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È IH  V E N D ITA  IN  TU TTE  LE EDICOLE IL  FASCICOLO D I AGOSTO DI

B U C A T O  G I O C O N D O

E' veramente una gioia per la massaia di vedere la bian
cheria candida, soffice e profumate e sempre intette dopo 
il bucato fatto con G iglio. G iglio contiene soltanto ossigeno 
la cui azione detergente è blanda^ profonda, complete.
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C O M P A G N I A

A N O N I M A  

D ’ A S S I C U R A Z I O N E  

D I  T O R I N O

( I L  T O R O )

S O C I E T À  P E R  A Z I O N I
Capitale Sociale L. 18.000.000 - Riserve oltre L. 141.000.000 

SEDE E D IR E Z IO N E  G E N E R A L E

T O R I N O
Via Maria V itto ria  18 (Palazzo Proprio)

Sinistri pagati dalla fondazione: oltre L. 343.000.000 
Capita li assicura ti: oltre 28 m iliard i

È LA  PISI A N T IC A  C O M P A G N IA  A N O N IM A  D I 
ASSICURAZIONI AUTO RIZZATA DA CASA SAVOIA

FONDATA CON RR. PATENTI DEL 
RE CARLO ALBERTO IL 5 GENNAIO 1 8 3 3

INCENDI - VIYA - RENDITE VITALIZIE ■ INFORTUNI - RESPON
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?  C A L Z E  I N V E C E  D I  

U N  P A I O

<

’ b ù t i i c a
M IL L E  A G H I

LE CALZE « MILLE AGHI » FRANCESCHI 
non hanno soltanto il pregio della perfetta tec
nica, sono « prodotto di qualità », creazioni ori
ginali, una pregevole opera d’arte, destinata ad 
accreditare all’estero l’estetica ed il buon gusto 
della moda italiana. Per essere autentiche de
vono portare ricamato il nome « Franceschi » e 
la stampiglia « Mille aghi » ; mancando di que
ste caratteristiche è evidente la mistificazione.
LA PRODUZIONE NECESSARIAMENTE LIMI
TATA non permette di metterle in vendita in 
nessun altro negozio d’Italia, ma esclusivamente 
a Milano nel cenacolo di Franceschi, in via 
Manzoni 16, ove vengono consegnate in un arti
stico cofanetto portacalze, degna cornice a tanto 
prezioso capolavoro.

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

Geniale trovata di Franceschi per l’econo
mia dei punti. Le calze “ TR ITT IC O ”  
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 

sorpresa delle smagliature.

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

il paio L. 80
•  MILLE AGHI SFORZESCA (le calze 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 ». (Due punti per ogni paio)

il paio L. 80
•  MILLE AGHI ALTA MODA

Tenuissime: gioco d’ombra e di luce sul color 
della pelle. Il realizzato sogno di un poeta. 
Esclusivamente nei colori di Alta Moda: ” Ama
ranto ”, ” Azzurro ”, ” Carminio Indossate per 
la presentazione dei modelli italiani alle Case 
di moda straniere. (Due punti per ogni paio)

il paio L. 90
•  MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico)

Leggere, fitte e trasparenti come il cellofane. 
(Tre punti per ogni trittico) . il trittico L. 95

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

LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE FUORI MILANO, a domicilio in tutto ii 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 sono stati staccati dalla carta della committente. Le donne possono anche incaricare un loro familiare 
che si rechi a Milano, di acquistarle personalmente al negozio Fraceschi, e in questo caso devono consegnare all’in
caricato 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 il Regno, direttamente al domicilio della destinataria, franco di ogni spesa, prezio
samente custodite nell'artistico cofanetto porta-calze, interessandosi anche di ottenere dalla ricevente i punti neces
sari a norma delle vigenti disposizioni ministeriali.
L'IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE CALZE può essere rimesso con assegno bancario o vaglia postale.

U n ico  neg oz 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



Fra breve si avranno ¡ risultati del Concorso « Il film della vostra vita». La Nazionalcme di Roma ha assunto di realizzare una delle trame premiate che possegga requisiti cinematografici. Partecipate al 2" Concorso con una trama di vita vissuta

Basta una velatura leggerissima di VELVERIS, la cipria-crema di lussc 
Gl. VI EMME al nutrimento F. G., per dare al viso un fine vellutato ed 
un bel colore sano, naturale ed evitare che la pelle si secchi, si squami c 
si screpoli. Il famoso nutrimento F. G. contenuto nella cipria-crema VEL
VERIS impedisce la formazione delle rughe, previene e cicatrizza le eru
zioni cutanee. Qualunque sia lo stato della vostra pelle con VELVERIS 
la giovinezza sarà sempre sul vostro viso e tutti vi ammireranno

V E L V E R I S
|VELO DI PRIMAVERA)

LA CIPRIA CHE RINGIOVANISCE tA PELLE

^7. V i. /  Ut



A M O  X V I I I  1° Aeosto I9 4 3 -X X  X. 383

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 ® ,  d i r e t t o  d a  

L U C I O  R I D E N T I
UFFIC I CORSO VA LIKM'i'O, 3 - T O It 1N O - TBL. 40-443 
UN FASCICOLO L. 3,50 - AREONAMENTO ANNI O L. 50 - ESTERO L. 80

Pochi attori hanno avuto, nella 
loro carriera, un crescendo di lodi 
— soprattutto da parte della cri
tica — quante ne ha, ad ogni rap
presentazione alla quale prende 
parte, Salvo Randone. Qualche 
cosa di simile registrammo un 
paio d’anni fa soltanto per Carlo 
Ninchi. A leggere i consensi della 
stampa per « I  masnadieri » di 

Schiller, c’è da convincersi che Randone, già preziosissimo 
attore, potrà essere domani una delle personalità più impor
tanti del nostro teatro. Renato Simoni, il nostro maggior 
critico, maestro di teatro, ha scritto per «I masnadieri»: 
« questo attore ha potenze non comuni associate ad una in
telligenza singolare»; ed ogni altro critico, da Milano a 
Roma, ha ricordato Randone con parole non soltanto lusin
ghiere, ma eccezionalmente significative. Pure, fra i molti 
elogi, quello che deve aver fatto sorridere Randone con un 
compiacimento che solo gli attori possono capire, lo ha 
scritto Loverso: «Ragazzi, in piedi e salutiamo Salve Ran
done, un grande attore che ha saputo conquistare se stesso 
a forza di studio e di intelligenza; di animo e di passione ». 
Sembra che Loverso, dato il tono del suo giornale, voglia 
scherzare, è vero? Invece quanto sia assennato questo suo 
giudizio Io sa Loverso, Io sa Randone, lo sappiamo noi e il 
pubblico che ha sentito Randone e che legge Loverso.

C O P E R T I N A
ik

S A L V O
R A N D O N E

(Disegno di Onorato).

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :

G I U S E P P E  A C H I L L E
con  la  c o m m e d ia  in  t r e  a t t i

A M B I Z I O N E

M O L I È R E
c o n  l a  f a r s a  i n  u n  a l i o

I L  M E D I C O  V O G A N T E
Versione ita lia n a  d i G IO V A M I M A R C E LA IX I
ACHILLE FIOCCO: FINE DEI GUITTI * GIORGIO PRO- 
SPERI: OTTOCENTO E NOVECENTO * GIGI MICIIELOTTI : 
IL TEATRO IN GERMANIA *  GIUSEPPE VALENTINI : FUORI 
SPETTACOLO * COMMEDIE RIPRESE *  CRONACHE FOTO
GRAFICHE * VARIE * CRONACHE DI IERI * DIRLI ©TECA 

TERMOCAUTERIO

Fine di una nostra illusione
Abbiamo creduto, e per 

molto tempo abbiamo avvalo
rato questa nostra credenza, 
che dalle « Compagnie mini
me » qualche cosa ancora, o 
meglio qualcuno ancora, si po
tesse salvare. Abbiamo cioè 
mantenuta per molto tempo l ’i l
lusione che tra quegli attori 
qualcuno fosse soltanto « sfor
tunato n e che, soccorso in tem
po, avrebbe potuto togliersi dal
la vita randagia e dalFapprossi
mazione del mestiere per diven
tare un vero attore. Quando 
recentemente, dal 1° al 13 giu
gno, si è svolta a Roma la 
rassegna nazionale delle Com
pagnie minime, abbiamo anche 
salutato con augurio l ’iniziativa. 
Ma i l  risultato della rassegna è 
stato così negativo da far scri
vere ad Achille Fiocco, critico 
drammatico autorevole non sol
tanto per la sua cultura, ma 
degnissimo per la sua probità 
ed onestà, le parole che seguo
no. La nostra illusione è dun
que svanita con la

F I N E  D E I  G U I T T I
Compagnie minime, compagnie 

della ventura, formate da attori 
privi spesso di ogni sostegno fi
nanziario, costrette a girare inin
terrottamente di villa in villa, di 
paesino in paesino, in perenne 
lotta con le difficoltà materiali e 
le necessità del tragico quotidia
no: i «guitti», insomma, quali si 
chiamavano una volta.

Scopo della riunione è stato di 
eccitare in loro lo spirito di emu
lazione, e di guardare se mai tra 
essi non si celasse l ’interprete di 
domani, l’esecutore oggi ignoto e 
spregiato, domani eletto a som
muovere l’acque, a recare alle folle 
il verbo del poeta: la nuova Duse, 
il nuovo Zacconi, ecco.

Fulgida illusione. La Duse, Zac
coni, sono genii, forze incontrol
late e incontrollabili della natura, 
che lima e geme il travaglio di ge
nerazioni, l ’apporto diuturno e 
molteplice di una tradizione, che 
ne prepara l ’avvento, ma li igno-

b L M T M B



ra; sono miracoli, poiché vi inter
viene la personalità, e come tutti 
i miracoli sgorgano e esplodono 
all’insaputa di tutti, quando meno 
cl si aspetta.

Ben altra verità è scaturita dal
la rassegna: ed è che il tempo dei 
guitti è finito, che, a parte lo sti
molo certamente fecondo a curare 
la proprietà della recitazione e 
dell’allestimento scenico, le com
pagnie minime hanno dimostrato 
l’impossibilità dell’attore di rag
giungere il tono e il livello richie
sto dalla Scena moderna, senza un 
conveniente periodo di affinamen
to tecnico e spirituale, senza un 
adeguato e alacre e intelligente 
corredo culturale. Cultura tecnica 
e letteraria, specifica e generica, è 
lo stallo bronzeo, la pedana di 
lancio, la piccozza indispensabile 
dell’attore moderno.

Abbiamo tutti provato lo strin
gimento di quelle battute snoccio
late col ticchettio aspro e mono
tono di una macchina da scri
vere o d’una mitragliatrice: ve
derli uscire come non uscirebbe 
l ’ultimo dei filodrammatici, come 
chi non sa che brigarsi, se andare 
o stare perchè si accorge di esser 
di troppo, e quando finalmente si 
avvia vacilla sotto un brivido mor
tale, guadagna a stento la comune 
e, come Dio vuole, sparisce; patire 
con il « primo uomo » delle scene 
a tre in cui quegli non deve nè 
parlare, nè ascoltare, e si allon
tana nel fondo e vi resta squal
lido in attesa che le due donne 
finiscano di insultarsi; rilevare la 
pochezza, la grettezza, l ’inettitu
dine, nelle più banali contingenze, 
e i « fazzio » per « faccio », e le 
« ciricostanze » per « circostanze », 
e i grossi mantelli di velluto color 
sangue di bue — della principessa 
—■ su vesti seriche di un bel rosso 
corallo con lunga e larga fascia 
d’argento sul davanti...

Non siamo più romantici e non 
ancora siamo classici. Ma cerchia
mo uno stile. Lo chiederemo ai 
guitti di quarant’anni? Lasciamoli 
girare per i paesini: lì fanno bene, 
lì servono l ’arte a modo loro e 
con un loro tributo di eroica e 
gloriosa onestà. Qui stonano e ap- 
penano, e convincono che non il 
tempo del grande attore è finito, 
ma l’èra dei guitti, dell’attore er
rante, misero e sfornito di classe e 
di cultura, è veramente, definiti
vamente, irrimediabilmente, sper
sa, tramontata.

A ch ille  Fiocco

★  L ’Anno Teatrale appena concluso ha veduto r i
presentarsi sui nostri palcoscenici una tal copia di 
opere ottocentesche da autorizzarci a domandare se 
per caso tali esumazioni (la parola non potrebbe esser 
più adatta) abbiano un nascosto senso polemico nei 
riguardi del teatro moderno; o se viceversa vogliano 
avere solo un valore documentario; o infine se siano 
dettate soltanto da interessi spettacolari, intendendo 
attirare i l  pubblico con lo spechietto di tito li famosi 
e i l  ricordo di famose interpretazioni. A giudicare 
dalla scelta delle opere più vanitosamente teatrali o 
più clamorosamente macchinose o brillantemente 
esteriori si direbbe che la terza ipotesi sia la vera.

Come ha accolto i l  pubblico queste esumazioni, dal 
Processo dei veleni alla Morte civile, da Fedora alla 
Famiglia Pont Biquet? Con un interesse, diciamo 
pure, nemmeno storico ma cronístico, con una cor
diale curiosità, una normalità rassegnata. Qualche 
punta di interesse più vasto rimontava via via che la 
commedia veniva rappresentata e rivelava anche agli 
orecchi più sordi la sua faticosa costruzione, la sua 
dorata vacuità. Gli applausi più forti si registravano 
al primo atto e alla comparsa del primo attore. Poi ca
lavano di tono fino all’esodo frettoloso dopo l’ultimo 
atto. Qualche tentativo sporadico da parte del pub
blico di riabilitare codesto teatro cadeva in una in
differente compiacenza. Mancanza di reazione nega
tiva. dunque. Ma reazione positiva-, zero. Se ora 
andiamo a guardare l’indice degli incassi vediamo che 
a nessuna di codeste opere spetta i l  primato; i l  quale 
è tenuto, invece, fatto quanto mai significativo, dal- 
rEnrico IV  di Pirandello.

Noi non siamo affatto di quelli che. giudicano la vi
talità e Feccellenza di un’opera col solo criterio del 
successo; i l  quale è ugualmente concesso dal pubblico 
tanto a chi solletica i suoi meno nobili istinti, quanto 
a chi lo aiuta a scoprire la parte migliore di se. Ma il 
fatto che di fronte a questa giurìa Pirandello abbia 
battuto Sardou, Bisson e Fottimo Giacometti o la folta 
schiera di contemporanei, moltissimi dei quali insi
stono su un verismo patetico e superficialmente mo
ralistico, con una scoraggiante uniformità di motivi, 
è un avvenimento che autori, attori, registi, impresari 
dovrebbero prendere in qualche considerazione. A t
tenzione! Da questo e da a ltri segni si direbbe che 
i l  pubblico cominci a capire qual è i l  vero teatro e 
quali sono i veri interessi che vi si dibattono; e a 
comprendere che vi è più verità nel doloroso lin
guaggio di Pirandello, che nei fotografici frammenti 
di vita del basso Ottocento.

G io rg io  P rospe ri



C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I  G I U S E P P E  A C H I L L E
Rappresentata la prima volta il 19 dicembre XIX al Teatro Manzoni di Milano dalla Compagnia RUGGERO RUGGERI

Una villa a Corti
na d’inverno. Pian
terreno chiaro che 
si affaccia su un 
giardino invernale. 
Sole al tramonto. 
Porte e finestre az
zurre. Mobili chiari, 
eleganti. Fiori. Mol
to colore in (scena. 
Dàlia porta di de
stra, in secondo pia
no, aperta, viene un 
cicaleccio animato 
frammisto a risate e 
a strilli femminili. 
La comune è a sini
stra, in primo piano. 
In fondo, una (vetrata 

tinta di cielo, mischiato a un riverbero bianco di neve; 
s’intravvede un profilo di abete spruzzato di neve. ({Dalla 
comune entrano Elena Bertollo e Gino Firpo. Abiti 
sportivi).

Elena — Siamo arrivati tardi. Ci sono già tutti.
Firpo — Belio. Magnifico. Una vista veramente stu

penda. (Fa alla vetrata).
Elena — Ah, tu non c’eri mai stato?
Firpo — No, mai.
Elena — Strano. Sei qui da tanto tempo.
Firpo — Non ero mai stato invitato.
Elena — Che c’entra? Qui viene chi vuole. Da bere 

ce n’è per tutti. Basta portare dell’allegria.
Firpo — Una ragazza molto simpatica, Paola.
Elena — E allegra. Un bel tipo, sì. Mattacchiona. 

Divertente.
Firpo i— Avevo molto sentito parlare di lei, ma non 

la conoscevo ancora. (Accennando al panorama) Ma 
guarda (¿he meraviglia! Guarda le Tofane!... Con un tra
monto come oggi, poi...

Elena — Per conto mio è il punto più bello di Cor
tina, questo.

Firpo — Ma è in affitto o di proprietà?
Elena —■ No no, in affitto. Paola viene tutti gli in

verni a Cortina, ma gli altri anni scendeva in albergo. 
Poi si è stancata.

Firpo — Certo in casa propria si sta meglio.
Elena — E si è più liberi. Denaro da spendere ne ha

quanto ne vuole, dunque! Credo che l’affitto sia di die
cimila per tutta la stagione.

Firpo — Salato.
Flena — Oh, a lei non fa nè caldo nè freddo. E’ 

l’amante di Sona, capirai.
Firpo (fischia e fa schioccare le dita).
Elena — Come? Non lo sapevi?
Firpo —- No. La vedevo sempre in giro con quel Mar- 

zano. (Un bel giovane si fa sulla porta di destra, saluta 
alla voce. E’ Marzano).

Marzano (ai due, con un gesto confidenziale) — Ciao.
Firpo ed Elena (insieme) — Ciao, Bob. (Marzano 

scompare).
Firpo — Lupus in fabula...
Elena — Marzano le sta intorno, non la molla. Natu

rale. Con la fame di quattrini che ha sempre. Paola è 
generosa, buona come il pane; probabilmente lo aiuta. 
Ma non credo che ci sia niente di più fra di loro.

Firpo — Ho sentito dire...
Elena i— Eh, se badi a quel che dice la gente!... 

(Paola entra da destra. Bionda, bellissima, elegantissima. 
Tipo nervoso, fragile, sensibile, ma dotata di una vita
lità eccezionale. C’è in lei, nella sua cortesia, nel suo 
modo di parlare, di sorridere, qualcosa di strafottente 
che si fa subito notare. Evidentemente tutto le (è inti
mamente indifferente: le cose e le persone che le stanno 
intorno).

Paola (quasi senza guardare i due in scena, con una 
specie di automatismo) — Bere?... Chi vuol bere?...

Elena (le si fa incontro) — Ciao, Paola.
Paola (riconoscendola) — Oh, ciao, carissima.
Elena — Ti ho portato Firpo. Il nostro compagno 

di « bob » di stamattina.
Paola — Brava. Hai fatto benissimo. (A Firpo) Ciao. 

Sei un vero campione. Però fai venire la pelle d’oca. 
Guarda che ti do del tu, perchè qui siamo dei came
rati come sui campi di neve. Nessuna differenza.

Firpo — Contentone.
Paola —• Ma che diavolo fate? Perchè non venite di 

là? Io ho suonato il «jazz» fino adesso. Ho le braccia 
rotte. Avanti, su, andate a bere, (lLi spinge verso la 
porta di destra) Elena, sai se viene anche la Bareggi? 
C’è di là il povero Lotti che sospira. Una faccia. Due 
occhi al piatto. Pare un vitellino senza vacca. Adesso 
le telefono; è una stupida. Ma perchè si fa tanto desi
derare? La donna fatale! E’ ridicola. Io detesto i truc
chi. Fa la preziosa con lui e va con tutti i  maestri di 
sci. Andate, andate, voi... (Sorridendo, Elena e Firpo 
escono).

p n i e g g i

STEFANO SONA, banchiere - 
PAOLA VILLA - MASSIMO 
OLCESE, ingegnere architetto 
- Conte ROBERTO MARZA
NO, detto Bob - MORSELLI, 
direttore generale - SACENI, 
pittore - GINO FIRPO - PIE
TRO MAINARDI - GRAZIEL
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TOLLO - La signorina ZUC- 
CATO, stenografa - UN SE
GRETARIO di Sona - MARIA, 
cameriera di Paola - UN FAT

TORINO.
Il Primo e il Secondo atto, in una villa di Cortina. Il Terzo, nello studio di Stefano Sona, in una grande città italiana. — Oggi.
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Paola (va al telejono) — Pronto?... ET in albergo la 

signorina Bareggi?... Va bene. Aspetto... (Enlra Mar
tano da destra).

Marzano — Cosa fai?
Paola — Telefono alla Bareggi. Quel povero Lotti... 

Adesso mi sente, però!
Marzano (con grazia, ma con autorità le toglie di 

mano il ricevitore) — Non fare sciocchezze, Paola. Vai 
a cacciarti nei pasticci. Ohe s’arrangino.

Paola — Ma no! E’ una porcheria... (Vorrebbe ripren
dere il ricevitore).

Marzano (lo riaggancia) — E a te che te ne importa? 
Non hai abbastanza gatte da pelare, forse?

Paola — No che non ne ho.
¡Marzano — Come? E non ti pare che basti io? Ti 

preoccupi tanto dei guai sentimentali ¡degli altri e non 
hai nessuna pietà per me.

Paola — Che c’entra? Tu intanto...
Marzano — Non vorrai mica sostenere che non sono 

innamorato idi te? Ti sto ¡dietro da tre anni come un 
can barbone. Tutta la tua carità umana, il cuore tenero 
lo sfoderi con gli altri. Con ime, niente. Non ti faccio 
scene patetiche, s’intende. Non sono un fesso come Lotti 
e non do spettacolo del mio amore infelice, ma ti ga- 
gantisco...

Paola — Pai bene perchè saresti ridicolo.
Marzano — E pure ti assicuro che io...
Paola —■ Bella forza! Non sono nè vecchia nè brutta; 

naturale che non ti dispiaccia. E a modo tuo mi vorrai 
magari anche bene. Ma continuiamo così. E’ meglio per 
tutt’e due. Se un giorno poi... (Sorride) Perchè no, del 
resto? L’ho pensato tante volte: noi finiremo per spo
sarci. La stessa età o press’a poco. La stessa cattiva 
reputazione. Tu niente quattrini e un magnifico nome 
molto compromesso. Io parecchio denaro compromesso 
più che mai... Un giorno ci daremo definitivamente la 
mano e faremo giuramento di eterna fedeltà. Quando 
tu comincerai a perdere i capelli e a non piacere più 
alle donne e io mi metterò a riposo con una generosa 
liquidazione di Sona. Una specie di pensione per an
zianità. (Lo saluta con un gesto. Via. Si sentono delle 
voci da destra che l’accolgono rumorosamente).

Voci (d. d.) ■—• Paola... Ma dove sei andata a cac
ciarti?... (Dopo un poco si sentirà della musica. Mar
zano va a guardare alla vetrata di jondo, accende una 
sigaretta e resta un istante pensoso a battere con le 
nocche contro i vetri. Dalla comune entra Pietro Mai- 
nardi, portando a cavalcioni sul dorso Graziella Raffaldt. 
Mainardi, congestioiULto, adatta subito il passo al ritmo 
della musica che viene dall’altra stanza, muove qualche 
passo barcollando e rovescia su un canapè la sua cavai- 
calrice, lasciandosi cadere accanto a lei, esausto).

Mainardi — Uffa! Sono stufo idi fare il somaro! 
(Sbuffando, a Marzano) Che salita, caro mio! Ho spu
tato i polmoni. (A Graziella) Be’?... e il povero ron
zino?... Glielo dài sì o no, questo pezzetto di zucchero?

Graziella — Ah già, ¡lo zucchero all’animale! Toh! 
(Lo bacia sulla bocca. Il bacio vorrebbe essere fretto
loso, ma il giovanotto è pronto a ghermirla, la tiene, 
la costringe a far durare il bacio il più possibile. Final
mente la ragazza riesce a liberarsi e affannosa, irosa) 
Lasciami, mi fai soffocare! Stupido! (Gli dà un cazzotto).

Mainardi (a Marzano) — Lo vedi? Proprio un so
maro! Mi fa trottare e poi mi pesta.

Marzano — Fa benissimo. Quando si è scemi come te!
Graziella — Perchè lui è robusto. Non è mica uno 

sgricciolo come te.
Marzano — Io?... (Si avvicina, l’afferra, la solleva 

con indifferenza) Toh!
Graziella (guardandolo in faccia con civetteria sfac

ciata e lusingatrice) — Si sta bene nelle tue ¡braccia. 
Peccato che il posto sia già prenotato.

Mainardi (strizzando l’occhio) — Ho capito... Stazione 
di posta: cambio dei cavalli... Allora io posso andar
mene in stalla. (Si avvia a destra, esce).

Graziella (sempre nelle braccia di Marzano) — E’ 
molto esigente con te la tua fantina?

Marzano — Esigente... come?
Graziella — Si, mi capisci... Voglio dire se hai bi

sogno di risparmiare le tue forze o se puoi correre per 
altri premi.

Marzano — Ma io non ho affatto una fantina fissa. 
Non appartengo a nessuna scuderia. Sono un cavallo 
liberissimo.

Graziella — Ma come?... Paola?...
Marzano — Cosa c’entra Paola?
Graziella —- Lo dicono tutti.
Marzano — Non vuol dire che sia vero!
Graziella ,— Meglio così. Potremo fare delle belle 

corse insieme...
Marzano — Come no?... Quando vuoi che comin

ciamo gli allenamenti? I
Graziella — Direi presto.
Marzano — Magari! Quando?
Graziella — Anche subito. Stasera, se ti senti in forma.
Marzano — Oh, splendida.
Graziella — Corsa piana, naturalmente: non ¡esistono 

ostacoli sul mio campo di corse.
Marzano — Preferisco. I salti delle siepi o magari 

quelli delle finestre non mi tentano più.
Graziella — Sei fondista o velocista?
Marzano — A seconda dei fantini. Ma credo che con 

te potrei correre anche le gare anfibie.
Graziella — Allora d’accordo.
Marzano (deponendola in terra) — Dammi un anti

cipo sulla corsa. Una caparra.
Graziella (con una punta di disprezzo) — Volentieri, 

poiché il cavallo mi piace. Ma... un anticipo sulla ra
zione o una caparra sul premio?

Marzano (squadrandola seccamente) — Sulla razione, 
naturalmente. Perchè? Qualcuno ti ha ¡detto ch’io ¡sono 
un cavallo che prende anche anticipi sui premi?... Co
munque prima bisogna vincere la corsa.

Graziella — Troppo giusto.
Marzano — Allora?
Graziella — La tua fame è così urgente?
Marzano — Un cavallo ha sempre fame quando è da

vanti a un bel secchio di biada.
Graziella — Allora mangia. (Gli porge la bocca).
Marzano — Grazie. (La bacia a lungo. Paola appare 

sulla porta di destra. Li guarda senza emozione e aspetta 
che abbiano finito).

Paola — Si può? Disturbo?... (Graziella, sorpresa, 
è un po’ costernata e si stacca subito da Marzano).
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Graziella — Scusa, cara...
(Paola (tranquilla) — Di che cosa?
Graziella (c. s.) — Ecco... io...
Paola — Ma non hai fatto niente di romanzesco, 

cara; non fare quella faccia idiota. (A Marzano) Mi dai 
una sigaretta, Bob?

Marzano (le offre il portasigarette aperto) — Ecco. 
L’ultima. (Gliela accende) Vado a prenderne di là. 
{Esce a destra).

Graziella (traendo la scatoletta della cipria e inci
priandosi) •— Senti, parliamoci chiaro, Paola: non sei 
mica gelosa? Niente disco chiuso?

Paola (ridendo) — Ma no! Non dire schiocchezze. 
Ti assicuro che me ne infischio.

Graziella — Allora posso correre?
Paola — Via libera, cara.
Graziella — Meglio così. E’ un bel ragazzo. Vale la 

pena, mi pare.
Paola —- Sì. credo di sì. Almeno a occhio e croce.
Graziella (cameratescamente) — Grazie. (Si danno 

la mano. Entra dalla comune un nuovo ospite: è il 
pittore Saceni. Capelli bianchi, molta distinzione. Vede 
la stretta di mano)

Saceni —- Patto di alleanza o dichiarazione di guerra?
Graziella —• Nè l’uno nè l’altra. Regolamento paci

fico su un certo... corso d’acqua.
Paola — Una cascata.
Saceni —• Ah, benissimo. Alta diplomazia, allora.
Paola — Siete arrivato tardi.
Saceni — Sapete, c’era fiera giù in paese e mi sono 

divertito un mondo a girare per tutti i baracchini delle 
sette meraviglie.

Paola —- Meglio i baracchini del mio baraccone... 
(Gesto che allude agli invitati di là).

Saceni — Più originali, almeno. Colori, allegria, festa. 
Ho preso qualche schizzo; domani ricomincio a lavo
rare.

Paola — Non ho mai capito se siete un pittore o 
un filosofo.

Saceni — Semplicemente un nomo che invecchiando 
ha imparato alcune cose fondamentali e che cerca di 
metterle in pratica il più possibile.

Graziella — Sentiamo il decalogo dell’uomo saggio.
Saceni — Vedete, io sono un contadino c vivo quasi 

sempre in campagna, fra il Senese e la Maremma. Na
turalmente appartengo a un’altra generazione, non ca
pisco sempre i giovani di oggi. Ma mi pare, scusate, 
che siate un po’ tutti mezzo sballati. La vostra vita, i 
vostri sentimenti! Roba da ridere. Una giostra. Un fuoco 
d’artificio: pum... pum... pam!... Effetto. Spettacolo. E poi 
non resta più niente. Il buio è più fitto di prima.

Paola — I nostri sentimenti... cioè l’amore?... Tro
varlo!... Credo che se ne sia perso tutti l’indirizzo.

Saceni —- Eh, così certo! In queste condizioni... Come 
sperare di trovare un passerotto in alto mare. Del resto 
ognuno vive secondo i propri gusti. (Rientra da destra 
Firpo accompagnato dal suono invitevole di un ballabile).

Firpo — Ma cosa fate?... Non venite a ballare?... 
(Prende per un braccio jGraziella) Graziella... (Gra- 
'niella si lascia cingere alla vita e cominciano a ballare 
dirigendosi verso destra) Come sei carina, oggi! Pec-

cato che io non sia nelle tue grazie. Mi accontenterei 
di passare con te solo una notte.

Graziella — Non sei molto esigente.»
Firpo — Una notte boreale, s’intende.
Graziella — Perchè boreale? Sei diventato roman

tico?
Firpo — No! Perchè dura sei mesi. (Graziella gli dà 

uno scappellotto. Saceni ride. Via a destra la coppia 
sempre ballando).

Paola — Strano, non riesco più a divertirmi. Tutto 
m’è venuto a noia. Aiutatemi voi a fare qualche cosa, 
a trovare qualche cosa.

Saceni — Qualche cosa?... Nou c’è che l’amore, cara 
figliola.

Paola — Quando tornate in Maremma?
Saceni — A giorni. Devo fare una capatina a Roma 

e poi mi chiudo in campagna a lavorare.
Paola — Portatemi con voi.
Saceni — Laggiù non è molto divertente d’inverno 

per una donnina elegante come voi.
Paola — Oh, una donnina come me! Non vedo l’ora 

di uscire da questo manicomio.
Saceni — Allora, se proprio ci tenete... Del resto avre

mo tempo di riparlarne. (La musica è cessata. Si sente 
da destra un coro di voci che scandiscono il nome di 
Paola).

