui. (Si batte la fronte) Codificato in dieci punti, sem
plificato in dieci comandamenti: lucidi, precisi, mira
colosi.
Paolo (continuando) — Ma segreti.
Stevenson —• Fino al giorno, non lontano, che Sbar
cheremo in Europa: quando finalmente potrò lanciare
il mio proclama di resurrezione nelle principali città con
una serie idi conferenze.
Arnault — A pagamento!
Wilma >
— Interessante.

Paolo —• Peccato che ce lo faccia sospirare. (A Pietro
che pare distratto) Tu non sei curioso?
Pietro — Oh, per me, posso aspettare benissimo.
(Guardando verso la scaletta) Ma ecco John Darwis.
(Andandogli incontro) Avete fatto presto.
Darwis (salutando) — Il tempo di cambiarmi d’abito.
Pietro (presentandogli Paolo) — Vi presento il mio
socio ed amico: l ’ingegnere Paolo Dursi.
Darwis — Molto lieto di conoscervi. Il commendatore
mi ha tanto parlato di voi.
Paolo (s’inchina).
Pietro (invitando Darwis a sedere a un tavolino di de
stra) —- Prego. (Agli altri) Permettete? (Si apparta con
Darwis e Paolo, mentre gli altri, con un cenno di con
sentimento, si ritraggono, facendo gruppo per conto loro
e continuando sottovoce la conversazione).
Darwis (sedendo) — Notte d’inferno.
Paolo —<Proprio. Mi dispiace per la festa, che promet
teva così bene.
Darwis —• E’ la prima volta che passate l’equatore?
Paolo — La seconda. (Spiegando) Siamo al viaggio
di ritorno.
Darwis — Ah, già, non ci pensavo.
Paolo — Peccato che questa volta tutto sia stato
sospeso.
Pietro —- Meglio così. Potremo discorrere dei nostri
affari.
Darwis —• Sono qui per ascoltarvi.
Pietro — Grazie. (A Paolo) Vuoi parlare tu?
Paolo — No, no, figurati.
Pietro —. Come credi. (A Darwis) Dunque... Come già
vi ho accennato poco fa, la S.A.F.A. - Società Anonima
Fabbricazione Acciaio - di cui ho l’onore di essere il
Consigliere delegato, sta per lanciare sul mercato mon
diale un nuovo tipo di acciaio inossidabile, ottenuto con
uno speciale processo di fabbricazione dall’ingegnere
Dursi. E, senza peccare di superbia, possiamo prevedere
sin d’ora che la sua comparsa segnerà il principio di una
vera rivoluzione nel campo della nostra industria.
Darwis — In che modo?
Pietro — Ecco. Voi certo non ignorate l’enorme im
portanza che ha preso nella vita moderna l’acciaio inos
sidabile. Ma ciò che fino ad oggi ne ha necessariamente
limitato l’impiego è stato il suo costo di produzione.
Orbene, d’ora in poi, col nuovo processo di fabbricazione
ideato dal mio socio, noi potremo lanciarlo sul mercato
a un prezzo addirittura dimezzato.
Darwis (verso Paolo) — Davvero?
Paolo — Sì; gli esperimenti di fusione negli alti forni
dei nostri stabilimenti ce ne dànno l’assoluta sicurezza.
Pietro (a Darwis, continuando) — Ora, voi capite che
cosa significhi questa invenzione straordinaria. Significa
ohe, da metallo dell’avvenire, l’acciaio inossidabile di
venta d’un colpo il metallo del tempo nostro.
Paolo — Pronto a uscire dalla sua prigione di fuoco,
per invadere con la sua colata tutti i paesi del mondo.
Darwis (attento) — Interessante.
Paolo — Navi, case, argini, dighe, aeroplani, torri,
tutto in acciaio: sarà tutto un nuovo splendore sotto
il sole, la lucida armatura metallica della nuova civiltà.
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Pietro — E un nuovo primato che l’Italia si conquista
nel mondo.
Darwis — Wonderful! Meraviglioso! Ma se l’inven
zione è ormai così sicura, bisognerà non perdere tempo
e conquistare al più presto i mercati.
Pietro — Certamente. E, come vedete, già stiamo
provvedendo. Io e il mio socio torniamo infatti da Rio
de Janeiro, dove ci siamo recati per visitare dei grandi
giacimenti di ferro, nell’eventualità idi poter presto costi
tuire nel Brasile un’importante filiale della nostra in
dustria. Ma, data l’importanza dell’invenzione, noi pen
siamo che il vero lancio in grande stile non possa av
venire che al Nord, dove l’attività industriale ha un im
pulso superiore. Solo Che per far ¡questo, voi capite, i
capitali della S.A.F.A. non bastano. Occorre perciò lan
ciare un appello all’alta finanza locale, in modo che si
possa dar vita al progetto.
Darwis — Se le cose stanno come voi dite, credo che
non sarà difficile.
Pietro — E’ ciò ohe pensiamo anche noi. Solo è ne
cessario Che qualcuno ci aiuti, qualcuno bene introdotto
nell’ambiente. Ora, data la vostra posizione influente,
quale direttore della City Banque, riteniamo che nes
suno sia più indicato di voi. Vorreste dunque occu
parvene?
Darwis — Vi ringrazio. Credo che potrò accettare.
Prima però d’impegnarmi definitivamente, occorrerà ch’io
studi bene la cosa, che mi concretiate un progetto.
Pietro — Troppo giusto. (Consegnandogli un prome
moria) Qui dentro troverete quanto vi è necessario.
Darwis (intascandolo) — Esaminerò volentieri.
Pietro — Benissimo. (A un carneiiere che passa) Pre
go, dello spumante. (Accennando anche agli altri) Per
tutti, naturalmente. (A Darwis) Voglio che brindiamo
fin d’ora all’alleanza italo-americana.
Darwis — E alle fortune della S.A.F.A.
Pietro — Grazie.
Wilma (riprendendo ad alta voce il discorso nel suo
gruppo) i— Ah no, scusate, ma ora mi pare che esageriate.
Paolo (voltandosi verso Wilma) — Che c’è? 11 pro
fessore s’è sbottonato?
Wilma — No, non si tratta di lui. Si tratta del signor
pastore, che ci sta facendo un quadro catastrofico della
umanità contemporanea.
Paolo — Come il professore Stevenson?
Arnault — Oh no, peggio. Il professore, in fondo, come
tutti i riformatori, malgrado le apparenze, est imbu d’op
timisme.
Wilma — Mentre, invece, per il'pastore non c’è più
salvezza.
I l Pastore (correggendo) — Una, una ce ne sarebbe.
Paolo — E quale?
I l Pastore — Il diluvio.
Pietro — Accidenti !
Darwis —- Con tutti i suoi difetti, preferisco il regime
secco.
Arnault — Tanto più che... si l’on juge par l’expé
rience, le déluge même a manqué son but.
I l Commissario — Già, c’è sempre qualcuno in questi
casi che riesce a salvarsi nell’arca.
Stevenson —• E così si ricomincia da capo.

Pietro — E poi, scusate, che gusto c’è a pensare al di
luvio, quando al mondo si sta ancora così bene?
I l Pastore — Errore! Il mondo d’oggi non è che una
sentina corrotta, una Babele convulsa, su cui sventola
vittorioso il vessillo di Satana.
Wilma (a Paolo) — Sentite?
Paolo — Ma no, non bisogna esagerare.
Il, Pastore — Esagerare? Ma guardatevi intorno. La
fede, tramontata; l’amicizia, scomparsa; l’amore, ridotto
a un turpe inganno o affondato nella lussuria. Negate,
se potete, ohe questa sia la verità. (Rientra il cameriere
col vassoio, che a un cenno di Pietro depone sul tavolo
e si allontana).
Paolo — No, è una parte della verità... il che è tutto
un’altra cosa. Il marcio, credete a me, c’è stato sempre.
Solo che oggi ci si diverte a ingrandirlo, a generaliz
zarlo. Forse perchè lo scetticismo, che una volta era un
abito mentale di pochi, è oggi diventato universale: una
maschera di moda, senza la quale si ha quasi paura di
mostrarsi. Si crede e si fa gl’increduli; ci si illude e si
posa a disincantati; si ama come un tempo e se ne ha
come una specie di pudore.
Pietro — Giustissimo.
Paolo — No, no; la verità, signor pastore, è che la
vita è ancora bella e «he non bisogna credere gli uomini
peggiori di quello che sono. Voi dicevate, per esempio,
che l’amicizia non esiste più. V’ingannate. Ci sono an
cora al mondo, per fortuna, degli uomini che vi possono
smentire.
I l Pastore (quasi con sfida) — Dove?
Paolo — Oh Dio, anche senza andarli a cercare troppo
lontano, ne avete sottomano almeno un paio. (Accenna
a se e a Pietro).
Pietro — Ah sì; e di quelli a prova di bomba, collau
dati da tutta una vita.
Paolo — Vero? (Al pastore) Fatevi dire da lui quando
ci siamo conosciuti.
Pietro (con gesto adeguato) — Eh eh... roba che si
perde nella notte dei tempi.
Wilma — Nientemeno?
Pietro — Facevamo il ginnasio, figuratevi.
Paolo — E siamo diventati subito amici.
Pietro — Per la pelle. Sempre insieme, sempre indivisibili ; tanto Che a scuola tutti ci chiamavano...
Arnault — Oreste e Pilade?
Pietro — No, gli apostoli. (Spiegando) Eh! Pietro e
Paolo.
Paolo — E mai uno screzio, mai un malinteso. (Ac
cennando a Pietro) Può dirlo lui.
Pietro — Mai. Accordo perfetto.
Darwis (con ammirazione) — Portentoso.
Paolo — Perchè? A noi è sempre parsa una cosa così
naturale. La simpatia istintiva ci avvicinò e poi la stima
reciproca strinse il nostro legame.
Pietro — Proprio. Cosicché, terminati gli studi, ci è
parso naturale restare uniti anche nel lavoro.
Paolo — Ed è stata la nostra fortuna, perchè abbiamo
potuto mettere in piedi un’industria che, da origini mo
deste, ha preso uno sviluppo superiore a ogni nostra
previsione.
Pietro — Merito tuo.
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Paolo »—i No, che c’entra? Merito di tutti e due. Per
chè, così come siamo, ci completiamo, ecco. Tu forse
non (potresti fare senza di me; ma anch’io, senza idi te,
sarei un pesce fuor d’acqua.
Pietro — Sì, iva ibene, (però il vero creatore sei tu. Io
non sono che un uomo d’affari.
Paolo — E ti par poco? Senza contare che, con un
amico come te, ho potuto dedicarmi interamente ai pro
blemi tecnici e disinteressarmi del resto : cosa che non
avrei potuto fare, senza la sicurezza che mi dava la tua
presenza.
Wilma — Che ne dite, signor pastore?
I l Pastore — Eccezioni; le quali, purtroppo, non
fanno che confermare la regola.
Paolo — Ma idi queste eccezioni ne potete trovare
quante ne volete. Basta saper guardare senza partito
preso.
Pietro — E non solo nell’amicizia.
Wilma — (Nell’amore, per esempio?
Paolo — Anche nell’amore, si capisce.
Arnault — Voi, però, non vi siete sposato.
Paolo —• Che c’entra? Non mi sono sposato... perchè
non m’è capitata l’occasione.
I l Pastore — Il che, vuol dire, che non avete incon
trato nessuna donna, che vi abbia fatto nascere l’idea
del matrimonio.
Paolo — Ma no; è questione che tante volte a certe
cose non ci si pensa.
Stevenson — Ma intanto non potete interloquire.
Pietro — Però, posso interloquire io.
Wilma — Perchè, voi siete sposato?
Pietro — Sicuro. E non ne sono affatto pentito. Tant’è
vero che, se dovessi ancora cominciare, ricomincerei.
Wilma — Davvero?
Arnault — Siete il primo marito, che sento parlare
così.
Pietro •— Può darsi. Ma sapete perchè? Perchè di
solito i mariti, anche quando sono felici, hanno vergo
gna di dirlo. Temono di sembrare... che so? troppo bor
ghesi, troppo semplici, troppo provinciali.
I l Commissario — C’è del vero.
Pietro — E come no? Fanno gli scettici, per paura
di passare per creduloni. Del resto, diciamo la verità, la
cosa è anche un poco comprensibile. Perchè, a dire in
pubblico che la propria moglie è una perla, c’è pericolo...
I l Commissario — Che ce la rubino?
Pietro (sturando una bottiglia e versando) — No, ma
di passare per ingenui. (A Paolo) Diglielo tu però che
donna è Savina.
Paolo — Ah, sì...
Pietro (agli altri, continuando) — Savia di nome e
di fatto. Affettuosa, allegra, elegante: una di quelle crea
ture deliziose, che vi trasformano la casa in un paradiso e
vi permettono di scrivervi con sicurezza «Riservato per
sonale ».
Darwis — Complimenti.
Pietro — Non è un merito. E’ una fortuna come
un’altra.
Darwis (alzando il bicchiere) — E allora, a questa
fortuna, permettete ch’io brindi con la maggiore cor
dialità.

Pietro — Grazie.
Wilma — A confusione del signor pastore.
Arnault — A gloria dell’eterno femminino.
Pietro (levando il bicchiere per ultimo) — Alla gioia
di vivere! (D’improvviso si sente il rumore di un urto
sordo e la sala rimane al buio).
Wilma {con subito terrore) — Dio, che succede?
Pietro (c. s.) — Un urto.
I l Commissario i— Calma, calma.
Paolo (c. s.) — Sì, la nave ha traballato.
Arnault — Elle a heurté contre quelque ehose.
Darwis (c. s.) — Zitti. Non si sente più il rumore
delle macchine.
Stevenson (c. s.) — Si sbanda, si sbanda...
Il Pastore (c. s.) — E’ vero...
Wilma (gridando) — Ho paura...
I l Commissario (cercando di dominarsi e di arginare
il terrore degli altri) — Silenzio! Nessuno si muova dal
suo posto! {Estrae una lampadina tascabile e si avvicina
al telefono) Hallo hallo... {chiamando) Jack! Jack! Ma
ledizione! Non risponde. {Si sente invece giungere il cla
more discorde degli altri passeggeri e dell*equipaggio).
Wilma — Aiutatemi! Voglio uscire di qui.
I l Commissario — Aspettate. Non commettete im
prudenze.
Darwis — Ma almeno sapere.
Pietro — Vedere.
Il Commissario — Cosa volete vedere, che la nave è
al buio?
Wilma — Ma cosa sarà stato? Dio, Dio...
I l Commissario — Non c’è da spaventarsi. Qualunque
cosa sia accaduta, la nave è resistente.
Paolo — Informatevi.
Pietro — Chiedete.
I l Commissario — Tenterò ancora. {Richiamando)
Hallo ballò... Oh, in nome di Dio! Cos’è successo? Eh
sì, ho sentito; ma cos’è stato? {Con un9esclamazione sof
focata) Perdio! Ma come? Grave? Sì, siamo al buio,
anche noi... {Mette giù il microfono).
Wilma {ansiosa) — E allora?...
Darwis —. Che c’è?
Pietro — Dite.
Paolo — Presto.
I l Commissario — Abbiamo urtato contro un banco.
Pare che abbiamo riportato una falla.
Wilma {con un grido) — Oh Dio!
Darwis {con ansia) — Grave?
I l Commissario — Ancora non si può sapere. Gli uo
mini sono scesi a ispezionare.
Wilma — Siamo perduti, commissario?
I l Commissario — Non c’è da (disperarsi; l’equipag
gio riparerà il danno.
Pietro — Ma come è stato?...
I l Commissario — Eh, la nebbia, la tempesta: pare
che abbiamo perduto la rotta.
Il Commissario {al marinaio che entra con due lan
terne) — Chi va là?
I l Marinaio {appendendone una alla parete) — Sono
io, signor commissario.
I l Commissario {interrogativo) >
— Be’?
I l Marinaio — Uno squarcio in corrispondenza dei lo-
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cali ideile macchine. L’acqua precipita dentro che pare
una cascata.
Voci (d.d.d.) — Azionate le pompe. - Chiudete i boc
caporti. - Manovrate le porte delle paratìe stagne. Presto.
Pietro — Riusciranno a riparare?
I l Marinaio — Bisogna. Gli uomini sono già al la
voro. Ma abbiamo il diavolo contro, questa notte: il
buio e la tempesta.
Paolo — Almeno poterci vedere.
I l Marinaio — L’urto ha causato forse la fusione delle
valvole. Così l’oscurità è completa. Almeno fino a quan
do ci riesca di azionare la dinamo di riserva.
I l Commissario (interrogativo) — Il capitano?...
I l Marinaio — Sta impartendo gli ordini. Vuole tutti
gli ufficiali.
I l Commissario — Vengo.
I l Pastore — Io vengo con voi, commissario. Se c’è
bisogno della mia presenza... (Si allontana per la scaletta,
dietro il commissario).
I l Marinaio — I passeggeri vengano con me.
Tutti — Dove?
I l Marinaio — Ordine del capitano di raccogliersi
tutti nella sala dei concerti.
Pietro —- Andiamo.
Wilma — Piano. Non ci vedo.
Paolo —- Fateci strada. (Escono tutti dal fondo dietro
al marinaio. La scena rimane vuota: dalle vetrate aperte
del fondo giungono le voci concitate dei passeggeri e
dell’equipaggio).
La voce del Capitano (dopo qualche istante, dominan
do il clamore) — Via tutti, perdìo. Tenete sgombri i
passaggi. (Si sente da altre voci ripetere col megafono il
comando da vari punti della nave).
Voci (ripetendo) -— Sgomberare i passaggi. - Sgombe
rare i passaggi.
La voce del Capitano (impartendo gli ordini) — Ap
plicate i paglietti. Manovrate le porte delle paratìe
stagne.
Una voce — Capitano, non possiamo più trattenere
l’acqua.
La voce del Capitano — Bisogna.
La voce — Impossibile. Non ce la facciamo più. (Urla
interne di disperazione e di terrore).
La voce del Capitano (altissima) — Lanciate S.O.S.
Voci (nel tumulto) — Siamo perduti. - E’ finita—
La voce del Capitano (dominandole) — Silenzio. Se
qualcuno grida, lo faccio gettare in mare. (Il clamore
diminuisce).
Una voce (chiamando concitata) — Capitano!
La voce del Capitano — Che c’è?
La voce — La Radio non funziona.
La voce del Capitano — Si ripari, perdìo.
La voce — Impossibile. Il telegrafista ha già tentato.
La voce del Capitano (con una decisione disperata) —
Scialuppe a mare!
Un’altra voce — Non ci sono più. Le onde le hanno
portate via.
La voce del Capitano — Maledizione! (Giunge come
una raffica di urla, d’imprecazioni e di preghiere).

Pietro (seguito da Paolo, rientra agitato dal fondo, in
preda ormai al terrore).
Paolo — Dove vai? dove corri?
Pietro — Chiudi! Chiudi! Almeno non sentire.
Paolo (chiude le vetrate del fondo; le voci giungono
ora come attutite dalla distanza).
Pietro (guardando davanti a sè) — E’ finita...
Paolo (con un brivido di contagio) — Taci.
Pietro (c. s.) — E’ la morte, la morte...
Paolo (c. s.) — Taci, ti dico.
Pietro (continuando) — L’acqua precipita nella nave;
impossibile avere soccorso.
Paolo — Torniamo almeno in mezzo agli altri.
Pietro — No, meglio finire qui. Non sentire, non ve
dere... (Si spalanca violentemente una vetrata del fondo.
Voltandosi con terrore) Che c’è?
Stevenson (entra, richiudendo subito, anch’egli in
preda a un’esaltazione convulsa, e si ferma come un allu
cinato davanti agli altri due) — Povero me! Povera uma
nità! Aver meditato per tanti anni, aver trovato infine
il rimedio... e ora, sul punto di rivelarlo, morire, spa
rire... più nulla... (Con ribellione) No! La mia parola
deve sopravvivermi. Scriverò il mio testamento. Qual
cuno lo raccoglierà. «Non omnis moriar... non omnis
moriar... ». (Corre al tavolino, afferra una bottiglia vuota
e si apparta a un altro tavolo, a sinistra, immergendosi
a scrivere, senza più occuparsi degli altri).
Pietro (a Paolo) — Cosa fa? impazzisce?
Paolo (cercando di tranquillarlo) — No...
Pietro — Sì. Tutti diventeremo pazzi qui dentro. Prima
la pazzìa, poi la morte. E tra l’una e l’altra l’agonia... i
minuti lunghi, interminabili, finché, ecco, la nave d’im
provviso si piega, l’acqua irrompe più forte, ti sale dai
piedi, ti soffoca...
Paolo (preso anch’egli nello stesso terrore) — Taci!
Pietro (con un’improvvisa decisione) — Ah, ma io
non aspetterò quel momento.
Paolo — E che vuoi fare?
Pietro — Finirla prima.
Paolo (allarmato) — Pietro!
Pietro (con un moto subitaneo estrae di tasca una ri
voltella e fa Patto di puntarsela; ma in quella, dall’alto
della scaletta, il pastore sorprende il suo gesto).
I l Pastore (tuonando dall’alto) — Fermo, disgraziato:
che fate? (Si precipita su di lui, che ha subito abbassato
Parma, e gliela strappa di mano) Non vi basta mo
rire? Volete anche dannarvi l’anima? Nessuno ha diritto
di uccidersi. Raccoglietevi piuttosto e chiedete perdono
dei vostri peccati a quel Dio che tra poco, forse, dovrà
giudicarvi. (Via dal corridoio, richiudendo).
Pietro (piegando il capo, come folgorato da una rive
lazione) — Dio! —
Paolo — Càlmati.
Pietro (accasciandosi, come se alla ribellione di prima
fosse subentrata una improvvisa rassegnazione) — Sì, inu
tile gridare, inutile ribellarsi... (Ripetendo) Dio...
Paolo (come preso nel contagio di quella parola) —
Dio...
Pietro (con voce ormai mutata) — Strano. E’ come se
all’improvviso, nel buio, avessi visto qualcuno, di cui
avevo dimenticato l’esistenza.
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Paolo — Anch’io.
bnono, Paolo! E come ti vedo in alto in questo mo
Pietro (con apprensione) — Paolo, come ci acco mento !
glierà Dio?
Paolo (con tono di modestia) — No, penso che in
Paolo — Perchè mi fai questa domanda?
fondo non sono che episodi: distanti,' saltuari—
Pietro — Perchè in questo momento, vedi, più ancora
Pietro (con slancio) — Ah sì, questo sì... (Riprenden
della morte, è il pensiero di lui che mi fa paura.
dosi) Almeno, fino al fatto della miniera.
Paolo — Non hai ragione di temerlo. Sei vissuto sem
Paolo (incuriosito) — E poi?
pre così rettamente—
Pietro — Poi, cosa vuoi? eri così fiducioso... che sono
Pietro — Nessun uomo è del tutto senza peccato.
6tato tentato di continuare.
Paolo — Questo è vero.
Paolo — Ah sì?
Pietro — Se almeno bastasse pentirsi, umiliarsi...
Pietro (un po’ sorpreso) — Me lo dici in un certo
Paolo ■
—■Ma certo. Perdonano anche gli uomini quando modo— Come se la cosa, anziché offenderti, ti facesse
il pentimento è sincero.
piacere.
Pietro — Tu credi? Allora vorrei che anche tu... se
Paolo — Sì—no—cioè—ecco—il piacere di assolverti
qualche volta ti ho offeso...
e di perdonarti.
Paolo — Tu? Ma tu non hai nulla da rimproverarti.
Pietro —- Grazie, Paolo. Ora mi sento tranquillo. Pri
Io piuttosto—
ma no. Perchè senza questa confessione, sentivo che Dio
Pietro — No, Paolo, sono io che devo umiliarmi.
non mi avrebbe perdonato.
Paolo — Ma cosa dici? Tu Che mi sei stato amico?—
Paolo — Ma no, Dio è misericordioso.
Pietro (con sincerità) — Ah sì, questo sì. Ti ho sem
Pietro — Sì, ma tacere ora con te sarebbe stato come
pre voluto bene, molto bene...
continuare l’inganno, sfidare la sua collera, morire in
Paolo — Vedi?
peccato mortale.
Pietro (continuando) — Fin da ragazzi sei stato il mio
Paolo (colpito dall’affermazione) — Tu credi?
amico prediletto, il mio fratello—
Pietro — Ne sono certo. Ti pare che senza questa si
Paolo — E dunque?
curezza ti avrei dato ora questo primo e così grave di
Pietro — Però... (si ferina).
spiacere?
Paolo ( interrogativo) — Però?
Paolo —• Non è stato solo dispiacere.
Pietro — Però in questo momento... sento che non
Pietro (equivocando) — Schianto, lo so.
sempre ho meritato la tua fiducia.
Paolo —• No. Mentre ti ascoltavo, vedi, insieme alla
Paolo (confortandolo) — Scrupoli. Sei stato sempre sorpresa provavo anche un senso di sollievo, di alleg
così zelante, così avveduto...
gerimento. Come se anche a me avessero levato qualche
Pietro — Non si tratta di questo.
cosa di dosso.
Paolo — E allora?
Pietro — A te?
Pietro (come confessandosi) — Ebbene sì... Ti... ti
Paolo — Tutti abbiamo i nostri peccati, Pietro. Perciò
ricordi il primo anno di guerra? Il bilancio si era chiuso in certi momenti, credimi, fa tanto bene al cuore pen
con un forte attivo—
sare che, se abbiamo fatto del male, ne abbiamo anche
Paolo — Merito tuo.
ricevuto.
Pietro — Sì, ma siccome mi trovavo in difficoltà... ne
Pietro — Sì, ma, almeno di fronte a me, tu puoi stare
ho stornato una parte in mio favore.
con la fronte alta.
Paolo (sorpreso) — Tu?
Paolo — No, Pietro, perchè anch’io, in qualche modo,
Pietro -— Mi condanni?
ho tradito la tua fiducia.
Paolo — Mi sorprende. (Con altro tono) Ma non è
Pietro — Tu? Ma se non ti sei mai voluto occupare
poi una cosa grave. E d’altronde un episodio isolato non dei nostri affari?
può annullare tutta una vita di amicizia.
Paolo — Ahimè, Pietro, la stessa legge che dice «Set
Pietro — Lo so, ma—
timo, non rubare » dice, in un altro punto, «Non desi
Paolo —- Parla.
derare la donna degli altri ».
Pietro >
— ... non è tutto. Ti ricordi quell’affare dei rot
Pietro (cominciando a capire) —- E tu?...
tami? A te ho fatto credere che li avevo rivenduti a un
Paolo (confessandosi) — Ho desiderato la donna del
prezzo, ma in realtà avevo ricavato di più. (Con altro mio migliore amico.
tono) Ti faccio orrore?
Pietro (più sbalordito che addolorato) — Paolo!
Paolo — No, non sta a me giudicarti. E poi oramai,
Paolo —■Ti (faccio orrore?
nelle nostre condizioni... tutto si attenua, s’impicciolisce,
Pietro —- Avrei preferito che tu tacessi.
si vuota di significato.
Paolo —- Lo so. Ma tacere in questo momento - l’hai
Pietro (prendendo coraggio) — Allora ti dirò tutto- detto tu - sarebbe stato come continuare l’inganno, mo
anche l’affare della miniera. Tu hai sempre creduto che rire in peccato mortale. (Con altro tono) Non ti senti di
costasse tre milioni, ma in realtà l’avevo pagata meno. perdonarmi?
Paolo — Cosa vuoi che importi? Non si tratta che di
Pietro (con un po’ di sforzo e asciugandosi il sudore)
denaro. Cosa conta più il denaro quando lo si guarda — Cosa vuoi? Mi hai perdonato tu—
dalla morte?
Paolo >
— Grazie. Come ti vedo in alto anch’io, Pietro.
Pietro (guardandolo con ammirazione) — Quanto sei
(Quasi per confortarlo) In fondo, non ti pare?, anche se
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abbiamo sbagliato, quello che conta... è che ora noi siamo
pentiti.
Pietro — Certo.
Paolo (c. s.) — E poi. al punto in cui siamo, il passato
non ci appartiene più.
Pietro — Già.
Paolo (c. s.) -— E’ come se parlassimo d’altri. Perchè
dovremmo risentirci?
Pietro — Ma no.
Paolo — La sola cosa che importa è che ci siamo già
perdonati... che non ci portiamo dietro questo debito
anche nell’al di là.
Pietro — Proprio.
Paolo — Niente rancori, dunque?
Pietro — Niente.
Paolo — lo, vedi, ora che ci siamo confessati, sento
quasi di volerti più bene.
Pietro — Anch’io.
Paolo — Pietro!
Pietro (interrogativo) — Paolo?
Paolo — Abbracciamoci, Pietro.
Pietro — Sì.
Paolo — Grazie. (Si abbracciano con effusione) Così...
stretti... per l’eternità. E ora, venga pure la morte... e ci
trovi affratellati... (Le lampade si riaccendono alVimprovviso, inondando la scena di luce; Pietro e Paolo si
sciolgono dall’abbraccio; Stevenson alza la faccia dal
foglio e rimane con la penna in aria; voci confuse alVinlerno).
Pietro (che non capisce più niente) — Che succede?
I l Commissario (scendendo di corsa dalla scaletta) —
Salvi! Salvi! La radio ha ripreso a funzionare. Abbiamo
lanciato i segnali. Sono stati raccolti dal « Cromwell ».
Fra poco sarà qui. E’ la salvezza! E’ la salvezza! (Via
di corsa dal fondo; clamori di voci interne).
Stevenson (che fin dalle prime parole del commissario
era balzato in piedi, ora, come colto da un accesso di
gioia frenetica, appallottola la carta su cui stava scrivendo
e se la caccia in tasca gridando) Miracolo! La vita... la
gloria... «Non raoriar, non moriar... ». (Esce anch’egli,
correndo, dal fondo).
Paolo (che come Pietro è rimasto intontito dalla noti
zia) •—■La salvezza...
Pietro (c. s.) — La vita...
Paolo (con la gioia istintiva di chi è salvo da un pe
ricolo e ne acquista progressivamente la coscienza) — Si
riprende a vivere... a vivere... a vivere... (Con impeto)
Vieni, andiamo in mezzo agli altri.
• Pietro — Aspetta. Non so ancora se sono in questo
mondo... o se sono siprofondato nell’altro.
Paolo — Non hai sentito? Siamo salvi. E’ la vita, ca
pisci, la gioia del lavoro, la febbre dell’azione che ri
comincia. (Voci interne di giubilo) Senti? (Brusìo cre
scente; sul clamore delle voci interne si levano anche le
note dell’inno americano) Hai sentito, Pietro? Scuòtiti,
via. Fra poco, per noi sarà come se avessimo fatto un
bratto sogno.
Pietro (con intenzione inespressa) — C’è solo la dif
ferenza... che non è stato un sogno.
Paolo (comprendendo e come se solo adesso si ricor

