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Elsa Merli ni ha reci tato, in questa 
stagione teatrale che ormai si con
clude, alcune commedie (« Un so
gno d’amore»; «Santa Giovan
na ») che per aver avuto altre in
terpreti, hanno rimesso sui terreno 
le discussioni, quanto mai (oziose, 
di una Mfrlini « attrice comica, 
più o meno adatta al repertorio 
drammatico ». Tale assurda ed in
sulsa classificazione se è sempre 

stata impropria a qualsiasi attrice e in ogni tempo (ogni de
cennio la storiella si rinnova a proposito di una grande inter
prete), è quanto mai sciocca nei riguardi di Elsa Me-riini, che 
in fatto di sensibilità artistica è l ’attrice più completa del 
Teatro italiano. La « Merlin! - brio - grazia - comicità » è una 
frase fatta messa in circolazione dal cinematografo —- pur
troppo —, giunta attraverso lo schermo e la « Segretaria pri
vata » fino allo spettatore che non ha mai frequentato il teatro. 
Si è creata così una di quelle stupide « scie » che ogni tanto 
rigano il teatro con la sorridente e incosciente convinzione di 
quegli spettatori pei quali il teatro è una distrazione digestiva. 
Elsa Merlini è la più significativa e la maggiore delle nostre 
attrici, e con «Un sogno d’amore»; « Santa Giovanna» ecc. 
ha dimostrato ancora una volta, se ancora ce ne fosse stato 
bisogno, di poter sostenere i più vasti ed impegnativi iruoii: 
anche quelli della tragedia. D’altronde l ’a-veva dimostrato an
che prima con « Zazà » e lo dimostrerà ancora domani con 
qualsiasi altra interpretazione, drammatica o tragica che sia: 
la sua arte ed il valore di essa non possono essere misurati 
sui due piatti di una bilancia nei quali soppesare il comico e 
il drammatico. Appena si abbia un po’ di rispetto per il Teatro 
e per i suoi interpreti, non v’è chi non senta la tristezza di 
queste considerazioni. Sappiamo benissimo che tutto ciò non 
giunge nemmeno a sfiorare Elsa Merlini, e noi non abbiamo 
l ’ingenua pretesa di difenderla, soprattutto non richiesti; ma 
abbiamo voluto soltanto tentare di distruggere una frase fatta 
del teatro nei riguardi di questa attrice, che se anche non la 
tocca, dà fastidio (come tutte le frasi fatte) di sentirla r i
petere.

C O P E R T I L A

E  E  S  A  
M E R E I A I
nella camme-ila di Kossorotoif : 
«Un sogno d’ amore».

(jDisegno di Brunetta)

EIA ANO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
♦ Vincenzo Tieri, con la commedia in ire atti : AOA TRADIRE 
Jnles Réna rei, con la commedia in un aito: IE PIACERE DI 
DIRSI ADDIO (traduzione di «Jole Giannini).
♦ Con articoli vari : Alfredo Mezio - Giorgio Prosperi - Lucio 
Ridenti - Achille Vesce - Sandro Volta.
♦ Seguono le rubriche: Galleria: (Giorgio Venturini) - Com
medie nuove e riprese - Tutto fatto - Cronache fotografiche - 
Varie - Giudizi con ¡le pinze - Riblioteca - Termocauterio.
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COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI

CAMILLO ANTONA TRAVERSI
Ripresa al Teatro Nuovo di Milano 
dalla Compagnia del Teatro delle 
Arti, diretta da A. G. BRAGAGLIA

■
« Le Rozeno » è una commedia famosa, la più significativa del Teatro verista così in auge sulla fine deli'SOO. Il suo verismo, reazione a un teatro romantico e conven
zionale, impressionò il pubblico della sua epoca al punto che la commedia divenne l’argomento del giorno ed oggetto d’infì- n.te discussioni e polemiche.
Fu rappresentata al Teatro Valle di Roma il 18 dicembre 1891 dalia Compagnia diretta da Cesare Rossi, protagonista Teresa Mariani. CARLO LARI

m
Giudizio di Giovanni Emanuel dopo la lettura della commedia « Le Rozeno », scritto all’autore, da Firenze, nel settembre 1890: « Ho letto il suo lavoro. Penso che è un iavoro sbagliato. In arte, io intendo il realismo molto diversamente. Nel suo dramma i personaggi sono tutti schifosi. Nel suo dramma il tanfo soffoca ogni idea artistica, il teatro non è il libro, quando, sul teatro, si vuoi fare della « autopsia, della chirurgia morale ». Questo, per ciò che riguarda il soggetto. Circa la fattura dei lavoro, meno qualche rapido sprazzo, tutto è floscio, cascante, nojoso ».

■
Giudizio di 'Marco Praga, dopo la lettura della commedia « Le Rozeno », scritto all’autore da Ravagnate Brianza, il 21 agosto 1890:« Ho letto la tua commedia Jersera d’un fiato. Mi ha fatto una grande, una grandissima impressione. Che audacia di concezione, e che bello riuscitissimo studio di caratteri! Ecco, ecco la vera commedia moderna, come la intendo io! lo ti dico la verità. Quella lettura, Jersera, mi ha messo una folla di passioni nella testa, e mi ha tenuto sveglio a lungo. E sintetizzo, adesso, le mie impressioni così: — «che le Rozeno vorrei averle scritte io ». Con ciò non ti faccio un complimento: si capisce; ma ti dico schiettamente a qual segno la commedia mi piaccia...« Qui, nelle « Rozeno », io vedo, per la prima volta, in te, l’artista moderno, che ha avuto una bella, una grande concezione artistica, e che l’ha resa, perfettamente, in modo vivo e smagliante, e non lungi dalla perfezione, quella perfezione relativa, 
che è consentirle all’umana natura.
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I L  T E A T R O  N E L L A  L E T T E R A T U R A

Chi abbia, non dico una profonda 
conoscenza, ma un’informazione sia 
pure modesta della letteratura italia• 
na contemporanea, deve purtroppo 
constatare, quando assiste ad una rap
presentazione teatrale, il frequente 
dislivello di stile e quindi di cultura 
e di personalità fra la letteratura 
drammatica e gli altri generi lette
rari.

Viene addirittura da sorridere ad 
adoperare la solenne definizione di

letteratura drammatica » per la mag
gior parte delle commediole corren
ti; e si finisce per riflettere che se 
l’autore XY avesse scritto invece del
la commedia il suo equivalente nar
rativo, non avrebbe certamente tro
vato un editore difficile o una rivista 
seria disposti a pubblicarglielo.

Badate che con ciò io non intendo 
per nulla firmare una cambiale in 
bianco alla letteratura contempora
nea; direi anzi che il mio personale 
stato d’animo è quello di una atten
zione sospetta, di uno spirito polemi
co che per troppe ragioni è sempre 
sul punto di scattare. Ma debbo ag
giungere subito che questa polemica 
si fonda quasi sempre su una reale 
evoluzione o se volete su una storia 
concreta della letteratura; si sente 
insomma che essa cammina, anche se 
non sempre in linea retta; che essa 
cerca, anche se non sempre ordinata- 
mente. Insomnia, ad un narratore di 
oggi, per poco che si rispetti, non 
verrebbe nemmeno in mente di ri
farsi, per esempio, ad uno Zuccoli o 
a un D’Ambra; scrittori troppo lega
ti ad una moda per pretendere di co
stituire fonte di storia.

Ma nel teatro? Davvero non trovo 
un nome che per altezza di ambizioni 
e risultati stilistici (insisto su un con
cetto dello stile come espressione di 
personalità) possa resistere al para
gone di un Cecchi, di un Baldini, di 
un Bocchelli, di un Ungaretti ecc.; 
il solo Pirandello era entrato per 
l’ingresso principale nella storia della 
letteratura con un certificato di na
scita in piena regola. La sua arte è 
sempre in movimento, sempre, per 
cosi dire, « presente » ; nasce da un 
chiarissimo passato, interpreta con 
forza prodigiosa un’esigenza presen
te, determina un avvenire. Sente scor
rere il ritmo interiore del tempo e

cerca di adeguarvisi e di superarlo. 
Pensate che Pirandello scrisse i suoi 
capolavori mentre in Italia imper
versavano i romanzi di Da Verona; 
a un certo punto si trovò ad esser 
lui, autore di teatro, la figura più 
rappresentativa della nuova lettera
tura italiana; il rappresentante di una 
cultura, di una civiltà. E quest’uomo, 
cui la vita aveva offerto tutti i dolori 
ma anche tutta la gloria cui uno scrit
tore può aspirare, sentì costantemen
te il bisogno di non rompere i con
tatti con la continuità sotterranea del 
tempo, ricusò di viver di rendita; 
aprì con I giganti della montagna 
nuovi orizzonti alla fantasia dramma
tica e pubblicò, già vecchio, alcuni 
racconti, in cui era bruciato ogni re
siduo di verismo o di filosofismo e 
lievitava l’esperienza della più re
cente letteratura.

Ma oggi? C’è qualche volta da pen
sare che una gran parte dei nostri 
scrittori di teatro ignorino il lavorio 
ininterrotto del pensiero in questi 
ultimi anni, o che tult’al più risalga 
ai loro giorni di scuola la lettura dei 
classici delle grandi letterature. Il 
teatro vegeta in una zona neutra del
la cultura contemporanea dove tutt’al 
più giunge l’eco di fatti, di variazio
ni del gusto e della morale; coma 
l’acqua di uno stagno su cui pure di 
tanto in tanto battono fili di pioggia, 
ma che non riesce a ingrossare e pre
cipitare nel grande fiume che le scor
re accanto e da cui tuttavia quello 
stagno un giorno fu generato.

Ed ecco sorgere l’idea di un teatro 
come privato dominio, e qualche 
sussurrato tentativo di sottrarre il 
teatro agli storici della letteratura e 
distinguere lo scrittore di teatro, co
me tecnico e collaboratore dello spet
tacolo, dalla figura completa e com
plessiva dello scrittore. Come se il 
Manzoni, ad esempio, avesse mutato 
di mestiere passando dnZZ’Adelchi ai 
Promessi Sposi; o come se Goethe 
non avesse avuto le stesse preoccu
pazioni poetiche scrivendo il Faust 
e qualsivoglia dei suoi romanzi e del
le sue liriche.

La verità è che nella sua stagione 
alta la letteratura drammatica non si 
distingue dal flusso unitario di una 
cultura; la costruisce e la determina, 
anzi, essa stessa. Soltanto nella sta

gione bassa, quando si mobilitano 
tutti i mezzi ausiliari per rinsanguare 
una tradizione pericolante, appaiono 
codesti scrupoli di discriminazione; 
e allora nascono, in luogo dell’Este
tica, le estetiche del teatro, della re
gìa, dell’interpretazione ecc. ecc. Fe
nomeni utili se considerati nell’am
bito circoscritto della pratica realiz
zazione di uno spettacolo, ma perico
losi sintomi di disintegrazione quan
do pretendono di assurgere a un va
lore assoluto ed universale.

E’ perciò che noi abbiamo letto 
con viva soddisfazione sull’autorevole 
« Scenario » un articolo editoriale 
intitolato Letterarietà del teatro, in 
cui è scritto fra l’altro: a Quando il 
teatro avrà acquistato pienamente una 
contemporaneità letteraria, e quindi 
storica, la partecipazione degli scrit
tori autentici alla vita dello spetta
colo sarà frequente e fruttuosa; nei 
riguardi di molti sarà assoluta e la 
tecnica teatrale diverrà, da limitazio
ne, libertà di espressione, da costri
zione, esigenza. E così il teatro sarà 
veramente popolare perchè si trove
rà all’avanguardia della civiltà arti
stica del suo popolo, e non verrà me
no al suo vero compito: quello di 
dare immediata voce ai problemi vi
genti della storia, quello di consoli
dare la coscienza e l’unità della Na
zione a cui si rivolge ».

E non si potrebbe dir meglio. A 
chi poi s’allarmi di veder difesa in 
nome del teatro la letteratura, men
tre son di ogni giorno le accuse di 
letterarietà, mosse a un certo teatro, 
diremo che le medesime accuse val
gono anche per gli altri generi lette
rari; e che non si tratta dunque di 
contrapporre teatro e letteratura, ben
sì di separare la vera dalla falsa let
teratura; la viva, feconda, interiore 
espressione di un sentimento, dal va
no ed astratto compiacimento delle 
adorne parole. Allo stesso modo non 
lasciamoci irretire da una equivoca 
convenzione quando giustamente si 
parla di teatro come di un « fatto 
di cultura »; poiché cultura, cui si 
vuol troppo spesso attribuire un sen
so accademico ed erudito, è vicever
sa l’espressione vivente di una tradi
zione; è il prestilo che noi chiedia
mo al grande passato e che restituia
mo sotto forma di vita dello spirilo 
e di accrescimento di civiltà.
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3P3SS5S©SIAGGI m ario  m onca lvo  - Ste
fa n o  VENTURA - LEARCO VIALE - CIPRIANO 
ROSSO - IL GIUDICE GRIFFA - L’AVVOCATO 
PIANA - L’AVVOCATO ARPI - UN CAMERIERE - 
IL SUGGERITORE - IL CANCELLIERE - DARIELLA 
ALGA - ROBERTA - EMMA - PAOLA SEREMBE. 
Una voce dalla platea - Una voce dall’ interno.

Tempi modera
(Quando si alza la tela, sul palcoscenico si sta facendo 

la prova generale di una nuova commedia di Stefano Ven
tura. Siamo al secondo atto. La scena rappresenta un 
piccolo salotto molto elegante, con una porta a sinistra 
e una a destra. Divani, poltrone e mobili complementari. 
La prima attrice, Dariella Alga, entra in fretta dalla si
nistra, seguita dal primo attore, Cipriano Rosso, che si 
mostra nervosissimo. Essi interpretano, rispettivamente, 
i personaggi di Sergia e di Andrea).

Cipriano — Adesso non dirai più che...
Dariella (energica) — Chiudi!
Cipriano — No, non chiudo. Se ci sentono, peggio per 

te. E forse è giunto il tempo che qualcuno ci senta.
Dariella (andando a chiudere la porta) — Perchè? Ti 

piacerebbe lo scandalo?
Cipriano — Sì.
Dariella (con una mano sulla maniglia della porta) — 

Ah; bene! (Poi, riaprendo con violenza la porla) E allora, 
ecco. Parla, grida, fatti sentire.

Cipriano (sordamente, stringendo i denti) — Mi sfidi, 
eh? Sei diventata improvvisamente coraggiosa?

Dariella (con sarcasitio) — Sei tu a infondermi tutto 
questo coraggio. (Poi, con altro tono) Del resto, se non 
hai paura tu, perchè dovrei averne io? Io sono libera: 
libera come l’aria. Tu, invece...

Cipriano — Eppure, tu sei meno libera di me.
Dariella — Ah, sì? Mi sono maritata oggi?
Cipriano —- E’ come se ti fossi maritata...
Dariella — E con chi?
Cipriano (frenando un gesto di violenza) — Va’, va’, 

non ti voglio più vedere.
Dariella — Meglio! (Fa l’atto di uscire).
Cipriano (chiamandola, con vigore) — Sergia!
Dariella (voltandosi) — Non m’hai detto che non mi 

vuoi più vedere?
Cipriano (disperatamente, quasi fra sè) — Bisogne

rebbe! (Una pausa).
Dariella (poco dopo, avvicinandoglisi, con tono quasi 

materno) — Vedi, Andrea: per colpa tua noi stiamo sciu
pando i giorni più belli della nostra vita...

Ciprlano (come se volesse piangere) — Ecco: adesso 
la colpa è anche mia...

Dariella (c. s.) — E’ tua, caro, perchè non ti vuoi ren
dere conto di questa cosa semplicissima: che io debbo 
aver l’aria di non respingere la corte di nessuno, pro
prio per evitare che la gente mi creda impegnata. Se la 
.gente mi credesse impegnata, a chi penserebbe? A te. 
Troppo si è parlato di me e di te, della simpatia che ci 
legava, dell’amicizia che correva fra di noi prima de) 
tuo matrimonio...

Cipriano — Tu sai che io volevo sposarti.
Dariella — Ma sì, lo so. Perchè vogliamo ripeterci 

sempre la stessa cosa? Tu volevi sposarmi, io non ho 
voluto... E con questo? Il problema, adesso, è un altro...

Cipriano (interrompendola) — No, no, non è un altro. 
E’ sempre quello. E’ che io non posso vivere senza di te; 
è che non posso tollerale di vederti tentata e assediata 
in mille modi; è che sono diventato stupidamente geloso 
di tutti; è che sono deciso ai passi estremi...

Dariella — E quali sarebbero i passi estremi...?
Cipriano (ritornando nervosissimo, violento) — Almeno 

non farmi queste domande, sai! Se no, perdo la testa e 
non rispondo più dei miei atti!

Dariella — Ma andiamo, su, calmati.
Cipriano La verità è che tu sola, fra noi due, puoi 

essere calma, perchè tu non mi ami.
Dariella — Ah, non ti amo?
Cipriano — E che amore è ii tuo? L’amore che respinge 

il matrimonio? L’amore che si lascia insidiare e corrom
pere da tutte le tentazioni? L’amore che ha paura di es
sere scoperto?

Dariella (sorridendo) — Be’, intanto, quando io re
spinsi il matrimonio, come tu dici, non ti amavo. Mi eri 
simpatico, stavo volentieri con te; ma da questo al
l’amore ci correva. Tu sai che soltanto dopo mi sono 
lasciata prendere da quelle che io chiamo le tue virtù 
spirituali e che, devi ammetterlo, io non potevo indo
vinare quando tu eri scapolo; uno scapolo chiuso, scon
troso, taciturno... Si vede che la donna che hai sposata 
è riuscita a far diventare farfalla la crisalide... Quanto 
al fatto che io mi lascerei insidiare e corrompere, come 
tu dici, l’esagerazione è evidente. Chi m’insidia? Chi mi 
corrompe? Che io abbia paura d’essere scoperta, questo 
sì, è vero; ed è proprio per questo, te l’ho già detto, 
che io debbo tollerare la corte degli altri. Ma che colpa 
ho io, se tu ti sei ammogliato e se per questo mi è proi
bito di amarti?

Cipriano (un po’ infantile) — Mi sono ammogliato 
per vendicarmi del tuo rifiuto, per farti dispetto...

Dariella — Devi ammettere che la ragione è un po’ 
infantile... Ma, insomma, ti sei ammogliato: il fatto è
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questo. Distruggere questo fatto non si può. Tanto meno 
si può distruggere - almeno io non ci riesco - questo * 
come dire? ■ questo sentimento del peccato, questa co
scienza del peccato, che amareggia il mio amore...

■Cipriano (ride) — Be’, andremo all’inferno...
Dariella — Eppure con questo mio sentimento non do

vresti scherzare, sai. Adesso ti dico una cosa infantile an
ch’io. Non prenderla a gabbo. -E’ infantile, ma è seria. 
Mi dà qualche preoccupazione, e forse un po’ di tor
mento. Perchè tu sai che io sono credente, sono cat
tolica...

Cipriano (ride ancora, interrompendola) — Cattolica, 
apostolica, romana.

Dariella — Non ridere! Non' c’è da ridere. Sono sei 
mesi che non vado a confessarmi, perché ho paura che 
il confessore non mi assolverebbe.

Cipriano (sorridendo) — Non ti assolverebbe perchè 
sei innamorata di un uomo ammogliato?

Dariella (a testa bassa) — Sì. Anche per questo. So
prattutto per questo.

Cipriano — E tu non glie lo dire!
Dariella (con doloroso disagio) — Ma perchè dici 

codeste cose sacrileghe?
Cipriano (la guarda, colpito dalla sincerità di lei) — 

Oh, scusa.
¡Dariella — Qualche cosa di simile capitò una volta 

a una mia amica. Me ne ricordo sempre. Era il giorno 
di Pasqua. La mia amica doveva farsi la comunione, an
che per voto. Andò dal confessore, gli disse il peccato; 
un peccato, diceva lei, del quale non riusciva a pen
tirsi completamente; del quale ormai non poteva più 
fare a meno. Il confessore si rifiutò di assolverla. Oh, 
Che ¡giornata! Passò di chiesa in chiesa, girò tutta Roma, 
s’inginocchiò cento volte, pregò, scongiurò. Niente. Nes
suno voleva assolverla. Io l’aocomjpagnavo, camminavo 
con lei, mi stancavo con lei, soffrivo con lei come per 
nn presentimento. Fu una vera « via crucis »...

Cipriano (sempre più colpito) — E poi?
Dariella — Poi, alla Chiesa del Gesù, trovò un peni

tenziere il quale, finalmente... (Una lunga pausa. Poi) Ho 
piacere che tu non abbia più la forza di ridere. Vuol dire 
che mi capisci.

Cipriano (prendendole le mani) — Sì, ti capisco. Ma è 
la prima volta che tu mi parli così. Credevo che certi 
problemi dello spirito...

(E’ il principio di una lunga battuta della commedia 
che si sta provando. L’attore l’ha detta malissimo. Im
provvisamente dal buio della sala si ode la voce alta 
di Stefano Ventura, autore della commedia, il quale pro
testa contro il tono errato dell’attore).

Stefano (dal fondo della sala, andando verso il palco- 
scenico) — No, no! E’ ancora peggio di ieri. Manca l’in
timità, la tenerezza, tutto! (Sale per una scaletta laterale 
sul palcoscenico) Mi dispiace, caro Rosso ; ma non ci 
siamo affatto. Questo è il momento più delicato della 
commedia. Io so dove andate a finire col vostro tono—

Cipriano (seccalo) — Io non so far meglio.
Stefano — Ma come, non sapete? Non siete mica un 

novellino.

Cipriano (amaro) —• Tuttavia, dal modo con cui mi 
trattate...

Stefano — Qua non si tratta di modi, caro Rosso. 
Non vorrete che alla vigilia della prima rappresenta
zione io vi batta le mani se non sono contento. D’altra 
parte l’interesse mio di autore è strettamente legato al 
vostro di attore. Se cado io, cadiamo tutti.

Cipriano — ilo, finora, non sono caduto mai.
Stefano — E io, invece, sì.
Cipriano — Per colpa vostra!
Stefano — E appunto per questo ho il diritto dì non 

cadere anche per colpa altrui! (Una pausa) Del resto, 
siamo in tempo a levare la commedia. (Guardando nel 
buio della sala) Dov’è Moncalvo?

Una voce (dalla platea) — Il signor Moncalvo è uscito.
Stefano (disperandosi) — Ah, be’ ! allora... Se se ne 

infisohia anche lui, infischiamocene tutti, e buona notte! 
Signori, vi ringrazio e vi saluto! (Fa l’atto di uscire dalla 
sinistra. Contemporaneamente, entra dalla sinistra Learco 
Viale, caratterista della Compagnia, truccato con un paio 
di buffetti grigi per la prova generale).

Learco — Ma che c'è? Ch’è successo?
Stefano (fermandosi) — E’ successo che io ritiro la 

mia commedia.
Learco — E perchè?
Cipriano — Perchè sarebbe tempo che gli autori non 

venissero alle prove!
Stefano (a Cipriano) — Ah, sì? Per farsi massacrare?
Dariella (che finora s’era tirata in disparte) — In- 

somma, ragazzi, non facciamo storie. Un po’ di calma. 
Non è la prima volta che alla prova generale succede 
così, e poi...

Stefano (con modi più urbani; ma sempre nervosi) — 
Già; ma appunto perchè è la prova generale, cara signo
rina, non c’è più niente da fare. Proviamo da un mese, 
perbacco! Questa battuta è diventata il ponte dell’asino. 
Il signor Rosso pretende di dirla come se recitasse in 
un’arena... 1

Cipriano (fremendo) — Bah! E’ meglio che me ne vada. 
Se no, qua finisce male! (Esce in fretta, dalla destra).

Learco (correndo dietro a Cipriano) — Ma un mo
mento, Cipriano, senti... (Esce anche lui dalla destra).

Stefano (a Dariella) — Mi dispiace per voi, signorina.
Dariella — Oh, per me...
Stefano — Voi siete tanto attenta e brava, fate tanto 

bene...
Dariella — Faccio del mio meglio.
Stefano —- Se non fosse per voi, veramente ritirerei 

la commedia. A voi sola debbo del riguardo, perchè... 
la commedia... l’ho scritta per voi.

Dariella i(fredda) — Grazie.
Stefano — Non voi dovete ringraziare me; ma io voi. 

Non vorrei essere così agitalo, in questo momento, per 
dirvi che... vi considero, come dire?, la mia ispiratrice. 
Del resto, voi lo sapete.

Dariella (sorridendo) — Per la verità, non lo sapevo; 
ma... dal momento che me lo dite...
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Stefano ¡(la guarda) — Vi dispiace?
Dariella (sempre sorridendo; ma fredda) — No. Anzi... 

Fa sempre piacere essere l’ispiratrice di un poeta... sia 
pure involontaria...

Stefano (amaro) — Già! Involontaria... (Una pausa; 
poi, nervosamente) Ma dove si sarà cacciato Moncalvo? 
Almeno se venisse Ini... (Rumori nell'interno, dominati 
dalla voce di Ciprano).

Cipriano (dall'interno) '— E da oggi jn poi vorrò prò* 
vare soltanto alla presenza del direttore, e basta!

¡Dariella * ■ Ma ohe succede? ¡(Esce per la destra),
Stefano (fra se) — Non s’è mai vista tanta ostinazione 

e tanta presunzione!
Learco (rientrando dalla destra) — Ah, che tempi! che 

tempi, benedetto Iddio! (E poi, a Stefano, come per di, 
fendere Cipriano) La verità |è che bisognerebbe non 
farsi prendere dai nervi, signor Ventura.

Stefano — Ma bisognerebbe anche saper recitare, 
quando si fa l’attore, signor Viale.

Learco — Tutti possiamo sbagliare.
Stefano — E voi, perchè non sbagliate? La signorina 

Alga perchè non sbaglia?
Learco — Vi ringrazio del complimento, anche a nome 

della signorina Alga; ma volevo dire che c’è modo e 
modo. Io non ho seguito l’incidente dal principio perchè 
ero in camerino e mi stavo truccando - e anche perchè 
(con sdegnata amarezza) io penso a fare il mio dovere 
e... i capricci degli uomini, alla larga! - Ma sarà stata 
la solita famosa battuta ad accendere gli animi. Una 
battuta, bisogna riconoscerlo, non facile. (Ripetendo la 
battuta) a Sì, ti capisco ; tua è la prima volta che tu... ».

Stefano — Ecco : la sapete tutti a memoria, tanto ne 
abbiamo parlato!

Learco — Bisogna non suggestionare gli attori, caro si
gnor Ventura; specialmente quando sono ancora giovani. 
Voi, forse, avete un po’ suggestionato il mio. collega 
Rosso; il quale, d’altra parte, debbo dirlo a onor del 
vero, non è stato aiutato abbastanza dal signor Moncalvo.
(Nomina Moncalvo con malcelato rancore) Il signor 
Moncalvo, come direttore, avrebbe dovuto lui... (Dalla 
destra, come un fulmine, entra Paola Serembe, giovanis
sima, truccata anche lei per recitare una parte di ado
lescente).

Paola (affannosamente) — Oh, scusate! Toccava a me? 
Avete interrotto per me?

Stefano (seccato, quasi fra se) — Eccola qua! Ci man
cava l'« enfant-prodige »!

Paola (recitando, come se veramente toccasse a lei, e 
rivolgendosi a Learco) — « Buona sera, signor zio! Sono 
stata dal confessore. Gli ho detto che ti ho rubato cento 
lire e che tu hai accusato la cameriera. Allora il con
fessore m’ha detto che non mi dà l’assoluzione se io non 
salvo l’innocente accusata per colpa mia ».

Learco — Ma no, ma no!
Paola — Non va bene così?
Learco — Sì, va bene! Ma io adesso stavo parlando, col 

signor Ventura.
Paola —• Ah, capisco. Scusate. Credevo che toccasse a

me. Siccome l ’altra volta, quando ho fatto scena vuota, 
il signor Moncalvo m’ha messo una multa...

Stefano (con rabbiosa amarezza) — Oh, questo .peri
colo oggi non c’è, perchè il signor Moncalvo è assente... 
(Poi a Learco) Anche il signor Moncalvo l ’ho suggestio
nato io perchè alla prova generale abbandoni gli attori 
a] loro destino?

Learco —• Parola non ci appulcro. (Poi, pentito) Ho 
sentito dire, per la verità, che il signor Moncalvo è usci
to un momento, chiamato d’urgenza... (Si ode improvvi
samente, dall'interno di destra, la voce di Mario Mon
calvo, direttore della Compagnia).

Mario (dall'interno, chiamando) — Sandri!
Learco —- Eccolo. ¡(Allude a Mario e si ritira .in fretta 

dalla sinistra per non incontrarlo).
Mario (sempre dall’interno) — Ma dov’è Sandri? (En

tra, guarda Stefano e Paola) Be’? Ch’è successo?
Paola (comica, facendo l ’atto di ritirarsi) — Scusate, 

signor Moncalvo.
Mario (meravigliato) — Scusate, che cosa?
Paola (impappinandosi) — Credevo che toccasse a 

me... e invece non tocca a me... e allora...
Mario (guardando ancora Stefano, poi il sipario, poi 

il suggeritore) — E’ già finito il secondo atto?
I l Suggeritore (dalla buca) — No, signor Moncalvo. 

Abbamo interrotto.
Mario — E perchè?
Stefano (nervoso ma riguardoso) — E’ successo un 

incidente spiacevole, caro Moncalvo.
Mario — Cioè?
Stefano — Eravamo arrivati a quella famosa battuta; 

il signor Rosso aveva cominciato a dirla come al solito...
Mario (che ha capito, a Paola) — Signorina, voi po

tete andare.
Paola (timidissima) — Posso andar via... a casa?... de

finitivamente?
Mario — Per l’arte drammatica sarebbe una fortuna.
Paola (prorompendo in un pianto esagerato) — Signor 

Moncalvo, voi forse non siete contento di me?
Mario — No.
Paola — Ma io imparerò.
Mario — A fare che cosa?
Paola —• A recitare.
Mario — Non credo. (Paola, piangendo dirottamente, 

esce per la sinistra. Si odono dall’interno voci che la con
solano. Mario, nell'udire quelle voci, grida energicamente) 
Silenzio! (E poi, quando il silenzio si è ristabilito, a 
Stefano) Io vi chiedo scusa, caro Ventura. Mi son do
vuto allontanare improvvisamente perchè... (Si ferma; 
poi con altro tono) Be’, insomma, vediamo un poco.
(Chiama) Signorina Alga, signor Rosso! (Rientrano dalla 
destra Dariella e Cipriano. Mario, rivolgendosi a loro, 
continua) Chiedo scusa anche a voi della mia assenza; 
ma... (Si ferma nuovamente, rannuvolandosi ; poi, con 
altro tono) Dove eravate arrivati?

Cipriano (umile) — Riconosco che è colpa mia; ma 
non riesco a far meglio, ecco.
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Mario (cordiale, incoraggiante) — Ma no, ma no! Fa

rete benissimo, caro Rosso. Un po’ di pazienza. Si tratta 
di semplicità, dopo tutto. A quel punto vi viene meno 
la facoltà di essere semplice. Forse dipenderà dalle pa
role... (guarda Sta’ano) scusate... un poco letterarie... 
(Sorride) Il teatro è nemico della letteratura. Anche per 
questo, i cosiddetti letterati sono nemici del teatro. Ve
diamo. Mi provo io, a dire quella battuta. Va bene?

