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Ritorna insistenti il pensiero 
e più vivo s’accende il tormento. 
Il vento porta l'effluvio sottile 
dei petali nuovi 
nei tuoi capelli disciolti.

La cipria Gardenia è una vera e propria trema polverizzata composta secondo gli ultimi dettami della cosmetica 
moderna. Essa prova il grado di perfezione raggiunto dalla profumeria italiana ritornata al primitivo splendore. 
Basta una velatura, aderisce perfettamente, ha un profumo delicatissimo. Dodici tinte naturali per dodici tipi.
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In-folio (cm. 25X35), 48 pagine, 41 tavole a colori, 36 in 
nero. Sopracoperta a colori di E. Politi .............  L. 750
BELLISSIME RIPRODUZIONI IN NERO E A COLORI
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F R A N Ç O I S  V I L L O N

L E  P O E S I E

(L E  L A IS  V IL L O N , L E  T E S T A M E N T  E T  L E S  B A L L A D E S )

T e s to  o r i g i n a l e .  
Introduzione, Biografia, Bibliografia e Commento 

di FERDINANDO NERI

Illustrazioni nel testo e fu o r i testo tratte da 
antiche stampe, con sopracoperta m iniata a 

colori del pittore E. Politi.

Bel volume in 8°, su carta pesante a mano, stampato con nitidi 
caratteri, a due colori, di circa pp. 400 .. ,............... L. 120

G li sberleffi, le pose sguaiate, le oscenità, i 
pentimenti, e i rim pianti che vanno dalla 
“ Ballade de la grosse Margot,, sino a ll’acco
rato ricordo della vecchia madre ed alla pre
ghiera della Vergine, scaturiscono dai versi di 
questo umanissimo poeta che ride in pianto.

I l  commento del N e ri, additato dai c r it ic i frances i m agg io ri e 
minori, si eleva solitario tra i ra ri chiosatori del Villon e mostra con 
quanta finezza e maestria possa unirsi Ierudizione con i l  buon gusto.

IL “ CATALOGO DI CULTURA,, SI INVIA GRATIS A RICHIESTA
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Tenore FERRUCCIO T A G L IA V IN I
CON L’ ORCHESTRA SINFONICA DELL'EIAR 
DIRETTA DAL MAESTRO UGO TANSINI

BB 25145 - Il barbiere di Siviglia (Rossini) - «Ecco ridente 
in cielo»
L’ e l is ir  d ’am ore  (Donizetti) - «Una furtiva lacrima»

S o p r a n o  P IA  T A S S I N A R I
CON L'ORCHESTRA SINFONICA DELL'EIAR 
DIRETTA DAI MAESTRI TANSINI E LA ROSA PARODI

BB 25143 - La bohème (Puccini) - «Donde lieta uscì» - Orchestra 
sinfonica dell' Eiar diretta dal Maestro Tansini
L’am ico F r itz  (Mascagni) - « Son pochi fiori» - Orchestra 
Sinfonica dell' Eiar diretta dal Maestro La Rosa Parodi

M ° C A R L O  S C H U R I C H T
CON L'ORCHESTRA DEL TEATRO DELL’OPERA DI BERLINO 
V IO LIN O  SOLISTA: H E IN Z  STANSKE

L» vita tranquilla e operosa di Max Bruck, nato a. Colonia il 6 gennaio 1838 e morto a 
Friedenau, presso Berlino, il 2 ottobre 1920, è tutta occupata e riempita dalla musica. 
Allievo di quella singolare figura di musicista ottocentesco, critico, animatore e organiz
zatore musicale che fu Ferdinand Hiller, ne ereditò il gusto della classica musica stru
mentale. Infatti le opere teatrali sono appena tre in tutta la sua. vasta produzione. Con

RR 8058 - Concerto in sol minore op. 26, per violino e 
orchestra (Bruck) - 1° tempo - Allegro moderato - Parti l-ll

RR 8059 - Concerto in sol minore op. 26, per violino e 
orchestra (Bruck) - 2° tempo - Adagio - Parti l-ll

RR 8060 - Concerto in sol minore op. 26, per violino e 
orchestra (Bruck) - 3° tempo - All. energ. - Finale - Parti l-ll

S E R IE  P O L IO O R

Reànecke e Breunung perfezionò lo studio del pianoforte, strumento per il quale non 
doveva lasciare che poche composizioni, mentre invece mostrò largamente d’essersi anche 
impadronito a fondo di tutti i segreti della tecnica violinistica. A. soli 24 anni ottenne, 
con al conferimento del premio Mozart, un ambito riconoscimento delle sue doti eccezionali. 
Dopo essersi dedicato per qualche tempo all’insegnamento, cominciò nel 1865 la sua 
lunga e operosa carriera di direttore d’orchestra a Coblenza, passando due anni dopo 
alle dipendenze della corte, a Sondershausen. Dal 1871 al 1873 risiedette a Berlino, 
quindi a Bonn, fino al 1878, poi a Liverpool. Dal 1873 al 1880 dedicò le sue sapienti 
cure lalTorchestra di Breslavia, entrando infine (1882) all’Accademia di Berlino come 
insegnante di composizione, posto che tenne fino al 1911, ritirandosi allora a ben meritato 
riposo. Fra le sue composizioni i pezzi che hanno conservato la più incontestabile rino
manza sono i Concerti per violino, dei quali quello in sol minore è il primo e forse il più 
bello ed efficace. Musicalmente Bruck è un erede dei grandi romantici dell’Ottocento. Egli 
ne compendia e sintetizza gli aspetti più attraenti con una singolare felicità di espressione 
strumentale, e di formulazione melodica. La preminenza del solista — nella cui parte si 
accumula tutto il consueto arsenale del virtuosismo violinistico, note doppie, arpeggi, 
passi di agilità — non mortifica per nulla la pienezza della scrittura orchestrale che al 
contrario è folta, ricchissima e manovrata con grande maestria. D’altra parte, la difficoltà 
della parte solistica non esclude che al violinista si richiedano anche doti di altra natura 
più particolarmente espressiva, come la purezza della cavata, la bellezza ed il calore, del 
suono, l’intensità dell’emozione. Al contrario queste doti sono particolarmente necessarie 
per l’esecuzione di questa musica nella quale la melodia, nonostante la ricchezza e 1 ap-



parente complicazione della veste orchestrale, è l’elemento principe. Il violinista Stanske 
porta il contributo vivacissimo della sua abilità che non conosce difficoltà alcuna malgrado 
le asperità della partitura. Però nelle frasi melodiche sa essere nostalgico e pieno di 
calore comunicativo. L’Orchestra del Teatro di Berlino, diretta dal valoroso Maestro 
Carlo Schuricht, porta a sua volta un contributo vibrante ed efficace: la ricchezza 
e la varietà dello strumentale dà modo al valente direttore di ritrarne grandi effetti.

TR IO  A M O D IO
LUIGI AMODIO, CLARINISTA - SIEGFRIED
SCHULTZE, PIANISTA - RUDOLF NEL, VIOLA

Mozart a trent’anni: l’epoca della grande maturità, alla vigilia del Don Giovanni, delle 
ultime Sinfonie, del Quintetto in sol minore. Dura vita di Vienna, attraversata da 
amarezze e delusioni indicibili. E tuttavia ha ancora i Suoi momenti buoni, grazie alla 
musica e grazie all’amicizia. La colta famiglia von Jacquin è un simpatico porto di quiete: 
il giovane Goffredo è un amico intimo di Mozart, la sorella Franciska è sua allieva di 
pianoforte; tutti, in casa, suonano qualche strumento e inoltre vi bazzica Stadler, il 
celebre clarinettista, per il quale Mozart, innamorato del timbro glauco e freddo del 
clarinetto, ha scritto tanti capolavori. Il Trio, datato 5 agosto 1786, è dedicato a 
Franciska, che certamente avrà tenuto la parte del pianoforte, Mozart suonava la viola, 
e Stadler, o qualcuno dei Jacquin, il clarinetto. Pace, serenità, confidenze affettuose 
d’iamici che si comprendono a volo, fino in fondo all’anima. L’impasto dei timbri di cla
rinetto e viola produce di per sè un’impressione di calma, di soavità: è arrotondato, 
levigato, esclude ogni suono troppo penetrante. I tempi molto rapidi sono pure evitati 
(chissà: forse Franciska non era un asso della tastiera!). L’opera si compone d’un 
andante con variazioni, d’un minuetto e d’un rondò (allegretto). Niente di vertiginoso, 
dunque. Rari i contrasti tematici vistosi: i due temi dell’andante sono affini, e del resto 
il secondo scompare quasi subito, una sola idea occupa prevalentemente la scena, idea 
d’intima malinconia, e si rinnova ad ogni variazione, grazie alla forza espressiva delle 
modulazioni tonali, che si susseguono secondo una logica persuasiva. Una lunga « rèverie », 
un abbandono alla fantasticheria concluso da una « coda » che è un momento ammirevole 
di poesia. Carezzevole e soave il minuetto, scritto in serrato, perfetto stile quartettistico.

OR 5099 - T r io  in mi bem olle maggiore op. 14 n. 2
(Mozart) - 1° tempo - Andante - Parti. I-II 

OR 5100 - T r io  in mi bem olle maggiore op. 14 n. 2 
(Mozart) - 2° tempo - Minuetto - Parti l-ll 

OR 5101 - T r io  in mi bem olle maggiore op. 14 n. 2
(Mozart) - 3° tempo - Allegretto - Parti l-ll

S E S IE  P O LY D O R

Il Trio è il punto culminante di tutta l’opera in quanto a intensità espressiva. Basti dire 
che è scritto in sol minore, la tonalità « tragica » di Mozart. Il pianoforte scambia con 
gli altri due strumenti botte e risposte energiche, in un dialogo pervaso da un’ombra di 
inquietudine. NelLa ripresa del minuetto, sul finire, anche qui in una « coda » deliziosa, 
riemerge per un momento il motivo inquieto e appassionato del trio: procedimento formale 
insolito, evidentemente Mozart si rendeva ben conto dell’importanza espressiva di questa 
sezione del suo lavoro. Il rondò è un trionfo melodico di idee che si schiudono l’una 
dall’altra, così meravigliosamente appropriate al timbro degli strumenti, da destare 
un’impressione di vocalità: e tutto pare facile, naturale e spontaneo. Il primo tema, fonda- 
mentale, è fluido, discorsivo, particolarmente adatto. Poi c’è un intermezzo in minore, brusco 
e intenso, in cui predomina la viola: una di quelle raffiche di dolore che attraversano le 
ultime opere di Mozart, così tragiche e intense, anche se in apparenza tanto sobriamente 
misurate. Mozart non sapeva dove stesse di casa la retorica; nè d’altra parte aveva il dono, 
o il gusto delle grandi frasi, dei grandi gesti beethoveniani. Segue un secondo intermezzo 
in cui pullulano le idee melodiche argute, carezzevoli, spiritose e su una fusione di questo 
nuovo materiale con il primo tema fondamentale del rondò termina questa mirabile costruzione 
musicale. La magnifica composizione è realizzata dal Trio Amodio con grande bravura.
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M° ANGELINI
e la sua Orchestra 

A A 369 - ROSE (Rosa) - Ritmo lento
PROFUMO D’AMORE (Edgard - Chillin) - Ritmo lento

AA 370 - QUELLE BAMBINE (Rolando) - Ritmo allegro
TU (Nizza) - Ritmo moderato

WOLMER BELTRAMI
col Quartetto ritmico 

DC 4308 - FANTASIA DI CANZONI - a) Ma 
l’amore no (D’Anzi) * b) Ho un sassoliro 
nella scarpa (Vaici) - c) Notte e dì (Redi) 
'MA LA MAMMA NON LO SA (D’Arena) 
- Ritmo moderato

. Z/y/
WOLMER BELTRAMI 

col Complesso rurale CU MIN ATTO
DC 4307 - L’ASINO E IL GALLETTO (Morra)- Polca

MARUFFOLA (Marbeni) - Mazurca 
DC 4310 - MAZURCA PAESANA (Morra) - Mazurca

MARI0TA (Rancati) - Polca
DC 4311 - LE CAMPANE DI Z0LD0 (Morra)- Valzer

LA ROSA D’ORO (Morra) - Mazurca

DEA GARBACCIOOrchestra diretta dal M* ANGELINI
C 8065 - AM0RCIT0 MIO (Macheben-Aspar)

- Canzone tango
LA CANZONE DEL FIUME (Astore-Macu- lan) - Ritmo lento

C 8067 - GUARDA UN PO’ (D’Anzi-Galdieri)
- Ritmo moderato - Wolmer Beltraml e quartetto ritmico
ALBA DELLA VITA (Grothe-Deani) - Ritmo moderato - N.illa Pizzi

ELSA PEIRO N E
Orchestra diretta dal M° ANGELINI

C 8063 - RONDA SOLITARIA (D’Arena-Nab- bini-Rolando) - 'Canzone ritmo moderato (coi Duo Pizzi e Rattani)
VALZER DI PRIMAVERA (Rolando-Casa- lengc) - Canzone valzer - N illa Pizzi e Bruna Rattani
QUARTETTO CETRA
0 rchestra diretta dal M° ZEME 

DC 4319 - DOVE SIETE STATA LA NOTTE DEL TRE GIUGNO (Savona-Giacobetti) - Ritmo moderato (con Lucia Mannucci)
LA NONNA RACCONTA (Age) - Ritmo moderato - Al piano M° Romanoni

N I L L A P IZ Z I
Orchestra diretta dal M° ANGELINI

C 8067 - ALBA DELLA VITA (Grothe-Deani)- Ritmo moderato
GUARDA UN PO’ (D’Anzì-Galdieri) - Ritmo moderato - Dea Garbacelo - Wolmer Bei- tram i e quartetto ritmico

C E T R A  - V IA  B E R T O L A , 40  - T O R IN O  - T E L E F O N I: 4 1 -1 7 2  - 5 2 -52 1



R O S A  &  B A L L O  E D I T O R I
M IL A N O  •  V IA  Q U I N T I N O  S E L L A  2 •  T E L E F O N O  83725

Joyce ESULI
Strindberg PASQUA 
Gatto IL DUELLO
Synge IL FURFANTELLO

DELL’OVEST
Kaiser DA MEZZOGIORNO

A MEZZANOTTE 
Strindberg IL PELLICANO 
Strindberg L’ INCENDIO
Strindberg LA SO NATA

DEI FANTASMI

LADY CATHLEEN
IL CANCELLIERE

KREHLER
Buechner W OYZECK 
Hebbel AGNESE BERNAUER 
Von Visin IL BRIGADIERE 
Von Visin IL MINORENNE
Galiani e Lorenzi IL SOCRATE

IMMAGINARIO 
Cecov IL GABBIANO

annunciano le Seguenti puMlica?Joni im m inenti:

C o lle z io n e  “ T E A T R O , ,
Yeats 
Kaiser

C o llez ion e  “ V A R I A , ,
Buechner LENZ Gatto AM O RE D ELLA VITA

Von A rn im  DUE RACCONTI

C o llez ion e  “ E U R O P E A , ,
Synge LE ISOLE ARAN
Jouffroy COME FINISCONO I DOGMI
Stevenson IL SIGNORE DI BALLANTRAE
La Motte Fouqué O N D IN A  
Stendhal LAMIEL

C o l le z io n e  “ D O C U M E N T I  D ’ A R T E  C O N T E M P O R A N E A , ,
Nicodemi IL CUBISMO G iolli LAUTRÉAMONT G iolli IL DADAISMO

C o llez ion e  “ I L  P E N S I E R O , ,
Mila CENT’ A N N I DI MUSICA MODERNA
D’ Ors DEL BAROCCO
Pellegrini IL POETA DEL NIHILISM O: STRINDBERG
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Nella Compagnia di prosa di Laura 
Carli e Cesco Baseggio, diretta da 
Giuseppe Adami, ha recitato per la 
prima volta, Vera Wort. Questa attrice 
ungherese si è «italianizzata» in pochi 
anni, guadagnando prima - molto facil
mente per la sua intelligenza e la sua 
classe - una notorietà nel piccolo teatro, 

tra l’arte varia e la rivista. Ma la piccola scena era per lei - è da 
tutti risaputo - una ragione di vita per la sua maggiore ambizione: 
il teatro di prosa. Già l’anno scorso, quando Alda Borelli ritornò alle 
scene, al Teatro Odeon di Milano, Vera Wort figurava tra gli scrittu
rati, ed il suo esordio fu sospeso dagli avvenimenti di allora che fecero 
disperdere quella Compagnia e indussero Alda Borelli, purtroppo, a 
rinchiudersi nel suo silenzio. Vera Wort aveva, allora, raggiunto il 
palcoscenico di prosa, ma la sorte non le permise di vederne la ri
balta. Il caso l’ha però riportata, quasi a distanza di un anno, sul mede
simo palcoscenico. E l'attesa può essere stata un bene, perchè ancora per 
un anno ha potuto rendersi padrona della nostra lingua, e ancora per 
molti mesi ha potuto dedicarsi allo studio e alla preparazione dell’arte 
drammatica. Vi è riuscita, ora, degnissimamente. Ha recitato delle 
parti di «seconda donna», secondo il ruolo della tradizione; ha dato 
vita cioè, sulla scena,‘ad alcuni di quei personaggi femminili che nelle 
commedie del repertorio prediletto fino al primo decennio di questo 
secolo, furono sempre e soprattutto affidate ad attrici generalmente 
belle ed eleganti. Vera Wort si è valsa, naturalmente, di questi requi
siti che le sono particolari per natura, ma vi ha aggiunto una ben 
definita personalità e l’istinto del teatro, insito nel suo temperamento 
equilibrato, nella sua intelligenza positiva. Ha così dimostrato di essere 
un’attrice già formata, degnissima dei suoi compagni. Non poteva 
quindi mancarle il successo, che è stato più che cordiale, di pubblico 
e di critica. Vera Wort meritava questo consenso. Noi possiamo dirlo, 
che la nostra amicizia risale al suo primo arrivo in Italia. Sono passati 
alcuni anni ed ella era ancora una bimba: aveva frequentato l’Acca
demia di Arte drammatica del suo Paese, aveva un grande amore per 
il teatro, e già allora avrebbe voluto recitare in italiano. Non è stata 
dunque una improvvisazione, la sua; ma una vocazione che ha saputo 
non sciupare anche esercitando per lungo tempo un’arte minore. 
Ora la « piccola famiglia dell’arte drammatica» ha un’attrice di più sulla 
quale poter contare; un’attrice che ha ferma volontà e tale predilezione 
per il teatro, da poter sempre meglio contare su di lei per l’avvenire.