dasse di quanto si sono detti) — Già... (Breve pausa
d’imbarazzo, poi con altro tono) Curioso però...
Pietro — Che cosa?
Paolo — Non so... Ci sono certe circostanze... certi
stati d’animo speciali... in cui un moscerino ti sembra
addirittura un elefante.
Pietro — A che proposito?
Paolo — Niente. Pensavo... pensavo a quello che ti
ho detto poco fa. Chissà cosa tu avrai creduto...
Pietro — Te lo puoi immaginare.
Paolo — No, no, hai ragione, la colpa è mia, che mi
son lasciato prendere da scrupoli eccessivi. Capirai:
l’idea della morte, la coscienza spaventata che ingigan
tisce le sue ombre... Un niente diventa subito un mi
sfatto. Invece... tu magari non lo crederai... ma non è
stato che un flirt innocente.
'Pietro (guardandolo) — Un flirt?
Paolo — Ma sì, una cosa senza importanza. E ti assi
curo che in questo momento... darei non so cosa perchè
tu potessi capirmi.
Pietro (fingendo di credere) — Ma forse... forse ti
capisco.
Paolo (tra contento e incredulo) — Dici davvero?
Pietro —■Sì, perchè, a ripensarci bene, vedi, ho l’im
pressione che la stessa cosa sia capitata anche a me.
Paolo (guardandolo) >
— Anche a te?
Pietro — Ma sì, cosa vuoi? Chissà cosa tu avrai pen
sato... Invece, in fondo, tutto si riduce a inezie. Piccole
differenze trascurabili. Del resto, se fosse stato altri
menti, ti pare che non te ne saresti accorto?
Paolo (accettando anch’egli la bugìa, che lo aiuta a
riprendere i normali rapporti) — Proprio quello che vo
levo dirti anch’io. (Con altro tono) Dimentichiamo quelle
brutte cose.
Pietro — Dimentichiamo.
Paolo — Dopo tutto, perchè non ci dovremmo cre
dere? Ci siamo sempre creduti.
Pietro (senza convinzione) — Diamine! (Con altro
tono) Però... che -brutti scherzi fa l’idea della morte!
Paolo — Sì, ma adesso non ci pensiamo. Adesso ri
prendiamo a vivere. La vita è bella, Pietro. Dillo anche
tu che la vita è bella!
Pietro (balbettando senza convinzione) — Be... bel
lissima.
Paolo (continuando) — Abbiamo tanta strada da fare
insieme... Promettimi che di tutto quello che ci siamo
detti non riparleremo mai più.
Pietro i—- Mai più!
Paolo — Oh, bravo! E allora... (Guardandolo e col
tono di un invito) Pietro!
Pietro (interrogativo) — Paolo?
Paolo (con gesto analogo) — Abbracciamoci, Pietro.
Pietro — Sì, Paolo. (Si abbracciano).
Paolo (staccandosi) — E ora, vieni. Andiamo fra gli
altri.
Pietro — Andiamo. (Si lascia rimorchiare da Paolo,
che lo trascina verso il fondo; si sente una ripresa di
grida gioiose e appaiono dal fondo Wilma e Arnault).
Wilma (scorgendo Paolo e Pietro) — Eccoli.
Arnault -— Venite. On craignait pour vous.
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Wilma (a Paolo, prendendolo sotto il braccio) —■Ve
nite, ingegnere.
Arnault (accorgendosi dell’aspetto di Pietro) — Mon
Dieu, ma il commendatore sta male.
Paolo (allontanandosi con Wilma) — Niente, è l’e
mozione.
Arnault (che ha ritrovato il suo spirito) — Parbleu!
Ma se oramai siamo salvi? Salvi! Sapete cosa vuol dire?
Vuol dire essere morti e rinascere un’altra volta. Alle
gro! Su! Qu’est ce que vous pensez?
Pietro — Penso che per rinascere volentieri, bisogne
rebbe dimenticare... quello che si è sentito nell’altra vita.
Arnault (prendendolo sottobraccio) — Malheureux!
C’est l’émotion... (Esce con lui dal fondo, mentre dalle
vetrate aperte giungono più vive le note dell’inno ame
ricano).
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Lo studio di Pietro, negli stabilimenti della S.A.F.A.,
arredato con signorile eleganza. A sinistra una grande
scrivania; a destra, di rimpello, un altro tavolo da la
voro. Sullo sfondo, ai due lati della porta che dà sul
corridoio, due grandi librerie-archivio. Porte laterali,
tanto a destra che a sinistra. A sinistra, in angolo, una
scala a chiocciola, in acciaio, che comunica con l’appar
tamento privato di Pietro. Qua e là, per la stanza, pol
trone, pure in acciaio. Pomeriggio.
(AU’aprirsi del sipario, Pietro, seduto alla scrivania,
sta concludendo un colloquio diaffari con Sardi, che gli
siede di fronte).
Pietro — Allora, come primo invio, credete che cin
quecento possano bastare?
Sardi -—- Sì, vuol dire che, alppena necessario, rinno
viamo l’ordinazione.
Pietro (suonando il campanello) — Sempre lieto di
servirvi.
Rusca (a Pietro, entrando) -— Avete chiamato? (Tipo
di vecchio impiegato, ossequioso e servizievole; ha sem
pre l’atteggiamento di chi si dispone a ricevere ordini,
col collo un po’ inclinato e una spalla leggermente ab
bassata).
Pietro —- Sì. Volete prender nota di una commissione?
Rusca — Subito, commendatore. (Si avvicina al tavolo,
prende un taccuino, poi si accosta, a rispettosa distanza,
alla scrivania di Pietro e resta in attesa).
Pietro (dettando) —• Cantiere Schwarz, Spezia... Nu
mero cinquecento lamiere, misura ordinaria. Consegna:
ira un mese.
Sardi — Se fosse possibile guadagnare qualche giorno...
Pietro (dettando) — Anticipare, se possibile.
Rusca — Prezzo?
Pietro — Solito.
Rusca — Pagamento?

Pietro — Un terzo alla consegna e il resto in due rate
bimestrali. (A Sardi) Va bene?
Sardi — Benissimo.
Rusca — Altro, commendatore?
Pietro — No, potete andare.
Rusca (via).
Savina (affacciandosi, seguita da Wilma e da Paolo, si
ferma, vedendo che Pietro non è solo) — Oh... distur
biamo?
Pietro — No, no. (Presentando) L’avvocato Sardi, pro
curatore del cantiere Schwarz. Mia moglie, la signora
Verrison... e il mio socio ingegnere Paolo Dursi.
Sardi (che già si è inchinalo alle signore) — Io già vi
conoscevo di fama, ingegnere, e sono lietissimo di co
noscervi anche di persona, ora che il cantiere che io
rappresento sta per entrare in rapporti d’affari con la
S.A.F.A.
Paolo — Lusingatissimo. Credo che c’intenderemo be
nissimo.
Sardi (accennando a Pietro) -— Oh, siamo già intesi.
Vero, commendatore?
Paolo (a Pietro, un po’ contrariato) — Ah, perchè?™
Pietro — Sì, abbiamo già parlato... (A Wilma, per
cambiar discorso) E così che vuol dire?...
Savina — La signora desiderava visitare le Acciaierie
e così ho pregato Paolo di accompagnarci.
Pietro (a Wilma) — Be’, e che impressione ne avete
avuta?
Wilma — Ah, enorme. Sembra proprio di affacciarsi
alle porte dell’inferno.
Paolo — Un inferno osservato a debita distanza e at
traverso schermi di vetro azzurro.
Wilma -— Ma che fa paura lo stesso.
Savina — Anche a voi? (Spiegando) La signora è così
abituata alle emozioni! Pensate che anche lei ha corso
il rischio di naufragare nell’Atlantico.
Sardi — Sul «Washington» forse?
Savina — Appunto. Insieme con mio marito e l’in
gegnere.
Wilma (sorridendo) — Compagni di sventura...
Sardi — Ah, perchè anche loro?...
Savina — E come no? (A Pietro) Non gli hai rac
contato?...
Pietro (a cui quel discorso piace poco) — Senti, Sa
vina, non ricominciamo.
Savina (a Sardi) — Mio marito, poveretto, è rimasto
così impressionato... più impressionato di tutti.
Pietro (seccato) — Ma no, che c’entra?
Savina — Oh Dio, non c’è mica da vergognarsene. Si
vede che hai i nervi più sensibili.
Pietro (c. s.) — Ti prego,, Savina...
Wilma — Del resto, la cosa sarebbe anche assai com
prensibile. Non fosse che per il pensiero di lasciare una
mogliettina come la vostra.
Pietro — Questo... questo magari è un’altra cosa.
Savina — Ma intanto non puoi negare che hai avuto
una bella scossa.
Pietro — Oh Dio, si capisce. Non... non si urta con
la nave contro un banco senza riportare una scossa. Ma
che se ne debba parlare tutti i giorni...
Wilma -— E allora non parliamone più.
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Sardi (a Wilma) — La signora viaggia per diporto?
Wilma (sorridendo) — Sì... e no.
|Savina (come facendo una confidenza) — La signora
va in cerca dello sposo.
Sardi — Scomparso?
Wilma (ridendo) — Peggio: non ancora trovato.
Savina (spiegando) — E’ venuta in Italia, perché vuole
sposare un italiano.
Pietro (con intenzione) —■E lo troverà.
Wilma — Grazie dell’augurio.
Pietro (riprendendo) — Lo troverà, perchè se lo me
rita. E’ graziosissima, interessante, deliziosa... (Guardan
do verso Paolo).
Savina (scherzosa) — Pietro, mi raccomando...
Pietro — Che c’entra? E’ la verità. E poi ci son tanti
scapoli che dovrebbero pensare a sistemarsi.
Wilma — Si, ma gli scapoli quasi sempre... preferi
scono le mogli degli altri.
Sardi — Oh Dio, è un modo anche questo per ono
rare il matrimonio.
Wilma (sorridendo) — Già, disonorandolo. (A Sardi)
Voi siete scapolo?
Sardi — Oh no no, sono sposato da anni.
Pietro (con l’accento della solidarietà) — Bravo! Se
io fossi al governo, il celibato sparirebbe subito. Met
terei delle tasse così alte, che tutti troverebbero più
conveniente di pagare in natura.
Paolo — Potrebbe darsi invece che tu aumentassi la
schiera dei contribuenti morosi.
Pietro •— Eh no, perchè contro gli inadempienti ap
plicherei una penalità gravissima.
Paolo (scherzando) — Ehilà!
Savina — Il carcere?
Wilma — L’ergastolo?
Pietro — Peggio. Una moglie d’ufficio. E nei casi più
gravi con suocera convivente e a carico.
Wilma — Siete terribile.
Pietro — Ma otterrei lo scopo.
Wilma — Oh no, in queste cose io credo ancora più
concludente... l’iniziativa privata. (Ride, poi guarda l’o
rologio) Oh oh, quasi le cinque. E’ proprio vero che...
(guardando Paolo) quando si è in buona compagnia le
ore volano.
Paolo — Ve ne andate?
Wilma
Eh, sì: sapete che sono attesa. Mi accom
pagnate?
Paolo (con un po’ d’imbarazzo) — Veramente...
Pietro (incoraggiandolo) — Ma sì, non fare compli
menti; va pure con la signora.
Paolo (a Pietro) — L’accompagnerei volentieri; ma
devo assistere alla colata nei due nuovi forni. (A Wilma)
Posso però mettervi a disposizione la mia macchina.
Sardi — Non occorre. Se la signora vuole, può appro
fittare della mia.
Wilma — Grazie. (A Savina, salutando) Signora...
Savina — Spero di rivedervi presto.
Wilma — Ah sì, credo che mi permetterò di venire
spesso.
Pietro (con slancio) — Tutte le volte che volete. In
casa come in stabilimento. Vi vedremo sempre con molto
piacere. Vero, Paolo?

Paolo — Certamente.
Wilma (offrendo a Pietro la mano da baciare) —
Molto gentile. (A Paolo) Ingegnere... grazie del bellis
simo pomeriggio. Tornerò quanto prima ad ammirarvi
nel vostro regno.
Paolo — Non avete più paura dell’inferno?
Wilma (con intenzione) — Con un Lucifero come voi...
Sardi (salutando Savina, Pietro e Paolo) — Fortuna
tissimo, signora. Commendatore... Ingegnere...
Paolo (che avrebbe voglia di sapere) — Allora... già
intesi?
Sardi — Ah sì, col vostro socio ci si mette d’accordo
così bene... (Inchinandosi) Di nuovo. (Esce con Wilma).
Savina —- Simpatico, quel signore. Era qui da molto?
Pietro —■Eh sì, abbiamo discusso piuttosto a lungo.
Paolo — Perchè non mi hai chiamato?
Pietro (un po’ sorpreso) — Non credevo necessario.
Paolo — Oh, Dio, come socio...
Pietro — Ho sempre fatto io. Non pensavo che ci
tenessi.
Paolo — Figùrati. Sai che per me è una noia. Ma
trovo che... nell’interesse della ditta... è bene che anch’io
sia al corrente di tutto.
Pietro — Mi pare che ti ho sempre informato. E poi
sai che per ogni evenienza ci sono qua io.
Paolo — Di solito. Ma può capitare che tu sia as
sente... che ti ammali, no?
Savina (protestando) — Ma perchè dovrebbe am
malarsi?
Paolo (rettificando) — Non ho detto che debba; ho
detto che può.
Savina — Non fate l’uccello del cattivo augurio. E
parliamo d’altro, piuttosto.
Paolo -— Come volete.
Pietro — A proposito, non ti ho ancora detto che ci
sono notizie da Nuova York.
Paolo — Ha scritto John Darwis?
Pietro — Sì. Pare, però, che non se ne faccia nulla.
La National Banque, che avrebbe dovuto entrare nella
combinazione come parte principale, sembra non abbia
molta fiducia nel nostro progetto.
Paolo — Peggio per lei.
Pietro — Eh no, caro, peggio per noi, perchè il lan
cio che tu speravi, in questo modo va in fumo. E il
guadagno anche.
Paolo — La colpa non è mia.
Pietro — Nessuno ha detto questo. Ma non vorrei
che ci fossimo troppo illusi.
Paolo (risentito) — L’illuso sarei io, non è vero?
Pietro — E chi parla di te?
Paolo — Eh, no, perchè lo dici in un certo modo...
Savina — Ma sapete che anche voi avete fatto un ca
ratterino?...
Paolo —- Ma no...
Savina —- Oh, sentite, non vorrete dire che siete quello
di prima. A meno che la vostra amabilità di una volta
non sia adesso riservata esclusivamente... a nuove ami
cizie.
Paolo — Vi assicuro™
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Savina (interrompendolo) — Non assicurate niente,
perchè i fatti sono quelli che sono. E non vorrete anche
negare che siete diventato un misantropo. Per avere il
piacere d’incontrarvi, ormai bisogna scendere qui. A casa
nostra non vi si vede più... per quanto sia così vicina.
(Accenna la scaletta).
Paolo — Non è vero; ci sono stato tre volte.
Savina (ironica) — Caspita! Come le contate! (A Pie
tro) Mi meraviglio di te, che non gli dici niente.
Pietro — Cosa vuoi che gli dica? Se ha da fare, non
posso mica obbligarlo.
Savina — Di’ piuttosto che anche tu sei diventato un
istrice. Ma adesso basta. Basta, ragazzi, con le musone
rie. (A Pietro) Questa sera, intanto, sai cosa si fa? Si
prende la macchina e si va a cenare a Como, sul lago.
Pietro — Se ti fa piacere...
Savina — Certo. Ma non deve far piacere solo a me.
(A Paolo) Ci trovate da ridire, voi?
Paolo — Affatto. Trovo che farete benissimo.
Savina — Piano con quel «farete », perchè voi, in
tanto, verrete con noi.
Paolo — Io?
Savina — Eh, non vorrete che ci andiamo soli; a ri
schio poi di annoiarci.
Pietro (risentito) — Sei lusinghiera.
Savina — Oh, Dio, non è il caso di offendersi, caro.
Prima di tutto, perchè non siamo più due sposini. E poi
perchè, se c’è una circostanza in cui Ini non può man
care... è proprio questa. (A Pietro) Non capisci? (A
Paolo) E neanche voi? Dio, che smemorati! Ma proprio
non vi ricordate che cosa è oggi?
Pietro — Martedì.
Savina — Ma che martedì! Oggi è l’anniversario, il
quindicesimo anniversario della fondazione delle Ac
ciaierie.
Paolo — Ah, già...
Pietro — Non ci avevo pensato.
Savina — Eh, me ne accorgo. Ma, per fortuna, ci ho
pensato io. E per stasera tutti e tre d’accordo.
Paolo — Ma io...
Savina — Oh, non vorrete dirci che avete un impegno.
Paolo — Appunto: un impegno.
Savina — Si disdice.
Paolo — Come si fa? Così, su due piedi...
iSavina — Oh, sentite, non vorrete per la prima volta
mancare alla nostra festa. Eh no, perchè, oltre a tutto,
dareste un dispiacere anche a Pietro. (A Pietro) Vero?
Pietro (per cortesia) — Certamente.
Savina — Oh, bravo, insisti tu.
Pietro — Insisto. Solo, capirai, 6e ha un impegno,
non vorrei costringerlo a qualche brutta figura.
Savina — Ma fammi il piacere. La brutta figura la fa
con noi, se non viene.
Paolo — Ma no ; è questione che me n’ero dimen
ticato.
Savina — E allora, se avete fatto il male, fate anche la
penitenza.
Paolo (rassegnato) — Be’, vedrò di disimpegnarmi.
Savina — Oh, bravo! Dunque, alle sette. Vi va bene

alle sette? Sì? Allora avverto Giuseppe di tener pronta
la macchina, e alle sette, via!
Paolo — Sta bene.
Pietro — Purché, però, a quell’ora io sia già libero.
Perchè ho un’importante seduta in banca.
Savina (con aria contrariata) — Hai una seduta?
Pietro — Sì, ma spero di essere puntuale.
Savina (a Paolo) ■
— Badate allora di non farvi aspet
tare voi.
Paolo —- State tranquilla. Sbrigo subito il mio lavoro.
Con permesso. (Via).
Savina — Benissimo. Sono proprio contenta. Vedrai,
caro, come ci divertiremo.
Pietro — Speriamo.
Savina — E domani sera poi...
Pietro — Non correre troppo, perchè domani sera ho
un impegno.
Savina (contrariata) — Ma no, è impossibile. Sai che
domani sera c’è la serata alla «Scala ».
Pietro —■Lo so; ma c’è anche la riunione dei credi
tori per il concordato della «Stures ». Abbiamo in ballo
duecentomila lire, capirai...
Savina (come facendo le bizze) — Al diavolo anche la
«Stures »! E pensare che ci tenevo tanto che ci si an
dasse insieme.
Pietro — Pazienza.
Savina — Eh, per forza; se non puoi... Mi farò accom
pagnare da Paolo.
Pietro (contrariato) ■
— Che bisogno c’è?... Possibile
che per una sera non si possa fare a meno del teatro?
Savina — Ma è una serata di gala, caro.
Pietro — Ne faranno ideile altre.
Savina — Vedi come sei cattivo? Se ti avessi detto di
andarci sola... Ma in compagnia di Paolo...
Pietro — Peggio.
Savina (sorridendo sorpresa) •— Non sarai diventato
anche (geloso, adesso.
Pietro (seccato) — Che c’entra?
Savina — Eh, parli in un certo modo...
Pietro — Perchè so conCè la gente. Una serata di
gala. Figurati quanti pettegolezzi!
Savina 1
— E tu ti preoccupi della gente?
Pietro — Non ani preoccupo... ma non mi fa neanche
piacere.
Savina (guardandolo) — Ma di’: non sarà mica 6tata
l’America a metterti di queste idee?
Pietro (spazientito) —- Lascia stare l’America!
Savina — Una volta non te ne preoccupavi affatto.
Pietro — Male. Perchè la vita, sicuro, è fatta anche
di apparenze.
Savina —■Sì, ma mi pare che in compagnia di Paolo...
Pietro — Paolo... è un uomo come gli altri. Senza
contare poi che tu non puoi disporre di lui a tuo
capriccio.
Savina — Oh, per questo, è così gentile...
Pietro —■E’ gentile, ma non bisogna abusarne. Dopo
tutto, anche lui ha le sue occupazioni, i suoi impegni...
e magari le sue preferenze.
Savina — Preferenze? Ma se ha sempre fatto quello
che facevamo noi?
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Pietro — Una volta. Ma capirai che un uomo, arri
vato a una certa età... può anche sentire il bisogno di
cambiare abitudini.
Savina — Ma questo non mi pare il caso.
Pietro — Perchè non sei osservatrice. Io credo invece
che Paolo... stia attraversando una crisi.
Savina — Una crisi?
Pietro — Sicuro. Forse ancora non se n’è accorto nep
pure lui... ma io credo che egli si trovi a una svolta.
Savina — Non capisco.
Pietro — C’è poco da capire. Quando uno scapolo del
l’età sua attraversa una crisi, eh, mi pare...
Savina (incredula) — No, cosa dici?
Pietro — Se te lo dico, è segno che te lo posso dire.
Savina (c. s.) ■
— Ammogliarsi lui? Ma va là.
Pietro — Cosa c’è di straordinario? Dopo tutto, anche
questa è una soluzione.
Savina ■
— Sì, ma con chi, scusami?
Pietro — Non ci arrivi?
Savina — Io no.
, Pietro — Ma se era qui anche poco fa?
Savina (sorpresa) — La signora Verrison?
Pietro — Precisamente.
Savina — Ma no. Una collezionista di mariti.
Pietro — Appunto. Sono quelle le donne pericolose.
Savina — Ma tu come lo sai?
Pietro — Come lo so? Avresti dovuto vederli, du
rante la traversata, come filavano insieme.
Savina (cercando di nascondere il suo dispetto) — Ah,
filavano?
Pietro — Come due tortore. (Con un altro tono) Del
¿•esto, se la cosa va in porto, a noi non può fare che
piacere. Ti pare?
Savina (facendo Findifferente) — Oh per me, figurati...
Si accomodino pure.
Pietro — Trovo anzi che da parte nostra sarebbe sim
patico incorraggiarli.
Savina — Noi? E cosa c’entriamo noi, scusami?
Pietro — Oh Dio, Paolo è così di famiglia...
Savina — Ma non è un bambino, al quale si debbano
dare dei consigli.
Pietro — Non si tratta di consigli, ma di qualche sug
gerimento amichevole. Così... quando capita a tiro nella
conversazione. Tu specialmente che in queste cose hai
latto.
Savina — Io? Non mi occupo di questi affari io. Non
fosse altro che per la responsabilità.
Pietro — Va là che in queste cose la responsabilità
è sempre del paziente: come nelle operazioni chirur
giche.
Savina —- No no no, meglio non occuparsene. In fondo,
ci ha detto nulla lui? ci ha mostrato della confidenza?
No. E allora, perchè dovremmo prendercela così calda?
Pietro — Vuol dire che mi ci proverò io.
Savina —- Ti prego, Pietro, non è affatto di buon gusto.
Pietro (a Rusca che entra con due biglietti) —
Cosa c’è?
Rusca (gli consegna i biglietti in silenzio).
Pietro (dandoci un’occhiata) — Ah... (Con altro tono)
Non sono mica insieme?

Rusca — Nossignore. Li ho introdotti secondo le vostre
istruzioni: uno di qua e l’altro di là.
Pietro (a Savina) — Mi rincresce di doverti mandar
via, ma ho due persone che non posso far aspettare.
Savina — Va bene. Vuol dire che intanto io esco per
alcune compere, poi verso le sette...
Pietro — Benissimo.
Savina (salutando) — A più tardi. (Via).
Pietro (a Rusca) — Fate passare.
Rusca (si avvia per uscire, poi tornando indietro) —
Scusate, commendatore...
Pietro —- Che e’è?
Rusca — Siccome sto passando a registro la commis
sione del cantiere Schwarz...
Pietro (interrogativo) — Be’?
Rusca (con qualche esitazione) — Volevo sapere se
avete qualche istruzione da darmi.
Pietro — Non avete già preso nota?
Rusca — Sì, ma... per il prezzo?
Pietro — Quello che avete sentito.
Rusca (un po’ sorpreso) — Devo farlo risultare per
intero? So -che di solito...
Pietro (secco) —-Voi scrivete quello che vi ho detto
e non vi preoccupate d’altro.
Rusca — Scusate, credevo... (Esce, per introdurre il
primo agente).
I l primo Acente (entrando da destra) — Ossequi,
commendatore. (E’ fortemente miope; parla in tono
mellifuo e cammina a piccoli passi rapidi come un man
darino).
Pietro (indicandogli una sedia) — Accomodatevi.
I l primo Agente (sedendo) —- Grazie.
Pietro — Niente di nuovo?
I l primo Acente (frugandosi in tasca ed estraendone
un foglietto) — Ecco qua. Questo è il rapporto della
giornata di ieri. (Facendo uno sforzo a leggere anche
con gli occhi sul foglio) « Ore otto... ore otto del mattino :
esce in alta tenuta dalla caserma...».
Pietro (sorpreso) — Dalla caserma?
I l primo Agente (accorgendosi dell’errore) — Oh, scu
sate: sbagliavo foglio. Questo è un maresciallo dei ca
rabinieri. (Estraendone un altro) Ecco: questo è il vo
stro. (Leggendo) «Ore nove e trenta la signora esce di
casa, attraversa via Savona, scantona per Montevideo,
entra in Cola di Rienzo. Cammina in fretta, come se
fosse in ritardo ».
Pietro — E’ il suo sistema.
I l primo Agente •— La fretta?
Pietro — No, il ritardo.
I l primo Acente (sorridendo) — Non sarebbe una si
gnora. (Riprendendo a leggere) « Giunta a metà strada, si
ferma ed entra al n. 47, davanti al quale c’è fermo un
carro funebre ».
Pietro — Già, mi ricordo: andava al funerale di una
amica.
I l primo Agente — «Venti minuti dopo infatti la si
gnora esce e si accoda al corteo che si mette in moto,
percorrendo tutta la via. La signora ha gli occhi lagn
inosi e porta di quando in quando il fazzoletto alla
bocca ».
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Pietro — Sorvolate.
I l primo Acente (giustificandosi) — Precisione. (Ri
prendendo) «Giunto all’altezza di via Stendhal, il corteo
piega a destra. La signora, che a mano a mano è ri
masta in coda, ripone il fazzoletto nella borsetta e, come
si usa in questi casi, ne approfitta per svoltare inosser
vata a sinistra ».
Pietro (impaziente) •— Stringere!
I l primo Agente — « Ore dieci e quarantacinque la si
gnora entra alla ’’ Ville de Paris” ».
Pietro — Dalla sua sarta.
I l primo Agente — « Ore undici e cinquanta esce nuo
vamente; ore dodici e trentadue rientra in casa ».
Pietro — E nel pomeriggio?
I l primo Agente (voltando il foglio) ■— Pomeriggio
sul retro. « Ore quattordici e ventisette la «ignora esce
nuovamente, prende il tram, scende in centro, entra in
un negozio di guanti, indi a passi frettolosi si reca al
l’appuntamento con Emilio ».
Pietro (aggrottando le sopracciglia) — Emilio?!
I l primo Agente (spiegando) — Il parrucchiere del
Corso.
Pietro (rassicurato) — Ah!
I l primo Acente -— «Sosta piuttosto lunga: due ore
meno tre minuti. Alle sedici e cinquanta finalmente la
signora esce, prende un tassì e... » (si ferma).
Pietro (ansioso) — E poi?
I l primo Agente — Ecco, commendatore. A questo
punto è successo un piccolo inconveniente. Che mentre
io cercavo un mezzo per continuare l’inseguimento, il
tassì ha preso la corsa...
Pietro •— E non avete trovato un’altra macchina?
I l primo Agente — Sì... ma non ho più trovata la
signora.
Pietro — E lo chiamate un piocolo inconveniente?
Ah, un bel servizio...
I l primo Agente — Io non ne ho colpa, commen
datore.
Pietro — Come non ne avete colpa? Me la pedinate
quando va ai funerali, dalla sarta e dal parrucchiere...
e poi... sul più bello... nelle ore più critiche... ve la la
sciate scappare sotto il naso. Ma per un risultato di
questo genere non occorre disturbare un « detective ».
Bastano gli agenti ordinari.
I l primo Agente — Che volete? E’ bastato quel mi
nuto che ho perduto per la macchina.
Pietro — Ma almeno quando l’avete trovata...
I l primo Agente — Ho tentato, commendatore. Ma la
città è grande.
Pietro — E così avete rinunciato.
I l primo Agente — Oh no. Quando ho visto inutile
l’inseguimento, sono venuto ad appostarmi davanti la
porta di casa.
Pietro — Questo conta molto!
I l primo Agente — Potevo almeno controllare l’ora
del ritorno.
Pietro (con una piccola ansia) — Ebbene?
I l primo Agente — Le diciannove e trenta precise.
Pietro — Ah, piccolezze! Così dalle sedici e cin
quanta alle diciannove e trenta siamo al buio completo.
Ah, un bel servizio, parola d’onore.

