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INDUMENTI DI ECCEZIONE

Nel corredo di un uomo 
n veramente elegante non 

debbono mancare la ca
micie di organza CIT, il 

y  nuovo tessuto leggèro fre- 
'  schissimo, di resistenza ga

rantita, che riduce il caldo 
e il sudore, e la casacca 
CIT, due indumenti di ec
cezione che completano il 
ricco e vario assortimento 
delleconfezioni di lussoCIT, 
la Casa specializzala nella 
fine Biancheria maschile.

¿ f  { ¿ n e  ¿ n d u M e n i o

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

I L L U S T R A Z I O N E  D E L *  P O P O L O
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO * I/ « 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’addizione 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 ohe si trova' sempre a pagina due del settimanale, e — col proprio nome e indirizzo •— si invia il tagliando stesso, incollato su una cartolina postale, alla S. I. P- R. A., Casella Postale N. 479 - 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 ».
¡1 concorso si ripete ogni settimana - Il tagliando si trova a pag. 2 della
B E E I J S T I f t A Z I O N i E  D E L  P O P O L O

Supplemento della «GAZZETTA DEL POPOLO»

(OreaniTwaBiooe 81PRA - Torino)



( P e l  / ’ u o m o  e  p e l  l a  b i p n o i a  

m o d e l i / i a ,  m o l a i c a  e  d m a m i c a

La Superlavanda Piemonte Reale è un concentrato di 
lavanda alpestre ad alta gradazione, d’un tono partico
lare, che differenzia questa nuova specialità da tu tti i 
prodotti del genere. E’ adatta per uomo ed anche, parti
colarmente, per la signora moderna attiva ed energica.
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I L  C R E A T O R E  

D E L L E  C A L Z E

M I L L E  A G H I

•  MILLE AGHI, TEATRO SCALA
Giuoco d’ombra e di luce sul color 
della pelle, tenuissime e resistenti, 
impercettibili sull'epidermide, il 
paio L. 39.

•  MILLE AGHI, QUIRINALE - Sotti
lissime, aderenti, fasciano le gambe 
di un leggero alito d'ombra e nel 
giuoco dei riflessi affusolano le ca
viglie, di preferenza sovrana. Due 
pesi: Serata, leggerissime come il 
respiro. Mattinata, sensibilmente più 
resistenti, il paio L. 50.

•  MILLE AGHI, ALCIONE - Ispirate 
dal poema omonimo di D'Annunzio. 
Vaporose, evanescenti, senza peso, 
quasi impalpabili, di suprema bel
lezza, il paio L. 65.

•  MARATONA (ricordano le “ Gui") 
Pesantissime, ermetiche, resistenti, 
di lunga durata, le uniche calze con 
le quali si può camminare per dei 
mesi, sfidano le smagliature, il 
paio L. 45.
NUOVA CONFEZIONE, TRITTICO
Geniale trovata di Franceschi per 
render la vita tranquilla alle donne. 
Le calze " Trittico” anziché a paio 
si vendono a gruppi di tre unità, 
cioè un paio e mezzo, allo scopo di 
fornire una calza di riserva per l'e
ventuale sorpresa delle smagliature.

•  MILLE AGHI, PRENDIMI (trittico) 
Leggerissime diafane e luminose, 
conferiscono alle gambe femminili 
gioventù e snellezza, il trittico L. 20.

•  MILLE AGHI, VALCHIRIA (trittico) 
Il fior fiore delle “Mille aghi'1, 
pellicola lievissima e trasparente, 
ciprigna al tatto come ala di farfalla, 
il realizzato sogno di un poeta, le 
più belle del mondo. Collaborazione 
italo-germanica: telaio Hilscher, 
tecnica Franceschi, il trittico L. 95.

Unico negozio di vendita in Italia
FRANCESCHI, via Manzoni 16, Milano

Per riceverle fuori Milano inviare l'importo 
delle calze a mezzo vaglia postale o banca
rio, più L. 1 ogni paio per le spese postali, 
e saranno consegnate a domicilio, franco di 
ogni spesa, il giorno successivo all'ordine. 
Coloro che acquisteranno le calze "Mille 
aghi" riceveranno in omaggio l’artistico 
cofanetto porta-calze che eleva le mera
vigliose guaine all'altezza di un dono 
principesco, gradito da tutte le donne.



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

Volume di 800 pagine con 80 tavole 
fuori testo - Rilegato in tela e oro L. 60

Ai NOSTRI GIORNI
ELIO VITTORINI

È una collezione di opere in un solo volume, e rac
coglie tutti i lavori teatrali più significativi che la Spagna 
ha dato dalle origini della sua letteratura sino ad oggi. 
Criticamente presentate nel loro rispettivo quadro sto
rico, e tradotte da scrittori italiani di chiara fama o 
da specialisti, il lettore vi troverà: LA CELESTINA, 
opera classica del XVI secolo; L’AUTO DELLA SIBILLA 
CASSANDRA, di GII Vicente; tre atti unici di Cer
vantes ; FUENTEOVEJUNA, di LopedeVega; IL TIMIDO 
IN PALAZZO, dì Tirso da Molina; IL MAGO PRODI
GIOSO e L’ALCADE DI ZALAMEA, del Calderóni LE 
PARETI ODONO, di Alarcón; tre atti unici di Ramon 
de la Cruz e QUANDO UNA RAGAZZA DICE Si, di 
Moratin, tutti immortali capolavori, grandi o piccoli, 
della letteratura drammatica spagnola fino al principio 
del XIX secolo. Vi troverà inoltre, per il periodo ro
mantico, UN DRAMMA NUOVO di Tamayo Y Baus 
e, per il periodo post-romantico, un impressionante 
dramma di Valle Inclàn e uno di Giacinto Grau. Il 
migliore lavoro teatrale di Garcia Lorca, NOZZE DI 
SANGUE, conclude la scelta che così si ferma crono
logicamente al 1930. Il volume è illustrato da 80 tavole 
rlproducentl opere dei primitivi catalani, di Berruguete, 
del Greco, di Zurbaran, Velasquez, Goya, Picasso, ecc.
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(Disegno di Onorato).

Quando gli attori che « stanno 
bene sulla scena » diventano 
« preziosi » vuol dire che alle 
doti fisiche essi hanno aggiunto, 
con l ’esperienza, la volontà e lo 
studio, anche la bravura. Guido 
Morisi è, fra (mesti, certo il mi
gliore, perchè — insolita virtù — 
vi aggiunge anche la sua ritrosia 
ad ogni forma di esibizionismo. 

Ma poiché la modestia non può abitare in palcoscenico, noi 
desideriamo ricordare Morisi ora che, finito l’Anno teatrale, 
si accinge ad interpretare alcuni film. E come vi sono inter
pretazioni teatrali che non si possono più disgiungere dal 
nome di Morisi (« Tovarich »: i l  commissario del popolo; 
« Sesto piano»; I l seduttore; « Signora X»; Il farabutto) — 
e citiamo a caso tra quelle che meglio ricordiamo — così do
vrebbe essere al cinematografo, se i registi facessero mag
giore attenzione a quel singolare ed eccezionale tipo di uomo 
che Guido Morisi può « rendere » assai bene sullo schermo. 
Morisi ha una sua personalissima maniera, assecondato assai 
felicemente dal suo fisico; è un passo a che quella maniera 
diventi « personalità ». Creare degli attori « preziosi » anche 
sullo schermo non è difficile: bisogna saper guardare con più 
attenzione. Guido Morisi merita non solo l’attenzione, ma 
già la considerazione che si deve a coloro che hanno saputo 
ben meritare.

HANNO (OM.ABOKATO A <11: E S T O FASCICOLO:
B .  C O R R A  e G . A C H I L L E
con  1» c o m m e d ia , in  t r e  a i t i

I L  C U O R I  D I  A L L O R A

A  . G . D R A G A G L I  A
curando un manoscritto inedito .settecentesco

C A N O V A C C IO  D E I  C O M IC I B E L L ’ A R T E

A ENRICO BOCCA: DIFENDIAMO I  CLASSICI * SILVIO 
I»’ AMICO : DEI MODI DI FARE LA CRITICA *  CORRADO 
ALVARO : IL PUBBLICO VO\ HA SEMPRE TORTO *  ACHILLE 
VESCE : LE “ PRIME,, RESTERANNO PREME *  ALESSANDRO 
DE STEFAIV1 : QUOTA 140 *  E. FERITI VENDO PALMIERI : 
REGÌA DEGLI ATTORI *  COMMEDIE NUOVE E RIPRESE 
*  CRONACHE FOTOGRAFICHE *  VARIE *  TERMOCAUTERIO.

DIFENDIAMO I GLASSICI

1

'A' Da un po' di tempo in qua — « 
in aperto contrasto con gli umori del 
pubblico propenso alle riprese, con 
spiriti nuovi, dei capolavori o delle 
opere pregevoli del passato —- ser
peggia nell’ambiente degli autori un 
certo malumore contro i classici. Que
st’animosità, non ancora molto diffusa 
per fortuna, s’indirizza non solo ai 
classici stranieri — tra i quali, sia 
detto passando, potrebbero anche fi
gurare Goethe, Schiller o Lessing, 
Calderon o Lupe de Vega e magari i 
No giapponesi —■ ma contro i classici 
in generale. Se il coraggio di dir tut
ta la verità o il bisogno di venire in 
chiaro con se stessi animasse un po’ 
di più questi protestatarii si vedrebbe 
che per essi Shakespeare o Sheridan 
non sono che un ottimo bersaglio oc
casionale per dar sfogo al più esten
sivo fastidio di veder ogni tanto ri
comparir sulle scene Plauto o le sa
cre rappresentazioni, Goldoni o Gozzi 
e altri grossi e piccoli calibri teatrali 
dalle origini all’Ottocento.

Occorre aggiungere che il fondo di 
molte proteste del genere è di natura 
un poco mercantile? Ci si preoccupa 
che le riprese vadano a detrimento 
delle novità in corso e delle loro re
pliche e quindi contro l’interesse dei 
viventi. I l timore è infondato da un 
punto di vista pratico in quanto mai 
le riprese di antichi capolavori o di 
opere di repertorio hanno avuto la 
prevalenza sulle a novità ». Esse oggi 
servono anzi a colmare qualche lacu
na nella produzione teatrale, lacuna 
che resterebbe ugualmente aperta an
che se tutti i lavori ancora ignorati e 
degni trovassero la via della ribalta.

Si può ben dire a questo proposito 
che pochi come noi si sono battuti 
perchè i capocomici si decidessero fi
nalmente a leggere e a rappresentare 
le commedie di autori che da troppo 
tempo aspettano il loro turno. Ma per 
viva che sia la nostra ansia di scoprir 
valori nuovi, e quindi la nostra ri
chiesta di coraggiosi esperimenti, al
trettanto necessario ci sembra, alla 
stessa vita del teatro, il confronto pro
duttivo e alle volte miracolosamente 
sollecitante coi cosiddetti classici, 
vale a dire con quella produzione 
teatrale che la selezione operata dai 
secoli ci raccomanda come cosa viva 
o almeno putativamente capace di 
resurrezione.

Ogni presente teatrale, per ricco 
che sia, non costituisce, da un punto 
di vista più ampio, che lo stadio pre
cedente al vaglio ineluttabile: il lo
glio si mescola ancora al grano, il 
cattivo e il mediocre prevale, in modo



deciso sull’eccellente. Ondlè che, per 
rifarci del mediocre e cattivo quando 
ancora non siamo del tutto in grado 
di valutare spassionatamente il me
glio dell’ora, conviene rivolgerci agli 
esemplari di questo meglio già san
zionati come tali dalla selezione sto
rica. Potremmo sentirli lontani o av
vertirli vicini. Ma in ciascuno dei casi 
si opererà in noi una reazione d’as
senso e di repulsa destinata a influire 
corroborantemente sul nostro gusto ri
cettivo e creativo, a seconda che la 
nostra sia posizione di spettatori o di 
scrittori.

Anche se un pubblico attratto solo 
dal facile divago protestasse, come in
vece oggi non protesta, dovrebbero 
proprio esser gli scrittori a sostenere 
la necessità di una così feconda for
ma di ricambio spirituale. Per atti
varlo non occorre uscir di dosa: ba
sta rifarsi al nostro grande passato. 
E neppure per il passato c’è stretto 
bisogno di passare i confini spirituali 
della Nazione.
'Ar Sostengo che bisogna riprendere 
i classici con costanza, anche le opere 
del secolo o del cinquantennio a noi 
precedenti, che per un complesso di 
ragioni si ritengono ancora spiritual- 
mente vive.

Rilevo ch’esse costituiscono il fat
tore non trascurabile nelle stagioni 
teatrali di tutti i Paesi in cui si ama 
veramente il teatro e anche in quelli 
dove non esista, o non esista ancora, 
un Teatro di Stato. Penso che da noi 
sia necessario far uscire le rappresen
tazioni di questo genere dal clima 
dello straordinario, dell’esperimento 
curioso e occasionale perchè la ri
presa dei lavori classici diventi ovvio 
costume.

Ritengo che codeste regolari riprese 
classiche sieno utili per le seguenti 
ragioni. I l pubblico, sottoposto allo 
stillicidio di novità per due buoni 
terzi almeno commerciali, e per un 
terzo ispirate a una volontà di durare 
che però non sempre raggiunge il suo 
scopo, potrebbe rieducare il proprio 
gusto, viziato nel giro di pochi e 
ricorrenti tipi di spettacolo, alla va
rietà di espressioni che l’idea tea
trale ha trovato nel corso dei secoli. 
Rieducata al meglio, l’udienza potreb
be far valere le proprie maggiori ri
chieste estetico-etiche come sprone 
agli autori contemporanei.

Per gli interpreti il riprender con
tatto con le grandi figure comiche o 
drammatiche del passato e con opere 
di singolare freschezza, di più ampia 
risonanza, o di più vasto respiro crea
tivo, potrebbe significare espansione 
delle proprie qualità interpretative, 
-------  8 ------------------------------

di solito mantenute in una stasi esi
ziale dagli autori di commedie ta
gliate sulla misura stessa dei singoli 
interpreti. Per i lavori di complesso 
l’opera rieducativa sarebbe generale.

Al regista ogni capolavoro classico 
consentirebbe un ripensamento fecon
do. E’ infatti dove c’è materia ch’egli 
può lavorare in profondo e dar prova 
delle sue qualità, non solo d’inven
zione o diallestimento spettacolare, 
ma di comprensione e di realizza
zione di un mondo artisticamente 
più ricco.

Gli autori, riprendendo contatto coi 
loro grandi predecessori, potrebbero 
trarre dalle opere fino ad allora con
dannate a secolare silenzio, solleci
tazioni impensate per le loro crea
zioni attuali. La spinta, anche per i 
creatori, spesso viene dal di fuori, il 
che non impedisce proprio in nulla 
che l’opera che ne deriva sia genuina 
e, a sua vòlta, sollecitante.

Non in ultimo i  critici avrebbero 
molto da guadagnare dalle regolari e 
frequenti riprese dei classici cTogni 
terra. Il nostro mestiere, scomparso 
Pirandello, si andava facendo troppo 
facile. Pochi lavori attuali richiedono 
in realtà una preparazione prelimi
nare. Si va a teatro e si giudica e la 
preparazione implicita è solo quella 
del gusto. Ora, ammesso anche che un

critico ben preparato conosca la mag
gioranza dei classici teatrali ¿Fogni 
epoca e tempo, bisognerà bene che, 
prima cPassistervi, egli se li riconduca 
alla memoria insieme al loro tempo e 
li paragoni, dal punto di vista storico 
e universale, con la produzione della 
nostra e di altre epoche. Egli deve 
situarli in un quadro comparativa
mente esplicativo per poi presentarli 
in tutta la gamma del loro significato 
ai propri lettori. La rappresentazione 
poi fornirà al critico possibilità di 
giudicare del modo in cui Popera 
antica è stata rivissuta ed è dunque 
diventata acquisizione attuale.

Sano lavoro, dunque, per tutti que
sto del riprendere i classici. Ginna
stica artistica e spirituale per vincere 
molti pregiudizi, per allargare i pro
pri orizzonti, per tornare arricchiti 
alla creazione o al godimento di nuo
ve opere teatrali. Restando sempre 
nella sfera contemporanea si rischia 
di camminare in circolo mentre in
vece è necessario trovare sempre 
nuovi impulsi per progredire. Ora 
questi impulsi non possono venire 
che dal di dentro o dal di fuori. Tra 
quelli che vengono dal di fuori le 
sollecitazioni dal passato sono impor
tantissime. Esse contano almeno 
quanto le aspirazioni verso l’avvenire.

E nrico  Rocca

l e  “ p r i m e , ,  r e s f e n t n n e  p r i m e
Gherardo Gherardi ha proposto di abolire le prime rappresentazioni teatrali, addicendo che alle prime interviene di solito un pubblico amorfo, snobistico e spiritualmente incapace di giudicare il contenuto dell’opera che gli si offre: la « bella ©ente », insomma, che va a 'teatro perchè, quella sera, bisogna farsi vedere: poi ci sono gli autori e gli attori (« che non mancano mai, allo scopo di vendicarsi di qualche cosa »,) e infine i critici, i quali, « nonostante la loro professionale freddezza », finiscono per subire l’influenza dell’ambiente in un senso (> nell’altro. Figuriamoci se, iin un tal clima, l’opera d’arte e la fatica degli interpreti possan mai esprimersi e consistere e, in una parola, essere serenamente giudicate:. Perciò, le « prime rappresentazioni » siano riservate « al bel mondo » e le « seconde », invece, al « pubblico vero » e ai critici che, poverini, se la commedia è idiota e gli spettatori della prima sera l’applaudiscono, sono fatalmente indotti a scriverne mirabilia è se, invece, la commedia è buona, ma è stata seppellita sotto i fischi, sono inesorabilmente portati a stroncarla senza pietà!

Il quadro, come si vede, è nero. Ma a noi non preme tanto di discutere la verosimiglianza delle sue tinte quanto il tono generico della requisitoria gherardiana. 'Se tutto questo accade a ogni ¡« prima » romana, tV proprio ¡sicuro, Gherardi, che a Torino, a Milano, a Genova, a Napoli, coincidano, a imbrogliar le idee degli autori e degli attori, gli identici fattori: pubblico sciccone e imbecille, gente del mestiere in fregola di far le proprie vendette, critici non d’altro preoccupati che d’andar sempre d’accordo con la maggioranza? Possiamo assicurare il prolifico Gherardi che ci sono ancora, in Italia, dei pubblici perfettamente in grado — malgrado le inevitabili infiltrazioni di quanti darebbero via dieci Ruggeri per mezzo Macario — di comprendere e giudicare una commedia. E critici, o cronisti drammatici, che, dei gusti di certa categoria di spettatori, e dei loro fischi e dei loro applausi, tengono il conto che meritano siffatte manifestazioni. E possiamo infine ricordargli che mai, o la memoria non ci aiuta, Simoni o D’Amico o Bernardelli o Enrico Rocca o Eugenio Palmieri o qualche altro hanno esaltato commedie da quattro soldi sonoramente applaudite o buttato giù opere originali e pensose clamorosamente respinte dalle platee.
A generalizzare, c’è sempre rischio di prendere delle cantonate. E se i vari clinici dei mali del nostro Teatro uscissero dal loro guscio e guardassero più in là della punta dei loro autorevolissimi nasi, forse ci si intenderebbe un po’ meglio. ACUII,!,R VRSCR



La sala di soggior
no, in una villetta 
costruita — allo sco
po di alloggiarvi il 
direttore degli scavi 
— da una Fondazio
ne per ricerche 
archeologiche, in 
una località isolata 
della Sicilia, a circa 
settanta chilometri 
da Agrigento. Am
biente sobrio, disa
dorno. Pareti bian
che a calce, senza 
tappezzerie nè ten

daggi. Nella parete di fondo, una nicchia semicircolare, 
sormontata da una mezza cupolelta: abbastanza vasta da 
contenere un piccolo divano, che è poi una semplice 
bassa panca di legno liscio con spalliera e braccioli, 
sulla quale sono disposti alcuni cuscini. Sopra il diva
netto, una piccola finestra. Altre due finestre nella stessa 
parete, una a destra e una a sinistra della nicchia, anche 
queste piccole, all’uso coloniale. Qua e là, ai muri, sono 
appese fotografie incorniciate: vedute archeologiche, co
lonnati mozzi, costruzioni sbrecciate. In giro per la 
stanza seggiole di legno nudo, due bassi tavolini, con 
sopra mucchi di libri, riviste e giornali. Per terra, come 
tappeti, alcune stuoie. Una porta a destra, che dà nel 
vestibolo, e una a sinistra, dalla quale si passa nelle 
altre stanze. L’ambiente ha una certa aria esotica; po
trebbe essere in una casa tripolina o siriana.

(All’alzarsi del sipario si sente trillare con insistenza 
un campanello. Giacomo attraversa la scena, infilandosi 
in fretta la giacca. F  il servitore. E’ malvestito. Ma ha 
un aspetto piuttosto distinto, come di chi in passato ha 
conosciuto giorni migliori. E’ calvo, grassoccio, femmineo. 
Sul punto di uscire da destra si ferma. Sta in ascolto. Poi 
si avvicina a una delle finestrette, spia fuori. Si avvia 
di nuovo a destra).

Giacomo (dalla soglia, verso il vestibolo) — Chi è?
Chi è?

Una voce maschile (da fuori) — Aprite! Non sono 
mica un malfattore! (Giacomo è uscito. Subito entra, 
con aria da padrone, Lorenzo Coreo. Giacomo lo segue, 
stupito dal suo modo di agire).

Giacomo (ha un’aria un po’ molle, pretesca) — Signore, 
vi assicuro, è inutile che insistiate. Il professore è via. 
E’ partito ieri...

Careo (occhiali d’oro. Parla con importanza, sempre 
in cattedra. E’ una zucca laureata. Si crede un gran
d’uomo) — Giovanotto, vi consiglio di parlarmi con un 
altro tono, eh! Voi non sapete con chi avete da fare!...

Giacomo (mellifluo) — Va bene, signore, ma io ho 
l’ordine di non lasciare entrare nessun estraneo.

Careo (scattando) — Come? Non vorrete dire che non 
avete mai sentito nominare Lorenzo Careo!

Giacomo — Insomma, signore, fate come vi pare. Però 
vi avverto che appena il professore torna io gli dico 
tutto.

Careo (ironico) — Voi non gli direte niente, proprio 
niente della mia visita di oggi...

Giacomo (attonito, titubante) — Io?... Non dirò
niente?... E perchè?...

Careo (tira una boccata di fumo; si diverte come un 
gatto col topo) — Ve lo spiego subito, mio caro. Voi 
non conoscevate il mio nome, eh? E io invece, guardate 
un po’, conosco il vostro: Giacomo Sterlizzi, di anni 36, 
ex cameriere d’albergo. Esatto? L’ultima volta che avete 
servito in albergo, è stato a Taormina... Poi vi siete 
dato al servizio privato.

Giacomo (emozionato) — A Taormina, sì... cinque anni 
fa, signore... Era un albergo di gran lusso... Forse era
vate cliente?... Scusatemi se non vi ho riconosciuto.

Careo — Ero cliente... E so che avete perduto il vostro 
posto in seguito alla misteriosa scomparsa di ventiquattro 
tovaglie... E’ così?

Giacomo — Un’infamia... ero innocente... ve lo giuro!
Careo — Innocentissimo! Ma sotto il materasso del 

vostro letto furono trovati anche dodici cucchiai d’ar
gento...

Giacomo (vinto, si passa una mano sulla fronte) — 
Signore, perchè volete adesso rivangare cose passate, se
polte?

Careo — Due anni in gattabuia... (Mostra due dita) E 
dopo quell’infortunio, impossibile tornare a lavorare in 
albergo. Avete servito un anno e mezzo in casa Pierri a 
Palermo. Poi, un bel giorno, siete scomparso. E con voi 
hanno preso il volo dodici cucchiaini d’argento... Bravo! 
Dai cucchiai ai cucchiaini c’è già un discreto progresso!

Giacomo (fremebondo, balbettante) — Avevo perduto la 
testa, signor professore... Colpa di una donna... C’è una
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donna nella mia vita, che non mi dà pace... Io non cono 
cattivo, vedete, ho anzi dei buoni sentimenti. Ma quella 
donna!... Insomma non ragionavo più... avevo un tale 
bisogno di denari... E allora... in un momento di follia...

Careo — Non spaventatevi! Io sono un archeologo, non 
un commissario di Polizia. Però badate che c’è ancora 
tempo. Un giorno potrebbero presentarsi qui due cara
binieri: « Siete voi Sterlizzi Giacomo? Di anni tren- 
tasei?... ». (Fa il gesto dei polsi incrociati, ammanettati).

Giacomo (piagnucoloso) — No... no, per carità... ditemi 
Che cosa devo fare... Non voglio ricadere nell’abbie- 
zione!... Vi ubbidirò, ciecamente.

Careo t— Ecco. E’ semplicissimo. Prima di tutto, il 
vostro padrone non saprà niente, ripeto, di questa mia 
visita... D’accordo? (Cenno affermativo di Giacomo) Poi- 
poi... vediamo... Moratti quando va via porta sempre con 
lui il suo assistente?

Giacomo — Il giovane? Il professor Griffi? No... non 
sempre...

Careo — Benissimo. Allora la prima volta che il pro
fessor Griffi resta qui solo, voi mi avvertirete. Due righe 
per espresso, a questo indirizzo... (trae di tasca il porta
fogli, gli porge un biglietto). Siamo intesi? Tenete. Que
sto è per voi... (gli dà un biglietto di banca).

Giacomo — Mille grazie, signore.
Careo (accostandosi a Giacomo) — E ditemi... in que

sto mese ha ricevuto molta corrispondenza da Roma, il 
professore?

Giacomo —=- Sì, molta.
Careo — E nei giorni scorsi vi ha mandato a spedire 

dei telegrammi?
Giacomo —- No. Ma ieri ne è arrivato uno, poco dopo 

che il professore era partito...
Careo — Ah, sì? Un telegramma? E dov’è? Dov’è?
Giacomo — L’ho dato all’autista di un camion che 

passava di qui e andava a Licata... con l’incarico di con
segnarlo al professore...

Careo — Non importa... L’essenziale è che mi avvi
siate, quando potrò trovare qui Griffi... solo...

Giacomo (tende l’orecchio a un trillo lontano di cam
panello) ■— Chi può essere?... Mio Dio!... Non vorrei che 
il padrone... Quel telegramma... Un momento, signore. 
(Esce; dopo pochi istanti rientra; sottovoce, a Careo, con 
gesti affannati) C’è una signora che cerca il professore... 
E’ lei che ha telegrafato... E dice che vuole aspettarlo, 
che di certo tornerà oggi... (Additando la porta di si
nistra) Di qua per favore... Scusatemi, ma è meglio che 
quella lì non vi veda, altrimenti potrebbe riferire al 
professore. ( Careo si affretta all’uscita di sinistra).

Careo (dalla soglia a Giacomo) — Una donna qui? 
Addio cucchiaini, allora! (Ride; uscito Careo, Giacomo 
ha un gesto come dire : « Guarda un po’ cosa mi va a 
capitare! ». Poi va alla porta di destra. Scena vuota un 
attimo. Giacomo rientra, introducendo Marta Ghisolfi).

Giacomo — Se mi dite che lo conoscete... che siete una 
sua parente...

Marta (35-40 anni, slanciata, elegante, capelli corti ossi
genati; una bella fisionomia pura, intelligente, luminosa, 
buona; una spiccata giovanilità di atteggiamenti e di 
gesti). Ma sì, ma sì! Se ha ricevuto il mio telegramma 
tornerà di sicuro. Gli dicevo che sarei arrivata verso le 
quattro. Mancano dieci minuti. Aspetterò. (Un silenzio;

si guarda intorno; evidentemente tutto ciò che la cir
conda la interessa. Riscuotendosi). In ogni modo, se aves
se saputo di non poter essere a casa in tempo, avrebbe 
telegrafato, no? Che distanza c’è per andare a Licata?

Giacomo — Un’ora di macchina, signora.
Marta — Non molto. Vedrete che fra pochi minuti 

sarà qui. (Pausa) Il professore vive solo in questa casa?
Giacomo — Sì. Lui e il suo assistente. E nell’altra ca

setta che si vede in fondo ci stanno il disegnatore e il 
fotografo...

Marta — Ah! (Silenzio; si guarda attorno di nuovo, 
perduta nella contemplazione delVambiente, delle cose; 
poi) Come è bella la Sicilia!... Che sole! Che luce!... 
E qui un silenzio, una pace! Dev’essere un paradiso 
vivere qui! (Pausa). L’uomo al quale avete dato il tele
gramma, lo conoscete bene?

Giacomo — Eh, altroché! Fidatissimo. Gli ho fatto 
tante raccomandazioni!

Marta (si siede; è inquieta) — Aspetterò fino alle 
cinque... (Pausa). Se alle cinque poi non sarà ancora 
venuto gli lascerò una lettera.

Giacomo —■ Aspettate... Si sente una macchina. Che 
sia il professore?... (Esce; di Vi a poco si sente d. d. la 
voce di Pietro. Invano Marta tenta di frenare la propria 
crescente commozione; si alza, agitatissima, mormora il 
nome di lui: « Pietro, Pietro!... », scoppia in pianto, si 
asciuga gli occhi, si riprende subito, ma quando sente 
avvicinarsi il passo di Moratti, uno scoppio di pianto la 
vince ancora. Pietro Moratti sulla soglia si ferma un 
istante, sorpreso. E’ vestito di chiaro, senza eleganza, tra
scuratamente; un qualunque vestito borghese estivo, ma 
coi gambali; viso serio, pensoso, un po’ triste, fisionomia 
espressiva, intelligente; pelle abbronzata, capelli lunghi, 
tutti grigi, incanutiti anzi tempo; un’aria da artista o da 
scienziato, da uomo che vive fuori della realtà; 45 anni. 
Qualche cosa di fanciullesco e di logoro. Ha un modo 
di fare sempre un po’ goffo, stonato. E’ un uomo d’in
gegno, che nella vita pratica è un pover’uomo. Ha le 
piccole manie, la nervosità, l’inquietudine di un vecchio 
celibe, vissuto troppo solitario. Dei tic nervosi. Dei gesti 
che si ripetono automaticamente. Ha in mano una busta 
di pelle, ma subito la passa a Giacomo, che gli vien dietro 
con l’assistente. Il professor Griffi è vestito a somi
glianza di Moratti; tipo fine, sensitivo. Ha in mano alcuni 
grandi rotoli di carta, disegni, rilievi topografici. Griffi 
e Giacomo si affrettano a uscire da sinistra).

Pietro (avvicinandosi a Marta, un po’ impaccialo) — 
Marta! Marta! Cosa c’è?... Ma cosa c’è?...

Marta (porgendogli la destra mentre con la sinistra 
si asciuga gli occhi) — Niente! Niente, Pietro!... Non so 
nemmeno io... E’ stupido, lo so... Ma, rivederci... dopo 
tanti anni... Mi ha presa alla gola... Mi passa... mi passa... 
è finito. Come va Pietro? No, non guardarmi così... devo 
essere troppo brutta...

Pietro — Marta! Sai che hai cambiato pochissimo?... 
Pochissimo, ti dico... Ma lascia che ti guardi!

Marta — Sta zitto ! Altro se ho cambiato ! Ventidue 
anni, Pietro ! E’ terribile, per una donna !

Pietro — Ma intanto io ho dei capelli bianchi... e tu 
invece...

Marta (togliendosi il cappellino con una rapida 
mossa) — Ah, io no! Nemmeno uno! Però guarda come
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sono diventata bionda! E ho i capelli corti, anche! Sai 
da quanto tempo? Appena da quattro giorni. Prima di 
lasciare Faenza per venire da te ho voluto fare... come 
dite voi archeologi?... dei... restauri... dei lavori di 
sostegno!... (Si sforza a ridere) No, no, sta zitto, non 
dirmi che sono ancora bella. Ti conosco; tu non li sai 
fare i complimenti! Quando hai ricevuto il mio tele
gramma?

Pietro — Ieri sera. E’ stata una tale sorpresa! Nel
l’ultima lettera non mi accennavi affatto a una tua pos
sibile venuta. Volevo risponderti, telegrafarti che sarei 
6tato qui alle quattro, ma non mi dicevi il tuo indirizzo 
di Agrigento...

Marta — Siamo all’Albergo delle Palme.
Pietro — Ah, non sei sola?... C’è anche?...
Marta — Sì, c’è anche Luciana... Anzi è per lei che 

ho dovuto decidere bruscamente di fare questo viaggio... 
Per mio conto avrei preferito rivederti più tardi, lasciar 
passare qualche mese. Dopo... (Esita, fissando Pietro che 
la guarda intento).

Pietro — Dopo... che cosa?
Marta (esitando) — Ma... tu non hai ricevuto dieci 

giorni fa una comunicazione?... (Moratti crolla il capo) 
Sì... una notizia comunicata a Roma dal Consolato Ita
liano di Buenos Aires e poi da Roma mandata a Faenza 
a noi... (Pausa). Io credevo che anche tu...

Pietro —• Niente... (Pausa). Elena? E’... morta? (Altro 
cenno affermativo di Marta ; Pietro china il capo, si passa 
una mano nei capelli, rialza la testa, fa qualche passo, 
resta con lo sguardo fisso nel vuoto; un lungo silenzio).

Marta — Pietro... era tua moglie... ed era mia so
rella... Ma in realtà quello che c’è stato fra te e lei, la 
maniera come ti ha trattato, la vita che ha fatto dopo 
che se n’è andata... Più di vent’anni che non la vede
vamo... Se devo essere franca io la sentivo ormai così 
lontana... Un’estranea!...

Pietro (trasognato) — Per me è come se fo-sse morta 
da allora... Eppure, sai... Non me l’aspettavo, mi è arri
vata così... M’ha fatto un’impressione che non saprei!... 
Una disgraziata, in fondo! (Pausa; con altro tono) Di
cevi?... La bambina?...

Marta — Luciana? Non l’ho portata con me oggi per
chè volevo prima parlarti da sola. Luciana s’è ostinata a 
studiar canto. Ha una bella voce, riesce molto bene, ma 
naturalmente io ho fatto tutto il possibile per levarle 
dalla testa l’idea di andare addirittura sul teatro. Ora, 
però, sua madre, le ha lasciato dei denari. Sarà molto, 
sarà poco? Ancora non si sa. In ogni modo, tu capisci: 
maggiorenne, con dei denari suoi in mano, Luciana di
venta indipendente, può far quello che vuole. E chi la 
tiene più allora?

Pietro (smarrito, poi, via via, vibrante, con sofferenza) 
— Vuoi dire die dovrei essere io a parlarle, a dissua
derla? Però, sarà molto imbarazzante, sai? Parliamoci 
chiaro, Marta. Nessuno mi conosce meglio di te, tu mi 
hai capito sempre, in tutto, sì, in tutto, tranne che su 
questo punto. Ti sembrava eccessivo, inammissibile, che 
il mio bisogno di dimenticare interamente quella donna 
potesse spingermi sin quasi a rinnegare mia figlia, a 
tenermi lontano dalla bambina, a desiderare che tu non 
me ne parlassi molto.

Marta (con dolcezza) —- Ti sbagli! No, Pietro! Io so 
che cosa hai patito allora. E capisco che anche Luciana 
per te... Sì, che non rappresenti molto, ecco.

Pietro (con irritato fastidio) — E dunque, Marta! Tro
varci di fronte, adesso, io e lei! E’ una situazione strana, 
difficile! Dovremmo prima, che so, stare un po’ di 
tempo insieme... Ma così, su due piedi. Non l ’ho mai 
vista, non la conosco. Come se mi entrasse in casa una 
estranea, una sconosciuta. Scusa se sono brutale, ma 
mi disturba, sì, mi disturba, mi disorienta.

Marta (sorridendo e fissandolo con uno sguardo colmo 
di tenerezza) — Dio, come sei rimasto uguale a quello 
d’una volta! Tutti questi anni, vedi, lontana da te io 
leggevo i tuoi libri, seguivo nei giornali le tue notizie, 
mi entusiasmavo per le tue grandi scoperte in Libia, in 
Siria. E ti vedevo cambiato; un uomo forte, deciso...

Pietro (con forza e orgoglio) — E lo sono! Cosa 
credi? Che avrei potuto fare quel che ho fatto, se non 
sapessi volere, comandare, farmi ubbidire?... Ma io sono 
forte in quella che è la mia vera vita, cioè nel mio 
lavoro. Nel resto, niente. Un povero uomo qualunque.

Marta —- Guarda, io non ho mai voluto male a nes
suno, ma a mia sorella sì, a lei sì. E non per me, non 
perchè ti ho voluto bene prima di lei e ti consideravo 
già mio e poi ho dovuto tirarmi indietro, ma per te, solo 
per te, perchè ti ha fatto soffrire, perchè ti ha rovinato 
la vita!