Cipriano (con un gesto pieno di umiltà e di assenso) 
— Prego. (Si mette di lato, per ascoltare).

Dariella (riprendendo la posizione che aveva nella 
scena recitata) — Dove volete che attacchi? (Stefana si 
mette in un angolo del fondo).

Mario (a Dariella) — Dove vi piace. Un paio di bat
tute prima. (Poi a Stefano, sorridendo) Non vorrei de
ludervi anch’io, adesso...

Stefano — Oh! (Come per direi «Non è possibile»).
Mario — Eppure, una volta, quando recitavo, mi ca

pitò. (Si rannuvola nuovamente; fa distrattamente un ge
sto con la mano, come per cacciar via un ricordo dolo
roso; si ferma a guardare nel vuoto. Una pausa).

I l  Suggeritore (dalla buca) — Attacco a pagina 44?
Mario (distratto) — Come? (E poi, riprendendosi) Ah, 

sì, scusate. (Poi, come fra s'e) E’ curioso che oggi... mi 
distraggo così facilmente... (Sospira) Be’, pazienza. Prego, 
signorina.

Dariella (chinandosi verso il suggeritore) — Dove at
tacchi?

I l Succeritore (dalla buca) — «Ho piacere che tu non 
abbia più la forza di ridere... ».

Dariella — No. E’ meglio prima... (e poi, a Mario) se 
permettete.

Mario — Prego!
Dariella (indicando l ’attacco al suggeritore) — « Fu 

una vera «via crucis ». (Poi, a Mario) Va bene?
Mario — Benissimo.
Dariella (recitando) — Fu una vera «via crucis»...
Mario (recitando anche lui) — E poi?
Dariella — Poi, alla Chiesa del Gesù, trovò un peni

tenziere il quale, finalmente... (Una lunga pausa; poi) 
Ho piacere che tu non abbia più la forza di ridere. 
Vuol dire che mi capisci.

Mario (prendendole le mani) — ¡Sì, ti capisco. Ma è la 
prima volta che tu mi parli così. Credevo che certi 
problemi dello spirito e della coscienza non ti apparte
nessero. Tu, dunque, pensi a queste cose? (Le lascia le 
mani, Vabbraccia) Abbiamo vissuto tanto tempo vicini 
senza capirci, forse senza vederci. E ora che ci vediamo... 
Mi ricordo che quando tu mi dicesti di amarmi, echi 
l’impressione che tutto mi sorridesse intorno. Il sole 
scese nella mia anima, mi fece credere per la prima 
volta a Dio. Ora, come può essere che attraverso le tue 
parole Dio mi rimproveri? Come può essere che ra
marti e l ’essere amato da te sia un peccato indegno 
di perdono? Che l’amore sia un sentimento divino e 
infame nello stesso tempo? Eppure è così. Tu e io 
abbiamo la stessa paura... E vogliamo essere spietati? 
Vogliamo dire tutto fino in fondo? Tu non ti confessi 
e io non mi confesserei non per non umiliarci dinanzi 
all’interprete della legge di Dio, ma per il timore di

sentirci dire che potremmo essere perdonati solo a 
patto di rinunziare... Rinunziare io a te, tu a me, per 
sempre. Ed è mai possibile questo? 'No, no! (Le si av
vicina, l’abbraccia) Dimmi che non è possibile. Dimmi 
che l’amore può essere sempre perdonato. Dimmi che 
mi ami come ti amo io... (Un lieve, lapido, ma vero 
turbamento serpeggia, come inatteso, nell’abbraccio 
dei due attori. Mario se ne accorge, si allontana, dice 
subito sorridente) Va bene così, Ventura?

Stefano — Benissimo.
Mario (ride) — Sarebbe un bel fatto che all’età mia 

potessi ancora fare le parti d’amore!
Dariella (turbatissima) — E perchè no?
Mario (sempre ridendo) — Grazie! Ma... (F poi a 

Cipriano, con altro tono) Sono sicuro, Rosso, che voi 
farete molto meglio di me.

Cipriano — Non credo...
Mario _  Forse perchè sono parti • scusate, Ventura • 

un po’ all’antica. Per lo meno, dicono che l’amore, ades
so, si esprima in altro modo; e voi, Rosso, siete gio
vane... Be’, facciamo una cosa. Rimandiamo la prova 
a domani. Tanto, la commedia domani non può andare.

Stefano — Perchè?
Mario (cercando le parole) E’ un piacere che ho 

chiesto io - che ho dovuto chiedere io - alla direzione 
del teatro... Domani sarò fuori... Mi dispiacerebbe non 
essere presente. Non è mia abitudine mancare alle pri
me. Vuol dire ohe domani farete ancora una replica 
del lavoro di stasera.

Stefano — Del resto, forse è meglio.
Mario — Ma- sì. E’ meglio. Rosso avrà tutto il tempo 

di ripensarci... (Affettuoso) Vero, Rosso? Su, su, abbiate 
fiducia. E andate. E dite, per favore, a Sandri, che per 
oggi metta in libertà gli attori.

Cipriano —■ Grazie. Buongiorno.
Mario — Anzi, ditegli che desidero vederli, gli attori, 

prima che vadano via.
Cipriano — Va bene. Con permesso. (Esce per la 

destra).
Dariella (a Mario) — Allora, a più tardi, signor 

Moncalvo.
Mario — A più tardi, signorina. (Dariella esce per 

la sinistra).
Stefano — Debbo fermarmi anCh’io?
Mario — No; anzi! Forse è meglio che voi non cl 

siate. Parlerò da solo agli attori.
I l  Suggeritore (dalla buca) — Avete bisogno di me, 

signor Moncalvo?
Mario (al suggeritore) — Arrivederci.
I l  Suggeritore — Buongiorno.
Mario (parlando al suggeritore che esce per il di sotto 

del palcoscenico) — E state attento a non farvi male 
come l’altra volta. (Poi a Stefano, spiegando) L’altra 
volta ha inciampato in un gradino del sottopalco e 
per poco non mi si è messo a letto per una ventina 
di giorni. Francamente, non vorrei essere costretto a 
sostituirlo io... (Ride) Che volete, caro Ventura? Quc- 
sfanno la Compagnia non è quella ohe io m’aspettavo. 
Non ho nemmeno un aiuto del suggeritore... E, quanto 
a quel Rosso, è un giovine che... si farà, si farà... Biso
gna aver pazienza.
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Stefano — Ohe cosa ve ne pare, adesso, della mia 
commedia?

Mario —• Oddio! ET una commedia ben fatta, inte
ressante. Ma„. le commedie son cocomeri, si diceva una 
volta- Vedremo. Prima ohe in teatro ci sia il pubblico, 
nessuno può dir niente.

Stefano — L’essenziale, per me, è che venga fuori, 
evidente, il problema che si agita nella mia commedia: 
id problema della coscienza. In senso morale, natural
mente, non in senso psicologico o metafisico.

Mario (nuovamente oscurandosi) — Capisco.
Stefano — I protagonisti della mia commedia, inna

moratissimi l’uno dell’altro, a un certo momento sono 
portati, dal risvegliarsi della, coscienza, a valutare mo
ralmente i loro sentimenti amorosi, la loro passione; 
e da questa valutazione nasce il conflitto, nasce il dram
ma... Non mi seguite?

Mario (distratto, pensieroso) — Sì, sì, vi seguo.
Stefano — Il dramma dei miei .protagonisti tanto 

più è grave e profondo, quanto più è di natura religiosa. 
Non è tanto la paura del giudizio del mondo che li pre
occupa; quanto la paura del giudizio divino—

Mario (quasi macchinalmente, riprendendo il tono 
dell’interlocutore) — La paura di Dio. (Improvvisa
mente dalla sinistra entra Emma Tebaldi, donna di una 
quarantina d’anni, che fu bella e elegantissima ma che 
ora le sofferenze spirituali e il vizio del bere hanno 
ridotto in uno strano disordine della persona e dei 
vestili. Ella parla sempre come se fosse un po’ ubriaca, 
un po’ stranita).

Emma —- Mario!
Mario (sobbalzando) — Emma! (E poi, con ira) Ma 

perchè sei venuta qui?
Emma — Mi ero dimenticata di dirti una cosa.
Mario (irritatissimo) — Ma non qui! In camerino! 

Va’, aspettami in camerino!
Stefano (stimando inopportuna la propria presenza) 

— Prego, prego. Io vado. A domani. (Esce, rapido, sen
za che Mario e Emma se ne accorgano).

Emma — No, in camerino no. Tu sai che i camerini 
mi fanno impressione...

Mario (seccato e imbarazzato, mentre ella parla, corre 
verso la destra, dice nelFinterno) — Sandri! Sandri! Dite 
agli attori che possono andare. Non voglio vedere 
nessuno.

Emma (sedendo su una poltrona) — Qua è meglio. 
In palcoscenico. Mi sembrerà di recitare. Ti ricordi 
che io volevo recitare e tu non bai voluto?

Mario (chiudendo le porte) — Ti avevo proibito di 
venire qui!

Emma (con un sorriso quasi da ebete) — Chiudi le 
porte come se fossero porte vere— (Ride).

Mario —■ A quest’ora tu dovevi essere igià partita. 
Perchè non sei partita?

Emma — Ti ricordi quella sera che m’hai fatto fare 
una particina di cameriera?

Mario — Avanti! Sbrigati. Che cosa vuoi?
Emma (dolorosamente) — Non trattarmi cosi! Lo 

so, ohe non mi ami più. Tu non mi ami più; ma io ti 
amo ancora. Io ti ho sempre amato. Ti sono stata fedele. 
Anche quando ero giovane e beila, ti sono stata fedele.

Mario (disperato) — Insonnia, dimmi: dimmi che 
cosa vuoi. Non ho tempo da perdere. E poi tu sai be
nissimo che nella mia Compagnia...

Emma — C’è Learco Viale. Lo so.
Mario — Ecco ! E, dal momento che Io sai, dimmi 

se è il caso che tu ti faccia vedere da Ini!
Emma — Solo a lui sono stata infedele. Per te. Ma io 

non ho rimorsi perchè ti amavo.
Mario (seccato) — E’ un milione di volte che sento 

dire la stessa cosa. Non ne posso più.
Emma — Eppure ci siamo rivisti dopo dieci anni, per 

un quarto d’ora solo, poco fa...
Mario —■ E in questo quarto d’ora hai trovato il modo 

di dirmi un milione di volte la stessa cosa! Ora ti do
mando se non ti pare ridicolo ohe dopo tanti anni, all’età 
nostra, si parli ancora di amore, di non amore, di fedeltà, 
d’infedeltà, e del diavolo che si porti tutta questa zavorra 
di letteratura! Io, perfino, non reciterei più, per sfug
gire alla letteratura! Figuriamoci se debba tollerarla an
che nella vita!

Emma — Mi dispiace che tu t’arrabbi, perchè può farti 
male. Ma quanto tu t’arrabbi, mi ricordo dei tempi che 
l’arrabbiarti ti rendeva più bello... (Una pausa. Mario fa 
segni cTimpazienza e di esasperazione. Poi Emma ri
prende) Per fare così, intanto, mi fai dimenticare delle 
cose essenziali. Ti dovevo dire che nostra figlia— (Pro
fondo turbamento e stupore di Mario, al ricordo. Emma 
se ne accorge, lo guarda) Ecco: vedi: te n’eri dimenticato 
anche tu...

Mario (con un nervosismo che vuol nascondere il suo 
turbamento) — Io non me ne sono mai dimenticato. Ho 
sempre provveduto alla sua vita, come alla tua.

Emma — E credi che basti?
Mario (colpito dalla domanda; ma riprendendo subito 

il tono di prima) •—- Basterebbe, se tu facessi una vita 
più normale; se, invece di riempirti di alcool, ti met
tessi in grado di farla viveve con te, in casa tua; e nou 
in un collegio lontano, dove a diciassette anni corre il 
pericolo di ammuffire.

Emma (piagnucolando in maniera pietosa e comica) — 
Sei tu che non hai voluto farla vivere come me. Nè con 
me, nè con te...

Mario — Con te, a imparare il vizio del bere? Con 
me, a fare vita randagia in mezzo a gente che avrebbe 
potuto deviarla? Meglio sorvolare questa discussione pe
nosa, cara Emma. (Una pausa; poi con altro tono) Del 
resto mi ripromettevo di andarla a trovare proprio do
mani. (Un’altra pausa) Avevi da dirmi qualche cosa di lei?

Emma —- Sì, questo: che ti voleva vedere.
Mario — Ebbene, la vedrò. Adesso, vattene. E’ tardi. 

(Guarda l’orologio) Non c’è che mezz’ora per il tuo treno. 
(Va alla destra, apre la porta, parla nell’interno) Sandri! 
sono andati via gli attori?

Voce dael’interno — Ancora non tutti, signor Mon- 
calvo.

Mario (a Emma, sottovoce) — Allora vieni, esci da 
quest’altra parte. (Indica la destra).

Emma (alzandosi) — Quando ti rivedrò?
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Mario (stringendosi nelle spalle) — Non so, adesso. Te 
lo farò sapere.

Emma — Io ti amo sempre, Mario.
Mario (seccato) — E amami! L’essenziale è non farmi 

più di queste sorprese. (Poi, parlando nell’interno) San- 
dri, accompagnate la signora all’ingresso del teatro. (Fa 
un passo indietro, perchè improvvisamente sulla destra è 
apparso Learco Viale, il quale non ha piu i balli che 
si era messi per la prova) Oh, voi!

Learco — Chiedo scusa. Volevo dirvi, signor Moncalvo.., 
(Parlando, ha visto Emma, l’ha riconosciuta).

Mario (imbarazzato ; ma dominandosi) — Prego, prego. 
Dite. (Gli fa cenno di entrare. Learco entra, fissando 
Emma, che, rapida, senza alzare gli occhi; varca la so
glia, se ne va. Una pausa piena d’imbarazzo. Poi Mario 
dice a Learco) Dicevate, caro Viale?

Learco (penosamente assente) — Non ricordo. Scusate.
Mario (dopo averlo guardato) — Del resto, meglio non 

ricordare, caro Viale. Gli anni sono passati non meno 
per voi che per me... e, come avrete visto (accennando 
a Emma) anche per lei. Se fra me e voi ci fosse ancora 
quella donna, come era allora... chi sa... forse... forse 
varrebbe la pena che voi mi odiaste. Ma quella donna, 
oramai, è un’ombra... non soltanto dentro di me... (Una 
pausa) Io, certo, ho il torto di non avervi mai chiesto 
scasa esplicitamente, come faccio ora. Ma non è stato 
per mancanza di contrizione o di umiltà. Contrito e 
umile - voi lo sapete - mi sono sempre mostrate a 
voi nei nostri rapporti artistici, che per fortuna non si 
sono interrotti mai... Non vi pare tempo che come uomo 
io possa chiedervi finalmente l’onore di stringervi la 
mano?

Learco (come se le parole di Mario non fossero stale 
rivolle a lui) — Volevo chiedervi il permesso, signor Mon
calvo, di non mettermi i baffi per la novità di Ventura. 
Con i baffi finti recito sempre a disagio, certamente peggio 
di quanto io non sappia...

Mario (ritirando la mano, con un sorriso allusivo tra 
amaro e ironico) — Voi recitate sempre molto bene, 
signor Viale. Con i baffi e senza. Comunque... (Allarga 
le braccia in segno di assenso).

Learco — Grazie. Buona sera. (Esce per la destra. 
Mario lo segue con lo sguardo e rimane profondamente 
colpito dall’orgoglio di lui. Dalla sinistra entra Dariella, 
pronta per uscire).

Dariella — Allora domani si prova senza di voi, si
gnor Moncalvo?

Mario — Come?
Dariella — Volevo dire che provare senza di voi è 

quasi inutile. Meglio rifare la prova generale dopo
domani nel pomeriggio, prima della recita.

Mario — No, no. Bisogna provare anche domani. Non 
ci sarò io ma ci sarà l’autore; dunque...

Dariella — Lo dicevo, perchè avrei ancora qualche 
cosa da fare con la sarta. Ma., pazienza. Dal momento 
che lo ritenete utile, proveremo anche domani. (Fa l’atto 
di andare; si ferma) Però, vorrei permettermi di dirvi 
una cosa, signor Moncalvo.

Mario — Prego.
Dariella (con imbarazzata civetteria) — Se non fosse 

troppo tardi e se io fossi l’autore... vorrei che foste voi, 
a fare la parte di Andrea...

Mario (dopo una breve riflessione, con un’alzata di 
spalle) — Oh!

Dariella — Eppure io lo dico per due ragioni. Una 
ragione è obbiettiva, e riguarda le sorti della commedia. 
Capirete che con voi sarebbe tutta un’altra cosa. L’altra 
ragione, se permettete, è soggettiva, addirittura egoistica 
da parte mia. Io, con voi, reciterei molto meglio.

Mario (sorridendo) — Cara signorina! Credete che 
all’età mia si debba proprio aver perduto il senso del 
ridicolo?

Dariella — E in che cosa consisterebbe il ridicolo?
Mario — Ma andiamo! Io, in una parte giovanile?, 

in una parte d’amore?... Cedo, qualche volta, a questa... 
vanità, quando si tratta de’ miei vecchi lavori; e Dio solo 
sa lo sforzo che mi costa... Ma ,in una commedia nuova! 
Per carità!

Dariella — Io potrei opporvi un argomento; che poi 
non è neanche mio ma vostro. Voi, oggi, alla prova, dopo 
aver detto • tanto bene - la famosa battuta del secondo 
atto, vi siete lasciato andare a una considerazione... per
fino un po’ critica nei riguardi dell’autore. Avete detto: 
« sono parti un po’ all’antica ». Potreste far conto, dun
que, che si tratti di nn vecchio lavoro... Ma, in verità, 
qual è il vecchio e qual è il nuovo per voi? Quando 
voi recitate...

Mario (interrompendola) — Ma no, ma no! Buona 
«era, signorina!

Mariella — Allora mi permettete di dirvi un’altra 
cosa ?

Mario (con risolutezza, appena cortese) — Dello stesso 
genere, no.

Dariella — Di un altro genere.
Mario (come rassegnato) — Sentiamo.
Dariella (cercando le parole) — Per la prima volta, 

oggi... giunta a quel punto della commedia... io... ho 
provato... un’emozione... quasi un brivido...

Mario — Rallegratevene con l’autore.
Dariella —• E con voi no?
Mario — Con me?
Dariella — Io... l’ho provato... per voi... attraverso la 

vostra voce... nelle vostre braccia...
Mario (la guarda; poi dopo un breve silenzio) — Io 

ho compiuto i cinquantanni, signorina. Da un pezzo. E 
già prima di compierli avevo provato uno strano pudore, 
quasi una vergogna delle parole e dei gesti dell’amore. 
(Si ferma, la guarda ancora) Vedete un poco a quale 
confessione mi trascinate! (Una pausa) Io non so se ad 
altri nomini della mia età sia successo quello ch’è suc
cesso a me. Improvvisamente, un giorno, guardandomi 
nello specchio, trovando nei miei capelli il primo filo 
bianco, mi sono sentito privato, come derubato, della mia 
facoltà di amare. Non della facoltà fisica o della facoltà 
spirituale, no. Non mi ero mai sentito fisicamente e spiri
tualmente, più forte di allora. Ma della facoltà di par-
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lare dell’amore, di confessarlo, di professarlo. E’ il mio 
piccolo dramma, che l’età inasprisce. Fra me e il lin
guaggio d’amore s’è creata una barriera. Io posso amare; 
e provo la paura di dirlo, come se fossi un timido. Io 
m’innamoro, non meno che a vent’anni, forse meglio 
che a vent’anni; e mi pare che un sorriso ironico, dal
l’ombra, accompagni i miei innamoramenti: «Che fai? 
E’ tardi. Nessuno ti crede ». Ora voi capite che il mio 
dramma è complicato dalla mia professione. Sì, nella 
vita, io potrei anche essere un primo attore: non dico 
un primo attor giovine (sorride) ma insomma un primo 
attore. Ci sono tanti uomini con capelli grigi o senza 
capelli, con occhiali a stanghetta e con un po’ di pin
guedine, che hanno successi amorosi, amanti alte e ma
gre, giovani donne di lusso, al cui fianco si pavoneggiano 
come guerrieri recanti il loro bottino... Ma, trasportati 
sulla scena così come sono, essi farebbero ridere, nes
suno li prenderebbe sul serio. E io sono un poco vittima 
di questa convenzione scenica, anche nella vita... forse 
anche perchè s’è creata un po’ di confusione fra la mia 
vita d’uomo e la mia vita d’attore. Vedete che vi ho 
parlato come attore e come uomo. Sono stato forse poco 
chiaro?

Dariella — Chiarissimo.
Mario (sorride) — Del resto, il caso ha voluto che io 

vi parlassi, come uomo, su un palcoscenico, perfino entro 
uno scenario già costruito... Il caso, se non unico, è piut
tosto raro... (Una pausa) Ma già, oggi, le tavole del pal
eoscenico sono un poco avventurose per me. Poco fa vi 
è passato un mio vecchio dramma, un dramma vero...

Dariella (dopo un brevissimo silenzio) — Volete rac
contarmelo?

Mario (come risvegliandosi da un sogno) 1— No! (E 
poi cambiando subito discorso) Dove andate, adesso? 
Dalla sarta?

Dariella — Dovrei andare dal parrucchiere; ma non 
ne ho più voglia. Preferisco non uscire. Mi farò portare 
una piccola cena in camerino.

Mario — Allora... buon appetito!
Dariella (si muove un poco, lentamente, meditando, 

poi ritorna sui suoi passi) — Scusate. Un minuto fa, 
alla vostra domanda « sono stato chiaro? », io ho risposto 
«chiarissimo». E invece non è vero: non siete stato 
chiaro. Per lo meno, io non ho capito. Il fatto che voi 
evitiate le parti d’amore tanto sulla scena quanto nella 
vita... vi ha ridotto... alla solitudine?

Mario —• Scusate anche voi. Ma adesso non capisco io.
Dariella — Voglio dire che... siete solo?... Non avete 

una donna?
Mario — L’ebbi. Passato remoto.
Dariella — E ora?
Mario (guardandola, con malizia) — A vent’anni, le 

donne si cercano. All’età mia, si aspettano.
Dariella (ride) — E... arrivano?
Mario (sorridendo) •— Qualche volta... sì.
Dariella — E voi... le accogliete comunque siano?
Mario —- Comunque, no. Bisogna che mi piacciano.
Dariella —- E come debbono essere perchè vi piac

ciano ?

Mario (improvvisamente serio) — Sentite, Dariella. Io 
so qual’è la risposta che si dà alla vostra domanda. Il 
nostro è un dialogo che ho recitato tante volte... Ma 
oggi ho riveduto la donna per la quale tanti anni fa ho 
commesso... non so se qualche pazzia... ma certamente 
una scorrettezza. Una scorrettezza non solo nei riguardi 
dell’uomo al quale la portai via ma anche nei riguardi 
di lei perchè io l’abbandonai quando era già madre. Ora 
io l’ho riveduta in un momento critico del mio spirito, 
attraverso una crisi di coscienza, alla quale forse la 
commedia che stiamo provando non è completamente 
estranea. E non mi sento la forza di ripetere un errore 
antico... sebbene non sia insensibile alla vostra grazia...

Dariella — Mi permettete di dirvi che non siete an
cora molto chiaro?

Mario — Ditemelo.. So bene che sarei molto più 
chiaro se vi abbracciassi. Ma io vi indovino, seppure 
non vi conosca; e comprendo che per voi l’amore non 
può ridursi a un puro esercizio fisico.

Dariella — Vi chiedo la spiegazione di tre punti 
della vostra... confessione.

Mario — Ah, ah! Troppi!
Dariella — Voi dite di attraversare una crisi di 

coscienza. Quale?
Mario — Mi sono accorto - un po’ tardi - che bisogna 

governare i propri sentimenti come si governa il pro
prio corpo; che abbandonarsi agl’impulsi come si può 
far da giovani è un errore e un .peccato, da cui un pen
timento tardivo non sempre può salvare.

Dariella — Capisco. E perchè la commedia che 
stiamo provando non è estranea alla vo-stra crisi di 
coscienza?

Mario — Perchè si pone appunto di tali problemi, e 
l’arte sarebbe inutile se non c’illuminasse.

Dariella — E perchè, infine, io sarei qui a tentarvi 
di ripetere quello che voi chiamate un errore antico?

Mario — Ve l’ho detto: perchè quando ero giovane 
io portai via a un altro uomo la donna della quale
mi ero innamorato.

Dariella — Allora ci sarebbe un altro uomo anche 
nella mia vita?

Mario (reticente) — Non lo so. Suppongo.
Dariella — E’ curioso ohe voi ne siate informato 

meglio di me... Vi autorizzo a farne il nome.
Mario (la guarda) — Non vi siete accorta nemmeno 

di essere corteggiata?
Dariella — Sì. Genericamente. Da Stefano Ventura. 

Ma il mio spirito è lontano mille miglia dal suo.
Mario (dopo un breve silenzio) — Ho capito. Vi cre

do. (Una pausa. Nel silenzio, improvvisamente, si odono 
alcuni colpi di martello dei macchinisti del teatro. Ma
rio, ch’era distratto, sobbalzando, chiede) Che c’è?

Dariella — Sono i macchinisti che levano la' scena. 
(E poi, con intenzione) Ci mandano via... Insieme...

Mario — Dal momento che i macchinisti vogliono 
così... Andiamo. (Sorridendo, si avvia con Dariella, 
mentre i macchinisti incominciano a levare la scena).



(Una camem d’albergo molto elegante, tipo salotto, 
con due porte laterali e un’alcova nel fondo. Una grande 
tenda di velluto divide Valcova dal salotto; nel quale 
è - fra gli altri mobili propri dell’ambiente - un tavo
lino. Sul tavolino, l ’occorrente per scrivere, qualche 
libro e molti copioni di commedie. Ore sei di un pome
riggio autunnale. Quando si alza la tela, la scena è al 
buio).

Dariella {entra dalla sinistra, gira l’interruttore della 
luce, butta la borsetta e il cappellino su una poltrona, 
si leva il mantello, poi cade a sedere, stanchissima) — 
Una prova massacrante, quella di oggi.

Mario {che è entrato dopo di lei, getta un copione 
mi tavolino, poi lo riprende, poi lo rigetta sul tavolino, 
dicendo) — Lo lascio qua. {E si avvia verso la porta di 
destra).

Dariella —• Però, cinque ore di prova sono troppe.
Mario {che è arrivato alla porta di destra, fa l’atto 

di aprirla ma si accorge che è chiusa a chiave dall’altra 
parte, e dice ironicamente) Ah! bene! {Ritorna sui suoi 
passi per uscire dalla sinistra).

Dariella — Esei subito ?
Mario — No, vado in camera mia. Quella sciocca 

della cameriera ha chiuso a ¿biave dall’altra parte—
Dariella — Allora non esci?
¡Mario — Uscirò più tardi. Voglio riguardare quella 

scena. (Esce per la sinistra. Subito dopo si sente bus
sare alla porta di sinistra).

Dariella — Avanti. (Entra un cameriere dell’albergo, 
che reca un vassoio con tè e cognac).

I l  Cameriere — Buona sera, {Mette il vassoio su un 
tavolinetto, che avvicina alla poltrona dov’è seduta 
Dariella; poi saluta nuovamente) Buona sera. {Ma, quan
do è arrivato alla porta di sinistra per uscire, si ferma) 
Mi dimenticavo, signorina, di dirvi a nome del signor 
direttore dell’albergo, che più tardi avrete un piccolo 
fastidio in questa camera.

Dariella — Cioè?
I l  Cameriere — In qiiesta camera sarà fatto un so

praluogo della giustizia.
Dariella — Un sopraluogo della giustizia?
I l  Cameriere -— Non per voi, si capisce. Ma un anno 

fa, appunto in questa camera, avvenne un fatto incre
scioso... Una signora... maritata... si trovò qui... non so 
se per caso... con un signore che non era suo marito... 
e... come dire?... fu fatta segno a un colpo d’arma da 
fuoco da parte del marito, che, per caso, abitava nella 
camera attigua. (Accenna alla camera di destra).

Dariella (con un brivido) — Oh, perbacco! E non po
tevate darmi un’altra camera?

I l  Cameriere — L’avete scelta voi, questa camera, 
signorina. Del resto, è la più bella della casa; e tutto 
vi è stato cambiato, da allora: perfino la tappezzeria. 
Ma non bisogna spaventarsi per questo. Tutte le camere 
d’albergo hanno una loro storia, e basta passarvi con

la coscienza tranquilla per non avvertirne nè i ricordi 
nè i sentori... Debbo dirvi, a ogni modo, che quella 
signora non morì qua dentro. Morì in una clinica, moki 
giorni dopo... forse innocente.

Dariella — E perchè questo sopraluogo, stasera?
I l  Cameriere — Si sta facendo il processo, in Corte 

d’Assise. Stamane, appunto, la difesa ha chiesto un so
praluogo e la Corte ha accolto la richiesta. Il sopra
luogo dev’essere fatto proprio nell’ora in cui avvenne... 
l’increscioso incidente.

Dariella — E’ una bella seccatura!
I l  Cameriere —• Una seccatura di qualche minuto, 

signorina. Vogliate scusare. Buona sera. (Esce per la sini
stra. Si sente girare una chiave nella toppa della porta 
di destra; e per la destra rientra Mario, che s’è levato 
il cappello e il soprabito. La porta rimane aperta).

Dariella {a Mario) — Prendi il tè?
Mario {andando a sedere al tavolino) — No, grazie.
Dariella {servendosi il tè) —- Sai che fra poco avremo 

una visita della giustizia?
Mario {che stava aprendo il copione, fermandosi) — 

Della giustizia?
Dariella — Già. Pare òhe ci debba essere un sopra- 

luogo per un fatto accaduto in questa camera un anno fa.
Mario — Che fatto?
Dariella — Non so... Una signora ferita dal marito...
Mario {aprendo il copione) — Ah! Ciò ancora qualche 

marito che ferisce? (Si mette a leggere).
Dariella — Non ti fa impressione?
Mario — A me, no. (Una lunga pausa; poi, battendo 

un dito sulla pagina del copione) Vedi dov’è il punto. 
L’interesse della commedia cala qui. E’ inutile Che poi 
Ventura se la prenda col solito Rosso. L’altra volta, 
magari, aveva ragione. Ma adesso... Non si possono vi
vificare le parole che non hanno vita. O la vita è nelle 
parole, o l ’attore non può soffiarvela dentro.

Dariella {bevendo il tè) — Lascialo stare, adesso, 
quel copione !

Mario — E’ perchè voglio vedere, capisci?, se la 
mia osservazione sia giusta. Non è la prima commedia 
che leggo sn questo argomento. Capisco che c’è modo 
e modo di trattarlo. Ma Ventura non avrà creduto di 
scoprire il mondo. C’era più novità, in un certo senso, 
nel problema della coscienza, di cui si occupò nell’al
tra commedia.

Dariella — In quella che ci fu galeotta come il libro 
di Paolo e Francesca? {Ride).

Mario {dopo averla guardata) — Oltre tutto, quelle 
era un problema importante; e anche difficile da trat
tare, almeno sul teatro, dove le cose che si sentono 
bisogna dirle, qualche volta, anche quando sono segrete, 
e gelose, e nascoste idal pudore di chi le prova.

Dariella — Fu per quel caso di coscienza che tu 
pretendesti da me la confessione di essere libera... {Ha 
detto queste parole con un tono mezzo falso che induce 
nuovamente Mario a guardarla).