Paola (accennando verso destra) — Ecco. Ho preso 
la mia boccata d’aria. Devo tornare in manicomio.

Saceni (con bonarietà) — Peccato che sia nato troppo 
presto. Avremmo potuto trasformare il nostro viaggetto 
in Maremma, in una fuga sentimentale. Saremmo an
dati d’accordo, noi due.

Paola — Ah, davvero. Siete il solo uomo con cui 
sto volentieri.

Saceni — Ma ho i capelli bianchi, ahimè! E gli anni, 
in amore, sono come le cartucce bagnate a caccia. (Si 
risente di dentro il coro che scandisce il nome di Paola).

Paola (spazientita) —- E vengo! Andate all’inferno!... 
Arrivederci, Saceni. Venite a pranzo domani. (Con deli
ziosa segretezza) Organizzeremo la nostra fuga.

Saceni (romantico) — Sì... Vi rapirò con una scala 
di seta e laggiù alla svolta ci aspetterà una carrozza a 
lumi spenti, come nel buon tempo antico.

Paola — Addio, Romeo!
Saceni — Addio, Giulietta! (Via Paola. Saceni la 

segue con lo sguardo e scuote il capo con indulgente 
simpatia) Peccato!... Una cara ragazza! (Si apre la co
mune. Appare Massimo Olcese. Sta parlando con qual
cuno di dentro).

Massimo — Va bene... grazie. (Entra).
Maria (alle sue spalle, con un vassoio in mano, indi

cando la porla di destra) — La signorina dev’essere 
laggiù. Entrale pure.

Massimo — Sì, sì, penso io, vado io... (Via la came
riera chiudendo la porta alle sue spalle. Massimo resta 
un momento Li imbarazzato. Vede Saceni e gli va in
contro risolutamente, si presenta) Massimo Olcese.

Saceni — Saceni.
Massimo — Piacere.
Saceni —- Piacere.
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Massimo — Vi conosco di fama. Poi v’incontro spesso 
terso Majon.

Saceni — Infatti, da qualche mattina lavoro da quelle 
parti.

Massimo — Io 6to laggiù in un alberghetto.
Saceni —- Ottima idea. Un posto tranquillo.
Massimo — Sono ingegnere e architetto.
Saceni (cordiale) — Ah, benissimo. Allora quasi col

leghi. (Lo guarda accennando a destra) Non dovete 
essere della banda, credo. Siete a Cortina da molto
tempo?

Massimo — Qualche giorno.
Saceni — Ecco, mi pareva. Simpatica, vero, la pa

drona di casa? Un tipo...
Massimo — Sì. Non la conosco molto. Ci siamo scam

biati quattro parole ieri al bar del Miramonti per la
prima volta. Mi ha invitato. Ma adesso che sono qui,
francamente... Temo che non se ne ricordi più. Non
vorrei apparire come un intruso.

Saceni — Ma no, sarà molto contenta di vedervi. Del 
resto, lasciate fare a me; vi prendo sotto la mia tutela. 
Vi divertirete.

Massimo — Già... mi hanno detto...
Saceni — Come la trovate?
Massimo — La padrona di casa?... Bella.
Saceni — Sì, un tipo interessante. Da quello ¿he ho 

potuto capire è qualcosa di fluttuante fra la borghese 
traviata e la fanciulla da redimere. Cosa che, fra paren
tesi, varrebbe la pena, secondo me. Ha un sacco di qua
lità. Attento a non innamorarvene ! (Saceni apre l’uscio 
di destra e fa un gesto di richiamo verso qualcuno. 
Viene di dentro un improvviso clamore di voci) Inferno 
moderno: una bolgia; gli incontinenti. Oppure: Cortina 
d’inverno. A vostra scelta.

Paola (apparendo sulll’uscio) — Che c’è? Nuovi arrivi?
Saceni — Sì; selvaggina di passo. Vi presento l’archi

tetto... (Non ricorda il nome).
Massimo (pronto) — Olcese. Massimo Olcese. Ho già 

avuto il piacere...
Paola (rapida, indifferente, dandogli la mano) — Sì, 

6Ì, certo... (Entra Graziella come una ventata, afferra 
Saceni per un braccio e lo trascina verso destra).

Graziella — Saceni, voi che siete un contadino... Ho 
fatto una scommessa di là. Una pertica, quanti metri 
sono?... (Via Graziella e Saceni).

Paola (a Massimo) — Volete che v’introduca subito 
nel baraccone?

Massimo — No. Non ho nessuna fretta. (Gli urli co
prono le loro voci).

Paola — Gli aperitivi cominciano a (are effetto... 
(Sulla porta ui suoi ospiti) Ragazzi... un po’ meno bac
cano, per favore. Diranno che siamo diventati tutti matti. 
(Chiude la porta) Che energumeni!

Massimo -— Colpa vostra. Bevande troppo spiritose.
Paola — Soprattutto troppo generose. Penso qualche 

volta se il mio bar non fosse così fornito non avrei 
tanti clienti affezionati.

Massimo — Non tenete in molto conto il fascino della 
padrona di casa...

Paola — Affatto. (Pausa imbarazzata).
Massimo — Molto hello qui.

Paola — Bello, sì. Bellissimo.
Massimo — Molto aperto, molto...
Paola — Come?
Massimo — Dicevo, molto... (Gesto vago)
Paola —- Ah sì, sì...
Massimo — Non è vero?... Scusatemi... siamo restati 

soli... e improvvisamente non si trovano più le parole... 
Ci conosciamo appena. Non è facile avviare una con- 
versa zione...

Paola — Perchè? Io sono così poco esigente...
Massimo — Non mi avevate riconosciuto, vero?
Paola — Certo, benissimo.
Massimo — E’ una bugia. Ve la leggo negli occhi.
Paola —■ Ma no!
Massimo — Ma sì! Ci isiamo conosciuti ieri al Mira- 

monti.
Paola — Benissimo.
Massimo >— Insomma, non mi riconoscete.
Paola — Ma come siete difficile! Devo dièhiararvl 

solennemente che la vostra visita mi fa molto piacere?
Massimo (con finta serietà) •—■ Capirete... la vanità, 

signorina. La vostra indifferenza mi ferisce. Un uomo 
celebre, ricco, bello, affascinante come me!... No, signo
rina, non ve lo posso perdonare. Me ne vado. (Scoppia 
a ridere).

Paola — Siete un bel tipo. Vi credevo timido, alla 
faticosa ricerca di un argomento. Ci sono proprio ca
scata. Si può sapere chi siete, infine?

Massimo — Sono un povero giovane, o un giovane 
povero, a vostra scelta. Un ingegnere a spasso, ma pieno 
di belle speranze. Sapete, nessuno si decide ad accorgersi 
di me. Non trovo da costruire nemmeno una scuoletta di 
campagna, neanche un monumentino funebre, niente. Di 
questo passo, morirò di fame e avrò almeno la soddisfa
zione di lasciare un magnifico progetto per il Mausoleo- 
che ho in mente, dedicato a tutti gli architetti senza 
lavoro.

Paola — Vi fermerete molto qui?
Massimo — Dipende. Ho da vivere ancora per tre 

settimane.
Paola — (Non avete alcun impiego fisso?
Massimo — No, per ora. Coi tempi che corrono è utv 

affare serio. Ho considerato tutte le possibilità; dalle 
più serie alle più stravaganti; dal bigliettario del tram 
all’allevatore di conigli. Niente da fare.

Paola — Possibile?
Massimo -—■ Eh, purtroppo. Non sono -che un disoc

cupato della buona società. Un mendicante senza stracci- 
Un morto di fame che mangia tutti i giorni.

Paola — Ah, meno male.
Massimo — Se credete che sia divertente!... Un’affli

zione anche per lo stomaco, sapete. Sono invitato ogni 
giorno a qualche tè e non mi conviene rifiutare. Capi
rete ohe è una bella economia. Risparmio colazione e 
cena. (Con un sospiro) Però se vado avanti di questo 
passo, finirò per nutrirmi esclusivamente di pasticcini 
e di tè.

Paola — iSempre meglio che niente.
Massimo — D’accordo, ma lo stomaco si lamenta.. 

E non parliamo dell’anima. Vivo in una povertà dorata,, 
imbottita di tartine al caviale e di cioccolattini al li-
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quore. Non ne posso più. (Nostalgico) Ah, se nei rice
vimenti venisse di moda offrire agli invitati del buon 
pane e salame e un bel bicchiere di Bardolino!...

Paola — Senza complimenti: se volete... Credo che 
di là in cucina...

Massimo — No, grazie. Per il momento qui mangio 
regolarmente.

Paola — E per l’avvenire che progetti avete?
Massimo — Niente! Vivere giorno per giorno, all’av

ventura. Aspettare il colpo della fortuna.
Paola — AH’avvenlura?... Una grande parola.
Massimo — Già... Ma una triste realtà, almeno per me.
Paola — In tal caso meglio rinunciare all’avventura.
Massimo — Certo! Ma è lei che non vuol rinunciare 

a me. Ve l’ho detto: pur di mettermi a posto farei an
che l’esattore del gas.

Paola (sincera, pur conservando ancora un tono di 
frivolilà mondana) — Povero ragazzo, quanti guai. Vi 
ascolto con interesse, sapete? Parlate di lavoro, di ma
linconie, di lotte. Vivo in mezzo a tali scimuniti, io !... 
Forse la parola è un po’ forte ma rende l’idea.

Massimo — E pensare che siete così intelligente; 
così buona!

Paola -— Che cosa ne sapete?
Massimo — Niente. Ma il mio apparecchio ricevente 

ha già registrato un’infinità di belle cose.
Paola — Davvero? Allora aspettate: metto in fun

zione anche il mio... (Chiude gli occhi, fa un piccolo 
gesto grazioso come se girasse un interruttore) Vrr!... 
Ecco: il mio fluido magnetico è in azione... (Come se 
leggesse un dispaccio) « Coraggio. Riuscirete. La fortuna 
vi assisterà. Mangerete tutti i giorni pane e salame e 
berrete Bardolino ».

Massimo — Un momento, allora. (Col tono di un 
annunciatore) Comunicazione della mia stazione trasmit
tente: «Sto molto volentieri con voi. Vi voglio già 
tanto bene »...

Paola — Basta, basta. La comunicazione è interrotta.
Massimo — Benissimo. Vrr! Fatto. La stazione è 

chiusa.
Paola — Bello! Un nuovo giochetto di società?
Massimo — Sì. L’ho inventato adesso. Comodo, vero?
Paola — Piuttosto.
Massimo r— Siete sola qui?
Paola — Solissima. La sola persona che m’interessa 

è in viaggio in questo momento su qualche treno te
desco. Dovrebbe arrivare domani al Brennero. Almeno 
così ha telegrafato. Ma è sempre talmente schiavo dei 
suoi affari!...

Massimo (sospirando) ■—- Beato lui!
Paola — Perchè?
Massimo — Vorrei avere degli affari anch’io. Stan

carmi per qualcosa di più utile di una discesa in sci. 
La mia vita è sprecata.

Paola — Lavorate, allora.
Massimo — Ah bè, non prendetemi anche in giro, 

adesso. Ve l ’ho detto. Sono un genio incompreso. {Ab
bandonando il tono frivolo. Sincero) Vi assicuro che ne 
sono veramente amareggiato. Mi sono laureato quattro 
anni fa. Ho sempre sgobbato sul serio. L’architettura 
m’appassiona. Ho lavoricchiato un po’ subito dopo la

laurea; avevo grandi speranze. Poi la vita si è dimen
ticata di me: mi ha dimenticato in un appartamentino 
di due stanze come in un’isola deserta... (Breve pausa. 
Altro tono) Scusate... forse vi annoio... Mi capita così 
di rado di sfogarmi con qualcuno... Se comincio, non 
finisco più.

Paola — Ma no, Continuate. Capita anche a me così 
raramente di fare dei discorsi dove ci sia un po’ di sugo.

Massimo — Grazie. Dicevo... {Ha perso il filo) ...Le 
ho tentate tutte. Ho acceso dei fuochi sulla mia terrazza... 
Perchè ho una terrazza che è più grande dell’apparta
mento, sapete? Ho fatto delle fumate, ho sparato mor
taretti per segnalare la mia presenza alla nave della 
fortuna. Niente. E’ sempre passata troppo al largo.

Paola — Bisogna studiare qualche altro sistema...
Massimo — Sì sì, non mollo. Ah, non mi butto mica 

giù! Coraggio ne ho e anche salute. Sono giovane. In- 
somma spero un giorno o Paltro di acciuffarla per i 
capelli: la fortuna. E allora tutti i miei progetti... Sto 
conducendo a termine dei lavori giganteschi: la siste
mazione di Genova nella zona della Lanterna. La co
struzione di una nuova Città del Sole al Vomcro. Il pro
getto di un immenso borgo dell’industria a Milano...

Paola — Ma sono dei lavori formidabili!
Massimo — Ah sì, per questo vi assicuro... Audacia, 

fantasia creativa, miliardi. Hanno solo un difetto: che 
non me li ha commissionati nessuno. Io fabbrico nel 
vuoto. Impianto gigantesche costruzioni d’aria fritta, men
tre gli altri, gli architetti arrivati, tirano su delle buone 
villette economiche e guadagnano quattrini.

Paola — Come? In quattro anni niente? Neanche un 
lavoretto piccolo così?

Massimo — Ci mancherebbe altro! Qualcosa sì, na
turalmente. Ma lavoro per gli architetti seri: copie, di
segni. E campo. Male, ma campo. Allora, capite, quando 
sono proprio giù di corda, la mia pipatina d’oppio: i 
progetti giganteschi!

Paola {carezzevole) — Povero ragazzo!...
Massimo — Per fortuna, malgrado tutti i guai non ho 

perso il sonno. Una vera benedizione per me! Mi po
trebbe capitare chissà che cosa, ma quando mi viene 
addosso è come un muro che mi schiaccia. Ma che muro; 
una montagna addirittura. Non mi sveglierebbe nem
meno una mazzata sulla testa.

Paola — Dicono che Napoleone dormisse sodo anche 
alla vigilia delle sue battaglie.

Massimo — Ecco, come Napoleone. Ho avuto dei 
giorni tremendi, sapete, da non saper proprio dove bat
tere la testa. Ma venuta la sera, patapumfete! Il sonno 
veniva giù ch’era una delizia. Non potete capire; è una 
specie di morfina; divento vuoto, insensibile, leggero... 
Una sciarpa. Una sciarpa colorata con dentro un bel 
venticello... Una meraviglia!

Paolo — Ma come diventate lirico quando parlate di 
dormire!...

Massimo — Eh cara voi, ho così poche felicità io!...
Paola — Avete ragione; è davvero una bella fortuna. 

{Altro tono) Non prendete nemmeno due dita di cognac? 
Una tartina?

Massimo — No, per l’amor di Dio! Ne ho mangiate 
tante in questi anni di ricevimenti a serie che mi è
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venuta l’acidità di stomaco. (Da qualche istante è rico
minciata la musica da dentro. Si apre la porta di de
stra. Mainardi fa capolino).

Mainardi — Scusa, Paola, qui c’è un fumo che ap
pesta e siamo pigiati come acciughe. Si potrebbe passar 
di qui a ballare?

Paola — Figurati! Fate quello che vi pare.
Mainardi (malizioso) — Credevo di disturbare... (Chia

mando dentro) Graziella! (Entra Graziella, poi Firpo e 
Elena Bertollo. Si formano le coppie, si balla; è un 
tango. Sorrisi di complicità, parole sussurrate cdVorec
chio).

Paola (a Massimo) — Non volete fare neanche un 
ballo con me? Questo disco è molto bello.

Massimo (con entusiasmo) — Volentieri! Non osavo... 
(Ballano in primo piano).

Paola — Quante cose non osate! In materia d’archi
tettura siete pieno di audacie, ma nel fare la corte siete 
piuttosto prudente, a quanto pare.

Massimo — Sbagliate. Sono coraggiosissimo se una 
donna mi piace così così; se invece mi piace molto di
vento timido, balbetto...

Paola — Sì, altro che timidezza! Avete una faccia 
tosta fenomenale. In dieci minuti ne avete fatta della 
strada. Vi siete infilato in casa mia, mi avete interessata 
ai casi vostri e vi siete perfino fatto invitare a ballare 
come una ragazzina di famiglia. E poi dite che non 
avete fortuna!

Massimo (amaro) — Fortuna! Penso all’uomo che è 
nella vostra esistenza. Denaro, posizione sociale, potenza, 
amore; il vostro amore... Questa sì è fortuna!

Paola — E chi vi dice che quest’uomo non cambie
rebbe magari con voi, invece?

Massimo — Non credo! Ha tutte le carte in mano! 
Che cosa fa?

Paola —- Banche, industrie. E’ un uomo importante. 
Perchè? Vi piacerebbe costruire qualche gigantesco pa
lazzo anche per lui? (Il disco finisce. Le coppie che 
ballavano nel fondo escono da destra non senza gettare 
sguardi maliziosi verso i due che restano soli).

Massimo — No, palazzo no. Poiché ne sono già ge
loso, se mai... un bel monumentino funebre... (Di scatto 
Paola si stacca bruscamente da lui. Va alla vetrata; ma 
si sente che è già pentita del suo gesto. Massimo le si 
accosta lentamente) Vi prego di perdonarmi. Sono stato 
brutale e villano.

Paola (senza guardarlo) — Siete stato soprattutto di 
cattivo gusto. E ve lo posso perdonare ancora meno.

Massimo — Avete ragione. Non ho saputo resistere 
alla tentazione di fare dello spirito. Mi sono comportato 
come un facchino.

Paola (senza asprezza) — Non parliamone più.
Massimo — Vogliamo dirci delle cose carine, adesso?
Paola — Se volete! Non ho paura delle parole, io!
Massimo — No... ora che ci ripenso... meglio tacere 

o finirei per irritarvi ancora.
Paola — Sapete che mi divertite?
Massimo — Allora vi piace sentirvi dire che siete 

bella, che si è innamorati di voi?
Paola — Non sempre. Anzi, veramente, quasi mai. 

Ma a volte, di notte, ballando, quando si è bevuto... La

testa gira un po’ e si è gonfi di musica come i cavalli 
delle giostre. Allora si ascolta volentieri... Le parole sci
volano... Alla mattina non resta più niente. (Fa un ge
sto indifferente).

Massimo — L’amore, dico l’amore, non il giochetto 
di società, non v’interessa, dunque?

Paola — Sì. Come mi potrebbe interessare una cosa 
tanto più grande di me. Affascinante, misteriosa. L’esplo
razione di una terra sconosciuta, non so...

Massimo — Una cosa impossibile, insomma. Ma l ’a
more non è impossibile.

Paola — E perciò mi Ifa ancora più paura.
Massimo — E’ viltà bell’e buona, allora.
¡Paola — No. E’ soltanto paura di soffrire. Non sono 

nè abbastanza felice, nè abbastanza forte per correre 
questo rischio.

Massimo — Credete di poter continuare sempre così?
Paola — Certamente.
Massimo — Non v’invidio.
Paola (sorride) — Hm!... Perchè quello che per noi 

donne può essere una vicenda grave, importante, per 
voi non è che un piccolo episodio.

Massimo — I soliti luoghi comuni. Le donne spesso 
ci giudicano male. Io, per esempio, considero l’amore 
la cosa più importante della vita.

Paola — Davvero?
Massimo (serio) — Vi do la mia parola. (Una lunga 

pausa, poi di scatto Paola si volge verso di lui, gli mette 
le mani contro le spalle, lo guarda profondamente e fra 
scherzo e commozione).

Paola — Andatevene, signor architetto. Alzate i tacchi 
e andatevene, vi prego. Qui state per costruire dei di
sastri. Dobbiamo approfittare di questo momento di lu
cidità. E’ l’ultima occasione che abbiamo per cavarcela 
senza guai.

Massimo — Qualche volta è bello soffrire.
Paola — Me Io dite sorridendo.
Massimo — Perchè io non ho paura.
Paola — Ma chi siete? Un’ora fa non ci conoscevamo.
Massimo — Un uomo. Semplicemente. Un uomo in

namorato. E voi?
Paola — Una donna...
Massimo — ...che non è felice.
Paola — Cosa vuol dire felice?
Massimo — Una donna che non cerca più nulla.
Paola (alzando le spalle) — Oh allora!
Massimo (improvvisamente) — E se vi baciassi?
Paola (subito, con indifferenza) — Ecco. (Gli porge 

la fronte).
Massimo (senza baciarla) — E dopo?
Paola — Non lo so. Probabilmente una vittoria così 

rapida, soddisferebbe il vostro orgoglio e mi lascereste 
in pace.

Massimo — Ma io desidero rivedervi. Lo voglio.
Paola — A che scopo? Dovete lavorare, pensare alla 

vostra vita. Siete un ragazzo d’ingegno. Riuscirete.
Massimo —- Sì, se voi mi aiutate.
Paola — Ma non ci conosciamo. Due estranei.
Massimo — Potrei essere l’amore.
Paola — Siete un ragazzo. Bruciate d’ entusiasmo 

e poi™
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Massimo — Se credete che di un ragazzo si possa 
fare un uomo...

Paola (recisa) — No, andatevene. Voi mancate asso
lutamente di buon senso. Devo averne anche per voi.

Massimo (dolcemente, piano) — Non volete darmi il 
bacio dell’addio?

Paola (con un’alzata di spalle, quasi sdegnosa) — Un 
bacio può essere niente e può essere tutto: prendetelo. 
(Massimo le afferra il capo, la bacia lungamente. Paola 
abbandona la bocca, poi si sottrae ansando) Ma questo 
non è un addio. Questo è un inizio. Non siete «tato 
agli accordi.

Massimo — La colpa non è solo mia.
Paola — Ho fatto male a restare qui con voi.
Massimo (malizioso, tenero) — Lo dite senza rim

pianto... (Si guardano, di slancio si abbracciano ancora, 
poi si lasciano e restano vicini, inteneriti, commossi, toc
cati nell’intimo. Sono contro la vetrata).

Paola (quasi senza voce) — Ora va via... va via...
/Massimo — Ti supplico. Lasciami restare... Noi due 

eoli... E’ un sogno troppo bello.
Paola — No. Quell’orribile gente... Non posso vederti 

in mezzo a loro. (Col tono di chi improvvisamente ha 
preso una decisione) Ti raggiungerò. Fra mezz’ora. Man
do via tutti e ti raggiungo. Prendo la macchina. Una 
bella corsa, via, lontano da tutti, fino a domani. Vuoi?

Massimo — Sono felice...
Paola — Mi aspetterai nella stradetta del Rastua. Lì 

non ci vedrà nessuno. In un attimo infiliamo la strada 
di Misurino.

Massimo (fremente) — Sì... Ti adoro. (Si lasciano con 
un ultimo lungo sguardo carico di promesse di beati
tudini. Massimo scompare. Paola con un singulto di gioia 
si serra forte le braccia sul petto. La porta di destra si 
apre. Entra Mainardi).

Mainardi — Ah, sei sola? Meglio così... (Gli altri 
fanno capolino da destra con facce sornione) Quelle ca
naglie m’avevano mandato apposta qui per fregarti l’idil
lio... Sai, stiamo giocando alla carrozzella... (L’afferra 
bruscamente, la baciu sulla boccu) Scusa, pago pegno.

Paola (ha un attimo di sorpresa, poi fulmineamente 
gli lascia andare uno schiaffo).

Mainardi — Ohe, dico... che cosa ti piglia?
Paola (dura) — Non posso sopportare questo genere 

di pegni.
Mainardi (irritato) — Hai uno strano modo di non 

sopportare, però. (Un freddo generale. Gli ospiti si di
sperdono. Solo Marzano viene avanti).

Marzano (sottovoce) — Paola, ma cos’è?
Paola — Niente. Levami dai piedi tutta quella stu

pida gente.
Marzano — Ti prego, calmati. Stai comportandoti in 

modo assurdo.
Paola — Via... via... Liquida... liquida tutti. (Marzano 

si avvicina alla porta di destra. Graziella sulla soglia lo 
interroga).

Graziella (in disparte) — Ma che ha? Si può sapere?... 
(Altri si avvicinano e fanno un piccolo gruppo bisbi
gliando).

Marzano — Un violento mal di testa, pare.

Graziella (avanzando) — Allora noi ti lasciamo, Paola. 
E’ proprio un peccato che tu non stia bene.

Paola (dandole la mano) — Scusatemi... Mi dispiace 
molto... Sono 6lata insopportabile.

Graziella — Ma figurati! Fra noi!... Non c’è bisogno 
di tante spiegazioni. (Gli altri, vedendo la stretta di ma
no, si precipitano per salutare e sparire).

Paola (a Mainardi, che va congedandosi da lei un po’ 
sostenuto) — Ti prego di scusarmi. Quando mi prende 
questo mal di testa, divento una bestia irragionevole.

Mainardi (subito cordiale) — Ma va là! Non ci penso 
neanche più.

Saceni — Mettetevi a letto. Domattina sarà passato 
tutto. (Strette di mano e tutti se ne vanno da sinistra. 
L’ultimo a salutarla è Marzano).

Marzano — Me ne vado anch’io, se non hai bisogno 
di niente.

Paola — No, tu resta. Devo dirti qualche cosa.
Marzano — Perchè mi guardi così? C’è qualche cosa 

che sta male? (Si tocca la cravatta).
Paola — No, non preoccuparti della cravatta. C’è qual

cosa che va male, sì. E sono i nostri rapporti o, se pre
ferisci, il genere di vita che io conduco da qualche anno.

Marzano — Non vedo in che cosa io...
Paola — Sì, c’entri anche tu e ho deciso di tagliarti 

nettamente dalla mia vita. Chiudo. Liquido. Ricomincio 
da capo. E allora bisogna far pulizia. Comincio da te. 
Tu eri una gran parte della mia infezione.

Marzano — Non sei molto delicata nelle tue espres
sioni...

Paola (un gesto evasivo e poi) — Vedi, tu non sei 
mai stato il mio amante, ma per il mondo è come se tu 
lo fossi. La tua continua presenza in casa mia, la tua 
cattiva reputazione... Finora la cosa non aveva impor
tanza: io me ne infischiavo delle chiacchiere. Ma ora no. 
Ora è accaduto qualche cosa di nuovo e desidero avere 
le carte in regola anche con gli altri. Ecco perchè è 
necessario che tu te ne vada, che tu esca dalla mia vita, 
subito. Mi sono spiegata bene?

Marzano (intontito) — Ah, benissimo! Un’ora fa però— 
Hai parlato perfino di metterci insieme un giorno!

Paola —- Sì, ma in un’ora possono accadere tante cose.
Marzano — Ho capito... E’ per la faccenda di poco 

fa?... (Condiscendente) Mi pare che tu esageri, via. Mi 
divertivo un po’ a stuzzicare quella ragazza, lo riconosco. 
Ma se non si può neanche respirare!

Paola — No no, respira, caro, nessuno te lo impedisce. 
Anzi, ora potrai respirare quanto vorrai.

Marzano — Sei matta? Io me ne infischio di quella 
pupattola. Non ci penso neppure. Sai benissimo che non 
posso vivere senza di te.

Paola (dura) — Basta. Finiamola, insomma. Qui fac
ciamo a non capirci. Cosa vuoi che m’imporli di qnella 
ragazza! Hai davvero un cervellino da grillo se credi che 
io me la sia presa perchè tu la baciavi. Si tratta di ben 
altro. Sono io che ho bisogno di respirare, caro mio. 
Aprire le finestre, scopare via lutto, rinnovare la mia 
vita, ecco quello che voglio.

Marzano — Ma insomma, tutte queste decisioni, 
perchè?

Paola (violenta, appassionata) — Ma perchè mi sono
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innamorata, stupido! Non lo capisci? Perchè mi sono 
innamorata! Vuoi che te lo canti in musica?... Capisci 
perchè adesso, di colpo, finisce tutto?... La baraonda, il 
baccano?... Si chiude. Si cambia programma. Me ne 
vado. Hai capito adesso?

Marzano — Innamorata? Parli sul serio?
Paola — Non ho mai parlato tanto sul serio.
Marzano (turbato) — Paola...
Paola —- Oh! adesso vedo che hai proprio capito. Me

glio così.
Marzano (c. s.) — Tu!... tu!... Innamorata! Vorrei dirti 

che è una fortuna, che sarai felice... Sei talmente buona 
e leale! Ma no! (La guarda, sospira) Ti compiango... 
Farai tante sciocchezze... Ho l’occhio clinico, io. Col tuo 
cuore, col tuo slancio... Sei fritta!

Paola — Può darsi. Ti ringrazio ad ogni modo del 
coraggio che mi fai. Sono parole che tengono su.

Marzano —- Comunque se ¡’esperimento ti andrà male, 
ci sarò sempre io per te. Ci puoi contare.

Paola (lievemente ironica) —- Se ho il tuo appoggio, 
allora !...

Marzano — Sarà un naufragio in coppia. Ci console
remo insieme.

Paola —- Una bella prospettiva. Ad ogni modo, grazie 
tante. (D’improvviso gli mette una mano sul braccio e 
con tenerezza) Non ci badare. Scherzo e dentro c’è una 
ansia!... Paura, speranza...

Marzano (allarga rassegnatamente le braccia e cercando 
di parere disinvolto, di riprendere il suo tono scanzonato, 
salottiero, se ne va con la sua aria dinoccolata e un frivolo 
gesto di saluto) — Comunque... buona fortuna. In bocca 
al lupo.

Paola (stanca, staccata) — Anche a te.
Marzano (c. s.) — Oh io, sai, in un modo o in un 

altro... Sempre a galla! (Se ne va. Paola resta un attimo 
incantata davanti alla vetrata. Poi si scuote, preme un 
campanello alla parete. Appare Maria la cameriera).

Paola — Maria, il commendatore ha telegrafato che 
arriva domani, non è vero?

Maria — Sì, signorina. Domani nel pomeriggio, im
magino. Se dal Brennero prosegue in macchina per 
Cortina...

Paola — Perchè tutta quella gente, quel chiasso, oggi... 
Ho un mal di testa!... Vorrei fare una bella volata in 
macchina. Dormire in qualche alberghetto tranquillo, 
fuori dai piedi. Stasera tutta quella masnada sarebbe an
cora qui a bere, a fumare e non ne posso più.

Maria — Ma sì, signorina. E’ un’ottima idea.
Paola — Tornerò domattina, prestissimo.
Maria — Va bene. Io metto a posto tutto di là con 

calma. (Sorridendo) Che gente! Pare una piazza dopo 
un giorno di mercato. Pulisco a fondo la casa. Domattina 
sarà tutto in ordine.

Paola — Ecco, sì. Mi cambio in un momento. Portami 
in camera il mio cappotto grigio, la mia borsa da viaggio.

Maria — Quella marrone?
Paola — Sì.
Maria — La macchina è ancora in giardino. Emilio 

ha finito adesso di pulirla. Dice che non c’era quasi più 
acqua nel radiatore.

Paola — Già; me ne dimentico sempre. Presto, allora. 
Io salgo.

Maria —- Vengo subito. (Paola via. Maria anche. Il 
telefono trilla a lungo, poi cessa. Di fi a poco appare 
dalla porta di destra, in secondo piano, Firpo con una 
faccia stralunata e insonnolita. Si guarda intorno per
plesso. Non è ubriaco; è istupidito e fiacco. Comincia a 
imbrunire).