Pietro (sempre un po’ smarrito) — Colpa mia, cosa 
vuoi farci! Un ingenuo, un imbecille come me! Eh, sì, 
bisogna ben dire la verità! Adesso, venendo su da Licata 
in macchina, pensavo a te, a noi, al bene che t’ho voluto, 
alle promesse che t’avevo fatte e alla pazzia che m’è 
presa quando m’hai fatto conoscere tua sorella... Rive
derci, ritrovarci insieme noi due dopo degli anni, dopo 
tutto quello che t’ho fatto soffrire! Avevo l’impres
sione che il tempo non fosse passato. Ricordavo tutto 
come se fosse stato ieri. E ancora non so, non riu
scivo a rendermi ragione. Mi pareva un sogno. Io e 
quella donna? Io sposare tua sorella? Ma come ho po
tuto, come ho fatto? Se non c’era niente, dico niente, 
di comune fra me e lei, come ho potuto fare del male a 
te, sacrificarti per una donna che...

Marta (con malinconia e indulgenza) —• Era bella, ti 
par poco? Bella in un modo speciale. Quel fuoco che 
aveva addosso, la sua vivacità, la sua allegria... E poi 
perchè non dobbiamo dirlo? La sua... (esita).

Pietro — Vuoi dire la sua... sfacciataggine, la sua 
maniera di mettersi avanti, di offrirsi, vero? Sì, aveva 
un modo di fare che ti metteva caldo alla faccia. Un 
modo violento, vertiginoso... Qualcosa che stordiva e ti 
fermava il fiato. E io. punfete! Come un ragazzino. 
Bruciato. Perso.

Marta — Due giorni dopo che te l’avevo presentata, 
quell’estate a Riccione, ho capito che per me la partita 
era persa. Io ero il fiorellino di campo. Lei aveva tanto 
più colore, tanto più profumo di me.

Pietro — Marta !
Marta — Scusami, Pietro. Non avrei dovuto! Ti ho 

scritto tante lettere e non t’ho mai parlato di queste 
cose, vero? Lo devi riconoscere. Ma oggi era proprio 
necessario, credimi.
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Pietro (che si è ripreso) — Oh, lo so! La tua bontà, 
la tua delicatezza. Un’altra donna come te non si trova. 
E se sapessi che bene mi ha fatto il tuo amore, il tuo 
sacrificio. Potermi dire: « C’è una donna che mi ha vera
mente amato, che mi vuol bene anche se io le ho fatto 
del male, che per me sacrifica tutta la sua vita ». Perchè 
tu avresti potuto sposarti...

Marta (con slancio, un po’ romantica) — Per me non 
ci sei che tu, Pietro!

Pietro (tenendole una mano) — Bene. E allora... 
Quando vorrai, Marta... Notizie dei tuoi? Tuo fratello 
Antonio?

Marta —- Sempre a Faenza, preside, naturalmente— 
Pietro —- Tu hai rinunziato definitivamente alla 

scuola ?
Marta — Ho ancora l’aspettativa... sono incerta... mi 

dispiace... Anzi ti dirò di più, non avrei potuto stac
carmi dall’in6egnamento se non avessi avuto Luciana, se 
non ci fosse stata lei a riempire la mia vita.

Pietro — Somiglia a sua madre, eh? Nel fisico, molto, 
direi. Le ultime fotografìe che mi hai mandate sono 
impressionanti addirittura. Ma... anche nel carattere?

Marta — Non so... Certo è piena di vita, esuberante 
anche lei. Però buona, generosa. Da piccola «’è abituata 
a chiamarmi mamma e anche adesso... Se noi due doves
simo «posarci, lei non si troverebbe per niente a disagio, 
sai. Le ho voluto bene come se fosse stata mia figlia; 
perchè era tua figlia—

Pietro (breve pausa) — Che cosa le hai detto?
Marta — Ohe saremmo venute qui insieme domani... 
Pietro — Domani?... Ah, domani no! Per tante ra

gioni. Ho bisogno di un po’ di tempo. Fra qualche 
giorno sarà un’altra cosa. E... verrò io ad Agrigento. 
Parleremo di tutto. Ma qui no, ti prego.

Marta (timida) — Veramente... io non avevo preve
duto tutte queste obiezioni ; ma faremo come vorrai. 
Sono disposta anche a partire, subito, domani. Poi ci 
scriveremo, c’intenderemo. Solo vorrei che tu rispondessi 
a una mia domanda, Pietro.

Pietro — Di’ pure.
Marta (con intensità) — Dopo che sono passati tanti 

anni... oggi che Elena non c’è più... tu senti ancora per 
lei un’avversione tale che t’impedisce di perdonarle, vo
glio dire, di perdonare alla sua memoria?... (Pausa). Tu 
parli a me, a Marta... A Marta che ti capisce, che ti ca
pirà sempre in tutto. Sinceramente, Pietro. Perchè, vedi, 
se fosse così, anche Luciana... Insomma non credo dav
vero che Luciana potrebbe essere qualcosa per te. In 
questo caso preferirei andarmene subito con un pre
testo e fare da sola, come ho sempre fatto.

Pietro (esita, china lo sguardo, si passa una mano nei 
capelli, guarda in faccia Marta) — Sì... Sarebbe meglio, 
credi... Per tutti. E’ spietato, è terribile quello che io ti 
dico, ma... Io ormai sono così staccato... (Un lungo si
lenzio; i due si fissano, poi qualcuno si affaccia alla porta 
di sinistra e subito si ritrae) Avanti, avanti, Taddei! 
Avanti! (Taddei entra; è lungo, magro, capelli grigi; ha 
sempre un’aria preoccupata e biliosa; porta a tracolla 
una grande macchina fotografica; vestito di chiaro anche 
lui, con un abito trasandato, che ha una certa aria colo
niale; possibilmente, accento dialettale, romanesco).

Taddei (guardingo, si ferma a due passi dalla porta) — 
Professore, non vorrei... Ma ho visto passare la vostra 
macchina e non sapevo... Disturbo?

Pietro — No, no, Taddei, vi pare? Marta, ti presento 
Taddei, il nostro fotografo, un vecchio amico. E’ stato 
con me dodici anni. La professoressa Marta Ghisolfi, mia 
cognata. Dite, Taddei, cosa c’è?

Taddei (eccitandosi, come se parlasse di una cosa di 
enorme importanza, e incespicando a tratti in una leg
gera balbuzie) -— Professore, è per quel pavimento di 
musaico... Io... io... ci perdo la testa. L’ombra dell’impalca
tura mi rovina ogni cosa... Giù nello scavo c’è poca luce... 
e intanto che io sto lì a fare la posa lu-lu-lunga quella 
maledetta ombra si «posta, mi gira attorno... mi dà dei 
riflessi, delle rigature... Stamattina ho provato prima che 
si alzasse il sole... Niente. Come faccio? Se diaframmo, 
non ho abbastanza luce. E se non diaframmo, dove mi 
vanno a finire i pa-pa-particolari?

Pietro (che appena parla del suo lavoro è fermo, 
pronto) — Aspettate un po’. Prendetela con calma. Fra 
quindici giorni faremo togliere l’impalcatura.

Taddei (virulento, gesticolante) — Oh, bravo profes
sore! Ma Griffi dice che la fotografìa dobbiamo mandarla 
a Roma questa settimana. Ah, io non la dò, non la mollo 
a nessun costo ! Io non mando a Roma una fotografìa 
difettosa! Non voglio mica che dicano: «Guarda che 
porcherie fa quel cane di Taddei! ». Altro che musaico, 
direbbero, questa qui è una pi-pi-pi (come sputando la 
parola) pizza!

Pietro — Questa settimana? Ma che storie mi andate 
raccontando?... (Avvicinandosi alla porta di sinistra) An
drea! Andrea! (Entra Griffi, timido, impacciato) Taddei 
mi dice che la fotografia del musaico è impresentabile. 
Non possiamo mandarla. Perchè hai tanta fretta?

Andrea (deferente) — Io? Nessuna fretta. Ho scritto a 
Santini che riceverà tutto entro novembre, dunque! Ce 
n’è del tempo!

Taddei (a Griffi) — Oh, bella! Ma ieri prima di par
tire... mi avete pure scritto un biglietto dicendomi che— 
(Griffi scuote il capo. Intanto da sinistra è entrato, lemme 
lemme, Enrico Pellini, il disegnatore; è grasso, lustro, 
pacioso; non veduto da Taddei, che gli volta le spalle, 
egli fa a Pietro e a Griffi dei segni, come a dire : « Sono 
stato io! »).

Andrea (« Taddei) — Io non vi ho scritto nessun bi
glietto.

Taddei — Ah, questa poi! Credo di averlo in tasca— 
(Si fruga in tutte le tasche) Se non l’Ilo vuol dire che... 
O dove l ’ho cacciato? Mi pareva e invece— Non l ’ho, 
non l’ho. Be’, vado a prenderlo. (Si volge per avviarsi; 
vede Pellini intento a fare le sue segnalazioni; risata 
generale) Pezzo di lazzarone! Questa è la volta ohe ti 
ti-ti-ti_tiro il collo!

Pellini (torcendosi, tenendosi la pancia) — Scusatemi, 
professore— Credevo che tornaste solo domani e prima 
di domani avrei detto all’amico Taddei— Non pensavo 
che venisse a seccare voi...

Taddei (furioso) — Non so se sei più scemo tu a farmi 
questi scherzi o io a non capire subito che sei stato tu!

Pellini (agli altri) — Tutta ieri sera e tutt’oggi ohe si 
fa una bile, una bile! Professore, mille scuse...
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Pietro (a Marta) — Enrico Pellini, il nostro disegna
tore... Andrea Griffi, il mio assistente, o meglio il mio 
collaboratore... (A Griffi e Pellini) Mia cognata, la pro
fessoressa Marta Ghisolfì... (Saluti; Andrea fa per an
darsene) Aspetta, Andrea...

Taddei — Con permesso, professare...
Pellini —- Ai vostri ordini... (I due escono insieme; 

gesti di minaccia e occhiate furibonde di Taddei; gesti 
che invitano alla calma e risatine di Pellini).

Taddei (uscendo) — Sei un tale mascalzone!
Pellini (uscendo) — Eri imipagabile a tavola... (Fa

cendo il verso del compagno rabbioso) « Se diaframmo, 
non ¡ho luce... E se non diaframmo dove mi vanno a 
finire i pa-pa-pa... pa-pa-pa... pa-pa-pa... (Via).

Pietro — Marta, ti ricorderai del padre di Andrea... 
Edoardo Griffi.

Marta — Il nostro insegnante di storia dell’arte a Bo
logna? Ah, non era un professore, Griffi... piuttosto un 
amico di noialtri studenti. Mi è dispiaciuto tanto quando 
ho saputo... Così giovane ancora...

Pietro (concentrato e vibrante) — Mi voleva bene e mi 
stimava... Ha lasciato una lettera per me, quasi un testa
mento spirituale. Te lo farò leggere, Marta... Mi affidava 
suo figlio.

Andrea — Io devo tanto al professore...
Pietro — Ma no, Andrea!
Andrea — Senza di lui non avrei potuto nemmeno 

finire l’Università... E poi... dopo... Questi dieci anni», 
vivere sempre vicino a un grande maestro... Se io diven
terò qualcuno, se farò della strada lo dovrò a lui, a lui 
soltanto.

Pietro — Lo dovrai a te stesso, mio caro, alla tua intel
ligenza, alla tua volontà. E poi credi di non avermi dato 
molto anche tu? Ma si, la gioia di sentirmi capito, la 
soddisfazione di vedere maturare jj tuo ingegno...

Marta — Non c’è niente di più bello del legame che 
si stabilisce fra un maestro e un allievo. Lo capisco bene.

Pietro — Mia cognata s’interessa molto d’archeologia, 
ha seguito tutte le nostre ricerche...

Marta — Ah sì, quello che hai fatto in Siria mi ha pro
prio sbalordita. Ricostruire l’intero tracciato delle strade 
romane in base ai pochissimi elementi che si conosce- 
vano è stato un vero miracolo!

Pietro (con fervore) — E le conseguenze storiche che 
ne derivano! In sostanza io ho dimostrato die fin dal 
quarto secolo l’influsso occidentale... (Da fuori giunge 
un rumore di voci; trilla il campanello ; un momento di 
sospensione). Giacomo!

Giacomo — Eccomi, professore! (Attraversa la scena, 
esce da destra; Marta si alza vivacemente e fa Fatto di 
avviarsi alla porta di destra; ma subito entra Luciana).

Luciana (è Fimmagine della giovinezza felice, della 
gioia di vivere; bella, elegante con semplicità; viso 
aperto, voce sonora; un piglio moderno, sportivo; grande 
vivacità di gesti e di parole; un calore di pelle, un fa
scino sensuale emanano da lei. Entra a colpo di vento. 
Si ferina di botto a qualche passo dalla soglia e guarda 
i due uomini che le stanno di fronte. E’ un attimo. Corre 
incontro a Moratti con le due mani tese) — Papà ! Papà ! 
Sono io, Luciana! (Pietro è rimasto interdetto. Ha preso 
macchinalmente nelle sue le mani della ragazza. Ma sta

Fi rigido, impacciato) Papà! Dio, come sei serio! La tua 
Luciana, papà! (Di slancio gli getta le braccia al collo 
e gli stampa due sonori bacioni sulle gote) To’! To’ ! (Con 
un’agile piroetta si gira di fianco al padre e gli s’attacca 
a un braccio, volgendo la faccia a Marta che desolata per 
il suo modo di fare la fulmina con gli occhi. Allegra
mente) Niente rimproveri, eh? Non ho nessuna paura di 
te, adesso che ho vicino mio padre! Papà, difendimi da 
questa specie di madre tiranna!

Andrea —• Professore!
Pietro — Va pure, Andrea. (Via Andrea).
Lucina — Chi è, papà?
Pietro (asciutto) — Il professor Griffi... il mio assi

stente...
Marta — Ma Luciana! T’avevo pur detto...
Luciana (con irresistibile foga) —- Sì, sì, m’avevi detto, 

m’avevi detto... Ma io morivo dalla voglia d’abbracciare 
papà, è inutile! E poi è stato il destino. Sicuro il destino. 
Partita tn, mi sono messa in costume da bagno e sono 
andata alla spiaggia a fare un bagno di sole. Un effet- 
tone! Quel vecchio signore malato che sta in sedia a 
sdraio ha mandato il servitore di corsa a prendere il 
binocolo! Be’ alla spiaggia c’era anche un giovanotto 
americano, che ha attaccato discorso con me. «Faremo 
delle gite insieme - mi dice - ho una macchina ». Cosa? 
Una macchina? Figurati io! Sono volata a infilarmi un 
vestito sopra il costume. E via! No, mamma, lasciami 
finire! Per miracolo sono ancora viva! Non sarebbe 
generoso sgridare una povera ragazza che in questo mo
mento potrebbe essere morta, schiacciata, ridotta in pez
zettini!... Un’avventura terribile, papà. Abbiamo inve
stito un somaro! Tutti giù in un fosso, la macchina, io, 
il somaro, l ’americano... Che divertimento! (Batte le 
mani, ride).

Marta (con severità) — Luciana, questo non lo dovevi 
fare! Mi vergogno, ecco, mi vergogno per te. E lo vedi 
poi cosa succede!

Luciana —• Cosa è successo? Niente. E’ passata un altra 
macchina. Ho detto chi ero. Papà, se mi avessi sentita! 
Con che superbia, con che aria ho detto al proprietario: 
« Sono Luciana Moratti, la figlia del professor Moratti ». 
E lui inchini, complimenti. Mi ha portata qui. Ti cono
sce... Un certo professor Careo...

Pietro (uscendo dal suo mutismo, concitatamente) — 
Eh? Careo? Ah, questo mi secca, mi secca moltissimo... 
(A Marta) Un invidioso, un intrigante, una testa vuota... 
Era qui a dirigere gli scavi prima di me... E siccome ha 
saputo che sto per pubblicare i risultati delle mie ri
cerche, mi ronza attorno, cerca di sapere, di rubarmi 
qualohe idea... Io lo tenevo alla larga, ma in una occa
sione simile come si fa? Come posso non riceverlo?...

Careo (entrando da destra con sua moglie, cordiamente 
con la mano tesa, incontro a Pietro) >— Mio caro collega, 
che fortunata combinazione! Tanto tempo che non ci si 
vedeva!...

Pietro (stringendogli la mano, asciutto) — Molto 
tempo, infatti... (Un silenzio di piombo).

Bettina (filando dritta su Marta.) — Signora, permet
tete? Bettina Careo... So, so, la signorina mi ha detto... 
La professoressa Marta Ghisolfì, vero? Cognata del pro
fessore... Tanto, tanto piacere... (Un silenzio di piombo).
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Careo (reagendo, un dito puntato su Luciana) — Ma 
che... che bella ragazza! E così allegra, così piena di 
íuoco! E intelligente! Una tale prontezza di spirito! 
Complimenti, caro Moratti, complimenti! (Altro silenzio 
schiacciante. Careo prosegue con un sospiro). Oh, bene, 
bene, bene! (Si guarda attorno) Eh già! Allora, Bettina... 
Arrivederci, Moratti... Signora... Signorina... (I tre ri
spondono tacitamente al saluto. Esce con Bettina).

Luciana (come una bambina in castigo) — Papà... non 
l’ho fatto apposta... Mi perdoni?

Pietro (dando sfogo finalmente al suo corruccio, par
lando a scatti, nervosissimo) — Cara figliola... è spiace
vole... è doloroso per tutt’e due che il nostro incontro 
debba avvenire così... Si vorrebbe dire delle parole buo
ne... ma devi pur capire che il tuo contegno... Prima di 
tutto la mancanza di rispetto per tua zia. Le prometti di 
stare quieta in albergo e appena lei è fuori dalla porta 
ti metti in costume e corri alla spiaggia...

Luciana — Il bagno di sole, papà.
Pietro — Che bagno di sole!... Il bagno di sole!... E 

quell’americano? Un giovanotto che non conosci, tu gli 
parli, accetti una gita in automobile come se niente fosse. 
Eh, no, non si agisce così!... Abbi pazienza! Un po’ di 
riflessione! (Accennando alla porta di destra) Immagi
narsi cosa andrà a dire adesso quella lingua avvelenata!... 
Marta, di’ tu, non ho ragione, forse?

Marta — Sono avvilita, Pietro... Ti dico, avvilita... (Lu
ciana invece di difendersi, si è seduta buona buona, e 
tiene gli occhi piantati in faccia al padre, incantata. Pietro 
le è di fronte e riprende a parlare. Ma la fissità di quei 
due occhi giovani, ardenti, gli dà fastidio, gli fa perdere 
le staffe).

Pietro — E va bene... Non parliamone più... (Un si
lenzio, si raschia la gola) Tua zia mi ha informato del 
tuo desiderio di tentare una carriera artistica, il teatro... 
(Lieve cenno affermativo di Luciana) Per tanti anni le 
mie occupazioni mi hanno tenuto lontano da te e natu
ralmente non c’è fra di noi quella confidenza... quella 
intimità... (Guarda Luciana, aspettando da lei una pa
rola; niente) Ma oggi io ho il dovere di intervenire nella 
tua vita per salvarti da un errore che secondo me po
trebbe pregiudicare il tuo avvenire... (E’ a secco di 
nuovo; guarda Luciana che lo fissa e tace) Purtroppo io 
sono... e Marta lo sa bene... sono un uomo all’antica e 
ho delle idee che a te sembreranno ristrette... Tu hai 
certo una mentalità contraria alla mia, moderna, spre
giudicata... (Questa volta è sicuro che Luciana parlerà; 
ma niente; il suo imbarazzo cresce) Ma come? Non 
parli?... Trovi che non vale la pena di rispondermi, 
eh?... Pensi che è meglio lasciarmi andare avanti e poi 
fare quello che ti pare e piace. (Nessuna risposta; è un 
pulcino nella stoppa) Ebbene, valga quel che può valere 
la mia volontà, io ti dico chiaro che sono nettamente 
contrario al tuo progetto... Nettamente contrario. Marta, 
questa è la mia opinione... E’ maggiorenne, è in 
grado di decidere per conto suo... ma il mio consenso, 
no, non l’avrà mai! Siamo intesi? (Si asciuga il sudore; 
e Luciana è sempre Vi estatica, a mangiarselo con gli 
occhi; ha uno scatto) Ma... insomma... mi ascolti?... Mi 
hai capito?... Non hai niente da dire? Stai lì con una 
faccia!

Luciana — Se ti ascolto?... Se ti capisco?... Ma perfet
tamente! E sono felice, felice..

Pietro — Felice?
Luciana — Sì. Sei tanto caro. Mi conosci da pochi 

minuti e devi fare degli sforzi terribili per difenderti 
dal bene che mi vuoi.

Pietro — Eh? Ma cosa c’entra? Non è di questo che 
stavamo parlando.

Luciana (sorridendo) — Ma sì, che c’entra! Sei così 
buffo! E’ una cosa nuova per te fare il padre... Non sai 
come si fa. Sembri un bambino che impara a cammi
nare... Io ti guardavo incantata...

Pietro (con forza) — Figliola mia, non ammetto che 
tu mi giudichi, che tu prenda degli atteggiamenti di 
critica... (Controscene disperate di Marta a ogni battuta 
di Luciana) Si direbbe quasi che vuoi burlarti di me...

Luciana (fra divertita e commossa) — Poco fa mi 
hai detto « cara figliola » ; si sentiva che eri stonato, che 
facevi una grande fatica a metter fuori quelle due pa
role; adesso invece, nel chiamarmi « figliola mia », sei 
stato così spontaneo, così autoritario... Vedi come impari 
presto a essere il mio papà?

Pietro (burbero) — Se queste sono manovre per sviare 
il discorso dalla questione del teatro, ti sbagli di grosso.

Luciana — No. Sono preparativi per arrivare a dirti 
che... che sono innamorata.

Marta — Cosa? Ma Luciana!... Vuoi ridurmi alla di
sperazione!

Luciana — Innamorata, sì. Ed è per questo che mi 
sono precipitata qui; per dirlo al papà.

Marta — Innamorata? Ma di chi? Ti prego, ti prego!...
Luciana (un braccio teso, indicando il padre) — Di lui!
Pietro (con una scrollata di spalle) — Euh!
Luciana — E’ tanto che ti voglio bene! E mi piaci, mi 

piaci... I tuoi occhi, la tua bocca, quei capelli grigi... Di 
tutte le tue istantanee ce n’è una sola che ti somiglia; 
quella fatta in Siria nel trentatrè dove hai al collo una 
sciarpa ricamata.

Pietro — Tu sogni! Mai portato sciarpe ricamate!™
Marta — Pietro... Te l’avevo mandata io.
Pietro — Ah, sì? Già, già, hai ragione.
Luciana — Vedi? Se tu mi fossi stato un po’ più vi

cino, forse non avrei mai pensato tanto a te... (Vaga
mente sensuale) Invece così... La sera a letto... quante 
volte 6tavo lì ferma a occhi chiusi e... non so... era 
curiosità, era malinconia della tua assenza, era... non so 
nemmeno io. Era tante cose insieme. Che giorni abbiamo 
passato quando hai avuto la polmonite a Cirene.

Pietro (ormai vinto dal calore d’affetto che gli viene 
incontro) — Vediamo se ti ricordi: quando è stato?

Luciana ( pronta) — In febbraio, nel trenta due... Il 
giorno diciannove c’è stato il consulto. Abbiamo avuto 
il telegramma la mattina dopo... (Con esultanza) Fuori 
pericolo! (Pietro la contempla. E’ chiaro che non si 
ribella più al sentimento che in lui s’afferma. Luciana 
gli sorride) Oh, finalmente! Non mi fai più la faccia cat
tiva, adesso!

Pietro — E’ vero che hai letto i miei libri?
Luciana (bambina) — Due volte.
Pietro — E... ci hai capito qualche cosa?
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Luciana — Tutto. Interrogami dove vuoi. Gli scavi di 
Cirene? Il problema «Roma o Bisanzio»? Sono capace 
di parlartene un’ora di seguito.

Pietro — Per carità!
Marta — Luciana... è tempo che noi andiamo... Tuo 

padre verrà poi a trovarci ad Agrigento... Ha promesso.
Luciana — Sì, sì... Ma prima voi due dovrete parlarvi 

un po’ da soli. Io vado fuori. Oppure aspetto qui, se voi 
preferite... (Occhiata interrogativa di Marta a Pietro).

Pietro — Sì, ecco. Usciremo un poco.
Luciana — Io sto qui a leggere, a istruirmi. Tranquil

lissima, papà, non preoccuparti... Quando rientrerete mi 
troverete ancora seduta, così... (Prende un fascicolo da 
uno dei tavolini, si siede sul divanetto in fondo, saluta 
con un cenno affettuoso Marta che esce con Pietro da 
destra; s’immerge nella lettura, ma per pochi istanti; 
rialza il capo; torna a piegarsi sul fascicolo aperto sui 
ginocchi; da sinistra entra Andrea Griffi; è irresoluto, 
impacciato) Cercate il papà? E’ uscito...

Andrea — Sì... Veramente non ho fretta, ma...
Luciana — Tornerà subito. Tenetemi compagnia. Ac

comodatevi... (Gli indica una sedia).
Andrea (si siede; vorrebbe attaccare discorso, ma non 

sa da che parte incominciare) — Sapete... dov’è andato?
Luciana (studiandoselo, divertita) — No. E’ con mia 

zia...
Andrea — Ah!... (Una pausa). Contate di... trattenervi 

molto tempo in Sicilia?
Luciana — Speriamo di sì. ET un incanto... In Ro

magna avevamo già la nebbia... Qui invece! Metà ottobre 
e sembra estate. Che bellezza, Agrigento!

Andrea (forzandosi a parlare) — Ma... resterete in al
bergo, oppure...

Luciana — ... oppure?
Andrea — ... oppure verrete ad abitare q̂ui, con vostro 

padre?
Luciana — Eh, non so... non dipende da me... (Lusin

gata, si alza, muove qualche passo in giro mostrandosi 
al giovane con sapiente civetteria, poi davanti a lui fa 
una piroetta, e, maliziosa, a faccia a faccia) Scusate, 
perchè mi fate questa domanda?

Andrea (si alza anche lui, china gli occhi sotto lo 
sguardo di Luciana) — Perchè... volevo dirvi...

¡Luciana (sorridendogli, sbarazzina) — Su, coraggio!... 
Che vi annoiate a morte in questa solitudine, eh? L’ho 
bell’e capito. Siete giovane. E non vi dispiacerebbe ch’io 
portassi un po’ di vita, di animazione qua dentro...

Andrea — No, vedete... si tratta di...
Luciana — Ma sì, andiamo! E cosa c’è di male, poi? 

(Puntandolo con Vindice) Siete timido con le donne, dite 
la verità!...

Andrea — Vi conosco appena, signorina. Vi parlo da 
pochi minuti...

Luciana — Caro voi, un giovanotto d’oggi in cinque 
minuti ne fa della strada!... (Osservandolo con interesse) 
Come siete diverso dagli altri!... Se vi confronto coi gio
vani che conosco... Certe facce toste! Sembrate venuto 
giù dalla luna... Un tipo nuovo...

Andrea — Ma io, signorina...
Luciana (c. s.) — Siete impacciato... tenete gli occhi 

bassi... E arrossite anche!... Sì sì, siete diventato rosso... 
Quanti anni avete?

Andrea (a scatti, con l’eccessivo impeto di un timido, 
quando si butta allo sbaraglio) — Insomma, signorina, 
lasciatemi parlare, ecco! Voi non dovete venire ad abi
tare in questa casa... Sarebbe un errore, un danno grave. 
Conosco troppo bene vostro padre. E vedo chiaro che 
la vostra presenza lo disturberebbe molto... Sarebbe nella 
sua vita un elemento di disordine... Perciò vi prego di 
persuadere vostra zia. Dovete partire... il più presto pos
sibile. Mi spiego?

Luciana (sbalordita) — Se vi spiegate? Altroché!
Andrea — Mi dispiace... vorrei essere più gentile, ma...
Luciana — Ah, gentilissimo! Credevo che voleste farmi 

dei complimenti, un po’ di corte, e voi... così, senza tante 
storie m’invitate a... levarmi dai piedi!

Andrea (con affanno, ma con forza) — Voi non sa
pete che cos’è stato, che cos’è per me vostro padre. Gli 
devo tutto, tutto! Ho per lui una riconoscenza, un af
fetto, più che se fossi suo figlio. E ora che lo vedo, che 
intuisco quello che avviene in lui, non voglio che sof
fra, che si tormenti. Ascoltatemi, signorina. Siate buona! 
Vi prego! Non fategli del male! Partite! Partite! Par
tite! (Ha detto le ultime frasi con fuoco, vibrando tutto, 
a testa alta, gli occhi fissi negli occhi di Luciana).

Luciana (dopo un silenzio; colpita, seria; con voce 
grave e commossa) — Mio padre vi ha detto?...

Andrea — Credo di essere l’unica persona con la 
quale si confida senza ritegno.

Luciana — Il suo matrimonio disgraziato?...
Andrea — Sì. Tutto.
Luciana (perplessa) — E... se io mi ostinassi a fare... 

il contrario di quel che mi chiedete?
Andrea (una pausa, poi) — Allora... Non so... non so 

come potrei... Ma farei qualunque cosa pur di evitargli... 
Forse gli parlerei con franchezza assoluta. E se fosse 
necessario...

Luciana — Se fosse necessario?
Andrea — No, no... Era un’idea assurda!
Luciana (con forza) — Ma parlate!
Andrea —- Gli direi di scegliere fra voi e me. O via 

voi o... Mi vuole molto bene e...
Luciana (china la testa; qualche istante di riflessione) 

— Non sarà necessario... So bene che avete ragione... 
Sarebbe uno sbaglio. Siamo d’accordo. (Pausa; poi, con 
impeto istintivo di ribellione) Però, però... siete un bel 
villano voi! Mi buttate in faccia tutto così, in una ma
niera!... Timido, timido, ma se una cosa vi sta a cuore 
siete capace di andare a fondo! E come! (Pausa; guarda 
Andrea) Eh. diavolo! State qua nel deserto a fare una 
vita da frate... capita una ragazza che non è poi un 
mostro, e voi...

Andrea — Signorina, perdonatemi...
Luciana — Eppure alla vostra età, le donne...
Andrea (con una scrollata di spalle) — Euhh!
Luciana — Mmmmm!... Che disprezzo! Si direbbe

che abbiate avuto delle esperienze... disastrose!
Andrea — No. Ma a un uomo intelligente può servire 

l’esperienza di un altro...
Luciana — Di mio padre, volete dire... (Andrea ha 

un mezzo accenno di assentimento).
Andrea — Per noi ci sono altre cose nella vita!
Luciana (ironica) — Già! Gli scavi!
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Andrea — Appunto !
Luciana — E ogni tanto vien fuori da una buca un 

sasso... un bel pietrone!... Che gioia!...
Andrea (con fervore, con orgoglio) — Perchè voi non 

sapete...
Luciana (indice teso, deridendolo) — Voglio farvi ar

rossire un’altra volta. Guardatemi in faccia. La notte, 
quando vi succede di fare un sogno... roseo, cosa so
gnate? Una statua antica?

Andrea (sulle spine) — Signorina, vi prego... (China 
gli occhi, si soffia il naso, rialza la testa) Quando ¡saf 
rete partita vi scriverò una lettera... Vi spiegherò meglio 
le mie ragioni. Mi rincresce che voi... Parlando mi sono 
espresso male e vorrei...

Luciana — Vi do’ l’indirizzo di Faenza?
Andrea — Sì, per favore. (Si trae di tasca dei fogli pie

gati, lettere, buste; ne porge uno a Luciana, insieme con 
una matita) Volete scriverlo?...

Luciana (si avvicina a uno dei tavolini, si siede, posa 
il foglio sopra un libro, ma il volume, mal sistemato, 
dondola) — Va per terra tutto qui!... Mica tanto comodo!

Andrea (avvicinandosi) — Aspettate... (e le tiene fermo 
il libro; Luciana scrive, si arresta, alza il capo; da 
fuori si ode venire un canto lontano; è una distesa, ma
linconica canzone siciliana intonata da un coro di voci 
maschili),

Luciana ■— Che cos’è? (Fissando Andrea, viso levato).
Andrea — I nostri operai che tornano dal lavoro.
Luciana (attenta, sommessamente, occhi negli occhi 

di Andrea) — Io studio canto... Per me la musica... (Ge
sto di adorazione; pausa) E* bello, questo!... Che ma
linconia! (Un lungo silenzio; il canto a poco a poco si 
diluisce nello spazio, più lontano; Luciana riprende a 
scrivere, si alza, restituendo il foglio ad Andrea).

Andrea — Grazie, signorina.
Luciana (ascolta le battute della canzone, che pare 

vada spegnendosi; è seria, assorta; come fra se) — Po
vero papà! Tutta la vita si è sforzato di dimenticare... 
e adesso io sono venuta... Eh sì, a fargli del male! Avrei 
dovuto capirlo senza che voi... (Guarda Andrea che le è 
vicino) Mi scriverete presto, vero?

Andrea — Appena sarete partita... (Entrano da destra 
Pietro e Marta).

Marta — Andiamo, Luciana... Pietro verrà da noi do
mani... (A Pietro, sforzandosi di essere disinvolta) E’ 
tardi. Arriveremo ad Agrigento che sarà quasi notte.

Luciana (avvicinandosi al padre, con grazia) — Papà, 
sei buono o cattivo?

Pietro (che da lei si difende male) — Ah! Cattivo! 
Cattivo !

Luciana (attaccandoglisi a un braccio) — Proviamo se 
è vero... Ho una cosa da chiederti... Domani tu non vieni 
ad Agrigento e veniamo noi da te. Restiamo qui otto 
giorni. Non dirmi di no, papà, mi faresti tanto infelice!... 
(Andrea che, trattosi in disparte, in piedi vicino a uno 
dei tavolini, guardava una rivista, alza la testa di scatto).

Pietro — Ma non è possibile!... Ma cosa ti salta in 
testa?

Luciana (stringendoglisi contro) — Dammi un bacio 
qui... (gli porge una guancia). E uno qui... (gli porge 
l’altra guancia; Pietro la bacia; Luciana ride felice).

Pietro — Ma... Luciana!...
Luciana (trionfante) — Aaah, vedi? La prima volta 

che dici il mio nome! Allora? Sì? Sì?
Pietro (conquistato) — Ma come si fa... come si fa!... 

Sì, sì, ma però... tu...
Luciana — Caro papà! (E lo bacia impetuosamente 

due volte sulla bocca) Grazie, sai! Grazie! (Mormoran
dogli le parole sulle labbra) Ma devi dirmelo... anche 
meglio... (Con grazia, seduttrice) Dimmi: «Sì, Luciana ». 
(Nella pausa che segue si riode la canzone lontana).

Pietro (la fissa, incantato; la realtà scompare intorno 
a lui, nella figlia vede un’altra donna, mormora con in
finita dolcezza) — Sì, Luciana... (Luciana chiude gli oc
chi estasiata e gli abbandona la testa sul petto come so
praffatta da una commozione violenta e improvvisa).

S S k i D o

('Due mesi e mezzo più tardi. Fine dicembre. Lo studio 
di Pietro. La stessa sobrietà di ornamenti della scena 
precedente. Una grande finestra nella parete di sinistra. 
Nella parete di fondo, una porta-finestra che dà su un 
terrazzino, dal quale si scende in giardino. Vicino alla 
finestra un ampio scrittoio, con sopra molte carte ben 
ordinate. Sopra un altro tavolino, una macchina da scri
vere. Scaffali pieni di libri. Fotografie di ruderi. Una 
porta a destra. Sono in scena, in piedi, Marta, Luciana 
e Careo. Coreo si sta congedando).

Careo (sempre importante) — Dunque... vi prego di 
salutare tanto il collega Moratti. Molto dolente di dover 
partire senza rivederlo. Devo essere a Roma domani, in
fallibilmente.

Luciana (un po’ spazientita) — Sì, sì professore...
buon viaggio...

Careo — Partirò con mia moglie, subito dopo mezzo
giorno. Ho tante faccende urgenti a Roma... (Per uscire 
si avvicina pian piano alla porta-finestra; volgendosi in
dietro) Ma che cambiamento, quell’uomo, vero? (Sten
dendo una mano col dorso in alto e poi rivoltandola) 
Da così a così... La prima volta che sono venuto qui, 
quel giorno che ho portato la signorina in macchina, 
come mi ha trattato! Vi ricordate? E dopo, invece! Gli 
è bastato vedere che la nostra Luciana aveva simpatia 
per noi... Che belle gite abbiamo fatto, eh, signorina?

Luciana (sbadigliando) — Splendide, davvero!
Marta ■— Pietro vuole tanto bene a Luciana...
Careo (a 'Luciana, lirico, esagerato) — Silenzio, pol

vere, solitudine... Tutto era morto in questo luogo. Ci 
voleva proprio la vostra presenza, la vostra voce, il vostro 
sorriso, la vibrazione di vita che si effonde dalla vostra 
adorabile persona!...

Luciana — Oh Dio, professore, non tirate fuori delle 
parole difficili! Voi parlate sempre come se aveste (si 
tocca il petto) qui dentro un vocabolario!
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Careo (ride) — Ah! Ah! Ah! Buona! Buona, questa! 
(Si congeda) Be’, arrivederci, signorina Marta... Arrive
derci, cara Luciana...

Luciana e Marta — Buon viaggio... Buon viaggio... 
Tante cose alla signora... (Careo esce; Luciana, affac
ciata alla porta-finestra, saluta ancora con la mano).

