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Dopo il grandioso successo in Italia e a ll’estero di “ LUCE NELLE TENEBRE,,
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M E G L IO  D ’ U N A  P R O V E T T A  L A V A N D A I A

Quando voi usale G iglio per fare il bucato, voi eliminate 
la fatica di insaponare, liscivare, strofinare, battere, torcere 
e fare bollire la biancheria. Non solo, ma scongiurata il 
pericolo di deteriorare i vostri indumenti, specie quelli 
fini e delicati.

-------------------------------------------------------- >
È E S A U E I T A
LA PRIMA EDIZIONE DI

I L  M I L I A R D O
Commedia in 3 atti e h quadri di
G U G LIE LM O  G IA N N IN I
(Edizione CLET - N apo li)

SE NE STA PREPARANDO LA RISTAMPA
I lettori e le filodrammatiche (alle 
quali l'autore ha concesso il diritto 
di rappresentare la commedia pro
fetica, rifiutata da tutto il teatro 
italiano) possono prenotare fin da 
ora le copie di cui avranno bisogno 
scrivendo a Giuseppe Luongo, presso 
il Sindacato Autori e Scrittori, via 
Toscana 5, Roma, oppure all'autore, 
in corso Vittorio Emanuele 51, Roma
Una co p ia : CINQUE LIR E

La nuova edizione conterrà la pianta delle scene, 
e uno studio-guida di regia del regista Rate Furlan
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" M i l l e  a g h i , ,  v i  d i c e ............

LE' CALZE « MILLE AGHI » FRANCESCHI non hanno soltanto 11 pregio della perfetta tecnica, sono « prodotto di qualità », creazioni originali, una pregevole opera d’arte, destinata ad accreditare all’estero l’estetica ed 11 buon gusto della moda Italiana. Per essere autentiche devono portare ricamato 11 nome « Franceschi » e la stampiglia « Mille agihi n, mancando di queste caratteristiche è evidente la mistificazione.
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LA PRODUZIONE NECESSARIAMENTE LIMITATA non. permette di metterle 4n vendita in nessun altro negozio d’Italia, ma esclusivamente a Milano nel Cenacolo di Franceschi, in via Manzoni 16, ove vengono consegnate in un artistico cofanetto portacalze, degna cornice a tanto prezioso capolavoro.
•  MILLE AGHI QUIRINALE

Sottili ed aderenti, fasciano le gambe di un leggero alito d’ombra e nel gioco del riflessi affusolano le caviglie; 
il palo L. 50. - (Due punti per ogni paio)

S P E C IA L E  C O N F E Z IO N E  « T R IT T IC O »
Geniale trovata dì Franceschi per Veconomia dei punti. Le calze « TRITTICO » anziché a paio si vendono a gruppi di tre unità, cioè un paio e mezzo, allo scopo di fornire una calza di riserva per l'eventuale sor
presa delle smagliature.

•  MILLE AGHI ALCIONE
Ispirate dal poema omonimo di D’Annunzio. Vaporose, evanescenti, conferiscono alle gambe femminili, gioventù e snellezza;
il paio L. 65. - {Due punti per ogni paio)

•  MILLE AGHI VINCIANA
Fior flore delle Mille aghi, pellicola sottile e luminosa, ciprigna al tatto come ala di farfalla, giudicate le più belle del mondo. Due pesi - Mattinata : Indicate per passeggio Pomeriggio: lievi come 11 respiro 
il paio L. 80. - (Due punti per ogni paio)

® MILLE AGHI SFORZESCA (U calza di lunga vita)
Pesanti, ermetiche, resistenti, eseguite con filato di seta compensato; per la loro durata e per la difficoltà a smagliarsi sono state definite « Le calze dei punti »; 
il paio L SO - (Due punti per ogni paio)

•  MILLE AGHI ALTA MODA
Tenuissime: gioco d’ombra e di luce sul color della pelle. H realizzato sogno di un poeta. Esclusivamente nel colori di Alta Moda : ” Amaranto ”, " Azzurro ”, ” Carminio ", Indossate per la presentazione del modelli Italiani alle Case di moda straniere; 
il paio L. 90. - (Due punti per ogni paio)

•  MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico)
Leggere, fitte e trasparenti come il cellofana ; il trittico L. 95 - {Tre punti per ogni trittico).

•  MILLE AGHI GIANNA SCHICCHI (trittico)
Guaina senza peso, invisibile sulle gambe; il trittico L. 120. - {Tre punti 
per ogni trittico).

LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE FUORI MILANO, a domicilio in tutto il Regno, 
franco di ogni spesa, devono aggiungere alla lettera di ordinazione oltre l’importo delle 
calze, I punti necessari all’acquisto, i quali devono essere staccati dall’Ufficio Annonario 
del Comune o dei RR. Carabinieri, che apporrà il visto per comprovare che i tagliandi 
sona stati staccati dalla carta della committente. Le donne possono anche incaricare un 
loro familiare che si rechi a Milano, di acquistarle personalmente al negozio Franceschi, 
e in questo caso devono consegnare all’incaricato la loro carta individuale, dalla quale 
all’atto della vendita verranno staccati i punti occorrenti.
SERVIZIO SPECIALE PER COLORO CHE VOGLIONO REGALARE LE CALZE «MILLE 
AGHI » - Inviando al mastro calzettaio Franceschi, la distinta delle calze che si desidera 
regalare, accompagnata dal relativo importo, egli ne effettuerà la spedizione in tutto II 
Regno, direttamene al domicilio della destinataria, franco di ogni spesa, preziosamente 
custodite nell’artistico cofanetto porta-calze, interessandosi anche di ottenere dalla ricevente 
I punti necessari a norma delle vigenti disposizioni ministeriali.
L’IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE CALZE può essere rimesso a mezzo 
assegno bancario o vaglia postale.

U n ico negoz io  d i v e n d ita  in  I ta l ia :  F R A N C E S C H I, M ila n o , v ia  M a n zo n i 16



24 FEBBRAIO 1842-24 FEBBRAIO 1942 
Nel primo centenario della nascita di

A r r i g o

B O I T O
Mondadori ha raccolto tutte le opere letterarie, 
edite ed inedite, del musicista-poeta In un volume 
della Collezione “ 1 Classici Moderni ” dal titolo

Volume di pag. 1580, con 5 riproduzioni auto
grafe inedite, impresso su carta tipo « India », 
rilegato In tela e oro, con sopracoperta a colori, 
segnalibro di seta e custodia . . .  L. 100 nette

t

Questo volume - a cura e con introduzione di PIERO NARDI - comprende 
le poesie, i melodrammi (due dei quali - SEMIRA e IRÀM - assolutamente 
inediti) e le altre opere teatrali (fra le quali la prima redazione del 
MEFISTOFELE e la tragedia NERONE), le “ CRONACHE DEI CONCERTI 
E DEI TEATRI” , le “ PAGINE E DISCUSSIONI D’ARTE” , le novelle, ecc. 
del grande artista che, nato a Padova il 24 febbraio 1842, mori a Milano 
il IO giugno 1918. Il volume è inoltre arricchito da due “ APPENDICI” 
nelle quali trova posto un abbondante quanto prezioso materiale specialmente 
interessante per chi voglia conoscere i primi passi di Boito scrittore. Al 
pregio intrinseco delle singole opere contenute in questo volume si aggiunge 
quello della pubblicazione in sè, considerata come contributo essenziale alla 
conoscenza dell’arte, del pensiero e della vita di uno dei più scrupolosi e 

tormentati artisti fioriti negli ultimi cento anni.

M O N D A D O R I
A
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« Veramente perfetto nel suo non facile personaggio il Brizzolari » : noisappiamo a memoria ormai una terminologia delle frasi fatte in uso presso la maggior parte della critica, che vanno da questa citata per gli attori di primissima piano, al « bene gli altri » per quelli che cominciano o terminano la loro carriera, il che è lo stesso per il passaporto della celebrità. Potremmo citare molti nomi, e qui non è il caso, ma nessuno che sappia bene di teatro, leggendo la recensione di una commedia nuova 
e trovandosi di fronte all’implacabile « corretto e dignitoso il... » sbaglierà pensando immediatamente trattarsi di Ernesto Sabbatinij come non può sbagliare trattarsi di Brizzolari quando incontra tra le righe che seguono le lodi del primo attore o della primattrice (o viceversa) il « veramente perfetto, ecc., ecc. ».
La carriera artistica di Mario Brizzolari è dunque quella di un attore che, pur senza gloria, ha servito e serve il teatro in perfezione, dando vita continua a personaggi non facili, e spesso difficili. Carriera dunque magnifica, poiché gli attori di tal misura artistica sono pochi, ed ora diventano rarissimi, giacché per rimanere nelle proprie posizioni, coscientemente, occorre molta intelligenza. Altrimenti l’attore è preso da smanie e vuole essere « primattore » e tale non diventerà mai, e « veramente perfetto » non lo sarà nemmeno più.Ne abbiamo perduti molti di attori per non aver essi capito l’inutilità di un passo che non era nelle loro possibilità. Brizzolari dichiara modestamente che occorre soltanto dell’equilibrio; noi ripetiamo che è bravura, cioè ancora intelligenza ed anche personalità.

C O P E R T I N A

★

M A R I O
B R I Z Z O L A R I

(Disegno di Onorato).

HANNO COLLABOBATO A QUESTO FASCICOLO:

E E I O  T A E A R I C O
con  la  c o m m e d ia  fin t r e  a t t i

D E D A L O  E  F U 6 A

P E P P I J V O  D E  F I L I P P O
con  la  c o m m e d ia  in  nn  a t t o

U N A  P E R S O N A  F I D A T A

ERMANNO CONTINI : “  LE COMMEDIE CHE RIMANGONO NEI 
CASSETTI TI RIMANGONO PERCHÈ SONO BRUTTE ,, *
ALFREDO MEZIO: CHIARIMENTO *  “ NULLA È MUTATO; 
GLI ARGOMENTI DELLA POLEMICA CONTRO IL TEATRO 
SONO SEMPRE GLI STESSI,, *  ENRICO ROCCA: ESAME * 
TEMPO DI ATTESA *  RICCARDO ARAGNO : FUORI SPET
TACOLO *  ALESSANDRO DE STEFANI : CINEMA *  COMMEDIE 
NUOVE E RIPRESE *  CRONACHE FOTOGRAFICHE *  VARIE 

CRONACHE DI IERI *  TERMOCAUTERIO

«  l e  c o m m e d ie  e l le  

r im a n g o n o  p e i  t a s 

s e l l i  v i  r i m a n g o n o  

p e r c h è  s o n o  b r u i t e »

M Si è fatto un gran parlare in que
sti ultimi tempi dei commediografi 
che non scrivono e della conseguente 
penuria di commedie. Ma se da un 
lato molti si allarmano per la scar
sità della produzione nazionale e per 
il sempre crescente numero di com
mediografi. che disertano le scene, 
dalValtro si levano non meno nume
rose proteste di gente che non rie
sce, a quanto afferma, a far rappre
sentare le proprie commedie. Siamo 
¡insomma di fronte ad una bizzarra 
contraddizione : si lamenta che scar
seggino gli autori e che la produzione 
non sia sufficiente a coprire il fab
bisogno degli spettacoli, e al tempo 
stesso che troppi autori e troppe 
commedie non vengono rappresenta
te. Evidentemente c’è, da una parte 
o dall’altra, esagerazione.

Chi sono a protestare di non essere 
rappresentati? Gli stessi, su per giù, 
che protestavano dieci anni fa quan
do il teatro italiano era sommerso 
dall’importazione straniera. Ora che 
il contingentamento imposto dallo 
Stato prima come misura di prote
zione nazionale e poi come provve
dimento legato alle esigenze dello 
stato di guerra, ha realizzato quasi 
in pieno quel bando del repertorio 
straniero che era ritenuto dagli scrit
tori come indispensabile alla salva- 
guardia dei loro diritti; ora, insom
ma, che gli autori italiani dispon
gono liberamente delle scene italia
ne, se molti autori non riescono an
cora a farsi rappresentare c’è eviden
temente una ragione che non può es
sere spiegata nè con l’interesse degli 
importatori, nè con l’indifferenza dei 
capocomici. Bisogna dunque comin
ciare a convincersi che è vero quello 
che si è sempre detto: vale a dire 
che le commedie che rimangono nei 
cassetti vi rimangono perchè sono 
¡brutte. E che le varie scuse con le 
quali ogni capocomico rifiuta di ac
cettarle, sono formule eufemistiche 
e di buona creanza.

Per conto nostro, perciò, diffidia-

D U  A H I

UFFIC I CORSO VALDOCCO, tt - TORINO - TEL. 10-443 
UN FASCICOLO L. 8,50 - ABBONAMENTO ANNUO L. 80 - ESTERO L. SO

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

L U C I O  R I D E N T I



mo dell’attendibilità e della validità 
di uno dei termini della contraddi
zione. Resta l’altro. Per il quale val
gono in parte le medesime osserva
zioni ,fatte per il primo: e cioè che 
contingentamento e protezionismo 
non servono affatto ad aiutare gli au
tori i quali si aiutano soltanto da se 
scrivendo belle commedie. Ma per
chè, pur potendone « piazzare » piol- 
te idata la disperata ricerca che c’è 
di buone commedie, questi autori 
scrivono meno di prima? La colpa 
non è affatto del cinematografo. Essi 
scrivono poco semplicemente perchè 
non si possono produrre commedie 
in serie come si producono scarpe o 
bicchieri e perchè le condizioni at
tuali del teatro non consentono uno 
sfruttamento economico del reper
torio sufficiente ad assicurare agli 
autori il reddito necessario a vivere.

Le Compagnie, oggi, si formano 
per pochi mesi ,— alcune per quattro 
e perfino per due — e girano per 
poche «piazze». Con la maggior 
buona volontà possibile una comme
dia può perciò essere replicata un 
così esiguo numero di volte da ri
durre il guadagno in limiti estrema
mente ridotti. E d’altra parte la pro
vincia —- sia per la mancanza di tea
tri, molti dei quali sono lasciati in 
abbandono e molti sono stati trasfor
mati in cinematografi; sia per la 
scomparsa delle Compagnie seconda
rie —■ la provincia, si diceva, è or
mai rimasta tagliata fuori dalla vita 
teatrale che si è ristretta a poche 
città principali. Ed era la provincia 
che dava, un tempo, la più grossa 
raccolta di diritti di autore. L’arte, 
certo, è una bellissima cosa; ma chi 
la pratica ha pur il diritto di poter 
vivere con il suo reddito. Se questo 
non è possibile è necessario, in molti 
casi, cambiare addirittura mestiere o 
dividersi fra più attività.

I l problema, come si vede, è com
plesso. A risolverlo non c’è che un 
mezzo: dare maggior respiro alla vi
ta teatrale, riaprire teatri, ridar vita 
alle Compagnie di provincia. Ed è 
quanto lo Stato si ripromette con 
l’Ente Teatrale Italiano al quale 
verrà affidata la gestione e il rinno
vamento dei teatri comunali che so
no in Italia più di cento. Si vedrà 
allora che a poco a poco, come tanti 
figlioli prodighi, i disertori di oggi 
torneranno al lavoro.

E rm anno C ontin i

'fa Nella commedia di Elio Talarico, Dedalo e fuga, pare che la 
critica non abbia visto die l’eco di due o tre autori famosi, quasi 
ohe tutto il merito del lavoro consistesse nel ricordo letterario di 
tali autori. Crommelynk e Pirandello. Crommelynk per una certa 
scena, al secondo atto, dove un marito, esasperato da una telefo
nata anonima, spinge la moglie tra le braccia del supposto amante, 
che in realtà non ha mai conosciuto la signora, ed è semplicemente 
l ’autore della telefonata venuto ,a scusarsi e a dichiarare che si 
trattava di uno scherzo. E Pirandello per il modo come la donna, 
respinta dal marito furibondo, e creduta a poco a poco da tutti 
■quello che non è, finisce per diventare nella realtà l’adultera che 
fu solo nell’immaginazione di un pazzo, cioè l’amante dello scono
sciuto, e fugge con lui. La situazione ha fatto subito pensare al 
¡Cocu magnifique e tutti i critici l’hanno notata come una deriva
zione o quasi. Ma potrebbe ricordare .altre commedie. Negli Esi
liati idi Joyce c’è per esempio qualcosa di simile. Anche lì c’è nn 
marito che costringe la moglie ignara ad accettare la corte, i baci 
e persino un appuntamento notturno da un amico di famiglia. E 
con questo? Un demone diverso soffia sui tizzoni ohe sprigionano 
fiamme differenti. Apparentemente analoga in queste commedie, 
la stessa situazione prende un significato psicologicamente e tea
tralmente diverso in ciascuno dei tre autori. Il geloso di Crom- 
■melynk che manda la moglie a prostituirsi con tutto il villaggio 
per placare il suo tormento con una prova —- meglio becco che 
il dubbio .— è il tronco sul quale ramifica un’epica delle corna 
che si confonde col fiabesco dell’« imagerie » fiamminga. Altro va
lóre ha -questa situazione nella commedia di Joyce. E un altro 
ancora ne prende nella commedia di Talarico, dove un punto per 
cui si potrebbe parlare di somiglianza tra lui e Crommelynk è, 
casomai, nella scena successiva, quella in cui gli amanti imma
ginari accettano di confessare una colpa inesistente per calmare 
la furia del marito, proprio come si fa con un essere malato o con 
un bambino. Ma anche -qui lo spirito è un altro, anche se la situa
zione sembra la stessa, e a teatro non esistono situazioni nuove, 
v!i sono solo situazioni vecchie, temi eterni che ogni epoca inter
preta a modo proprio, con un linguaggio nuovo, e questa è la sola 
materia inedita sulla quale lavora l’autore. Purtroppo il linguaggio 
è il punto debole della commedia di Talarico. L’unico richiamo 
non arbitrario è infatti .Pirandello, per un certo ricorrere di modi 
cari alla sua dialettica, a base di finzione e verità, di apparenza e 
realtà, di falso e vero. (« Ma vorresti fargli credere una verità 
più vera- della sua verità » ecc.). Ma meglio che con una formula 
pirandelliana, Dedalo e fuga, sii potrebbe definire con uno di quei 
titoli di untuosa ingenuità che Laòiche adoperava per le sue farse: 
!« Conseguenze di una falsa telefonata », « Effetti imprevisti di uno 
scherzo di cattivo genere ». E in verità la commedia è congegnata 
come una farsa, i 6Uoi personaggi sono e si confessano delle ma
rionette, e come delle marionette si aggirano disperatamente nel 
« dedalo » delle circostanze avverse in vista di una. « fuga » che li 
restituisca alla loro libertà di creature umane. Commedia di im
broglio, ma di un imbroglio visto con occhi di moderino, occhi 
novecentisti, lucidi di stupore metafisico.

A lfredo  M erio



C O M M E D I A  I X  T R E  A T T I  D I  E L I O  T A L A R I C O
(Segnalata dal Concorso del Sindacato Autori)

Rappresentata per la prima volta in Roma dalla Compagnia del Teatro delle Arti diretto da ANTON 
GIULIO HRAGAGLIA, la sera del V gennaio 1943 - XX *  Regìa di GIAN MARIA COMINETTI

(Lo studio di Ser
gio Piovati: sul fon
do, a sinistra, una 
grande finestra che 
occupa i due terzi 
della parete; sempre 
sul fondo, ma a de
stra, la porta di in
gresso. Un’altra por
ta ad angolo immette 
nel resto delVappar
tamento).

Giuseppe — E se 
qualcuno chiedesse 
del signore? Posso 
dire che il signore...

Sergio (in abito 
da sera, indossando 

il soprabito) —ti Sono dolente; ma il signore è partito 
per... ».

Giuseppe — ... per Capri...
Sercio — ¿Per l’appunto. « E’ partito per Capri e non 

tornerà prima della settimana prossima ». Non cè da sba
gliare, caro Giuseppe; d’inverno mi rifugio a Capri e 
d’estate me ne vado...

Giuseppe — In Val d’Aosta. Mi permetto di dirvi, 
però, che sarebbe forse necessario cambiare ogni tanto: 
gli amici del signore incominciano a non crederci più...

Sergio — Ma intanto capiscono che, almeno per qual
che giorno, devono lasciarmi in pace: e questo è l’im
portante.

Giuseppe -— Sembra anche a me. Posso consigliarvi 
d’indossare la sciarpa di seta bianca? Stanotte farà molto 
freddo, signore...

Sergio —■ E Va bene, Giuseppe, come vuoi tu: indos
siamo anche la sciarpa.

Giuseppe (dignitoso) — Vi ringrazio. E, scusatemi, se 
la signorina Odile chiedesse del signore...

Sergio — Non capiterà, stai tranquillo; la signorina 
Odile passa la notte dell’ultimo dell’anno insieme con me.

Giuseppe — Ne ho molto piacere per la signorina 
Odile...

Sergio (scherzando) — Mi sembra, giovanotto, che ab
biate un debole per quella signora: non è vero, forse?

Giuseppe — Ho sempre avuto un debole per le donne 
che potrebbero diventare un giorno le mie padrone...

Sergio —- Credi? (Il campanello d’ingresso squilla fu
riosamente) Chi potrà mai essere, Giuseppe?

Giuseppe — Non certo la signorina Odile: non è un 
modo di bussare adatto al suo temperamento.

Sergio —• Sei psicologo. Sbrigati, e cerca di liberarmi 
da questo energumeno. (Il campanello continua a squil
lare).

Giuseppe — Farò del mio meglio, signore. (Via).
Sergio — Speriamo che...
Giuseppe (di dentro) — « Sono dolente, signor avvo

cato, ma il .signore è partito per...».
Paolo (entrando rumoroso) — ...per Capri... e va bene: 

ma ho bisogno di vederlo ugualmente. (Scorgendo Ser
gio) Oh, meno male! Credevo proprio che te la fossi 
svignata.

Sergio — Con te, mio caro, non ci riesco mai... ma che 
diamine succede?

Paolo — Una grande novità! E’ inutile sforzarti, non 
riuscirai mai a indovinarla.

Sergio — Donne?
Paolo — Ma che donne! C’è di là una persona che desi

dera ardentemente riabbracciarti.
Sergio — Una persona che... desidera riabbracciarmi... 

e non è una donna: mi rifiuto di capire.
Paolo — Benissimo: questa è l’unica volta in cui di

mostri, al contrario, di non essere completamente fuori 
strada.

Sergio — Vuoi spiegarti, sì o no? Ho fretta d’uscire...
Paolo — .Non avrai più nessuna fretta appena tra un 

attimo. (A Giuseppe, che ha richiuso dietro di sè la porta 
d’ingresso) Vuoi toglierti di lì, per cortesia? Grazie, (A 
Sergio) Attento al miracolo da « Mille e una notte ». (Con 
voce ispirata) «Sesamo, apriti! ». (La porta si apre la
sciando scorgere Claudio sorridente).

Sergio (correndogli incontro) — Claudio, tu?! Ma 
come può essere?!... Se l’altro giorno eri ancora in 
Africa!...

Claudio — Proprio io. L’altro giorno, no: la mia ulti
ma lettera è - credo - del luglio o agosto. (Si abbracciano 
affettuosamente).

Sergio — Non avrei davvero potuto supporre... Ma sei 
tu? Autentico? Io ancora non riesco a crederci...

Paolo — Oh! Di questo eravamo più che sicuri...
Claudio — Disturbo? Anche se disturbo, però, non 

me ne vado: fuori si muore dal freddo.
Sergio — Ma che cosa dici? Neanche per scherzo... 

Quando sei arrivato?
Claudio — .Tre ore fa. Mi sono precipitato a casa di 

Paolo e poi, immediatamente, da te...
Sergio — Bravo, bravissimo! E ti trattieni?... Ma non 

devi essere tu!...
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Paolo — Sei mesi, si trattiene sei mesi: avremo tutto 
il tempo di annoiarci di lui...

Claudio —• Paolo è sempre il solito... ma anche tu... 
fatti vedere: soltanto un po’ invecchiato... sì... e i tuoi? 
Oh! scusami, Sergio... ebbi la notizia che mi sembrò 
falsa, allora, e oggi - vicino a te • maggiormente as
surda. Perdonami...

Sebcio — Non pensarci... s’invecchia, caro Claudio...
Claudio —• Per non invecchiare, invece, bisogna vivere 

da noi... oh! Laggiù il tempo passa così serenamente che 
davvero non si ha nessuna possibilità d’invecchiare, come 
fate voi... (Guardando Sergio) Toh! Ma esistono ancora 
questi strani indumenti che si chiamano abiti da sera?!

Paolo — Patti chiari! Qualunque impegno tu abbia, 
non uscirai: non capita tutti i giorni di riavere con noi 
Claudio, « retour du Congo...», d’accordo?

Sergio — Ma certo! Non penso neanche lontanamente 
di uscire, oramai. (Togliendosi il soprabito) Vieni qui, 
Claudio, vicino a me. Raccontami... Quanti anni sono 
passati dal giorno della tua partenza? Due?

Claudio —• Tre, esattamente...
Paolo ■—■ E ritornerai in Africa? Qual’è il tuo pro

gramma? Come? Quando? Nella stessa residenza?
Claudio — Questo ancora non lo so e - se permettete 

- non “voglio saperlo, datemi almeno il tempo di ar
rivare, diciamo così, definitivamente. Che furia, anche 
tu! Non faccio che viaggiare da ventidue giorni precisi...

Paolo —■ Hai sempre quelle due p tre donne per le 
mani? Si potrebbe convocarle.

Sergio — No: a quest’ora poi! Non è possibile.
Paolo — Ho capito. Non aggiungere altro: si tratta 

di «una donna»... male, male, amico mio!
Giuseppe (entrando, a Sergio) — Signore!
Sergio —• Che cos’hai, Giuseppe? (Agli altri) Non ho 

mai visto il mio cameriere così impacciato...
Giuseppe —■ Volevo dirvi che, forse, la gioia per l’im

provviso arrivo del signor dottore deve avervi fatto di
menticare l’appuntamento con la signorina...

Paolo — La signorina? Che cosa vi avevo detto?! 
Fuori il nome, Giuseppe.

Giuseppe —- lo non oserei mai, signor avvocato.
Sergio — Grazie, Giuseppe; ma non ho dimenticato: 

pregherai la signorina Odile (a Paolo) • eccoti accon
tentato - di restare con noi: guarda, piuttosto, se ti 
riesce di trovare qualche bottiglia di spumante, un po’ 
di cena... così all’improvviso...

Paolo —■ A questo ho già provveduto; lo spumante 
è già stato consegnato a Giuseppe che farà bene a met
terlo in ghiaccio; le carte da giuoco novissime e pronte... 
per la cena ci arrangeremo...

Claudio — |L,o sai che Paolo non tè un avvocato, ma 
una perfetta massaia? Ha messo sottosopra due o tre 
negozi!: caricandosi di pacchi pacchetti e pacchettini...

Sergio — E com’è logico, non poteva dimenticare le 
carte!

Claudio — Si ricomincia subito?
Paolo — ¿Ma certo... (Pensieroso) E dire che durante 

la tua assenza, credo di non aver mai toccato una carta. 
Noi tre ci contagiamo a vicenda: potremmo anche met
tere in piedi un’associazione per delinquere, immagino.

Sergio — Questi avvocati! Dio mio, esagerano sempre! 
Andiamo di là, piuttosto : staremo molto meglio.

Claudio — Hai sempre una bella casa, tu, Sergio. 
Dovrò raccontarti un’infinità di cose...

Paolo — E noi te ne domanderemo altrettante...
Sercio — Tre anni della nostra esistenza: non sono 

pochi per gente ch’era abituata a stare tutto il giorno 
insieme.

Paolo — Vi faccio strada io: di qua, prego. (Escono. 
In questo momento squilla il campanello).

Giuseppe (introducendo Odile) — Accomodatevi, si
gnorina, posso permettermi di augurarvi buon anno?

Odile — Ma certo, Giuseppe: anche a voi, natural
mente.

Giuseppe — Grazie; chiamo subito il signore.
Sergio (entrando) — iNon c’è bisogno, come vedi. Ec

comi qua. Buona sera, Odile.
Odile — Addio, Sergio... sono proprio mortificata, ma...
Sergio — Anche tu? Di che cosa?...
Odile — Hai detto: anche tu? Non capisco: io sono 

mortificata perchè, malgrado l’impegno preso, non posso 
Uscire con te, stasera.

Sergio — Benissimo, neanche io. Indovina un po’ chi 
c’è di là?

Odile — Gome faccio a indovinare?
Sergio — E’ impossibile, hai ragione... il mio amico 

Claudio Parenti, quel medico che vive al Congo...
Odile — Davvero? Sarai felice, penso!
Sergio — Felicissimo... e naturalmente non manca quel 

simpatico scocciatore di Coralli: già, tu non conosci nem
meno lui. (Prendendole una mano) Ma che cos’hai? Per
chè dici di non poter uscire? Eh!, sai, si rimedia subito: 
resti anche tu, con noi, già stabilito, non dire di no. E 
passeremo un’allegra notte di San Silvestro.

Odile — Non posso, Sergio; non avertene a male: ma 
ho promesso di stare a casa; ti prego di scusarmi, tu 
sai quanto sarei contenta di stare vicino a te... Ma ho 
promesso... non insistere, te ne prego.

Sergio — Finirai col farmi diventare geloso. A chi hai 
promesso, scusa?!

Odile — A Graziella... è così strana, da stamattina, 
Sergio...

Sergio — In verità, in verità io ti dico che, malgrado 
le buone intenzioni, non mi riesce di essere geloso di 
una bimba di cinque anni...

Odile — Tu non sai quant’è graziosa, affezionata, sen
sibile; mi ha preso in un angolo, quando non c’era nes
suno, e mi ha detto : « Signorina, mi prometti di restare 
con me, tutta la notte, accanto a me? ». Era cerea, con 
gli occhi «perduti: ho avuto paura; sembra così fragile 
e irreale, certe volte... ho promesso...

Sergio — Hai fatto bene, Odile...
Odile — Sapevo anche che tu non m’avresti disappro

vata e ringrazio il cielo che ti abbia procurato, all’ultimo 
momento, una compagnia così piacevole... (Gettandosi a 
sedere su di una poltrona) Oh! scusami, Sergio.

Sergio (preoccupato) -— Ti senti male?
Odile (riprendendosi) — No, niente, grazie; è già 

passato: un capogiro...
Sergio — Hai bisogno di qualche cosa?
Odile — No: sei molto caro; non è niente. Pensa, non 

volevo neanche scendere, sia pure per qualche minuto: 
basta una telefonata, pensavo. E invece...
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Sercio — E invece...
Odile — Avrei tanto bisogno di parlarti, di farli capire 

alcune cose, magari senza parole:.. (Sospirando) Sono 
così stanca e avvilita, Sergio.