I l primo Agente — Dopo tutto, tranne quella piccola
lacuna...
Pietro — Piccola lacuna? Cento e sessanta minuti. Ma
sapete quante cose si possono fare... in quella piccola
lacuna?
I l primo Agente (alzandosi) — Sono mortificato; ma
domani mi prenderò la rivincita.
Pietro —- Eh sì, prendetevela, perchè oggi non sono
contento.
I l primo Agente — Lasciate fare.
Pietro (congedandolo) — A domani.
I l primo Agente (via).
Pietro (suona il campanello. A Rusca che entra) —
L’altro.
Rusca (affacciandosi a una delle porte di sinistra) —
Accomodatevi. (Poi si ritira dalla parte opposta).
I l secondo Agente (entrando) — Commendatore—
(Parla deciso, sobrio, militaresco).
Pietro — Ebbene?
I l secondo Agente (porgendogli un foglio) — Eccovi
il rapporto.
Pietro (prendendolo) ■
— Notizie positive?
I l secondo Agente — Giudicate voi. La Casa Argo,
ch’io ho l’onore di dirigere, ha cento occhi per vedere,
ma non fa deduzioni.
Pietro (leggendo) — «Ingegnere Darsi. Ore sette e
trenta esce sua villetta, sosta in piazza Piemonte con
persona sesso maschile non meglio identificata; indi pro
segue solo, entrando ore otto meno cinque nello stabi
limento, punto ». (Commentando) Sembra un telegramma.
I l secondo Agente (orgoglioso) — Concisione: spe
cialità della Casa.
Pietro (riprendendo a leggere) — «Ore dodici esce
stabilimento, prende un tassì, scende piazza la Scala,
attraversa Galleria, entra Savini per colazione; punto ».
Qui c’è un segno di croce.
I l secondo Agente (spiegando) — C’è un richiamo a
piè di pagina.
Pietro (osservando) — Ah già. (Leggendo) « Colazione:
tortellini in brodo, piccione con tartufi, ostriche al li
mone ». Ma questo non ha importanza.
I l secondo Agente (deferente, ma perentorio) — Mol
tissima, commendatore. Perchè, come già disse un genio
non meglio identificato, il pranzo è l’uomo. Dimmi cosa
mangi e ti dirò...
Pietro (indovinando il resto) — Ho capito. (Ripren
dendo a leggere) «Ore tredici e quaranta esce ristorante,
ore quattordici rientra stabilimento, punto; ore sedici
esce nuovamente... ». (Sorpreso) Esce ore sedici?
I l secondo Agente (confermando) — Esatto.
Pietro (c. s.) — «...esce nuovamente, entra fiorista
piazza Napoli, compera orchidee, ore sedici e trenta
rientra sua villetta, punto ». (C. s.) Rientra sua villetta?
I l secondo Agente (confermando) — Matematico.
Pietro (c. s.) — « Ore diciassette e quindici un tassì si
ferma alla porta, ne esce una signora e «parisce nella
villa—(ricadendo a sedere) punto ». (Poi con altro tono)
Siete ben sicuro?
I l secondo Agente (quasi risentito) — Commendatore!
Pietro — E proprio alle diciassette e quindici?
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I l secondo Agente — Cronometrato.
Pietro — Benissimo.
I l secondo Acente — Il commendatore è soddisfatto?
Pietro 1
— Soddisfattissimo.
I l secondo Agente — Piacere. Vedere il cliente soddi
sfatto è per me la migliore ricompensa.
Pietro — Molto gentile. E la... la signora... l’avete vi
sta bene?
I l secondo Agente — Ahimè no; perchè, per non
dare nell’occhio, sorvegliavo la porta a distanza. Posso
dirvi però ch’era una signora giovine ed elegante.
Pietro — Non avete pensato di aspettarla all’uscita?
Perchè m’immagino che più tardi sarà uscita.
I l secondo Agente — Sissignore, alle diciannove.
Pietro (impressionato) — Alle diciannove?
I l secondo Acente (confermando) — Mezz’ora prima
del signor ingegnere. Disgraziatamente però era già buio
e la signora aveva il viso nascosto dal bavero della pel
liccia.
Pietro — Ma almeno la pelliccia... quella l’avrete ve
duta.
I l secondo Agente — Se non fosse irriverente, trat
tandosi di una pelliccia, direi che al buio... tutti i gatti
sono bigi.
Pietro — Ma che gatti! Visone! Dovevate seguirla.
I l secondo Acente — Il signor commendatore dimen
tica che il mio servizio riguarda il signor ingegnere.
Pietro — Avete ragione. Potete andare.
I l secondo Agente (accommiatandosi) — Per domani
mi auguro di servirvi anche di più.
Pietro — Eh, più servito di così...
I l secondo Agente (inchinandosi) — Troppo buono.
(Via).
Pietro (rimasto solo, passeggia su e giù nervosamente
come una bestia in gabbia, tenendo, uno per mano, i due
rapporti, cui dà tratto tratto qualche occhiata; trilla il
telefono, ma egli continua a girare) — Non c’è dubbio,
non c’è dùbbio... (Sporgendo la sinistra) Lei va da
Emilio a cincischiarsi... (sporgendo la destra) lui dal
fiorista per le orchidee... (C. s.) Tassì che parte alle
sedici e cinquanta... (c. s.) tassì che arriva alle diciassette
e quindici... (C. s.) Signora con pelliccia che ridiscende
alle diciannove... (c. s.) signora con pelliccia che torna,
che torna a casa alle diciannove e trenta... Non c’è dub
bio: coincidenza perfetta... E lei... e lui... e io... Ali, ma
basta, glielo faccio veder io chi sono... (Il telefono con
tinua a trillare) Accidenti al telefono! (Mette giù sulla
scrivania uno dei rapporti per liberare una mano e
prende con uno strappo brusco il microfono) Pronti.
Acciaierie italiane, consigliere delegato; e io? Fabbrica
tubi? E che volete?... Aspettavate una partita? Si sa
ranno dimenticati... Come?... Avevamo promesso? Eli
si vede che non abbiamo potuto... Allora cosa?... E be’,
che volete che vi dica?... Responsabili noi? Ma se voi
credete che qui non abbiamo altro da fare che pensare
ai vostri tubi... Abbiamo altre cose per la testa... Come
dite? Andrete da un altro?... Ma sì; andate anche al
diavolo, se volete... (Depone il microfono, senza più ri
cordarsi di riprendere il rapportino) Proprio voglia ho
in questo momento di oocuparmi dei suoi tubi...

L’Archivista (entrando) — Scusate, commendatore...
Pietro (infastidito) — Che c’è ancora?
L’Archivista —■Il signor Rusca m’incarica di ricor
darvi che oggi avete la seduta in banca. (Tipo d’impie
gato modestissimo, pieno di preoccupazioni familiari).
Pietro — E perchè non è venuto lui stesso?
L’Archivista — E’ in giro col capotecnico.
Pietro 1
— Avrebbe anche potuto dirmelo. Così di là
non resta nessuno.
L’Archivista — Ci sono io, commendatore.
Pietro (guardandolo) — Già, ci siete voi... (Con altro
tono) Però siete un bell’arruffone, voi.
L’Archivista (mortificato) — Signor commendatore...
Pietro — Mi tenete l’archivio in un modo... Oggi cer
cavo un vecchio copialettere... e ci ho dovuto rinunciare.
L’Archivista — Se mi date gli estremi, ve lo posso
rintracciare.
Pietro — Adesso non ho tempo; ma ne riparleremo.
L’Archivista (ossequioso) — Sissignore.
Pietro (via).
L’Archivista (si avvicina a una delle librerie del fondo
e vi riordina alcuni libri; qualche istante dopo entra
Paolo).
Paolo (entrando) — 11 commendatore è andato in
banca?
L’Archivista — Sissignore; in questo momento.
Paolo — E il suo tirapiedi?
L’Archivista •— E’ in giro.
Paolo —- Benissimo. Vorrei la cartella riservata, ri
guardante l’acquisto della miniera nella Saar. Mi pare
risalga al secondo semestre ’927.
L’Archivista — Sì, signor ingegnere. Ma per carità...
Non vorrei aver dei dispiaceri. Sapete die il commen
datore è molto geloso delle sue carte...
Paolo — Non abbiate timore.
L’Archivista (continuando) — Anche poco fa... mi ha
detto delle parole... e mi ha guardato in un certo modo...
Paolo — A che proposito?
L’Archivista — A proposito di quel copialettere. Ve
lo avevo detto io Che non era prudente... portarselo via.
Paolo ■
— L’ha cercato?
L’Archivista — Eh già.
Paolo — Poco male. Domattina lo rimetteremo a po
sto. Cercate la cartella.
L’Archivista (avviandosi) —■ Veramente non dovrei,
ma d’altra parte...
Paolo — Vi farò avere una gratificazione: per servizi
straordinari.
L’Archivista (concludendo con altro tono) — D’altra
parte il signor ingegnere è così persuasivo...
Paolo — Se mi sarete fedele, potrò anche migliorare
la vostra posizione. Tanto più ohe non mi pare troppo
brillante.
L’Archivista — Un disastro, signor ingegnere. Otto
cento lire al mese e sei figli da mantenere.
Paolo — Caspita! Sei figli!
L’Archivista (come giustificandosi) — Che volete?
D’inverno le serate sono lunghe.
Paolo ■
— E così risolvete il problema demografico.
Bravo! (Giunto davanti la scrivania di Pietro, i suoi oc-
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chi cadono sopra il foglio dimenticato) «Ingegnere Dar
si »... Cos’è questa roba? (leggendo) «Ore sette e trenta
esce sua villetta...». (Forte) Perdìo!
L’Archivista (voltandosi) — Dite a me?
Paolo — No, non parlo con voi. (Scorre il foglio) Ah,
questa poi... Anche spiato? (Trillo di telefono; Paolo
accorre) Pronto. Sono io. Chi mi vuole? Fabbrica tubi?
Sì, ma presto, ho da fare. (Con altro tono) Pronti. Inge
gnere Durai... Infatti, mi ricordo benissimo... Ma io,
però, non c’entro... Bisogna parlare col mio socio... Già
parlato? (Con sorpresa) Eh! Possibile?... No, non per
mettere in dubbio la vostra parola... ma non capisco
perchè abbia potuto trattarvi male... Vi ha mandato al
l’inferno? Nooo... Siete sicuro di non aver capito male?...
Mi dispiace... Sarà stato un momento di cattivo umore...
Ma no; adesso esagerate voi... Eh, perbacco! Non mi
pare per questo... Ma no... Sentite... Pronto! Pronto! ».
Se niè andato. Benissimo. Uno idei nostri migliòri
clienti...
L’Archivista (avvicinandosi a lui) — Ecco la cartella.
Paolo (riponendo in tasca il foglietto) — Bravo. Date
qua. Ho bisogno di rivedervi certi dati. (Si avvicina al
tavolo di fronte alla scrivania e si accinge a sciogliere
nervosamente la cartella).
L’Archivista (insinuante) — Credo però che i dati
che voi cercate... potrebbe fornirveli meglio il segretario
del commendatore. Ma quello... ha la booca cucita.
Paolo — Non importa; troverò da me. (In questo mo
mento dalla scaletta appare Savina).
L’Archivista (tossisce, per avvertire Paolo che c’è
qualcuno).
Paolo (alza gli occhi e scorgendo Savina resta un po’
imbarazzato).
Savina — Disturbo?
Paolo — No, stavamo rivedendo una pratica.
Savina — Pietro è uscito?
Paolo (con ipocrisia) — Credo.
Savina (passandogli vicino) — Manda via quell’uomo.
Paolo (a cui non sorride l’idea di restar solo con lei)
■
— Ma veramente...
Savina (c. s.) — Ho da parlarti.
Paolo (vorrebbe obiettare ancora, ma sotto lo sguardo
insistente di lei non osa; perciò dice all’archivista) 1—
Portate questa cartella di là.
L’Archivista (che non vorrebbe) — Se credete... pos
so rimetterla lì... Forse per voi fa lo stesso.
Paolo — Ho detto di là.
L’Archivista (con rassegnazione) — Va bene. (Via).
Savina (con evidente nervosismo) — Finalmente! Da
quando siete tornati, è 'la prima volta che ci trovia
mo soli.
Paolo — Veramente, avrei preferito...
Savina — Oh, non occorre che tu lo dica. So benis
simo cosa avresti preferito.
Paolo — Adesso non fraintendetemi.
Savina — Oh, oh, siamo al voi. (Con altro tono) C’è
poco da fraintendere. Credi che non me ne sia accorta
che eviti con ogni cura di restare solo con me?
Paolo — Savina...
Savina — Vorresti dire che non è vero? Ma se anche

adesso hai un’aria così impacciata... Oh, l’ho capito su
bito, sai, che non eri più lo stesso. A vederti così apa
tico, così freddo...
Paolo 1
— Ma no.
Savina {insistendo) — Freddo, freddo. Ti ho lasciato
fare perchè, francamente, ero offesa. Ma adesso basta.
Adesso voglio una spiegazione.
Paolo (evasivo) — Non c’è niente da spiegare.
Savina — Ah, comodo. Il capriccio è passato e...
Paolo — Siete ingiusta. Sapete benissimo che non è
stato un capriccio.
Savina — E allora spiègati. Il tuo contegno è vera
mente incomprensibile. Non si passa dall’amore all’in
differenza senza che ci sia una ragione.
Paolo — Può darsi.
Savina — Lo ammetti, dunque?
Paolo — Sì... ma non la posso dire.
Savina — E allora te la dico io. Sei innamorato di
un’altra.
Paolo — Io?
Savina — Non fare l’indiano, perchè sai benissimo
anche di chi parlo.
Paolo — Io no.
Savina — Della tua bella americana.
Paolo — La signora Verrison?
Savina — Nega, che ti fa la corte.
Paolo — Me ne infischio.
Savina (continuando) — Che hai intenzione di sposarla.
Paolo — Ma non ci penso neanche.
Savina — Potresti giurarlo?
Paolo — Sul Vangelo.
Savina (con altro tono) — E allora... perchè ti sei
stancato di me?
Paolo — Ma non dire assurdità.
Savina — E allora, perchè mi sfuggi?
Paolo — Perchè... perchè è necessario.
Savina (tra sorpresa e interrogativa) — Eh?!
Paolo — Vi prego, Savina...
Savina — Eh no, ho diritto di sapere... Ti sono spia
ciuta in qualche cosa?
Paolo — No.
Savina — E allora?...
Paolo (tanto per dire qualche cosa) — Allora... è 6tato
un voto.
Savina (sorpresa) — Un voto?
Paolo (come facesse una confessione) — Sì. Quella
notte... in mezzo all’oceano... col pericolo di naufragare
da un momento all’altro... ebbene ho fatto voto a Dio...
che se mi avesse salvato... gli avrei fatto sacrificio del
mio amore.
Savina (risentita) — Grazie tante.
Paolo (giustificandosi) — Si trattava della vita. Bi
sognava offrire in cambio quello che avevo di più caro.
Savina — Ma di cui non potevi disporre, perchè era
tuo solo per metà. Se mai, dovevi fare un voto diverso.
Più strettamente personale.
Paolo (con imbarazzo) — Oh Dio... ognuno fa i voti
che può.
Savina — O piuttosto quelli che preferisce. E così la
vera sacrificata sarei stata io. Comodo, ma egoistico.
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Paolo — Sono proprio quelli i momenti di star a fare
certi calcoli.
Savina — E allora... ammettiamo anche che tu l’abbia
fatto in buona fede. Ma non vorrai farmi credere che
tu, proprio tu, sia l’uomo da farti scrupolo per un votofatto in circostanze così eccezionali. No no no, tu non
vuoi dirla, ma la ragione è certo un’altra.
Paolo — Vi assicuro—
Savina — E allora tanto meglio, perchè, se non 6Ì
tratta che di uno scrupolo, lo vincerai per amor mio.
Ne hai vinti degli altri, no?
Paolo -— Impossibile.
Savina — E allora non mi ami.
Paolo — Non si tratta del mio amore.
Savina — E allora di che si tratta?
Paolo (dopo un’esitazione) — Ebbene sì, ve lo dirò.
Si tratta di Pietro.
Savina (sorpresa) — Mio marito?
Paolo — Sì. Pietro... sa.
Savina ■
— Ma come? ma da quando? se non ha mai
sospettato—
Paolo —• Da... dal nostro ritorno.
Savina — Ma se non c’è stato più nulla?
Paolo — Prima... quand’eravamo sulla nave.
Savina — Ma come? (Con un’idea) Forse— ha sor
preso una tna lettera?
Paolo — No.
Savina — La mia fotografia?
Paolo — No.
Savina — E allora? (C. s.) Qualcuno ci ha denunziati?
Paolo (confermando) — Sì.
Savina (con qualche apprensione) —- Oh Dio—Ma hai
detto nel ritorno?
Paolo — Sì.
Savina — Sulla nave?
Paolo — Sì.
Savina — E chi può essere stato?
Paolo (confessando) — Io.
Savina (guardandolo e con gesto adeguato) — Ohè...
sei matto?
Paolo (c. s.) — Quella maledetta notte—quando ogni
speranza di salvezza pareva definitivamente perduta.
Savina (sbalordita) — Cose dell’altro mondo.
Paolo — Appunto: dell’altro mondo. Questo che sta
vamo per lasciare ci appariva ormai così lontano—come
più non ci appartenesse.
Savina — E tu gli hai spifferato tutto. Ah, bella azione
da gentiluomo!
Paolo — Che c’entra? Eravamo in punto di morte.
Savina — Ma certe cose, caro te, un gentiluomo non
le dice neanche in punto di morte. E tanto meno a un
marito.
Paolo — Ma se stava per morire anche lui?
Savina — Storie! Non si può essere mai sicuri. Può
eempre capitare un contrattempo, no?
Paolo — Si trattava di salvarsi l’anima.
Savina — A prezzo della mia reputazione.
Paolo — L’anima non ha prezzo.
Savina (vivacemente) — Ma neanche la mia tranquil
lità. Bell’affare che hai combinato! (Con altro tono)

Adesso capisco perchè Pietro— Però sei stato indeli
cato, eh! Indelicato ed egoista. E sì. Prima, gliele fai
per il tuo piacere—e poi anche gliele dici per la sal
vezza dell’anima tua—
Paolo — Ve l’ho detto: è stata la paura.
Savina — Grazie tante. Ma lui, lui... davanti a quella
rivelazione, non ti è saltato addosso?
Paolo — Eh no, non poteva, perchè anche lui... aveva
qualcosetta da farsi perdonare. D’altro .genere, natural
mente.
Savina -—- Cosicché confessione reciproca e reciproca
assoluzione? E’ incredibile.
Paolo — Ma no. Vi assicuro_che in quel momento era
una cosa naturale, confortante. Tutto era andato così
bene. Il guaio è che quella scena - la scena della con
fessione - puntava sopra un finale che poi non è venuto.
Savina — Disgraziatamente.
Paolo — Vi ringrazio.
Savina — Scusa: non so più neanche quello che
dico. (Con altro tono) Ma infine, si può sapere quello
che gli hai detto? Non gli avrai raccontato, spero, an
che i particolari.
Paolo — No; una confessione in quelle circostanze
ha il pregio almeno di essere sintetica. Solo che, voi
capite, dopo quello che è avvenuto, tra noi ora c’è
un’atmosfera di sospetto, di diffidenza, d’inconfesBata
ostilità. Figuratevi ch’egli mi fa perfino pedinare.
Savina (incredula) — NoPaolo — Vedo che anche voi siete turbata.
Savina — Sì, ma non tanto per quello che credi tu.
Sono turbata, perchè quello che mi hai detto ha scon
volto la mia tranquillità.
Paolo —- Capisco. Anche voi sentite che ora, con quegli
occhi addosso...
Savina — Ma no, non si tratta di lui. Si tratta di me.
Prima—prima era un’altra cosa. Eravate così uniti, così
fusi, che ai miei occhi formavate quasi una sola persona.
Paolo — Ah!
Savina — Ma sì. Perchè, in fondo, non è ch’io tra
dissi l’uno per l’altro. No, perchè, sia pure in modo
diverso, vi amavo tutti e due.
Paolo — Amavate Pietro? Ma allora non amavate me.
Savina — Ma no, non capisci. Vedi: io vi avevo cono
sciuti insieme; insieme vi avevo ai divertimenti; quando
avevo bisogno di consigli per i miei acquisti, per i ve
stiti, per le più piccole cose della mia vita, ricorrevo
a tutti e due. Voi eravate sempre d’accordo; vi— com
pletavate. Nè Pietro nè Paolo. Pietropaolo, ecco.
Paolo — La ditta: ho capito.
Savina — Adesso, invece, questa ostilità segreta, questo
rancore, vi divide anche nella mia coscienza, disturba
la mia illusione e mi crea un disagio morale che tu
non puoi capire.
Paolo — E che vi stacca da me.
Savina •— No; ma certo ho l’impressione che d’ora
in poi dovrò pur tradire qualcuno.
Paolo —- Nelle condizioni in cui siamo, non potrete
tradire che me. Perchè io dovrò 6tarvi lontano e le
donne tradiscono gli assenti.
Savina — Ma tu invece dovrai continuare a venire.

PASSAGGIO DELL EQUATORE
Non bisogna confermare quelle disgraziate parole col
contegno di un colpevole che «cappa.
Paolo — Savina, se sapeste... Se tu sapessi quanto mi
costa.
Savina (come per tenerlo a distanza) — Peggio per voi.
Paolo (sorpreso) — Savina! Ora sei tu...
Savina (continuando) — Avete fatto il male; fate
anche la penitenza.
Paolo —- La penitenza è dover rinunciare a te; per
chè io ti amo, Savina, ti amo più...
Savina (ironica) — Dell’anima vostra? Eh no, questo
non me lo potete più dire.
Paolo — Non fare dell’ironia. Sono abbastanza punito.
Pietro (entrando dal fondo con la faccia scura, resta
contrariato di trovare insieme Paolo e Savina).
Paolo (dandosi un contegno) •— Sei tu?
Savina (c. s.) — Non eri andato alla seduta?
Pietro (freddo) -— E’ stata rinviata. Tu piuttosto non
dovevi uscire?
Savina ,— Sì, ma ho cambiato idea.
Paolo — E’ scesa in questo momento e così...
Pietro (completando la frase) ...vi siete messi a di
scorrere. (Con altro tono) Intanto di là la colata è an
data male.
Paolo *— Chi Pha detto?
Pietro — Il capotecnico che ho incontrato adesso.
Paolo — Non capisco...
Pietro — E io invece capisco benissimo. Quando non
si sorveglia, è naturale.
Paolo — Sarebbe un rimprovero?
Pietro — E’ una constatazione.
Savina (intervenendo) ■
— Via, non vorrete guastarvi
il sangue per questo.
Pietro — Si sa come sono i dipendenti: se non c’è
l’occhio del principale...
Paolo — Mi pare che quando uno ha dato le direttive...
Pietro —■Non basta. Così si hanno poi i danni... e
si disgustano i clienti.
Paolo (pronto) — Oh, quanto ai clienti, si possono
disgustare anche in altri modi. Ha telefonato poco fa
il direttore della Fabbrica tubi. Dice che l’hai man
dato all’inferno.
Pietro — Può darsi.
Savina (sorpresa) ■
— Pietro!
Paolo — Ah, benissimo. Così perderemo il cliente.
Pietro — Ne troveremo un altro.
Paolo .— Ottimamente. Ti faccio però notare che
anche questo è questione di sorveglianza. Già: sui
propri nervi.
Pietro (risentito) — Sarebbe un rimprovero?
Paolo (con tono di rivincita) — No: una constatazione.
Savina (intervenendo) •— Be’, non potreste lasciar
stare adesso?...
Pietro — Ti prego, Savina...
Savina — Dico perchè tra l’altro si fa tardi. E dato
che poi si deve uscire...
Pietro -— Usciremo quando potremo. Abbiamo an
cora da discorrere.
Savina —• Ma sono cose tanto urgenti?
Pietro — Urgentissime. Ti prego, anzi, se non ti di
spiace, di lasciarci un po’ soli.

Savina — Figùrati, caro. Soltanto... mi raccomando di
non litigare.
Pietro — Ma che litigare!
Savina »
— Allora... a più tardi. (Via).
Paolo — Mi dispiace dell’aifare della colata e vedrò
di rimediarvi. Sarà bene però che anche tu a quello dei
tubi faccia delle scuse.
Pietro — Vedremo.
Paolo — Spero che non vorrai rifiutarti.
Pietro — Ho detto forse che mi rifiuto? Ho detto
« vedremo ». (Con altro tono) Guarda piuttosto che
domattina alle nove sarà qui Paw. Squassi. Sarà bene
che ne approfittiamo per la pratica del brevetto.
Paolo — Quale brevetto?
Pietro — L’ultimo : quello per il nuovo acciaio. Sai
pure che l’invenzione è ancora brevettata sotto il tuo
nome.
Paolo (interrogativo) -— Be’?
Pietro ■
—- Come «be’ »? Non si era già d’accordo,
sin da principio, di farne il passaggio alla Società?
Paolo — D’accordo? Oh Dio... se n’era fatto qualche
cenno... vagamente.
Pietro — Avresti cambiato idea?
Paolo —• Che c’entra? Per dire di aver cambiato idea,
bisogna essere sicuri di averne avuta una.
Pietro — Ma se ti dico ch’era già deciso?
Paolo — Adesso esageri. Una cosa detta così...
Pietro — Ma che si è sempre fatta, anche per le in
venzioni precedenti.
Paolo — E con questo? Ci può essere un’invenzione,
alla quale uno sia particolarmente attaccato; no? Del
resto, scusami, che dànno ne viene a te? Dal mo
mento che il brevetto sarà sfruttato a vantaggio della
Società...
Pietro — Oh per me, figùrati... Se non sei del pa
rere... (Con altro tono) Dicevo perchè in passato sei
stato sempre tu a volerlo.
Paolo —- Non dico di no; ma non è una buona ra
gione perchè si debba continuare così tutta la vita. Si
potrà anche cambiare, no?
Pietro — Sei diventato riformista?
Paolo — Oh, per questo, ce ne sarebbero qui dentro
delle cose da riformare! (Si alza) A cominciare dal
personale.
Pietro — Alludi a Rusca, naturalmente.
Paolo — Anche a lui, si capisce. Trovo ch’è arrivato
a un’età, che potrebbe anche andarsene a riposo.
Pietro —■A me serve ancora bene. Senza contare che,
se dovessi privarmene, non saprei nemmeno chi met
tere al suo posto.
Paolo — Non esageriamo. Non avresti che da scegliere.
Pietro — Sentiamo. Avanti. Chi, per esempio?
Paolo (con noncuranza) — Anche Galli.
Pietro —- L’archivista? Me lo immaginavo.
Paolo — E’ un brav’uomo.
Pietro — Ma ,va là ch’è un cretino qualunque. Un
perfetto pasticcione.
Paolo — Lo dici tu. Invece è un ottimo impiegato.
Senza contare che è anche padre di sei figli.
Pietro — Sarà benissimo; ma per quello che dovrei
farmene io è una qualità che non mi serve.