Luciana (volgendosi bruscamente) — Uff! In principio 
mi divertiva. Ma alla lunga è un gran cataplasma! Meno 
male che va via! (A Marta, che è andata a sedersi alla 
macchina da scrivere, e rilegge un foglio infilato nel 
rullo) Allora, andiamo avanti?... (Raccoglie dal tavolo 
alcuni fogli; cercando col dito) Dov’è?... Avevo fatto un 
segno...

Marta — Aspetta. Mi viene in mente che Taddei ieri 
sera ai sentiva male... Aveva un po’ di febbre... E sta
mattina non s’è visto. (Alzandosi) Vado a vedere come 
sta, poveraccio...

Luciana — Ti aspetto... (Marta esce dalla porta-fine
stra ; Luciana sul limitare del terrazzino, una spalla ap
poggiata allo stipite, resta Li a guardar fuori; dopo qual
che istante dalla porta di destra entra Giacomo: ha 
indosso il suo vestito più buono; viene avanti con im
peto; si ferma di botto; Luciana si volge e lo guarda 
stupefatta) Cosa c’è, Giacomo?

Giacomo (con voce commossa) — Signorina... io... io...
Luciana — Ah!... La vostra mano, la fasciatura. La

sciate vedere, date qua...
Giacomo (macchinalmente porge una lettera che trae 

dalla tasca) — Signorina, ho bisogno di voi.
Luciana — Una lettera per papà? Chi l’ha portata?
Giacomo — E* mia!
Luciana — Vostra? Oh, bella!
Giacomo (con un gesto teatrale, avventuroso) — Io 

parto !
Luciana — Ma noo!... Oggi? Subito? Su due piedi? 

(Cenni affermativi di Giacomo) Ma perchè?
Giacomo (con un sospiro) — Una donna!
Luciana t— Ma fatemi il piacere!
Giacomo (fa sì, sì, col capo) — Sì, signorina. Credevo 

che fosse finito... qui mi sentivo lontano da tutte le 
tentazioni...

Luciana (divertita) — E poi?
Giacomo ■— Quella donna ha scoperto il mio rifugio, 

mi ha scritto, mi ricatta.
Luciana ■— E questa lettera?
Giacomo —- Per spiegare al professore la mia situa

zione.
Luciana —■ Mio padre sarà qui stamattina, fra poco... 

Aspettatelo.
Giacomo (scuote il capo) — No. No, gli direte voi... 

Il mio dolore di lasciare questa casa... Voi siete buona... 
Mi farete perdonare.

Luciana — Però, badate che è grossa!... Piantarci
così...

Giacomo — Ho avvertito la moglie di Giovanni, il capo 
operaio... Verrà lei per i servizi. Addio, signorina. (Esce 
come fuggendo; rimasta sola Luciana depone sulla scri
vania la lettera di Giacomo, poi muove qualche passo 
per la stanza, si lascia andare di sbieco su una sedia, 
canterella fra sè un motivo, batte il tempo svagatamente

con la mano; si sente la voce di Pellini, il disegnatore, 
chiamare, fuori).

Pellini — Giacomo! Giacomo! (Luciana si alza; Pel
lini appare sul terrazzino) Buongiorno, signorina. O dove 
va Giacomo con tanta furia? E con la valigia in spalla?

Luciana •— Al paese, credo, a prendere la corriera... 
S’è licenziato.

Pellini — S’è licenziato?
Luciana — Sì. Così. E* stufo, ai vede... Mah! Come 

sta Taddei?
Bellini — Bene, bene. STè alzato. Uno dei soliti at

tacchi di bile. Colpa mia anche stavolta. Gliene ho fatta 
una! (Ridacchia) Oh, eccolo qua! (E si dà un’aria in
differente; entrano dal fondo Marta e Taddei).

Luciana — Come va, Taddei?
Taddei (funebre) — Meglio, molto meglio. Dovrò stare 

a dieta qualche giorno. Roba da poco. Ma ha ragione la 
signorina Marta... Mi stava facendo una predica...

Marta —- Sicuro!... Gli dicevo che a una certa età chi 
non s’è fatto una famiglia se ne pente; perchè ci perde 
in tutti i sensi... anche nella salute...

Taddei (subito rabbioso) — Eh già, già! Tutti d’ac
cordo. Belle parole, ma ditemi voi come si fa con un 
mestiere come il nostro! Sempre in mezzo al deserto, 
fuori dal mondo, sbattuti di qua e di là, oggi in Africa, 
domani in Asia... Scapoli per forza... Si diventa selvaggi. 
La nostra vita è tutta una penitenza... siamo come frati 
noi...

Pellini — Il male è che tu non sai prenderla con re
ligione, la penitenza! Ti ci arrabbi, e fai un doppio 
errore: ti rovini la salute e non ti «alvi l’anima!

Taddei — Ma va là, chiacchierone! Falla finita!
Pellini — No, dico sul serio, non te la meriti tu la 

grazia !
Taddei (fra i denti) •— Un accidente che ti pigli!
Pellini — Hai detto bene, sai! Vita da frati la nostra... 

Ma credi a me, Taddei, i veri santi sono quelli che 
sanno fare penitenza ridendo... Digiunano e ingrassano! 
Io, ai santi magri non ci credo! Ho ragione, signorina 
Marta? (Di nuovo a Taddei) Stanotte, vedi, ho sognato 
che ero morto.

Taddei — Fosse vero! Ti pagherei i funerali, guarda!
Pellini — ...morto... ma era un sogno e mi presentavo 

all’entrata del Paradiso. Be’, sul portone c’era attaccato 
un cartello grande così, con su scritto: «Vietato l’in
gresso ai malati di fegato! ». (Una risata; sulla porta 
di destra appare Pietro; ha il cappello in mano e un 
leggero soprabito sul braccio; un comune vestito da 
viaggio; ha sempre un po’ la sua aria di pesce fuor 
d’acqua).

Pietro (a Marta) — Giacomo... Che prenda la mia 
valigia... igiù in macchina...

Luciana — Papà, Giacomo è andato via... s’è licen
ziato. Ma sì, proprio adesso... saranno cinque minuti... 
E’ venuto a farmi un certo discorso, ti dirò poi. Ma ha 
lasciato una lettera per te... (Prende dalla scrivania e 
porge la lettera; Pietro legge con attenzione; intanto 
Luciana a bassa voce parla con Marta, spiegandole evi
dentemente la faccenda di Giacomo; Pellini e Taddei, 
discretamente, in silenzio, per non disturbare Pietro che
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legge, se ne vanno, con qualche cenno di saluto alle due 
donne).

Pietro (a Marta cacciandosi la lettera in tasca) — Ha 
incaricato la moglie di Giovanni di sostituirlo provvi
soriamente... L’ho vista qui 'giù la Concetta, arrivando... 
Aspetterà che le si diano ordini, probabilmente...

Marta — Non sapevo niente, io... Andar via a questo 
modo! Mezzo matto mi pare!... Vado subito... (Esce da 
destra, Pietro è andato a sedersi alla scrivania; serio, 
accigliato, toglie delle carte dalla sua borsa, le dispone 
sul tavolo; Luciana gli si avvicina, si piega sulle sue 
spalle, gli cinge il collo con un tenero abbraccio, lo 
bacia).

Luciana — Due giorni che non mi vedi, e non mi dai 
nemmeno un bacio? (Pietro piega all’indietro il capo, 
le bacia una guancia, appena appena).

Pietro i— Ti ho presa l’acqua di Colonia. E’ nella 
valigia.

Luciana (sempre tenendolo abbracciato). — Ma sei 
tornato con la faccia scontenta!... Perchè? La prossima 
volta che vai a Palermo devi prendermi con te... Due 
o tre giorni noi due soli!... E la musica me l’hai com
prata?

Pietro — Sì. E’ di là. Te la darò dopo...
Luciana — Se sapessi che felicità avere il pianoforte... 

Grazie, sai. Ti dò fastidio se vado a fare un po’ di 
musica mentre tu lavori?

Pietro — Ma no! Vai pure!...
Luciana (baciandolo ancora) — Ciao, papà. (Via a 

destra. Pietro resta al tavolo, intento a sfogliare le sue 
carte; dopo alcuni istanti rientra Marta da destra).

Marta —- Fatto. Un bel tipo, però... I servitori d’oggi! 
Che maniera! (Con altro tono) Sbrigato tutto a Palermo?

Pietro — Sì. Era un equivoco. Non c’eravamo capiti 
con Renzetti... L’articolo? Hai avuto tempo?

Marta (avvicinandosi alla macchina da scrivere e rac
cogliendo dei fogli dattilografati) — Quasi finito. Però, 
c’è una cosa che secondo me... Qui, guarda... (Mostra i 
fogli a Pietro) — Tu hai messo nel testo delle consi
derazioni che starebbero meglio a piè di pagina, in 
una nota... Almeno, mi pare...

Pietro (leggendo) — Hai ragione... Ma credi che 
valga la pena?...

Marta i— Oh, figurati... Ricopio la pagina. Cosa im
porta? Hai da fare tu? Me la detti?

Pietro •— Sì. Dammi. (Prende i fogli dalle mani di 
Marta; impacciato) Ma... volevo dirti prima... Se io do
vessi andare a Roma per un tempo abbastanza lungo... 
Oh, per ora è un vago progetto, se ne parlava a Palermo 
con Renzetti... Se dovessi star via un mese, due mesi, 
non so... tu resteresti?...

Marta (che è in piedi accanto a Pietro seduto, gli 
mette una mano sul capo, lo costringe amorevolmente a 
levare il viso e a guardarla; con malinconia) — Pietro, 
tu non hai il diritto di rendermi troppo ridicola di fronte 
a me stessa!

Pietro —- Be’, se la prendi così!... Io dicevo sem
plicemente...

Marta — Ho capito benissimo... Non vedi l’ora che 
io me ne vada. Due mesi e mezzo che siamo qui e 
proprio non ne puoi più. Sei all’estremo della soppor

tazione. Del resto era così chiaro, subito, fin dal primo 
giorno che la mia presenza...

Pietro (con nervosa insofferenza) —* Ma no! Ma no, 
ti assicuro!

Marta (allontanandosi da lui) — Sì, Pietro. Io devo 
essere per te ima buona amica e nient’altro... Scriverti 
delle lunghe lettere, ricamarti una sciarpa, mandarti il 
pacco dei dolci per Natale. E non chiedere mai niente! 
E’ il mio destino, cosa vuoi! L’eterna fidanzata... (Ride 
con amarezza) Piantata da 'giovane perchè t’eri inna
morato di mia sorella... E piantata oggi perchè ti sei 
innamorata (esita)... di tua figlia... Eh, sì, per te ormai 
non c’è che Luciana. Io non esisto più...

Pietro (con impeto) — Marta, perchè ti diverti a esa
sperare una situazione che sarebbe meglio lasciar dor
mire, tenere coperta?... Mi fai male, e a che serve?... 
Tu sai... io sono sicuro che tu sai...

Marta — Io so?... Continua... (Un silenzio). Io so che 
cosa?

Pietro (con semplicità dolorosa) — Che Luciana... non 
è mia figlia! (Marta rimane per qualche istante immobile, 
stupefatta; poi si riscuote, si stacca da Pietro) E bada, 
eh?... (A bassa voce, ma con forza) Nessun dubbio. E’ 
un fatto. Una certezza.

Marta (dopo una pausa) —- Pietro, ma cosa sei an
dato a cercare ancora per torturarti. Andiamo, non di
ciamo sciocchezze! Luciana è nata in giugno... il cinque 
di giugno... Vi eravate sposati in settembre. Tu eri al 
ginnasio di Padova... Non vorrai farmi credere che 
Elena... appena sposata... No, non è possibile!

Pietro — Non in 'giugno... Luciana è nata in marzo... 
E’ stato... prima che ci sposassimo...

Marta (sconvolta) —- Pietro, non è vero... non può 
essere vero! Ma perchè allora?...

Pietro — Perchè non ho piantato subito tua sorella? 
Perchè non ho detto la verità, perchè non mi sono con
fidato con te? Orgoglio! Tu mi conosci; e forse anche- 
pietà di lei... Bisognava sapere come l’amavo!... Che 
colpo è stato per me!

Marta — Ma... mio padre... i miei fratelli... Antonio 
specialmente?

Pietro — Sapevano già tutto.
Marta (sbalordita) — Sapevano che Elena?...
Pietro — Sì. Oh Dio, tutto no... non credo... Le con

dizioni in cui lei si trovava... questo no, forse. Ma sape
vano che aveva un amante, un uomo che non poteva spo
sarla, ammogliato... Sai com’è la provincia... La paura, il 
terrore dello scandalo... C’erano in giro delle chiacchiere 
sul conto di tua sorella... E figurati tuo padre!... L’hanno 
minacciata, hanno tentato d’imporle un matrimonio di 
convenienza... un uomo anziano, disposto a passare su 
tutto. Era l’estate di Riccione... Poi io mi sono innamo
rato stupidamente di lei e allora, piuttosto che accettare 
l’altro, il vecchio, ha ripiegato su di me...

Marta (dopo un silenzio) — Pietro, io ti giuro...
Pietro — Che in tanti anni non hai mai avuto il 

più lontano sospetto, eh? Che nemmeno qui hai indo
vinato? Ti credo. E mi dispiace di aver parlato...

Marta (trasognatamente, a se stessa) — Luciana?...
Pietro — Certezza assoluta, capisci, che non è mia 

figlia. Appena arrivati a Venezia, in viaggio di nozze,
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la confessione piena, completa... Aveva fatto i suoi cal
coli. Credeva che io non potessi vivere senza di lei. 
Era persuasa che l’avrei perdonata... (Si alza, con una 
scrollata di spalle, e resta con lo sguardo fisso nel 
vuoto) Che notte! Lei a piangere sul letto, io seduto 
in un angolo della stanza a veder cadere a pezzi la 
mia vita. Ma piegarmi? Passare sopra a quella ver
gogna?... Io? Ah, mai! Avrei preferito scannarmi, piut
tosto, guarda.

Marta — Io sono sbalordita! Non so che cosa dirti!... 
Mi pare che tu, sapendo come io ti ero rimasta amica, 
avresti potuto essere franco con me... dirmi tutto.

Pietro (con sofferenza) — L’ho pensato. Ma poi mi 
sentivo così ridicolo! E soprattutto davanti a te!

Marta — Però, guarda quanti errori sono nati da que
sta menzogna che tu hai lasciato vivere tra noi due. 
Ti dico la verità ohe se avessi saputo che la bambina 
non era tua, non so se anch’io avrei... se mi sarei sacri
ficata, insomma.

Pietro (scrollando il capo, scompigliandosi i capelli, 
morso da un dolore più forte di lui) — Che cosa dovevo 
fare?... Ero disperato, finito... Non avevo più che una 
fissazione, una volontà : andarmene via, cambiar vita, 
non sentirne parlare mai più. Della bambina ti occu
pavi tu. E mi sembrava che il tempo dovesse accomo
dare tutto. Pensavo poi Che un giorno tu avresti scoperto 
la verità....

Marta (fissa nel suo pensiero) — Luciana!... No, vedi, 
è un’idea che non m’entra in testa! Non riesco a persua
dermene!...

Pietro — Se sapessi con che furia, con che dispera
zione, con che orgoglio mi sono attaccato al mio lavoro! 
Avevo bisogno di una rivincita. E qui mi sentivo forte. 
Qui nessuno poteva distruggere quello che io costruivo. 
Anni, sai! Una fatica, una tenacia, una lotta a denti 
stretti. E a poco a poco la soddisfazione di vedere rico
nosciuta la mia opera, di salire, di vincere. Marta, capi
sci adesso perchè Luciana per me non è che un’estranea, 
quasi una nemica? (Si ode da lontano il suono del pia
noforte). La figlia di una sconosciuta passata in margine 
alla mia vita, per caso, solo per farmi del male. Uno 
stupido documento, delle firme su un pezzo di carta e 
basta, per sempre.

Marta (c. s.) — Allora, se io prima di venire qui con 
Luciana, ti avessi avvertito?...

Pietro — Avrei cercato di evitare l’incontro. Forse 
avrei preferito scriverti tutto piuttosto che trovarmi a 
faccia a faccia con lei.

Marta — Eppure... di’ la verità... dal momento che 
Phai conosciuta...

Pietro — No, no, Marta, ti prego, lascia andare!... Oli, 
lo so, lo so cosa vuoi dirmi. Che per tutta la vita io sarò 
innamorato di Elena, che non potrò mai dimenticarla e 
òhe la presenza di Luciana, di sua figlia, che le somiglia 
tanto, mi ha intenerito, mi ha riacceso vecchi ricordi, 
vecchie nostalgie... E’ questo che vuoi dire, vero? Bene, 
senti: che tu con la tua intelligenza e col tuo buonsenso 
ti metta a pensare delle banalità simili...

Marta (piccata) — E’ troppo evidente, caro! Si può 
chiudere gli occhi fino a un certo punto. Le somiglia in 
un modo straordinario e dal primo giorno che è arri

vata iqui, tu sei cambiato, sei diventato un altro. Che 
tutti se ne accorgono! Eh, non lo puoi negare. E poi, 
poi!... Non vedo io come la guardi, come stai lì incan
tato certe volte!

Pietro — Tu esageri! Mi sono sempre sforzato di 
essere gentile con lei, ecco tutto.

Marta (con ira dolorosa) — E allora perchè quando 
ti bacia cambi colore?... E qualunque cosa ti chieda tu 
sei sempre pronto?...

Pietro (interrompendola) — Marta!... Mi offendi!
Marta (riprendendosi, a voce bassa) — Scusami... Sen

tirmi trascurata da te... Non contare più niente... Ero ge
losa anche prima... E adesso... Devi capirmi...

Pietro (un silenzio) — E allora, siamo d’accordo, vero? 
E’ necessario. Un taglio netto.

Marta — Sì. Il più presto possibile...
Pietro — Ma è bene però che tu sappia qual’è il mo

tivo urgente che mi ha spinto a prendere questa deci
sione. (Sguardo interrogativo di Marta) Andrea.

Marta —• Andrea... e Luciana?...
Pietro (duro) — Sì. Io non voglio che rovini la vita 

di Andrea come sua madre ha rovinato la mia. Andrea 
mi somiglia ; un uomo di studio, chiuso, sensibile, poco 
socievole. E lei, invece, avida, esuberante, inquieta, fatta 
per divertirsi...

Marta — Forse gli vuol bene sinceramente.
Pietro — Noo! Il piacere di turbarlo, di fargli per

dere la testa. Un giuoco per lei, un capriccio qualunque. 
E domani, una volta che l’avesse sposata, il gusto di 
gettarlo via come uno straccio.

Marta — Tu giudichi troppo male Luciana... Sei in
giusto.

Pietro — Non importa. Bisogna troncare la cosa finche 
è al principio. Avevo pensato di parlare a Andrea, ma 
potrebbe essere uno sbaglio. Se voi partite subito, invece, 
la lontananza...

Marta — Ieri ho ricevuto le carte dal notaio di Faenza. 
Potrei dirle che è necessario tornare subito laggiù.

Pietro — Ah! Meglio così. (Pausa). Un giorno, poi, 
presto vedrai, Luciana se n’andrà per la sua strada... 
Canterà... Si sposerà... Faccia un po’ quello che vuole! 
E allora forse noi due potremo anche...

Marta (troncando la frase con un gesto di tragi
comica sopportazione) ■—■ In nome di Dio, Pietro, ti 
prego, ti scongiuro, non mi fare delle altre promesse, 
perchè proprio... proprio! (Dal terrazzino appare 
T addei).

Taddei (dalla soglia) — Professore, avreste qualche 
minuto? Se no, posso aspettare... Ma sto facendo le 
vedute d’insieme del porticato. E Griffi ha delle idee! 
Tutto il rispetto, ma io cosa sono? Una cia-ciabatta? 
E la responsabilità delle fotografie chi ce l’ha? Se po
teste... un momentino...

Pietro — Sì, Taddei... Scusa, Marta... (Esce dal fondo 
con Taddei; Marta s’accosta alla scrivania, raccoglie i 
fogli che poco prima ha mostrato a Pietro, va a deporli 
sul tavolino della macchina da scrivere; resta qualche 
istante raccolta in se, s’avvicina alla porta di destra, e 
chiama).

Marta — Luciana! (Il suono del pianoforte e il canto 
cessano, Luciana entra).
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Luciana -— E’ andato via, papà? Vuoi che ti detti 
la fine?...

Marta — Sì... Ma prima devo dirti...
Luciana — Cos’è successo?! Hai una faccia!
Marta -—- Aspetta. Scusa un momento. Oggi, non so, 

mi sento tutta stordita... (Ha un attimo di mancamento; 
si lascia andare sopra una sedia, piega il viso tra le 
mani).

Luciana (avvicinandosi a lei, premurosa) — Mamma! 
cos’hai?

Marta — Niente, niente, è passato. Chissà perchè...
Luciana (accarezzandole il viso) — Povera mani

metta!... Sei pallida, hai l’aria stanca, gli occhi cer
chiati... Vieni qui, lascia che ti faccia sentire come ti 
voglio bene... (Mette una guancia contro una guancia 
di Marta) Tanto, tanto, sai.

Marta (difendendosi) — Luciana! No! Andiamo...
Luciana — Hai le mani fredde... Tremi... Hai liti

gato con lui?
Marta (sempre più a disagio) — Non seccarmi, via!
Luciana — Voglio vederti ridere... Appena un poco... 

Almeno gli occhi... Guardami... Ridi...
(Marta (respingendola, quasi brutalmente) — Oh, in- 

eomma! Lasciami in pace!... Se ti dico di non sec
carmi ! ...

Luciana (si stacca da lei) — Ma perchè? Non t’avevo 
mai vista così! Qualche volta, anzi molte volte, io sono 
stata cattiva con te, ma tu con me... mai!...

Marta (confusa) — ET che io ti devo parlare di cose 
importanti e tu... Mi confondi, mi fai andar via la 
testa...

Luciana — Sentiamo. Vedrai che m’interesseranno 
pochissimo le tue cose importanti. (Una smorfia gra
ziosa di dispregio; si siede, per marcare il proprio 
disinteresse).

Marta — Tua madre ti ha lasciato tutto quello che 
possedeva... laggiù in Argentina... Non te l’ho detto 
subito, tre mesi fa, perchè credevo che si trattasse di 
poco. Invece ho ricevuto delle notizie precise; è una 
cifra grossa, più di cinquecentomila lire.

Luciana (balzando in piedi) —- Come?! Cinquecento- 
mila lire?! Mie?! Proprio mie?!

Marta — Sì. Potrai farne tutto quello che vorrai. E’ 
vero che il lascito totale a te è subordinato a una 
rinuncia di Pietro. Ma tua madre sapeva che...

Luciana (lentamente) — ... Che papà non avrebbe 
mai accettato un centesimo del suo denaro... Capisco!...

Marta (impulsivamente, con una punta di veleno) — 
Denaro mal guadagnato! Da vergognarsi a toccarlo! E 
dunque figurati se Pietro...

Luciana (colpita, con tristezza) —- Be’, questo potevi 
fare a meno di dirmelo. E in ogni caso, potevi trovare 
una maniera più... più delicata, ecco.

Marta — Scusami. Pietro ha insistito perchè te ne 
parlassi io... Vuole rimanere estraneo a tutta la fac
cenda. Ieri sono arrivati i documenti dal notaio. Pietro 
firmerà. E noi torneremo a Faenza per sbrigare tutte 
le pratiche.

Luciana (con interesse) — Ah, sì? Presto?
Marta — Fra due o tre giorni, direi...
Luciana — Avete una gran fretta di liberarvi di me!

Marta — Non dire impertinenze, adesso. (E" apparso 
sul terrazzino Andrea).

Andrea (a Luciana). — Buongiorno, signorina...
Luciana — Buongiorno, Griffi. Papà mi ha doman

dato di voi poco fa.
Andrea —- Sì, sì. L’ho visto... Stiamo appunto esa

minando... (Si avvicina alla scrivania; ha in mano un 
rotolo di carta, lo sviluppa, lo fìssa alla meglio sul ta
volo). Devo riportare qui sopra certi dati... (Cerca fra 
le carte della scrivania) Signorina Marta, il prospetto 
della gradinata per favore...

Marta 1— Dev’essere là... (Prende da uno scaffale un 
foglio arrotolato) Eccolo...

Andrea — Grazie. (Spiega il foglio datogli da Marta, 
lo tiene aperto come può con una mano sul tavolo, e 
con una matita comincia a trascrivere i dati sul foglio 
che ha portato di fuori).

Luciana (additando la porta di destra, a Marta) — 
Mi pare che ti chiami la donna... (Marta sta un attimo 
in ascolto, poi esce da destra, non senza volgersi in
dietro a gettare un’occhiata sui due che restano soli; 
cambiamento a vista di Luciana, appena uscita la zia; 
getta sulla punta delle dita un bacio a Andrea; con 
fuoco) Caro! Caro!

Andrea (un po’ continuando a fare le sue note e un 
po’ difendendosi da lei) — Per carità sta attenta! Non 
ti avvicinare!... Non farmi perdere tempo adesso!...

Luciana (che è di fronte a lui, protendendosi sul 
tavolo) — Come sei buffo con quella faccia spaven
tata ! ...

Andrea (implorando) — Non fare così!... (Accen
nando alla porta-finestra) Bada! C’è qualcuno!...

Luciana (accarezzandolo) — Macche! Nessuno! Ti 
spaventi per niente! Che ragazzo! (Gli afferra il capo 
con le due mani) Ti voglio tanto bene!

Andrea -—■ Oh, Dio, come faccio... come faccio!... (Ha 
un’idea, prende il foglio dal quale copia, lo dà a Lu
ciana) Aspetta. A te! Prendi! Così starai ferma... Det
tami: quello che è scritto in rosso, le ultime cinque 
righe nell’angolo...

Luciana (spiega il prospetto, detta) — Profondità: 
2,30... (Con altro tono) Ho un progetto in testa che se 
te lo dico, parola d’onore, ti viene la febbre...

Andrea (tenendo docchio la porta-finestra) — Avanti, 
avanti... Larghezza?... Dimmi. (Con altro tono) Tutti 
i giorni ne pensi una!

Luciana — Larghezza?... (C. s.) Prima di tutto ci vo
gliono dei denari, molti denari, e poi ti faccio vedere io 
cosa combino.

Andrea —• Avanti! Su, su... E’ là che aspetta... Presto, 
Luciana! (C. s.) Sempre questa mania dei denari! Mi fai 
paura certe volte! Saresti capace di qualunque cosa per 
i denari tu!

Luciana (vivamente) — Ah sì, caro mio! Senza i de
nari nella vita!... Lunghezza... 12... (C. s.) Vorrei fare 
dei grandi viaggi con te... Vedere tante cose.. Portarti 
via...

Andrea — Sì... sì... Avanti, avanti... Assaggio?...
Luciana — Assaggio distanza 15 sinistra... assaggio di

stanza 22 destra... (C. s.) Ti adoro! Quando avrò del 
denaro...
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Andrea (terminando di annotare in furia) — Si, sì, an
dremo nella luna. MI fai perdere la testa! (Si alza, av
viluppa il foglio, si avvid in fretta) Scappo! Scappo! 
(Prima di raggiungere la porta-finestra si ferma) Ma... 
cos’è che volevi dirmi?

Luciana — Che partiamo... io e la zia...
Andrea (colpito, tornando indietro) — Partite? !
Luciana — Sì, torniamo a Faenza.
Andrea >— Ma quando avete deciso?
Luciana — Adesso, pare. Cioè, hanno deciso loro. 

(Pausa; d’improvviso gli prende la mano) Perchè c’è 
una grande novità... (S’interrompe; si distaccano; sul 
terrazzino è apparso Pietro).

Andrea (volgendosi a Pietro) — Ho fatto... finito in 
questo momento... (E fa per avviarsi, per tornar fuori, 
ma Pietro entra) Se vogliamo andare, intanto che c’è 
anche Pellini...

Pietro — No, aspetta. M?è venuta un’altra idea. Fammi 
vedere... (Andrea, in piedi di fronte a lui, gli spiega 
davanti il rotolo; Luciana esce ammiccando ad Andrea. 
Pietro si piega sul tavolo, poi, rialzando il capo) Pen
savo questo: i (frammenti die sono venuti in luce ieri 
parlano chiaro; per quanto ridotta in pezzi la testa è 
riconoscibile... E* un punto fermo, no? Mi ascolti?

Andrea (troppo precipitosamente) ■— Certo! Certo!
Pietro — Ah! Mi pareva... Senti... non dir niente nè 

a Taddei nè a Pellini, per ora è meglio che non lo 
sappiano, ma sai cosa mTia combinato quella canaglia 
di Careo?

Andrea (con interesse) — Cosa?
Pietro — Ho fatto malissimo a essere gentile con lui, 

a lasciarlo venir qui... Figurati, ieri Renzetti mi dà tre 
giornali romani del giorno prima che portavano ripro
dotto dal numero nuovo dell’« Athena » qualche brano 
di un articolo di Careo. Bene, immagina che cos’è! Il 
compendio della mia relazione, il riassunto che volevo 
mandare alla Direzione a Roma; quello che tu hai bat
tuto a macchina... Proprio copiato, sai? Appena cam
biate le parole!...

Andrea (emozionato) — Ma come?... Era qui stamat
tina, poco fa, tranquillo, sorridente. Che faccia tosta! 
E’ mai possibile che?...

Pietro — Ah, ma io andrò in fondo! Lo metterò con 
le spalle al muro! Razza di cialtrone! Delinquente! Non 
mi ha mai perdonato di essere riuscito dove Ini era 
fallito! E adesso, capisci, il volpone ha voluto far vedere 
che in fondo le sue idee coincidevano con le mie. Ca
pisci la sfacciataggine? (S’è infervorato nel discorso; a 
un tratto il suo sguardo si ferma di nuovo sul volto di 
Andrea, che abbassa gli occhi; un silenzio) Ma che 
cos’hai?

Andrea — Io? Niente...
Pietro ■— Sei impallidito in una maniera!... (Pausa) 

Perchè?... Lo sapevi già?...
Andrea (affannandosi) — Il numero nuovo dell’« A- 

thena » non è ancora arrivato; dunque come potevo sa
pere io che Careo?...

Pietro — Eppure... Tu mi nascondi qualche cosa... lo 
ti conosco troppo bene.

Andrea (sempre più impacciato) >— Ma sì... mi di-

spiace... mi secca, che voi mi abbiate detto questo con 
l’aria di rimproverarmi...

Pietro -— Di rimproverarti? E per quale ragione 
avrei dovuto rimproverarti?

Andrea — Perchè quel fascicolo era rimasto a me, 
chiuso a chiave in un cassetto e voi Io sapete. Dunque 
se qualcuno l’ha portato via potrebbe sembrare che io...

Pietro — Ti giuro che nessun pensiero di questo ge
nere mi ha mai attraversato il cervello. E mi sorprende 
che tu possa attribuirmelo. Ma adesso che ti osservo... 
Curioso ! Tu sai qualche cosa che non vuoi dirmi... 
Avanti! Parla! I l fatto che Careo abbia potuto impa
dronirsi di quel fascicolo, come lo spieghi? Chiuso nel 
tuo cassetto, le chiavi in tasca a te!... Vediamo...

Andrea (evasivo) — Ah, io non so!... Io non riesco 
a capire come...

Pietro —■ Non sai? E non hai altro da dire? Sei così 
chiuso nella tua angoscia, così accecato dal tuo dolore, 
che non vedi la verità, che non ti accorgi di avere sotto 
gli occhi la spiegazione (più comune, più semplice?!...

Andrea (levando gli occhi e fissandolo come un nau
frago) — Allora voi... sapete chi è stato?...

Pietro — Ma sì! Naturalmente! E7 stato Giacomo. S’è 
licenziato improvvisamente, poco prima che io arrivassi. 
Ha lasciato questa lettera. Una piena confessione... Leggi. 
(Trae di tasca la lettera e gliela dà nervosamente).

Andrea (sollevato) — Ma allora perchè non me l’avete 
detto subito?...

Pietro (gravemente) —■ Volevo vedere fino a che punto 
saresti andato... Ho avuto l’impressione che se ti avessi 
spinto con le spalle al muro, tu saresti arrivato quasi... 
a confessare...

Andrea (con forza) — Ah, no! Mai!
Pietro — Quasi, capisci? Quasi!... E intanto tolleravi 

il mio sospetto, e sei innocente. Perchè? Avanti! Parla! 
(Un silenzio) Vuoi che te lo dica io? Tu non avevi il 
coraggio di respingerlo decisamente perchè temevi che 
andasse a cadere su un altro... Andrea, da qualche setti
mana il tuo contegno verso di me non è più lo stesso.

Andrea — Lo ammetto. Ma è perchè anche voi siete 
cambiato con me... Io sento una specie di ostilità in voi 
e... mi chiudo, mi gelo.

Pietro — Nessuna ostilità. Non cercare delle scuse. Tn 
sai che affetto ho per te. Se mi preoccupo è perchè vedo 
che stai per cadere in un tranello... e vorrei salvarti...

Andrea — Un tranello? Salvarmi? Ma no! (E si stringe 
nelle spalle).

Pietro (prendendolo per le braccia, con dolcezza) — 
Andrea! Figliolo caro! Ti conosco a fondo, sai? E 
conosco bene Luciana... Siete troppo diversi, troppo lon
tani.

Andrea (crollando il capo, con foga) — Vi assicuro 
che non la conoscete! E’ buona, sensibile, generosa...

Pietro (riscaldandosi man mano) — Ma cosa? Andrea! 
Credi sul serio che ti voglia bene? Che una ragazza del 
suo tipo possa veramente amare un uomo come te? Ma 
ti vedi vicino a lei, nella vita? Nella vita, non qui. Dove 
ci fossero altri uomini, dove la tua felicità sarebbe cir
condata di pericoli, insidiata tutti i giorni. Tu a lavorare 
dalla mattina alla sera, e lei libera, spensierata, col 
sangue che ha, col suo temperamento così vivo... ar-
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10 abbia fatto qualche cosa per te? Che ti abbia amato 
veramente?...

Andrea — Sì. Sì. Ma oggi vedo ohe nel vostro inte
resse per me c’era molto egoismo.

Pietro — Egoismo?!
Andrea — Egoismo! Io dovevo essere il compagno 

della vostra malinconia, aiutarvi a portare il peso delle 
vostre disgrazie, della vostra solitudine... A questo patto 
mi volevate bene. Lavorare e basta. Un compagno di fa
tica e di ambizioni. Voi il maestro, e io l’allievo devoto, 
la creatura fedele. Nient’altro.

Pietro — Ma è inaudito, è mostruoso! Un’ingratitu
dine simile... Nessuno ha mai osato di gettarmi in faccia 
delle parole così cattive, così spietate. Delle parole che 
non si possono dimenticare... E ohe sia proprio tu! (E’ 
disfatto).

Andrea (rientrando in sè, passandosi una mano sulla 
fronte) — Ho avuto torto, lo riconosco... Non volevo... 
Sono stato ingiusto... Amo Luciana e... Perdonatemi!...

Pietro (smarrito) —• Dieci anni d’intimità intellettuale,
11 nostro lavoro, i nostri sforzi, le nostre speranze!... E’ 
possibile che tutto questo sia distrutto, finito?... Di 
colpo! Così!... Una parete che frana! (Fissando Andrea, 
apre un poco le braccia) Andrea! (Andrea fa un passo 
verso di lui; Pietro gli va incontro come per abbrac
ciarlo; ma quando gli è vicino sente il suo slancio d’af
fetto cadere, lo prende invece per le braccia, lo scuote con 
furia) Ah, no! Proprio tu! Tu!... Via, sai! Vattene! Vat
tene! Va via! Va via! Va via! Che non ti veda più, più! 
(E scrollandolo lo spinge verso il fondo; Andrea esce; 
Pietro retrocede, s?appoggia, con le mani dietro la schie
na, alla iscrivania; nel suo sguardo c’è un’angosciosa in
terrogazione; si riscuote all’ingresso di Marta, che s’af
faccia da destra, seguita da Luciana; evidentemente Marta 
non vorrebbe che Luciana entrasse con lei, ma la ra
gazza resiste).

Marta — Pietro...
Pietro (affannoso) — Ho avuto una spiegazione con 

Andrea...
Marta (a Luciana) — Fammi il piacere, non insistere. 

Lasciami sola.
Luciana (decisa) — Ma se si tratta di me, perchè devo 

andarmene? E’ una bella pretesa, la tua!
Pietro — Devo parlare a Luciana...
Marta — Allora io...
Pietro — No no, tu resti. (A Luciana) Andrea mi ha 

confessato... tutto... (Luciana china il capo; a Marta) 
Molto peggio di quello che io sospettavo, per tua regola. 
Mi ripugna di dire la parola... (Una pausa; con rabbia) 
Amanti !

Marta (protesa su Luciana) — Luciana! Io non posso 
credere... Dimjmi! E’ vero?

Luciana (senza alzare la testa) — Sì.
Marta (a Pietro, smarrita) — Non puoi immaginare 

che cos’è per me... Una mazzata, Pietro! Che umiliazione! 
L’educazione che le ho dato, l ’esempio della mia vita!... 
Niente! Non sono valsi a niente...