Sergio — Certo, sei molto strana...
Odile — Vorrei avere la forza di spiegarti; ma non 

oso, non ho il coraggio...
Sergio —■ Mettiti calma, adesso... (Accarezzandola) Non 

ti sembra che basterebbe soltanto essere sincera? Non ti 
sembra che puoi parlare serenamente con me, sicura d’es
sere compresa?!

Odile ,— Non inquietarti, Sergio; ma è proprio questa 
sicurezza che mi manca.

Sergio — Ti ringrazio.
Odile ,— Ma no... tu non puoi comprendere, oggi... 

perdonami, Sergio, sono una sciocca... ero venuta proprio 
convinta che avrei saputo dirti tutto quanto con una 
sola parola... ma mi accorgo che è così difficile poter dire 
le parole che si sono tanto pensate.

Sercio — Si tratta allora di una cosa molto grave?
Odile — Forse, non so...
Sergio —-Non mi vuoi più bene, Odile?
Odile — Come fai a pensare una simile assurdità? 

Oh! Sergio: forse perchè ti amo troppo, mi è così diffi
cile dirti quello che vorrei.

Sergio —■ Vuoi che ti aiuti? Che t’interroghi? Che ti 
legga in viso?

Odile — Ancora e sempre non so da quale parte inco
minciare... ma adesso me ne vado... la bambina m’aspet
ta; se non mi vede si agita, s’immusonisce, diventa triste 
e s’abbatte... mi fa una pena immensa...

Sergio — Ma tu non puoi andartene senza prima avermi 
detto...

Odile —- Sii buono. Sergio, abbi pazienza. Troverò 
una giorno la maniera...

Sergio — Un giorno... dovrò restare sino a quel giorno 
con il dubbio che tu possa pensare di me: «Sergio non 
mi capisce?! ». Ma tutto ciò è inverosimile, mia cara.

Odile — Hai ragione, gioia mia, hai ragione: ma • 
vedi - cercherò... sì, voglio essere coraggiosa... guardami 
bene negli occhi, Sergio: voglio vedere il tuo sguardo 
mentre parlo... e ascoltami... e non inquietarti per nessuna 
ragione al mondo. Me lo prometti?

Sergio — Te lo prometto.
Odile — Sergio, e se ti dicessi che...
Paolo (entrando) — Ma non si fa così, non si agisce 

così... Oh! scusate, signorina.
Claudio (c. a.) — Naturalmente, Paolo ne avrà fatta 

un’altra delle sue.
Paolo — Domando perdono... io non sapevo.
Sergio — Naturalmente... ma ormai siete qui e non 

posso certo cacciarvi via. Permettete che vi presenti alla 
signorina. L’avvocato Paolo Coralli.

Paolo —- Fortunatissimo.
Sergio (presentando ancora) — E il dottor Claudio Pa

renti che viene dal Congo, i  miei più cari amici.
Odile — Lo so.
Sergio (c. s.) — La signorina Odile, di cui vi parlavo 

prima; ma che non vuole accettare la nostra ospitalità.
Odile — Non posso, Sergio... ho detto... non posso...
Sergio — Scherzavo.

Paolo — Noi vi chiediamo davvero scusa, signorina, 
se - involontariamente - abbiamo guastato la vostra serata.

Odile — Non datevi pensiero, ve ne prego: ero pro
prio venuta per dire al vòstro amico che mi sarebbe 
stato impossibile accettare il suo invito.

Claudio — Questo ci fa piacere e ci dispiace nello 
stesso tempo...

Odile — Siete molto gentile... Scusatemi; ma devo an
darmene sul serio...

Sergio — Proprio adesso che avevi preso il coraggio 
a due mani...

Odile — Lo ritroverò ben presto, vedrai... buona sera, 
signori. Mi auguro di rivedervi e buon anno.

Claudio — Buona fortuna, signorina.
Sergio —• Ti accompagno, cara. (Via i due).
Paolo •—■ Graziosa, la brunetta.
Claudio — Non è bruna: è bionda.
Paolo — Ma è graziosa lo stesso. Ho l’impressione che, 

questa volta, il caro Sergio sia rimasto mezzo « inca
strato », se non del tutto...

Claudio — Che strana maniera d’esprimerti.
Paolo •— Ecco il congolese che si mette a fare il cru

scante...
Sergio (rientrando) — Ed ecco gli inseparabili che 

trovano subito il modo di bisticciare...
Paolo — Segno di giovinezza, Sergio, nostro caro vec

chietto precoce...
Sergio — Va’ al diavolo... Vogliamo giocare, dunque?
Claudio —- Io, se dobbiamo essere sinceri, non ne avrei 

una voglia eccessiva. (Si mette a sedere).
Paolo — Neanche io, se proprio non dobbiamo men

tire. (Siede davanti alla scrivania).
Sergio (sprofondando in una poltrona) — Come vo

lete... Raccontaci di te, Claudio.
Claudio — Più tardi; è buffo: niente è cambiato, in 

fondo; come tanti anni fa. Voi, forse, non potete accor
gervene, vivendo sempre qui; ma per me che arrivo 
adesso, è come una specie di viaggio nel tempo.

Paolo — Stupido sentimentale, smettila!
Sergio — Ma lascialo parlare: m’interessa.
Paolo — Perchè sei un romanticone anche tu... gente 

fuori tempo.
Sergio —■ Silenzio!
Claudio —- Non vi sembra di essere qui riuniti come 

allora, per esempio, quando Paolo e io studiavamo in
sieme le famigerate dispense di medicina legale? Io non 
capivo niente di legge e di « de cuius » ; lui non poteva 
supporre che esistessero delle strane parole come paren
chima o - che so io? - sella turcica. E tu, Sergio, non 
si sapeva bene perchè, venivi ad annoiarti con noi...

Paolo — A quei tempi studiava Storia dell’Arte.
Claudio —- Più tardi, voleva fare il regista cinemato

grafico...
Sergio —- 0 magari scrivere romanzi: ho finito col non 

fare proprio niente.
Paolo — Eh si sa, beati i ricchi...
Claudio — Quando eravamo tutti e tre amici di Adria

na, ricordate? (Come colto da un’idea) A proposito, 
amici, adesso possiamo confessarcelo: chi, di voi, è 
stato l’amante di quella ragazza? Io no, mai: non avrei 
saputo con lei, così affettuosa, così cara...
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Sergio — Nemmeno io... neanche pensato lontanamente.
Paolo — Tutto ciò è probabilmente ridicolo ; ma nean

che io... debbo giurarlo? Immagino che non sia neces
sario. La vedo spesso, sapete? E’ sempre bella... ingras
sata, non molto... adesso è l’amante del figlio scioperato 
di un severissimo senatore; ma tanto cara... A proposito: 
l’ho incontrata anche oggi; le ho detto dell’arrivo di 
Claudio : saltava dalla gioia. Le ho detto anche che sa
remmo venuti a passare l’ultimo dell’anno da te...

Claudio —- Mi piacerebbe rivederla.
Sergio —• Povera Adriana, era nata per essere un’otti

ma madre di famiglia. Ha sbagliato... che cosa vuoi farci?
Claudio — Press’a poco eravamo situati quasi sempre 

così: io qua e voi due sprofondati nelle sedie...
Paolo — Ma ti ricordi, sì o no, che straordinaria ma

teria d’esami?!
Sergio — Lo ricordo anch’io! Le discussioni, le risate, 

le liti...
Claudio (come se interrogasse davvero) — Paolo, sai 

dirmi quali sono le lesioni che conducono a morte un 
paziente?

Paolo — Aspetta: le lesioni che conducono a morte 
un paziente... dunque... non possono essere che quelle 
gravissime.

Claudio — Neanche per sogno: sono invece quelle 
gravi.

Paolo — E le gravissime, allora?
Claudio — Mai capito niente.
Sergio (ridendo) — In compenso non avevate neanche 

capito che cosa fossero quelle maledette concause che si 
trovavano a ogni pie’ sospinto.

Claudio — Per fortuna, 6ul più bello - quando già 
stavamo per addormentarci dalla noia - si sentiva una 
voce squillante: «E’ permesso?» entrava Adriana,
fresca e sorridente.

Adriana (sulla porta) — E’ permesso?
Sergio — Ma questa è la serata dei miracoli... avanti, 

avanti, Adriana, benvenuta.
Paolo (recitando) — Adrianuccia, leggiadra belluccia...
Adriana —'Non fare lo spiritoso. Sarà inutile scac

ciarmi: sono venuta per abbracciare Claudio e nessuno 
potrà impedirmelo.

Claudio (andandole incontro) — Cara, carissima Adria
na. (Si baciano).

Paolo — Ehi! Basta, dico...
Adriana — Povero amore mio diventato mezzo negro- 

come stai? Benissimo, mi sembra... oh! Ecco la fami
gliola finalmente riunita. (A Sergio) A proposito: puoi 
dire al tuo cameriere, che con me la storiella di Capri 
non attacca, hai capito?

Sergio — Va bene: darò ordini in proposito.
Adriana — Bene. Che cosa fate? Vi divertite?
Paolo — No, grazie: ci annoiamo.
Adriana — Almeno lo confessate, che Dio sia lodato; 

ma se sapeste quanta gente c’è in giro, stasera, che s’an
noia e che crede di divertirsi: ho lasciato il mio amico 
■ ho un amico ricco e influente, sapete? non fate compli
menti - in uno dei soliti locali notturni: io non capisco 
perchè non se ne vanno a dormire tutti quanti.

Paolo — Sante parole: anch’io, per esempio, ho un 
sonno tremendo...

Sergio — Mi meravigliavo che ancora non lo dicessi...
Adriana — E allora, dimmi, Claudio: sono belle le 

congolesi?
Claudio —• Meglio non parlarne.
Adrlana — Se non ti piacciono le negre, ti sarai al

meno innamorato di qualche bianca.
Paolo — Meglio non parlarne, anche di queste: non 

si parla di corda in casa dell’impiccato.
Adriana — Povero impiccatino mio! Rallegramenti. Si 

tratta di una cosa seria?
Sergio — Non si può dire fino a che...
Adriana — Fino a che?...
Paolo —• ... fino a che tutto non è finito. Il giudizio dei 

nostri amori non può essere che retrospettivo.
Adriana — Sei difficile e malinconico: perchè soffri 

tanto, amico mio?
Paolo — Perchè vedo che non ti occupi per niente di 

me; ed io mi struggo d’amore per quella fragile creatura 
che tu sei.

Adriana — Buffone!
Sergio — Resti con noi, Adriana?
Adriana — Soltanto pochi minuti e scappo via: se no, 

rischio di perdere l’impiego. (Sospira) Che malinconia! 
Ma come mai non giocate, stasera? Siete diventati im
provvisamente dei bravi bambini? Voglio sperare di no.

Paolo — Mai, te lo giuriamo.
Claudio — Anche le carte ci annoiano, ecco.
Adriana — Ancora non m’avete offerto una sigaretta... 

Oh! bravi... grazie... Ma una volta, quando vi annoiavate, 
si tiravano fuori un’infinità di scherzi... ricordate quella 
famosa telefonata al professore d’anatomia? «Venite su
bito, maestro, - voleva essere chiamato maestro - c’è una 
salma illustre da imbalsamare... ».

Paolo — Già, il povero diavolo aveva inventato un 
suo sistema « marmoreo » d’imbalsamazione...

Sergio —• ,E quando arrivò a casa tua, mi sembra...
Adriana —- Proprio a casa mia, si... cercava il morto, 

da per tutto, e io, con aria di grande tragica, gli dissi - 
roteando gli occhi -: « Di morto, qui, non c’è che il mio 
ideale! ». Bestemmiava come un turco, andandosene.

Claudio —■ Lo credo bene...
Adriana — Telefoniamo a qualcuno?
Sergio — Ma no: sono delle ragazzate...
Adriana —• Che importa? Divertiamoci un poco: dam

mi la tua rubrica telefonica.
Paolo — Eccola qui.
Adriana — Vediamo un poco: Almari, Alterelli, Al

vise... 581690. Silenzio, per piacere. Non risponde nes
suno.

Claudio —• Formate un numero qualunque, a caso...
Paolo — Ti servo subito... ecco qua.
Adriana —• Silenzio, mi raccomando. (All’apparecchio) 

Pronto? Sì, pronto. Chi parla? E’ in casa, il signore? 
No? Che peccato! Parlo con la signora? Ah! Bene. Vo
lete dirgli, appena ritorna, di telefonare a Emily, sì, 
Emily... come? Vostro marito non conosce nessuna donna 
che si chiami Emily? Lo credete voi, certo... ma... a 
ogni modo, non dimenticatevi di dirglielo. Sì, Emily: il 
numero non occorre. Lo sa a memoria. Buona notte, si
gnora, (Riattacca).

Sergio — Ecco la pace di una famiglia rovinata.
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Adriana —- Ma via, non esagerare: capiranno subito 

che si tratta di uno scherzo, se non sono stupidi: e, se lo 
sono, tanto peggio per loro...

Paolo —• Adesso chiamiamo un mio amico: vi assicuro 
che ci sarà da ridere.

Claudio —- Non vi correggerete mai.
Odile (entrando, ,esterrefatta) — Sergio, Sergio... aiu

tami tu.
Sergio ■—■ Odile... ma che cosa succede?
Odile —■ ¡La bambina... Graziella...
Sergio — Ebbene?
Odile — Non posso parlare: ho fatto le scale di corsa... 

All’improvviso . subito dopo il mio arrivo • è stata presa 
da un tremito... Gridava... ha le convulsioni, adesso non 
parla più... gli occhi fuori delle orbite, smorti...

Sergio — Povera Odile!
Odile —■ Non è di me che si tratta... il tuo amico... il 

dottore... se potesse fare un salto...
Sergio — Ma certo...
Claudio — Vengo subito. Dov’è?
Odile — All’altra scala. Vi accompagno. Venite con me.
Sercio — Tu devi restare qui.
Odile — E’ impossibile, Sergio... (Sta per cadere).
Claudio (sulla porta) ■— Andiamo?
Odile (piano a Sergio) — Ho tanta paura... paura...
Sergio — Ma di che cosa, Odile?
Odile (con un filo di voce) •— Sai, Sergio... (in un sof

fio) sono incinta.
Claudio — Non perdiamo tempo. (Via).
Odile —- Eccomi, eccomi... (Esce come allucinata).
Paolo — Così, quando uno meno se l’aspetta... com’è 

strana la vita!
Adriana — Senti, Paolo, vorrei dirti una parola.
Paolo — Di’ pure, ti ascolto.
Adriana — Non qui: aspettami in sala da pranzo: ti 

raggiungo subito. Ti dispiace?
Paolo —■ Anzi ne approfitto per prendere un po’ d’aria : 

qui dentro si soffoca.
Sergio — E’ vero, si soffoca.
Adriana — Fra due minuti sarò da te.
Paolo — Quando vorrai... (Esce).
Adriana (si avvicina a Sergio, vorrebbe parlare, non 

osa: gli fa una fraterna carezza sulla fronte).
Sergio (cupo) — Perchè hai mandato via Paolo?
Adriana (con voce ¡dolce) — Te ne sei accorto subito?
Sergio — Ci vuol poco a capire: perchè l’hai mandato 

via, dunque?
Adrlana — Pensavo che tu preferissi restare solo un 

poco.
Sergio — E’ vero..,
Adriana —- Ma se tu vuoi, me ne vado... subito.
Sergio — Tu no, devi restare, Adriana... (Improvvisa

mente) Che cosa hai capito? Che cosa sai tu?
Adriana — Non agitarti, te ne prego.
Sergio — Rispondimi, insomma. Che cosa sai, 

Adriana? !
Adriana (con uno sforzo palese) — Ho inteso quello 

che ha confessato la tua donna, poco fa.
Sergio (bestiale, urlando) — Perchè hai inteso? Chi ti 

dava il diritto?... (Si riprende) Scusami, cara: non so 
più quello che dico. Sei pregata di perdonarmi, tu non 
hai colpa.

Adriana — Adesso posso dirtelo: ho voluto restare 
sola con te perchè pensavo tu avessi bisogno di sfogarti 
con qualcuno. Ma se ti dò fastidio, sono pronta ad an
darmene.

Sergio —- No, no, che cosa dici? (Si prende la testa 
fra le mani) E’ terribile... Siedi vicino a me, Adriana.

Adriana — Eccomi, Sergio.
Sercio — Hai inteso, dunque? Che te ne pare?
Adriana — Certo, la notizia è stata data un po’ bru

scamente; ma la piccina soffriva, la piccina soffre; è 
logico...

Sergio — Com’è logico che io... ammetterai, Adriana, 
che un colpo di fulmine, così, a ciel sereno, debba tro
varmi impreparato...

Adriana — Senti..,
Sergio — E ammetterai, anche, che certe confessioni - 

come dici • non siano le più adatte a mettermi in allegria.
Adriana — Una domanda, scusa.
Sergio — Dimmi.
Adriana —• Le vuoi bene?
Sercio — Credo di si. Si, si, sì: l’adoro, ecco.
Adriana — E lei?
Sergio —- Pazza • un delirio - tanto pazza che... hai 

inteso bene, non è vero? Ma non è possibile, non può 
essere possibile...

Adriana — Che cosa è che ti spaventa in questo modo? 
L’idea di avere un figlio?

Sergio — Non so...
Adriana — O il timore di poterlo perdere?
Sergio — Forse... ma perchè non ha voluto rimanere? 

(Si alza di scatto) Forse io perdo la ragione, Adriana, 
ma mi sembra di essere felice.

Adriana — Lo vedi, lo vedi? Come sono contenta, 
Sergio.

Sergio — Ma , c’è una tristezza sotterranea che non mi 
riesce di allontanare da me...

Adriana ■— Non è tristezza, Sergio: ma forse la co
scienza di incominciare a valere qualche cosa nella vita, 
di riattaccarci all’albero da cui nascemmo, di ritornare 
alla terra. (Piange).

Sergio — Ma tu piangi, Adriana?
Adriana —- Sì; ma non farci caso: in fondo sono abba

stanza serena, malgrado tutto... oh! ecco Paolo...
Paolo (entrando) — Evidentemente ti sei dimenticata 

della mia esistenza.
Adriana — Stavo per raggiungerti: un attimo solo e 

vengo.
Paolo —- Ti aspetto. (Via).
Adriana —■ E’ molto tempo che la conosci?
Sergio — Chi? Odile?
Adriana —- Sì, la ragazza: come si chiama?
Sergio —- Odile.
Adriana — Che nome strano!
Sergio — E’ un amore.
Adriana — Già, dimenticavo... la corda...
Sergio (sorridendo) ■— L’autentica corda al collo...
Adriana — Cattivo... come l’hai conosciuta?
Sergio — Abita nell’altra scala... per caso... è istitutrice 

in casa di un ingegnere...
Adriana —- Giovanissima, mi sembra.
Sergio —■ Ventidue anni.
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Paolo (rientrando) — Questa volta non mi rimandi via 
neanche con le cannonate: ciò si chiama prendere in giro 
la gente.

Sergio — Sei me che devi perdonare, Paolo... la colpa 
è soltanto mia.

Paolo —■ Ingomma in questa casa si muore dalla noia: 
non si gioca, non si mangia, non si beve... per fortuna 
ho trovato dei liquori...

Adriana — Ti pare di essere molto opportuno? Dopo 
quello che è successo?!

Paolo —- Ingomma, la vogliamo smettere di dramma
tizzare, si o no? Perchè una sciocca ragazzina si sente 
poco bene e fa i capricci, dobbiamo - tutti quanti - fare 
il muso nero? Ma neppure per sogno! Allegria, su, op
pure vi faccio assistere al drammaticissimo suicidio - 
questo sì ■ del giovane ma valente avvocato Paolo Co
ralli: apro una finestra e mi butto di sotto.

Adriana (per burla, tragicissima) — No, fermo, ti 
scongiuro, aiutatemi, non darmi questo dispiacere.

Paolo — Proprio perchè sei tu a chiedermelo con 
tanto amore...

Sergio — Appena arrivi tu, la tristezza se ne va. Bravo, 
Paolo.

Paolo — Avevamo incominciato tanto bene a diver
tirci, da veri ragazzacci... A te il telefono, Adriana.

Adriana — Ecco, intanto sfoglio la rubrica...
Paolo — Benissimo.
Adriana — Malesi. Marelli. Marzotto. Eccoci arrivati 

a un numero simpatico... (Forma un numero).
Paolo (passando il microfono a Sergio) — La prece

denza a te, Sergio, che fosti nominato un giorno re delle 
burle telefoniche...

Adriana — Fa onore alla tua firma, maestà.
Sergio — Zitti, adesso. Non risponde nessuno. Formate 

un altro numero.
Paolo — Aspetta: abbi pazienza un attimo solo.
Adriana — Vuoi cambiare?
Sergio — No, silenzio. (Nel microfono) Pronti? Sì? 

Pronti. Ascoltatemi bene: vostra moglie vi tradisce. Un 
amico.

pA0L0 __ Ben detto: lo scherzo riesce nove volte su 
dieci.

Adriana (a Sergio, che si allontana \dall’apparecchio) — 
Che cosa ti succede, Sergio?

Paolo — Sei pallido come un cencio.
Sergio (balbettando) — Dico... dico... mi ha risposto 

una stranissima voce, soffocata dapprima, poi bestiale; 
come uccisa nella stessa gola dal dolore.

Adriana — Che cosa ha detto?
Sergio — Ha detto... ha detto: « Smettetela, per Dio! ». 

Ecco una voce che non dimenticherò mai più. (Come 
preso da una sùbita idea) Adriana, te ne scongiuro, che 
numero hai chiamato?

Adriana — Ma perchè?
Sergio — Sbrigati... guarda...
Adriana — C’è ancora il segno... 392...
Sergio — Il nome... voglio sapere il nome...
Adriana —• Martelli, ingegner Federico Martelli...
Sergio (con un grido) — Lui?
Paolo — M’hai messo spavento... che cosa succede? 

Di chi si tratta? Parla.

Sergio — E’... il padre... di quella bambina che... sta 
tanto male.

Adriana — Lui?
Claudio (appare sulla porta, sfatto).
Paolo —• Eccolo...
Sercio — La bambina, dimmi, la bambina...
Claudio (allargando le braccia) — Troppo tardi, sono 

arrivato troppo tardi.
Adriana — Morta?
Claudio — ... come un uccellino.
Adriana (scoppia in singhiozzi irrefrenabili).
Paolo (a Sergio) — E tu, Sergio, sei il solito delin

quente !
| flHE DEL PRIMO ATTO

(Un ampio salone da ricevimento in casa Martelli. In 
fondo, una grande veranda: ancora al di là s’intravede il 
giardino. Buon gusto moderno: si deve avere l’impres
sione di ricchezza e di tono sociale elevato).

Odile —■ Buon giorno, ingegnere.
Federico (entrando, cupo, nervoso) — Buon giorno, 

signorina. Nessuno ha cercato di me, signorina, non è 
vero?

Odile — Nessuno, ch’io sappia... Volete dare uno 
sguardo alla posta?

Federico — E d’altronde, non voglio vedere nessuno... 
no, grazie... la sbrigheremo un altro giorno. E’ tutto a 
posto?

Odile —- Tutto come avete detto.
Federico — Vi ringrazio. Anche in questa tremenda oc

casione vi siete mostrata veramente preziosa... io non so...
Odile — Oh! ingegnere, ve ne prego...
Federico — Tutto a posto, com’era?...
Odile — Nella stessa maniera... non ho raccolto nem

meno un giocattolo che era finito in terra.
Federico — Tutto ciò è molto penoso; ma voglio che 

la (( sua » stanza, la stanza dei « suoi » giuochi e della 
<( sua » spensieratissima giornata conservi ancora la voce di 
(Graziella, il profumo di Graziella, il ricordo dei gesti di 
Graziella... Pensate, signorina, l’aria di là dentro è ancora 
in parte la medesima aria che la povera piccola respirava.

Odile — Come sapete essere forte, voi! Io sono piena 
d’ammirazione per il vostro dolore così sereno...

Federico — Dicono che bisogna farsi una ragione di 
certe disgrazie, come se fosse facile! Io credo, anzi, che 
non sia neppure lontanamente possibile... Ditemi; là 
dentro, là...

Odile —- Volete che vi ci accompagni?
Federico —• Oh! no, non adesso: avrei paura di non 

resistere.
Odile — Povero ingegnere!
Federico — Voglio sapere soltanto se qualche cosa di 

«lei» c’è rimasto... che so?!... l’eco di una risata... l’im
magine di un sorriso... Avete guardato nel suo specchio?
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Odile — No.
Federico — Non guardateci, non guardateci: chissà 

che non ci sia rimasta la sua immagine, fresca e ridente... 
oh! signorina, la testa mi scoppia: non burlatevi di me... 
Voi non ne sareste capace - lo so - ma certe volte mi 
sembra d’impazzire, di fare un sogno terribile, di non 
vivere... Avete mai notato come nelle stanze, quando sono 
vuote, continui a vibrare la voce di chi le abitò per tanto 
tempo? E’ forse, anche questo, uno dei motivi per cui 
le camere d’albergo sono sempre così estranee : troppe voci 
diverse s’intersecano ancora fra di loro, e di tutte le razze, 
di tutte le tonalità, di tutte le più assurde persone, spiac
cicandosi contro le pareti, illuminando gli angoli bui, 
creando • sempre - un tormentoso silenzio che nulla basta 
a infrangere. Ho divagato, ancora una volta: da qualche 
giorno non mi riesce neanche di pensare.

Odile — Non credete che fareste bene a muovervi, a 
viaggiare, per qualche tempo?

Federico — No, non è possibile, cara signorina... per 
tante ragioni. Mah, bisogna essere uomini, dicono: e non 
6Ì poteva inventare una frase più assurda di questa.

Odile — Permettete che mi ritiri?
Federico — Certo... signorina volete darmi quella 

chiave?
Odile — Veramente l’ho consegnata a Francesca.
Federico (cambiando tono) — Francesca?... E che cosa 

c’entra Francesca?
Odile — E’ stata la signora a chiederla: pensavo che 

non ci fosse niente di straordinario...
Federico — Vi ho detto e vi ripeto che quella chiave 

devo averla io e soltanto io: siamo intesi?
Odile — Va bene ingegnere... e vi domando scusa se... 

Meno male, viene Francesca.
Francesca (portando il telefono) — Signor ingegnere, 

è all’apparecchio il commendatore Ranieri... dice che si 
tratta di cosa urgente.

Federico — Non voglio parlare con nessuno, non esi
stono cose urgenti, non voglio parlare al telefono, non 
sono in casa... capito? Datemi la chiave di quella stanza, 
Francesca... Non l’avete più?

Francesca — Sì, signor ingegnere. (Gli consegna la 
chiave. Via).

Federico (come tra se) — Anche il microfono conserva 
il suono di tante voci sgradevoli...

Odile —• Se avrete bisogno di me...
Federico — Chiamatemi non appena verrà il signor 

Grati.
Odile —- Ma è già venuto...
Federico — Quando?
Odile — E più di mezz’ora... io credevo che la came

riera vi avesse avvisato...
Federico — Dov’è?
Odile — Credo che sia in biblioteca a sfogliare i soliti 

libri...
Federico — Fatelo avvisare, per cortesia: che mi rag

giunga di qua.
Odile — Subito, vado io stessa... con permesso. (Esce).
Federico (rimasto solo si avvicina alla porta della 

stanza di Graziella; si assicura che sia stata ben chiusa, 
poi si spinge fin verso la veranda: sospira).

Marco (entrando) — Mio caro Federico!

Federico —- Buon giorno, Marco; ero ansioso di vederti. 
(Si stringono cordialmente la mano).

Marco — Ci sono novità?
Federico —■ No, che novità ci potrebbero essere?
Marco — Pensavo, data l’urgenza con la quale mi hai 

fatto chiamare...
Federico — No, niente di nuovo: a questo mondo non 

c’è mai niente di nuovo: e tutto quello che ci sembra 
imprevisto, covava dentro di noi, forse, chissà da quanto 
tempo...

Marco — Sei nervoso.
Federico — Moltissimo; ma non farci caso, te ne prego.
Marco — Come sta tua moglie?
Federico — E come vuoi che stia? Già, d’altronde io 

non la vedo mai... Ma preferisco non parlarne - almeno 
per adesso - dopo... invece, più tardi, te ne parlerò anche 
troppo a lungo... anche per questo ho chiesto che tu 
venissi...

Marco — Non ti capisco.
Federico — Non c’è niente da capire... ma poi, non è 

necessario. (Offrendo) Una sigaretta?
Marco — Grazie.
Federico — Dunque, veniamo al fatto.
Marco — Ti ascolto.
Federico — Ho licenziato Giovanni. Ne eri già in

formato?
Marco (indeciso) -— No... ma come farai adesso, per la 

macchina?
Federico — La vendo. E poi voglio vendere anche 

la casa.
Marco —• Ma è assurdo... come dici, scusa? Vuoi ven

dere anche la casa? Passi per la macchina, via... è legata 
a troppi ricordi della piccina; ma la casa...

Federico — E la casa no, eh? Senti, Marco: io t’ho 
chiamato perchè tu m’aiutassi: e non fai altro che crearmi 
delle difficoltà.

Marco — Non pensavo... forse 6ono stato sconveniente...
Federico — Ma no, perdonami tu, amico mio: approfitto 

della tua bontà, come sempre... sono, però, fermamente 
deciso.

Marco — Come vorrai, allora.
Federico — Voglio vendere tutto, mobili, aggeggi, tutto, 

tranne quella lì. (Accenna alla camera di Graziella) Fran
cesca se ne va, anche la governante non ha più motivo 
di restare...

Marco — Purtroppo!
Federico — In breve: si ricomincia da capo. Poi... ma 

di questo parleremo più tardi... voglio dividermi da mia 
moglie.

Marco — Ho inteso bene, Federico?
Federico — Se ti meravigli, vuol dire di sì: hai inteso 

benissimo.
Marco — Impazzisci?
Federico — iPuò darsi: ma ti ho detto che ne parle

remo un’altra volta.
Marco — E la signora Rossana? |Sa già che...
Federico — Non sa nulla... almeno credo... purché non 

l’abbia già immaginato.
Marco —- Tu sei troppo eccitato... rimanda certe deci

sioni ad altra epoca.
Federico ;— Sono eccitato, è giusto; ma non sragiono: 

se tu non m’aiuterai, mi rivolgerò a un altro.
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Marco —• Non ti rendi conto dell’assurda, dolorosa, 
inumana bestialità che vorresti commettere?