UMBERTO MORUCCHIO
Paolo — Che modo di parlare! E’ sempre una bene
merenza, no?
Pietro — Non lo metto in dubbio. Strano però che
te ne entusiasmi tanto proprio tu che sei scapolo.
Paolo — Cosa c’entra?
Pietro (con altro tono) — Del resto, scusami, perchè
non te lo prendi tu?
Paolo — Perchè non ne ho bisogno.
Pietro — Di’ piuttosto perchè ti servirebbe meglio
presso di me.
Paolo — Cosa vuoi dire?
Pietro — Via, credi che non l’abbia capito che vor
resti mettermi al fianco una spia?
Paolo — Io?
Pietro — Ma va là, che lo vedrebbe un bambino.
Paolo — Non è vero. Ma a ogni modo, anche se
fosse, non farei nè più nè meno di quello che tu fai
già con me.
Pietro •— Cosa intendi dire?
Paolo — Che quando si fanno certe cose, non si la
sciano in giro questi foglietti. (Gli mostra il foglio
trovato).
Pietro (istintivamente si porta le mani alle tasche,
come per controllarvi la presenza delle famose carte;
poi, non trovandole entrambe, riprende con tono di
implicita ammissione) — Be’, se l’ho fatto, mi pare
che ne avevo il diritto.
Paolo (con vivacità) — Nossignore.
Pietro (scattando) — Ah, senti—
Paolo — Che cosa?
Pietro (fermandosi) — Hai ragione che abbiamo giu
rato di non parlarne...
Paolo — E parliamone invece.
Pietro (prorompendo) — Ebbene, non crederai ohe
mi sia dimenticato ciò che mi hai detto in quella notteprima che morissi.
Paolo — Ma nemmeno io quello 'che mi bai dettoprima che morissi tu. Con la differenza che io, più
tardi, ti ho spiegato ch’era stato più che altro un feno
meno di suggestione.
Pietro — Oh, per questo, ti ho spiegato anch’io.
Paolo — Dopo di me. E tu allora hai mostrato di
credermi.
Pietro — Nè più nè meno di quello che Irai fatto
tu con me.
Paolo — E invece dentro di te hai continuato a co
vare il sospetto.
Pietro — E tu?
Paolo — Ma a me tu avevi confessato dei fatti.
Pietro — Sciocchezze, ingigantite dalla paura; mentre
tu hai ammesso di aver violato nei miei riguardi il
nono comandamento.
Paolo — E’ un comandamento molto largo. E ci 6ta
tutto l’alfabeto del peccato.
Pietro (ironico) — Comodo!
Paolo (rimbeccando) — Non l’ho inventato io. E non
capisco perchè tu non debba credere— ch’io mi sia
fermato alla lettera «a ».
Pietro — Perchè di solito, quando si confessa, vuol
dire che si è già arrivati alla zeta.

Paolo — Ah, è buffa, paradossale, parola d’onore.
Perchè noi stiamo qui a roderci, ad arrovellarci per dei
sospetti—
Pietro (interrompendolo) — Molto fondati, mi pare.
Paolo — Ma sempre dei sospetti— quando invece
quella notte, davanti alla certezza— tu mi avevi già
perdonato.
Pietro — E tu no forse?
Paolo — Non ero io in quel momento. Era il mo
ribondo che perdonava.
Pietro — Figùrati da parte mia: ero il morto ad
dirittura.
Paolo — Ma adesso no.
Pietro — Adesso basta.
Paolo — Ho il diritto di vedere.
Pietro — E io di difendermi.
Paolo — Con le spie?
Pietro — E tu?
Paolo — Ma io—
Pietro — Cosa?
Paolo — Insomma...
Pietro — Fuori.
Paolo (prorompendo) — Insomma, così non posso an
dare avanti.
Pietro — E io? Figùrati se io voglio vivere tutti i
giorni con questo veleno nell’anima.
Paolo — Gi mancherebbe altro.
Pietro — Finché c’era la fiducia era un conto; ma
ora che la fiducia non c’è più, basta: non ci resta che
la separazione.
Paolo — Se credi che io mi opponga—
Pietro (continuando) — Uno di qua e l’altro di là.
Ciascuno per la sua strada e non se ne parli più.
Paolo ■
— Ah, per me, quando vuoi—
Pietro — Subito. H tempo di far le pratiche.
Paolo — Benissimo.
Pietro
Così almeno non mi sentirò sospettato, dif
fidato, spiato.
Paolo — Il vantaggio sarà reciproco. E non sarò
certo io a pentirmene.
Pietro — Se credi che possa pentirmene io...
Paolo — Almeno vedrò chiaro nei miei bilanci.
Pietro —■E io non mi sentirò insidiato in casa mia.
Paolo — Visionario!
Pietro — Jago!
Paolo — Profittatore!
Pietro — Giuda!
L’Archivista (entrando giulivo con un gran mazzo di
fiori) — Permesso?
Pietro e Paolo (voltandosi contemporaneamente) —
Cosa c’è?
L’Archivista (sorridente) — Ha mandato il fiorista, da
parte della signora. (Leggendo il biglietto) «A Pietro e
Paolo, più che amici fratelli, nel quindicesimo anni
versario della loro alleanza indissolubile ».
Pietro e Paolo (gli rispondono con uno scatto e sie
dono l’uno da una parte Valico dall’altra, voltandosi le
spalle).
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La stessa scena dell’atto precedente. Pomeriggio.
(All9aprirsi del sipario, Pietro, seduto alla scrivania,
con la testa puntellata contro una mano, e senza guar
dare il suo interlocutore, sta ascoltando quello che gli
dice Paolo, che gli siede di fronte).
Paolo — Allora, riassumendo, a me pare che le solu
zioni asiano due: o la divisione in parti uguali dell’in
tero patrimonio sociale, o l’estromissione di uno dei due.
Pietro (fa un cenno di assentimento senza guardarlo).
Paolo (continuando) — Se preferisci la prima, io po
trei riservare a me questo stabilimento e le miniere della
Ruhr e lasciare a te quello nuovo.
Pietro (con tono di accettazione indifferente) — Sì sì...
Paolo (continuando) — iCome contropartita poi delle
miniere della Ruhr, potrebbe essere riservata a te la
miniera grande della Saar.
Pietro (alzando per la prima volta la testa) — Non
vale le altre due.
Paolo (dissimulando sotto il tono calmo la punta delVinsinuazione) — T’inganni. Dall’atto di compravendita,
stipulato da te personalmente, il suo prezzo risulta in
vece di molto superiore.
Pietro •— Sì, ma non lo vale.
Paolo (ironico) — Lo so.
Pietro (spiegando) *— Capirai che in questi anni c’è
pur stato un deprezzamento.
Paolo — Questo, veramente, dovrebbe riguardare
anche le altre. A ogni modo, se sarà il caso, vedremo
di tenerne conto. Semprechè, naturalmente, tu non ri
tenga preferibile la seconda soluzione.
Pietro — Ci penserò.
Paolo — Come credi. Una volta giunti poi a un ac
cordo di massima, non avremo che da interessarne i no
stri legali e la separazione sarà un fatto compiuto.
Pietro — Se Dio vuole!
Paolo — Il ritardo non può dipendere che dalla tua
decisione.
Pietro — Sta tranquillo che non ci dormirò sopra.
Paolo — Bravo. (Alzandosi) Adesso però che in un
modo o nell’altro stiamo per farla finita, mi permetterai
almeno una spiegazione.
Pietro (alzandosi a sua volta) — Per carità, ti prego...
Paolo — Eh no, perchè da quel foglio, che l’altro
giorno m’è capitato fra le mani, è chiaro che i tuoi so
spetti - ingiusti - non riguardano solo il passato.
Pietro — Lasciamo stare.
Paolo — Avrò pure il diritto di difendermi.
Pietro — A che scopo? Credi forse di farmi tornare
indietro?
Paolo — Figùrati! Ci tengo solo a dirti che da quando
siamo tornati... non perchè ce ne fosse bisogno... ma per
non 'darti ombra... per non farti pensar male... ho evi
tato in tutti i modi di incontrarmi da solo con tua
moglie.
Pietro (ironico) — Che delicatezza!
Paolo — E’ inutile che tu faccia dell’ironia. Ti dico

che da quando siamo tornati, non ho mai parlato con lei
senza che ci fossi anche tu... o altre persone.
Pietro (c. s.) — Anche quel giorno che vi ho tro
vati qua?
Paolo — Quel giorno è stata l’unica volta.
Pietro (c. s.) — Vedi combinazione!
Paolo (spazientendosi) — Insomma, ti prego di credere...
Pietro — E io ti prego di smetterla.
Savina (entrando) — State litigando?
Pietro (prendendo contegno) — Ma no; discussioni
d’affari.
Savina (pronta) — Se avete da continuare, fate pure.
Io ini metto qui in disparte.
Paolo — Abbiamo già finito.
Savina (con rammarico) — Peccato.
Pietro — Peccato perchè?
Savina — Così... Mi piaceva ascoltarvi... (Passeggia,
guardando ora l’uno ora l’altro, come facesse mental
mente un confronto).
Pietro (accorgendosi del suo sguardo insistente) — Ho
qualche cosa fuori di posto, che mi guardi a quel modo?
Savina — No; osservavo una cosa curiosa. Non hai
neanche un capello bianco... mentre lui...
Pietro — Non ci trovo niente di curioso.
Savina — E invece sì, perchè nel complesso... (guar
dando Paolo) lui sembra più giovane.
Pietro — Ha un anno di più.
Paolo (correggendo) — Sei mesi, prego.
Savina (continuando) — Forse perchè lui è più ele
gante e tu sei più trasandato.
Pietro — Non ho mai avuto tempo di agghindarmi, io.
Paolo — E’ questione di gusto, non di tempo.
Pietro — Vorresti dire che io non ho gusto?
Paolo — E chi ha parlato di te?
Pietro — In pochi giorni, se volessi, potrei fare an
ch’io dell’eleganza.
Savina — Ne dubito.
Pietro — Non occorrerà un genio speciale.
Paolo — Occorre averne il senso.
Pietro (ironico) — Già; e questo ce l’hai solo tu.
Paolo — E piàntala, vai.
Savina — Ma, dico, non vorrete bisticciarvi per queste
sciocchezze.
Paolo — Io? Figuratevi. (Per andare) Non ne avrei
neanche il tempo.
Savina — Che fate? Ve ne andate adesso?
Paolo (sorridendo) — Sì, vado ad agghindarmi agli
alti forni.
Savina (c. s.) — Se è così, non oso trattenervi.
Paolo (salutando) — Con permesso. (Via dal fondo).
Savina — Be’, siete sempre decisi a dividervi?
Pietro — Decisissimi. Perchè? Ti dispiace?
Savina — Oh Dio, capirai, dopo tanti anni...
Pietro (secco) — Divergenze di vedute. E d’ora in poi
mi farai il piacere di non occuparti più di questa stu
pida faccenda.
Savina — Oh, per me, figùrati...
Pietro — Benissimo. (Con altro tono) Cos’hai fatto
oggi?
Savina — Niente. Mi sono annoiala.
Pietro — Non sei uscita?

UMBERTO MORUCCHIO
Savina — Non ne avevo voglia.
Pietro — E come hai passato il pomeriggio?
Savina —• Stupidamente : te l’ho detto. Ho pensato a te.
Pietro — Ti ringrazio.
Savina — Ma no, cos’hai capito? Dovresti invece es
serne lusingato. Perchè, in fondo, se oggi sono stata
così nervosa, così poco concludente... è anche perchè,
qualunque cosa mi mettessi a fare, mi veniva di pen
sare a te.
Pietro (ironico) — Oh, guarda!
Savina — Che c’è di strano, scusami? Non capita mai
a te di pensarmi?
Pietro (con intenzione) — Anche troppo. (Con altro
tono) Ma non capisco a che titolo.
Savina — Niente... Così... Sentivo il bisogno di rive
dere tutto il nostro passato e mi domandavo... - sai,
tante volte ti vedo così stanco, così gravato di lavoro mi domandavo cosa sarebbe di me se tu ti ammalassi...
6e per disgrazia un giorno tu mi dovessi mancare...
Pietro (facendo gli scongiuri) — Hai dei pensierini
allegri.
Savina -—■Ma no, non mi capisci. Perchè credi che ci
si faccia di queste domande?
Pietro — Probabilmente per averne una risposta.
Savina — Ecco : una risposta che ci aiuti a capirci
meglio. (Con rincrescimento) Invece, ero così nervosa,
che sul più bello mi distraevo.
Pietro — Si vede che ti fa molta impressione il pen
siero della mia morte.
Savina (giustificandosi) —- Dopo tutto, scusami, non
era che un’ipotesi.
Pietro — Non pretenderai che, per non distrarti, deva
morire sul serio.
Savina — Ma ti pare? Se una cosa potessi pretendere...
sarebbe proprio il contrario.
Pietro — E cioè?
Savina — Di sentirti... più vivo.
Pietro — Avresti da lagnarti?
Savina — Ma sì. Tu sei gentile, compito, inappunta
bile. Ma troppo, ecco. Qualche volta preferirei che mi
contrariassi, che magari mi trattassi male, che mi facessi
sentire la tua autorità, insomma.
Pietro (sorpreso) — Ah, questa è bella! Se hai sempre
amato la tua indipendenza...
Savina — Ma non si tratta di me. Si tratta di te, in
vece... che non mi aiuti certo a capirmi.
Pietro (infastidendosi) — Ma capire che cosa?
Savina — Oh, Dio, quello che tu sei per me. Capirai
che con tutta la libertà che mi hai sempre lasciata - mai
un rimprovero, mai una restrizione, mai un atto d’impe
rio - una povera donna non ha più modo di controllare
i suoi sentimenti.
Pietro — Ah, questa poi...
Savina — Ma è naturale, scusami. Credi che una
donna in queste condizioni possa sapere quanto ama suo
marito? Ma neanche per sogno. Per saperlo, bisogna che
almeno qualche volta si trovi nella necessità di sop
portarlo.
Pietro -— Mi pare che dopo tanti anni...
Savina — Dopo tanti anni, più che mai. Di quando
in quando occorre pure fare i bilanci, no?

Pietro — Secondo i casi. Qualche volta i bilanci è
forse più prudente non farli.
Savina (comprendendo di aver toccato un cattivo tasto)
Oh Dio... se tu hai questa impressione... cambiamo pure
discorso.
Pietro — Ma no; giacché ci siamo, andiamo pure in
fondo, invece.
Savina — Ci tieni proprio?
Pietro — Sì, perchè anch’io da qualche tempo ho
qualche cosa da dirti.
Savina (tentando di scherzare) — Se hai aspettato
tanto... vuol dire che la cosa non è importante.
Pietro (guardandola) — Importantissima, invece. Non
capisci?
Savina — Io no.
Pietro —- E nemmeno te l’immagini?
Savina (sorridendo con imbarazzo) •— Come vuoi che
possa?...
Pietro (c. s.) — Allora, se permetti, te la dico io...
Wilma (affacciandosi) — Permesso?
Savina (lieta di quell’arrivo in punto buono) — Avanti.
Wilma (sempre dalla porta) — Disturbo?
Savina (comicamente) — Al contrario. A che dobbia
mo il piacere?...
Wilma (sorridendo) — Visita di congedo.
Pietro — Partite?
Wilma — Domattina.
Savina — Che vuol dire? Avete già trovato... quello
che cercavate?
Wilma (sorridendo) — Al contrario. Parto perchè ho
perduto le speranze. E siccome sono superstiziosa, pre
ferisco lasciare il campo che non mi ha portato fortuna.
Pietro — Non è questione di campo. E’ questione di
strategia.
Wilma (redarguendolo scherzosamente) — Su questo,
commendatore, non vi permetto di dubitare. Ne ho espu
gnati sei.
Pietro — Ma ve li siete lasciati scappare.
Savina (con rimprovero) — Pietro!
Wilma (a Pietro) — Volete dire che non ho saputo
mantenermi sulle posizioni? Qualche volta se ne abban
dona una... per ritirarsi sopra un’altra più vantaggiosa.
Savina — Scommetto che anche stavolta...
Wilma — No, stavolta no. Stavolta parto proprio
sconfitta.
Pietro -— Eppure, se aveste saputo fare... ci sarebbe
stata la persona che faceva al caso vostro.
Savina (con rimprovero) — Pietro!
Wilma — So a chi alludete. Ma vi assicuro che vi
sbagliate.
Savina (a Pietro) — Vedi? La signora non ci pensava
nemmeno.
Wilma — No no; per pensarci, ci pensavo; ma è lui
che non ha mai pensato a me.
Savina -— Ah, perchè voi?...
Wilma — Ebbene sì, ormai l’ho detta. La mia delu
sione è proprio lui: l’ingegnere Dursi.
Savina — Vi aveva fatto delle promesse?
Wilma — No, ma noi donne qualche volta ci lusin
ghiamo lo stesso.
Pietro — Bisognava farsi sotto.
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Savina (quasi scandalizzata) — Ma Pietro!
Pietro (seccato) — Eh, perbacco! Non è mica un’enropea!
Wilma (a Savina, sorridendo) — Ha ragione. (A Pie
tro) Vi assicuro però che non ho rimorsi. Tutto quello
che potevo fare l’ho fatto. Ma si vede che, almeno nei
miei riguardi, è refrattario.
Pietro (guardando Savina) — Ah, è refrattario?
Wilma — Eh si. Figuratevi che un giorno mi sono
fatta perfino invitare a casa sua, a vedervi una collezione
di stampe antiche... (Giustificandosi) Non era un espe
diente di mio gusto, ma mi dicono che qui in Europa
6Ìa molto adoperato.
Savina (con lieve ironia) — In America, no?
Wilma (sorridendo) — Abbiamo più rispetto del
l’arte.
Savina (interrogativa) ■
— E tra una stampa e l’altra?—
Wilma — Niente. E sì che ci sono stata... quasi un
paio d’ore.
Pietro (con attenzione) — Un paio d’ore?
Wilma — Eh sì; sono arrivata poco dopo le dicias
sette...
Pietro (subito) — Col tassì?
Wilma (sorridendo) — Col tassì, naturalmente. E
quando sono scesa erano già le diciannove.
Savina (interrogativa) — E in due ore?—
Wilma — Non mi ha invitata nemmeno a togliermi
la pelliccia.
Pietro — Ah, perchè avevate la pelliccia?
Wilma (guardandolo un po' sorpresa) — Che doman
da! Con questo freddo, capirete—
Pietro — Scusate: potreste precisarmi il giorno?
Wilma — Niente di più facile: è stato venerdì scorso.
Pietro (colpito) — Venerdì? Non vi sbagliate?
Wilma — Ma no.
Savina — Adesso capisco perchè non è venuto—
Pietro (oscurandosi) —- Dove doveva venire?
Savina — All’ospizio dei trovatelli.
Pietro (c. s.) — E cosa c’entrano i trovatelli?
Savina — Ma sì. Proprio in quelle ore, venerdì, c’era
la solita festa annuale. E come socio benemerito ci è
sempre venuto. Invece... sfido io... era con la signora.
Wilma — Se avessi potuto prevedere l’esito, non avrei
privato i trovatelli della sua presenza.
Savina — Avevamo un bell’aspettarlo.
Pietro — Ah, perchè tu... tu invece ci sei andata?
Savina — Per forza, capirai... Sono patronessa.
Pietro (a Wilma) — Quello, è il primo venerdì della
storia che non abbia portato disgrazia.
Wilma — Non vorrete dire che a me... abbia portato
fortuna.
Pietro — Ma voi non ci entrate. Voi fate parte di un
altro mondo.
Wilma (con una smorfia civettuola) — Carino... (Suono
di telefono).
Pietro — Scusate. (Accorrendo) Pronto. Sì, il consi
gliere delegato; ed io?... Come? Non ho capito... John...
(con sorpresa) John Darwis?
Wilma (sentendo un nome noto) — Ah!
Savina — Lo conoscete?
Wilma — Il direttore della City Banque di New York:

un compagno di traversata. (Continuano a parlare fra
di loro, senza seguire la telefonata).
Pietro (continuando al telefono) — Ma no, che vo
lete? Ero... ero così lontano dall’idea... Telefonate dal
«Milan »?... Eh sì, giro d’affari, m’immagino... Che vi
fissi un appuntamento? Ma certo... se vi fa piacere, anche
subito... Come dite?... Avete combinato il finanzia
mento?... Operazioni in grande stile?... Prospettiva
di milioni?... (Tappando con la mano il microfono)
Oh Dio!... (Riprendendo a parlare e asciugandosi il
sudore) Dispiacermi? Figuratevi... E’ la... la sorpresa—
Do... dopo le ultime notizie... (Quasi con paura) No,
subito no_ (Con altro tono) Sì, ve lo avevo detto
io... ma mi dimenticavo un altro impegno... Eh sì,
urgentissimo... Oh Dio, ce... cercherò di sbrigarmi
in una mezz’oretta— una ventina di minuti... Già,
anche per questo appunto: immagino che vogliate
parlare anche col mio socio— (guardando verso le
due donne, per assicurarsi che non lo ascoltano) —e
in questo momento è fuori... Sì, per star bene, sta bene—
E’ solo un po’ nervoso— un po’ scontrosetto... Anzi...
quando venite... non... non fatevi capire che mi avete
prima telefonato— No, non c’è niente di male, ma è un
benedett’uomo, così suscettibile... D’accordo? Benissimo.
A più tardi, dunque... (Depone il microfono e si avvi
cina alle signore, che durante il suo colloquio telefo
nico han continuato sempre a parlare fra loro).
Wilma — Era John Darwis?
Pietro — Sì, è in giro d’affari per l’Europa...
Savina — Hai da fare con lui?
Pietro — Sì; anzi— scusate, ma ho bisogno di man
darvi via. Devo prima sbrigare una cosa molto urgente—
e i minuti sono preziosi.
Wilma (sorridendo) —- E’ giusto. Non ve li faremo
perdere.
Pietro — Spero di rivedervi più tardi. Ma in caso
contrario— (guardando l’orologio) - sedici e trentadue
- in caso contrario vi auguro buona fortuna.
Wilma —- Grazie.
Savina —- Volete salire in casa? (Sorridendo) A meno
che non vogliate prendere commiato...
Wilma (comprendendo l’allusione) — Grazie: già fatto.
Savina — Allora, favorite di qua. (Esce con Wilma,
fra saluti scambievoli).
Pietro (rimasto solo, a passi concitati e nervosi si
avvicina al tavolo e suona il campanello; a Rusco che
entra) — Pregate l’ingegnere di venir qui immediata
mente. E che nessuno entri senza essere chiamato. (Rusco
fa per andare) Ah, sentite... Se venisse qualcuno, avver
titemi per telefono.
Rusca — Va bene. (Via).
Pietro (guardando l’orologio) — Sedici e tremasene—
(Passeggia su e giù nervosamente, palesando col gioco
della fisonomia l’agitarsi dei suoi sentimenti : il barbaglio
della ricchezza, il disagio della sua posizione verso il
socio, la consapevolezza della brevità del tempo per ten
tare un riavvicinamento) Milioni... (Annaspando quasi
con le mani, come per toccarli) E quell’alno imbecille
che vuole separarsi... Qui bisogna uscirne... (Guardando
l’orologio) E senza perder tempo— - sedici e quaranta.
Paolo (entrando) — Mi hai fatto chiamare?
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Pietro (prendendo contegno) — Sì. Avevo bisogno
di parlarti.
Paolo — Accetti l’estromissione?
Pietro — Non si tratta di questo.
Paolo — E allora di che si tratta?
Pietro — Di un caso di coscienza.
Paolo (ironico) — Perbacco! Sentiamo.
Pietro — L’altro giorno... per il deplorevole concorso
di circostanze stranissime... fuorviato da disgraziate ap
parenze... ho creduto di avere la certezza che tu...
Paolo (interrompendo) — Avevi torto.
Pietro — Lo so. Perchè la signora che venerdì alle
diciassette è entrata nella tua villa non era Savina, ma
un’altra. L’ho appreso poco fa casualmente e non ho
voluto tardare a dirtelo.
Paolo — Ti ringrazio; ma non era una cosa urgente.
Pietro — Urgentissima, invece. (Con altro tono) Per
chè se l’altro giorno ho ceduto all’impulso dell’accusa,
era giusto che oggi obbedissi a quello della ritrattazione.
(Vedendo che Paolo rimane impassibile) Credevo che
la cosa potesse farti piacere.
Paolo — Certo. Però, nella nostra situazione, non
vedo cosa possa cambiare.
Pietro — In te, non so; ma in me molte cose.
Paolo — Una proposta di conciliazione? No, senti.
Prendo atto del tuo riconoscimento, ma non credo sia
il caso di tornare sulla nostra decisione.
Pietro — Persisti nel rancore?
Paolo — Non è questione di rancore. Capirai, dopo
quello ch’è successo...
Pietro — Mi pare chi ti ho già fatto delle scuse.
Paolo — E con questo? Le scuse cancellano un epi
sodio. Ma qui si tratta di ben altro. E’ la fiducia di un
tempo che non c’è più: incrinata dai sospetti, avvele
nata dalle diffidenze.
Pietro — Basterebbe un po’ di buona volontà...
Paolo — Ma no; sono cose che si dicono. Anche
quella notte ci eravamo promessi di non tornarci più
su. E hai visto quel ch’è successo.
Pietro — Non è detto perchè è successo una volta...
Paolo — Ma no; continuerebbe a succedere.
Pietro — Insomma, non vuoi riconciliarti?
Paolo — Non ne vedo la ragione.
Pietro ■
— In questo caso però... ci tengo a dirti che
la responsabilità della separazione ricade tutta su di te.
Paolo — Pazienza. (Per andare) Se non hai altro da
dirmi...
Pietro (con forza) — Ti dico che è stupido...
Paolo (voltandosi) — Che cosa?
Pietro •— Quello che abbiamo fatto... e che tu continui
a fare. Eh sì, perchè se c’è stato un periodo nella nostra
vita, in cui potevamo essere tranquilli, sicuri l’uno del
l’altro, era proprio questo : dopo quella notte disgraziata.
Naturale. Perchè, anche se in passato - si dice così per
ipotesi - ci fosse stato qualche cosa, il fatto di sentirci
ormai scoperti, ci avrebbe tenuti in freno, anche contro
voglia.
Paolo — Può darsi. Però questa considerazione non
dovrebbe riguardare solo me.
Pietro — Tutti e due, si capisce. Invece noi ci siamo
accaniti a diffidare... (guardando di sottecchi l’orologio)

a controllare, a spiarci... finche un giorno è successo
quel ch’è successo.
Paolo (con rassegnazione) — Si vede che era fatale.
Pietro — Eh già. Però dal modo con cui ne parli,
quasi quasi mi daresti l’impressione di aver voluto co
gliere un pretesto per toglierti dai piedi la mia persona.
Paolo — Io? Ma se il primo a volere la separazione
sei stato proprio tu.
Pietro — Questo non ha importanza. Dal momento
che, dopo, sono stato il solo che ne ha sofferto... e che
continua a soffrirne.
Paolo (guardandolo) — Tu?
Pietro — Cosa mi credi? un arido forse? Anche sta
notte... non ho potuto chiuder occhio.
Paolo — Ma se anche poco fa eri tu stesso che in
sistevi?...
Pietro — Per forza. Di fronte al tuo contegno. Avrò
pur diritto anch’io alla mia fierezza, no? Ma dentro...
so ben io che c’era dentro. E mica per quello che tu
credi, sai. Eh, perchè tu magari saresti capace di cre
dere che si tratti d’interesse... No! Noo! E’ qualche
cosa di più. E’ l’amore di un padre, capisci, costretto
a separarsi dalla sua creatura... o a vederla barbara
mente sezionata.
Paolo — Certo non è una cosa piacevole, si capisce.
Ma è una necessità.
Pietro (correggendo) — Un puntiglio. Ma possibile
che la nostra bella amicizia deva finire così? Ci siamo
forse dimenticati quello che siamo stati l’uno per l’altro?
E non si tratta mica di qualche anno; si tratta di tutta
la vita.
Paolo — Lo so.
Pietro — Quarant’anni... (Guardando l’orologio) Meno
dieci.
Paolo (che non ha visto il gesto) — Meno dieci?
Pietro (rimediando) — Meno quelli... di prima che
ci conoscessimo. (Con altro tono) Ma ragiona, visio
nario. Abbiamo lavorato l’uno per l’altro, sempre. Ci
siamo aiutati, sorretti a vicenda, perchè anche noi ab
biamo avuto i nostri momenti di crisi e di sconforto.
Tu come me. Anche tu, anche tu. E allora venivi dal
tuo socio, dal tuo amico, dal tuo fratello; e questo cri
minale, questo Giuda che ti tradiva, era allora il solo
che fosse capace di ridarti la serenità, l’entusiasmo, la
fiducia nelle tue forze. Ma tutte queste cose, adesso, tu
le hai dimenticate.
Paolo — Non le ho dimenticate.
Pietro — Peggio: le rinneghi.
Paolo — Non è vero. Io posso anzi essere il primo a
deplorare questa situazione. E se si trattasse solo di me...
Ma sei tu che continueresti a sospettare.
Pietro — Ma se io mi sono già ricreduto?
Paolo — Per l’altro giorno, ma prima?...
Pietro (con imbarazzo) — Prima... prima...
Paolo — Lo vedi?
Pietro (facendosi forza) — Ma lasciami finire. Credi
che prima di decidermi a parlarti, non abbia riflettuto?
Come mi conosci poco! Ho guardato dentro di me,
capisci... per vedere cosa c’era dentro. Ebbene, perchè
non dirlo? Ci ho trovato delle ombre.
Paolo — Vedi?
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Pietro — Aspetta. Ma che cos’erano queste ombre?
erano forse il frutto di un accumularsi di indizi, di
sintomi, di constatazioni personali? No, perchè io non
avevo mai avuto ragioni per dubitare. E allora chi ce
le aveva messe? Tu, con la tua confessione di quella
notte.
Paolo — Sì, ma poi ti avevo pur spiegato...
Pietro — Ecco. Poi mi avevi spiegato; appunto. E
allora mi sono detto: in fondo, chi è stato ad accusarlo?
Lui stesso. E chi ha negato la sua colpa? Lui, sempre
lui. E perchè allora dovevo credergli quando si accu
sava e negargli fede quando si difendeva?
Paolo — Se si potesse dimenticare...
Pietro — Sarebbe così bello! Tornare ad aver fiducia,
essere ancora come prima.
Paolo — Certo che sarebbe bello.
Pietro — E allora perchè vuoi insistere? Pensa alla
nostra costruzione: a questa creatura Che ci unisce e
alla quale abbiamo dato tutto : ora per ora (guardando
l’orologio, con l’impazienza disperata di chi sente volare
il tempo), minuto per minuto... Dividerci in questo mo
mento sarebbe indubbiamente una follìa... (Guardando
l’orologio) Pensa che sono ormai... (riprendendo con
altro tono) che sono ormai trentanni di fraternità e di
lavoro e che rinnegarli sarebbe come rinnegare tutta la
vita, disconoscere l’affetto che ti ho sempre dato...
Paolo (un po’ commosso) — Non sono un ingrato.
Pietro (incalzando) — Confessare che per me non hai
mai avuto dell’amicizia.
Paolo — Adesso mi offendi.
Pietro — E allora, se ti offendi, vieni qui... e suggel
liamola con una buona stretta di mano.
Paolo (dopo un’esitazione, stendendogli la mano) —
Non voglio che tu abbia a credermi... quello che non
sono.
Pietro (asciugandosi il sudore) — Oh finalmente! Di’
la verità che anche tu sei contento.
Paolo — Ebbene sì, ora posso dirtelo. Non devi cre
dere che neppur io mi separassi così a cuor leggero. Ma
non ci torneranno poi dubbi?
Pietro — Ti pare? Noi riprenderemo come prima;
meglio di prima, anzi. Perchè noi oggi, anche se lo vo
lessimo, certe cose non avremmo più il coraggio nem
meno di pensarle, perchè ormai siamo degli indiziati.
Dei galantuomini, ma indiziati.
Paolo (sorridendo) — Già, è una specie di vaccina
zione che ci siamo fatta a vicenda.
Pietro — Appunto: una vaccinazione preventiva.
(Suono di telefono) Vuoi sentire, per favore?
Paolo — Ti pare? E’ il tuo apparecchio personale.
Pietro (sorridendo) —■Vedi che non ho segreti.
Paolo (prendendo il microfono) — Pronto. (A Pietro)
E5 Rusca. (Al microfono) No, sono Dursi. (Con sor
presa) Cosa? Un momento. (A Pietro) Indovina chi
c’è di là.
Pietro (sorridendo con semplicità) — Eh, se non me
lo dici...
Paolo — John Darwis.
Pietro (con comica incredulità) — Noo—
Paolo — Ti assicuro...
Pietro — John Darwis? E cosa vuole?