Luciana (sempre a occhi bassi) — Scusa... (un’esita
zione) zia. Potrei risponderti che è stato proprio l ’esem
pio poco incoraggiante della tua vita che...

Marta (con sdegno) — Cosa intendi idire?

dente... che basta guardarla, sentirla parlare!... Ma ra
giona un po’! Cerca di uscire da questa ubriacatura! 
Cosa credi! Che avresti almeno degli anni d’amore, di 
felicità, prima di arrivare al disaccordo, all’urto? No! 
(Forte) No! (Subito, appena uscito di qua, appena fuori 
dal tuo ambiente... Domani, tu e lei, marito e moglie- 
subito comincerebbe il tuo tormento, te lo dico io... Ti 
vergogneresti della tua goffaggine, della tua povera aria 
di piccolo professore, della tua serietà di studioso e per
fino del tuo vestito mal fatto, della tua cravatta male 
annodata... (Gli palpa nervosamente la giacca) Sì, An
drea! Lei, una regina; e tu, con tutto il tuo ingegno, 
un povero diavolo qualunque! (Una pausa). Io ti parlo 
con durezza: ma credo di averne il diritto! Se un giorno 
t'ho detto, soffrendo, umiliandomi, quel che c’è stato 
nella mia vita era perchè volevo che la mia esperienza 
ti servisse!

Andrea (freddo, irritato) — Non conoscete Luciana; e 
in realtà non conoscete neanche me. Se partite dal pre
supposto che io vi somigli in tutto, che per forza la 
mia vita debba essere ricalcata sulla vostra! Lo studio, il 
lavoro, la carriera! Ci ho creduto per tanti anni! Ma 
oggi, no; non mi bastano più.

Pietro — Bene. Questo io lo capisco. Sei giovane!... 
Più che naturale! Avere vicino una compagna, crearti 
una famiglia. Benissimo. Non così, però! Non con lei.

Andrea — Allora mi pare assolutamente inutile conti
nuare questa discussione. (E fa per andarsene).

Pietro — Vieni qui. Tu sai, perchè a te ho detto tutto, 
sempre, che Luciana non è mia figlia. Ebbene, poco fa, 
il tuo smarrimento, quella tua angoscia improvvisa... La 
ragione è chiarissima: tu hai avuto per un attimo paura 
che Luciana fosse in qualche modo implicata nella fac
cenda. Vero? E’ così? Careo poteva averle offerto del 
denaro e lei per avidità... Eh, la conosciamo bene tutt’e 
due! Danaro, danaro, non c’è altro per lei! E dunque 
Luciana, Luciana soltanto poteva aver messo le mani 
su quel fascicolo. Veniva da te, nella tua camera. La 
notte... Tu stavi su a lavorare. Ti trovava al tavolo... 
sfogliava le tue carte... frugava nei tuoi cassetti.

Andrea — Voi accusate Luciana ingiustamente... Ci 
vogliamo bene, questa sola è la verità.

Pietro — Ah, sì? Guardami in faccia, allora! Guar
dami bene negli occhi. Giurami che fra voi due non c’è 
mai stato niente... Niente di... definitivo, intendo.

Andrea (esasperato, sottraendosi all’indagine) — Ma 
no! Ma perchè dovrei rispondervi?... Voi non avete il 
diritto.

Pietro (fermo nella sua tortura) — Rifiuti. E’ vero, 
dunque? E’ vero!

Andrea — Avete ragione. Una specie di pazzia. Ma 
non dovete credere che Luciana... La colpa è molto più 
mia... Non so come... E’ stata un’esaltazione, un delirio!

Pietro (con forza concentrata) — E allora io ti dico 
che ti salverò a ogni costo! Intanto, che se ne vada... 
Sono sicuro che dopo un po’ di tempo tu ricomincerai a 
ragionare.

Andrea (duro, minaccioso) — Se Luciana parte, io non 
resterò qui un giorno di più. Siete avvertito.

Pietro — Tu parli così a me? Ma pensa a questi anni 
che abbiamo passato insieme, Andrea! Non ti pare che



Luciana — Una notte, sarà stato quindici giorni fa, 
t’ho sentita piangere... Cercavi di trattenerti; ma anche 
con l’uscio chiuso si sentiva benissimo. Piangevi con una 
tale furia, con una tale disperazione, che a un dato 
momento... (accenna alla gola) mi è sembrato di non 
poter più respirare. E ho acceso la luce, mi sono seduta 
sul letto. Sono stata lì a pensare a te, a me... E dicevo: 
«Ma se a essere tanto per bene ci si riduce così, si 
spreca la vita così, allora non vale la pena! (Scuote il 
capo) Infelice tu e infelice lui. E sai, perchè? Perchè 
quando eri giovane e lui ti voleva bene, non hai avuto 
il coraggio di buttarti nelle sue braccia! (Si alza vivace
mente; previene una replica di Marta) E oggi sareste 
insieme, sereni, contenti!

Pietro — Luciana, tu mi riconosci il diritto di darti 
dei consigli, di farti anche sentire il peso della mia 
volontà?

Luciana (dopo una riflessione) — Veramente... no. Qui 
ormai si dice tutto, vero? Tu non sei mio padre.

Pietro (stupito) —■ Ah! Te l’ha detto Andrea?
Luciana — Sì.
Pietro — Da quanto tempo lo sai?
Luciana — Saranno due settimane.
Pietro (acre) — E il tuo contegno con me non è cam

biato affatto. Segno che tutte le tue attenzioni, tutti i 
tuoi slanci, facevano parte di un piano...

Luciana (sbalordita) — Eh?
Pietro ■—- Sì, un calcolo. Legare a te Andrea, e intanto 

disarmare con abilità la mia opposizione.
Luciana (con sopportazione) — Oh Dio, mi fai venir 

male! Che ragionamenti complicati! Un uomo che capi
sca le donne meno di te non esiste!

Pietro (sarcastico) — Allora, che cosa? Fingevi forse... 
per sincerità?

Luciana (con slancio e con calda bontà) — Lo vuoi 
proprio sapere? Per compassione! Dal primo giorno che 
t’ho visto, m’hai fatto pietà. E più ancora dopo, quando 
ho saputo che non avevi nemmeno questo nella vita
me... tua figlia. Solo! Solo, eri!... Piani, calcoli, io? Ma 
figurati, col mio carattere! Venivi a casa con un gran 
muso, ti facevo due carezze e sorridevi. Delle volte a 
tavola una mia mano restava posata vicino alla tua... 
e mi accorgevo, va là che è vero e tu lo sai, mi accorgevo 
che tu, senza parere, tenevi d’occhio quel piccolo spazio 
che ci separava, quel piccolo ponte d’aria. Avevi un 
tale bisogno d’affetto! Ti prendevo la mano, mettevo la 
testa sulla tua spalla, ti abbracciavo, ti coprivo di baci... 
Avrei voluto... sì, vedi? è questo: avrei voluto ripagare 
un poco il male che t’ha fatto mia madre... Avrei dato 
un po’ della mia vita per non vederti più quegli occhi 
tristi, quella faccia scontenta. E così, senza pensare a 
niente, ti baciavo... Ti baciavo proprio perchè ti volevo 
bene! E anche se avevo saputo che non ero tua figlia, 
continuavo a chiamarti come adesso ti chiamo... dentro 
di me... come ti chiamerò anche domani, fra tanti anni, 
lontana di qui, ogni volta che penserò a te, sempre, 
sempre... E sinceramente, sai, con tenerezza, con tutto 
il cuore... Papà, papà, papà! (La voce le si è incrinata 
di pianto).

Pietro (dopo un silenzio, impacciato, gravemente) — 
E’ necessario che per un po’ di tempo tu non veda più

Andrea. Andrea deve riflettere prima di prendere una 
decisione. E anche tu...
Luciana—■ Macché riflettere! Macché decidere! Siamo 

innamorati, ci sposiamo! Più deciso di così!...
Pietro — Se rifiuti di allontanarti è perchè non sei 

sicura di lui! Sai che se gli lasci il tempo di ragionare...
Luciana (con esasperazione) — Ma perchè questa du

rezza, questa cattiveria? Non è possibile che tu!... Se sa
pessi come Andrea mi ama e come io lo amo non potre
sti accanirti così contro di noi.

Pietro — E’ che ti conosco abbastanza, cara mia! Un 
capriccio, una ventata... E domani... Niente. Finito. Per 
lui una passione, un vero amore, invece. E domani, la 
rovina.

Luciana (colpita) —■ Ma tu cosa pensi di me?... Tu 
credi allora che io?... (D’improvviso si volge a Marta 
che si tiene in disparte e con impeto commosso) Zia, 
mi hai avuta con te per vent’anni, voglio che sia tu a 
giudicarmi. Lo sai se ho avuto attorno dei giovanotti! 
Eppure hai mai visto, dubitato?... No, vero? E se ti dico 
che Andrea, per la prima volta, che solo a lui ho voluto 
bene... Ho fatto male, lo so... ma per lui, senza pensare 
a me... per dargli una prova d’amore assoluta, la più 
grande che si possa dare a un uomo! Se ti dico questo, 
zia, tu mi credi, vero?

Marta — Sì, ti credo. (A Pietro, come per giustificarsi) 
Pietro, è la mia sincera convinzione.

Luciana (a Pietro) — Ma non capisci, ma non senti, 
che non è un capriccio! Che è amore, il mio! Amore! 
E che anche lui mi ama! Che solo vicino a me, fra le 
mie braccia, per la prima volta si è sentito felice!...

Pietro — Sì! L’esaltazione di un momento! Parole! 
Ubriacature!

Luciana —• Ma se non vede l’ora di andarsene! Se gli 
anni che ha passato con te, solo a ripensarli, sono un 
incubo, un peso, una rivolta!...

Pietro —■ Ma che se ne vada, allora! Che se ne vada 
subito! Quel bamboccio! Quell’idiota! Gli dò tempo 
tre mesi a pentirsi!

Luciana — Mai! Mai!
Pietro —• Tre mesi, ti dico! Poi la benda gli cadrebbe 

dagli occhi.
Luciana — E se anche fosse? Almeno avrebbe vissuto! 

Qui no!
Pietro — Tornerà! Tornerà! A dirmi, che avevo ra

gione, a chiedermi perdono. Ma gli sbatterò la porta 
sul muso.

Luciana — La tua eterna superbia!
Pietro (urlando) — Ho avuto il torto di accoglierti in 

casa mia, ecco la verità! Di non farti sapere subito, ap
pena arrivata qui, chi eri, che sangue avevi!

Luciana — E allora, perchè mi hai tenuta con te? 
Perchè? Dimmi, perchè?

Pietro (febbrilmente, ma senza violenza, col pianto 
che gli strangola la voce) — Perchè!... Perchè mi avevi 
scaldata l’anima... Perchè qualche cosa s’era come di
sciolto dentro di me. Mi pareva di ricominciare a vivere 
a poco a poco... Come un convalescente che si riaffacci 
a una finestra sulla strada e risente le voci, i profumi
si ha sempre bisogno d’affetto. L’uomo che pare più forte 
e più orgoglioso è a volte il più povero di tutti. E allora
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quel sentirmi vicina la tua vita mi consolava, m’intene
riva... Mi pareva, dopo vent’anni, di poter cominciare a 
essere come un padre per te, anche se non mi appar
tenevi veramente...

Luciana (sempre aspra nella difesa del suo amore) — 
Non è vero, non è vero. Tu vuoi separarmi a ogni costo 
da Andrea perchè non vuoi perderlo. Che cosa ti può 
importare della sua felicità? Nel tuo egoismo feroce non 
pensi che a te, al tuo dolore. (.Indicando Marta) Ma io 
non sono come lei, bada! Rassegnazione, sacrificio, no! 
Io mi difenderò con le unghie.

Pietro — Luciana! Io non ti permetto...
Luciana — E5 così, è così! Egoismo, prepotenza, orgo

glio! Lo vedo dalla tua faccia che ti ho toccato sul vivo! 
Sei diventato bianco... Mi odii... Sputi veleno!...

Pietro (come per lanciarsi su di lei) — Basta, Luciana! 
Io ti... (Mugola, alza il pugno minaccioso).

Marta (terrorizzata, in un grido) — Pietro!
Luciana (ritraendosi davanti a lui e avvicinandosi alla 

porta-finestra) — Non toccarmi! Non toccarmi, sai!... 
(Poi s’avventa fuori di corsa gridando) Andrea! 
Andrea!...

T W k T f l H O

(La stessa scena del secondo atto. Sono passati quin
dici giorni dalla fine dell’atto precedente. Giornata pio
vosa di gennaio; vetri chiusi; di prima mattina. Luce 
scialba fuori, e lampade accese dentro. Sono in scena 
Taddei e Pellini, in piedi. Hanno indosso l’impermeabile).

Pellini (guardando fuori dai vetri) — Mah, avremmo 
potuto dormire un’ora di più! Con questa giornataccia, 
cosa vuoi fare?

Taddei — Oh, niente! Ma gli abbiamo detto alle otto, 
e se si manca è capace di prenderla a male.

Pellini (con un’occhiata all’orologio da polso) ■— In
tanto, è lui che ritarda. Le otto e dieci. Be’, mettiamoci 
a sedere. (Si siede; sbadiglia rumorosamente) Ho un ap
petito !

Taddei — Sta zitto, che mi fai rabbia! Hai divorato 
quattro panini col caffè-latte! E io che ho bevuto solo 
un bicchier d’acqua, niente!

Pellini — Che disgraziato! Sai cosa ti dico? Per me, 
nella vita, tutto conta poco: donne, denari, soddisfazioni 
artistiche... (smorfia di disdegno). Ma la pancia, caro 
mio! Quando ti senti venir su dallo stomaco quella 
voglia... (muove le mascelle golosamente) e ti s’empie 
la bocca di saliva!... Ma tu non sai nemmeno cosa 
vuol dire!

Taddei — Eh, altro se lo so! Quand’ero giovane... 
Tanti anni, ma mi ricordo benissimo. Facevo il fotografo 
ambulante, allora: in bicicletta, battevo i dintorni di 
Roma, specialmente la zona dei Castelli. Fotografavo i 
bambini, gli sposalizi, i morti, le ragazze...

Pellini (malizioso) — Ah, anche le ragazze!

Taddei — Sicuro! E guarda un po’ gli scherzi della 
memoria... mi viene in mente un giorno d’estate che an
davo da Albano a Rocca di Papa, per il sentiero che 
gira intorno al lago, dentro il bosco. Avevo in tasca una 
bistecca cruda e arrivo in un punto dove c’era una car
boniera... Sai, lì ci vanno d’estate a fare il carbone di 
legna... Be’, questa grande carboniera che fumava, fu
mava... E di guardia ci stava una ragazza, sola...

Pellini — Ahi! Ahi!
■Taddei —• Mi fermo, lei mi cuoce la bistecca sulla 

brace, e poi mangiamo insieme, tutt’e due seduti per 
terra. (Con fremente bramosia) Caro Pellini, quell’aria 
buona, i miei vent’anni, ridere, scherzare, e quel pezzo 
di contadinotta che, ti dico, era un portento!... Tutta 
sporca, veh! nera di carbone, proprio naturale, con un 
gonnellino che non arrivava ai ginocchi, delle gambe 
calde, tornite che... (Si passa una mano sulla fronte, un 
po’ smarrito) Accidenti! Una fame, una fame, una fame! 

Pellini -— Porcellone che sei!
Taddei ,— Ma no! Che c’entra?
Pellini ■—- Va là, che se domani da uno scavo invece 

di una Venere qualunque venisse fuori la tua carbonaia...
Taddei (con impeto, quasi feroce) — Parola d’onore, 

mi to-to-tornerebbe l’appetito.
Pellini (si alza, si avvicina a Taddei, e, sottovoce, 

accennando col pollice rovesciato alTinterno della casa) 
— Di’... non saranno mica tutti morti!

Taddei (guardando l’orologio) — Le otto e un quarto. 
E nessuno si muove...

Pellini — Stai a vedere che è successa una tragedia 
collettiva...

Taddei — Povero Moratti! Così buono, in fondo. Si 
lavorava in pace... tutti d’accordo. (Con un gesto iroso) 
Non potevano starsene a casa loro quelle due!... Male
dizione!...

Pellini (sempre a bassa voce e tenendo cTocchio la 
porta) — Che ne dici del mistero numero nove? Il ri
torno di Griffi nel cuor della notte...

Taddei — Per me questo silenzio (segnando la porta) 
significa che Griffi è già ripartito.

Pellini — Eh, là! Ma cosa? Tornato ieri sera alle 
undici e vuoi che abbia già?...

Taddei — Vedrai. A Roma s’è procurato un posto. E’ 
tornato a prendere la sua roba. E stamattina... (un gesto 
per dire: se ne è andato). Dal paese c’è una corriera 
alle sette...

Pellini — Allora vorrebbe dire che la pianta?
Taddei i— INoo! Che la sposa! Innamorato come un 

gatto rosso...
P tllin i — Ma però io non vedo la ragione...
Taddei — E’ matto. Ha perduto la testa. La ragazzina 

è in gamba sul serio, oh!
Pellini —- Con quel frin-frin che ha addosso, te la 

raccomando!
Taddei — Piena di pepe! Guarda che occhi! Che posa! 

(S’avvicina alla scrivania e cerca con lo sguardo) To’, non 
c’è più! Non tiene più la sua fotografia sul tavolo! Co-co 
come lo spieghi?

Pellini (un indice alzato) — Mistero numero dieci!
(Sentono avvicinarsi qualcuno; rapidi cenni; fingono di 
guardare con interesse fuori della finestra) E piove, 
piove!
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Taddei (sempre esplorando fuori) — Il barometro è 
sceso in una maniera! (Entra da destra Pietro; i due si 
voltano) Buongiorno...

Bellini — Buongiorno, professore...
Pietro ■— Vi ho fatto aspettare. Ma io credevo, con 

questo tempo...
Taddei — Che! Niente!
Pellini (politicone, sull’attenti) — Per disciplina... per 

regolarità! Sempre ai vostri ordini...
Pietro — Forse nel pomeriggio si potrà fare qual

che cosa.
Pellini e Taddei (congedandosi) — Speriamo che ri

schiari... Se si alza un po’ di vento... Buon lavoro, pro
fessore... (Escono da destra; Pietro s’avvicina alla scri
vania, cerca fra lé carte, prende un foglio, vi annota 
qualcosa in margine; da destra entra Andrea vestito da 
viaggio. Pietro alza il capo, lo vede).

Pietro — Ah, sei tu... Sei arrivato adesso?
Andrea (dopo un greve silenzio) i— Sì. Ho ricevuto 

il vostro telegramma ierlaltro sera... Ma sarei tornato 
ugualmente. Avevo già deciso... (La conversazione fra i 
due procede impacciata, tagliata da lunghe pause).

Pietro — Era necessario che ci rivedessimo. Se non 
altro per finire quel po’ di roba restata in sospeso. Ti 
sei sistemato a Roma?

Andrea — No. Ma spero fra poco. Conto di ripar
tire oggi.

Pietro — Io non ho fatto nessuna comunicazione a 
tuo riguardo. Ma dovrò pure avvertire la Sovrintendenza 
che tu lasci il posto.

Andrea — Vi prego di darmi un po’ di tempo. Voglio 
dire qualche ora, un giorno... Prima di rispondervi vor
rei parlare con Luciana.

Pietro •— Ah! Come vuoi... (E fa per avviarsi alla 
porta di destra).

Andrea — No, aspettate... Bisogna che vi dica...
Pietro (si ferma, si volge a lui; un silenzio) — Delle 

scuse?
Andrea — Delle spiegazioni... e...
Pietro (altro silenzio) E poi? (Andrea lo guarda, 

ha un gesto, ma non sa più come dire) Non' lo senti... 
questo peso, questo gelo che c’è fra di noi, ormai? Cer
chiamo le parole, ci sforziamo di trovare un contatto, 
di creare un po’ di calore... e non si può... Adesso capi
sco che sarebbe stato meglio non rivederci.

Andrea (abbassando la testa) — Forse avete ragione.
Pietro — La faccio avvertire che tu l’aspetti qui?
Andrea — Grazie. (Trattenendo con un gesto Pietro) 

Oh, dimenticavo... Non avete visto ancora i giornali 
romani d’ieri? (Trae di tasca un giornale, lo dà a Pietro) 
C’è un articolo di Careo, in risposta al vostro...

Pietro — Ah!
Andrea >— Ammette di avere avuto da voi... verbal

mente, dice... le informazioni sul piano degli scavi. Una 
ritirata in piena regola, insomma. Spaventatissimo.

Pietro (dando una scorsa, distrattamente, all’articolo) 
— Ohe buffone! Oh, non vale la pena!... (E’ tornato in 
mezzo alla stanza, getta il giornale sulla scrivania) E poi, 
dopo tutto, la sua canagliata è servita a qualcosa...

Andrea (in tono di preghiera) — Non ricominciamo 
questa discussione.

Pietro — Ma no! Cosa li viene in mente? Io pensavo

a tutt’altro. Volevo dire, mi è servita a correggere certe 
idee. Per esempio, la mia tesi per spiegare la scarsità 
di sculture di tutti questi edifìci. La basilica, le terme, 
il teatro...

Andrea (con subitaneo interesse) — Correggere, come? 
E5 una tesi inoppugnabile.

Pietro (anche lui preso dalVargomento) — Io, lo sai. 
qualche dubbio l’ho sempre avuto. Però ci credevo. E ci 
ho creduto fino a quando ho letto quelle stesse idee nella 
ricopiatura di Careo. Curiosissimo! A leggerle esposte 
in quella prosa tronfia da cafone, m’è saltato agli occhi 
che, no, non andavano, che non era, non poteva essere 
così...

Andrea — Eppure...
Pietro — Ricordi gli assaggi che abbiamo fatto l’anno 

scorso in febbraio, al di là del torrente?
Andrea — Alle Piane?
Pietro — Alle Piane. (Con orgasmo) Bene. Li ho ri

presi. Ho spostato tutti gli operai laggiù. Quindici giorni 
di lavoro accanito, di febbre... Tutte le opere di sculture 
che mancano alle fabbriche, le stiamo scoprendo là, ca
pisci? (Gli dà delle fotografie che Andrea guarda febbril
mente) Guarda, guarda! Ah, se stamattina non pioveva!...

Andrea — E voi supponete proprio?...
Pietro (con fervore appassionato) — Tutte le trove

remo, vedrai! Nascoste. Sepolte. Accatastate in una gran
de cavità rivestita di pietra che doveva essere un serba
toio d’acqua, una cisterna. Dunque, un giardino...

Andrea (preso, fremente) — Il giardino di una casa 
signorile, di un palazzo! Ma se questo è vero...

Pietro — Se questo è vero è chiaro che la parte nobile, 
monumentale della città si estendeva da quella parte, 
non a occidente come credevamo.

Andrea (con gioia infantile) — E’ straordinario!... Una 
zona che avevamo abbandonato, che .pareva priva di qua
lunque interesse...

Pietro (esaltato) — E invece è tutta ricca e viva... E 
in qualunque punto tu la tocchi può darti una sorpresa, 
una rivelazione!

Andrea — Può darsi che ci sia da lavorare degli 
anni, allora!

Pietro — E quante ipotesi, quanti punti di vista nuovi ! 
Non è meraviglioso, Andrea? Quando ogni giorno, ogni 
ora, possono regalarti una verità insospettata... (Sono 
tutt’e due curvi sul tavolo e studiano delle fotografie; 
volgono le spalle alla porta di destra; entra Luciana, che 
si ferma a guardarli).

Andrea (dopo aver contemplato qualche istante in si
lenzio le fotografie, con un gesto di ebbrezza) — Non 
potete credere... E5 come se il cervello mi prendesse 
fuoco !...

Pietro — E si ha la sensazione di avere aspettato per 
anni questa scoperta, di averne sempre sentito la man
canza!... E che ora finalmente!... Eh, hanno un bel dire, 
ma le abbiamo anche noi le nostre ore di felicità!...

Luciana (facendosi avanti) — Andrea! (I due uomini 
si voltano di scatto; Andrea fa un passo verso Luciana; 
i due giovani si fissano; un momento di sospensione; 
poi Pietro va alla sedia sulla quale ha deposto l’imper
meabile; un silenzio d’impaccio ; qualche cosa è già cam
biato fra i due uomini).
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Pietro — Potete restare qui. (A un gesto di Andrea) 
No, no, non mi disturba affatto. Devo andar fuori... A 
più tardi... (Esce; Luciana di slancio afferra le mani 
di Andrea).

Luciana — Oh, è finito il supplizio! Queste due setti
mane, se sapessi!

Andrea (ingenuo) — Ma ti ho scritto tutti i giorni!
Luciana — Non è la stessa cosa, caro! (Gli getta le 

braccia al collo e lo bacia appassionatamente).
Andrea — Perchè dicevi «supplizio»? Avete forse?...
Luciana —- No, no. Urti, niente. Ma capirai, dopo 

quello che ci eravamo detti... Del resto preferisco così. 
Meglio andar via amici. (Con altro tono) Allora... a 
Roma? Dimmi. Dimmi.

Andrea (riluttante) — Eh, non è mica facile! M’ero 
fatte delle grandi illusioni... Ma lì, .sul posto... Sai, com’è ! 
Ti portano in lungo. « Tornate domani... Fatevi vedere 
fra qualche giorno... ». Fai delle ore d’anticamera. E 
quando ti ricevono, quattro parole gentili. « Vedremo... 
speriamo... io confido... farò il possibile... ».

Luciana — Ma è che tu sei troppo modesto! Vedono 
la tua aria riservata, timida... Devi farti valere! Devi 
importi!

Andrea (crolla il capo, con un triste sorriso) — Im
pormi! Farmi valere! Si fa presto a dirlo... Ti assicuro 
che se non fosse stato per te, sarei tornato indietro su
bito, dopo ventiquattro ore. Cosa vuoi! Io non imma
ginavo. Tanti anni che vivo isolato. Qui io sono qual
cuno, ho un’importanza, se esprimo un’opinione, se dò 
un ordine, le mie parole contano. Là invece, niente! Se 
ti dico che certe volte nemmeno gli uscieri m’ascolta
vano! Tornavo in albergo la sera così sfiduciato, così 
avvilito...

Luciana (con calda tenerezza) — E’ che tu hai biso
gno di me, caro! Se io ti fossi stata vicina, a farti co
raggio, a spingerti, sarebbe stata tutta un’altra cosa! 
Aspetta che andiamo a Roma insieme e vedrai!... Caro 
mio, dopo tre mesi io conoscerei tante di quelle persone 
utili! E se ci fosse da dare una piccola spinta per te, 
sta pur sicuro! Sai, una donna, qualche sorrisetto...

Andrea (scattando) — Luciana! Cosa dici?!
Luciana (stupita) — Be’? Cos’ho detto? Cosa ci sa- 

rebbe di male?
Andrea (dopo un silenzio) — Non credo che ci sia 

possibilità per me di trovare un posto a Roma. E quanto 
a sistemarmi in qualche Sovrintendenza, ho saputo che 
stanno riducendo il personale, dunque...

Luciana — Ma allora?
Andrea — Non resta che l ’insegnamento.
Luciana (con doloroso stupore) — Professore? La vita 

della scuola? La cattedra in un piccolo Liceo? No, 
Andrea! Io ho delle ambizioni, per te!

Andrea — E’ l’unica strada aperta...
Luciana — Non ti sarai già impegnato?
Andrea — Quasi... Pare che debba venir libera una 

supplenza.
Luciana — E dove sarebbe?
Andrea — Al ginnasio di Avellino.
Luciana (stupefatta) — Eh? Avellino?
Andrea — Sì. Perchè?
Luciana —■ Perchè... non dov’essere un posto diver

tente... Capirai, m’ero abituata all’idea di Roma e adesso

viene fuori Avellino! E anche per te, per la tua car
riera... Se ti vai a seppellire in provincia!

Andrea (reticente) — Per il momento... Poi si vedrà...
Luciana (avvicinandoglisi e stringendosi a lui per co

municargli la propria fiducia) — Ma non ce n’è bisogno, 
caro! Io non ho perduto il mio tempo, sai, qui! Ho tem
pestato di lettere e di telegrammi il notaio di Faenza. 
Conclusione, tutto pronto. Basta che io vada a Faenza a 
fare una firma nel suo studio e posso ritirare i denari. 
Noi dobbiamo stare a Roma, tranquillamente, tutto il 
tempo necessario per trovarti la posizione che meriti. E 
poi ti metterò su un po’ meglio perchè anche l’appa
renza... (Sbottando, mani in alto) Si può sapere dove hai 
preso quella camicia e quella cravatta? !

Andrea (infantile) — A Roma! Mi pareva che... Non 
ti piace? Non va?

Luciana {con disgusto) — Un orrore, un orrore! Quei 
colori da saponetta disinfettante! Ma sfido che ti hanno 
detto di no! Sfido che nemmeno gli uscieri ti ascolta
vano! (Altro tono) Guarda, non stiamo a discutere. De
ciso. Ci sposiamo. E prendiamo casa a Roma.

Andrea (ostinato) — No, no. Io devo avere un posto 
subito, essere indipendente. I denari tuoi... sono tuoi. 
E ti prego di non insistere. Su questo punto, io non 
cederò mai!

Luciana (allontanandosi da lui) — Ah, ci siamo! Ho 
sbagliato a lasciarti andar via solo. Ci hai ripensato, 
vero? E ti sei convinto che è meglio andare avanti con 
gli occhi bene aperti...

Andrea {a malincuore, tirato per i capelli nella discus
sione) — Non andiamo fuori strada, Luciana. Si tratta 
semplicemente di questo: io non voglio servirmi dei 
tuoi denari.

Luciana (fissandolo) — Di’, piuttosto, dei denari di 
mia madre.

Andrea — Dal momento che mi obblighi...
Luciana (con intensità) — La sera che sei partito, ti 

ho detto i miei progetti quasi con le stesse parole di 
oggi. E tu non hai protestato. Eri felice, entusiasta! Per
chè quella sera ci sentivamo veramente uniti, una cosa 
sola, un solo destino, a qualunque costo. E non ti pas
sava per la testa di fare delle distinzioni fra me e te, 
tra il mio e il tuo...

Andrea — Ma il mio scrupolo ti dimostra che io...
Luciana (con veemenza) — Mi dimostra che hai co

minciato a dubitare di me, Andrea. Dimmi la verità. Tu 
avresti potuto trovare un’occupazione a Roma...

Andrea — Be’, allora non ci si capisce più!
Luciana {di seguito, subito, senza distinzione di tono) 

—• ...solo ti è mancata la persuasione, la certezza di far 
bene. Noi due in una grande città, tu al tuo lavoro e io 
libera tutto il giorno... Hai avuto paura.

Andrea {sempre in tono minore) — E’ assurdo! Se non 
avessi fiducia in te...

Luciana (continuando sullo stesso tono, come se l’in
terruzione di Andrea non avesse alcun valore) — Ma sic
come l’idea di perdermi ti fa troppo male ricorri a una 
piccola vigliaccheria. Credi di salvarti con... la supplenza 
di Avellino. {Vago gesto di protesta di Andrea) Sì. Ti 
attacchi al progetto di portarmi in un buco di provincia, 
perchè speri di potermi controllare meglio.
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Andrea (uscendo dalla difensiva, con un scatto) — Ma 
scusa, che senso hanno tutti questi discorsi? Tu esigi in 
modo assoluto che si vada a vivere in una grande città? 
E perchè?

Luciana — Aaah, guarda! Come l’hai detto! Con che 
fuoco! E sei perfino impallidito! E vuoi sostenere che 
non è vero?

Andrea — E se fosse?
Luciana — Dunque lo ammetti!
Andrea —- Ammettiamolo pure! Ma se io arrivassi a 

questo, a buttare a mare il lavoro, le ambizioni, la mia 
carriera, tutto quello che sino a oggi ha dato un signi
ficato alla mia vita, se rinunciassi a tutto per una lon
tana paura di doverti perdere un giorno, non vorrebbe 
dire forse che nella mia vita ci sei tu prima di tutto, 
sopra tutto? È allora!...

Luciana — Sì, sì, sarà, ma non conta! Io non potrei 
sopportare una vita simile. La tua diffidenza, il tuo so
spetto, sempre lì, sempre lì... E’ inutile, non potrei!

Andrea — Sbagli, Luciana. Non è diffidenza. Gelosia, 
se vuoi! Ma che tu mi faccia una colpa di questo...

Luciana (irruente) — Sì, una colpa.. Perchè la tua non 
è una paura vaga. Oh, io lo so! E’ qualche cosa di pre
ciso, di cattivo, proprio contro di me. E’ quello che è 
successo a lui che ti spaventa! Tu pensi a mia madre... 
e a me che sono sua figlia. Eh! Hai un bel difenderti 
da questo pensiero. Ormai non te ne liberi più. Te lo 
vedo negli occhi. Quindici giorni che te lo rigiri da tutte 
le parti. E vuoi che io mi adatti a questo? Ho voluto 
darti della gioia, strapparti alla tua timidezza, al tuo 
carattere chiuso, essere la prima a vederti impazzire di 
felicità, ma per te!... Senza pensare un momento a 
quello che io rischiavo. E vuoi che non mi rivolti quando 
capisco che nel mio slancio, nel mio amore, tu hai po
tuto vedere, fosse pure per un attimo solo, un calcolo, 
il gioco d’azzardo di una ragazza furba che voleva im
pegnare un uomo, procurarsi un marito comodo?... Ah, 
no, no!

Andrea (vicino a lei, cercando di prenderle le inani) 
—- Luciana, non esagerare!... Non è vero affatto che...

Luciana —- Eh, va là, ci sono le tue lettere di questi 
giorni! Tutto quel dire e non dire, quel mettere avanti 
le mani. In fondo, sai, c’ero un po’ preparata.

Andrea — Ma vediamo. Sii ragionevole.
¡Luciana i— iCosa vorresti in conclusione?
Andrea — Non complicare, non esagerare, ecco! Tu 

puoi bene andare a Faenza con tua zia e aspettare che io 
abbia superato queste difficoltà.

Luciana {calma, osservandolo soprappensiero) — E tu... 
rimarresti qui?

Andrea (un po’ sfuggente) — Forse... In questo mo
mento c’è molto da fare. Ma resterei in contatto con 
Roma. Scrivo, telegrafo. M'hanno promesso la decisione 
entro un mese. E appena libero il posto...

Luciana (pacata, come assorta in un pensiero) — Ci 
sposiamo. E partiamo per Avellino...

Andrea (tenace) — Sì. Dimmi di sì, Luciana. Perchè 
non dovresti darmi questa prova d’amore?

Luciana (dopo una pausa, con voce atona) — Va bene.
Andrea —- Mi perdoni? Aspetterai a Faenza, buona 

buona?
Luciana — Si.

Andrea — Dammi un bacio. (Luciana gli porge le lab
bra, ma è Andrea che deve trarla a sè) Mi vorrai sem
pre bene?

Luciana (a bassa voce, esitante, svogliata) — Sì... 
(Pausa). Anche ad Avellino. (Odono dei passi avvicinarsi 
a destra, si allontanano uno dall’altra; è Pietro, che dalla 
soglia dice)

Pietro (ad Andrea) •— Se vuoi vedere il gruppo dei 
cavalli, è sotto la tettoia, al capannone... Non piove più...

Andrea — Oh, m’interessa! Vado subito. E dopo vi 
ritroverò qui, vero?

Pietro — Certo. (Andrea esce. Pietro s’accosta al ta
volo e, in piedi, spalle alla porta di destra, vi si curva 
sopra, guardando una fotografia e un disegno. Luciana 
lo fissa a lungo: ha una maschera insolitamente dura, 
tesa).

Luciana (calma, recisa) — Ti devo dire una cosa che 
ti farà un grandissimo piacere. Io parto.

Pietro (si volta appena) — Se sei d’accordo con 
Andrea...

Luciana — No. Andrea vuole ch’io torni a Faenza con 
la zia, finche ci sposeremo. Io invece parto sola.

Pietro — E... dove vai?
Luciana — A Bologna, credo. Dalla mia maestra di 

musica.
Pietro — E Andrea?...
ìLuciana .— Andrea resta qui. E io non lo vedrò 

mai più.
Pietro — Te ne vai senza dirgli niente?
Luciana —■ Oli lascerò due righe. Ma sarà bene che 

le trovi solo fra qualche ora. Oh, si adatterà! Somiglia 
proprio a te. Un orgoglio feroce, come solo siete capaci 
d’averlo voialtri che vivete, come si dice?... ah! (con enfasi 
caricaturale) «nel mondo delle idee! » (Portandosi le 
mani alla fronte) Dio, che cantonata!

Pietro — Insomma, avete litigato e te la pigli anche 
con me!

Luciana — Litigato?... (Pausa) Un momento fa, sta
vamo parlando, e non so perchè tutt’a un tratto m e 
sembrato di vederlo in un modo nuovo. L’uomo che 
avrei avuto vicino tutta la vita... Un professorino pedante, 
goffo, chiuso in sè, sospettoso, sempre convinto d’aver 
ragione, che mi offenderebbe tutti i giorni coi suoi 
dubbi, le sue gelosie meschine, i suoi piccoli rancori... 
E’ così, povero Andrea! M’ero illusa d’averlo trasfor
mato col mio amore... Niente! E’ bastato che stesse lon
tano da me qualche giorno. Non cambierà mai. (Una 
pausa; poi riprendendo il tono freddo, risoluto) E al
lora ho deciso: me ne vado.