C O P E R T I N A
★

V E R A  
W  ©  R  T

(Disegno di Brunetta)

n  ANN O COEEAR ORATO A QUESTO FASCICOLO:
* Alessandro De Stefani e Alino Doletti, con la commedia in tre atti; E’ CETI AIO ROAIANZO DI DOAIENICO DARNARA - Giacinto Gran, con la bizzarria tragicomica di uomini e fantocci in un prologo e tre atti; IE SIGNOR PIGAIAEIONE (versione di Rcccari e Aledici) - Ita Daraldi, con la scena : DOPO EA RECITA - André Birabeau, con la commedia in un atto: CN GRANDE AAIORE STA PER INCOAIINCIARE (versione di C. Casa ssa).
* Con articoli* scritti vari e disegni : Gino Berri - Brunetta - Gigi Alicheiotti - Onorato - Glauco Pellegrini - Eligio Possenti.
*  Seguono le rubriche: Galleria (Adriana Sivieri) - Commedie nuove e riprese - Giudizi con le pinze - Varie - Cronache fotografiche - Epoche - Biblioteca - Termocauterio.

1 / A T T O R E

E  L A  P
Sensibilità degli attori. Un ami

co autore, un giorno, si rallegrava 
con me perchè aveva saputo che l’at
tore Tal dei Tali, cui aveva affidato 
in lettura un copione d’una sua nuo
va commedia, si trovava precisamente 
nella stessa situazione psicologica del 
protagonista del suo lavoro. « Tu ca
pisci — mi diceva —•' che la mia 
commedia ha già la metà delle pro
babilità di esser accettata. Il capo
comico, vedendo il personaggio, che 
egli stesso dovrà interpretare, nelle 
medesime sue condizioni morali, 
soffrendo l’uguale tormento, se ne 
innamorerà subito, se lo sentirà ri
vivere nell’animo e ne vestirà con 
molto piacere e consolazione i pan
ni ». E si strofinava violentemente 
le mani. Si sa che questo è, dal Pa
radiso terrestre in poi, un modo 
convenzionale e intercontinentale di 
manifestare agli altri la propria con
tentezza.

Invece, una settimana dopo, si vide 
ritornare il suo dattiloscritto accom
pagnato da un cortese biglietto: 
« Carissimo, ho letto la tua comme
dia con molto interesse, anche per
chè — noni so se tu lo sappia — la 
situazione del protagonista somiglia 
molto a quella che attraverso io in 
questo momento. Situazione senti- 
mentale penosa, grave, che mi basta 
già di vivere per poterla anche reci
tare. Credi, non potrei, sarei forse 
troppo vero, o troppo falso per la 
paura d’èsser troppo vero; insomma, 
non mi sento di portare la tua com
media alla ribalta. Ed è un peccato 
per me e per te: per te che hai fatto 
un’opera varia, interessante, commo
vente; per me che devo rinunciare 
a una bella parte che avrei fatto 
senz’altro con gioia e, sicuramente, 
con soddisfazione e vantaggio qua
lora mi fossi trovato in una condi
zione tutta diversa. Spero che vor
rai capire questa mia impossibilità 
e che non mi serberai rancore».

L’amico aveva sbagliato i suoi cal
coli, ritenendo che gli attori rappre
sentino più volontieri le parti e le 
passioni che corrispondono meglio 
al loro stato d’animo. Se mai pos-



sono essere aiutati, in un’interpreta
zione, dal ricordo di un sentimento, 
di un’ansietà, di un dolore, di una 
aspirazione, di un moto del cuore o 
d’una passione sofferti. E’ l’esperien
za personale lontana del patimento 
che può aggiungere colore, verità, 
sincerità alla sofferenza del perso
naggio che rappresentano. Un attore 
che abbia da rinnovare, poniamo, lo 
spasimo del figlio che perde la ma
dre, la tortura dell’amante ingan
nato in amore, rifugge, qualora non 
vi sia costretto da particolari ne
cessità, dal rievocare in se stesso at
traverso il personaggio, il male da 
poco patito. Soltanto dopo molto 
tempo lo può rivivere. E, se è co
stretto, — mi diceva un attore, — 
rischia di essere inferiore ai suoi 
meriti normali e al suo compito.

In non pochi casi, è vero anzi il 
contrario; e cioè: più il personaggio 
è lontano dal temperamento dell’at
tore, e meglio gli riesce. Attori tra 
i più miti furono sulla scena feroci 
tiranni; attori romantici, discreti, ti
midi, nella vita, sono apparsi sul 
palcoscenicoi dongiovanni focosi e 
seduttori implacabili.

Nè l’amico autore si è dispiaciuto 
della lettera del capocomico; cono
sceva il teatro e il cuore umano così 
pieno di contraddizioni. E sapeva 
altresì che talvolta attori e attrici 
non hanno potuto includere nei loro 
programmi repertori commedie i cui 
personaggi agissero e sentissero in 
modo opposto a quel che avrebbero 
agito e sentito essi stessi se si fossero 
trovati in quei frangenti.

Tipico è il caso di due attrici di
nanzi alla Signora delle camelie: 
una già nella storia del Teatro, l ’al
tra ancora nella cronaca dei teatri. 
La prima non ha mai voluto inter
pretare la figura di Margherita. Per
chè? « E’ ben vero, — diceva, — che 
Margherita si pente da ultimo; ma 
questo pentimento non le toglie la 
macchia d’origine, quella d’essersi 
data, fino all’incontro con Armando, 
sempre per danaro ».

L’attrice approvava l’amore e per 
questo lato avrebbe interpretato la 
parte; ma disapprovava la venalità 
della donna e per questa ragione 
disse sempre di no, tutte le volte che 
qualcuno le proponeva quella com-

media che pure avrebbe dato alla 
grande arte sua una occasione di più 
per brillare.

L’altra attrice non farà mai La 
signora delle camelie per una que
stione di sincerità, e. Tutto bene, — 
dice, — fino al momento in cui ar
riva la scena col padre <TArmando. 
Io, quella scena, non la potrò mai 
recitare. Perchè io, il padre di Ar
mando che mi viene a dire di lasciare 
l’uomo che amo sopra ogni cosa, per 
far piacere ai parenti del fidanzato 
della sorella di Armando, io quel pa
dre lì lo mando via sotto un diluvio 
di improperi e ad Armando non ci 
rinuncio. Per questo non potrò mai 
essere quella Margherita remissiva 
vittima pronta a un sacrificio tanto 
sublime sì, ma quanto inutile! ».

E’ capitato anche che un attore si 
sposasse, già innanzi negli anni, con 
una moglie giovane e che poco dopo 
un autore gli desse in lettura una 
commedia in cui si rappresentavano 
appunto le gioie, i rischi e i guai 
di un marito non più giovane ac
canto a una moglie meno carica di 
primavere. Orbene, la commedia 
venne accettata e l’attore ci si mise 
di lena a impararla, ma alla seconda 
prova non ci resistè più e a metà 
del secondi atto smise, licenziò gli at
tori e pregò l’autore di ritirare la 
commedia. Egli non si sentiva di 
fare, neanche per finzione, la figura 
che non avrebbe mai voluto fare nella 
vita.

Ed è stato leale. La sensibilità de
gli attori, acuita dall’esercizio dell’ar
te loro, è interessante anche per que
sti scatti. Un giorno, molti anni sono, 
si è svolto un curioso colloquio tra 
il direttore della Società degli Autori, 
un capocomico e il suo amministra
tore. I l colloquio aveva lo scopo di 
dirimere i dissapori tra questi due: 
insomma una conciliazione. Gli av
versari si guardavano in cagnesco; e 
ogni tanto accennavano a balzar dalle 
sedie dove il direttore li aveva fatti 
accomodare, uno a destra, l’altro a 
sinistra. I l direttore si era posto nel 
mezzo, a dividerli con la sua per
sona e la sua autorità, ad impedire 
zuffe e collutazioni, e insinuava, or 
all’uno or all’altro, parole di melli
flua intonazione: «Siate buoni. Ve
diamo un po’. Sì, lui ha ragione;

ma anche tu... Sì, lui ha torto; ma 
anche tu, via... Un po’ di compren
sione, un po’ di indulgenza recipro
ca! ». Nossignore: L’attore, che, sulle 
prime, pareva più conciliante e re
missivo, più discuteva e più si faceva 
irriducibile. A un certo punto scattò 
in piedi e rivolto al direttore: «A 
sape, voscienza, la favola d’u scecco 
e d’u lione? Iddu è ’u scecco, io 
songo ’u lione! Iddu pensava che a 
gente veniva in teatro non perchè
10 recitava, ma perchè iddu alla por
ta ritirava i biglietti! ».

Occorre dire che si trattava di Gio
vanni Grasso?

Ma la sensibilità pronta a impen
narsi è anche facile a placarsi. Gli 
attori, anche quando pare vogliano 
sbranare un loro scritturato distratto, 
finiscono col perdonargli. In una 
Compagnia secondaria era stato as
sunto un giovane che voleva a tutti 
i costi percorrere la carriera dell’arte.
11 capocomico gli assegna una pic
cola parte in cui ha da dire solo que
sta battuta: «Lo conosco anch’io: 
è un uomo freddo, inerte, statico ». 
Ma quello « statico » non gli entrava 
nella testa, e alla prima recita dice: 
« è freddo, inerte, strabico ». Il ca
pocomico lo fulmina, poi a sipario 
calato gli grida: «Tu sei strabico, 
disgraziato! Se la parola non ti va, 
levala, fermati a inerte. Ma domani 
sera non mi guastare la replica! ». 
E lo pianta, abbrutito. L’indomani 
sera, il giovane, che pure aveva se
guitato tutto il giorno, a piedi e in 
tranvai, dal barbiere e alla trattoria, 
a ripetere mentalmente: « stàtico, stà
tico, stàtico... », arrivato alla sua bat
tuta, sicuro di sè e sorridendo dice: 
« Lo conosco anch’io : è freddo, iner
te... ». Poi si ferma: una bella pausa 
per farsi sentir meglio e termina, 
trionfante: « slitico ». Bene; che cre
dete gli abbia fatto il capocomico? 
Niente. Ci ha riso anche lui.

E chi di sensibilità più delicata e 
riguardosa verso gli scritturati del- 
l’Emanuel, il quale un giorno, a 
un attore che, durante una prova, 
recitava male, usò la delicatezza di 
dire: € Voi siete un cane! » e poi, 
subito, per addolcirgli lo sfogo: «...e 
ve lo dico oggi che è la festa dello 
Statuto».

E lig io  Possenti
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cameriera - GUSTAVO LORENZI, fratello di Elena - 

Un cameriere

(Compare davanti al velario l’editore Emiliani e dice): 
Emiliani — Non so se gli ammiratori di Domenico 

Barnaba mi saranno grati della commedia che stasera 
verrà presentata, per merito o colpa mia, dinanzi a loro.
10 come editore ho avuto la fortuna di pubblicare tutte 
le sue opere, e, dopo la sua prematura scomparsa, ho 
tentato, frugando tra le sue carte, di trovare qualcosa 
d’inedito che appagasse il giusto desiderio del pubblico. 
No: non l’ho fatto per coprirmi degli anticipi che gli 
avevo accordati, come diranno i maligni. Mi era parso 
dovere. Niente: egli aveva distrutto tutto, come del 
resto faceva sistematicamente con mia disperazione da 
parecchio tempo. Ho incaricato allora Mino Doletti, che 
era molto amico dello scomparso, di collezionare ogni 
frammento di manoscritto, ogni appunto sparso, ogni 
annotazione in margine ai libri ed anche di raccogliere 
dalla viva voce di chi lo aveva di recente avvicinato 
tutto il materiale che meglio potesse ricostruire la sua 
personalità intima. A taluno sembrerà irriverenza : ma 
mi è sembrato che potesse essere interessante scoprire
11 dramma segreto di uno scrittore tanto singolare. D’ac
cordo con Mino Doletti ho affidato poi questo materiale 
ad Alessandro de Stefani che ne ha ricavato un’opera tea
trale nella quale, sia pure incompiutamente, vedrete rivi
vere Domenico Barnaba nel suo ultimo tormento distrut
tivo. Si tratta quasi di un testamento spirituale, perciò 
lontano dalle abituali forme teatrali : se i problemi dello 
spirito possono, come credo, esservi cari, vogliate perdo
nare questa intrusione nel cervello stesso d’un uomo che, 
se fosse stato vivo, non l’avrebbe tollerata.

• i V  r  l ’ o  s r

QUADRO PRIM O
Lo studio di Domenico Barnaba. In fondo una grande 

tenda che divide lo studio dalla minuscola stanza da 
letto dello scrittore. Qui pochi libri, una scrivania, delle 
poltrone, dei quadri. Una radio. La lampada accesa in- 
dica che è notte.

(Domenico e seduto in poltrona e fuma la pipa. Dalla 
porta entra Elena Lorenzi: abito da pomeriggio).

Elena — Ho fatto presto, no? Non è neanche l’una.
Domenico — Ti sarai struccata male.
Elena — No, guarda: benissimo. (E gli si avvicina 

mettendo il viso accanto al suo: si baciano) Come puzzi 
di pipa!

Domenico — Il mio amore è grande, ma non giunge 
fino a sacrificarti la pipa.

Elena — Sei egoista.
Domenico — Come tutti.
Elena — Che hai fatto? Hai lavorato?
Domenico — Ho ascoltato una brutta commedia.
Elena — Naturale: non era tua.
Domenico — No: era mia. (Elena lo guarda stupita).
Elena — Tua?
Domenico — Quella che recitavi tu stasera.
Elena — Eri in teatro?
Domenico — Non mi sono mosso da qui, ma la tra

smettevano per radio.
Elena — Ho avuto un successo magnifico. Del resto 

era tutto esaurito. Ma perchè hai detto brutta? L’ho re
citata male?

Domenico — Non mi pare. E’ la commedia che è 
brutta. Non si dovrebbero mai rileggere i propri libri, 
ascoltare le proprie commedie. Che pena!

Elena — Sei uno sciocco. Tutti trovano che è un ca
polavoro.

Domenico — Me n’infischio degli altri! Appena finita 
la commedia ci si illude. Poi alle prove ci si illude 
un po’ meno; ma si va avanti, si aspetta che l ’opera si 
completi. Senza il pubblico non è completa. Quella sera 
la si ascolta male: si ascolta il pubblico: la tosse, l’in
tensità delle pause, il fluido, gli applausi, Poi, basta: 
non bisognerebbe ascoltarla mai più. Non so come fa
cesse Bataille che andava ad assistere a tutte le repliche 
delle sue commedie. E poteva* malgrado questo, scri
verne ancora.

Elena — Ma cosa c’è che non ti piace nella tua opera?
Domenico — Tutto. Deve dipendere dal fatto che oggi 

io non sono più lo stesso uomo che ero quando l’ho 
scritta.

Elena — Allora non conoscevi ancora me.
Domenico — Non c’entra. E’ che si cambia, ogni 

giorno. Qualcuno più lentamente: altri più rapidamente. 
Per una specie di inerzia vogliamo illuderci di essere 
quelli di prima: ci aggrappiamo ai nostri gusti di ieri, 
alle nostre simpatie di ieri. Ma non è più sincerità. Se 
scrivessi oggi qùella commedia non adopererei neanche 
una parola di quelle che ho adoperate allora. Sarebbe
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un’altra cosa. Ma non la scriverei perchè non mi piace 
più l’idea, non mi piacciono i personaggi. Niente. Brutto 
mestiere, quello dello scrittore!

Elena — Non dir così: se guardi quel che fanno gli 
altri, i tuoi colleghi...

Domenico — Bella consolazione! Fanno peggio di me. 
Ma s’illudono. Per questo li invidio. Uno si crede ma
turo per l’accademia, un altro medita l’edizione delle 
proprie opere complete, un altro si fa chiamare maestro 
dal proprio cameriere e ci gode. E con questo? E poi 
perchè fanno peggio di me? Che ne so io? Essi non 
mi capiscono, io non li capisco.

Elena — Tu capisci tutti.
Domenico — Non è vero. Credo di capire, ma non 

è possibile. Chi ha una personalità prepotente non può 
capire i suoi contemporanei. Flaubert non capiva Balzac, 
De Musset non capiva Stendhal e tutti ammiravano. in
vece Giorgio Sand. Non possiamo capirci. Non capisco 
neanche te, eppure viviamo insieme.