Mario (dopo averla guardata nuovamente) — Qua, in
vece, è la questione del tradimento : vecchia storia. Le 
cause del tradimento sono tantissime. E che tradisca la 
moglie, si capisce almeno in molti casi; che tradisca l’a
mante, per un uomo più ricco o più potente o più
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bravo o più giocane, «i capisce anche. Ma questa donna 
che tradisce così, per tradire, senza ohe vincoli di alcuna 
natura la leghino all’uomo, con la possibilità più ampia 
di dire al proprio uomo « non ti amo più », deve pnr 
dire qualche cosa d’importante per farsi comprendere, 
per farsi credere. Non ti pare?
„  Dariella (falsa) — Certo.

Mario — E’ come se tu tradissi me. Ecco. Tu puoi 
abbandonarmi, non tradirmi. Puoi venire un giorno da 
me e dirmi: «Ho sbagliato, mi sono pentita, non ti 
voglio più bene » ; perchè tu non sei mia moglie, non 
ti aspetti da me nè gloria nè denaro; non hai bisogno 
di ricorrere nè alla menzogna nè all’ipocrisia. Non ti 
pare? (Una pausa) O c’è un’altra ragione per cui la 
donna tradisce, e io non la conosco?

Dariella — Lui, forse, crede che ci sia.
Mario — Lui, chi?
Dariella — Ventura.
Mario — Ma nella sua commedia non lo dice! Ecco il 

punto morto della commedia; ecco dove io dico che 
l’interesse cala. (Una pausa) Scusa se io faccio ancora 
il paragone fra me e te. Io ero, in un certo senso, tran
quillo. L’età, la mia crisi di coscienza, il mio timore 
del ridicolo e tutti quegli altri sentimenti di cui ti ho 
parlato mi tenevano lontano dal tentare una donna come 
te, che pure mi piaceva...

Dariella (interrompendolo) — Ti piaceva? (Poggia 
sul tempo del verbo).

Mario — Lascia andare, adesso, il tempo dei verbi; 
fammi finire...

Dariella (interrompendolo ancora) — Perchè? Il 
tempo dei verbi, per te, non ha importanza?

Mario — Fammi finire, scusa. Io ero tranquillo; vo
glio dire me ne stavo per i fatti miei. Me ne stavo 
per i fatti miei fino al punto che la tua prima « avance » 
.„ come dire in italiano?... la tua prima proposta - ma 
non è esatto - mi lasciò perplesso, anche perchè io ti 
pensavo impegnata, legata a qualcun altro. Ora che 
ragione ci sarebbe che tu, libera come sei di disporre 
di te stessa, mi facessi fare la figura del...

Dariella — Allora se io ti dicessi di non amarti più, 
tu accetteresti la mia dichiarazione senza protestare?

Mario (la guarda nuovamente) — (Che c’entra! Ora 
non stiamo parlando di me, stiamo parlando di te.

Dariella — Ma tu perchè non rispondi alle mie do
mande?

Mario — Che c’entrano le mie risposte? Centrano le 
tue. Il processo è fatto alla donna, in questo momento; 
non all”uomo.

Dariella — Ma le risposte dell’uomo hanno la loro 
importanza.

Mario — Perchè?
Dariella — Perchè può darsi, per esempio, che l’uomo, 

nel caso che tu dici, soffra del tradimento della donna, 
e la donna preferisca tradirlo...

Mario (interrompendo) — Per non farlo soffrire? Ah, 
be’! (Si alza; ci ripensa) Intanto cominciamo col dire 
che desiderare di non far soffrire un uomo è già volergli 
un po’ di bene. E tradire la persona alla quale si vuol 
bene non dovrebbe essere facile, o lecito. Ma io facevo

il caso, più semplice, della donna che tradisce l’uomo 
perchè non gli vuole più bene, e che non ha doveri di 
sorta verso di lui; come te, appunto, nei rapporti con 
me, perchè io non sono tuo marito, non ti dò da vivere, 
non ho possibilità di migliorare la tua carriera. Che bi
sogno ci sarebbe che tu mi tradissi, invece di salutarmi 
e andartene per la tua strada?

Dariella — Scusa; ma debbo ripetere la mia do
manda. Tu soffriresti di questo?

Mario (irritato) — Non c’entra, ti dico! Che io soffra 
o non soffra non ti riguarda. Perchè, se ti riguardasse, 
vorrebbe dire che tu mi vuoi ancora bene, e tradire la 
persona a cui si vuole bene è un non senso.

D ariella — Tu continui a dire « voler bene », invece 
di « amare », che sono due cose diverse. Io posso voler 
bene a un uomo, e tuttavia tradirlo, in senso amoroso. 
E tradirlo perfino se Io amo. Ma, che gli voglia bene o 
lo ami, è sempre importante per me, nello stabilire la 
mia condotta, sapere se egli soffrirebbe del mio con
gedo. Perchè se egli non ne soffre, io posso dirgli tran
quillamente addio; ma se egli ne soffre, può darsi che 
io preferisca non dirglielo. (Una pausa) Rispondi: tu ne 
soffriresti?

Mario (dopo un breve silenzio) — Non ci siamo intesi.
Dariella — Non ci siamo intesi, perchè tu non vuoi 

rispondere alla mia domanda. La tua risposta è impor
tantissima. Se tu ne soffri, io posso ricorrere al tradi
mento sia per non darti un dispiacere, sia perchè ho 
paura - mettiamo - delle reazioni della tua sofferenza.

Mario — Che paura? Che reazioni?
Dariella — Paura - mettiamo - di essere uccisa. Per

chè la tua sofferenza - mettiamo' - può trascinarti al de
litto. Chi ti dice, per esempio, che la moglie uccisa in 
questa camera un anno fa non trovasse la forza di con
fessarsi disinnamorata del marito, non tanto per riguardo 
ai suoi doveri legali quanto per paura di quelle con
seguenze che poi realmente si avverarono? (Una pausa) 
Ma è curioso che tu, intanto, alla mia domanda non vuoi 
rispondere...

Mario (ritorna al tavolino, riprende il copione) — 
Sarà; ma io credo che a questo punto ci vorrebbe una 
battuta esplicativa.

Dariella — Allora non mi rispondi?
Mario — Che cosa ti debbo rispondere?
Dariella — Mah! Se non te ne ricordi...
Mario — INon capisco la tua insistenza. #
Dariella — Eppure in tutti questi mesi non mi bai 

detto una sola volta se mi ami.
Mario (alzando le spalle) — ’Non stiamo mica reci

tando una commedia...
Dariella — Dovrei pensare che non mi ami...
Mario (ride, soddisfatto).
Dariella —• E perchè ridi?
Mario — Che cosa vuoi che faccia? (Un’altra pausa).
Dariella — Che hai deciso allora? Non esci?
Mario — Più tardi. Adesso vorrei parlare con Ven

tura. (Guarda l ’orologio) Tanto, mia figlia non è ancora 
venuta.
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Dariella — Io vado un momento dalla sarta. (Si ri
mette il cappello e il mantello).

Mario — A che ora torni?
Dariella — Presto, credo. Ti ritroverò?
Mario — Adesso che scendi, se vedi Ventura, digli che 

salga da me.
Dariella — Telefonagli...
Mario — Telefonagli tu, per piacere,
Dariella (al telefono) — Il signor Ventura. (Una 

pausa) Pronto? Sono la signorina Alga. Moncalvo desi
dera vedervi. No, è qui, in camera mia. (Ascolta; poi de
pone il microfono e dice) In questo momento dice che 
non può. Fra poco. (Gli passa sulle labbra il dorso della 
propria mano perchè egli lo baci) A più tardi. (Immerso 
nella lettura, Mario non risponde. Dariella esce per la 
sinistra. Poco dopo, dall’interno di destra si ode la voce 
di Roberta, figlia di Mario, diciassettenne, vivida).

Roberta (dall’interno di destra) — Papà!
Mario —■ Vieni, Roberta.
Rorerta (entra per la porta di destra, eh’è aperta) — 

Papà, è la seconda volta che ti trovo nella camera della 
signorina Alga invece che nella tua!

Mario — Sto lavorando.
Roberta —- E perchè lavori nella camera della signo

rina Alga?
Mario •— Perchè si tratta, in fondo, di un lavoro co

mune a me e a lei; e allora, capisci?, per non perdere 
tempo...

Roberta •— Ah, per questo?
Mario — Naturalmente. (Ma, quando ha già risposto, la 

guarda; e poi) Per che altro, se no?
Roberta — Oh, per niente, scusa. Del resto, anche se 

fosse per altro...
Mario — Be’! Che vuol dire?
Roberta — Niente.
Mario — Per che altro potrebbe essere, secondo te?
Roberta (ride) — Papà! Ma che credi! Che me ne 

meraviglierei?
Mario (un po’ irritato) — Di che cosa?
Roberta —- Non ho mai pensato che tu fossi tanto vec

chio da...
Mario — Ma che dici, Roberta?
Roberta (ride ancora) — Dico che ho diciassette anni, 

papà. 0 tu mi credi ancora una bambina? Tu sei solo; 
diviso dalla mamma; dunque...

Mario (meravigliato e turbato) — !Oh, guarda guarda! 
(Si alza; cammina un poco per la stanza).

Roberta (che lo ha seguito con lo sguardo) —■ Se as
sumi quell’aria, papà, mi levi anche la forza di parlare...

Mario (voltandosi, rapido) —- Perchè? Hai qualche cosa 
da dirmi?

Roberta (gli si avvicina, gli butta le braccia al oollo) — 
Papà, non farmi quella faccia...

Mario (allontanandola affettuosamente) — No, no, non 
ti farò nessuna faccia. Dimmi.

Roberta — Adesso che m’hai levata dal collegio, non 
vorrai mica farmelo rimpiangere™

Mario — Tutt’altro, mi pare. Ti ho permesso perfino 
di seguirmi.

Roberta — Be’, e allora senti. (Siede su una poltrona; 
ride) Ti avverto che so anche recitare, sai? In collegio 
già recitavo; ora, poi, assistendo alle tne prove.... Anzi, 
aspetta, ho sbagliato. (Si alza) Ti ho detto: a senti » ; e 
mi sono messa a sedere, Questo, recitando, non si fa, 
vero? Se no, uno pensa: « oddio, s’è seduta, chi sa che 
discorso lungo e noioso ci farà ». Dico bene? (Ride 
ancora).

Mario (stringendosi nelle spalle) — Fa’ fu! Che cosa 
vuoi che ti dica? Tu non sei più una bambina, tu sai già 
recitare... Fa’ tu!

Roberta — T’arrabbii un’altra volta?
Mario (nervoso) — No, non m’arrabbio. Aspetto. 

Aspetto di poter sentire quello che devi dirmi.
Roberta (assumendo un comico tono di serietà) — Al

lora siedo nuovamente. Anche se è contro le regole. Dun
que... (Si ferma) E’ un po’ imbrogliato, sai, quello che 
devo dirti... Forse perchè non è una cosa sola. Incomincio 
dalla più imbarazzante. Imbarazzante forse per te, sai, 
non per me. Perchè riguarda la tua vita privata di uomo, 
e io non ci dovrei entrare. Anche una mia compagna di 
collegio aveva i genitori divisi l’uno dall’altro e diceva 
sempre: «Che c’entro io? Tanto, io sono già nata...».

Mario (sbalordito) — Ah, sì? E non diceva altro, la 
tua compagna di collegio?

Roberta — Vedi, papà. Adesso non devi recitare tu...
Mario — Recitare io? Ma iusomma, Roberta, dove vuoi 

arrivare?
Roberta — Vorrei arrivare a un colloquio fra di noi 

senza recitare: ecco. Perchè se tu reciti la parte di padre 
e io quella di figlia - come avviene sempre fra un padre 
e una figlia che abbiano qualche cosa da dirsi - addio 
coraggio. Non è vero che nella vita si recita sempre un 
poco?

Mario — Roberta, cerca di sorvolare queste... « massi
me eterne»! Vieni al sodo.

Roberta — Non si tratta di massime eterne, papà. Io 
faccio una constatazione e una riflessione; sia pure di 
seconda mano. Sono intelligente, sai. Quasi quanto te. 
(Ride; poi, diventando seria) Dunque, io mi sono inna
morata... (Lo guarda con la coda dell’occhio).

Mario —■ Se non si tratta che di questo... (Una pausa) 
E di chi?

Roberta — Del più giovane attore della tua Compagnia.
Mario —- Giorgio Levrera? (Una pausa) Troppo gio

vane, mi pare.
Roberta — Be’, io ho diciassette anni: dunque... (Una 

pausa) Non ti dispiacerà mica che io sposi un attore? 
Temi che con un attore io possa non essere felice?

Mario (lo guarda) — Incomincio a capire dove vuoi 
arrivare, - vedi, dunque, che non recito la parte di padre; 
- perchè prima di dirmi questo, avevi incominciato col 
ricordarmi che io sono diviso da tua madre. Allora 
incomincia anche tu a non recitare la parte di figlia, e 
dimmi quello che sai di questa... divisione.

Roberta (abbassando gli occhi) — Adesso... mi sento 
in imbarazzo.
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Mario — Dimmi, dimmi. Non aver paura delle parole. 
Il mio stupore dinanzi alla tua maturità • che poi, forse, 
è apparenza di maturità - è già passato. Ti permetto di 
parlarmi come una donna. Io stesso intendo parlarti come 
a una donna. Aboliamo tutt’e due le ipocrisie. (Siede; 
la guarda) Ti hanno detto che io e tua madre non siamo 
sposati?

Roberta — Questo, lo sapevo già. Un giorno, al colle
gio, ho visto il mio atto di nascita. Io sono figlia tua... 
e di madre ignota. Forse mia madre era già sposata con 
un altro...

Mario — Con Learco Viale.
Roberta — L’attore ch’è nella tua Compagnia?
Mario — Sì.
Roberta — E lui sta nella tua Compagnia, ed è tuo 

amico, sapendo tutto?
Mario — Sì. (Una pausa).
Roberta — E allora?
Mario — E allora bisogna che tu, prima di tutto, ti 

renda conto delle leggi un po’ singolari che governano 
la vita di alcuni attori. Alcuni attori non vivono alla ma
niera borghese, per molte ragioni, che adesso sarebbe 
lungo spiegarti. Si potrebbero paragonare a quelle cate
gorie sociali che sono più alte o più basse della borghesia. 
Si potrebbe dire che per molti aspetti hanno una morale 
a sè, che ora non è il caso di discutere ma che ha la 
sua importanza quando si parla di matrimonio. Per 
alcuni attori il matrimonio ha un valore puramente for
male: lo celebrano e lo sciolgono senza dramma, perchè 
il dramma per loro è soltanto nell’amore, e 1 amore e 
6pesso una passione infetta, caduca. (La guarda) Mi di
spiace di dover colpire in te una delle più belle illu
sioni giovanili; ma tu hai preteso che io ti parlassi da 
uomo... (Poi, riprendendo il tono di prima) In un certo 
senso, gli attori hanno raggiunto - nei rapporti d’amore ■ 
una loro curiosa perfezione, per cui possono lasciarsi, 
quando non si amano più, senza complicazioni sociali o 
morali e senza dolore. Non li giudico moralmente, ora. 
Dico soltanto: ma allora a che serve sposarsi?

Roberta (ingenua) — Vorresti dire che sarebbe me
glio, fra me e Giorgio Levrera, amarsi senza sposarsi?

Mario (ridendo della ingenuità di lei) — E’ meglio che 
io rida. (Si alza) Ma non è il caso di ridere, ora, Ro
berta. - Pensa a quello che t’ho detto, prima di decidere. 
Dopo tutto, non c’è fretta: sei ancora tanto giovane. Mal
grado le tue arie, sei una bambina. (Una pausa).

Roberta (cercando le parole) — E tu... ti sei diviso 
da mia madre perchè non l’amavi più? (Mario non ri
sponde. Una pausa) E mia madre si era divisa da suo 
marito perchè non l’amava più? (Mario non risponde. 
Un’altra pausa) Lei, insomma, ha tradito suo marito, e 
tu hai tradito lei...

Mario — Io non l’ho tradita. (Cercando le parole, reti
cente) Non... andavamo d’accordo, ecco.

Roberta — Non l’hai tradita; ma (con malizia) lavori 
nella stanza della signorina Alga...

Mario (irritalo) — Ti dispenso da codesto linguaggio 
equivoco. Intanto, anche se ¡fosse come dici tu, si tratte

rebbe di cosa avvenuta in un secondo tempo, molto 
tempo dopo. Anche un vedovo si può riammogliare, 
senza per questo aver tradito. (Una pausa) E poi, non 
facciamo confusioni! Ora bisogna che tu pensi a te 
stessa, non agli altri! Siamo intesi?

Roberta (a testa bussa) — Sì, siamo intesi, papà. Ri
fletterò su quello che m’hai detto. Sia per quello che 
riguarda me, sia per quello che riguarda te.

Mario — Perchè? Hai da riflettere anche su quello che 
riguarda me?

Roberta — No. Forse mi sono espressa male. Pensavo 
alla mamma, più che a te. Perchè la mamma è migliore 
di quello che pare, sai. Anche fisicamente. Si è un po’ 
sciupata perchè... beve... ma io l’ho costretta a farsi vi
sitare dal medico del collegio e il medico l’ha trovata 
sanissima, ha detto che si sentirebbe lui di toglierle 
in un mese quel brutto vizio e farla rifiorire. Lei stessa, 
poveretta, non chiederebbe di meglio; e me l’ha detto, 
me l’ha giurato. Ma che cosa deve fare senza di te?

Mario (turbato, ma dominandosi) — ¡Faresti bene a 
non occuparti di queste cose.

Roberta — Me ne occupo, perchè voglio bene alla 
mamma, non meno che a te. E poi perchè... vedi che 
cosa succede quando non si è sposati...

Mario —- Ti potrei rispondere: vedi che succede anche 
quando si è sposati...

Roberta — Intendi parlare del primo matrimonio della 
mamma?

Mario — Del primo! Dell’unico. Non ci si può mica 
sposare due volte!, a meno di essere vedovi.

Roberta — Vuoi dire che se la mamma non fosse già 
sposata, tu la sposeresti?

Mario (irritalo) — Voglio dire che bisogna pensarci 
al matrimonio, prima di sposarsi! E questo lo dico per 
te, hai capito? Intanto, non ho più tempo da perdere. 
Debbo uscire. Accompagnami. (Esce, rapido, per la 
destra).

Roberta — Sì, papà. (Ma si ]erma; corre al telefono, 
chiede un numero) Signorina, per favore, il 431-134... 
Pronto?... Sì, sono io, Giorgio. Ho parlato; poi li dirò. 
Ma vedrai che tutto andrà bene, perchè io non potrei 
vivere senza di te e ti amo, ti amo, ti amo...

Mario (dall’interno) — Andiamo, Roberta.
Roberta — Eccomi, papà. (E poi, ancora in fretta, al 

telefono) Hai capito che ti amo? (Depone il microfono, 
esce correndo per la destra; chiude dietro di sè la porta. 
Contemporaneamente dalla sinistra entrano Dariella e 
Stefano).

Dariella (dopo aver guardato intorno) — Dev’essere 
già uscito. (Fa verso destra, apre la porta, guarda nel
l’interno, richiude) E’ uscito. Doveva andare alla stazione 
per un bagaglio che pare si sia smarrito... Vedrete che 
tornerà presto.

Stefano (le si avvicina, la prende dolcemente per le 
braccia) — Vedete che il destino congiura in nostro 
favore.»

Dariella (scostandosi) — No, vi prego...
Stefano — Dovrei essere triste, oggi, perchè la vostra
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simpatia per me sembra aver fatto un passo indietro; ep
pure nel vostro respingermi c’è qualche cosa che ci uni
sce più di ieri, più dell’altro ieri, più di tutti i giorni 
che vi ho detto di amarvi. Voi, forse, mi respingete per 
paura di dovermi cedere, e io dovrei essere cieco e in
sensibile per non vedere e per non sentire che la vo
stra è già una prova d’amore.

ODariella (sorridendo e voltandosi dell'altra parte per 
nascondere il sorriso) — Presuntuoso!

Stefano — Adesso, per esempio, ho avvertito un sor
riso nella vostra voce. L’ingiuria sembra una carezza. Il 
vostro atteggiamento mi dà ancora una volta ragione. 
Ma già, perchè io parlo dei vostri sentimenti e non 
dei miei?

ODariella (senza voltarsi) — Ecco: appunto.
Stefano — Vi piace che io ne parli?
Dariella (fingendo) — Oh! Mi è indifferente.
Stefano — Allora debbo non parlarne?
Dariella (si volta, e sempre fingendo) —- Forse è 

meglio.
Stefano — Forse?
Dariella — Be’, allora è meglio. (Siede) Sedete, e par

liamo della vostra commedia.
Stefano (sedendo anche lui) — Parliamone. Ma debbo 

pur dirvi che il mio egoismo d’autore, la mia smisurata 
vanità di autore, per la prima volta cede al bisogno, 
che ho, di dirvi tutto quello che provo per voi.

Dariella — Avanti, ditemelo, purché siate breve.
Stefano —- Si può essere tanto brevi, nelle mie con

dizioni, da cavarsela con tre sillabe: ti amo. Ma l’amore, 
quando è vero e forte, non è mai così... sintetico.

Dariella — Credete? Eppure, nella vostra nuova com
media l’unica scena d’amore non conta più di tre o 
quattro battute.

Stefano —- E non immaginate perchè?
Dariella —- (No.
Stefano — Perchè l’attrice che dovrà recitarla siete 

voi; ma l’attore che dovrà recitare con voi non sono io. 
Piano piano, l’attrice e la donna, in voi, sono diventate 
per me un essere solo; e soltanto io vorrei parlarvi d’a
more. Non so se riesco a rendervi conto di questo mio 
sentimento, Dariella. E’ un sentimento meno banale delle 
sue apparenze. Unifica, nel mio spirito, la vostra perso
nalità. Non lascia campo a sdoppiamenti, fa di tutta voi, 
di tutte le vostre virtù e perfino di tutti i vostri difetti, 
l’oggetto indivisibile del suo desiderio e della sua ma
linconia.

Dariella — Dovrei pensare che siete geloso di Rosso... 
(Sorride).

Stefano — Ma non di lui, no. Nè di lui nè di nessun 
altro. In ogni case preferirei che Rosso fosse tanto bravo 
nel dirvi le mie parole d’amore da renderle più belle; 
e mi sembrerebbe di dirvele io stesso. Tuttavia provo 
un disagio indefinibile nel vedervi recitare, adesso che 
vi amo. Mi sembra di perdervi ogni volta un poco, in
vece di trovarvi ogni volta di più. Le luci della ri
balta vi rendono irraggiungibile dalla mia ansia. Se io 
non potessi precipitarmi nel vostro camerino, alla fine

di ogni atto, proverei soltanto l’impressione di vuoto 
che prova chi si sia svegliato da un sogno bellissimo.

Dariella (dopo un breve silenzio) — Mi permettete 
una domanda?

Stefano — Ve ne prego.
Dariella — Ve la faccio con parole meno... adorne 

delle vostre (sorride) perchè io sono— meno letteraria 
di voi...

Stefano — Anche voi, come Moncalvo, mi accusate 
di letteratura? Io non so se sia letteratura, la mia. So 
che le passioni, nella vita come nel libro, sono per loro 
natura eloquenti, possono perfino toccare i vertici del 
canto...

Dariella — Ammettiamolo, per non andare a finire in 
una discussione che ora sarebbe inutile; e del resto 
quella che voi chiamate la vostra eloquenza non mi di
spiace affatto. Ma io vi stavo rivolgendo una domanda.

Stefano — Vi ascolto.
Dariella —- E’ una domanda suggeritami da... - come 

dire? - da un brano della vostra eloquenza.
Stefano —- Quale?
Dariella — Quello in cui avete detto: « preferirei che 

Rosso fosse tanto bravo nel dirvi le mie parole d’amore 
da renderle più belle; e mi sembrerebbe di dirvele io 
stesso ».

Stefano —- Ebbene?
Dariella — Se me le dicesse, per esempio, Moncalvo, 

che è molto più bravo, provereste la stessa impressione?
Stefano (la guarda) — Capisco la lettera della vostra 

domanda; ma non lo spirito. (Guarda la porta di destra; 
poi la donna; poi ancora la porta di destra; e infine 
ancora la donna; si alza) Già! Ecco una cosa alla quale 
non avevo pensato. Riconosco che avete scelto un modo 
molto delicato’ per informarmene. Credevo che i rap
porti fra voi e lui fossero soltanto rapporti di lavoro. 
Adesso capisco. (Dariella è rimasta seduta, a capo basso. 
Una lunga pausa) Ma perchè non me lo avete detto 
subito?

Dariella (lo guarda) — Che cosa avreste fatto se re 
Io avessi detto subito?

Stefano -— Non so. Ora non so. Forse vi avrei taciuto 
i miei sentimenti... (S’è voltato dall’altra parte).

Dariella —- Sono, dunque, così deboli i vostri senti
menti da...?

Stefano (rivoltandosi, con impeto) — Ab, no! No. 
(Le si avvicina, la riprende per le braccia, la costringe 
ad alzarsi) Io vi avrei taciuto i miei sentimenti per 
paura di vederli respinti; non per altra paura; e tanto 
meno per disconoscimento della loro natura forte e 
profonda. Perchè io vi amo fortemente, profondamente, 
non Baprei più lavorare senza di voi, non capisco che 
voi possiate essere d’altri che mia... mia... mia... (Ella 
si è abbandonata a lui, si sente felice. Ma un colpo alla 
porta di sinistra rompe l ’incanto. Essi si staccano; guar
dano tutt’e due alla porta e si guardano come per doman
darsi « chi è? ». Poi Dariella trova la forza di parlare).

Dariella — Avanti! (Entra il cameriere).
I l  Cameriere — Chiedo scusa, signorina. Ma... ci sono 

quei signori che...
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Dariella — Quali signori?
I l  Cameriere — I signori della giustizia.
Dariella — Ah, già! Prego.
I l  Cameriere (guardando verso Vinismo) — Prego, si

gnori.
Stefano (a Dariella) — Chi sono? (Ma Dariella non 

ha il tempo di rispondere. Entrano il giudice Griffa, Vav- 
vocato Piana, l’avvocato Arpi, il cancelliere Ruina).

Griffa (a Dariella) — Chiediamo molte scuse, signo
rina; ma... (Si presenta) Permettete? Giudice Griffa. (Poi, 
presentando gli altri) L’avvocato Piana, l’awocato Arpi, 
il cancelliere Ruina. (Inchini).

Dariella (presentando a tutti Stefano) — Stefano Ven
tura.

Griffa —- Ah! L’autore della commedia che si è data 
l’altra sera?

Stefano (sorridendo) — Non posso negarlo.
Griffa — Bello spettacolo e bella interpretazione! Il 

problema della coscienza, eh? (Sorride) E’ il problema 
di noialtri giudici. Continuo. Noi dobbiamo applicare le 
fredde leggi brancolando nel buio dello spirito umano. 
Ogni uomo, una notte fonda. Magari avessimo a fare con 
personaggi di commedie, che sono sempre così chiari... 
(Con altro tono) Ma il nostro mestiere non ammette di
gressioni. Permettete? (Poi, voltandosi verso l’alcova) 
Quella dovrebbe essere l’alcova. (Si volge a Dariella) 
Ora, immagino, la vostra.

Dariella -— Sì.
Griffa —• Scusate la violazione... (Poi, al cameriere) 

Cameriere, volete aprirla?
Piana (rapido) — Un momento, signor giudice. Biso

gnerebbe prima sapere se questa tenda è la stessa che 
c’era la sera del delitto.

Arpi — Ma che importanza ha questo particolare?
Piana — Per la difesa ha un’importanza essenzialissima.
Arpi — Illusioni, illusioni, caro collega! Non è la 

stoffa o il colore della tenda che salverà dal giusto ca
stigo un assassino!

Piana — E credete voi, egregio collega, che potrà forse 
riabilitare una donna infedele?

Griffa — Un momento, un momento, signori avvo
cati. Il particolare, serva o non serva, lo chiedo io al 
personale dell’albergo per dare tutti gli elementi di 
giudizio alla giustizia. (Poi, al cameriere) Per piacere, 
questa tenda è quella stessa che copriva l’alcova un 
anno fa, e precisamente la sera del delitto?

I l  Cameriere (imbarazzato per aver detto il contrario 
a Dariella) — Sia la tenda, sia tutto il resto dell’appar
tamento è nelle stesse condizioni in cui si trovava al
lora... (Reazioni opposte da parte dei due avvocati e 
sguardo di Dariella al cameriere).

Griffa — Benissimo. E poiché tutto quello che c’inte
ressa avvenne a tenda chiusa, possiamo anche lasciare la 
tenda com’è e andare a fare il nostro sopraluogo nel
l’alcova. Così la signorina Alga, che dev’essere certa
mente seccata della nostra visita e delle nostre grida, 
avrà meno emozioni... (Sorride a Dariella, poi dice) 
Con permesso. (Ed entra per il primo nell’alcova, seguilo 
da Piana, Arpi e Ruina. La tenda si richiude dietro di 
loro. Il cameriere esce).

Stefano (a Dariella) — Ma di ohe si tratta?
Dariella (a bassa voce, turbatissima) — Una donna 

infedele è stata uccisa, un anno fa, in quell’alcova. (Un 
lungo silenzio. Poco dopo si apre la porta di destra ed 
entra Mario).

Mario — Oh ! Caro Ventura. Scusate «e v’ho fatto aspet
tare. Avevo ida rintracciare un mio bagaglio... (Poi, a 
Dariella) Era alla stazione, naturalmente. Siccome la 
pioggia aveva staccato il cartellino 'dell’indirizzo... Per 
fortuna, s’è trattalo di due minuti. (Va al tavolino, prende 
il copione) Dunque, ecco ,qna, caro Ventura. (Lo guarda) 
Siete di cattivo umore?

Stefano (con uno sforzo) — No.
Mario — Volevo ben dire. Non è la prima volta che 

lavoriamo insieme. Io, poi, vi dico le mie impressioni a 
fin di bene. Poco fa, appunto, parlandone con la signo
rina Alga... (Guarda Dariella) Olà! Siete di malumore 
anche voi?

Dariella — No. Scusate. Dipende dal fatto che sona 
entrati, poco fa, quei signori del sopralluogo...

Mario — Quali signori?
Dariella — Quelli del processo. Ve l ’Ilo detto, no? 

Sono di là, nell’alcova.
Mario — Ah, già! (Guarda l’alcova) E chi sono?
Dariella — Un giudice, due avvocati, un cancelliere...
Mario (scherzoso) •— Purché non ce l’abbiano con noi... 

(E poi, dopo aver guardato di nuovo il copione) Vo
gliamo aspettare che siano usciti?

Stefano — No, no. Dite pure.
Mario — Del resto, siamo in tema d’infedeltà femmi

nile, mi pare. (A Dariella, alludendo al processo) Non 
si tratta dell’uccisione di una donna infedele?

Dariella -— Sì.
Mario (a Stefano) — Come vedete, sempre la stessa 

storia. Ora il teatro - dico il vostro teatro, che pre
dilige l ’argomento - dovrebbe andare un poco più in 
là del già visto e del già udito.

Stefano (un po’ seccato) — Tutti i fatti si somigliano, 
a guardarli superficialmente; e poi, invece, non ce ne 
sono mai due perfettamente eguali.