Pietro (alzandosi) — Non permetterò che tu vada via 
senza Marta...

Luciana (trattenendolo con un gesto) — No. Aspetta. 
C’è un’altra cosa però ch’io voglio dire a te, a te solo. 
(Con forza raccolta e un fremito di commozione) Avevo 
una grande affezione per la zia, ho voluto bene a te, ho 
dato il mio amore a Andrea. E voi mi avete respinta, 
mi avete buttata a mare tutt’e tre. Sì, in fondo un po’ 
anche Andrea, che è innamorato di me, ma non mi stima. 
Mi avete ridotta così sola, che alla fine io devo acco
starmi, devo per forza sentirmi vicina a quella che voi 
accusate tutti insieme... A mia madre. Bene, prima di 
andarmene ti voglio però dire in faccia (con ardore
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aggressivo) come oggi abbia capito che la tua pretesa di 
avere avuto assolutamente ragione nel tuo disaccordo con 
lei, con mia madre, è assurda, è ingiusta!...

Pietro — Eh? Cosa hai detto? Pretesa?!
Luciana — Lasciami finire. Mi sono espressa male... 

Ragione, ecco, tu avevi ragione, ma niente di più. Da
vanti a quella creatura che tu avevi amata e che pian
gendo implorava il tuo perdono, sei rimasto fermo, rigido 
come un giudice. Ma se ti fossi lasciato un po’ andare; 
se cedendo a una debolezza di uomo innamorato tu l’a
vessi presa tra le braccia; se lei avesse potuto sperare 
che a poco a poco tra voi due col tempo, cogli anni!... 
Chissà!... Forse sarebbe stata la salvezza per lei! Biso
gna essere una donna per sapere che cosa può valere in 
certi momenti un gesto, una parola buona, una prova 
di fiducia completa che ti venga incontro... Ma tu no! 
Oh, mi pare di vederti! (Incisiva, aceusatrice, martel
lando le sillabe con energia) Nel momento forse più 
grave di tutta la tua vita, non hai saputo essere che un 
freddo avaro spietato amministratore della tua dignità 
e del tuo orgoglio! Ecco, che cosa volevo dirti!

Pietro (mentre parlava Vha fissata con intensità, im
mobile, contratto, con un viso nel quale si legge lo sforzo 
di contenere una violenta emozione; tace ancora qualche 
istante; è profondamente colpito; poi, lentamente, con 
voce che sa essere ferma) Dunque il tuo per Andrea non 
è stato un capriccio? Tu lo ami veramente?

Luciana (stupita) — Sì. Ma sono sicura che non sa
rebbe felice con me. Siamo troppo diversi. (China il 
capo; un momento di riflessione; e, quasi tra se) Poi, 
66 lo sposo, dubiterà sempre; se invece lo lascio, vedrà 
bene che in quello che ho fatto non c’era l’ombra del 
calcolo... (Resta ancora un po’ a capo chino; poi levando 
la testa, energicamente, con un’alzata di spalle) Pago io, 
anche per gli altri.

Pietro (grave, sommessamente, abbattuto, molto « po
vero diavolo ») — Ascoltami, Luciana. C’è una confes
sione... una verità brutta, umiliante, che non ho mai 
rivelato a nessuno e che adesso debbo dire a te. Devo 
pure rispondere alla tua accusa, e devo dirtela perchè 
ti ho fatto del male e desidero che tu mi capisca. (Un 
silenzio; Luciana è attentissima, tesa verso di lui) Quello 
che ho raccontato a Marta, ad Andrea, che fra me e tua 
madre non c’è mai stato niente, non è vero... Il primo 
colpo, la rivelazione, mi avevano riempito di disgusto, di 
disprezzo, di odio... Ma dopo ho sentito che niente po
teva riempire il vuoto della sua mancanza... L’amavo 
ancora, forse più di prima, in un’altra maniera, più tor
mentosa, più amara, più mia... Sono tornato da lei. Erano 
passate appena due settimane, io insegnavo al ginnasio 
di Padova, lei stava in una pensione a Venezia. Sono 
tornato con l’aria d’essere io a chiederle perdono, le ho 
detto che le volevo tanto bene ancora, che lei doveva 
essere la compagna di tutta la mia vita, e l’ho pregata 
solo di lasciarmi qualche mese, per abituarmi a poco a 
poco, per dar tempo di guarire alla mia disperazione, 
alla mia tristezza... (Pausa) Dopo la tua nascita, abbiamo 
vissuto insieme. Non so se sono stati i mesi più belli 
o i più disgraziati della mia vita... Ma l’idea di farle 
del bene, di salvarla, di vincere sul male con la mia 
passione e la mia fede, mi esaltava, mi teneva su come

una febbre! Che cosa non ho fatto quell’estate a Ve
nezia! Lo stipendio era magro e io davo lezioni private, 
correggevo tesi di laurea, ho compilato un libro di testo... 
Per lei, per darle dei vestiti, per vederla contenta, per 
farla divertire... Finché una sera... — eravamo in ottobre, 
avevo fissato un appartamento a Padova — lei mi dice 
che il nostro esperimento di vita comune non le sem
brava molto riuscito, e che insomma... ne aveva abba
stanza di me... Sì... trovava che era troppo noioso vivere 
con un nomo che parlava sempre di lavoro e di car
riera, che non faceva che correggere compiti di ragazzi... 
Oh, se ho tentato di rabbonirla, di convincerla! Tutto 
quello che un uomo innamorato può dire! L’ho scongiu
rata, implorata!... In ginocchio davanti a lei, a dirle: 
no, non perderti per un momento di pazzia, ragiona, sii 
buona, io non resterò sempre un piccolo insegnante di 
ginnasio, salirò, mi farò un nome, lotterò, avrò tanta 
forza, se tu non mi abbandoni, se tu mi resti vicina, 
Elena, Eie... (Il nome della donna gli è venuto alle 
labbra quasi in un grido, vivo, bruciante; egli stupisce 
di sentirlo pronunciare così dalla propria voce; si mette 
le mani sulla bocca, si lascia cadere di schianto; la sua 
voce s’abbassa di nuovo; è come allucinato dal ricordo) 
Eravamo tornati da teatro. Lei «’era messa la vestaglia 
e in piedi davanti alla specchiera si provava una petti
natura nuova, si stirava giù i capelli piano piano sopra 
una spalla nuda... Ad un tratto s’è voltata contro di me; 
seccata, impaziente di finirla e la verità è scoppiata fuori 
netta, cruda... Aveva conosciuto un ingegnere argen
tino, molto ricco, che le aveva offerto di condurla con 
sè a Buenos Aires. E lei aveva accettato... Mentre mi di
ceva quelle parole che mi ammazzavano, che mi vuota
vano di tutto il mio sangue, vedevo il suo sguardo sereno, 
di donnina vana, frivola, infatuata di sè, che passava 
sopra alla mia testa, che non mi vedeva già più... Andava 
a perdersi lontano in una visione di lusso, di piacere; 
gioielli, feste, un transatlantico... Era finita! Finita senza 
rimedio! Capisci? L’avevo perduta! Io non potevo niente 
contro di lei. Col mio ingegno, con la mia passione, col 
mio dolore... niente, niente! (Con soffocata violenza, un 
pugno alzato a minacciare) Niente!... Nella mia vita non 
c’era posto nemmeno per una tragedia... (Crolla il capo, 
curvo, affranto) Una lunga, onesta, tenace pazienza. E 
lavoro. Solitudine. Nient’altro. La vedi, ora, la mia su
perbia, il mio orgoglio?...

Luciana (presa alla gola dalla commozione) — No, no, 
no! Non dovevi dirmelo!

Pietro — Ora tu sai di me quello che nessuno al 
mondo sa e forse potrai perdonarmi... (Abbozza un vago 
gesto di saluto, s’avvia alla porta-finestra senza una pa
rola. Luciana lo segue con uno sguardo straziato, senza 
osare di richiamarlo, mordicchiando nervosamente il faz
zoletto. Di li a poco Marta appare sul terrazzino, entra 
in scena vivamente. Luciana si scuote, si riprende).

Marta — Ho visto Pietro turbato, sconvolto. Credo che 
piangesse. Che cosa è accaduto? Che cosa gli hai detto 
ancora?

Luciana (a Marta rapidamente, per vincere il suo di
sagio, la sua tormentosa perplessità) — Che parto. Subito. 
Con la macchina che ieri sera ha portato Andrea. Non 
andremmo d’accordo io e Andrea. Molto meglio così.



IL CUORE DI ALIDE A

E silenzio, eh? Che non sappia niente finche io non sarò 
lontana. Non voglio chiedere niente a nessuno io. (Una 
pausa; con la voce intrisa di pianto) Addio, zia.

Marta — Luciana!
Luciana (riprendendosi subito, con un tono spiccia

tivo che vuol nascondere la sua commozione) No, zia. 
Non è questo il momento delle prediche e dei rimpro
veri. Ti scriverò poi; ci scriveremo. E del resto, che 
cosa sono io per te?

Marta (con un impeto di palpitante sincerità) — Lu
ciana! Luciana! Come puoi credere? Sarò stata cattiva, 
perchè soffrivo, ma tu... vent’anni insieme!... Come puoi 
pensare che?... Ma sono io, io, la tua vera mamma!

Luciana (le getta le braccia al collo, la stringe a sè)
— Dio mio che bisogno avevo che anche tu mi dicessi 
così! Delle parole buone adesso che è troppo tardi, che 
sono risoluta, che devo andarmene! Abbiamo sbagliato!... 
Tutti abbiamo sbagliato!... E ormai non possiamo rime
diare più a niente. Ma grazie, grazie di tutto, zia... Grazie 
ugualmente. Anche di questo... (la sua voce trema).

Marta (piangendo) — Parto con te. Non ti lascio sola. 
Tu sei la mia bambina.

Luciana — No. Non voglio. Tu resterai. Ma questo 
mi porterà fortuna, mi aiuterà a non sbagliare, vedrai. 
(La bacia, si svincola dalVabbraccio, muove verso la 
porta di destra. Marta si lascia cadere su una sedia, di
sfatta; piange in silenzio, poi getta un bacio con la punta 
delle dita verso Luciana che è scomparsa; sta un po’ 
così, tormentata, incerta, poi si alza e c’è qualcosa di 
penoso e di faticoso nei suoi gesti; s’avvicina al tavolo, 
prende delle fotografie, delle carte, le riordina; è pen
sosa, distratta. Dalla porta-finestra che dà sul terrazzino 
rientra Pietro, emozionato, e pure con qualcosa di riso
luto nella fisionomia).

Marta (con poca voce) >— E’ partita?
Pietro — Sì. Con Andrea.
Marta (trasalendo) — Con Andrea? (Cenno afferma

tivo di Pietro) Dunque, poco fa, la sua promessa?...
Pietro — No. Ho avvertito io Andrea.
Marta — Tu?...
Pietro — Gli ho detto che se Luciana partiva sola, 

forse non l’avrebbe vista mai più... Che mi ero ingan
nato, che è una buona figliola, che lo renderà felice... E 
sarà veramente così, Marta... Ora ho capito... Vent’anni 
vissuti con te... Tu le hai dato la tua anima. Ne hai fatto 
una donna! Una vera donna!

Marta (commossa) — Pietro... se tu mi dici questo... 
tu!... Io sono felice, tanto felice... (Breve pausa) E 
Andrea?

Pietro — Non ha esitato. Con lei! Quando si è inna
morati!... Via insieme!... Giovani, felici!!... (Una pausa; 
poi a se stesso) Vecchio!

Marta (con esagerata animazione e patetica soavità)
— Vecchio?... Tu, vecchio?... E prendi quell’aria da Ma
tusalemme! Ma non farmi ridere, Pietro. C’è ancora 
tanta vita davanti a noi! ¡E tu col tuo ingegno, con la 
tua energia farai grandi cose, salirai ancora. Tu sei il 
« grande » Moratti! Quando si è qualcuno come te, 
quando tanta bellezza, tanto lavoro, tanta forza possono 
ancora nascere da noi, non si è mai vecchi, Pietro! Ma 
poi ora ci sono io. Tu non sarai più solo. Ritroveremo 
insieme il nostro cuore di allora... Tu sei un grande

bambino che non ha ancora imparato la vita. T’insegnerò 
a camminare verso la gioia, a dimenticare...

Pietro — Cara, povera Marta!
Marta (animatamente) — Povera?... Ricca!... Di tutto 

il tuo bene, della tua tenerezza. (Appare sul terrazzino 
Taddei con la sua macchina a tracolla e apre la porta
finestra).

Taddei (vivamente) — Professore! Torna il sole! Gli 
operai si avviano!

Pietro (sobbalza come frustato. E’ in piedi. Si mette 
a cercare febbrilmente delle carte sul tavolo ingombro e 
intanto) —- Ah, ma allora ci devo essere anch’io. Vengo 
subito, Taddei. Che mi aspettino... (Via Taddei).

Marta (c. s.) — Hai sentito, Pietro? C’è il sole! Il 
sole anche per noi!

Pietro — Sì, vedrai, vedrai! Ti prometto, Marta.
Marta (con forza temperata di dolcezza) — No, pro

messe no, basta. Questa è l’ora dei fatti, Pietro. Vuoi? 
(Si risente ora il nostalgico coro del primo atto; prima 
forte, poi va lentamente morendo. Pietro guarda un at
timo Marta con sorridente dolcezza poi, di scatto, si avvi
cina alla scrivania, scrive in fretta qualcosa su un foglio 
di carta, glielo dà. Marta lo prende e legge con trasognata 
commozione).

Marta — Pietro Moratti - Marta Ghisolfi. Sposi... 
(Quasi senza voce, reclinando il capo) Sì!... (La felicità 
Vha come folgorata. Pietro la bacia in fretta, appassio
natamente sui capelli, ed esce dalla porta di fondo, scom
pare. Marta singhiozza piano piano. Il coro va morendo 
lontano).

I L  N E M I C O
SPETTACOLO GIALLO 
D R A M M A T IC O  
IN  T H E  A T T I  D I

G U G L I E L M O
G I A N N I N I
RAPPRESENTATO 
DALLA COMPAGNIA 
SPETTACOLI GIALLI 
D I R E T T A  D A  
R O M A N O  C A L Ò
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S E I  M O D I  

P I F A R L A  

C R I T I C A

^  Tempo addietro, difenden
do la serietà dell’arte e la 
fatica degli artisti onesti di 
fronte a quella stampa che 
certe volte si diverte a riferir
ne col sistema di prenderli in 
giro, io scrissi in un quotidiano 
di Roma che, fra tutte le cate
gorie di critici, la pessima è la 
categoria dei critici « ironici, 
quelli che piglian tutto sotto
gamba, e con l’aria di fare i 
disinvolti sono in realtà vigliac- 
coni e peggio, in quanto ricor
rendo al contegnoso o schifil
toso scherzo si salvano dal pe
ricolo di dare un giudizio con 
la; competenza, o col coraggio, 
che non hanno ».

Pare (ma la cosa m’è stata 
riferita di seconda mano, at
traverso una citazione, di cui 
neanche ricorrendo alle fonti 
m’è stato possibile trovar l ’ori
ginale), pare che qualcuno si 
sia scandalizzato del fatto che 
io, critico, abbia con ciò criti
cato dei colleghi. Perchè? I l  
critico potrebbe dunque criti
care gli autori, ma non gli altri 
critici? Potrebbe dire i l  fatto 
suo a Pirandello o a Shaw, a 
Goldoni o a Shakespeare, ma 
non al camerata X  o al gr. uff. 
Y? E cos’altro sono, per tre 
quarti, le buone critiche su 
autori del passato, se non affer
mazioni nuove, in implicito

contrasto o esplicita confuta
zione delle critiche diversa- 
mente fatte da altri? E cos’al
tro sono, per tre quarti, le mi
gliori critiche sopra autori 
d’oggi, se non esami o dispute 
sull’arte nuova, in aperto o ta
cito contraddittorio coi critici 
che la pensano diversamente?

Ma Vamabile e brillantissimo 
Marco Ramperti, su L’Ambro
siano del 10 maggio, ha veduto 
nelle mie modeste parole ad
dirittura una generica accusa 
contro tutti gli a ironisti » ; c 
ha fatto nientemeno che la di
fesa dell’ironia. Chi non sarà 
d’accordo con lu i in questa di
fesa, anzi apologia? Chi pre
tenderà di negare al critico 
l ’ovvio diritto di dare « al suo 
giudizio la forma che più gli 
piace » ? Quello ch’io deplora
vo, e che non riguarda eviden
temente l ’estroso e mordace 
Ramperti, è altro: non è l ’uso, 
è l ’abuso della forma ironica; 
come avviene quand’essa serve 
non già ad esprimere, ma a na
scondere i l  giudizio. Questo è, 
dal punto di vista pratico, un 
modo con cui i l  critico o cro
nista evade — ho detto e r i
peto : per viltà, o per ignoran
za — dal suo preciso dovere.

Specificasse, m’intìma Ram
perti: non ho già specificato? 
Fuori i nomi, pare abbia detto 
a ltr i: oh, oh. I  nomi si fanno 
quando si pone una questione 
particolare; e sa i l  Cielo se il 
sottoscritto in vita sua ne abbia 
fatti, a centinaia; ma perchè 
farli qui, sinché la questione 
rimane posta così in linea di 
massima? Vedo che in un quo
tidiano di Brescia un giovine 
giornalista, di nome Alfredo 
Gatto, riportando le parole del 
mio fulgido collega, osserva 
che nemmeno lui, Ramperti, 
crede opportuno far sempre dei 
nomi: dacché in quello stesso 
articolo in cui mi invita alla 
precisione anagrafica egli dal 
canto suo cita, senza nominarli, 
« una attrice anziana », « un 
certo attore di mezza età », e 
« una certa commedia Italia-

na » che alla seconda recita ha 
incassato 200 lire.

Conclusione? I  nomi, tanto 
Ramperti che io, l i faremo 
quando verranno a tiro.

■
Ma pare che, nelle cronache 

d’arte, mentre da un lato vige 
i l  sistema di dire e non dire, 
o addirittura di far credere in 
forme ambigue esattamente il 
contrario di ciò che si pensa, 
altri dal lato opposto, forse per 
reazione, invochi un ritorno 
non solo alla semplicità ma 
alla brutalità. E si pone il di
lemma: «o bianco, o nero »; 
e si rimpiangono a chiare note 
l ’epoche delle belle « stronca
ture ». E anche qui si esagera.

Perchè insomma la stronca
tura, in qualunque tempo, non 
può essere che un’eccezione: 
la reazione violenta a un fatto 
scandaloso, a un’opera che of
fenda intollerabilmente l ’arte e 
i l  costume. Ma è naturale che, 
quando si resti in un clima 
medio, e in una sede (come 
nei giornali quotidiani avviene 
spesso) di cronaca meglio che 
di critica, le forme normal
mente si compongano in toni 
d’un certo garbo, e le stesse 
disapprovazioni anche se evi
denti si espongano « con le 
buone ».

Non si capisce pertanto da 
quale indignazione i l  nominato 
Alfredo Gatto (Popolo di Bre
scia del 22 maggio), in una let
tera aperta e diretta a me, con 
titolo su due colonne, mi gridi 
che i « critici ufficiali », benché 
« provvisti », meno male, « di 
intelligenza e di sensibilità e 
d’ingegno e di cultura », man
cano ahimè « d’ardire » ; mo
tivo per cui i giovani come il 
Gatto non credono più in loro.

Questa tesi che i giovani, 
quando scrivono d’arte, siano 
in genere più coraggiosi degli 
anziani nel dir la verità, è una 
mia antica, prediletta asserzio
ne: e i l Gatto, se presso i l  suo 
giornale esiste una collezione 
della Tribuna, vada a leggere 
i l  numero del 3 dicembre 1936, 
dove, contro una ridicola prò-



posta altrui di « vietare la cri
tica ai minori d’anni trenta »,
10 dichiaravo che « la critica 
più schietta e generosa, e sia 
pure donchisciottesca, ma libe
ra da calcoli, da compromessi 
o da semplici convenienze » è 
« quella dei giovani e giovanis
simi: dai quali più (Tuna volta 
abbiamo ascoltato parole sin
cere, che i vecchi o i maturi, 
per una quantità di belle ra
gioni, non avevano saputo o po
tuto dirci ». Ma nella fattispe
cie, come dicono gli avvocati, 
perchè mai i l giovine Gatto s’è 
così accoratamente risentito 
con me? Udite udite: perchè, 
andato a sentire da Gandusio 
una Zia Clotilde di Vàszary, 
egli l ’ha trovata ignobile e di
sonesta, mentre io avevo « lo
dato tanto la commedia quanto
11 commediografo che l ’ha scrit
ta ». Ed ecco dunque, per in
tero, quanto io scrissi a suo 
tempo di quella insignificante 
posciadina nella cronaca tea
trale del mio quotidiano :

« Anche questa commedia, come 
altre di autori ungheresi, sembra un 
vaudeville (parigino; anche questa 
come altre dello «tesso Vàszary, se 
fosse «tata rappresentata settantanni 
fa col nome di Labiche, avrebbe 
molto divertito i nostri nonni (e for
se scandalizzato un pocolino, per la 
sua « audacia », le nostre nonne). 
Ohe anoh’essa tratta quel, mondo ir
reale, meccanico, arido e a suo mo
do magnetico, di mariti la cui unica 
occupazione è sospettare di tradi
mento le rispettive mogli: ma in es
so gli scandali morali son fuor di 
luogo, almeno per noi, che v’awer- 
tiamo unicamente quella sorta di ci
nismo lucido e spietato, dond’esula la 
minima seduzione, la più povera sen
sualità. « Teatro puro », paragonabile 
sotto certi aspetti a quei tali drammi 
polizieschi d1’oggidì da Cui (come ci 
accadeva di ricordare qualche giorno 
fa) l’umanità è assente, e il morto 
ammazzato non è un vero cadavere, 
ma soltanto il primo dato id’un indo
vinello scenico da risolvere. Allo 
stesso modo, nei vaudevilles del vec
chio Labiche e del contemporaneo 
Vàszary, l’adulterio presunto o reale 
non è un peccato, ma soltanto la 
prima pedina mossa in un gioco: gli 
uomini e le donne vi girano attorno 
inseguendosi e scontrandosi, fra col
pi di scena a ripetizione, e battute

d’un dialogo secco ma a suo modo 
densissimo, donde ogni respiro, ogni 
fiato di sensi, è sparito, solo vi si 
sentono risonare a vuoto le botte e 
risposte.

« E’ possibile che un gioco siffatto 
diverta gli spettatori d’oggi un poco 
meno che quelli del secolo scorso. 
Tuttavia anche ¡ersero il pubblico 
del « Quirino » a [giudicare dalle fre
quenti risa e dai generosi applausi, 
si divertì. Giova dire che Gandusio, 
in farse meccaniche di questo ge
nere, si trova mirabilmente in casa 
sua; e che i suoi attori gli corrono 
tutti appresso con estremo impegno.

Nomineremo fra essi la Tricerri, il 
Martini, il Verdiani, il Giardini, il 
Bizzarri : e particolarmente quella
schietta e fresca attrice ch’è Cesa
rina Gheraldi, di cui ci piacerebbe 
saggiare le evidenti virtù anche in 
altro repertorio ».

O dunque? Dunque in fatto 
di critica io ho insistito anche, 
e più volte, sulla necessità che 
i l  critico sappia scrivere. Ma 
adesso vedo che conviene, an
zitutto, insistere su un’altra ne
cessità: che sappia leggere.

S ilv io  ( l’Am ico

ARITMETICA In aiciott’anni da che vo scrivendo cronache di teatro,
non ho mai contato le chiamate al proscenio — vecchia aritmetica sba
gliata e sprecata! — ma questa volta confesso che sarei tentato di farlo. 
Le trenta o trentacinquc acclamazioni che trassero ieri alla ribalta del 
« Nuovo », prima nel pirandelliano « Piacere dell’onestà », quindi nel por
tentoso racconto del Diacono Martino che illustra e ingemma l’« Adelchi » 
manzoniano, hanno un valore che oserei dire storico, e in ogni caso asso
luto. Il criterio relativista che, applicabile a tutte le scienze matema
tiche, riduce solitamente l’addizione e moltiplicazione dei battimani a 
una puerilità, questa volta fallerebbe, a beneficio dello stesso Pirandello 
che pure nel relativismo credeva. « Il piacere dell’onestà » è una grande 
commedia, e Ruggeri è un grandissimo artista. Ecco quello che vollero 
esattamente dire le tonanti, infinite, inaudite ovazioni di ieri sera. Per 
due ore e mezzo il Teatro Nuovo, che raccogliendo quanto aveva di 
meglio la città in fatto d’eleganza, di censo, di nascita, di intelletto, iion 
cessò d’echeggiare d’applausi a scoppio e di esclamativi entusiastici, ebbe 
ad offrirci uno spettacolo ch’era il più lieto e inconsueto dei paradossi: 
quello d’un salotto signorile convertito in un comizio popolare. Di quei 
tali battimani in guanti gialli che, nei soliti successi di cortesia, a con
tarli fa vergogna, neppure la traccia. Le stesse signore applaudivano ieri 
a mani nude. E perchè dunque, nelle buone occasioni, dovrebbero esse 
esimersi dal farlo? Forse perchè, come ha detto loro una volta Marcel 
Boulanger, la mimica dell’applauso è scomposta, è sgraziata? Ebbene: alla 
serata di Ruggeri, osservando le mie plauditrici fremebonde, mi sono per
suaso che l’« arbiter » parigino ha torto. In quell’atto le festanti dame 
appaiono tramutate, semplicemente, in tante suonatrici di cimbali. 'Ed; 
è una vista che fa piacere, che mette allegria. Viene voglia di gridare 
« evoè » con loro, di agitare sistri in loro co)mpagnia.
(Dalla critica per 11 piacere deWonestà di Pirandello e il racconto del 

Diacono Martino deWAcLelchì).

REGIA RUSSA Tutti si esprimevano razionalmente; ed era un errore, 
in quanto lo scenario, tra l’altro, era stilizzatissimo: e come si accorda, 
allora, la recitazione razionale con un fondale che non lo è; con delle 
mura di Cipro dondolanti a ogni solilo di voce, o ad un’Armata vittoriosa 
che, di ritorno dall’aver debellato i turchi, risulta composta di otto 
uomini soltanto? Vorrebbe dire, allora, che i turchi avrebbero fatto 
strage dei veneziani: e una vittoria a si caro prezzo, via, di questi tempi 
non mi piace neanche d’immaginaria. Che più? Infelice la traduzione, 
coi suoi tagli ed i suoi arbitrii; mediocri i costumi; e quanto alla regìa, 
vorrei domandare a Pietro Scharoff quale sia il buon senso di presentarci 
a velario chiuso un quadro d’intimità coniugale, o di far recitare al
l’aperto... la scena delle confidenze tra Jago ed Otello! Il quale è, vera
mente, si grosso sproposito da non capirsi. Sarebbero queste, dunque, le 
innovazioni dei registi russi? Già io l’ho sempre detto che con la Russia, 
anche artisticamente, dovremmo limitarci a dei patti di « non aggres
sione ». Tutte le volte che essi mettono! mano nelle) cose nostre, col pre-I 
testo di rivoluzionarle, le capovolgono: e Si vedono meraviglie di questa 
sorta. Oh, se gli artisti italiani, con un po’ meno di modestia, si deci
dessero finalmente a' fare da sè, e a fare da soli!

MASCO SAMFERTI
(Dalla critica a Otello di Shakespeare, recitata al Teatro Nuovo di Milano 

dalla Compagnia del Teatro Eliseo di Roma).



I l  P U B B L IC O  NO N  H A  S E M P R E  T O R T O
Ì< La polemica teatrale, che come tutte le polemiche artistiche ha 
per carattere d’essere perpetua, si è ora spostata sul pubblico dopo 
avere investito a volta a volta gli attori, gli autori, i critici. Tale pole
mica intorno al pubblico cominciò sulle parole di alcuni critici scan
dalizzati del fatto che, a una rappresentazione di Casa di bambola, 
il pubblico rimanesse incredulo e mostrasse segni di fastidio. Noi ci 
chiedemmo in quell’occasione se non per caso vi fosse qualche difetto 
nella presentazione dell’opera che, come si ricorderà, era data in 
abito e in ambienti d’oggi. Ciò era già abbastanza per disorientare 
qualunque buon pubblico, poiché esigeva una collaborazione della 
fantasia e della cultura che non si può chiedere a tutti gli spettatori. 
Purtroppo non v’è nulla più cagionevole dell’opera di teatro. Noi 
assistiamo quotidianamente alle sorprese che ce ne dànno alcune, 
vitali alla loro apparizione, e dopo qualche decennio coi segni della 
vecchiaia; viceversa altre che parvero minori si presentano con segni 
d’insospettata freschezza. Danni e miracoli del tempo. Ma appunto 
perchè l ’opera d’arte è tanto cagionevole in genere, e quella di teatro 
in ¡specie, essa ha bisogno di sollecitatori e di commentatori; come 
un vecchio testo ha bisogno di note e di esegesi, un’opera di teatro 
ha bisogno del suo commento che è la messinscena. In quella rappre
sentazione che fu la pietra dello scandalo, tale commento mancava. 
Il pubblico non aveva tutti i torti. Non vogliamo difendere il pubblico 
quale è oggi, cui se mai dovremmo rimproverare anche un’eccessiva in
dulgenza o una sensibilità troppo mobile. Si sa che il pubblico di ogni 
opera d’arte e di ogni artista è fatto così, e che l’opera dell’artista è 
quella più sottoposta alle fortune estreme, che richiede una vigilanza 
instancabile, poiché non un errore, non una dimenticanza, non una 
stanchezza sono perdonate. E’ questo il patetico di ogni arte, questa 
la sua perpetua esigenza. Ce ne accorgiamo noi stessi quando, per un 
attore o uno scrittore che ammiriamo, un giorno diciamo aperta la 
nostra ammirazione, per lesinargliela appena commetta un errore. 
Non esiste nelle arti un credito illimitato. Tutti noi che facciamo arte 
siamo sottoposti a tali alterne fortune. La nostra opera ricomincia 
tutti i giorni, è giudicata giorno per giorno. E’ una lotta delle più dure, 
implica tutta la vita e tutte le ore. Non esiste rendita per la fama 
grande o piccola dell’artista.

Riconosciamo questa legge. E riconosciamo che, malgrado tutto, 
non ci auguriamo affatto un pubblico, come si dice, vergine, nuovo, 
senza preconcetti culturali, cioè non abituato all’arte. Sarebbe chiedere 
un troppo facile trionfo e un successo senza valore. Sarebbe combat
tere una delle formazioni più difficili della società, quella d’un pub
blico accorto, istruito, scelto, quello che ogni artista vero si augura, 
necessario in ogni manifestazione artistica, e che è il solo capace di 
imporre un autore, perchè non ci sono che le minoranze, in ogni 
attività umana, capaci d’imporre il loro gusto alle maggioranze. Se 
qualche volta si crea un attrito fra il pubblico e l’artista, questo signi
fica soltanto che l ’artista, se è un vero artista, porta un suo linguaggio 
vivo, nuovo, cui occorre essere iniziati. Si ricordi, per fare un esem
pio vicino, come il linguaggio dannunziano si impose con fatica, così 
si impose quello pirandelliano. Non si trattava soltanto di un linguag
gio, ma di un mondo. La lotta tra un grande artista e il suo pubblico 
consiste appunto in questa operazione straordinaria, di un uomo che 
impone il suo mondo interiore. Noi non abbiamo mai veduto applau
dire supinamente altro che opere d’arte le quali avessero poca novità, 
ricalcate su modelli già conosciuti. Noi abbiamo sempre veduto il 
pubblico cosiddetto vergine farsi incantare dalle arti più elementari e 
dai mezzi più sciatti. Attenzione alla demagogia nelle arti. Si può 
risolvere nella rovina delle arti stesse. Bisogna accettare i termini 
della lotta quali sono sempre stati. Non è bene lamentarsi d’un pub
blico troppo esigente. Lamentiamoci piuttosto che esso sia ancora fa
cile e non costituisca ancora quel complesso, non candido, non inge
nuo, poiché nelle arti il candore e la ingenuità sono cattivi segni, 
ma rigoroso, delle cui lotte un vero artista non può che trarre titoli 
di orgoglio, come è sempre accaduto.

Corrado A lva ro

i m é '
A  II Teatro Nuovo di Milano, un 
teatro che Remigio Paone sostiene 
davvero col suo cuore e con la sua 
passione, avrà in questi mesi estivi 
la più importante, nuova e origi
nale Compagnia che mai si potesse 
pensare. Abbiamo avuto occasione 
più volte di dar notizia di questa 
formazione artistica, ma la comple
tiamo ora, definitivamente e per gli 
attori e per il repertorio davvero 
singolare.

Della « Compagnia degli Spettacoli 
di ogni tempo, diretta da Annibaie 
Betrone, con la partecipazione di at
tori di eccezione » fanno parte: 
Nedda Franai, Renata Negri, Mirella 
Pardi, Renata Seripa, Elvira Betro
ne, Ave Ninchi, Enrica Banfi, Anna 
Maria Bottini, Roberta Mari; Betro
ne, Calindri, Oppi, Lazzarini, Crast, 
Carrara, Fustagni, Talentino, Ciapi- 
ni, Battistella. L’amministratore è 
Ardovino.

Gli spettacoli già definiti saranno 
dodici, e per alcuni di essi conoscia
mo già i registi e gli a interpreti di 
eccezione » ;

La Figlia di Jorio di D’Annunzio ; 
regìa di Guido Salvini; interpreti: 
Laura Adoni; Renzo Ricci; Memo 
Benassi.

L’uomo, la bestia e la virtù di 
Pirandello; regìa di Corrado Pavo- 
lini; interpreti: Memo Benassi e
Anna Magnani.

La cena ideile beffe di Benelli; 
regìa di Annibaie Betrone; inter
preti: Luigi Cimara e Carlo Ninchi.

Aidelberga mia di Wilhem Meyer 
Foerster; regìa di Ettore Giannini; 
interprete: Rina Morelli.

Ginevra degli Armieri di Forzano; 
regìa di Annibaie Betrone; inter
prete: Dina Galli.

Triangoli di Falconi e Biancoli; 
regìa di Dino Falconi; interpreti: 
Isa Polla, Luigi Cimara, Annibaie 
Betrone.

Gli altri spettacoli saranno scelti 
man mano che Ruggero Roggeri, Ar
mando Falconi, Elsa Merlini, Evi 
Maltagliati accetteranno o no di 
prendervi parte. La stagione estiva 
di questa eccezionale Compagnia si 
concluderebbe in settembre con la 
Francesca da Rimini, regìa di Re
nato Simoni e per l’interpretazione di 
Andreina Pagnani e Filippo Scelzo.



C A N O V A C C I O  D E I  C O M I C I  D E L L ' A R T E

NATALI, V IA G G I, D E L IT T I, ARRESTO, PROCESSO, 
DETENZIONE E CONDANNA D I GIUSEPPE BALSAMO 
D I PALERMO DETTO IL  CONTE D I CAGLIOSTRO CON 
PULCINELLA SUO COMPAGNO A I DELITTI ED ALLA PENA

C O M M E D IA  N U O V IS S IM A  

Manoscritto settecentesco inedito deila Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, a cura di ANTON GIULIO BRAGAGLIA

o
La scena rappresenta una bottega 

di caffè: il banco in fondo, con 
varie credenziere abbondantemente 
provviste; sull’alto di queste vi è 
un cartellone dove è scritto « Qui 
non si può fumare ». Vari tavolini 
e sedie disposte ai lati.

(Sono in scena varie comparse, 
vestite decentemente che, assise 
presso ai tavolini, leggono i fogli o 
giuocano a carte, scacchi, ecc.; die
tro il banco la signora Agape, e due 
giovani aiutanti).

Agape — Signor Prosdocimo, 
vuole il caffè? (Ad una comparsa 
che fa cenno di no) Già me l’aspet
tava. Ed ella signor Calfurnio vuole 
la solita mezza limonata? (Come 
sopra) La mia bottega è il ridotto 
dei vicinati! Signor Asdrubale, 
vuole un ribes, una amarenata, 
un’acqua di cedro, un frambuè?
(Come sopra) Maledetti! Come se 
ci offerissi dell’arsenico! Signori 
avventori... disperati... v’è ciocco
lato, aurore, tè, caffè di Moka, caffè e latte, Cipro, Ma
laga, Alicante, Picolit, Madera, barbèra, Sciampagna, vin 
del Reno, Bordò Prossecco, rum giamaico, Ponch, za- 
bajon, rosoli di Zara, di Corfù, di Livorno: vogliono 
restar serviti? (Tutte le comparse fanno cenno di no). 
Huf! Vogliono acqua fresca? (Tutti con la testa fanno 
sì). Ganimedi affamati! Ehi! Giovinotti, portate il pozzo 
al servizio di questi signori. E poi si lagnano dei caffet
tieri perchè mischiano la fava col caffè, danno l’acquavite 
di Francia per rum e le paste col miele? Fanno bene... 
Se seguitano a frequentare il mio negozio questi signori, 
e mi chiedono per disgrazia un caffè, in luogo di zuc
chero voglio metterci dentro della manna acciocché ne 
godano le conseguenze.