Firpo — Toh! Bella questa! Non c’è più nemmeno un 
cane; se ne sono andati tutti... (Si lascia cadere su una 
poltroncina, sbadigliando) Devo aver bevuto parecchio. 
Accidenti a quel cognac! (Sbadiglia, si passa una mano 
nei capelli in disordine, poi chiama forte) Paola!... 
Paola!... (Nessuno risponde) Tutti morti!... (Vede fi 
sul tavolino la scatola delle sigarette. Ne prende una 
macchinalmente, l’accende, tira un paio di boccate, poi 
ripreso dulia sua inerzia, dalla sua sonnolenza, sta quasi 
per riaddormentarsi con la faccia nel cavo della mano e 
il gomito sul bracciolo della poltroncina. La sigaretta gli 
scivola dalle dita. Si scuote di soprassalto, raccoglie la 
sigaretta, se la rimette fra le labbra, canticchia un mo
tivo di canzonetta) Che caldo qui dentro! Bisogna che 
smetta di bere il pomeriggio. Mi fa male... Ma ehe ora 
è?... (Guarda l’orologio che ha al polso) Eh, tardi ormai!... 
Alla mattina sono un leone, faccio delle discese che è 
una bellezza. Il pomeriggio bevo e punfete: le gambe di 
paglia... (Allunga le gambe beatamente) Se mi portas
sero a letto con una bella sliltina!... Vrr_. e tac, sotto le 
lenzuola. Ah, che felicità... (Si stira voluttuosamente, sba
diglia a lungo, con fracasso. Rientra Maria dalla comune 
e interrompe l’onda sonora dello sbadiglio con un secco).

Maria — Buona notte!
Firpo (meccanicamente) — Grazie.
Maria — O da dove siete piovuto? Non eravate uscito 

con gli altri?
Firpo — Pare di no. (Tira una boccata) Mi sono ad

dormentato di là... Accipicchia che male al collo. Mica 
tanto comodo quel sofà.

Maria — Naturale! Meglio il letto. Con due passi siete 
all’albergo. Coraggio, che qui devo far pulizia.

Firpo — Maria... Se potessi avere un po’ di bicarbo
nato con mezzo limone... E Paola dov’è?

Maria (che lo vuol liquidare) — Via. A prendere aria 
anche lei. Niente bicarbonato. Non ho più neanche un 
limone in casa.

Firpo (parlando a casaccio, quel che viene viene, con 
un gesto largo, disordinato) — E allora, come si dice?... 
Ognuno per sé, Dio per lutti. Vado a farmelo dare in 
albergo. (Le dà un pizzicotto sulla guancia. Si ode una 
lunga scampanellata da dentro).

Maria (uscendo di corsa dalla comune) — Ecco: benis
simo. Arrivederci.

Firpo (avviandosi tranquillamente verso la comune) 
— Che buffa casa, però! Qui c’è tutto, si beve ogni ben 
di Dio e non ti dànno mezzo limone. Mah!... (Sulla porta 
si scontra bruscamente con un signore in abito da viaggio. 
E’ un uomo fine, ma autoritario. Il vero pezzo grosso 
della finanza. Ha in mano una busta di pelle. E’ Stefano 
Sona. Ha un gesto seccato, impaziente. Firpo subito in
timidito, si ritrae mormorando) Scusate...

Sona (risponde con un borbottio. Lo squadra con 
fredda indifferenza. Non dice niente. Entra nella stanza 
da padrone. Firpo se ne va mogio mogio guardandolo di 
sottecchi con una smorfia di perplessità. Entra Maria con
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una valigetta. Sona si toglie il cappotto e glielo dà) — 
Chi era?

Maria (ha Paria imbarazzata, inquieta) — Un cono
scente della signorina. Oggi abbiamo avuto gente in 
casa.

Sona (dando un rapido sguardo intorno e di là dalla 
porta di destra) — Vedo,... fumo, disordine. Un accam
pamento.

Maria — Credevamo che il signore sarebbe arrivato 
domani. Avrei fatto pulizia. Messo tutto in ordine.

Sona (scontento, asciutto, accennando alla porta di 
destra) — Hm!... Volete chiudere quella porta, per fa
vore? Non è uno spettacolo allettante. E accendete un 
po’ di luce. (Maria esegue rapidamente) La sala da 
pranzo?

Maria (accennando alla porla di destra che ha appena 
richiusa) — Di là, signore. Dopo il salotto...

Sona (con una smorfia di disprezzo) — Hm!... Dovrei 
attraversare quel piccolo porcile... No, mi servirete qui, 
su quel tavolino. Prima fate un po’ d’ordine, per fa
vore. (Con una punta di sarcasmo) Io sono un maniaco 
dell’ordine, lo sapete.

Maria —• Subito, signore. (Si precipita a rimettere a 
posto sedie e poltroncine spostate poco prima dagli 
ospiti che erano venuti in scena a ballare. In un attimo 
tutto è a posto, allineato, preciso).

Sona — Bene, grazie. Ora .si respira meglio: mi por
terete un po’ di brodo, se ne avete.

Maria — Certo, signore.
Sona — E un po’ di verdura cotta, senza sale. Della 

frutta, un grissino. Nient’altro.
Maria — Sta bene, signore. 1
Sona — Presto, per favore. Vorrei lavorare un po’ 

stasera. La mia camera?
Maria — Al primo piano, signore. Molto bella.
Sona — Non ha importanza. Mi fermerò così poco—
Maria — Permesso, signore?
.Sona — Sì. (Maria esce. Sona si siede accanto al ta

volino, quieto, silenzioso, pacato. Apre la busta di pelle, 
toglie delle carte, le esamina attentamente. Dopo tanta 
baraonda, un gran silenzio scende sulla casa. Maria, con 
un vassoio colmo e una tovaglietta di pizzo, prepara la 
cena in silenzio std tavolino di cristallo. C’è un senso di 
malinconia nell’aria).

Sona (alza gli occhi dalle carte) — La signorina vi ha 
avvertito che stanotte non sarebbe rientrata?

Maria — Sà, signore. Aveva mal di capo e voleva pren
dere dell’aria. Oggi si era stancata molto, annoiata. Vo
leva dormire in qualche alberghetto tranquillo ed essere 
lasciata in pace. Sapete, in genere qui vien sempre gente 
la sera e la obbligano a coricarsi tardi.

Sona — A che ora è uscita?
Maria — Oh, pochi minuti prima che voi arrivaste.
Sona •— E dove è andata?
Maria (subito sulla difesa, con eccessivo calore) — 

Non lo so esattamente, signore. Posso assicurarvi però 
che la signorina non ha mai passato la notte fuori di 
casa. E’ la prima volta da che siamo qui e...

Sona (con gesto pacato) — Sentite, non è proprio il 
caso che vi agitiate tanto nè che assumiate questo ruolo

da cameriera fedele. Qui non c’è nessuna tragedia in 
vista, vi assicuro.

Maria (un po’ piccata) >— Nessun ruolo e nessun se
greto, signore. Ho detto quello che so.

Sona (signore) — Troppo. Non vi avevo chiesto tante 
spiegazioni. Grazie comunque. Potete andare. (Maria 
esce con un breve inchino. Sona è rimasto solo. Beve 
qualche sorso di brodo, depone la tazza con un gesto 
stanco. Non ha voglia di mangiare. Va alla finestra, la 
apre, respira l’aria della notte. Un brivido di freddo. 
Richiude. Il suo viso è pieno di pensieri e di malinco
nia. Torna a sedersi con un sospiro. Sbocconcella un 
grissino mentre cala il sipario).

FINE DEL PRIMO ÀTTO

La stessa scena. Il giorno dopo. Mattina.
(Maria sta disponendo dei fiori in un vaso. Squilla il 

telefono, prende il ricevitore, parla a .mezza voce, tiene 
d’occhio le porte come se temesse di vedere entrare 
qualcuno da un momento alTaltro).

Maria — Pronto?... (Desolata) No, signora. Non è an
cora tornata. (Pausa. Abbassando la voce) III commen
datore ha suonato per il caffè alle otto. Mi ha doman
dato se la signorina era tornata e gli ho detto di no. 
(Pausa) Hm... una faccia qualunque... (Pausa) Sì, va 
bene. Arrivederla signora. (Depone il ricevitore, prende 
il vaso e va a collocarlo in altro posto. Di dentro si 
sente trillare un campanello. Maria esce e rientra prece
duta dal conte Marzano).

Marzano —- ...Sì, dei grossi guanti foderati di pelle. 
Vuol dire che li avrò dimenticati all’albergo, pazienza. 
(Altro tono) A proposito: poiché sono qui... vorrei par
lare al commendatore di un affare. So che è arrivato ieri 
sera.

Maria — Non so se il signore a quest’ora... Però vado 
a vedere. (Via Maria. Marzano accende una sigaretta, la 
spegne subito; si sente che è nervoso. Alla comune ap
pare Sona in abito grigio. Ha in mano il biglietto di 
Marzano).

Sona — Il conte Marzano?
Marzano — Sono io. (Gli va incontro con molta disin

voltura) Scusate se ho forzato la consegna. Non avevo 
l’onore di conoscervi. Sono un buon amico di Paola... 
e avrei qualche affare da proporvi.

Sona (cortese ma riservatissimo) — Affari di che 
genere?

Marzano — Ecco... automobili. ¡Seguo il sistema ame
ricano: cercare clienti sempre, in qualunque modo, do
vunque è possibile. (Altro tono) Molto bella e molto 
solida la vostra macchina. L’ho vista ieri sera in piazza. 
Non credo però che sia eccessivamente veloce.

Sona (c. s.) — La velocità non è un fattore di grande 
importanza per me.

Marzano —■ E’ anche una macchina che consuma molto,
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però. Un tempo ne avevo nna anch’io. Liberatevene. Ho 
da proporvi qualcosa di meglio: come velocità, come 
linea, come consumo. Solamente bisognerebbe conclu
dere presto. Avete occasione di andare a Roma?

Sona — Certo. In settimana.
Marzano — Benissimo, allora siamo a cavallo. Appar

tiene a un mio amico che si è fissato con le macchine 
americane. Costano un occhio e lui ha i denari contati. 
E’ matto. Ora vi dò il suo indirizzo. (Scrive sopra un 
biglietto da visita) Non si sa mai. La cosa potrebbe inte
ressarvi.

Sona — Sta bene. Grazie.
Marzano — Non c’è di che. E scusate ancora se vi ho 

disturbato. Avrei voluto parlarne a Paola, anzi credo 
di avergliene parlato. Ma so che ha fatto amicizia recen
temente con un architetto, un ingegnere... (Ora con molta 
abilità tira la sua stoccata) Conosco Paola, è impulsiva. 
E nell’amicizia prende delle cotte fulminanti. Ora sic
come credo che si interessi di automobili anche lui... 
un concorrente, immagino... nel timore di perdere l’af
fare, 'ho preferito saltare il fosso e proporvi direttamente 
l’acquisto. Vi ripeto che è davvero una magnifica occa
sione.

Sona (asciutto) — Sta bene. A Roma non mancherò 
di visitare il vostro amico. (Squadrandolo con inten
zione) Siete stato molto gentile a farmi questa visita, 
a darmi tante preziose informazioni...

Marzano (con leggero imbarazzo) — Prego...
Sona — Comprate e rivendete automobili, vero? E 

approfittate delle relazioni della signorina... Eh sì, un 
sistema abile! Americano anche questo, immagino... Forse 
non è molto scrupoloso, ma insomma, avete fatto be
nissimo a venire. La vostra visita è abbastanza insultante 
ma forse mi potrà essere utile. Se passerò l’ordinazione 
al vostro amico, vi farò avere una buona mancia. Anzi, 
una doppia mancia visto che il vostro servizio è stato 
veramente completo. Buon giorno. (Gii apre brusca
mente la porta).

Marzano (con perfetto stile da gran signore s’incam
mina indifferente e passandogli dinnanzi china appena 
il capo) — Buon giorno. (Esce. Sona prende una rivista, 
la lascia subito, suona un campanello. Appare Maria).

Sona — Se venisse ancora qualcuno a chiedere di me, 
direte ohe non sono in casa. Questi conoscenti della si
gnorina, sono tutti estremamente gentili, ma io non ho 
tempo.

Maria — Va bene, signore. (Accenna ad andarsene).
Sona — Un momento. La signorina ha fatto l’abbona

mento qui ai fonotelegrammi?
Maria — Sì, immagino di sì. Non mi manda mai a 

spedirne. Comandate altro?
Sona — No, grazie. (Via la cameriera. Sona toglie di 

tasca alcune carte, prende qualche appunto, alza il rice
vitore) Pronto... Signorina, un fonotelegramma— Qui 242... 
(Pausa, dettando) Elettrochimica Alta Italia Milano. La
voro inizierà subito. Convocherò assemblea 25. Sona. 
Volete rileggere?... (Pausa. Alla comune appare Paola. 
Sona sempre al telefono) Bene. Grazie. (Depone il rice
vitore).

Paola (in equipaggiamento automobilistico, testa nuda,

un fiore nei capelli. E’ appena arrivata) — Stefano! Come 
mai? Già arrivato? Non ti aspettavo così presto...

Sona (alzandosi, un po’ freddo ma cortesissimo) — 
Da ieri sera, come vedi. Ho passato la notte tutto solo 
come un povero turista. (In tutte le battute che segui
ranno, Sona metterà una punta d’intenzione).

Paola — Capisco. Ti secca di non avermi trovato. E 
dispiace anche a me. Ma che tu mi tenga così il broncio...

Sona (con sottile ironia) — Il broncio?... Che deli
ziosa espressione adoperi. Sa di giuochi, di bambini. 
Ti trovo benissimo. Una faccina scura di sole, un’aria 
di salute. La montagna ti giova... Però devi riconoscere 
che non è molto divertente per un pover’uomo che da 
tre mesi gira l’Europa come un baule, arrivare qui e tro
vare la casa vuota e il gatto sul fornello. Un eufemismo, 
naturalmente, perchè la tua cuoca mi ha ammannito un 
pranzetto delizioso.

Paola —- Sono davvero spiacente... e irritata contro di 
me. (China il capo) Ma ieri sera stavo così male. Una 
emicrania feroce. E volevo andarmene un po’ sola, fuori 
dai piedi da tutta questa gente che comincia ad anno
iarmi. Sono stufa di Cortina. Non vedo l ’ora di andar
mene.

Sona — Capisco. E con chi sei stata?
Paola (pronta) — Con Elena... Elena Bettolio... una 

signora sposata... Un’amica...
Sona — E siete restate fuori di casa tutta la notte?— 

In un eremo, in un alberghetlo, immagino. Abeti, si
lenzio... Ma Che idee romantiche hanno a volta le donne!

Paola — Sì... Un’idea sciocca, forse, ma ti assicuro che 
dopo un paio di mesi di questa vita da manicomio, si 
ha un tale bisogno di distendere i nervi, di starsene in 
pace...

Sona — Nessuno ti costringe a restar qui, cara. Puoi 
levare le tende quando vuoi.

Paola — Naturalmente. Ci sto pensando. (Pausa).
Sona (con voce ancora più tranquilla) — Vediamo

lo ho per principio di esaminare il prò e il contro di ogni 
affare, come di ogni situazione che m’interessi con asso
luta obiettività. Tutto sommato, perchè mi dovresti tra
dire? Denaro? Ne hai quanto vuoi. Fascino, intelligenza, 
spirito? Oh, i giovani d’oggi! Almeno quelli che fre
quentano il tuo ambiente... Che altro ancora? Bellezza, 
gioventù? Hm, hai troppo buon gusto per perdere la 
testa per il primo cafone di corporatura atletica o di 
bel profilo che ti si possa presentare davanti. E allora? 
Un piccolo capriccio? Una febbriciattola di stagione? Non 
è probabile: hai troppo la testa sulle spalle.

Paola — E’ un ragionamento che non fa una grinza. 
Davvero il tuo equilibrio è formidabile, Stefano.

Sona — E non c’è neppure bisogno che tu esageri con 
l ’ammirazione, adesso.

Paola — Sei sospettoso.
Sona — Sono obiettivo, te l’ho detto.
Paola (leggera) — Non fino in fondo, allora. Hai tra

scurato un ultimo caso nel tuo gioco delle probabilità.
Sona — Quale?
Paola — La combinazione ideale: gioventù, fascino, 

intelligenza, passione—
Sona (anche egli in tono leggero) — Quanta roba! E’ 

il tuo caso?
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Paola — No, ma non puoi negate che nel campo delle 
probabilità tutto è possibile...

Sona — L’araba fenice... E allora, il mio famoso equi
librio mi verrebbe in soccorso e riconoscerei lealmente 
di aver perso la partita con un avversario troppo più 
forte di me.

Paola — Be’, ora basta. Troppa filosofia. Non ho an
cora fatto colazione e bo fame. (Suona per la cameriera) 
Fai colazione con me?

Sona — Già fatta. Aspettandoti ho scaricato la mia im
pazienza su innumerevoli crostini imburrati. Il mio sto
maco è a posto. E anche questo è un equilibrio neces
sario. A proposito: grazie a Dio mi sento abbastanza 
bene.

Paola — Scusami... stavo proprio per chiedertelo.
Sona — A Berlino mi sono fatto visitare da uno 

specialista famoso. Lo stomaco va meglio; ho il permesso 
di alleggerire un po’ la mia 'dieta clorurata. Natural
mente sai come sono i medici; per loro tutto è semplice. 
Niente lavoro, niente emozioni, niente tensione di nervi. 
Come se fosse facile nelle mie condizioni.

Paola — Tu hai il torto di crederti indispensabile. 
Potresti avere un po’ più di riguardo per la tua salute.

Sona — Già, già, tulle belle parole, ma se mi fermo 
io! Sono soltanto i poveri che s’immaginano che i ricchi 
siano padroni di fare quello che vogliono. Siamo tutti 
schiavi di qualche cosa a questo mondo; io lo sono del 
lavoro. Pazienza. Ho bisogno ancora di qualche anno per 
portare a termine le grandi imprese che ho in piedi. 
Dopo mi tirerò da parte e mi metterò a fare l’invalido. 
Ma non sarà molto allegro. (Appare la cameriera).

Paola — La mia colazione, Maria. (Via la cameriera).
Sona — Intanto che tu divori, vado su a sbrigare qual

cosa. Domani devo partire.
Paola — Così presto?
Sona — E’ il solo proposito assennato che possa avere 

un vecchio uomo d’affari che vada a guastare le vacanze 
a una giovane amica.

Paola — Oh Stefano, davvero sei troppo perfetto.
Sona — Mi canzoni, ma hai torto. Dovresti ammirarmi.
Paola — Ho soltanto paura che li rubino per collo

carti in un Museo della perfezione umana.
Sona (sempre col suo tono leggero) — Oh già... di

menticavo... Ho investito iper te un piccolo capitale. Era 
una buona occasione e... (Toglie un astuccio di tasca; 
con noncuranza glielo porge) Sono perle, molto b*ll®-

Paola (apre l’astuccio, guarda ammirata) — Una col
lana magnifica! Grazie, Stefano. Un regalo principesco.

Stefano — E’ il solo lusso che mi prendo: pensare 
a te... (Entra la cameriera col vassoio della colazione. 
Stefano fa un cenno di saluto a Paola) Buon appetito,/ 
cara. (Se ne va dalla comune).

Paola — Grazie. (La cameriera depone il vassoio su 
un tavolino).

Maria —■ Ha telefonato poco fa la signora Bertollo. 
Ha detto che sarebbe venuta qui. (Trillo di campanello).

Paola — Dev’essere lei... (Via Maria dalla comune. 
Paola versa un po’ di latte, rimette giù il bricco. Non 
ha voglia di mangiare. E’ inquieta, nervosa. Entra dalla 
comune la signora Bertollo).

Elena — Finalmente ti si vede. Cominciavo a stare 
in pena.

Paola — Buon giorno, Elena.
Elena — Ma cosa è successo? ISei diventata matta? 

Te ne vai, non lasci detto niente. E scegli proprio per 
la tua gita sentimentale il giorno in cui Stefano arriva.

Paola (nervosa) — Senti, Elena, non è il momento 
adatto per farmi delle prediche.

Elena — Ah bè, se la prendi così. Padronissima di 
romperti la testa, se ti fa piacere.

Paola — Ora ti sei offesa... (Pentita) No, Elena: siamo 
due buone amiche.

Elena — Non direi... dal modo come mi tratti.
Paola —- Scusa... sono un po’ nervosa...
Elena — Se è per questo sono felice di sacrificarmi. 

E adesso ragioniamo un po’: dov’è lui?
Paola — .Lui chi?
Elena — Ma Stefano, naturalmente. Stiamo parlando di 

lui. Per il momento è la cosa più importante, mi pare.
Paola — Forse. Ma non ne sono ben sicura.
Elena — Ho paura che tu stia combinando qualche 

grossa sciocchezza, Paola. Con la tua testa calda, con la tua 
immaginazione... Figurati se pretendo di farti delle pre
diche. Io e mio marito, lo sai... Venl’unni di differenza. 
Dunque, capirai... Ma vedi con che stile lo faccio io, con 
che tatto...

'Paola — Ti ammiro, ma ognuno ha il suo tempera
mento.

Elena — Dovresti essere più prudente con te stessa 
e... con lui. Andare più cauta. Se credi che non vi ab
biano visti ieri in macchina insieme! Ne parlano lutti. 
Un mare di pettegolezzi.

Paola —- Che ne parlino!
Elena — Ma non capisci, benedetta figliola, che un 

uomo vale un altro, ohe non vale la pena di fare delle 
bestialità?... Un po’ più di capelli, qualche centimetro 
più o meno di statura, qualche dente di più, o qualche 
dente di meno... La sola differenza importante consiste 
nel portafoglio. Lì, si, cara mia, bisogna lavorare di 
bilancia e vedere dove pende il piatto. Io, il mio Ago
stino, non lo mollo nemmeno!... I capelli e i denti non 
sono eterni, ma i quattrini quasi sempre!

Paola — Ci sono tante altre cose più importanti!
Elena — Sì, gli appartamenti, i vestiti, le pellicce.
Paola — Io non potrò mai più vivere senza di lui,. 

Elena.
Elena — Accidenti che corsa! Hai fatto presto... (Seria, 

dopo una pausa, prendendola per le braccia e costringen
dola a guardarla) Paola; ma è terribile! Ma allora...

Paola — Allora lascerò Stefano, s’intende.
Elena (emozionalissima) —- Oh, Signore Iddio! Ma

rna... ma... una pazzia, ecco! Io devo piangere, lascia 
che pianga. (Toglie nervosamente un fazzolettino dalla 
borsetta, se lo passa sugli occhi asciutti, poi senza tra
passi, sventata ma buona) Anche per te che non misuri 
l ’enormità del passo ohe stai per fare. Non ti mancava 
niente. Una principessa, una milionaria. Senti: se sei 
matta fino a questo punto, lasciami singhiozzare libera
mente e non parliamone più.

Paola — Sì, cara, singhiozza pure, ma lasciami stare.
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Elena (con commiserazione, giungendo le mani) — 
Non sai fare neanche una frittata!

Paola — Imparerò.
Elena — E soffrirete la fame.
Paola — Non importa... (Pausa) Ho passato la notte 

intera a dirmi che era una pazzia, che tutto sarebbe 
passato... E ¡invece stamattina...

Elena — Stamattina è peggio di prima. Succede sem
pre così.

Paola (con improvviso affanno) — Elena, come posso 
salvarmi? Dimmelo tu.

Elena (seria) — Temo proprio ohe non ci sia più niente 
da fare.

Paola — E allora?
Elena (allargando le braccia) — Si resta e ci si at

tacca sempre di più; cosa vuoi farci! Arrivati a un 
certo punto!... iCome nella polmonite: non resta ohe 
crepare in santa pace.

Paola — Non sei molto incoraggiante.
Elena — Sono disj»erata. Se penso che ieri non lo 

conoscevi nemmeno!
Paola (con gravità infantile) — E’ molto complicato 

vivere.
Elena — Ma no, semplicissimo. Lo vedi. Almeno per 

le donne come te. Tu sei della categoria «Giovannino 
o la morte ». Allora, quando s’innamorano, è come se 
si (buttassero a capofitto in una buca. Se non le tira 
fuori qualcuno, ci restano tutta la vita.

Paola — Qualcuno chi?
Elena — Qualcuno o qualche cosa. Un altro amore, 

ma è difficile, una delusione grande così o una morte.
Paola — Grazie dell’augurio.
Elena — Si fa così per dire. (Pausa) E allora, visto 

che non posso essere il tuo angelo salvatore, vediamo 
se posso esserti utile come demonio. Del resto sono più 
nel mio elemento. Che cosa posso fare per te?

Paola — Corri a Majon alTalberghetto di Massimo, 
pregalo di non venire qui.

Elena — Lascia fare a me.
Paola — Gli avevo dato appuntamento per le undici.
ÌElena — Ho tutto il tempo. E al tuo eroe potrò dire 

qualche parolina io, intanto. Ciao. Scappo. (Entra Moria).
Maria —- C’è il signor Olcese, signorina. Posso farlo 

entrare?
Elena (sottovoce) —- Patatrac! Non è uno che perde 

tempo, quello lì. Non dà nemmeno il tempo di respirare. 
(Entra Massimo dalla comune. A Elena).

Massimo — Oh, signora, come va? Buon giorno, 
Paola.

Elena (ironica) — Sono proprio contenta di vedervi, 
mio caro. Cosa fate di bello?

Massimo — Passeggio...
Elena -—- Bene. Allora tornerò a prendervi fra mez

z’ora. Mi accompagnerete a prendere l’aperitivo. Arrive
derci. Ciao, cara. (Via dalla comune).

Paola — Massimo... E’ arrivato Sona. E’ qui in casa.
Massimo (stupito) — Come?
Paola — Arrivato ieri sera, improvvisamente.
Massimo — Ieri sera?
Paola — Sa che ho passato la notte fuori di casa. Non 

mi ha fatto molte domande, ma è chiaro che sospetta 
qualche cosa.

Massimo -—- Capisco... (Risoluto) Non è più possibile 
vivere in una situazione simile. Devi venire con me.

Paola — Sei impazzito?
¡Massimo —-No, cara. Non sono mai stato così savio.
Paola — E ti pare molto semplice?
Massimo —■ E tu credi che sarebbe semplice continuare 

a vivere così?
Paola — Massimo, cerchiamo di ragionare, non per

diamo la testa. Hai già la vita difficile... Se anch’io ti 
pesassi addosso... Tu non puoi sacrificarti di più.

Massimo — Pensi di poter trovare un’altra soluzione, 
allora?

Paola — Non ce ne sono che due: o con te, o senza 
di te. Ma non voglio precipitare niente. Ho bisogno di 
riflettere, d’interrogarmi a fondo. Ci conosciamo appena...

Massimo — Le solite menzogne che diciamo a noi 
stessi. Se non sai decidere ora, subito, non deciderai più!

Paola (smarrita e agitata) — Ora!... Subito!... Sembra 
che tu viva nelle nuvole!

Massimo (pacato, risoluto) — Forse. Comunque so che 
cosa voglio.

Paola —• Anch’io lo so: ti amo... non voglio perderti.
Massimo — Non è vero. Quando si ama veramente 

si sa sempre dove si vuole andare.
Paola — Massimo, ti scongiuro, un po’ di pietà... Vedi 

la mia agitazione, il mio orgasmo. Vattene, ti prego. Ste
fano potrebbe scendere da un momento all’altro. Non 
voglio che ti trovi qui.

Massimo (sempre pacato, ma con un tremore di pas
sione) — Se tu mi mandi via, non mi vedrai più, Paola... 
(Paola tace; Massimo fa l’atto di andarsene).

Paola (spaventata) — Massimo... per l’amor di Dio!...
Massimo (le torna vicino e con grande dolcezza) — 

Prendi un po’ del mio coraggio. Devi aver 'fiducia in 
me. Io non ho paura di niente se tu mi sei accanto. Bi
sogna credere in quello che si sente. Tutti oggi, nel 
mondo, lottano per la vita e per la morte. Uomini, po
poli, nazioni. E vorresti che a noi, che a noi soltanto 
mancasse il coraggio di ingaggiare la nostra battaglia?

Paola — Ma sarà una cosa terribile.
Massimo — Bene. Non è il coraggio che ci manca.
Paola — Ma la vita è già tanto difficile, caro!
Massimo — Oh, non ci sono impossibilità nel mondo 

d’oggi! Tutto può accadere. Se si lavora, se si ha ingegno, 
iniziativa. Vedi quanti uomini venuti dal niente, sono 
saliti, sono diventati qualcuno. Vedrai, vedrai! A passo 
di carica farò la mia strada se tu mi sarai vicina.

Paola — Oh sì, questo lo credo anch’io. Lo sento.
Massimo •— E allora, Paola!... (Pausa) Vuoi che gli 

parli io?
Paola <—- Fa come vuoi. Ma prima pensaci ancora, 

Massimo... Ancora un momento.
Massimo — Allora è deciso. (Preme un campanello).
Paola (mettendosi una mano sugli occhi) — Dio mio! 

Dio mio!
Massimo — Paola!
Paola (lo fissa intensamente come se lo vedesse per 

la prima volta: sussurra) — Con te... per sempre... (Entra 
Maria. Paola resta ferma nel suo stato ipnotico).

Massimo (con tranquilla autorità) — Maria, volete 
chiedere al commendatore se può ricevermi? Pochi mi-
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nuti soltanto. Ditegli ohe ho qualcosa d’importante da 
comunicargli.

Maria (ha un attimo d’incertezza, guarda Paola).
Paola (si scuote) — Si, Maria... (Via Maria).
Massimo — Sei felice, vero? Se tu fossi dentro di me 

ora, se tu potessi sentire che commozione, che gratitu
dine! Oli, Paola, dimmi che sei felice!

Paola — Non so più niente... ma basta che lo sia tu. 
(Si avvia alla porta di destra. Da sinistra entra Stefano. 
Resta un attimo a guardare i due. Paola che è già sulla 
porta si volge e dice a Massimo) Se hai bisogno di me, 
sono di là, Massimo.

Sona (aggrottando la fronte e fermandola con un ge
sto) — Paola... Che cos’è quest’uomo?

Paola (con rassegnata dolcezza) — L’ultimo caso nel 
tuo gioco delle probabilità, Stefano. Quello che tu hai 
trascurato: la combinazione ideale...

Sona — Paola! Tu innamorata?
Paola — Lo vedi. Non era una febbriciattola di sta

gione; era un male mortale, Stefano. (Esce. Sona si passa 
una mano sulla fronte. Un attimo di smarrimento. Ora 
i due uomini sono uno di fronte all’altro. Un silenzio 
carico di elettricità. Sona abbassa violentemente la mano 
lasciandola piombare in tasca. Scruta il giovane. Si sente 
che ha fatto uno sforzo immenso e che è riuscito a do
minare il suo tumulto interiore).

Sona — Così voi sareste il suo grande giuoco?... Tutte 
le carte in mano. Bellezza, gioventù, spirito, valore... 
(Pausa) Sapete che potrei anche mettervi alla porta?

Massimo (senza iattanza) — Lo so, ma non risolvereste 
niente.

Sona — Poi non avrebbe senso. Vi confesso che il no
stro iduello m’imbarazza. Combattiamo con armi tal
mente diverse. Io ho tutto e voi niente, eppure siete il 
primo avversario che non posso schiacciare.