Mario (che ha notato il tono risentito di Stefano) — 
Ma io spero che voi non vi vogliate fermare ai fatti... 
Nella vostra commedia, mi pare, non bì vuol dar peso 
ai fatti. Ma piuttosto ai sentimenti da cui i fatti sono 
generati. O sbaglio? (Lo guarda) Se «baglio, ditemelo. 
Io non ho la presunzione dell’infallibilità. Faccio le mie 
osservazioni; alle quali voi potete rispondere con le 
vostre.

Stefano — Scusate, Moncalvo. Questa faccenda del... 
«opraluogo... mi ha un poco turbato... (Sorride a stento) 
Forse avete ragione voi. E’ meglio parlarne quando quei 
signori saranno usciti...

Mario (non convinto; e turbato a sua volta) — Bene. 
(Butta il copione sul tavolino; fa alcuni passi verso l’al
cova; si volta) Ma non dovete credere che ci sia da par
lare per un’ora. Bastano pochi minuti. Io ne ho già ac
cennalo alla signorina Alga... la quale, per la verità, 
non mi è stata di grande aiuto... (La guarda).

Dariella (non sapendo che dire, senza guardarlo) — 
Oh, io...
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Mario — Voi? (Dariella alza le spalle significando: 

« Che cosa volete che dica io? ». Mario, ancora più tur
bato dall’atteggiamento di lei, continua) Voi siete una 
donna e potete aiutare. (Poi, volgendosi ancora a Ven
tura) Dopo tutto si tratta di indicare la ragione, per me 
inimmaginabile, per cui una donna unita a un uomo 
liberamente ricorre al tradimento, invece di dire a que
st’uomo, con possibilissima lealtà, « Non ti voglio più 
bene ». (Nessuno risponde, nessuno si muove. Mario, do
po un breve silenzio, continua) Io, nei panni dell’uomo 
tradito, direi a questa donna: «Perchè tradisci? Abbi 
il coraggio di dire che non mi ami più. Alla fine, 
l ’amore non è eterno. Nel non amare più non c’è diso
nestà. La disonestà incomincia quando si ricorre alla 
doppiezza, alla menzogna ». (Li guarda, tace ancora un 
poco. Poi) Ora bisognerebbe che la protagonista della 
vostra commedia, caro Ventura, a questo punto parlasse. 
Dicesse: «Mi son servita della menzogna per questo; 
ho tradito per questo... ». Lo dicesse lei, o lo lasciasse 
indovinare e dire da altri; insomma non abbandonasse 
lo spettatore nel limbo delle supposizioni...

Stefano —- Va bene, va bene, Moncalvo. Cercherò la 
ragione...

Mario (che ha ascoltato con la più vigile attenzione) — 
Ah! Dovete cercarla... Non la sapete ancora... Avete scrit
to nn po’ alla cieca... (Turbatissimo, fa qualche passo, si 
avvicina al tavolino, fa l’atto di riprendere il copione, 
lo lascia, dice) Mah! (E dal tavolino si avvia lentamente 
all’alcova; ma a mezza via si rivolta, dice a Ventura) 
Ce l’avete con me?

Stefano — Io? No.
(Mario (a Dariella) — Voi nemmeno, spero.
Dariella — Ma ohe dite? Moncalvo?
Mario (a tutt’e due) — Perchè è la prima volta, mi 

pare, che un nostro colloquio diventa una specie di soli
loquio mio.

Dariella — Ve Pho già detto: questa storia del de
litto, mentre eravamo qui, tranquilli, a parlare d’altro...

Stefano — Appunto!... Stavamo parlando della com
media...

Mario — Ho capito. (Dice questo «Ho capito» con 
una voce che oramai è piena di presentimento e di am
bascia; torna ancora una volta lentamente sui suoi passi, 
arriva all’alcova, scosta la tenda per guardare. Contempo
raneamente i quattro uomini che sono nell’alcova si ac
cingono a uscire. Mario si scosta per lasciarli passare; e 
rimane presso la tenda, non visto o non notato da co
loro che escono).

Griffa (a Dariella) —- Si trattava, in fondo, di una 
cosa meno complicata di quanto sembrasse. Ma gli avvo
cati non sono mai contenti e allora...

Piana (amarognolo) — Mi permetterei di preferire me
no commenti da parte del signor giudice Griffa...

Arpi (allegro) — Ma andiamo, collega! Se sono cose 
visibili a occhio nudo!

Griffa (che s’è avvicinalo a Dariella, sottovoce) — 
Non date retta, signorina. Fingono, di litigare. Ma sono 
tutt’e due dello stesso parere, che poi è il mio, cioè 
quello della Giustizia... (Poi, ad alta voce, cambiando

tono) E quando avremo il piacere di ammirarvi in 
un’altra commedia del signor Ventura?

Dariella — Presto; presto.
, Griffa (a Stefano) — Quanti spunti avrei da darvi io, 
■signor Ventura, in fatto di psicologia femminile! Ve
nite, venite, qualche volta, nella Casa della Giustizia! 
\(Sorride) Come spettatore, naturalmente... non come parte 
civile e tanto meno come imputato. Voi conoscete troppo 
le donne per lasciarvi trascinare nei gorghi del loro com
plicato sentire... Buona sera, signori. E molto lieto! (In
chini di tutti. Griffa, Piana, Arpi e Ruina escono per la 
sinistra. Mario è sempre presso la tenda, ha seguito la 
scena senza muoversi. Una pausa).

Stefano — Be’, allora, mi proverò a fare qualche cosa 
domani, Moncalvo. Se non vi dispiace.

Mario (senza muoversi) — Come volete.
Stefano — Arrivederci, signorina. Buona sera, Mon

calvo. (Fa l’atto di uscire per la sinistra).
Mario (deciso a sapere) — Badate, comunque, che io 

mi sono permesso d’intervenire non solo per la vostra 
commedia, e quindi per voi; ma anche per lei...

Stefano (che s’è fermato) — Per chi?
Mario — Per la vostra interprete. Per la signorina 

Alga.
Stefano — Non capisco.
Mario — Voi, le commedie, le scrivete per lei; ma 

(bisogna pure che le diate la possibilità di manifestare 
tutte le sottigliezze della sua arte...

Stefano — E che c’entra questo, ora?
Mario — Voi le affidate le parti di donna infedele: 

ma le ragioni - per futili o importanti clhe siano - della 
sua infedeltà - voglio dire dell’infedeltà dei suoi perso
naggi - bisogna che vengano fuori molto chiare perchè 
lei reciti bene...

Stefano (guardandolo) — Si direbbe che adesso siate 
voi di cattivo umore, Moncalvo...

Mario — Ah, sì? (Ride falso) Vuol dire che 0 mio tono 
è andato al di là delle mie intenzioni... (Poi serio, calmo) 
Ma, ohè, ragazzi, che succede stasera? Per poco non ab
biamo l’aria di voler litigare... (Ride nuovamente; poi 
si avvicina a Stefano, gli porge la mano) Ciao, Ventura. 
Riprenderemo il discorso domani, a mente serena... (Nota 
che Stefano gli ha dato la mano quasi a stento; l’abban
dona, continua) Del resto si sa. Dopo cinque ore di 
prova... ci si stanca un poco. La signorina Alga, poco fa, 
era tanto stanca. Giustamente. Poi ci si è messa anche 
la visita della magistratura... (Li ha guardali tutt’e due, 
parlando; perde improvvisamente il controllo di se; 
grida con irritazione) E insomma, che cos’è questo si
lenzio? Parlate! (Ora Stefano e Dariella lo guardano 
con sgomento. Egli è diventato pallidissimo, terribile; 
ma lentamente i pugni, che aveva chiusi e alzati nel pro
nunziare quel violentissimo « parlate », cadono, schiuden
dosi, lungo la persona. Dopo un lungo silenzio, quasi 
come uno che si riabbia da un accesso epilettico, spiana 
lentamente le linee del viso, si sforza a sorridere, dice 
a bassa voce) Vi chiedo scusa. Buona sera. (E quasi 
barcollando si avvia verso la destra per uscire).

, FINE DEL SECONDO ATTO
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(La camera di Mario Moncalvo nello stesso albergo 
del secondo atto. E’ simile a quella di Dariella con la 
quale comunica per mezzo della porta di sinistra, mentre 
la porla di destra dà nel corridoio. Anche qui un’alcova, 
nel tondo, con tenda. I soli mobili sono diversi. Fra il 
secondo e il terzo atto sono passati pochi minuti. Quando 
si alza la tela, Mario e seduto su una sedia, presso un 
tavolo che è nel centro).

Mario (dopo qualche attimo di meditazione, cerca in 
un taccuino un numero telefonico, stacca il ricevitore 
del telefono e dice) — tPer piacere, signorina, cercatemi 
il signor Sandri all’albergo del Sole. (Attende; poi) 
Pronto?... Sandri, parla Moncalvo. Avete l’indirizzo di 
Viale?... Ditegli, per favore, che venga da me, qui, in 
albergo, possibilmente presto: ho da dirgli qualche cosa 
di urgente intorno alla sua parte nella nuova commedia. 
Grazie. (Depone il ricevitore. Dalla sinistra entra Da
riella, con un copione alle mani, simulando disinvoltura).

Dariella — Hai dimenticalo il copione in camera mia. 
Eccolo. (Lo mette sul tavolo).

Mario (senza alzare gli occhi) — Grazie.
Dariella — Vieni in teatro stasera?
Mario — Non so. Forse.
Dariella (dopo un breve silenzio) — Che cosa avevi 

poco fa?
Mario — Niente. Ero un po’ stanco.
Dariella — In realtà, credo che tu abbia bisogno di 

un po’ di riposo. Lavori troppo. Alle nuove commedie 
ti appassioni con uno zelo eccessivo, come se fossero 
tue. Dopo tutto, se gli autori vogliono insistere nei loro 
errori, peggio per loro. Ventura mi stava dicendo ap
punto, prima che tu venissi... Non mi segui?

Mario (alza gli occhi, la guarda con intenzione) — 
Che cosa li stava dicendo Ventura?

Dariella (inventando) — Che... secondo lui... troppe 
spiegazioni non servono a niente... Bisogna lasciare un 
margine anche alla fantasia dello spettatore... La gente 
preferisce piuttosto indovinare che sapere...

Mario — Sei del suo parere anche tu?
Dariella — Mi sembra un parere come un altro. Ha 

del buono il suo, come ha del buono il tuo.
Mario — Ingomma, tu stai per la via di mezzo...
Dariella (sorride) — Potrebbe essere la più sag

gia, no?
Mario (alzandosi) — Detesto la via di mezzo. (Poi, 

dopo un breve silenzio) E la detesto in tutto, capisci?
Dariella ;— Non.... capisco.
Mario — Anche nei nostri rapporti.
Dariella — Che vuol dire?
Mario — Vuol dire che sono nato così, e invecchiando 

posso peggiorare, non migliorare; o migliorare e non 
peggiorare, a seconda dei punti di vista.

Dariella — Ti prego di spiegarti.
Mario — Credo di essermi spiegato abbastanza.

Dariella — Per me, non ti sei spiegato affatto.. Co
munque... Buona sera.

Mario — Buona sera. (Dariella esce rapida per la 
sinistra... Istintivamente, egli fa un passo verso la porta, 
come per richiamare la donna; ma si ferma, si domina, 
e dopo essersi dominato s’accascia, perchè soffre. Bussano 
poco dopo alla porta di destra. Egli si riscuote; e, 
pensando che si tratti di Learco, dice) Avanti, Viale. 
(Non è Learco. E’ Stefano. Egli lo guarda sorpreso; poi 
dice) Ah, siete voi.

Stefano (entrando) — Scusate se mi permetto di di
sturbarvi... Ma... ci siamo lasciati in un modo così strano 
che... Non so nemmeno io come sia potuto accadere. 
Forse avete ragione: eravamo tutti un po’ stanchi... 
Ora, non soltanto son venuto per chiedervi scusa; ma 
anche per dirvi che ho ripensato alle vostre parole.. 
Quella battuta esplicativa è veramente necessaria, lo la 
farò stasera stessa, in modo che domani possa essere 
provata. A che ora mettete la prova?

Mario (che lo ha ascoltato fissandolo) — Alla solita.
Stefano (imbarazzato) — Cioè alle tredici.
Mario — Naturalmente.
Stefano (che vuole attaccar discorso per capire lo stato 

d’animo di Mario) — Io credo di aver capito quello che 
voi dite. Si tratta di stabilire la ragione per cui la pro
tagonista della mia commedia tradisce... Non vi nascondo 
che la ragione non è facile da trovare; appunto per quello 
che voi stesso avete detto. Lidia Parco, nella mia com
media, non ha, apparentemente, ragione di tradire. Non 
è moglie di Marco Serembe, vive con lui liberamente, 
sa di potergli annunziare impunemente di non amarlo 
più... Ma io mi fidavo del fatto che la donna, come l’uomo 
del resto, tradisce spesso senza ragione, o per lo meno 
senza una ragione visibile, plausibile, accettabile. Tradi
sce per volubilità, per incostanza, per incoerenza... non 
so. Non vorrei che quando io avessi trovato una ragione, 
questa ragione apparisse troppo futile. E’ vero che nella 
vita a grandi effetti corrispondono molle volle piccole 
cause; ma pare che a teatro la ricerca e la rappresenta
zione della vita con tutte le sue piccinerie e incongruenze 
vada bene solo quando fa comodo ai giudici... (Si ferma, 
guarda Mario) Per la verità io, nella mia commedia, mi 
soffermo, come voleva, piuttosto sul tradimento in sè 
che sulle ragioni del tradimento. Direi quasi che Lidia 
Parco tradisce Marco Serembe pur amandolo...

Mario —- iChi ama non tradisce. (Una pausa) Ma è cu
rioso che ho sentito, oggi stesso, qualche cosa di simile 
a quello che avete detto voi: tradire pur amando. Deve 
averlo detto la signorina Alga.

Stefano — Vedete, dunque, che se lo ha detto una 
donna... Direi perfino, se non sembrasse troppo cavilloso, 
che è vero tradimento solo quello fatto all’amore. Perchè 
è l’amore quello che è sempre tradito. Fra due uomini, 
una donna tradisce sempre qualcuno che ama: o il se
condo contro il primo o il primo contro il secondo, so
prattutto quando l’uno ignora l’esistenza dell’altro; e 
quindi è l’amore come sentimento che ne esce offeso.» 
Forse non è chiaro?
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Mario — No.
Stefano — Be’, insomma, ni penserò. L’essenziale è 

che ora sia diradata quella strana ombra nata fra di noi 
poco fa.

Mario — Speriamo che l ’ombra non rimanga nella 
vostra commedia.

Stefano — Non so perchè me lo diciate con un tono 
così duro. E’ la prima volta... o forse la seconda, se debbo 
tener conto di qualche scatto che aveste nella camera 
della signorina Alga...

Mario (lo guarda a lungo) — Ventura, siete venuto per 
avere delle spiegazioni, o per darmene?

Stefano — Come volete.
Mario — Ah, ecco. Non mi sbagliavo, dunque. '(Una 

pausa) Io non ho spiegazioni da darvi. La mia posizione 
è chiara come quella del protagonista della vostra com
media, almeno fino al punto in cui la vostra commedia 
è ancora chiara. Amavo una donna senza averla tolta ad 
alcuno. Il tradito, dunque, sarei io, senza che finora mi 
sia dato di capire la ragione di questo tradimento. Sa
preste voi trovarla almeno nella vita, dal momento che 
non riuscite a trovarla nell’arte?

Stefano ■—■ Per quello che mi riguarda, debbo dirvi 
due cose. La prima è che... nessun tradimento è stato 
ancora compiuto ai vostri danni. La seconda è che io mi 
sono innamorato di una donna senza sapere che vi appar
tenesse. L’ho saputo soltanto dopo '̂e dal momento che 
voi mostrate di soffrirne...

Mario (nervosissimo ma dominandosi) •— No, non ne 
soffro. Vi risparmio, -dunque, qualsiasi atto di generosità. 
Potete continuare... ( Vuol dire: « Potete continuare ad 
cmare quella donna ») Ma voi sapete - o per lo meno 
potete immaginare - che gli uomini traditi, o non ¡hanno 
nessuna sensibilità per avvertire la propria sventura, o 
ne hanno una così acuta che somiglia a quella del rabdo
mante quando cerca con la bacchetta l’acqua del sotto
suolo. Io so di essere arrivato, poco fa, in quella stanza, 
quando era già tardi perchè mi fosse risparmiata un’of
fesa; e voi avete voluto aggravarla - voi e lei - aspettando 
che l’iniziativa di parlare partisse da me. Non vi sembro 
umiliato abbastanza?

Stefano — Vi chiedo scusa.
Mario (scattando) — Non mi chiedete scusa! Gridate 

almeno di amarla! Che scusa? Che scusa? Anche io, un 
giorno, ho chiesto scusa a un uomo; e ora l’ho mandato 
a chiamare perchè egli mi perdoni non più l ’avergli por
tato via una donna, ma l’avergli chiesto scusa. Bisogna 
avere il coraggio 'di gridare il proprio amore, se l’amore 
c’è, o c’è stato.

Stefano ■— Voi mi volete porre dinanzi a un caso di 
coscienza che è vostro, non mio. Perchè io, finora, nei 
vostri confronti, non ho commesso nessuna colpa grave. 
Tutt’al più una colpa intenzionale; e quando - vi ri
peto - non sapevo nemmeno che voi poteste soffrirne fino 
a questo punto. ( Una pausa) Ma alla fine credete che valga 
la -pena di soffrire tanto?

Mario (abbattendosi su uno sedia) — All’età mia, for
se, sì.

Stefano (lo guarda) — Non avete l ’aria di essere un 
uomo finito.

Mario — Si può essere finiti per certe timidezze e pu
dori che portano con sè gli anni...

Stefano — Eppure, malgrado questo, avete conquistato 
una donna che non è l’ultima venuta. L’avete conquistata 
da poco, anzi; perchè nessuno, finora, immaginava o sa
peva che... Io stesso, che pure da tempo la tenevo d’oc
chio, non mi ero mai accorto... Se per esempio i vostri 
rapporti con lei fossero incominciati dopo l’andata in 
iscena di quell’altra mia commedia, si dovrebbero addi
rittura invertire le nostre parti; e voi, finora, sareste il 
vincitore...

Mario — Vincere presuppone una lotta. Io non ho 
lottato.

Stefano (trepidante) — E’ venuta lei a voi? (Una 
pausa) Ecco uno studio interessante, allora, che può— 
per lo meno attenuare... l’asprezza del nostro attrito. 
Perchè s’è innamorata di voi e perchè stava per inna
morarsi di me?

Mario (guardando nel vuoto come se vedesse in esso 
il principio di una luce) — Di me... «’innamorò... quel 
giorno che io... provai la parte del primo attore in una 
commedia vostra...

Stefano —- Ah! ecco...
Mario — Aspettate... Lasciatemi ricordare... La sentii 

tremare fra le mie braccia... Poi aspettò che fossi solo... 
Io allora uscivo da un incontro per me doloroso... (Una 
pausa) Da quel giorno io non ho fatto niente che po
tesse dispiacerle... Ero sempre vicino a lei, in teatro e 
trasfondere in lei tutto il meglio della mia esperienza 
d’attore, in casa a lavorare con lei perchè ogni attimo 
della sua fatica fosse fortunato e felice... Andate, per 
piacere, Ventura. Lasciatemi solo, un momento...

Stefano — Come volete. Ci rivedremo domani alla 
prova. Senza rancore... Arrivederci. (Esce per la destra. 
Appena Stefano è uscito, Mario ha un lampo di premedi
tazione negli occhi e corre subito alla porta di sinistra. 
L’apre, chiama Dariella).

Mario — Dariella!
Dariella (dall’interno) — Dimmi.
Mario — Puoi venire un momento di qua?
Dariella ■— Mi sto provando il vestito per la nuova 

commedia.
Mario — Meglio. Vieni col nuovo vestito.
Dariella (entrando con un nuovo vestito) — Ti piace?
Mario (fingendo) — Mi piace prima di tutto che tu 

non abbia dato valore al mio tono di poco fa. Vuol dire 
che hai capito che si trattava di un momento di ma
lumore...

Dariella —- E il mio vestito non ti piace?
Mario (guardandola appena) — Sì, sì...
Dariella —■ E’ quello del terzo atto.
Mario — Tanto meglio. Io ti ho chiamata perchè vor

rei riguardare con te proprio quella scena del terzo atto. 
Non tanto per soffermarmi ancora su quella lacuna di 
cui parlavamo... - che del resto potrebbe avere meno im
portanza di quel che pensassi... - quanto per rendermi
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conto di certi tuoi toni... Ti dispiace di provarla un mo
mento con me?

Dariella (sorridendo) — Oli! Quale onore.
Mario —- Hai la tua parte? O vuoi servirti del copione?
Dariella — Non -c’è bisogno. La so a memoria. Tu 

piuttosto...
-Mario — -L’ho sentita e letta tante volte, che la so a 

memoria anch’io. Comunque mi servirà -da guida il co
pione. (Va a prendere il copione) E poi, io la dico, più 
che recitarla. Non si tratta della parte mia, ma della tua.

Dariella — Be’, -non ci sarebbe niente -di male che 
anche tu la recitassi, come se dovessi farla proprio tu. 
Tu sai che mi piace di sentirti recitare.

Mario (la guarda) — -Già. Ma debbo ripeterti ancora 
una volta... quello che ti dissi quel giorno?

Dariella — Che cosa? Non mi ricordo.
Mario — Il disagio che io provo nelle scene d’amore.
Dariella (guardandolo anche lei) — -Per questo, non 

mi dici mai una parola d’amore anche nella vita?
Mario (colpito, incominciando a capire) — Perchè? 

Non lo sapevi?
Dariella —- Sì, lo sapevo. Non ci pensavo. Mi pareva 

che mi mancasse qualche cosa, vivendo con Je; e non 
pensavo che fosse questo...

Mario (dopo un breve silenzio) — Allora attacchiamo 
a questa battuta: «Ti dico che mi sono pentita...».

Dariella -(recitando) — Ti dico che mi sono pentita. 
Perchè non vuoi credermi?

Mario (recitando anche lui) —■ Bisognerebbe che tu 
me ne dessi la certezza. Bisognerebbe soprattutto che io 
potessi credere alla irrevocabilità del tuo pentimento. 
Invece viviamo come due mondi lontani, l’uno all’altra 
più estranei che se non ci fossimo mai conosciuti o 
incontrati. Io non so niente di te, dei tuoi pensieri, di 
quello che si agita nel tuo -spirito quando mi parli e 
quando mi baci, dell’ombra che «’addensa nei tuoi occhi 
quando io ti dico di amarti...

Dariella (recitando) — Ma come debbo fare a disper
dere il tuo dubbio? !

Mario (recitando) — Non lo so, non lo so. Il mio 
amore vive calato in questo dubbio come in un mare di 
nebbia. Più ti amo e meno ti comprendo. Ti sogno lim
pida, serena, luminosa come un’alba primaverile; vorrei 
poter leggere dentro di te come in un libro aperto, co
noscere tutto del tuo spirito come conosco tutto della 
tua pelle, il colore de’ tuoi occhi, lo splendore o la tri
stezza di certi tuoi sorrisi, il brivido delle tue mani... 
Ma come farò, ora, a dimenticare che tu sei stata di un 
altro, che tu hai potuto mentirmi? Perchè? Perchè mi hai 
mentito?

Dariella (smettendo di recitare) — Quanto bene ini 
fa la tua voce, quando mi dice queste cose!

Mario (fissandola) — Quando te le -dice la mia voce? 
o qualunque voce?

Dariella (con un sommesso sgomento, fissandolo anche 
lei) — Perchè, ora, mi fai questa domanda?

Mario — Per capirti. Per aiutare te stessa a capirti. Si 
■direbbe che tu cerchi nella vita quello che trovi nel tea

tro, nella letteratura: parole, frasi, retorica... Dovresti es
serne stanca; e invece ne sei avida come se non ne avessi 
sentite mai. Per questo, m’hai tradito.

Dariella — No, Mario, non t’ho tradito. Quello che tu 
mi dici m’illumina; mi fa capire di essermi lasciata ubria
care dal suono di parole altrui; ma... non t’ho tradito.

Mario — Sei stata per Io meno sul punto di tradirmi™ 
E poi neanche sul punto, mi hai realmente tradito, per
chè con i pensieri si tradisce più che con gli atti.

Dariella (disperata) —Ma no! Ma no! Come faccio a 
dirti -questo bisogno che ho di parole d’amore, di tene
rezze verbali; questo bisogno di sentirmi accarezzare piut
tosto dalla voce che dalle mani d’un uomo?... -Forse a 
te sembra piccolo e futile tutto questo; ma non è, bada, 
non è. Tu mi ami, so che mi ami; ma il tuo amore silen
zioso, anche -se è profondo, non mi -basta. Non sono io 
la sola donna a pensare cosi, a sentire cosi. E’ Dio o 
la natura che ci ha fatte a questo modo, al modo stesso 
dei fiori che -sotto la vampa del sole hanno bisogno della 
carezza del vento. Tu dici « parole » ; eppure i senti
menti si illuminano solo della luce delle parole. Non c’è 
-bellezza che risplenda al buio, non c’è passione che non 
6Ì sciolga in canto. Io ho finito col sentirmi donna solo 
nella vita fittizia della scena, a-ppunto perchè solo la scena 
placa la mia ansia. -Io mi sono innamorata di te appunto 
perchè recitando tu sei il più bravo a darmi questa gioia 
di cui il mio spirito è avido. Mi comprendi? Mi com
prendi?

Mario — Sì, sì, ti comprendo. (Una pausa) Solo, avrei 
dovuto capirlo prima. Perchè non me l ’hai detto? Io con 
te ero stato sincero, ti avevo detto -quello che forse non 
avrei mai detto a nessuno. Avevo acquistato per lo meno 
il diritto alla tua lealtà.

Dariella — Prima non mi conoscevo bene...
Mario (amaro) —- Era, dunque, necessario che ci met

tessimo in due, per aiutarti a conoscere te stessa... -Ma 
intanto qual è il risultato? iChe adesso siamo in due a 
soffrire; e forse in tre; perchè anche tu certamente soffri.

Dariella (più con \i gesti che con la voce) — Sì.
Mario — Bisognerebbe saper soffrire per evitare la 

sofferenza altrui; almeno quando si ama. (Con amarezza, 
alzando le spalle) Ma -questo per una donna è forse trop
po difficile. (Una pausa) Pazienza! (Improvvisamente 
entra dalla destra Roberta).

Roberta (festevolissima) — -Buona sera, papà. (Lo 
bacia; e poi a Dariella) Buona sera, signorina. (La guar
da; poi guarda il padre e dice con malizia) Forse di
sturbo?

Mario (dominandosi) — No. Avevamo finito di provare 
una scena della commedia ohe -oggi non andava bene™ 
(E poi a Dariella) Allora a domani, alla prova, signorina. 
E grazie.

Dariella ■—• Buona Sera. (Esce per la sinistra).
Roberta (dopo un breve silenzio) — Perchè? Non è 

brava la signorina Alga? A me piace tanto.
Mario — ¡Sì, è bravissima. Ma... sai... tante volte...
Roberta — A te, non t’hò mai sentito recitare, papà. 

Immagino che reciti benissimo.
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Mario — Così...
Roberta — Anche le parti d’amore?
Mario — Oh, per quelle, oramai, son vecchio...
Roberta — (Ma quando eri più giovane ti piaceva di 

recitarle?
Mario — Non tanto.
Roberta — Oh, bella! E perchè? A me, se fossi at

trice, piacerebbe di recitare sempre parti d’amore. E’ 
tanto bello dire e sentirsi dire le parole d’amore. Chi 
sa come fanno gli autori a pensarle. Io tante volte ci 
inetto tanto impegno per pensarle, e non ci riesco. Mi 
vien fatto di dire « ti amo ». E poi ancora « ti amo, 
ti amo, ti amo », e basta. (Poi con un sospiro, inge
nuamenteI Chi sa se ne sa dire Giorgio Levrera! A 
proposito, papà. Ho pensato, poi, a quello che mi hai 
detto. Attore o non attore mi conviene di sposarlo... (lo 
guarda con la coda dell’occhio) ... se tu permetti. Dopo 
tutto, se la mamma fosse stata tua moglie legittima, 
tu forse non ti saresti diviso da lei... o comunque lei- 
prima di tutto avrebbe potuto vivere con me, e io, gira 
e rigira, vi avrei fatto fare la pace; in secondo luogo 
oggi la sua posizione di donna, sia pure divisa dal ma
rito, sarebbe... come dire?... più decorosa. Ma poi, te 
l’ho detto: la mamma è tanto buona; e ti vuol tanto 
bene. Quando parla di te, gli occhi le si fanno più lu
minosi. Dice sempre: «tuo padre, magari, è un caratte
raccio, un temperamento troppo chiuso; ma quando era
vamo insieme riempiva, con la sola sua presenza, la mia 
vita ». Io, questo, lo capisco. Anch’io... quando sono 
vicino a Giorgio Levrera... mi sento felice. E bada che 
anche lui è un uomo che non parla, sai. O parla poco, 
parla breve. Figurati che m’era venuto il desiderio di 
chiederti un piacere: quello di fargli fare qualche volta 
una parte d’amore per sentire come se la cava... (Una 
pausa) Forse ti annoio?

Mario — No, no. Ma è meglio che tu vada a pranzo 
da sola... Io aspetto... una persona e...

Roberta — Posso aspettare anch’io, papà.
Mario — E’ meglio che tu vada. Io ti raggiungerò.
Roberta (con malizia) — E’ un uomo?... o una donna? 

(Bussano alla porta di destra).
Mario — Avanti. (Entra Learco Viale).
Learco —■ Buona sera.
Mario — Buona sera, Viale.
Roberta — Allora io t’aspetto dalla signorina Alga, 

papà. (Rapidamente, bussa alla porta di sinistra. Dice) 
Permesso? (E via).

Mario — Accomodatevi, Viale, vi prego.
Learco (con tono sostenuto) — Grazie. Ho fretta. Sono 

venuto, perchè m’hanno detto che voi, a proposito della 
mia parte nella nuova commedia...

Mario — Sì, infatti... ma... posso chiedervi il piacere 
di vedervi seduto in camera mia... per qualche minuto?

Learco (lo guarda) — Signor Moncalvo, se mi aveste 
chiamato per ragioni... non di servizio... sarei costretto, 
mio malgrado, a togliervi il fastidio della mia presenza.

Mario (dopo un attimo di riflessione) — Vorrei dirvi

che io intendo perfettamente il vostro orgoglio e il vostro 
dolore...

Learco — Orgoglio, sì. Il dolore, non lo conosco.
Mario — Ve lo auguro e me lo auguro. Ma io conosco 

l’uno e l’altro, oramai. La vita si vendica sempre. Se 
gli uomini vivessero meno distrattamente e tenessero nota 
anche delle loro azioni, si accorgerebbero che la par
lila si chiude sempre in pareggio. Tanto male si fa, e 
tanto male si riceve; nè importa che il male ci sia resti
tuito proprio da quelli a cui noi l’abbiamo fatto. Ce lo 
restituisce qualcun altro, la maggior parte delle volte; 
ma duole lo stesso, e la giustizia è compiuta. (Dna pausa) 
Posso pregarvi nuovamente di sedere?

Learco — Non ho nessun desiderio di apprendere se 
altri vi abbia restituito il male che avete fatto a me. E 
non vi dico che di questo male io mi sia proprio dimen
ticato: ma... faccio di tutto per non pensarci; che mi 
sembra un buon modo di essere cristiano. Volete par
larmi, dunque, della mia parte?