(Appaiono sulla soglia ed entrano il signor Galanti e 
madama Stupidi).

Galanti — Madama Agape, a me, a me!
Agape — Eccomi!
Galanti — Vi voglio più pronta, men rustica e cono

scitrice del merito; a quell’eccomi si doveva aggiungere 
un’eccellenza.

P R E N D O N O  P A R T E
UN PRESIDENTE del Tribu
nale criminale - GIUSEPPE 
BALSAMO detto CAGLIO
STRO - LORENZLNA FEU- 
CIANI-CAGLIOSTRO - AGA
PE, caffettiera - I l signor 
GALANTI - Madama STUPI
DI - H signor FIORILI - 
U dottor MASCARELLA - U 
signor PASQUINI - La signora 
SORBOLI - PULCINELLA, 
MARIETTA, servi - IL BAR
GELLO - COMPARSE civili, 
GARZONI di caffè e BIRRI 
ohe non parlano - DUE GIU
DICI che non parlano - UN 

ASSESSORE

★
La scena è in Roma.

Agape — Mi perdoni, che co
manda?

Galanti — Eccellenza., via ditelo. 
Acape t— Sì, eccellenza, che 

vuole?
Galanti — Brava, presto, due taz

ze d’acqua e un bajocco d’acquavite, 
in due bicchieri.

Acape — Che fumo senz’arrosto! 
Galanti — Sollecitudine quando 

comanda un par mio.
Agape —• Tosto. Vuole anche il 

giornale?
Galanti — Non leggo quelle fred

dure. Il Bertoldo, il Bertoldino, il 
Cacasenno: questi sono libri scien
tifici e questi mi dilettano... ma pre
sto, l’acquavite, e buona misura!

Agape — Vado... (Tra sè) E vo
gliono ancora dei titoli che non 
hanno!... Con questo esito vado a 
morire di rabbia o di fame! (Va 
al banco).

Galanti \— Vi piace, amabile 
madama Stupidi, la mia ordina
zione?

Madama Stupidi (con melensag
gine) — Poco!

Galanti (un poco risentito) — Perchè?
Stupidi — Quella bibita riscalda ed io sono di un tem

peramento delicato, delicato, delicato.
Galanti — Anzi, fortifica, e l’odor solo...
Stupidi — Offende, chi è, com’io, di temperamento 

delicato, delicato, delicato. (I garzoni portano Facqua 
e l’acquavite).

Galanti — V’ingannate. Tenete, bevete, refrigeratevi! 
(Tra sè) Mi fo onore con poco.

Stupidi (beve e fa cenno di ripugnanza rimettendo 
il bicchiere).

Galanti — Non vi aggradisce?
Stupidi —- Offende il mio stomaco delicato, delicato. 
Galanti — Lasciatemi dire « delicatamente », che non 

ve ne intendete. Ehi!... pagatevi! (Getta con grandezza 
una piccola moneta che il giovine raccoglie) Badate non 
¡sbagliare, c’è un mezzo grosso!

Agape (tra sè) — Veh! Che moneta! (Forte) Mandate 
a cambiare che non ne avrò, di spicci!

(Sulla soglia compare il Presidente, che entra).
I l  Presidente — Un caffè! (Tutti lo inchinano).
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Agape — Lo servo. (Tra se) Questa è persona di ri
guardo!

Galanti — Grand’uomo quel signor presidente!
Stupidi ■— E’ tutto delicatezza!
Agape — Ecco il caffè, l’ho fatto di fresco, spero po

trà piacervi. (Portano il caffè).
I l  Presidente — Tutto mi aggrada!
Agape — Gli uomini del di lei merito, so come vanno 

trattati.
I l  Presidente — Obbligato!
Agape — Ma, per disgrazia, alla mia bottega non con

corrono che spilorci, ridicoli e senza denari!
I l  Presidente —• Signora! Rispettate per essere ri

spettata !
Agape — Non si manca di riverenza dicendo la verità. 

Eccovi la pittura dei circostanti, e ditemi voi se menti
sco. Quello è il signor Galanti, un rovinato pieno di 
leggerezza e più leggero ancora di borsa. Quella è ma
dama Stupidi, e per eccesso di stupidità attribuisce la 
delicatezza perfino ai macigni. Quello è il signor Pro- 
sdocimo Salacca, che vendendo salacche al mercato si 
fece un signore, ma non spende un quattrino. L’altro è 
Calfurnio Debitacci, che, per non far torto al suo nome, 
empì Roma di debiti, e sta per essere carcerato. Là vi 
stanno un medico, un chirurgo, un curiale, tutte genti 
che vivono sulle disgrazie, e per ultimo quello è un 
figlio scapestrato che, rimasto povero, si fece seguace di 
quel certo Cagliostro che tutta riempie la nostra città di 
meraviglie e di affanni.

I l  Presidente — Seguace di quell’infame?... Del ciur
matore Cagliostro?

Galanti — Si parla del celebre conte! Donatemi un 
momento, madama, e sono con voi!

Stupidi — Non v’inoltrate in discorsi, la materia è 
delicata.

Galanti — Eh! (Girando le spalle) Illustrissimo gar
batissimo signor presidente, perdonate se per eccesso di 
spirito, per sovrabbondanza di genio vengo ardito a far 
parte del vostro colloquio. Che si dice del multiforme, 
del misterioso conte di Cagliostro?

I l  Presidente t— Interrogatene chi ne sarà più infor
mato di me.

Agape — Che imprudente!
Galanti — Siete voi forse, Agape, la meglio illustrata 

su ciò?
Agape — Non ne sono del tutto all’oscuro.
Galanti — Che parlasi dunque di lui?
Agape — Che nel Mogol, per avere esosamente distur

bato un negoziante di Fignà, che viene ad essere una 
specie di caffettiere, spendendo, unitamente alla sua Lo- 
renzina, un solo parà, gli fu volta la testa.

Galanti — Intendo l’insultante allegoria, ma viva il 
cielo...

Agape — E più, volendo alzare la voce, se non fuggiva, 
i garzoni del mercante lo accoppavano! {Va al banco).

Galanti — Taccio perchè non succeda a me, in Roma, 
ciò che stava per nascere nel Mogol!

Stupidi — Ve lo meritate! Dovevate saperlo che quelle 
sono donne senza delicatezza.

Galanti — Non verrò più a spendere al suo negozio.
I l  Presidente — Quanto abborrisco gli sfaccendati! 

(Va ad un tavolino a leggere alcune lettere).

(Dall’ingresso entra Pulcinella, vestito alla quaquera 
con bastone e suddetti).

Pulcinella — Olà; bottigna?
Galanti (a Madama Stupidi) — Parmi conoscere quella 

figura.
Stupidi — Su delicatezza non so chi sia.
Pulcinella — Caffetieribus?
Agape —- Che comanda, signore?
Pulcinella — Perches non risponditas subitamente? 
Agape — Poco l’intendo.
Pulcinella — Vogliemus il caifosso.
Agape — Non capisco...
Galanti — Intendo io, intendo io: vuole il caffè. 
Pulcinella — Bonus, bona, bonum.
Agape — Signore l’ho terminato, converrà aspettare 

ch’io lo faccia.
Pulcinella — Non adimus tempo.
Agape — Vuole invece un’acqua?
Pulcinella — No! Portatemi un mezzo di granatina. 
Agape —- Ma questo non è magazzino nè osteria!! 
Pulcinella — Beneditis i nostri cafferis di Rodi! Si 

vendono anche i maccheroni!
I l  Presidente — Che personaggio ridicolo!
Stupidi — E’ forse di là, signore?... Scusi se la do

manda è poco delicata.
Pulcinella —• Sonos figlio del Gran Colosso. (Tutti 

ridono).
Galanti — Scherza.
Agape — Alla pronuncia, benché parli una lingua alte

rata, sembra italiano.
Pulcinella — E’ veros. I nostri padri dei padri, dei 

padri del Colosso, erano parpagnachi.
Galanti — Come?
Pulcinella — Nati sulla riva del Sibibbo.
Agape — Ora intendo, partenopei; nati sulle sponde 

del Sebeto.
Pulcinella — Bonus, bona, bonum.
Agape — Ed ella è prole del Colosso di Rodi? 
Pulcinella — Veritastibus.
Agape — Conserva realmente nel capo la durezza del 

padre.
Galanti — Confabuliamo un poco assieme. 
Pulcinella — Confaloniamo!
Agape —• Faremo ciò che vogliono, ma prima, dica 

in che posso servirla.
Pulcinella — Portatemi un rossolione.
Agape — Ah! Un rosolio!
Pulcinella — Sì, ed anche un sicario.
Agape — Come?
Stupidi •— Non è punto delicato!
Galanti — Spiegatevi!
Pulcinella — Un sigazio da fumare!
Agape — Ho capito: vuol dire un sigaro.
Pulcinella —■ E’ lo stesos. (Tra se) Cagliostro mi ha 

insegnato tante parolaccie, ma non le ricordo.
Agape — Di grazia, sa leggere?
Pulcinella — Vi pare!? Legibumis in lingua calda, 

grossa egitiacca e laticina.
I l  Presidente — Mi annoio.
Agape —• Non intendo, ma legga quello scritto. 
Pulcinella (leggendo lo scritto di bottega) — Qui 

non si può frustare.
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Galanti — Ah! Ah! Ah!
Pulcinella — Cosa buona per me e per il padrone!
Agape — Signore frastiere, vado a prendere il liguore! 

(Ridendo).
Pulcinella — Venghi a te il dolore!
Galanti — Non si agiti!
Stupidi — Non sarebbe cosa delicata.
Agape — Giovinotti, rosolio. (Ride).
Pulcinella — Ci sono le gazze?
Galanti — Cosa?
Pulcinella — Quelle cartes dove si legono tante fa- 

voletes.
Agape — Vuol dire le gazzette.
Pulcinella — Ma io voglio le grosse e non le pie- 

ciole!
Agape (tra se) — Che originale! (Forte) Intendo; eccola 

servita. ('Dà i fogli).
I l  Presidente — Le notizie che di giorno in giorno 

mi giungono sulle gesta di quest’infame ciurmatore faci
litano, prima ch’ei ne sia conscio, la compilazione del 
suo processo.

Pulcinella (cerca nelle saccocce) — Non trovo più la 
lenticelia!

Stupidi — Lenticchia? Cibo non delicato!
Galanti — Vorrà dire la lente, l’occhialetto !
Pulcinella — Est il medesimusso.
Galanti — Che capo d’opera! Voglio appieno co

noscerlo.
Pulcinella — Eccola. Legitaminibus. (Prende la lente, 

ma fra questa e l’occhio vi frappone la gazzetta).
I l  Presidente — Costui nacque in Bibilo, o come altri 

vogliono, in Palermo, da onesti genitori. (Leggendo) 
Falso ciò ch’egli sparse, di essere figlio di un celebre 
cavaliere e la Sicilia non echeggia che delle scelleraggini 
da esso commesse.

Pulcinella — Notizie estere. (Legge) Alla Storta una 
scimmia divorò un elefante!

Stupidi —- Costei aveva i denti non delicati!
Pulcinella -—■ Monteroni: una sarda proveniente da 

Cornetto s’inoltrò nei nostri fossi, e col solo fiato incen
diò varie capanne.

Galanti — E’ troppo grossa! Ah! Ah! Ah!
Pulcinella — Che sapete voi!... era una sarda del 

monte Caucaso.
Galanti — Eh, via!...
Pulcinella — In una parolabis, mi ha detto il gran 

Cagliostro, m’ha ditos che ci vogliono parolones per ga
llare gli asini signoris.

I l  Presidente — Massime proporzionate alla sua mal
vagità.

Galanti —• Sono rimasto estatico. Voi conoscete il 
conte?

Pulcinella — Abianis l ’onor di essere suo arcipe- 
cuniabus.

Galanti — Il suo tesoriere!
Stupidi — Se vi affidò questa carica dovete essere un 

uomo delicato.
Pulcinella — Più che le pizze.
Galanti i—- Ed è molto che lo avvicinate?
Pulcinella —• Prima della nascita del Castrato e delle 

Pulci.
Galanti — Prima di Castore e Polluce, vuol dire.

Pulcinella — Prima di Serra-piede e di Oh! si ride!
Galanti — Prima di Serapide e di Osiride!
Stupidi — Non so chi sieno, sulla mia delicatezza.
Galanti — Da tanti secoli!
Pulcinella ■— Da cinquantaquattro mille anni.
Galanti — Come mai?
Pulcinella — Per forza di trasprunicolazione.
Galanti — Di trasmigrazione!
Pulcinella — Di metter -si-cosi.
Galanti — Cioè di metempsicosi.
Pulcinella — Bonus - bona - bonum.
I l  Presidente — Frena, verme vilissimo della terra, 

le tue malefiche labra. Abbenchè inetto seguace dell’am- 
maliatore abbastanza con male articolate bestemmie porti 
un crollo alla società. Questo rinnovato Appollonio Tia- 
nèo non potrà, se persevera, sottrarsi alla punizione 
delle nostre provvide leggi. S’infinge il malvagio Ca
gliostro de’ meritati pericoli, che lo minacciano; una 
mentita pace egli ostenta, ed invano egli spera sulla 
chimerica illuminazione de’ suoi fisici rigenerali. Non è 
questo che il secolo depravato degli alchimisti, nè fidando 
ad una apparente compunzione potrà nel pericolo mag
giore profittar qui della bontà di persone integerime 
come egli fece in Trento. E già già sta piombando sul
l’infame sua testa, a salvezza dei buoni, a terra dei mal
vagi, il fulmine che deve atterrarlo.

Agape (che, fino dall’ultima sua parola, si sarà già assisa 
al suo banco occupandosi dei suoi affari) — Bravo! 
(Tutti si alzano).

Galanti — E’ troppo rigido!
Pulcinella -—• Non ho inteso niente ma sono spa

ventato.
Galanti —- Lasciate dire. Questa sera voglio anzi for

mare amicizia con quel contino sì amabile. Voi m’in
trodurrete?

Pulcinella — Signor sì!
(Entra il signor Fiorili).
Fiorili (al presidente) — Vi trovo a proposito, ottimo 

amico !
I l  Presidente — In che posso servirvi?
Fiorili — Non vengo a darvi disturbi ma bensì a darvi 

contezza della compilazione del processo Cagliostro.
I l  Presidente —• Voi mi vedete appunto per lui 

sdegnato.
Galanti — Parlano del vostro conte. Sediamo e si 

ascolti, signor tesoriere.
Pulcinella — Ah! Io temo di perdere presto la mia 

carica. (Si siedono in cerchio con Stupidi).
Fiorili — Osservate questi: sono tutti i fogli che Io 

riguardano. Appariscono chiaramente da questi i com
messi delitti nella fuga da Palermo, il viaggio per l’ar
cipelago, lo sbarco in Rodi, l’imbarco per l’Egitto, l’ar
rivo in Malta, il soggiorno colà, il ritorno a Napoli, l’ar
resto a Pizzo, gli amori con Lorenzina, le pratiche coi 
scellerati suoi pari, il viaggio per la Galizia, per Barcel
lona, per Milano, gli eccessi ivi sperati ma più l’iniqua 
amicizia con l’Altobas e l’ostentate visioni nella selva 
di Folkestone, opera la più sacrilega che da bocca o da 
penna umana siasi posta alla luce.

I l Presidente — Raccapriccio!
Pulcinella — Parlano piano!
Stupidi —- Saranno affari delicati.
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Pulcinella — Voglio avvicinarmi. (Va dietro al pre
sidente e a Fiorili che saranno seduti a destra).

(Entra Mascarella).
Mascarella i— Novità, novità graziosissima, signori!
Acape — Cosa avrà questo chiacchierone?
Mascarella —- Amatori delle cose strepitose: rempi

rico, il cabalistico, il milionario e povero, il titolato e 
plebeo, Cagliostro insomma, verrà a momenti arrestato!

Pulcinella — Bagatelle!
I l  Presidente — Che fai tu qua?
Fiorili — Chi sei?
Pulcinella — Niente. (Fugge a sinistra).
Galanti — Come il sapete?
Acape — Chi lo disse?
Mascarella —- Persona che ha l’incombenza di custo

dire alcune celle della gran Mole Adriana, ricostruita un 
giorno sulle ceneri d’Augusto ed ora, in parte, albergo 
di canaglie.

Galanti — Il canale non è sicuro.
Acape j— Persona di poca fede.
I l  Presidente — Si fosse abbassato qualche ordine su

periore?
Fiorili — In breve il sapremo.
Mascarella — Ho preso fiato e vi dico il resto. L’a

mabile Lorenzina, la quarta fra le grazie, contessa di 
nuovo conio, si deve disporre ad una vita solitaria non 
per elezione, ma per forza.

Agape — Poveretta!
Stupidi — Veli!
Galanti — Mi dispiace!
Mascarella — Non ho finito.
Pulcinella —■ Sputa l’ultima.
Mascarella -— La prole del Colosso di Rodi, l’antenato 

di Serapide, quel mascalzone di Pulcinella suo servo, 
sarà preso e frustato.

Pulcinella -— Mentite.
Mascarella — Che dice lei?
Pulcinella — Son chi sono.
Galanti — Non fate tumulto.
Stupidi — Non è cosa delicata.
Acape — Finitela, alle corte!
Pulcinella —■ La corte? Povero me! (Corre a strap

pare il foglio « Qui non si può fumare »).
Mascarella — Via buffone, malvivente!
I l  Presidente — Non è decente per noi il rimanere! 

(Vanno via).
Fiorili — Partiamo.
Pulcinella — Ecco la mia difesa. (Mostra il foglio).
Acape i—■ Cosa fate malnato?
Mascarella — Via di qua!
Pulcinella — Vado.
Agape —- Pagate prima il rosolio.
Pulcinella — Domani!
Acape —- Con permesso! (Gli leva il cappello).
Pulcinella — Non importa, ma tremerete! (Tutti 

ridono).
Pulcinella — Scriverò in Egitto... (Tutti ridono). 

All’imperatore della China fina. (Tutti ridono). Ah! 
Ridete fino a schiattare, maledetti! Povero Pulcinella 
precipitato! (Va via).

T E L A

(Camera semplice, nella casa di Cagliostro. Sono in 
scena Lorenzina e Marietta).

Marietta —- Cos’è, padroncina?... Mi sembrate con
fusa, agitata. Dove andò il vostro brio?

Lorenzina —• Da lungo tempo io l ’ho perduto.
Marietta i—• Scusate, ma non sono forse venti giorni 

che vi cangiaste.
Lorenzina — Ma...
Marietta -— Vivacità ci vuole. Bella, giovane, corteg

giata, adorata, avete torto di vivere in dispiacere.
Lorenzina — Se non lascio Roma non mi rallegro 

mai più.
Marietta — Odiate la vostra patria?
Lorenzina — No!
Marietta — Dunque?
Lorenzina —• Che vuoi?! Un turbamento segreto mi 

presagisce fra queste mura un qualche infortunio.
Marietta —• Melanconie, credete a me, scuotetevi. Se 

ora che tutto v’arride v’affliggete, che fareste poi, nelle 
disgrazie?

Lorenzina —- Esse non mi furono ignote e le affrontai 
con intrepidezza.

Marietta ■—• Narratemi qualcuna delle vostre vicende, 
dei vostri viaggi fino che giunga la solita conversazione.

Lorenzina -— Le mie idee sono confuse.
Marietta — Di me potete fidarvi.
Lorenzina — Sì, cara.
Marietta —- Suvvia, tranquillate lo spirito e narrate. 

Ditemi, è vero che foste in pellegrinaggio a Galizia?
Lorenzina — Sì, è vero. Quella fu anzi una delle 

epoche dolorose per me.
Marietta — Si passa anche per Frascati per andare 

a Galizia?
Lorenzina — Che uomini? Il luogo che dici non è che 

passi distante, è fuori via.
Marietta — Che so io! Noialtri romani, quando per

diamo di vista l’orologio di Montecitorio crediamo di 
essere in capo al mondo... ma parlate.

Lorenzina —- Nel partire di qua, dopo il fato di certi 
amici nostri nel quale volevano mischiato il mio sposo, 
presimo la via di Loreto e per di là venimmo a Bologna 
felicemente. Sia poscia passati a Bergamo nei Stati ve
neti e qui un nostro compagno di viaggio caluniato, do
vette fuggire. Fu allora che, di là partendo, attraversata 
l’Adda, per la strada di Yaprio, siamo giunti a Milano.

Marietta — Quanto viaggio! E poi? E poi?
Lorenzina —- Scorsi il genovesato, fui in Antibo, ove 

appunto, senza l’assistenza di certo tale, avremmo molto 
sofferto e finalmente, soccorsi da un altro, passammo 
i Pirenei e ci siamo portati in Galizia. Eccoti soddi
sfatta.

Marietta — Quanto mi piacciono certi racconti! Pare 
la storia di Guerrino il Meschino.

Lorenzina — Ma queste sono verità.
Marietta —■ Certo. Non vedo il momento che torni 

il conte e giungano i soliti amici.
Lorenzina —• Perchè?
Marietta —• Perchè quando parla dei suoi viaggi in 

Egitto, al Cairo, mi metto dietro alla portiera ad ascoi-
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tare, l’imparo a memoria con sommo piacere e poi la 
mattina mi faccio onore a raccontarli a tutto il vicinato.

Lorenzina — Ciò non sta bene!
Marietta ■—■ Li conta il padrone ai suoi conoscenti?
Lorenzina —- Ma quelle sono genti fidate
Marietta — E le mie sono tutte persone sicure. Infor

matevi; qui, dove abitiamo, non c’è un solo birbante.
(Entra Cagliostro).
Cagliostro — Contessa! (Mette giù il cappello1.
Lorenzina — Mio sposo!
Marietta — Signore...
Cagliostro — Marietta, si avvicina la sera. Soprave

gliate di là perchè il lume ed il rinfresco 6Ìan pronti. 
Avremo forse questa sera più concorsi del solito.

Marietta — Vi servo! (Va via).
Cacliostro — Mia cara contessa, o a dir meglio mia 

Feliciani, compagna dei miei travagli e delle mie gioie, 
come ve la passate dal pranzo in qua?

Lorenzina — Piuttosto sconcertata.
Cagliostro — Perchè?
Lorenzina ■— Io vorrei vederci lontani.
Cagliostro — Giacché siam soli, dimmi, dove vorresti 

portare i passi? Sotto qual cielo?
Lorenzina — Dovunque.
Cagliostro — Ma dove?
Lorenzina «— In Francia.
Cagliostro — Sì... perchè riconosciuto per l’autore 

dello smarrimento della collana della contessa Motta 
mi rileghino nuovamente in Bastiglia?

Lorenzina — In Londra.
Cagliostro — Perchè i corrieri Sevinton e Morande 

mi palesino nuovamente per l’empirico che alle Porte 
del Tamigi spacciava di aver avvelenato le tigri, i leoni, 
le pantere con i maiali ingrassati con l’arsenico, per la 
quale opera ne ebbi dallo sceriffo una corona di bril
lanti? Te ne sovvenirai di quel fatto per cui, bandito, 
fuggii e mi ricoverai a Bienne. E poi tremo di lady Frij.

Lorenzina — In Olanda.
Cagliostro — Ed il banchiere ingannato coi numeri?
Lorenzina — In Ispagna.
Cacliostro — E la dama che affidandomi il finimento 

di diamante che ho fatto finire del tutto dandole ad in
tendere che avevo il segreto d’ingrossarli con un bagno?

Lorenzina — Dunque?
Cacliostro — Restiamo qui. Da vario tempo che qui 

dimoro, nulla mi avvenne di funesto, nè v’è pur uno che 
si ricordi nemmeno di quando, nell’osteria del Sole, fui 
catturato. Quivi un’unione di giovanotti, creduli e cie
chi, abbondantemente i mezzi mi procaccia di una flo
rida esistenza. So che si parla, so che si dubita, ma 
come mi sono schermito in Cracovia e in Varsavia, 
scoperto ch’io fui, così sapro farmi scudo anche qui. 
E’ del più scaltro il mondo, oh Lorenzina, e a questa 
massima affidato, di nulla pavento.

Lorenzina — Ma...
Cacliostro — Sovvengati di Lisbona, quando il pa

drone di casa mi propose questa alternativa: o pagare, 
o alloggiare al Nerv Fater, vale a dire in segreta. Vi 
fui, è vero, portato. Ma in forza dei miei raggiri vi 
sortii tosto ed ebbi, invece di pagare, una rifusione 
di danni.

Lorenzina — Bada, mio Balsamo, bada.

Cagliostro — Ma Lorenzina!... Tn sì sagace, sì franca 
in mille pericolosi incontri, vacilli? Sentimi. Quelli i 
quali posi a parte delle mie prodigiose visioni nella 
selva di Folkestone, frutti chimerici della mia fervida 
fantasia, non possono propalare quello che loro affidai. 
Qui dunque, di che temere?

Lorenzina — Dico ciò che successe a Caltagirone. 
Dei tuoi raggiri in Venezia, della tua proscrizione da 
Verona, opera di certe speculazioni.

Cacliostro — E non è pronta la difesa? Non si stampò 
in Londra, anni sono, che due Cagliostri dovevano 
girovagare pel mondo, l’uno virtuoso, erudito, grande; 
l’altro impostore scellerato. Quando il supposto marchese 
Vivola carpì a me quei topazi che in Varsavia avevo 
carpiti, volendo in Londra venderli, non trovassi un altro 
che assunse il mio nome e giuridicamente ebbesi quegli 
effetti, ed il Vivola fu imprigionato? Ebbene, quello era 
il Cagliostro scellerato, io sarò il celebre, il rispettabile.

Lorenzina — Tutto rendi tu facile. Ma...
Cacliostro — Basta così, godiamo brio che c’è per

messo.
(Entra Pulcinella, molto spaventato).
Pulcinella — Ah!... Ah!.„ Ah!...
Lorenzina — Che gridi?
Cacliostro — Cos’hai?
Pulcinella •— Passa via. (Girando).
Lorenzina — Chi scacci?
Cagliostro — Favella.
Pulcinella — Non li ho dietro la schiena?
Lorenzina — Chi?
Pulcinella — Non preparano la corda?
Cacliostro — Ma chi?
Pulcinella —■ II bargello, il tenente di campagna, 

cento birri.
Lorenzina — Che parli?
Cacliostro — Lascia li scherzi, che ti è avvenuto?
Pulcinella i— In una parola: questa non è più aria 

buona per noi. Sono stato a un caffè, ho detto quei soliti 
spropositi che mi avete insegnati. Tutti mi fecero le fi
schiate, uno trattò me con l’arrogante titolo di canaglia, 
voi con quello di birbone, giunse un altro e disse che a 
momenti sarete arrestato ed io, come vostro servitore, 
frustato... oh caso spaventevole e piangiolento ! (Tutto il 
discorso lo fa interrotto e tremante).

Lorenzina -— Tremo tutta.
Cacliostro — Pazzie, freddure, cose ridicole.
Pulcinella — Per me non dovrei aver timore perchè 

questa carta mi salva. (Mostra il foglio).
Cagliostro -— Qui non si può fumare. Che è ciò?
Pulcinella — Dice, qui non si può frustare.
Cagliostro — Fumare.
Pulcinella ■— Frustare.
Cagliostro — Fumare.
Pulcinella — Fumare?... Ah! Maledetta la mia difesa. 

(Straccia il foglio).
Lorenzina — Non ho più sangue nelle vene.
Cagliostro — Tranquillizzatevi.
Pulcinella — Vi dico, che scappiamo, perchè se in 

Francia ci hanno posti nella Pastiglia, qui ci mandano in 
Picardia.

Cagliostro — Esseri deboli, nati per nascere e vivere 
nel fango, indegni delle massime che ci ha ispirate. E
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dove fui finora? Nei luoghi più frequentati: quali discorsi 
mi si tennero? I  più rispettosi; e quanti cercarono ag
gregarsi alla mia conversazione. Se minacciasse davvero 
qualche sinistro, da mille non ne sarei stato informato? 
Di voci vaghe non mi spavento. So presentare, deludere, 
ed a ogni pericolo ho pronto il rimedio. (Si sente 
suonare).

Pulcinella — Ah! Questa è la peverata! (Trema).
Lorenzina — Oh! 'Cielo!
Cagliostro — Stoltezza. (Si risuona).
Lorenzina (a Pulcinella) — Corri a vedere!
Pulcinella — Fossi matto! (Si ripone sotto un tavolo).
Cagliostro — Oh, deboli! V’andrò io!
(Marietta compare sulla soglia).
Marietta (con lumi) — Signori, signori!
Lorenzina — Ebbene?
Cagliostro i—• Chi giunge?
Pulcinella — I legatori, che gioia! (Sotto al tavolino).
Marietta —- I  soliti invitati.
Lorenzina — Respiro.
Cagliostro — Che passino.
Marietta — Subito. (Va via).
Cagliostro — Ricomponetevi contessa, usiamo la solita 

franchezza, quel carattere sostenuto che talvolta neces
sario si rende per imporre vergogna! La celebre Caglio
stro trema allo scuotersi di una foglia quando il suo 
sposo non vacillerebbe al cadere dell’Universo!

i (Entrano il signor Pasquini, la signora Sorboli, e in 
ultimo Marietta).

Marietta — Avanti, signori.
Pasquini — Mio pregiabile Cagliostro, per giungere 

presto all’ammirarvi avrei attaccato al mio legno Eto e 
Flegone o gli Ippocampi di Nettuno!

Cagliostro — Grazie.
Sorboli — Amabile contessa! Per abbracciarvi non ho 

compiuta la toilette!
Lorenzina i— Qual gentilezza!
Cagliostro — Presto, Pulcinella, Marietta, sedie!
Marietta —■ Son pronte. (Dà le sedie e va via).
Pulcinella — Siamo sicuri?
Cacliostro — Vieni, scimunito!
Pasquini — Che fai tu là, concittadino di Flavio 

Amalfi ?
Cacliostro —- Erano cadute certe monete e si affaccen

dava a cercarle. ¡Non serve, no.
Pulcinella — Altro che monete! Si trattava di ma

nette !
Lorenzina — Accomodatevi, bella Sorboli!
Sorboli —■ Avete girato molto quest’oggi?
Lorenzina — No!
Sorboli •—• Oh! Se vedeste al Corso, a Ripetta, come 

sono vezzose le nostre damine, che cappellini, che belle 
penne, che belle galanterie!

Pasquini — Tractant pabbrilia fattosi. Oh, conte mio! 
Emulo degli Ulissi, degli Anacassi, parliamo di viaggi 
celebri, di portentosi eventi.

Cagliostro — Dotto Pasquini, dite.
Sorboli —- Mode, gale, danze, questi sono discorsi 

amabili.
Pasquini — Trattar de’ Sciapodi, de’ Monocolo, di que

sti popoli che correvano con un sol piede nella Libia, 
può solo alettare.

Pulcinella —- Che bestialità dice costui? Perchè V. S. 
non parla italiano?

Pasquini — Oh, ruvido!
Cagliostro — Compatitelo. Vattene.
Lorenzina — Parti.
Pulcinella — Subito... Ah! (Si sente suonare e si 

caccia sotto il tavolino).
Lorenzina — Chi sarà?
Cagliostro — Lo vedremo. (Fra loro).
Sorboli —- Voglio che vi associate al figurone di 

Francia.
Pasquini — Dobbiamo assieme scorrere l’Attiva, ve

dere l’Odèo, il Parpileo, i portici d’Atene.
(Ricompare Marietta).
Marietta —• Altre visite, ma di persone che non co

nosco.
Lorenzina — Chi saranno?
Marietta — Credo una dama e un cavaliere.
Sorboli — Ah! A proposito. Saranno quelli signori che 

ho invitato alla vostra conversazione: il signor Galanti 
e la signora Stupidi che or ora, al passeggio, mi avevano 
pregata d’introdurli alla vostra conversazione, mi dissero 
anche di aver su ciò parlato al vostro maggiordomo.

Cagliostro — Presto, dunque, intrudicili.
Marietta — Tosto. (Va via).
Cagliostro — Pulcinella.
Pulcinella -—• Son qua. (Sorte).
Cagliostro — Oh, maledette monete!
Pulcinella — Oh, maledette manette!
Lorenzina — Presto, il caffè.
Pasquini — La bibita mokèa.
Pulcinella ■—- Eh! Ch?io non so di moschea.
Cacliostro —- Alla bottega qui sotto ordina il rinfresco.
Pulcinella —- Avete a pregarne tanto!
Cacliostro —- Corri, imbecille! (Fra loro).
Pulcinella —- Volo... Oh! (Va via in fretta ed urta 

Galanti che sta entrando).
(Ricompare Marietta, che introduce Galanti e signora 

Stupidi).
Galanti — Incivile!
Stupidi — Senza delicatezza!
Lorenzina — Perdonino.
Sorboli — Avanti, buoni amici! Ho già parlato di voi 

alla contessina.
Cacliostro — La vostra visita ci onora.
Lorenzina — Marietta, altre sedie!
Marietta —- Son qua! (Serve e via).
Cacliostro — Si accomodino.
Pasquini — Galanti, lo vedete, è giovane e disinvolto 

quale Ganimede, bello come Aci ma più amante dei 
favi d’Ibla che de’ vetusti cervi del mondo.

Galanti — Grazie.
Sorboli — Madama Stupidi, è persona d’ottimo' cuore, 

degna d’essere amata; solo m’incresce che è nemica del 
fasto e del vestire gaio, brillante.

Stupidi — Mi guasterei andando alla moda perchè 
sono di complessione assai delicata.

Lorenzina — Poverina, ha ragione.
Pasquini —- Ma lasciamo l’inezie. Ditemi, Apuleio 

del vostro secolo, nella Misia e nella Nubbia, che per
correste, si conoscono Tacito e Tucidide?
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Cagliostro — Gli Egizi sono più illuminati e i miei 
progressi li feci nelle loro parole.

Galanti —• Pietà, signorie, pietà se per poco vi chie
diamo il silenzio.

Lorenzina — Niuna soggezione. Io mi tratterrò con 
queste madamine.

Sorboli — Sì, discorreremo di nastri, di cuffie, di pizzi, 
d’aironi.

Pasquini — Quando partiste per la torrida Roma?
Cagliostro — Dal momento che il rispettabile cava

liere del quale sangue io pur sono, sborsati aveva ai 
sardi quattrocentomila scudi per farmi dichiarare loro 
principe.

Galanti — Per bacco!
Pasquini — Avrete consumate varie indizioni, varie 

Olimpiadi nel viaggio!
Cagliostro — Un mese appena.
Pasquini — Oh! Più ratto che Dèdalo!
Galanti — Che vi avvenne colà di rimarcabile?
Cagliostro — Fra le altre cose, nel viaggio, mercè un 

libro da me trovato per avventura nel teschio del Gran 
Colosso di Rodi, scrissi a Jean Chiach Delchi del Gran 
Mogol sopra alcune sventure che gli sovrastavano.

Galanti — Bel capo.
Pasquini — Nella testa del collosso, opera insigne di 

Cindo scolaro di Civippo, rappresentante Apollo che sus
sistè seicento anni e cadette per tremoto nel 222 della 
nostra èra.

Cagliostro — Appunto.
Galanti — E ne comprendeste le cifre?
Cagliostro — Pienamente.
Galanti — Ed io leggo a stento il lunario!
Sorboli — Come si vestono in quei luoghi le donne?
Cagliostro — Con grazia.
Stupidi — Sono ruvide o delicate?
Cagliostro — Hanno pinttosto l’aria maschile.
Lorenzina — La varietà e il capriccio regnano dovun

que! (Si suona indi con grande strepito).
Pasquini —- Giungono degli altri amici. Oh! Fossero 

letterati !
(Entra di nuovo Marietta, spaventata).
Marietta — Ah! (Getta un grido, e fugge, poi toma).
Lorenzina — Che sarà? (Tutti si alzano).
Cagliostro — Non saprei.
Galanti — Quale strepito!
Pasquini — Che frastuono! (Replica il rumore).
Marietta — Ah!... Ah!... (Va, indi torna).
Sorboli — Cos’ha costei?
Stupidi —• Mah!
Lorenzina —- Io tremo.
Cagliostro — S’esca d’ogni dubbiezza. (Fa per an

dare, torna Marietta).
Marietta —- I bi... i bibi...
Galanti — Che cosa?
Pasquini — Che?
Marietta -— I bibiribi.. i birri! (Affannata, cade su 

d’uno sedia).
Lorenzina — Cielo!
Cagliostro —- Questi fogli!... (Trae de’ fogli per ab

bruciarli ai lumi, ma nello stesso istante entrano il bar
gello e i birri).

I l  Bargello — Alto, o sei morto! (Gli balza addosso

con una pistola, gli strappa i fogli e lo ferma, i birri 
inarcano i fucili).

Cagliostro — Oh! Rabbia!
Lorenzina — Io spiro! (Cade su d’uno sedia).
Sorboli -— Non ho più fiato.
Galanti — Non ho più gambe.
Pasquini — Sono rimasto di Abadir.
Cagliostro — Maledetto destino! Ad un par mio!
I l Bargello — Signor Balsamo, meno furie. Legatelo. 