Federico —• Che « voglio » commettere, devi dire...
Marco — Io non pensavo davvero che il dolore potesse 

renderti così cattivo... scusami, Federico...
Federico — Ma no, ma no... dillo pure interamente il 

tuo pensiero. Sono cattivo, è vero: ma, soprattutto, sono 
cattivo con me stesso.

Marco — E perchè, allora, perchè non cerchi di farti 
violenza? Se ragioni così, se capisci il male che rechi a 
te stesso prima ancora che agli altri? Rispondi, Federico.

Federico (lentamente) — Forse perchè sono stanco di 
dover « essere uomo » ; vorrei gettarmi in un canto e 
piangere tutte le mie lagrime, disfarmi nel dolore, annien
tarmi nell’abbandono di tutte le mie energie. Come dici? 
Sono un vigliacco?! Hai ragione, Marco; ma non ce la 
faccio più.

Marco — Mio caro Federico, che pena vederti soffrire 
in codesta maniera!

Federico —• Non parliamone più, Marco; è l’unico 
modo di reagire: in fondo ho sempre invidiato lo struzzo 
che chiude gli occhi davanti al cacciatore che gli spara 
addosso. Anch’io, vedi? Chiudo gli occhi.

Marco — Concludendo... (Guardando verso la comune) 
Andiamo, fatti coraggio, ecco tua moglie. Buon giorno, 
signora Rossana.

Rossana (entrando) — Oh, Grati? (Al marito) Addio, 
Federico, avrei bisogno di parlarti, un solo momento: 
voi (a Grati) permettete, non è vero?

Marco — Ma certo, signora. Federico, io vado in bi
blioteca; non darti pena per me: non ho fretta. Con 
permesso. (Esce).

Federico (a Rossana) —• Di’ pure: so già quello che 
tu vuoi chiedermi.

Rossana — E allora? Meno male... ciò eviterà molte 
parole inutili. Non è vero, Federico?

Federico —■ Così spero anche io...
Rossana —• Il tuo atteggiamento mi sembra tanto ine

splicabile che ho voluto domandarti io stessa le ragioni 
di tale puntiglio...

Federico — Non si tratta di un puntiglio... ma, ti 
prego, mettiti a sedere; credo che dovremo parlare a 
lungo.

Rossana —- Grazie. (Improvvisamente) Perchè mi sfug
gi, Federico?

Federico — Non è vero, io non sfuggo nessuno.
Rossana —■ Le tue parole sono molto diverse dal tono 

con cui le pronunci: sì, tu mi sfuggi. Esci, rientri, non so 
più niente di te; quando non ti nascondi con la persona, 
ti nascondi dietro uno sguardo strano, dietro una fredda 
cortesia che non so e che non voglio riconoscerti. Che 
cosa ti ho fatto? Di che cosa m’incolpi? Sì, è vero, 
quando perdiamo una persona cara, tutti quelli che l’a
mavano hanno l’impressione d’essere - almeno in parte - 
colpevoli di quella perdita... (Singhiozzando) Ma tu mi 
tratti, Federico, come se io stessa... Abbi pietà di me, 
caro.

Federico (inquieto, passeggiando su e giù) — ¡Lo sa
pevo, lo sapevo benissimo che saremmo arrivati a questo 
punto. (Si ferma) Senti, Rossana, non parliamo più di 
questo argomento, vuoi?

Rossana — Ma io ho il diritto di sapere perchè tu 
continui, sadicamente, a inasprire il mio dolore, a umi
liarlo, a mortificarlo, a torturarmi i nervi e l’esistenza... 
0 credi, forse, che il tuo stesso dolore sia sufficiente a 
spiegare l’egoismo dentro il quale ti rifugi?

Federico — Il diritto, il diritto... Voialtre donne non 
sapete parlare che di diritto. E io, dunque? E io che mi 
macero, da due settimane, alla ricerca di una ragione, di 
una causa, di un principio... già, ma tu non puoi capire...

Rossana — E’ la prima volta che mi parli in codesta 
maniera, dopo dieci anni...

Federico — E anche adesso sono sincero, ti assicuro... 
per la prima volta, hai ragione, sento ch’è necessario par
larti chiaramente...

Rossana — Forse hai ragione tu... io non posso capirti...
Federico (fremente, come uno che sta per scoppiare) — 

Perchè... se tu mi capissi, se tu capissi almeno qualche 
cosa - vedi - mi lasceresti in pace, solo, senza pretendere 
nulla e senza indagare... (Si riprende) Rossana, devi riu
scire ancora a perdonarmi...

Rossana —■ Ma certo, Federico..., in tutti questi giorni 
non ho cercato altro che di rispettare il tuo dolore. Voi 
uomini (materna) avete tanto bisogno di essere lasciati 
a voi stessi!

Federico (come una furia) —• Non sono un uomo, no... 
sono una bestia che vuole vivere alla giornata tutta la 
sua stupida ridicola assurda vita! Sono uno sciagurato 
che non riesce a trovare neppure la forza di piangere.

Rossana — Calmati, caro... (Gli si avvicina) Come 
soffri!

Federico —- Oh sì, Rossana...
Rossana — Povero caro. (Accarezzandolo sul capo) Vuoi 

che t’accompagni nella stanza della bambina? Adesso, 
guarda: non c’è nessun indiscreto. Ci sosterremo a vi
cenda, ci faremo coraggio l ’un con l’altro... vieni, Fede
rico... sarà una dolorosissima prova d’amore...

Federico (basito) —- Hai ragione, mammina, hai ra
gione, manimetta... ricordi con quale voce ti chiamava 
«manimetta»? (Scattando) Tu, no... devo essere solo... 
non voglio che nessuno profani i miei ricordi... tu no. 
Rossana, anche se dovessi impedirtelo con la violenza... 
lasciami in pace, te ne prego.

Rossana (cadendo a sedere sopra una poltrona) — Che 
strazio, mio Dio, che martirio! Ma questa vita mi logora 
l’anima!

Federico r— Vattene, non voglio più vederti, vattene.
Rossana —■ No, Federico: questa volta sono ai limiti 

della mia resistenza! Questa volta dovrai spiegarmi, se 
non vuoi uccidermi...

Federico —- Vattene, vattene... tu non sai, tu non com
prendi...

Rossana — Ma che cosa devo comprendere, in nome 
di Dio!?

Federico —- Quello che non oso dirti... eppure sono 
certo che se trovassi il coraggio di parlare, sarei salvo... 
o rovinato per sempre.

Rossana — Ma parla, dunque: prendimi per mano e 
fammi fare questo pauroso salto nel vuoto... ma vivere 
così, non è più possibile... Parla, Federico.

Federico — Dopo, quando sarò più calmo... Dio! Sento 
le arterie, sotto il palmo della mano, tese come corde 
d’acciaio... (Fa di no con il capo, di no, di no).
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Rossana (avvicinandosi di nuovo, affettuosamente) — 

Non pensiamoci più, caro, non pensiamoci più, per 
adesso... vedi, lo faccio per te, per il tuo bene, per la 
tua serenità... avvicinati a me. Non aver paura di me, 
mi guardi con gli occhi spiritati come se fossi una tua 
nemica... perchè, Federico?

Federico — Le tue parole mi fanno ancora bene, cara: 
ingannano la mia angoscia, per un attimo... ma poi sarà 
più viva...

Rossana — Distraiti... guarda... ( Ridicolmente civetta 
nella sua severa maschera di dolore). Lo sai che non mi 
hai fatto più nemmeno una carezza?

Federico (tace).
Rossana — Che non parli, quasi!? Non mi guardi?... 

(Chinandosi su di lui) Che ho dimenticato il sapore delle 
tue labbra?!

Federico (alzandosi, scacciandola) — Tu non sai che 
pensare a te stessa. Vattene! (La respinge con brutalità) 
Mi fai schifo!

Rossana —• Federico!
Federico — Vattene, ti ripeto. 0 vuoi che ti butti, con 

le mie mani, fuori della porta?
Rossana — Federico, ti «congiuro, calmati, non sai più 

quel che dici...
Federico —-Va’ via...
Rossana —- Un giorno ti pentirai...
Federico —■ Non ho paura di minacce. Esci!
Rossana (piangendo) — Vado, vado... me ne vado dav

vero! (Via).
Federico (si affaccia alla porta, chiama concitato) ■— 

Marco! (Poi fa uno sforzo palese, si riprende, con voce 
più calma) Marco! (Una pausa) Vieni qui, subito.

Marco (di dentro, avvicinandosi) — Vengo, vengo. (En
trando) Che cosa ti succede? Sei tutto sconvolto.

Federico —• Niente, Marco, proprio niente... ma non 
farmi domande...

Marco — Forse, Rossana...
Federico —• Lei non c’entra... oppure, sì... ma non è 

questo... Dopo tutto, a quest’ora, sa benissimo quali sono 
i miei pensieri a suo riguardo...

Marco —• Insisti?
Federico —• Insisto.
Marco — E tua moglie, che dice?
Federico — Non capisce, dice di non capire... nessuno 

capisce, tutti dicono di non capire...
Marco — Perchè a te, forse, sembra facile orientarsi 

in questo labirinto di sensazioni malate e di idee fisse?
Federico — Io mi ci trovo benissimo. Ma smettiamola 

di polemizzare: la polemica non serve che a esasperarci, 
ambedue.

Marco —• Questa è l’unica cosa vera che hai detta da 
quando ci siamo veduti. Le bai confessato la tua inten
zione eli separarti legalmente?

Federico —■ No; ma credo che l ’abbia capito...
Marco — Il suo dolore non t’interessa, dunque?
Federico — A me interessa soltanto il « mio » dolore.
Marco — Invece di esserle più vicino, invece di farle 

dimenticare col tuo affetto la tragedia di pochi giorni fa...
Federico — Perchè tu credi che il dolore possa sof

frirsi insieme, collettivamente, come una gioia? Ma non 
c’è niente di più individuale, di più egoista del dolore, 
Marco.

Marco — Lo ammetto, riesco ad ammettere quanto tu 
mi dici. Ma essa è tua moglie...

Federico — « Era » mia moglie, fino a quando è stata 
la madre della mia bambina...

Marco — Ma non t’accorgi di bestemmiare?
Federico — Adesso è una donna qualunque, è una 

donna come ce ne sono tante altre... Rossana è un’estra
nea per me...

Marco — E non senti nemmeno l’assurdità delle teorie 
che ti sforzi d’imbastire? E non capisci che nessuno potrà 
darti ragione?

Federico — Me ne infischio.
Marco —- Ma la vita è fatta di sopportazioni reciproche, 

di aiuti, di mani tese, di buone parole... Come puoi pen
sare, sia pure per un attimo, di sottrarti alla tua respon
sabilità di uomo?

Federico — Io sono già fuori della vita, al disopra di 
essa, dentro la mia sola realtà che mi tiene imprigionato, 
ma saldo...

Marco — Imprigionato, dici bene. E fino a quando riu
scirai a sopportare una simile schiavitù?

Federico —■ Sempre.
Marco —• Sei un illuso.
Federico — E allora lasciatemi illudere! E’ così bello 

potersi illudere ogni tanto, e vivere a proprio piaci
mento!

Marco — Ascoltami, Federico. Tu devi promettermi di 
dire la verità. Me lo prometti?

Federico — Sentiamo...
Marco —• No, devi prima promettermelo.
Federico — D’accordo. Promesso.
Marco — Quali sono le vere ragioni per cui vuoi la

sciare tua moglie? Che cosa si nasconde dietro tutta que
sta girandola di parole assolutamente fuori tono?

Federico ,— Niente.
Marco — Che cos’è che non vuoi dirmi, a ogni costo?
Federico —■ E perchè tu pensi che debba nasconderti 

un segreto? (Improvvisamente, afferrando l’amico per un 
braccio) Che cosa sai, tu? !

Marco —- Federico!
Federico — Che cosa sospetti? Che cosa vuoi sapere, 

insomma?
Marco — Ma, Federico, lasciami... io veramente non 

ti capisco...
Federico (lasciandolo) — Non c’è niente - m’intendi? - 

assolutamente niente di quanto tu potresti immaginare...
Marco — Ne sono felice... per te... per Rossana...
Federico (incuriosito, fermandosi davanti a Marco) — 

Chi ti ha detto? Quando?
Marco — Ma io non so nulla: era una semplice sup

posizione...
Federico — Non farne più.
Marco — Come vuoi.
Federico — Perchè, a volte, non volendo, gli uomini 

riescono a crearsi una propria atroce realtà di cui non 
sapranno liberarsi mai.

Marco — Come hai detto?
Federico — Vedo che l’asserzione t’ha colpito... che 

cosa volete, Francesca?
Francesca (entrando) i— C’è un signore che desidera 

parlarvi. (Gli consegna un biglietto da visita) Gli ho 
detto che non eravate in casa; ma continua a insistere,
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dice che aspetterà magari fino a domani; ma che deve 
parlarvi, assolutamente.

Federico — E chi sarà mai? (Leggendo) Sergio Piovati. 
Non lo conosco. Ditegli che ritorni un altro giorno.

Francesca — Vi assicuro, signor ingegnere...
Marco — Se è per me; non fare complimenti...
Federico — No, rimani. (Alla cameriera) Fate entrare.
Francesca — Va bene, signore. {Via).
Marco — Una distrazione imprevista può sempre gio

varti.
Federico — Credi?
Sergio (entrando, è pallidissimo, serio in volto e digni

toso) — Permesso?
Federico — Vi prego, accomodatevi.
Sergio — L’ingegnere Federico Martelli?
Federico — Sono io... desiderate?...
Sergio —• Io sono Sergio Piovati, e vi domando scusa 

se oso disturbarvi...
Federico (presentando) — Permettete? Il mio amico 

Marco Grati, il signor Piovati.
Marco — Fortunatissimo.
Sergio — Piacere.
Federico !—■ Parlate pure: non ho segreti per il mio 

amico...
Sergio — So che è molto antipatico insistere, soprat

tutto dopo la vostra dichiarazione... ma ho bisogno di 
parlarvi da solo. (A Grati) Perdonatemi, signore.

Marco —- Prego.
Federico — Aspettami, devo dirti ancora qualche cosa...
Marco — Va benissimo. Ciao. (Esce).
Federico — Dunque, signor...
Sergio —- Cercherò di essere molto breve... per quanto, 

vi assicuro, è molto difficile, per me, tentare di spie
garvi...

Federico — Ancora non mi rendo conto...
Sergio — Avete ragione; sarebbe, d’altronde, impos

sibile...
Federico — Spiegatevi.
Sercio — Subito. Ingegnere, la notte dell’ultimo del

l’anno - notte particolarmente tragica per voi - avete 
ricevuto una sciocca telefonata...

Federico (scattando in piedi, livido) — Come sapete? 
Come potete sapere, voi?

Sergio — Abbiate pazienza un attimo, ve ne prego... 
ricordate le parole che vi furono dette attraverso il mi
crofono?

Federico — Se le ricordo... ma perchè vi trovate immi
schiato in questa faccenda?

Sergio — Ve lo dirò immediatamente. Fu uno scherzo, 
come certo avrete capito, uno stupido scherzo fatto da 
uomini - a voi completamente sconosciuti e che non ave
vano, del resto, la ventura di conoscervi - che si erano 
illusi, per qualche secondo, di poter ritornare ragazzi.

Federico — Come sapete questo, voi?
Sergio —■ Questi ragazzi, meglio, questi uomini, hanno 

a lungo ripensato allo scherzo - capitato, oltre tutto, in 
un momento così drammatico della vostra esistenza - a 
a un tratto hanno avuto il rimorso, non dico di aver 
smosso le acque del dubbio, tanto facili a intorbidarsi, 
ma certo di avervi dato un dolore...

Federico (interrompendolo) — Voi non sapete nem
meno in quale misura...

Sergio —- Da quindici giorni non penso ad altro... scu
satemi: forse vengo a far sanguinare una ferita ancora 
troppo recente... ma come gentiluomo sentivo, e sento il 
dovere di chiedervi perdono e di chiedere perdono, pri
ma che a voi, alla vostra signora...

Federico — Così che... voi? !
Sercio — Proprio io... è un avvenimento che mi umi

lia, mi mortifica, mi rende nervoso... ho incominciato 
molto male il mio anno, ingegnere... stupidamente, diso
nestamente, come può essere stupido e disonesto soltanto 
un fanciullo.

Federico — Ma voi? !
Sergio —- Io vi chiedo, signore, di dimenticare del 

tutto quella sciocca telefonata. A volte - mi son detto - 
basta un piccolo ciottolo a provocare una valanga... e non 
è forse così anche per i sentimenti?

Federico — Voi, proprio voi?!
Sergio (alzandosi) — Ingegnere, vi prego... mi guar

date con certi occhi!
Federico (scoppiando a ridere) — Oh! Questa, sì, che 

è buffa davvero... e ingenua, poi, ingenua come neanche 
un bambino - l’avete detto voi - riuscirebbe a pensarla.

Sercio — Non vedo il motivo perchè...
Federico — State zitto, per carità... (Sempre ridendo) 

Voglio farvi anch’io uno scherzo abbastanza ridicolo, per 
lo meno altrettanto ridicolo come il vostro...

Sergio —- Io credevo, venendo qui, di essermi umiliato 
abbastanza perchè voi sapeste essere generoso...

Federico — Ma certo, ma certo... (s’affaccia alla porta, 
chiama) Rossana... Rossana... vieni qui, te ne prego. Ros
sana! E anche tu, Marco, vieni anche tu...

Sergio — Che cosa volete fare, dunque? Io sono venuto 
per parlare con voi da uomo a uomo e vi avverto che 
non potrei tollerare...

Federico —- Vi ho pregato di tacere, amico mio...
Marco (entrando) — Mi hai chiamato?
Federico — Naturalmente, caro, e aspetta: adesso ci 

divertiremo per davvero!
Marco {lo vede molto eccitato, cercando di calmarlo) — 

Sei allegro, mi sembra!
Federico — Tremendamente allegro. (S”affaccia di nuo

vo alla porta) Francesca, dite alla signorina Odile di ve
nire subito qui... e poi... lasciateci in pace. {Agli altri) 
Accomodatevi, ve ne prego: prendete posto dove vi 
sembrerà più opportuno. Ma dove sta mia moglie?

Rossana {entrando) Eccomi. Che cosa succede?
Odile (c. s.) — Ho inteso fare il mio nome... mi cer

cavate?
Federico —• Sì, sì, sì. Ho bisogno di testimoni, di molti 

testimoni... {Ferocemente, a Rossana, indicandogli Sergio) 
Riconosci quest’uomo?

Sercio — Ingegnere!
Odile — Mi sembra di vivere dentro un incubo.
Marco — Tacete: noi dobbiamo soltanto tacere.
Federico {a Rossana, stupefatta) — Riconosci quest’uo

mo? Conosci questo signore, chi è? Puoi dirlo con tutta 
franchezza: non ho segreti per nessuno, voglio - anzi - 
che tutti sappiano e possano giudicare... andiamo, parla: 
chi è, dunque?
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Rossana — Io non capisco il motivo per cui tu mi fai 
una simile domanda... ma ti posso assicurare che è la 
prima volta che vedo questo signore.

Federico — Ah! -sì, eh? (A Sergio) E anche voi, com’è 
logico, non conoscete la signora? E’ questo che vorreste 
rispondere?

Sercio '— Per l ’appunto. Ma vi prego, ancora una volta—
Federico (terribile) — Tacete, ho detto. (Agli altri) 

Mi spiego in un attimo. Voi siete qui come testimoni e 
come giudici; ci sbrigheremo presto. Il processo inco
mincia... Dio, non ce la faccio proprio a continuare.

Rossana — Federico, è la prima volta che ti vedo così 
fuori di te.

Federico — No, non spaventarti, niente tragedie, nes
suna pazzia... ho la testa sul collo, io! Ebbene, bisogna 
decidersi a iniziare dalla fine: signori, vi presento... (A 
Sergio) Il vostro nome, scusate?

Sergio — Sergio Piovati... ma—
Federico — Sergio Piovati, Sergio Piovati e cioè... 

l’amante di mia moglie!
Rossana — Federico, impazzisci? (Urlando).
Odile (avvicinandosi a Sergio) — Sergio, è vero quello 

che ho inteso?
Sergio — Lasciami, Odile, o commetto davvero qual

che grossa bestialità—
Marco — Federico, ma sei pazzo!!
Federico — Basta, basta, lasciatemi tutti solo! (S’uc- 

cascia su di un divano) Non è umano continuare così—
Sergio — Qui c’è indubbiamente un equivoco da chia

rire... e non permetto - capite anche voi, signore? - che 
davanti a me e, per colpa mia, venga offesa una signora-
10 chiedo di spiegare—

Rossana — Che cosa volete spiegare, che cosa potete 
spiegare, voi? Quando siamo davanti a un uomo che s’è 
fitto in testa di portarmi alla disperazione o al suicidio! 
(A Federico) Non è vero, forse? Ma è troppo vile per 
agire apertamente contro di me... a colpi di spillo mi 
tortura, da quindici giorni, a piccoli ripetuti colpi di 
spillo! E adesso, la scenata, com’è nel suo carattere, con 
le più assurde invenzioni, con le più illogiche fantasie! 
Adesso mi spiego tutto: adesso capisco anche tanti epi- 
isodi della nostra vita in comune—

Federico —• Smettila, Rossana! —
Rossana —- No, voglio continuare... dieci anni fa, un 

giorno, prima di sposare, sembrava che morisse... Ci 
preoccupammo tutti... caduto per terra, privo di sensi-
11 medico parlò d’isterismo— eravamo esterrefatti. Poi 
Oli confessò d’aver scherzato, perchè voleva « rompere 
la monotonia della sua piatta esistenza ». E adesso ci 
risiamo: non sa reggere al dolore, lui! E allora si na
sconde dietro una teatrale ipocrisia che, in qualche mo
do, serve ad acquetarlo— sei mostruoso, Federico.

Marco — Anche voi, adesso, anche voi?!
Odile — Ma Sergio è il mio fidanzato! (Piange).
Federico — Hai udito, Rossana? Hai udito? Questo 

non lo sapevi, ci scommetto! (Ride fragorosamente).
Sergio — Ma voi m’insultate atrocemente; e io vi 

chiederò ragione—
Federico — Di che cosa? Della mia felicità rubata, 

forse? Della mia vita sconvolta? Che cosa pretendete? 
Battervi? Uccidermi? Liberarvi di me? Se non è che 
per questo, io sono pronto a scomparire—

Rossana — Io chiedo a tutti il permesso di allonta
narmi...

Federico — No, no— non prima ch’io t’abbia detto— 
Marco (a Rossana) — Fatevi animo, signora—
Odile (a Marco) — Reggetemi, credo che sto per sve

nire...
Federico — Vi siete accorti tutti, non è vero, che c’era 

in me qualche cosa di strano, d’insolito, qualche cosa che 
covava sotto la cenere? Ebbene, ora ne sapete il motivo- 
mentre Graziella moriva, mentre la mia bambina, il mio 
angelo ritornava al cielo, sua madre - dico sua madre - 
si andava consolando col suo amante!

Rossana — Ma questo è un sacrilegio—
Federico — Il tuo, sì, il tuo è un sacrilegio— mi avver

tono per telefono che mia moglie ha un amante, una 
voce sconosciuta, fredda, glaciale— (A Rossana e a Ser
gio) Come avete saputo che la vostra tresca era stata 
scoperta? Forse Odile? Questa povera Odile che si vede 
anche lei tradita e allora corre ai ripari— stanno così le 
cose? Il giuoco è scoperto, dunque. Avete paura di quello 
che può accadere— ch’io indaghi, ch’io sappia, ch’io mi 
vendichi— e allora - con un supremo sdegno delle soffe
renze altrui - il gioco si complica ancora: si fingerà 
uno scherzo, si fingerà d’essere stati, loro stessi, le vit
time di uno scherzo malvagio—

Rossana —• Sei pazzo, pazzo, pazzo! —
Sergio — Ma fate parlare anche me, ve ne scongiuro— 

ch’io possa almeno discolparmi, visto e considerato che 
mi trattate come un colpevole—

Federico — Assassino, assassino: perchè avete ucciso 
tutto quanto di più caro conservava il mio cuore! E come 
un assassino che ritorni sul luogo del delitto, eccovi ora 
ipocritamente a costruire tutta un’invenzione ridicola, 
fanciullesca, ingenua—

Sergio —- Io vi giuro, al contrario—
Federico — Ma che volete giurare!?
Sergio — Dovrò, allora, rimanere qui perchè voi mi 

insultiate a vostro piacimento? Odile, ma perchè non 
parli tu? Perchè non dici all’ingegnere che tutto questo 
è un sogno, uno spaventoso sogno assolutamente al di 
fuori della realtà?

Odile — Fio paura, Sergio, che non mi crederebbe, 
tanto più che anche io non so—

Federico — Ben detto, la piccina! E come potrebbe 
essere in modo diverso?

Marco —- Scusami, Federico; ma è necessario che il 
signore abbia la possibilità di spiegarsi—

Federico —■ Più tardi, più tardi—
Rossana — No, subito, ve ¡ne prego, signore— fatelo 

per me.
Sergio — Subito, certo.
Odile — Anch’io te ne prego, Sergio...
Sergio — Ecco : la notte dell’ultimo dell’anno eravamo 

tra amici: s’incominciò a fare degli stupidi scherzi; si 
telefonava in giro: telefonammo, telefonai anche qui— 

Rossana —• Chi vi rispose?
Sergio — Vostro marito.
Rossana — Che cosa gli diceste?
Federico —- Mi disse: «Vostra moglie ha un amante». 

Ma non era lui, non era lui, credetemi!
Marco (a Federico) — Lascialo parlare.
Odile — Perchè non m’hai detto niente, almeno a me?
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Sergio — Mi vergognavo, mi vergognavo come un la
dro... voi vi rendete conto... uno sciaguratissimo scherzo 
capitato proprio in quella notte...

Marco — Andate avanti!
Rossana —- Io mi sento morire. Che cosa vi rispose 

mio marito?
Sergio — Un urlo, soltanto con un urlo...
Rossana — E voi?
Sergio — Seppi come stavano le cose: poi, preso dal 

rimorso, dal rimorso d’aver offeso una povera madre ad
dolorata, vinto il mio stupido orgoglio di uomo, ho pre
ferito • oggi - confessare la mia piccola colpa... non vo
levo pensare, neanche lontanamente, che...

Rossana — E poi, signore?
Sergio —• Più niente: la tempesta è scoppiata all’im

provviso, non appena mezza parola di verità è balenata 
come un lampo nel cervello di vostro marito.

Federico —- Vi osservo da qualche minuto... siete molto 
divertenti: non mi sono mai divertito tanto in vita mia.

Marco — Si ricomincia daccapo, forse?
Odile — Oh! no, non potrei più sopportarlo...
Federico (a Rossana) — Avvicinati, cara, avvicinati al 

tuo uomo... smettetela, anche voi, con questa stupida ipo
crita freddezza. Andiamo, parlate: voglio sentire il vostro 
colloquio, come se io non ci fossi, come se io fossi na
scosto dietro una porta, all’insaputa di voi...

Sergio —- Signora, io non saprò mai chiedervi perdono 
abbastanza...

Federico — «Signora». Chiamatela Rossana: è più 
dolce, non trovate?

Rossana — Non ascoltatelo, signore...
Federico — Signore? Sergio, Sergio... hai forse dimen

ticato il suo nome?
Marco — Basta, Federico, che fai?
Federico — Voglio vederli al naturale, una volta per 

sempre: via, Piovati, raccontate a mia moglie: spiega
tele..,

Sergio — Signora... credo...
Federico (urlando) — Rossana, vi ho detto... e datele 

anche del tu... ve lo ordino, capite?
Sergio — Io non ricevo ordini da nessuno...
Federico (a Rossana) — Ma tu, sì, non è vero? Tu mi 

conosci: o volete assistere sul serio a una tragedia?
Marco — Ve ne prego, assecondatelo.
Odile — Sergio, sii buono... ho tanta paura...
Sergio — Rossana: avrai capito, spero...
Rossana — Sergio... (Scoppia in singhiozzi) Ma io non 

sono una marionetta nelle sue mani!
Federico —• E’ inutile, è inutile, voi non sapete essere 

sinceri: sapete soltanto mentire... sapete soltanto met
tervi la vostra solita maschera di gente per bene...

Rossana —■ Federico, ascoltami...
Federico —■ Non più, mia cara... non più (Avvicinan

dosi alla porta) ... ma avrete presto mie notizie. Guai a 
te! Guai a voi! (Esce, ridendo. Sergio e Rossana si 
guardano inebititi, poi...).

Rossana (a Sergio, prendendolo per un braccio) — 
Svegliatemi voi, svegliami, tu... Sono stata davvero la tua 
amante?

FINE DEL SECONDO ATTO

(La stessa scena del primo atto: verso il tramonto).
Adriana — Ma no, Sergio: tu non puoi partire, così, 

aH’improwiso, senza dirle nemmeno una parola... E’ 
atroce, soltanto il pensarlo... e, soprattutto, inspiegabile... 
lei non ha fatto niente per meritarsi quest’altra soffe
renza... e tu, che cosa puoi risolvere tu con una fuga?

Sergio — Finirai con l’accusarmi di cattiveria, Adriana... 
non fuggo, no, non fuggo davanti a nessuno; ma cerco 
di liberarmi, di respirare... basta, lasciamo questo di
scorso... Intanto sarei curioso di sapere come hai fatto 
a diventare amica di quella donna...

Adriana — Parli di Odile?
Sercio — Già...
Adriana — E allora non dire « quella donna » : è una 

frase antipatica, prima di ogni cosa, e poi stona male
dettamente col tuo carattere... una volta non perdevi mai 
la linea, Sergio...

Sergio — Però non m’hai ancora risposto...
Adriana — Ripetimi la domanda: non ricordo più.
Sergio (sorridendo) i— Sei prepotente. Dicevo: come 

hai fatto a diventare amica di Odile?
Adriana — Adesso andiamo d’accordo. E’ una cara 

bambina, lei: non è proprio, ancora, una donna. Mi sono 
avvicinata a lei molto semplicemente: ritornando anche 
io alla felice età delle trecce sul collo e dei ginocchi 
scoperti...

Sergio (canzonando) — « Bambina, vuoi giocare con 
me? ».

Adriana —• E perchè no? Qualche cosa di simile... 
inutile fare gli scettici... noi grandi abbiamo complicato 
.stupidamente la nostra esistenza...