Elena — Non mi capisci?
Domenico — No: perchè ti invento ogni momento, 

ti fabbrico io. Ma chi poi tu sia, in realtà, non lo so. 
Non so nemmeno se esisti.

Elena — Mi spaventi.
Domenico — Io mi domando a volte come fai ad 

amarmi. Io, se fossi in te, non potrei di certo amare un 
uomo come me!

Elena — Ma io non me lo domando. Ti amo e basta.
Domenico — Mi ami? Fino a che sacrificio? Se ti 

chiedessi di non recitare più, lo faresti?
Elena — Non me lo chiederesti mai.
Domenico — No: forse non te lo chiedo perchè tu 

reciti sempre. Reciti a volte la parte di una commessa, 
a volte di una cortigiana. E questo mi basta. Ma penso 
che reciti anche con me. E mi diverte.

Elena — Io recito con te?
Domenico — Ma sì: almeno mi illudo che sia così. 

Che tu dica le parole di un altro. E cerco di scoprire 
se sono mie o di Dumas o di Cécof. Se non ci fosse 
questo nel. nostro amore, che cosa ci sarebbe?

Elena —- Ora mi arrabbio.
Domenico — Dammi il tabacco: è lì, sulla scrivania.
Elena — Ma come puoi dormire, dopo, con tutto 

questo fumo?
Domenico — Alla peggio non dormirò.
Elena — E continuerai a tormentarti con le tue idee 

balorde.
Domenico — Che ci vuoi fare? Anche lo scrittore deve 

pagare il suo scotto e quando non ha altri guai se li 
crea da solo con il proprio cervello.

Elena — Viola è venuto in camerino e m’ha detto che 
non ero mai stata brava come stasera.
, Domenico — Mentiva.

Elena — Come?
Domenico — Ti ho sentito. Sei stata falsa dalla prima 

parola all’ultima.
Elena — Come puoi dire?... Ho recitato come hai 

voluto tu, come mi hai insegnato.
Domenico — Colpa mia: tutto falso. Ma non importa. 

Falsa la commedia, per forza. Non te ne preoccupare. 
Il pubblico ti applaude. Gli uomini ti desiderano. Dopo 
il secondo atto hai bevuto dello spumante.

Elena — Come lo sai? Per radio questo non l’avranno 
trasmesso !

Domenico — L’ho capito lo stesso. Chi c’era?
Elena — Alcantara e Lellis.
Domenico — E ridevi.
Elena — Sì, ero allegra. Lo sono ancora del resto, 

malgrado il tuo umore.
Domenico — Io ti avevo dato dei dolori: quelli del 

tuo personaggio : eri uscita di scena straziata, e ti sei 
messa a ridere, subito, felice. Come fai?

Elena — Uscita di scena non ero più Alice, ero io...
Domenico — Tu? Ma tu non sei niente. Non hai di

ritto nè di -ridere, nè di piangere. Sei una maschera, 
una marionetta.

Elena — Vuoi insultarmi?
Domenico — Non mi interessa: so già. come reagiresti. 

Nessun imprevisto.
Elena —- Ma cosa credi di essere? Un mago? Il mio 

burattinaio?
Domenico — Qualcosa del genere.
Elena — Allora perchè ti sei innamoralo di me?
Domenico — Me lo domandavo stasera mentre ti ascol

tavo lì, nell’altoparlante. Vuoi saperlo? Un’esperienza.
Elena — Cosa?
Domenico — Ho cominciato a suggerirti delle idee 

mie, vagabonde, e tu le hai subito fatte tue. Ti ho sug
gerito le idee opposte: non reagivi. Le assorbivi, tutte. 
Ho provocato io le tue resistenze, sapendo fin quando 
sarebbero durate, matematicamente. Poi mi son detto: 
domani, alle sei, sarà la mia amante. L’indomani, alle 
sei, non un minuto di ritardo, sei stata la mia amante.

Elena — Che orrore! E questo lo chiami amore?
Domenico — Adesso dimmi che mi odi.
Elena — Sì: ti odio. A volte almeno mi pare di 

odiarti.
Domenico — Ecco: era quello che sapevo che avresti 

detto. Ma perchè non sei diversa? Non cerchi di essere 
quello che io non voglio, che non immagino, che non 
prevedo?

Elena — Senti, finiscila!
Domenico — Faticoso, eh?, vivere con un uomo come 

me! Ti capisco. Io ci vivo sempre con me e lo so.
Elena — Ma non ti piaccio? Il mio corpo almeno non 

me l’hai fabbricato tu!
Domenico — Infatti è la cosa che vale di più. Sei 

bella. E almeno per i miei occhi sei bella. I miei sensi 
ti desiderano.

Elena — Anche ora?
Domenico — Sempre. Ma ti desideravo di più pri

ma, quando c’era solo la tua voce, lì, nella radio. 
Avrei voluto vederti spogliata, mia, ma davanti a tutto 
quel pubblico plaudente. Non so. Immagini pazze. Poi 
mi son detto: adesso si strucca. Esce. Sale in macchina. 
La macchina si ferma. Entra. E sei entrata, a quel mo
mento: preciso. Ah, se invece tu fossi andata a cena, 
con Alcantara e Lellis, che trionfo!

Elena — Trionfo?
Domenico — Sì: avresti fatto una cosa imprevista, 

che io non avevo voluto.
Elena — Se è questo che desideri!
Domenico — Non lo desidero. Lo temo. Ma non puoi 

capire.
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Elena — Mi domando perchè continuo a vivere questa 

vita impossibile accanto a te. Ogni ora, ogni minuto 
invece della felicità serena l’inquietudine, il veleno.

Domenico —• Non durerà.
Elena — Perchè?
Domenico — Perchè tu ti stancherai di me. Guarda, 

posso dirti fin da ora quanto potrà durare la tua sop
portazione, posso calcolare i giorni. E precisarti ¡1 mo
mento in cui esasperata una mattina uscirai da quella 
porta per non ritornare più.

Elena — Dillo.
Domenico — Ebbene, poco: ormai la corda è troppo 

tesa. Due, tre giorni al massimo.
Elena — E il nostro viaggio a Venezia in aprile?
Domenico — Oggi è sabato. Martedì credo che tu 

avrai già fatto i tuoi bauli e te ne andrai. Disperata. Ma 
te ne andrai.

Elena — E tu mi lascerai andare?
Domenico — Lo so da molto tempo, quindi sono 

preparato.
Elena — Credi che abbia un altro amante?
Domenico — No. Nessuno. Se no non piangeresti an

dandotene. E noii saprai nemmeno dove andare. Sul 
momento sarai smarrita. Abiterai per qualche giorno in 
albergo.

Elena —- E dopo?
Domenico — Ah, no: ti voglio troppo bene per ru

barti anche la gioia di questa incertezza.
Elena — Non me ne andrò.
Domenico — Come mi piaci!
Elena — Per questo?
Domenico — Sì, perchè ti ribelli, almeno a parole.
Elena — E adesso sono le due. Posso andare a dor

mire?
Domenico — Sei stanca?
Elena — Sì.
Domenico — Vuoi dormire in camera tua o qui, con 

tutto il mio fumo?
Elena — Qui.
Domenico — Va a spogliarti.
Elena —• Tiranno.
Domenico — Adesso hai diciottenni.
Elena —■ Bugiardo.
Domenico — Hai diciott’anni. Va. (Elena si ritira 

dietro la tenda. Domenico continua a fumare).
Elena (.di dentro) — Gualdi mi ha mandato dei fiori.
Domenico — Chi è Gualdi?
Elena (c. s.) — Il violinista.
Domenico —• Ah, si: l’ho sentito. Bravo, mi sembra.
Elena — Bravissimo. E’ l’uomo alla moda, oggi. An

che Alcantara mi diceva che tutte ne vanno pazze.
Domenico — La musica ha molti vantaggi sulla pa

rola: è meno concreta. Favorisce meglio il sogno. Forse 
avrei fatto meglio a fare il musicista. Mi sarei logorato 
di meno. O di più. O Io stesso.

Elena — Lo invitiamo a colazione martedì?
Domenico —- Chi?
Elena — Gualdi.
Domenico — Martedì? Perchè no? Facciamo martedì.
Elena (ricomparendo in vestaglia) — Ma davvero tu 

vuoi rimanere ancora qui? Almeno lavorassi!
Domenico — Ma io lavoro!
Elena — Dico lavoro concreto.

Domenico — Quando scrivo sciupo tutto quello che 
avevo già preparato. E poi è una fatica materiale. (Egli 
si alza) Sei ancora stanca?

Elena — Forse no.
Domenico (stringendola) — Credo che non potrei 

vivere senza di te.
Elena — Lo so.
Domenico -—- Come fai a saperlo?
Elena — E’ la sola cosa di cui sono certa. (Egli la 

trascina nell’alcova).

QUADRO SECONDO
La stessa scena. E’ giorno.
(Domenico introduce Paolo Gualdi: questi è un uomo 

di trentanni, piuttosto timido).
Domenico — Eccolo, il mio studio. Io lavoro qui.
Paolo — Ah!
Domenico — Cosa c’è?
Paolo — Credevo che nello studio di uno scrittore ci 

dovessero essere più libri. Di solito, nelle fotografie 
degli scrittori si vede sempre dietro una grande libreria. 
Ma forse la tua biblioteca non è qui.

Domenico — No: non c’è. Cioè sì: ho molti libri, ma 
di sopra. Tre stanze al secondo piano. Li tengo il più 
possibile lontani per non subire tentazioni. Quando 
proprio ne ho necessità faccio le scale. (Parlando alla 
camera vicina) Portaci qui i liquori.

Paolo — Che strano! A scuola non eri molto bravo...
Domenico — Perchè? Credi che ora sia diventato 

bravo?
Paolo — Ho letto due tuoi romanzi...
Domenico — Ti prego: risparmia i complimenti d'ob- 

bligo.
Paolo — Sei un uomo bizzarro. Ho conosciuto altri 

scrittori. Hanno tutti la manìa di parlare di sè, delle 
loro opere. Tu sembra quasi che t’arrabbi che si intavoli 
questo argomento.

Domenico — Sì: è vero. E’ un argomento che mi di
spiace. Parliamo di te, invece. Sei il violinista alia moda.

Paolo — Non è generoso da parte tua: mi vuoi ro
vinare.

Domenico — Non sempre la moda sbaglia. Io ti ho 
sentito.

Paolo — E non mi avevi riconosciuto?
Domenico —- Ti ho sentito alla radio. Sono un po’ 

orso. Vado di rado dove c’è gente. Così non avevo po
tuto vedere il tuo viso. E non avrei mai immaginato 
di ritrovare nel violinista Gualdi, il piccolo timido com
pagno che chiamavamo Fra Gualdino!

Paolo —• Timido sono rimasto.
Domenico — Credevamo davvero che avresti abbrac

ciato la carriera ecclesiastica.
Paolo — Che idee!
Domenico — Eri una femminuccia! Avevi paura di 

tutto...
Elena (entrando) — I liquori vengono subito. Beh, 

fatte le confidenze di gioventù? Rievocati i beati tempi 
passati?

Paolo •—■ Veramente no: poco o niente.
Domenico — Strano! Dopo tanti anni non si trova 

quasi più niente in comune. Non si sa di dove comin
ciare. (Un cameriere porta i liquori che Elena serve).
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Elena (a Paolo) — A scuola Domenico era già sel
vatico?

Paolo — Tutt’altro. Io me lo ricordo pieno di vita, 
sempre alla testa di tutte le birichinate.

Elena — Siete sicuro che fosse proprio lui?
Paolo — Certamente. La celebrità lo ha trasformato.
Elena — Non in meglio. Il suo carattere si è fatto 

cupo, chiuso.
Paolo — Eppure dovrebbe essere soddisfatto.
Elena — Oh, non è mai contento di niente.
Domenico — Bugia : questo liquore è eccellente. (A 

Paolo) Dunque, la musica! L’ami molto?
Paolo — Certo: altrimenti come farei?...
Domenico — Non ti prendono degli improvvisi di

sgusti per le difficoltà insuperabili che hai davanti? Per 
il conflitto tra il mezzo di cui disponi e l’intenzione che 
senti dentro e che non puoi comunicare? Non vorresti, 
a volte, essere un poeta, un pittore, un esploratore? Es
sere un altro?

Paolo — No.
Domenico — Sei rimasto fanciullo. Come hai fatto? 

Dimmi il tuo segreto!
Paolo — Ma io non ho segreti.
Elena — Non ditelo alle vostre ammiratrici.
Paolo — Se dovessi rispondere a qualcuna di quelle 

lettere che mi mandano, credo che sarei molto imba
razzato.

Domenico — Non rispondi mai? Le lasci languire?
Paolo — Mi accontento di suonare il mio violino.
Domenico — Però hai mandato dei fiori ad Elena!
Paolo — L’ho sentita recitare: mi era piaciuta tanto. 

Una verità, una semplicità! Mi è parso quasi un debito 
di riconoscenza. Ma non è stato che un omaggio si
lenzioso.

Elena — Che le ha fatto molto piacere.
Paolo — Non sono mondano; del resto, oltre che non 

averne la capacità, non ne avrei il tempo. Devo ancora 
oggi studiare quattro cinque ore al giorno.

Domenico — E non ti affatica?
Paolo — Un po’. Ma è necessario.
Domenico — E mentre studi a che cosa pensi?
Paolo — A niente.
Domenico — Impossibile. Pensi ad esprimere con i 

suoni sempre più compiutamente la tua anima?
Paolo — No. Ripeto dieci, venti volte un passaggio: 

il problema meccanico prevale. E le dita finiscono col 
muoversi quasi da sole. E io posso anche pensare ad 
altro. Ma in genere credo che non penso a niente.

Domenico — Paganini non doveva essere come te.
Paolo — Forse ti sbagli. L’angoscia musicale è diffe

rente da quella letteraria. Guarda Busoni: concepiva 
la musica in modo così astratto che teoricamente avrebbe 
voluto che non esprimesse nulla e non avesse nemmeno 
bisogno di essere eseguita. Che esistesse al di là e al di 
fuori del mezzo di espressione.

Elena — Ma io voglio conoscere l’uomo sotto la ma
schera dell’artista.

Domenico — Accontentalo. Le donne hanno bisogno 
di dati precisi e banali. Se hai moglie, figli.

Paolo — No : vivo solo. Con una vecchia cameriera.
Elena — Ma l’amore?
Domenico (ridendo) — Mio caro, ecco il punto. Di chi

sei innamorato? Quante volte sei stato innamorato? Le 
preferisci bionde o brune? Grasse o magre?

Elena — Come sei sciocco!
Paolo — Non so se sono stato innamorato. A volte 

mi pare di sì, una volta. Poi, ripensandoci bene, credo 
che non fosse amore.

Elena — E adesso proprio così inaccessibile alle ten
tazioni?

Domenico — Attento, Paolo : stai dando un grande 
dolore ad una delle nostre più affascinanti attrici.

Paolo —- Adesso mi fai arrossire.
Domenico — Siete divertenti. E dire che per te, oggi, 

Elena ha sfoggiato il suo vestito più capriccioso e i suoi 
sorrisi più adescatori!

Elena — Sei perfido.
Domenico — Scherzo. Ma Fra Gualdino non è affatto 

turbato: pensa che oggi ha dovuto sacrificare qualche 
ora di studio e che dovrà rifarsi domani, per colpa tua.

Paolo (guardando l ’orologio) — Le tre. Io vi domando 
scusa. Devo andare dall’editore e poi, ha ragione Do
menico, a riguadagnare le ore lietamente sacrificate...

Elena — Mi dispiace...
Paolo — Ma per carità. Sono stato così contento di 

rivedere un vecchio compagno di scuola. E spero che ci 
rivedremo ancora.

Domenico — Certamente.
Elena —- Vi accompagno.
Domenico (piano, a Paolo) — Falle almeno un compli

mento in anticamera. Dille che è la donna più seducente 
che tu abbia conosciuto. Le farà piacere. (Forte) Arrive
derci.

Paolo — Arrivederci, Domenico. (Paolo ed Elena 
escono. Domenico si versa ancora del liquore. Beve, 
poi va alla scrivania, siede davanti ai suoi fogli e rilegge 
qualcosa. Ha una smorfia di impazienza: arrotola il 
foglio e lo butta via. Si alza. Elena rientra).

Elena — Sai che mi ha detto il tuo Gualdino uscendo?
Domenico —■ No.
Elena — Che ero la donna più seducente che avesse 

mai conosciuto. Molto gentile, no?
Domenico — Gentilissimo.
Elena — Vedi che quando non è intimidito dalla tua 

presenza sa anche lui dire qualcosa.
Domenico —- Ma che ho, io, per intimidire?
Elena — Uno ha sempre paura che tu lo scopra in 

fallo. E magari invece non ti occupi affatto di lui.
Domenico — Mi occupo di tutti per distrarmi. Vorrei 

occuparmi il meno possibile di me stesso. Oggi non hai 
prove?

Elena — No: mi ero tenuta libera.
Domenico — Per il violinista. E ti è andata male. 

Quello è scappato subito lasciandoti una grande de
lusione.

Elena — Ma no: perchè delusione?
Domenico — L’avevi visto lassù, trasfigurato da Vi

valdi, da Bach... Te lo sei rivisto vicino, non più sonoro, 
silenzioso, impacciato : un pover’ometto qualunque.