Mario (mentendo) —< Sì, vi prego, accomodatevi. 
(Learco siede. Mario siede vicino a lui) Dunque... voi 
la vostra parte la fate benissimo... come sempre del resto.

Learco — Grazie.
Mario — Direi, se permettete, che la vostra dirittura 

di uomo si rispecchia nella vostra virtù di artista.
Learco — Non è una legge costante... Siete un ottimo 

artista anche voi...
Mario — Ecco, bene! Così. Siate finalmente un po’ 

acre. Datemi la possibilità di parlare a voi con un tono 
che sia meno umile. Io sono stanco della mia umiltà. 
Ho commesso contro di voi un’azione indegna ma 1 ho 
commessa per amore. Non me ne vanto; ma non voglio 
più chiederne scusa!

Learco — Tutte le azioni indegne si commettono per 
qualche ragione, signor Moncalvo; e qualche volta anche 
per amore. Ma l’amore di chi le commette dovrebbe tener 
conto anche dell’amore di chi le subisce.

Mario — Eo- so. Un po’ tardi; ma l’ho imparato an
ch’io. A mie spese. (Una pausa) Ora io... (cerca le parole, 
soffrendo) ... io amo ancora Emma Tebaldi...

Learco — L’amate da lontano, immagino. Perchè io 
so che da molti anni voi siete diviso da lei...

Mario — Forse la vita ha voluto che io mi dividessi 
da lei perchè anche lei potesse avere la sua parte di 
pena dopo la colpa. In fondo, siamo tutti puniti. Ma... 
ecco appunto quello che volevo dirvi. Oramai, dopo 
tanti anni, con una figlia che s’è fatta grande, io vorrei 
definitavamente riparare al mal fatto...

Learco — Ah!
Mario — La riparazione sanerebbe tutto. Anche l’offesa 

che vi è stata arrecata. Perchè, così com’è, voi certa
mente non la riprendereste; e allora è meglio - io credo 
- che anche voi possiate riacquistare la vostra libertà 
completa.

Learco — Ho capito. (Una lunga pausa) L’annullamen
to del mio matrimonio. (Un’altra lunga pausa) La riesu
mazione di un vecchio motivo che turbò la mia convi
venza con Emma Tebaldi... una pratica lunga, compii-



NON TRADIRE
cata; disseminata di particolari umilianti per me e per 
lei... (Un’altra pausa) No, signor Moncalvo.

Mario {lo guarda) —- Non mi rendo conto' del vostro 
rifiuto...

Learco —• Non è per voi, signor Moncalvo. (Con ran
core) Ma per lei, sì.

Mario — Tanto l’amavate?
Learco — Tanto sono offeso che mi abbia tradito.
Mario — Vi comprendo. {Si alza; fa alcuni passi lungo 

la camera) Abbiamo recitato tante commedie in coi que
sto vecchio e rancido problema è dibattuto; la vita è 
piena fino alla nausea di casi che somigliano al vostro 
e al mio; sono state proposte e adottate soluzioni di tutti 
i generi fra gli uomini e fra quelle loro ombre che si 
agitano sui palcoscenici e nelle pagine dei libri; ma noi 
due siamo qua, offesi alla stessa maniera, traditi alla 
stessa maniera. Si potrebbe riderne o piangerne; e la 
vita non farebbe un passo più in là. Perchè noi siamo 
verniciati di civiltà, d’intelligenza, di sprezzo delle anti
che passioni e convenzioni e superstizioni; ma sotto 
e dentro siamo allo stato primordiale, abbiamo le stesse 
virtù e gli stessi difetti dei nostri più remoti antenati. 
Siamo due traditi, e possiamo considerarci indifferente
mente o infelici o felici, o sfortunati o fortunati, ma l’of
fesa ci duole fino a consigliarci la crudeltà. Vi com
prendo, Viale. Vi comprendo1, perchè mi vedo come se 
vedessi un altro nei panni miei. {Esaminandosi, deplo
randosi) Io vi ho chiesto quello che v’ho chiesto non 
perchè ami colei che fu vostra moglie e non perchè io 
senta pietà di lei; ma perchè sono caduto da una pas
sione recente come un fallito, e ora ho bisogno di fare 
qualche cosa che appaghi il mio orgoglio, che mi dia 
ancora l’impressione di poter governare il mio destino. 
Figuratevi che mi ero innamorato di una donna la quale 
ha bisogno di essere cullata, accarezzata, esaltata dalle 
parole d’amore; e io non so dirne una sola senza pro
varne disagio e pena. Il primo dicitore o conferenziere 
o cantore che si fosse presentato a lei poteva vincermi, 
e io non lo sapevo. Per quanto conoscessi la mia infe
riorità, non avevo il più lontano sospetto che i miei sen
timenti potessero essere sopraffatti dalle parole altrui. 
La donna soffriva presso di me perchè io non ero un 
innamorato loquace, e io non me ne avvedevo, e bran
colavo nel buio delle supposizioni per capire la sua 
scontentezza o la sua ironia. Ella forse mi amava, era 
forse decisa a trovare un gancio per non distaccarsi dal 
mio amore, e io invece di parlarle dei suoi occhi o delle 
sue vesti mi preoccupavo solo di renderla più brava, più 
ammirata, più felice. Ora che cosa occorreva per rime
diare a tutto questo? Parlarsi, confessarsi, trovare un 
punto d’intesa. No. La via più bassa è quella che alletta 
di più: tradire. Ed eccomi qua: in condizioni peggiori 
delle vostre, a mendicare una soluzione esterna, sciocca, 
a questo mio soffrire. Volete dunque, che non vi com
prenda, Viale? Eppure noi due possiamo essere strumenti 
di una giustizia più alta delle nostre intelligenze, e per
fino il nostro piccolo orgoglio, i nostri rancori meschini, 
la nostra impotenza a rendere ragionevole la vita pos
sono servire a questa giustizia. E1 una circostanza umile,

infinitesimale; ma non siamo forse molecole della gran
dezza divina? Lasciate che io sposi la donna che vi ha 
fatto soffrire e che io ho fatto soffrire. Ridate la madre 
a mia figlia.

Learco {alzandosi) — Per vostra figlia, che non ne ha 
colpa, sia fatta la volontà di Dio. Ma è un pessimo esem
pio, quello che diamo alla donna che tradisce. Ricorda- 
tevelo. Buona sera. {Learco esce lentamente per la destra. 
Mario, colpito dalle parole di lui, lo segue con lo sguardo 
senza trovare la forza di parlare. Una pausa. Si apre uno 
spiraglio della porta di sinistra. Appare Roberta).

Roberta — Hai finito papà?
Mario (senza muoversi, ripensando alle parole di 

Learco) — Non so se ho già finito.
Roberta (avvicinandosi) — Non sai? Attendi qualcun 

altro? (Una pausa) Se attendi qualcun altro, io vado. 
Ritornare dalla signorina Alga non mi va. Tutto il tempo 
che sono stata con lei, ha pianto.

Mario (interessandosi) — Ha pianto?
Roberta — Forse perchè le hai rimproverato di non 

far bene la sua parte.
Mario — Riconosco di aver fatto male a rimproverarla. 

Nessuno di noi, forse, fa bene la sua parte. Ma se lei ha 
pianto1, vuol dire che migliorerà.

Roberta -— Diglielo, allora. Le farà piacere.
Mario —• Diglielo tu, per me.
Roberta — Io? E che autorità ho io per...?
Mario — Già. E’ vero. (Poi, con un sospiro) Glielo farò 

dire da Ventura.
Roberta — Da Ventura?
Mario — Sai, si tratta, dopo tutto, di una commedia 

sua. Per di più lui è giovane come lei. E’ anche oratore. 
S’intenderanno meglio. Quanto a me, non ne avrei nean
che il tempo, ora. Debbo partire.

Roberta — Parti?
Mario —- Per un paio di giorni. E tu vieni con me. 

Andiamo a prendere la mamma.
Roberta (lietissima) —• Davvero?
Mario — Ho parlato appunto per questo con... (Allude 

a Learco).
Roberta (commossa, riconoscente) —- Papà!
Mario — Poiché lei si contenta di me così come sono...
Roberta (abbracciandolo, baciandolo) — Oh, papà! 

che dici! (Con espansiva gioia infantile, lo bacia più 
volte rumorosamente in viso).

Alla prima rappresentazione di queste commedia, recitata al 
Teatro Arg ntlna di Roma, la sera del 4 maggio, dalla Com
pagnia di Ruggero Ruggerl, le parti furono così assegnate: 

Ruggero Ruggeri (Mario Moncalvo); Corrado Annicellt 
(Stefano Ventura); Romano Calò (Learco Viale); Valentino 
Bruchi (Cipriano Rosso); Augusto Grassi (Il giudice Griffa); 
Ottorino Guerrini (L’awocatc Piana); Giulio Galliani (L’av
vocato Arpi); Alessandro De Rosa (Un cameriere); Antonio 
Saviotti (Il suggeritore); Giuseppe Losavio (Il cancelliere); 
Fanny Marchiò (Dartella Alga); Mirella Pardi (Roberta); 
Marisa Da Reggio (Emma); Andreina Carli (Paola Serembe); 
Filippo Picchi (Una voce dalla platea); Giulio Galliani (Una 
vece dall’lnternc).
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fé La sera del 27 maggio, al Teatro 
Quirino di Roma, la Compagnia di 
•quel Teatro, diretta da Sergio Tofano, 
ha rappresentato la commedia in tre 
atti di Giorgio Kelly: La moglie di 
Craig, versione italiana di Bice 
Ghiappelli. E’ una commedia nella 
quale domina un carattere di donna 
particolarmente adatto alla sensibilità 
interpretativa di Diana Torrieri, che 
ha avuto infatti un successo perso
nale. I tre atti sono stati calorosa
mente applauditi ad ogni atto. Dice 
Ermanno Contini: « Chi è mai questa 
odiosa e insopportabile moglie che 
alla fine, abbandonata da tutti e da 
tutti fuggita, resta sola nella casa in 
cui si è voluta asserragliare per di
fendersi dagli assalti della vita, espo
sta nel silenzio delle stanze deserte 
all’agguato di una disperazione ge
lida come la morte? Non so se sia 
qualche effettiva somiglianza del ca
rattere o una certa analogia di 
interpretazione dovuta alla medesima 
attrice, ma indubbiamente questi si
gnora Craig mi ha fatto pensare alla 
fredda, dura, spietata eroina de II 
tutto si addice ad Elettra. L’ambiente 
è lo stesso. La protagonista è una don
na senza cuore e senza affetti, chiusa 
in se stessa, irrigidita nella bramosia 
di possedere una casa, di assicurarsene 
l’assoluta proprietà e di garantirsi in 
tal modo l’avvenire. A questo furore 
casalingo è spinta, dice, dall’esempio 
della madre che fu spodestata da 
un’altra donna e ridotta a morire di 
crepacuore; ma c’è da giurare che 
senza questa crudele esperienza non 
sarebbe stata diversa ».

« E’ la stessa belluina gelosia con 
cui l’animale della jungla difende 
la propria tana, che la spinge a fare 
rabbiosamente il vuoto intorno a se, 
a esautorare completamente il mari
to, ad eliminarlo dalla vita sociale, a 
imporre un subdolo e soporifero di
spotismo nella 6ua abitazione. Il suo 
sogno segreto è di liberarsi anche del 
marito: per questo lo tiranneggia, lo 
assoggetta, lo spersonalizza, lo an
nulla. Se non fisicamente cerca di 
cancellarlo almeno moralmente dalla 
vita. Ma appena se ne presenta l’oc
casione — la misteriosa morte di 
due amici avvenuta poche ore dopo 
che Craig è uscito dalla loro casa — 
cerca quasi di perderlo. La misura è

colma, il gioco finalmente si scopre; 
e iCraig, messo già su l’avviso da una 
zia, apre gli occhi, reagisce, si libera 
di lei. Partii à per rifarsi una vita, 
per ritrovarsi uomo nella vita di 
tutti. E con lui partono la zia, la 
nipote, le persone di servizio: la si
gnora Craig resta sì padrona della 
casa, ma di una casa che ha ormai 
assunto l’aspetto della tomba e nella 
quale non può che piangere su se 
stessa e su la sua arida solitudine ».

« Il lavoro, incorniciato in uno sce
nario squisito di raffinato nitore, è 
stato recitato con la fredda sobrietà 
che gli si addice ».
'A' La sera del 24 maggio, al Teatro 
Manzoni di Milano, la Compagnia 
« Spettacoli Errepi » con Paola Bor
boni, per il repertorio pirandelliano, 
ha ripreso la commedia: Vestire gli 
ignudi. Dice Renato Simoni: «Suc
cesso pieno e bello di Paola Borboni. 
Il dramma si inizia buio, si fa torbi
damente presentire per imprecise 
allusioni all’antefatto e si chiarisce 
a poco a poco proprio come le cose 
coperte dalla cieca notte si illividi
scono nel primitivo pallore dell’alba. 
La lenta e faticosa e polemica rico
struzione del passato vien fatta attra
verso l’agitazione e l’esasperazione 
dei personaggi. C’è nelle parole, an
che quando, per noi, sono ancora 
staccate dai fatti, che apprenderemo 
solo più tardi, un’oscura forza di 
ossessione e un senso di perdizione 
che forse fanno la bellezza di questa 
opera. Per esse, Ersilia iDrei, la pro
tagonista, ci «i presenta come il re
litto d’un naufragio, che sarà presto 
ingoiato dalle onde sulle quali, già 
sfinita, galleggia.

« Povera istitutrice, senza parenti, 
senza affetti, umiliata, nella sola ora 
d’illusione e d’incantesimo della sua 
vita, è caduta tra le braccia d’un 
giovane ufficiale di marina che, in 
quell’ebbrezza, le si è dichiarato fi
danzato, e poi, partendo, non iha più 
pensato a lei; anzi, s’è promesso a 
un’altra; e, intanto, il padre della 
bambina affidata alle cure di lei, ten
tato e tentatore, ha macchiato quel 
candore consolante di fede in cui 
ella riposava, trascinandola nel pec
cato; e mentre questo avveniva, la 
piccina, affidata alle cure dell’istitu
trice, precipitava, non sorvegliata, da 
una terrazza e moriva. Questo avve
niva in un paese lontano. Scacciata 
dalla padrona, svergognata, insudi
ciata, punta dal rimorso, povera fino 
alla fame, Ersilia, tornata in patria 
per vivere, ha tentato l’estrema abie
zione, il mercimonio del proprio 
corpo. Poi ha voluto uccidersi.

« Salvata, ha raccontato di «è una 
storia romanzesca, ha detto che ave
va voluto morire perchè era stata 
abbandonata dall’uomo che amava. 
Ha raccontato dell’ufficiale e dell’al
tro cui s’era data poi, cose non vere, 
idealizzando sè e la propria infeli
cità; e questi particolari pubblicati 
sui giornali hanno mosso verso di lei 
la pietà dei lettori e contro lei l’ira 
di quelli che aveva in parte calun
niati; e, in due di essi, cioè negli 
nomini che l’avevano presa e rovi
nata, un tardivo e febbrile desiderio 
di espiare, di consolarla, di salvarla, 
sì che angosciosamente se la conten
dono con tale asprezza di rinfacci 
e di indagini, che la poverina esce 
da quella gara furiosa più disonorata 
che mai; e si avvelena e muore. 
Muore, non già ricoperta dal velo 
della bugia romanzesca entro la qua
le aveva sperato di idealizzarsi prima 
di sparire, ma squallidamente ignuda, 
quasi esposta a tutti gli occhi, nella 
sua più misera realtà.

« Tra quei due uomini che sem
brano impazziti, tanto si accaniscono 
a ingrossare il dramma che, con 
semplicità e buon senso potrebbero 
spianare e risolvere, Ersilia, ostinata, 
nnch’essa a perdersi anche quando 
avrebbe modo di salvarsi, è una 
commoventissima figura, una delle 
più umilmente tragiche del teatro 
di Pirandello. E Paola Borboni, libe
randosi da tutto l’inutile verismo 
degli effetti del veleno, ha recitato 
tutta dibattendosi entro una disperata 
solitudine, tentando di sfuggire al
l’onta del passato e alla stretta del 
presente, carica di una stanchezza 
enorme, sussultando fuori da essa per 
non lasciarsi strappare di dosso quel
l’ultimo pudore del quale voleva 
comporsi il sudario. La sua sem
plicità e l’intensità veramente tragi
che, quel raccoglimento, quegli ab
bandoni, quegli scatti, quella deso
lazione estrema, quella dimostra
zione di una singolare personalità 
artistica, hanno commosso tutti. Ap
plaudita a scena aperta, alla fine de
gli atti fervidissime acclamazioni. Fu 
assai bene secondata dal Becci. Al 
Cerlesi è mancata una sfumatura di 
bonarietà inconsapevolmente comica. 
11 regista INino Meloni ha composto 
bene lo spettacolo, pur non dispo
nendo di elementi tutti efficaci. E 
ha fatto sentire fuori dalla finestra, 
intorno alla tristezza dell’azione, l’in
differenza della strada, talora con 
troppo fragore, ma più spesso con 
suggestione patetica ».

w À
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FRANCO BECCI è ritornato al teatro dopo molti anni passati al microfono dell’ Eiar, ove ha valorizzato le sue possibilità artistiche, creandosi molta popolarità.

NADY SANTANDER celebre ballerina spagnola, ha ottenuto un personale successo, danzando al Teatro delle Arti di Roma, in un concerto di danze.
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Della protagonista di «La vita che ti diedi» “ ha fatto una creatura trasfigurata dal dolore,,.

ERSILIA DREI eroina di «Vestire gli ignudi », tra le più umilmente tragiche del teatro di Pirandello.

La rassegnata e pur dolorosa 
espressione di Donna Anna Luna 

in «La vita che ti diedi».

« In VESTIRE GLI IGNUDI, Paola 
Borboni, liberandosi da tutto l'inutile 
verismo degli effetti del veleno, ha 
recitato tutta dibattendosi entro una 
disperata solitudine, tentando di sfug
gire all’onta del passato e alla stretta 
del presente, carica di una stanchezza 
enorme, sussultando fuori di essa per 
non lasciarsi strappare di dosso quel
l’ultimo pudore del quale voleva com
porsi il sudario. La sua semplicità e 
l'intensità veramente tragiche, quel 
raccoglimento, quegli abbandoni, quegli 
scatti, quella desolazione di una sin
golare personalità artistica, hanno 
commosso tutti ». (Renato Simoni)

«Sita#



Marta, in «L’amica delle mogli» “ sem
plice d’intima sofferenza e di dignitosa e 

delicata verecondia,,.

Una scena d’insieme di «L’amica delle mogli»: sono in 
scena, ORTOLANI, BECCI, la ZARESCMI e la BORBONI.

SANDRO RUFFINI primo attore con Elsa Merlini, ha avuto 
anche quest’anno incondizionati elogi di critica e successo di 

pubblico per la sua personalità artistica.

ENZO DELLA ROCCIA il giovanissimo autore del quale si 
attende la rappresentazione della sua commedia « Forse non è 
come pensiamo», della quale sarà interprete Daniela Palmer 
e regista Venturini. Della nuova formazione che rappresenterà la 

commedia, diamo notizie dettagliate in «Varie».



( ¡ M a i a  V m t u f i M i i
tfmzu duMìo è, tra i notiti regitii più giiAmni, quello che ha tioelato le più bolide doli di organizzatole cacando 
a T'ilenze quel " Teatro nazionale dei (g. II. T. " intorno a cui grondano da parecchi anni le più belio atticità 
del notilo Teatro giooanile. Ria latto ciò non (a dimenticale le bue qualità di regitia che ba accoppiale una 
bqaitita jenb'Mità moderna alla bolida "teatralità teatrale" (come dire&Se (fragaglia), ch’egli ha abbimilato dalla 
notila glande tradizione. (Ricordiamo le bue più importanti e tea riubcite regie, dalla " tfllega " del £abca, alla 
“Clizia", all'“Incoronazione di Poppea" e alla "Tancia". E nonotiante qaetio Venturini non è che al principio.



'¿C Fiore del Romanticismo germa
nico, l ’opera di Federigo Hebbel. 
scaturita dalla grande foce delle 
Sturm und Drang, è tempestosa e 
disperatâ  lirica e violenta come la 
vita di lui. Il figlio del povero mu
ratore di Wasselburen, che nella 
stamberga paterna aveva appagata la 
sua ansia di conoscenza leggendo e 
rileggendo con febbrile avidità le 
pagine della Bibbia; che più tardi 
doveva svincolarsi dalle tenaglie di 
una profonda crisi religiosa per con
vertirsi a quel panteismo che era 
stato sì caro a Goethe ed a Schiller; 
che a Heidelberg aveva sopportato 
stoicamente le privazioni più dure; 
che ad Amburgo, verso il 1840 non 
aveva esitato a trar partito dall’umile 
amore di una povera cucitrice, invo
cando i supremi diritti del genio che 
« deve » inesorabilmente procurarsi 
il necessario per non privare la uma
nità di quelle opere d’arte che egli 
potrebbe darle e che altrimenti ri
marrebbero soffocate nella lotta per 
la vita; questo affrescatore potente 
di immagini più grandi del vero, esa
sperato e demoniaco, perennemente 
•divorato dallo squilibrio tra i propri 
impulsi creativi, aizzati da da un suo 
nordico spirito di ribellione, o le 
proprie capacità di esprimere com
piutamente la novità e la modernità 
del suo mondo poetico, è la figura 
più singolare e multiforme della let
teratura tedesca dell’Ottocento.

Per la sua Giuditta Arrigo Heine 
fece un grande .nome: Shakespeare. 
Per Maria Maddalena, che fu inter
pretata da sua moglie, l’attrice Cri
stina Enghaus dopo i molti dispiaceri 
che Hebbel aveva sofferto per colpa 
del Laube, direttore del Burgtheater 
di Vienna, fu ricordato quello di 
Schiller di Amore e raggiro, più 
sommessamente quello del Lessing 
dei drammi borghesi. E in realtà in 
molte sue opere Federigo Hebbel si 
accosta ad intrecci, personaggi e mo
tivi cui altri prima di lui avevano 
posto mano. Ma con che intenti, con 
che ambizioni? Con quelli di un 
artista nuovo, di uno spirito com
piutamente affrancatosi dall’influsso 
di mondi poetici di cui respingeva 
il significato ed i limiti, con la ge
nialità di un creatore che nella vec
chia materia trattata dai suoi prede
cessori versava una linfa vergine, una 
inquietudine, una esasperazione liri
ca, un calore di problemi morali e 
psicologici, un’ansia di impostarli, un 
pudore d’illuminarne i più intimi e 
complessi segreti, che recavano come 
il presentimento di una nuova vi

sione tragica del mondo e della vita. 
E per questo Federigo Hebbel non 
è soltanto l ’espressione più alta di 
un fenomeno letterario che si con
clude nella luce della sua opera : ma 
è l’annunziatore di un nuovo tempo, 
il banditore di un nuovo Teatro: di 
quella tragedia « borghese » di cui 
l’Europa « borghese » avverte i primi 
bagliori proprio nei drammi suoi e 
che doveva più tardi fiorire nella 
tellurica potenza della drammaturgia 
ibseniama.

■
Giuditta, nell’omonimo dramma 

hebbeliano, non è semplicemente la 
liberatrice del suo popolo: è anche 
una donna la cui intrepida astinenza 
nasconde la tenera e inconfessata at
tesa dell’eroe sognato nella solitudine 
di una giovinezza senza amore. Ma 
questo eroe è proprio l’Oloferne op
pressore e crudele che ella ha giurato 
di sopprimere per la. salvezza della 
sua gente. E Giuditta soccombe al suo 
destino di donna, perchè al cospetto 
dello esecrato ma prode nemico sente 
nascere in sè un sentimento scono
sciuto, cede alla attrazione sessuale 
dell’odio e gli si concede. Così, quan
do gli spicca la testa dal busto, in 
un parossistico desiderio di espiare 
l’ebbrezza che provò tra le braccia di 
lui, di lavare col sangue del cuore 
di Oloferne i baci disonoranti che 
ancora le bruciano le labbra, di sep
pellire nella memoria i bollori del 
sangue che prima combatteva — quan
do i sensi « come schiavi ubriachi 
che non conoscono più il loro pa
drone si levano contro di te » — ella 
non uccide per compiere una sacra 
missione patria, ma per qualcosa di 
ben più torbido e complesso. La ven
detta di Giuditta è quella della donna 
pura che insorge disperata al crollo 
di una illusione ardentemente cullata 
nella solitudine della .sua castità; è 
il grido di rivolta della sua purezza, 
contaminata non già dallo splendente 
eroe dei suoi sogni — cui la fatalità 
ha dato il profilo e la fierezza del ne
mico del suo popolo — ma dalla 
torva cupidigia di un barbaro; è il 
gesto conclusivo di un dramma che 
ha ben maggiori profondità e dimen
sioni di quello della biblica eroina 
di Betulia. E’, in una parola, il dram
ma deH’anima moderna, con le sue 
contraddizioni apparenti e le sue ine
sorabili coerenze, con il suo sotter
raneo lievitare di molteplici perso
nalità e le sue rivelazioni improvvise, 
con le sue complesse psicologie e le 
sue ombre segrete. Senza saltare fino

a Freud e a Bergson, l ’Hebbel di 
Giuditta preannunzia il trageda bor
ghese di Skien. E’ certo che poche 
volte sui palcoscenici del mondo s’è 
udito grido più alto e straziato di 
quello che Giuditta lancia al suo po
polo esultante, perchè sia troncata, 
con la sua vita, quella che le palpita 
in seno, frutto del suo inorridito 
amore per il tiranno.

H
Ma è a Maria Maddalena che spet

ta il posto .più impegnativo nel pa
norama drammatico di Hebbel: a 
quella Maria Maddalena che è stata 
definita la tragedia dell’onore, la tra
gedia delle rifrazioni e delle reazioni, 
nella vita di una povera famiglia di 
artigiani di paese, di « ciò che dirà 
la gente », dei giudizi e delle opinio
ni « degli altri », della morale cor
rente e delle superstizioni dell’ « oc
chio del mondo ». Tragedia borghese; 
senza i michelangioleschi disegni e 
i corruschi deliri corali di Giuditta, 
ma tutta raccolta nelle umili pareti 
di uno squallido interno rurale: con 
atteggiamenti e cadenze schilleriane 
e lessinghiane, ma con un vigore e 
una novità di linguaggio, una saldez
za di stile, un’audacia di introspe
zione psicologica che, nell’anno di 
grazia 1846, dovettero sorprendere 
non poco l’onesta platea dello Stad- 
tlieater di Lipsia; con una sua logica 
terribilmente « borghese » ma anche 
con un aspro e disperato lirismo che 
si levava a una visione tragicamente 
attuale e spiritualmente multanime 
del mondo e della vita.

Come farà trentanni .più tardi 
Henry Becque con i suoi Corvi. Heb
bel rappresenta in Maria Maddalena 
la storia delle sventure che oppri
mono e distruggono una famiglia 
qualunque. Nessuna luce di speranza, 
nessuno spiraglio di salvezza per 
quella gente perseguitata dal dolore. 
Il figlio è accusato ingiustamente di 
furto e la madre, alle viste dei gen
darmi, muore di colpo; la figlia che 
aveva concesso al fidanzato non ama
to i diritti del marito, per costrin
gerlo al matrimonio, viene abbando
nata proprio mentre ha la rivelazione 
della propria maternità. E sempre 
per l’onore un primo innamorato di 
lei provoca il seduttore perchè non 
regge alla idea che un altro, vivo, 
possa vantarsi di averla avuta, prima 
di lui. Sempre per l’onore il vecchio 
falegname, nella .sua austera intran
sigenza morale, preannunzia alla fi
glia che, se ella ha derogato dalla 
« Norma », lui, suo padre, si taglierà 
la Igola. Sempre per l’onore la ra
gazza, senza più nessuna possibilità 
di sciogliere il tragico nodo, va a

m u u M i i K i M T n m i i M



spaccarsi il capo sull’orlo del pozzo. 
Ma sarebbe puerile fermarsi al « fat
to », ai suoi aspetti esteriori, alle 
sue crudezze, ai suoi colpi di scena. 
Quel che conta, in Maria Maddalena, 
è la tremenda attualità delP« animus » 
dei suoi sciagurati eroi, la loro mol
teplicità psicologica, quell’affiorare 
alla superficie di un sentimento della 
vita sino ad allora sconosciuto e na
scosto. E, per dirla in breve, quel 
suo inesorabile sgombrare il terreno 
all’avvento di un Teatro nuovo, di 
un Teatro dove non avranno più va
lore soltanto le parole ed i fatti, ma 
anche quello che nelle parole e nei 
fatti troverà echi di lontani e tutta
via incalzanti problemi spirituali e 
morali. E quel giuramento di Clara 
al cospetto del cadavere materno, 
quando la ragazza che già avverte 
nel suo grembo 0 battito di un’altra 
vita promette che mai disonorerà suo 
padre e segna così la propria senten
za di morte, è certo una pagina dove 
assai più che in Gige e il suo anello, 
che in Agnese Bemauer, che in Ge
noveffa si leva alta e dominatrice la 
voce del poeta.

Maria Maddalena fu pensata e scrit
ta nel 1843 a Parigi. Enrico Ibsen 
aveva allora sedici anni.

A ch ille  Vesce

'fa A Braunnschweigg, antica capi
tale del ducato di Briinnsvìch e città 
di tradizioni teatrali particolarmente 
eminenti, si è svolta una Settimana 
Italiana che, inaugurata con la prima 
assoluta del nuovo dramma di Cesare 
Meano 'I secoli non bastano, ha com
preso commedie di Pirandello e di 
Goldoni e opere di Verdi. Il dram
ma di Meano, messo in scena dal 
capo-regista dei teatri di Stato di 
Braunnschweigg, Otto Casten, ha avu
to un grande successo di pubblico e 
di critica. I giornali del Reich rico
noscono all’unanimità gli alti valori 
di poesia dell’opera, che è senza dub
bio fra le più originali e significative 
del teatro contemporaneo, e la cui 
azione si sviluppa lungo alcuni mil
lenni, tendendo a rappresentare l’inv- 
mutabilità della sorte umana. I l criti
co del Wiener Tagblatt, E. K. Wiech- 
mann, riconosce nel Meano « una del
le più forti intelligenze delVodierna 
letteratura italiana » e « un pioniere 
della nuova drammatica ».

Anche un’altra commedia di Mea
no sta per avere il suo battesimo in 
Germania, e sarà la quinta opera del 
nostro autore che inizierà così la sua 
vita, in soli tre anni. Si tratta d’ima 
commedia moderna Ventiquattro ore 
felici, tradotta da Hans von Seyde- 
vitz col titolo Ein gliicklicher Tag.

f -------------------------------------------------------------------------------------\

E R O IS M I D E L  V E C C H IO  R E P E R T O R IO
Aggiornare le commedie dell’Ottocento, mettendole in ambienti 

e costumi d’oggi, come oramai è di moda nei' nostri teatri, non è sem
pre un’impresa facile. Io ricordo una commedia di Paolo Ferrari dove 
un’intera situazione dipendeva da una lettera portata a mano. Non 
potevo capacitarmi come mai questa gente che non ignorava nulla del 
cosidetto «confort» moderno, ignorasse una cosa così semplice come 
il telefono, obbligandosi ad affidare le proprie lettere a un cameriere 
in polpe il quale attraversava la città e ritornava a piedi con la ri
sposta. Un colpo di telefono sarebbe bastato infatti a chiarire le cose. 
Senoneliè, quando la commedia era stata scritta, il telefono non c’era, 
o il regista era costretto a ignorarne l’esistenza in pieno Novecento, 
dopo di aver concesso ai personaggi di Paolo Ferrari la luce elettrica, 
il termosifone e l’automobile. Situazione paradossale, ma inevitabile, 
a meno di rifare la commedia.