Sergio — Che buffo. Noi grandi!...
Adriana —■ Sì, e non c’è niente da ridere. Abbiamo 

bisogno di presentazioni, di smorfie, di inchini, di false 
intimità, d’ipocrisie convenzionali... e, dopo tutto que
sto, gli uomini arrivano all’ineffabile sincerità di nascon
dere a tutti gli altri il meglio di loro stessi...

Sergio — Stai diventando amara... forse la colpa è mia, 
perdonami.

Adriana — Se mi conoscessi meglio, sapresti che lo 
sono sempre stata, almeno in parte.

Sergio — Dunque?
Adriana —■ Dunque... è stalo facilissimo, te l ’ho detto... 

incontro Odile in un negozio, qualche giorno fa: lei non 
m’ha visto. Io l’osservo: era immusonita, triste, abbat
tuta, proprio come una bambina che si senta esclusa dal 
giuoco. E allora, in questo giuoco più falso e banale che 
si chiama la vita, sono andata vicino a lei, l’ho presa 
sotto braccio, le ho sorriso, le ho detto: «Buon giorno, 
Odile. Come stai? Vieni a fare due passi con me?...

Sergio — E’ inutile, l’ho sempre detto, sei una donna 
intelligente!

Adriana —- Grazie. Ma fammi continuare, possibilmente 
senza adularmi. Odile...

Sergio —- Dimmi, sì, che cosa disse Odile?...
Adriana — Mi cadde piangendo fra le braccia come se
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io fossi stata una sua vecchia amica: le sue ultime la
grime; poi, t’assicuro, non ha pianto più.

Sergio — Sentiamo, adesso, la cronaca dei due passi...
Adriana — Incominci a interessarti? Meno male... i 

soliti due passi della disperazione che a poco a poco si 
stempera e cade. Credo che la prigione sia terribile 
proprio per questo: perchè i prigionieri non hanno più 
la possibilità di fare due passi...

Sergio — Diventi acuta, anche... dove hai letto queste 
storie?

Adriana — Come? Nella « Storia della mia vita » di 
Adriana Turri: un libro interessantissimo. (Ironica, can
zonando) Voi lo sapete, o signore; la mia vita è un 
romanzo.

Sergio ,— Cosa ti disse?
Adriana — Odile?
Sergio — Si, Odile: è di lei che stiamo parlando.
Adriana — Mi raccontò tutto... con calma, con serenità, 

quasi con gioia... ma certo che il tuo tempestoso collo
quio in casa Martelli l ’aveva sconvolta da cima a fondo...

Sergio — Perchè non ha fede, ecco!
Adriana >— Non diciamo cose grosse, piuttosto... si riap

pacificò subito, con se stessa e con gli altri... la sua voce 
tremava, quando disse... « Sergio, forse, non vorrà più 
vedermi... ».

Sergio — Ma perchè?!
Adriana — E’ quello ohe le dissi anch’io... « tu non co

nosci quell’uomo - le dissi - ma è il miglior uomo che 
esista nel mondo... ».

Sergio —- Non scherzare, Adriana... non scherzare, te 
ne prego...

Adriana — J tuoi complimenti mi pesavano... non 
aspettavo che la buona occasione per restituirteli al più 
presto...

Sergio —• E di lei, di lei che cosa mi dici?
Adriana (diventando seria) — Puoi credermi, Sergio: 

quando una donna come me dà certi giudizi di una 
donna come lei, puoi stare tranquillo: non sbaglia mai.

Sergio —- Ebbene?
Adriana —• E’ un’ottima ragazza, giudiziosa, intelli

gente, seria, veramente capace di renderti felice...
Sergio — Credi? Credi ancora a queste cose? Credi 

davvero a certe inutili ridicole cose?
Adriana — Ne sono convinta. Il suo unico torto è 

stato quello di fare delle pazzie per un tipo come te...
Sergio — Che cosa ha detto? Che avrebbe voluto ve

dermi? Sii sincera...
Adriana — No, al contrario: ha detto che non voleva 

vederti più.
Sergio — Scherzi?
Adriana — No, dico sul seiio: allora l’ho pregata di 

venire con me.
Sergio —- E lei? Ma perchè hai fatto questo? Perchè... 

forse era meglio lasciare che il tempo...
Adriana — Lei mi ha risposto, testualmente: «Non 

verrò per tutto l ’oro del mondo ».
Sergio — E allora? Lo vedi... avevo ragione io.
Adriana (sorridendo) — E allora è venuta, tranquilla

mente, serenamente, innamoratamente.
Sergio — Odile? Invece di...?
Adriana — Ma certo... è di là... e non aspetta che di 

sentire la tua voce...

Sergio — Odile, Odile... (Sta per avviarsi verso la 
porta).

Adriana (trattenendolo) —• Aspetta, Sergio: sei sicuro, 
anche adesso, di volerle ancora bene? Di non darle, poi, 
una delusione che sarebbe peggiore di qualsiasi abban
dono? Pensaci, Sergio...

Sergio — Io non capisco ; ma perchè mi fai certe do
mande? Spiegati, Adriana...

Adriana —- Forse non tocca a me... voglio credere nella 
tua sincerità... Ma bada... Odile non riuscirebbe a sop
portarlo.

Sergio — Ma che cosa, Adriana?!
Odile (sulla porta) —- Buon giorno, Sergio.
Sergio (parlando molto, per nascondere il suo turba

mento) — Mia cara, mia buona, mia piccola Odile... (La 
bacia).

Adriana (infilandosi i guanti) —- Questi spettacoli sono 
particolarmente sgradevoli, per me... io vi saluto...

Sergio —• Adriana, devi restare, preferisco che tu stia 
con noi... Anche Odile te ne prega.

Odile — Naturalmente. C’è forse bisogno di dirlo? 
Resta, Adriana, ho ancora tante cose da raccontarti.

Adriana (sorridendo) —- Raccontale a lui, ora: sarà 
molto meglio. Io vi ringrazio, amici; ma ho molta fretta. 
Con voi si perde un sacco di tempo prezioso.

Sergio — Ritornerai presto, almeno?
Adriana — Non lo so, Sergio: ci telefoneremo. Mi te

lefonerai, almeno, prima di partire...
Odile —- Partire? Chi è che parte?... Ma io voglio 

rivederti, ancora, Adriana... spero che diventeremo ami
che... lo desidero.

Adriana —- Grazie, cara... ma forse sarà meglio la
sciare le cose al punto in cui si trovano. Oh! immagina, 
tu mi rendi felice soltanto a propormi, così sinceramente, 
la tua amicizia: ma ho paura, vedi, ho paura che tu non 
potresti giovarti in nessun modo dell’amicizia di questa 
povera Adriana, sbagliata dal principio alla fine...

Sergio (annoiato) — Adriana, in casa mia non ti per
metto, davvero, certi discorsi...

Adriana (con le lagrime agli occhi) — Ed è per questo 
che me ne vado via; voglio rimuginarmeli da sola a sola...

Odile — Che donna impagabile!
Adriana —- Non è mica vero, sai? Anzi... scusami, 

Odile. E arrivederci. Qua un bacio.
Odile — Molto volentieri. (S’abbracciano).
Adriana — Arrivederci anche a te, Sergio... e buona 

fortuna !
Sergio (accompagnandola alla porta) — Questa è la 

medesima frase che mi dicesti tre anni fa... da allora 
non t’ho più riveduta... vuol significare un addio, anche 
questa volta?

Adriana —• Chissà. (Uscendo) Arrivederci, amici...
Odile — Non so perchè, Adriana mi commuove...
Sergio — Perchè è una donna che agisce e parla sem

pre col cuore in mano... una cara ragazza!
Odile — Intelligente, umana...
Sergio — E soprattutto di una tenerezza fraterna. Sei 

contenta. Odile?
Odile — Felice.
Sercio ■—- Che cos’è 'la felicità?
Odile — Quella che io sto provando fra le tue braccia... 

(Sospirando) Se tu sapessi quanto ho sofferto, Sergio?
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Sergio — L’immagino; ma non parliamone più.
Odile — No, Sergio: mancherei alla mia sincerità se 

non ti domandassi... Posso? Posso domandarti qualunque 
cosa?

Sergio — Ma certo... non esistono, non devono esistere 
segreti fra noi due... di qualunque cosa si tratti... te ne 
prego, anzi...

Odile — Dimmi, allora... la signora Martelli...
Sergio — Ancora lei ! ...
Odile — Non interrompermi... non saprei più conti

nuare: mi risponderai alla fine... la conoscevi davvero? 
E’ stata davvero la tua amante? Non mentire, Sergio... 
guarda... preterisco che tu mi dica la verità... ma non 
saprei resistere a un’altra menzogna...

Sergio —■ Tu... mi parli così... proprio tu! Ma di quale 
menzogna mi accusi?

Odile — Non inquietarti, Sergio... rispondimi, piut
tosto; perchè sei rimasto perplesso? Perchè pensi ancora 
alle parole che dovrai dirmi? Rispondimi, su: che cosa 
c’è stato fra te e lei?

Sergio — Ma niente, niente, capisci? Come devo fare 
perchè tu non abbia più dubbi? Che cosa devo dirti per 
essere creduto?

Odile —• La verità, Sergio, soltanto la verità...
Sergio -—- Ebbene: è questa la verità... questa sola

mente... quella donna non è niente per me, io non la 
conosco... non voglio nemmeno pensarci più... A tradi
mento è penetrata dentro la mia vita... Ma io, Odile 
(credo di non avertelo mai detto in questo modo)... ma 
io li amo...

Odile — Ne sei sicuro?
Sergio — Non mi credi, non mi credi più... ebbene... 

guarda... se te ne do una prova mi crederai? Se riesco 
a farti dimenticare... tutto quanto... non avrai più dubbi? 
D’accordo?

Odile — D’accordo.
Sergio (con sforzo) — Facciamo, allora, che so? Ecco 

qui: un programma di viaggio.
Odile — Vuoi fuggire?
Sergio — Sì, voglio sottrarmi a questo stato di cose... 

e allora... si parte.
Odile —■ Quando?
Sergio —- Al più presto.
Odile i— Insieme?
Sergio — Solo un minuto fa avrei giurato di voler 

partire da solo... ma, invece, insieme, naturalmente...
Odile — Per dove?
Sergio — A te la scelta: dove vorrai.
Odile (civettuola) — Capri?
Sergio — No, no...
Odile (c. j.) — Val d’Aosta?
Sercio — No, no, più lontano: questa volta si parte 

davvero. Non indovini?
Odile — E come potrei?
Sergio —■ Non indovini davvero? Vorrei accompagnarti 

a casa tua...
Odile — A casa mia?!...
Sergio — Sì, a casa tua!...
Odile — ...dai miei... e poi, lasciarmi lassù?
Sergio —• Io invece stavo pensando... guarda che idea!...
Odile —■ Sentiamo.

Sergio — Qual è il miglior albergo del tuo paese, 
Odile?

Odile — Mah! I l Grande Albergo, credo...
Sergio — Benissimo. Ascoltami, allora: si scende al 

Grande Albergo, non appena arrivati. Il tempo di cam
biar d’abito e poi tu telefoni a casa: «Pronto, pronto. 
Parla la signora Piovati... ».

Odile — Come hai detto?
Sergio —- Lasciami parlare. « Sì, la signora Piovati. 

Come? Non la conosci? Ma sono io, mamma, la tua 
Odile... ». La povera donna resterà sbalordita.

Odile — Più di me in questo momento?
Sergio —■ Non so: può darsi.
Odile — Non credo: sento la terra aprirsi sotto i miei 

piedi.
Sergio — Non temere. Sei fra le mie braccia: resterai 

sospesa nell’aria, come per miracolo.
Odile —- Oh! Sergio, questo mi ripaga di tutte le la

grime versate!
Sergio — Lagrime? Lagrime? Esistono forse ancora 

delle lagrime?
Odile —- Ci sono rimaste soltanto quelle di gioia, or

mai. Amore! (Lo bacia).
Sergio (pensieroso) — Tutto questo è così strano! Così 

indipendente dalla mia volontà! Così ridicolo!... (Ripren
dendosi) Scusa... ma bisognerà che tu lasci immediata
mente casa Martelli, non è vero? Subito, al più presto...

Odile (sospirando) — Certo... oh! T’assicuro che non 
ne vedevo l’ora!

Sergio (ridiventando serio) — Come vanno le cose 
lassù?

Odile — Male.
Sergio — Sempre peggio?
Odile —1 Sempre peggio, se ciò è ancora possibile: 

pensa che l ’ingegnere non è mai in casa...
Sergio — Dove va?
Odile — Nessuno può saperne niente: entra, riesce, 6Ì 

assenta per delle giornate intere. Non parla con anima 
viva... figurati, nemmeno con me...

Sergio — E la signora?
Odile — La signora mi fa una pena infinita: come 

quando, per ¡sbaglio, si arresta un innocente, e allora, 
questi, tanto si macera nel dubbio e nella sofferenza del
l’ingiustizia patita che alla fine, certe volte, confessa al 
giudice: «Ebbene, sì, sono stato io ». Credo che se la 
lasciassero parlare, la signora Martelli si comporterebbe 
in egual modo...

Sergio — Forse sei eccessiva...
Odile — Ma no, sono convinta di quello che dico... la 

signora Rossana è ridotta l’ombra di se stessa... prima 
era così serena, affabile, felice... adesso scontrosa, impe
netrabile, tormentata come se davvero avesse qualche 
grosso peccato sulla coscienza...

Sergio — Ciò che mi dici m’intristisce enormemente... 
se penso che per colpa mia...

Odile — Andiamo, smettila ora con questi rimorsi del 
tutto fuori posto... o almeno fuori tempo...

Giuseppe (entrando) —■ E’ permesso?
Sergio — Avanti, Giuseppe. Che cosa c’è di nuovo?
Giuseppe — C’è di là l’avvocato Paolo Coralli. Debbo 

farlo aspettare?
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Sergio — No: digli che venga subito.
Giuseppe — Va bene, signore. (Esce).
Odile — Io me ne vado.
Sergio — Non vedo la ragione di tanta fretta.
Odile — Si vede che non sei stato mai tanto felice 

come me: ho proprio bisogno di sentirmi sola.
Paolo (entrando) — Caro Sergio. Buon giorno, signo

rina.
Odile — Buon giorno, avvocato. Mi trovate sempre 

Che sto per fuggire, non è vero?
Paolo (galante) —- Colpa del mio amico, mi sembra, 

che non sa conservare in luogo sicuro simili tesori...
Odile — Se incominciate a farmi dei complimenti 

sono costretta ad andarmene anche prima del previsto... 
Ciao, Sergio; ti telefonerò nel pomeriggio, va bene?

Sergio — D’accordo.
Odile — Arrivederci, avvocato.
Paolo — Arrivederci, signorina. Buone cose.
Odile — Grazie. (Esce).
Sergio —- Come mai da queste parti e a quest ora?
Paolo —• Esco dal tribunale... ho inteso strane chiac

chiere sul tuo conto e allora ho pensato che forse sarebbe 
stato opportuno metterti al corrente.

Sergio — Di che cosa?
Paolo — La solita 6toria.
Sergio —■ Martelli? La signora Martelli? La famiglia 

Martelli? Il « caso » Martelli?
pA0L0 __ per l’appunto: l’ingegnere fa causa di sepa

razione legale. S’è rivolto a un mio amico - ma tu devi 
conoscerlo, credo: ma sì, lo conosci - è l ’avvocato Benso...

Sergio —• Ebbene? Che cosa c’entro io?
Paolo — Oh! Dal punto di vista giuridico, diciamo 

così, proprio niente: sei al di fuori della legge; non ci 
sono prove contro di te...

Sergio — E allora? Ah! Ma solamente perchè non ci 
sono delle prove?! Siamo a questo?

Paolo — Purtroppo... Martelli ha tirato fuori una lunga 
sequela di motivi... ma poi va dicendo a tutti che la vera 
causa sei tu, proprio tu, Sergio Piovati, in qaanto ria- 
matissimo amante di sua moglie, la bella signora Ros
sana !

Sergio — Dica quello che vuole... sono cose che non 
mi riguardano...

Paolo — Intendiamoci... bisogna distinguere...
Sergio — Scusami... sono o non sono, io, l ’amante della 

signora Martelli?
Paolo __ Chi lo sa? Questo è l’unico problema da 

dimostrare. Tu potresti dirmi che anche io ero presente 
la sera famosa dell’ultimo dell’anno... ma io ti rispondo. 
« Sì, è vero, t’ho visto sbiancare in volto proprio quando 
hai saputo che si trattava di casa Martelli... ». E con 
questo? Che valore può avere tutto ciò?

Sergio — Incominci ad avere dei dubbi anche tu?
Paolo — Non dico questo; ma - in ogni caso - il più 

piccolo dei dubbi o anche il più grosso sarebbe legit
timo e lecitamente autorizzato.

Sergio — Credi?
Paolo — Ne sono convinto... come ne sono convinti 

tutti quelli che stamattina, in tribunale e fuori, parlavano 
« dell’elegante questione giuridica ».

Sergio — Elegante un corno.

Paolo —- Sono modi 'di dire... anche Claudio - l’ho 
visto ieri sera • mi domandava: «Ma siamo sicuri noi 
che Sergio?... ».

Sergio — Ma perchè non se ne ritorna al Congo quel
l’idiota? Lo sai che cosa ti dico, Paolo? Lo sai che cosa 
penso?

Paolo — No.
Sergio — Ebbene; stammi a sentire. Che sono stufo e 

arcistufo di tutta questa ridicola storia e che se non la 
smettono di darmi noia, sarò io a querelare l’ineffabile 
ingegner Martelli per diffamazione: mi capisci?

Paolo —• Oh! per capirti, ti capisco, stai tranquillo; 
ma capisco anche che questo sarebbe il modo meno ac
concio per salvare la reputazione di quella povera si
gnora che tu, c’è poco da dire, amante o no, bai fatto 
trovare in questo ginepraio...

Sergio — Sei venuto per offendermi?
Paolo — Non prenderla su questo tono, Sergio; ma 

esiste un’opinione pubblica alla quale noi dobbiamo pure 
rendere conto...

Sergio (interrompendolo) — Di che cosa? Dei nostri 
scherzi? Dei nostri sogni? Dei nostri pensieri? Delle 
nostre idee fisse? E che cosa posso saperne, adesso, io se 
la signora Martelli non ha davvero un amante? E si 
giova di me, si nasconde dietro di me, inganna il marito 
con la scusa di questo imprevisto Sergio Piovati?

Paolo — Non sei un gentiluomo, mio caro: non ti 
riconosco più. Soltanto una grande eccitazione può farti 
pensare simili assurdità..

Sergio — E allora? Dovrò aspettare che tutti m’insul
tino per dimostrare d’essere un gentiluomo? Ma fatemi 
il piacere, Paolo, tu e gli altri...

Paolo —■ Come vorrai, Sergio...
Giuseppe (entrando) — Scusatemi, signore.
Sergio — Di’ pure.
Giuseppe — Il signor Marco Grati desidera parlarvi.
Paolo — Marco Grati? E chi è?
Sergio — So ben io chi è questo tipo. Ma che cosa 

può volere da me? Digli che favorisca, Giuseppe... (Giu
seppe via).

Paolo — Io me ne vado.
Sergio — Ma nemmeno per sogno: devi essere pre

sente al colloquio; questo signore - indovina chi è? - 
è quel famoso amico dell’ingegner Martelli...

Paolo — Ah!
Sergio — Dunque, non muoverti.
Marco (entrando) — E’ permesso?
Sergio — Avanti, avanti, signor Grati... a che cosa debbo 

l’onore? Permettete che vi presenti l’avvocato Paolo Co
ralli...

Paolo — Piacere.
Marco — Fortunatissimo. Non so se debbo parlare da

vanti all’avvocato...
Sergio — Ma certo: è il mio migliore amico e - da 

questo momento - anche il mio legale.
Marco — Ah! Benissimo, signor Piovati.
Paolo — Accomodatevi.
Marco — Grazie.
Sergio — Vi ascolto.
Marco — Ecco, signor Piovati: mi accade una cosa 

molto buffa. Sempre per quanto riguarda le famigerate 
fantasie di casa Martelli.
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Sergio — E allora, scusatemi se v’interrompo, ma non 
m’imeressano per niente...

Marco —• V’interessano, invece, v’interessano e come! 
Devono interessarvi per forza... voi siete stato - vorreste 
negarlo? - e continuate a essere la causa principale, 
l’unica causa - direi - di tutto questo imbroglio...

Sergio — Siete venuto per mettermi a parte di una 
così brillante scoperta? Ve ne dispenso.

Marco — No. E l ’ironia è del tutto inutile. Ma per 
dirvi, piuttosto, che non mi sembra giusto che altri ci 
vadano di mezzo, quando una vostra parola sincera...

Sergio — Anche voi, dunque, mi accusate di ipocrisia?
Marco — Non dico questo... capisco, capisco che un 

gentiluomo, in certi casi senta il dovere - nobilissimo ■ 
di tacere e negare... ma ormai il giuoco è scoperto, la 
signora Martelli - il suo nome, per meglio dire - messo 
sulla piazza, discusso, commentato, ridicolizzato... E voi, 
dunque, che cosa aspettate a confessare?

Sergio (alzandosi in piedi) — Signor Grati, vi ricordo 
che siete a casa mia...

Marco — Sta a voi di non farmelo dimenticare...
Paolo — Permettete, forse io non c’entro... ma d’al

tronde il mio amico ha preteso ch’io fossi presente al 
colloquio e non, almeno immagino, per stare zitto come 
una mummia. (A Grati) Dicevate al principio, signor 
Grati - se non ho mal compreso - che eravate venuto 
per raccontare una buffa avventura nella quale vi trove
reste o temereste di trovarvi, invischiato... Ma ora, invece, 
si divaga maledettamente: e non so con quanto equilibrio 
di questa straordinaria conversazione. Veniamo ai fatti, 
prego.

Sergio —- E forse sarà molto meglio; ma vi prevengo 
che non voglio udire ulteriori apprezzamenti sul mio 
conto. Vi va?

Marco — Volentieri. Dunque: due ore fa vado a tro
vare Martelli. Mi riceve cortesemente, affettuosamente, 
come il solito.

Paolo — Concludere, concludere, prego.
Marco — Era necessaria anche la premessa della cor

tesia iniziale.
Paolo — Perchè? Più tardi - forse - vi trattò in ma

niera poco cordiale?
Marco — Bestiale, addirittura, dovete dire bestiale... 

con urli strepiti, minacce, occhi roteanti e accorrere di 
gente...

Sergio — Ma perchè non raccontate?
Marco — Subito. Gli annuncio la mia partenza, decisa 

per domani mattina. Tra parentesi, ho alcuni affari molto 
urgenti da sbrigare, di natura commerciale. Mi fa : « E 
quanto tempo resterai fuori? ». «Non so - dico - due, 
tre, al massimo quattro mesi... ». Mi guarda, sogghigna, 
si mette a ridere, mi afferra per un braccio, mi dice, ma 
urlando, proprio come un pazzo: «Dunque, mi sfuggi? 
Te ne vai anche tu? Hai paura, anche tu, della mia 
vendetta? E Rossana dove, quando, come ti raggiungerà, 
allora? ». Io naturalmente, cado dalle nuvole: e Federico 
approfittava del mio stordimento.

Paolo —- In che modo? Su, raccontate, sbrigatevi: tutto 
ciò è molto interessante.

Marco — Vi sembra?
Sergio — Interessantissimo.

Marco — Mi dice a un tratto - ma con gli occhi fuori 
delle orbite, vi assicuro, da mettere spavento - e con una 
voce che non gli conoscevo: «Dimmi, confessa, sei stato 
tu, sei tu l’amante di Rossana? ». Che cosa avreste fatto 
al mio posto, signori?

Paolo — Voglio sperare che avrete negato, almeno.
Marco — Certo. Ma lui, invece di calmarsi, incalzava: 

« confessa, confessa • ripeteva -, lei, magari, non avrà 
voluto; ma tu, dimmi... ma tu, vecchio mascalzone, quanto 
tempo l’hai insidiata, e come, e forse lei ne soffriva? 
E allora la telefonata è stata un’idea tua, una tua sudicia 
vendetta?! Confessa».

Sergio — Anche questa volta, penso, avrete detto di no.
Marco — Naturalmente; ma era tutto inutile. A poco 

a poco, si calma; scoppia in una grassa risata e mi dice: 
«Vattene, vattene, puoi partire; ma io, capisci?, non 
voglio vederti più ». Mi ha scacciato di casa come un 
ladro.

Paolo — Molto strano, in verità. Ricapitoliamo: l’idea, 
la notizia improvvisa della vostra partenza, fa entrare 
quell’uomo in un nuovo ordine di idee: che voi siate, 
proprio voi, l’amante di sua moglie e che vi disponiate 
a sfuggire le sue vendette. Non è così, forse?

Marco — Esattamente così.
Sergio —- Ma allora, scusatemi, che cosa c’entro più io 

in questa losca faccenda di agitati e di irrecuperabili?
Marco — C’entrate, c’entrate e come... io mi son detto : 

« Sergio Piovati, s’è un gentiluomo... ».
Sergio — Lo mettete in dubbio, allora?
Marco — Scusatemi, mi correggo. Siccome Sergio Pio

vati è un gentiluomo...
Sercio —• Meno male, grazie.
Marco —- Non potrà certo permettere che, al suo posto, 

venga adesso a trovarsi un innocente. Se ha qualche 
cosa da confessare, confesserà.

Paolo — E invece...
Sergio —■ E invece, purtroppo, dico pur-trop-po, non ho 

niente da confessare: questà è la tragedia. Sentite, Grati: 
non voglio più farmi sangue cattivo... non voglio nem
meno offendermi per quanto avete avuto l’amabilità di 
dirmi...

Marco — Nella foga del discorso, forse...
Sergio — Niente, niente... ma vi assicuro, vi giuro 

sulla mia parola d’onore, che io, prima di quel giorno 
fatale, non avevo mai visto la signora Martelli, non 
avevo mai parlato con la signora Martelli, e la signora 
Martelli ignorava la mia esistenza.

Paolo — In tribunale si mormorava che la signora 
Martelli frequentasse con eccessiva assiduità la tua casa...

Sergio —• Menzogne: la signora Martelli non è mai 
stata in questa casa...

Giuseppe (entrando) — Signore, la signora Martelli 
desidera parlarvi.

Sergio — Lei? Proprio adesso? Un momento, Giu
seppe.

Giuseppe — Bene, signore. (Via).
Marco (ironico) — Quando è così, io me ne vado, 

Piovati.
Paolo — Anch’io, naturalmente...
Sergio —• Sì, sì, sì,... vi spiegherò poi... Che strana 

coincidenza !
Paolo — Ciao, Sergio.



DEDALO E FUGA
Marco — I miei ossequi.
Sercio — Addio, addio... (Via i due) Però... (Affaccian

dosi alla porla) Avanti, avanti, signora... (A Rossana 
che entra) Non ci mancavate che voi... avanti... scusa
temi, sono aggressivo; ma il fatto che tutta casa Mar
telli, ia poco a poco, si stia trasferendo dentro queste 
mura, vi assicuro, mi riempie di terrore™ entrate, en
trate... non ho più segreti per nessuno... sono limpido 
e trasparente... io sono entrato improvvisamente nella 
vostra vita, per un attimo... e, improvvisamente, voi 
tutti, entrate a mano a mano nella mia esistenza per 
non lasciarmi più... è giusto, è umano, è necessario, è 
soprattutto esasperante... sì, esasperante... Ma parlate, ve 
ne prego, non fate caso a me, alla mia agitazione... voi 
avete qualche cosa da dirmi, non è vero? Parlate...

Rossana — Oh!, sì, tante cose da dirvi... ma così diffi
cili, così mie, personali, eppure - nel medesimo istante - 
già un po’ vostre... Conte spiegarvi? Non riuscirò mai a 
ricordare le semplici parole che ho tanto rimuginato den
tro me stessa in tutti questi ultimi giorni...

Sergio — Anche voi? Anche voi siete schiava di pen
sieri e di parole che vi sfuggono dalla mente all’improv
viso, come se qualcuno vi passasse un rapido colpo di 
spugna? Anche voi andate vagando in un labirinto di 
specchi che riflettono da tutte le parti - ossessionata- 
mente - la vostra infinita stanchezza? Non è vero, lorsc? 
Non è così, signora? Ma perchè non parlate?

Rossana —- Tutto quello che mi sale alle labbra - ve
dete - mi sembra che non abbia nessuna importanza, 
nessuna affinità con quello che invece, dovrebbe essere 
il nostro colloquio...

Sergio — Dovrebbe? Perchè dovrebbe? Chi può volere 
e pretendere che noi diciamo - contro la nostra precisa 
volontà - le parole e le frasi che andiamo pronunciando?

Rossana — Non so... vedete... io sapevo, sapevo perfet
tamente che la mia visita • dopo un primo attimo di 
smarrimento - la mia visita qui, in questa casa, non vi 
avrebbe recato nessuna meraviglia...

Sergio — Temevo, piuttosto, temevo la vostra visita- 
questo, sì... oscuramente temevo qualche cosa... presentivo 
che qualcuno sarebbe venuto, inatteso, a districare l’im
broglio di parole e di pensieri che, dentro di me, 
cercano di nascondersi a vicenda... e, a un tratto, siete 
venuta voi...

Rossana — (Ma è come se mi svelaste a me stessa... 
oppure, come se i miei pensieri si proiettassero miraco
losamente dentro di voi a trovarvi una forma e una voce 
definitiva... dite, ve ne prego, ditemi ancora...

Sergio — Se non pensassi di sembrare ridicolo vi direi, 
sì, che avete dato un volto al mio rimorso... ma è troppo 
tardi, ormai... vi ascolto... il vedervi qui, davanti a me, 
con questi vostri occhi opachi dal dolore, mi mette 
addosso un tale nervosismo...

Rossana — Capisco : avete ragione, ma era necessario 
ch’io avessi parlato con voi. Ho cercato di resistere, non 
volevo venire; pensavo che fosse inutile: ma poi, in
vece... voi solo potete aiutarmi, Piovati.

Sergio — Io lo vorrei davvero... ma non vedo ancora la 
maniera - vi giuro - di venirvi incontro... di poter dissi
pare... di rompere questo cerchio che ci brucia attorno...

Rossana (improvvisamente) — Lo sapete, Piovati, lo 
sapete - voi dovete saperlo • che da quel giorno io mi

sento veramente colpevole? Come se tutte le accuse cadute 
sulle mie povere spalle avessero un fondamento reale, 
come se - da quel giorno - io avessi incominciato a 
peccare...