Elena — Eppure...
Domenico — Eppure, cosa? Sentiamo.
Elena — E’ un artista anche lui: e non ha le compli

cazioni delle quali ti compiaci tu.
Domenico — Un artista? E’ un interprete. Allora ti 

sembra un po’ più della tua razza. Perchè anche tu sei
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un’inteprete e non si può dire certamente che ti tor
turi nella ricerca di espressioni difficili. Ti accontenti 
di quello che ti vien fuori, spontaneo, da un mimetismo 
meccanico. Ma non ti spaventare: anche Eleonora Duse 
era così.

Elena — Bestemmiatore.
Domenico —■ Cosa sapete voi del tormento di creare? 

Niente. Lo hai sentito, no? Le dita finiscono con l’agire 
da sole.

Elena — E ti pare poco? Non è questo il prodigio? 
E’ per merito suo che Vivaldi, Bach, diventano vivi, pe
netrano in noi.

Domenico — Strumenti. La sua arte, la sua cosiddetta 
arte, come la tua, fanno parte dei mezzi tecnici di espres
sione. Non occorre l ’anima, ¡non occorre il cervello.

Elena — Sei ingiusto.
Domenico —- Non te ne sei resa conto anche tu, poco 

fa, sentendolo parlare? Ti è sembrato che avesse qual
cosa dentro? Il vuoto. E forse tutto il suo merito è 
proprio questo: il non possedere personalità, essere 
una cassa armonica perfettamente vuota che può acco
gliere i suoni altrui meglio di chiunque. L’interprete 
deve essere un filo conduttore.

Elena — E allora perchè scegli me per interprete e 
non un’attrice qualunque, che sia anche più sciocca, 
anche più vuota di me?

Domenico — Perchè un pianista preferirà sempre un 
Bechstein a un pianoforte mal costruito. Ma non vorrai 
credere che un Bechstein abbia un’anima, un’intelli
genza! E’ una cosa. Il tuo violinista è una cosa del 
genere.

Elena — Una cosa perfetta.
Domenico —- Potresti amare un uomo come quello? 

Avanti: parla.
Elena — Inutile: se tu sai giù tutto, perchè me lo 

domandi?
Domenico —- Non potresti amarlo. Tu hai bisogno del 

mistero, dell’incertezza continua, della paura, dell’an
goscia: di questa dolorosa trepidazione che ogni istante 
ti fa insorgere esasperata e ti ributta fra le mie braccia.

Elena — Credi che sia proprio questo l’amore?
Domenico — E’ uno spasimo, un’impossibilità di fu

sione totale, un tentativo di conquista al quale manca 
sempre il completamento verso il quale si tende. Se 
questo completamento si verificasse l ’amore sarebbe 
morto in un’identità soffocatrice. Mancherebbe ogni ali
mento, ogni scopo se si riuscisse a quello verso cui si 
tende. Guarda: come se io riuscissi a scrivere davvero il 
capolavoro, l’opera definitiva. Credi che sarebbe una 
conquista? Dovrei cambiare mestiere, dopo. Non scrivere 
più. Quando avessi la certezza d’aver raggiunto il limite 
estremo delle mie possibilità e che al di là non potessi 
più andare, malgrado i miei sforzi, sarebbe la fine.

Elena — Quindi anche la felicità, secondo te, sarebbe 
la morte dell’amore?

Domenico —■ La felicità non esiste. E’ proprio per 
questo che non esiste.

Elena —- Eppure c’è molta gente che dice di essere 
felice.

Domenico — Analfabeti della vita. Ubriachi che go
dono un istante di ebbrezza e la chiamano felicità.

Elena — Se si illudono, per essi è la felicità.
Domenico — E’ come l’anestesia che non fa sentire il

dolore. Ma forse che il dolore è stato cancellato per 
questo? Non lo si sente. Ma c’è.

Elena — Allora, di’ : con me ti sei mai sentito felice?
Domenico — No.
Elena — E con nessun’altra donna?
Domenico —- No.
Elena — Sei un disgraziato e mi fai pena. Ma le altre 

donne, quelle che hanno vissuto accanto a te prima di 
me, le tormentavi come tormenti me?

Domenico — Per la maggior parte era inutile dir loro 
niente: non avrebbero capito.

Elena — Insomma, è un onore che fai a me di dirmi 
tutto questo.

Domenico — Ti parlo come parlo a me stesso.
Elena — E non ti sei mai domandato quello che io 

avrei provato dinanzi a questa inquisizione quotidiana?
Domenico — Inquisizione? Non puoi dire che io ti 

affligga con la mia gelosia. Con pretese assurde.
Elena — Magari fosse così. Ma quando si ama non 

è questo che fa male. E’ il tuo male che strazia me: 
è il vedere come non possa in nessun modo guarirlo, 
come non conti niente il mio affetto, la mia devozione, 
la mia premura. Che io ci sia o non ci sia è la stessa 
cosa. Invece di dirle queste parole che mi dici le tace
resti, le rimugineresti fra te e te: ma nulla sarebbe 
cambiato dato che io non posso cambiare nulla, darti 
nè un istante di pace, nè un sorriso di più, nè una cer
tezza, nè una gioia.

Domenico — Non puoi.
Elena — Ecco: inutile. Vivo qui davvero come una 

cosa. Ma questo ti sei mai domandato se mi può bastare?
Domenico — Se rimani, evidentemente ti basta.
Elena — Ma io sono rimasta sperando scioccamente 

di poter riuscire a qualcosa.
Domenico — E oggi t’accorgi che è impossibile?
Elena — Sei riuscito a distruggere anche questa spe

ranza: non m’hai lasciato niente. So che domani, che il 
mese venturo tu sarai sempre così, forse peggio. Che la 
mia presenza non ti giova in nulla. Che sia io o un’altra, 
qui, è perfettamente lo stesso. Tu non conosci, scom
metto, dopo tanto tempo, neanche i miei gusti, i miei 
desideri.

Domenico — Non ne hai.
Elena — Ho dovuto adottare i tuoi, sempre. Perchè 

non esisti che tu, soltanto tu. Un Dio invadente, prepon
derante, che alla fine toglie il respiro. Ah, guarda, prefe
rirei che tu avessi i piccoli difetti dei tuoi colleghi, 
la vanità, l’invidia, l’ira... Sarebbero almeno elementi 
umani: invece così, niente, io posso tendere le braccia 
fin che voglio, non riesco mai ad afferrare niente in te. 
Sei un essere irraggiungibile.

Domenico — E perchè allora mi hai voluto amare?
Elena — I pericoli, l’hai detto tu, attirano. Credevo 

di poter riuscire a riportarti sulla terra.
Domenico —- Dove credi che viva? In cielo? In in

ferno?
Elena — Non lo so: se lo sapessi ti potrei magari 

raggiungere, ma così...
Domenico — Povera Elena! (Le carezza i capelli).
Elena (con un’ultima illusione) — Leggimi quello 

che scrivi: credi almeno una volta in quello che fai. 
Abbi un istante di esaltazione.

Domenico — Non posso.
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Elena — Perchè?
Domenico — Reciterei una commedia e mi vergognerei 

di te, di me.
Elena — Cerca di ritrovare qualche sentimento umano. 

Avanti: tu dici che tieni a me, almeno materialmente.
Domenico — Molto.
Elena — E se ti dicessi che ho un amante?
Domenico — Non ti crederei.
Elena — Sei il demone dell’orgoglio.
Domenico — Orgoglio? Se mi rimproveri di non 

averne abbastanza, di disprezzare quello che scrivo!
Elena — Anche questa è una forma d’orgoglio, la 

peggiore. Gli altri credono a quel che fanno, tu, per es
sere più degli altri, giungi a non credere, a schernire 
perfino te stesso. Il peccato di Satana.

Domenico — Vuoi mettermi in alto, per forza, e non 
ci riesci, neanche così!

Elena — Allora tu non credi che io abbia un amante?
Domenico — No.
Elena — Ebbene, t’inganni.
Domenico — Avanti, avanti recita pure. Ti sto ad ascol

tare.
Elena — Ho un amante stupido che mi compensa di 

tutto ciò che non posso trovare in te.
Domenico — Un amante stupido?
Elena — Sì, grazie al cielo, stupido: ne ho abba

stanza delle persone intelligenti!
Domenico — Un amante che ammira i tramonti e le 

stelle, di notte. Che passeggia sospirando di estasi lungo 
i viali di cipressi. Che ti scrive di nascosto dei bigliettini 
appassionati. Che ti ruba un bacio all’angolo d’un cor
ridoio e poi se lo gode in bocca come un cioccolattino. 
Eh; così? E dove vi trovate? Magari una volta nel tuo 
camerino, di giorno, finita la prova: ma di fretta, perchè 
tu hai poco tempo. Un uomo che, la sera, ti viene sempre 
ad ammirare in teatro e ti sussurra ogni volta che sei 
stata meravigliosa. Un uomo tanto stupido da trovare 
grande la tua arte e magari anche la mia, da dire, con 
rammarico, pensando che in fondo mi ruba l’amante, 
che io sono un grand’uomo e che ha dei rimorsi. Po
veretto !

Elena — Ora non ti sopporto più.
Domenico — Bai ragione: hai tutte le ragioni. Com’è? 

Giovane? Ben vestito? Profumato di lavanda?... Scom
metto che gli piace la lavanda.

Elena — Sei un mostro!
Domenico — Ma se non è vero. Non è vero niente.
Elena — Credi con questo di potermelo impedire? 

Se non è vero oggi, può esserlo domani. Non me lo 
distruggi col tuo sarcasmo.

Domenico — E che aspetti, allora? Va: cercalo. Forse 
quello sarà anche capace di dirti che conosce la felicità, 
quellâ  vera, che la trova fra le tue braccia, ti ripeterà 
le cose idiote che gli innamorati ripetono, sempre le 
stesse, nelle stesse situazioni.

Elena —- Sì: vado. Me ne vado. Non resisto più.
Domenico — Non farai fatica a trovarlo: uomini così 

ce ne sono a migliaia, fabbricati in serie. Suoni un cam
panello: eccolo, compare. Saprà ballare, ti accompagnerà 
a fare dei viaggi.

Elena — E non ti rimpiangerò.
Domenico — Ma si capisce. Sarai beata. Avrai trovato 

il complice necessario alla tua mediocrità. 1

Elena — E sarà una liberazione. Un’infinita libera
zione. Mi sembrerà di uscire da una prigione. Perchè 
qui, con te, io sono stata in prigione. Capisci? In una 
cella di tortura, per tutto questo tempo.

Domenico — Mi fai pena. Va, va a fare i tuoi bauli. 
Prendi la tua roba.

Elena — Domenico!
Domenico — Ah, no: non ti pentire. Fai bene ad an

dartene: è l’unica cosa logica che ti rimane da fare. 
Sei ancora giovane. Non c’è proprio una ragione al 
mondo perchè tu continui a rimanere accanto a me. Io 
non ti posso dare niente e ti porto via tutto: la pace, 
la speranza, la fede in te stessa. Va, va. Fuggi. Finché 
sei ancora in tempo. (Lentamente Elena esce) Elena! 
(Ma l’ha chiamata con un fil di voce perchè essa non 
possa sentire. Poi, come sfinito da uno sforzo, si abbatte 
sulla poltrona. Il cameriere introduce Emiliani, l’edi
tore, uomo di mezza età).

Emiliani — Disturbo?
Domenico — Tutt’altro. Siedi. Che c’è di nuovo?
Emiliani — Tu non ti fai vedere: sono venuto io ad 

informarmi se sei ancora vivo.
Domenico — Pare di sì.
Emiliani — Ti trovo un po’ dimagrato. La salute?
Domenico — Non aver paura: i tuoi anticipi per ora 

non sono in pericolo.
Emiliani — Questo non c’entra. Non sono uno specu

latore.
Domenico —- Sei un editore. Ed è tutto.
Emiliani — Sono soprattutto un amico. Sai da quando 

non mi dai più una pagina tua?
Domenico — Con esattezza non ricordo.
Emiliani — Saranno tre anni il mese venturo. Sono 

molti, tre anni!
Domenico — In confronto all’eternità...
Emiliani — Non bisogna lasciare che il pubblico ti 

dimentichi. Hai dato qualcosa al teatro. Ma quello è 
un altro pubblico. Io parlo dei tuoi lettori...

Domenico — Che vogliono i miei disgraziati lettori?
Emiliani — Che ti decida a pubblicare qualcosa. In 

questo tempo sono sicuro che hai scritto.
Domenico — Niente.
Emiliani — Non è vero.
Domenico — Niente che possa interessare te ed i let

tori. Roba che non si pubblica.
Emiliani — Dovrò essere io a giudicare.
Domenico — Impossibile. E poi, ti assicuro, niente.
Emiliani — Perchè vuoi raccontarmi delle bugie? Io 

so che tu hai scritto delle novelle intanto. Novelle per 
modo di dire. Racconti un po’ nebulosi, ma insomma 
racconti.

Domenico — Chi te l’ha detto? Elena?
Emiliani — Questo non ha importanza.
Domenico — Non sapevo che spiasse tra le mie carte. 

D’ora innanzi non succederà più.
Emiliani — Allora si può farne un volume?
Domenico — Cinque volumi...
Emiliani — Non me lo dire! Sarebbe insperato...
Domenico — Con tutto quello che è finito nel cestino 

in questi tre anni, ti assicuro che ci sarebbero da fare 
cinque volumi almeno.

Emiliani — Nel cestino?... Vuoi dire che hai distrutto?
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Domenico — Tutto. Puoi cercare: tutta la tua avidità 

non riuscirebbe a trovare una pagina.
Emiliani — Saturno! Saturno che divora i suoi figli.
Domenico — Ti devi rassegnare.
Emiliani — Ma io non mi rassegno affatto. Bisognerà 

pure che ti decida. Che ti metta a lavorare sul serio.
Domenico — Se no mi tagli i viveri?
Emiliani — Se non c’è altro mezzo per persuaderti 

a fare qualcosa, farò anche questo.
Domenico — Ebbene, per consolarti, ti dirò che forse 

ho qualcosa in testa...
Emiliani — Me l’hai detto tante volte.
Domenico — Ma questa volta c’è uno stimolo autentico. 

Un vuoto da riempire.
Emiliani — Un vuoto?
Domenico — Sì. Credo che scriverò un romanzo.
Emiliani — D’amore? Mi raccomando, d’amore.
Domenico 1— Non dirmi anche di quante pagine de

v’essere! Lo farò come crederò. D’amore, di odio. Non 
so. Ma se questo ti può far contento, sappi che prota
gonista sarà una donna.

Emiliani — E’ già qualcosa. E mi puoi dire almeno 
il titolo? Per la pubblicità.

Domenico — Come corri. Cosa credi? che un romanzo
10 Io scriva in un mese, in due? Sarà finito quando sarà 
finito.

Emiliani — La buona intenzione è già qualcosa: non 
molto, ma qualcosa.

Domenico — Ti assicuro che mi metto al lavoro.
Emiliani — Bravo! (Cavando il portafogli) Eccoti in

tanto l ’assegno.
Domenico — Grazie. (Lo mette sulla scrivania).
Emiliani — Ho sempre nel mio ufficio la posta indi

rizzata a te. A tua disposizione.
Domenico — Te l’ho detto che non voglio leggerla. 

Butta via.
Emiliani — Se un giorno ti pentissi... Aumenta 

sempre...
Domenico (alzando le spalle) — Non m’interessa.
Emiliani — Allora siamo d’accordo? Per l’autunno 

ci posso contare?
Domenico — Non so. Non cominciare col mettermi 

delle scadenze. Ti ho detto soltanto che lo scrivo.
Emiliani — Sarebbe meglio però che, capitolo per ca

pitolo, me lo consegnassi, se no sei capace, un giorno 
di cattivo umore, di distruggere tutto.

Domenico — Speriamo di no: per te, «’intende. Avrai
11 manoscritto quando avrò messo la parola fine. Ti pro
metto di non rileggerlo, per non avere tentazioni.

Emiliani — Se sapessi le preoccupazioni che mi dai! 
Fossero tutti come te gli scrittori, starei fresco!

Domenico — Devi aver pazienza. Ti riaccompagno?
Emiliani — Ma no. Oramai... Ah, senti: il romanzo 

di Gaudenzi, un trionfo! Esaurita la prima edizione. E’ 
piaciuto anche a te, mi pare, no?

Domenico — Non l’ho letto.
Emiliani — Gaudenzi m’ha detto che gli avevi scritto 

delle lodi.
Domenico — Appunto perchè non l’avevo letto.
Emiliani — Che tipo! Beh, al lavoro... Arrivederci.

(Emiliani esce. Quasi subito Elena rientra vestita per 
uscire).

Domenico — Gli addii? E’ necessario farsi gli addii?
Elena — Dopo tutto siamo rimasti assieme più d’un 

anno...
Domenico — Un anno, tre mesi e diciotto giorni.
Elena — Hai tenuto la registrazione?
Domenico — Lo so.
Elena — E non ti dispiace che si sia giunti a questo?
Domenico — Me ne dispiace molto... ma era inevi

tabile.
Elena — E ora come farai?
Domenico — Io? La solita vita. Senti, non giudicare 

malamente la cosa, ma vorrei... Le questioni di danaro 
mi hanno sempre disturbato.

Elena — Lo so. Mi hai detto una volta che il denaro 
cominciava ad essere una cosa degna di qualche inte
resse al di sopra di una certa cifra.