(Un bino lega Cagliostro).
Stupidi — Fatelo almeno con delicatezza.
I l Bargello — Voi che frequentate questa casa, com

parite domani al Governo, non mancate o verrò a pren
dervi.

Pasquino — Metterò l’ali d’aquila.
Galanti — Ci saremo.
Cagliostro —- Amici, non mi difendete?
I l Barcello — Partano o le loro cervella non sono 

sicure.
Sorboli — Subito.
(Entra Pulcinella con caffè, acque).
Pulcinella — Ecco il caffè... Aiuto! (Gli cade la sot

tocoppa e vuol fuggire).
I l  Bargello — Legatelo quel birbo! (I birri gli sal

tano addosso).
Pulcinella — Non bo gnente!
I l Bargello i— Si conduca Lorenzina in carrozza. (Ai 

birri che portano via Lorenzina).
Lorenzina — Ah! Giuseppe! (Riavutasi e andando).
Cagliostro — Lasciami al mio furore.
I l  Bargello — Yadino.
Galanti — Tosto.
Pasquini — Presto.
Sorboli — Volo.
Stupidi —• Ohimè! Ohimè! (Vanno via con le loro 

signore in fretta).
I l  Bargello — Seguiteci.
Cagliostro •— Non sono ancora perduto. (Vanno via 

coi birri).
Pulcinella — Vado a fare due bocche storte alla 

luna.
T E U A

QUADRO PRIM O
(Aula criminale nel palazzo del Governo: tribunale a 

destra, panche nel fondo. Galanti e Pasquini entrano 
dalla sinistra).

Galanti — Pasquini mio, quanto son mai pentito d’a
ver incontrata ieri pel primo giorno questa conoscenza.

Pasquini — Altro che un Erodoto, un Gratiniamo, un 
Pomponio Attico, un orator d’Arpino, questo è un Caco 
bello e buono.

Galanti — Se l’ottimo nostro governo l’arresta egli è 
un infame.

Pasquini —- Nè possono salvarlo Numa, Giustiniano, 
Papiniano.

Galanti —- Non li conosco.
Pasquini — Tito Vespasiano il Clemente non salve

rebbe benché di lui scrissero i nostri avi : « ad bene
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Pasquini — Sortiranno le mie come dalla vocale 
Cortina.

Sorboli — Perchè mentire?
Galanti — Niun interesse abbiamo col detenuto.
Fiorili (a Stupidi) — Lo credo, e voi, signora?
Stupidi — Per tutto l’oro del mondo non offenderei 

la mia delicatezza.
Mascarella — Scusate, si potrebbe sapere quanti 

punti d’accusa risultano dal suo processo?
Fiorili — Se non m’inganno siete legale.
Mascarella — Laureato.
Fiorili — E come ignorate che a voi non spetta tale 

ricerca, e a me non s’appartiene la risposta?
Mascarella — Perdonate la mia curiosità.
Fiorili — Frenatela. Ella vi disdice.
Sorboli (a Pasquini) — Che uomo!
Pasquini (a Sorboli) — Su affari di tribunale è un 

nuovo Aspocrate.
(Entrano con solennità il presidente e i due giudici).
I l  Presidente — Signori, gli esami che sono per fare, 

le indagini che leggitamente procuro, i verbali pro
cessi che a stendere mi accingo devono essere veduti, 
cribrati, sanzionati da tribunale al quale nulla sfugge 
e del quale io non sono che il più umile ministro. Ciò 
ammesso, raccogliete le vostre idee, tranquillizzate lo 
spirito, rispondete imparziali alle richieste (Va al tri
bunale).

I l  Presidente — Signor Simplicio Pasquini? (/ nomi 
li legge e chiama).

Pasquini — Paratus sum ad omnia.
I l Presidente — Lasciate l’ostentata erudizione e ri

spondete. Chi è questo Cagliostro nella cui casa fre
quentaste?

Pasquini — Io credevo fosse uno del quale si potesse 
dire come Tito: « Orbis universi delicium », ma dopo l’av
venuto conosco ch’egli è un caracolta.

I l  Presidente — Evidentemente.
Pasquini — Da certe espressioni, da simboliche frasi 

intese non posso che dire, sull’onor mio, se non ch’egli 
siasi un uomo dubbio, propenso a scellerate innova
zioni. (Ciò che viene attestato da circostante viene 
scritto da un assistente assessore).

I l  Presidente — Ippolito Galanti?
Galanti — Eccomi.
I l  Presidente — Che potete deporre su tale articolo?
Galanti — Niente, perchè solo la sera scorsa imparai 

a conoscere Cagliostro ma se prima lo avessi fatto — co
nosco la mia ignoranza — nei termini ch’esso praticava 
non avrei inteso una sillaba.

I l  Presidente — Signora Domitilla Sorboli?
Sorboli — Signore: vero è che non m’intendo che di cafè. 

Ciononostante riflettendo alle parole dal conte esnresse 
in varie circostanze, nei suoi viaggi, nelle sue operazioni 
nella foresta di Folkestone non posso, in coscienza, che 
giudicarlo uno scellerato e mi dolgo meco stessa d’aver 
praticato la sua casa; e se voleste una perfetta narra
zione di quello ch’egli profferse...

I l  Presidente — No... no... Quell’espressioni infernali 
meritano di essere celate nelle viscere della terra. L’eco 
medesimo sdegnerebbe ripeterle. Signora Brigida Stupidi 
avete nulla da asserire o ribattere su questa vertenza?

Stupidi — Non so niente, sulla mia delicatezza.

merendum de aliis adeo pronus, ut diem illam qua in 
neminem favoris aliquid contulisset prò nulla haberet ».

Galanti — Non conosco l’italiano e voi mi parlate in 
greco.

Pasquini >— In latino, dir vorrete!
Galanti — Per me è lo stesso.
Pasquini — E’ certo che non vi è punto per lui nelle 

Pandette « Omnia continentes » o nel Libro dell’« Insti- 
tuta continet bric legum ».

Galanti — Andrà bene.
Pasquini — E meno nello scelto volume « Codex re

petite prelectionis ».
Galanti — Già non v’intendo.
(Il doti. Mascarella entra dalla sinistra).
Mascarella — Cose belle, cose nuove, cose grandi.
Pasquini — Mascarella, possessore delle tavole sibilìi* 

niche, ben venuto. Che c’è di rimarchevole?
Mascarella — Sono io pure citato in giudizio.
Pasquini — Giudizio gravissimo.
Mascarella — Certo. Ma devono venire all’esame 

anche le vostre consorti.
Galanti — Sì, perchè furono esse pure alla conversa

zione dell’inquisito.
Mascarella — Dove si trovano?
Pasquini — La mia stâ da madama Stracciaveli a pro

varsi una cuffia per comparire qui più elegante.
Galanti — E la mia sta dallo speziale a prendere un 

cordiale perchè nell’arresto di ieri a sera la sua delica- 
tetzza ha molto sofferto.

(Entra Agape).
Agape — Ci voleva anche questa!
Mascarella — Signora Agape, voi pur qui?
Pasquini — Per qual causa?
Galanti — Forse...
Agape — Per colui che venne ieri al mio caffè. Ma 

quando ho detto che bevette il rosolio e ci ho levato 
il cappello in pagamento, io non saprei ripetere veruna 
delle sue bestialità.

Pasquini — Non sufficit hoc.
Mascarella — Dev’essere un affare serio. Non si tratta 

di poco. Io ci scommetterei che costui soggiacerà al car
nefice.

Galanti — Bagattelle!
Galanti — Mi dicono però ch’ei sia imperterrito.
Pasquini — Si burlerà, ma invano.
(Entrano Sorboli e Stupidi dalla sinistra).
Stupidi — Sulla mia delicatezza non mi aspettavo cosa 

simile.
Sorboli — Che dirà la sartrice che mi attendeva per 

provarmi il duliman?
Galanti — Ci vuol pazienza.
Pasquini — Bisogna rimettersi alle circostanze.
Galanti — Osservate chi viene. (Dalla sinistra entra 

Fiorili).
Sorboli — Il signor Fiorili.
Pasquini — Il passeggiatore delle sale di Soffia.
Stupidi — Uomo delicato.
Fiorili — Signori, abbiate la compiacenza di usare il 

massimo silenzio. Il presidente verrà or ora per ultimare 
ciò che riguarda al così detto Cagliostro. La vostra one
stà, la vostra rettitudine vi spinga sulle labbra voci 
ingenue, degne del carattere che vi distingue.
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I l Presidente — E voi, dottore?
Mascarella — Non conobbi che ieri, « post prandium », 

il servo dell’impostore, non ha mai favellato ma, a detta 
di tutti, egli è un infame.

I l Presidente (a Fiorili) — S’inoltri il Balsamo. Voi 
rimanete colà in disparte. (Fiorili parte a sinistra).

(Entrano Cagliostro, i birri, il bargello).
Cagliostro — Arte non abbandonarmi!
I l  Presidente —■ L’adombrare la verità, l’ignorarne le 

circostanze de’ casi, i sortileggi, i furti, le corruzzioni da 
voi commesse altro non farebbero che prolungare un 
interrogatorio, prolungazione capace d’aggravare e non 
¡scemare le vostre colpe. Reo, già conosciuto per mille 
articoli, mostrati capace una volta di ravvedimento pa
lesando liberamente i tuoi errori.

Cagliostro — Errori? Che si pronuncia?
I l  Presidente — Giuseppe Bahamo, vana è l’intre

pidezza.
Cagliostro — Son il conte di Cagliostro.
I l  Presidente — Tu sei Balsamo di Palermo. Colui 

che, irriverente a’ genitori, fu chiuso fra le celle di Car- 
tagirone, ma, fuggito da quelle, è tornato alla patria. Fal
sificasti a favore del Maurizi un testamento, quindi, spac
ciandoti per interpretatore di sogni e scopritore di te
sori, carpisti all’argentiere Marano 60 doppie facendolo 
dippiù percuotere da pessimi tuoi compagni. Tu sei 
Balsamo di già arrestato in Roma in un albergo della 
Rotonda facendo la professione di disegnatore, sei l’ab- 
bominevole compagno di altri conosciuti tuoi pari. Quel 
Balsamo, infine, che in Francia, in Spagna, in Olanda, 
in Germania, in Inghilterra e perfino nell’Egitto portò 
la peste d’una orribile insimazione che corrompendo il 
cuore, lo spirito, rendeva la vittima infelice delle sue 
contumelie, lo spavento dell’innocenza, la lusinga dell’i
niquo, lo scopo lacrimevole dell’ira celeste.

Cagliostro — Inutile palinodia. Balsamo sarà tale, io 
sono il conte Cagliostro.

I l  Presidente — Perchè con imprudenza tutta tua pro
pria, nel passaggio che festi da Donure a Calais sopra 
una barca seguendo Lorenzina, già partita col medico 
Duplemis, ti spacciasti per correttore de’ venti e ti assu
mesti questo etimologico nome.

Cagliostro — Favole dei malefici, son l’onorato Ca
gliostro.

I l Presidente — Ebbene Cagliostro, se la tua condotta 
era senza macchia, perchè al punto del tuo arresto cer
casti d’incendiare questi fogli?

Cagliostro — Me li aveva affidati un amico : voleva 
occultare i suoi interessi.

I l  Presidente — Questo è un fascicolo incendiario 
sottoscritto conte Cagliostro; anche codesto amico, di 
cui ti stanno sì a cuore i segreti, si chiamava Cagliostro?

Cagliostro — Errai... non è quella... Essa non è che 
porzione di un volume nominato il mio carteggio che 
in Parigi si stampò ed al quale far voleva l’apologià.

I l  Presidente — E tratta?
Cagliostro — Del metodo di curare una strepitosa ma

lattia.
I l  Presidente — E questo, invece, tratta del metodo 

di guastare i costumi, di assassinare l’umanità.
Cagliostro — Dunque non sarà mio, sarà clandestina

mente fatto comparire in giudizio.

I l  Presidente — Audace!... Solo il falsificatore di 
cedole in Savona, il fraudolento in Parigi, il truffatore 
in Londra, un blasfemo, infine, può favellare così.

Cacliostro — Ma...
I l  Presidente .— Basta. Crederei contaminare queste 

soglie sacre alla verità, alla giustizia se più ti ascoltassi. 
A me Lorenzina. (Fiorili parte).

Sorboli — Sono annoiata.
Acape — Chi sa intanto che guerra nasce fra i scode- 

lotti e i miei garzoni.
Galanti (a Stupidi) — Quale ne sarà il fine?
Stupidi — Delicatamente non lo saprei.
(Rientra Fiorili con Lorenzina).
Fiorili — Signora inoltratevi, una provata confessione 

può scemarvi la pena.
I l Presidente — Madama: il sesso, l’età, l’aspetto vo

stro rispettoso mi vi caratterizza per non indurita nella 
colpa. Rispondete dunque.

Lorenzina — Signore, so di che trattasi e di rossore 
coperta, da rimorsi straziata, confesso che quali esse siano 
le accuse portate contro me, contro Giuseppe Balsamo, 
mio sposo, esse non possono essere che vere, e lievi in 
confronto de’ nostri reati. Deh! Se valgono le preghiere 
non per me, ma per quel misero imploro!

I l  Presidente —■ Signora, parla la legge, ma ella per 
voi, se meno rea, sarà equabilmente interpretata.

Cagliostro — Femmina vile! Tu pure congiunta coi 
miei nemici nella deposizione del falso?

Lorenzina — Ah! Giuseppe!
I l Presidente — Silenzio! Udite la vostra condanna.
Lorenzina — Qual momento!
Cagliostro t— La rabbia mi soffoca.
Mascarella — Che muoiano tutti! (Fra loro).
Agape — Povera mia bottega !
Sorboli — La sartrice sarà venuta!
Galanti — Compiango Lorenzina.
Pasquini — Oh! Trinacria infelice pei costumi folli!
I l  Presidente •— Il presidente, viste le deposizioni ecc. 

ecc. ha condannato e condanna su capi d’accusa esistenti 
Giuseppe Balsamo di Palermo alla carcerazione perpetua.

Cagliostro — Oh, rabbia!
I l  Presidente — Lorenzina Feliciani Balsamo a venti 

anni di reclusione.
Lorenzina — Giusta sentenza!
I l Presidente — 11 servo napoletano fuggito dalla 

forza, a tre anni di carcere.
Lorenzina — Oh! Giuseppe!
Cagliostro — Lasciami, scellerata! Della vostra sen

tenza mi rido. Forse...
I l  Presidente — Fra gl’infami accenti! Siano tosto alle 

carceri pubblicamente tradotti.
QUADRO SECONDO

(Piazza - Pulcinella legato, correndo)
Pulcinella — Ah! Povero me! Trovassi almeno alcuno 

che mi dicesse se ho la testa sì o no sulle spalle. Con 
le mani non posso sentirla: Sono ancora legato come 
una provatura marzolina ma sono scappato. Bru.... bru.... 
bru.... ho tanto freddo che mi tremano i denti, e le 
budella mi ballano il saltarello senza bisogno di chi loro 
faccia una suonata di cimbano. Ma dove si fugge adesso? 
Sono più impacciato delle pulci nella stoppia!



CANOVACCIO DEI COMICI DELL’ARTE

(Marietta in bauta, scialle).
Mahietta — Ah! Pulcinella!
Pulcinella —• Ah! Son fritto!.... Signori, piglia, piglia,

10 non so niente! (Senza voltarsi).
Marietta — Guardami, son io, sono Marietta. 
Pulcinella —■ Tu? Proprio tu? Mi torna il fiato. 
Marietta — Vattene, presto, cerca uno scampo. 
Pulcinella — Scioglimi da queste canapine maniglie. 
Marietta —• Proverò... Se sapessi cosa si dice! (Tenta

scioglierlo).
Pulcinella •— Che? Che?
Marietta — Non parlasi che di galera!
Pulcinella — Pazienza! E’ barca come le altre. 
Marietta — Di carcere in vita!
Pulcinella — Meno male! E’ casa anche quella! 
Marietta — Di capestro!
Pulcinella —• Quello sarebbe la mia rovina!
Marietta — Maledetti nodi, non posso scioglierli! 
Pulcinella — Figurati! Fatta la gambarola a quel 

pizzichino che mi scortava e fuggito fra la canaglia che 
c’era intorno ho passata la notte in una chiavica. Che 
umido!... Che freddo! Che sorci grandi come somieri! 

Marietta — Me meschina!... Vien gente...
Pulcinella — Slega, slega!...
Marietta •— Non posso...
Pulcinella — Strappa con Pugne! Coi denti!
Marietta — Non posso, scappo. Consolati Pulcinella 

che se ti faranno quel brutto affare io non verrò a ve
derti! (Via in fretta piangente).

Pulcinella —• Bella consolazione! Gambetta aiutami! 
(Compare il dottor Mascarella alla destra, in alto). 
Mascarella — Vattene, o sei perduto!
Pulcinella — Che c’è?
Mascarella — La corte viene da quella parte. (Indica

11 luogo d’onde viene).
Pulcinella — Correrò là. (Va a sinistra al basso). 
(Entra anche Galanti, da sinistra al basso).
Galanti — Lavora con le calcagne o ti pigliano! 
Pulcinella — Chi?
Galanti —• I birri giungono di colà.
Pulcinella — Ed io andrò da questa parte (Va alla 

dritta al basso).
(Pasquini, dalla dritta al basso).
Pasquini — Impenna l’ali di Marcnrio o ti afferrano! 
Pulcinella — Come?
Pasquini — Il soldalizio di là viene! (Segna la dritta al 

basso).
Pulcinella — Scapperò bene dall’altra parte.
(Entra Agape, dalla sinistra in alto).
Agape —-Va via o sei fritto!
Pulcinella — Ah! Che non posso più!
Agape —■ Di là giunge la forza!
Pulcinella — Andrò là...
Mascarella — No! Che perisci!
Pulcinella — Qua...
Galanti — No, che ti pigliano!
Pulcinella — Là...
Pasquini — 'No, che ti fermano!
Pulcinella — Qua...
Acape — No, che sei morto!
Pulcinella — Qua, là, di qua, su, giù... ah! dov’è un 

globo ascrostratico che mi salva?!!

(Compaiono birri da tutte le parti, il bargello con altri 
birri e Cagliostro nel mezzo).

I l  Bargello — Fermatelo! Se resiste tagliatelo a pezzi!
Pulcinella — Non s’incomodino che voglio restar 

intiero! (I birri prendono Pulcinella).
Agape — Eppure mi duole.
Pasquini — Ehu, ehu, formulo infelicissimo!
Cagliostro —• Infelice costui!... Merita punizione, se 

ottenuta con la fuga la libertà, nuovamente viene fra le 
ritorte!

Pulcinella — Ah! Siete qui, signor non Balsamo ma 
arsenico !

Galanti — Mi fa pietà!
Mascarella — Non ho compassione!
Pulcinella — Non avete più parole! Dove sono tutte 

le vostre chiacchiere di Napoli? Maledetto il punto che 
ho lasciato d’essere guattero nella taverna per seguirvi!

Cagliostro — Di che ti lagni?
Pulcinella — Ecco il povero tesoriere senza tesoro!
Cagliostro — Che parli?
Pulcinella — Ecco il frustatorieri del Caro, il Figlio 

del Colosseo di Rodo!
Cagliostro — Che dici?
Pulcinella —- Ecco l’eroe della salva di Folcocrostone! 

Il Palantino della lanterna magica! E il vostro compagno 
di Bastiglia dell’arte sgrafignatoria !

Cagliostro — Non t’intendo!
Pulcinella —• M’intendo io signor birbone maestro e 

compagno, io che sono forse vicino a farmi fare un brutto 
ballo sulle spalle! (Piange).

I l  Bargello — Confortati! Tu non hai che tre anni di 
carcere per condanna!

Pulcinella — Tre anni!... Evviva, evviva, evviva! E 
questo signor Cane e inchiostro?

I l Barcello — Condannato a vita!
Pulcinella — Evviva, evviva, evviva! (Ride).
Cagliostro — Scellerato!
Mascarella — Ma perchè quest’allegria!
Agape —- Donde tal consolazione?
Pasquini —■ Ubi felicitai vostra?
Galanti —• Perchè sì gaio?
Pulcinella — Non so di galio: ma sono condannato 

per tre anni; ne ho ventisei e tre fanno quarantuno, sorto 
ancora in tempo di farmi fare aguzzino per ricamarti 
le rene.

Cagliostro — Voci di bocca infame! Perchè la sorte im- 
provida mi vuole oppresso tolerar debbo fin questo da 
un abietto vivente? Ah!: si spalanchi il suolo!

Pulcinella — Lascia prima che vada! (Salta).
Cagliostro — C’inghiotta insieme l’abisso!
Pulcinella — Vacci tu solo!
Cacliostro — Non resti memoria ai posteri di tanto 

obbrobrio!
I l  Barcello —■ Conduciamoli al destin loro!
Cagliostro —- Vengo... gioite... non sempre gioirete!
Pulcinella — Vengo... ma per forza!
Cagliostro — Terminata è la mia catastrofe!
Pulcinella — Non ho terminato di cantar strofe.

T  E Li A



ANTON GIULIO BRAGAGLIA

S I L V I O  D ’ A M I C O

Drammi ballati: «Goyescas»; libretto e coreografia di Tatjana Gsovsky; 
interprete: Almut Dorowa; rappresentato alla «Deutsche Tanzbiihne» 

di Berlino.

Una polemica vivacissima si è accesa tra Anton 
Gililio Bragaglia, il « corago sublime», e il cri
tico drammatico Silvio d’Amico. Ma per capire 
come stanno effettivamente le cose, bisogna 
risalire ad alcuni anni e ad una « vecchia rug
gine» fra i due illustri artisti. Ma ora sarebbe 
il caso di dare su quella ruggine, prima la 
necessaria mano di minio antiruggine, e poi 
una definitiva mano di bianco candido. Ce lo 
auguriamo veramente per l’affetto che portiamo 
ai due artisti tra i migliori del nostro Teatro.



LAURA ADA NI ha interpretato «Scam
polo» di Dario Niccodemi ed ha ottenuto 
un nuovo grande successo. L’illustre attrice, 
nell'Anno teatrale appena terminato, ha 
segnato un primato per I’ eccezionalità 
delle interpretazioni, da «Nora» di Ibsen 

a «Scampolo» di Niccodemi.

|

ANNA CERNI, che ha fatto parte della 
Compagnia Gandusio, è fra le giovani attrici 
di maggiori possibilità, la meglio prepa- 

N rata e la più studiosa.

ELSA MERLI NI e RENATO CIALENTE hanno ottenuto, con tutta la Compagnia, un 
vivissimo successo, al Teatro Nuovo di Milano, con la commedia di Ostrowski: «Anche 

i più furbi ci cascano». Questa scena è dell’atto primo.

VICTOR DE KOWA e MARIA BARD nella commedia di Niccodemi «L’alba, il giorno 
e la notte», rappresentata con molto successo al Teatro di Stato di Berlino.



ELSA MERLI NI e ARISTIDE BAGHETTI in una scena dell’atto secondo della commedia 
di Ostrowski : «Anche i più furbi ci cascano».

Drammi ballati: Pantomima «Le burle di Till Eulenspiegel»; 
libretto e coreografia di Valeria Kratina; interprete: Harald Kreutzberg ; 

rappresentata alla «Deutsche Tanzbùhne» di Berlino.

UMBERTO MORUCCHIO, del quale 
pubblicheremo prestissimo la sua com
media «Passaggio all’equatore» che tanto 
successo ha ottenuto quest’anno con Via- 

risio, Porelli, Isa Pola e Collino.

GIOVANNA GALLETTI 
e FILIPPO SCELZO nella commedia 
di Dario Niccodemi «Scampolo», ultima 

edizione di Laura Adani.



E N Z O  F E R R I E R I
«99 Novità di teatro 99 è il titolo scelto da 

Enzo Ferrieri per la raccolta in volume delle 
sue critiche teatrali, critiche non stampate su 
giornali ma lette alla Radio e dallo stesso esten
sore, cosa che ha la sua importanza. Espres
sioni di una rara e fresca intelligenza, sinte
tiche e analitiche, espositive e riassuntive, le 
critiche di Ferrieri sono ascoltate da tutti con 
diletto non solo per le cose sempre interessanti 
che egli sa dire, ma anche per il modo con il 
quale egli le dice. Un modo estroso : un agget
tivo che a Ferrieri piace molto, che ricorre 
spesso nelle sue ĉritiche, ma che ha molta 
parte nella sua natura come uomo e nel suo 
stile come scrittore. Un critico molto acuto, 
esperto e sagace il Ferrieri! Che non solo sa 
entrare nel vivo di un’opera, rilevarne le bel
lezze e i difetti, le arditezze o le povertà di 
intenzioni, la peregrinità o la banalità dello 
stile, ma sa anche, quando il caso lo comporta, 
scoprirne le architetture e metterne in evidenza 
la fragilità o la solidità.

<( Non vi lè critica, delle molte comprese nel 
volume, nella quale non si trovi accanto alla 
parte negativa la positiva. Non è il Ferrieri 
uno di quei critici che si accontentano di met
tere in evidenza ciò che in un’opera vi può 
essere di artificioso, di strambo, di illogico, di 
ingombrante, di superfluo. Come non demoli
sce di proposito, non esalta per progetto ».

Queste lodi ha detto Gigi Michelotti al nuovo 
volume di Ferrieri. Ma Ferrieri è anche tor
nato alla regìa, dopo gli anni di battaglia del 
suo primo teatro d’arte del ” Convegno Chi 
ricorda il repertorio e la scenotecnica di quel 
primo esperimento di « piccolo teatro », e 
chi ha seguito il Ferrieri, più che nel lavoro 
di ordinaria amministrazione, in alcune delle 
sue eccèllenti regìe per radio, di particolare im
pegno artistico, sarà lieto di sapere che accanto 
ai giovani registi laureati nell’ultima stagione, 
si può contare di nuovo sulla regìa militante 
dì un esperto del teatro e della critica.

SARAH FERRAI"I, ormai completamente ristabilita lieta delle sue vacanze, 
non vuol sentir parlare di teatro. Ma poiché ha il teatro nel cuore ne parlerà

certamente a se stessa.



★ La sera del 29 maggio il Teatro dell’Università di 
Roma ha concluso la propria attività dell’Anno XIX, 
portando alla ribalta Cieli, commedia prescelta seconda 
tra quelle presentate ai Littoriali. L’autore è un giova
nissimo ed ha ottenuto un notevole successo di applausi. 
Dice però Giuseppe Fiocco che « Cieli è un lavoro nel 
quale candidamente si confessa la gentilezza dell’autore, 
fra sogno e realtà deciso a render grazie al Signore per 
la bontà della vita. Non c’è trama, o trama non mi è 
parsa questa di un Viviano che abbandona la sua Sabina 
dormiente per seguire le belle del mondo delle fate, del 
mondo del che è che non è, e si ritrova a ridesiderare il 
mondo di quaggiù e vi ritrova Sabina sposa e madre 
felice. Nè v’è costruzione; al terzo atto una maggiore 
consistenza; ma in genere tutto è semplice, fin troppo 
semplice, tutto è schematico, elementare. Ma l’autore ha 
fede, vuol cantare, far da sè, e intanto dice delle buone 
e care cose.

(( Recitazione, da parte del Cazzola, aderente al sospi
roso genere del suo tipo di menestrello; benino la Ma
sina (Sabina) e gli altri; sorriso nel sorriso, le bimbe ».
★ La sera del 5 giugno, al Teatro Goldoni di Venezia, 
la Compagnia del Teatro di Venezia, diretta da Carlo 
Micheluzzi, ha rappresentato la commedia in tre atti 
Piccola scuola di Oscar Wulten e Gian Lorenzo Biga- 
glia, ottenendo un vivissimo successo. La commedia, 
che si snoda agile e sicura attraverso situazioni geniali 
e divertenti, si svolge in un’atmosfera di toccante uma
nità che ha commosso molto il pubblico che ha applau
dito il lavoro, assieme agli attori che si sono partico
larmente distinti per la loro eccezionale interpretazione: 
Carlo Micheluzzi, Margherita Seglin, la Carpanese, Leo 
Micheluzzi, Michele Antoni, Borisi, Paradiso. Gli au
tori, festeggiatissimi, hanno dovuto presentarsi molte 
volte al proscenio. Complessivamente si sono avute di
ciotto chiamate.

La sera del 9 giugno, al Teatro Nuovo di Milano, 
la Compagnia Stival-Marchiò ha rappresentato, ottenendo 
un vivissimo successo, la commedia di Nicola Manzari 
Una donna troppo onesta. Dice Carlo Lari: « La comme
dia è piaciuta: è ingegnosa e sorridente, paradossale e 
sentimentale, e se nel gioco non cadesse a volte in mac
chinosità ingenue e in parentesi di lentezza, acquiste
rebbe quel mordente che molto spesso le manca. Lo 
scrittore Gilberto Zimany (l’azione si svolge a Budapest: 
e il perchè poi non s’intende), di fronte ai persistenti 
rifiuti degli editori di pubblicare un suo romanzo, esco
gita un trucco pubblicitario. Un trucco un po’ vecchiotto 
in verità sulle tavole dei palcoscenici. Si getta nel Da
nubio, con lettere di credito nelle tasche. Egli è buon 
nuotatore e sa il fatto suo. Si fa salvare da alcuni bar
caioli randagi, e la storiella del suicidio prende credito. 
Suicidio per amore; e l’eroina, disperatamente amata, 
ma altrettanto disperatamente impassibile è nientemeno 
la bellissima Stefania Borinska, moglie di uno dei più 
ricchi finanzieri magiari. Niente di vero, naturalmente;
10 Zimany non ha mai conosciuto prima d’allora Stefa
nia; ma il pubblico abbocca, e l’editore, che conosce
11 trucco, pubblica e incassa. E succede questo, che tutte

le donne si rivoltano contro la Borinska ; il suo contegno 
è stato semplicemente riprovevole, per la troppo onestà 
ella stava per privare le patrie lettere di uno fra gli 
scrittori più forti e originali. ET uno scandalo.

E allora la « colpevole », dappoiché non riesce a far 
credere la verità, corre ai ripari. Il romanziere aveva 
concluso l’ultimo capitolo del romanzo appunto col sui
cidio per amore, ma non s’era preoccupato affatto della 
sorte della donna, dell’indomani di lei, insomma; ora 
l’uomo rimedi a tanto « scandalo ». Accenni più o meno 
pirandelliani alla vita e all’arte, alla finzione e alla realtà, 
e l ’accordo viene stabilito dopo un lungo discutere. Lo 
Zimany fingerà realmente di essere innamorato della 
Borinska, e questa, da parte sua, mostrerà a tutti di 
corrispondere a tanto amore.

Un mese di questa finzione sarà sufficiente per cal
mare la tempesta. I patti vengono rispettati. Ma si sa 
come vanno a finire certi esperimenti: i due finiscono 
dopo poco con l’innamorarsi per davvero, e allorché, a 
mese ultimato, la donna s’allontana, lo scrittore, dispe
rato, minaccia di farsi travolgere realmente questa volta 
dalle onde del Danubio. Poi, piano piano, le onde si 
chetano: la donna è nata onesta, dice, come altri nascono 
gobbi e ciechi; e non può transigere neppure col pro
prio sentimento; e del resto Gilberto finirà col riacco
starsi all’antica fidanzata che tanto amava prima di que
sta rapida avventura.

Del successo si è detto. Molte chiamate a fine di ogni 
atto, complessivamente quattordici, e con gli attori è 
stato evocato più volte al proscenio l ’autore. Fusa, colo
rita e vivace l’interpretazione da parte della Compagnia 
Giulio Stivai e Fannì Marchiò. Lo Stivai ha disegnato 
con gusto spavaldo e con umorismo velato tratto tratto 
di malinconia il personaggio dello scrittore, e la Marchiò 
ha recitato con intuito raffinato la parte della Borinska. 
Benissimo Lina Bacci, Lola Braccini, il Pierantoni, il 
Tassani, Vittorio Campi, il Colli ».
★ La sera del 27 maggio, al Teatro Margherita di 
Genova, la Compagnia del Teatro Veneziano ha ripreso 
Il tenente dei lancieri, commedia che Libero Pilotto 
ricavò dal notissimo romanzo di Gerolamo Rovetta. Anche 
riascoltata oggi la commedia non ha perso il suo sapore, 
ed ha infatti ottenuto un vivissimo successo. La critica 
genovese ha elogiato molto l’interpretazione, ricordando 
con parole di viva ammirazione Carlo Micheluzzi, Mi
chele Antoni, Amelia e Leo Micheluzzi e Ida Carpenese, 
e tutti gli altri interpreti, aggiungendo che la « Compagnia 
del Teatro Veneziano, con questo Tenente dei lancieri 
(come del resto in tutte le sue commedie), ha dato 
una volta di più la misura della sua fusione armonica, 
dosata con intelligenza, pazienza e autentico amore del
l’arte ».

La sera del 31 maggio, al Teatro Quirino di Roma, la 
Compagnia De Filippo ha rappresentato In licenza, una 
riduzione in tre atti di Edoardo De Filippo della com
media francese La madrina e il suo figlioccio che già 
Scarpetta rappresentò a suo tempo col titolo O’ figlio d’a 
nutrice. « E’ una farsa del genere scacciapensieri così 
assurda, così inbrogliata, con gli equivoci che s’infilano 
l’uno nell’altro con tanta velocità e ineluttabilità che alla 
fine non soltanto l’imbrogliato maggiore Trotta, ma anche 
lo spettatore che è a parte degli equivoci, non sa più 
raccapezzarsi.

« Ma i De Filippo hanno abituato troppo bene il loro 
pubblico, lo hanno abituato a una comicità di colore e di 
carattere più che a una comicità di puro e semplice movi
mento e il pubblico non ritrovando i suoi De Filippo



in questa intricata matassa farsesca, è rimasto un po’ 
deluso e alla fine del terzo atto lo ha fatto capire. Ma 
i primi due atti sono stati applauditi e sarebbero stati 
applauditi di più se il ritmo e il tempo della farsa fossero 
stati più decisamente dinamici e « scarpettiani ». Ma 
Peppino ha fatto centro continuamente ed Edoardo ha 
dato il rilievo che lui sa dare al « marmittone » affida
togli ».
"A La sera del 23 maggiorai Teatro dell’Università di 
Roma, è stato rappresentato L’Alcalde di Zalamea di Cal- 
deron de la Barca, tradotto gagliardamente da G. Pram- 
polini e registicamente allestito da Nando Tamberlani. 
Dice Enrico Rocca: «Lo spirito dell’uomo è come una 
preziosa linfa che la capillarità dei vasi porti per ogni 
dove o come un etere sottile che evaporandosi conquisti 
di sè l’aura vitale. Esso non conosce limiti di tempo per
chè sue sono tutte le età della vita e tutte le manifesta
zioni vitali in ogni età. Talché, quando un uomo è un 
uomo, in ogni sua cosa detta, scritta o vissuta trovi que
sto suggello inconfondibile, che, a suo ineffabile modo, 
s’imprime anche nella fisionomia, nello sguardo e si 
rivela perfino nella voce.

« E com’è meraviglioso ritrovare questa universale legge 
nel genio e avvertir dunque in quest’Alcalde di Zalamea, 
che tutti sono d’accordo nell’allineare tra i grossi calibri 
dell’artiglieria teatrale calderoniana e che i critici siste
matici sono usi ad elencare tra i cosiddetti drammi del
l’onore, l’indefinibile essenza che lo avvicina, pur nella 
sua diversità evidente, ai grandi e drammatizzati atti 
di devozione o alla trascendenza grandiosa e consolante 
de La vita è sogno.

« Si dice che questa storia dell’offesa atroce fatta a Pe- 
dro Crespo, ricco contadino e poi podestà, dal capitano 
Don Alvaro di Ataide col rapirgli e violentargli la figlia 
Isabella in un soggiorno del reggimento in Zalamea, che 
questo dramma della giustizia che Pedro, divenuto 
alcalde, si fa da sè impiccando il reo dopo averlo invano 
supplicato di riparare con le nozze all’onta bruciante, 
sia inconfondibilmente spagnolo. E questo, alla lettera, 
è vero. Ma, se vai ad ascoltare queste scene, senti quali 
universali echi ti risvegli dentro il sentimento e l’etica 
tradizionali dell’alcalde che è insieme giudice e parte 
lesa. C’è un bene che nemmeno il Re, al quale tutto ap
partiene, ci può togliere: ed è l’onore, un capitale per 
cui anche il più povero può esser ricco e il più misero 
aver gloria dinanzi a Dio. Ogni difesa è lecita su questo 
terreno e l ’Alcalde - il cui buon senso si raffina a genio 
come nei più felici personaggi di Shaw - può applicare 
la legge non scritta quando, da chi dovrebbe rendergli 
giustizia e vuole invece intimidirlo con l’autorità pre
varicante, giustizia gli viene negata. Buon per lui che 
il Re spagnolo, facendosi della coscienza autorità, con
ferma il non sommario giudizio e nomina il saggio e 
tremendo contadino alcalde a vita.

« S’è detto legge non scritta e questo ricorda Sofocle 
e l’Antigone. Per lievemente disumano che sia l’assunto 
di Calderon, e in sè e per sè giustificato dal tempo, esso 
raggiunge tuttavia (l’avvicinamento lo dice) potenza uni
versale.