Sergio — E’ strano tutto ciò...
Rossana — Non so spiegarvi, non so spiegare neanche 

a me stessa. Non come se avessi incominciato a peccare, 
no; ma, ecco, come se l’accusa, a un tratto, per inspie
gabile prodigio, m’avesse resa - come dire? - peccatrice 
di un peccato che io forse andavo commettendo senza 
rendermene conto, senza averne coscienza... come se io 
avessi - fino allora - peccato in sogno e poi, d’improvviso 
sveglia, mi accorgevo che quel sogno si traduceva in una 
immediata, brutale realtà. Da qui il mio grido - ricor
date? - da qui il mio spasimo interiore per cui ho 
perduto la calma, la serenità, la fiducia nella mia vita e 
nei miei atti normali. Adesso - vedete? - non sono più 
nemmeno certa d’essere stata o di continuare a essere 
una donna onesta. Forse ha ragione Federico, forse hanno 
ragione tutti gli altri: e la mia innocenza, allora, non 
sarebbe che una tremenda forma d’ipocrisia.

Sergio —■ Ma tutto questo è assurdo: ognuno di noi 
deve vivere la propria vita, senza cnrarsi degli estranei 
alla nostra esistenza. Noi non possiamo fare il giuoco, 
lecito o illecito, del primo che passa o della persona 
- magari - che ci sta più vicina; ognuno di noi deve 
proseguire per la propria strada, incorruttibilmente.

Rossana —• Parole, parole, caro amico... Anch’io seguivo 
la mia strada, tranquilla, fiduciosa, sorridente... ma siete 
stato voi a farmi deviare, siete stato voi - all’improvviso - 
a farmi trovare dentro un incubo. E adesso?

Sergio — Avete ragione, avete ragione! Chissà che 
cosa farei, ve lo giuro, per togliervi di nuovo dall’incu'bo 
in cui siete caduta, e riportarvi alla luce delle vostre 
più chiare esperienze di donna... ma ditemi, venendo qui 
avevate, forse, un’idea, un progetto da sottopormi, un 
programma da realizzare? Perchè siete venuta, dunque? 
Che cosa volete da me?

Rossana —- Non so, Piovati... non riesco a capirlo... ma 
sento - con una estrema sensibilità - che voi dovete 
risolvere tutta questa faccenda. Senza il vostro intervento 
io vivrei oggi serena nel mio dolore che gli altri non mi 
permettono neanche di vivere come vorrei... per colpa 
vostra io mi trovo così disperata, esasperata, avvilita, in
quieta con me stessa. Sta a voi a riparare; riparate, 
dunque !

Sergio — Tutto mi sarei aspettato, signora, tranne che 
voi insorgeste - così all’improwiso - a chiedere da voi 
stessa vendetta per il male che vi ho arrecato. Ma che 
cosa posso io che mi trovo - senza volontà e senza freni ■ 
insieme con voi e più di voi, forse?, a brancolare in un 
sogno tremendo che ha il solo torto di non finire mai? 
In quale maniera posso risolvere il vostro dolore e la 
vostra angoscia? Chiedete, obbedirò: più di questo non 
so dirvi, vi giuro.

Rossana —• E credete òhe non capisca anche il vostro 
tormento? Che non ci abbia pensato e che - avendoci 
pensato - io possa ignorarlo? Dio, come sono infelice! 
(Piange).

Sergio — Non piangete, adesso... ve ne prego... (Le si 
accosta, sono mollo vicini),

Rossana —- E come si fa a non piangere?



ELIO TALARICO

Sergio — E’ vero. (L’accarezza fraternamente).
Odile (entrando) — Credo d’aver dimenticato qui il 

mio libro. (Vede i due, resta interdetta) Scusami, Sergio: 
non sapevo che tu fossi in compagnia...

Rossana — Buon giorno, signorina.
Odile — Buon giorno, signora.
Sergio — Di quale libro parli, Odile?
Odile — Oli!, non fa niente, non ha importanza... cre

devo...
Sergio — Ma dimmi... lo cercheremo insieme...
Odile —■ Grazie, non vorrei disturbare...
Rossana —• Vi accorgete d’essere tanto aggressiva, si

gnorina? Che cosa avete potuto credere, dunque?
Odile — Non vale la pena di fare delle supposizioni, 

signora, quando ci si trova di fronte all’evidenza...
Rossana —- Adesso m’offendete...
Odile —■ L’offesa, caso mai, non è nelle mie parole; 

ma nella vostra coscienza, piuttosto...
Sergio — Odile, io non ti permetto...
Odile — Che cosa? Che cosa? Ch’io venga a dire sul 

più bello la verità? E’ questo che tu non permetti?
Rossana — Signorina, siate ragionevole...
Odile — Lo sono stata anche troppo: adesso, basta: 

qualche volta è preferibile affidarsi all’istinto...
Sercio — Odile, di quale verità tu parli? Anche tu, 

adesso? Anche tu a imbrogliare le acque? Anche tu ad 
esasperarci?

Odile — Non temere, non temere... io me ne vado, 
subito... però, Sergio...

Sergio — Però?!
Odile — E anche voi, signora, ascoltatemi bene...
Rossana —- Signorina, farneticate, forse?
Odile (scoppiando in singhiozzi) — Però... sentite... io 

saprò vendicarmi, ve lo giuro. (Esce).
Sercio —■ Odile, Odile!
Rossana — Lasciatela stare, adesso: non riuscireste mai 

a convincerla del contrario. (Sospirando) E tutto è più 
buio...

Sergio — S’è lasciata ingannare, anche lei, dalle appa
renze.

Rossana — Al suo posto, forse, si sarebbe lasciato 
ingannare ognuno di noi...

Sergio — Ma allora, santo Dio, qual’è il limite tra il 
falso e il vero? Tra quello che vogliamo dire di noi e 
quello che al contrario, di noi stessi risulta, ma defor
mato?! Sapete dirmelo, voi?!

Rossana — Che domande angosciose! E forse questo 
limite di cui parlate nemmeno esiste... ma si continuano 
l’uno nell’altro, il vero e il falso, e si mescolano insieme 
a formare tutto quello che noi siamo: pensieri, senti
menti, sensazioni, atti, errori, parole sbagliate...

Sergio — E’ tremendo, mio Dio!
Rossana — E’ tremendo, sì; e noi siamo ossessionati 

da questa ridicola struttura dentro cui annaspiamo come 
dentro una prigione...

Sergio — Ma io voglio capire, voglio liberarmi.
Rossana — Volete soprattutto convincere Odile...
Sergio —■ Certamente. (Diventando nervoso) ...No, no, 

ma voglio evadere da questo tranello odioso... a costo di 
qualunque sacrifìcio « devo » ritrovare la mia liberta... 
capite?

Rossana — Io non capisco più niente, non ho più 
forza, non ho più pensieri: mi sembra di essere come 
uno schiavo al remo.

Sergio — E non vi ribellate? Non date sfogo alla vo
stra esasperazione?

Rossana —- In che modo?... Perchè non parlate? Perchè 
non m’insegnate, voi?

Sergio — Io - vedete - lascerei le mie unghie lacerarsi 
contro qualunque barriera... ma che s’infranga questa 
muraglia di fumo al di là della quale ci agitiamo come 
marionette. (Improvvisamente, impetuoso) Che cosa volete 
da me, voi? Perchè siete venuta, vi ripeto?! E che cosa 
vogliono tutti gli altri? Ucciderci, rovinarci, renderci 
pazzi? Ma la nostra tragedia, allora non ha nessun 
valore? !...

Rossana — La nostra tragedia... quale tragedia?!
Sergio — La tragedia per cui non possiamo più muo

verci senza il loro consenso, senza il loro beneplacito 
egoista... ma vi accorgete, sì o no, che non siamo più 
noi - Rossana Martelli e Sergio Piovati - ma la Rossana 
e il Sergio che tutti si son messi in testa di manovrare?!...

Rossana — Tacete, per carità: quello che voi dite è 
mostruoso...

Sergio — Ah! no, signora: è ancora un residuo di 
fede che vi fa parlare in questo modo... quello che « loro » 
fanno è mostruoso, sì; quello che «loro » vorrebbero 
fare... ma io - ascoltatemi - a rischio di scatenare vera
mente una tragedia... io...

Rossana —• Fermo, Piovati... che cosa volete fare, 
adesso?

Sergio — Lo vedrete... basta con le fantasie... qualche 
cosa succederà... anche se dovessi rovinarmi per sempre...

Rossana — Dove andate, dunque?
Sergio — Costringerò vostro marito ad aprire gli oc

chi... ve lo giuro... costringerò quel povero folle a ren
dersi conto della sua miseria...

Rossana (con un grido) — No, Piovati, per carità: 
ve lo scongiuro... voi non potreste dirgli una verità di
versa dalla « sua » verità...

Sergio — E di che cosa avete paura? CEe lo uccida?!.., 
No, no, state tranquilla... saprò prenderlo per il suo verso: 
non gli farò del male...

Rossana — Fermatevi... fermatevi... guardate... volete 
che ve lo chieda in ginocchio?...

Sergio (alla donna che gli si avvicina) — Volete la
sciarmi? E’ necessario un atto di coraggio... ma lascia
temi... le vostre mani stringono disperatamente...

Rossana — Non andate, non andate, vi dico... voi non 
lo conoscete, egli vi ucciderebbe...

Sergio — Credete che lo tema?... Lasciatemi...
Rossana (supplicando) — No, no, sono io che non 

voglio, sono io che non ve lo permetto... -sono certa che 
egli vi ucciderebbe...

Sergio — Delirate, voi delirate...
Rossana — No, no, sentite: è un presentimento che 

me lo dice... qualche cosa, qui dentro...
Sergio — Siete agitata...
Rossana — E’ vero, sì, sono agitata... ma so quello che 

dico...
Sergio — Non è possibile... voi...



Rossana — Credete, allora, che il cuore 
di una donna possa sbagliare in simili casi?

Sercio —• Il cuore... di una donna... Siete 
voi a mettermi paura, adesso... (Si ripren
de) Lasciatemi, ormai ho deciso.

Rossana (sbarrandogli la strada) — No, 
no... non passerai, non voglio... io sono 
fuori idi me, vedi... ma non voglio, non 
voglio che ti facciano del male...

Sergio — Perchè parlate così, signora? 
Perchè questa voce così?... irreale?... Ma 
perchè, dunque?

Rossana — Non so, non so... ma se ti 
facessero del male. Sergio, io - te lo giuro - 
morrei dal dolore...

Sergio i— Rossana, che cosa dici?
Rossana — ¡Sergio, non abbandonarmi, 

anche tu... difendimi, difendimi: ho biso
gno di essere difesa contro tutti quanti... 
d’essere con te... di difenderti anche io, 
quando sarà giunto il momento;... le nostre 
vite, ormai, sono agganciate...

Sergio — Ma non t’accorgi che stiamo 
recitando le parole di una parte che gli 
altri vogliono farci ¡dire? E’ possibile che 
non t’accorga già più che ¡questo è un 
sogno?

Rossana —- Forse... ma, dentro il sogno, 
l’eco di così strane parole ci fa diversi, 
felici...

Sergio —• Dolorosamente felici... non ho 
fatto in tempo a fuggire... volevo fuggire 
lontano da te... volevo toglierti la possibi
lità di arrivare al punto...

Rossana —- ... dove gli altri, crudelmente, 
hanno voluto...

Sercio — Fuggire, fuggire...
Rossana —■ Ho paura, tanta paura. (Si 

prendono per mano, sono uno di fronte al
l ’altro, estatici) Non abbandonarmi, ti sup
plico... sei la mia unica forza...

Sergio —■ ...e la tua voce un’àncora in 
questo naufragio disperato...

Rossana — Fuggiremo insieme, Sergio, 
ci rifuggeremo in questo rovinare ch’è la 
nostra pace. (Si tengono sempre per mano, 
immobili).

Sergio — Sento il cuore battere il tempo 
con una spaventosa regolarità... taci, Ros
sana, taci... non dobbiamo risvegliarci... C’è 
l’abisso, sotto di noi. (Restano fermi come 
statue. Una pausa).

F IN E  D E L L A  C O M M E D IA
Alia prima rappresentazione le parti di questa commedia furono cosi distribuite : 
Diana Torrleri ¡(Rossana Martelli); Dino Di Luca (Federico Martelli) ; Itala Martini (Adriana. Turri); Ada Cannavo (La signorina Odile); Angelo Bizzarri (Sergio Piovati); Flavio Diaz (Marco Grati); Alfredo Varelli (Claudio Parenti); Giovanni Saccenti (Paolo Coralli); Rina Sardi (Francesca); Giovanni Dolfini (Giuseppe).

A Alla R. Accademia ¡di Arte DramnmtiCa di Roma, il 26 febbraio, 
si è tenuto il primo saggio di recitazione icon Le Coefore di Eschilo.

Come idi consueto, finche stavolta Silvio d’Amico, che con costante e 
illuminato amore presiede agli studi di questa « R. Accademia d’Arte 
Drammatica », ha veduto mettere le numi avanti. E con le « veloci pa
role » pronunciate a velario ancora calato egli ha voluto dirci press’a 
poco : « Badate, questo non è ¡uno spettacolo e ¡non vuoi esser giudi
cato come tale. E’ unicamente un saggio e un saggio di recitazione, 
tanto che, se non fosse apparso prezioso, noi ¡ve l ’avremmo offerto non 
¡come tragedia parlata, gestita e danzata ,ma come oratorio, con allieve 
ed allievi fermi damanti al laro leggìo. Ma poi, provando, dalla stessa 
potenza evocativa eschilèa, il teatro è scappato fuori da sè».

Ho iriassunto a raso. Ma è un fatto che il saggio, ¡durato un’ora o 
poco più, aveva appena oltrepassato il prologo che già la scuola era 
in gran parte dimenticata, iVirtù di E Schilo soltanto e di questa sua 
¡essenziale e balenante tragedia, anello mediano nell’unica trilogia greca 
pervenuta fino a noi integrale e che, ancor oggi, ft duemìlaqunttrocento 
anni ,dalla sua nascita e in piena guerra, sa commoverci, scuoterci, 
impressionarci? Mai certo tanta musaica è stata disposata a tanto orrore, 
fimi tenerezza fraterna s’è accompagnata a propositi più ¡atroci e fatali,
:mai poesia purificò più nobilmente le passioni umane. E tuttavia tanta 
bellezza rischia sempre di venir profanata se avvicinata senza amore.

Fin dal quadro scenico, invece, e dalla regìa, di cui non si doveva 
dar ¡saggio, putto apparve, nella scolastica modestia dei mezzi, intelli
gente e reverente. I l geometrico ¡schema della porta regia, i l dado 
Fianco :simulante la timele, la gran pietra che, sul boccascena, al 
sommo di una gradinata digradante in platea, ¡stava a rappresentare 
la ;tomba cCAgamennone fornirono l’evocativa apparatura entro cui 
,potè isvolgersi l’offerta di libami d’Elettra all’ombra del padre assas
sinato, la drammatica ¡e tenera agnizione dei due fratelli, la loro sacra 
e <tremenda congiura, l ’inconsapevole incontro di Oreste con la madre 
adultera ¡e omicida, il terribile «redde rationem », la autodifesa semiài- 
lucinata d’Oreste dopo il doppio delitto, e la sua fuga sotto l’invisibile 
incalzare delle Furie. Solo un velo nero sopra le tuniche azzurre, di 
prammatica per le lezioni di danza, ¡trasformava le allieve in « coefore ». 
A vestirle .davvero era il gesto (ideato nei particolari ¡dalla loro brava 
imaestra di danze Rosa Mazzucchelli). Con esso il verso andava tra
sformandole da prefiche in /sollecitatriof della vendetta, in congiurate 
trepide, in baccanti della giustizia, in persone contemplatrici del Fato.
; Ma è ben ora di parlar degli allievi attori. Gianni Santuccio (3° an
no) trovò ;come Oreste vigorìa e ¡soavità di toni, impeti e perplessità 
improvvisi, accenti vari e, nel complesso, ben padroneggiati, e dizione 
(quel che stavolta importava di ipiù) limpida e plastica. Trasparente 
nel ¡suo ¡dire anche Elena Da Venezia (3° anno) che già vedemmo in 
altre parti e che qui apparve molto bene intonata alla cupa, raccolta 
energia passionale dell’Elettra eschilea, la prima dell’infinita serie che, 
dall’Elettra implacabile di Sofocle alla rustica e impulsiva Elettra 
(¡’Euripide, porterà, traverso l’isterica Elettra di Hofmannsthal, fino a 
quella freudiana e ammodernata di O’ Neill.
' Clitennestra era un’altra Da Venezia, Alessandra, lodevole in en
trambe le ¡sue ¡apparizioni. Felice nella parte semicomica e realistica 
della nutrice, Elva Polverosi, brava la Siega come corifea. E intonate 
con arte le fanciulle del coro : la Roberto e la Marchisielli, la Carchidi 
e la Nico, la Chierichetti, la Ricci e la Piaz. E non vorremmo dimen
ticare l ’allievo Gastone Da Venezia, assistente alla già lodata regìa.

In ogni scena, ad ogni passo era però ¡(tempo è ormai di dirlo) in
visibile e presente il maestro: Mario Pelo sini, instammo, ¡in Italia, il 
più illustre dicitore di poesia e di recitazione, docente esimio alla 
R. Accademia d’Arte Drammatica. Gli applausi reiterati e calorosissimi 
che lo evocarono in scena, alla fine, insieme ai suoi allievi, volevano 
appunto dirgli questo: bravo, veramente binavo.

E nrico  Rocca

j



64 N u l l a  è  m u t a t o  ;  g l i  a r g o m e n t i  
d e l l a  p o l e m i c a  c o n t r o  i l  t e a t r o  
s o n o  s e m p r e  g l i  s t e s s i  99

X  Una quindicina d’anni fa era di moda il cinema. Dal cinema veniva putto 
il bene e tutto il male al teatro. Tutti ricordiamo quel tempo e le sue pole
miche: gli autori che scrivevano commedie in dieci o venti quadri in luogo 
dei tre atti tradizionali, i registi in cerca di nuovi espedienti per gareggiare 
con le macchine da presa, il palcosdenico multiplo, le discussioni sulla messin
scena, quelle sulla tecnica teatrale, ecc. I letterati dedicavano numeri unici 
al cinema e le inchieste sulla « nuova arte » si moltiplicavano con quél sapore 
della scoperta che gli scrittori sanno mettere in queste cose. E nemmeno a 
farlo apposta, era poi il cinema che si metteva a imitare il teatro, assimilan
dosi rapidamente la scena fissa, l’arte del dialogo e restaurando i vecchi ruoli 
che i l  teatro aveva buttalo a mare.

Poi ci fu lo sport. Noi ricordiamo ancora di aver ascoltato all’Oratorio del 
Borromini una brillantissima conferenza sul teatro, in cui l ’oratore sosteneva 
che il teatro era una specie di anacronismo vivente, e che i veri spettacoli 
d’oggi erano le partite di calcio con le loro platee di trentamila spettatori 
paganti. Insomma il teatro è sempre vissuto pericolosamente e le discussioni 
che si leggono su questo tema non ci insegnano nulla di nuovo. Oggi sap
piamo che la tendenza è di attribuire al cinema la decadenza del teatro.

La rivista ruba al teatro i suoi attori, gli ruba il pubblico e attira degli 
scrittori che in altri tempi avrebbero scritto delle commedie.

Molière già conosceva questo argomento, lui che aveva dovuto aggiungere 
un’interminabile balletto in costume orientale al Borghese gentiluomo per 
rispondere alla moda del suo tempo. Un secolo e mezzo più tardi, gli stessi 
argomenti si ritrovano sulla bocca degli spettatori che intervengono nella 
rappresentazione del Gatto con gli stivali per dichiarare insulsa la fiaba 
e coprire di fischi il poeta.

Dai cortigiani di Molière ai borghesi di Tieck, fino a Dina Galli che passa 
dal teatro di prosa alla rivista per divertire il pubblico del 1942, nulla è 
mutato, e gli argomenti della polemica contro il teatro sono sempre gli stessi: 
della musica allegra, le gambe della ballerina, e un po’ di allegoria. E’ un 
fenomeno osservato in tutti i tempi che le guerre portano a qualche libertà 
nel costume. Le donne diventano più provocanti. Sorgono gli autori di can
zonette e il teatro scivola verso la rivista. Si forma ovunque quel gergo pit
toresco in cui l ’umanità, sofferente delle stesse sofferenze, comunica oramai 
per segni d’intesa. Se non ce ne fossero altri segni, e più tremendi, baste
rebbe il successo che riscuotono in questo momento i comici del teatro di 
varietà, le ballerine e gli attori dialettali per accorgersi che il mondo è in 
guerra. Oltretutto, c’è una guerra dei nervi che chiede continuamente di es
sere scaricata. Durante l’altro conflitto Eleonora Duse si lusingava di portare 
al fronte la parola della poesia, e i  soldati Vascoltavano religiosamente, ma 
tornando in città per la licenza affollavano i teatri di varietà, le riviste 
e l’operetta. In Germania fiorisce in questo momento la commedia leggera, 
il « pastiche » in costume antico e la moralità. Noi abbiamo i nostri piccoli 
comici del varietà e gli attori del teatro dialettale che rendono lo stesso 
servizio al pubblico.

1 De Rege, i Macario, i Totò sono gli unici attori d’oggi che raccolgano 
delle masse enormi di spettatori perchè parlano un linguaggio che tutti affer
rano. Naturalmente dal teatro dialettale non nascerà nè un autore nè un testo. 
Le commedie dei De Filippo finiranno come quelle di Ferravilla che, riprese 
alla sua morte dagli imitatori, lasciavano il pubblico completamente freddo. 
Il repertorio degli Scarpetta è morto con i fratelli Scarpetta, come era morto 
ai loro tempi quello di Antonio Petilo. I l  che significa che la materia del 
teatro popolare non è la commedia, ma l ’attore, e di questi attori ogni epoca 
vuole i suoi, poiché se la materia del riso è la stessa, muta il gergo, il co
stume, tutto quell’insieme di rapporti e di segni convenzionali che stanno 
all’origine dell’intesa tra il mimo e la platea. Resta insomma la maschera 
ma cambia il suo significato. A lfredo  51 e*io

L’ultimo bollettino del Sindacato 
Nazionale Autori e Scrittori annun
cia la cessazione di Luigi Bonelli 
dalla carica di Fiduciario della Se
zione nazionale Autori di teatro. Il 
Bonelli, chiamato ad altro incarico, 
è stato sostituito da Lorenzo Ruggì, 
il cui nome non soltanto è legato a 
molte singolari opere di teatro e di 
letteratura, ma anche alla fondazione 
di quel Teatro Sperimentale di Bolo
gna die per alcuni anni svolse un’in
teressante attività di valorizzazione 
dei giovani. Il camerata Ruggi ha 
già preso possesso della nuova carica 
nella quale, siamo certi, impegnerà 
tutto il suo entusiasmo, la sua espe
rienza e la sua disinteressata ope
rosità.

Della fuga degli attori di prosa 
verso lo schermo, più facile e reddi
tizio, scrive Enrico Rocca, preoccu
pandosi come critico drammatico cui 
sta a cuore il teatro di prosa, dei 
troppi « passaggi » e soprattutto dei 
passaggi definitivi che sono perico
losi per la vita del teatro:

« A quanto ci dicono, le scritture 
cinematografiche sono in fervido ri
goglio. E5 questo il periodo in cui 
gli attori di prosa contraggono im
pegni con le case produttrici in attesa 
che codesti impegni passino al Sin
dacato per diventar compromessi re
golari. E fin qui poco male. Le do
lenti note incomincerebbero se fosse 
vero quel che ci dicono: e cioè che 
stavolta gli attori di prosa, molti at
tori di prosa, non si limitano a im
pegnare col cinema quattro o cinque 
o sei mesi della loro attività, ma 
addirittura l’anno tondo tondo. Nè 
si tratta soltanto d’interpreti di se- 
cond’ordine, ma anche di attori di 
primo piano che sono veri e propri 
richiami per il pubblico degli affe
zionati.

« Quanti saranno gli assenti quan
do suonerà l’adunata delle Compa
gnie? Ora noi ci rendiamo perfetta
mente conto dell’importanza immensa, 
morale e commerciale, che ha il ci
nematografo e del posto eminente 
che proprio in questo momento la 
produzione nostra può conquistarsi 
nel mondo, ma è chiaro che dobbia
mo anzitutto preoccuparci del teatro 
Che sta coraggiosamente affrontando 
tutte le difficoltà dell’ora : da quella 
del repertorio a quella degli orari. 
Perchè a tante prove dovrebbe ag-



giungersi anche quella dell’introva- 
bilità degli attori?

« Lungi da noi il pensiero d’impe
dire agli attori di prosa l’accesso alla 
fonte, ormai, del loro reddito prin
cipale. Bisognerebbe soltanto evitare 
che i  mesi dati al cinematografo 
fossero dodici su dodici e l’aliquota 
rimasta al teatro diventasse uguale a 
zero. Oppure che rimanessero al tea
tro soltanto gli attori risultati nega
tivi alla pietra di paragone del pro
vino e dimostratisi incapaci perfino 
al doppiaggio.

« Come che sia, noi siamo certi 
che le competenti autorità sorve
gliano questi fenomeni da vicino e 
che, avendo a disposizione tutti gli 
elementi necessari, sapranno saggia
mente trovare un concordato tra i 
contrastanti interessi: in modo che 
il cinema possa continuare ad avvan
taggiarsi degli attori 'di prosa senza 
tuttavia arrivare a un assorbimento 
esiziale per la vita del teatro ».

Siro Angeli, che tra i giovani 
autori di teatro occupa già un posto 
significativo, ha terminato un lavoro 
intitolato Male di vivere che s’imper
nia sul contrasto tra l’amore e l’ami
cizia e che si svolgerà in un ambiente 
liceale. Per la radio, Angeli ha scrit
to Dio ci vede, un atto. Ha in prepa
razione: Anche la terra è cielo, dram
ma in tre atti con un prologo e un 
epilogo; questi ultimi due si svolgono 
in cielo. « E’ una sintesi — così si 
esprime l’autore — della vita terrena 
nei suoi diversi aspetti, vista non 
come un’avventura provvisoria, ma 
come un’esperienza essenziale e de
finitiva, bella per ciò che ha di bene 
e di male, così com’è; bella per ciò 
che ha 'di effimero e di « irrepetibile ». 
E in cielo c’è desiderio e nostalgia 
•della terra, come sulla terra c’è no
stalgia e desiderio del cielo ». Gli 
altri, è un secondo dramma in prepa
razione. Motivo conduttore è il biso
gno che ognuno di noi ha degli altri, 
per essere quello che è e quello che 
vorrebbe essere, per realizzare una 
personalità: per vivere. Il padre è 
il titolo del terzo dramma in tre atti 
che Siro Angeli sta terminando. « La 
paternità fisica — son sempre parole 
dell’autore — non è nulla se il padre 
non ci dà anche il senso della vita. 
Questo senso non nasce in noi dai 
principi e dagli insegnamenti che 
egli ci può dare, ma solo dalla co
scienza e dalla convinzione che egli 
è una persona onesta ».

M t è p a c i  l a s c i a  l a  c r i t i c a  a  I I  a t t i  -  
p e r i i ,  m a  R a m p e r t i  i n t e n d e
t r a s m e t t e r l a  a  u n  g i o v a n e .

Leonida Repaci ha lasciato il suo posto èli critico alla Illustrazione ita
liana. Nel fascicolo del 1° marzo, congedandosi dai suoi lettori «prima di 
cedere spontaneamente l’onore della rubrica » conclude il suo soritto di 
commiato con queste parole:

« Lettore di questa rubrica, col prossimo numero non troverai più il mio 
nome a piè di pagina. I  più non si accorgeranno neppure del mutamento ma 
a quell’uno che mi rimpiangerà, per non averlo mai deluso in questi anni, 
dirò che lascio la critica drammatica per amore del teatro, non per disamore.

« La funzione del critico è incompatibile con quella delFautore militante. 
Voglio tornare a scrivere, anzi a riscrivere per il teatro. Restando a questo 
posto la mia libertà d’azione sarebbe stata asmi limitata. Soprattutto in caso 
di insuccesso con quale autorità avrei ripreso a giudicare gli altri?

« Lo so che questa contraddizione non ha impedito molti di inserire su 
Fattività del critico quella dello scrittore di teatro, di aiutare la seconda con 
la prima presso i capocomici. Ma io sono, e tu lo sai, per le àituazioni nette.

« Lascio la critica drammatica con la coscienza di averla tenuta con dignità 
e fermezza. Non è stato un compito facile. Ho perso lungo il cammino qual
che amico che non ho potuto tradire al punto di imutare in adulazione la mia 
doverosa severità; ho difeso accanitamente, contro il parere di colleghi e di 
pubblici, opere ed autori ingiustamente umiliati; ho dato addosso ai falsi 
poeti, ai mestieranti, ai corruttori, senza guardare in faccia a nessuno, solo 
preoccupato di portare il mio piccolo contributo alla bonifica spirituale e 
morale del teatro; ho scoperto qualche nuova forza nel aimpo dell’interpre
tazione; insomma sento di aver meritato la fiducia di chi ogni settimana 
à venuto a cercarmi su queste colonne. Me ne vado portando con me il 
ricordo di tre serate indimenticabili: quella in cui furono dati nel giardino 
di Boboli I 'giganti della montagna, quella in cui ci fu rivelato al Manzoni, 
dall’Old Vie, FAmleto moderno, quella infine che vide il trionfo di Piccola 
città al Nuovo. Non son molte tre serate per cinque anni di milizia nella 
poltrona del critico. Però questo posso dire: che tutte le volte in cui si è 
levato un sipario ho sperato di veder nascere un capolavoro. Quando mi è 
parso di sfiorarlo mi son sentito battere il cuore ».

A critico drammatico della Illustrazione italiana è stato richiamato Marco 
Ramperti. L’illustre scrittore riprende la sua rubrica con queste parole:

« 1 lettori non si sorprendano, nè si sdegnino, di vedermi riprendere su 
queste pagine le stesse funzioni di recensore teatrale che vo esercitando in 
quelle delF Ambrosiano. E’ una posizione, la mia, un po’ simile a quella del 
cavallerizzo galoppante su una pariglia, coi piedi su due selle: posizione che 
dovrebbe raddoppiarmi, a un tempo, la difficoltà di saltare gli ostacoli e il 
pericolo di perdere le staffe. Può darsi che il cavalcatore si senta ancora ab
bastanza valido per reggere anche ad un po’ d’acrobazia. Tuttavia, egli non 
ha acconsentito a riafferrare le redini senza lunga riluttanza, nè ha potuto 
decidersi che per un triplo ordine di considerazioni; anzitutto, le stesse man
sioni di critico io le avevo già tenute neM’Illustrazione per cinque anni, suc
cedendo a dei maestri come Praga e come Lopez: e l’onore d’averle asspnle 
allora valeva il rischio di riprenderle adesso. Secondariamente, se il fatto 
di trovarsi il nostro teatro .in gravi difficoltà spirituali può sgomentare il 
relatore, non ha però da scoraggiarlo. Peggiore la trincea, migliore la bat
taglia; l’assunto diventa più onorevole, appunto perchè più oneroso. In terzo 
luogo, queste mie funzioni non possono nè debbono essere che provvisorie; 
e coinè tali dunque, vi acconsento, per la fedeltà dovuta ad un giornale che 
servo da un decennio, nell’attesa di trasmetterle ad un più giovane e animoso 
cui convengano di più ».