Paolo — Non so. Dopo quello che ti ha scritto... (Con
un’idea) Pietro... e se si trattasse?...
Pietro — Non farti illusioni.
Paolo — A ogni modo, bisogna riceverlo subito.
Pietro — Subitissimo.
Paolo (al microfono) — Fate passare subito. (A Pie
tro) Sentiremo. Per venire così di persona...
Pietro — Senti, io non ci credo; ma guarda dhe se
fosse... sarebbe una bella combinazione.
Paolo — Davvero.
Pietro — Bisognerebbe proprio dire che i buoni pro
positi attirano la fortuna.
Darwis (entrando) — Good evening. Buongiorno.
Pietro (andandogli incontro rumorosamente) — Ma
ohe bella sorpresa! Come va?
Darwis —• Sono in giro d’affari. Vengo da Parigi.
Paolo — Ma bravo! Sapete che vi trovo benissimo?
Notizie del nostro progetto?
Darwis — Ottime. Sono qui per questo.
Paolo — Davvero?
Darwis —• Tutto combinato. Non c’è che da ratificare
l’accordo.
Paolo (premuroso) — Accomodatevi, prego. Franca
mente, la notizia ci arriva proprio inattesa. (A Pietro)
Vero?
Pietro — E come no, perbacco?
Paolo — Dopo la vostra ultima lettera, si credeva che
l’affare si dovesse considerare sfumato.
Darwis — Infatti. Il Consiglio della National Banque,
che doveva dare al finanziamento l’apporto maggiore,
aveva lasciato cadere il progetto. Ma fortunatamente
quel Consiglio è decaduto e l’Amministrazione della
Banca è passata a un gruppo di grandi finanzieri, pro
prietari di vastissime miniere di ferro. E’ naturale quindi
ohe il progetto, ch’io mi sono affrettato a sottoporre, li
abbia subito doppiamente interessati.
Paolo — Hanno aderito?
Darwis — Sì. Sono pronti a entrare nella combina
zione, assumendone l’onere maggiore. Venti milioni di
dollari, contro i quindici già stanziati dalla Banca che
io ho l’onore di dirigere.
Paolo — Egregiamente.
Darwis — Come vedete, il finanziamento è ormai com
pletamente assicurato.
Paolo — E le condizioni nei riguardi nostri?
Darwis — Ottime. La S-A.F.A. cede alla nuova So
cietà lo sfruttamento 'del brevetto per il Nord America,
contro la metà delle azioni sociali.
Pietro (a Paolo, con gli occhi sfavillanti) — Mi pare
che in linea di massima si possa accettare.
Darwis — Tanto più che, data la grandiosità dei
mezzi, si prevede un giro d’affari annuo di parecchie
centinaia di milioni... e quindi dei dividendi cospicui.
Pietro (c. s.) — Mi sembra che si possa essere d’ac
cordo.
Paolo — Per me, figurati, d’accordissimo.
Darwis — E allora, se siamo d’accordo, non c’è che
da concludere senza perdere tempo. Il consigliere dele
gato della National Banque, con cui sono stato a Parigi,
è ripartito ieri per Londra, dove ci attende per la rati-
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fica. (A Pietro) Occorre quindi che questa sera voi
partiate con me per raggiungerlo.
Pietro (un po’ contrariato) — Questa sera?
Darwis — E’ indispensabile. Dato che voi siete il
consigliere delegato della S.A.F.À. per definire il con
tratto è necessaria la vostra presenza. Visto poi che noi
due rappresentiamo i gruppi finanziatori, il convegno lon
dinese potrà avere un valore impegnativo.
Pietro (c. s.) — Dicevo perchè così... d’improvviso...
Darwis — Capisco. Ma d’altra parte su queste cose
non conviene dormire. Può sempre insorgere da un mo
mento all’altro qualche cosa che mandi tutto in fumo.
Pietro — Per carità, se è necessario—
Darwis — Eh sì, tanto più che si tratta di milioni—
Pietro — Perbacco, sono cose delicate.
Darwis — Allora... a stasera?
Pietro — D’accordo.
Darwis (alzandosi) —• Very good.
Paolo — Ve ne andate?
Darwis — Sì, potremo rivederci più tardi; ma adesso
ho ancora tante cose da fare e i minuti sono preziosi.
Pietro — Se aspettate un momento, vi accompagno.
Darwis — Grazie.
Pietro (telefonando) — Pronto. Sei tu, Savina? Senti:
avverti, per favore, la cameriera di prepararmi la va
ligia. Sì, parto stasera: per Londra. (A Darwis, depo
nendo il microfono) Eccomi a voi.
Darwis (salutando Paolo) — Ingegnere—
Paolo •— Conto di salutarvi al treno. Intanto grazie
vivissime per quello che avete fatto.
Darwis — No, niente grazie; troppo europeo.
Paolo — E perchè?
Darwis — Perchè solo voi, europei, dite grazie a qual
cuno, quando, per fare il suo interesse, è costretto una
volta tanto a fare anche il vostro.
Paolo (ridendo) — Allora, niente grazie; solo felici
tazioni.
Darws — Ecco. Good bye. (Via con Pietro).
Paolo (dopo aver accompagnato i due ed essersi trat
tenuto sulla porta a salutare, rientra e passeggia su e
giù con lieto nervosismo, fermandosi tratto tratto ed
esprimendo dal volto soddisfazione, sorpresa, compiaci
mento; a un tratto si ferma, guardando verso la scala
che comunica con l’appartamento di Savina; esita un
poco, poi si accosta al telefono e, volgendo le spalle alla
scaletta, comincia a fare il numero; ma si arresta a metà,
come colto da scrupolo e dopo una nuova più lunga
esitazione, depone con uno sforzo di rinuncia il micro
fono; voltandosi però a riguardare, vede Savina che sta
scendendo).
Savina — Be’, cosa succede?
Paolo — Cose grandi. Non ci separiamo più.
Savina (stupita) — Davvero?
Paolo —• Pietro si è ricreduto. Mi ha fatto perfino
delle scuse e mi ha offerto una conciliazione.
Savina (c. s.) — Ma come mai?
Paolo — Che volete, poveretto! Anche a lui, dopo
tanti anni, questa separazione non andava proprio giù.
Se lo aveste sentito! No, no, sto convincendomi che in
fondo è un gran brav’uomo e che non merita che se
ne abusi.

Savina — Ma questa storia del viaggio a Londra?
Paolo — Ah sì, questa è la seconda novità, ancora più
grande. Pensate che la nostra riconciliazione è avvenuta
sotto i migliori auspici. Indovinate chi è venuto. John
Darwis, il direttore della City Banque di New York.
Savina — Sì, questo lo sapevo.
Paolo (sorpreso) —■ Lo sapevate? e come? se è ve
nuto di sorpresa...
Savina — Ma aveva telefonato anche prima.
Paolo (c. s.) — Aveva telefonato? Ma allora Pietro
lo sapeva?—
Savina — Certo... Ha parlato con lui.
Paolo — E poco fa, quando gliel’ho annunciato... (Con
altro tono) Adesso capisco... L’amicizia, lo strazio, l’amore
di un padre... Era l’amore dei milioni!
Savina — Quali milioni?
Paolo — Ma sì. L’affare con l’America è concluso.
Pietro parte stasera per Londra, dove avrà luogo la
ratifica.
Savina —- Allora la conciliazione?—
Paolo — Ma naturale; ora tutto è chiarissimo. Egli
era già al corrente della cosa e per questo non voleva
più saperne di separarsi.
Savina (con sincero disgusto) — Che miseria! Ma
adesso che tu sai—
Paolo — Sì, potrei dirgli che ho capito il suo gioco
e rivolere la separazione. Ma non lo farò. In fondo, vedi,
in tutta questa faccenda, quello che mi angustiava mag
giormente era il pensiero che questa divisione voleva
dire rinunzia definitiva a te e all’amor tuo.
Savina •—- Lo dici per confortarmi?
Paolo — Confortarti di che?
Savina -— Di aver dovuto fare in questo momento una
constatazione che non mi lusinga.
Paolo — Alludi a Pietro?
Savina — Alludo alla sua viltà.
Paolo — Non bisogna essere ingrati™ neanche con le
viltà. Noi abbiamo spesso il torto di giudicare le cose
per quello che sono in sè, nel loro valore assoluto. Er
rore. Ci sono delle virtù rigide, severe, intransigenti,
che creano intorno a sè un mare di guai. E d’altra parte
ci possono essere nel nostro prossimo delle viltà utili,
benefiche, nel senso che ci aiutano a risolvere in noi
uno scrupolo, o a chiarire una situazione. (Con altro
tono) Vedi, fino a quando Pietro mi è parso sincero,
insieme alla gioia di poterti restar vicino, avvertivo an
che una specie di disagio morale. Sì, perchè, per conti
nuare ad amarti, avrei dovuto ancora tradire la sua
fiducia, e questo mi rendeva perplesso, titubante. Ma
adesso basta; adesso non c’è che l’amore, forte di tutti
i suoi diritti, pronto a riprendere le posizioni, che l’av
versario, disertandole, ha mostrato di non saper ap
prezzare.
Savina — E così non gli dirai niente? Lo lascerai
partire?
Paolo — Certo. In fondo, poi, Pietro è anche un abi
lissimo uomo d’affari.
Savina — Ma non hai paura?—
Paolo — Di che?
Savina — Ti fidi di lui, insomma?
Paolo — Ho in mano un pegno troppo prezioso. (Con
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altro tono) E poi, cosa mi potrebbe togliere? Denaro?
E be’... No, non credere che io lo disprezzi. Ma, al di
là di un certo limite, per me non ha più senso. La
stessa miseria di Pietro, vedi, non è tanto, ai miei occhi,
nella viltà del suo mercato, quanto nella inutilità di ciò
che prende, contro il valore di ciò che butta via. Ma
cosa credi? che la mia gioia sia per i milioni che John
Darwis ci ha fatto danzare davanti agli occhi? Ma essi
non valgono per me la gioia di pensare che la mia in
venzione sta per invadere il mondo. E’ una febbre, una
esaltazione, come se qualche cosa della mia anima riscin
tillasse in ogni colata di acciaio.
Savina —• Sì, hai ragione. Come avevi ragione prima,
quando hai detto che anche una viltà può essere utile
a eliminare uno scrupolo o a chiarire una situazione.
Il giorno che appresi... quello che c’era stato fra voi...
ho provato un disorientamento... come se da quell’istante
avessi dovuto prendere posizione per uno dei due... e
nello stesso tempo non mi riuscisse di vedere chiaro
dentro di me. :Se voi eravate stati per me un amore solo
- un amore a due facce - quale delle due era la vera?
Da quel giorno ho provato istintivamente il bisogno di
interrogarmi, di tormentarmi per sapere. E niente. Mi
sono studiata al vostro contatto, come se dalle vostre
parole e dai vostri gesti potesse venirmi quella risposta
che non sapevo trovare in me. Niente; sempre niente.
Finché adesso, ecco, quando meno me l’aspettavo, il
fatto nuovo, la luce, la rivelazione. L’amore... eri tu.
Pietro (a Savino, entrando) — Sei qui?
Savina — Mi avevi messa in curiosità e sono scesa per
sapere.
Pietro (a Paolo, gongolante) — Le hai detto?...
Paolo — Tutto.
Savina »— Ma dovrai partire proprio stasera?
Pietro — Per forza. Sai, quella gente lì ti mobilita,
così, su due piedi. Del resto, John Darwis ha ragione:
su certe cose non bisogna dormire. Sarà anzi bene met
tere subito le cose a posto e dare le istruzioni neces
sarie. (Chiamando) Rusca! (A Savina e Paolo) Scusate...
Paolo (allontanandosi) — Figùrati...
Savina (avvicinandosi a Paolo) — Fai pure, caro... (Si
mettono a parlare insieme a bassa voce).
Pietro (a Rusca, che entra) — Sentite, Rusca: io parto
stasera per Londra e non so di preciso quando potrò
essere di ritorno. Sarà bene perciò che prendiate qualche
appunto.
Rusca (tirando fuori taccuino e matita) — Subito.
Pietro — Ricordatevi che il giorno dodici è .fissata la
causa con la Anonima Ferriere. (Continua a parlare sot
tovoce).
Savina (a Paolo) — Hai sentito?
Paolo —■Sì; e hai visto che disinvoltura? Ti pare che
valesse la pena di avere degli scrupoli?
Rusca (a Pietro, che ha terminato) — Altro, com
mendatore?
Pietro — Non mi pare; se mai, vi scriverò. (Come ri
cordandosi) Anzi, a proposito... (Guardando verso Paolo
e Savina, per assicurarsi che non lo stiano a sentire) Non
credo che si presenterà il caso; ma... se avessi bisogno
di scrivervi in forma strettamente riservata... (abbas
sando ancor più la voce) il cifrario convenzionale è
sempre quello di una volta.

Rusca (inchinandosi) — Sta bene, commendatore.
Pietro (tornando verso gli altri due) — Scusate, ma
quando si parte... si ha sempre paura di dimenticare
qualche cosa.
Savina —• Infatti: quello che mi pare tu dimentichi...
è che devi pensare alla valigia.
Pietro — Non hai detto alla cameriera?...
Savina — Sì, ma non so cosa tu voglia prendere. Devo
far mettere anche l’abito grigio?
Pietro — Perbacco.
Savina (telefonando) — Pronto... Senti, Gilda... (con
tinua sottovoce).
Pietro (a Paolo) — Dunque, siamo intesi. Le con
segne le ho date tutte. A ogni modo, per ogni evenienza,
resti tu.
Paolo — Sì. A meno che tu... non preferisca che ci
venga anch’io.
Pietro (guardandolo con rimprovero) — Paolo! Avresti
ancora dei dubbi?
Paolo — Io? Ti pare? Dicevo per te.
Pietro (con comica gara di fiducia) — Per me? Adesso
mi offendi. (Con altro tono, come ricordandosi di qual
che cosa) Ah, scusa... dimenticavo... (Avviandosi verso
l’uscio di destra) Rusca! (Esce).
Savina (che, deposto il microfono, ha sentito le ultime
parole di Pietro, accostandosi ora a Paolo) —- Cosa gli
hai detto?
Paolo — Gli ho offerto di accompagnarlo.
Savina (con ansia) — 'E lui?...
Paolo — Ha rifiutato.
Savina (con un respiro di sollievo) — Meno male.
Commettevi una bella imprudenza.
Paolo 1
— Perchè?
Savina (guardandolo con graziosa malizia) — Eh, ca
pirai... se poi succedesse un altro naufragio...
Paolo (sorridendo e stringendola a se) — Hai ragione...
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la «Grande Festa della Prosa» inaugurata al Teatro Nuovo
di Milano, con « L a f ig l ia d i J o rio » di G. D’Annunzio
^ La sera del 2 luglio, al Teatro Nuovo di Milano, sua famosa scema d'el secomd’atto. Le chiamate, idhe pure
Remigio Paone, eoi fervore idie gli (conosciamo e l’en avevamo sfiorato la decina al primo calar del velario, si
tusiasmo che egli mette nelle sue iniziative, ha dato sone tramutate anche per virtù sua in acclamazioni
vita al nuovo Spettacolo Enrepi, con raununjoiata « Com innumerevoli; e ai*,cera affla fine esse si rinnovarono —
pagnia degli spettacoli di ogni tempo » diretta da An ripetiamo — unanimi ed entusiastiche. Eccellente l’in
nibale Betrone, e con la partecipazione, di settimana in terpretazione degli altri tutti: ricorderemo con doverosa
settimana, cambiando spettacolo, di attori di grande incondizionata lode Remata Seripa nelle spoglie di ” Gannome e perdio di sicuro richiamo. Noi, ìche fin dal dia ” e Renata Negri, ” Omelia ” . Ma anche i rima
l’inizio del passato Anno teatrale conoscevamo questo nenti — vorremmo poterli citare tutti — apparvero in
ardito e originale progetto di Remigio Paone, ne ab tonati e affiatati, in un assieme impeccabile anjche per
biamo dato prima notizia e poi, a formazione ultimata, la regia e l’allestimento ».
l’elenco degli attori stabili, degli interpreti di eccezione
Ed ecco le parale di Cladlo Lari:
e degli spettacoli. E nessuno più di noi aveva fiducia
«Voce della nostra teina e della' noistra gente, grido
nel successo; ma il trionfo decretato dal pubblico ha religioso d’amore, luminosa possente espressione ¿he
superato qualsiasi aspettativa, dando alTavveiiimento supera ogni confine, poesià in assoluto di ogni tempo
quel carattere particolare che segna un vero trionfo.
e di ogni luogo. Gli applausi del pubblico, che affol
Riportiamo le parole di Angelo Frattini e di Carlo Lari, lava in oignii ordine di poisti il teatro, erompevano entu
due critici drammatici che, come tutti gli altri, hanno siasti, ed erano più che applausi, ovazioni, manifesta
aggiunto a quello del pubblico, il proprio entusiasmo:
zione di intensa commozJione.
« Bisogna essere grati a Remigio Paone — ha scritto
«Come in ogni grande poema drammatico, anche in
Frattini — per questa sua iniziativa che egli ha defi questo c’è un lincamtesiimo che ne ispliega, più che l’es
nito : ” Grande Festa della Prosa ”. La formula è que senza vera e propria^, il dima e l’atmosfera. Le parole
sta: spettacoli di superiore richiamo, interprebati da di Aligi quando dice di essersi /sentito come un uomo
attori d’eccezione. Diciamo la verità: è una formula all’altra riva di una fiumana, che vede le cose al di là
che non può lasciare insensibile alcuno, e che, se ap dell’acqua e tra mezzo passare vede l’acqua, che passa
plicata sistematicamente, darebbe senz’altro al Teatro eternamente, costituiscono il motivo dominante di tutto
di prosa — che ha sovente tanti problemi da risolvere, il fresco sinfon.iale. Ma errerebbe ichd, da questo motivo,,
da quelli della formazione delle diverse Compagnie a Volesse trarre tutta lliuipostazione della tragedia, chè
quelli del repertorio — un prestigio assolutamente so proprio D’Annunzio, come è stato giustamente rilevato,
vrano. Lo si è veduto alla inaugurazione: un pubblico è quegli che ha introdotto per primo nella nostra let
enorme, imponente, ed un grande, entusiastico successo. teratura il sentimento attivistico ed energetico, dina
La figlia di Jorio, che rimane accanto a Francesca da mico e dionisiaco. Ed è appunto per questo sentimento
Rimini, l’opera più alta, più ardente e più passional ohe egli è stato il primo artista italiano in cui l’Europa
mente lirica di Gabriele d’Annunzio, ha veduto adunati s’è ritrovata e riconosloiuta. Amiche la sua tanto discussa
sul palcoscenico tre interpreti che si sono ben guada sensualità è dinamlilca ed eroica, ichè racchiude l’inquie
gnati la propria fama: Laura Adani, Renzo Rijoci e Me tudine e l ’aispinazione dti aiscerdere e di superarsi at
mo Benaisisi, tre artisti di diversissimo temperamento, traverso la morte. La figlia di Jorio non è assolutamente
venuti a fondere e a confondere, nella fiamma della la favola della bella addormentata, ma è un poema di
poesia dannunziana,, i loro impulsi, i loro aneliti, là loro carne e di sangue, di tema e di passione, un poema di
profonda, vissuta e sofferta passione d’arte. E il risul una gente e di una civiltà. (” Fra la montagna e il mare
tato è apparso in tutto e per tutto stupendo: nessuno questo canto dell’antico sangue ” D’Annunzio ha con
di essi si è limitato — incarnando ” Mila ”, ” Aligi ”
sacrato alla sua terra d’Abruzzi e alla stua gente).
e 99Lazzaro ” — a tentar di uguagliare o di superare
« Sbagliano perciò sovente quei registi che ne voglion
qualche possibile confronto, nella costruzione del per fare invece un dramma trascendentale e un po’ deca
sonaggio, nella scelta dei toni, nella ricerca dello stile.
dente o, peggio ancora, vogliono imprimere ai limpidi
Ciascuno ha obbedito alla trascinante vece del Poeta versi e affla serrata azione una andatura da melodramma.
e all’ultimo richiamo del proprie istinto, non turban
«La tragedia, presentata dalla Compagnia Errepi, era
dosi per alcuna suggestione esterna. S’è veduta Laura affidata quasi per intero a grandi attori, e basta citare,
Adami, nelle vesti dell’umiliata, pericoissa peccatrice, ani fra i principali. Laura Adani, Renzo Ricci e Memo Bemata da un bellissimo fervore di purificazione e di sa nassi, non nuovi, del resto, in questo cimento nellecrificio. S’è vedute Renzo Ricci ,d'are ad 99Aligi ” non stesse parti. In Renzo Ricci l’inioantesimo del lungo
già l’estatico stupore voluto dalla tradizione, ma, i fre oblioso sonno: -— Madre, madre, dormii settecentianni,
miti e i palpiti di una spasimante umanità. Memo Be- settecenfanni: e vengo di lontano. Non mi ricordo più
nassi, infine, ha stagliato con magnifica potenza, sulle della mia culla — costituisce la nota dominante. La
sfondo corrusco della tragedia, la figura di ” Lazzaro sua recitazione è apparsa tutta lineare, e sempre tutta
di Rojo” : ammirabile e perfetto in ogni momento della all’ombra dell’angelo muto che piànge. Una imterpre-

tazione adagiata forse un po’ troppo
in ovatta crepuscolare senza alcuno
sbalzo sulla nuda viva pietra della
Maiella; tuttavia profonda, efficace e
melodiosa Laura Adani è stata una
” Mila di Codra ” di una squisita
sensibilità, e, specie nel terzo atto, ha
avuto accenti di forte drammaticità.
Un ’’ Lazzaro di Rojo ” perfetto e
potente è stato Memo Benassi. Gran
de interpretazione la sua, veramente
intrisa di sole e di terra, veramente
animata e dominata dalla rude schiet
ta forte e nuda voce della montagna.
Renata Seripa in ” Candia della Leo
nessa ” ha saputo trarre accenti di
viva commozione e una ” Ornella ”
di squisita dolcezza è stata Renata
Negri. Benissimo Nedda Frane!, Mi
rella Pardi, la Betrone, il Ciampini,
l’Oppi, Lina Paoli, il Lazzarini e il
Calindri.
«Accurata la regìa di Guido Sal
vini e belle le scene di Calvo.
■
Fedele alle norme fissate nel pro
gramma, di dare non più di una set
timana di recite di ogni spettacolo,
Remigio Paone, ha allestito al Tea
tro Nuovo, la sera dell’otto luglio,
La Principessa, commedia in tre atti
di Roberto Bracco. Coraggioso espe
rimento, senza dubbio, poiché il suc
cesso ed il concorso di pubblico
alla « Figlia di Jorio » avrebbero
permesso di continuare le repliche
ancora per molto tempo.
Ma anche «La Principessa » ha
avuto l’assistenza di un magnifico
pubblico, ed ha ottenuto il più vivo
successo. La commedia è stata ri
fatta interamente da Roberto Bracco,
giacché una prima edizione di «La
Principessa », a suo tempo, era sta
ta trasportata sulla scena, da una
novella di Bracco, da Washington
Borg.
Dice Frattini che «la commedia
ha divertito ed è stata accolta con
molti applausi. La sua comicità e
la sua ironia sono rimasti un poco
« principio di secolo », ma non han
no perso nè freschezza nè smalto.
Il pubblico ha riso spesso ed ha
voluto alla ribalta gli interpreti mol
tissime volte dopo ogni atto: parti
colarmente festeggiata — e ripetutamente evocata da sola — Evi Mal
tagliati, che non avrebbe potuto dare
alle due opposte figure più fran
chezza e più malizia, più austerità
e più imperio. Ottimamente hanno
recitato al suo fianco il Calindri,
l’Oppi, la Serina, il Ciapini, il Laz
zarini e gli altri.
Gustosa la cornice scenica e assai
pittoresca la regìa di Giannini ».
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Incontrammo un Macario molti anni fa. Incontro anonimo', egli era in
palcoscenico, e noi — tra pochissimi — in platea. Macario non aveva ancora
ottenuto dal pubblico il passaporto per la celebrità. Lo si poteva ascoltare
al decrepito Teatro Odeon di Torino, dove andavamo a consolarci delle
delusioni che il «pubblico » ci dava alle prime dell9incompreso Pirandello.
Parevamo un bagno di semplicità fra i giochi di parole di Rip e i giochi di
gambe di Isa Bluette.
Macario entrava in scena prima della Bluette che era il numero finale,
cioè il più importante, come allora usava. Era vestito da contadino : avanzava
fino alla ribalta a piccoli passi: inciampava camminando, inciampava nelle
parole, inciampava perfino con le mani; meglio: annaspava nell9aria. Aveva
già i pomelli rossi e gli occhi tondi, attoniti, da piccolo bove. Pensavamo
subito a Gianduia. Una maschera.
Che Macario derivi da Gianduia lo pensano tutti. E9 il suo atto di na
scita corrente e può essere motivo di compiacimento per una regione il cui
umorismo è tanto profondo quanto fu sempre pudicamente nascosto, e che
per merito di Macario si affianca alle altre nostre più celebri nella lieta gara
delle risate. Ma vi sono altre affinità, nobilissime.
Una sua parentela fra le più impensate ci fu rivelata recentemente dal
« Canovaccio della Commedia dell9Arte » pubblicato da «Il dramma », e
siamo sicuri che tutti i lettori che conoscono Macario l9avranno già scoperta
con noi: una parentela fra Macario e Pulcinella può anche sembrare assurda,
ma invece esiste. E9 vero che Macario è tanto timido quanto Pulcinella $
spaccone, che, per compenso, è tanto furbo quanto Poltro è minchione poi
ché egli è uno stupido che ha sempre ragione mentre Pulcinella è un presun
tuoso sempre bastonato', ma cè davvero un momento in cui Pulcinèlla e
Macario si dònno la mano e sono fratelli.
Immaginiamo un palcoscenico festoso, un9atmosfera gaia, un teatro di
rivista. Da una parte entra Macario con la sua danza che è un motivo di gioia
mollemente tratteggiato nell9aria; dallaltra si avanza Pulcinella, con il suo
muso nero e il camiciotto bianco, camminando impettito.
Supponiamo che entrambi debbano recitare il « Canovaccio » inedito cu
rato da Bragaglia. Macario dovrebbe dire : «Osiride » e naturalmente, secondo
la sua maniera, spezza la parola e dice aOh... si... ridey). E il pubblico ride
con lui.
Uguale, come abbiamo letto, è la battuta di Pulcinella. E quel suo pub
blico, lo sappiamo, rideva ugualmente. E chi di noi, fra quanti han sentito
Macario, non ricorda di averlo udito storpiare la parola ametempsicosi » che
è una delle più ripetute del suo repertorio? Ma la stessa storpiatura Vaveva
già fatta il buon Pulcinella quando rappresentava le sue terribili avventure
di servo bastonato del Conte Giuseppe Balsamo detto Cagliostro.
E9 Vanima della nostra gente, così diversa e pur così eguale, che a di
stanza di tempo, sulle nostre scene gloriose, nei modi più impensati, riaffiora.
Pulcinella e Macario sono dunque diversi, ma entrambi «nostri »: nati
dal popolo. Questa considerazione è importante al nostro raffronto che non
è stato fatto per indicare un plagio che non esiste, nè per manìa di origi
nalità. Uabbiamo fatto per consolarci. Nei momenti di disorientamento ci
pare più utile che mai fare Pesame di noi stessi. E chi ama il teatro può
farlo naturalmente soffermandosi sul nostro teatro, anche sul più semplice,
sul più genuino.
Scendono le maschere dal loro regno e sono una delle espressioni più
belle del teatro italiano poiché esse sono Vanima del nostro popolo, il
teatro dei grandi e dei piccoli, dei ricchi e dei poveri, il vero teatro di
tutti. L’ultima maschera, la più viva, la più attuale è Macario, figlio di
Gianduia, fratello di Pulcinella.
Il riso schietto di Gianduia può benissimo accompagnarsi allo sberleffo
napoletano. Nell9uno e nell9altro vi è la eterna mediterranea filosofia della
nostra gente che sa ridere e far ridere.
Renzo L a g n z z i