Massimo — Ci sono, a volte, piccole cose che cambiano 
il corso delle grandi. Non lo sapevate?

Sona (con orgoglio. Si è ritrovato) — Voi non cam
bierete certo il corso delle mie.

Massimo — Meglio cosi.
(Sona — C’è però qualche conto che dobbiamo rego

lare insieme. Soprattutto nell’interesse di lei, di Paola. 
Non penserete che vi abbandoni così, come un vestito 
smesso, una donna che per sei anni ha rappresentato 
pure qualche cosa nella mia vita.

Massimo — Voi avete tante altre cose. Io non ho che 
lei.

Sona — Badate, il colpo è grosso. Portar via una donna 
come Paola a un uomo come me...

Massimo (sempre serio « pacato) — Lo so.
Sona — E’ un rischio... (A un gesto di Massimo) Al

ludo al dopo... Che cosa potrete /offrirle ,in cambio di 
tutto quello che le ho dato io per tanti anni?

Massimo — Il mio amore, la mia onestà, la mia fede.
(Sona — Oh, tutte magnifiche cose. Una decorazione 

stupenda del festino. Fiori, luminarie, musiche... Certo! 
Sono cose che in un primo tempo fanno molto effetto 
sulle donne. (Ironico) Ma... e in tavola che cosa servi
rete? Perchè dovrete pur mangiare.

Massimo (per la prima volta con una punta di risen

timento) —- Io non faccio il capocuoco dei miei ban
chetti.

Sona — Bella frase! Un po’ teatrale, ma bella. Se lei 
fosse dietro la porta ad ascoltarvi chissà come vi am
mirerebbe. Ma non si vive solo di parole, vedete. Capi
sco: mi troverete molto borghese, molto terra terra. 
Sono gli anni, l’esperienza, che insegnano a vedere die
tro i trucchi seducenti la realtà grigia, faticosa. Paola 
con me ha avuto tutto. (Con un fine sorriso alludendo 
all’astuccio che vede ancora posato sul tavolino) Avete 
visto le perle che le ho regalato stamattina? INon giu
dicatemi un cafone. Voglio solo che riflettiate bene. Un 
patrimonio, quelle perle. Milioni Idi uomini in tutta la 
loro vita non guadagneranno mai tanto.

Massimo — Lavorerò, creperò di fatica, ma non le 
mancherà mai niente. Niente di necessario, voglio dire.

¡Sona — Voi siete ingegnere, architetto, vero? Gli 
inizi di una professione sono sempre difficili.

Massimo — Ho un piccolo posto, ma...
Sona (scuotendo il capo) — In fondo siete patetici... 

Oh, io lo capisco bene. E’ nell’ordine naturale delle 
cose. Avanti i giovani. E i vecchi bisogna por che si 
rassegnino. Paola vi ama, è vostra. Più niente da fare. 
Vi Istupisce che mi rassegni così facilmente? Non pen
sate a indifferenza o a stanchezza, ma non ho il diritto 
di soffrire troppo, ecco tutto. Il lavoro di migliaia di 
uomini, il loro pane, il loro letto, le loro case, dipen
dono da me. Tutto un piccolo mondo che dipende dal 
mio lavoro, dal mio cervello, dalla calma dei miei nervi. 
Non posso dunque lasciarmi turbare un minuto più del 
necessario da quello che può accadere a una donna anche 
se a questa donna sono molto affezionato.

Massimo -— Allora dovele riconoscere che è nel mio 
diritto portarvela via. Per me Paola è tutto.

Sona — Me l’avete già detto. Ma imparate da me. 
Non bisogna esaltarsi troppo per una donna nè perdere 
di vista gli altri compiti più solidi, più costruttivi che 
ci aspettano. Noi due, per esempio, abbiamo comin
ciato a lottare da ragazzi. Anch’io non sono nato nella 
bambagia, e credo che anche voi...

Massimo — Io devo essere nulo nella limatura di ferro, 
allora...

Sona — Piccole e grandi privazioni, anni di studio, di 
preparazione penosa.

Massimo — Eh, sì. La strada è stata dura fin dal 
principio.

Sona — Ma ci siamo tenuti su con la fede in noi 
stessi, ci siamo nutriti di speranza, di fatica, di orgoglio.

Massimo -— Certo più di questo che di minestra.
Sona — Un mondo chiuso, penoso, misterioso che 

apparteneva soltanto a noi stessi. Ebbene, in quegli anni 
di miseria e di sacrificio c’è stata forse una donna che 
ci abbia consolati, stretti, che abbia sentito bisogno di 
noi? No! Eravamo soli, soli. Fieri della nostra solitu
dine, caparbi nella nostra volontà di riuscire. Ebbene, 
ragazzo mio, non bisogna tradire il nostro mondo di 
allora. La conquista di una donna? Sì, per un momento, 
lo riconosco, ci si sente inebriati, ci pare di essere pa
droni del mondo, ma dopo! Si fa così presto il giro di 
una piccola donna. Prendetevi anelile l’amore, dunque, 
ma non impegnate mai nè i vostri nervi, nè il vostro
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cervello, nè il vostro cuore. Bisogna farne economia. 
Sono capitali che dovrete investire in ben altre imprese, 
che vi serviranno per ben altre fortune. Non ho nitro 
da dirvi. Paola è interamente libera di fare quello che 
Vorrà. Buona fortuna, signor ingegnere. La vostra vita 
e ancora un progetto. Attento a non sbagliare nei calcoli 
ora che state per edificarla. (Con lieve ironia) Dovreste 
saperlo meglio di me; se si commettono degli errori an
che le case che sembrano più solide, crollano.

Massimo (con forza intima) — Oh, la nostra starà in 
piedi, potete esserne certo.

Sona — Ve Io auguro sinceramente. E se c’incontre
remo ancora nella vita... (Con schiettezza virilei Vo
gliate credermi, signor ingegnere; io non sono capace 
di rancori meschini. (Si guardano un attimo negli occhi. 
Sona fai un breve, vago gesto di congedo. Massimo esco 
dalla comune. Sona resta un attimo accasciato; non re
cita più ora la parte dell’uomo forte. Si lascia andare. 
E’ accanto al tavolino su cui è posato l’astuccio di perle. 
Lo prende, lo apre, guarda il monile, lo rimette sul 
tavolo, poi, con uno sforzo si scrolla di dosso il peso 
della sua malinconia e va alla porta di destra. L’apre, 
chiama:) Paola! (Entra Paola. Un attimo di silenzio) 
Allora è deciso?... Te ne vai?

Paola — ISi. Me ne vado, Stefano.
Sona — Rifletti, interrogati bene, prima. (Paola vor

rebbe rispondere, ma egli la ferma con un gesto) C’è 
qualcosa che possiamo fare ancora per dissipare que
st’ombra che c’è fra noi? Io sono pronto. Ti ho resa 
infelice in questi anni? Dimmelo, ti chiederò perdono. 
Non ti ho capita? Aiutami a capirti. Ma facciamo, ten
tiamo qualche cosa prima di separare le nostre vite.

Paola — Ma non si tratta, non si tratta più di questo. 
Io sono innamorata, Stefano!

Sona — Ma come hai potuto perdere la testa così?
Paola — Non so... E’ apparso nella mia vita ieri— 

un giorno qualunque. Forse nel momento giusto. C’è 
sempre un momento nella vita di una donna in cui ella 
si sente sola, delusa. Mi è entrato in casa non so come- 
uno dei tanti... Poi mi ha guardata, mi ha detto qualche 
cosa e io ho sentito di colpo che cominciava l’amore—

Sona — Un’esaltazione, un’ubriacatura... Ma hai pen
sato a quello che fai? Un uomo che non conosci, quasi...? 
Senza mèta, senza avvenire...

Paola — Se credi che questo importi molto a una 
donna che ama...

Sona — La vita è la vita. Tu non conosci nessun 
sacrificio. Domani...

Paola — Domani sarò con lui. Mi basta. Non posso 
pensare che a questo, Stefano.

Sona — Bada, la giovinezza è crudele, egoista, si 
stanca presto, dimentica. Le parole fanno facilmente 
sognare una donna, ma dopo c’è sempre il risveglio.

Paola — Non mi risveglierò più. E se mi risveglierò 
sarà per morire.

Sona — Esagerazioni anche queste. Ma ormai lo capisco 
bene; sei nella tua rete luccicante. Non mi vedi nem
meno più.

(Paola (piano) — La colpa è un po’ anche tua, Stefano?
Sona — Mia?
Paola — Eri sempre così assorbito dal tuo lavoro!

Pareva a volte che io non esistessi nemmeno per te—
ìSona — Ma io—
Paola — Sì, tu avevi gli affari, il denaro, le respon

sabilità— Ma non si può tenere sempre una donna, se 
non le si dà del calore, della vicinanza, se non si sa 
farla un po’ sognare.

Sona — Io ti ho dato delle realtà, però. Le mie pa
role d’amore se ti guardi intorno, le vedi a una a una. 
Testimonianze precise, fatti.

Paola —• Sì, denaro, molto denaro. Ma niente altro.
Stefano (con ironia) — Bada! Se qualche donna ti 

ascoltasse in questo momento, t’invidierebbe molto, giudi
cherebbe che tu sei pazza a piantare un uomo come me.

Paola — Forse a una donna frivola, superficiale, po
trebbe bastare tutto questo, ma a una donna, a una 
vera donna, no, Stefano.

Sona (esasperalo) — Oh le donne! Quando hanno 
l’amore vogliono il denaro, quando hanno il denaro, 
vogliono l’amore. E se hanno tutte e due le cose, pro- 
bilmente ne «errano una terza.

Paola (semplice) — Come vedi io non volevo che 
l’amore, invece. (Da questo punto la scena si fa vibrata 
e si alza di tono).

Sona — Me lo saprai dire fra qualche mese, o fra 
qnalche anno.

Paola — Ti ripeterò le stesse cose, Stefano.
Sona — Ti vorrò vedere domani con lui, quando ti 

mancherà tutto. Una piccola casa, qualche vestito scialbo, 
le calze rammendate— E le vostre sere in qualche pic
colo cinematografo di sobborgo. Noia, monotonia, umi
liazione. Ecco che cosa ti darà lui! La sua vita!

Paola — Non lo conosci! La inventeremo, la vita. 
Solo i bambini e gli innamorati possono con quattro 
stracci e un po’ di fantasia crearsi meravigliose illu
sioni. Siete voi, solo voi, uomini potenti, pesanti di de
naro e di esperienza, ebe non sapete più sognare, che 
avete bisogno della realtà. (Piena di fede, di slancio) 
Vedrai, vedrai! Il nostro appartamento sarà piccolo, due 
stanze in alto, un balconcino— una terrazza... ma avremo 
tanti fiori e le stelle sopra il nostro capo. Passeremo le 
nostre domeniche al sole e saremo vicini, sempre vicini.

Sona — La vita non s’inventa, mia cara. Tu mi stai 
raccontando la vicenda d’un romanzo, l’intreccio di un 
film d’amore. Ma la vita, quella vera, quella seria, vi 
sveglierà e il vostro amore di celluloide, finirà in pezzi.

Paola — Non importa. Avrò avuto almeno la divina sen
sazione di vivere, di essere giovane, innamorata. E anche 
se la posta di questa delusione, come dici tu, dovesse 
essere la vita, sarò felice di pagarla.

Sona (salendo in questa battuta a un’esasperazione 
dolorosa, violenta) — Tu sì! Tu sì! Ma lui no, Paola, 
lui no! Ora s’illude, ma domani, vedrai, il lavoro, la 
carriera, le ambizioni, ti sacrificherà. La vita non è 
un idillio; è una lotta a denti stretti e siamo tutti gli 
uni contro gli altri, come belve scatenate. Quando si 
è Igiovani, l’amore, il desiderio, mascherano questo dis
sidio insanabile, ma per poco, solo per poco. Non è, 
sai, il rancore dell’uomo tradito che mi detta queste pa
role; e nemmeno l’egoismo del vecchio «he non vuol 
perdere l’amante giovane. E’ l’esperienza di tutta la vita, 
è il diagramma preciso di questa tua povera febbre
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d’amore che finirà in lagrime e delusioni. Ma ■vattene, 
vattene pure, se vuoi. Un giorno mi rimpiangerai e io 
non ci sarò più. Allora la tua caduta sarà veramente irri
mediabile.

Paola (improvvisamente calma) — Vedi... io ti ascolto, 
ma fatico enormemente a seguire le tue parole. Il mio 
cervello cerca invano di reagire. Non c’è che un pen
siero chiaro in me: se due si amano, devono affrontare 
insieme la vita.

Sona (con altro tono, umile, rassegnato, ora) — Allora 
è deciso?... Te ne vai proprio?...

Paola — Me ne vado. Per questo, Stefano, ora non 
è la saggezza che mi occorre.

Sona — No. Capisco: solo del coraggio.
Paola — E tanta fede.
Sona ■— Oh, tu ne hai. Ti guardo, ti ascolto... Sei com

movente. Dove trovi tanta forza, fragile come sei!
Paola (piano) — L’amore, Stefano.
Sona — Si... l’amore! Come mi sento vecchio ora ac

canto a te! Per la prima volta... Il vostro mondo nuovo 
travolge tutto quello che a noi pareva immutabile. Altri 
valori, altre idee. Anche la vostra concezione della vita 
così diversa. Per voi quello che importa non è più la 
sicurezza delle cose; è l’ansia di affrontarle. E forse avete 
ragione voi. La vera sicurezza non è più nel denaro del
l’uomo. E’ nel suo lavoro e nella sua fede... (Breve 
pausa) Sì, ora te ne puoi andare, Paola. Ecco: tutt’a un 
tratto non trovo più nulla... Proprio il vuoto... (Un gesto) 
Addio... (Le volge le spalle, accenna come ad andarsene).

Paola — Stefano... Non posso vederti così... Un uomo 
come le... Credevo di essere così poco nella tua vita!...

Sona — E invece solo adesso capisco quanto ti amo.
Paola (commossa) — Non ti dimenticherò mai... Tl 

vorrò bene... In altro modo, ma ti vorrò bene, Stefano... 
(Si danno la mano. Un silenzio con le mani strette).

Sona (desolatamente) •—■ Finito... Ripartirò anch’io... 
I miei eterni viaggi, il lavoro, gli affari... Sono come 
la ruota di un mulino; se si ferma non si macina più 
il grano, gli uomini non mangiano più. Anch’io se mi 
fermo... e tutto continuerà come sempre... {Pausa) Quan
do partirai?

Paola (senza guardarlo, piano) — Stasera, ¡Stefano... 
La mia valigia... non ci vorrà molto tempo... Io lascio 
tutto... Tutto quello che non mi appartiene.

Sona (fa un gesto vago. Una pausa. Poi trasognata- 
mente) — Tra qualche ora... finito. Ci lasciamo per sem
pre. Qualcuno alla stazione darà via libera al tuo treno... 
Un segnale verde nel buio. Il tuo treno si muoverà... 
non ti vedrò più. Sarà come se non fosse accaduto nulla. 
La vita cammina.... cancella... Solo il tempo disegna, in
cide... (Si passa pesantemente un dito sulla faccia) (Le ru
ghe, la vecchiezza...

Paola — Stefano...
Sona — In questo momento non soffro neanche più, 

guarda. Un senso di stordimento, quasi di stupore, come 
se assistessi all’addio di un altro me stesso, ohe non mi 
appartiene veramente. Dopo, quando non ci sarai più, 
allora certo la sofferenza... Ma ora... così... ancora vi
cini... e se stendo una mano ti posso toccare...

Paola — Addio, Stefano.

Sona (di slancio, come si aggrappasse a quelPul- 
timo calore, a queirultimo bene) — Amici, vero?

Paola (afferrandogli la mano) — Amici... sempre...
Sona — Grazie... (Si avvia alla comune. Sulla porta 

si volge un attimo) Spero che tu non debba rimpian
germi mai. In questo momento non saprei dirti nulla di 
meglio nè più profondamente. (Esce).

FINE DEL SECONDO ARO

Tre anni dopo. Lo studio di Stefano Sona, in città. 
Le sette di sera. Luce accesa in scena. La comune, in 
fondo, che apre nel corridoio. A sinistra, due porte. 
Quella in prima comunica con lo studio del direttore 
generale, e quella in seconda con lo studio della steno
grafa. A destra, una grande finestra mascherata da una 
tenda fìtta. Davanti alla finestra una grande scrivania, 
quasi nuda di carte, con due telefoni e una tastiera di 
campanelli. Libri, poltrone, un largo divano, fiori. Arre
damento severo ma di estremo gusto.

(All’alzarsi del sipario, la scena è vuota. Il telefono 
squilla insistentemente. Dalla porta in seconda entra cor
rendo la signorina Zuccato con un taccuino in mano; alza 
il ricevitore).

La signorina Zuccato — ¡Non ancora, signor consi
gliere. Ma sarà qui a momenti. (Guarda il taccuino) Ho 
segnalo un appuntamento per le sette. (Dalla porta in 
prima fa capolino il direttore generale Morselli: 50 anni, 
capelli a spazzola, occhiali, aria seria, ma bonaria) Il si
gnor direttore generale?... (Ammicca con un gesto a 
Morselli che gli risponde affermativamente) Sì... è qui. 
Posso passarvi la comunicazione... Prego. (Scambio del 
ricevitore).

Morselli — Buona sera... Ah sì, sì, perfettamente. E’ 
una pratica che il presidente aveva affidato a me... (Pausa) 
Già, infatti le nostre trattative di allora si sono arenate. 
Un intervento del Consorzio, altre complicazioni... I par
ticolari dell’affare potrei farveli conoscere domani, se 
volete. (Pausa) Naturalmente. Noi possiamo sempre pre
parare il materiale per la ripresa delle trattative... (Pau
sa) Sì. Barone Wiesniger, presidente della Banca dell’In
dustria, Vienna; basta così. Buonasera, consigliere; arri
vederci. (Depone il ricevitore. Alla signorina Zuccato) 
Prendetemi un appunto per il « dossier » dell’affare Mi- 
tropa. Me lo darete domattina. (La signorina Zuccato 
annota. Morselli guarda l'orologio) Vorrei firmare subito 
le lettere che vi ho dettato. Se mi portate qui la car
tella scegliamo quelle che vanno alla firma del presidente. 
(Le segretaria esce e rientra quasi subito con una car
tèlla di cuoio. Intanto che Morselli in piedi accanto alla 
scrivania divide la corrispondenza e firma le lettere che 
gli spettano, si avvia fra loro una breve, cordiale con
versazione) Vi ho vista al Conservatorio, ieri sera. Vi è 
piaciuta l’esecuzione della « Quarta » di Beethoven?

T E S r f j R o
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La signorina Zuccato (con un sorriso) — Scusate- 
Era quella di Ciaikovski.

Morselli (candido) —• Ah già, già, già. Faccio sempre 
una tale confusione con questi benedetti nomi. Che me
moria !

La signorina Zuccato (c. s.) — Non vi succede mai nel 
lavoro, però. Banche, industrie, agenzie di borsa, li avete 
sulla punta delle dita, i nomi.

Morselli (ridendo) — Eh bè, naturalmente. E’ il mio 
mestiere, si capisce. (La guarda bonariamente un attimo) 
Io mi domando perchè una ragazza graziosa, simpatica, 
intelligente come voi, stia qui ad ammuffire in un ufficio 
invece di sposarsi.

La signorina Zuccato (con un comico sospiro) — E’ 
quello che mi domando anch’io, signor direttore. Ma pare 
che non se lo domandino quei due o tre giovanotti che 
mi stanno intorno e che non si decidono a prendermi 
sul serio. I  giovanotti del giorno d’oggi, che roba!... 
Tutti egoisti, prudenti, calcolatori. Chi ci crede più alla 
passione? (Con un altro sospiro), Credo che di questo 
passo, farò la stenografa fino a sessant’anni.

Morselli (bonario) — Ah no, eh? Non datemi questo 
dispiacere! Comunque per Natale una gratifica speciale, 
in compenso del marito che si fa aspettare troppo. Va 
bene?

La signorina Zuccato (sorridendo) — Preferirei il ma
rito, francamente, ma grazie per la gratifica. E’ sempre 
una piccola consolazione. Mi farò un abito nuovo e andrò 
qualche giorno in montagna. (Con aria strategica) Bi
sogna che estenda il campo delle mie ricerche.

Morselli (c. s.) — Ecco: muoversi, darsi d’attorno, 
tenere gli occhi aperti. Coraggio e iniziativa. Mai per
dersi d’animo. Vedrete, vedrete! Un giorno o l’altio il 
merlo ci cascherà.

La signorina Zuccato (con tono di congiura) — Lo 
spero. Per conto mio son sempre lì: mira pronta e fu
cile puntato.

Morselli — Così, perbacco! (Ha finito di firmare, le 
riconsegna la cartella ma trattiene un mucchietto di fogli 
e buste) Ho finito. Queste sono del presidente e gliele 
darò io. Voi potete andare. Sono le sette.

La signorina Zuccato — Grazie. Quando s’arriva alla 
sera, si ha proprio voglia di muovere le gambe.

Morselli — Marito, marito. Una casa, una famiglia, 
altro che ufficio. E’ demoralizzante vedere delle 'belle 
ragazze che diventano zitelle negli uffici. Ehi giorno o 
l’altro comincerò a fare il diavolo qua dentro. Renderò 
la vita impossibile a tutte le impiegate un po’ graziose. 
Almeno si stancheranno del posto e si sposeranno.

La signorina Zuccato — Eh, se dipendesse da noi, 
signor direttore...

Morselli — Bè, auguri e arrivederci a domani.
La signorina Zuccato (via con la cartella della corri

spondenza) — Buona sera. Faccio spedire subito.
Morselli — Ah! Avvertite, per favore, a casa mia, 

che farò un po’ tardi stasera. Sto ancora aspettando il 
presidente.

La Signorina Zuccato — Telefono subito. (Esce. Mor
selli prende dalla scrivania una cartella di cuoio rosso e 
vi mette dentro la corrispondenza che ha in mano, de
pone la cartella davanti alla poltrona nel mezzo della

scrivania con molta cura. Dalla comune entra Sona, il 
presidente, seguito dal segretario).

Morselli (con un inchino deferente) — Signor pre
sidente...

Sona (entra frettoloso e levandosi il cappotto, a Mor
selli) — Buona sera. (Al segretario come continuando 
un discorso) Ma perchè la cosa è diventata a un tratto 
così urgente? Non è ammissibile che un affare venga 
condotto con questa rapidità quasi brutale. Comunque 
non bisogna mai lasciarsi agganciare prima del tempo. 
Una battuta d’aspetto. Deciderò io quando e come mi 
piacerà.

I l  Segretario — Benissimo. Lo .dirò domani in as
semblea.

Sona — Morselli, quella conferenza dei Consorzi?
Morselli — Per giovedì quattordici, presidente.
Sona — Non credete di avere forzato la cosa eccessi

vamente?
Morselli — No no, sono stato prudente. Lo sapete, 

aspetto sempre che la pera sia matura.
Sona — Bene, ma desidero in tempo una relazione 

precisa. Non voglio sedermi al tavolo del Consiglio im
preparato. Avremo di fronte a noi degli avversari molto 
abili, questa volta. (Al segretario) E ora, abbiale la cor
tesia di lasciarmi solo col dott. Morselli. ¡Del resto non 
ho più bisogno di voi. Potete andare.

I l  Segretario (inchinandosi) — Buona sera, (signor 
presidente. Signor direttore generale...

Sona — Buona sera.
Morselli — Buona sera. (Il segretario esce dal fondo 

chiudendo la porta dietro di se).
Sona (apre la cartella della firma, vi getta un’occhiata 

distratta).
Morselli — (L’architetto è giù che aspetta. Volevo avere 

il vostro benestare definitivo, prima di riceverlo.
Sona — Il mio nome non è stato fatto in nessun modo 

con l ’interessalo, non è vero?
Morselli — Nossignore; secondo le vostre istruzioni. 

Ho condotto io personalmente tutta la pratica col con
sigliere delegato della Transoceanica.

Sona — Dunque?
Morselli — Ha accettato in linea di massima. Ha fir

mato il contratto preliminare.
Sona (con una punta di trionfo e di sarcasmo) — Im

maginavo... (Pausa) Informazioni particolari?
Morselli — Ottime sotto ogni punto di vista. Un ele

mento di prim’ordine. Sapete la strada che ha fatto in 
pochi anni nella Società.

Sona — Lo so. Continuate.
Morselli — Come progettista, estro, talento da ven

dere. Come esecutore, superiore a ogni elogio: serio, co
scienzioso, preparato.

Sona — Sono anch’io della stessa opinione.
Morselli — Il nostro intervento ha fatto decisamente 

pendere la bilancia in suo favore.'La direzione dei lavori 
sarà affidata a lui. Forse è un po’ giovane per un posto 
di tanta responsabilità, ma...

Sona — Avete dovuto premere molto? Intendo, far 
sentire molto il peso della mia autorità?

Morselli — ¡Si... Ma non troppo. Gode di molta stima, 
il giovanotto.
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Sona — L’appalto, di quanti anni è?
Morselli — .Cinque, signor presidente. E’ una diga 

gigantesca.
Sona — Infatti. Ho visto i progetti. (Come a se stesso) 

E dunque ha accettato!
Morselli — Sì; il contratto definitivo dovrà essere 

firmato qui stasera dall’architetto Olcese e da voi. La 
Società ci ha dato carta bianca per tutte le condizioni.

Sona — I contratti sono pronti?
Morselli — Sì, signore.
Sona — Fate vedere. (Morselli esce e rientra subito 

con dei fogli di carta bollata che Sona esamina atten
tamente).

Morselli (esplicativo) — Soprintendente ai lavori e 
direttore dei cantieri di Winnipeg, secondo le vostre 
istruzioni. Anche il progetto è considerato in gran parte 
opera di Olcese e ne ho tenuto conto nel contratto.

Sona (con un sorriso tagliente) — Vedo, vedo. Con
dizioni magnifiche. Ma la gente che serve bisogna pa
garla bene, non è vero? (Pausa; altro tono) La nostra 
maggioranza delle azioni è rilevante?

Morselli — Sì. Con le ultime garanzie alle Società 
americane, sì.

Sona (c. s.) — Olcese dovrà molto a me, allora.
Morselli (con un sorriso) — Tutto, signor presidente. 

Questa è la sua fortuna, la sua consacrazione definitiva. 
L’opera è colossale; diventerà un progettista di cartello. 
Carriera fatta, celebrità sicura.

Sona (c. s.) — Avanti i giovani, eh, Morselli?
Morselli — Avanti pure. Quando hanno del talento 

come questo.
Sona (c. s.) — Oh, il talento non basta. Ci vuole la 

fortuna. E io sono stato la fortuna di Olcese.
Morselli (sorridendo) — Lo potete dire forte. Do

vrebbe farvi un monumento.
Sona (c. s.) — Non ci tengo, non ci tengo. E ho inten

zione di campare ancora parecchio. Poi, sapete, la grati
tudine!... Io sono un .solitario, un gelido senza commo
zioni. Valuto gli uomini con la precisione di una mac
china calcolatrice. E Olcese è un elemento che mi per
suade, ecco tutto. E’ giusto che vada avanti rapidamente, 
che bruci le tappe. (Con una particolare intonazione 
lenta e intensa) In vita mia non ho mai costruito con 
tanta sicurezza come ora costruisco su lui. E’ un ambi
zioso... L’ambizione lo divora... Impegnerà tutto pur di 
riuscire. Sacrificherà tutto... Anch’io alla sua età, sarei 
andato in capo al mondo. (Altro tono, leggero, animato) 
E questi sono proprio gli elementi ohe ci occorrono, 
non è vero, Morselli? Ci sono troppi smidollati in giro, 
che passano la vita a scegliersi le cravatte, a giocare a 
carte e a pranzare con le ragazze al ristorante. Abbiamo 
bisogno di giovanotti in gamba come questi. I tempi 
sono duri. Bisogna lottare, rischiare, sacrificarsi. E’ con 
questa gente, che si fanno i grandi paesi.

Morselli — Ah, d’accordo. Poi un posto simile... c’è 
poco da esitare... Se avesse una moglie, una famiglia, 
capirei; ma è giovane, solo... Si fanno i bauli e >si parte. 
E’ talmente semplice.

Sona (con espressione) — Già... Non ha una moglie...
Morselli (con tono indifferente) — Un’amica, pare. 

Niente d’importante.

Sona (categorico, quasi duro) — Sa che deve partire 
solo e partire subito? La condizione è precisa e assoluta.

Morselli — Nell’impegno preliminare la condizione 
era netta. Nessuna possibilità d’equivoco.

Sona (rapidamente, quasi con disagio) — E ha ac
cettato.

Morselli — Alla sua età non c’è nessuno che prende 
a calci la fortuna.

S°NA — Infatti... Il Canadá è lontano però... E cinque 
anni sono tanti. Dovrà rinunciare a tutto. E’ un esilio. 
Se ne è reso conto?

Morselli — Pare di sì. Hanno discusso il contratto 
punto per punto alla Transoceanica.

Sona (altro tono) — Bene. E allora nient’altro, Mor
selli. Potete far salire l’architetto Olcese. Fatelo salire 
da voi nel vostro ufficio. Io lo vedrò solo dopo che avrà 
firmato il contratto, che si sarà definitivamente impe
gnato. E’ inteso?

Morselli —■ Perfettamente.
Sona — Che il mio nome non sia fatto prima in nes

sun modo. Mi avvertirete quando Olcese avrà firmato. 
Ma desidero che firmi dopo aver letto attentamente ogni 
articolo di questo contratto. (Gli ridà i fogli) Non voglio 
pentimenti, dopo.

Morselli — Sissignore. Lo esigerò in modo esplicito.
Sona — Ecco: patti chiari, amicizia lunga. Glielo di

rete. Grazie.
Morselli — Prego. Con permesso. (Un inchino. Via 

a sinistra in prima).
Sona (preme un bottone della tastiera. Appare un fat

torino. Sona trae da un tiretto della scrivania una lettera 
sigillata e gliela consegna) — Fate recapitare questa 'let
tera. Immediatamente. Con la mia macchina. L’autista 
aspetterà la signora e la condurrà qui. (Via fattorino dal 
fondo. Sona apre la cartella, comincia a leggere la corri
spondenza, appone qualche firma: poi getta la penna, si 
passa una mano sulla fronte, si alza, muove qualche passo 
per la stanza, chiuso in un pensiero, inquieto, nervoso. 
Riappare da sinistra Morselli e si chiude la porta alle 
spalle).

Morselli Fatto. E’ di là, signor presidente. Ha fir
mato senza nessuna difficoltà. Non ci sono state discus
sioni. Accettazione piena e convinta. Non manca che la 
vostra firma, ormai. (Gli dà i fogli bollati).

Sona (vibralo) — Ah!... Me l’aspettavo. (Va a sedersi 
lentamente alla scrivania; getta un’occhiata ai fogli del 
contratto. E’ combattuto, visibilmente agitalo. Una lunga 
jmusa, poi si risolve) Fatelo entrare, allora. Potete an
dare, Morselli! Non ho bisogno d’altro! (Via Morselli. 
Una breve attesa. Da sinistru entra Massimo disinvolto, 
vede Sona, lo riconosce, si ferma di colpo attonito, smar
rito).

Sona — Venite, venite astanti. Come vedete, il mondo 
è piccolo. Ci si ritrova sempre.