Domenico — Ecco : purtroppo a quella cifra io non 
sono mai arrivato. Ma desidero che tu, uscendo di qui, 
non abbia ad avere imbarazzi. Prendi, ti prego, questo 
assegno... (Fa per metterle nella borsetta l’assegno di 
Emiliani. Elena non comprende subito, poi di colpo 
scoppia a piangere) Che hai? Che ti prende?

Elena — Questo no. Questo non lo dovevi fare. Del 
denaro! A me!

Domenico (riprendendo l’assegno) — Hai ragione. Per
donami! Sono stato uno sciocco.

Elena — Tanto tempo e davvero non hai capito pro
prio niente di me!

Domenico — Non piangere, su via. Avrai tanto bi
sogno delle tue lagrime, dopo.

Elena — Quando?
Domenico — Quando sarai felice, cara. Si piange so

prattutto di felicità. Un’attrice come te, deve saperlo.
Elena — Non so dove andare.
Domenico — Albergo Exeelsior. Ho già fissato una 

camera per te.
Elena — Quando?
Domenico — Questa mattina.
Elena — Questa mattina? Ma allora sapevi che oggi 

me ne sarei andata?
Domenico — Non te l’avevo detto? Martedì...
Elena — Allora hai fatto tutto apposta?
Domenico — Era necessario.
Elena — Quand’è così, non ho più nemmeno rimorsi.
Domenico — Non ne devi avere. Vuoi darmi un bacio?
Elena — No. Addio.
Domenico — Se un giorno scriverò una commedia...
Elena — Ti prego di portarla ad un’altra attrice...
Domenico — Come vuoi.
Elena — Per la stima che hai di me... Il bagaglio...
Domenico — Lo farò mandare all’Excelsior.
Elena — Allora non c’è altro da dirci.
Domenico — Non credo.
Elena — Inverosimile, dopo tutto quanto c’è stato... 

Va bene. Addio.
Domenico — Addio. (Elena esce. Domenico rimane im

mobile a guardare verso dove essa è uscita. Poi va alla 
finestra e spia giù) Se n’è andata... (Va alla scrivania 
e impugna la penna) E ora consoliamoci così. Parte 
prima... Capitolo primo... (Si mette a scrivere).

* * *  0EL PRIMO * * * *



La scena rappresenta il salotto di Elena in albergo. 
Ma la scena deve dare la sensazione - imprecisa del resto 
. di qualcosa di irreale. Dev’essere lievemente eccessiva, 
nelle sue linee e nel suo colore, nella sua illuminazione 
e nel suo arredamento. Un grande specchio in un angolo. 
Anche la recitazione degli attori deve essere differente 
da quella « normale » : devono avere qualcosa di estatico 
e di meccanico, come se tutti obbedissero, senza troppo 
bene mascherarlo, a un suggeritore.

(Domenico è seduto in poltrona, mentre Clarissa, la 
cameriera di Elena, sta disponendo in un armadio dei 
vestiti femminili. Clarissa, nel suo dialogo con Domenico, 
sembra fare astrazione dalla sua presenza, come se essa 
non lo vedesse, ma lo sentisse soltanto e le parole che 
essa pronuncia fossero espressioni spontanee dei suoi 
pensieri segreti).

Domenico -— Ti trovi bene in questo albergo. Il ser
vizio non ti pesa.

Clarissa — Io non ho molta pratica di alberghi. Al 
mio paese facevo la mondina. Ma una sera, mentre tor
navo con le compagne, ho incontrato Roberto.

Domenico — Venticinque anni, robusto: una voce 
calda.

Clarissa — Cantava come nessuno. Mi sono innamo
rata di lui perchè cantava tanto bene. Ma al paese lo 
scandalo è stato grande.

Domenico — Il bambino se lo sono tenuto i tuoi ge
nitori.

Clarissa — Ed io sono venuta in città a servizio. Con 
Elena...

Domenico — La signora Elena.
Clarissa — Mi trovo bene. E poi mi piace tanto il 

teatro. E la signora è così buona.
Domenico — Ma i baci di Roberto erano più buoni.
Clarissa — Non ci penso.
Domenico — Non è vero. Vuoi non pensarci, ma alle 

volte resti con gli occhi perduti e non senti la voce 
di chi ti ordina : portami le scarpe rosse... Ma senti lui 
che ti dice: stasera, presso l’argine del fiume, alle dieci.

Clarissa — C’era la luna: e le rane gracidavano. Mi 
stringeva forte forte tra le sue braccia.

Domenico — Dove sarà ora Roberto?
Clarissa — Se n’è andato per il mondo. Diceva che 

non poteva star fermo in qualche posto. In nessun posto. 
Per questo non mi ha mentito : me l’ha detto fin dal 
primo giorno che non mi avrebbe sposata. Ma io cre
devo egualmente che forse...

Domenico — Pensi al tuo bambino?
Clarissa — Ho già da parte quattromila lire, per lui. 

Mi vesto con quel che mi dà la padrona. Cerco di non 
spendere per lui. Ora ha tre anni.

Domenico — La sera, tutte le sere, in teatro, ascolti 
le commedie che Elena recita...

Clarissa — Non tutte. Quelle dove si parla d’amore. 
Le scene d’amore.

Domenico — Naturalmente.

Clarissa — Ma sono parole differenti da quelle che 
dicevo io. Io dicevo...

Domenico —' ... Hai una bella cravatta. Sei forte. Hai 
amato altre donne più di me?

Clarissa — E lui mi rispondeva: Margherita Paola 
Maddalena... E io ridevo perchè mi parevano bugie. E 
invece forse era vero.

Domenico — Sei giovane: sei bella. Altri uomini...
Clarissa — Oh, no: il cameriere del piano non mi 

piace. Il ragazzo dell’ascensore piuttosto. Ha l’aria di 
un cagnolino affezionato.

Domenico — Ma è più giovane di te.
Clarissa — Troppo più giovane. Ma il marinaio del 

46, quello che è con il tenente di vascello, avrebbe 
intenzioni serie. Sa del bambino e lo riconoscerebbe. 
Ma i marinai...

Domenico — Bada: c’è da dare un punto al vestito 
grigio. Non lo dimenticare.

Clarissa — Ora lo rimetto in ordine. E’ un piccolo 
strappo. Anzi una scucitura.

Domenico —- Come sarà accaduta?
Clarissa (ridendo) — Di solito quando un vestito 

d’una donna ha uno strappo è sempre perchè un uomo 
è stato troppo intraprendente.

Domenico — Questa volta non è vero. E’ stato in scena, 
per quel mobile a cassetti. La maniglia.

Clarissa — Giurerei che è stato ieri sera, quando 
rientrava col conte. Quello allunga le mani.

Domenico — Non lo devi pensare: non voglio che tu 
lo pensi.

Clarissa — Aveva anche del rosso fuori delle labbra.
Domenico —■ Si capisce: se lo è dato malamente ieri 

sera. Era nervosa.
Clarissa — Non avrei creduto che si piantassero. Ma 

quello scrittore, povera padrona, davvero insopporta
bile. Non s’è neanche accorto mai che io esistessi. Già, 
per lui, una cameriera!

Domenico — Non è vero: s’è accorto di te, di tutto. 
Sei tu che non lo hai capito. Su: ripeti le parole precise 
che essa t’ha detto quando è stata qui, con te, sola...

Clarissa — Libera! Sono libera!
Domenico — Sì: ha detto «sono libera», ma il buo 

cuore non parlava così. Diceva: «Come potrò vivere, 
ora, senza di lui? ». E non voleva piangere.

Clarissa — Non ha pianto.
Domenico — Ma è passato un mese ed essa stessa è 

stupita di poter invece vivere con tanta facilità senza 
di lui.

Clarissa — Io lo sapevo. Anche l’altra volta, con 
Renato, è stato lo stesso.

Domenico — Renato è scomparso, cancellato: essa non 
ricorda più nulla di lui. Sì, forse il colore delle sue 
bretelle che la faceva ridere. Ma basta. Quello che conta 
ora è la sua nuova vita, la vita che vive, sola.

Clarissa — Io le ho consigliato di innamorarsi. E’ il 
modo migliore™

Domenico — Non s’innamorerà mai più. Ha consu
mato tutto l’amore di cui la sua anima poteva disporre: 
tutto. Ora è vuota. Non ha più che le parole delle sue 
commedie in bocca. Non sa trovare altro. Respinge il 
rimpianto, ma le tornerà su come un rigurgito ogni 
volta che un uomo le si avvicinerà, tentato dalla sua 
bocca.

f i
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Clarissa (che avrà finito di rammendare il vestito) — 

Ecco : non si vede più niente. (E lo va ad appendere nel. 
l’armadio).

Domenico — A quest’ora dove sarà? Con chi?
Clarissa — Sono già le cinque e mezza. M’ha detto 

che alle cinque sarebbe stata in albergo.
Domenico — E’ andata dalla sarta. A provarsi i due 

vestiti nuovi per il dramma di lunedì. Uno tutto nero, 
da sera, un po’ troppo scollato. Non le va bene. Si ir
rita con la sarta: la tratta male. L’altro verde le piace. 
Sorride. Si è calmata. « Sarete magnifica » le dice la 
sarta. Ed essa pensa « Per chi? » ma per tutti, per il tuo 
pubblico, per gli sconosciuti che ti desidereranno, tutti, 
come un bene che soltanto la fantasia può consentire, un 
bene effimero che dura due ore, in scena, a portata quasi 
di mano, con una voce che parla a tutti, che sembra 
donare tutte le confidenze, abolire tutte le distanze. Che 
impudicizia parlare d’amore - di questa cosa gelosa, di 
cui si parla da soli, in segreto - e invece lì, davanti a 
tutti! Tu non avresti mai baciato il tuo Roberto in 
faccia a mille persone che fossero state lì a guardare. 
Fare l’attrice, che prostituzione!

Clarissa — Essa è abituata. i
Domenico — E non le importerebbe che uno la ba

ciasse davanti a te: che sei tu? Una parte, una piccola 
parte di pubblico.

Clarissa — Ma perchè tarda tanto?
Domenico — E’ entrata ora in albergo: ha preso l’a

scensore. Ha salutato un ammiratore, un uomo grasso, 
vestito di chiaro. Ed essa ora sorride delle sue parole e 
pensa: gli uomini grassi non dovrebbero mai vestirsi di 
chiaro. (La porta si apre ed entra Elena).

Elena — Che noia, quella sarta : non capisce mai le 
cose! Ha telefonato nessuno? (Domenico rimane im
mobile al suo posto: Elena non lo vede. Si muove, agisce, 
parla come se egli non ci fosse. Clarissa l’aiuta a togliersi 
il cappello).

Clarissa — No: nessuno.
Domenico — Chi doveva telefonare? Io, forse? Saresti 

stata contenta? Sì: un po’ di vanità soddisfatta. Ma se 
ora la mia voce chiamasse faresti dire che non sei in 
casa.

Clarissa — E’ arrivato questo telegramma. (Elena lo 
apre e corruga la fronte).

Domenico —- Tuo fratello. Ogni volta che si fa vivo 
- di rado, per fortuna - è per darti qualche dispiacere. 
Questa volta più grave degli altri perchè ti dice: arrivo 
venerdì alle 16.

Elena — Allora è già arrivato.
Clarissa — Chi, signora?
Elena — Mio fratello: sarà qui da un momento al

l’altro. Come mai il telegramma è arrivato con tanto 
ritardo?

Clarissa — L’hanno portato dal teatro.
Elena — Già: non sapeva che abitavo qui. Il vestito 

verde non c’era male. S’intonerà con i miei capelli.
Domenico — Volevi, per forza, tenere ■ quel biondo 

ossigenato che non potevo soffrire. Adesso sei bruna, 
come piace a me. Adesso sei una creatura mia: ti faccio 
come voglio. Ti creo. Ti ricreo. (Essa si mette a se
dere e accende una sigaretta che infila nel bocchino) No: 
senza bocchino. Ti sta male. (Essa toglie il bocchino e 
fuma).

Elena — Che starà facendo?
Clarissa — Chi?
Elena (alzando le spalle) — Quell’infelice ! Giurerei 

che pensa a me.
Clarissa — Come voi pensate a lui.
Domenico — Sta scrivendo. Tu gli tieni ancora com

pagnia dalle pagine di un libro. Accarezza le tue mani, 
i tuoi polsi con le frasi della sua prosa. E tu gli sei vicina, 
non quale eri, ma quale egli ti vuole. Ti voleva. Ma 
non sapeva nemmeno dirtelo, come ti voleva, perchè 
avresti recitato, alla perfezione, anche quella parte. 
Ma ora, con il soccorso della fantasia, tu risorgi, rivivi, 
cambiata. 0 nemmeno : come eri. Una necessità della 
sua vita.

Elena — Io credo che gli ero necessaria. 0 mi il
ludevo.

Clarissa — Noi donne crediamo sempre di essere ne
cessarie a qualcuno.

Domenico — E lo siete. Velenosamente necessarie. 
Io ho bisogno di te: lo vedi? Ti ho lasciata andar via, 
e ho più che mai bisogno di te. Un bisogno ossessio
nante che mi fa penetrare le pareti, che mi accosta al 
tuo profumo. L’hai mutato, vero? Non è più quello che 
ti avevo scelto io e che tu avevi giurato che, in ogni 
modo, avresti conservato tutta la vita. Non è più quello. 
Spergiura !

Elena —• Si fa una certa fatica a ricominciare da 
capo. Mille abitudini crollate: il tempo diventa una cosa 
inutile tra le dita. Lo si sciupa. Prima non bastava mai.

Clarissa — Signora, per soffrire...
Elena — Che inferno la mia vita, con quell’uomo.
Domenico —- Più inferno adesso che non sai ancora 

che cosa fare della tua vita. Io scrivo. Mi ubriaco così. 
Ma tu? La tua arte non ti basta. Ti sembra inutile.

Elena — Via, via: anche i ricordi. Via, tutto.
Domenico —- Questo no. Non puoi. I ricordi non si 

cancellano: bruciano. Io lo so meglio di te. E non ti 
permetto di guarire. Sarebbe troppo ingiusto. (Elena 
si distende sul divano e pensa).

Elena — Eppure avremmo potuto essere felici. Che 
cosa ce lo impediva?

Domenico —- Niente.
Elena — Gli sona stata perfino fedele.
Domenico — Ed io non ho saputo apprezzare questo 

sacrificio.
Elena —- Non era un sacrificio: era una gioia. Del 

resto che avrei potuto desiderare di meglio? Con tutti 
i suoi difetti era un uomo eccezionale.

Domenico —• Non farmi arrossire.
Elena (scotendosi) — Clarissa, se gli telefonassi...
Clarissa — Sarebbe una viltà: là maggiore che po

treste fare.
Elena — Hai ragione. (Squilla il telefono) E’ lui. Ri

spondi tu, Clarissa, non ci sono se è lui.
Clarissa (rispondendo al microfono) — Pronto. Sì. 

(Ad Elena) E’ vostro fratello : è giù.
Elena — Che lo facciano salire.
Clarissa (al microfono) — Fatelo salire. (Riappende).
Elena —- Questo non ci voleva.
Domenico — La famiglia, che dispiaceri! Nessun le

game spirituale, sentimentale, niente: ma è un fratello! 
Bisogna sopportare.

Elena — Quand’eravamo bambini, mi picchiava. (Bus-
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sano alla porta: Clarissa va ad aprire. Entra Gustavo, 
giovane elegante).

Gustavo — Ciao, Elena. (La bacia: Clarissa scom
pare).

Elena — Ho ricevuto soltanto poco fa il tuo tele
gramma.

Gustavo — Non ti avrei mai chiesto di venire alla 
stazione. Ti trovo bene...

Domenico — Avanti: salta le solite banalità. Entra in 
argomento.

Elena — Accomodati. Ti fermi qui?
Gustavo — Qualche giorno.
Elena — Sono contenta di vederti...
Domenico — Per un’attrice, reciti male. Chi vuoi illu

dere? Del resto a lui non importa nulla.
Gustavo —- Ho letto che i giornali parlano molto 

di te.
Elena (indifferente) — Dicono che divento ogni giorno 

più brava.
Gustavo — Per cui hai avuto ragione tu!
Elena — Quanto?
Gustavo —■ Che cosa?
Elena — Tutte le volte che ti sei ricordato di me, 

è stato per necessità finanziarie. Allora di’, senza perder 
tempo: quanto ti occorre?

Gustavo — Niente.
Elena (stupita) — Impossibile! Che è accaduto?
Gustavo — Posso fumare?
Elena — Figurati.
Gustavo — Ti sbagli. Se ho avuto qualche difficoltà, 

in passato, momenti duri, ora è finita.
Elena — Me ne compiaccio per te.
Gustavo — Si tratta per tutti di trovare la propria 

strada.
Elena — L’hai trovata? Che strada sarebbe?
Gustavo — Sposo la figlia del commendator An- 

cherani.
Elena — Ti sposi?
Gustavo — Sì. E il commendator Ancherani mi dà un 

posto importante nel suo stabilimento.
Elena — Stabilimento di che?
Gustavo — Cartiere.
Elena — Non ti vedo occuparti di carta: finora in 

materia non hai avuto altra competenza che quella della 
carta moneta.

Gustavo — Avrò dei compiti direttivi. Ancherani è 
un uomo di prim’ordine. Ha molta fiducia in me.

Elena — Lo conoscerò con piacere.
Gustavo — Ecco... Non so se...
Elena —- Che cosa? Verrò al tuo matrimonio, in ogni 

modo.
Gustavo — Ancherani è un uomo molto all’antica. 