'A' Di tutte le forme d’arte, il teatro
è la più primitiva e puerile. E9il
gioco dei bambini che fanno i
soldati, delle bambine che imi
tano le signore in visita; è lo
sfogo dell’istinto dei selvaggi, che
si mascherano pel rozzo gusto di
«diventare un altro »: l’istinto di
cui taluno ha scoperto le tracce
anche negli aniinali e, con un
tantino d’immaginazione, perfino
nelle piante.
Di tutte le forme d’arte, il teatro
è la più complessa, ricca ed au
gusta. Fra tutti i (( generi » esso
appare, in ordine di tempo, per
ultimo: proprio in quanto pre
suppone una civiltà evoluta e
matura. Eschilo arriva alcuni se
coli dopo Omero ; e non per nien
te Aristotile, classificando le tan
te composizioni letterarie, pone al
sommo di tutte, come la più alta,
la Tragedia.
'A’ Nel teatro fu, in primo luogo,
l’attore. Esso nasce dal buffone
di piazza, che fa rider la gente
con la goffa o sconcia caricatura
delle miserie umane, e al suo
proprio successo e all’altrui sol
lazzo prostituisce anima e corpo.
A Nel teatro fu, in primo luogo,
la parola. Essa nasce dal rito re
ligioso; e il suo primo attore fu
il sacerdote, che non improvvisò
luride buffonerie, ma interpretò
un tes{to Mero, per mezzo suo
divenuto* anche materialmente,
realtà e vita. A teatro, in princi
pio fu il Verbo; il teatro è il
tempio, dove il Verbo prende
carne.
A II teatro si fonda sopra un assur
do: la collaborazione dell’artistapoeta, e cioè creatore, con quella
delTartista-interprete. Un artista
non può «interpretare » un altro
artista: non può essere che se
stesso. L’(( Amleto » di Shake
speare è uno solo; è quello che
fu compiuto e perfetto, non ap
pena Shakespeare ebbe scritto
l ’ultima parola del suo dramma.
Gli Amieti di Garrick e di Talma, di Macr\epdy e di Irving, di
Ernesto Rossi e di Moissi, dono
tanti altri Amieti, non più di

Shakespeare ma dei rispettivi at
tori; il pubblico che li ascolta
non ascolta Shakespeare, il quale
è nelle pagine del libro, ma i
singoli attori che vede via via al
la ribalta.
A E tuttavia, alla ribalta, ciascuno
di quegli attori, appunto per la
sua illusione non di creare ma
di interpretare, ci svela, delZ’Amleto di Shakespeare, qualcosa
che alla lettura non avevamo in
teso. L’attività dell’attore vera
mente grande, non in tutto diver
sa da quella del grande critico,
c’introduce appunto a una più
intima comprensione del poeta,
malgrado quél tanto di suo che
inevitabilmente v’aggiunge, e quel
tanto del poeta che lascia in om
bra. Chi ha aSpoltatp, mettiamo,
la Duse negli Spenni di Ibsen,
può aver capito, di quel dramma,
qualcosa che la lettura non gli
aveva dato ; e non perchè ciò ¡non
fosse già contenuto nella perfe
zione del testo; ma perchè ogni
lettore è a sua volta un inter
prete che dàlFopera di un altro
interprete più profondo e geniale
riceve luce per la sua propria
conoscenza.
A II teatro pretende al consenso del
la folla, senza, del quale non è
concepibile; ma come può mi
rare a un tal consenso se vuol
essere arte, e se l’arte è, per defi
nizione, aristocratica? I capola
vori che per accidente apparvero
a teatro, quando circostanze ec
cezionali indussero, fra migliaia
e migliaia di mestieranti, un gran
de poeta alla professione del
drammaturgo, o furono respinti,
o furono fraintesi. Persino il lo
ro successo, dove ci fu, fu quasi
sempre il frutto d’un equivoco.
E, in ogni caso, nessuno di quei
tragici greci il cui nome ancora
ai nostri giorni è venerando, ha
raggiunto in due millenni e più
le trentamila rappresentazioni,
che in pochi anjii dell’Ottocento
ebbe un Pixérécourt, di cui oggi
soltanto gli specialisti conoscono
il nome.
A Ci son due modi d’ottenere il
consenso d’una folla : quello di
andare incontro a’ suoi compiaci
menti più facili e bassi, e quello
d’adunarla in sentimenti e aspi
razioni dov’es\sa ritrovi il meglio
di sè. La prima via fu ed è bat
tuta dalla gente del mestiere; la
seconda è la via dei poeti. Felice
il popolo che si è, spesso confu-

sámente, ma talvolta anche luci
damente, riconosciuto nei fecon
di. Che non tutti i fedeli inten
dano l’altezza della fede profes
sata, ina v’arrivino uno per uno,
a seconda delle capacità indivi
duali, a un grado minore o mag
giore, non esclude la santità della
religione.
A Quando vedo davanti a un teatro,
le guardie che regolano il traffico
de’ suoi frequentatori, o, dentro,
i carabinieri e i vigili delegati al
la sua sicurezza; quando consi
dero il grosso apparato che, per
la sua attività, il teatro esige, gli
edifici che gli si consacrano, la
somma di fatiche con cui lo si
appresta, la mastodontica organiz
zazione che lo sostiene, Vinteresse che gli enti pubblici gli ac
cordano, lo spazio che la. pub
blica stampa gli concede; mi do
mando per quanti de’ suoi spet
tacoli mediocri, o frivoli, o insi
gnificanti, o peggio, esso ne mette
al mondo uno degno della parola
«arte ».
A Anch’io se faccio il conto delle
accademie, degli studi artistici,
dei comitati, delle esposizioni
delle gallerie, della macchina
commerciale e di quella buro
cratica che si mettono in mota
per le cosiddette arti belle, o
semplicemente della tela e dei
colori, del bronzo e del marmo
che vi s’impiegano; oppure se
*rifletto agl’istituti, alle tipografie,
alle cartiere, alle librerie, alle
biblioteche, all’immensa mole di
enti uomini e cose che hanno
per ultimo fine la divulgazione
stampata dei sogni umani, e poi
mi chiedo quanti quadri o statue
o libri sopravvivano, in un cin
quantennio, alla loro produzione;
sarei portato a concludere che in
questo campo vige, contro tutte
le leggi economiche, il principio
del Tirassimo sforzo per il mini
mo risultato. E tuttavia, se con
cludessi così avrei torto: perchè,
come ogni bimbo sa, in fatto di
arte quel che conta non è la
quantità, ma la qualità; ¡e una
sola opera bella compensa l’im
pegno apparentemente sprecato
per tutte l’altre; e un solo spet
tacolo puro legittima l’esistenza
di questo equivoco infantile, ri
dicolo, miserando, assurdo e su
blime, che da venticinque secoli
si chiama Teatro.
S ilv io d ’A m ico

Questa scena dal vero di «Millesima seconda» di Cesare Meano è di Arvid Mather, pubblicata sul «Der Mittag» del 3 luglio. La commedia
di Meano è stata rappresentata il primo luglio a Dusseldorf. Il critico drammatico del medesimo giornale, H. A. Bopp, ha scritto dopo la
prima rappresentazione: " Fra i poeti che oggi scrivono commedie che contino per la conoscenza dello spirito e degli uomini, difficilmente
si può trovare di meglio Leggete nel prossimo fascicolo questa eccezionale commedia di C. Meano che ha ottenuto vivissimo successo.

A N N IB A L E BETRONE
direttore della «Compagnia Spettacoli
di ogni tempo» è ritornato al Teatro
col fervore e l’amore per la scena che
gli conosciamo. A questo nostro attore,
fra i primi ed i più cari al pubblico,
la nostra grandeedaffettuosa simpatia.

RENATA
S E R IP A
attrice fra le migliori, giunta ad una
maturità artistica invidiabile, ha avuto
- quale interprete di Candia in «La
figlia di Jorio» - accanto a Ricci, la
Adani e Benassi, un vivo successo
di ammirazione per la sua bravura.

R E M IG IO
PAONE
ideatore e realizzatore della «Festa
della prosa»al Teatro Nuovo di Milano,
con la «Compagnia Spettacoli di ogni
tempo» ha dato alla sua sigla teatrale
« Errepi » un marchio inconfondibile
nella aristocrazia degli spettacoli.

SPETTACOLI
DI ECCEZIONE
Renzo Ricci, Laura
Adani e Memo Re
nassi hanno otte
nuto al Teatro Nuo
vo di Milano uno
dei più significativi
successi della loro
carriera artistica,
interpretando ri
spettivamente, in
«La figlia di Jorio»
Aligi, Mila di Codra
e Lazzaro di Rojo.

In questa pagina tre scene di «La Principessa» di Roberto
Bracco, rappresentata con vivissimo successo al Teatro
Nuovo di Milano. Evi Maltagliati.ha dato alle due eroine
della commedia, nelle due parti diverse, la sua arte
squisita e la raffinatezza della sua sensibilità di donna.
Nelle due foto sopra: Oppi con Evi Maltagliati; Calindri
con Evi Maltagliati. Nella piccola foto accanto, Renata
Seripa ed Evi Maltagliati.

G U ID O SALVI NI
regista di «La figlia di Jorio»

ETTORE GIANNINI
regista di «La Principessa»
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'fc Certi saggi scolastici come quello dato al Teatro Valle dall’Accademia
d’Arte Drammatica, ed a Milano al Teatro dell’Accademia dei filodrammatici, oltre al piacere che ci dònno mostrandoci un attore che si sta creando,
un artista che nasce, una vocazione che si compierà e di cui vagamente ma
sicuramente indoviniamo le risorse e i limiti, ci rimettono in contatto coi
pezzi classici, quelli che comunemente non si ascoltano nei teatri, ma che
tuttavia formano il patrimonio del teatro di tutto il mondo, con un uguale
diritto di cittadinanza dappertutto. Spesso si tratta di scene dall’apparenza
tanto esigua, d’un canto così sottile che è una meraviglia pensare come quel
tema e quel canto siano andati lontano, quante altre opere hanno suscitato,
fin dove si è estesa la loro influenza. Spesso essi sono come il seme al para
gone delle piante. La pianta della tradizione è vasta e ombrosa e ricca; e
il seme stretto e conchiuso. Il primo accento d’un mondo che nasce nell’arte,
come nella filosofia, ha quel tanto di inimitabile, nuovo, e nello stesso tempo
essenziale che quasi sembra povero al confronto delle opere che ne deri
vano. Ma vi è intuito un nuovo modo di vedere la realtà, una nuova realtà.
Su questo schema lavoreranno poi generazioni o addirittura epoche intere.
Accade poi spesso che il primo modello appaia oscuro e difficile, inamabile
addirittura, e i derivati si presentino chiari e graziosi. Ibsen o Pirandello
sono qualche volta amari come il nocciolo del frutto; e i loro derivati sono
spesso attraenti e coloriti in superficie. Si. correrà più facilmente dietro a
questi che a quelli. Ma ad ascoltare uno di tali iniziatori, si entra in pos
sesso di quella chiave d’oro che apre tutte le porte, poiché alla fine il metodo.
Patteggiamento, il modo del grande artista è uno solo; uguale e irrepetibile.
E i paesi o letterature che serbano fede alla loro tradizione, che è quanto
dire al loro ingegno e alla loro essenza, sono quelli che non dimenticano la
voce dei maggiori: spesso la nobiltà cTun’arte è la nobiltà d’una civiltà.
Fedele a se stessa, anche l’opera mediocre echeggia la misura e l’accento
dei grandi modelli. Vi sono Nazioni che sono vissute di rendita e hanno
stabilito un imperio morale tenendosi a questa fedeltà. Tralignando, i limiti
si confondono, e l ’arte non esprime nè un poeta nè un mondo. E allora si
è al colonialismo intellettiude. Un’esperienza ormai collaudata dice che ori
ginalità è etnicità, e universalità è senso del proprio limile e della propria
tipicità e singolarità.
Ma perchè tutto questo discorso? Perchè, facendo di necessità virtù, avendo
ancora la fortuna di poter lavorare per l’arte in un tempo così enorme, ci
ricordiamo, nei teatri, dei modelli e dei grandi autori come se ne ricordano
i diligenti allievi delle accademie d’arte. Sarà una buona vigilia per domani,
per il fecondo lavoro che è nelle nostre speranze.
C o rra d o A lv a ro
■^T La sera del 27 giugno, al Tea
tro Valle di Roma, gli allievi registi
della R. Accademia di Arte dram
matica hanno dato l’esame annuale.
Scrive Achille Fiocco : « Con abne
gazione pari all’entusiasmo e all’au
stero concetto dell’arte che li di
stingue, gli allievi del secondo anno
di regìa della R. Accademia d’Arte
drammatica istruiti da Guido Sal
vini, hanno dato il loro saggio.
«Al quale si va ormai con la cer
tezza di non restare delusi, almeno
finché si considerino le circostanze
particolarissime che son loro pro
prie; si tratta, insomma, di saggi di
scuola e pretendere da essi la fini
tezza assoluta, oltre che inopportu
no, significherebbe confondere i va
lori e con ciò rinunciare a un giu
dizio.

«Gli allievi che si presentavano
quest’anno erano tutte vecchie cono
scenze: Gastone da Venezia, Clau
dio Fino, Eugenio Salussolia. Gli au
tori: Strindberg con Amore materno,
Molière delle Preziose ridicole e
Pirandello con La sagra del Signore
della Nave: ’800, ’600, ’900.
«Tre autori originalissimi e, na
turalmente, tre problemi di regìa.
Amore materno: una madre, expoco-di-buono, ha costretto a una
meschina vita di reietta la figlia,
attricetta, per odio all’uomo che glie
la diede e che essa ha tradito; l’al
tra figlia regolare di questi, Lisetta,
dinanzi allo smarrimento della so
rella, svela a costei la verità, ma la
ragazza sente di non poter giudicare
la madre e resta con lei, volontaria
mente cieca, alla stessa miseria.

« Dare ad ogni figura la sua par
ticolare vibrazione — chiusa e in
fondo trepida l’attricetta, impulsiva
Lisetta, egoista e autoritaria la ma
dre —, fondere i contrasti in un
ritmo serrato, ma insieme pacato, do
ve i toni si disponessero senza ec
cessivo stridore, creare l’ambiente
nordico, questi erano i caratteri di
una buona regìa. Ci sembra che il
Da Venezia abbia ottenuto a sufficenza il primo, meno bene gli altri.
Delle allieve che lo seguivano, Van
na Polverosi ha ottimamente dise
gnato la sua «madre » con energia
e portamento ; dura (forse un po’
troppo) ma poi gentile Elena da
Venezia; vibrante Lisetta la Caravaggi; tuttavia, i personaggi strindberghiani richiedono corde più pro
vate.
«Il problema di Molière era a un
tempo di tono e di stile.
« Scrivendo le Preziose ridicole
Giambattista Poquelin intese pren
dersi giuoco degli snobs di tutte le
categorie, dei falsi raffinati, dovun
que essi fossero, riassumendoli nel
l’unica genìa dei versificatori cial
troni e delle loro- degne ammiratri
ci. Come si sa, l’atto recitato il 18
novembre 1659, dopo una rappresen
tazione di Cintia, fu salutato, alla
replica di due settimane appresso,
con un successo senza precedenti. Le
repliche erano allora ben lungi dal
raggiungere le cifre di alcuni paesi
modernissimi, diciotto repliche era
un prodigio: le Preziose ridicole ne
ebbero quarantaquattro ed è la ci
fra più alta di quel periodo. Le pre
ziose e i preziosi insorsero in mas
sa e a questo forse si deve la non
breve pausa tra la «prima » e la re
plica. Fatto sta che, alla riappari
zione sulle scene del Petit Bourbon,
la commedia parlava di «stupide pro
vinciali »: delusi, gli oppositori gri
darono al plagio, ma la perfidia non
attecchì e le Preziose ridìcole con
tinuarono a trionfare per un bel pez
zo, precisamente fino alla demoli
zione del teatro.
«Perchè si racconta questo? Per
ricordare a che genere di satira let
teraria questa farsa (già un po’ com
media) appartiene. Costruito con la
grossa e robusta squadratura dell’au
tore ” ¡fattosi sulle maschere” ed
uso alle concrete esigenze sceniche,
l’atto rischiuma di comicità dal prin
cipio alla fine. Ed è, questa del Mo
lière, una comicità densa, violenta,
pastosa, non scevra di caratteri ple
bei; una comicità che non s’appog
gia al sottinteso e alla metafora, ma
spreme il ridicolo dalle manifesta
zioni esteriori della vanità umana,

dal costume, dal gesto, dall’atteggiamento, dalla parola ricercata, dalla
idiozia che sfuma nell’esclamativo;
senza perciò togliersi il gusto del
l’antitesi fra il naturalistico e la tra
dizione, fra il codino e il romantico,
che son due tratti dello stesso volto
borghese.
«Anche qui Molière ha contrap
posto due fanciulle oltranziste, pa
tite di spiriti romantici, ad un pa
dre ortodosso, giustamente ansioso
della loro sistemazione sociale, il
matrimonio. E una volta tanto ha
dato ragione alla tradizione, ha fru
stato a sangue la fatuità e la stordi
taggine delle fanciulle, nelle quali
pure ha frugato abbozzi di tormen
to, ha cumulato su loro i dettagli
più rudi, le ha schiacciate sotto il
ghigno della maturità benpensante
e misoneista.
« Come riprodurre tutto questo?
Dove ritrovare il classico stile molieriano che si dice prerogativa del
la Comédie-Française? Claudio Fino
deve essersi ricordato di Petrolini:
e non sappiamo dargli torto. Certo
è che nella scena del terzetto — Mascarillo, Lena, Caterina — l’allievo
Lucà ha debordato con un sapore,
una vena, un becerume davvero petroliniani e, se non fosse stata l’inu
tile borsetta su pei [gradini, di un
ritmo perfetto. Meno stridule avrem
mo amato le donne, Alessandra da
Venezia e Silvana Fabri, d’altronde
piene di lezi.
«Ma il più grande successo l’ha
riportato la pirandelliana Sagra del
Signore della Nave. E qui la regìa,
più semplice, non stupite, per la vi
cinanza nel tempo e nei luoghi, era
di un rischio senza pari per la dif
ficoltà di tenere in pugno solida
mente, e tuttavia lasciarle scorrere,
allentarsi, imbrogliarsi e sbrogliarsi,
le fila della matassa. Non vicenda,
non trama; ma il rapido ed elemen
tare affresco di una moltitudine ce
lebrante a un tempo la ricorrenza
sacra e la mattanza dei porci. Atto
tumultuante e torbido, nel quale si
eleva il dialogo del pedagogo e del
porcaro e il Crocifisso insanguinato.
«Va data lode al Salussolia per
essere riuscito ad esprimere tutto
questo, bene dosando i tempi e i
movimenti della folla che osannava,
berciava e s’ingozzava sul palcosce
nico, anche se fra essi sono andati
perduti in più d’un punto gli ac
centi del pedagogo (con assorto pal
lore disegnato dal Santuccio); ma
non ce ne affliggiamo: non sono fra
i più suasivi del grande dramma
turgo.
«Tutte le scene, — insegnante,

Virgilio Marchi — su bozzetti degli
allievi registi, respiravano nella par
ticolare atmosfera dell’atto che ospi
tavano; specialmente suggestive quel
le sintetiche del Fino, ma ugual
mente fastose, per le Preziose e quel
le — interamente costruite — del
Salussolia per la Sagra.
(( Pittoresche le danze composte da
Rosa Mazzueclielli, fecondo per il
trucco l’insegnamento del Viotti ».
^ Il 30 giugno, al Teatro dei Filodrammatici di Milano, ha avuto luo
go il saggio della Scuola di dizione
e di recitazione dell’Accademia dei
Filodrammatici. « Quelli che abbia
mo uditi — scrive Renato Simoni
— erano tutti allievi di Emilia Va
nni, che dirige l’uno e l’altro corso
con l’amore, l’intelligenza, l’autorità
e l’esperienza che le hanno sempre
meritato la maggiore ammirazione.
Un paio di dozzine di giovanotti e
di signorine si sono presentati alla
ribalta a dire versi e prose, e a reci
tare scene di commedie. Che fra di
essi, alcuno abbia rivelato qualità
eccezionali non direi; ma, prima di
tutto, negli attori le qualità eccezio
nali attraversano quasi sempre una
fase d’acerbità che le appanna e le
vela; e poi esse sono doni mirabili;
e la bontà d’un insegnamento e di
una scuola non si dimostra con le
scoperte sorprendenti, ma con la pre
parazione di un buon complesso di
corretti dicitori e di discreti e di
sciplinati interpreti.
«Dicitori ne abbiamo uditi parec
chi ieri ; alcuni tuttora ai primi
passi, e sono queRi che interessano
di più, perché, se la materia è an
cora, in parte, greggia, si sentono
in essa le provvide e sagaci orien
tazioni date dall’insegnante e si scor
gono i segni del primo profitto. Le
signorine Bucelloni, Marzelli, Vi
gliane, Lauria, Pisiino, Ghezzi, Cravero, Ferretti, Mezza e Battistelli, e
i giovani Ferrari, Donadio, Grecchi,
Gaigher e Cordovani si sono cimen
tati lodevolmente con prose di Ada
Negri, versi e prose di Gabriele
d’Annunzio, con i bei ritmi popolari
di Lorenzo de’ Medici, con Manzo
ni, Pascoli, eoe. Una certa grazietta,
non immune però da leziosità, della
signorina Viglione, la dizione calda
ed icastica della signorina Pisino,
die però è incerta sulla misura delle
vocali e sostituisce spesso le e chiuse
a quelle aperte, la semplicità garbata
della signorina Ghezzi, certi accenti
sinceri e canori del Donadio, il buon
sentimento del ritmo del Cordovani,
e soprattutto la schietta, netta, colo-

rita dizione della signorina Mezza,
son da notare.
«Per gli allievi del corso di reci
tazione, il programma adunava sce
ne dei Diritti dell’anima di Giacosa,
della Nemica di Niocodemi, di Ad
dio giovinezza di Camasio e Oxilia,
del Frutto acerbo di R. Bracco, e
una commediola in un atto : L’ac
qua miracolosa dei fratelli Quintero. La signorina Mango si provò
nel drammatico, ma riuscì meglio
nella finzione comica dell’ingenuità; il Flavioni fu ora intimidito ora
trascendente; il Danuso recitò con
sobria bonarietà una parte di prete;
la signorina Foglimi mostrò una
simpatica disinvoltura comica; la si
gnorina Belloni una certa sincerità
sentimentale; la signorina Serra è
già più vicina al teatro, alle sue in
tonazioni e ai suoi atteggiamenti. Il
Volo, che recita benino, non senzu
rilievo, ha però un modo sempre
egualmente cadenzato di chiudere i
periodi, ai quali sa pur dare una
sufficiente varietà di colore. E’, in
Ogni modo, uno dei migliori allievi
e figurerà anche meglio quando l’e
sercizio del recitare in pubblico scio
glierà i suoi gesti.
«Nell’insieme un saggio interes
sante, che diede piacere agli spetta
tori e li trasse ad applaudire sempre
con grande calore. Gli applausi più
fervidi li ha avuti Emilia Varini,
tratta alla ribalta dagli inviti del
pubblico e dai suoi allievi. Ed era
giusto che la illustre attrice, la bra
vissima insegnante, fosse festeggiata
così )>.
La Commissione scolastica, presie
duta dal barone Vismara-Currò, in
seguito all’esame finale svoltosi a
Milano nel teatro dei Filodramma
tici, ha assegnato così i premi agli
allievi-, premio dell’Accademia ad
Andrea Volo; premio Castiglioni ad
Adriana Serra; diploma e medaglia
d’argento a Giuliana Poglutni; di
ploma e medaglia di bronzo ad En
rica Belloni, 'Carlo Danuso, Teresa
Mango; per la cultura teatrale di
ploma e medaglia d’argento a Giam
paolo Flavioni.

L a
s o p ra

le

c a s a
n u v o le

Un a t t o d i
ALESSANDRO BRISSONI
Lo pubblicheremo
prossimamente

H

B
ù n

u n

A
a it o

AVVERTENZA
Dovrà esser curata in modo particolare la truc
catura dei quattro attori che interpreteranno i per
sonaggi del Conte, di Panzadivacca, del iGobbo e di
Sessantotto; quattro mostri, deformi, come in un
incubo. Non pensino gli attori di poter fare a meno
di posticci e di parrucche: anche con una recita
zione perfetta, se trascureranno il trucco, non riu
sciranno mai a dare la sospensione d’animo e il sen
so di sgomento e di commozione a cui l’autore ha
mirato nella scena, in cui questi mostri dovranno ba
loccarsi, per un momento, come veri bambini.
IL CONTE dovrebbe essere alto, a ogni modo magro
e fino, organismo tutto nervi: in assoluto sfacelo. E’
l’angelo caduto. Deve dare l’impressione del precipi
zio vertiginoso da cui è piombato. Ne trema ancora.
Si regge im piedi per forza di rabbia. Il volto deva
stato, spelato. L’unico occhio, privo di ciglia e di
sopracciglia, è animalesco; d’umano ha solo un ba
lenìo di follia; l’altro è bendato da uno straacetto
di seta nera. Ha i denti guasti, neri.
L’obesità di BANZADIVACCA dev’essere enorme: la
strabocchevole pancia gli deve quasi togliere l’equili
brio e la capacità di muoversi. Biondastro, faccia da
eunuco, infantile, labbra bianche, occhi scialbi, bo
vini, voce di testa esile e lamentosa. E’ flemmatico;
sulla cinquantina.
Il GOBBO: quasi uno scheletro: una pelle da itte
rico stirata su quattr’ossa. Famelico. Occhi cavi, neri,
brucianti; naso a becco; fronte grinzosa; bocca molle
fra due solchi: fa troppo ribrezzo perchè possa destar
pietà: è il vero «segnato da Dio».
SESSANTOTTO: duro e vigoroso, una belva in gab
bia: faccia tutta zigomi e mascella, naso schiacciato
da pugilatore, sopracciglia giunte sul naso, appena
un dito di fronte, criniera da porcospino, guance tur
chine: l’uniforme troppo conta e stretta par che deb
ba scoppiare sul gran torace. Braccia lunghe dai polsi
pelosi. Un urango. Parla con la lingua grossa, stu
pido e feroce.
Tutt’e quattro hanno la metà sinistra del cuoio
capelluto rasata, come ergastolani, e vestono l’uni
forme a strisce regolamentare.
Uita piccola ca
merata dalle pareti
nude imbiancate con
p o n o n o g g i
la calce. La porta
bassa e nera, munita
IL CONTE - IL GOBBO d’una
spia, starà qua
PANZADIVACCA - SESSAN
TOTTO - IL DIRETTORE - si annidata nello
La sig.na MIRA GLIA, confe- spessore del muro a
renziera - UN SOPRASTANTE mezzo della parete
DUE GUARDIE.
di fondo. Due e due,
rialzati contro le pa
reti laterali, i giaci
gli
dei detenuti. In
In una casa di pena. Ogrgri.
un cantone la men
sola con suvvi la brocca e alcune gavette; sotto, un
mastello. Alta, nella parete di destra, una finestra con
le sbarre, accecata da una tramoggia. A destra, quasi
sul proscenio, una piccola rozza panca.
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Domenica, circa il mezzogiorno. Una lama di sole,
larga un palmo appena, infitta attraverso il vano limi
tato dalla tramoggia, si dissolverà in breve, quasi senza
spostarsi. Al levare della tela, la scena sarà vuota. Si
udranno lungo il ballatoio, che si suppone di là dalla
parete di fondo, scalpiccii confusi e voci, di tanto in
tanto, che impongono: aIn silenzio! In silenzio! » e
lo schiudersi e il rinchiudersi di alcune porte: il tonfo,
lo striscio del paletto, il gridìo delle serrature. Nella
stanza che si suppone contigua alla parete sinistra della
cella, s’udrà entrar gente, e una voce dopo la solita
ingiunzione di silenzio, griderà sei o sette numeri a
ognuno dei quali una diversa voce risponderà: «Pre
sente! ». Richiusa quest’ultima porta, i rumori cesse
ranno.
Finalmente la porta in fondo sarà spalancata ed en
trerà il soprastante con la prima guardia e quindi i
quattro ergastolani: Panzadivacca, il Gobbo, il Conte
e Sessantotto.
La seconda guardia resterà fuori, nel vano, dopo avere
ammonito: '«In silenzio! ».
I l Soprastante (entrando) — Ecco serviti anche questi
©ignori idi riguardo.
Panzadivacca (affannato dal moto, serio) — Eh, siamo
proprio di riguardo, idi riguardo a vista.
La prima Guardia '(zelante) — Fate silenzio!
I l Soprastante — Non perdiamo altro tempo. (Li
guarda tutt’e quattro in riga e per pura formalità, spic
ciandosi, legge da uno scartafaccio i numeri : «Tre,
venti, sessantadue, sessantotto », i quattro detenuti, uno
alla volta, risponderanno subito « Presente »). Ci siamo.
Panzadivacca (appena ha risposto va a calarsi per
terra) — Con permesso, imi pesa.
I l Soprastante — Comodo, comodo. {Alla guardia,
per uscire). «E, se Dio vuole, questi sono gli ultimi.
I l Gobbo — Eh, se Dio vuole gli ultimi saranno i
primi. (E ride).
Sessantotto {stupido, con forza) — Saranno i primi,
sicuro, i primi idi tutti.
I l Soprastante {ironico) — Per ora dovete avere un
po’ di pazienza! {Sulla soglia, per uscire) Nessuno si
tolga le scarpe, perché il signor direttore farà il giro
con la conferenziera. {Panzadivacca, il Gobbo e Ses
santotto rispondono con un grugnito di malumore. Il
Conte, appartato, volgendo le spalle a tutti, appare in
preda a una cupa meraviglia e a un’ansia, che lo fa
ranno rabbrividire. Il soprastante e la guardia escono
richiudendo la porta. Il Gobbo va nel cantone per bere,
e versa dalla brocca in una gavetta).
Sessantotto '{andrà a prendersi il sole) — Oggi il
sole tocca a me, eh? Dunque, ehi «’accosta, lo consi-