Non dico che il telefono faccia meno Vittime (tutti sanno di quali 
pasticci è responsabile nelle commedie d’oggi) però è certo -che ha 
semplificato moltissimo i rapporti personali degli eroi drammatici, in 
confronto al lento e patriarcale sistema della lettera a mano, causa di 
sofferenze inaudite nel teatro del secolo passato, -o dello « straniero » 
incaricato di portare le notizie nel'lai tragedia antica. Chi non sa quale 
importanza abbia la lettera per gli eroi del vecchio repertorio? Se Coc- 
teau ha potuto scrivere tutto un atto sopra una telefonata [La voce 
umana), facendoci sentire una sola voce del dialogo, uno scrittore del 
secolo scorso ha dimostrato che se ne potevano scrivere tre sulle peri
pezie di una lettera smarrita (La lettera smarrita).

Scrivere delle lettere fu per il secolo un piacere, come il radersi 
della nota pubblicità, e le generazioni ironizzate nei disegni di Longa
nesi vi si gettarono con una voluttà che ci spiega, l’enorme fioritura, di 
scrittrici e di poetesse nella letteratura del secolo scorso. Eloisa, la 
Religiosa portoghese, l’Aretino, la Sevigné, Voltaire, tutti gli scrittori 
di epistolari celebri sono dei fenomeni di costanza eccezionale. Ma 
nell’Ottocento scrivono tutti, uomini illustri e sconosciuti, letterati e 
analfabeti, sartine e dame dell’aristovrazia, attori e condannati al ba
gno, Flaubert e il brigante Gasperoni. Lo scrivano all’angolo della strada 
è un’istituzione pubblica. Il segretario universale circola insieme al 
Libro dei sogni. Si scrive non per fare della letteratura (anche questa: 
è inevitabile) ma per nn bisogno spirituale di espansione, per confes
sarsi, per comunicare con l ’anima gemella, per versare la piena dei pro
pri sentimenti, voce dal sen fuggita e «al ricever di questa mia » 1 But- 
terfly). Si scrive a ruota libera e senza preoccupazioni d.i stile. Anche 
coloro che tengono d’occhio la posterità non sfuggono alle caratteri
stiche dell’epoca, che sono l’abbandono e la facilità di parola., tipiche 
del genio femminile. L’Ottocento che ha imparato dal romanticismo a 
scrivere col cuore in mano, scopre nel genere epistolare 1 ideale per il 
proprio temperamento e ne fa un’abitudine collettiva., il romanzo pri
vato di una società. Esso ignora il dettame del cuore bollente e della 
testa fredda. Gli scrittori che sentono la responsabilità di mettere nero 
sul bianco sono mosche bianche. Manzoni è un solitario alle prese con 
gli attacchi del male cosmico, il male di Pascal. Flaubert canonizza, le 
sue difficoltà di stilista, paragonandosi, quando scrive, ad una parto
riente. Verga, verso la fine del secolo, è un fuoruscito della repubblica 
letteraria che lo giudica rozzo, noioso e sgrammaticato. L’ideale del
l’epoca è di iscrivere come detta il sentimento. Lettere d’amore, lettere 
d’affari, lettere di raccomandazione, lettere di convenienza, lettere 
di cambio, lettere aperte, lettere di diffamazione. L’Ottocento sente 
il valore della lettera in tutte le sue forme: dalla passione per l’auto
grafo al ricatto. Scrive e mette la firma su tutto : abitudine che gli 
costerà cara. Per una firma sopra una .cambiale, Nora di Ibsen porla 
la rivoluzione nella morale dell’Istituto familiare.

« La vita o si vive o si scrive », diceva Pirandello. L’Ottocento sognò 
di viverla '(disperazione dei romantici) e la ritrova scrivendola (il 
miracolo di Proust). A lfredo  Mezio



M o l i è r e  @ l a  t e c n i c a  d e l  T e a t r o
Quando Harpagon scopre che gli 

sono stati rubati i diecimila scudi 
che teneva sotterrati in giardino, 
grida: «Al ladro! al ladro! all’as- 
eassino! all’omicida! giustizia! giu
sto cielo! sono perduto, sono assas
sinato, mi hanno sgozzato; mi hanno 
rubato il mio denaro. Chi può es
sere? Chi è venuto? Dov’è? Dove si 
nasconde? Che farò per trovarlo? 
Dove correre? Non è forse là? Non 
è forse qui? Chi è questo? Ferma. 
(A se stesso, prendendosi per il brac
cio)' Rendimi il mio denaro, ma
scalzone... Ah, sono io! la mia mente 
è turbata e non so più dove sono, chi 
sono e quel che faccio... ». E’ questo, 
probabilmente, il caso più evidente 
fra i tanti in cui Molière sforza la 
verità della vita, scavalca impertur
babile i limiti di ogni umana verosi
miglianza e s’affìda con tutta sicurezza 
alla finzione.

Lo straordinario di questo procedi
mento è che il pubblico che assiste 
alla scena, la scena madre (lcìV Avaro, 
recitata da un grande attore (e lo stes
so Molière fu appunto l’attore che 
interpretò Harpagon nella prima rap
presentazione della commedia, il 9 
settembre 1668 a Parigi), il pubblico, 
— dico — non avverte la più piccola 
incongnienza clm. urti con lo svolgi
mento logico di tutta la trama, defor
mandone la realtà. E’ in ciò che si 
manifesta la tecnica esemplare del 
commediografo che consiste in pri
mo luogo, a calcolare la misura giu
sta per la quale la prospettiva scenica 
differisce dalla prospettiva reale.

Nell’opera di Molière esempi di 
questo genere, se pure non tanto sco
perti, se ne potrebbero elencare un 
numero infinito. Così l ’ingresso in 
scena di nuovi personaggi ha luogo 
spessissimo mediante espedienti poco 
verosimili o, almeno, poco comuni; 
quando c’è bisogno di far entrare in 
azione una data persona, ecco che 
quella capita sempre come per caso 
nel momento buono: George Dan- 
din vuole andare a lamentarsi col 
padre e con la madre della propria 
moglie, e a farli testimoni dei dispia
ceri che gli procura la loro figlia, 
« ma eccoli tutti e due molto a pro
posito ». E così via. Non parliamo 
poi degli equivoci che sorgono du
rante alcuni dialoghi centrali, i fatali 
qui prò quo incredibili nella vita di 
tutti i giorni, sui qualKinvece «’im
pernia l’intiero intreccio di molte del
le sue più belle e più famose com
medie.

Si tratta, del resto, di risorse tec
niche comuni a tutta l’arte scenica,

da Plauto in poi, che Molière adotta 
utilizzando talvolta di sana pianta 
espedienti e situazioni già sfruttate in 
modo pressoché identico da altri, e 
in lui, caso mai, la più consumata 
maestria risiede nella perfetta giu
stapposizione per cui l’alterazione ar
tistica torna a coincidere con la real
tà, nel giuoco della ribalta. Egli, 
d’altronde, ne è pienamente consa
pevole quando, lamentandosi di esser 
stato costretto (da un contratto fir
mato inconsideratamente), a dare alle 
stampe : Le smorfiose ridicole, scrive : 
« Non è ch’io voglia fare qui l’autore 
modesto e ripudiare la mia comme
dia. Offenderei inopportunamente tut
ta Parigi se l’accusassi di aver potuto 
applaudire una sciocchezza; poiché il 
pubblico è il giudice assoluto di que
sta specie di opere, sarebbe un’imper
tinenza da parte mia smentirlo; e 
quand’anche avessi avuto la peggi or 
opinione del mondo sulle mie Smor
fiose ridicole prima 'della loro rappre
sentazione, devo credere ora che esse 
valgono qualcosa, .posto che tanta gen- 
te insieme ne ha detto bene. Ma poi
ché una gran parte dei meriti che vi 
sono stati trovati dipende dall’azione 
e dal tono della voce, m’importava 
che non venissero spogliate di questi 
ornamenti. Avevo deciso, voglio dire, 
di non farle vedere che al lume delle 
candele ». E in queste parole è espres
sa come più chiara non potrebbe es
sere, la convinzione di Molière: che 
l ’opera teatrale, composta con la tec
nica che particolarmente le si con
viene, deve esser destinata soltanto 
alla rappresentazione alla luce delle 
ribalte, mediante l’interpretazione de
gli attori, ed è un errore credere, che 
essa possa resistere alla pubblica
zione come un’altra opera letteraria 
qualsiasi.

Per Molière, insomma, il « tono 
della voce » e il « lume delle can
dele » sono i due elementi la colla
borazione dei quali è indispensabile 
al commediografo; ed è quanto dire 
che egli metteva su uno stesso piano, 
addirittura quello su cui si trova l’au
tore, tanto il contributo dell’attore 
quanto quello della regìa, che altro 
non significano le due espressioni ri
portate.

Altre ed ancor più importanti con
siderazioni potrebbe suggerire l’ope
ra esemplare di Molière, ]a sua in
flessibile morale, e tutte assai profi
cue a chi voglia ragionare sulle di
seredate sorti del meschino teatro 
borghese contemporaneo. Ma per ora 
voglio limitare l’esame a questi po- 
chi particolari di ordine strettamente

tecnico, i quali, tuttavia, non sono 
meno propizi allo stesso fine.

Perchè, appunto, il teatro borghe
se dei nostri giorni, anche quando 
porta sulle scene i giuochi di bus
solotti delle paradossali psicologie, 
s’affida ad una tecnica veristica Ohe 
non regge alla deformazione della 
ribalta. E’ un teatro in cui non c’è 
posto per le grandi interpretazioni 
che fanno apparire reali le situazioni 
inverosimili, ma che anzi esige una 
recitazione ricalcata sulla conversa
zione della vita -spicciola. E’, peggio 
ancora, un teatro per essere pubbli
cato in volume e letto a casa pro
pria. E’ un teatro che non tien conto 
delle alterazioni d’angolo prospettico 
proprie dello spettacoolo ; ossia non 
è più teatro.

Non per nulla l’ultimo grande at
tore ohe abbia avuto l’Italia, il solo 
che possedesse un autentico tempe- 
rariiento teatrale (istrione e artista 
consumatissimo ad un tempo), rag
giunse il suo capolavoro interpre
tando Molière : intendo dire di Pe- 
trolini.

S andro  V o lta

Abbiamo pubblicato le seguenti opere di

E U G E N IO  O 'N E IL L
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« Matinée » 1919. Avrebbe fatto ridere, a quelVepoca, chi 
avesse detto mattinata per indicare uno spettacolo teatrale po
meridiano.

A Roma, quella rappresentazione diurna iniziava alle dicias
sette e terminava alle venti; alle ventuno e quindici, rappre
sentazione serale. Così i l  manifesto. Ma gli orari erano elastici, 
in rapporto agli intervalli; non si usciva mai dal teatro prima 
dell’una del mattino.

Noi eravamo finalmente giunti a far parte della Compagnia 
« dei signori » : la « Ditta » — si diceva proprio così — era la 
Galli-Guasti-Bracci, e tutta Italia conosceva un manifesto murale 
disegnato dal cartellonista Aldo Mazza, dal quale sorridevano, 
scostando una tenda rossa, la Galli in abito da sera, Guasti e 
Bracci in marsina e fiore all’occhiello. I l  quarto socio della ditta, 
Stanislao Ciarli, era morto da poco tempo, ma se ne parlava ad 
ogni prova, con nostalgico rimpianto, giacche sembrava impos
sibile che altro attore « potesse fare le sue parti ». iPerciò i l 
modesto « secondo brillante » Leigheb — pronipote del grande 
Claudio Leigheb — promosso a sostituirlo, era costretto a ripe
tere gesti e parole lasciategli in eredità dal celebre « marno ». 
Si cercava di annullare in lu i la pur minima personalità, tro
vando espedienti per falsargli persino la voce, illudendosi di 
far rivivere in palcoscenico tra la Galli, Guasti e Bracci, l ’ombra 
di Ciarli. E nemmeno l’ombra andava bene perchè Leigheb era 
alto, mentre Ciarli era stato piccolissimo.

La qualifica di « Compagnia dei signori » consisteva in vari 
privilegi dei quali godevano tutti, capocomici e scritturati. Vo
leva significare che i maggiori esponenti della Compagnia ave
vano i l  favore popolare, come oggi avviene per i « divi » del 
cinema; che i capocomici erano ricchi e mondani, che lo sno
bismo e l ’esterofilia erano una bandiera guadagnata con sacri
ficio; che quella a formazione artistica » non faceva « debutti » 
cioè non andava nè in provincia nè in piccoli teatri; che infine 
la ditta era « come una banca ». Inutile aggiungere che la Com
pagnia scritturava gli. attori a trienni e preferiva quelli che 
venivano da buone famiglie, portati al palcoscenico dalla voca
zione, e vestiti da Pozzi a Milano.

In ordine di tempo, rultima Compagnia di signori è stata 
quella d i Dario Niccodemi, con Vera Vergani e Luigi Cimar a. 
Per aver vissuto dopo la guerra 1914-18 essa tenne lo scettro« 
della vera « aristocrazia teatrale » con continui viaggi alVestero, 
onorificenze, banchetti, le prime commedie di Sarment, i prim i 
paradossi di Kurt Goetz e i l  primo spettacolo giallo con « La 
tredicesima seria ».

Ciò avvenne dopo la morte di Amerigo Guasti, lo sciogli
mento della Compagnia e i l  temporaneo ritiro dalle scene di 
Dina Galli. Nel periodo di tempo tra la Galli-Guasti-Bracci e la 
Niccodemi, incominciò i l  tramonto di un’epoca-, agenzie tea
trali, giornale « L ’arte drammatica », repertorio francese con 
letti sulla scena, attrici in camicia e attori in mutande; mono
polio di importazione.

Solo Anton Giulio Bragaglia, dal suo sotterraneo ricoperto 
di futa e trasudante acqua, a via degli Avignonesi a Roma, col 
Teatro degli Indipendenti, urlava come un forsennato che l ’arte 
drammatica era un’altra cosa. Ma meno che per Pirandello, 
Rosso di San Secondo, Amante, Solari, Vergani, Spaini. Alvaro e 
qualche altro, per « tutti » Anton Giulio era un folle, auto

definitosi a i l  corago sublime » 
per aver inventato la regìa. 
Nelle platee dei teatri norma
li, improvvisamente, volarono i 
prim i schiaffi per le opere dì 
Pirandello.

I l  film sonoro e la conse
guente necessità del doppiato, 
l ’inizio di trasmissioni radiofo
niche di prosa, accolsero da
vanti ai vari microfoni, gli ul
tim i « figli d’arte ».

La nostra epoca teatrale era 
dunque nata.

Ritorniamo perciò al Teatro 
Valle 1919, dove la Compagnia 
Galli-Guasti-Bracci si stabiliva 
per sei mesi, dal novembre al
l’aprile. I l  maggio e giugno si 
recitava a Milano, all’Olimpia 
o al Diana — o un mese per 
ciascun teatro — ; luglio e ago
sto Dina e Amerigo riposavano 
e la Compagnia, capitanata dal 
vecchio Bracci, recitava in un 
teatrino di Montecatini; settem
bre e ottobre era destinato ai 
teatri di Torino e Genova.

Per nove anni noi abbiamo 
rinnovato questo itinerario, di
menticando così la provincia 
che avevamo prima tanto va
gato, e gli anni di stenti che 
non erano stati pochi. Eravamo 
ormai un « signore » e recita
vamo in uno dei due teatri più 
aristocratici d’Italia (l’altro era 
il Manzoni di Milano) dove una 
commedia come « La zia d’Ilon- 
fleur » si replicava per quaran
ta o cinquanta sere, fin quando 
ritornava da. Parigi Adolfo Re 
Riccardi, in cravatta di piccato, 
perla rosata e virginia fra i den
ti, despota e re dell’importazio
ne teatrale. Egli recava sotto il 
braccio, ad esempio, i l copione 
già tradotto di « L’ottava mo
glie di Barbableu » le cui re
pliche duravano fino al mo
mento di fare i bauli.

Eravamo tanto « signori » e 
Dina e Amerigo erano così 
mondani da essere disputati 
pei trattenimenti aristocratici 
della capitale; i  « successi ar
tistici » avevano così vasta r i
nomanza che autori francesi, 
come Feydeau, Armoni, Gerbi- 
don ecc., venivano in Italia per 
rendere omaggio alla grande
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interprete delle loro commedie. 
Durante la stagione al Valle, al
meno tre o quattro volte la Fa
miglia Reale onorava la Com
pagnia con la propria presenza. 
Quelle sere si recitava « La mo
nella » ; « Demonietto » o com
medie di Piero Mazzolotti. Nel 
palchetto reale, proscenio di 
destra, erano presenti anche i 
Principi.

Esisteva un piccolo proto
collo di palcoscenico per la pre
senza degli augusti personaggi : 
la rappresentazione iniziava 
due minuti dopo i l  loro ingres
so; gli attori che uscivano alla 
ribalta « con l ’applauso di sor
tita » componevano un inchino 
rivolto al palchetto reale, poi 
ringraziavano i l  pubblico con 
occhiate e sorrisi al loggione. 
Lo stesso cerimoniale si ripete
va ad ogni fine d’atto.

Le repliche delle commedie 
nuove erano interrotte nei gior
ni festivi; al pubblico del « ma
tinée » si recitava « Friquet », a 
quello serale, quasi sempre 
« Teodoro e Socio ».

« Friquet » era un inqualifi
cabile dramma lacrimogeno che 
permetteva a Dina Galli — con
sacrata la più grande attrice 
comica — di dimostrare che 
« sapeva fare anche i l  dram
matico ».

Incredibile ma vero, il 
dramma era questo :

Friquet, orfana - sventurata - 
graziosa - intelligente, viene rac
colta da una compagnia di sal
timbanchi girovaghi, dai quali 
impara i l  mestiere. Benvoluta 
da tutti i compagni e prediletta 
da un vecchio pagliaccio, viene 
considerata come figlia di co
stui. Durante le loro peregrina
zioni, in una cittadina dove i 
saltimbanchi hanno piantato le 
tende e godono i l  favore del 
pubblico, prolungano la perma
nenza più del consueto. Friquet 
si innamora del giovane sindaco 
del paese: folle passione, natu
ralmente non corrisposta. L’ari
stocratico gentiluomo, signore 
del contado, se pure si degna 
frequentare le rappresentazio
ni, lo fa perchè è innamorato 
di una bella marchesa sposata.

Per quattro atti, Friquet — tra riso e lacrime — vive la sua storia 
d’amore irraggiungibile, ed al quinto, i l  caso la porta a salvare 
i l  sindaco e la marchesa sua amante non ricordiamo più da 
quale sciagura. Ella sta per salire sul trapezio ed eseguire i l  
suo « numero », ma. la disperazione, togliendole la serenità ne
cessaria, la fa precipitare nell’arena, fuori dalla rete. Ultimo 
quadro del dramma: dietro la tenda del circo, Friquet agoniz
zante, domanda di vedere i l  sindaco.

Noi eravamo quel principe azzurro in giacca nera e calzoni 
a righe, baffetti appena accennati e monocolo. Accorrendo presso 
Friquet, Amerigo Guasti — nel personaggio dell’indispensabile 
amico che tutto vede e tutto capisce — diceva solenne:

— « Vedi che cosa hai fatto? Ella muore per te! ».
E noi, sbarrando gli occhi (perchè avevamo alfine capito) 

rispondevamo :
— « Cielo! Ella muore per me! ».
E in così dire ci lasciavamo cadere ai piedi di Friquet, che 

adagiata su una panca e sorretta dal vecchio pagliaccio, natu
ralmente singhiozzante, mormorava: a Siete qui, siete qui; ora 
posso morire felice ».

In platea e in loggione, farfalle bianche di tela si spostavano 
dal naso agli occhi degli spettatori : era quello i l  momento in 
cui tutti coloro che avevano già stabilizzato la gloria di Dina 
Galli come grande attrice comica, aggiungevano : « Come sa far 
bene anche i l  drammatico ! ».

Dina Galli « tirava in lungo » la scena della morte, secondo 
se ne aveva più o meno voglia; se era già tardi o ancora 
presto. Ma tra i singhiozzi di Bracci, i monosillabi della mori
bonda e le nostre mani congiunte sulla fronte in segno di dispe
razione, quasi sempre Guasti diceva all’orecchio di Dina: afa 
presto, cara; si raffredda la pasta asciutta ». Dina spalancava 
i suoi occhi enormi, e poi l i rinchiudeva definitivamente sull’ul
tima sillaba della commedia.

Occorreva un bel po’ prima che i l  pubblico abbandonasse il 
teatro: Dina Galli era costretta a ripresentarsi infinite volte alla 
ribalta.

Avevamo un’ora di tempo, o poco più, per lo spettacolo 
serale. Nessun attore, tra quelli che prendevano parte anche 
alla successiva rappresentazione, usciva dal teatro; doversi struc
care e ritruccare costituiva un’operazione troppo lunga e noiosa.

Le cameriere della Galli e Guasti preparavano in uno dei 
loro camerini, trasformati in piccoli salotti, la tavola per i l  
pranzo; le vivande giungevano da un rinomato ristorante vicino 
al teatro. I  divi non mangiavano mai soli; due o tre ospiti li ave
vano sempre, e i l  più assiduo era un grosso signore, non elegante, 
ma ricercatamente ben vestito: i l  chitarrista Toto Amici, virtuoso 
di questo strumento. Più che mangiare, crediamo ancora adesso 
ch’egli divertisse i commensali, suonando ininterrottamente.

Anche a noi, da una piccola osteria portavano un modesto 
pasto che consumavamo davanti allo specchio, tra cosmetici e 
parrucche.

I  camerini dei capocomici erano sul palcoscenico; tutti gli 
altri al primo e secondo piano. Noi avevamo i l  primo del primo 
piano; specifichiamo per i l  suo significato: indicava la perso
nalità dell’attore e stabiliva la gerarchia.

Improvvisamente dal camerino dei capocomici, i l  tono della 
musica diveniva più alto: indicava la fine del desinare e Tinizio 
delle esibizioni di Amerigo Guasti, maniaco della chitarra. Poi



un campanello trillcwa educa
tamente, come si conveniva su 
un palcoscenico dove nessuno 
avrebbe osato alzare il tono del
la voce. Chiarini, il direttore di 
scena, si portava in punta di 
piedi fino al camerino dei ca
pocomici e da uno spiraglio del
la porta socchiusa, avvertiva:

« Più piano, per favore : 
hanno già fatto porta ». Voleva 
dire che i l  pubblico incomin
ciava già ad entrare in teatro. 
Fino alle nove e tre quarti i l  
sipario a non andava su » : Dina 
e Amerigo dovevano rivestirsi 
con comodo e i l  pubblico giun
geva in teatro ancora più co
modamente.

Se noi eravamo la Compa
gnia dei signori, quegli spet
tatori non formavano forse il 
signor pubblico?

Oddone Scalpellini, ammini
stratore, non avrebbe mai osato 
comparire al botteghino del tea
tro senza lo sparato bianco del- 
Vabito da sera. Proprio signori; 
tutti signori.

/■--------------------------------\
Pubblicheremo irò due numeri

L A  M O G L I E  

D I  C R A I G
Commedia in tre atti dell’irlandese
G IO R G I©  K E L L Y
Vers. italiana di BICE CHIAPPELLI

■
Rappresentata dalla Compagnia del 
Teatro Quirino di Roma, diretta da 
Sergio Tófano, il 26 maggio 1943

m
a Commedia amara, talvolta crudele. Ma 
siamo tuttavia con rigorosa sincerità sul 
piano di una critica inquieta e positiva di 
una società e di un carattere, disegnato con 
una asprezza e al tempo stesso con una fer
mezza che lo impongono alla nostra con
siderazione. Siamo certamente fuori, e in 
questo si rivela il sangue irlandese di 
Giorgio Kelly, da quel dolciastro e futile 
ottimismo con cui troppo spesso abbiamo 
veduto il teatro ed il cinema americano 
salvare la faccia in « extremis ». Il rea
lismo di questa commedia, abilmente arti
colato da una sceneggiatura quanto mai 
fluida e consequenziale, ci riporta invece, 
senza squilli di eccezionali rivelazioni, agli 
interessi di una vita osservata con luci
dità, con attenzione, anche a costo, tal
volta, di cadere nel fatto personale ».

GIORGIO PROSPERI
v__________________________y

L’Unione Nazionale Arte Teatra
le, e più comunemente l\( UJS.A.T. », 
ha pubblicato un’interessante rela
zione sui dieci anni della propria 
attività: maggio 1933-maggio 1943. 
Apre il fascicolo uno scritto di Ni
cola De Pirro, direttore generale per 
il Teatro, sull'-. Unat » in rapporto al 
Teatro drammatico, scritto inteso a 
mettere in maggior valore l’opera del 
sodalizio, tanto più importante in 
quanto l’opera che esso svolge è « vita 
vastissima intricata di interessi; inte
ressi non sempre facile a contempe
rare e che perciò richiedono un’atti
vità intensa e prudente ». Seguono 
scritti di Francesco Armando Livera- 
ni; Giuseppe Biais; Remigio Paone. 
E poiché quest’ultimo fu il primo di
rettore dell’a Unat », ne ricorda con 
nostalgica affettuosità l’esordio pove
rissimo ed i primi passi; ricorda ogni 
suo collaboratore, e soprattutto dice 
il suo ricordo riconoscente allo spi
rito di Giovanni Dettori. Seguono i 
grafici e le cifre dell’attività teatrale 
e cinematografica del decennio. An
che questo consuntivo dell’-. Unat » 
si deve all’opera di sviluppo ed alla 
passione intelligente dell’avv. Giulio 
Ti evisani, capo degli Affari Generali.
fk Vittorio Guerriero informa da 
Parigi che al « Théâtre Lancry » è stata 
rappresentata la commedia Le mouton 
enragé. Il tema che ha ispirato questi 
tre atti di Marcel Berger e Guy 
de Chezal —■ la psicosi del mercato 
nero — apriva un orizzonte pieno di 
promesse. D’altra parte ci si ricordava, 
con speranza, delle interessanti testi
monianze romanzate L’homme en
chaîné e Les Dieux tremblent che 
Marcel Berger aveva riportato dal 
conflitto 1914-18. Ma, a dispetto di 
questi pregiudizi favorevoli, di questa 
fiduciosa attesa, il testo si è limitato 
ad abbozzare alcuni personaggi nei 
loro egoismi essenziali e nel loro ma
terialismo immediato; la moglie di 
un onesto gioielliere presa d’entusia
smo per gli affari clandestini; un av
vocato uscito di prigione che bara con 
le severità del codice; una giovane 
dattilografa di un amoralismo volon
tario; un vecchio impiegato modello 
che scopre improvvisamente la vo
luttà.

Tradito dalla moglie, immerso nel
l’abiezione delle trattative illecite dal 
suo avvocato, ingannato dalla sua dat
tilografa di cui egli non sospettava 
per nulla la filosofìa « swing », l’one
sto gioielliere trova nella psicologia 
del montone sottomesso alle leggi 
della vita irreprensibile, gli slanci 
della rivolta. E il montone diventa 
cattivo. Questa inattesa ribellione fa 
rientrare le cose nell’ordine, più o

meno provvisoriamente. La gaiezza 
di questi tre atti, al contrario, rima
ne sterile, impotente. La satira dei 
personaggi è appena abbozzata. Inol
tre la commedia è costruita con una 
ingenuità narrativa davvero impres
sionante.

Il mondo del mercato nero, meno 
felice di Topaze, attende ancora il 
suo Marcel Pagnol, cioè il suo radio
logo teatrale.
'A" Al « Théâtre des Nouveautés » è 
stata ripresa la commedia L’amante 
del Borneo di Roger Ferdinand e 
José Germain, che, dopo aver pro
lungato sullo schermo il sorridente 
successo che aveva ottenuto due anni 
or sono sulla scena, elargisce ancora 
una volta al pubblico la sua gaiezza 
semplice e diretta in una buona messa 
in scena di Germain Champell.

Si conoscono le avventure di quel 
modesto e timido libraio di provincia 
che, per piacere ad una bella attrice 
parigina, si fa passare per un esplo
ratore ed evoca gli inesistenti ricordi 
di un soggiorno nella jungla di Bor
neo. L’attrice subisce il fascino di un 
così pittoresco romanticismo, ma il li
braio si rovina per alimentare la sua 
finzione. Non gli resta che l’amore 
sincero della donna per la quale egli 
ha così vertiginosamente mentito.

Il falso esploratore innamorato è 
ancora una volta Jean Tissier la cui 
noncuranza poetica sta tuttavia di
minuendosi in una specie d’automa
tismo che toglie alla personalità di 
questo eccellente attore la sua caden
za più originale. Con la gaiezza cor
diale e familiare di Jean Tissier, la 
grazia di Germaine Laugier, André 
Nicolle, Georgette Tissier, Claude 
Oldy e Joe Alex collaborano al rin
novato successo di questa piccola ma 
divertente commedia.
'ér Alla « Comédie Française » per 
¡’iniziativa di Louis Vaudoyer, è stato 
celebrato il cinquantesimo anniversa
rio della creazionè di Boubouroche, 
di Georges Comteline. I due atti di 
questo piccolo capolavoro contengo
no, in sintesi, tutto il mondo del 
grande umorista il cui pessimismo fu 
sempre illuminato da una generosa 
indulgenza verso gli uomini, le loro 
debolezze, le loro illusioni. La ripre
sa è stata presentata con commovente 
« opportunità » da Sacha Guitry, inti
tolando la scelta: Courteline al la
voro. Vi si vede rumorista nel suo
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caffè preferito di Piazza <FAnvers, 
un piccolo caffè dal nome sentimen
tale e che esiste ancora, nel quale 
Courteline andava a riposare i tumul
ti della sua immaginazione. Ai fre
quentatori abituali del caffè, che di
ventarono un giorno i suoi personag
gi, Courteline (che Denis d’Inès ha 
fatto rivivere un istante con una ve
rità allucinante) espone il tema emo
tivo di Boubouroche. Tale è il con
tenuto di questa « opportunità » che 
Sacha Guitry in segno di omaggio al 
grande umorista, ha voluto animare 
della sua presenza sulla scena il gior
no della celebrazione ufficiale.

Mirabilmente interpretata da André 
Brunot, Madeleine Renaud, Julien 
Bertheau e Denis d’Inès, inquadrata 
in nostalgiche decorazioni di Chas- 
Lab orde, la commedia è stata prece
duta da tre piccole commedie in un 
atto. Questo trittico comincia con La 
paix chez soi; prosegue con la cele
bre scena del tribunale de L’Artico
lo 330 e termina con i movimenti 
indiavolati di Les Boulingrin.

Bisogna ringraziare la Comédie- 
Française d’aver ricordato al pubbli
co la grandezza umana e sorridente 
dell’opera teatrale di Courteline; 
opera per la quale molti critici han
no spesso evocato l ’ombra gloriosa di 
Molière.
'fc Al a Théâtre Montparnasse » è 
stata rappresentata la commedia Cri
stóbal. Quattro quadri dìi Charles 
Exbrayat, nei quali l’autore ha cer
cato di offrire una sintesi emotiva 
della prodigiosa avventura di Cristo- 
foro Colombo.