■Ar La sera del 26 febbraio, al Teatro Piccinni di Bari, 
la Compagnia Siletti-Cei, diretta da Alessandro Brissoni, 
ha rappresentato la commedia in tre atti di Diego Cal
cagno e Vincenzo Spasiano: Lo specchio. Il lavoro è una 
satira garbata, dalla trovata originale e audace, idi un 
direttore di giornale americano il quale, per necessità 
editoriali, lancia sai! mercato il nome di un letterato «he 
non esiste ma alla esistenza del quale il pubblico si abitua 
e crede, creando una celebrità. Il caso vuole che un 
altro porti quel monne. La Scoperta, anziché esaurire la 
finzione, ne arricchisce gli sviluppi poiché il protagonista 
accetta con serena malizia gli onori accademici e l’amore 
di una ragazza ohe di lui si era invaghita e ohe, ¡cono
sciutolo per quello che è, lo trova pur sempre un sim
patico giovane. La finzione e la realtà si intrecciano in 
un giuoco scenico vivace e colorito che il pubblico ha 
ben seguito e apprezzato festeggiando calorosamente gli 
attori fra cui particolarmente il Siletti, la Cei, ¡il Betta- 
rini e Baglietti nonché uno dei due autori, Vincenzo 
Spasiano.
^  La sera ¡del 27 febbraio, al Teatro Eliseo di Roma, 
la Compagnia idi Ermete Zaeeoni ha rappresentato la ¡com
media in tre atti Le case del vedovo di G. B. Shaw, prima 
¡delle ¡tre piacevolissime commèdie « ¡gradevoli » e tem
pestoso esordio, nel 1892, della carriera teatrale del 
grande irlandese. Dice Achille Fiocco: «Chi ha tetti di 
vetro non getti sassi al vicino ». Un nostro commediografo 
dèi primo Ottocento ne avrebbe fatto uno di quegli in
genui e sorridenti proverbi « dialogizzati » che allora 
andavano tanto di moda: nelle mani di Shaw è divenuto 
una catastrofe, un atto d’accusa contro la società. Que
sto del mondo diiviso in due, sfruttati e sfruttatori, mise
rabili e sciacalli, .predoni e succubi, è uno dei motivi 
preferiti, centro propulsore della drammatica di Shaw: 
la sua stessa teoria della donna attiva, della donna amaz
zone, la cui dolcezza non è che stizza camuffata e le cui 
arti nascondono la più raffinata strategia, ne partecipa 
strettamente. [Ma si ¡sa che l’esemplare più indicato a il
lustrare questi principii l ’iiiandese Shaw ce l ’aveva sot- 
t’occhio, ne discuteva continuamente, gli viveva si può 
dire in casa: era la società londinese, farisaica e brutale, 
di quella fine di ¡secolo (ma anche, pare, di sempre).

« Sta di fatto che il protagonista di queste Case del 
vedovo non è il signor Sartorius, ricco padrone di cata
pecchie, nè il signor Leccasbrinzi, prima amministratore 
di Sartorius, poi licenziato per troppi riguardi verso i 
poveri, finalmente dia pècora fattosi lupo anche lui; e 
nemmeno lo è il nobile Trench, innamorato e poi fidan
zato di Bianca, l’unica figlia di Sartorius, nè costei, nè 
Cokane che con mirabile garbo riesce a stabilire i con
tatti fra le due coppie, lui e Trench da una parte, Bianca 
e Sartorius dall’altra, con conseguente matrimonio finale. 
Detta così, sembra davvero una commedia dell’Ottocento, 
col suo bravo fidanzato timido (ce n’è uno anche in Mus- 
set) ,e la pulzella intraprendente, il suo padre posato e 
benigno, l ’amico sollecito e pronubo delle prossime nozze. 
E invece qui protagonisti non ce ne sono, o sono tutti:
------- SS-------------------------------------------------------

protagonista è tutto un .costume sociale, tutta una gente, 
colta nell’attimo, presa e bollata a sangue, senza pietà.

« L’uno degno dell’altro questi signori delle Case del 
vedovo. Avrete capito chi è Sartorius: è uno strozzino 
arricchitosi nel commercio delle case popolari, vecchie, 
lercie, pestifere, che egli ha acquistato per nulla e che 
affitta ai derelitti bisognosi dii un tetto. Il vero problema 
in questa faccenda è farsi pagare. Ma Sartorius ha risolto 
brillantemente anche questo, servendosi di Leccasbrinzi, 
che un esattore più fedele, più attento e esoso non si po
trebbe pensare. Accade che, accompagnando la figlia Bian
ca in gita di istruzione, Sartorius s’imbatta in un certo 
Cokane, ¡gentiluomo dal tratto straordinariamente simpa
tico e obbligante, e che .attraverso ¡di lui faccia la cono
scenza del giovane spasimante di sua figlia Bianca, il 
dottor Trench, parente di una fulgida lady, il cui nome 
non gli riesce nuovo davvero. Sartorius è lietissimo di 
contribuire alla felicità dei due ragazzi; però desidera 
che anche l’altra parte ne .sia informata e che si sappia 
come egli, Sartorius, è figlio di ,se stesso, s’è fatto dal 
nulla e, tranne alla sua attività, non deve nulla a nes
suno. Il consenso non si fa attendere. I l  dott. Trench, 
sempre annunciato da Cokane, sale in casa Sartorius per 
gli ultimi accordi, ma vi sorprende l’esattore Leccasbrinzi 
che è stato appena liquidato da Sartorius per aver con
sentito al restauro di una ringhiera di legno in una delle 
famose catapecchie; padre di quattro figli, lamentosa
mente «’appella all’ottimo cuore di Tren'ch perchè lo 
aiuti in un frangente tanto grave. Trench risponde dura
mente: Sartorius è l’onestà in persona, non ¡può aver 
commesso una simile ribalderia. Leccasbrinzi non può 
che aver torto. Cieco d’angoscia, Leccasbrinzi rivela a 
Trench il vero essere del suo futuro suocero. L’ignaro 
.Trench è fuori di isè: vorrebbe imporre a Bianca di 
.rifiutare ogni dono paterno, di impegnarsi a viivere col 
solo reddito dello sposo. Saggiamente, Bianca s’oppone: 
all’ostinazione di lui s’impunta, s’offende, manda all’aria 
il progetto. Trench esige una spiegazione. Gliela dà Sar
torius esauriente e definitiva. In effetto, è così: lui, Sar
torius, è proprietario di quelle orride, squallide case 
popolari, dalle quali ha succhiato, .impinguendosi, il vivo 
sangue del popolo; ma una parte di questo sangue, sotto 
forma di interessi pagati da Sartorius per un’ipoteca alla 
pia di Trench, è andato e va mensilmente nelle tasche 
del giovine, e non è dunque il caso di fare lo schizzinoso.

«Il colpo per Trench è violento (anche qui «teatro 
dello specchio »); ma Io sopporta fieramente. Dirò di 
più: cacciato per la porta da Bianca che, all’oscuro di 
tutto, non vuol più sentirne parlare, Trench rientra per 
la finestra, questa volta introdotto, con Cokane, da Lec- 
casbrtinzi che alla scuola del principale ha messo gibus, 
.pelliccia e gilè bianco anche lui. L’occasione, nemmeno a 
dirlo, è un affare. Leccasbrinzi ha saputo che fra due 
anni apriranno una strada nel luogo dove ora sorgono 
¡le catapecchie di Sartorius: occorre rinnovarle, perchè 
al momento buono il governo le esproprii e le paghi a 
denaro sonante per ragioni di pubblica utilità. Sartorius 
non si fa pregare. Più restìo è Trench, non perchè ri
pugni alla cosa, ma perchè teme di perdere il reddito. 
Una volta convinto, anche l’amore con Bianca, che nel 
frattempo ha saputo, rifiorisce, garantendo la continuità 
del ceppo. —-

« Commedia aspra, essenziale, bagnata in un acido che 
la rileva e la preserva, i ¡suoi personaggi sono alla gogna, 
i  suoi silenzi atterriscono, il suo riso ¡gela le labbra. Po
che commedie, non solo di Shaw, ¡ma del teatro contem- 

! poraneo, incidono come questa. ——■



« Spinosissima opera nella quale si trattava di non smor
zare le tinte, per tema di stridori, ma anche dii non pi
giare per non cadere nel basso romantico. La Compagnia 
di Ermete Zucconi ha evitato l’uno e l’altro pericolo. 
Nell’insieme accuratissimo ('solo qua e là l ’azione ha dei 
cedimenti improvvisi) noteremo lo Stivai irriconoscibile 
nella perfetta truccatura e nella vernice piena di ambi
guità che ha saputo dare a Sartorius; (Leonardo Cortese, 
sotto il candore ingenuo, astuto e realista la sua parte 
(un po’ troppo caldo nel 'gesto); lo sparuto, sperso e 
spregevole Leccasbrinzi 'del Toniolo (nella felice scena 
del secondo atto, forse un po’ sforzata, s’è guadagnato un 
lungo e nutrito applauso a scena aperta). Ma tutta inglese 
si è apparsa Ernes Zacconi (Bianca), cosi dispotica nelle 
sue tenerezze, così belluina nelle sue collere. Molto cor
retto e dignitoso il iPagliarini (Cokane).

« Le scene erano di Aldo Calvo, bellissima quella del 
secondo atto con ile sue alte scaffalature a inferriate, le 
:sue porte massicce, la sua poltrona dal bianco emblema 
su fondo purpureo.

« Gli applausi non 'si contarono. Ecco uno spettacolo 
azzeccato ».
★ La sera del 5 manzo, al Teatro Manzoni dii Milano, 
la Compagnia di Mania Melato ha; rappresentato la tra
gedia in tre atti e 'cinque quadri di Oscar Wil'de La Du
chessa di Padova. 'Dice Franco M. Pranzo: «Ai pubblici 
d’un tempo, che amavano seguire la moda d’ogni nuovo 
atteggiamento intelMettuaM'stico ed estetico, lo stile bril
lante paradossale salottiero e scetiticone di Oscar Wil'de 
piacque fino alle lacrime. Nessuna meraviglia se si pensa 
che in una certa epoca 'dell’Ottocento fu molto elegante 
morire come Margherita. Tuttavia in questa Duchessa di 
Padova non attendetevi più quello stile. Scritta a Parigi, 
in un momento in cui il Wilde s’appassionava ai drammi 
romantici dii Sardou e di Hugo, questa tragedia è luna 
pessima cosa teatrale e, coirne opera d’inigeigno, assai me
diocre. Inquadrata nel clima torbido d’intrighi del ’500, 
più per amore dei costumi pittoreschi icbe per un effettivo 
riferimento storico, è fosca;, truculenta e insanguinata 
come meglio non si potrebbe 'desiderare.

« La tragedia rivela .innanzitutto una ihsufficiente inge
gnosità di costruzione. D’urna commedia che non ha nè 
capo nè coda si dice metaforicamente che è una vera 
tragedia. E d’nna tragedia?

« Rendiamo intanto onore alTinterpretazione fatta da 
Maria Melato. Non era facile dare a Beatrice umanità di 
accenti e di atteggiamenti nei' limiti ristrettissimi e .'super
ficiali stabiliti dall’autore. Maria Melato è riuscita' a ren
derla viva, a darle ¡senso di realtà; a creare dell suo 
dramma, spaventosamente affrettato di sequenze, un dram
ma vero, possibile. La tragedia si è mantenuta 'sulle spalle 
di questa nostra squisita artista e 'sull’ottima personifica
zione che di Guido ha fatto Gino Sabbatini. Ma sia l’uno 
che l ’altro han dovuto troppo disperarsi, troppe lacrime 
versare a freddo, perchè la loro fatica potesse sempre 
concludersi in 'bellezza. Ad essi, ripetiamo, va tuttavia 
il merito del successo die il lavoro ha ottenuto. Non 
dimenticheremo Enzo Gainotti nella parte del Duca ('Ce
sare Borgia, al confronto, era un prevosto); Pio Guazzetti, 
Antonio Fefflini, il De Simoni, ili Salvi, il Pontiggia, ecce
tera. 'Cinque chiamate al primo, altrettante al secondo 
e al terzo con particolari feste a Maria Melato. La tragedia 
è stata messa in scena con ¡molta Cura tra belle scene di 
Alessandro Brissoni, presentando magnifici costumi dise
gnati da Tdtina Rota, ed arricchita di pregevoli commenti

orchestrali dal maestro Soresina. Perchè, perchè, pensa
vamo durante la rappresentazione, Oscar Wilde non ha 
scritto questa sua tragedia in versi martelliani? ».

La sera del 3 marzo, la Compagnia Tòfano-Rissone- 
De Sica, ha ripreso al Teatro Oideou di Milano, la com
media di Ugo Falena: La corona di strass. Dice Renato 
Simoni: «La commedia è magretta e leggera, ma non 
senza garbo e popolata di liete macchiette paesane di 
seconda mano ed è, in complesso, divertente. E tanto 
più divertente risultò perchè venne recitata con molto 
sapore da tutti gli attori' della; Compagnia simpaticona di 
Tòfano, di Giuditta Rissone e di De Sica. Questi tre pia
cevolissimi attori e i loro ben diretti compagni hanno 
dato alla interpretazione molto brio e molto sapore, Giu
ditta Rissone con una gaiezza animata e tenera, arricchita 
da gentili sfumature sentimentali, De Sica con quel fer
vore giovane e un poco romantico ohe sa esprimere tanto 
bene. Tòfano mirabilmente impettito nella svaporatezza 
senile di un sussiego cerimonioso. E’ d'a aggiungere che 
Olga Vittoria Gentilli, che rappresentava una professio
nista smessa, .arnica di Fanny, ha dato al suo personaggio 
una comicità di ottimo stile, semplice e pure rilevata e 
tipica e dii gustosa proporzione. Sono poi da ricordare 
con lode Nico Pepe, Vittorio Campii, il Busoni, il Lotti 
e il Morati. Quattro o cinque chiamate dopo ogni atto ».

Il 22 febbraio, al Teatro dell’Università di Roma, è 
stata rappresentata II miglior giudice è il Re di Lope 
de Vega. « Più che una rappresentazione — dice Alfredo 
Mezio — il teatrino dell’Università ha voluto collaudare 
con questo spettacolo una nuova traduzione del dramma 
di Lope, una traduzione in versi in cui Raffaello Melani, 
che ne è l’autore, si è proposto di riprodurre nella sua 
forma poetica il testo spagnolo, con rime, assonanze, ca
denze, e tutte le variazioni metriche adoperate da Lope. 
Vi è riuscito? Non vi è riuscito? Si sa che lo stesso 
metro usato in un’altra lingua può avere delle risonanze 
diverse e perciò non corrispondere allo stesso modello 
di poesia. L’ottonario adoperato per esempio dal Melani 
diventa in italiano un’altra cosa dall’ottonario di Lope, 
che nella Spagna è ancora una forma viva accettata dalla 
poesia moderna, mentre in Italia lo stesso metro rimane 
legato all’uso che ne hanno fatto il Sei e il Settecento e 
alla storia di quella poesia. 'Dove il Melami risuscita con 
lo schema anche l’accento, il tono e insomma il sapore 
del verso originale è in tutti quei passaggi e brani dove 
l ’italiano e lo spagnolo riecheggiano quasi la stessa so
stanza poetica in un clima analogo: natura, idillio, bel
lezze della donna amata, cieli e messaggi d’amore, ecc., 
vive oasi di una Arcadia fiorita nel sabbione infuocato 
del dramma di Lope.

« Il Melani era anche distruttore del gruppetto di stu
denti, quasi tutti di Firenze, che assolsero l ’impegno -— 
,e qualcuno con molta grazia come il Bagordo — di ani
mare sulle scena la lunga sfilata di rime ».
&  La sera del 28 febbraio, al Teatro del Guf di Torino, 
diretto da Riccardo Allorto, >sono state rappresentate due 
commedie: Musica \di foglie morte di Rosso di San Se
condo e La casa sopra le nuvole di Alessandro Brissoni. 
Nella commedia Musica di foglie morte di Rosso di 
San Secondo, con erande naturalezza éd efficacia Guido



Chiappo e Mimma Rosati hanno saputo rendere il tor
mento di quei idue che, ritrovandosi dopo tanti e tanti 
anni, rinnovano medie loro anime stanche l’ultimo ba
lenìo della passione di un tempo. Molto graziosa la si
gnorina Romana Balditi (la dodicesima figlia della donna 
amata) e disinvolto il Fulvio Zana nei panni del came
riere. Bene intonata la scena di Anna Luisa Murzone.

La casa ¡sopra le nuvole di Alessandro Brissoni è ran 
bozzetto di guerra. Un sergente e tre ufficiali —- quanto 
è rimasto idei comando di un battaglione — si trovano 
in una casa semidiroccata e sotto il continuo bombar
damento. Al cospetto ideila morte che aleggia intorno a 
questi soldati si risvegliano in loro i ricordi della fan
ciullezza, delle loro case, delle loro donne; e quando 
arriva la sposa del sergente col suo piccolo bimbo, i quat
tro nomini si serrano intorno a quei due esseri, a quel 
piccino che rappresenta il domani, la vita, la ragione 
.per la quale si combatte e si muore. E’ la luce nelle 
,tenebre. Questi sentimenti sono stati espressi (troppo sot
tovoce però!) con amorosa dolcezza dagli attori Pietro 
Pintus, Gian G. Brenna, Fulvio Zana, Bruno Giustetti; 
brava ed espressiva la signorina Enrica Roveglia. Bella 
la scena di Vincenzo Zenga.

Una lode vada anche al tecnico delle luci, Costanzo 
Alberto Ricci, il quale ha saputo ben dosare gli effetti 
luminosi in ambedue i lavori. Buone le regìe di Guido 
Chiappo e di Fernaldo Di Giammatteo.

La sera del 7 marzo, all Teatro dell’Università di 
Roma, Paola Borboni, ed altri elementi del teatro stesso, 
ha rappresentato la commedia di Luigi Pirandello : 
La vita che ti diedi. Dice Enrico Rocca: «Da quando, 
prima a Milano e poi a Roma, ebbe a rappresentarlo, nel 
1923, Alda Barelli, non credo che questo singolare lavoro 
si sia dato più. Ora che Paola Borboni, ricomparendo 
con lodevole slancio al .piccolo « Teatro dell’Università », 
s’è decisa a ripresentarcelo, accorrerebbe fare un discorso 
lungo quanto lo spazio è breve.

«Non solo perchè, con Sei personaggi, questo è uno 
dei drammi pirandelliani in cui entra il magico e il fan
tomatico (nella scena vuota, per dirla subito, in cui i 
mobili si muovono forse per troppo evocata presenza di 
un morto), ma soprattutto perchè tocca, con All’uscita e 
con Lazzaro, il problema dell’aldilà e accenna, senza tut
tavia risolverlo a fondo, a quello della sopravvivenza. Il 
difetto capitale del lavoro è però di non sviluppare questa 
idea o un’altra delle tante, delle troppe che contiene; ma 
di farle fermentare promiscuamente sicché, come cristalli 
insorgenti a tumulto da una troppo ricca acqua madre, 
esse si compenetrano senza che nessuna possa compiersi 
e splendere in tutto l’organico disegno delle sue fac
cette.

« La Borboni, che nel primo atto recitò, al secondo 
ritrovò una linea sobria e pura, al terzo infuse vita dram
matica genuina al personaggio di Donn’Anna. Accanto 
a lei va calorosamente lodata la Zareschi che è stata 
una straziata e molto comunicativa Lucia. Gli altri non 
tutti ugualmente bene. La regìa di Nino Meloni ci è 
parsa felice salvo nella scena dei mobili semoventi in 
cui mancava del tutto il clima ambiguamente lunare e 
spettrale. Il successo è stato entusiástico.

« (In modo del tutto sommesso ci permetteremmo di 
far osservare che spettacoli come questi si confanno più 
ai teatri normali, compito della scena universitaria do
vendo essere, a nostro modo di vedere, la presentazione 
di lavori d’indole culturale o, all’altro estremo, quella dei 
tentativi dei .giovanissimi) ».

C r o n a c h e  i l i  i e r i
« SCAMPOLO » di Niccodemi all' Olimpia.
'fa Bisogna che lo scriva subito e prima d’ogni 
altra cosa: oh! come preferisco U Dario Nicco
demi del Rifugio, deZZ’Aigrette, anche dei Pescicani 
con tutti i suoi difetti, al Niccodemi di questo 
Scampolo! Come preferisco i suoi scatti violenti, 
brutali, le sue scene violente, paradossali anche, 
ma che prendono l’animo e commuovono, a questo 
Niccodemi di maniera, sdolcinato, intelligente ri
cercatore deH’effetto, che tenta commuovere con la 
situazione romantica, con il periodo troppo lette
rario; il Dario Niccodemi del Rifugio e dell’Ai
grette è l’autore poderoso, che si eleva .sugli altri 
per l’audacia del concetto, per l’arditezza del dia
logo: è il giovane leone che rugge squassando la 
criniera ed impressiona e dà forti sensazioni: Dario 
Niccodemi dello Scampolo è un autore che segue 
la strada degli altri suoi colleghi fin troppo battuta 
e perde la sua bella originalità. Sinceramente mi 
duole non sciogliere, come vorrei, un inno a'U’in- 
gegno di Niccodemi, ma sono troppo ammiratore 
di questo suo ingegno, ho troppa fede nel suo va
lore altissimo per non insorgere, dolente di ve
derlo allontanarsi dal suo bel cammino. Niccodemi 
può essere il primo dei nostri giovani autori, pur
ché segua i l  suo impulso : non deve lui, come gli 
altri, ricercare il successo, ma obbligare il suc
cesso di venire a lui. Nello Scampolo è evidente, 
invece, dalla prima all’ultima battuta, lo studio 
di strappare l ’applauso all’uditorio; non è un la
voro sincero, è un lavoro artificioso. Egli volle scri
vere una parte per Dina Galli ed a mio avviso non 
è riuscito neppure in questo, perchè, lo confesso, 
ieri sera la cara Dina a me non è piaciuta affatto 
e per la prima volta trovai che essa non era la 
solita Dina Galli : sfido io, ieri sera ella « recitava » 
e non fu mai naturale, non fu mai sincera. Lapi
datemi pure, ma questa è la mia impressione! 
Tanto il forte autore quanto la interprete eletta 
ieri si vollero camuffare per quello che non sono 
e runo nello scriverlo non deve aver a sentito » il 
lavoro, come l’altra non deve avere « sentita » la 
sua parte.

Ricordo Dina Galli, allora giovanetto, quando 
era ancora con FerraviUa, che recitò al Fossati 
(non ancora rimodernato) in uno spettacolo di be
neficenza, un atto di Paolo Ferrari dal titolo Bene
ficenza; avvezza allora a recitare in dialetto, fu 
quella sera amenissima per l ’interpretazione solen
ne data alla breve porticina: quella sua interpre
tazione mi ritornò alla mente ieri! Oh! no, no, 
anche a malgrado il trionfo completo che il pub
blico milanese ha decretato allo Scampolo di Nic
codemi ed all’interpretazione di Dina Galli, anche 
a malgrado dellentusiasmo che ieri a sera alt Olim
pia e l’uno e laltra suscitarono, io, che sono un 
ammiratore modesto ma convinto, ma sincero, di 
Niccodemi e di Dina Galli, bisogna dica loro che 
non mi piacque il lavoro, che non mi persuase la 
interprete. ENRICO POLESE
(Giornale « L’Arte Drammatica » del 4 dicembre 1915, critica alla prima rappresentazione di Scampolo al Teatro Olimpia di Milano).



Viaggiando in provincia ho incon
trato in questi giorni uno strano 
cartello: era un manifesto teatrale 
che avevo già visto a Roma e a 
Milano, ma stampato più in pic
colo, attraversato da uno striscione 
ancora bagnato di colla sul quale 
si leggeva, scritto in una stampa 
affrettata, in caratteri scelti senza 
cura: a La rappresentazione è so
spesa per indisposizione della si
gnorina... ».
La signorina... era —- naturalmen
te — la capocomica. Mi fermai 
stupito: stavo ruminando un arti
colo sulla Duse a Saluzzo, la pic
cola città di provincia in cui 
Eleonora bambina dovette sosti
tuire la prima attrice malata nella 
parte della Francesca da Rimini 
del Pellico, e mi domandai inge
nuamente come mai non si fosse 
pensato alla stessa soluzione anche 
questa volta.
Si sa che per aver sostituito le 
prime donne ammalate sono im
provvisamente sbocciate alla glo
ria del palcoscenico attrici come 
la Ristori e chissà quante altre 
per tacere della Duse, ma poi mi 
resi conto che — in fondo — ora 
non sarebbe più stato possibile.
E allora quel manifesto mi fece 
un pietoso effetto. Un effetto 
—• senza complimenti — di ripu
gnanza verso chi riduce l’interpre
tazione al livello d’un numero di 
attrazione.
E’ evidente che se i reumatismi 
colgono le gambe dell’acrobata che 
sa fare trentasei salti mortali di 
seguito lo spettacolo dovrà essere 
sospeso. Ma la signorina capoco
mica in questione — ve lo assi
curo io —■ i salti mortali non li 
sa fare: anzi! I l manifesto di cui 
parlo l’annunciava interprete di 
una parte « di tutto riposo ».
Ora è evidente che essa — sdraiata 
nel morbido letto — deve aver 
sognato, nel delirio della febbre 
che il manifesto annunciava, una 
folla di abitanti di questa bella 
città che si premeva al botteghino 
del teatro per vedere lei, soltanto 
lei, nient’altro che lei.
Ebbene no.
La signorina — a cui auguro che 
la febbre sia passata — può to

glierselo di mente. I seri abitanti 
della cittadina di provincia non 
andavano a sentire lei. Andavano 
—: cosa ben più importante — a 
teatro. E quella parte di pubblico 
— se c’era — che avrebbe rinun
ciato ad entrare perchè « lei » non 
recitava, non era certamente la 
migliore, ma la più sciocca, la più 
frivola: era quella parte di pub
blico insomma di cui il teatro può 
fare a meno. Cosi come può fare a 
meno di quegli attori e attrici che 
non servono la sua causa ma spe
rano di tenerlo sotto il proprio 
dominio.
Il teatro —- signorina — non siete 
voi o qualche vostro collega più 
bravo, ma un’arte, un’idea, un 
clima che non si può avere per 
contratto a tutto o a mezzo servi
zio. Il teatro è una milizia nella 
quale nessuno è indipendente, ma 
tutti sono mirabilmente collegati 
da un ordine superiore imprescin
dibile: se cade il capitano il te
nente deve prenderne il posto e 
se cade il caporale il fante si bat
terà da solo, signorina, perchè la 
lotta non è nei tre galloni che il 
comandante ha sulla manica, ma 
in un qualche cosa che non s’af
ferra se non s’ha nel sangue.
Questione di principio.
Oggi si sta combattendo in teatro 
una battaglia contro l’ottocentesco 
gigione, s’invoca il complesso, la 
abolizione dei ruoli e la disciplina 
artistica: combattono gli autori, i 
critici, perfino gli impresari! E le 
attrici sono insostituibili? Tanto 
insostituibili da poter privare di 
uno spettacolo una città intera? 
Ma allora è vero che se gli autori 
non scrivono su misura le comme
die possono vedersele rifiutate; è 
vero che è più importante il par
rucchiere dello scenografo e la 
sarta più del regista!
Pareva di no: perchè tutti abbia
mo incontrato in cinema e in tea
tro della gente che, sedendosi in 
poltrona, si domandava subito: 
« Che cosa fanno ? » e « Chi re
cita? ».
Dev’essere per questo che noi as
sistiamo da anni ad una pietosa 
corsa tra attori, autori e registi 
verso le grazie del pubblico: si 
affannano tutti ad inchinarsi per 
primi! Gli autori si concedono, 
scrivendo, le battute più plateali 
che vengono alla penna; gli attori 
si abbandonano agli effetti più 
spiccioli e sicuri; i registi si of

frono utilizzando idee già viste e 
collaudate che e piacciono », 
« vanno sempre » e « risolvono ». 
Risolvono che cosa? Il problema 
del pubblico? Ah no! Se Dio 
vuole il pubblico ha la psicologia 
dei semplici e dei sinceri: rifiuta 
i troppi inchini e le servilità un
tuose. Il pubblico abbandona il 
teatro troppo servile: e fa bene; 
cercava un volto nuovo e gli dòn
no uno specchio! Rifiuta chi gli 
dà sempre ragione: e fa bene; 
perchè deve vedersi trattato come 
un pazzo?
Il pubblico si sta infischiando di 
questo teatro: e fa benone; meglio 
il circo equestre: là gli acrobati 
fanno i veri salti mortali e ci arri
schiano la pelle ogni volta ; vale la 
pena di starli a vedere.

R iccardo  Arag'no
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un'opera di teatro stam
pata ha avuto maggior 
numero di lettori, guanto 
la trilogia tragica in tre 
parti e quattordici quadri
di EUGENIO 0’ NEILL

I l  l u t t o  s i  a d d ic e  

a d  E l e t t r a
prima traduzione italiana 
di Adelchi Moltedo, testo 
integrale e integralmente 
rappresentato al Teatro 
delle Arti di Roma, diretto 
da Anton Giulio Bragaglia, 
il 28 marzo 1941 - XIX. 
Regia di Giulio Pacuvio. 
Esaurito il fascicolo dop
pio del 15 settembre 1941 
in pochi giorni, abbiamo 
ristampato in un supple
mento di « li Dramma », 
che porta il n. 13, il capo
lavoro di 0’ Keill. Ora di 
questo supplemento ne 
restano poche copie e non 
lo ristamperemo. Chi ha 
interesse ad avere il fa
scicolo lo domandi con 
cinque lire alla nostra 
Amministrazione: Corso 
Valdocco n. 2 - Torino.