Tutta la sua famiglia è di principii piuttosto rigidi. E 
dal loro punto di vista la tua vita non è quella che essi 
preferiscono.

Elena —• Davvero? Non amano il teatro?
Gustavo — Non in famiglia. Bisogna conoscerli per 

comprendere. Io anzi ho dovuto superare delle difficoltà 
non indifferenti dato che ero fratello d’un’attrice, ce
lebre, d’accordo, ma attrice. Inoltre la libertà delle tue 
relazioni anche trpppo risapute, e delle quali i giornali 
han parlato senza eccessive reticenze...

Domenico (scoppia in una fragorosa risata).

Gustavo — Che c’è da ridere?
Elena —-Non rido.
Gustavo — Mi pareva.
Elena — O se rido, rido di dentro. Che tu, proprio 

tu, venga a farmi lezione di morale, ti assicuro che è 
una cosa...

Domenico — Inaudita!
Elena — Ecco, sì: inaudita.
Gustavo — Mi pare che, dopo tutto, non sia il caso 

di dar loro torto.
Elena — Davvero?
Gustavo — Io, finora, non mi sono voluto immischiare 

nelle tue faccende private. Non ti ho mai approvato, ma 
ho tenuto per me le mie considerazioni.

Elena —- Hai fatto bene.
Gustavo — Ma ora, capirai anche tu che mi trovo in 

una posizione nuova. E non posso... insomma... accettare 
con la passività d’una volta il tuo modo di vivere indif
ferente alle... norme della più elementare convenienza. 
Certo se tu dimostrassi, o abbandonando le scene, o rego
larizzando con un matrimonio la tua situazione, non 
dico che anche noi non si potrebbe chiudere un occhio 
sul passato ed aprirti le braccia...

Elena — Gustavo, ti giuro che mi aspettavo tutto da 
te: che avessi di nuovo perduto al gioco, che avessi 
illuso e sedotta un’infelice, che avessi fatto insomma 
qualche nuova sciocchezza in armonia con i tuoi pre
cedenti, ma che venissi a parlarmi di ritegno, di prin
cipii morali, tu, proprio tu, a me, questo non me lo 
sarei davvero aspettato.

Domenico —- La vita è piena di sorprese.
Gustavo — Io, dopo tutto, non mi sono mai compro

messo pubblicamente e questo è quello che conta.
Elena — Noni so se mi irritasse di più il tuo contegno 

di prima o questa maschera di puritanesimo che ti sei 
messa ora.

Gustavo —• Non è una maschera!
Elena — Lo so : è un affare. La tua sposa deve avere 

una dote davvero cospicua.
Gustavo — Se la prendi su questo tono... Ti prego di 

credere che io sono innamorato. E che si tratta d’un ma
trimonio d’amore. E non mi pare che su questo argo
mento tu, proprio tu, possa sollevare obiezioni, dopo 
che hai sempre fatto quello che ti è piaciuto.

Elena — Cambiamo argomento, ti prego : non è il caso 
di insistere.

Gustavo — Ma io sono venuto per sapere...
Elena — Per sapere che cosa?
Gustavo — Per sapere se' il 18, giorno delle mie nozze, 

sia il caso di invitarti o no.
Elena — Il 18?
Domenico — Impossibile: il 18 Elena Lorenzi inter

preta « Hedda Gabler » di Ibsen !
Gustavo — Credevo che avresti preferito invece...
Elena —■ Sei piuttosto ridicolo.
Gustavo — M’hanno detto che la tua... amicizia con 

quello scrittore era finita.
Elena — Non ti riguarda.
Domenico — Finita, finita! Io non esisto più per lei. 

Non vedi che essa abita in albergo, ora?
Gustavo — Questo m’era parso un buon sintomo. 

Speravo...
Elena — Tutto quello che posso fare per te è mandarti
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il 18 mi regalo con tutti i miei auguri. E se la sera delle 
nozze passate di qui, posso anche tenere a vostra dispo
sizione due poltrone in teatro.

Gustavo — Sei assurda.
Elena — Non mi pento per niente di quanto ho fatto. 

Neanche di quello che mi è costato delle lagrime. Quella 
che sono mi sono fatta da me, da sola, senza l’aiuto 
di nessuno...

Gustavo — Meglio farsi aiutare da una moglie che da 
venti amanti.

Elena — Vattene, ti prego. Non li hai mai contati 
quando venivi a chiedermi del denaro. Non ti occupavi 
nemmeno di guardare se gli assegni che ti davo erano 
firmati da me o da uno di quei venti amanti..

Gustavo — Sei di una volgarità insopportabile.
Elena — La scena mi ha insegnato ad intonarmi a 

qualunque personaggio: ora cerco di intonarmi a te, 
caro. Al tuo personaggio.

Gustavo — Quand’è così, non mi pare che abbiamo 
altro da dirci. (Si alza) Mi spiace che alle nozze, che 
saranno onorate dalla presenza di molte persone illustri, 
non ci sia nessuno della mia famiglia: ma la colpa non 
è mia. Io ho fatto tutto il possibile. Se tu ci tieni tanto 
alla tua irregolarità, alla carta straccia del palcoscenico, 
ai fiori dei tuoi ammiratori... Pazienza! Non insisto.

Elena — Fai bene.
Gustavo — Irene non voleva nemmeno che venissi 

da te. Diceva che era inutile.
Elena —- Si vede che è più intelligente di te.
Gustavo — Non mandare nessun regalo, allora. E’ 

preferibile che sia chiaro che tra noi due non c’è...
Elena — Nessun rapporto. Tranne i debiti che hai 

sempre.
Gustavo — Spero di potere restituirti al più presto 

tutto.
Elena —■ Non occorre. Non ho mai tenuto conto di 

quanto ti ho dato.
Gustavo — Come preferisci. Ma sono sicuro che un 

giorno ti pentirai.
Elena —• Quando?
Gustavo — Quando non sarai più giovane: i tuoi am

miratori si saranno dileguati. E sarai sola, col peso in
gombrante dei tuoi ricordi. Allora sapere che tuo fra
tello invece ha una famiglia, dei figlioli, magari dei 
nipoti sarà una cosa che ti farà comprendere il tuo 
errore.

Elena — La tua famiglia non potrebbe mai essere la 
mia.

Gustavo — Quando non c’è di meglio... Gli amanti, 
Elena, non sono una famiglia, non sono nulla di solido. 
Ma tu sei sempre stata una ribelle, una scervellata fin 
dal giorno in cui ti ho trovata tra le braccia di quel 
cacciatore di frodo...

Elena —- Vattene!
Gustavo: — E avevi diciassette anni! (Gustavo esce).
Domenico — A diciassette anni! Non me l’avevi mai 

detto... Forse non era un intellettuale e allora avevi 
un certo pudore a confessarlo. (Elena ora è assorta, il 
viso tra le palme delle mani, Domenico le viene vicino 
e le parla accanto) Non importa. Ha parlato di venti 
amanti. Un numero detto a caso. Eppure sono stati esat
tamente venti. Qualcuno che ha contato nella tua vita, 
altri meno, altri niente: errori, passatempi. E questi ul-

timi sono quelli che ti dànno fastidio a ricordare, perchè 
in fondo ti riducono davvero a una donnetta qualunque. 
E non vuoi, non vorresti esserlo. Eppure in questo mo
mento dentro di te c’è proprio questo dramma: quello 
che ti ha detto tuo fratello ti ha colpita a fondo. D’ac
cordo, sono parole che provengono da basso utilitarismo, 
da un uomo che ha sempre unicamente pensato a sè, 
senza scrupoli: eppure hanno toccato e fatto vibrare 
la corda intima della tua natura borghese. Perchè tu 
sei una ribelle, ma una ribelle borghese: le tue ali 
non ti hanno staccata da quel piccolo mondo pieno 
di meschine preoccupazioni, ansioso di difendere il 
proprio domani. Sicuro: un giorno non sarai più gio
vane e sarai sola. Su: avanti, insorgi, anima superba; 
grida: Che me ne importa? Avrò vissuto. I miei giorni 
non saranno stati granelli di pazienza portati alla cassa 
di risparmio della vecchiaia, ma ore bruciate arditamente 
compiutamente con la certezza che domani conteranno 
più questi ricordi, la cenere di questi ricordi, che 
non la tranquillità di una discendenza che mi ac
colga nel suo seno e mi seppellisca con il decoro della 
più tradizionale normalità! Ma non sai gridare! Le pa
role di tuo fratello cominciano a lavorare dentro, come 
tarli. Il verme della congenita borghesia ti rode. Co
minci ad avere vergogna dei tuoi amanti: ti sembrano 
davvero troppi. Forse non hanno torto quei parenti di 
tuo fratello... Sei stata inutilmente spavalda. Le belle ore 
trascorse fremendo fra le braccia di quegli uomini, tra 
le mie, ora sono svanite. Ti è rimasta l’amarezza sol
tanto. Elena, invecchi. (Elena, di colpo, balza su e va a 
guardarsi nello specchio) Hai paura, eh, d’invecchiare? 
Una tremenda paura. No: le prime rughe non si vedono 
ancora. Belletto, massaggi le coprono. Perchè non sono 
gli anni che contano: è l’anima che invecchia. Guardala 
li, nello specchio. Te la mostro io: un’anima già avviz
zita. Già curva. Finché eri accanto a me io ti tormentavo, 
sì, ma ti davo ogni momento motivo di combattere, cioè 
di esistere. Di credere in te stessa per opporti a me. 
Adesso più niente. Hai dentro una piccola tardiva no
stalgia di famiglia: invidi tuo fratello. L’abdicazione 
assoluta. Tra poco penserai che tutta la tua vita è stata 
una vita sbagliata, sciupata. E quello sarà il momento 
più triste della tua esistenza.

Elena — Clarissa!
Domenico — Naufragio! Ti aggrapperai a qualunque 

tavola che ti sembri di salvezza per perderti definitiva
mente.

Elena (più angosciosamente) — Clarissa! (La came
riera ricompare).

Clarissa — Se n’è andato?
Elena — Sì. Era venuto per dirmi che prende moglie: 

una moglie ricca.
Clarissa — Meno male.
Elena — Sì: si mette a posto.
Clarissa — Ma vi vedo sconvolta. Perchè? signora?
Elena — Niente.
Domenico — Non hai coraggio di dirle la verità. Tu, 

la grande attrice applaudita da tutti i pubblici, non hai 
nemmeno il coraggio di questa viltà: di confessare che 
invidi la sistemazione di tuo fratello. (Dalla stanza vi
cina si cominciano a sentire gli esercizi di un violino, 
esercizi acrobatici ai quali le due donne, abituate evi
dentemente, non prestano attenzione).
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Elena — L’importante è che non mi ha chiesto altro 
denaro e che probabilmente non me ne chiederà più.

Domenico — Anche questa tua superiorità, unicamente 
materiale, finanziaria, scompare.

Clarissa — Sono contenta per voi.
Elena — Sposa il 18 di questo mese.
Clarissa — Dovrete assistere al matrimonio.
Elena — Non credo che mi sarà possibile: il 18 ho 

« Hedda Gabler ».
Clarissa — Potrete rimandare...
Elena —■ Per me « Hedda Gabler » conta più di quella 

sua sposa milionaria.
Domenico — Davvero? Ma se non credi neanche tu 

a quello che dici! Non ci andrai perchè non ti ci vo
gliono. E quella sera odierai « Hedda Gabler » e il tuo 
mestiere. Mestiere, soltanto mestiere, perchè se fosse arte 
ti aggrapperesti con furore selvaggio al tuo personaggio 
e quella sera saresti più grande che mai, trasfigurata 
da una necessità di perfezione, come se dovessi conqui
stare la tua assoluzione. (Il suono del violino continua 
intensamente accorato).

Elena — Va a dire al maestro Gualdi che, se vuol 
venire, il tè è pronto. Poi, quando sarà qui, lo prepari.

Clarissa — Sissignora. (Clarissa scompare).
Domenico — E’ questa la tua tavola di salvezza? Di’ : 

è questa? Ancora non lo sai, ma te la indico io, te la 
offro io. L’ometto meschino che si dimentica di pensare 
quando ha il violino tra le mani, si dimentica di avere 
un cervello! Miseria e beatitudine. Giù, scendi i gra
dini della tua superiorità, mescolati a tutti, fa come tutti : 
cerca il turbamento semplice della carne svuotata di 
pensieri, di problemi, di tutto. (Di là il suono di vio
lino cessa. Elena davanti allo specchio si raggiusta la 
truccatura) Un po’ più di rosso alle labbra. Ecco : così 
va bene. I capelli lasciali così. Se non sono troppo 
pettinati, meglio.

Elena (come a se stessa) — L’umiltà non è la bellezza 
più grande?

Domenico — San Francesco? Ma tu non vuoi l’umiltà 
totale, la rinuncia: la tua è piccola avarizia, giochi ora 
per possedere qualcosa domani. Sei bella: giochi la tua 
bellezza. E non sei nemmeno innamorata. Non lo sei, 
perchè io non voglio che tu sia innamorata. (Bussano 
alla porta).

Elena — Avanti! (La porta si apre e compare Paolo 
Gualdi).

Paolo —- Disturbo?
Elena — Vi aspettavo.
Paolo — Grazie.
Elena — Vi ho sentito studiare.
Paolo — Ho sempre paura che il mio violino vi dia 

fastidio.
Elena — Ma no : mi tiene compagnia. E sapeste quanto 

ne ho bisogno.
Paolo — Avete un volto triste, oggi.
Elena — Sciocchezze. Appena sto due minuti con voi, 

passa tutto.
Paolo —' Voi mi lusingate: non speravo di avere 

questo potere.
Domenico — Ti piace? Guardalo bene. Non è bello. 

Non è nemmeno forte. Come uomo un uomo qualunque. 
Non ha nemmeno l ’eleganza dei modi, dei gesti che tra

disce una razza, uno stile. E’ quello che t’avevo detto io : 
uno strumento meccanico per l ’intelligenza della musica.

Elena — Voi siete così buono.
Domenico — La bontà! Moneta spicciola della povera 

gente che non possiede di meglio. Moneta di uso comune. 
Nessuno è stato grande per pura bontà.

Paolo — Posso seder vicino a voi?
Domenico — Ma come no? Non desidera di meglio. 

Siedi correttamente ed ammirala, ammirala con sguardi 
devoti ed imploranti.

Elena — Ho timore di distrarvi dalla vostra ferrea 
disciplina di studio.

Paolo — Non so: mi sembra di non aver più bisogno 
di tante ore di lavoro. Forse, per merito vostro, quelle 
che faccio, mi rendono di più.

Domenico — Non è commovente?
Elena — La sera poi fate tardi: ogni sera a sentirmi 

recitare !
Paolo — Vi dispiace?
Elena — Tutt’altro.
Domenico — Perchè non completi? Non hai mai tro

vato un adoratore così discreto. Non ti ha chiesto mai 
nulla, neanche la mano. Niente. Il colmo del rispetto. 
Perfino ingiurioso, a volte: non trovi?

Elena — Fa così bene sapere di avere un amico, un 
vero amico, di quelli che non nascondono nessuna mira 
segreta. Tutto limpido, trasparente tra noi! E’ come un 
bagno di serenità. Par di rinascere.

Domenico —■ Attenta con le parole. Non ti compro
mettere e non lo compromettere, disgraziato. Non 
vedi, abbassa gli occhi. Ma sbircia egualmente le tue 
caviglie. Che vuoi farci? E’ un amico disinteressato, è 
vero, ma non può fare a meno di guardare le tue gambe. 
E in fondo tu sei contenta che le osservi. Lodi i suoi 
pensieri castissimi, ma sei convinta che, nel suo intimo, 
non sono così casti: e, orrore, ne sei femminilmente 
soddisfatta !

Paolo — Voi dovete avere molto sofferto.
Domenico — Lo senti com’è logora questa frase?! E’ 

di quelle che hanno servito in tutte le occasioni: l’hanno 
pronunciata i marinai, i tramvieri, gli spazzini, i pesci
vendoli. E tutte le donne: balie, sguattere, contadine 
hanno sospirato ascoltandola. Su, sospira anche tu, grande 
attrice!

Elena — Sì, ho sofferto. Nessuno mi ha compresa.
Domenico — Magnifica! Quello che ci voleva. Eri 

così difficile, vero?, da comprendere, povera anima!
Elena — Eppure sono semplice come l’àcqusrr
Domenico — Milioni di microbi, in ogni gocciola, non 

lo dimenticare!
Paolo — Forse han cercato in voi le complicazioni 

che non c’erano.
Domenico — Centro, violinista! E’ vero. La inventavo 

io, la moltiplicavo, la facevo una donna miracolo. E lo 
diventava. Ed ecco, accanto a te, invece è una donnetta 
a tua immagine e somiglianza. Parlate di anima, di pu
rezza, di amicizia: tanto, andrete a letto insieme egual
mente, quando io vorrò, se vorrò.

Elena — Gli uomini mi hanno devastata.
Domenico — E in fondo rimescoli il piacere di quelle 

devastazioni.
Elena — Errori, errori: per un attimo di illusione, 

quante angosce, dopo.
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Paolo — Povera Elena!
Domenico — Molto bene. E adesso prendile la mano: 

è il momento. No? Esiti ancora? Piccola delusione, 
Elena: te lo aspettavi proprio.

Clarissa (entra spingendo un tavolino a rotelle) — 
Il tè.

Domenico — Opportuno a dissipare un’atmosfera che 
si faceva pesante. Su: un po’ di gaiezza adesso. Musicista 
attacca lo scherzo.