I l geniale navigatore genovese co
mincia col proporre l’itinerario del 
suo grande sogno alPinviato del Re 
di Spagna. Lo si prende per un vi
sionario che ha troppo letto la prosa 
di Marco Polo. Ma Colombo rimane 
attaccato alla sua idea, tanto più che 
un marinaio naufragato gli assicura 
che il suo battello, spinto dalla tem
pesta, ha sfiorato le rive di un’isola 
misteriosa che potrebbe benissimo es
sere Antilia. Questo episodio è sto
ricamente contestato come quello che 
riporta a Diderik Pining, un naviga
tore nordico che avrebbe scoperto il 
nuovo continente venti anni prima 
del genovese. Infine Colombo ottiene 
le tre caravelle, rinuncia alla sua fe
licità domestica e lascia Porto Palos. 
Î a grande battaglia contro l’infinito 
dell’Oceano comincia. Una scena del-

la commedia evoca la diffidenza del
l’equipaggio che minaccia Colombo 
ed esìge di ritornare in Spagna. Poi, 
in un’alba unica nella storia, quella 
del 12 ottobre 1492, Colombo scopre 
la terra idal ponte della sua caravella 
« La Pinta ». Egli si inginocchia e rin
grazia Dio in una preghiera ricono
scente. Gli anni passano e colui che 
ha ingrandito la nozione della terra 
è colpito dall’ingratitudine degli uo
mini. Lo si vede ammalato, triste, di
menticato da tutti, ricevere la visita 
(storicamente arbitraria) del Fioren
tino Amerigo Vespucci che, partendo 
dall’itinerario, del Genovese, ha iden
tificato le coste che, dal suo nome, 
si chiameranno americane. Ed il Ge
novese si spegne nella solitudine do
po aver pregato un bambino, che solo 
ha assistito alla sua agonia, di comu
nicare la notizia della morte di Co
lombo. Il bimbo obbedisce, interrom~ 
pe i suoi giochi e domanda: « Chi 
è Cristoforo Colombo? ».

Questa serie di quadri, messi in 
scena con fervore e con molta gran
diosità da Jean Darcante, costitui
scono un nobile e commovente spet
tacolo. Ma come sempre, quando uno 
scrittore s’avvicina ad un tema al di
sopra della misura abituale dell’uomo, 
si ha l’impressione che il soggetto 
sia stato schiacciato, diminuito, umi
liato fino alla banalità della nostra 
vita quotidiana. Questa impressione 
inevitabile è in pari tempo esatta ed 
ingiusta, giacché nessun scrittore può 
illuminare, in un testo destinato alla 
scena, un enigma poetico così vasto 
complesso e indecifrabile come quel
lo di Colontbo. Il personaggio ha un 
bel lasciarsi circondare dalle frasi 
dello scrittore che cerca di farlo ri
vivere, egli finisce per evadere, per 
restare al disopra ed al difuori di 
tutte le analisi.

Colombo, vissuto sulla scena da Lu- 
cien Nat, ha dato all’attore la possi
bilità di iscrivere questa interpreta
zione al sommo della carriera di que
sto attore sobrio, intelligente e di 
rara possanza. Nell’insieme, la com
media, recitata in belle scene di R. 
Ph. Couallier (costumi di Rosine De
iamare), onorerà per lungo terbpo la 
Compagnia d’Arte Drammatica e so
prattutto il suo grande animatore 
Jean Darcante, al quale si deve già 
il successo notevolissimo di La Cé
lestine.
'A' Per il prossimo inverno avremo 
due novità di Gherardo Gherardi- 
Pezzo di sogno e Variazioni. Avremo 
anche — a quanto si dice — una 
Compagnia diretta da Gherardi, con 
Cario Nìnchi primo attore.

--------------------------------------- ^
8 prossim i tre  vo lum etti
della nostra nuova Collezione

T E A T R O
C O N T E R R A N N O

L à  C A S A  U O V A
di CARLO G O LD O N I
VERSIONE ITALIANA DAL DIALETTO 
E PRESENTAZIONE DI 
R E N A T O  S IM O N !
« Renato Simoni, traducendo questa commedia dal dialetto in lingua, le ha dato un passaporto per una più ampia diffusione. « La casa nova », nella sua nuova veste, è svelta, agile ed aggraziata; sostenuta da una lingua che ha bensì i caratteri del tempo, ma ottenuti senza far sentire la fatica della ricerca, sì che scorre fluida, colorita, aderente alle situazioni e ai caratteri. Ogni tanto, il segno del dialetto, specie in bocca ai personaggi di umile condizione: a ricordare opportunamente il luogo di nascita della commedia e del suo autore ». CARLO LARI

9

G L I  S P I R I T I
d i LEONE T O LS T O i
PRIMA VERSIONE ITALIANA 
E PRESENTAZIONE DI 
L O R E N Z O  G IG L I

ESI

L A  M A L Q U E R ID A
di GIACINTO BENAVENTE
VERSIONE E PRESENTAZIONE DI 
RUGGERO JACOBBI

Ognuno dei tre volumetti avrà una 
apposita copertina a colori, rispon
dente allo spirito dell’opera, dovuta 
al pittore Nico Edel. Poiché ogni ope
ra richiede un numero diverso di pa
gine, il prezzo varia secondo i volumi.
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EDIZIONI DI «IL DRAMMA» ¡
SOCIETÀ EDITRICE TORINESE 
CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO



★  Diana Torrieri, come avevamo 
previsto, è giunta al traguardo rapi
damente: dal prossimo Anno Teatrale 
avrà vita, infatti, una Compagnia 
« Torrieri-Randone », con la consulen
za artistica di Giorgio Venturini, e 
con la sigla « Errepi » cioè gestione 
Remigio Paone. Una grande e bella 
Compagnia, dunque, che si propone 
di mettere in scena un repertorio 
quanto mai eccezionale e di grande 
interesse artistico. Saranno rappre
sentate alcune commedie nuove di
Edoardo Anton (titolo: Chi sa); Ste
fano Laudi; talentino Bompiani (an
cora senza titoli); Strano interludio 
di Eugenio O’ Neill; I padri Etruschi 
di Tullio Pinelli; Il costruttore Sol- 
nes di Ibsen; La viennese intelligente 
di Federico Sehreyvogl; La devozione 
alla croce di Calderon de la Barca; 
Dramma di bimbi di Sehóiner, ecc.

Intanto, Diana Torrieri, per questi 
mesi estivi reciterà in una Compagnia 
estiva con Corrado Rocca (Compa
gnia del Teatro Nuovo di Milano) e 
prima dell’Anno Teatrale interpreterà 
un film.
A" Tullio Carminati, attore che ha 
sempre avuto tutta la simpatia del 
pubblico, per la sua spiccatissima 
personalità, annunzia il suo ritorno 
al teatro per il prossimo autunno, con 
una Compagnia per le cui parti fem
minili si fanno già i nomi di Elena 
Zareschi, Elsa De Giorgi e Silvana 
Sierra, una giovanissima che, alla sua 
unica prova in pubblico, nell’Opera 
dei mendicanti di John Gay (il rifa
cimento dato come saggio degli al
lievi della R. Accademia di Arte 
drammatica), si è segnalata nel modo 
più lusinghiero.
W E’ stata costituita una nuova 

Compagnia di prosa della quale fan
no parte: Daniela Palmer, Nunzio 
Filogamo, Ave Ninchi, Polverosi, 
Campa, Ragionieri, Martini, Di Cruc
ciati, Farese, Marini, Giangrande, 
Pierantoni, Archetti, Barbagli, ecc.

La Compagnia avrà inizio a Firenze 
it 10 luglio, e saranno rappresentate 
Nuvolinaria di Mosca; Il più felice 
dei tre di Labiche; La pulce d’oro 
di Pinelli; Il mondo della noia di 
Pailleron ; Chi lo sa di Zardi; e una 
commedia nuova, della quale si dice 
gran bene, e pare possa costituire 
l’affermazione di un giovane: Forse

non è come pensiamo di Enzo della 
Roccia. Questo autore pare voglia 
anche cimentarsi come attore, inter
pretando « Peer Gynt » di Ibsen, con 
la regìa di Giovanni Orsini.

La direzione della Compagnia è 
stata affidata a Giovanni Orsini, il 
quale darà alla nuova formazione quel 
carattere di insieme che permetterà 
di servire interamente la commedia, 
senza personalismi o divismo. Anche 
Alessandro Brissoni e Corrado Pavo- 
lini saranno chiamati alla regìa. La 
Compagnia reciterà anche a Roma e 
sarà a Milano, al Teatro Odeon, in 
settembre.
"A" Nel prossimo Anno Teatrale, la 
Compagnia di Ruggeri perderà Cor
rado Annicelli, che passa al Teatro 
delle Arti, diretto da Anton Giulio 
Bragaglia. Al posto di Annicelli an
drà Brizzolari. Renata Negri sosti
tuirà Mirella Pardi. Resta Romano 
Calò, attore e condirettore della Com
pagnia, e Fanny Marchiò prima at
trice.
A  Anton Giulio Bragaglia, per la 
Compagnia delle Arti, che egli di
rige, sostituirà — come s’è detto — 
Gerì con Annicelli. Neda Naldi resta 
al suo posto, e ritorna Giovanna 
Scotto. Degli altri attori di Bragaglia, 
meno la Proclemer, tutti sono stati 
riconfermati per recitare al Teatro 
delle Arti.
A  Giorgio Venturini continuerà a 
dirigere la Compagnia Nazionale dei 
Gu), lasciando immutata la forma
zione artistica, meno che per Salvo 
Rondone che sarà sostituito da Pa
vese. Ave Ninchi entrerà a far parte 
di questa Compagnia e un altro at
tore, non ancora precisato, per parti 
importanti. I l repertorio si baserà 
esclusivamente su due lavori di ec
cezionale importanza, di cui uno 
classico, e sei commedie di giovani.
A" A Treviso, in una casa di salute, 
è morto in tarda età l’attore Armando 
Borisi, figlio di Amalia Borisi che, 
nata Priuli e sposata col conte Car
lo Borisi, egli pure attore di pregio, 
è stata, con molto successo, caratte
rista della compagnia veneziana di 
Emilio Zago. Armando Borisi ha con
tinuato la tradizione artistica della 
famiglia cominciando come attore- 
cantante d’operetta e passando poi 
alla prosa nelle Compagnie veneziane. 
Recitò sempre con dignità, bravura, 
diligenza e con una piacevole sfuma
tura comica. Era zio dell’attore Carlo 
Micheluzzi.

m i n  C O I LE P INZE
Recitare è d iffic ile

Apprendisti-maghi sono i giovani amici del Teatro-Guf. Non c’è dubbio che il loro programma è arditissimo e pieno di buoni propositi. Ma alla prova dei fatti le cose cambiano enormemente, e c’è il rischio di veder compromessa una situazione che si avviava a risolversi, di veder favorire anziché evitare la confusione delle lingue.S’era detto e si dice che la scena soffre di una recitazione naturalistica., tutta in rilievo, di maniera, che occorre una recitazione duttile, pronta a tutte le sfumature, e nondimeno intelligibile: gli amici del Teatro-Guf inaugurano una recitazione stranissima, tutta in sordina, a lunghe pause, sonnambolica. S’era detto è si dice che il dramma, ha bisogno di fantasia, di chiarezza, di impegno; e i nostri amici pescano i lavori più astrusi, più sordi, meno adatti per la rappresentazione.
Avevo sperato che l’esperienza dell’anno scorso fosse giovata a orientarli; ma la stagione di quest’anno si è conclusa con un passivo maggiore. Tranne « La pulce d’oro » di Pinelli, che cosa c’è stato? « Il diluvio » di Betti, per il quale si è rinnovato nel ritmo Jo stesso errore dell’interpretazione precedente; un dramma di Caballo che attende di leggere e un atto... radiofoniclo di Fabbri. In tutti questi casi, il termometro è andato sempre calando, fino a segnare un grado preoccupante di debolezza scenica. Bisogna che i giovani se ne rendano conto. Intelligenti e colti come sono, dotati di spirito critico, debbono pensare che nelle loro mani c’è a volte la sorte e la reputazione dello scrittore, che possono fare la rovina dell’autore che si affida a loro; debbono evitare i salti nel vuoto. Non è vero affatto — come essi mostrano di credere — che 5 lavori dei giovani debbano essere recitati da giovani: al contrario, i giovani potranno recitare magari Shakespeare (scherzo!), ma non De Concini, non Caballo: quanto più la forma è grezza e velata, tanto più si chiede l’interprete che la circoscriva e la chiarifichi (e poi il fatto è che bisogna recitar bene, e tenersi al solido, e lasciar stare).Attenti a scegliere é a servirsi delle formule! C’è caso di metter tutto in movimento, senza mezzo, senza ordine, senza conseguenza, c’è caso di mandar tutto all’aria, di provocare una baraonda, e non poterla fermare, perchè s’è dimenticata la parola magica.
(Da un corsivo di Achille Fiocco, intitolato : Apprendisti-Maghi).

i m p o r t a ™
19 L’amministrazione della nostra rivista avverte che dal 1° giugno TUTTI I FASCICOLI ARRETRATI DI «IL DRAMMA » pubblicati precedentemente al 31 dicembre 1942-XXI costano 5 LIRE. («Supplementi di II Dramma», compresi).
B 1 numeri doppi costano 10 LIR€ (Supplementi compresi).
fl II Prezzo dei fascicoli dell’Anno in corso è quello normale segnato in copertina.
Rivolgersi direttamente all’Amministrazione di «Il Dramma» («Gazzetta del Popolo»), corso Valdocco 2, Torino. Ricordare ohe ÍN0N SI PUÒ’ SPEDIRE IN ASSEGNO e perciò ogni importo deve essere inviato anticipatamente, servendosi del Conto corrente postale n. 2/6540 intestate- a S.E.T.
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PER SO N AG G I: B IA N C A  - M A U R IZ IO
A Parigi. Un salottino al quinto piano. Ciò che una 

donna, che ha molto amato e non è arricchita, può met
tervi di ninnoli offerti, di mobili disparati di intimità. 
Caminetto in fondo; porta tappezzata a sinistra; tavola 
a destra; sgabello imbottito in mezzo; un pianoforte 
aperto; fiori di poco prezzo; qualche quadro alle pa
reti; fuoco di legna; una lampada accesa.

(Bianca è seduta alla tavola, in vestaglia: vecchi pizzi, 
« il suo unico lusso, tutta la sua eredità. Ha frugato i 
cassetti, bruciate delle carte, annodalo il nastrino di un 
piccolo involto, e ha preso in una scatola una vecchia 
lettera che rilegge. O piuttosto non ne rilegge che frasi 
conosciute. Una la intenerisce, un’altra la commuove fino 
alla tristezza, un’altra ancora le fa tentennare il capo. 
Un’altra infine la fa ridere di cuore. Suonano. Bianca 
rimette, senza furia, la lettera nella scatola e la scatola 
nel cassetto della tavola. Poi va in persona ad aprire. 
Maurizio entra. Dalle sue prime parole e dai suoi primi 
gesti, si capisce che è come in casa sua).

Maurizio (sottolineando le parole) — Bnongiorno, cara 
e bella amica.

Bianca (meno affettata) — Buongiorno, amico mio 
(Maurizio vuole baciarla per una consueta, gentile abi
tudine e per affrontare il pericolo. Essa indietreggia) No.

Maurizio — Oh!, da amico.
Bianca — Ora, non più.
Maurizio — Vi assicuro che non mi turberebbe.
Bianca — Neppure me; proprio per questo: è inutile... 

Avete finite le vostre corse?
Maurizio (posa il cappello e il bastone su di un mo

bile e si siede a sinistra del camino; tende le mani al 
juoco; lo ravviva; cerca di non sembrare impacciato. 
Bianca si è seduta vicina alla tavola dal lato opposto a 
quello in cui leggeva la lettera) — Tutte, e mi siedo 
stremato. Che non sia dunque possibile addormentarsi 
scapolo e svegliarsi ammogliato? Sono andato innanzi 
tutto al Municipio: rivolgendomi qui, poi là, poi a de
stra, poi a sinistra, poi in fondo; ho interrogato diversi 
signori impalati lì come statue, che il mio matrimonio 
aveva l’aria di non emozionare troppo... di là, sono an
dato dal sarto a provare l’abito. Mi consiglia decisamente 
un po’ d’ovatta qui. Infatti, ho una spalla più bassa del
l’altra.

Bianca — Non l ’avevo notato.
Maurizio — Posso confessarlo, tanto oggi ciò vi è 

indifferente.
Bianca — Non lo dirò a uessuno.
Maurizio — Di là, sono andato in chiesa. Sembra che 

sia proprio necessario che mi confessi!

Bianca —- Senza dubbio, dovete rimettere la vostra 
anima a nuovo.

Maurizio — Certuni mi assicurano che il biglietto di 
confessione si compera, e altri che mi può capitare un 
prete stizzoso che, se poso per uomo di mondo e spi
rito superiore, mi dirà: «Non si tratta di questo, figlio 
mio. Siete cristiano, sì o no? Se siete cristiano, inginoc
chiatevi e fate il vostro esame di coscienza ». Mi vedo 
già, grottesco, mentre batto l’impiantito con la punta delle 
mie scarpe. Piacevole quarto d’ora!

Bianca — Ci vorrà, temo, più di un quarto d’ora. Po
vero amico, la vostra fidanzata vi sarà grata di tanto 
sacrificio !

Maurizio (si alza e si appoggia al camino) — Sono 
molto seccato. E, ditemi (con inquietudine) mia cara 
amica, non pensate mica di svignarvela? Assisterete certa
mente al mio matrimonio!

Bianca — Siete sempre del parere di invitarmi?
Maurizio — Naturalmente. Alla cerimonia religiosa!.
Bianca — Ci verrò.
Maurizio (freddamente) — Conto «u voi. (Più al

legramente) Ci si divertirà. Voi, soprattutto. Mi ve
drete scendere i gradini della chiesa con la piccola in 
bianco.

Bianca — Sarà molto bello.
Maurizio — Mio malgrado, penso... E’ necessario dirlo? 

Oh! posso dir tutto a voi... (Viene a sedere sullo sga
bello imbottito di fronte a Bianca) Penso a certe storie 
di vetriolo.

Bianca — Ah, voi mi studiate! Ebbene, amico mio, 
abbandonate le vostre idee. Vi dànno' un’aria ingenua. 
Ed un uomo che ha paura è assai ridicolo! Perchè voi 
avete paura e vi mantenete sulla difensiva, facendovi 
scudo col gomito. I santi rideranno nella loro nicchia. 
Lo meritereste!... ma avrei paura di bruciarmi l’abito.

Maurizio — Dispettosa! Vi sbagliate. Voi non mi spa
ventate ed io ho perfino l’intenzione di presentarvi mie 
moglie, come una parente.

Bianca — O come un’istitutrice per i figli che nasce
ranno. Più tardi, li governerò e voi potrete viaggiare.

Maurizio — Già agro-dolce! Si comincia male.
Bianca —- Mi irritate tanto col vostro sistema di com

pensazione... (Si alza e consegna a Maurizio la nota 
della fioraia e la nota di « Madame Paulin ») Io sono 
andata dalla fioraia. Promette di fornirvi, tutte le mat
tine, un mazzo di dieci franchi.

Maurizio — Dieci franchi?
Bianca — Oh! ho mercanteggiato. Con questi freddi, 

non è caro.
Maurizio — No, se i fiori sono belli e se li portano 

a domicilio.



JULES RÈIVAK»

Bunca — Li porteranno. Ho pregato « Madame Paulin » 
di cercarvi un anello, nn ventaglio, una bomboniera e 
qualche gingillino. Ho detto che volevate essere gene
roso, ma senza fare pazzie.

Maurizio —• Evidentemente. (Cora una leggera inquie
tudine) E questo sarà pagabile?

Bianca — Con vostro comodo; più tardi, dopo il ma
trimonio.

Maurizio (rassicurato) — Vi ringrazio. (Si alza; tutti 
e due sono separati dalla tavola) Francamente, voi non 
siete una donna come le altre.

Bianca — Nessuna donna è come le altre. Che donna 
sono dunque io?

Maurizio (prendendo la mano di Bianca) — Una donna 
di tatto.

Bianca — Dal momento che tutto è convenuto, sta
bilito.

Maurizio — D’accordo. Oh! fino a questa ultima vi
sita, noi siamo stati perfetti. Ma questa è la mia ultima 
visita. Noi non ci vedremo più...

Bianca — Ci rivedremo da amici. Lo dicevate poco fa.
Maurizio — Sì, ma non più in altro modo. E, salendo 

quassù, avevo una strana ansia...
Bianca — Perchè?
Maurizio — Perchè...
Bianca —■ Nessuna amarezza in me. Quando mi sono 

data a voi, non sapevo' forse che avrei dovuto ripren
dermi? Se il distacco è stato doloroso...

Maurizio —• Non avremmo finito più. I nostri cuori te
nevano duro.

Bianca — Oggi essi sono nettamente staccati. Ho mes
so, in questo piccolo involto, gli ultimi regali: qualche 
fotografia, il vostro atto di nascita che avevo avuto la 
curiosità di vedere... come siete ancora giovane!

Maurizio — Non si invecchia con voi.
Bianca —• ... e un libro imprestato. Ecco qui.
Maurizio — E’ proprio un piacere dirsi addio con voi.
Bianca —• Amelie con voi.
Maurizio — E’ bello, quello che stiamo1 facendo, molto 

bello. E’ talmente raro lasciarsi così! Ci siamo amati 
quanto è possibile, come non si può amare due volte 
nella vita, e ci separiamo, perchè è necessario, senza pe
nosi procedimenti, senza la minima amarezza.

Bianca —■ Ci separiamo nel miglior modo 'possibile.
Maurizio — Diamo l’esempio della separazione ideale. 

Siate certa, Bianca, che se mai qualcuno dirà male di 
voi, non sarò io quello1.

Bianca —• Da parte mia, non vi calunnierò, a meno 
che ciò non mi sia necessario... (Si siede a destra e Mau
rizio a sinistra della tavola) Mi restituite il mio ritratto?

Maurizio — Lo conservo.
Bianca — Sarebbe meglio rendermelo o- stracciarlo 

piuttosto che gettarlo in fondo ad un baule.
Maurizio — Ci tengo a tenerlo ; potrò dire : è il ri

tratto di un’attrice che era mirabile in una commedia 
che ho veduta.

Bianca —■ E le mie lettere?

Maurizio — Le vostre due o tre lettere fredde da 
cliente al fornitore.»

Bianca — Detesto scrivere.
Maurizio — Conservo anche queste. Mi difenderanno 

al bisogno.
Bianca —• Non snervatevi, e chiacchieriamo piacevol

mente del vostro matrimonio. Avete veduta la piccola, 
oggi?

Maurizio — Cinque minuti appena. E’ così occupata 
per il corredo! E il gran giorno si avvicina!

Bianca — Le piacciono le cose belle?
Maurizio — Sì, quando sono molto care.
Bianca —• Ditele che l ’azzurro è il colore delle bionde. 

Ho qui un figurino di moda molto riuscito, che vi pre
sterò. Lei, ha gusto?

Maurizio — Ha quello della moda.
Bianca — Penso -che dovete intimidirla,
Maurizio — Lo spero.
Bianca — Come si coimporta con voi? Quali atteggia

menti ha in 'vostra presenza? Il (suo -contegno, i suoi 
modi?

Maurizio — Quelli di una sedia sotto la sua fodera.
Bianca — A parte gli scherzi, la trovate carina?
Maurizio ]— Siete voi carina.
Bianca i—■ E’ di lei ìche parlo: la trovate carina?
Maurizio — Graziosa e fresca come il titolo : « Alla 

primavera ». ,
Bianca — Insomma vi .piace?... Oh! non abbiate ri

guardi per me!
Maurizio — Essa mi dispiace sempre meno.
Bianca — Ricordatevi che sono io che ve l’ho indicata.
'Maurizio — ¡La pista era buona.
Bianca (tagliando le pagine di un libro) — Me ne con

gratulo. E’ capricciosa? (Maurizio distratto non risponde 
più. Bianca gli tocca il braccio) Cosa guardate?

Maurizio — Mi riempio gli occhi. Faccio1 provvista di 
ricordi. Tutti questi fiori danno un’aria di festa al vo
stro salottino.

Bianca — Ha dei capricci, delle preferenze?
Maurizio — Le piace tutto ciò che piace a me.
Bianca — Sarà comodo questo.
Maurizio — Non avremo bisogno di fare due cucine.
Bianca — Avete spirito, stasera.
Maurizio — E’ il razzo finale del mio ultimo fuoco 

d’artificio.
Bianca — E non vi imbarazza parlare così di una fan

ciulla che sarà vostra moglie?
Maurizio —- Sta a voi rimproverarmelo? Sapete ben® 

che par]o con questo tono, un poco anche per esservi 
simpatico.

Bianca — Non inteneriamoci.
Maurizio — Io non mi intenerisco. Noi stiamo chiac

chierando dei nostri piccoli affari. E il signore Guireau 
in persona potrebbe ascoltare.

Bunca — Lasciate dunque il signor Guireau tran
quillo. (Si alza, fa qualche passo lentamente).

Maurizio — Permettete, cara amica. Il vostro matri-
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monio mi interessa quanto il mio; non voglio sembrare 
più egoista di voi, e poiché il mio avvenire mi preoc
cupa, il meno che posso fare è di inquietarmi del vostro. 
Tutti e due stiamo per accasarci.

Bianca >— Si... ma parliamo d’altro. (Si siede a sinistra 
del caminetto).

Maurizio — (Niente affatto. Io vi ho informata intorno 
alla mia futura moglie; esigo di essere informato in
torno al vostro futuro marito. Altrimenti, crederei che 
abbiate delle intenzioni nascoste. Questa reciproca in
quisizione è la miglior prova della nostra buona fede. 
Non solo, non ho alcuna ragione di essere geloso del 
signor Guireau, ma vorrei anche conoscerlo. L’ho ap
pena scorto e mi ha fatto una eccellente impressione. 
Viene spesso a trovarvi?

Bianca — Una volta ogni quindici giorni, regolarmente.
Maurizio — Buon segno! E’ un uomo metodico, ordi

nato. Come si chiama!
Bianca — Guireau.
Maurizio — Lo so. Intendevo dire il suo nome di bat

tesimo.
Bianca — Alla sua età, non si ha più un nome di bat

tesimo.
Maurizio — Ma voi, come lo chiamate?
Bianca — Io? Lo chiamo signor Guireau.
Maurizio — Sempre?
Bianca —■ Ma sì, sempre. Avete finito di giuncare al 

giudice istruttore?
'Maurizio — Mi diverto. Potete lasciarmi trastullare 

un po’.
Bianca — Fate pure.
Maurizio — E cosa fate?
Bianca — Che volete che si faccia?
Maurizio — Vi bacia soltanto la punta delle dita?
Bianca — Soltanto. Chiacchieriamo. Lui sa parlare 

bene. Mi dà dei consigli; mi mette in guardia contro le 
cattive relazioni. In più è un buon musicista e qualche 
volta porta il violino (Maurizio cerca con gli occhi) 
-.ma lo riporta poi via.

Maurizio — E dopo, quando la conversazione languisce 
e la musica tace?

Bianca — Andate troppo lontano. (Si alza) Ho il di
ritto di non rispondervi più.

Maurizio — Preferite che indovini?
Bianca — Indovinare che cosa? Voi pensate subito... 

c’è altro nella vita e, da oggi, voglio essere seria e pra
tica. Oh! non mi costerà molto. Ho amato quanto basta, 
e posso rinunciare all’amore.

Maurizio — Oh! oh!
Bianca — Ma sì! D’altra parte, Guireau sa frenarsi. 

ET un amico paterno, che mi ama per me, non per lui e, 
sappiatelo, egli mi ispira una durevole simpatia di cui si 
accontenta. (Essa si siede sullo sgabello imbottito).

Maurizio — E’ un adoratore blando.
Bianca — Ho fortuna. Gli uomini bene educati stanno 

diventando rari. Guireau conserva ancora i modi del se
colo passato. Mi preavvisa delle sue visite due giorni 
prima.

Maurizio — E non vi manda mai una sola parola più 
infiammata delle altre?

Bianca — Vi sorprende che egli mi rispetti? Sicuro 
di vivere in compagnia di una donna punto spiacente, 
che gli farà buon viso, l’ascolterà con compiacenza, cu
rerà la sua casa, riceverà i suoi amici, avrà cura di lui 
e non l ’annoierà mai, Guireau non domanda che io gli 
prometta di più.

Maurizio (soppesando il pacchetto) — E se venisse 
a cono-ronza del vostro passato?

Bianca — Farebbe finta di nulla.
Maurizio (si alza) — Che brav’uomo! Lui, finisce una 

vita; io finisco una vita, ed anche voi finite una vita. 
Tre persone finiscono una vita tutte insieme. E’ una ca
tastrofe.

Bianca — Senza vittime.
Maurizio — Ancora una domanda. Ma la faccio per 

ridere, come quando si dice ad una bambina: «A chi 
vuoi più bene, a babbo' o a mamma »? (Con gravità) Se 
vi pregassi, rinuncereste a Guireau?

Bianca —- Al punto in cui siamo, questa domanda non 
ha senso.

Maurizio (si siede in faccia a Bianca) — Poiché la 
faccio per ridere, rispondete ridendo.

Bianca — Ricordatevi che una sera, molto eccitato, mi 
offrivate di sposarmi, di partire con me, di vivere in 
una capanna di cantoniere, col pane quotidiano, di an
dare in Algeria dove la vita costa così poco! Ohe cosa 
vi ho risposto?

Maurizio (molto lentamente) — Che la miseria vi spa
ventava, che il pane secco vi ripugnava, anche se era 
casalingo, che avevate orrore dei trasferimenti, che man
cavate di genio colonizzatore e, infine, che, con le vostre 
dieci dita non sapevate fare altro che carezze: ecco cosa 
mi avete risposto.

Bianca —- Siete dunque avvisato da tempo. E’ tutto?
Maurizio 1— Tutto. (Bianca si alza e va verso il cami

netto) A quando il matrimonio?
Bianca — Quale?
Maurizio — H vostro.
Bianca —■ Oh!, non abbiamo alcuna fretta.
(Maurizio — Al vostro posto, io fisserei una data, per 

prudenza.
Bianca — E’ rimandata all’anno prossimo.
Maurizio — Vi è necessario un inverno per dar aria 

al vostro cuore? Avete torto. (Si alza e va verso il ca
minetto facendo il giro della tavola) Una volta che ci si 
è decisi al matrimonio, ci si deve tuffare dentro, con la 
testa in avanti, come me.

Bianca (tutti e due sono addossati al caminetto: Bioti
ca a sinistra, Maurizio a destra) — Il sogno, forse, sarebbe 
di sposarci tutti e due nello stesso giorno.

Maurizio —- (Perchè no? Risulta dalla mia inchiesta 
Che io stimo assai il signor Guireau.

Bianca — Da parte sua, egli vi apprezzerebbe.
Maurizio — Sarebbe stato piccante presentarci, con

frontarci.
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Bianca —■ Io non ne cercherò l ’occasione, ma neppure 
l’eviterò. Guireau conosce la vita.

¡Maurizio — E’ come la madre della mia fidanzata. 
Anche lei conosce la vita. Capisce che ho avuto delle 
amanti, che sono provato al fuoco, e le basta che io tron
chi le mie relazioni almeno alla vigilia del matrimonio.

[Bianca — Tanto peggio se sua figlia è gelosa del pas
sato!

Maurizio — La madre le spiegherebbe che non vi può 
essere confronto.