X  Da più parti si auspica l ’avvento 
di un teatro nuovo che esprima Pani- 
ma del nostro tempo. È siamo in 
molti — giovarvi e non più giovani — 
a sentir come i l  teatro che oggi va 
per la maggiore non risponda che al 
quietismo ¡artistico di un pubblico 
tardo e abitudinario. D’altra parte 
sono dulia bocca di tutti quei tre o 
quattro autori, maturatisi durante la 
pomata guerra mondiale, i quali, in
terrogando con tormentata sincerità 
il loro cuore, hanno cercato di espri
mere spi teatro nuovi veri. E chi se
gue la vita teatrale, anche traverse i 
teatrini culturali o sperimentali, co
nosce ormai i  nomi degli autori nuo
vissimi da cui potrà sortire l ’asso di 
domani.

La parola che aspettiamo non può 
venirci certo dai manipolatori di vec
chie formule teatrali più o meno no- 
v ecent esca me nte o formalmente rin
verdite. E, per esser franchi, è un 
po’ troppo presto perchè la si possa 
intendere dai giovanissimi. Esigi, se
condo leggi ben note alla storia della 
creazione artistica, sono ancora nello 
stadio in culi riecheggiano, consape
volmente o meno, gli Spunti lasciati 
loro in eredità dai predecessori lon
tani. Bisognerà che questi esordienti 
maturino perchè la loro urte acquisti 
veramente i  caratteri della gioventù, 
dono artistico degli anni non più 
verdi.

E allora quel che ci vuole è un po’ 
di pazienza. Da questa guerra sta per 
incominciar ,davvero « una novella 
istoria » e l ’umanità non è mai stata 
in grado di partorire a un tempo una 
realtà o un’arte nuove. L’arte precor
re la storia o le succede. Per quel 
che riguarda il teatro si potrebbe 
affermare che D’Annunzio in qual
cuna delle sue tragedie — segnata- 
mente ne La Nave — abbia pre
corsi i nuovi tempi. E adesso, se voci 
nuove ancora non si sentono, varrà 
la pena d’aspettare il momento mira
coloso in cui il frutto di tanta espe
rienza vissuta abbia a tradursi in con
creta figurazione artistica, in elo
quenza di risolti significali.

Ma perchè Si possa parlar davvero 
di arte, e non soltanto di cronaca 
riecheggiata, bisognerà attender che 
il ciclo si compia, che il processo 
complesso dell’esperienza si possa de-
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cantare in rievocata essenzialità e ri
velarsi iintuitivamente nel suo signi
ficato riposto. Domandereste messi 
all’inverno o contemplazione al vul
cano? Il tempo di guerra è periodo 
di incubazione per tutti : per chi com
batte sui varii fronti e per chi at
tende ai compiti di un’ideale o effet
tiva mobilitazione civile. Se oggi non 
si richiede al produttore più di quan
to, nelle attuali condizioni, egli sia 
in grado d’offrire, non si vede perchè 
una richiesta così insofferente possa 
venire indirizzata al teatro del tempo 
di guerra. Al teatro come creazione 
e al teatro come mezzo interpretativo.

Ecco perchè molte discussioni su 
quel che il teatro dovrebbe essere e 
non è ci sembrano oziose oltre che 
premature. Di colpo, o ajiche nel giro 
di un mese o di un anno, il teatro 
non potrà certo cambiare. I l domani 
che si matura sui teatri della guerra 
acquisterà al momento giusto — al
lora ma non prima — una sua parola 
anche teatrale. A che vale quindi di
scuterne fin d’ora il contenuto e la 
forma? Se l’uno e l ’altra fossero co
nosciuti, il teatro che si aspetta ci 
darebbe diggià. I l resto è accademia.

E n rico  Rocca

A" Due commedie di Pirandello, 
Sei personaggi in cerea d’autore e La 
signoria Morii uno e due, saranno ri
prese prossimamente in un grande 
teatro parigino, in una nuova tradu
zione di Fernand Crommelynk, l’au
tore del Cocu magnifique, il quale ne 
curerà anche la regìa.
A  La Casa editrice Einaudi di To
rino annunzia una collezione teatrale 
nella quale saranno pubblicate opere 
dei migliori autori di ogni tempo e 
paese, da Molière a Goldoni a Ibsen. 
Ogni volume sarà accompagnato da 
un saggio critico sul lavoro e da note 
che ne chiariscano il testo. La colle
zione sarà diretta da Carlo Muscetta.
A  Silvio Pellico poeta tragico sarà 
ricordato dal Teatrino dell’Università 
di Roma dove si prepara una rappre
sentazione della Francesca da Rimimi, 
con Letizia Bonini e Carlo Tamber- 
lani. Questa tragedia fu uno dei 
trionfi più clamorosi del teatro ita
liano del primo Ottocento, recitata e 
acclamata nelle più importanti città, 
dove i patriotti le fecero una « cla
que » indiavolata. Poi cadde nell’o
blio come tutto il teatro del Pellico, 
ed oggi è molto se l’autore delle 
Mie prigioni è ricordato nei manuali 
di storia del teatro.
A  A Giulia Bartet, la « divina », è 
stato dedicato un busto nell’atrio del
la « Comédie Français », di cui fu per 
tanti anni l’astro. La celebre attrice, 
■scomparsa recentemente, è 'stata rie
vocata dall’Accademico Maurice Dori- 
nay.
A  Al Teatro dell’A;B.C. di Parigi 
Cécile Sorci ha rievocato, in due sin
tetiche composizioni, le drammatiche 
figure di Margherita Gautbàer e Fan
ny Legrand, riducendo a breve mo
nologo la Signora dalle camelie di 
Dumas figlio e Saffo di Daudet.
"A" Come era stato annunciato, la 
Rivista Italiana del Teatro, diretta da 
G. M. Sangiongi e Silvio d’Amico, 
ha sostituito la Rivista Italiana del 
Dramma, sempre a cura della Società 
Italiana degli Autori ed Editori.

Il suo primo fascicolo contiene: 
un articolo di G. Bellonci sopra una 
questione estetica recentemente , ri
presa anche dal Cro!ce, la Traducibi
lità del dramma; un originale studio 
di V. Buonajuto sopra Leopardi e il 
teatro; un altro compiuto studio di 
E. Contini sopra Adriano Tilgher 
critico drammatico; un ampio e co
loritissimo saggio di S. d’Amico sul 
Carattere di Pelrolini; un diffuso ar
ticolo critico dii Rodolfo Paoli su 
L’ultimo Hauptmann; un breve ma 
importante saggio di un fisiologo, 
il prof. G. Bellnssi, su l’educazione 
della Voce degli attori.

[ j l W i p Q

L A  V I A  F I O R I T A
Commedia in quattro atti di
VALENTINO  KATÀJEV

T ra d u z io n e  di 
MARIA RAVKOSKA

Rappresentata al Teatro delle Arti 
diretto da Anton Giulio Bragaglia

■
La storia di Katàjev è la storia della sua stessa commedia e del mondo che vi mette in ¡scena. Uscito dalla guerra mondiale — la prima — con un polmohe rovinato dai gas, Katàjev si trovò automaticamente al servizio della rivoluzione, come tutti gli scrittori che non fecero in tempo a fuggire dalla Russia, come Bunin o Merejskow- sky, o che vi rimasero perchè credenti nell’avvento di un nuovo mondo, come Blok, Essenin, o Majakowsky, tutti e tre suicidi. Per Katàjev, di una generazione più giovane, l’occasione di farsi avanti maturò dopo un periodo piuttosto duro per gli scrittori, periodo in cui questi furono trattati come nemici del proletariato e molti fucilati. Allora Katàjev scrisse un romanzo, poi delle novelle, e infine questa commedia che, rappresentata al Teatro della Satira di Mosca, fece circolare la voce che si trattasse di un attacco contro Trotzky e i teorici della frazione estremista.

ALFREDO MEZIO
(Dalla critica alla commedia di <V. Katàjov: «La via fiorita»)



T E A T R O

ERNES ZACCONI e LEONARDO CORTESE in una scena della commedia di G. B. Shaw: 
«Le case dèi vedovo», rappresentata dalla Compagnia di Ermete Zacconi.

NEL FASCICOLO DEL 1° APRILE

L A  V I A  F I O R I T A
Commedia in quattro atti di VALENTINO 
KATÀJEV, traduzione di Maria Ravkoska. 
Rappresentata ai Teatro delle Arti di 
Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia
■ II 15 aprile « IL DRAMMA » 
non sarà messo in vendita
■ Il 1° maggio uscirà il numero 
doppio - 15 aprile -1° maggio - 
contenente la versione inte
grale italiana della commedia di 
E U G E N IO  O 'N E IL L
OLTRE L 'O R IZ Z O N T E

VITTORIO DE SICA e GIUDITTA RISSONE in una scena della nuova commedia di 
Ugo Betti: «Il paese delle vacanze», rappresentata a Milano, con vivo successo, dalla 

Compagnia Tòfano-Rissone-De Sica.



Nella foto in alto: DIANA
TORR1ERI e ALFREDO VA- 
RELLI nella commedia di Milan 
Begovic: « L’ avventuriero da
vanti alla porta», rappresentata 
con vivissimo successo, nella 
versione italiana di Gian Capo 
e con la regìa di Bragaglia, al 
Teatro delle Arti, diretto da 
Anton Giulio Bragaglia $ Nella 
foto accanto: DIANA TOR- 
RIERI e GEMMA DONATI 

nella stessa commedia.
ERMETE ZACCONI e GIULIO STIVAL nella 
commedia di Luigi Pirandello : « La ragione 
degli altri», ripresa dalla Compagnia Zacconi.

EVI MALTAGLIATI
nella commedia di 
Labiche: « Un cappello 
di paglia di Firenze».



Una scena di «Il miglior giudice è il Re» di ADOLFO GERÌ e EDIMIRO BORRI, nell’atto unico «Unificazione» di
Lope De Vega, traduzione di Raffaello Meiani, G. Miquelarena, rappresentato dal complesso del Teatro Nazionale dei Guf,
rappresentata al Teatro dell’Università di Roma. diretto da G. Venturini, con la regìa di Raffaello Meiani.

l U l l l l i

MARIA MELATO in «La D u-I 
chessa di Padova» di Oscar Wilde.
♦ Nella foto accanto: MARIA |j| 
MELATO e GINO SABBATINI ■  

nella stessa commedia.



Il Vice Segretario de! Partito, dott. Carlo Ravasio, con le altre 
autorità, i dirigenti e gli attori, alla inaugurazione a Firenze - il 
primo marzo - del Teatro Nazionale dei Guf, diretto da G. Venturini.

Una scena della commedia di Gastone Toschi: «Noi siamo vivi», 
rappresentata a Firenze dal complesso Teatro Nazionale dei Guf, 
alla inaugurazione del teatro. Gli attori sono: GUIDO GATTI,
RAFFAELLO NICCOLI, MIRANDA CAMPA, ELIO CONCETTI.

Gli allievi della R. Accademia di Arte Drammatica di Roma, in «Le 
Coefore» di Eschilo, traduzione di Ettore Romagnoli. Primo saggio 
di recitazione dell’Anno Accademico 1941-42. Classe di recitazione 

del M° Mario Pelosini.

ADRIANA SERRA, attrice della Compagnia di 
Emma Gramática, è la vincitrice dell’ormai popolarissimo 
concorso della Casa di profumi Gl.VI.EMME: «5000 lire 
per un sorriso». Con la sua bella bocca Adriana Serra 
ha vinto molti altri premi (un brillante, una radio, un 
abito da viaggio, ecc.) ed ha guadagnato, soprattutto, 

un contratto cinematografico.

i / v y j p o t f j w f e
il 1° maggio, in un fascicolo doppio 
comprendente i N.ri 376-327:15 aprile 
e 1° maggio, pubblicheremo integral
mente, come integralmente è stata 
recitata, la commedia in tre atti e 
sei quadri dell'Accademico d'Irlanda
E U G E N IO  O ' N E I L L

O L T R E  L 'O R IZ Z O N T E
Versione italiana di Alessandra Scalerò 
Rappresentata al Teatro delle Arti di 
Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia



Una camera da 
pranzo, arredata con 
gusto moderno, in 
casa di Fortunato. 
Una finestra a sini
stra, una porta al 
centro ed un’altra a 
destra; quella di cen
tro è la comune.

(Al levarsi del sipario, Amalia è seduta presso il tavolo 
di centro intenta a ricamare).

Nicol A (di dentro) — ;Un momento, non entrare, devo 
prima avvisare la padrona!

Amalia (a Nicola che entra dal centro) — Cosa c’è?
Nicola — Di là e’è Cosimo, il figlio del portinaio.
Amalia — Ma cosa vuole? Volta e gira e sta Sempre 

qua! Fallo entrare.
Nicola (parlando verso l’interno, con tono sgarbato) — 

Tu, vieni avanti, muoviti!
Cosimo (di dentro) — Eccomi... .Eccomi! (Entrando 

telai mezzo) Buongiorno, .signora ! (Poi a Nicola) Tu po
tresti avere un tantino più di creanza.

Nicola (offeso) — Perchè?
Cosimo — Con chi credi di trattare? (Rifacendo il tono 

di Nicola) A te... muoviti! Credi proprio ch’io sia una 
cosa da nulla?

Nicola (ironicamente) —- Perchè, come dovevo dire? 
(Con tono caricaturale) Avanti, accomodatevi signor Co
simo... prego, favorite!...

Cosimo (ad Amalia) — Lo sentite, signora? Che brutta 
classe quella dei camerieri...

Amalia — Insomma, volete smetterla, sì o no?
Cosimo (indicando Nicola) — Quello ce l’ha con me, 

signora; ogni volta che vengo qui, mi prende in ¡giro!...
Nicola —- Credi proprio che io voglia perdere il tempo 

con te? Cosa, credi -di essere?... (Con disprezzo) Porti
naio !

Cosimo (come sopra) — Lo sentite signora?
Amalia (forte) .—• Insomma dico?!... Basta! (A Co

simo) Tu cosa vuoi?
Cosimo — Ecco...
Nicola (borbottando) —■ Cose da pazzi... cose dell’altro 

mondo!
Cosimo (osservando con pazienza Nicola) — Dunque... 

(E guarda Nicola) Sono venuto qua, perchè...
Nicola (come sopra) — Che imbecille, cretino!
Cosimo (scattando) — Signora, se quello non la smette 

eh borbottare, io non posso parlare!
Nicola — Ma sei pazzo?
Amalia — Se non la smettete tutti e due, mi farete 

perdere la pazienza! (A Cosiino) Su, parla!
Cosimo — Che brutta classe i camerieri... (Ad Amalia, 

indicando Nicola) E’ stato anche carcerato, signora!

Nicola — Io?... Bada come parli...
Cosimo — E’ vero, è vero: sei stato carcerato, io lo so!
Nicola — E ’un bugiardo 'signora, non gli credete!
Amalla (forte) — Se non la smettete una buona volta, 

vi mando al diavolo tutti e due! (A Cosimo) Posso sa
pere cosa sei venuto a fare qui?

Cosimo — Voi diceste a mio padre che avevate bisogno 
di una pila di coccio èd un tegame...

Amalia —• Sì, ricordo, dissi a tuo padre: «Quando 
passa il carrettino, fatemelo sapere, perchè ho bisogno 
di una pila nuova ed un tegame ».

Cosimo —• Ed il venditore è «qui, sta fuori!
Amalia — L’hai fatto salire?
Cosimo —• Sicuro!
Amalia — Ed allora fatti dare una pila grande, un te

game e fammi sapere quanto 'chiede.
Cosimo — Subito ! Tratterò io il prezzo e risparmie

rete! Permesso. (Esce per il fondo).
Nicola i— Ora vado a trattare io, signora. Quello è un 

mezzo scimunito e certamente non 'sarà 'buono di combi
nare nulla, permettete. (Esce per il fondo).

Cosimo /(entra dal fondo, avendo Cura di non far ve
dere a Nicola la .pila e il tegame che porta con se; dice 
ad Amalia) — Ecco fatto! (Le imostra la pila ejil tegame) 
Sono belli?

Amalia (ammirandoli) f— (Sì, son buoni! Quanto ne 
chiede?

Cosimo — Ha chiesto sei e cinquanta la pila e tre e 
cinquanta il tegame. Tutto dieci lire... datemele che gliele 
porto.

Nicola (dal fondo) — Tutto fatto, ho combinato: tre 
lire la pila e due e cinquanta il tegame. Cinque e cin
quanta tutto!

Amalia (a Cosimo) — E tu avevi detto dieci lire? !
Cosimo —• Sì!... Ma io avrei portato cinque e cinquanta 

di resto!
Amalia — Sei un imbroglione, questo sei! Ora vado 

io. (Esce per il fondo).
Cosimo (a Nicola) — Sei contento, ora? Avremmo po

tuto dividere la differenza!...
Nicola — Io sono onesto e certe cose non le faccio. 

Vergognati! Ma già, sei f̂iglio di portinaio... e... 'basta.
Cosimo —■ E tu chi crédi di essere, l ’Imperatore della 

Cina? Per norma e regola tua io posso fare quello che 
voglio in questa casa!...

Nicola — Perchè?
Cosimo —- Perchè così vuole il tuo padrone! M’ha 

detto che posso entrare ed uscire quando a me pare e 
piace. E mi ha promesso cento lire se riesco ad appurare 
chi è l’amante di sua moglie!

Nicola — A me ne ha promesse centocinquanta, mio 
caro !

Cosimo — Ma tu gli racconti balle, bugie!...

i t a l a ®

FORTUNATO - NICOLA - 
COS'IMO . LUCIA - AMALIA 
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Nicola — No! Questo lo fai tu!
Amalia (dal fondo, fermandosi sotto l’uscio) — Tu sei 

ancora qui?
Cosimo — Vado subito, signora.
Amalia (a Nicola) —- Vieni con me tu, vai a portare il 

danaro a quell’uomo che sta fuori.
Nicola —• Subito. (A Cosimo) Hai capito che devi 

andar via?
Cosimo —■ Tu fatti i fatti tuoi...
Amalia — Ricominciate? (Esce per il fondo a sinistra).
Cosimo — E’ lui che mi stuzzica!... (Poi a Nicola che 

ha seguito Amalia) Sei stato carcerato... io lo so! (Poi 
parlando verso l ’interno in fondo a sinistra) Comandate 
altro, signora?

Amalia (di dentro) — No, puoi andare!
Cosimo (come sopra) —■ I miei danari!... (Ritorna in 

iscena, si guarda intorno con circospezione, osserva die
tro i quadri come per scoprire qualche lettera o biglietto 
amoroso, guarda sotto tutti i gingilli con la stessa inten
zione e non trovando nulla che lo interessa, entra guar
dingo a destra).

Lucia (dopo pausa, di dentro) —■ Esci fuori... subito, 
immediatamente! (Entra dalla destra preceduta da Co
simo).

Cosimo — Scusate, scusate tanto! (Con cappello).
Lucia (rimproverandolo) — Perchè sei entrato in ca

mera mia? Chi te lo ha permesso?
Cosimo — Volevo sapere se avevate bisogno di me!
Lucia (come sopra) — Ti ringrazio tanto, non ho 

bisogno di nulla! Puoi andare!
Cosimo — Va bene! (Fa per andare).
Lucia —■ Aspetta! (Cosiimo ritorna) Voglio avvisarti, 

e per l’ultima volta, che per la strada non voglio essere 
più seguita da te! Mi spiego? Me ne sono accorta caro, 
ed ora basta... sono stufa!

Cosimo — Ma è vostro marito che me lo comanda.
Lucia — Ed io non voglio, altrimenti un giorno o l ’al

tro, ti manderò all’ospedale! Siamo intesi? Che non si 
ripeta più! Vattene!

Cosimo — Subito! (Esce umiliato per il fondo, a 
destra).
"Tucia — Idiota!
Amalia (entra dal fondo a sinistra) — Ecco fatto. Ab

biamo rinnovata la cucina! (Notando che Lucia è ner
vosa) Cos’hai? Sei nervosa?

Lucia — Non ne posso più, mammà. La gelosia di 
quell’uomo mi tortura, mi esaurisce, mi è insopportabile ! 
(Poco fa, Cosimo, il figlio del portiere, è entrato in ca
mera mia credendo che io non ci fossi, e perchè? Per 
■spiarmi, capisci? Così, quando esco mi viene sempre ap
presso. E’ mai possibile andare avanti con questi metodi?

Amalia —■ Pazienza, figlia mia, pazienza. Se tuo marito 
è geloso di te, vuol dire che ti vuol bene.

Lucia —■ Io capisco la gelosia, ma fino a un certo 
punto: tutto ha un limite. Ora non puoi immaginare 
come sono preoccupata a causa di un tale che mi fa una 
corte spietata. Se esco lo trovo sotto il palazzo, se vado 
al cinema puntualmente è la che m’aspetta. Ogni giorno 
mi manda fiori, lettere infuocate d’amore... Non so io 
stessa come fare. Capirai: mio marito senza ragioni mi

tortura; immagina se poi venisse a scoprire una cosa 
simile.

Amalia — E chi è questo tale?
Lucia — Cosa vuoi che ne sappia?
Amalia — Tu non dargli retta, vedrai che si convin

cerà e non ti darà più fastidio. Dove vai adesso?
Lucia — Da mia sorella, esco con lei per fare delle 

piccole spese... ed anche per avere un po’ di pace, un po’ 
di tranquillità.

Amalia — Torna presto, non dargli motivo. (Esce per 
la destra).

Lucia (a Nicola che è apparso sotto l’uscio di fondo, 
restando in osservazione) —■ Tu cosa vuoi?

Nicola —■ Credevo òhe m’aveste chiamato.
Lucia — Non t’ho chiamato, invece!
Nicola — Scusate!... Uscite?
Lucia — Sì, esco! Vado da mia sorella Marietta...
Nicola — Vostra sorella? La signora Marietta?
Lucia — Sissignore! In via Pace, 437.
Nicola — Via Pace, 437?
Lucia —- Già! (Scattando) Volete sapere altro?
Nicola — No!
Lucia (con rabbia e forte) — Meno male! Non basta 

la petulanza di mio marito, adesso devo rendere conto 
anche a te di quello che faccio?! Vado da mia sorella 
Marietta, e basta, capisci? Basta! (Esce pel fondo a destra).

Amalia (entra dalla destra avendo in mano una scarpaI 
— Nicola?

Nicola — Comandate, signora.
Amalia — Sai spiegarmi tu come mai ogni tanto trovo 

le mie scarpe scucite? E’ la terza volta che mi succede 
questo fatto strano!

Nicola — Non saprei, signora!
Amalia — Guarda questa scarpa com’è ridotta!
Nicola — Ci saranno i topi!...
Amalia — Non dire sciocchezze, una casa pulita come 

questa!... E’ una cosa inesplicabile. Come pure, da pa
recchio tempo, ho notato che la biancheria nei miei ti
retti è sempre in disordine, tutto rivoltato. Qualcuno ci 
sarà che ci mette le mani. O sei tu o mio genero.

Nicola -— Io, signora, non mi sono mai permesso. (Cam
panello elettrico interno).

Amalia —- E’ l’ingresso! (Esce a destra, mentre Nicola 
esce per il fondo a destra).

Fortunato (entra dal fondo a destra seguito da Nicola. 
E’ nervosissimo) — Dov’è mia moglie?

Nicola — E’ uscita .signor padrone.
Fortunato (con meraviglia) —• E’ uscita!... E dov’è 

andata?
Nicola — Da sua sorella Marietta!
Fortunato — Come lo sai tu?
Nicola — GlielTio domandato!
Fortunato i— E lo hai creduto? Stupido! Perchè non 

l’hai seguita, perchè?
Nicola — M’è parsa sincera, signor padrone!
Fortunato — Sincera un corno! Sei un povero idiota 

buon a nulla! Non sai che le donne sono false e ciniche? !
Nicola — Signor padrone...
Fortunato — Basta! Ma se appurerò qualche cosa, guai 

a lei. (A Nicola, quasi piangendo) Nicola, sono un infe
lice. Un dubbio terribile mi tormenta giorno e notte. Mi
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tradisce, mi tradisce, ne sono sicuro. ¡E’ troppo umile, 
troppo paziente, troppo affettuosa... Quel viso docile altro 
non è che una maschera, sotto la quale si celano il vi
zio, la vergogna, il tradimento.

Nicola — Ma voi, signor ¡padrone, avete delle prove?
Fortunato — Stupido! Se ne avessi credi che... avrei 

già lavato nel sangue questa macchia del disonore. Ma 
l ’avrò la prova... l’aspetterò pazientemente, perfidamente 
e quando sarà nel mio pugno, come una folgore, cadrà 
sull’adultera la mia vendetta! (Sedendo affranto) Che 
vita! Non ragiono più, Nicola. In ufficio non concludo 
più niente... tutte le pratiche confuse... non comprendo più 
quel che mi dicono ; vedrai che mi licenzieranno ! Ieri 
fu tale la collera che mi presi, ,a causa di quel signore 
che telefonò dicendo poi di avere sbagliato...

Nicola — Sicuro, sbagliò il numero!
Fortunato — Cretino! Non sbagliò affatto. Lui disse 

di avere sbagliato, quando al telefono, invece della voce 
di mia moglie, sentì la mia—

Nicola — Ali!... Ecco!
Fortunato — Fu tale la collera, che da stamane mi 

sento un formicolìo per tutta la pelle—
Nicola — Una furia di sangue!
Fortunato —• Proprio!
Nicola — E’ vero, è vero! Anche sul viso avete tutte 

piccole macchioline! Com’è grande questa! —
Fortunato — Quale?
Nicola — Questa sul naso. (Tocca con l ’indice della 

sua destra la punta del naso di Fortunato) Qui! (Contem
poraneamente si pentirà suonare il campanello dell’in- 
■gresso e suonerà a lungo, fin quando Nicola non avrà 
allontanalo il suo dito dal naso di Fortunato mentre 
esclama meravigliato) Cosa c’è?

Fortunato (anch’egli ¡meravigliato) — Cosa fai?
Nicola —• Ho detto che avete il viso pieno di macchio

line rosse e ce n’è una grossa proprio sul naso. (Con l’in
dice tocca il naso di Fortunato e, contemporaneamente, si 
sentirà suonare di nuovo il campanello d’ingresso e suo
nerà a lungo, forte, squillante, fin quando Nicola, più me
ravigliato di prima, non allontanerà il suo dito dal naso di 
Fortunato).

Fortunato (meravigliato e preoccupatissimo) — Insom- 
ma? (Con l ’indice della sua destra preme il naso di Nicola 
in attesa di sentire il campanello che non suonerà. Suo
nerà invece forte e squillante non appena Fortunato, an
cora più preoccupato, col pollice della destra si toccherà 
il naso e suonerà fin quando non l’allontanerà dicendo 
fsuòito) Presto... telefona al dottore... chiama qualcuno! 
(Internamente si sentirà suonare forte e a lungo il cam
panello dell’ingresso).

Nicola (dopo che il campanello avrà snnesso di suo
nare) —• E’ l’ingresso! (Ed esce per il fondo a destra 
ritornando poco dopo) E’ Cosimo, il figlio del portinaio.

Fortunato (premuroso) — Fallo entrare subito! Certa
mente deve dirmi delle cose importanti. (Affacciandosi 
sotto l’uscio in fondo) Avanti Cosimo, entra pure! (Cosi
mo entra) Hai saputo qualche cosa? Parla per Dio, parla!

Cosimo -— Ho saputo il nome dell’amante di vostra 
moglie!

Fortunato —• Possibile? (Poi a Nicola) E tu non hai 
saputo mai niente...

Cosimo (a Nicola) — E tu non hai saputo mai niente!
Fortunato (a Nicola) — Imbecille!
Cosimo (a Nicola) — Imbecille! (Poi a Fortunato) E’ 

stato anche carcerato, signore!
Nicola —- Non è vero, signor padrone, questo è un ca

lunniatore!
Fortunato — Silenzio! (A Cosimo) Siedi... (Siede) 

Parla !
Cosimo (sedendo) — Poco fa sono entrato un momento 

in camera di vostra moglie, dove speravo di trovare qual
che lettera d’amore, nascosta in un posto qualunque—

Fortunato — Bravo!
Cosimo — Ma mentre mi dirigevo verso la toletta, la 

signora è entrata d’improvviso e m’ha sorpreso!
Fortunato — Questo non m’interessa, voglio sapere 

il nome dell’amante... parla!
Cosimo — Vi spiego: m’ha sorpreso, dunque...
Fortunato — Ho capito, vai avanti! Cos’ha fatto?
Cosimo -— Ha detto: « esci fuori, està fuori mascalzone, 

screanzato. Come te lo debbo dire che non voglio più 
vederti? Vieni qua! ». Le sono andato vicino e puà— 
(imita i l rumore di un forte schiaffo)... m’ha dato uno 
schiaffo tremendo! (Con falso pianto) M’ha fatto vedere 
le stelle!

Fortunato — Che modi! Hai ragione... (Prende dalla 
tasca una moneta e gliela dà) Prendi, sono cinque lire!

Cosimo (intascando la moneta e gitardando Nicola con 
intenzione, come per dire: e A tuo dispetto! ») — Grazie!

Fortunato — Il nome, dimmi il nome!
Cosimo — Subito! Per educazione non ho risposto nean

che una parola! ho detto solamente: « Questo una signo
ra non lo fa! ». Non l’avessi mai detto! S’è fatta pren
dere dal diavolo, poi m’ha preso per il bavero della 
¡giacca e... puà... (piangendo come copra, portando una 
mano al viso, indica 1’cdtra guancia) ... un altro schiaffo 
terribile da quest’altra parte!

Fortunato — Che vigliacca! (Come sopra) Tieni, pren
di queste altre cinque lire!

Cosimo (come sopra) — Grazie! (Intasca la moneta e 
guarda Nicola, come sopra) Quando m’ha dato il secondo 
schiaffo, caro ¡signor Fortunato, ho pensato di svignar
mela al più presto... ma lei m’ha raggiunto e puà... (allun
gando la gamba destra) m’ha dato un calcio tremendo— 
(Piangendo, come sopra) Ancora mi fa male tutto qua! 
(Porta una mano sulla natica destra massaggiando la 
¡parte).

Fortunato — Che modi, non la riconosco più! (Come 
sopra, dandogli due monete) Tieni, prendi questi sei 
soldi!

Cosimo (non convinto, ma prendendo le due monete) 
— Signor Fortunato, due schiaffi dieci lire e un calcio 
sei soldi?