Paolo — Sapete, ho rifiutato un giro di concerti in 
Ispagna.

Elena — Perchè?
Paolo — Sono un po’ stanco : non voglio allontanarmi 

di qui.
Domenico — Madrigale sottinteso : non vuole allon

tanarsi dalla tua anima incompresa.
Elena — Quanto zucchero?
Paolo — Tre.
Elena — Come me: amo le cose dolci.
Paolo — E poi, vi assicuro, la Spagna con le sue 

corride non mi attira.
Elena — A me invece piacerebbe vedere una corrida. 

(Clarissa sarà uscita silenziosamente).
Paolo — Sono spettacoli troppo brutali per un’anima 

delicata come la vostra.
Domenico — Credi che in fondo non abbia dei desi

deri di brutalità? Che sai tu della sua anima? Niente. 
Ma forse hai ragione, perchè non ha un’anima. Le nasce 
ogni istante un’anima nuova. In questo momento ha dav
vero un’anima delicata.

Elena — Amo tanto i fiori.
Domenico —• La senti?
Elena — Poco fa mi sono sorpresa - figuratevi! - a 

parlare da sola. E se in una commedia un autore met
tesse dei monologhi rabbrividirei di indignazione! Non 
vi sembra strano?

Domenico — Non parlavi da sola: pensavi. Quando si 
è soli si è costretti a pensare. E si cerca la compagnia 
per evitare questo tormento. Si parla allora non per 
palesare il proprio pensiero, ma per nasconderlo agli 
altri e più sovente a se stessi.

Elena — Ditemi quello che pensate.
Domenico — Non costringerlo a mentire: non ne è 

capace.
Paolo — Quando?
Elena — Ora.
Paolo — Non so: ho sempre paura di quello che 

penso.
Elena —- Su: coraggio.
Paolo — Ecco: non mi so spiegare che cosa possiate 

trovare d’interessante in me. Sono così diverso dagli uo
mini che avete avvicinato, prima.

Elena — E’ questo che mi piace.
Paolo — Sento di essere così banale.
Elena —■ Sentite: mi sono accorta d’una cosa. Che 

noi passiamo metà della vita a cercare tutti i modi per 
farci notare, per essere differenti dagli altri, per essere 
originali. E l’altra metà per rientrare nella normalità, 
per diventare come gli altri, per abolire tutto quel che 
avevamo di eccezionale. Non trovate?

Paolo — Avete ragione. Ma voi non riuscirete mai ad 
essere una donna qualunque.

Elena — Chi lo sa?

Paolo — Ditemi una cosa. Ma se trovate la mia do
manda indiscreta, non rispondete.

Elena — Avanti.
Paolo — Lo avete dimenticato?
Domenico — Ma sì: parlate di me. Vi sto ad ascoltare.
Elena — Dimenticare non è possibile. Sapeste che 

cosa è, quell’uomo!
Paolo — Un grand’uomo.
Elena — Un disgraziato. In fondo, mi fa pena.
Domenico — Questo no. Non te lo permetto.
Elena — E’ un malato. Ha smarrito la via dell’uma

nità. Si è staccato di troppo dai suoi simili.
Paolo —- Per superarli.
Elena — Un peccatore. Le ali dell’orgoglio lo hanno 

portato in un mondo dove non riesce a trovare ossigeno 
per i suoi polmoni.

Paolo — Come lo ammirate ancora!
Elena — Non è vero : se ci penso è con commisera

zione. Mi pare un ferito grave per il quale bisogna avere 
indulgenza, tanta più indulgenza quanto più ci si sente 
lontani, felici senza di lui. Io oramai gli perdono tutto.

Domenico •—■ Tu perdonare a me?
Elena — Anzi, per dimostrarvi la mia indifferenza, 

voglio riprendere una sua commedia. Nell’impeto del
l’esasperazione, quando ci siamo separati, non volevo 
più sentir parlare di lui. Era un modo come un altro di 
provare ancora qualcosa. Ora non più. La vostra musica, 
la vostra semplicità mi hanno pacificata. Reciterò una 
sua commedia. E’ un autore, un ottimo, autore : e io sono 
un’attrice. Credo che il vederlo alle prove non mi darà 
nessuna emozione. Ma non verrà alle prove. Sapeste, ha 
l ’orrore delle proprie opere...

Paolo — Questo io non l’ho mai capito.
Elena (alzandosi ed andando a prendere un libro) — 

Ecco un suo romanzo. La sua disperazione è di non poter 
distruggere tutto quanto ha stampato. Perchè non è 
mai contento di sè. E’ pentito di tutto, ha vergogna 
delle proprie opere.

Domenico — Posa quel libro! (Essa obbedisce: posa 
il volume) Saresti capace di denudarmi. Sei sacrilega.

Paolo — Ma vi ha amata?
Domenico — Taci. Parla d’altro. Non mi piace più di 

sentirmi nella tua voce.
Elena — Ma perchè parliamo di lui? Perdiamo il 

nostro tempo.
Domenico — Prezioso.
Elena —- Che avete fatto oggi? Raccontatemi tutto.
Paolo — Non vi può interessare.
Domenico — Tutto le interessa in te. Su: snocciola la 

tua giornata ed essa ti dirà la sua, come facevano una 
volta le ragazzine con i loro diari che compilavano per 
darli poi da leggere al primo uomo che credevano di 
amare.

Paolo — Mi sono alzato presto.
Elena — Vi ho sentito muovere, di là.
Paolo — Ho cercato di far piano per non disturbarvi.
Elena — Non dormivo.
Paolo — Sono andato al Conservatorio : sto prepa

rando quell’edizione di Orazio Vecchi di cui v’ho detto. 
Ho lavorato fino alle undici e mezza.

Elena — Poi siete andato a ordinare dei fiori che 
mi hanno portato a mezzogiorno e mezzo.

Paolo — Avete capito che erano miei?
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Elena — Non sono poi una sciocca.
Domenico — Ridi male. Egli guarda il rosso della tua 

bocca. Non c’è più neanche un’ombra di castità nel suo 
sguardo. Se ti baciasse ti aggrapperesti a lui frenetica
mente. Ma non ti bacia. Sta quieto. E tu rabbrividisci 
per questa attesa che si prolunga.

Elena — Un’altra tazza di tè?
Paolo —- No, grazie.
Elena — Dove avete fatto colazione?
Paolo — Qui, in albergo.
Elena — Malamente, immagino : come me.
Domenico — Su, parlate di risotto, di zucchine... Anche 

questi argomenti si colorano di sentimento. Basta che ci 
siano delle parole, delle parole qualunque che aboli
scano il silenzio insopportabile. Tutto quello che dici 
tu a lui non interessa: tutto quello che dice lui a te non 
interessa. Eppure bevete entrambi il suono delle parole 
senza significato. Potreste dire, a casaccio, tavolo, sedia, 
quadro, libro, fiori, musica, sarta, fratello, albergo... 
Sarebbe la stessa cosa!

Elena — Ho avuto la visita di mio fratello. Una visita 
che, in quel momento, mi ha irritata. Ora se ci ripenso 
non provo più nessuna irritazione. Merito vostro. (Essa 
gli prende la mano).

Domenico — Brava! Visto che non si decideva lui, 
gli hai preso tu la mano. Primo contatto. (Essa, dopo un 
attimo di turbamento, abbandona la mano di lui) Una 
mano che tocca un’altra mano: niente. Eppure tu hai 
provato un brivido segreto, lui anche. E’ già il possesso, 
completo, in quel gesto innocente. Ma ora nessuno dei 
due avrà più il coraggio di parlare d’innocenza.

Elena — Bisognerà che cambi camera, che cambi al
bergo, che vada via di qui.

Paolo — Come volete.
Domenico — Che serena accettazione! Io, al suo posto, 

avrei voluto sapere, avrei frugato. Perchè? Cosa ti ri
corda questo albergo? E avrei finito con lo scoprire: 
questa camera ti era stata scelta, imposta quasi, dal tuo 
amante di prima! Ma lui no, poverino! Vuoi cambiare? 
Capriccio. Cambia. E’ un agnellino mansueto.

Paolo — Ma non saremo più vicini.
Elena — Si potrebbe esserlo anche di più.
Domenico — Tocca proprio a te affrettare i tempi, 

rimuovere gli ostacoli. Su: nessuno ti sente. Di che hai 
paura? Che egli ti giudichi impudica? Ma egli non sa 
giudicare.

Paolo — Elena!
Domenico — Ha pronunciato il tuo nome: finalmente. 

Bello, vero?, il tuo nome sulle sue labbra. Ha già il 
sapore del bacio che non vi siete ancora dato. Ma il bacio 
è diffuso nella stanza, dovunque, sui vostri corpi, su 
tutti i pori della vostra pelle.

Paolo — Non è possibile che io vi interessi. Che ho 
io per piacere a una donna come voi?

Domenico — Imbecille! Credi che possa capire quello 
che sei?

Elena —■ Avete tutto : tutto perchè siete l ’opposto di 
quello che...

Domenico —- Attenta: trattieni le parole. Cancella il 
ricordo importuno. Raggelerebbe il calore del momento.

Paolo —- Vi giuro, Elena...
Domenico — Capitolo giuramenti: ci voleva.

Elena —- Non dire niente, Paolo. (Egli le prende le 
mani che essa abbandona: egli glie le bacia avidamente).

Domenico — Bevi il suo profumo, la sua pelle mor
bida, i suoi polsi, su, su... (Egli sta per baciarla in 
bocca: essa è fremente palpitante offerta. Domenico chia
ma forte) Clarissa! (Clarissa entra: i due si scostano).

Clarissa — La signora mi ha chiamato?
Elena — Io? Sì, forse.
Clarissa — E’ ora di andare in teatro.
Elena — Ah, già: il dovere. Abbiamo fatto tardi, 

maestro.
Domenico — Il bacio è rimasto sulle vostre bocche. 

Niente ancora. Perchè non sono del tutto guarito. Mi 
faceva ancora troppo soffrire. Al lavoro, al lavoro. Va 
a baciare in scena il fantoccio d’attore che ti sarà com
pagno e tu dalla poltrona guardala dare ad altri, per 
finzione, il bacio che non hai avuto. E ricorda che anche 
il tuo era una finzione, niente altro che una finzione, 
la mia finzione.

Elena (porgendo la mano a Paolo) — Allora a più 
tardi, maestro, in teatro.

Paolo — A più tardi. (Essa riaccompagna Paolo che 
esce).

Elena —- Stasera reciterò...
Domenico (suggerendole) — Magnificamente.
Elena (come se avesse udito) —• Ecco, sì: magnifi

camente.

/ / /s  d e l s e c o lo  ^

La scena rappresenta, come al primo atto, lo studio 
di Domenico Barnaba. Una lampada sulla scrivania il
lumina soltanto l’angolo dove Domenico Barnaba è in
tento a scrivere: Il resto dello studio è nell’oscurità più 
completa.

(Domenico, in giacca da camera, fuma la pipa e scrive. 
Ogni tanto legge a mezza voce quello che sta scrivendo).

Domenico — I cinesi dicono che la distanza tra A e B 
è di dieci miglia, ma tra B e A è di venti, perchè cal
colano la salita, cioè lo sforzo da superare. Così fanno 
col tempo. Non è vero, affermano, che le giornate siano 
tutte di 24 ore, sempre eguali, e le ore abbiano tutte la 
stessa durata. Vi sono ore lunghe ed ore brevi, come 
giorni lunghi e giorni brevi. La giornata ricca d’avve
nimenti è breve, quella vuota è lenta e corta. Ma per 
essi era il contrario. Le ore vissute in profondità, inten
samente contavano come mesi: erano già come vite vis
sute. Momenti fugaci che scavavano solchi nell’anima 
tanto che il rimanente non contava più. Tre giorni che 
avevano cancellato tutto il rimanente dei loro ricordi 
precedenti... (Egli s’interrompe per accendere la pipa. 
Cancella qualcosa: corregge. Rilegge a bassa voce con 
mormorio indistinto tra i denti) L’attesa di quanto do
veva accadere e che aveva già per essi il sapore della 
felicità li rendeva ansiosi ed inquieti. Essa credeva di
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recitare magnificamente in questa attesa e recitava male: 
le parole d’amore le uscivano fredde dalla bocca che 
assaporava di continuo quelle altre parole d’amore che 
avrebbe dette a lui. E lui tormentava invano il suo 
violino, mezzo insufficiente ad esprimere la sua febbre 
d’impazienza. Due vite sospese protese verso l’ora im
minente segnata sul quadrante del loro destino: le 
quattro. (Un invisibile orologio batte le quattro: a poco 
a poco si illumina di una luce irreale la parte oscura 
della scena. Su una specie di pedana - quasi un minuscolo 
palcoscenico - di fronte allo scrittore, nella parte della 
scena che era in ombra, appare un piccolo salottino, 
un divano sul quale sono seduti Elena e Paolo. Ed essi 
cominciano a parlare, dapprima sommessamente, co
prendo le parole di Domenico* come se le assorbissero) 
...Egli non le aveva baciato nemmeno le mani: esitava 
a sfiorare il corpo di lei che in un’immobilità fremente 
era percorso da uno spasimo che era come un peso op
primente che le rendeva difficile il respiro.

Paolo — Non ho fatto che sognare, ad occhi aperti, 
questo momento.

Elena — Mi sento tutta diversa da quella che ero: 
un’altra. Una donna senza passato, senza ricordi che nasce 
ora, accanto a te.

Paolo — Scomparsi i fantasmi, proprio tutti?
Elena — Te l’avevo detto: sarei venuta da te solo 

quando mi fossi sentita rinata, nuova, quando avessi 
potuto donarti un avvenire senza più nessun’ombra di 
passato.
• Paolo — E’ così? Davvero? Non c’è più nessun’ombra 
di ieri dentro di te?

Elena — Ci sei tu solo. E mi sento talmente tua, 
oramai, talmente confusa in te che guardo le mie mani 
e mi sembra che abbiano le tue stesse virtù: che io 
possa prendere il tuo violino e suonare come te, e se 
dovessi scrivere, in questo momento, credo che avrei 
la tua stessa calligrafia.

Paolo — Non avevi mai provato questa sensazione?
Elena — Mai. Non ho mai saputo che cosa fosse l’a

more. (Mentre essi parlano, in tono appassionato, un po’ 
ebbro, Domenico continua a scrivere, rapidamente, come 
se trascrivesse le parole che i due personaggi gli det
tano).

Paolo — Sono felice. E ho paura di esserlo.
Elena —- Paura?
Paolo — Mi pare una cosa non vera, fragile, qualcosa 

che sia minacciata di continuo.
Elena — Invece io sento che niente e nessuno può 

modificare oramai questo che esiste per sempre.
Paolo — Non pronunciare questa parola: taci.
Elena — Non ho paura delle parole: per sempre, 

per sempre.
Paolo — E se ci svegliassimo, bruscamente, se nulla 

fosse così?
Elena — Siamo al di là della vita. Non è un sogno, 

Paolo. E’ come se fossimo morti, e avessimo varcato 
senz’accorgercene il confine dell’eternità.

Paolo — Ma queste cose le diciamo realmente? Le 
sentiamo realmente? Mi sembrano più grandi di noi.

Elena — E’ l’amore che è più grande di noi.
Paolo — Nessuno mai, non dico nella vita, ma nel

l ’arte, nessuno dei tuoi personaggi ha mai amato così? 
Ha mai pronunciato parole così soavi?

Elena — Ricordi ancora che sono un’attrice? Te ne 
puoi ricordare?

Paolo — Ricordo vagamente una creatura che ti so
migliava, che sorrideva un piccolo sorriso amaro che 
somigliava al tuo, una creatura che aveva tanto sofferto, 
una specie di prigioniera che aveva tentato, facendosi 
male, di uscire dal carcere della propria vita senza riu
scirci mai.

Elena — Come la compiango! Com’era ignorante! 
Che piccola povera donna era quella!

Paolo — Ce la siamo meritata, di’, questa felicità?
Elena — No. La felicità non è un premio. E’ un 

miracolo. Può toccare a un assassino o ad un santo.
Paolo — Non sono nè questo nè quello. Non ho fatto 

niente per avere questo paradiso.
Elena — Eppure, lo vedi, è così. Assurdamente così: 

senza ragione, senza perchè. Io e tu. Tu ed io. Due 
povere cose da nulla che si cercavano nel labirinto af
fannoso di milioni di esseri in frenetica agitazione, e 
che avrebbero potuto non incontrarsi mai... Si sono pas
sati vicino: una scintilla, un’improvvisa luce che abo
lisce tutte le ombre.

Paolo — Elena! (Essa si rannicchia tra le sue braccia, 
innamorata e tremante).

Elena — Sono felice, felice, felice. Non ho paura io 
di questa parola. Non ce n’è altre. Felice. Qualcuno, 
non so chi fosse, un bestemmiatore certo, deve aver 
detto, in un’altra vita, in un altro mondo, che la felicità 
non esiste. E mi pareva di credere a questa mostruosità. 
E non è vero : non è vero. Eccola la felicità. (Egli le 
carezza i capelli con dolcezza).

Paolo — La musica invece ha sempre detto che si 
può essere felici, che si deve esserlo, che bisogna sempre 
tendere a questa unica mèta. Ora capisco, ora soltanto, 
che cosa significa certa musica. Una musica, anima, che 
ti somiglia. Strano, vero?, che una musica possa somi
gliare a una creatura, a una donna. Eppure è così.