Bianca — E’ una donna superiore.
Maurizio — E’ una donna di buon senso, semplice ed 

allegra, molto allegra. Mariterebbe sua figlia tutti i gior
ni. (Va a sedersi ai posto che occupava Bianca nlValzarsi 
del sipario).

Bianca — L’avete conquistata?
Maurizio — ¡Completamente.
Bianca — Purché questo duri!
Maurizio — Oh! se non rispondo della figlia, sono 

sicuro della madre. Quando guarda la mia fotografia, 
dice: «E’ impossibile che questo ragazzo sia un mascal
zone; o io non sono fisionomista, o lui renderà Berta 
felice ».

Bianca —• Ha ragione, ed io sono persuasa che sarete 
un marito modello. Avete le qualità necessarie.

Maurizio — E voi, amica mia, voi sarete una moglie 
ideale. Egli sarà certo molto felice con voi.

Bianca — Con voi Berta sarà molto felice... povera 
piccola!... (Una lunga pausa. Poi Bianca si avvicina a 
Maurizio. Si trovano seduti faccia a faccia, separati dalla 
tavola) Vi vorrei vedere farle la corte.

Maurizio — Non sono troppo impacciato.
Bianca — Vi mettete d’impegno?
Maurizio — Esattamente come con voi.
Bianca — E... fate progressi?
Maurizio — Ho ragione di sperare che si sia a buon 

punto. Mi sembra anche che essa mi dia meno da fare 
di voi.

Bianca — Siete più abile, è la seconda volta.
Maurizio — E voi mi avete resistito di più.
Bianca — Non era civetteria. Credevo che la mia vita 

di donna finisse e esitavo a lanciarmi in una nuova av
ventura di cuore. Le precedenti non mi avevano arric
chita. Senza farlo apposta, non avevo amato che poveri...

Maurizio -— E non era con i miei duemila e quattro...
Bianca — Così, io pensavo già a un matrimonio ragio

nevole, e, lo confesso, non mi mancava che l’occasione. 
Ecco perchè vi resistevo. E poi, sembravate così giovane! 
Avevate ancora l’aria goffa di un soldatino. Ed eravate 
magro! magro!

Maurizio — Ho migliorato in questo senso.
Bianca — Me ne vanto. Voi siete ingrassato sotto il 

regno e vi cedo ad un’altra in buono stato.
Maurizio — In buono stato di riparazioni locative.
Bianca — Oh!
Maurizio — Voglio dire che firmerei volentieri nn 

secondo contratto d’affitto.
Bianca — Io no. Voi non siete più lo stesso-. Vi ho

accolto che eravate quasi un ragazzo, ed è un uomo che 
se ne va. Mi piaceva di più il ragazzo. Voi eravate piut
tosto brutto e l’età vi...

Maurizio — L’età mi abbellisce?
Bianca — No, vi insipidisce. Avete meno sapore, meno 

lirismo. Allora dicevate poeticamente cose molto piace
voli. Vi assicuro che si sarebbe creduto, qualche volta, 
che parlaste in versi.

Maurizio -— E qualche volta era così, ma versi di un 
altro, non miei; non facevo che citare, per precauzione. 
Ve n’erano, mi ricordo, di De Musset, nella dichiarazione 
di amore che vi ho scritta, e che voi avete letta al mio 
predecessore.

Bianca — Come! mi credete capace di questa inde
licatezza?

Maurizio — Lo credo, perchè me l’avete detto, più 
tardi, confessandomelo all’orecchio.

Bianca — Mi sbalordite.
Maurizio — Ve lo assicuro. Sembra 6he il mio pre

decessore abbia riso, e voi anche, ridevate. Come era cat
tivo questo !

Bianca — Molto cattivo. Ho cominciato col farmi beffe 
di voi: è la regola. E poi, avreste finito voi col farvi 
beffe di me, se non avessi preso l’iniziativa.

Maurizio — E’ la regola.
Bianca — D’altronde, c’è sempre stata un po’ di alle

gria nei miei sentimenti verso di voi. Mi divertivo a mo
dellarvi, a ingentilirvi. Senza vantarmi, se eravate in
telligente, siete divenuto, grazie a me, distinto. Avete 
dello stile. Non dite mai parolacce. Parlate alle donne 
con cortesia e non tenete la sigaretta in bocca. Usate i 
guanti. Vi curate le mani. Siete ordinato nei vostri affari,. 
Io vi ho insegnato a portare le giarrettiere, e i vostri 
calzini non ricadono più sulle scarpe.

Maurizio — In cambio di questi piccoli vantaggi, io 
vi ho insegnato a mettere gli indirizzi, a fare una firma 
disinvolta. E i numeri? I vostri tre sembravano dei dro
medari.

Bianca — E io, vi ho fatto modificare il taglio dei ca
pelli, sopprimere la riga, e vi ho insegnato a farvi il 
nodo della cravatta.

Maurizio — E tante altre cose ancora mi avete inse
gnate !

Bianca — Oh! non avevate la testa dura.
Maurizio — Mi applicavo talmente!
Bianca — E non eravate un ingrato. Ho della vostra 

gratitudine una prova che mi è cara, che conservo.
Maurizio — Una prova?
Bianca — Voi sapete che ogni volta che ricevevo d* 

voi una lettera, perchè mi è stato impossibile farvi pas
sare questa pericolosa mania di scrivere, la bruciavo.

Maurizio — Senza leggerla!
Bianca — La leggevo, ma la bruciavo subito.
Maurizio — I  posteri vi giudicheranno.
Bianca — Ebbene, conservo una di queste lettere. Non 

ho potuto separarmene. Ci tengo troppo. E’ la testimo
nianza della felicità che voi mi dovete, qualche cosai 
come il brevetto del nostro amore e della vostra rico
noscenza.
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Maurizio — Deve essere lunga.
Bianca — Quattro pagine fitte.
Maurizio — Le lunghe lettere scaturiscono dal cuore.
Bianca — Oh! quella scaturì sì, dal vostro cuore. La 

rileggevo quando siete entrato, e non potevo far a meno 
di rileggerla.

(Maurizio — Dov’è? Fatemela vedere...
Bianca — Non faccio mai vedere le mie lettere.
Maurizio — Dato che sono io che l’ho scritta.
Bianca — E’ giusto. Fate pure, scostatevi prego! (Si 

alza, si mette al posto di Maurizio, apre il cassetto e vi 
prende la scatola che fa vedere a Maurizio che rinume 
in piedi).

Maurizio — Torroncini di Nevers!
Bianca — Vi proibisco di ridere.
Maurizio — E’ in questa scatola (che nascondete le 

vostre lettere?
Bianca — Vi nascondo solo la vostra lettera 'con due 

o tre gioielli di famiglia.
Maurizio — La riconosco da questa busta gialla; da 

questa carta regalata dal caffè dove l’ho scritta. Venivo 
da casa vostra, dalle vostre braccia. Rimaneva nelle dita, 
che avevano appena allora sfiorata la. vostra bellezza, un 
resto delle vibrazioni. Non ho dovuto curare la mia 
scrittura.

Bianca — Là, c’è la parte migliore di voi.
Maurizio — Sì, mi ricordo che, su quella tavola di 

marmo freddo, dove le mie mani lasciavano perdersi il 
vostro calore, ho provato il bisogno di ringraziarvi, di 
inneggiare a voi.

Bianca — Non c’è la data, nè nome, nè cognome.
Maurizio — Ricordo, ricordo. Incomincia subito, come 

un inno.
Bianca (legge) — «Siete bella e buona. Vi adoro tutta 

quanta: il 'corpo, il cuore e l’anima con le dipendenze™ ». 
(Ride).

Maurizio (l’interrompe) — Che bel libro si scriverebbe 
sul nostro amore!

Bianca (indicando la lettera) — Basterebbe copiare. 
(Legge, avendo l’aria di scegliere qua e là dei passaggi) 
«Voi siete così indulgente per i difetti altrui, che si 
finisce per amare i vostri...; voi non vi vantate punto 
del vostro spirito. Vi augurate che si dica di voi: è una 
donna squisita, e non: è una donna di merito... » e que
sto! «non parlate male degli altri, se essi non hanno 
cominciato per primi. Se vi capita qualche volta di men
tire... ». Mi capita?

Maurizio — Oh! pochissimo, e innocentemente, come 
ci si tinge i capelli, perchè voi credete che sia una gra
zia di più.

Bianca (legge) — «Voi amate i vostri abiti non perchè 
essi stanno bene a voi, ma perchè voi state bene a loro; 
il teatro quando fa ridere, e la società, perchè una donna 
della vostra età non può vivere come un orso...». Oh! 
sentite! «Siete pigra, per la verità, perchè credete che 
il dovere di una bella donna consista nel rimanere bella, 
e che le si debbano, senza che neppure essa lo chieda, 
abiti, denaro, vitto e alloggio... ». (Ride).

Maurizio — C’è questo?
Bianca (gli passa la lettera) ■— Tenete.
Maurizio — E’ vero... « Voi non andate mai in collera; 

temete come il fulmine le esplosioni d’amore, e cedere
ste subito, senza discussioni, *per stare in pace, all’uomo 
che avanzasse verso di voi, con gli occhi iniettati di san
gue, mentre una luce verde emanerebbe dal suo viso... ». 
(Ridono tutti e due).

Bianca —• Questo, è esagerato. Pregherei gentilmente 
il signore di prendere la porta. Ma era carino scriver
melo. Poi?

Maurizio (continua a leggere la lettera appoggiato alla 
poltrona di Bianca) — « ... e vi piace che vi si ami con 
finezza, che vi si offra qualche volta delle violette, un 
babà al rhum, un dito di trina, una passeggiata in car
rozza, e che si abbiano per voi queste piccole attenzioni 
senza prezzo che riscaldano il cuore di una donna più 
di quanto la pelliccia più morbida, può riscaldare il suo 
collo ».

Bianca — Sì, mi piace essere amata così.
Maurizio (legge con una crescente emozione, e Bianca 

a poco a poco si volta) — « Ho appena avuto il tempo, 
questa notte di abbracciarvi. Non vi ho posseduta abba
stanza, non vi ho posseduta come io desideravo. Nello 
stesso modo che il visitatore timido ripete, una volta 
uscito, ciò che avrebbe dovuto dire, io vi riesamino nel 
ricordo, dai capelli ai piedi ». (Lascia cadere la lettera) 
Voi siete la donna che sognavo... ed io vi lascio!

Bianca (si alza) — Maurizio, Maurizio, voi sviate dal 
testo della lettera.

Maurizio (prendendo le mani di Bianca) — Bianca, 
Bianca, io vi ho amata con tutto il mio ardore e sento 
che anche in questo momento- voi siete la mia unica, la 
mia vera donna.

Bianca — Calma, calma! ve ne prego, amico mio, non 
vi riscaldate. State per dire delle sciocchezze, e poiché 
non vi permetterò di farne, a che prò dirle?

Maurizio — Bianca, una parola, ed io mando a spasso 
la piccola e la sua fortuna, le convenienze, e il mio av
venire: pianto tutto.

Bianca — Fareste questo, voi?
Maurizio — Subito. Provate...
Bianca (posa le sue mani sulle spalle di Maurizio) — 

Grazie. Fa sempre piacere sentirlo dire. Ma io non vo
glio dirla, la parola. Taccio. Tacerò o-stinatamente.

Maurizio — I tuoi occhi.
Bianca — Neppure la fronte.
Maurizio — Le tue labbra, presto.
Bianca —■ Niente.
Maurizio — Allora, avrò tutto.
Bianca — Devo suonare?
Maurizio -— Suonare a chi? I domestici sono assenti; 

la donna di servizio non viene che al mattino.
Bianca — Mi difenderò dunque da sola.
Maurizio —- Contro me!
Bianca — Non mi fate paura.
Maurizio — Ho sete di riprenderti.
Bianca —■ Vi giuro che ve ne andrete con la sete.
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Maurizio — Bianca, ti desidero. Un’ultima volta, sa
rebbe delizioso. Sarebbe originale, sarebbe comico.

Bianca — Sarebbe esilarante.
Maurizio — Bianca, ascolta.
Bianca — Sì, capisco, ciò avrebbe un sapore fine, un 

piccolo gusto di adulterio in anticipo, prima del biglietto 
di partecipazione dei nostri matrimoni. Voi mi offrite bo
nariamente la partita decisiva in amore, poi, ci daremo 
la mano, come camerati, e d’un balzo, voi passereste da 
una donna all’altra. E’ una trovata, la vostra idea. 

Maurizio ■— E’ un’idea come un’altra.
Bianca — Ah! sentite, siete ridicolo... siete indecente... 
Maurizio — Ah! via! siete voi che siete ridicola! 

Guardate che modi! Chi lo saprebbe? A chi faremmo 
del male?

Bianca •— A me.
Maurizio — Sì, ridicola e cattiva! Voi indietreggiate 

per orgoglio' puerile, per aver l’aria dignitosa e perchè 
siete tormentata... (Bianca alza le spalle) certamente tor
mentata per il mio matrimonio, come se non fosse opera 
vostra! Perchè voi mi ci avete spinto, mio malgrado. 
Così voi scusavate il vostro, preparato sornionamente. 
Bisognava allontanarmi, il signor Guireau aspettava alla 
porta.

Bianca — Maurizio, ve ne supplico!
Maurizio — La prova che io dico la verità, è che io 

vi sacrificherei sul momento, senza rimpianti, una for
tuna di cui mi infischio, e che voi...

Bianca — Questo prova soltanto che voi perdete la 
testa, Maurizio, e che io ragiono per tutti e due. 

¡Maurizio —■ Oh! Bene, bene, finite di piangere... 
Bianca — Io non piango.
Maurizio — ... di torcervi le braccia; poiché vi urto, 

mi ritiro. Dopo tutto, ci tenevo, perchè credevo che non 
domandaste di meglio. Ma non ci tenevo tanto così. In
fine, non ci tengo più. Buon giorno, arrivederci, buona 
notte, addio. Tante cose al signor Guireau! (Fa i suoi 
preparativi di falsa partenza che consistono nel prendere 
il cappello e il bastone e nel posarli per riprenderli an
cora e riposarli).

Bianca (con una malinconia 'dolorosa, senza guardare 
Maurizio) — Bisognava finire così miseramente! Con de
gli insulti, voi mi lasciate, mentre siete venuto, questa 
sera che niente vi obbligava a venire, da buon ragazzo 
desideroso di essere leale e tenero1 fino alla fine. Erava
mo fieri l’uno dell’altra. Gli amanti non valgono che per 
i ricordi che si lasciano! Noi cercavamo, era un simpa
tico sforzo, di lasciarci dei ricordi preziosi. Ah! malac
corto !

Maurizio (ritorna lentamente) — Sì, malaccorto. Io 
guasto tutto. Voi non cessate di essere un’adorabile amica 
ed io non riesco che ad indignarvi. Mi rivelo bene in 
questo. Mi faccio sempre grandi promesse che non posso 
mai mantenere. Niente riuscirà a cambiarmi. Prevedo 
che non tormenterò una donna sola, nella mia vita, e 
per continuare, dopo che vi avrò lasciata, andrò, come 
voi dicevate poco fa, a trovare l’altra, colei ohe mi at
tende laggiù e, se essa non è un angelo di docilità, sin
ceramente la compiango.

Bianca — Ecco che voi esagerate nei vostri difetti. In 
fondo, non siete cattivo, ma qualche volta provate pia
cere a dire delle cose aspre.

Maurizio •— Se credete che questo mi diverta sempre! 
Bianca ■— Io so che non le pensate.
Maurizio — No. Mio malgrado, esse mi passano pei 

la testa da sole.
Bianca — Fino ad ora, la vostra condotta era irrepren

sibile. Tutto andava così bene! Che cosa vi ha preso? 
Maurizio — Non so... una crisi.
Bianca — Andiamo, avete solo avuto questo piccolo 

momento di errore ed io vi perdono. (Gli tende la mano).
Maurizio — Voi perdonate sempre! Ma il vostro per

dono non mi scusa. (Tenendole le mani) Fallito per 
causa mia, guastato, il nostro addio! Cretino, va! non 
mi resta che sbarazzarvi della mia miserabile figura. A 
che punto eravamo? Tutto è sistemato? Non mi dovete 
niente voi, non vi debbo niente io?

Bianca — Oh!, volete una ricevuta?
Maurizio — Ah!, una ricevuta firmata e registrata che 

io metterò galantemente, il giorno del mio matrimonio, 
fra i doni di nozze...

Bianca — State attento!
Maurizio — Sì, sento che ogni parola che dico ora 

non può essere che una inopportunità che aggiungo alle 
altre. A momenti, ho l’aria di lasciare una compagna di 
viaggio: io sono arrivato, scendo e saluto, corretto e ba
nale; a momenti vorrei dire qualche cosa di molto pro
fondo, di molto dolce, decisivo: la parola dell’addio ma 
non la trovo. Non posso tuttavia andarmene così. Dio 
mio, ispirate un povero uomo, ed anche voi, amica triste 
e generosa, aiutatemi.

Bianca — Mi fate pena e pietà! Non torturatevi. Non 
cercate niente. Non dite niente ed andatevene.

Maurizio — Me ne vado. Se almeno fossi sicuro che 
siete più calma.

Bianca — Sono calma. Andate e siate felice... e il vo
stro pacchettino sulla tavola?

Maurizio >(che se ne andava, ritorna) — Sì, penso... se 
poteste riposare i nervi stanchi, dormire...

Bianca — Proverò. Sono stanca. Lasciatemi, vorrei re
stare sola.

Maurizio — Appoggiatevi su questo cuscino; volete 
che abbassi la luce?

Bianca — No. Sarebbe lugubre. Riattizzate il fuoco; 
tremo di freddo. (Maurizio si precipita ad attizzare il 
fuoco, poi va, sulla punta dei piedi, a baciare la mano 
di Bianca) Siete ancora qui?

Maurizio — Ssss... non occupatevi di me, io sono par
tito. Non c’è più nessuno vicino a voi.

Bianca — Che vuoto! Quante cose vi portate via!- 
Maurizio (sollevando la tendina) — ... ma la parte 

della trionfatrice rimane a voi. (Esce. La tendina si ri
chiude, Bianca guarda).
V I X  E 11 E: E E ,A  C Q--.M -M: E Ü  I  A
Questa commedia, il cui titolo originale è « Le plaisir de 

rompre », è stata rappresentata per la prima volta, il 
16 marzo 1897, al « Cercle des Escholiers » di Parigi e ripresa 
al «Théâtre Française» il 12 marzo 1992.



« In una nota di teatro: Spunti e 
motivi teatrali, un collaboratore del 
« Tevere » di Roma, riprende con 
considerazioni del tutto personali la 
cosidetta polemica fra vecchi e gio
vani, definendola « inutile » nel tito
lo ed affermando che « i giovani non 
parlano per presunzione o per intem
peranza, e non sono dei saputelli 
senza alcun sottofondo di preparazio
ne, come si vorrebbe far credere; e 
di questo ci si .può rendere conto sol 
che si pensi ad un dato fondamen
tale della generazione giovanile: la 
sua caratteristica è proprio quella di 
essere malata di troppa cultura, ed 
è proprio questo infrenabile deside
rio di cultura che spinge ad una esa
sperata volontà di autocritica, e quin
di, ad una ricerca analitica che rende 
tanta tormentosa molta espressione 
d’arte giovanile ».

Noncurante della sua forma, lau- 
tore scrive lungamente sullo stesso 
tono. Senonchè la direzione del gior
nale, dopo la firma del proprio col
laboratore, aggiunge:

« Si pubblica questa nota sui gio
vani soltanto per dimostrare « ad 
abundantiam » che i detti giovani 
hanno voce in capitolo anche più del 
necessario. Però si deve aggiungere, 
una volta per tutte, una constatazione 
di fatto, che in queste discussioni 
sempre si omette, e non sappiamo se 
maliziosamente: questa. Quale gene
razione di giovani ebbe mai, dalla 
società in cui agiva, gli aiuti, le fa
cilitazioni, le simpatie, la carta bian
ca — in una parola — che questa 
generazione di giovani ha avuto dal
la società fascista? Littoriali, stampa 
giovanile, teatri, compagnie dramma
tiche, centri di studio, borse, case 
editrici, e via dicendo; « tutto » è 
stato offerto ai giovani dal regime, 
con una generosità senza precedenti, 
perche le doti delle quali essi erano 
ricchi fossero messe a frutto, senza 
patimento. I l patimento della gene
razione che precedette questi giovani 
meriterebbe d’esser descritto : gior-

nali sbarrati, teatri chiusi, misonei
smo dominante, incomprensione e av
versione. Quei pochi giovani che si 
fecero avanti, patirono non soltanto 
le più umilianti prove, ma soprattut
to la sordità dell’ambiente in cui ten
tarono d’operare. Eppure...

E se si dicesse, una buona volta,

che c’è stata forse un’inflazione di be
nefici e di privilegi; e che l’inflazio
ne — come sempre —- ha portato il 
disordine? Pura ipotesi ».

—■ Gesù, Gesù, questo mi giunge 
nuovo — direbbe Peppino De Filip
po, se fosse uno dei giovani in que
stione.

E P O C H E
Al Signor di Morny (non si devono solo il colpo di stato e la 

spedizione al Messico, a lui si devono pure la gran voga del ballo 
Mabille e la fortuna letteraria della Signora dalle camelie; ancora 
un segno dei tempi, come direbbe un libellista celebre, che più 
tardi rovesciò tutto quello che aveva costruito il (fratello dell’Im
peratore.

Io facevo parte, quando ero semplice cancelliere, d’un gruppo di 
tre giovanotti clienti abituali di Mabille, che un bel giorno persi 
di vista e ritrovai soltanto quando le mie funzioni non mi permet
tevano più di mescolarmi alle loro pazzie. In quell’epoca i tre 
giovanotti, già in età ragionevole, di famiglia rispettabilissima, era
no mollo diversi uno dall’altro per carattere e modo di fare: in 
contrasto con tali maniere non li chiamavano che i Tre moschettieri. 
Fu uno di questi giovanotti, che ha poi lasciato un nome nel mondo 
del teatro e della stampa, a scoprire la Signora dalle camelie e a 
metterla in moda.

Non dispiaccia a Jules Janin e alla sua mirabile prefazione scritta 
in uno dei suoi migliori momenti di fantasia capricciosa sulla te
stata del capolavoro di Alessandro Dumas, ma la Signora dalle 
camelie non era affatto una gran dama d’istinto, vivente a parte 
in un mondo a parte. No, Margherita Gautier, che io ho conosciuta 
benissimo, così come il giornalista e l’uomo di teatro in questione, 
non aspirava affatto a una regione più calma e più serena di quella 
da dove veniva. E’ morta come ha vissuto, in un mondo dove tutto 
è destinato a perire.

Prima d’occupare un magnifico appartamento in Via d’Antin, 
che comprendeva tra l’altro un gabinetto da toletta i cui mille 
oggetti, tutti tesori d’Odiot, erano fatti d’oro e d’argento, la Signora 
dalle camelie occupava una delle baracche del Ponte Nuovo.

Prima di essere la Manon Lescaut pO'itrinaire, la cui elegante e 
pallida bellezza commosse tutta Parigi, la piccola Margherita, la 
Pallidina dai capelli neri, come la chiamavano allo scalo di Via 
Delfina, abbandonò un giorno padella e frittura per farsi rapire 
da uno studentello del quartiere.

La sua prima apparizione fu al ballo della Cbaumière, dove 
eclissò la decrepita Clara Fontaine. Non si faceva vedere altro che 
col suo amico studente, e sparì quando traversò il ponte per bril
lare in un certo ambiente dove uno sconosciuto si preoccupò di 
lanciarla per paterno interessamento. Sono noti il romanzo, la storia 
della sua vita e la sua malattia.

Quello che aveva ucciso la ragazzina allegra uccise la cortigiana 
che le rassomigliava; quello che non si sa è che la Signora dalle 
camelie morì rimpiangendo ramante che l’aveva rapita per lei, 
prima di appartenere ad un protettore platonico che l’aveva sot
tratta per se all’amante preferito. Talché, diceva il giornalista che 
conosceva il vero principio e la vera fine della storia della Signora 
dalle camelie, il romanzo dell’ex friggitora del Ponte Nuovo, se 
Alessandro Dumas l ’avesse conosciuto nella sua integrità, avrebbe 
potuto chiamarsi: Amore e Frittura.

((Dalle Memorie di M. Claude, capo della Poi ice de Sureté sotto 11 Secondo Impero)V
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B M O T H C A
LINO BIANCOLINI, Recanati (MC), cerca: H. Bernstein: Cuore - Speranza; E. O'Neill: Oro; H. Ibsen: Brand - Le colonne della società - Cati- lina - Il costruttore Solness - Un nemico del popolo - La donna del mare - Hedda Gabler - Gian Gabriele Bork- man - Rosmersholm - Quando noi morti ci destiamo; Andreiev: Il pensiero; Crom- melynck : Le cocu magni- fique; Chiarelli: La maschera e il volto; Pouget: Giorni felici.
NICO PEPE, via Augusto Murri, 1 - Roma, cerca: Giacinto Gallina : La famiglia del Santolo - Zeni e refada - Mia fia (Ed. Treves).
PRESIDENZA DELL» ENIC, via Po, 32 - Roma, cerca: Il fascicolo di II Dramma, numero 68.

L a  A L e r id ia n a
COLLANA UNIVERSALE SANSONI
Opere di tutti i popoli e di tutte le epoche, presentate in edizioni accurate e traduzioni precise. Studiosi di chiara fama dirigono le varie sezioni in cui è divisa la collezione.
Volumi pubblicati :
1. G. Galilei, LETTERA A CRISTINA DI LORENA, a cura di Giovanni Gentile.2. J. W. Goethe, STELLA, traduzione e nota di Lavinia Mazzuc- chetti.3-4. P. Dostoevskij, MEMORIE DEL SOTTOSUOLO, traduzione e nota di Ettore Lo Gatto.5-6. FAVOLISTI DEL ’700, a cura di Mario Sansone.7. G. G. Droysen, SOMMARIO DI ISTORICA, traduzione e nota di Delio Cantimori.8. H. James, L’ALTARE DEI MORTI, traduzione di Viviana Praz e nota di Mario Praz.9. A. De Mtjsset, BARBERINA, traduzione e nota dì Corrado Tu- miati.10. C. Cattaneo, LOMBARDIA ANTICA E MODERNA, a cura di Mario Fusi.11. I VIAGGI DI SIN- DIBAD, traduzione e nota di Francesco Gabrieli.12. M. Lermontov, IL DEMONE e IL NOVIZIO, traduzione e nota di Ettore Lo Gatto. 

Ogni numero L. 6 -Volumi doppi L. 12 - Volumi tripli L. 18 - I primi dieci volumi (dodici numeri) L. 60.

FRANCESCO BRAVO, via 
Attilio Mori, 44 - Mantova,
offre : G. Adami : Un letto di 
rose - Pierrot innamorato; 
F. Martini: Chi sa il gioco 
non l’insegni - Il peggio pas
so è quello dell’uscio - La 
vipera; G. Gallina: Le serve 
al pozzo; O. Poggio : Il domi
natore; G. Giacosa: Il marito amante della moglie - Il 
fratello d’armi; S. B. Shaw: Fra gli scogli; R. Lothar : Ar
lecchino re; Sto (S. Tofano): Il teatro di Bonaventura; D. 
Niccodemi: La maestrina.
GIOVANNI BOLDI, Borgo
SS. Apostoli, 35 R - Firenze, 
cerca: fascicoli di II Dram
ma, nn. 120, 167, 193, 199, 249.
ENZO DIENA, via Crescenzio, 
num. 19 - Roma, cerca: col
lezione « I corvi » (Edizione 
Corbaccio), nn. 11, 27, 30, 40, 41, 53, 62, 70, 77, 91; collezio
ne « Medusa » (Ediz. Monda- 
dori), nn. 74, 81, 93, 98, 108, 125
- Offre : « Il Dramma », n. 95 
(Le esperienze di Arce Filosofo di San Secondo); Alfred 
de Musset: André del Sarto
- Cannosine - Les marrons 
du feu - A quoi rêvent les 
jeunes filles - Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
- On ne saurait penser a 
tout; Racine: Andromaque - 
Les plaideurs (nell’edizione 
della « Librairie de la biblio
thèque nationale»); Frie
drich Hebbel: Giuditta.
FEDERICO MESSINA, Re
parto 1051; Btr. c. a., Comando di Bressana Bottarone (Pavia), cerca: Marcel Pa- 
gnol: Topaze.
ggj Ignazio Trappa di Rosso di San Secondo. E’ il nuovo romanzo del grande comme- 
dicgrafo e scrittore siciliano, 
edito da Garzanti nella Col
lana Vespa (L. 25).Rosso di San Secondo ha 
realizzato in questo roman
zo una sorta di lirismo del- Tiintimità, espresso in toni 
caldi di passione cordiale. Ricca di fatti e di perso
naggi, la vicenda, ricamata 
sullo sfondo dell’Italia d’og
gi (il romanzo si chiude col 
nostro intervento nell’attua
le conflitto), si svolge in
torno alla figura di un vecchio maestro calzolaio (il titolo completo del romanzo 
è, infatti: Ignazio Trappa, 
maestro di cuoio e suolarne) uomo che, pur avendo salde 
radici nella realtà d’cgni 
giorno, conosce la virtù di 
parlare, nel silenzio d’una 
chiesa |deserta, con Cristo Re 
e d’intendere il linguaggio 
degli uccelletti cinguettanti 
sui tegoli.

Vera poesia, dunque; e tradotta in quella presa singolarmente saporosa e colo
rita, che fa di Rosso di San Secondo uno scrittore incon
fondibile.

t e r m o c a u t e r i o

Definizione di un mac
chinista teatrale delle opere 
di Torton Wilder: «Uno 
che odia il trovarobe ».

Considerazione di 
Pompeo Pastorino, ammi
nistratore di Compagnie di 
prosa: «Il teatro è un
commercio : Se l’autore
porta una brutta comme
dia, cioè fa il socio senza 
fondi, il commercio non si 
può fare ».

Una freddura di Ono
rato : « In uno spettacolo
serale il Teatroguf dell’Ur
be ha rappresentato II Pra
to di Diego Fabbri del 
Centro Cattolico Cinemato
grafico: fra il pubblico c’è 
stato qualche caso di ence
falite liturgica ».
&  Del teatro di varietà si 
diceva: «è il paradiso per 
le donne e l’inferno tper ¡gli 
uomini » ; dacché c’è la ri
vista — dice Vera Worth 
— è l’inferno per tutti.

X  In teatro, una comme
dia si può anche chiamare 
dramma, .grottesco, visione, 
ecc.; ma .per essere defi
nita opera bisogna che Fau
tore sia morto.

Vi sono attori ehe, sem
bra, recitino bene; dopo 
un po’ di tempo, improv
visamente ci si accorge che 
recitano invece soltanto in 
bella calligrafia.

In teatro, quelli che 
sanno, fanno; quelli che 
non sanno vorrebbero inse
gnare.
lÀr Diffida dagli attori ohe 
ti dicono: «stasera ti fac
cio vedere io chi sono! ». 
No. E’ anche alla prova 
che deve farlo vedere.
Proprietà letteraria e o. Ica ri
servata — Società Editrice Torineso 
(Gazzetta del Popolo - Illustrazione 
del Popolo) Corso Valdocco, 2 - 
Torino —• Ernesto Scialpi, respon

sabile.

3n [fendila preò6o i Buoni ixegoxi di ottica-aTonaio 
eóc&usioamente pre&o’Æerfÿ,- Via Roms j j
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