STEFANO LANDI
dero uno sfregio. (Guarda obliquamente il Conte, che,
Panzadivacca (con bonomia) — Così hanno detto:
senza essere nel sole, gli sta vicino).
non l’avete sentito?
I l Gobbo (dopo un pezzo, asciugandosi la bocca col
I l Conte (rassicurato) — Ah, l’hanno detto. (Torna
rovescio della intano) — Godi fanciullo mio - stato c. s. Pausa. Gli altri restano un momento sospesi a
soave - staigion lieta è codesta ; come idice di poeta.
guardarlo indecisi).
Sessantotto (eccitandosi) — Finora io non ho detto,
Sessantotto (avvicinandosi ai due) — Ma, oh, par
mi pare, ohe voglio essere canzonato! (Al Gobbo) Bada lare a noi dei bambini, ci vuole una bella sfaccia
come parli, tu, perché io ti capisco lo stesso!
taggine!
I l Gobbo (senza dargli conto, va lemme lemme a but
Panzadivacca (al Gobbo, sorridendo bonariamente) —
tarsi per terra discosto da Panzadivacca).
Per voi, l ’hanno fatto per risvegliarvi il rimorso...
Sessantotto (ride della bella spiritosaggine).
Sessantotto (dopo avere aspettato invano la risposta
I l Gobbo (ne sorride, preoccupato d’altro) — Ma va’!
risalendo verso il 'Gobbo) — E’ inutile che t’approfitti
con me Che isei stato maestro idi scuola, hello mio !
(E’ restato a indagare sull’atteggiamento del Conte. Farà
I l Gobbo (frigido, sogghignando) — In verità, non segno di starlo a sentire, poi - andando a sedere ac
m’è riuscito mai d’approfittarne. Ci provai e, alla prima canto a Panzadivacca - confiderà) — Statemi a sen
volta...
tire, piuttosto. Io ho fatto il pensiero che il Conte la
Sessantotto (rivoltato) — Uh, schifoso! (A Panza conosce. Dopo la conferenza, non vedete come ha Cam
divacca) O lo sentite come parla di quello che ha fatto? biato d’umore?
Sessantotto — Chi, conosce?
(Al Gobbo) Passa via, gobbo porco! Non ti voglio
I l Gobbo — La conferenziera che è venuta oggi.
neanche ascoltare più, perchè io al mio decoro ci tengo.
(Si volge e risale. La lama di sole frattanto si è dira
Panzadivacca (che ha riflettuto) — In fin dei conti,
data e si è spenta. Con malumore) M’avete fatto andar potrebb’essere: lui, nobile - oh, per essere conte è
via il sole senza potermelo godere, mannaggia a voi ! conte davvero, non c’è che dire - e, in società: si co(S’allontana e va a sedere sulla panca borbottando).
noscon tutti, la gente che gira e sta in mostra.
I l Gobbo — E poi c’è un altro fatto.
Panzadivacca (annoialo) — V’azzitterete adesso, no?
(Pausa).
Sessantotto (allegro) — Badiate che sarebbe un bel
I l Gobbo (indica a Panzadivacca il Conte, accennando caso!
I l Gobbo fa Sessantotto) — (Zitto! (Spiegandosi)
larietta: aGuarda don Bartolo, pare una statua»),
Panzadivacca (con un gesto evasivo) — Eh! (Pausa). Quella che lui (fa l’atto di colpire) ise ci pensate, era
Sessantotto (fra sé) — Accidenti alla domenica e anche lei una che faceva le conferenze al pubblico.
alle conferenze. (Si leva e va a guardare dietro lo spor Donne che non sono donne, oh!: gli ha fatto schizzare
quell’occhio, che...
tellino della spia).
Sessantotto (brusco, troncando) — Perché parli
I l Gobbo (a Panzadivacca) — Non ne ho sentito
sempre male dei morti?
neanche una parola, della conferenza di oggi.
I l Gobbo (stupito) — Io? male? che male? Oli, come
Panzadivacca — E non ci avete perso niente.
s’ha da parlare, per farsi capire ¡da un -matto idi questa
I l Gobbo — No, perché stavo dietro ad ascoltare la specie! (Si leva e va girando, con atti di farnetico).
voce di quella signora. Non v’ha fatto niente a voi,
Panzadivacca — Via, via, usa-te prudenza—
risentire una voce idi donna dopo tanto tempo?
Sessantotto (infiammato da nobili sensi) — E se gli
Panzadivacca (astratto, dopo una pausa) — Eh?
ha cavato un occhio è segno che si difendeva e non
I l Gobbo — Non v’ha fatto effetto a voi?
voleva morire! Io glieli avrei cavati tutt’e due!
Panzadivacca i(c. s.) — Stanotte l’ho 'sognato di nuovo.
I l Gobbo (ironico) — E smettila, va’: da’ retta, che
I l Gobbo faccettando facilmente il cambiamento di ti conviene.
Sessantotto (dopo un’occhiata obliqua al Conte, ras
discorso) — Ah: vostro padre. Che vi benedice sempre,
sicurato) — Oh. alla fine, che me ne importa? Io lo
eh?
Panzadivacca — Sì; e il solito discorso... sulla nostra rispetto perché liti mi riverisce !
Panzadivacca — Oh, vengono! A posto, a posto... (Si
bella proprietà, che valeva duemila scudi: il podere...
ode disserrare la porta. Entrano: il soprastante; il di
I l Gobbo — Eravate «ricchi.
Panzadivacca — Si 'campava sul nostro, lavorando. rettore, piccolo, grigio, baffi alla francese, in redingota,
Ma - dice - tu gli hai alzato troppo il prezzo, figlio; calmo, equamine, di squisita e quasi pudica intelligenza
gli hai dato il prezzo della mia vita : e allora non morale raffrenata dal sentimento della sua veste. La si
gnorina Miraglio, ossigenata, vestita un po’ alla bizzarra,
è stato più per te... Solo il Re può possedere ciò che retorica sinceramente e commossa spesso dalla sua stessa
vale la vita degli altri.
retorica. Due guardie restano fuori, in vista).
I l 'Gobbo — Vi parla così e poi vi benedice?
I l Direttore falla Miraglio, sulla soglia, sorridendo)
Panzadivacca (accenna parecchie volte di sì, l’occhio — Avanti, passate avanti senza paura. (Sono entrati.
invagato, poi mormora) — Io non avevo nessun’espe I quattro detenuti sono sulVattenti ognuno davanti al
rienza...
suo giaciglio) Ecco i nostri veterani, per così dire:
I l Conte (si volge e domanda con interesse) — Verrà quattro che fanno un mazzetto... profumatissimo. (Al
qui la confereresierà?
soprastante) Avete qui le loro fedine?
I l Gobbo — E se viene ci onora, oh!
La Miraclia (con un sorriso improvviso) — Grazie,
I l Conte (impaziente) — Ma verrà?
no; preferisco non sapere. (Parlerà sempre in fretta,
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anche se ha poco da dire; come le persone molto lo
quaci).
I l Direttore — I? un riguardo ohe non sarà apprez
zato. Se capeste .in ¡ohe ¡si rifugia l’orgoglio degli uo
mini... Ad ogni modo, icome volete. (Dopo un breve
silenzio) E allora, se v’accontentate soltanto idi vedere:
possiamo seguitare il giro?
La Miraglia — Ho un (vivo desiderio di sapere direttamente da loro - ohe impressione hanno ricevuto
dalle mie parole.
I l Direttore (sorride, mostrando d’accondiscendere)
— Purché non vi illudiate di cavarne fuori una sola
nota sincera...
Panzadivacca {umile, comnwsso) — Se il signor di
rettore permette...
I l Direttore (cortese) — Permetto, permetto.
Panzadivacca — Il signor direttore... «ci umilia... e...
I l Gobbo — Ha tutte le ragioni, il signor direttore...
se permette. (Alla Miraglia) Ma, in verità, ah che pa
rola fiorita, illustrissima signora! Che parola fiorita!
Sessantotto (con la lingua più grossa che mai) —
Davvero! Più che fiorita! Dippiù!
Panzadivacca (pudico, accennando il Gobbo) — Lui
se ne intende : era maestro di scuola. E i bambini, poi,
li conosce.
I l Direttore (con una certa tristezza sorridente e ma
liziosa) — Eh! Ne ha perfino ucciso uno.
La Miraglia — Lui?
I l Gobbo (resta vergognoso, a testa bassa, allarga un
po’ le braccia).
Panzadivacca (dopo una pausa) — Purtroppo, ognuno
di noi ha i suoi rimorsi... E io aggiungerei per l’occa
sione, se il signor direttore permette, peccato che i
rimorsi suscitati dal vedere la vostra bontà... (un so
spirane) sicuro, non ci hanno fatto ¡gustare con la do
vuta calma la forma bellissima... bellissima del lin
guaggio.
La Miraglia — Ma il rimorso, amici miei, il rimorso
che persuade al pentimento, oh, è un 'ben triste viatico,
10 so, ma è pur l’unica guida verso una salvezza: non
è vero?
I l Direttore (senza impazienza, spiegando) — Non
ci si può pentire per trenta anni di séguito, stando in
una condizione in cui non c’è più da aspettarsi niente
di peggio.
La Miraglia (quasi aggressiva, senza indugiare sulle
parole) —- E allora? La nostra opera di elevazione...
solo per rompere, di tanto in tanto, un... un adatta
mento che voi ritenete inovviabile, facendo rivalutare
11 peso della condanna?
I l Direttore (allargando le braccia) — Sarebbe già
un resultato morale, credete.
La Miraglia (con doloroso stupore) — Oh! (Ai de
tenuti) Eppure io ho inteso di parlarvi con l’umiltà del
mio cuore di donna, con le parole più semplici e co
muni, che non chiedevano nessuna lode, ma solo un
compenso, amici miei: quello di ritrovare la via del
vostro cuore e, per la loro umiltà, per la loro sempli
cità... come dire? sì, volevo che fossero capaci di met

tersi a contatto col punto più sicuro della vostra anima,
col punto più sicuro della vostra sincerità: pel solo
fatto che io, donna, vi parlavo dei bambini... dei bam
bini che siete ben stati, no?, anche voi... e dei nostri
giuochi d’allora; nostri: eravamo tutti insieme, allora....
bambini! puri, senza differenze! e delle nostre poveremamme: della mamma che avete avuto...
I l Conte (si lascia sfuggire un gemito che nasconde,
appena tutti si voltano a lui, con un raschio nella gola,,
e si tiene indifferente, subito).
Sessantotto — Io, veramente, se permettete, mi hanno
chiamato Esposito, e da Esposito a Sessantotto ho fatto
un passo solo! (Ride come uno scemo).
I l Direttore (tentennando il capo, compatendo) —
Sembra die ve ne vantiate.
Panzadivacca (storcendosi) — Perdonate, signor di
rettore, che è un ignorante. (Quasi a parte a Sessan
totto) Sono cose da dirsi? (Alla signorina) Noi - ve
ramente - nella nostra... nella nostra cosa dell’anima,,
come la signora dice bene, noi siamo riconoscenti alla
sua nobile intelligenza e all’illustrissimo signor diret
tore, come voi potrete riferire giustamente, che non ci
manca quello che è prescritto, e che siamo trattati con*
somma bontà.
I l Direttore (a Panzadivacca) — Ottimamente. (Alla
Miraglia) E ora possiamo andare, credo.
La Miraglia (con un sorriso di melodrammatica tr i
stezza) — Se voi m’assicurate che posso dichiararmi sod
disfatta !
¡Il ¡Conte (con semplicità, senza muoversi e senza,
guardare nessuno) — Sì, signora.
La Miraglia (sorpresa; volgendosi) — Come?
I l Conte (c. s.) — Davvero.
La Miraglia — Oh! (Al direttore) Avete sentito?
I l Direttore — Ve la dà lui, l ’assicurazione, ben più*
convincente che se fosse venuta da me. Un esito trion
fale, dunque! Andiamo.
La Miraglia (subito, nervosamente) — Permettetemi*
ancora. (Al Conte) Voglio che mi diciate sinceramente
se davvero io ho potuto giovare, a voi, con ¡la mia....
offerta d’amore: a voi uomo, mortificato da questa pu
nizione.
I l Conte i(sorridendo un po’ commosso, con signori
lità d’accento) — Ma... non è questo: voi m’avete ridatouna cosa, che però nessuno m’aveva mai tolta.
La Miraglia — Che cosa?
I l Conte (guarda il direttore).
I l Direttore — Dite, dite. Può interessare anche me..
(Ma poi, udendolo parlare si mostrerà scontento).
I l Conte (cupo) — E’ per me solo; non vale che
ne parli. (Alla Miraglia, ruvido) E perciò non potrei
in fondo nemmeno ringraziarvi, dato che voi non sa
pevate certo ciò che avete detto a me: non potevate:
è una cosa... così mia! Ma guardate: il signor diret
tore non ha piacere Che si prolunghi questa strana
scena... perdonate.
La Miraglia (interessata, vibrando) — No, eh*’ cosa,,
che cosa, voglie» sapere!
I l Direttore — Non fidatevi più.
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I l Conte (con amaro disprezzo) — Appunto. E’
giusto.
I l Direttore (secco) — Calmo, «almo: e a posto.
La Miraglia (c. s.) —1Signor direttore! No, non fate
ch'io (lchl)a assistere a questa cosa orribile: mi sembra
che ora vogliate soffocare e spegnere quel palpito di
vita che insieme avevamo cercato di suscitare.
I l Direttore ¡(gelido) — Può darsi. Ma vi prego di
non insistere.
I l Conte (con un improvviso scoppio di voce, fre
mente, pieno d’orgoglio e di disprezzo) — Io, sono
stato un bambino ! Io solo fra tutti, qui. E’ da ridere,
voialtri.
La Miraglia (quasi impaurita) — Perché? perché
dite così?
I l Conte (c. s.) — Perché io avevo una ¡mamma,
come voi borghesi non potete neanche immaginare che
esista. Ecco perché. (Subito, smarrendosi) No no. La
sciatemi tranquillo... Vi prego.
La ¡Miraglia (subito incalzando) — Ah no, ora do
vete parlare, dovete considerarvi, esser sincero. Per voi,
per voi: è la via! ¡17 necessario, vi dico! Voi avete
davanti agli occhi vostra madre. Non è vero? L’avete
ritrovata! Non dovete più smarrirla! Ditemi, ditemi,
cercatela ancora, cercatela meglio. Parlate con me!
I l Conte (eccitato come per una frustata, perdendo
il dominio di sé e lasciandosi andare sfrenatamente) —
Ah Dio! Se voi sapeste ohi sono io ora, come mi ¡sento
io, qui dentro! (Stordito, sorvolando) No, per carità.
Se qui fosse bujo... (All’improvviso, colpito dalle sue
mani, con una volata) Le mie mani, piccole: dentro
queste! io, tutto più piccolo: ora mi ¡sento, mi tengo
tutto dentro il mio petto. Acouociato... (disimpacciando
le immagini dal tumulto interno) a contemplare... alta,
fine, col sole nei ¡capelli biondi, io acouociato davanti
a lei, io e lei! Soli soli, e c’era un po’ ¡di vento, e mi
parlava... Come eravamo soli! Mamma mia! Nella quiete
di quelle stanze chiare piene di sole ¡della mia casa
nel parco. ¡Era! (Con fugace rammarico) Non lo sapevo
più... (Ilare) Ma era ¡così (Fremente, accennando) Ecco,
voi mi avete dato una traccia: lì! Ho fatto assai pre
sto: correndo, di volo, oh Dio!: eccola (Abbandonan
dosi) La mia bella fanciullezza, tutta nel suo cuore e
nel ¡suo spirito, gentile mamma mia! La vedo! L’ho
qui! (Subito brusco, duro, ostile) Che ne sapete voi?
Lasciatemi, oh! (Resta ansante).
La Miraglia (trionfante) — Oh Dio mio, sono riu
scita! sono riuscita!
¡Il Direttore i(preoccupato) — Da ¡bravo, calmatevi:
se volete essere isolato, non per punirvi, ma per darvi
agio di sedare la vostra commozione, io disporrò su
bito...
I l Conte ¡(che non ha udito se non la propria intima
voce, continuando per sé) — Eppoi, davvero chi sa
quali sono i vostri ricordi! Chi sa che povera donna
di casa piena di faccende vi ricordate voi, borghesi,
e voialtri! (Con passione) Un bambino e una mamma,
se non sono ricchi e ¡nobili: dove la loro gentilezza?
il loro valore? ¡Non lo potete -sapere, no, di una donna

che possa fare la mamma, devota, negli agi di una casa
che protegge, che ammette solo quella vita ohe non
turba! Ricca e potente! E la mamma, oh mia signora,
oh mia mamma bella : contenta di poter essere così
chiusa nella nostra vita, ¡senza preoccupazioni, ¡contenta
e giudiziosa per me - a vivere insieme ogni nostro
momento! Che orgoglio! Esser serviti in tutto a un
cenno, dhé non ci dovessimo impacciare di niente per essere soltanto una mamma e il ¡suo bambino! (Ri
tornando al sorriso di commiserazione) Avrete capito
ohe è solo per me, e io non ringrazio nessuno : -ecco,
voi non c’entrate: vita... dura! vita sciocca, che vuol
turbare - fuori!
La Miraglia (al direttore, stupita) — Ma chi è, chi
è -costui?
I l Direttore (senza nessuna drammaticità) — L’uc
cisore di Susanna Kleist.
La Miraglia (con orrore) — Ah! il Conte... (Invece
di pronunziare il nome, con feroce disprezzo) iE può
parlare -del suo orgoglio! (Altro atto d’orrore) Ah! lo
conoscevo intimamente la sua povera vittima. (Si copre
il volto).
I l Direttore (fa un atto di disappunto per le espres
sioni usate dalla Miraglia) — Ma no!
I l Conte (sbalordito, guardandosi le mani) — Figlio
mio... figlio mio...
I l Direttore (calmo, persuasivo) — Smettete -codesta
commedia, o ¡dominate i nervi, se -siete sincero, e non
volete che si ricorra a -mezzi ¡coercitivi.
I l Conte (risolente, ritraendosi) — Dite ¡così per
farmi scacciare quel bambino... Infatti, non gli posso
far sentire queste cose.
I l Direttore (c. s.) — Siate ragionevole.
I l Conte (atterrito, senza suono nella voce) — Ora
intendo di ohe -cosa -sono responsabile. Io ho un bam
bino e l’ho ¡messo, io, in -condizione di dover soppor
tare questo! Gli parleranno così. A un ¡bambino. (Con
un tono freddo, come allucinato) Davvero, io ho un
bambino, Ilio -avuto ed è vivo ora, e io... io... l’ho dato
a tutti.
La Miraglia (fremendo) — E quando mai i bruti si
sono preoccupati dei figli?
I l Direttore (alla Miraglia, con severità appena dis
simulata dal tono cortese) — -Non è il caso, ¡signorina,
d’usare queste parole. Sarà meglio lasciarli tranquilli:
andiamo. (L’accompagna fino alla soglia. Fa cenno
quindi al soprastante di uscire. La Miraglia e il sopra
stante escono. Egli ritorna sui suoi passi, e dopo aver
fissato i quattro, dice, pesando le parole) Che per tutta
la giornata non si senta fiatare qua dentro una sola
sillaba. ¡Siamo intesi? (Si avvia).
I l Conte (subito, istintivamente) — Consentitemi una
preghiera, signor direttore.
I l Direttore (si volge dalla soglia, seccato. A poco
a poco risalirà interessato di quanto dice il Conte) —
Che altro c’è?
-Il Conte (dominandosi in modo da apparire ragio
nevole) — Superati i primi inconvenienti di... di questo
ritrovamento, io stimo, signor direttore, -che anche voi
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potrete apprezzare in me un miglioramento... tale, ohe
io potrei meritarmi l’ufficio idi scrivanello, per esempio.
I l Direttore (sincero, allargando le braccia) — Tutto
è possibile... ma non è proprio questa l’occasione più
propizia per farmi prendere impegni avvenire... Cal
matevi.
I l Conte — Signor direttore, perché io ho uno scopo :
così come sono, mi sento in grado - è questo - di
provvedere a tutelare quel bambino... e allora - la
mia preghiera
se il bambino, per i vostri buoni
uffici, fosse trasferito dal brefotrofio, di cui ho orrorelira fretta, per parare il pericolo che il direttore s’of
fenda) perché, se anche voi non mi considerate un
bruto (io ora mi sento un uomo!) non è vero?, di
cevo, voi sapete che io posso pensare... avvertire questo
orrore, che non è offesa a un’istituzione...
I l Direttore (con interesse) — Comprendo. Ebbene?
I l Conte — Ecco, io col frutto del mio lavoro, potrei
tenerlo a pensione nella famiglia di qualche addetto
al carcere, e così io—
I l Direttore (stupito, con un’aria di incredulità sin
cera, che sonerà assoluta nel tono della sua voce, con
interesse) — Ma voi davvero non fingete?
I l Conte (piomba di colpo a sedere sulla panca e
resta impietrato; muove le mani per recarle alla faccia,
ma glf restano sospese a mezza via).
I l Direttore (resta indeciso. Pausa).
Panzadivacca (fa cenni al direttore per rassicurarlo
che il Conte non finge: no, no, è vero! e porta la
mano al petto: <tConsta a loro, in parola»).
I l Direttore — Per ora non posso dirvi nulla. (Ri
sale lentamente ed esce. La porta viene richiusa. 1
quattro sono immobili. Suona fuori nel silenzio la voce
della)
Miraclia — Se è vero, egli ha da salvare due bam
bini, due sciaguratissimi bambini—
La voce del Direttore (brusca) — Andiamo, an
diamo. (I passi. Silenzio. Le mani del Conte ricadono
sulle gambe. Il volto non esprime se egli oda o veda.
Panzadivacca e il Gobbo si sono calati a sedere per
terra. Panzadivacca sbuffa e si destreggia per togliersi
le scarpe).
I l Gobbo (« bassa voce) i— Che vi togliete a fare?
Fra mezz’ora c’è la passeggiata in cortile... (Pausa).
¡Sessantotto — La domenica! Almeno gli altri giorni
si lavora senza pensare. (Poiché Sessantotto ha parlato
forte, gli altri due, invece di seguitare il discorso, lo
lasciano cadere guardando dubitosi il Conte).
Sessantotto — Aulì, che vi succede?
I l Gobbo (sibilando) — ¡Stupido!
Sessantotto (maravigliato, infantile) — Perché?
I l Gobbo (accennando il Conte, a bassa voce) —
Ci vuole un po’ di considerazione—
¡Sessantotto (chinandosi, a bassa voce) — Lo sape
vate voi ohe aveva un figlio?
I l Gobbo (nega col capo).
Sessantotto (si cala a sedere accanto al Gobbo e resta
con lui a guardare il Conte).
Panzadivacca (dopo una pausa, assorto, tentennando

il capo, con pena) — Eppure, a pensarci bene, questa
cosa che siamo stati bambini... esiste. (La battuta sia
lunghissima, preceduta e seguita da una pausa che ne
allarghi e ne diffonda il senso. Da questo punto, dumo
gli attori un certo tono infantile alle loro espressioni).
I l Gobbo — Però non è esatto, come diceva lui—
Panzadivacca — Appunto, ohe solo i bambini ricchi—
Sessantotto — Eh! è un ridicolo, va’ ! io, per esem
pio, altrocché! mi ricordo tante cose! Dice: che potete
sapere voi sventurati!
I l Gobbo (per sé, lagrimoso) — Mi ricordo tante cose,
va’!
Sessantotto — Anzi, i bambini, chi ci pensa a es
sere ricchi?
Panzadivacca — Tutto faceva contenti!
I l Gobbo —■Perfino io, così, avevo i miei momenti,
che uno se li ricorda sempre—
Sessantotto — Ognuno ne ha. (Al Conte, persuaso)
Voi dovevate essere un bambino ¡cattivo, anzi, se ci
pensavate!
I l Conte (li guardu e sorride. Gli altri tacciono, sgo
menti).
Panzadivacca — Su, lasciatelo stare, non fate così.
(Pausa).
I l Conte (sorridendo e guardandoli, con un soffio di
voce) — Però, sì: un po’ 'cattivo, ma bello, e ardito.
Panzadivacca (col sorriso di chi ricorda, da buonuomo, compiaciuto) — Anch’io ero ardito— su pei
monti, quando guardavo le vacche, e veniva la sera—
I l Gobbo (a voce alta, quasi feroce) — Sapete che a
me c’era una ragazzina che mi voleva bene? A me,
a me: io mi rincantucciavo sempre solo, e lei veniva
a trovarmi; il «gobbino »...
Sessantotto (all’improvviso, pieno di furore) —- Ve
drete òhe il rancio di stasera sarà un’altra porcheria
come quello d’ora!
Panzadivacca (subito, con sofferenza) — E zitto,
zitto.
I l Gobbo (anche lui con dolore) — Lasciaci stare in
pace una volta!
Sessantotto (stordito e mortificato) — Uh, santo Dio.
¡Il Gobbo (c. «.) — Lasciaci pensare a un’altra cosa.
Sessantotto {(subito, infervorato e commosso, con gli
occhi ridenti, ad alta voce) — Oh io ve l’ho detto che
mi ricordo tante cose anch’io. Noi all’Ospizio facevamo
la ricreazione lì in un gran cortile cogli alberi. Certe
partite di guerra francese! si volava. Io non mi scorderò
mai quelli del mio partito, come ci si voleva bene per
vincere gli altri: ci si guardava con l’anima negli occhi.
Uno per tutti e tutti per uno! (Gli altri l’ascoltano,
ma nessuno mostra una viva partecipazione a ciò che
dice: sorridono, invece, intenti ai propri ricordi. E al
lora anche lui s’invaga a pensare, sorridendo).
I l Conte i(li guarda, uno dopo l’altro, li studia, sor
ride loro, qiuisi magnetico, quando poi si rivolge a
Panzadivacca, articolando a stento la voce, dice) Anche
voi... (Quasi un’interrogazione, quasi una maraviglia
espressa per conto dell’altro, che se ne turba e rab
brividisce) Anche voi— anche voi—
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Panzadiyacca '(sorridendo e approvando) — Eh...
Tempi che non tornali più.
I l Conte (abbassa il capo, desolato; resta così. Gli
altri sono in una indecisione, in una sospensione che
li fa vaneggiare, dissolvendo intorno ad essi la consi
stenza del carcere mentre ai loro occhi acquista sempre
più realtà quel fatto che « esiste » Vesser stati bam
bini. La pausa sia lunghissima, fremente; a intervalli,
cadranno nel silenzio un sospiro o un esclamazione fug
gevole: «Oh Dio..». «Eh!»).
I l Conte {solleva finalmente il capo, con uno scatto:
ha un’idea, li ha guardati, ha capito che Vintenderanno.
E9 una follia; si protende, il volto pallidissimo, su cui
a tratti erra un sorriso. A tratti si ilara, quasi follemente. Li spia. Incatena la loro attenzione con uno
zittio lungo, di richiamo, Vindice sul naso, tanto che
Panzadivacca si protende anche lui arrangolando. In
fine, inviterà, con un bisbiglio) — Facciamo i bam
bini?
Sessantotto (sobbalza, quasi spaventato, quasi affer
mando, interessato, con la voce grossa) — Come avete
detto?
I l Conte (magnetico) — I bambini, noi.
Panzadivacca (sciogliendosi, lacrimoso) — Vederne
giocare uno adesso eh? come giuocano loro, mi farebbe...
I l Conte (troncando, secco, ilare, con febbre, levan
dosi) — No no, noi! Facciamolo, per noi. Dobbiamo
farlo! Sentite: così: quando ci viene questa voglia,
possiamo, è un bisogno.
Sessantotto (scosso) — E io vi voglio ascoltare, va’!
Come?
I l Conte (c. s.) — Su, su: a sentirlo noi, così, e
parlare fra noi, se siamo concordi. Ma è facilissimo!
Un giuoco. Vedete? Si parla come non s’è mai par
lato e si respira un po’.
Sessantotto — A fare i bambini ci vuole un giuoco!
Io ci sto! (Agli altri) Si fa? Si fa? {Levandosi).
Panzadivacca (ridendo commosso) — Oh! oh! oh!
è ben trovata, oh! è proprio roba da matti!
Sessantotto (al Gobbo) — Insieme tutti, su via!
I l Conte (febbrile, esultante, infantile, faccendiero)
— Dobbiamo stare sempre in piedi, intanto, perché
viene poi, questa di mettersi a sedere senz’essere stan
chi, sempre, che non è più da bambini!
Sessantotto (giubilante) — E5 vero, va’! (Agli altri)
Sentite cornee fino!
I l Gobbo (s’è acceso anche lui, a suo modo, un po’
stridulo) — Voiglio giocare una volta anch’io! non mi
ci hanno mai voluto: ma ora! Ah ah, fra noi, eh? Mi
piace! (Si leva in piedi).
Panzadivacca — Ma piano, però, piano, che non ci
odano.
I l Conte — Prendiamoci per mano! Se ci fosse la
mia mamma, regalava a tutti i miei compagni. Vedete
come parliamo insieme? Io vi conosco tutti, ora!
Panzadivacca — Ci si riconosce tutti!
I l Gobbo — Su su, che ci teniamo per mano! (Ajuta
Panzadivacca a levarsi) Come si fa? come si fa?