Massimo (con dignità sobria, contenuta) — Spero che 
crederete alla mia sincera sorpresa. Non avrei mai im
maginato di trovarmi dinnanzi a voi, stasera.

Sona (con un tono freddo, ufficiale) — Non ne dubito 
affatto, ma non è il caso di drammatizzare. La Società 
con cui avete avviato le vostre trattative, la Transocea
nica, e una nostra filiazione. Tutte le pratiche impor
tanti finiscono dunque qui sul mio tavolo, e perciò anche
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la vostra. Ecco tutto. Vogliamo parlare d’affari? (Accen
nando alla poltrona) Prego... (Accennando ai Jogli) Vedo 
che avete firmato. Tutto bene, allora.

Massimo (resta in piedi) — No. Vorrei anzi pregarvi 
di considerare il nostro accordo come non avvenuto. Ri
fiuto l’offerta. Rinuncio alla direzione dei lavori.

/Sona — Come? Qui non si fanno dei giuochi di presti
gio! Qui si fanno degli affari. Avete firmato un regolare 
contratto, vi siete impegnato e potrei rispondervi che 
col vostro rifiuto andate incontro a delle grosse respon
sabilità.

Massimo — Lo so. E non me ne importa. Vi ripeto 
che rifiuto.

Sona — Bene. E’ una pazzia di cui vi pentirete, se 
questa è la vostra decisione. Credo che non abbiamo 
più niente da dirci. L’incarico sarà affidato ad altri pro
gettisti. (Pausa. Poi quasi con indifferenza) Ma rifiutate 
questo colpo idi fortuna perchè? Per un gesto di orgo
glio, di fierezza contro di me? Sciocchezze. Bisogna es
sere uomini nella vita e giudicare freddamente il nostro 
interesse. Certi atteggiamenti romantici sono (assurdi, 
grotteschi.

Massimo (che perde via via la siui padronanza) — Si è 
tentato di manovrarmi come un fantoccio, di mettermi 
di fronte a un fatto compiuto, questa è la verità. Ma io 
non cascherò nel tranello. Non partirò. Non vi darò la 
soddisfazione di avermi giocato con uno sgambetto.

Sona (calmo) — Parole! In realtà lutto è molto più 
semplice. Siete un giovane di talento; la Società ha molto 
apprezzato il vostro lavoro in questi anni e ora i vostri 
progetti per la costruzione delle dighe canadesi sono 
stati scelti all’unanimità. Siete il vincitore del Concor
so, il primo fra una schiera di architetti valorosissimi. 
Scusate, ma in tutto questo io non c’entro affatto. Il me
rito è solo vostro, del vostro ingegno e della vostra te
nacia. Vi ho ignorato c ho ignorato l’opera vostra fino 
a due giorni fa. Ma la Transoceanica è una nostra con
sociata, ve l’ho detto. In questi appalti canadesi noi in
vestiamo delle cifre enormi. Era giusto che il suggello 
a una pratica così importante lo dessi io nella mia qua
lità di presidente.

Massimo — Forse. Ma ora si tratta della mia dignità. 
Ignoravo tutte queste relazioni sotterranee fra la Tran
soceanica e il gruppo finanziarie che fa capo a voi. 
Sono un architetto e non un agente di affari. Se avessi 
potuto anche lontanamente sospettare che voi eravate 
immischiato in questa faccenda, vi do la mia parola d'o
nore Che...

Sona (con una punta d’ironia) — Che avreste rifiutato 
come rifiutate ora. Bravo.

Massimo —- E che non sarei restato un giorno solo 
negli uffici della Transoceanica. Avrei cercato un altro 
posto, subito. Così, invece, mi pare di aver mangiato in 
questi anni del pane che mi veniva da voi. Mi sento umi
liato come se avessi accettato una vostra elemosina.

Sona (con una punta di fastidio) — Ma quando la 
smetterete con questi atteggiamenti da personaggio ro
mantico; quando diventerete un uomo? Qui parliamo di 
dighe, di ponti. Ferro, cemento, milioni. Cose solide, 
cose vere, costruttive. Non recitiamo delle frasi pitto
resche.

Massimo — Se per uomo intendete un vigliacco, un

arrivista, uno disposto ad accettare tutti i compromessi, 
pur di far strada, non lo diventerò mai.

Sona (sarcastico) — Aih! Sicché dovrei proprio ammi
rarvi? Siete assolutamente deciso a farmi restare a bocca 
aperta davanti a tanta dignità, a tanta fierezza?

Massimo — Non ci tengo al vostro giudizio. Mi basta 
quello della mia coscienza.

Sona (con uno scatto) —- E parlate di coscienza, voi? 
Forse vi brucerebbe allora se vi -dicessi che vi giudico 
un mascalzone. (A un gesto di Massimo, con imperiosa 
autorità) Un mascalzone. Un uomo che ha tradito la più 
bella fede di una donna: il suo amore, il suo abban
dono. Un uomo che era pronto a piantarla, a gettarla via 
come uno straccio dopo averla illusa con tanti slanci e 
con tante promesse. Perchè voi avevate firmato; e se ora, 
entrando da quella porta, non vi foste trovato faccia 
a faccia con me, voi partivate, accettavate questo posto. 
(Ride aspro, canzonatorio) Ah! ah! ah! La dignità, la 
coscienza! E’ l’ambizione, il successo, quello che con
tano per voi. Ma vi siete trovato di fronte me, avete ca
pito di essere stato giocato e allora la dignità, la co
scienza! Un vigliacco c un egoista, ecco che cosa siete! 
(Si alza).

Massimo — Non vi permetterò d’insultarmi.
Sona — Mi permetterete tutto quello che voglio. Non 

sarete voi a. impormi i termini -di questo colloquio. Ho 
aspettato questo giorno con una tale ansia! Voi non po
tete capire l’angoscia, il tormento di questi anni vissuti 
senza quella donna che voi mi avevate rubata. L’amavo 
con tutto il mio essere. Me ne sono accorto quella mat
tina, quella terribile mattina della rivelazione. Era tutta 
la mia vita che di colpo franava sotto l’urto delle vostre 
parole. Ma poi, superata la prima furia, mi è parso di 
poter vincere ancora se avessi saputo aspettare. Sapevo, 
sentivo che un giorno... (Breve pausa) Quello che è ac
caduto. In questi anni vi ho seguito come il cacciatore 
segue le peste della volpe e prepara le sue trappole. Ho 
rilevato le azioni della Transoceanica, vi ho fatto offrire 
un magnifico posto, lavorare, andare avanti. Giorno per 
giorno, da lontano, v’iniettavo nel sangue lo stesso veleno 
che aveva corrotto tutta la mia vita. Il veleno del suc
cesso, della vanità, del denaro. Con le mie mani, a poco 
a poco vi spingevo nell’ingranaggio che aveva stritolato 
me. Dovevate ripetere i miei errori a uno a uno, logo
rarvi la giovinezza nel fuoco dell’ambizione, come me; 
giocare la vostra felicità, il vostro amore come me, e per
derlo un giorno, come me. Capite, ora? Era la mia ven
detta!... Quando poco fa il direttore generale è entrato 
e mi ha detto « quell’uomo ha firmato », mi sono sentito 
qui dentro come un peso che si scioglieva, come una 
morsa che di colpo si allentava e ho provato una -gioia 
cattiva, ma frenetica, esaltante. Sareste partito. Vi sareste 
staccato da lei come da un ingombro inutile. Non vi 
servivano più, ora, le grandi parole! Era la carriera che 
contava per voi, era solo l’ambizione che vi bruciava. 
(Breve pausa) Potevo non vedervi. Morselli è autoriz
zato a firmare anche per me. Il contratto vi legava. Ve 
ne sareste andato ignaro di tutto. Ho avuto un attimo di 
perplessità. Poi, di colpo, ho misurato tutta la mia infi
nita miseria, la mia e la vostra. Sì... Noi ci eravamo bat
tuti e io avevo messo per terra il mio avversario. Avevo 
teso la mia trappola e c’eravate cascato. Ma ora, apren-
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dola, mi accorgevo che nella morsa era restata una don
na... Era restata lei, sanguinante, finita, se voi ve ne an
davate. E allora... ecco ohe cosa faccio io della mia fa
mosa trappola. (Strappa i contratti, li butta nel cestino 
della carta) Siete libero.

Massimo (commosso, a capo chino) — Avete ragione 
di disprezzarmi.

Sona (senza più asprezza, rancore) — Non commettete 
degli errori irreparabili, voi Che siete tanto giovane! 
Sapete, solo alla mia età, nelle mie condizioni si vede 
in fondo alle cose e ci si accorge di aver sperperato gli 
anni migliori. A che cosa sono valse le mie ambizioni, 
la mia volontà di salire, la mia furia di vivere? Niente! 
Ho sempre mirato alla potenza, alla ricchezza. Che po
vere cose! Adesso sono qui. Tutta la vita mi si sbriciola 
fra le dita. Di quel lontano vascello orgoglioso, non gal
leggia piti che qualche rottame.. Eh, sono ben stupidi gli 
uomini! Di vivo, di tremendamente vivo, non c’è che 
questa nostalgia, questo rimpianto di quel che si è per
duto... Dell’amore che si è perduto. Ma voi non dovete 
sbagliare come me. Se voi sbagliate, il vostro errore le 
costerebbe la vita. Non è di voi che m’irmporta, natu
ralmente. E’ di lei. Ancora e sempre di lei.

Massimo (in tono minore) — Avete ragione, ma... Non 
dovete credere che io non le volessi più 'bene. Quel 
posto... quel contratto... Ho delle ambizioni, lo ricono
sco. Ma, in fondo, avrei lavorato anche per lei. E... sarei 
tornato.

Sona — Sareste tornato!... Ma cinque anni sono tanti, 
troppi per una donna che ama e che deve aspettare. E 
poi credete ohe Paola si sarebbe rassegnata a essere but
tata fuori dalla vostra esistenza, così? Per trovarsi ma
gari un giorno ad avere aspettato inutilmente? Perchè 
non la sposavate, allora? Avevate «ottomano la solu
zione più semplice.

Massimo (t. s.) — Ci ho pensato, ma... 1
Sona — Ma non ne avete fatto niente. Che cosa vi po

teva importare di lei, ora Che avevate tutto il resto? Oh, 
io avevo previsto questa soluzione con esattezza matema
tica, quel giorno a Cortina! Lo dovete riconoscere. E 
Paola era una posta troppo grande e troppo bella per 
me, perchè io mi lasciassi truffare da voi al giuoco. Por
tarmela via per renderla felice, sì. Ne soffrivo, ne avrei 
sempre sofferto, ma avrei dovuto riconoscere che il 
giuoco era stato leale. Ma portarmela via per rovinarle 
la vita, per renderla infelice, no. Allora l’ultima pedina 
l’avrei mossa io.

Massimo (avvilito, angosciato) — Se non aveste fatto 
leva sulla mia ambizione, se non mi aveste fatto avere 
tutto, tutto per ubriacarmi, per staccarmi da lei... La 
colpa è un po’ anche vostra.

Sona — Non era che una prova, dopotutto. Se il vostro 
amore fosse stato più forte della vostra ambizione, io 
avrei perso un’altra volta. E non avrei fatto male a nes
suno. Vi avrei solo aiutato a far strada.

Massimo — Avete ragione... Non ho attenuanti. Un 
ambizioso, un egoista e nient’altro. (Squilla il telefono 
interno. Sona alza il ricevitore).

Sona — Pronto!... (Pausa) Pregatela d’aspettare un mo
mento. (A Massimo, lentamente) Paola è qui.

Massimo (stupefatto) — Paola?...
Sona — L’ho fatta chiamare io. Le ho mandato una

lettera poco fa, senza spiegazioni. Le ho detto soltanto 
che la sua presenza era indispensabile.

Massimo ■—- Ma perchè?
Sona — Cercate di capire... Faceva parte del mio pia

no, no? Farvi firmare, farvi partire...
Massimo (abbattuto) — E portarmela via.
Sona (con calore) — Ma ora voi sapete. Non voglio 

che questo: che vi vogliate bene, che siate felici. Errori, 
pericoli: tutto superato. Ora voi saprete difenderlo que
sto bene. Difenderlo dagli altri e da voi stesso. Perchè 
non c’è che questo al mondo: amarsi. Questo solo, conta. 
E sono io, che ve lo dico. Dovete ascoltarmi, dovete cre
dermi.

Massimo — Sì, farò tutto quello che vorrete.
Sona (piano) — La sposerete?
Massimo (con commozione) — Sì.
Sona — Ecco, e allora tutto è molto semplice. Io mi 

accuserò; le dirò che vi avevo teso un tranello, ma che 
voi non ci siete cascato, che avete rifiutato il mio con
tratto. Ohe vi avevo giudicato male, che credevo d’invi- 
tarla qui ad assistere al mio trionfo, e che invece...

Massimo — Siete molto buono. E bisogna purei che ac
cetti anche questo da voi, ora.

Sona (al telefono interno) — Fate salire la signora. 
(A Massimo) Coraggio, su, un po’ di teatro, adesso. Ecco, 
questo è proprio il momento! Non con quella faccia! 
Dovete avere un’espressione dignitosa, serena. Siete voi, 
che avete vinto. Io sono il personaggio cattivo.

Massimo — Se sapeste come tutto questo mi ripugna! 
E’ una situazione così assurda...

Sona (grave) — Lo so. Ma è necessario. E’ una prova 
che dobbiamo superare tutt’e due. (Paola appare alla 
porta di fondo. Massimo le va incontro, le stringe una 
mano con tenerezza inquieta, nervosa. Sona le va incon
tro con forzata disinvoltura. La donna passa il suo sguar
do attento dall’uno all’altro, in silenzio).

Sona — ,La mia lettera ti ha sorpreso, immagino. Dopo 
tre anni di silenzio... Scusa se mi trovi un po’ avvilito, 
se non ti faccio molta festa; ma la verità è che sono un 
po’ giù di tono. Qnando si è abituati a vincere, a coman
dare, a piegare tutte le cose al nostro desiderio, e ci si 
trova di fronte un sentimento, una volontà più forte della 
nostra.» la lezione è dura da sopportare. Riconosco leal
mente che Olcese mi ha battuto. Ti ama come non avrei 
mai creduto. Ti ha messa molto in alto. Per tentare di 
strapparti a lui sono ricorso a tutti i mezzi più inge* 
gnosi. Volevo mandarlo lontano, gli ho fatto proporre 
un contratto magnifico. Nessuno avrebbe rifiutato. Ero 
così certo dell’esito, che ti ho fatto venir qui per buttarti 
in faccia la mia vittoria. Invece ho perso e pago. Vi 
avevo giudicali male, Paola. Non avevo capito niente 
del vostro sentimento. Hai il diritto di disprezzarmi.

Paola (dopo una pausa durante la quale il suo sguar
do p<issa ancora dall’uno all’altro) — Ti ringrazio. Po
trei dirli anche che sono commossa dalla tua generosità. 
Ma non credo una parola di quello che mi hai detto. 
(A un’azione di Sona) Oh, tu sai fingere benissimo. Sei 
un vero maestro. Ma lui no. Lui sa fare tutto, anche del 
male, molto male, ma non sa mentire. Non ha ancora 
imparato. E poi, è difficile mentire con una donna che 
ama.



GIUSEPPE ACHILLE

Massimo (con uno sforzo) — Paola!
Paola (ferma) — No! Bisogna essere sinceri fino in 

fondo. Andiamo! Pretendete davvero troppa ingenuità, 
da parte mia.

Sona (venendo in soccorso di Massimo) — Ingenuità? 
Cile cosa vuoi dire?

Paola — Che ti affanni inutilmente a tentare di negare 
la verità. Ve la leggo negli occhi a tutt’e due. In realtà, 
lui voleva partire, andarsene, e sei stato tu che glie l’hai 
impedito. (Massimo' non osa dir niente. Si sente proprio 
che non sa fingere. Lascia passivamente che Sona lo di
fenda e Sona lo fa con calore).

Sona — Scusa, ma ora sono io la parte in causa. Ti 
do la mia parola d’onore...

Paola — No, non serve. Ora capisco tutto, Isai. Le 
bugie non servono più. Sapessi da quanto tempo lo 
osservavo, lo studiavo! Le sue continue allusioni a lun
ghi viaggi, a lunghe assenze... Le sue freddezze, i suoi 
nervi... Ti assicuro che ero preparata anche a questo, 
che il colpo non è arrivato inaspettato. Appena ho avuto 
la tua lettera poco fa, e poi, entrando qui, appena vi ho 
visti insieme... La certezza! Proprio la certezza!... Sono 
mesi che non ne poteva più, che aveva la noia alla gola 
del nostro esperimento di vita in comune, e allora met
teva avanti le mani, cercava idi prepararmi a poco a 
poco. Come vedi, eie riuscito magnificamente.

Sona — Ma no! Non esaltarti con delle idee assurde, 
adesso! iSe ti dico che... Lo sento,, lo so. Perchè lo difen
derei con tanto calore, se no?

Paola — Perchè hai paura che io soffra troppo. Come 
mi vuoi bene, tu! Sei proprio commovente!... Lo di
fendi troppo però, bada. Il suo silenzio mi appare an
cora più penoso. Ma poi guardalo ! Un trionfatore con 
quella faccia da funerale!... E non trova una parola, uno 
slancio. Tanto per quel che gl’importa di me, ormai!

Massimo (scoraggiato) — Cosa vuoi che dica! Se la 
prendi così... Non posso mica 'buttarmi in (ginocchio.

Paola (a Stefano, con sarcasmo amaro) — Ecco: lo 
senti? Tu lo spingi a parlare e lui sceglie proprio le 
parole meno adatte. Le più scialbe, le più smorte. Po
vero Stefano, come ti aiuta male a difenderlo ! (A Mas
simo, decisa) No no, è finita. Non mi so accontentare delle 
mezze misure, io. O niente o tutto. E allora ho coraggio 
anche per te. Anche in questo siamo diversi. Tu sei di 
quelli Che scappano. Io no; io te lo dico sulla faccia. 
Ecco : addio. Tu per la tua strada e io per la mia.

'Sona (in un estremo tentativo) — Che ragazzi! Le 
parole vi portano lontano e poi potreste pentirvene. Non 
dovete lasciarvi cosi. Domani parlerete con più calma
vi spiegherete. Si può sempre sbagliare, ma se poi ci 
si vuol bene...

Massimo — Sì, Paola... Ti prego!...
Paola (a Massimo) — No! A che servirebbe! Lo 

vedi se ho della forza io. E dunque! L’hai sempre detto 
che sono una ragazza in gamba e Ohe so reggere alle 
bòtte, che niente mi mette con le spalle al muro. Anche 
stavolta me la caverò, vedrai. Ti prego soltanto di non 
prolungare questo congedo così penoso. Ti chiedo solo 
questo. (Si allontana da lui, gli volge le spalle).

Massimo (molto povero diavolo) -— Va bene... Me 
ne vado. Ma sono certo che rifletterai e che domani...

Paola (sempre volgendogli le spalle) — Sì... Addio...

(Massimo se ne va. Appena è uscito dtd fondo e ha ri
chiuso la porta, Paola si volge di scatto e scoppia in 
una furia di singhiozzi).

Sona (le si avvicina teneramente) — Non così, non 
così!... Lo vedi: tanto coraggio, tanta fierezza e poi
ché bambina!

Paola (si domina quasi subito, trattiene il pianto. Si 
lascia cadere in una poltrona e con sconsolata amarezza, 
con una sorta di fissità disperata) >— E’ finita! Proprio 
-finita! Sono stata brava, vero? Che chirurgia spietata! 
Che taglio netto!... Ma mi fa un male, un male, Ste
fano!...

Sona — Capisco... Ma bisogna essere forti. Coraggio, 
coraggio! Non è la fine di tutto.

Paola (coprendosi il volto con le mani, un attimo) — 
Tu non sai, tu non sai come lo amavo!...

Sona (con una serenità triste) —■ Eh, non si muore 
per questo, vedrai! Non sono morto nemmeno io, dun
que! E l’amore alla mia età, è un male che se prende 
non ci lascia più. Quando si è giovani, vedi, ci sono tante 
cose ohe possono consolarci. A poco a poco si dimen
tica. Gli anni, invece, sono la nostra sera. E di sera tutto 
è così diverso, profondo. Anche l’amore, come l’oscu
rità, ingrandisce di notte. Eppure, lo vedi, ho continuato 
a vivere. E anche per te, ora, passata la prima furia, la 
prima esaltazione... Coraggio, coraggio!...

Paola — Le mie povere illusioni!... quella che ero, 
che sognavo di essere!... E sono stata tradita, umiliata, 
scacciata dal mio sogno.

Sona (con intima concentrazione) — Tutti avevamo 
delle ambizioni e siamo restati sconfitti. Ma lentamente, 
con molta forza, con molta pazienza, ritroverai il senso 
della vita anche tu. Qualche cosa si salva sempre dentro 
idi noi. Forse piccole cose, ma quiete, ferme. Perchè la 
sola felicità possibile nella vita, è -fatta di pagine umili 
e tranquille. Senza (grandi splendori, ma anche senza 
insidie.

Paola (ribellandosi) — -Insidie? Ma io non ho più 
paura di nulla! Tutto mi è indifferente. Tu mi propini 
delle parole, delle esortazioni come se fossero dosi di 
morfina per addormentarmi. Ma io ho bisogno di stor
dirmi, invece! Di agitarmi, di fare qualunque cosa pur 
di non pensare, pur di andare avanti. Capisci? Questo 
è quello -che conta! Non ho truffato io come avete fatto 
voi... Ho giocato a carte -scoperte sempre. Ho puntato 
disperatamente tutta me stessa. E ora ohe ho perduto, 
pago. Ecco che cosa faccio! (Si alza vibratamente, va 
alla scrivania sulla quale ha posato la sua borsetta en
trando e si avvia alla porta).

Sona — Dove vai?
Paola — Da Marzano. Al Grande Albergo. Oggi mi 

ha telefonato. E’ la prima volta in tre anni, da Che 
non lo vedevo. E’ qui di passaggio. Mi vuole sempre 
bene, dice. Sarà felice di mettersi con me. In fondo ha 
ragione... Due disgraziati: andremo perfettamente d’ac
cordo. Io sono proprio la donna adatta per lui. Del resto 
questa strada non sarà molto più triste -delle altre, ve
drai... (Accenna ad avviarsi).

Sona (fermo, pacato, risoluto) — Tu non uscirai di 
qui, almeno per ora.

Paola — Stefano!
Sona (mettendosi fra lei e la porta) — Non ti lascerò



andare, ti dico. Con quel farabutto no, mai. Le pazzie 
si fanno soltanto quando si è innamorati. Ed è anche 
troppo. ;,)),]

Paola —• Stefano... E’ così diffìcile, così doloroso, par
lare di questo ora fra te e me... Ma tu sai che io non 
posso restare con te, che non potrei più essere... (breve 
pausa. Un disagio. Finisce sommessamente)... niente. 
E allora ti prego.... Del resto l’hai detto anche tu: un 
uomo press’a poco vale un altro... Non è la fine di tutto.

Sona (piano, con intensità e quasi con pudore) — Po
trai essere tutto quello che vorrai per me. E molto, 
molto di più ancora... Intendimi... Tutto, tutto!... Ma ora 
questo non ha importanza. Ora penso solo a te, mi 
preoccupo solo di te. E’ forse la prima volta che io 
sento qualcosa die non è soltanto amore, ma disperato 
bisogno di difenderti. E lo farò a qualunque costo.

Paola (impaziente, ribellandosi con forza) — Tu mi 
lascerai andare. Ho il diritto di fare quello che voglio.

Sona — E io ho quello d’impedirti di rovinare la tua 
vita un’altra volta.

Paola (con una faccia dura, vibrante) — Ma non ca
pisci ch’io devo fare qualche cosa per liberarmi da 
questa angoscia? Non vedi, Che impazzisco?... (Accenna 
risolutamente ad andarsene).

Sona (l’afferra bruscamente per un braccio) — Ti ho 
detto che non uscirai.

Paola (c. s. in uno scatto isterico che finisce in un 
nodo di pianto) — Ma che cosa vuoi che in'importi di 
quel che m’accadrà, di quello che m’aspetta. Lo amavo, 
Io amavo e ora non c’è più! E’ uscito il mio amore da 
quella porta come un piccolo morto. Ma io lo sento 
pesarmi addosso, ora, -gravare sul cuore, trascinarmi in 
fondo... Devo uscire, devo uscire... Lasciami! Devo an
darmene! (Con un balzo si slancia impetuosamente verso 
la porta mentre Stefano vorrebbe fermarla. Paola è alla 
comune, s’aggrappa alla maniglia, Stefano le è addosso 
l’abbranca con forza). '

¡Sona — Ma che fai! Sei impazzita?... No, ti dico. 
Con quel farabutto, no. Preferirei ammazzarti. (Con 
uno strappo violento la stacca dalla porta. Paola di 
colpo, cede. Lo fissa con uno sguardo vuoto, perso, poi 
si passa una mano nei capelli come se stentasse a ritro
varsi, a radunare i suoi pensieri, e barcollando, va a 
gettarsi sul divano).

Paola — Giù, -giù!... In fondo, in fondo... Lasciate
mi... Sono tanto infelice.

-Sona (teneramente) — Passerà, passerà... Passa tutto, 
cara...

Paola (rovesciandosi sul divano, stremata, scioglien
dosi ora in singhiozzi, con un lamento di bambino) —i 
Oh, Stefano! Sento che mi sei così vicino!... Sarei l’ul
tima donna della terra se non lo sentissi— Resta tanto 
così—

¡Sona —- Sempre!... ¡Sempre!... La sola cosa vera al mon
do è un po’ di tenerezza, sai... Il calore vicino di una 
creatura che ci faccia sentire meno la solitudine... (Paola 
si distende con più abbandono) Sì, così... distenditi... 
chiudi gli occhi— Hai bisogno di non pensare più a 
niente— Lasciare che il tempo guarisca, cancelli... (Par
lando ha preso il suo cappotto che era posato Fi accanto 
e Fha coperta. Ha spento la luce centrale. Resta accesa 
solo la lampada sulla scrivania) E adesso buona, mettiti

tranquilla... Riposa— (Le si siede accanto in silenzio) Io 
sono qui... Non ti lascio— Chiudi gli occhi— Ora non 
devi più temere di nulla... (Una pausa),

Paola — Stefano! —
Sona — Mm? —
Paola — Sono così stanca!
-Sona — Quieta, quieta, ora.
Paola —■ -Come si può soffrire, vero?
Sona — Taci—
Paola (sommessamente) — Hai sofferto molto anche 

tu, allora?
Sona — Molto—
Paola —- Ora lo so. -Ora -capisco. Non c’era più niente 

per te, vero?
Sona .— Niente—
Paola —- E come hai fatto a vivere, Stefano?
Sona -— Così... Affari, viaggi, treni... Un deserto. La 

vita camminava col suo passo grigio, opaco e la lasciavo 
camminare. Poi, un giorno, tutto sarebbe finito e avrei 
preso il mio ultimo treno. -Classe unica. Scompartimento 
senza cuscini—

Paola — Non era molto allegro, però.
Sona — No, non era allegro—
■Paola (con abbandono ma senza un gesto) — Ma 

ora io ho tanto bisogno di te, Stefano! —
Sona —- Sì— E io di te— (Un silenzio. Sona si alza 

in punta di piedi, va alla finestra, scosta la tenda, s’in
travede un palpito di lumi nelFoscurità. Va alla scri-\ 
vania, spegne la lampada, preme un campanello della 
tastiera, poi sempre in punta di piedi va alla porta di 
fonda, la socchiude. L’oscurità della scena è rotta ap
pena dal riverbero dei lumi della strada. Appare un 
inserviente e Sona gli parla sottovoce, dà degli ordini) 
Ssst! Piano con quelle scarpe!— Non c’è più nessuno, 
vero?

¡Il Fattorino — No, signor presidente.
Sona — Potete -andare anche voi, allora. Prima, però, 

scendete in portineria. Cercate qualche coperta, un guan
ciale. Portate tutto qui. Presto...

¡Il Fattorino (sottovoce) — Subito, signor presidente. 
(Via il fattorino. Sona rinchiude piano e torna verso 
Paola).
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IL  PALCOSCENICO
Il palcoscenico ha un suo odore 

particolare, tra di polvere e di su
dore, tra di stantìo e di femmineo: 
tavole, carta, belletto, candele. A ogni 
passo c’è qualcosa che scricchiola, a 
ogni voce risponde un'eco. C’è, in 
genere, un impresario grasso con un 
gran brillante al dito e un po' d'asma, 
ci sono quasi sempre tre o quattro 
ragazzette troppo bionde, di rado 
manca un primo attor giovane dalla 
faccia scavata e dagli occhi esperti. 
Si parla del palcoscenico a sipario 
calato, del palcoscenico nella sua 
vita grezza quando ancora non s'è 
fatta avanti Colombina a sorridere 
o Rosaura a piangere, quando la 
buca del suggeritore è vuota, quando, 
nonostante il divieto, per ogni dove 
si fuma. Un mondo sconnesso e roco, 
gente enfatica e convenzionale, tutto 
sottomesso al legno e al cartone, ai 
belletti e ai capricci. Quando però 
s'alzerà il sipario, quando splende
ranno le luci, quando nella buca del 
suggeritore ci sarà un ometto calvo 
dalla voce paziente non sarà più que
stione d'impresario, non ci sarà più 
luogo per le civetterie; ancora una 
volta alcune donne ed alcuni uomini, 
bene o male, pongono se stessi al ser
vizio dell'Invenzione. Le tavole non 
scricchiolano più, le voci non s'allar
gano nell'eco indiscreta, nemmeno le 
« papere » giungono all'attenzione 
dello spettatore. Una pietra falsa che 
si cangia in brillante, ecco che co s'è 
il palcoscenico quando s'alza il si
pario. E noi, gli spettatori, ad incan
tarci e a credere, magari, che una 
biondina smorta sia una creatura d'ec
cezione, che l'attor giovane dalla fac
cia incavata, dagli occhi esperti, sia 
un genio. A credere per tre ore ogni 
cosa purché ci aiutino un poco le 
parole, le luci, la larga mafia di tutto 
ciò che non è vero e potrebbe es
sere e forse un giorno sarà.

L 'A U T O R E
L’autore ha una parentela assai di

scussa con il palcoscenico. L’impre
sario in genere tale parentela non 
cuoi riconoscere, la prima attrice 
Vammene a denti stretti, l’attore gio
vane vago e fatale se ne infischia.