« E poiché per Dio la formica e il leone, il fiorellino 
e la montagna sono ugualmente importanti quanto a com
piutezza ed armonia, nel mondo di così grande artista 
che del mondo ha fatto suo teatro, tutto, alla stessa ma
niera, è necessario, fluente, composito e compiuto.

«Vivono, nelle tre giornate di questo dramma, un’e
poca e un paese. C’è un reggimento che, nel suo pitto
resco spirito di ventura, dovrà aspettar Schiller e il campo

di Wallenstein per ritrovarne uno simile. C’è l’eterna 
plebe nel soldato Rebolledo e in Chispa la vivandiera, 
con accoppiamenti drastici di ribalderia e d’arguzia, di 
valore e di crasso e buonsensaio attaccamento alla vita. 
E ci sono tutte le sfumature dell’albagìa blasonata: dal 
libertinaggio senza scrupoli di Don Alvaro alla donchi
sciottesca millanteria di Don Mendo che, se suo padre 
non fosse stato nobile, si sarebbe rifiutato di nascere. 
Quanto alla bonarietà essenziale vedete com’essa rompa 
ogni barriera mettendo sullo stesso euforico primo piano 
l’ospite contadino e l’arguto generale, il cervello fino di 
Pedro Crespo e l’esperienza di Don Lope che tuttavia, 
volgendosi le cose al peggio, si rimette in autorità. E 
quanta giovinezza nel giovinetto Juan, soldato per voca
zione e vendicatore per impeto e nella leggiadra Isabella 
cui la bellezza è sventura.

« Concentrar tanto mondo e tanto svariar di scene in 
tre ore, intervalli compresi, senza l ’ausilio di un palco- 
scenico girevole è compito così tremendo che se qualche 
menda c’è stata nella regìa di Nando Tamberlani avrem
mo rimorso a rilevarla. L’importante è che Calderon è 
venuto fuori vigoroso e sollecitante. L’Alcalde era Gero 
Zambato, arguto e forte, divertente e potente. Don Lope 
era lo stesso Nando Tamberlani, attore di stile quanto 
regista coscienzioso. Ennio Cerlesi, aitante e impetuoso, 
era Don Alvaro. Applausi convinti e cordialissimi ».
^  La sera del 28 maggio il « Teatro Sperimentale del 
G. U. F. di Milano ha dato un saggio ardito e vittorioso 
della sua fervida e felice attività. Mettere in scena il 
Giardino dei ciliegi di Cecov è impresa ardua. La bella 
e poetica commedia del grande scrittore russo non si 
sviluppa in scene d’ampio respiro nelle quali due attori 
si trovino l’uno di fronte all’altro, ma attraverso un con
tinuo e successivo moto di dialoghi brevi, in una sorta di 
corale interrotto e in sordina, quasi in un parlottar 
sommesso a fior del quale sbocciano a poco a poco le 
anime.

« La regìa della commedia, che conta dodici persone, 
è dunque un lavoro minuto di rielaborazione e di rap
porti. Ciascun personaggio deve vivere a sè pur fonden
dosi nel tono di quotidiano grigiore dell’ambiente. Nes
suna figura è protagonista; se mai è protagonista il « giar
dino dei ciliegi » che è realtà e simbolo al tempo stesso, 
che è un podere e significa la felicità.

« Tipicamente russa e cecoviana, la commedia richiede 
cure meditate. Nel 1924 era stata rappresentata con suc
cesso da Maria Melato, nel 1933 l’aveva ridata, in una 
mirabile edizione, Tatiana Pavlova sotto la direzione di 
Nemirovic Dancenko, il fondatore, con Stanislavschi, del 
Teatro d’Arte di Mosca e rivelatore dell’arte di Cecov. 
L’edizione del Teatro del G.U.F. ha dimostrato ancora 
una volta con quanto rispetto e amore sentano i giovani 
l’arte scenica e come non risparmino nulla pur di otte
nere l’espressione del mondo poetico di uno scrittore 
come Cecov. Raccolta, intima, è stata la recita sotto la 
guida appassionata di Maria Calati e Mario Fanoli che 
hanno concertato lo spettacolo con fine gusto e intelli
gente interpretazione del testo. E gli attori, singolarmente 
e insieme, hanno risposto con sagace attenzione alle esi
genze del lavoro e della regìa, meritandosi i caldi e ripe
tuti applausi che li hanno chiamati alla ribalta alla fine 
di ognuno dei quattro atti. Maria Luisa Vanner, Dedi 
Rizzo, Silvia Paoli, Carlo Dondi, Arrigo Donadio, Re
nata Saita, Marco Porcellana, Mario Pozzi, Angelo Roc- 
cati, Liana Casartelli, Mariuccia Noè, Tano de Bellis, 
tutti vanno ricordati per la lodevole riuscita di così diffi
cile rappresentazione ».



ÌK Della nuova Compagnia di Rug
gero Ruggeri, per l’Anno teatrale 
X1X-XX, faranno parte Antonella Pe- 
trucci, prima attrice, Mirella Pardi, 
Annicelli e Romano Calò, condi
rettore.
"fa La Compagnia di Sergio Tòfano- 
Vittorio De Sica e Giuditta Ris- 
sone, immutata riprenderà a recitare 
il 1° febbraio XX.
"fa Della Compagnia Maltagliati-Ci- 
mara, farà parte Renata Negri, quale 
seconda donna.
'if Con grande successo di critica 
e di pubblico e stata rappresentata 
al Teatro Smart di Buenos Aires la 
commedia La festa di Sem Benelli 
nella interpretazione dèi noto attore 
Lecha Ortiz.
'Ar Nel suo prossimo giro artistico, 
Raffaele Viviani metterà in scena 
ed interpreterà una commedia di 
Antonio Petito, Il morto resuscitato, 
e per la prima volta il nostro attore 
indosserà il camice bianco di Pulci
nella. Si tratta di una commedia ri
costruita, con un Pulcinella non ser
vo sciocco, ma maschera polemica, 
critica, realista, com’era quella di 
Antonio Petito, sulle scene del San 
Carlino di Napoli.

Viviani prepara inoltre un Masa
niello non soltanto come spettacolo, 
ma soprattutto come interpretazione. 
Regista dei due spettacoli sarà Vitto
rio V iviani.

DE STEFMI ALESSANDRO
« Il piacere e il peccato », 3 a. 1-15 - Milano, Comp. Talli. - Coll. Celso Salvini. —• « Il giuoco della bambola », 4 a. 4-17 - Roma, Comp. Stabile - Coll. Celso Sai- vini. — « Angeli ribelli », 3 a. 5-17 - Milano, Comp. Carini. — « Calzolaio di Messina », 3 a. 11-4-25 - Roma, Comp. Pirandello. — « Tristano e l’ombra », 3 a. 9-12-19— Roma, Comp. Talli. — « Vecchio bazar », 3 a. 10-28 - Milano, Comp. Italianissima.— « Volpone », 3 a. 4-29 - Milano, Comp. Almirante-Tofano (da Ben Jonson). — « Capricci di Susanna », 3 a. 1-32 - Roma, Comp. Lupi-Borboni. — « Brummel », 4 a. 2-1-34 - Milano, Comp. Ricci - Coll. D’Ambra e Donaudy. — « Amore canta », 3 a. 4-32 - Venezia, Comp. Gandusio - Coll. Bousquet e Falk. — « Il tuo! bacio », 3 a. 3-34 - Roma, Comp. Merlini - Coll. Romualdi. — « Equatore », 3 a. 5-34 - Littoria, Comp, Emanuel. — a Ombre di ieri », 3 a. 11-34 - Padova, Comp. De Sanctis. — « L’urlo », 3 a. 11-34 - Bologna, Comp. Palmer - Coll. F. Cerio. — « Consiglio di guerra », 3 à. 2-35 - Comp. Est. - Coll. F. Cerio. — « Olimpiadi », 3 a. 10-34 - Ancona, Comp. Cimara. — « L’ombra dietro la porta », 3 a. 11-33 - Roma, Comp. Gialli. — « Miramare », 3 a. 9-34 - Milano, Comp. Gandusio. — « I Spazzi sulla montagna », 3 a. 4-27 - Firenze, Comp. Pirandello. —• « La dinamo dell’eroismo », 3 a. 11-31 - Italia, Comp. dell’Eiar. - «Senza veli», 1 a. 1-26 - Milano, Comp. Arcimboldi. — « Altalena della fedeltà », 1 a. 3-31 - Roma, Comp. Baracca.— « Menzogne di bordo », 1 a. 10-30 - Italia, Comp. dell’Eiar. — « Ritorno di Marco Polo », 1 a. 3-31 - Roma, Comp. Baracca. — « Illusioni di prima e di poi », 1 a. 2-31 Italia, Comp. dell’Eiar. — « Signora, metta il telefono », 1 a. 3-31 - Roma, Comp. Baracca. — « Signori, si parte », 1 a. 4-32 - Italia, Comp. dell’Eiar. — « Lungo il viale dei pioppi », 1 a. 1-31 - Italia, Comp. dell’Eiar. — « Terra terra », 1 a. 5-34 - Italia, Comp. dell’Eiar ». — « Napoleone a Sant’Elena », 1 a. 5-34 - Italia, Comp. dell’Eiar. — Salomè, 1 a. 1-4-25 - Roma, Comp. Bragaglia. i—i « Il vestito verde scuro », 1 a. 3-33 - Italia, Comp. dell’Eiar. — « Pelle di coccodrillo », 1 a. 10-33 - Italia, Comp. dell’Eiar. — « Danton »,̂ 3 a. 1-29 - Monza, Comp. Zam- buto. — « Una serata al caffè », 1 a. 10-33 _ Italia, Comp. dell’Eiar. — « Il sorriso che verrà », 1 a. 12-34 - Italia, Comp. dell’Eiar. — « A lumi spenti », 1 a. 5-35 - Italia, Comp. dell’Eiar. — « Triangolo magico », 3 a. 23-10-35 - Padova, Verdi, Comp. Calò. — « Gli uomini non sono ingrati », 3 a. 20-10-36 - Torino, Alfieri, Comp. Tofanô Cervi-Maltagliati. — « Una notte a Barcellona », 3 a. 3-2-37 - Napoli, Mercadante, Comp. Gramatica-Benassi. — « Genova-New York », 3 a. 27-2-37 - Bologna, Corso, Comp. Sait. — « Casanova a Parma », 3 a. 22-4-37 - Torino, Cari- gnano, Comp, Ricci-Adani. — « Mattinate d’aprile », 3 a. e 4 q. 8-7-37 - Roma Barberini, Comp. Foemina. — « Dopo divorzieremo », 3 a. 18-10-37 - Roma, Quirino, Comp. Borboni-Cimara. — « Gli scorpioni » (« Metropoli »), 3 a. 22-11-37 - Genova, Paganini, Comp. Picasso. — « Ecco la fortuna », 3 a. 21-1-38 - Roma, Eliseo, Comp. Tofano-Maltagliati. - Coll. Gaspare Cataldo. — « Lo scrigno degli amanti », 3 a. 24-1-38 - Napoli, Mercadante, Comp. Giannini. — « L’amica di tutti e di nessuno », 3 a. 15-11-38 - Roma, Argentina, Comp. Dina Galli. — a Un’isola deserta », 1 a. 4-39 - Eiar. — « Hanno svaligiato lo studio », 1 a. 4-39 - Eiar. — « Il dentista dell’avvenire », 1 a. 4-39 - Eiar. — « Abbiamo trovato una sirena », 1 a. 5-39 - Eiar. — « Attenti si gira », 1 a. 5-39 - Eiar. — « Binario 6 », 1 a. 5-39 - Eiar. — « Giochi di prestigio, 1 a. 5-39 - Eiar. — « No, così non può continuare », 1 a. 5-39 - Eiar. — « Bestie feroci », 1 a. 5-39 - Eiar. — « La polverina magica », 1 a. 5-39 - Eiar. —■■ « Più presso a te mio Dio », 5-7-38 - Eiar - Radiceommedia — « Verde smeraldo », 1 a. 18-6-39 - Eiar. — « Il forzamento di Pola », 1 a. 11-6-39' - Eiar. —< « Gran turismo », 3 a. 22-12-39 - Milano, Manzoni, Comp. Palmer. — « La moglie di papà », 3 a. 13-1-40 - Genova, Margherita, Comp. Galli - Coll. Raffaello Matarazzo. — « L’unica donna al mondo », 3 a. 6 q. 21-1-40 _ Napoli, Mercadante, Comp. Lanczy-Ninchi. — «Mattino di risurrezione», 1 a. 24-3-40 - Eiar. —t;V* Se non partissi anch’io», 1 a. 26-5-40 - Eiar.

^  Un’Antologia del Teatro spa- 
gnuolo, dalle origini ai nostri giorni, 
è annunziata dalVeditore Bompiani, 
a cura di Elio Vittorini e con la col
laborazione di noti scrittori italiani 
e specialisti. Criticamente presentate 
nel loro rispettivo quadro storico, il 
lettore vi troverà: La Celestina ope
ra classica del XV secolo; L’auto 
della sibilla Cassandra di Gii Vi- 
cente; tre atti unici di Cervantes; 
Fuentovejuna di Lope de Vega, Il 
timido in palazzo di Tirso da Mo
lina, Il mago prodigioso, e L’alcalde 
di Zalamea del Calderón, Le pareti 
odono di Alarcón, tre atti unici di 
Ramon de la Cruz, e Quando una 
ragazza dice di sì di Moratin. Vi tro
verà inoltre, per il periodo roman
tico, Un dramma nuovo di Tamayo 
y Baus e, per il periodo post-ro- 
mantico, un impressionante dramma 
di Valle-Inclàn e uno di Giacinto 
Grau. Inoltre, Nozze di Sangue di 
Garcia Lorca.

DONAUDX ALBEIRTO
« Il terzo sesso », 3 a. 9-2-1906 - Napoli, Comp. Caimmi. — « Giovinezza inu

tile », 4 a. 30-3-1909 - Napoli, Comp. Caimmi. — « Il casto Giuseppe », 3 a. 31-10- 1909 - Napoli, Comp. Baldanello. — « Le querce », 3 a. 27-10-14 _ Roma, Comp. 
Di Lorenzo. — « Il ritratto », 3 a. 3-5-17 - Roma, Comp. Stabile Argentina. — 
« La grande ora », 3 a. 23-11-17 - Napoli, Comp. Carini. — « L’inferno », 3 a. 30-7-21
- Catania, Comp. Pilotto. — « Quannu l’omu nasci bestia», 3 a. 25-7-23 -» Napoli, Comp. Grasso, in dial. — « Giuda », 5 a. 14-1-24 _ Torino, Comp. Ninchi. — « La 
vita comanda », 3 a. 20-10-26 - Firenze, Comp. Rossi — « Maktub », 1 a. 19-9-26 - Milano, Comp. Arcimboldi. — « L’incendio doloso », 3 a. 18-2-27 - Milano, Comp. Meiiichelli - Codi. Lucio D’Ambra. — « La mandorla amara », 1 a. 2-1-31 - Milano, Comp. Arcimboldi. — « Le vie del Signore », 1 a. 9-4-32 - Roma, Comp. Baracca. — « La moglie d’entrambi », 3 a. 23-5-32 - Roma, Comp. Baracca. —- 
« Brummel », 4 a. 2-1-34 - Milano, Comp. Ricci - Coll. D’Ambra e De Stefani. — « Lo sciopero della virtù », 2 a. 5-12-35 - San Remo, C. Com. Cantata, Musica di 
P. Marsi. — « Il fantasma di Canterville », 3 a. 2-36 - Torino, Alfieri, Comp. Calò
- (da Oscar Wilde). —̂ « Monzù », 3 a. 7-8-38 - Comp. Calò-Solbelli-iBerinardi - Coll. Lucio d’Ambra. — « La macchina del divo », 3 a. 3-3q - Italia, Comp. Eiar.
DONINI ALBERTO

« Al molino, 1 a. 6-1905 - Milano, Comp. Chian toni - premiato al Concorso Nazionale 1904. — « La doppia vita », 3 a. 2-1908 - Milano, Comp. Teresa Mariani 
Zampieri. — « Lo scemo », 1 a. 1909 - Firenze, Comp. Gran Guignol. — « Il con
tratto di nozze », 1 a. 1911 - Bologna, Comp. Gran GuignoL — « L’attesa del
l’alba », 3 a. 7-23 - Milano, Comp. Annibaie Betrone. — « Il passatore », 3 a. 12-30
- Rimini, Comp. Donadio - Coll. G. Zorzi. — « Il capolavoro di Grunsky », 3 a. 
7-8-35 - Roma, Eliseo, Comp. Donadio. — « L’orologio a cucù », 3 a. 6-10-35 - 
Roma, Eliseo, Comp. Donadio. {Continua nel prossimo fascicolo)
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A  Uno dei problemi cinematogra
fici più urgenti per noi, in merito 
alla quota 140 annunciata dal Mini
stro Pavolini come nostra meta, è 
quello dei registi. Ma ogni giorno 
abbiamo notizia di nuovi registi e 
questo ci dà affidamento che i ranghi 
saranno allargati con grande utilità. 
Ora e la volta d’un gran nome L’Ac
cademico d’Italia Renato Simoni, da 
moltissimi anni critico drammatico 
del Corriere della Sera, regista valo
roso di spettacoli teatrali, pare accetti 
di tentare anche l’esperimento cine
matografico. Si annuncia infatti che 
egli dirigerebbe per la « Scalerà 
Film » un grande soggetto che po
trebbe anche essere Anita Garibaldi.
A  ̂ Se le notizie che circolano negli 
ambienti cinematografici sono atten
dibili, la manifestazione veneziana 
avrebbe inizio il 26 agosto e dure
rebbe fino al 10 settembre. Le proie
zioni, come lo scorso anno, avrebbero 
luogo in città, al cinema San Marco. 
Al Lido si proietterebbero quei film 
già programmati in Italia ma che ver
rebbero, come ha annunciato il Mi
nistro, presentati a completamento 
del quadro annuale della nostra pro
duzione. Si annuncia una larga par
tecipazione di pellicole svedesi oltre 
alle rappresentanze produttive di 
quasi tutti i Paesi amici.
A  La prima produzione della « Cri
stallo Film », già annunciata col ti
tolo Caterina fra i polli, si chiamerà 
invece Villa Pacmphili e rievocherà 
un episodio dell’epoca garibaldina. 
I l soggetto è di Angiolillo e sarà di
retto da Vittorio !De Sica. Interpreti 
saranno De Sica, Carla del Poggio, 
Lamberto Picasso, Armando Migliori, 
Lauro Gazzolo, Leonardo Cortese, 
Elsa De Giorgi, Olga Vittoria Gen- 
tilli. La stessa società ha in progetto 
il Trovatore (dall’opera di Verdi) e 
La bocca sulla strada con Armando 
Falconi, Franco Coop, Carla Del Pog
gio, regìa di Roberto Roberti.
^  I l noto comico romano di varietà 
Fabrizi dovrebbe essere Vinterprete 
principale di un film che si sta at
tualmente scrivendo appositamente 
per lui.
'A Osvaldo Valenti non potrà fare la 
parte del Conte Attilio ne I Promessi 
Sposi dato che egli deve ancora par
tecipare a qualche ripresa de La Co
rona di Ferro, film che Blasetti an
nuncia d’avere ultimato, ma per il 
quale ci sono ancora da girare alcune 
piccole scene. Al posto di Valenti, 
Camerini ha chiamato l’attore Scan
di ì.rrn.

< |  U  O  T  A  I  4  O
A  Nel discorso del Ministro Pavolini a Cinecittà è stato affermato che 
la \meta da raggiungersi nella produzione italiana e di centoquaranta filml 
all’anno, cifra imponente se si considera che attualmente la nostra pro
duzione si aggira tra gli ottanta e i novanta film annui. Già abbiamo detto 
che la nostra attrezzatura tecnica e matura per sopportare un simile sforzo, 
ma che occorre allargare i quadri dell’attrezzatura artistica per poter tro
vare registi ed attori in numero sufficiente. Questo problema è stato chia
ramente precisato dal Ministro quando egli ha detto che occorre fondere 
noleggio e produzione. Infatti tutto il nocciolo della questione è qui. Il 
produttore non può arrischiare il lancio di elementi giovani, anche se ha 
in essi la massima fiducia, quando il noleggio pretende, per accordare ¿6 
minimo garantito richiesto e necessario, nomi già affermati. E i nomi già 
affermati son limitati, per cui con questi soli non si può raggiungere certo 
quota centoquaranta.

La cosa che sembrava d’impossibile soluzione, si presenta invece auto
maticamente risolta quando il produttore e il noleggiatore siano una sola 
persona. Tale fusione è quindi Velemento essenziale indispensabile per l’au
mento ideila produzione e per la chiarificazione delle responsabilità in sede 
di quadri preventivi. Attualmente il noleggiatore pretendeva di agire tra le 
quinte con funzione determinante senza mai apparire. Invece nel nuovo ordi
namento additato con precisione dal Ministro bisogna che ciascuno assuma, 
chiaramente, la responsabilità delle proprie azioni. Le Case di produzione, 
che saranno sempre in numero minore ma più potenti di mezzi, dovranno 
essere affiancate da organismi di noleggio che dividano con esse il compito 
dei progetti. Solo così potremo aprire le porte in larga misura ai giovani 
e potremo allargare i quadri, condizione indispensabile per raggiungere le 
mète indicate dal rapporto del Ministro.

A lessandro De S tefani

R E G Ì A  D E G L I  A T T O R I
A  Dopo Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica è Sergio Tòfano, adesso, 
che affronta la regìa. Un’esperienza di attore, si vede, può essere sufficiente 
al compito. Una volta gli attori dicevano: a che ci vuole per scrivere una 
commedia? »; ora dicono: a che ci vuole per far il regista? » ; e si mettono 
alla macchina. (Non alla macchina da scrivere: l’altra, la macchina da presa).

Sul film di Eduardo e sui due film di De Sica non è il caso di insistere. 
Eduardo, attore e autore originale, non ha avuto, alle prese con lo schermo, 
un’idea; nè il più scaltro De Sica ha affidato a Maddalena, zero in condotta 
un nuovo estro. Perchè — vecchia storia — il cinema è una cosa a sè; e 
bisogna saper inventare cinematograficamente. (L’avverbio è lungo ma non 
sapremmo come dire). Nè l’esperienza giova. L’esperienza potrà darci un film 
in regola con il linguaggio, un film sopportabile: e grazioso, e carino, se ci 
tenete; ma la fantasia non ha nulla da spartire con l’esperienza; e senza 
fantasia non si scrive, non si dirige. O meglio — non si dovrebbe scrivere, 
non si dovrebbe dirigere... A parte il fatto che un’esperienza di attore non 
basta a una regìa. Come non basta alla composizione di una commedia.

Perchè gli attori non scrivono commedie? Dovrebbe essere facile, con tutti 
i dialoghi che vanno recitando. Sostituite la immagine alla parola, e dovrebbe 
esser facile per Nazzari o per Giochetti dirigere un film. Eppure, Ermete 
Zacconi ha scritto due o tre commedie; e Maria Melato ed Egisto Olivieri; 
e Armando Falconi; ma son opere che non contano. Esperte, forse, ma senza 
significato. Al contrario, Eduardo e Peppino e Viviani son autori singolari e 
importanti; ma noi avvertiamo la poesia, non il mestiere della ribalta. La 
tecnica, insomma, non fa la fantasia: quella fantasia della quale il teatro e il 
cinema hanno bisogno. E chi vuol dirigere un film dovrebbe avere qualche 
cosa da dire.

Sia ben chiaro, a ogni modo, che noi non giudichiamo, adesso un’opera



non ancora apparsa: La regina in berlina di Tofano. Noi guardiamo alla 
moda registica inaugurata dai nostri attori; e ci ragioniamo. Aggiungeremo 
che abbiamo Tòfano in saldissima stima, e per quel Bonaventura che a noi 
tornerà dallo schermo una saldissima amicizia. Bonaventura è oggi, senza 
dubbio, la più felice invenzione della nostra arte per l’infanzia. Ma dir 
«arte per l’infanzia » significa limitare la nuova maschera a un genere; e 
Bonaventura, si sa, è come Pinocchio: arte per tutti. Cioè, arte.

Caro Bonaventura, ingenuo, generoso, fidente, risoluto: cavaliero in gab
bano rosso: e brache a campana e premiato, alla fine, con un milione: giusto 
premio alla virtù. Dodici anni fa, in un teatro bolognese, noi vedemmo 
Bonaventura in persona. Un pomeriggio. « Spettacolo per il mondo piccino ». 
Tòfano ci portava due fiabe: la prima intitolata: Qui comincia la sventura 
del signor Bonaventura; l’altra, La regina in berlina con Bonaventura staf
fetta dell’ambasciatore.

Fiabe in rima: certe rimette vispe, ridenti, rimbalzanti, girandolanti: un 
visibilio, uno sfavillìo. E c’era il bellissimo Cecè, raffigurato dal non bellis
simo Almirante; e c’era il barone Partecipazio, raffigurato da un De Sica 
in barba, e con la voce baritonale; e cera la Bissone, che si atteggiava, con 
quelle sue grazie miti e didascaliche, a Cenerentola; e c’era il bassotto, cane 
famoso; e c’erano i briganti nel bosco e la luna e i gufi, e il milione... Spun
tava il milione, a suggello delle straordinarie avventure, come il sole, dopo 
una notte nembosa: spuntava e splendeva: e Bonaventura sorrideva alla 
fausta sorte.

E il « mondo piccino » esultava. Che festa, quei bimbi. Storditi, sbalorditi. 
Con i piedini sulle poltrone, per meglio vedere, con le manine in alto, in 
segno di saluto... Bonaventura, a un certo punto, attraversò con il bassotto, 
che era Fattore Rissone, la platea. Accadde questo allora: qualche figliolino 
si attaccò al gabbano rosso della maschera, alla coda del bassotto: e la recita 
si fermò. « Bonaventura », chiamava la regina in berlina; « Bassotto », 
gridava il bellissimo Cecè: niente da fare, impossibile rispondere. Bonaven
tura e il fido compagno erano Fi, prigionieri di quell’estasi, di quel vocìo, di 
quella tenera felicità.

Poi Bonaventura sul teatro non tornò più. Chi sa perchè. Apparve, sì, 
in un’altra fiaba, L’isola dei pappagalli, con Barbariccia; ma si ritirò subito. 
Forse, a vivere di rendita, con tutti quei milioni. Qui comincia la sventura 
- del signor Bonaventura... versi che sappiamo tutti. Meno fortunati, di certo, 
i favolosi personaggi della nostra infanzia. Alcuno ricorda i pupazzi di 
Rubino?

Nel paese di Cuccagna Direttore è Pandispagna
c’è un collegio : La delizia. e bidello Liquirizia.

Bonaventura, adesso, svolgerà le sue bizzarre e clementi imprese dentro 
un film del quale Tòfano — il fantasioso Sto — è il regista e il protagonista. 
Tòfano è fedele ai ragazzi. Per i ragazzi ha scritto due grossi libri. Storie di 
cantastorie e I cavoli a merenda, ha inventato tante fiabe a colori ha ideato 
Bonaventura: e scrive e inventa... E’ un mago, Tòfano, con la magìa torva 
che nelle fiabe, di solito, si oppone alla felicità delle fanciulle chiomadoro ; 
è uno stregone, Tòfano, lieto e generoso: il marito, di certo, della Fata 
T urchina.

Ci darà ora, l’intelligentissimo Sto, quel « film per i ragazzi » che da anni 
aspettiamo? Chi vuole, per i  fanciulli, una! fiaba, un sogno a occhi 
aperti, chi una vicenda, per così dire, umana, un fatto possibile. Il 
discorso, a questo punto, diventerebbe lungo. Noi speriamo nelFarte: sia 
arte, la versione pellicolare della Regina in berlina, come è arte Bonaventura, 
come è arte Pinocchio; sia fantasia, poesia, stile; sia, insomma, carte per 
tutti » ; e Tàfono, se non avrà concluso una polemica, avrà dato al nostro 
cinema un’opera degna di più. E. Fe rd inando  P a lm ie r i

★ L’attrice tedesca Jenny Jugo, 
verrà in Italia, dove da tempo lavora 
suo marito, l’attore Benfer, per par
tecipare a un film ìtalo-tedesco che 
verrà prodotto da Giuseppe Amato. 
Accanto alFattrice tedesca figureran
no Vittorio De Sica, Nino Besozzi, 
Giuseppe Porelli ed Enrico Viarisio.

Gennaro Righelli si è assicurato 
i diritti d’un soggetto intitolato II 
romanzo d’un cane povero.
^  Poggioli, ultimata la lavorazione 
del film La sua melodia — che ha 
cambiato titolo e si chiamerà L’a
more canta —, realizzerà un altro 
soggetto tratto dal romanzo di Flavia 
Steno, Sissignora.

SANSONIANA STRANIERA

CONSTANT B E N JA M IN
ADOLFO, LETTERA SU GIULIA 
(M.raeTalma), IL RACCONTO DI 
GIULIETTA (M.me Récamler)
Versione, notizia introduttiva e biblio
grafia a cura di MARIA ORTIZ. 
pagg. CXXV1I1-114 L. V —
L’ «Adolfo» è il capolavoro della let
teratura “ personale,, tipica del gusto 
romantico, che in questo libriccino 
trova l’espressione della sua concen
trata e idealizzata verità.
I  B  S E N I I  E N R I  K
LA DONNA DEL MARE
Traduzione dall’ originale a cura di 
ASTRI D AHNFELT. Prefazione di 
G. MANACORDA.
pagg. XVM34 L. 6 —
« La Donna del Mare» rappresenta, nel 
processo di tutte le opere ibseniane, 
un arresto, un momento di stasi. Niente 
più che un attimo, ma indispensabile 
a conoscersi per intendere gli ulteriori 
sviluppi dell’ intuizione artistica del 
drammaturco norvegese.
I B 8 E N  H E N R I K
R O S M E R S H O L M
Traduzione dall’originale a cura di 
P. FAGGI OLI. Prefazione di P. E. 
PAVOLI NI.
pagg. V ili-130 L. G —
« Rosmersholm » appartiene al cosid
detto “ terzo periodo,, dell’attività tea
trale di Ibsen, ed è uno dei drammi 
più possenti e, forse, tecnicamente la 
più alta creazione ibseniana.
Tutto ci solleva e ci avvince in questa 
tragica vicenda, nella quale ogni sforzo 
di superamento è reso vano o dalla 
debolezza di carattere o dal lento atte
nuarsi e disgregarsi di una volontà - 
quella di Rebecca West - dapprima 
freddamente calcolatrice e poi soggio
gata dall’ atmosfera di dubbio di un 
ambiente cui sono egualmente ignoti 
la gioia e il dolore.



zonette. Alla fine nessuno gli dette 
nulla. Allora Pasquariello, alzatosi 
da tavola, cantò come lui solo sa 
cantare un paio di canzoni. Entusia
smo generale. Dopo di che Pasqua
riello lece il giro dei tavoli col piat
tino, raggranellando, così, una quin
dicina di lire.

—< E li dette al posteggiatore!
— Macche, li divise col posteg

giatore! ».
^  Ugo Chiarelli racconta che una 
grande attrice dalla voce melodiosa 
si recò a visitare il Museo Vaticano.

Vincenzo Tieri che, con altri gior
nalisti, l’accompagnava, le mostrò una 
antica statuetta egizia:

—* E’ una delle più antiche del 
Museo : si dice che Mosè in persona 
l’abbia vista!

E la grande attrice dalla voce me
lodiosa:

— Ooh! Non sapevo che Mosè 
fosse mai venuto a Roma!

Luigi Chiarelli —• è ormai risa
puto — è anche pittore. Ed ha di
pinto il ritratto di Gigetto Cimara 
che posò per parecchie ore. Alla fine, 
Cimara pretese cento lire per aver 
posato.

— Ma. come, se il ritratto te lo 
regalo !

■—1 E che ne faccio? Preferisco le 
cento lire, — insiste scherzosamente 
Cimara: mi compro uno specchio e 
così potrò vedere il mio ritratto mol
to più approssimativo, perchè dal tuo 
non capisco assoluta- 
mente chi sono.
'h A una Compagnia 
formata di attori che 
non hanno ancora ca
pito come sia più utile 
e ragionevole recitare 
una parte di generica 
davanti a una platea 
esaurita, che una di 
prima donna davanti a 
una platea vuota, una 
sera accadde — guar
da combinazione — di 
avere pochissima gen
te in teatro: cinque o 
sei persone in tutto.

La capocomica disse 
all’amministratore :

>— Fate annunciare 
che, per una ragione 
qualsiasi, la recita è 
sospesa, ed i biglietti 
saranno rimborsati.

— E’ molto più 
semplice — fece nota
re l’altro. — Diremo 
soltanto che la recita 
è sospesa. Non ci sono 
che biglietti di favore.

X  Antonella Petrucci ha avuto in 
dono un bellissimo cane abruzzese, 
da pastore. Ma la povera bestia non 
riesce ad abituarsi alla vita dome
stica.

Antonella Petrucci se ne lamenta 
con Remigio Paone, aggiungendo:

—• Capisco benissimo come, abitua
to al gregge, il cane urla e guaisce 
tutto il giorno!

— C’è un rimedio — esclama vit
torioso Remigio — comperiamo delle 
pecore e dei montoni e mettiamoli 
insieme al cane in casa vostra.
'A' Nico Pepe, per festeggiare il suc
cesso ottenuto con un suo film, è 
ritornato a casa con alcuni amici e 
varie bottiglie di spumante.

—- Questo spumante l ’ho avuto a 
prezzo d’occasione, — spiega alla 
moglie.

Ne sturano subito una bottiglia.
— Ma è pessimo! — esclama la 

signora Pepe facendo le boccacce. — 
Sembra camomilla!

—• Ma come, camomilla, se è spu
mante della vedova Cliquot!...

— E allora vuol dire che la ve
dova Cliquot si è rimaritata con un 
farmacista!
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'A' Un collega di Nicola Manzari, 
un uomo ammogliato ma infedele, si 
precipita di buon mattino in casa del 
commediografo. Nicola dorme. L’al
tro lo sveglia bruscamente e non 
meno bruscamente gli rivela che sua 
moglie è scappata col Tale.

— A me lo vieni a dire?
— Non sei amico mio? Non sei 

avvocato? Consigliami dunque come 
amico e come avvocato. Dimmi che 
cosa posso fare a quel mascalzone 
per vendicarmi...

IManzari ¡medita un attimo, poi 
dice lentamente:

—• Vendicati lasciandogli la mo
glie...

— E per vendicarmi di lei?
— Lasciale l’amante...

^  Onorato sta ascoltando una rivi
sta al Teatro Quattro Fontane, a 
Roma. A un certo momento, sen
tendo una battuta, si volge a Dino 
Falconi, uno degli autori, che gli 
siede a fianco, ed esclama:

— Questa battuta è vecchia!
—- Sarà vecchia, ma è mia —- con

ferma Dino.
— Tua? Ma se avrà trent’anni!
— Ebbene, che vuol dire? Io ne 

ho trentacinque...
Onorato tace un istante e poi ri

prende adirato:
—• Be’ lasciamoli lì...
—• Che cosa?
— I trentacinque anni!

Achille Vesce, critico dramma
tico del « Mattino » di Napoli, rac
conta a Spadaro: «Un giorno il ce
lebre violinista Vasha Prioda stava 
mangiando in una piccola trattoria. 
Nel frattempo entrò un suonatore 
ambulante che si mise a strimpel
lare il violino straziando l’uditorio e 
riscuotendo alla fine pochi soldi. 
Vasha Prioda, intenerito, volle ri
mediare allo scarso guadagno del suo 
collega e fattosi prestare il violino 
suonò magistralmente. E’ inutile dire 
che alla fine, riconosciuto, ebbe una 
grande ovazione e raccolse una buona 
somma di denaro che versò al for
tunato suonatore ambulante ».

Spadaro, sentita la storiella, rac
contò a Vesce quest’altra:

« Il famoso e avarissimo Pasqua
riello stava mangiando in trattoria. 
Nel frattempo entrò un posteggia
tore che si mise a urlare alcune can-

in vendiU presso
i migliori ottici DclUQ-SOfe.



TUBO L. 6.50 E l. 10.00 
TUBETTO PER BORSETTA ,, 3,60 
VASETTO LUSSO „ 20.00

C R E M A  e C O L C R E M A

C O T Y

Prima di incipriarsi tutte le belle signore, col lieve mas
saggio fatto con la punta delle dita, distendono sul volto 

uno strato sottilissimo di crema.
Solo dopo tale operazione si incipriano. Il loro volto, 
così preparato, è sempre più bello e più degno del

l'altrui ammirazione.
Curate così il vostro viso e sarete anche voi ammirata 
ed invidiata, ma non adoperate mai una crema qualunque 

che può farvi danno.
Coty ha creato proprio per la preparazione del viso una 
crema di bellezza che agisce in superfìcie, perchè non 
affonda nei pori e vi aiuta ad esaltare al massimo la 

vostra bellezza.
La sera, prima di coricarvi, per togliere il belletto e le 
inevitabili impurità, usate invece l'astersiva Colcrema Coty.
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