Fortunato — Non lavraf una tariffa?
Cosimo — Grazie! Dunque... (Intasca le monete).
Fortunato (forte) — Il nome, voglio sapere il nome, ti 

ho detto.
Cosimo — Poco fa ho visto la signora che ha preso 

una lettera dalla cassetta postale in portineria, l’ha letta 
e poi l’ha gettata via—

Fortunato — E tu l ’hai presa?
Cosimo —- Non appena è andata via l’ho presa. E si
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tratta proprio del suo amante. Si chiama Giacinto! (Con
segna a Fortunato una cartolina).

Fortunato .(con rabbia) —■ Traditrice... è finita per te! 
.(Legge) «Per i fiori la rugiada, per te, ¡bella signora: 
Giacinto innamorato! ». (Dopo di aver riflettuto) E’ una 
reclame questa! E’ la reclame ,del profumo! (La strappa).

Nicola (a Cosimo) — Sei un povero stupido, non ca
pisci nulla! (Campanello all’ingresso).

Fortunato (a Nicola) /— A te, vai ad aprire!
Nicola —■ Subito! ¡(Esce ¡e ritorna subito) E’ la pa

drona !
Fortunato (ai due) — Presto, nascondetevi!
Lucia ,(entra ,dal fondo) —- Fortunato? Che bella sor

presa, sei ritornato prima, oggi!
Fortunato (severo) — Già (A Nicola e Cosimo) Voi 

restate lì ¡fermi. Voi siete i miei sicarii! (Poi a Lucia) 
Dove sei stata?

Lucia —- ¡Da mia sorella Manetta!
Fortunato — Davvero?
Lucia —■ Era ¡tanto tempo che non le facevo una visita!
Fortunato — Come sai fingere! Come sai essere se

rena, calma, tranquilla, cinica!
Lucia — Fortunato, ricominciamo?
Fortunato — Ma parla, confessa. Ah! Come la tua 

colpa sarebbe meno grave se tu avessi la forza di confes
sare! Dov’è il tuo amante? Parla!

Lucia — Ma tu sei pazzo? Io non ti riconosco più!
Fortunato — Voglio che tu mi dica la verità!
Lucia (esasperata) — Ma quale verità? Quale? Io sono 

una donna onesta, capisci? e questa tua inutile gelosia mi 
offende. Se lo vuoi sapere, c’è una persona che mi fa la 
corte, che mi scrive sempre lettere, che mi manda sem
pre fiori... ma io l’ho sempre respinto, capisci? Sempre! 
¡Se non credi alla mia fedeltà, se non sai apprezzare il 
mio affetto, vattene e lasciami tranquilla ¡una volta e per 
sempre! (Esce per la /destra).

Fortunato — Avete sentito? C’è l’uomo che la corteg
gia... ne ero sicuro... me lo ha confessato! (Parlando forte 
verso la destra) Ma ora non uscirai più... rimarrai chiusa 
in casa fin quando io lo vorrò! (Siede affranto al centro) 
Mi raccomando a voi due! Aiutatemi e saprò compen
sarvi! (A Cosimo) Vattene giù e stai attento a che non 
esca dal palazzo!

Cosimo — Va bene! (Esce dal fondo a destra, ma ri
torna imtnediastamente dicendo a Fortunato) Signor For
tunato, fuori c’è un giovanotto con un fascio di fiori e 
una lettera!

Fortunato — Dove sta?
Cosimo — Fuori, alla sala! (Corrono tutti e tre a guar

dare) Come sarà entrato?
Fortunato ,(ritornando) — Mia moglie gli ha lasciata 

la porta aperta!
Cosimo — Sta per entrare ¡qui!
Fortunato — Nascondetevi. (Fortunato si nasconde die

tro le tendine della finestra. Nicola dietro il buffet e 
Cosimo sotto il tavolo. Dopo poco appare sotto l ’uscio 
un giovane con berretto, un fascio di fiori in una mano 
« una lettera nell’altra. Sì ferma sotto l’uscio, guarda in
torno, sosta un po’ e poi esce da dove è entrato).

Nicola — E’ andato via!
Cosimo (andando in fondo e guardando a destra) — 

S’è affacciato alla finestra del corridoio.

Fortunato — Occorre agire immediatamente! (Ai due) 
Avvicinatevi! (I due gli si avvicinano) Ho un’idea magni
fica. (A ¡Nicola) Ora faremo così! Tu farai finta di es
sere un mio amico che ha tentato di corteggiare mia 
moglie e al quale io faccio una scenata tremenda. ,« Mi 
facevi l’amico - ti dirò io - mi facevi l’amico? Vigliacco, 
traditore! ». «Ma chi ti ha raccontata questa frottola », 
rispondi tu. «¡Silenzio! - risponderò io. - Ho le prove 
ed ora ¡dovrai fare i conti con me. Sai bene che sono uno 
spadaccino... e se non conosci la mia lama, la conoscerai, 
cane rognoso! ». F faccio finta di darti uno schiaffo! 
In ¡modo che ¡questo lo riferisce alla persona che ha man
dato i fiori e se ne guarderà bene dal corteggiare mia 
moglie!

Nicola t— Bellissima idea! Questa persona lo riferirà 
alla persona che ha mandato i fiori... e le dirà : « Sapete, 
con quel marito c’è poco da scherzare... è un uomo ter
ribile! ».

Fortunato — Perfettamente!
Cosimo — Ed io cosa faccio?
Fortunato — Tu sei un altro amico... tu sei il metti- 

pace... « Ma basta • dirai - finitela, siete amici... e l’ami
cizia è 'sacra! ».

Cosimo — Ho capito !
Fortunato (guardando in fondo a destra) — E’ ancora 

lì! (Ritorna in iscena dicendo con tono esageratamente 
severo) Bravo il conte Bassotti!... mi facevate l’amico... 
e corteggiavate mia moglie... ,

Nicola (anche lui con tono alto e atteggiandosi a no
bile) — Ma chi ,ti ha raccontata questa frottola?...

Cosimo (forte) — Ma basta, finitela, siete amici...
Fortunato — Amici un corno! E’ un mascalzone!
Nicola (come sopra) — Bada come parli, sai!
Fortunato (prendendo dal buffet una tazza da caffè, 

dice piano pi due) — Per dare più forza al contrasto. (A 
Nicola, buttando a terra con forza la ¡tazza) Io parlo come 
voglio !

Cosimo (prendendo un vasetto di terracotta dice a For
tunato) —• Posso romperlo questo?

Fortunato — No! E’ di porcellana!
Cosimo (prendendo un piattino dal buffet) — Allora 

questo?
Fortunato >— Questo sì!
Cosimo (gridando e lanciando con forza il piattino a 

terra) —- Amico traditore!... E’ stato anche carcerato!
Fortunato (piano a Cosimo) — Silenzio! Tu sei il pa

ciere! (Poi prendendo lun piatto e lanciandolo con forza 
a terra) Ma l’avrai da ,fare ¡con me! (Rompe un altro 
piatto) Capisci?... Con me! ‘

Cosimo — Ha ragione! (Anche lui rompe due piatti)-
Amalia (spaventata, dalla destra) —• Cosa succede?
Fortunato — Via, in camera vostra! (Le lancia spi 

piedi diversi piatti ¡che vanno in frantumi. Amalia, spa
ventata, scappa chiudendo la porta. A Nicola) Ti ammazzo, 
ti polverizzo ! (E nella foga, per rendere sempre .più na
turale l’alterco, rompe tutto quanto gli viene sottomano : 
piatti, vasetti, tazze, bicchieri. Anche Cosimo, un po’ 
divertito da tale situazione e un po’ eccitato dalla folVia 
di Fortunato, rompe tutto quello che ci sarà nel buffet 
ed infine tutti i gingilli frangibili che troverà sui mobili. 
Quando più nulla sarà rimasto, l’eccitazione di Cosimo 
troverà sfogo col mandare in frantumi i vetri del buffet).



Nicola (alludendo alVuomo con i 
fiori) —- Sta entrando.

Fortunato (a Nicola) — Qua... vie
ni qua! (Lo afferra e, portandogli le 
mani al collo come per strangolarlo, 
resta in tale buffo atteggiamento in 
attera che |l’uomo entri).

Cosimo (afferrando l ’uomo che è 
entrato dal fondo e tappandogli con
temporaneamente la bocca con la 
mano) /— Fermati! (E lo trascina 
avanti rovesciandolo sul tavolo di 
centro e tenendolo istretto).

Fortunato (a Nicola) — Farai la 
fine die ti meriti!

Nicola (con falso tono) — Aiuto! 
Aiuto... imi uccide!

Cosimo (prendendo la lettera che 
l'uomo ha in mano e dandola a For
tunato, senza mai liberarlo dalla sua 
stretta e senza mai togliergli la mimo 
dalla bocca) — A voi, padrone!

Fortunato (prendendo la lettera e 
togliendo il fascio di fiori dalle man i 
dell’uomo) — A me questa (lettera. 
(Butta per terra i  fiori, ¡mentre gli 
dice con forza, indicandogli Nicola 
che finge di estere stato bastonato) 
Guarda come riduco io i corteggiatori 
di mia moglie?! Potrai pure riferirlo 
al tuo padrone! (Apre la lettera e 
legge forte) «Donna celeste! Eccovi 
-le rose rosse, 'come rossa è la mia 
passione per voi. Accettatele, altri
menti ne morirò. Il porgitore della 
presente è una persona fidatissima 
Se volete potrete dargli una risposta, 
però per iscritto : essendo il pove
retto un sordo-muto!». (Sconforto 
dei tre. Scena come a concerto, men
tre cala la tela). >

FINE D E LIA  COMMEDIA
N.B. - La scena delle rotture delle 

stoviglie, deve avere uno svolgimento 
graduale e tutto un crescendo fino 
•alla rottura dei vetri del buffet. Più 
saranno gli oggetti da rompere e più 
l’effetto raggiungerà la massima ila
rità.

«  L’Ente Teatrale Italiano, costituito recentemente per il rimodernamento 
e ila gestione dei teatri (due problemi di urgente risoluzione), comincerà col 
rilevare molti vecchi teatri comunali. Fra questi, primo sarà il Teatro Argen
tina di Roma, sala ormai storica che ha visto fiorire ,due selcoli di melo
dramma italiano e tra le cui pareti fu fischiato, per esempio, il Barbiere di 
■Siviglia di flossini. Tale teatro col nuovo anno, ospiterebbe le Compagnie 
semistabili dell’Ente, alternativamente alle migliori Compagnie private. E’ 
quasi certo che l’« Argentina » dovrà subire lavori di rimodernamento, se 
non nella sala (che è una della più intelligenti costruzioni Settecentesche) 
almeno nei servizi tecnici.
'A' Una insolita « Mostra » che porterà a contatto il pubblico con la « vita 
dietro le quinte » è quella che si terrà in Firenze dal 21 aprile al 27 maggio 
prossimo venturo. Si tratta di una Mostra dei Mestieri artigiani nel teatro 
cioè un aspetto sconosciuto del teatro, ,un settore ignorato dei mestieri arti
giani. Tutto ciò che il pubblico vede nell’inganno della ribalta sarà esposto 
nella sua realtà facendo osservare al lavoro M liutaio, il parrucchiere, il 
costumista, l’insore di musica. Il programma di questa « Mostra » dice 
Inóltre: « Vi accosterete a cimeli di grandi artisti; osserverete in funzione 
la ricostruzione di « ingegni » del teatro clastico e barocco ; vedrete una 
speciale Mostra del Maggio Musicale Fiorentino ». Si promette infine che 
celebrità della lirica, della prosa, del varietà, faranno a viva voce conoscere 
le loro esperienze a contatto con gli artigiani dèi teatro.

II Bollettino della Società (Italiana Autori ed Editori, pubblica lo spec
chietto che riportiamo, sull’aumento dei compensi per diritti dì rappresen
tazione delle opere drammatiche, riviste ed operette:

OPERE IN 3 ATTI OPERE IN 2 ATTI OPERE IN I ATTO 

____  PIAZZE novità Novità r° ^ a Novità r^ ' a

MILANO - ROMA......... 20-15-10% 12-10-10% 14-10-7% 9-7-7% 7-5-3% 5-3-3%
Città con oltre 300.000 abitaoti 
(attualmente: Torino-Genova-Fi-
renze-Bologna-Napoli-Palermo) 18-12-10% 12-10-10% 12-9-7% 9-7-7% 7-5-3% 5-3-3%
Venezia-Trieste-Cagliari. .  12-10-10% 10-10-10% 9-7-7,% 7-7-7% 5-3-3% 3-3-3%
Me le altre piazze.........10-10-10% 10-10-10% 7-7-7% 7-7-7% 3-3-3% 3-3-3%

N.B. — Le atre percentuali » segnate di seguito in ciascuna colonna in
dicano, rispettivamente, le tariffe della prima, della seconda e della terza 
rappresentazione. Per le repliche successive si applica la ‘tariffa di quest’ul- 
tima. Per « ripresa » si intende la presentazione di un’opera già rappresentata 
sulla piazza, senza limite di tempo.

Il provvedimento eleva talune percentuali, nei casi di rappresentazioni 
di opere drammatiche, nelle piazze più importanti del Regno. A Roma e a 
Milano, per la seconda rappresentazione delle opere di novità, la tassazione 
passa dall’attuale 10 % al 15 %, ,mentre nelle sei città che attualmente 
contano oltre 300.000 abitanti, la prima e la seconda rappresentazione di 
tina novità, aumentano rispettivamente, del 3 e del 2 %. A Venezia, Trieste 
e Cagliari, l'attuale tassazione per la prima récita. di una novità è aumentata 
del 2 %. Per le « riprese » l’aumento, limitato a Roma ,e a Milano e alle 
sopraddette (seti città, riguarda la prima rappresentazione, «enzb fòmite di 
tempo, ed è jfissato in un 2 % iin più deTPaltuale compenso.

Per le opere in uno e due atti gli aumenti sono proporzionali, in tutti i 
casi sopracàtati.
'/V Valentino Bompiani annuncia di aver quasi finita una commedia in tre 
atti dal titolo: Mida vien dietro costoro la quale tratta della ricchezza im
provvisa e disonesta, del come questa ricchezza operi sulla vita intima dei 
« colpiti », sui rapporti affettivi, ecc., e come, falsando quella che è la più 
comune unità di niisura della vita, porti lentamente alla pazzia, anche quando 
la pazzia non sia avvertita.

L E G G E R E T E  
in uno dei prossimi fascicoli

I V E T R I A P P A N N A T I
Dramma in tre adì di
OLGA PRINTZLAII
Traduzione di VINICIO MARINUCCI

H
Rappresentato al Teatro delle Arti di Romadirotln da ANTAN AI ITTI A RDAftARIIA



Il 13 febbraio scorso è stato pro
iettato a Parigi, io prima visione, con
temporaneamente nei cinema « Biar- 
ritz » e « Carneo », il film Luce nelle 
tenebre (produzione « Italcine »). Il 
film, ottimamente doppiato in fran
cese, ha avuto 'grande successo ed è 
stato applaudito, registrando così un 
merito personale di Alida Valli, pro
tagonista del film.

Il film Luce nelle tenebre sarà pro
iettato prossimamente, in edizione 
doppiata, in Germania e Spagna, ed in 
edizione italiana con sottotitoli in Un
gheria, Svizzera, Romania, Bulgaria, 
Norvegia, Olanda, Croazia, Grecia.
'ft Ultimata l ’interpretazione di Ma
lombra, nuova realizzazione cinema
tografica del romanzo di Fogazzaro 
diretta da Mario Soldati, per la « Lux 
film », Isa Miranda sarà prima Maria 
Duplessis in una nuova edizione 'fil
mistica della Signora delle camelie, 
affidata — per quanto riguarda il co
pione — all’acca'demiico d’Italia Emi
lio Cecchi, e poi Madame Bovary. 
Anche questo film, come i due pre
cedenti, sarà di produzione « Lux », 
la casa cinematografica italiana più 
amica dei letterati di ieri e di oggi. 
Com’è falcile notare, Isa Miranda si 
orienta ancora una volta verso quelle 
figure di dame, tra romantiche e mor
bose, che le diedero notorietà inter
nazionale in soli tre anni, con II dia
rio di una donrua amata (1935), I l fu 
Mattia Pascal (19’36) e Nina Petrowna 
(1937).

Alfredo Guarini, marito di Isa 
Miranda, che ha diretto già per gli 
« Artisti associati » Senza cielo e 
Documento Z. 3, è stato impegnato 
dalla stessa casa per dirigere un al
tro film.
■̂T Fine mese, la commedia di Paola 
Rincora, uno dei più grandi successi 
dei De Filippo, sarà realizzata 'Sullo 
schermo dalla « Lux Film » che ne 
inizierà fra giorni la lavorazione ne
gli stabilimenti della « Safa ». Il film, 
del quale non è stato ancora fissato 
il titolo definitivo, sarà diretto da 
Raffaello Matarazzo che ne ha cu
rato anche la 'sceneggiatura. Inter
preti principali saranno Armando 
Falconi, Antonio Gandusio e Roberto 
Villa; accanto a loro avremo la gio
vanissima Anna Proklemer, che ha 
dimostrato eccellenti qualità interpre
tative nelle recite svolte al Teatro 
'dell’Università di Roma, e inoltre 
Paola Borboni, Carlo Campanini e 
Amelia Cheliini. Le architetture e le

Fabrizio Sarazani e Dino Falconi 
hanno ultimata in questi giorni la 
sceneggiatura del Don Giovanni, film 
Che sarà iniziato 'dalla « Scalerà » a 
fine marzo. Anche nei dialoghi sono 
stati rispettati i testi classici: da Mo
lière a Goldoni, a Puskin, a De 
Musset.
Ì-X Dopo Piccolo Mondo Antico e 
1 promessi ¡sposi, si parla Ideila tra
duzione sullo schermo di altre opere 
famose o note della letteratura nar-

jlr BUDAPESTITE. Nelle pellicole italiane Budapest è di 
moda. Una Budapest di maniera, s’intende, nella quale non c’è uu quadro che raffiguri la capitale magiara, ma dove i personaggi si chiamano Tibor, Lazio, Istvau, ed è tutto. Appena la storia deve narrare un fatto un po’ stravagante — e le storie tendono quasi tutte a raccontare fatti stravaganti — ecco che la patria di questo fatto diventa, d’obbiigo, Budapest. E’ la sola metropoli, a quanto sembra, dove possono accadere avventure ¡paradossali, fatti mirabolanti... A parte ia pubblicità che il nostro cinematografo sta facendo a Budapest — e questo tornerebbe a tutto vantaggio turistico dell’Ungheria — non so quanto opportuno sia che noi raffiguriamo usi e costumi di gente nostra amica ma un po’ lontana da noi. Ne vien fuori di conseguenza qualcosa di stonato. Perchè questa Budapestite? Un po’ per la gran voga che hanno avuto sui nostri palcoscenici le commedie ungheresi. E un po’ perchè si teme, appena un intrigo è un po’ anormale, di collocarlo in località italiane. E anche in questo si esagera. Non bisogna poi far credere in questo modo che l’Italia sia diventata un convento, monotono e banale. Sarebbe un offendere la nostra personalità vivacissima e tutt’altro che noiosa. A parte Budapest, un’altra tendenza va denunciata: quella di andare a scegliere per altre avventure luoghi russi. C’è una corrente russa che sta dilagando. Si annunciano una dozzina di soggetti di argomento russo. A parte il valore letterario di queste storie, valore certamente grande, possiamo noi, con i nostri attori, riprodurre la mentalità russa? Possiamo interessare il nostro pubblico con avventure così diverse di latitudine da noi? Siamo una nazione tipicamente mediterranea. Anche il cinematografo 
dovrebbe ricordarlo.
~ÌX ENFASI. La retorica giace in fondo al nostro cuore di uma
nisti: cacciata dalla porta, riappare dalla finestra. E ci fa torto. La retorica dovrebbe essere oggetto di una crociata nazionale e come è stata indetta la battaglia alle mosche dovrebbe essere indetta quella alle amplificazioni, alle esagerazioni, alle iperboli tanto care a troppi italiani. Una segnalazione che va fatta è quella del commenti a molti nostri splendidi documentari: la voce che li accompagna declama certe tiritere ampollose e secentiste che veramente fanno torto al nostro tempo pieno di fatti. Sapessero quanta maggior efficacia han le parole semplici, vere, esatte, aderenti alle cose che non tali voli lirici. L’altro giorno si trattava de « La costa dei poeti », bellissimo documentario sulla riviera amalfitana: era tutta una fioritura di immagini. Il che disturbava l’immagine fotografica, autentica, con quelle impennate poetiche. Ma 6 un esempio su mille, esempio che si traduce poi In autentico fastidio quando tali amplificazioni hanno per oggetto i mirabili fatti di guerra, tanto più mirabili quanto che scarni, rudi, 
schietti. Il poeta che canti le glorie d’Italia verrà quando verrà. Non son certo anticipazioni promettenti queste raccolte di frasi altisonanti. Sarebbe perciò ben fatto che, In attesa di una maggiore e totalitaria revisione stilistica, si facesse attenzione a questi commenti e si facesse in modo di renderli cento volte più efficaci spogliandoli dei lustrini e dell’orpello di cui la retorica li riveste.

ALESSANDRO DE STEFANI

scenografie sono di Gastone Medin. 
L’arredamento idi Gino Brusio. 'Di
rettore di produzione i’aw. Fran
chini.

1 trecento della Settima è il ti
tolo del 'grande film 'sull’eroismo de
gli Alpini in Albania, «he la « Net

tunia », in «oliali)orazione con l’Isti
tuto L.U.C.E., sta realizzando con la 
regia di Mario Baffi'co. Come è noto, 
il soggetto di Corsi, De Stefani, Lo
dovici e Baffico, venne ricostruito sui 
documenti e sulle testimonianze degli 
stessi protagonisti. Al film non par
tecipano attori, ma una Compagnia 
degli autentici eroi, «he prima di far 
rivivere sullo schermo le gloriose ge
sta, le compirono sui campi di bat
taglia.

rativa italiana. L’iniziativa è dovuta 
alla « Lux film » indubbiamente la più 
importante e soprattutto intelligente 
Casa di produzione che vi sia oggi in 
Italia. Sono in preparazione o co
munque nell’intenzione delle Società 
produttrici: Le confessioni di un ot
tuagenario, di Ippolito Nievo, un 
grande romanzo dell’800 italiano; Il 
cappello del prete, Demetrio Pianellì 
e Giacomo \l’idealista dii1 Emilio De 
Marchi; I Malavoglia di Giovanni



Venga; Enrico IV di Luigi Piran
dello; Angela idi Umberto Franchia; 
Il nudino del Po 'di K irean!o Bac- 
cbelli; un romanzo, ancora non pre
cisato, idi Alfredo Pamzini. Un altro 
obbiettivo che molti soggettisti vor
rebbero raggiungere è Giovanni Epi
scopo di D’Annunzio.
'V Sembra che il film prescelto da 
Gino Cervi per dii suo debutto Come 
regista, sia tratto 'da un soggetto di 
Damiani ed elaborato da Zavattini e 
Paglieto. Il film s’intitolerà Due sta
gioni o L’uomo che torna e sarà pro
dotto dall’« Elica ».

La stessa casa ha acquistato dalla 
« lei » il soggetto di Nicola Manzari, 
Gli angeli del dolore, che porterà, 
per la prima volta, sullo schermo la 
vita delle crocerossine dn guerra. Il 
film sarà diretto dallo 'stesso Manzari 
Che ne ha curata già la sceneggiatura.

Tota il buono il romanzo di Ce
sare Zavattini, che un settimanale sta 
pubblicando a puntate, verrà ridotto 
in film e prodotto dall’« Elica », nel
l ’estate prossima. Regista del film 
sarà lo stesso Zavattini, che dehut- 
terà così in un arengo, nel quale 
pare che tutti gli 'scrittori desiderino 
oggi cimentarsi. Protagonista del film 
sarà probabilmente Totò.
IkT Duilio ColetLi sarà, probabilmen
te, il regista di Casanova, che la « Co- 
losseum » si propone di realizzare 
quanto prima con l’interpretazione 
principale di Otello Toso. Al fianco 
di Toso sarà Bice Mancini.
¡̂T L’ora azzurra è il titolo d’un sog

getto di Mino Caudana, che la « Cri
stallo-Film » ha acquistato per rea
lizzare in film al più presto. Alla 
sceneggiatura stanno lavorando Cau
dana, Angiolillo e Baracco.

A U T O R I  I T A L I A N I  

A L L '  E S T E R O
Durante la stagione 194041 Ce

sare Meano ha avuto in Germania 
tre « prime », due delle quali asso
lute: Melisenda per pie (Frankfurt- 
Maiin, prima assoluta); Millesima. Se
conda (Dusseldorf, prima assoluta); 
Avventure con Don Chisciotte (Colo
nia, prima in Germania).

Fra le commedie italiane di cui 
si annunzia prossima la rappresen
tazione in Spagna, ,Meano pone le 
sue Avventure con Don Chisciotte e 
Melisenda per me. Quest’ultima coni- 
inedia è pure annunziata in Roma
nia, mentre in Ungheria e in Croa
zia si annunzia, dello 'stesso Meano, 
Spettacolo fuori programma.

Sempre di Cesare Meano, uno dei 
più granuli successi italiani in Argen
tina, negli ultimi anni, è stato quello 
della Nascita di Salome (Nacimiento 
fie Salome), al Teatro del Pueblo di 
Buenos Aires. Dopo aver retto vit
toriosamente per tutta la stagione 
193940, questa commedia fu ancora 
ripresa nella stagione successiva, ed 
ebbe ancora un enorme numero di 
repliche. La stampa argentina la sa
lutò come un grande ritorno del tea
tro italiano.

Intanto continua la fortuna della 
sua commedia Nascita di Salome in 
Germania e in molti altri paesi. Men
tre la commedia appariva nei teatri 
del Reicli nella fedele traduzione di 
Kurt Sauer e col titolo Die zwei Gè- 
sichter einer Kònigin il Kiinstler- 
theater di Berlino, a opera dei re-

gisti Feiler e Waniek, ne presentava 
un’edizione burlesca, col titolo Kleo- 
paira die zweite, e la replicava per 
duecentottanta volte. Questa fortuna
ta edizione ha cominciato a sua volta 
a girare da un teatro all’altro (Mng- 
deburg, Gòrlitz, Brema, Tilsit, Ko* 
nigsberg, Mùnster, Braunschweig, 
Hagen, Frankfurt-Oder, Schwerin, 
eec.), e intanto il Kòmedie di Vienna 
annunzila per la prossima primavera 
un’altra edizione di questa commedia, 
che non sarà nè la prima nè la se
conda.
^  Un altro autore italiano molto 
rappresentato in Germania e ricei- 
cato dai teatri di prosa tedeschi è 
Gherardo Gherardi. Dopo i recenti 
successi di Partire (interpretato da 
Victor de Cowa); de 1 figli del mar
chese Lucerà che allo Schillertlieater 
di Berlino ha ottenuto un grande 
consenso di pubblico e di critica nel
la interpretazione di Heinrich Geor
ge; di Passabò vita perduta ad Am
burgo, stanno per essere varati a Ber
lino ¡e a Monaco: Questi ragazzi, 
Autunno, Lettere cCamore e Trucca
ture.

Uno degli ultimi successi di au
tori italiani all’estero è dato dalla 
commedia di Vincenzo Tieri, La par
te di marito, che si è replicata 100 
«sere al Komoedienliaus di Berlino. 
L’attore che ha creato la parte prin
cipale, è George Alexander. Purtrop
po, per impegni cinematografici presi 
in precedenza, Alexander ha dovuto 
troncare la fortunata serie di repli
che, che conta tuttavia di riprendere 
appena assolti quegli impegni, e cioè 
verso la prossima estate.
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t e r m o c a u t e r i o

'fa Macario acconsente ad ascoltare la lettura di una 
rivista. Pare che tale lettura sia molto più noiosa di una 
tragedia in versi, ma il popolare attore, pazientemente, 
si adatta.

L’autore incomincia, e ogni tanto vede che Macario si 
toglie il cappello e saluta; non ci fa caso in principio, 
ma poiché a poco a poco la scappellata diventa continua, 
domanda a Macario il perchè di quel gesto.

— Saluto tutte le barzellette di mia vecchia conoscenza 
che mi passano davanti agli orecchi.
'A' Un giovane autore, abbastanza presuntuoso, discor
rendo con Renato Simoni, dice:

—• Vorrei ¡fare un’opera molto originale, che nessuno 
abbia mai fatto prima di me e ohe nessuno farà mai.

—• Semplicissimo — risponde Simoni — fate il vostro 
elogio.
7^ Remigio Paone è un uomo attivo e perciò è sempre 
molto occupato. Un giorno, mentre dava delle istruzioni 
ai suoi collaboratori, gli si annunziò un visitatore, che 
attendeva in piedi nella stanzetta vicina al suo studio 
del Teatro Nuovo. Allora Remigio, affacciandosi alla 
porta della stanza, disse al visitatore:

— Un momento, per favore! Abbiate la cortesia di 
attendere un momento, ed intanto prendete una sedia.

— Come! ■—- esclamò, scandalizzato, il visitatore. — 
Non sapete che io sono il dùca X?

—• Ah, sì? Allora, prendetene due.
L’aneddoto con la polvere: «Tommaso Salvini aveva 

pensato di riunire in un libro alcuni suoi vecchi articoli 
sul teatro, sugli attori, sugli autori, sul pubblico. E una 
mattina lesse a Ugo Ojetti l ’indice di questo suo libro. 
L’indice era piuttosto monotono, ma egli con sguardi, 
pause, inflessioni di voce definì tanto bene, col solo 
titolo, il soggetto di ogni capitolo, che Ojetti alla fine 
gli disse:

— Leggi l’indice ad alta voce e non pubblicare il 
libro.
^  Enrico Bassano deve spesso ricevere nella redazione 
del « Secolo XIX », vispe e graziose fanciulle che deside
rano avviarsi verso la carriera del teatro o del cinema. 
Bassano, in queste occasioni, prende un’aria molto seria 
e compunta, e tiene alle sollecitatrici un discorsetto d’oc
casione, in cui si parla di pericoli, di sacrifici, di cam
mino irto di ogni specie di trabocchetti. Fa, insomma, 
il buon papà.

Un giorno gli si presenta una graziosa figliola, accom
pagnata da una zia voluminosa, verbosissima, lievemente 
baffuta. Il critico, alla richiesta della ragazzina, fa il suo 
sermoncino, terminandolo con la frase « molti sono i 
pericoli che vi attendono su questa strada ».

La zia (voluminosa, verbosissima e leggermente baf
futa), a questo punto chiede: — Poiché io accompagno 
mia nipote, potrei trovare anch’io qualche pericolo, su 
questa strada?

— • Potreste trovare un tranvai che vi metta sotto — 
conclude Bassano.
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