L’autore ha scritto la sua opera solo, 
a notte tarda, davanti a una tazza di 
caffè e una volta era gran freddo e 
una volta caldissimo. Le idee veni
vano e non venivano e quando eran 
venule occorreva saggiarle, rimirarle 
contro luce, sbatterle su un tavolo a 
veder se suonavan buone, faticose 
monete spesso di conio infelice. E ri
cominciare. E nella stanza solitaria 
immaginarsi i vezzi di Colombina e 
le smanie di Rosaura, e l’insidia di 
Lelio manigoldo e l’accorta balordag
gine d’Arlecchino. Popola il deserto 
l ’autore aiutato da un foglio di carta 
e da un po’ d’inchiostro, qualche 
volta le mani intirizzite, qualche volta 
tutto in sudore. Lontana la magìa 
del palcoscenico, lontano il calore 
ambiguo e affascinante che viene da 
quel miscuglio d’odori che è intorno 
al camerino delle attrici. Unico con
forto e sostegno una tazza di caffè: 
e la notte lunga. Poi l’impresario con 
l'asma e con gli anelli che fa il dif
ficile, che preferisce un autore stra
niero e la prima attrice che non si 
riconosce in qtiella parte e l’attor 
giovane che snobbu tutta la lettera
tura e dice che l’essenziale è la sua 
faccia scavata. Il povero autore è il 
cireneo del teatro e quando le cose 
vati bene iil merito surà stato del re
gista, e ci saranno sempre critici a 
dire che il pubblico ha avuto torto 
d’applaudire, che di bello nella com
media non c’era proprio niente. 1 cri
tici, che vorrebbero ad ogni prima 
l’apparizione d’un Goldoni, il sor
gere d’un Lope de Vega. E loro? 
Loro scrivono mezza colonnina di 
stroncatura e vanno a letto. Buona 
notte. L’autore però non si dà per 
vinto e prende altra carta e altro in
chiostro e, sia freddo o sia caldo, po
veraccio, seguita a scrivere. Che di 
certe malattie non si guarisce.

L 'A T T R IC E
Conoscere un’attrice è sempre una 

festa, anche se non è una grande at
trice, anche se non è bellissima. Si 
portano dietro tutte tale sentore d'in
canto che forse nemmeno esse imma
ginano. Tante parole passate attraver
so a quelle bocche, tante armonie 
gìuocate da quella persona che fu ma
gari una comprimaria, che ebbe ma
gari ruoli secondari. Non importa. 
Avranno tutte da rivelarci qualche se
greto. Si sa che poi i segreti non deb
bono e non possono essere sempre im
portantissimi. Questa ci dirà l’impres
sione del suo debutto e come rab
brividisse in piena estate e come il 
primo applauso quasi la fece svenire. 
Quest’altra ci dirà bugie, c’inventerà

successi che non ebbe, amori che nem
meno la sfiorarono. L’altra ci nascon
derà gli anni e ne avrà sempre trenta 
anche se le rughe sono folte, anche se 
i capelli han bisogno di qualche tin
tura. Sono un po’ passate di moda 
le all'ici, non sono più l’insidia che 
attende il figlio di famiglia ai primi 
passi fuori di casa. Il volto di Me
dusa è passato ad altri esseri, alle 
stelle cinematografiche ch’C si vedono 
solo per finta, fredde, sullo schermo. 
E chissà dove sono mentre le vedi. 
In lieta compagnia, certo, tra gente 
ricca e tra gente giovane, felici com
pagni per gente felice. Le attrici di 
teatro son quelle d’un secolo fa con 
le loro vanità e i loro litigi, col loro 
ingegno e il loro coraggio a incitar 
pubblici pigri, a scuotere gente restia, 
a buttarsi nella battaglia con tutta la 
loro piccola persona con lutto il loro 
volto dove magari c’è già una ruga, 
con tutta la loro persona che magari 
poi a sipario calato già trema un 
po’. Ogni sera dònno battaglia ancora 
le attrici a gente diversa e sempre ter
ribilmente, adorabilmente presente, 
pagano di persona il successo o l’in
successo adusate agli applausi ed ai 
fischi, meravigliose veterane anche le 
più giovani. E’ sempre una festa dun
que conoscere un’attrice anche se non 
ci fanno più girare la testa, anche se 
il teatro viene lentamente passando 
di moda. Moda o non moda ci sarà 
sempre gente però che andrà a tea
tro, ci sarà sempre un giovane cui 
il volto d’una attrice darà un tremito 
in cuore, ci sarà sempre un povero 
cristo di scrittore che coraggiosamen
te scriverà sulla carta bianca: Atto 
primo, scena prima. Il mondo me
raviglioso e terribile avrà sempre bi
sogno d’una arte antica e popolare 
come quella del teatro che ne sotto
linei alcuni punti, che ne rimedi al
tri, che insomma l’interpreti e la com
menti come sempre s’è fatto dai 
tempi di Plauto a quelli di Pirandel
lo. L’attrice avrà sempre da dire con 
voce rauca o con voce piena, con 
grandi gesti o con piccole mosse, 
ch’ella è una donna che vorrebbe rias
sumere tutte le donne. Baciando la 
mano ad un’attrice abbiamo appunto 
l ’idea d’inchinarci a tutto un sesso, 
ch’è quello d’Elettra come quello di 
Mirandolina. Le attrici cinematogra
fiche invece sono incantevoli e astratte 
come le stelle cui la voce popolare, 
con mirabile intuito, le paragona.

Giuseppe V a le n tin i



E ì m a m i o  C o i / i t m i
diamele, dalla colonna dal "lllabbaggaro" la ina critiche acuta, aquiliSrata, 
cobt'inttica, pancata ad abprabba con un attenta cura, dia bi ricala anche 
nell'aòatlazTba a naW aiagama dalla loro {¡cuna. £a bua atticità conta 
oìmai guati un centennio (da quando dicanna "cica" di Lucio £)'dtmt'ia 
bull’ " Epoca ") a, tranne cpialcha bpo'iadica abparianza di giornalibta a 
d’autore, è btata intaìanicnta dedicata alla critica drammatica. ,7/ 
delùderlo di mantenerti in un abboluta a indipendente probità, una 
guolidiana dibai piina di bludio, un incinciSila accaìbiona par tutta la 
{¡orma di dilallantibmo, mabtierantibmo a {umibmo, una! dibintarabbata 
idealità bpirituala nutrita dai piu behiatti a bolidi calori umani, {anno 
di Ermanno Contini un tònaca abbartora dal teatro intabay coma buprama 
abprabbiona di ci città, di arte, di poabia, e gli dànno un pobto di alta 
a riconobciuta autorità nall’olimpo dalla notizia criticai drammatica.



DIANA TORRIERI, che fu la prima interprete 
della commedia di F. Barry «Incantesimo», il 
15 marzo 1941, al Teatró delle Arti di Roma, di
retto da Anton Giulio Bragaglia, ha rinnovato al 

Teatro Nuovo il successo di allora.

DIANA TORRIERI ERNESTO CALI N DRI

Nella foto sopra: DIANA TORRIERI e 
TI N O CARRARO ; nella foto sotto : scena 
di insieme con ROMANO CALÒ, che ha 
curato anche la regìa della commedia.

di FILIPPO BARRY
VERSIONE ITALIANA DI VINICIO MARINUCCI 
AL TEATRO NUOVO DI MILANO
« Il lavoro è bello perchè è tutto pervaso da una nostalgia di libertà, di serenità, di idealità, di vita vera e piena, percorso da un brivido profondo di spiritualità e di lirismo. Su questa vivida linfa i conflitti drammatici, i caratteri dei personaggi, il fervore dei sentimenti prendono corpo e consistenza con una sincerità un po’ aspra e forse angolosa ma non per questo meno convincente e avvincente ». Ermanno Contini.



ROMANO CALÒ e LAURA CARLI nella
commedia di Renato Simoni «La vedova». Una scena di insieme di «La vedova» 

con DINA GALLI, protagonista.

E S P E R IM E N T I D I G IO V A N IS S IM I  A T T O R I DEL TE A T R O  G U F  D E LL 'U R B E

MARCELLA TOSCHI, in « Bianche 
giornate» di Lucio Chiaravelli.

&aj,e
Due scene dell’atto unico di Stefano Landi : « L’uccelliera» che ha avuto la regìa di M. Beltramo. 

« L’uccelliera» è stata pubblicata in «Il Dramma», N. 365, del lo novembre 1941.

Una scena di «Il cavallo» 
di De Concini. Una scena di «Arrivi e Partenze» di Enrico Ribulsi. I tre atti unici di 

Chiaravelli, De Concini e Ribulsi hanno avuto la regìa di Turi Vasile.
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I l  T e a t r o  i n  G e r m a n i a
M Da una peregrinazione attraverso 
i teatri tedeschi, come quella che ho 
avuto la possibilità di fare insieme 
ad altri critici drammatici (poca bri
gata vita beata), si ritorna con un 
bagaglio di osservazioni che non è 
privo d’interesse precisare.

La Germania dispone presentemen
te di trecentocinquantasei teatri, dei 
quali: duecentosessanta sono dello 
Stato o degli Stati o dei Comuni 
(duecentotrenta sono aperti tutto 
Vanno, gli altri riposano da uno a 
due mesi); quarantanove sono ge
stiti da privati (questi non si chiu
dono mai); quarantasette si apro
no solo l’estate, A questi trecentocin
quantasei teatri, tutti stabili, qua
lunque sia l’Ente che li gestisce, e 
che dispongono, complessivamente, di 
280 mila posti ogni giorno (la sola 
Berlino ne dà disponibili 30 mila) se 
ne devono aggiungere altri nove aper
ti di recente nei Protettorati e altri 
quindici che entrano ogni anno in 
funzione regolarmente non appena 
Varia si fa mite e il cielo si rischiara: 
Carri di Tespi, che hanno nell’in
sieme una capacità di 36 mila posti. 
Tutti i teatri, tanto gli specializzati 
in un solo genere di spettacolo (sono 
quelli delle città maggiori, dove la 
presenza del pubblico può essere as
sicurata anche per un solo genere) 
quanto quelli nei quali i vari generi 
si alternano e nei quali si hanno ogni 
settimana tre spettacoli di prosa, due 
di opera e due di operetta (e sono 
i più), hanno per ogni genere un per
sonale fisso, scritturato per un anno
0 anche per più anni, alla dipen
denza di un intendente o di un so- 
vraintendente se di Stato o di un di
rettore se sono comunali o privati. 
Una ventina sono le città del Reich 
(la capitale compresa) nelle quali 
funzionano teatri specializzati in que
sto o in quel genere di spettacolo, 
nelle altre si alternano le Compa
gnie dei vari generi ma è sempre la 
prosa che prevale. Come prevale a 
Berlino in cui, su quaranta teatri, ve 
ne sono trenta dedicati esclusivamen
te alla prosa; l’opera ne ha quattro, 
l’operetta cinque e uno il varietà.

1 teatri e la loro attrezzatura
Che un paese come la Germania 

che supera i cento milioni di abi
tanti e che ha sedici milioni di abbo
nati alla Radio, disponga di trecen
tocinquantasei teatri, aperti tutto 
Vanno e ogni sera affollati, non sor
prende. Meraviglia, e ¡orma oggetto 
d’invidia, il constatare che tutti que-

sti teatri, grandi e piccoli, tanto quel
li di Stato come quelli degli Stati, 
quelli gestiti da « Lavoro e gioia », 
che ripete, con intenti se possibile 
ancora più vasti, il nostro Dopola
voro, o da privati, siano tutti mollo 
bene attrezzati. Per darci modo di 
vedere da vicino, nei particolari più 
minuti, tutto ciò che in fatto di at
trezzatura c’è di meglio oggi, spe
cialmente in rapporto alle luci, i 
nostri ospiti hanno messo nel pro
gramma della nostra peregrinazione, 
una visita al teatrino sperimentale 
di una grande Impresa elettrica, mol
to nota anche tra noi. Escono da 
quest’officina, oggi totalmente adi
bita a costruzioni di guerra, ogni sor
ta di macchine elettriche: le teatrali 
comprese. Il teatrino costituisce come 
un campo di prova; si esperimenta- 
no in esso le novità e si dà alla clien
tela la possibilità di vedere i con
gegni di movimento, di spostamen
to, d’illuminazione in funzione. Bat
terie e proiettori sono sempre pronti. 
La nostra curiosità è stata soddisfatta 
con la proiezione di un pezzo di 
montagna, facilmente riconoscibile, 
così come può presentarsi in tutte le 
ore di una giornata e di una gior
nata nella quale avvengono tutte le 
possibili più accentuate variazioni 
atmosferiche; il giorno, con tutte le 
sue luci, la notte con tutte le sue 
ombre; culmine un temporale, con 
galoppate di nubi, lampi, tuoni, 
grandine: la Pastorale di Beethoven. 
Una magnificenza, che ci ha lasciati 
ammirati, ma che non ci ha affatto 
sorpresi, non solo perchè di nuovo, 
proprio di nuovo (proiezione di sce
nari a parte, facile da ottenersi senza 
personaggi in scena) non abbiamo 
visto nulla, quanto perchè abbiamo 
ritrovato, in questo teatrino speri
mentale, in forma minuscola, quan
to, in grande, abbiamo visto in azio
ne in tutti i teatri di prosa che ab
biamo visitato durante le prove o le 
recite. Nessuna scoperta di cose igno
rate, ma in tutti e dappertutto, ciò 
che oggi l’industria elettrica e l’in
dustria teatrale di meglio hanno crea
to per la parte visiva di uno spetta
colo. Batterie di luci a serie, proiet
tori vicini e lontani, grandi e piccoli, 
predisposti in modo da far piovere 
la luce da ogni angolo e in ogni di
rezione variando di colore e di in
tensità; palcoscenici giranti, con nu
merose botole per facilitare i cam
biamenti di scena e variazioni di pia
ni, cosa che aiuta a dare colore di 
verità alle scene all’aperto; doppi

palcoscenici elevabili, che consentono 
la continuità dello spettacolo, cosa a 
cui il teatro tedesco non rinunzia, 
anche quando l’opera comporta molti 
mutamenti, è di lungo respiro e gli 
scenari costruiti si succedono ai sce
nari complicati; quando non entra
no in giuoco anche le macchine tea
trali per creare delle illusioni fan
tasmagoriche. Il tutto metodicamente 
predisposto, regolato, controllato, at
tuato. Si prova e si recita sulle 
scene tedesche con lo stesso scru
polo: gli attori, le masse, i macchi
nisti. E ne abbiamo avuto più d’un 
saggio. Cose nuove, veramente nuove, 
in fatto di attrezzatura non le abbia
mo viste in atto che nel teatro di 
operetta di Monaco, il Gàrtnerplatz, 
un teatro che il Fiihrer predilige e 
nel quale ha assistilo per sette volte 
alla interpretazione della Vedova al» 
legra. L’intendente, che è ¡anche il 
regista di questo teatro, Fritz Fischer, 
è un innovatore. In piena opposi
zione con Vienna, dove l’operetta 
conserva la sua forma rigida, tradi
zionale, con scene stabili, nel teatro 
di Monaco scenari e personaggi sono 
sempre in moto. Su di un palcosce
nico girante, si presentano, collegati 
l’un con l’altro, i diversi ambienti 
nei quali si suppone si svolga l’azio
ne e gli spostamenti avvengono men
tre questa si svolge. I personaggi pas
sano da un ambiente all’altro, dal 
chiuso all’aperto, dall’interno all’e
sterno, dall’alto al basso, come nel 
cinematografo. Si cercano, si rincor
rono, si incontrano, cozzano. E qual
che buon effetto vien fuori, per 
quanto non manchino le ragioni di 
perplessità. Il movimento di scenari, 
-eì personaggi dà naturalezza all’a
zione, ma distrae. L’occhio corre die
tro al movimento e l’attenzione, par
ticolarmente se c’è sulla scena qual
che attrice bella e indiavolata come 
l’Annelise Kressel, si svia. Qualche 
poco. Ma trattandosi di operetta la 
cosa non ha importanza.

L'organizzazione teatrale
Tutti gli artisti che dedicano la 

loro attività alla scena sono soggetti 
in Germania alla disciplina della 
« Cam era del Teatro » che ha oggi 
per presidente uno tra gli attori te
deschi più noti anche tra noi: Paolo 
Hartmann, divo del teatro e dello 
schermo; e la « Camera del Teatro » 
fa parte, insieme alle altre, che si 
interessano della musica, del cinema
tografo, della radio, della letteratura, 
della pittura, ecc., della « Camera di 
Cultura » che è presieduta dal dot
tor Hans Hinkel, uno degli alti fun
zionari del Ministero della Propa-



gancio, Ministero che ha, tra i suoi 
alti funzionari (come da noi il Mi
nistero della Cultura Popolare) un 
direttore generale del Teatro, che è 
precisamente il dottor Reiner Schlos- 
ser, persona cordiale, affabile, avve
duta ed aperta, come il nostro avvo
cato Nicola De Pirro. Gli artisti 
aiscritti alla « Camera del Teatro » 
e che dalla scena traggono i mezzi 
per vivere dignitosamente, con un 
presente sicuro e un avvenire tran
quillo (cosa che ha la sua impor
tanza e la sua influenza nella disci
plina artistica, che in Germania è 
tutta una cosa con Tumore delTarte), 
sono precisamente 4126(1. Un bel 
numero: che ha reso possibile, e 
questo sia detto per incidenza, alla 
«Camera del Teatro », di formare, 
nel giro di un anno, ben quattro- 
cento Compagnie da mandare al fron
te a rallegrare i soldati. In questi 
41260 artisti sono compresi non sol
tanto quelli che, con contratto rego
lare di uno o più anni, fanno parte 
delle Compagnie stabili statali, co
munali o dopolavoristiche, ma anche 
1200 attori che compongono 60 pic
coli complessi vaganti che si trasfe
riscono da paese a paese o recitano 
dove possono; in piccoli teatri, in 
saloni d’albergo, in cortili di osteria. 
Rassomigliano questi complessi alle 
nostre Compagnie minori, ma sono 
regolati e disciplinati non meno de
gli altri e vengono fuori da essi ot
timi elementi che i complessi stabili 
si assicurano. Che non è, come ver
rebbe fatto di pensare, attraverso 
scuole od accademie che gli attori te
deschi si formano, ma sul palcosce
nico e con trapassi graduali (a se
conda delle attitudini, dell’intelli
genza, della volontà e della pratica) 
dalle parti minori a quelle di mag
giore responsabilità, dai personaggi 
di secondo a quelli di primo piano. 
Attori e attrici di qualche possibilità 
non esitano, calcate le grandi scene 
in parti secondarie, di tornare nelle 
minori per aver modo di cimentarsi 
in figure di primo piano e per rag
giungere, attraverso a nuove e più 
vaste esperienze, i culmini delTarte. 
E non son cose che si fanno a cuore 
leggero! Ogni teatro sovvenzionato 
(in Germania lo sono tutti, perchè 
la Germania considera il teatro come 
uno dei mezzi più adatti per la diffu
sione della cultura e delTarte, come 
le scuole, non meno delle scuole, e 
da esso non trae profitti ma oneri) 
fa capo, come ho detto, ad un inten
dente, se è di Stato, ad un direttore, 
se è comunale o privato, che ha fun
zioni poco diverse da quelle che 
hanno da noi gli intendenti dei nostri

massimi teatri d’opera. E* Tinten
dente che in pieno accordo con la 
« Camera del Teatro » sceglie ed as
sume i registi, gli attori, il perso
nale tecnico, ed è anche Tintendente 
(raro è il caso che sia un attore, an
che se le funzioni richiedono delle 
conoscenze pratiche) che sceglie le 
opere, forma i programmi delle sta
gioni, assegna le parti, chiama, se lo 
giudica opportuno, a dirigere e a 
collaborare a determinati spettacoli 
anche attori che recitano in altri tea
tri o registi che sono alle dipendenze 
di altri intendenti. Tra i quali inten
denti primeggia, alto sugli altri, Gu
stavo Grundgens, che dirige il Tea
tro di Stato di Berlino e che sovra- 
intende a tutti i teatri sovvenzionati 
dal Reich, un intendente, che è anche 
attore, e uno dei migliori di Ger
mania, ed anche regista.

I l  repertorio
Nell’altra guerra gli autori, con

senzienti naturalmente i registi, nel
l’intento di contribuire all’opera di 
propaganda nazionale, prescelsero 
spesso per le loro opere teatrali degli 
argomenti di attualità e dei temi che 
sì prestavano a suscitare dei senti- 
menti di rancore contro il nemico. 
Per dare un’idea del contenuto di 
tali lavori sensazionali basta richia
mare i titoli: Urrà vinceremo!, Sem
pre botte!, Addosso al nemico. In 
questa, radicatasi la convinzione che 
tale genere di spettacolo altera, se 
pure non falsa, la missione del tea
tro, gli autori sono stati consigliati 
a non scrivere opere di tale genere 
e così pure a non drammatizzare de
gli avvenimenti di guerra. I pochi la
vori che sono stati scritti su questi 
temi non vennero rappresentati. Li
berata la scena dalla casistica amo
rosa e da tutte quelle commedie ga
lanti di marca francese ed inglese 
che anche dopo l’avvento del na
zismo erano rimaste in repertorio, 
qualunque fosse il loro stile, verista 
espressionista o surrealista, i teatri 
tedeschi si sono orientati verso il 
dramma in costume. I  classici sono 
tornati in onore anche quelli a torto 
dimenticati o tenuti lontani dalle ri
balte: con Schiller, Goethe, Hebbel, 
Kleist sono ricomparsi Grillparzer e 
Hblderlin di cui fu rappresentato 
il poema drammatico Empedocle che 
nessuno si era azzardato a por
tare sulla scena. Plaudente il pub
blico, che dal teatro si era allonta
nato, perchè si sentiva estraneo alle 
commedie rappresentate, è tornata in 
scena, teatralmente inquadrata, la 
storia eroica del popolo tedesco. Che 
il popolo preferisca il dramma sto-

rico ad ogni altro tipo di spettacolo, 
la gente di teatro se ne compiace ma 
non si nasconde i pericoli che pos
sono venirne fuori. « Che si rappre
senti ogni tanto una tragedia di 
Eschilo, mi osserva un esperto, che 
si recitino con frequenza i drammi 
di Schiller, di Hebbel e di Kleist è 
ottima cosa ma non si deve dimen
ticare che il teatro è, non solo istru
zione, ma anche svago. Il popolo te
desco si commuove e si esalta con 
gioia, ma ride anche con pziacere. 
Vuole riflettere ma anche divertirsi ». 
Preoccupazione logica che è tenuta 
presente da chi vigila sulle sorti del 
Teatro tedesco: con i drammi che 
esaltano si recitano infatti presente- 
mente in Germania commedie comi
che vecchie e nuove, tedesche, un
gheresi, italiane. Commedie che ral
legrano gli spiriti e fanno bene al 
cuore. Cosa da non dimenticare, con
fortante per noi, e ¡che dimostra come 
il problema degli scambi proceda ot
timamente: le commedie italiane,
che un tempo venivano rappresentate 
solo per eccezione, hanno oggi un 
posto importante nel repertorio di 
tutti i teatri tedeschi: nei maggiori 
come nei minori. Autori nostri come 
Gherardi, Forzano, Meano sono rap
presentati, applauditi e popolari.

Qualche esempio
Che non ci sia bisogno di ricorrere 

a drammi sensazionali e polemici 
perchè il Teatro, in tempo di guerra, 
cooperi a tener alto lo spirito com
battivo di un popolo ne abbiamo 
avuto una prova assistendo nello 
Schiller Theater ad una rappresenta
zione del Principe di Homburg di 
Kleist, regista Jiirgeti Fehling. Il tea
tro, che è intitolato all’autore del 
« WaUenstein », è tra i comunali ber
linesi il più moderno e il più bello. 
I l complesso che stabilmente vi agi
sce è fra ì migliori. Vasto e mute
vole il repertorio in cui predomina 
il dramma classico. Nel Principe di 
Homburg di Kleist la poesia abbon
da e trae il suo alimento da tutto ciò 
che nel cuore delTuomo vi può es
sere di più nobile, di più generoso, 
di più alto. Tutti i personaggi hanno 
una grande anima e un ottimo cuo
re; tutti anche quelli che il dovere 
costringe a mostrarsi sordi alla pietà. 
Comandante dei dragoni nella bat
taglia di Fehrebelin il Principe di 
Homburg si rende colpevole di di
sobbedienza. Gli è stato ordinato di 
restare con ì suoi squadroni in attesa 
di disposizioni, ma il giovane coman
dante, vistane l’opportunità, ha lan
ciato i suoi cavalieri allassalto e ha 
sbaragliato il nemico riportando una



vittoria sfolgorante. Orgoglioso di ciò 
che ha fatto si presenta alFElettore 
del Brandeburgo per consegnargli gli 
stendardi strappati al nemico, ma 
l'Elettore, anziché decretargli gli 
onori del trionfo, gli fa togliere la 
spada e lo deferisce al tribunale di 
guerra. La vittoria, per quanto ful
gida, non scusa a suo giudizio la di
sobbedienza. Dal tribunale di guerra 
il Principe è condannato a morte. 
L’Elettrice, la fidanzata di Homburg, 
che è una nipote deU'Elettore, tutti 
gli ufficiati dei dragoni, intervengono 
per ottenere la grazia. Imperturba
bile VElettore risponde che é pronto 
a graziare il colpevole solo se questi 
dichiara che si ritiene vittima di 
uri ingiustizia. Situazione drammati
cissima. Non è più il giudice ma il 
condannato stesso che deve pronun
ziarsi. E Homburg, che ha animo di 
soldato, sceglie la via che gli impone 
il suo onore. Ha disobbedito e deve 
essere punito. L'eroismo individuale 
non lo giustifica nè lo salva. E si 
prepara a morire. Ma qui, con un 
tratto di genio, sapientemente predi
sposto, Kleist lo libera e fa tutti 
contenti. Trovare un pubblico più 
attento di quello che abbiamo visto 
allo Schiller Theater non credo sia 
possibile. Merito dello spettacolo, 
curato in ogni suo particolare, da un 
regista coscienzioso e intelligente. 
Ma se anche lo scenario fosse stato 
meno suggestivo, meno vario di luci 
e di ombre, meno fantasioso e ro
mantico, e gli attori meno bravi, sono 
certo che la folla sarebbe rimasta 
ugualmente avvinta e persuasa: per 
identità di sentimento.

Come possa raggiungersi l'eccel
lenza nel dramma storico a sapore 
polemico ne abbiamo avuto una di
mostrazione eloquente assistendo nel 
Teatro di Stato di Berlino ad una 
replica, l'ennesima, del dramma sto
rico polemico di Hans Rebberg 
Enrico ed Anna nel quale si fa la 
storia di Anna di Bolena e di quello 
sciagurato re inglese che fu En
rico Vili, con l'intento di dimostrare 
che l'Inghilterra d'oggi, avida, egoi
sta e crudèle, è tal quale a quella del 
passato. L'azione procede a quadri, 
come in una visione cinematografica. 
Il regista, Jurgen Fehling, più di ogni 
altra cosa si è preoccupato di dare 
al contenuto polemico un sapore 
aspro ed agli ambienti in cui l'azione 
si svolge della solidità. Tutto è rozzo 
e massiccio. Tutto ha apparenza di 
vero, di costruito, di stabile. Niente 
vi è di suggerito e di simulato? Le 
pareti sulle quali è distesa della cal
ce viva fan corpo ; le porte sono qua
drate e pesanti; gli arredi fan vo

lume. L'abbazia di Westminster ha 
una reale profondità e ampiezza; le 
terrazze del castello reale, dei piani 
a varie altezze sui quali i personaggi 
possono muoversi, agire e anche bal
lare; il tribunale una galleria che 
consente la presenza di folla, anche 
se su di essa non vediamo altro che 
smaniare e incupirsi bollente d'ira e 
di collera, il re, e sostare pensoso il 
cardinale JVolsey, che vorrebbe ma
ledire ma si accontenta di sbraitare 
e di gemere. La casa dei Bolena, mo
stra nella sua costruzione l'ambiguità 
e la doppiezza di chi vi abita. Una 
cornice di pietra dura, annerita dal 
tempo, istoriata secondo lo stile del
l'epoca, segna ì limiti del boccascena 
e inquadra la visione nel suo tempo. 
Un regista geniale ed attento il Feh
ling; nella sua concezione tutto si 
armonizza: il disegno dei personag
gi, l'ambiente, lo stile della recita
zione, stile che dà a noi Vimpres
sione di essere troppo teso e troppo 
violento, acuto e spasmodico, ma che 
\ha indubbiamente il suo pregio.

L 'unità di stile
L'osservazione che mi vien fatto di 

fare sul problema dello stile di reci
tazione degli attori tedeschi mi ri
chiama alle discussioni avute con at
tori e critici in conversazioni dopo 
teatro. E questo, non tanto per la di
versità riscontrata tra il modo di 
recitare dei nostri attori e di quelli 
tedeschi, quanto per la identità del
le forme di espressione tra attore 
e attore. L'unità dello stile, mi ha 
fatto notare uno degli esperti, è 
una conquista recente del Teatro te
desco. Nel passato i teatri tedeschi 
non avevano uno stile uniforme: 
oscillavano fra gli stili più disparati. 
Per il dramma classico era di legge 
lo stile che il Duca di Meiningen 
aveva creato ed imposto nel suo 
teatro di corte: uno stile pomposo, 
storicamente preciso ma convenzio
nale e privo artisticamente di un 
carattere proprio. Dominò totalmente 
i palcoscenici germanici dalla metà 
del secolo diciannovesimo in poi. 
Nel teatro borghese imperavano l 
criteri naturalisti. Nel periodo pre
nazionalsocialista, arbitri gli ebrei, 
si esperimentarono sulle scene tede
sche tutti gli stili: lo storico dei 
Meiningen, lo svagato degli impres
sionisti, il verista piatto degli An- 
toine. In omaggio al concetto del
l'arte per l'arte, la regia divenne 
in quel tempo fine a se stessa; e 
la poesia drammatica, deformata spes
so fino all'irriconoscibilità, fu sot
toposta all'arbitrio del regista. I l Ter
zo Reich ha posto fine a tutte le

stravaganze. La poesia drammatica è 
stata rimessa sull'altare e i registi 
hanno cessato di tiranneggiare i poe
ti. Ma non furono poche le difficoltà, 
poiché si trattava di trovare una via 
semplice, ed a un tempo nobilissima, 
per uscire dalla selva dei vecchi cri
teri, ricordi ed influenze. A questo 
intento riuscì Gustavo Griindgens 
che oggi sovrintende a tutti i teatri 
di Stato. L'unità di stile che si ha 
oggi nei teatri tedeschi è opera sua. 
Unità che vuole il rispetto della 
forma, che è tutta una cosa con l'ope
ra si tratti di dramma classico, veri
sta o simbolico; che vuole la natu
ralezza che solo si raggiunge con la 
ricerca di ciò che del vero ne espri
me l'essenza; che vuole non la ser
vile imitazione della natura ma la 
verità, che ne è la sintesi che solo 
eleva e commuove nel profondo.

lì  pubblico
Abbiamo lasciato la Germania dopo 

brevi soggiorni densi di esperienze, 
a Monaco, a Berlino, a Stoccarda, 
a Gottinga e a Friburgo, portando 
nel cuore un'impressione gradevolis
sima del pubblico che affolla i tea
tri. Un pubblico vivace, animato, de
sideroso di divertirsi, di commuo
versi, di esaltarsi, e non unicamente 
di finire fuori casa la sua giornata: 
cosa che da noi capita spesso. Lo 
spettacolo è, si può dire, continuato 
in tutti i teatri. Una sola pausa in 
tutta la sera, ma nessun segno di 
stanchezza o di impazienza. Nella 
pausa passeggiata metodica, rego
lare, a giro tondo, nei ridotti (dei ri
dotti ve ne sono anche dei modesti, 
ma i più sono bellissimi, monumen
tali) senza chiasso e senza fumo. Un 
riposo per lo spirito. Le acclamazioni 
agli attori non si hanno che a fine 
recita, dopo una pausa che è come 
di raccoglimento, ma entusiasti. E la 
gioia di chi è applaudito non è mi
nore di quella di chi applaude, che 
non si affretta ad uscire, ma si at
tarda instancabile, per vedere ancora 
una volta, soli, a gruppi, e nell'in
sieme tutti gli artisti che hanno par
tecipato alla rappresentazione. E si 
forma un'atmosfera di cordialità af
fettuosa in cui attore e pubblico di
ventano tutto una cosa. Un'atmosfe
ra magica, che è sempre uguale e sem
pre diversa, che è propria del teatro 
e che favorisce quel gioco di illu
sioni che è proprio del teatro, e nel 
quale l'uomo si ritrova, si ripete e 
si rinnova.