I l Conte (a Sessantotto) — Tu sta con me; loro in
sieme, di fronte.
Sessantotto (scontroso) — Che c’entra ora darmi
del tu?
I l Conte (leggero, volante) — Dallo anche tu a me:
che vai a pensare! (Tutto posseduto ormai dal giuoco)
Basta, basta, senza fare opposizioni: al giuoco comanda
sempre uno. Su che ci moviamo! (Avanza con Sessan
totto. E’ ilare, felice. Cantando sottovoce) «E’ arrivato
l’ambasciatore, contrallerillalero ». Reverenza, adesso!
Anche voi! (Eseguiscono, retrocedendo) «E’ arrivato
l’ambasciatore, contrallerillalà ». E adesso voi, subito:
«Che c’è venuto a fare». Su, su. (Raccomandandosi)
Ma come se ci fossero le bambine, avete capito?
I l Gobbo (ebbro anche lui) — Sì sì, lo so! (Avan
zando con Panzadivacca che si stempera in un riso som
messo commosso, senza poter venire a capo di frenarsi)
« Che c’è venuto a fare, con tra...
Sessantotto (fa tre colpi di tosse convenzionali. Si
separano bruscamente. Alla spia sono comparsi due
occhi indagatori. I quattro sono ansanti. Appena il
guardiano va via).
I l Gobbo — Su, su, di nuovo, di nuovo!
Sessantotto — Sì, eh? Sotto!
I l Conte — Sì; fate piano come me: ognuno giuoca
dentro di sé, capite, e basta avere gli occhi ridenti
tutt’e quattro, in modo che ognuno abbia piacere di
guardare gli altri!
I l Gobbo — Ma un altro giuoco tutti insieme per
tenerci tutti per mano!
Sessantotto — A girotondo!
I l Conte — A girotondo!
Panzadivacca (angustiato) — Voi parlate sempre
forte! Io. poi, sono stanco.
I l Gobbo — Qua la mano, qua la mano! (Gliela
prende).
I l Conte — Bravissimo! (Ride della stanchezza di
Panzavacca) Ah! ah! ah! C’era con noi un grassone,
mi ricordo! {Fa il gesto della pancia e delle gambe
che si piegano. Tutti sono presi dal riso. Un riso che
diventerà a poco a poco spasmodico, continuando ad
agitare le loro viscere fino all’ultima battuta. Il Gobbo,
frenetico, va storcendo le dita di Panzadivacca, il quale,
anche lui ridendo, si lamenta: «No, ohimè! No,
ohimè! »).
Sessantotto — Non mi posso più tenere! Ah! ah!
ah! il ciccione!
Panzadivacca (con angoscia) — Ahi! ritornate! ri
tornate in voi stessi! (Ride di nuovo).
I l Conte e i l Gobbo (frenetici, dando Taire) — Girogiro tondo, cavallo imperatondo...
Panzadivacca (convulso) — A monte! A monte!
Hl ¡Conte (meravigliato, smettendo un momento) —
Perché? iNo! (Riprende a ridere).
Sessantotto (gridando a gran voce, con un certo ter
rore allegro e feroce) — Oh! oh! si ritorna come era
vamo! (Questa battuta sia gridata alta, e molto rile
vata. Ridono tutti più forte. Dalla spia gli occhi e ima
voce che urla: «In silenzio! ». Campanelli squillano

all’armi. Altre voci: «La guardia!
La guardia! ». I quattro non avver
tono nulla).
I l Conte (nello spasimo del riso,
tentando calmare i suoi compagni, in
sorgendo) — No! Non vi stupite!
Resistete! Che desiderate di più?
I l Gobbo (colpendo Panzadivacca)
— Passa! Passa!
I l Conte — Fermi! (Smette di
ridere e trema, pallido, con angustia)
E ise vi sfrenate, allora ! Un momento,
adesso vi insegno io! (Ilare, sorri
dendo) Su, su...
Sessantotto (indicando agli altri
due che ruggiscono eccitati uno con
tro l’altro, il Conte) — Oh guarda
com’è buffo! (A lui) Guercio!
Panzadivacca (riuscendo ad accop
pare il Gobbo con una manata) —
E ripassa! (Nuovo scoppio di riso
dei tre).
Sessantotto (sbellicandosi e pren
dendo fra due dita il viso del Conte)
— Oh bello! Che guardi in oielo?
(Gli dà una gomitata nel fianco) E
smòviti !
I l Conte (con un urlo bestiale
s’avvinghia a Sessantotto) — T’am
mazzo !
(Tutti e quattro si slanciano, si
battono, ruzzolano a terra indemo
niati senza lasciarsi, gridando e mar
toriandosi. La porta si spalanca, en
trano di furia il soprastante con la
rivoltella in pugno e parecchie guar
die armate di verghe, si precipitano
sui caduti colpendoli per separarli).
I l [Soprastante e le Guardie (gri
dando) — A posto! In silenzio! A
posto!

/ ------------------------------------- STEFANO L A A D I
uno dei maggiori poeti
del nostro Teatro, pub
blicherà in 44II Dramma,,
p r o s s i m a m en t e
a ltr i due a tti u n ic i:
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Il 30 giugno lui avuto luogo al Teatro: di Stato di Zagabria, organizzata
dall’Istituto Italiano di Cultura, una serata dedicata a Luigi Pirandello. Erano
presenti il Ministro Casertano, il Console generale Gobbi, con il personale
della Legazione, la Missione militare italiana, eminenti personalità del mondo
politico, culturale e militare croato e le rappresentanze diplomatiche e militari
delle Potenze alleate.
Un gruppo di artisti, guidati da Ivan Mirjev, hanno recitato egregiamente
in italiano due atti di Pirandello : L’uomo dal fiore in bocca e Lumie di
Sicilia.
Prima della rappresentazione ha parlato il prof. Paolo Mix, Direttore
dell’Istituto di Cultura, sul tema: La umanità di Piramidi In. Il pubblico che
affollava il teatro ha sottolineato con vivi applausi il successo di questa,
manifestazione dell’arte italiana.
& Renato Simoni, maestro di teatro, dirigerà, per la «Scalerà film », la
versione cinematografica della commedia di Salvatore Di Giacomo Mese'
Mariano (interprete principale Isa Pola) ed un film su Anita Garibaldi.
Un interessante e originale progetto è stato presentato in questi giorni
alla superiore approvazione dal regista Alessandro Brissoni e dall’attor comico
Mario Siletti. E’ quello di una Compagnia del Teatro comico, che inizierà
la sua attività il 1° ottobre prossimo a Milano. Principali elementi, lo stesso
Siletti, Pina Cei, Cesare Bettarini, il Pierozzi, la Zanchi, ecc. Il programma
della Compagnia, guidata dal regista Brissoni, è quanto mai vario e originale.
Comprende: La commedia degli errori di Shakespeare, ribattezzata, nel libero
rifacimento del Brissoni, I ragazzi idi Siracusa; tre atti nuovissimi di Arnaldo
Vacchieri dal titolo Pescatori; La moglie ingenua e il marito, tre atti nuo
vissimi di Achille Campanile; Lo scherzo del fulmine dello spagnolo Muhoz
Seca (novità); Ballo in casa Papaver, concentrato di vauidevilles labichiani,
di Caglieri e Brissoni; Il mercante di Yokers, commedia farsesca in tre atti
di Tornthon Wilder (novità); una nuovissima commedia per bambini di
Marga Sergardi dal titolo Guerin Meschino; e tra le riprese L’uomo che
incontrò se stesso di Luigi Antonelli. La Compagnia del Teatro comico si
ripromette altresì di ricondurre in onore la vecchia farsa, in cui andarono
famosi i maggiori « brillanti » dell’Ottocento. Darà cioè una così detta «serata
di gala », costituita da una serie di brevi atti comicissimi, che andranno dal
Gasino di campagna a La consegna è di russare. I due sordi. Meglio soli
che male accompagnati, e poi a L’invenzione del cavallo di Campanile,
Abbasso il frodi oecone! di Metz, Il dialogo d’amore di Mosca, e La classe
degli asini di Ferravilla.
Giulio Donadio, uno dei nostri più forti attori, da oltre un anno assente
dalle scene, si è deciso per una formazione estiva, destinata però a conti
nuare nel 1941-1942 con l’immissione di un’altra prima attrice e di qualche
altro elemento. Donadio avrà per i tre mesi estivi come prima attrice Anto
nella Petrucci, la quale dal prossimo ottobre sarà a fianco di Ruggero
Buggeri. La Compagnia Donadio-Petrucci, con Isabella Riva, Lilla Brignone,
Lido Ferro, il Mastrantoni, il Sibaldi, l’Agus, il Sivieri, si riunirà il 15 luglio
per debuttare il 25 all’Odeon di Milano con II processo a porte chiuse di
Vincenzo Tieri. Riprenderà altresì Re burlone di Rovetta, Il titano di Niccodemi, L’età critica di Dreyer, Alta chinirgia di Jovinelli; ed annuncia le
seguenti novità: La tua vita è mia di Tieri, Le aquile di Guglielmo Giannini,
L’uomo perduto nel quarzo di Serra e Redaelli, Il signore dell’aria di Jovi
nelli e Bueno orano novia di Romualdi.
lA II grande teatro per masse che dovrà sorgere nell’ambito della futura
Esposizione di Roma e che sarà destinato non solo a opere liriche ma anche
a lavori drammatici, sarà un esperimento fruttuoso per il Teatro di prosa.
Esperimento di prezzi, esperimento di pubblico, esperimento di repertorio.
Esso potrebbe essere l ’organo che crea la funzione e costituire la possibilità
pratica atta a sollecitare l’inventiva dei creatori per quanto questa, come non
s’ignora, possa esser facilitata non suscitata dall’esistenza di un ambiente
adatto alla sua realizzazione.

di Torino e in specie di Venezia, dove non ci si dovette
lambiccare il cervellio per scoprire dove Goldoni fosse
andato a prendere i personaggi che metteva in ridileolo
e la loro manìa versi Aleatoria.
P O E T A
F A N A T IC O
Nel Poeta fanatico sono presi a bersaglio i poeti di
Arcadia. Goldoni era troppo mite d’animo, e sereno
e gioioso per nutrire in petto sensi- di aicerbo rancore.
C O M M E D IA
Nulla egli odiò di quanto mise amabilmente in ridicolo
isulle scene; e tanto meno volle colpire con violenza
dii -satira quell’Arca-dia nella quale aveva mosso i primi
D I T R E A T T I IN P R O S A .
timidi paesi nel campo delle lettere. S’accontentò, aven
do avuto modo di conoscere, con Bandare degli anni,
Rapprcfestata per la prima volta in Venezia il Carnovale
quanto insulse fossero certe accademie d’Italia, e avendo
dell' Anno mdcclxx.
sotto gli occhi, a Venezia, le vicende della famiglia
Gozzi (vero «ospedale di poeti » — come dice lo
V____ ________________________________ ___>
stesso conte Carl-o Gozzi ■
— traiSitiinata dagli «stiri apol
Frontispizio di «Il poeta fanatico » nella Collezione com linei alla rovina economica), di dipingere con faceta
pleta delle Commedie di Carlo Goldoni, edita a Livorno, lievità e assolutamente senza veleno le giocose stram
nel 1790, nella stamperia di Tommaso Masi.
berie d’unu casla invasa dalla manìa poetica.
La vilcemda del Poeta fanatico è molto tenue: è la
La commedia «in Milano fai mediocremente applau storia di un’Aioeadlemàa « dei Novelli » — uri’Arca-dia
dita, ed in ogni altèa Città riuscì aggradevoiliisisiima. I
in miniatura — che Ottavio s’è messo ih, capo di fon
Milanesi non sono eglino di buon gusto? Di sano e dare nelFamhito della propria famiglia, con stila figlia
gioito discernimento? 0 sono così difficili da 'conten Rosa-rara, con Florindo suo innamorato, con Lello amico
tare, che possa temerai dispiaccia loro una cosa in ogni
di casa e dte-lla vedovella Leonora, con Tonino e Co
altro 1-uJog-o piaciuta?... 'Piacque in Venezia, assaissimo, rallina, due sposi poverelli e poeti vagabondi, e perfino
e piacque estremamente a Torino. Ma perché mai tal col servo Brighella, innalzato alle funzioni di bidello
differenza d’incontro? Lo dirò io il perché. In Bologna dell’Accademia. Un solo personaggio della commedia
e in Milano la poesia è in qualche stima maggiore di resiste alle lusinghe dèlie Muse : Beatrice, la moglie di
quello die sia in Venezia e in Torino, e però in queste Ottavio, -il poeta fanatico.
due città non dispiacque vederla in certa maniera posta
Da principio è chiara, in questo Poeta fanatico, l’inten
in ridicolo... ».
zione dell’autore di aver voluto contrapporre il suo
Il lettore s’immaginerà subito trattarsi qui di una mondo sensato e borghese alla manìa grottesca e facilona
delle solite dispartita di giudizio su una commedia tra di quei consessi accademici. Al secondo atto Goldoni si
il pubblico e la ctriliica di questa o quella Città d Italia, diverte un mondo a farsi gioco di quel burchiellismo
di urna delle tante campanilistiche controversie tra le
platee di Roma e quelle di Milano, per esempio, che dilettantesco che i GraneUleschi amarono e -che servì a
per poco negli ultimi anni non hanno messo bellicosa Carlo Gozzi per mascherare di giocondità balzana l’irre
mente di fronte, in agguerrite schiere, .spettatori, autori quietezza del suo ipocondriaco temperamento. Ma in
e critildi delTuna e dell’allra ditta. Nutlla di tultt'o ciò. seguito la commedia dimentica quasi ogni -spirito pole-,
li pubblico di Roma, Milano, Torino, Bologna e .Vene urico e satirico per diventare una pittura amabile di
zia dei giorni nostri non c’entra affatto. Le fraisi sopra caratteri e di costumi, attraverso il gioco di un intreccio
privo di ogni complicazione.
riportate furono scritte poco
meno di due secoli addietro da
« Ned tre atti — dice l’ApoICado Goldoni, a proposito del
P E R S O N A G G I
lonio nella sua opera su Golla sua commedia II poeta fa
doni — non vale tanto la
natico, che la Biennale di Ve
Ottavio , Poeta Fanatico .
favola di Ottavio poeta fanatico
nezia si appresta a rappresen
quanto l’avventura di Madonna
Rosacra fila figliuola del primo letto .
tare radila Verde cornice dei
Poesia che, dopo i primi approc
Giardini, sullo specchio della
ci imitativi di Ottavio, di RoBeatrice feconda moglie d' Ottavio.
laguna.
saura, di Florindo e le ridico
In origine la commedia s’inLelio , amico d' Ottavio .
fit-olava più genericamente I
lezze di Brighella, dilaga nel
poeti e, rappresentata la prima
-secondo atto e signoreggia nel
Florindo , amante di RosaurÀ .
volta a Milano nell’esitate del
terzo, quando al contrasto vene
1750, «fu mediocremente ap
Eleonora vedova .
ziano di Menico e di Tonino il
plaudita », come io stesso Golpoeta stesso sembra voglia ab
doni confessa, affrettandosi a
Tonino, giovine Veneziano .
bandonarsi,
e -con lui il pubbli
spiegare che oauisa déll’inismcco, -scosso, inebriato da quella
Corallina fua moglie .
cesso fu precisamente quel ti
ondata di sonorità popolare, can
tolo, che offendeva forse una
Arlecchino , fratello di Corallina .
troppo larga categoria di per
tando in coro coi due, beffan
sone, allora, come oggi, piut
dosi con Arlecchino, ridendosi
Brighella
,
fervltore
d
’
Ottavio
.
tosto irritabile. Difatti, cam
di Ottavio, che ripete il suo
biato il primo titolo in quello
Messer Menico Veneziano •
verso accademico ” Gente cui si
di Poeta fanatico — e soltanto
fa notte innanzi sera ”, intonan
il titolo — il lavoro incontrò
Servi d’ Ottavio .
do la cadenza di Menico, ri&poni pieni consensi del pubblico
Dal medesimo volume di cui sopra
I

L

dendo con gli applausi all’invito di
Tonino :
Signori, la commedia xe fenìa:
Domando ai nostri errori perdonanza.
Se la ve piase, e la volè doman,
Diséne bravi, e po battè le man.
Il poeta fanatico è scritto in prosa,
ma è naturalmente pieno dei saggi
poetici dei vari personaggi e soprat
tutto del protagonista. Goldoni sape
va, però, di non essere un forbito
poeta e nell’avvertenza al lettore
(volume terzo della magnifica edi
zione dei « classici Mondadori») lo
confessa, dopo aver giustificato il
cambiamento .del titolo. «Avessi io
— dice — avuto tempo di cambiare
alcune delle composizioni, cbe cono
sco aver bisogno di esser migliorate:
ma le consideri il lettore fatte per
la scena, non per riscuotere applauso
particolare. ” Io non sono mai stato
bravo poeta lirico ” e dacché ho ab
bracciata la poesia teatrale e lo stile
comico, ho perso affatto la vena li
rica. L’onor di questa lo lascio a più
valoroso soggetto (qui sicuramente
Goldoni allude ironicamente all’abate
Chiari, che gli fu tanto ostile), ba
standomi il compatimento di medio
cre comico che procurerò di conser
varmi ».
Il poeta fanatico fu riportato sulle
scene italiane nel 1907 da Ferruccio
Benini, il quale ne fu un protagonista
mirabile, ma ebbe il torto di rima
neggiare eccessivamente il lavoro e
— peggio — di ridurlo in due atti,
togliendo di peso al secondo la scena
dell’Accademia, per la quale molto
probabilmente la commedia fu scrit
ta. A Venezia la commedia sarà rap
presentata nella sua integrità, con la
regìa di Orazio Costa e protagonista
Annibaie Ninchi, Andreina Pagnani
e Filippo Scelzo. Un felice e festoso
ritorno, dunque.
M a rio C orsi
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A Giuditta Rissone 'sfoglia una ri
—- Da una mezz’ora — rispose l’al
vista dove è riprodotta a colori una tro con voce severa.
superba automobile Fiat. Ammirata
Infatti dalla porta spalancata della
della bella macchina, la Rissone sala da pranzo veniva il tintinnìo
esclama : — Appena le automobili
dell’argenteria e il brusìo delle con
potranno nuovamente circolare, io versazioni. Allora prendendo corag
avrò questa automobile! E poi ri gio Petrolini inforcò a caso una se
volta a Vittorio De Sica, suo marito,
dia dell’anticamera e si precipitò
dice : — Ma che bellezza ! Guarda, nella sala a gran galoppo, facendo
Vittorio, guardala, una meraviglia!
il giro della tavola con la cavalca
mi entusiasmo! mi suggestiono...
improvvisata e urlando:
— Niente^ niente — risponde cal tura
— Tà! Tarata! Tarata! Tà! Tarata!
mo De Sica —, è un’autosuggestione. Tarata!
^ Seduti uno accanto all’altro, a
Grida di spavento s’alzarono da
teatro, durante lo spettacolo, Oreste tutte le parti. Petrolini pensò : «E’
Biancoli e Dino Falconi parlano ani l’effetto dello scherzo Ma ad un
matamente fra di loro senza ascol tratto, durante la carica sfrenata, alzò
tare quello che avviene sulla scena. la testa e si fermò di botto. Non co
Ad un tratto uno spettatore, distur nosceva nessuno.
bato dal parlottare idei due amici,
Invece di un’allegra riunione di
picchia leggermente sulla spalla di
giovani amici si trovava in mezzo a
Falconi e gli dice:
un pranzo di vecchi signori solenni
— Scusate... per cortesia... non si e di dame più che mature dalle gra
sente una parola!...
zie gelatinose, in procinto di sve
— Caro signore, stiamo parlando nire. Che cosa era successo? Petro
di affari che non vi riguardano!..., lini s’era semplicemente sbagliato di
piano.
— risponde impassibile Falconi.
Ricordo di Petrolini. Lo racconta A Un giornale americano ottiene
grande incasso con questa trovata.
Ugo Chiarelli:
Una volta Petrolini era stato invi Dà al pubblico un tema ogni dome
tato a pranzo da una giovane coppia nica e la domenica successiva pubdi sposi che ci tene
vano molto a presen
tarlo ai loro amici.
Mentre si preparava
p e r fa
per recarsi alla sera
ta, Petrolini ricevette
g io ia
la visita di una gra
d e i v o s tri
ziosa attricetta che gli
fece perdere tre quar
occhi
ti d’ora nel modo più
piacevole di questo
mondo.
Così il grande atto
re bussò alla porta
della giovane coppia
con quarantacinque
minuti di ritardo.
— Mi figuro come
saranno arrabbiati —
disse fra sè — tanto
più che io devo fare
il Quattordicesimo a
tavola e la sposina
è così superstiziosa!
Be’, me la caverò con
¿1 . ‘ i o
un’entrata comica.
Al maggiordomo
che era venuto ad
aprire chiese con una
certa angoscia :
P’occRiciEe
— Sono già a ta in vendita presso
i
miaiiori
ottici
p
a u a a o fe
vola?
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bli-ca il migliore svolgimento e as
segna cinquemila dollari di premio.
L’ùltimo tema era questo : « Mamma,
ritorna dai bagni termali. Qui ab
biamo urgente bisogno di te ». Ed
-eocò come lo Ira svolto il premiato :
« Cara mamma, mi rincresce che tu
debba interrompere la tua cura, ma,
essendo nato un fratellino, è indi
spensabile la tua presenza. Tuo affe
zionatissimo figlio ».
Onorato racconta che Paola Bor
boni disse scherzosamente a Enrico
Rocca :
— Ma voi che non avete mai scrit
to una commedia come potete giu
dicare quelle degli altri?
—- Vi dirò — rispose Rocca, — io
sono anche capace di riconoscere su
bito un uovo fresco da un uovo mar
cio, eppure, vi giuro, io non lio mai
fatto un uovo, signorina Borboni!
Durainte le recite a Milano, al
Teatro Odeon, della Compagnia del
Teatro delle Arti di Roma, al diret
tore Anton Giulio Bragaglia, sono
stati offerti vari ricevimenti. Ad uno
di questi trattenimenti artistico-mondani, Anton Giulio si vide fatto og
getto di premuroso ossequio da parte
di una signóra ch’egli non ricordava
di aver conosciuta, la quale gli at
taccò il tradizionale e metaforico
bottone.
La signora gli veniva narrando fat
ti privatissimi e scioccliini. e diceva :
«— L’altra sera siamo andati al
Teatro Odeon, ma c’era una folla
da sbalordire. Non si poteva avere i
biglietti; dopo un buon quarto d’ora
Ito detto a mio marito:
«— Chiama il direttore del Teatro
e digli chi siamo noi... ».
E Anton Giulio, placidamente: —
E chi eravate?...
Un’attrice non più giovane ha
dovuto convincersi che coloro che
hanno la grande furberia di avere
vent’anni non hanno però la stessa
furberia di ricordare che anche i
centenari hanno avuto vent’anni.
Il giovane attore ventenne non ha,
dunque, la più piccola attitudine per
recitare. Per dire una battuta affretta
le parole come per guadagnarsi il
sollievo fisico di averla detta.
L’attrice che sta provando, dopo
avergli fatto ripetere la battuta esor
tandolo a dirla lentamente, spazien
tita esclama :
— Ma non capirete mai! Più len
to; più lento! Bisogna fare tutto
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lentamente in palcoscenico: prendete
esempio da me.
— Infatti — rispose il maleducato
di spirito e cattivo attore — avete
impiegato cinquantanni per arrivare
alla trentina!
^ Enrico Viariisio, in una pausa 'di
lavorazione di un fi-lm, va a man
giare in una piccola trattoria vicino
al teatro di posa. Quando ritorna in
teatro si lamenta perchè il cameriere
gli ha servito un pezzo di carne così
caldo da non poterlo mangiare.
—■,Ma tu potevi soffiarci sopra! —
dice Dino Falconi.
— Infatti, aggiunse Viarisio, ho
soffiato sopra e la carne è volata via !
^ Guido 'Cantini passeggia con Evi
Maltagliati davanti al negozio di
Franceschi, in via Manzoni a Milano.
La passeggiata continua da un quarto
d’ora neH’attesa che il negozio di
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Franceschi sfolli un poco per potervi
entrare.
I l mago delle calze ha inventato
in questi ¡giorni un nuovo tipo di
calze rosso cardinale, che hanno un
grande successo, e le donne fanno la
ressa per comperarle.
Ad un tratto passa Marinetti e
Cantini lo saluta cordialmente; Marinetti altrettanto cordialmente ri
sponde facendo nel contempo una
rispettosa scappellata alla Maltagliati.
—Chi è quel signore? — domanda
l’attrice.
— E’ Marinetti, non avete ricono
sciuto il capo del futurismo?... —
spiega Cantini.
— Il capo del futurismo? Ma al
lora anche voi avete il capo del fu
turismo : siete calvo come lui !
Proprietà letteraria eartistica riservate—Società
Editrice Torinese ('Gazzettadel Popolo - Illustra
zione del Popolo) - CorsoValdocco, 2 - Torino—
Ernesto Scialpi, responsabile.
I manoscritti e le fotografie, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

. Per quanto possiate
j essere esigente, voi
siete sicura di trovare
ne! vasto assortimen
to di camicette Zalar
quella che risponde
al vostro desiderio.
Sono creazioni di alta
moda, perfette nel ta
glio e di squisita iattu
ra, che troverete pres
so 1 migliori negozi.
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• MILLE AGHI, VALCHIRIA
(trittico) - Il fior fiore
delle " Mille aghi ", pelli
cola lievissima e traspa
rente, ciprigna al tatto co
me ala di farfalla, il realiz
zato sogno di un poeta, le
più belle del mondo. Colla
borazione italo-germanica:
telaio Hilscher, tecnica
Franceschi, il trittico L. 95.

CHIESA

©MILLE AGHI, TEATRO
SCALA - Giuoco d’ombra
e di luce sul color della
pelle, tenuissime e resi
stenti, impercettibili sulla
epidermide, il paio L.. 39.
» MILLE AGHI, QUIRINALE
Sottilissime, aderenti, fa'sclano le gambe di un leg* gero alito d’ombra e nel
giuoco dei riflessi affusolano lecaviglie, di preferenza
sovrana. Due pesi : Serata,
leggere come il respiro.
. Mattinata, sensibilmente
più resistenti, il paio L. 50.
• MILLE AGHI, ALCIONE
Ispirate dal poema omonimodi D’Annunzio. Vaporo
se, evanescenti, senzapeso,
quasi impalpabili, di supre
ma bellezza, il paio L. 65.
® MARATONA (ricordano le
" Gui ") - Pesantissime, er
metiche, resistenti, di lun
ga durata, le uniche calze
con le quali si può cammi
nare per dei mesi, sfidano
le smagliature, il paio L.45.
NUOVA CONFEZIONE,
TRITTICO - Geniale tro» vatadi Franceschi per ren
der la vita tranquilla alle
donne. Le calze "Trittico,,
anziché a paio si véndono
a gruppi di tre unità, cioè
un paio e mezzo, allo scopo
di fornire una calza di
riserva per l’eventuale
sorpresa delle smagliature.
» MILLE AGHI, PRENDIMI
(trittico) - Leggerissime
diafane e'luminose, confe
riscono alle gambe femmi
nili gioventù e snellezza,
il trittico L. 70.

Via Manzoni, ¡6 - M ILANO
Per riceverle fuori Milano inviare l’importo delle calze a mezzo vaglia postale o bancario, più L. I ogni paio per
le spesepostali, esaranno consegnateadomicilio, franco di ogni»spesa, il giorno successivo all’ordine, custodite in
quell’artistico cofanetto che eleva le deliziose guaineall’altezza di un dono principesco, gradito da tutte le donne.