G ig i M ic lie lo tti



FARSA IN  UN ATTO D I
M O L I È R E
Versione di G. M A UGELLI N I

5®1?USUftJSin f  S VALERIO, innamorato di Lucilla E*Eli3vHi*WUl _ SABINA, cugina di Lucilla - 
SGANARELLO, servo di Valerio . GORGIBIO, 
padre di Lucilla - RENATONE, servo di Gorgibio - 
LUCILLA, figlia di Gorgibio - UN AVVOCATO

Valerio — Ebbene, Sabina, tu che cosa mi consiglie
resti di fare?

Sabina — Veramente ho parecchie notizie da darvi. 
Mio zio vuole decisamente che mia cugina sposi Trapa
netto, e le cose son giunte a tal punto, che sin da 
oggi essi sarebbero marito e moglie se non ci foste voi 
di mezzo. Mia cugina mi ha confidato il segreto del
l ’amore che ha per voi, e poiché ci siamo viste ridotte 
«gli estremi dalla spilorceria del nostro ziaccio, abbiamo 
inventato un buon pretesto per rinviare il matrimonio. 
Mentre vi parlo, mia cugina si finge ammalata, e il buon 
vecchione, che è molto credulo, mi ha mandato in cerca 
di un medico. Se voi poteste trovarne uno che fosse

buon amico vostro, d’accordo con noi potrebbe consi
gliare all’ammalata di prendere un po’ d’aria di cam
pagna. Il bonomo manderà certamente mia cugina ad 
alloggiare in quel padiglione che è al confine del nostro 
giardino, e con questo mezzo voi potrete parlare con 
lei senza che il vecchio se ne accorga, sposarla, e poi 
lasciarlo strepitare col suo Trapanetto finche non si 
sarà stancato.

Valerio — Ma come trovare su due piedi un medico 
a mia disposizione, e che voglia correre questo rischio 
per compiacermi? Te lo dico francamente, io non ne 
conosco nessuno.

Sabina — Mi viene un’idea: se faceste travestire il 
vostro servo da medico? E’ così facile ingannare il 
vecchio.

Valerio — Sganarello è uno scimunito che guasterebbe 
ogni cosa. Ma in mancanza di altri, bisognerà ben ser
virsi di costui. Addio, vado a cercarlo. (Sabina esce). 
Ma a quest’ora dove si sarà cacciato questo furfante? To’, 
eccolo che giunge a proposito. (Entra Sganarello).

Valerio — Ah, mio povero Sganarello, come sono con
tento di vederti! Ho bisogno del tuo aiuto in una fac
cenda molto importante; ma io non so ohe cosa tu Bai 
fare...

Scanarello —• Che cosa so fare, signore? Adopera
temi nei vostri affari che più vi stanno a cuore, in qual
che cosa d’importanza: per esempio, mandatemi a vedere 
che ora è a un orologio, a sentire quanto costa il burro 
al mercato, ad abbeverare un cavallo, e allora, vi accor
gerete di che cosa io sono capace.

Valerio — Niente di tutto ciò: si tratta di fingersi 
medico.

Scanarello — Io medico, signore? Io sono pronto a fare 
lutto quel che vorrete, ma se mi comandate di fare il 
medico, da quel buon servitore ohe sono debbo dirvi che 
non se ne ricaverà niente. Da quale parte dovrei inco
minciare, buon Dio? Vedo bene, signore, che vi burlate 
di me.

Valerio •— Se mi accontenti, ti darò dieci zecchini.
Sganarello — Oh, per dieci zecchini faccio altro che 

il medico! Ma, vedete, signore, io non ho il cervello 
tanto sottile per spiegarvi bene la verità. E quando sarò 
medico, dove dovrei andare?

Valerio — Dal vecchio Gorgibio, per visitare sua fi
glia ch’è ammalata... Ma tu sei uno scimunito che invece 
di condurre bene le cose, saresti capace...

Scanarello — Oh, non vi date pensiero per questo. 
Vi assicuro che saprò far morire una persona, meglio 
di qualunque altro medico della città. Dice un prover
bio: «Dopo la morte, il medico! »; ma vedrete che se 
mi ci metto io, si dirà: «Dopo il medico, occhio alla 
morte»! Però, però, quando ci penso, vedo che è assai 
difficile fare il medico. E se non ci riesco bene?

Valerio — L’incontro sarà facilissimo: Gorgibio è un 
uomo semplice, rustico, che si lascerà stordire dalle tue 
chiacchiere. Basterà che tu abbia un po’ di faccia tosta 
e parli di Ippocrate e di Galeno.

Scanarello — Vale a dire che bisognerà parlare di 
filosofia e di matematica. Lasciate fare a me: se il vec
chio è un semplicione, come dite, vi garantisco la riu
scita. Ora fatemi avere un abito da medico, istruitemi
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su quel che deibbo fare, e datemi i miei diplomi, che 
sarebbero i dieci zecchini promessi. (Valerio e Sgana- 
rello escono. Entrano Gorgibio e Renatone).

Gorcibio — Presto, andate a cercare un medico, dhe 
mia figlia sta molto male. Spicciatevi, dico.

Renatone — Ma come diavolo vi è saltato in mente 
di dare vostra ifiglia a un vecchio? Credete che il suo 
male non dipenda dal desiderio che ha di sposare un 
giovane che sia in grado di contentarla meglio? C’è una 
certa connessione tra... (Renatone continua a brontolare 
tra i denti).

Gorgibio — Corri subito a cercare questo medico, ti 
dico. Vedo bene che questa malattia farà differire di 
parecchio le nozze.

Renatone — E questo mi tormenta assai. Credevo di 
rifarmi il ventre con una buona zuppa di cavoli, e in
vece debbo rinunciarvi. Vado a cercare un medico anche 
per me, oltre che per vostra figlia. Sono disperato. (Esce. 
Rientra Sabina con Sganurello).

Sabina — Vi trovo a proposito, caro zio, per comu
nicarvi una buona notizia. Vi conduco il più abile me
dico del mondo, un uomo che viene da paesi stranieri, 
■Che conosce meravigliosi segreti, e che senza dubbio 
guarirà mia cugina. Per un fortunato caso me l’hanno 
presentato, e ve lo conduco qui. E’ così sapiente, che 
vorrei di gran cuore essere ammalata anch’io, per farmi 
guarire da lui.

Gorgibio — Dov’è?
Sabina — E’ qui che mi segue. Eccolo.
Gorgibio — Umilissimo servitor vostro, signor dottore. 

Vi ho mandalo a chiamare per mia figlia che è amma
lata. Ripongo tutta la mia speranza in voi.

Sganarello — Ippocrate dice, e con convincenti ra
gioni Galeno aggiunge, che una persona non sta bene 
quando è malata. Ben fate a riporre la vostra speranza 
in me, perchè io sono il più grande, il più abile, il più 
dotto medico che esista nella facoltà vegetativa, sensi
tiva e minerale.

Gorgibio — Ne sono lietissimo, signore.
Sganarello — Non crediate ch’io sia un medico ordi

nario, un medico comune: tutti gli altri medici non sono, 
al mio confronto, che aborti di medicina. « Salamalec, 
«alamalec. Rodrigo, hai del coraggio? Signor sì; segnor 
no. Per omnia saecula saeculorum ». Ma vediamo un 
poco di che cosa si tratta.

Sabina — L’ammalato non è lui, ma sua figlia.
Sganarello ■—• Potrei vedere l’ammalata?
Sabina — Essa è alzata: se volete, la farò venire. (Entra 

Lucilla).
Sganarello — Ebbene, madamigella, vi sentite male?
Lucilla — Sissignore.
Sganarello — Tanto peggio per voi. Questo è un segno 

che non state bene. Sentite dei forti dolori alla testa, ai 
reni?

Lucilla —• Sissignore.
Sganarello — Lenissimo. Ovidio, quel gran medico, nel 

capitolo che ha composto sulla natura degli animali, 
dice... dice cento bellissime cose, e dimostra come gli umo
ri che hanno della connessione abbiano molti rapporti tra 
essi. Ad esempio, come la malinconia sia nemica della 
igioia, la bile che si diffonde nel corpo ci faccia diventar 
gialli, e come non ci sia nulla di più contrario alla salute

della malattia. Così noi possiamo dire, con quel gran
d’uomo, che vostra figlia è molto malata. Bisogna che 
vi faccia una ricetta.

Gorgibio — Presto, un tavolo, carta e inchiostro.
Sganarello — C’è qualcuno tra voi che sappia scrivere?
Gorgibio — Come, voi non sapete scrivere?
Sganarello — Ah, scusate, non me ne ricordavo. Ho 

tante cose per la testa, che ne dimentico una buona metà. 
Ritengo necessario che vostra figlia prenda un po’ d’aria, 
che vada a divertirsi in campagna.

Gorgibio — Abbiamo un bellissimo giardino, con an
nessi alcuni locali. Se voi li troverete confacenti, la man
derò ad alloggiarvi.

Sganarello —- Andiamo a visitare il posto. (Escono 
tutti. Entra l’Avvocato).

L’Avvocato — Ho sentito dire che la figlia del signor 
Gorgibio è inferma, e sono venuto a informarmi della sua 
salute, e per offrire al signor Gorgibio i miei servigi come 
amico di tutta la sua famiglia. Ehi! ehi! c’è il signor 
Gorgibio? (Rientra Gorgibio).

Gorcibio — Vostro umilissimo servo, signor avvocato...
L’Avvocato — Avendo appreso ohe madamigella vostra 

figlia è inferma, vengo a dimostrarvi la parte che prendo 
al vostro dolore, e a mettermi a vostra disposizione per 
tutto ciò che può dipendere da me.

Gorgibio — Ho in casa il medico più sapiente del 
mondo.

L’Avvocato — Non potrei parlarci un momento? (Rien
tra Sganarello).

Gorcibio — Signore, c’è qui un mio amico di gran ta
lento, che desidererebbe parlarvi e intrattenersi un poco 
con voi.

Sganarello — Non ho tempo, signor Gorgibio. Debbo 
andare dai miei malati. Non posso ascoltarvi, signore, 
non posso ascoltarvi.

L’Avvocato —- Signore, dopo quel che m’ha detto il 
signor Gorgibio sul vostro merito e sul vostro sapere, 
ho intensamente desiderato l’onore di far la vostra cono
scenza, e a questo scopo mi son permesso di rivolgervi il 
saluto. Spero che non vi dispiacerà. Tutti coloro che ec
cellono in una data scienza sono degni di gran lode, e 
particolarmente coloro che esercitano la professione di 
medico, sia a cagione della sua utilità quanto perchè essa 
contiene in sè parecchie altre scienze. Ben a ragione, Ip- 
pocrate dice nel suo primo aforisma: «Vita brevis, ars 
vero longa, occasio autem praeceps, experimentum peri- 
culosum, judicium difficile ». (A Gorgibio) Cioè: la vita 
è breve, l’arte è lunga, l’occasione fuggevole, l’esperienza 
piena di pericoli, il giudizio difficile.

Sganarello (a Gorgibio) — Ficile iantina pota baril 
combustibus.

L’Avvocato — Voi non siete di quei medici che appli
cano solo la medicina cosiddetta razionale o dommatica, 
e ritengo che voi l’esercitiate tutti i giorni con gran
de successo: « experientia magistra rerum». (A Gorgi
bio) Vale a dire: l’esperienza insegna le cose. I pri
mi nomini che fecero professione di medicina fu
rono talmente stimati di possedere cotesta bella scienza, 
che furono annoverati tra gli dèi per le prodigiose cure 
che facevano quotidianamente. Non è lecito dispregiare 
il medico che non riesce a rendere la salute a un suo 
ammalato, perchè essa non dipende assolutamente dai
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suoi rimedi, nè dal suo sapere: «Interdirai docta plus 
valet arte malum ». (A Gorgibio) Cioè, dice Ovidio: Il 
male è talvolta più forte dell’arte e della scienza. Ma io 
temo d’importunarvi troppo, signore; prendo perciò com
miato con la speranza che alla prima occasione avrò 
l’onore di conversare con voi con più agio. So che le 
vostre ore sono preziose... (L’Avvocato esce).

Gorgibio —■ Che cosa vi sembra quest’uomo?
Sganarello — Sa qualche piccola cosa. ¡Se fosse rima

sto un po’ più di tempo, l’avrei portato ia una discussione 
su una materia sublime ed eccelsa. Ma è ora che prenda 
congedo da voi. (Gorgibio gli dà elei danaro) Eh! che 
volete fare?

Gorgibio — So bene quel che vi debbo.
Sganarello — Ma voi scherzate, signor Gorgibio. lo 

non prendo ¡niente; io non sono un uomo mercenario. 
(Prende il denaro) Vostro Umilissimo servitore. (Sgana
rello esce e Gorgibio rientra in casa. Rientra Valerio).

Valer:.',) — Chissà che cosa avrà fatto Sganarello! Non 
ho avuto sue notizie, e non so proprio dove potrei rintrac
ciarlo. (Sganarello rientra in abito da servo) To’, eccolo 
■qua. Ebbene, Sganarello, raccontami quel che hai fatto 
da quando non ci siamo visti.

Sganarello — Prodigi su prodigi! Ho recitato così bene 
la mia parte che Gorgibio mi crede sul serio un valen
tissimo medico. Mi sono introdotto nella sua casa e gli 
ho consigliato di far cambiar aria a sua figlia, la quale 
si trova ora in un appartamento in fondo al loro giar
dino. La ragazza è in questo momento così lontana dal 
vecchio, che voi potete comodamente andarla a trovare.

Valerio — Ah, che gioia mi ’dai! Vado da lei senza 
perdere un minuto di tempo. (Esce).

¡Sganarello — Questo buon Gorgibio è ¡davvero un 
gran minchione per lasciarsi ingannare così. (Scorgendo 
Gorgibio) Ahi ! ahi ! ora tutto è perduto ; la medicina 
se ne va all’aria. Ma devo continuare a ingannarlo. 
(Rientra Gorgibio).

Gorgibio — Buongiorno, signore.
Sganarello — IServo vostro, signore. Voi vedete in 

me un povero giovane ridotto alla disperazione. Non 
conoscete per caso un medico che è arrivato da poco 
in questa ¡città, >e òhe prodiga delle cure meravigliose?

Gorgibio — Sicuro, che lo conosco. E’ uscito poco 
fa da casa mia.

¡Sganarello — Io sono suo fratello, signore. Siamo 
gemelli, e siccome ¡ci assomigliamo moltissimo, -càpita 
qualche volta Ohe la gente ci scambi l’uno per l’altro.

Gorgibio — ¡Che il diavolo mi si pigli l’anima se ne
gassi che mi sono ingannato anch’io. E come vi chia
mate voi?

Sganarello — Narciso, signore, per servirvi. Dovete 
sapere che mentre mi trovavo nello ¡studio medico di 
mio fratello, ho fatto cadere due fialette die si trova
vano nel sno tavolo da lavoro. Per questo fatto mio ¡fra
tello è entrato in una così strana collera verso di me, che 
mi ha scacciato di casa e ha giurato ¡di non volermi mai 
più rivedere. Ed ora ecco qua un povero giovane senza 
appoggio, senza risorse, senza alcuna conoscenza.

Gorgibio — Lasciate fare a me; io sono suo amico, 
e vi prometto di farvi rappacificare con lui. Gli parlerò 
non appena lo vedo.

¡Sganarello —-Ve ne sarò riconoscentissimo, signor Gor

gibio. (Sganarello esce, ¡e rientra subito travestito da me
dico) Si deve convenire che quando gli ammalati non vo
gliono seguire i consigli del medico, e si abbandonano 
all’incontinenza...

Gorgibio — Vostro umilissimo servitore. Posso chie
dervi una grazia?

Sganarello — Che c’è, signore? ’Si tratta ¡di rendervi 
un servigio?

Gorgibio —• Ho incontrato il signor vostro fratello, che 
è tutto afflitto di...

¡Scanarello — E’ un furfante, signor Gorgibio.
Gorgibio — Vi assicuro ohe era così mortificato_
(Sganarello ■— ¡E’ un ubriacone, signor Gorgibio.
Gorgibio — Eh, via, signore, perchè ridurre alla dispe

razione quel povero giovane?
Sganarello i—■ Non voglio più sentir parlar idi lui. 

Vedete l’impudenza idi quel briccone: viene da voi per 
cercar la pace. Vi prego, non me ne parlate.

Gorcibio — In nome di Dio, signor dottore, fatelo per 
me. ¡Se io potrò giovarvi in qualche altra cosa, lo farò 
volentieri. Ho preso impegno di rappacificarvi, e...

Sganarello — Voi me ne pregate con tale insistenza, 
che, quantunque abbia fatto giuramento che non l’avrei 
mai perdonato... ebbene, sia, lo perdono. Vi assicuro che 
ciò mi costa un ¡grandissimo sforzo, e lo faccio per dimo
strarvi la compiacenza che ’ho per voi. Addio, signor 
Gorgibio.

Gorgibio — Vostro umilissimo servitore. Ed ora an
diamo in cerca di quel povero giovane per comunicargli 
la buona notizia. (Gorgibio rincasa e Sganarello se ne 
va. Rientra Valerio).

Valerio — Davvero non avrei mai creduto che Sgana
rello avrebbe così bene assolto il suo dovere. (Sgana
rello rientra vestito da servo) Ah, mio caro, quanto ti 
sono obbligato!... Che gioia provo!... Che...

Sganarello — Voi avete ben ragione di parlare come 
un uomo felice; ma io ho incontrato il signor Gorgibio, 
e se non avessi trovato lì per li una buona invenzione, 
la miccia sarebbe stata scoperta. (Scorgendo Gorgibio) 
Fuggite, eccolo di nuovo qua. (Rientra Gorgibio).

Gorgibio — Vi ho cercato dappertutto perchè volevo 
dirvi che ¡ho parlato con vostro fratello. Mi ha assicu
rato che è disposto ¡a perdonarvi; ma per averne mi
glior certezza, voglio che vi abbracci in mia presenza. 
Entrate in casa mia, mentre io vado a cercarlo.

Sganarello — Ah, signor Gorgibio, temo che non lo 
troverete. Eppoi, non voglio restare in casa vostra: ho 
troppa paura della sua collera. (Entra in casa).

Gorcibio —■ Niente affatto, ci resterete; anzi, vi ci 
chiudo dentro. ¡Ora vado a cercare vostro fratello. Non 
abbiate timore; vi garantisco ch’egli non è più in col
lera con voi. (Esce).

¡Scanarello (dalla finestra) — Ed eccomi preso in trap
pola. Ora davvero non c’è più mezzo di scamparla. La 
tempesta è grossa, e se scoppia, ho paura che mi piova 
sul groppone una grandine di batoste. Ma perchè mai 
disperarsi se i miei affari vanno male? Giacché ho fatto 
tanto, spingiamo la scaltrezza sino in fondo. 'Sicuro, è 
meglio uscirne subito, e far vedere che Sganarello è 
il re dei furbi. (Salta dalla finestra ed esce. Rientra 
Renatone).

Renatone —■ Ah, questa è proprio bella! Qui si salta
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dalle finestre come diavoli! Bisogna che resti per ve
dere come tutto ciò andrà a finire.

Gorgibio —■ Chissà dove diavolo s’è cacciato questo 
medico, che non riesco a trovarlo. (Scorgendo Sgana- 
rello che torna vestito da medico) Ah, eccolo. Signore, 
non è sufficiente aver perdonato a vostro fratello, ora 
vi prego, per mia soddisfazione, di consacrare la pace 
con un abbraccio. Egli è in casa mia, e per l’appunto 
vi cercavo per pregarvi consacrare questa pace in mia 
presenza.

Scanarello — Voi scherzate, signor Gorgibio. Non 
basta averlo perdonato? Io non voglio più rivederlo.

Gorgibio — Ma, signore, fatelo per me.
Sganarello — A voi non posso rifiutar nulla. Ditegli 

che scenda. (Mentre Gorgibio entra in casa per la porta, 
Sganarello vi rientra per la finestra).

Gorgibio (alla finestra) •—• Ecco vostro fratello che vi 
aspetta fuori. Mi ha promesso ohe farà tutto ciò ch’io 
vorrò.

Sganarello (alla finestra) — Signor Gorgibio, vi prego 
di farlo venire qui. Vi scongiuro, fate che gli /debba 
chieder perdono in segreto, per evitare che mi svergo- 
gogni e mi copra di vituperi dinanzi a tutti. (Gorgibio 
esce di casa dalla porta e Sganarello dalla finestra), ,

Gorgibio — Ora vado a dirglielo. Signore, vostro fra
tello dice che si vergogna, e vi prega di entrare perchè 
vuol chiedervi perdono in segreto. Ecco la chiave, potete 
salire: vi supplico di non rifiutare e di darmi questa 
contentezza.

Sganarello — [Sono pronto a fare ogni cosa per vo
stra soddisfazione. Ora sentirete come lo tratterò. (Alla 
finestra) Ah, sei qui, furfante. (Con altro tono di voce) 
Signor fratello, vi chiedo perdono, vi assicuro che non 
è colpa mia. (C. s.) Non è colpa tua, furfante? T’inse
gnerò io a vivere. Aver l’audacia d’importunare il signor 
Gorgibio con le tue fandonie! (C. s.) Signor fratello... 
(C. s.) Taci, ti dico! (C. s.) Io non voglio contrad... (C.s.) 
Taci, briccone!

Renatone —• Chi credete che in questo momento sia 
in casa vostra?

Gorgibio — Il medico e suo fratello [Narciso. Essi erano 
in contrasto, ed ora stanno rappacificandosi.

Renatone —■ Al diavolo! Io vi dico che essi non sono 
che una sola persona.

Sganarello (alla finestra) ■—■ Ubriacone che altro non 
sei, t’insegnerò io a vivere! Ecco, abbassa gli occhi! Si 
riconosce colpevole, il ribaldo! Ve’, come finge, l’ipo
crita ! \

Renatone — Signore, [ditegli per piacere che faccia 
affacciare suo fratello alla finestra.

Gorgibio — Signor dottore, vi prego di mandare vo
stro fratello alla finestra.

Sganarello (alla finestra) — Egli è indegno della vista 
della gente dabbene; eppoi, non jiotrei sopportarlo ac
canto a me.

Gorgibio — Signore, non mi rifiutate questa grazia, 
dopo tutte quelle che mi avete fatto.

Sganarello (dalla finestra) — In verità, signor Gor
gibio, voi avete un tal potere su di me, che non posso 
rifiutarvi nulla. Mostrati, mostrati, briccone! (Dopo esser 
sparito per un attimo, si mostra albi finestra vestito da 
servo) Signor Gorgibio, vi sono obbligatissimo. (Scom

pare di nuovo per riapparire subito in toga da medico) 
Ebbene, avete visto questa immagine vivente della cra
pula?

Renatone — E io insisto che sono una sola persona. 
Per piacere, ditegli che volete vederli insieme.

Gorgibio — Di grazia, fatelo affacciare con voi alla 
finestra e abbracciatelo davanti a me.

Sganarello (dalla finestra) — E’ una cosa che rifiu
terei a qualunque altra persona che non foste voi. Per 
dimostrarvi che faccio tutto per amor vostro, mi decido 
a obbedirvi, sebbene con repugnanza, ma voglio che 
prima vi chieda perdono di tutti i  fastidi che vi ha dato. 
(Con altro tono) Sì, signor Gorgibio, vi domando per
dono di avervi tanto importunato, e a voi, signor fra
tello, alia presenza del signor Gorgibio, prometto di 
comportarmi d’ora innanzi in maniera che non avrete 
più di che a lamentarvi; perciò vi prego di non pen
sare più a quel che è accaduto. (Abbraccia il cappello 
e la gorgiera che ha messo sulla punta del gomito).

Gorgibio — Ebbene, non sono tutt’e due?
Renatone —■ Ah, per me è uno stregone!
[Sganarello (uscendo dalla casa vestito da medico) — 

Signore, vi rendo la chiave della vostra casa. Non ho 
voluto che quel furfante scendesse con me, perchè ho 
vergogna di lui. Non Vorrei che in città, dove tutti hanno 
stima di me, lo si vedesse al mio fianco. Lo farete uscire 
quando vi piacerà. Buongiorno, servitor vostro. (Finge 
di andarsene, ie, dopo aver deposto in terra la toga, rien
tra in casa per la finestra).

Gorgibio — Bisogna che vada a liberare quel povero 
ragazzo. E’ vero che lo ha perdonato, ma dopo averlo 
non poco maltrattato. (Entra in casa e ne esce con Sga- 
narello vestito da servo).

Sganarello — Signore, vi ringrazio ancora dell’inte- 
resse e della bontà che avete dimostrato per me. Vi ser
berò eterna riconoscenza.

Renatone — Signore, dove credete che sia il medico 
in questo momento ?

Gorgibio — Se ne è andato.
Renatone (che ha raccolto la toga di Sganarello) — 

Invece lo tengo io sotto il braccio. Ecco il furfante che 
faceva il medico, e che v’inganna. Mentre egli v’inganna 
e recita la farsa, Valerio e vostra figlia se la godono 
insieme.

Gorgibio — Ah, me infelice! Ma ti farò impiccare, 
briccone, ribaldo!

Scanarello — [Signore, perchè volete mandarmi sulla 
forca? Compiacetevi di ascoltarmi. E’ vero che è stato 
per il mio intervento che il mio padrone si trova con 
vostra figlia; ma servendo lui, io non sono stato affatto 
scortese con voi. E’ un buon partito per ¡lei, tanto per 
nascita quanto per sostanze. Credete a me, non vi con
viene fare scandalo, ma ¡piuttosto fareste bene a mandare 
al diavolo questo furfante, insieme a Trapanetto. Ma ecco 
i nostri innamorati. (Entrano Valerio e Lucilla).

Valerio — Noi ci prosterniamo ai vostri piedi.
Gorgibio — Vi perdono. Felice inganno è stato quello 

di Sganarello, se mi ha procurato un così bravo genero. 
Andiamo tutti a bere aEa salute della compagnia.
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'fa La sera del 7 luglio, quale terzo spettacolo dell’ ” li
state della Prosa” al Teatro Nuovo di Milano, la Com
pagnia appositamente formata da Remigio Paone e con la 
partecipazione di Diana Torrieri, ha ripreso la commedia 
di Philip Barry: Incantesimo. Diana Torrieri fu la squisita 
interprete di questa bella commedia quando fu recitata 
la prima volta, il 15 marzo 1941, al Teatro delle Arti di 
Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia. Questo lavoro 
« opera di grande interesse, di profondo e poetico va
lore umano » ha rinnovato al Teatro Nuovo, con la 
stessa prima interprete, il grande successo di Roma. Dice, 
infatti, Carlo Lari: « La commedia, la cui vicenda ha 
dato origine un tempo ad un film famoso, è stata applau
dita ripetutamente dopo ogni atto. Vuol mostrare, come 
in una società che vive nel culto del denaro, di niente 
altro preoccupata se non di concludere buoni affari e di 
accumulare tesori, possano esistere rari e profumati fiori 
ira una miriade di corolle preziose, ma senza odore, crea
ture ansiose di conoscere veramente la vita e se stesse, 
avvicinandosi con amore alle altre creature per compren
derne le intime aspirazioni, per dividerne le gioie e le 
sofferenze, per sentirsi, in una parola, esseri umani fra 
gli esseri umani.

« Due di questi fiori conosciamo nella commedia di 
Filippo Barry. Sono Linda Seton, figlia di un banchiere, 
anzi del re dei banchieri americani, e Jonny Case, un 
giovanotto che s’è fatto da sè, il quale a furia di lavoro 
e di sacrifici ha preso una laurea ed ora si prepara a 
lanciarsi nella vita. Costui è fidanzato a Giulia Seton, 
sorella di Linda, alla quale, come carattere, non assomi
glia affatto. Giulia è foggiata sullo stampo di suo padre. 
Ha un concetto tutto americano della vita e ritiene 
’’ ozioso” chi abbia l’aspirazione di guardare entro di sè 
e di conoscersi. Ed ignora forse che gli antichi greci, 
i quali la sapevano lunga, dicevano: conosci te stesso.

« Verso il fidanzato di Giulia, la buona Linda si sente 
subito attratta: affinità di pensieri e di sentimenti la le
gano a quel giovanottone schietto, idealista e sognatore, 
che si propone di lavorare e di guadagnare denaro, sì, 
ma fino ad un certo momento della vita. Dopo, il denaro 
guadagnato dovrà servirgli a divenire una creatura libera, 
non più asservita all’obbligo di produrre altro denaro.

« Ma Linda non ha il coraggio di rivelare a chicches
sia la sua nascosta passione: si tradisce talvolta, ma non 
dice mai esplicitamente, se non in un momento in cui 
trovasi in stato di semiebbrezza, di amare Jonny. Eppure 
lo ama ardentemente. E poiché l’amore e la tosse, come 
si sa, non si possono nascondere, c’è qualcuno che a 
Linda vuol bene il quale se ne accorge: suo fratello, 
ad esempio. Ma Linda, credendo che Giulia ami appas
sionatamente Jonny, soffre e fa mille progetti per allon
tanarsi da lui e per lasciare che si concludano le nozze 
di Jonny con la sorella.

« La commedia, sebbene un poco lentamente, si svi
luppa in modo da lasciare intendere che l’amore di Giu
lia per Jonny e di questi per Giulia, non è tale da uni
ficare i caratteri dei due giovani. Giulia rimarrà la figlia 
del rigido e freddo banchiere Seton e Jonny l’inguaribile 
sognatore. All’ultimo si accorgono che non sono fatti

l’uno per l’altro. Soltanto a questo punto Linda si sente 
libera e felice: quando Giulia ha rinunciato a Jonny, 
perchè in sostanza non lo stima e non lo crede degno di 
lei, di una Seton. Ed ecco Linda, presa dall’incantesimo 
di quel giovanile entusiasmo, offrire a Jonny la sua vita 
per compiere insieme quel cammino d’amore ».

« Romano Calò dette, come regista, il voluto stile alla 
commedia e recitò molto bene, con una calma da vero 
banchiere, la parte di Edoardo Seton. Diana Torrieri 
dette bel rilievo alla passionale figura di Linda. Il Car- 
raro impostò con giovanile baldanza il carattere di Jonny 
e la signorina Negri dette consistenza alla fondamentale 
aridità di Giulia; ma l’uno e l’altra non apparvero sicuri 
della parte. Il Calindri, invece, seppe fare, di Ned Seton, 
il giovanotto che cerca l’oblìo nel fondo del bicchiere, 
un ben realizzato tipo fra comico e amaro di piacevole 
gusto. Da ricordarsi inoltre la signora Seripa e il Giar
dini ».
7^ La sera dell’8 luglio, al Teatro Odeon di Milano, il 
« Gruppo artistico Odeon », diretto da Luigi Carini, ha 
ripreso la commedia ¡in tre atti di Guglielmo Zorzi La 
vena d’oro. Dice Giuseppe Lanza: «A certe commedie 
capita come a certi uomini: sono stimate e lodate per 
doti che non posseggono, anzi per caratteri che sono 
l’opposto della loro vera natura. E’ il caso di questa Vena 
d’oro, che è passata per tanti anni come un portento di 
arditezza e di acume psicologico. Sono proprio le qua
lità che le mancano. Il turbamento di un figlio nel 
sentire nella propria madre, giovane e da molti anni 
priva delle gioie coniugali, una donna bisognosa d’amore 
come le altre, è espresso nel secondo atto, dopo un atto 
di preparazione piuttosto vuoto, con incredibile superfi
cialità. La superficialità si fa addirittura grossolanità nel 
terzo atto, quando un vecchio amico di casa — che na
turalmente è un medico — spiega al giovine che sua 
madre, per vincere il deperimento in cui si trova, ha 
bisogno di fare l’amore. Qui dovrebbe incominciare il 
vero dramma del figlio. Ma il dramma svapora, alla 
luce di quella scientifica spiegazione, come brina al sole. 
Il giovane, trovata in sè la ” vena d’oro ” della compren
sione, cioè resosi conto delle esigenze fisiologiche della 
madre, mette in pace la sua coscienza e richiama nella 
sua casa l’uomo di cui la madre è innamorata. Il con
flitto morale si placa nell’osservanza di una prescri
zione medica.

« Il successo che la commedia ha avuto e continua ad 
avere dipende, oltre che dall’abilità della sceneggiatura 
e dal facile romanticismo di cui è ammantata la vicenda, 
dal fatto che buona parte dell’umanità — quella partico
lare umanità che forma il pubblico teatrale -— esulta 
quando le si proclama la necessità di subordinare esi
genze e travagli morali alla legge degli istinti. Soluzioni 
come quella della Vena d’oro, che offrono una comoda 
giustificazione ai piegamenti e ai compromessi delle na
ture accomodanti, non hanno più nulla di ardimentoso: 
sono anzi, ai fini del successo, una carta sicura. Non ci 
dovrebbe essere bisogno di aggiungere che tali soluzioni 
eono sostanzialmente impoetiche se poesia è nobilitazione 
della condizione umana.

« Anche a questa ripresa la commedia ha ottenuto il 
pieno favore del pubblico. Il merito va in gran parte 
all’interpretazione, curata con vera maestria, da Enzo 
Ferrieri. Sotto la sua guida gli interpreti principali — 
Antonella Petrucci, Carlo Lombardi, Luigi Carini, Gianni 
Agus — hanno recitato in modo ammirevole. Ottima è 
stata anche Lilla Brignone. Molti calorosi applausi a 
ogni atto, e applausi a scena aperta all’Agus e al Carini ».
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'A’ La sera del 9 luglio, al Teatro Quirino di Roma, 
quale secondo spettacolo dell’« Estate della Prosa », la 
Compagnia « Errepì », con la partecipazione di Evi Mal
tagliati, ha ripreso la commedia in tre atti di Rosso di 
San Scondo: Tra vestiti che ballano. «Quest’opera di 
Rosso può considerarsi uno dei drammi rappresentativi 
di quella disordinata ma ricchissima fioritura teatrale 
verificatesi nei primi dieci anni del dopoguerra. E’ il 
dramma di un mondo, un documento di cronaca, com
posto quasi con gli stessi elementi della cronaca, ohe in 
un linguaggio letterariamente un po’ invecchiato esprime 
il gusto del tempo. Ed è straordinario che moltissimi 
spettatori l’abbiano accettato in questo senso ieri sera, 
dimenticando le polemiche e le critiche di un tempo. 
Corrado Pavolini l’aveva messo in scena con una serie 
di scene girevoli, sullo sfondo di un grande drappo di 
velluto, contro il quale i vari ambienti spiccavano con 
quel gusto di modernità pubblicitaria che fu caratteri
stica di quindici anni fa. Tutti gli interpreti, dalla Malta
gliati che era la desolata principessa Olga, a Lola Brac
cini, a Salvo Randone, salutato con un applauso a scena 
aperta, al Matrantoni, alla Galletti e agli altri, furono 
applauditi alla fine di ogni atto ».
^  La sera del 14 luglio, quale quarto spettacolo del- 
l’« Estate della Prosa » al Teatro Nuovo di Milano, con 
la partecipazione di Emilia Varini, quella apposita Com
pagnia ha ripreso la commedia in tre atti di Luigi Pi- 
randello: Cosi è (se vi pare). Dice M. Franco Pranzo: 
« Pirandello definì « parabola » questa sua opera 'òhe è 
fra le più vive e più suggestive del suo genialissimo re
pertorio e fra le tante, forse una delle più poetiche. D’una 
poesia allegorica, sottile, che vapora facilmente nell’irreale, 
nel fiabesco se volete, senza mai toccare l’assurdo e così 
umana poi. In fondo che cosa ci vuol dire? Che la realtà 
vale quanto il suo fantasma, quanto l’idea cioè che di 
essa ognuno di noi si forma nella mente. E per dimo
strarci quest’assunto Pirandello non ci pone dinanzi a 
una situazione chiusa, cerebrale, enimmatica; bensì di 
fronte a una favola con una morale che pur satireggiando 
su certi aspetti della società, su quello, fra gli altri, 
d’interessarsi delle cose altrui, di inquisire nell’intimità 
del dolore altrui, rivela un fondo benevolo essenzial
mente e poeticamente umano.

« Tratta dalla bellissima novella La signora Frola e 
il signor Ponza, suo genero, il lavoro teatrale ci presenta 
il dramma della famiglia Frola-Ponza, dove, come ricor
derete, il signor Ponza si fa credere pazzo dalla suocera 
e fa passare questa per pazza e questa, per parte sua, dice 
a tutti che il solo pazzo della famiglia è lui, il genero 
Ponza.

« Di quest’opera di Pirandello, che è davvero un mira* 
colo d’architettura teatrale, senza una parola o un agget
tivo di più o in meno, senza che uno solo dei personaggi 
non sia o non appaia vivo, sanguigno, tutto nervi, cer
vello e cuore, ci è stata offerta un’ottima interpretazione 
da parte di una di quelle formazioni che l’a Estate della 
Prosa » compone per farci ricordare il teatro nelle sue 
espressioni più nobili.

« Ma l’interpretazione di questa edizione della comme
dia pirandelliana ha assunto un carattere di rarità per la 
presenza in scena di Emilia Varini, l’attrice famosa che 
fu assai cara ai pubblici d’un tempo e che molti ricor
dano accanto alla Duse, compagna degnissima. A con
tatto della nuova generazione di attori e attrici ella ha 
creato un contrasto nettissimo che ci riconferma nell’idea 
già espressa su queste colonne che, per fare del vero 
teatro, gli attori han da essere artisti cresciuti alla scuola

dell’arte, della vera arte teatrale. La Varini ha primeg
giato, pur nella sua nobilissima età, tra d compagni di 
scena. Da essi, senza far torto ad alcuno, se n’è distaccata 
e gli applausi sono andati per la maggior parte a lei, 
meritatissimi quanto mai. Caro ritorno quello di Emilia 
Varini; un ritorno ehe dovrebbe però decidere final
mente coloro che reggono le sorti del teatro ad aprire 
gli occhi sullo stato di quest’arte, troppo facilmente ab
bracciata da chi non è riuscita, mettiamo, a fare bene 
il manichino di sartoria o la commessa d’un negozio. E 
non ci vengano a parlare di evoluzione del teatro; di 
metodi, di regìa. Il teatro è uno solo: quello che riesce 
a commuovere davvero le platee trasfondendo in esse, 
viva e genuina, la poesia dei capolavori. Ma non dimenr 
ticheremo con questa tirata sentimentale quanto è dovuto 
a Romano Calò, un « signor Ponza » assai espressivo, a 
Tino Carraro uno dei giovani che cerca e riesce a supe
rare il limite comune, al bravo Oppi, a posto special- 
mente nelle parti da caratterizzare, e così la Seripa e Mila 
Dari, una giovane attrice che mostra ¡buone qualità d’in
terprete e chiarezza di dizione. Ricorderemo infine la 
-Negri per quelle quattro parole finali dette bene, la Fel- 
tre e il Ciapini. La regìa era di Calò, ma non sempre 
convincente. Successo vivissimo. Numerose le chiamate 
e alla fine Emilia Varini, già più volte applaudita a scena 
aperta, è stala fatta segno a particolari cordialissime 
feste ».

La sera del 16 luglio, al Teatro Odeon di Milano, 
il Gruppo Artistico Odeon, diretto da Luigi Carini, ha 
ripreso la commedia 'in tre atti di Dario Niccodemi La 
volata. Come Prete Pero e II titano questa commedia è 
ispirata ai temi della guerra. « Dario Niccodemi ha scritto 
tutti e tre questi lavori durante la guerra europea re
cando sulla scena i motivi psicologici e sociali suscitati 
dal conflitto. Commediografo robusto, vigoroso, abile, 
dialettico, ha anche iin questa commedia fatto sfoggio delle 
sue risorse di autore consumato e della sua arguzia salot
tiera e festosa. Ricordare la trama? La contessina Dora 
di Lusena, fidanzata a un giovane della sua casta, s’inna
mora di un operaio dell’officina accanto, un operaio che 
a poco a poco diventa capo e dirigente. Il fidanzato la 
denuncia al padre che si indigna. Ma Dora non può più 
vivere in quel suo ambiente frivolo, vano e fatuo; nel- 
l ’anima sua sono aspirazioni ad una vita feconda, fattiva, 
utile. Vuol fare la sua volata verso cieli più puri. Pianta 
il fidanzato e se ne va con l’altro. Le scene incalzanti 
hanno avuto negli attori interpreti sicuri e coloriti. Luigi 
Carini, che è stato il bravo, esperto e avveduto regista 
dello spettacolo, ha recitato con bell’impeto e caldi ac
centi di sincerità nelle situazioni drammatiche e in quelle 
comiche. Antonella Petrucci è stata di una contenuta ed 
espressiva vibrazione di lodevole effetto. Carlo Lombardi 
ha avuto un successo personale per la sobrietà intensa e 
vivamente drammatica ed è stato applaudito a scena 
aperta. Isabella Riva ha disegnato con felice gusto la 
figura di una dama vissuta e intrigante. Il Costa, diver
tente, e gli altri tutti bene intonati e affiatati. Cinque 
chiamate al primo atto, otto al secondo e cinque al terzo ».

' PROSSIMAMENTE PUBBLICHEREMO
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Commedia in tre a tti di
ALLAN LANGDON MARTIN

Rappresentata dalla Compagnia del Teatro delle Arti 
di Roma, diretto da ANTON GIULIO BRAGAGLIA



II cons. naz. F. A. Liverani ha 
riferito, il 13 luglio, al Ministro della 
Cultura Popolare sull’attività dell’En
te italiano per gli scambi teatrali 
(E.I.S.T.) da lui presieduto e sui ri
sultati conseguiti nel quinto anno di 
gestione, illustrando le affermazioni 
ottenute quest’anno dal teatro italia
no in Argentina, Belgio, Bulgaria, 
Cile, Croazia, Finlandia, Germania, 
Lettonia, Olanda, Protettorato di Boe
mia e Moravia, Romania, Spagna, 
Svizzera, Turchia, Ungheria e Ura- 
guay, con lunghe e cospicue serie di 
repliche, specie in Germania, in Spa
gna e in Romania.

Nel corso dell’anno sono stati sti
pulati dall’E.LS.T. contratti per tra
duzione e rappresentazione nelle va
rie lingue di 67 drammi e commedie, 
il che segna un sensibile incremento 
sull’anno precedente nella irradia
zione del nostro teatro. Talune com
medie sono state rappresentate in 
due, tre, quattro e una in sette dif
ferenti Paesi, per un totale di alcune 
migliaia di rappresentazioni in circa 
quattrocento teatri.

Il ministro Pavolini ha approvato 
l’esposizione del cons. naz. Liverani, 
anche in ordine ai criteri seguiti dal- 
l ’EJ.S.T. per l’importazione delle 
produzioni straniere, rilevando come 
il nostro Paese sia divenuto preva
lentemente esportatore, là dove era 
largamente tributario dell’estero © ha 
espresso il suo compiacimento, da 
estendere ai dirigenti dell’Ente e ai 
funzionari tutti, sia in patria sia al
l’estero.
'Al Mino Doletti, direttore di IFilm, 
ci monda la seguente lettera:

Caro Direttore, mi rivolgo al tuo 
senso di obbiettività e ti prego di 
pubblicare un necessario chiarimento 
a proposito del lodo nella vertenza 
D’Amico-Bragaglia apparsi su La Tri
buna dell’8 corrente. Purtroppo, una 
frase della notizia preparata dal Giuri 
d'Onore è stata involontariamente 
omessa: ed è la frase che riguarda 
— dandone chiaramente atto — il 
particolare che io, pubblicando su 
Film gli articoli1 di Anton Giulio Bra-

gaglia che hanno provocato la que
rela, ho «avuto in vista soltanto'l’in
teresse della polemica » sul teatro 
italiano. Questo è essenziale e mette 
le cose — per quello che riguarda 
Film e me — nella loro giusta luce. 
C’era un dibattito che si svolgeva at
traverso libelli ed epuscoli, dando 
luogo a pettegolezzi e a chiacchiere: 
io ho offerto ad esso la sede adatta 
e l’ospitalità più serenamente ob
biettiva. Se, poi, il Giurì — nella sua 
illuminata decisione — ha giudicato 
che « vi fu da un lato insistenza a 
sottovalutare gli esperimenti artistici 
ai quali Anton Giulio Bragaglia ha 
dedicato la sua attività; e vi ¡fu, in
vece, dall’altro, reazione in fórme 
aberranti e non obbiettivamente giu
stificate », ciò dimostra che la pole
mica aveva veramente una consisten
za. Ti ringrazio per l’ospitalità. M. D.
"A- A Cesare Y. Lodovici, consulente 
della Direzione Generale per il Teatro 
nel Ministero della Cultura Popolare, 
accadeva Idi legger copioni di giovani 
drammaturghi, dove alle volte tro
vava qualche buona idea che l’ine
sperienza tecnica dell’autore novellino 
aveva male tradotta in forma scenica. 
Allora Lodovici si è domandato: 
perchè non convocare i più volente
rosi di cotesti giovani intorno a un 
tavolo, a studiare e a esercitarsi tutti 
insieme? Studiare, un giorno ideila 
settimana, cos’è stata la tecnica sce
nica dei grandi drammaturghi, dai 
classici ai modernissimi; ed eserci
tarsi, in un altro ¡giorno, nell’esame 
delle opere nuove progettate o pro
poste dagli stessi giovani, per consi-

domandare più a noi o corcare ancora nello edicole fi laaCicolo scorso, numero 381. del 1* luglio parchi si 4 esaurito due giorni dopo la messa in vendita. In Quel fascicolo subiamo pubblicato la bolla commedia In tre atti di
G IO V IM I* !  M O S C A

m  M i t r a
Ma palchi, tortunatamoiìto, con avevamo ancora scomposto fi tosto, abbiamo potuto rimetterò in macchina solo la commadia a formare cosi un «Supplemento d! Il Dramma » che porta 11 num. li. In ¡mosti giorni sari pronto e potrete domandarlo, etm L. 2,50 (anche In francobolli) dirottamente alla nostre Amminlstra- sione In Corso Valdocco. 2 - Torino.

derare se vi sia il modo di portarle, 
dalla loro prima stesura, alla pratica 
possibilità della vita scenica.

Questo riuscitissimo corso di com
posizione ¡drammatica ha trovato ospi
talità in una aula d’una regia scuola 
d’arte, dove si svolge da tre mesi. 
I primi giorni dello scorso luglio, 
nel teatro annesso al Dopolavoro del 
Ministero delle Finanze, il Lodovici 
ha fatto eseguire il primo dramma 
prescelto in un’intima gara tra i fre
quentatori delle sue lezioni: La stra
da dei Re di Giovanni Gigliozzi. Al
l’esperimento è seguita una discus
sione.
^  Nei « primi appunti sulle forma
zioni delle Compagnie per l’Anno 
Teatrale XX-XXÌI », pubblicati nel fa
scicolo scorso, il nome di Lina Bacci 
è apparso fra gli attori della ¡Compa
gnia diretta da Marcello Giorda. La 
cara e gentile Lina Bacci ci comu
nica che quelle trattative non si sono 
concluse, che in questi mesi ha un 
impegno cinematografico, ma col 
nuovo Anno Teatrale reciterà in una 
grande Compagnia di complesso.

ILazzarini, critico drammatico di 
L’Osservatore Romano dice e do
manda: « Di Ernesto Bacmeister, uno 
dei più celebri autori del Reich, v’è 
una tragedia Imperatore e Anticristo 
che potrebbe benissimo essere por* 
tata sulle scene italiane. E’ il con
fili to tra Carlo Magno e il suo fi
gliuolo Pipino : tra l’unificatore vit
torioso del Sacro Romano Impero e 
il suo scettico e retrivo antagonista.

Si riuscirà a rappresentare in Italia 
questa tragedia, che — oltre a tutto 
— è Idi attualità spirituale?

L’editore Arnaldo Mondadori 
pubblicherà Tutto il teatro di Cesare 
Giulio Viola, il quale ad ogni volu
me, che presenterà una, due o più 
commedie, premetterà una « Confes
sione » tra polemica esegetica ed au
tobiografica.
tAt Ha iniziato a Napoli la sua atti
vità, in un modernissimo ed attrez
zato teatrino di Via Nazario Sauro, 
una Compagnia Idei Piccolo Teatro, 
diretta da Ernesto Grassi.

Il complesso di giovani attori, a cui 
hanno aderito alcuni elementi del 
Guf napoletano, ha rappresentato, in 
una nuova edizione, la commedia in 
tre atti di Ernesto Grassi: Ventiquat- 
tr’ore di un uomo qualunque. Saran
no rappresentate prossimamente tre 
novità assolute di Roberto Minervini, 
Domenico Mancuso e Vittorio Vi- 
viani.



« La ” Bella Otero ”, la cantante ballerina spagnola, che comin
ciò la sua carriera vendendo fiammiferi per le vie di Toledo e poi 
allargò il commercio portando in giro per i caffè-concerti italiani, 
più che le sue scarse qualità artistiche, la superba bellezza e i bril
lanti preziosissimi, volle salire a più alti onori dandosi addirittura 
al teatro. Ed a Bologna, infatti, si presentò al Teatro Duse nel gen
naio del 1898.

Dopo una commedia recitata dalla compagnia Berti-Alasi, essa, 
coperta di gemme, si presentò alla ribalta ad eseguire il suo ” nu
mero ”, ma fu interrotta quasi subito da fischi assordanti. Fissò a 
lungo sul pubblico i suoi grandi occhi neri in aria di sfida, e con 
una scrollata di spalle si ritirò nel suo camerino.

Il tanto atteso spettacolo strombazzato ai quattro venti, era mise
revolmente finito. Il palcoscenico dopo poco diventò scuro come una 
caverna misteriosa. Gli attori della compagnia Berti-Masi, gli inser
vienti, i pompieri se ne erano già andati e solo la custode del teatro, 
presso il camerino della cantante-ballerina, sbuffava perchè si faceva 
tardi, lamentandosi con il portaceste, il quale attendeva paziente- 
mente che gli fosse consegnato il voluminoso baule della ” diva ” .

Mi ero recato tra le scene per la curiosità di vedere e sapere 
quale effetto aveva prodotto sulla Otero quella poco lusinghiera 
accoglienza. Essa aprì il camerino e apparve fra una viva luce interna 
che illuminò improvvisamente una striscia di palcoscenico.

—■ Ha impiegato molto tempo — disse furbescamente la custode 
— a levarsi il trucco da teatro, per mettersi quello da strada!

Aveva invece indugiato per comporre un mazzetto di fiori toglien
doli da una ricca cesta che le avevano regalato.

— Bene spesi, quei quattrini! — Dietro di lei stava la cameriera, 
una bella ragazza bionda, e il segretario dalla barbetta bianca che 
teneva in mano una valigetta ben legata contenente ì famosi bril
lanti del costo, dicevano, di due milioni.

L’Otero si dispose a partire, ma un signore arrivato in quel mo
mento, le annunciò che una vera folla si era radunata davanti alla 
porta del teatro, con delle idee affatto rispettose per lei.

— Encore! —esclamò, mentre i suoi occhi, prima sfolgoreggiatiti 
d’ira, si velavano di tristezza.

Quel signore — certo un commissario di pubblica sicurezza — 
aveva già pensato di farla uscire per una porta dietro il palcoscenico, 
e mentre si attendeva la carrozza, essa, la fiera beltà che aveva fatto 
perdere la testa a dei re e vuotato portafogli a dei milionari, che 
si era gloriata dì aver visto cadere morti ai suoi piedi dei giovani 
innamorati e di possedere la potenza ammaliatrice (Luna Dea, si 
lasciò cadere su di un tappeto rotolato, messo in fondo alla scena, 
tirandosi sulle spalle, con le inani nervose, una splendida pelliccia 
di martora, e abbassando il capo corrucciata e silenziosa.

Mi avvicinai, ma, lo confesso, non ebbi il coraggio di rivolgerle 
una sola parola. La stessa cameriera le era accanto dritta, irrigidita, 
senza osare di aprir bocca. La bella signora aveva qualche scatto 
insofferente contro quelli che dimostravano tanta ostilità contro 
di lei:

■ Pourquoi? —■ ripeteva — pourquoi?
Il suo volto non era illuminato che da una minuscola lanterna 

ad olio, tenuta in mano dalla custode del teatro. Spenta già la luce 
del camerino, tutto s’avvolgeva nel buio... La scena era veramente 
impressionante. Poi quando il signore e il segretario vennero ad 
annunciare che la carrozza era arrivata, essa si alzò, e, preceduta 
dalla custode colla lanterna, si avviò in silenzio verso uno scuro 
andito, attraversando un corridoio umido, dove si depone il legname 
per la scena, inciampando nei rottami.

Quelle poche persone sembravano ombre di cospiratori. La diva 
che mezz’ora prima sfolgoreggiava di gioielli, nel trionfo fantastico 
di fasci luminosi che su di lei e da lei si sprigionavano, col volto

basso, pallido, più per lo sdegno che per il do
lore, saliva su di una modesta vettura di piazza, 
nascondendosi così agli occhi di quei pochi che, 
transitando per via Castellata, si erano fermati 
a guardare indifferenti le due donne, insieme al 
signore che portava la piccola valigia, e all’altro, 
il solo che parlava dando secchi ordini all’auriga 
sonnolento.

Quali pensieri attraversarono mai la mente 
della ” diva ” sprofondata nella stretta carrozza, 
mentre l’allampanato cavallo si sforzava a cor
rere verso l ’Hótel Brun e la gente sempre più 
numerosa si spingeva contro le vetrate dell’in
gresso principale del teatro, minacciosa, urlante 
e sospinta dalle guardie di pubblica sicurezza?

Inutile domanda, a cui nessuno potrà dare 
risposta.

E l’episodio è finito.
Ai giornali di Milano, Corriere della Sera e 

Perseveranza, si telegrafò che tra i fischiatori 
v’era Gabriele D’Annunzio, il quale era allora 
a Bologna per la rappresentazione della Fran
cesca da Rimini al teatro Comunale, protago
nista Eleonora Duse. La notizia era natural
mente falsa.

{Alfredo Testoni: Ricordi di teatro).

D E L L E

commedie di EUGENIO 0' NEILL

A M A  C H R I S T I E
FA PARTE DEI "DRAMMI MARINI,,
« Questo è uno dei ” drammi marini ” di 
Eugenio O’ Neill. Il mare, invisibile e 
onnipresente, è infatti il tema principale 
del lavoro, il ” leit-motiv ”, il perso
naggio che impone la sua presenza in 
ogni scena, che incombe sugli esseri 
umani che amano piangono ridono sof
frono, che spinge il suo fiato caldo, le 
sue collere, le sue placide bonacce fin 
contro la diga della scena ».

ENRICO BASSANO
« ” Anna Christie ”, la forte commedia 
di O’ Neill, così lontana dal tono idil
liaco di ” Fermenti ” e dal clima truce 
di ” Elettra ”, è un lavoro d’impeto, in 
cui i sentimenti dell’amore esplodono 
come in un meriggio di canicola, con 
tutti i suoi tormenti, con le sue pas
sioni fonde e semplici e primitive. Il 
dramma si compone di pochi personaggi, 
ma è vasto e involge un senso univer
sale. L’amore che purifica è un concetto 
antico nel teatro e fors’anco nella vita, 
ma con quale arte O’ Neill ce lo ha svol
to, con quale sobrietà di parole, con 
quale verità di accenti ».

FRANCO M. PRANZO
LEGGERETE "ANNA CHRISTIE,, 
NEL PROSSIMO FASCICOLO

C R O N I C H E  D I  I E R I



B I B L I O T E C A
RAFFAELE VIOLI, sergente 
Comp. Slip. FF. AA. Slove- nia-Dalmazia (Reparto pro
paganda) Posta Militare 10, 
cerca : Sacha Guitry : Lapresa di Berg - op - Zoom; 
Caldwell: Via del tabacco
(Tobacco road); dare Boo- t'he : Le donne; F. Cromine. lynck : Le cocu magnifique; 
N. Evreinov: Ciò che più im
porta; G. B. Shaw: Il dilemma del dottore; E. O’ Neill: 
Tutti i figli di Dio hanno le ali; S. Gantillon: Maya;Paul Claudel : L’annonce fat
te à Marie. Offre, per even
tuale cambio: M. Ostrowskij: 
Non sedere sulla slitta non tua; I. Strindberg: Svanevit 
- Il sogno; A. Cekov: Zio Vania.
LINO BOCCUNI, Ospedale Civile - Taranto, cerca: Fascicoli arretrati delle riviste: Comoedia, Repertorio, Rivi
sta di commedie, Teatro.
IGNAZIO DOMINO, via Vai- lotti, 13 - Vercelli, cerca: Della « Collezione del Teatro » (editrice « Alpes » di Milano) l volumi: Cecov: Lo 
zio Vania; Minsk!: Che cosa cerchi; Poliacov: Il labirinto; 
Blok : La rosa e la croce;

CaMeron de la Barca: L’al- 
cade di Zalamea; Shaw: Commedie gradevoli, I fidan
zati impossibili, Uomo e su
peruomo, Androclo e il leo
ne, La prima commedia di Fanny, Oh, il matrimonio!. 
Torniamo a Matusalemme, 
Casa cuorinfranto, Atti unici, Fra gli scogli e IL giudizio 
universale.
ALBERTO TESTA, corso Or- bassano, 42 - Torino, cerca: Minnie la candida, di Massimo Bontempelli; All’uscita, di Luigi Pirandello; Il cacciatore d’anitre, di Ugo Betti; La donna di nessuno, di Ce-* sare Vico Lodovici; Marionette che passione, di Rosso di San Secondo.
EGLIO MIGLIORINI, corso Angelo Gianelli, 4-7 - Chiavari, cerca: il fascicolo esaurito di II Dramma, n. 240; il n. 4, anno Vili (aprile 1939) di Scenario. Offre il fascicolo esaurito di II Dramma n. 19 e Fiore di serra, di G. Natanson.
H L'EDITRICE « EDIZIONI 
ITALIANE », via Vittorio Ve
neto, 34 B, ha pubblicato un 
nuovo volumetto della a Col
lezione Teatro dell’Università 
di Roma » : Teatro giappone
se: Sette N6, a cura di En
rico Fulchignoni, prefazione 
di Soichi Nogami. Volume di 
125 pagine: L. 6 nette.

X t B M t i k  m scmu ts i«»

Per tessuto, confezlpne, linea e qualità la Camicerìa ¿’organze CIT i e la casacca CIT non A----- - hanno rivali. pK \ *1 Questi due indumenti g gjk *, \ che dominano la moda i m \  \ estiva meschije sono 1 |  y due autentiche crea- n w | zioni della CIT la casa 8 | ^|||èj specializzata nella fine I 1 l biancheria maschile, h R

C I T  1
l i b i n e  u ic lu m e f té o

, ». A. CONFEZIONI ITALIANE TESSILI s 
| VIA S. VINCENZO. 26 - MILANO |

t e r m o c a u t e r i o
i r  Ascoltata in un cinematografo, da un anonimo, men
tre sullo schermo le bocche di due amanti si uniscono per 
qualche metro di pellicola, prima della parola « Fine » :

— Quell’attrice bacia come se incollasse idei franco
bolli sulle buste.
i r  Definizione di G. Fanti delle commedie di Bernstein: 
« Un battibecco clamoroso fra persone beneducate ».
i f  Nico Pepe, a Torino, si accompagna a Lucio Ridenti 
sul finire di una giornata di lavoro, dopo essere stato in 
visita a « Il Dramma ». I due amici giungono lentamente 
discorrendo sotto la porta di casa di Ridenti e Nico Pepe 
si accorge che il numero di quella porta, che da tempo 
gli è noto, non è più 21, ma 243.

i— Ma qui non era il 21? — domanda.
— -Sì. Ora però il Municipio di Torino ha cambiato la 

numerazione della non lunga via Roma ed il 21 è di
ventato 243; non so come abbiano fatto...

— Avranno cambiato al cambio svizzero! :— conclude 
Pepe.
i r  Remigio Paone per dire della bontà di un’attrice, 
si è espresso così: «Ha il cuore in veste da camera».
i r  Aforisma di J. Renard: «Anche quando sono in 
preda alle preoccupazioni più gravi, gli attori girano qua 
e là gli sguardi pieni di punti interrogativi, per esser 
sicuri di essere stati guardati e di essere stati ricono
sciuti ».
i r  Dopo otto giorni di prova Guido Salvini non riesce 
a ifar capire ad un attore il significato di alcune battute 
che costui dice ad alta voce soltanto perchè le ha 
imparale a memoria. Ed avendo « imparata la parte » 
crede che il suo compilo sia finito.

Dopo tante prove ed inutili insistenze, Salvini si la
menta di non riuscire a ricavar nulla da quell’attore e 
l ’indomani, perduta la pazienza, gli dice: « Sei peggio 
di uno scozzese » e lo lascia perdere. Ma l’attore si of
fende e vuole conoscere il significato di quello strano 
paragone. Salvini lo accontenta subito, rispondendo: «E 
risaputo che occorre un’operazione chirurgica per far pe
netrare bene un semplice motto nel cervello di uno 
scozzese ».
tk Guido Salvini incontra a Milano una bella signora 
che non vedeva da due anni, da quando, cioè, quella 
signora « volle provare a fare l’attrice » così, per capriccio, 
come le bambine provano a fare la mamma. Salvini ricor
dava, anzi, di averla raccomandata ad altro regista che 
in quel momento inscenava una commedia nuova.

—• Ebbene, avete poi recitato? E recitate ancora? — 
domanda Salvini.

— Ho recitato — risponde la signora — ma ho smesso 
subito.

— Vi siete stancata presto!
— No, ma ho capito che a recitare può riuscire chiun

que; ciò che è difficile è di dire le battute al momento 
giusto.

— Ecco — -conclude Salvini — quello è il difficile; 
soltanto che voi lo avete capito subito, mentre molte 
attrici da anni e anni non riescono a intenderlo.
Proprietà letteraria e artistica rlsertata — 6octetà Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolol Corso Valdocco, 2 - Torino — Ernesto Sclalpl, responsabile ________
1 manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
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