Elena — Sento i tuoi pensieri in me, il tuo cuore 
battere in me. La tua voce è qui, nella mia gola. Paolo, 
Paolo, amore. (Si baciano a lungo avidamente. Domenico 
rimane immobile fissando la carta sulla quale ha trac
ciato le ultime parole. La parte della scena dove sono 
Paolo ed Elena si oscura mentre i due sono tuttora av
vinti nell’amplesso. Essi sono già scomparsi quando si 
sente ancora soffocatamente la voce di Elemt mormorare) 
Sono tua. Io sono te. (Domenico d’impeto si alza, rigetta 
indietro la scrivania).

Domenico (soffocatamente) — No: non è vero. (E va 
verso i personaggi creati dalla sua fantasia, per scacciarli. 
Poi accende la luce centrale, illumina tutta la scena. Non 
esiste nulla di quanto esisteva prima. Ride) Niente! Non 
c’è niente! (Torna alla scrivania: prende in mano gli 
ultimi fogli, li scorre con lo sguardo: rilegge sommes
samente) Sento il tuo cuore battere in me... La tua voce 
è qui, nella mia gola... Paolo, Paolo, amore... Sono tua. 
Io sono te. No: no! (E preso da un impeto distruttivo 
straccia i fogli, ne butta i pezzi nel cestino, poi preso 
come da una frenesia prende il resto del manoscritto, 
vi si accanisce contro, straccia tutto, rabbiosamente, fero
cemente. Poi respira, come liberato) Ecco: non esiste 
più niente. Niente. Non era vero. (Suona il campanello. 
Prende un ultimo mezzo foglio rimasto sulla scrivania, lo 
fa in minutissimi pezzi. Un pezzetto rimane ancora sulla
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scrivania. Mentre riaccende la pipa il suo occhio lo vede, 
vi legge sopra) Elena lo amava... (.Prende il pezzetto di 
carta e lo brucia col fiammifero che aveva ancora in 
mano. Entra il cameriere col vassoio del tè) Che ora è?

I l  Cameriere — Le undici.
Domenico — Di mattina?
I l  Cameriere —- Sissignore.
Domenico — Ah! Apri, allora. (Il cameriere va ad 

aprire le imposte: entra la chiara luce del sole. I l came
riere spegne la lampada centrale e quella sulla scrivania 
mentre Domenico beve il tè).

I l  Cameriere — E’ venuto il signor Emiliani. Gli ho 
detto che il signore stava lavorando, che non era nem
meno andato a riposare.

Domenico — Se n’è andato?
I l  Cameriere — No: è di là.
Domenico — Fallo passare.
I l  Cameriere —- Il signore non è stanco? Sarebbe 

meglio che dormisse...
Domenico — Non sono stanco: fallo entrare. (Il came

riere esce. Poco dopo introduce Emiliani).
Emiliani — Giuseppe m’ha detto che non sei andato 

a Ietto.
Domenico — Infatti. Siedi.
Emiliani (sedendo) — Tu ti rovini per me. Non ti 

chiedevo tanto.
Domenico —■ Non avere rimorsi.
Emiliani — A che punto siamo?
Domenico — Alla fine.
Emiliani — Alla fine? Davvero?
Domenico — Stammi a sentire. E’ come se fossi da

vanti al mio giudice e devo confessarmi.
Emiliani — Ma che giudice!
Domenico — Sì: tu per me rappresenti i lettori, il 

pubblico, la gente, tutti. Sei come un simbolo. Per questo 
mi devo confessare a te. A chi altri, se no?

Emiliani — Come vuoi. Tanto sai prima che io ti as
solvo sempre.

Domenico — Questa volta non so davvero se mi as
solverai.

Emiliani — Cos’hai fatto?
Domenico — Forse, secondo te, un delitto. Ma non 

potevo fare altrimenti. Guarda questo cestino.
Emiliani — Domenico, mi spaventi.
Domenico — E’ la verità.
Emiliani — Il tuo romanzo?
Domenico — Non esiste più.
Emiliani (indignato) — Sei stato capace?
Domenico — E’ stato necessario.
Emiliani — Senti, io ne ho abbastanza dei tuoi penti

menti artistici, delle tue pazzie...
Domenico — I pentimenti artistici questa volta non 

c’entrano. Ma ho chiesto troppo alle mie forze.
Emiliani — Si tratta davvero di un delitto. Mi avevi 

promesso, mi avevi dato la tua parola d’onore...
Domenico — Emiliani, sai che cos’era quel romanzo?
Emiliani (alzando le spalle) — Che cosa vuoi che 

sappia, io?
Domenico — Era Elena.
Emiliani — E con questo? Tutti gli scrittori adope

rano le proprie esperienze, i propri amori e ne fanno...
Domenico — Commercio?
Emiliani — O lavorano di fantasia o dal vero.

Domenico — Io lavoravo di fantasia dal vero. Rico. 
struivo. Tenta di starmi a sentire spogliandoti della tua 
veste di editore, del tuo rammarico per l ’opera perduta.

Emiliani — Tu fai presto a parlare... Ma insomma 
dovresti renderti conto anche tu! Ti par possibile lavo
rare, come hai lavorato tu in questi giorni, per riem
pire poi un cestino?... (Emiliani si alza e si curva sul 
cestino come tentasse di recuperare qualcosa da quella 
distruzione).

Domenico — Lascia stare. Se non basta il cestino ado
pererò il fuoco. Mi sono illuso.

Emiliani -— Di che? E poi come puoi giudicare, tu? 
Dovevo essere io...

Domenico (scotendo il capo) •—- No. Tu sai che io ed 
Elena ci eravamo lasciati. Era stata colpa mia. L’avevo 
esasperata fino ad obbligarla a lasciarmi. E non potevo 
stare senza di lei.

Emiliani — E perchè non te la sei tenuta allora?
Domenico — Perchè... Inutile, non potresti capire.
Emiliani — Senti, io queste complicazioni cerebrali, 

questi tormenti senza logica, non li capisco davvero. Ma 
ho il mio vecchio buon senso al quale faccio appello 
nelle situazioni difficili ed esso mi dice: una donna è 
necessaria? Ebbene, allora, ci si rassegna e la si tiene 
con sè.

Domenico — Anche se soffre? Se io le rovino la vita 
con il mio temperamento impossibile? Ma se la amo, 
credi che possa vederla tormentarsi? E io la amavo, 
quella donna, d’un amore terribile, reale, che continuavo 
a schernire per nasconderlo, per non esserne schiavo!

Emiliani — Stoltezze.
Domenico — Forse. Eppure l’ho lasciata andar via, 

l’ho sospinta, l’ho persuasa ad andarsene.
Emiliani — Violento contro te stesso, sempre.
Domenico — E dopo, rimasto solo, non ho più potuto 

sopportare la solitudine: avevo un tal bisogno di lei, 
che l’ho rifatta, di fantasia e d’arte, per averla ancora 
qui. Le ho dato un’anima nuova, nuovi sentimenti per 
tentare di guarire, per staccarmela dal cuore.

Emiliani — E non ci sei riuscito?
Domenico — No. Sono giunto perfino a farla inha- 

morare di un altro, lì in quella carta maledetta. E ho 
spinto il mio sadismo fino a buttarla tra le braccia di 
quell’altro. Poi non ho resistito più. Era un sacrilegio. 
Il dolore era troppo forte. La prova non è riuscita. Ha 
vinto lei. Ho dovuto distruggere, abolire quel suo pec
cato, dimostrare che era una mia invenzione, cancellarla.

Emiliani — E così siamo al punto di prima.
Domenico — Peggio di prima. O forse no, perchè, 

ora, sono vinto, non lotto più. Non tento più di conqui
stare la mia indipendenza. Se è impossibile, mi arrendo.

Emiliani —• Che cosa significa?
Domenico —- Che abbandono le consolazioni assurde 

della fantasia e commetto la suprema viltà. Le confes
serò umilmente che sono un disgraziato davvero: che 
aveva ragione lei. Non tenterò di superare la mia natura 
d’uomo che mi incatena alle più terrene necessità. Essa 
sorriderà della sua vittoria ed io bacerò il suo sorriso. 
E allora riprenderò a lavorare, accanto a lei, per lei : 
farò delle commedie che essa rappresenterà. Dei libri 
che tu stamperai.

Emiliani —■ Fosse vero! Benedirei, guarda, questa 
crisi se t’avesse definitivamente guarito.
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Domenico — Guarito? Mi rassegno, ecco tutto.
Emiliani — Allora che vuoi? Che io vada a trovarla, 

a dirle il tuo stato? Che mi metta di mezzo per ottenere 
la riconciliazione?

Domenico — Inutile. Le ho scritto.
Emiliani — Quando?
Domenico — Ieri sera. Ormai avevo già capito che 

ero giunto al limite estremo del mio sforzo, che ero sfi
nito... Lottavo ancora senza più fiducia. Ho scritto tutta 
notte per un ultimo disperato tentativo inutile. Ma ora
mai avevo abdicato. Ieri sera Giuseppe le ha portato in 
teatro un mio biglietto.

Emiliani — Le dicevi?
Domenico — Che venisse da me stamattina, che dovevo 

parlarle.
Emiliani — E se non venisse?
Domenico — Verrà. Guai, se non venisse. E perchè 

non dovrebbe venire?
Emiliani — Se vi siete lasciati in malo modo...
Domenico — No: essa deve capire che quelle poche 

parole che le ho scritto sono la mia resa. Verrà, trion
fante. Riprenderà il suo posto di prima. E io l’avrò 
vicina ancora. E rinascerò. E poi no: mi torturerò di 
nuovo. Peggio di prima perchè dovrò nasconderglielo, 
ora. Ma quando non si può fare diversamente. Tu non 
l’hai veduta in questo tempo?

Emiliani — Una volta.
Domenico — Ti ha parlato di me?
Emiliani — No. Neanche una parola.
Domenico — Neanch’io ho parlato di lei, con nes

suno. Guai, guai se non venisse.
Emiliani —■ Che faresti?
Domenico — Non so.
Emiliani — Non ti credevo capace di essere tanto in

namorato.
Domenico — Non sono altro che questo: ma che 

scrittore! Sono un pover’uomo innamorato e basta.
Emiliani — Non ti esaltare, adesso.
Domenico — Se non venisse, mi avrebbe avvertito, 

fatto telefonare. Sarà qui tra poco. Conosco le sue abi
tudini: so quando si alza.

Emiliani —- Non sei mai andato a vederla a teatro, in 
questo periodo?

Domenico — Mai.
Emiliani ■— Una volta, non so chi, ma credo sia stato 

proprio tu, qualcuno mi ha detto che l’opera d’arte 
quando è creata non può più morire, anche se l’autore 
stesso la distruggesse.

Domenico — La natura non consente, ho detto, questa 
distruzione.

Emiliani •— E invece, eccomi qua davanti a della 
carta stracciata.

Domenico — Forse non era un’opera d’arte, altrimenti 
sarebbe stata più forte della mia stessa disperazione.

Emiliani — Ho paura per te.
Domenico — Di che cosa? No: ricomincio a vivere. Mi 

umilio. Era questo il mio castigo per il peccato com
messo. Un peccato mostruoso: qualcosa come il peccato 
di Adamo che voleva superare la propria natura di 
uomo per diventare Dio.

Emiliani — Adamo è stato cacciato dal Paradiso.
Domenico — Perchè non si è pentito, non ha compreso 

il suo errore. Io invece ho Panima in ginocchio.

Emiliani — Pericoloso identificare il Paradiso con 
una donna!

Domenico (mette affettuosamente la mano sulla spalla 
di Emiliani) •— Non essermi nemico: ho bisogno di 
sperare, di credere.

Emiliani — Io ti auguro di essere felice.
Domenico (come in un soffio) — Ho veduto che la 

felicità esiste. Esiste, capisci? Ma non per chi vuol 
guardare troppo lontano: esiste per chi chiude gli occhi. 
Il mio male è qui, nel cervello.

Emiliani — Troppo cervello.
Domenico — Ed io credevo fosse una virtù! Ora va: 

lasciami solo. Essa non può tardare. E perdonami. Ti 
ricompenserò, non dubitare.

Emiliani — In questo momento non mi preoccupo di 
questo, mi preoccupo solo di te. (Gli stringe affettuosa
mente la mano).

Domenico — Grazie. (Emiliani esce. Domenico lo riac
compagna fino alla porta. Poi torna presso il cestino che 
contiene i fogli stracciati: lo considera) Il tormento della 
creazione. (Si riscuote: va dietro la tenda dell’alcova, 
scompare).

I l  Cameriere (introduce Elena. Essa con un gesto si
lenzioso congeda il cameriere. La donna si aggira un 
istante per lo studio, poi di dietro la tenda ricompare 
Domenico, che si è messo la giacca. Appena vede Elena 
si precipita verso di lei e le bacia le mani).

Domenico — Elena!
Elena —- Vedi che non ti ho serbato nessun rancore?
Domenico — Sei buona: grazie. E perdonami. Perdo

nami tutto.
Elena — Avevi qualche cosa da dirmi?
Domenico — Sì. Siedi. Tante cose.
Elena —- Ti ascolto.
Domenico — Come hai vissuto in questo tempo?
Elena (con un gesto vago) — Non importa. Sono qui 

per ascoltare te.
Domenico — Perchè? Tu non hai nulla da dirmi? Non 

ti commuove ritrovarti qui?
Elena (abbassando il capo) — Mi trovo un po’ a di. 

sagio.
Domenico — Ma tu non ti sei mai allontanata di qui: 

mai.
Elena — Domenico, ti prego, non ricominciare con le 

tue fantasie.
Domenico — Hai ragione. Scusa. Ma io sì, sono com

mosso, turbato.
Elena —- Non ti ho mai veduto così.
Domenico — Lo so. Tutto quanto non ti piaceva in 

me è morto, è scomparso. Non sono più il mago, il ti
ranno. Sono, guardami, un povero mendicante. E tu sola 
puoi salvarmi.

Elena — Dimmi.
Domenico — Non mi hai dato neanche un bacio... (Fa 

per avvicinare il proprio viso a quello di lei ma essa 
si sottrae).

Elena — No, Domenico. Parla invece.
Domenico — Farò una commedia, l’ho già ideata: 

per te. Una commedia nuova nella quale tu dovrai...
Elena (interrompendolo) — Non è possibile.
Domenico (sorpreso) — Che cosa?
Elena — Se è per questo che mi hai chiamata, bisogna 

che ti dica subito...
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Domenico (ansioso) — Non vuoi più recitare com
medie mie?

Elena — Nè tue nè d’altri. Lascio il teatro.
Domenico — Tu?
Elena — Sì.
Domenico — La tua arte?...
Elena — Oh, arte... Un mestiere come un altro.
Domenico — Dicevi che niente, neanche il vero amore, 

avrebbe mai potuto chiederti un simile sacrificio.
Elena — Allora non sapevo.
Domenico — Che cosa?
Elena — Che potesse esistere un modo differente di 

vita, più consolante, più aderente alle mie aspirazioni.
Domenico — Quale?
Elena (con esitazione) — Abbandono il teatro perchè 

mi sposo.
Domenico — Non è vero.
Elena — E’ proprio così.
Domenico — Ma allora... Che è accaduto?
Elena — Ho incontrato un uomo... Mi spiace parlare 

di questo con te; ma credo sia necessario, perchè ti 
vedo così traviato nelle tue idee. Un uomo...

Domenico — Che tu crèdi di amare?
Elena —• No: che amo.
Domenico — Non è possibile. Chi è? Come hai po

tuto?
Elena — Meglio che tu lo sappia da me che da altri. 

E’ quel tuo amico d’infanzia, Paolo...
Domenico — H violinista?
Elena — Sì.
Domenico (ride, di un riso amaro e doloroso).
Elena — Non ridere. E’ la verità.
Domenico — Non è la verità. E’ il mio romanzo.
Elena — Che romanzo?
Domenico (alzandosi e prendendo dei fogli stracciati 

dal cestino) — Questo. Quello che stavo scrivendo. E 
che non esiste più : perchè io l’ho distrutto.

Elena — Non so di che cosa tu parli. La mia vita non 
è carta straccia.

Domenico (con una certa frenesia nella voce) — Paolo! 
Sono tua! Le hai davvero pronunciate queste parole?

Elena — Credo di sì.
Domenico — Sei stata la sua amante? (Essa non ri

sponde) Avanti: parla.
Elena — Più che la sua amante, tanto che lo sposo.
Domenico — Tu ora reciti. E’ la tua commedia, questa. 

Per tormentarmi, per vedere fino a che punto io ti ami. 
Vuoi saperlo? Fino a non potere fare a meno di te. Ti 
ho chiamata perchè tu torni con me, perchè si ricominci 
a vivere insieme. Ho fatto l’esperimento di starmene 
solo: non è riuscito, non posso.

Elena — Domenico, ti prego: calmati. Io non avevo 
più nessun dovere, nessun legame. E questa non è com
media.

Domenico — Ma non può essere vero : se ho distrutto 
quello che avevo creato. Se non esiste più...

Elena — Non vaneggiare. Tu ti perdi sempre in mezzo 
alle tue finzioni.

Domenico —• E’ assurdo! Tu hai baciato quella bocca, 
la sua bocca? Hai pronunciato davvero quelle parole, 
le mie parole?

Elena — Abbi pietà di me: sono tanto felice.
Domenico — Felice? Puoi essere felice?

Elena — Sì. Ho capito che non ero fatta per una vita 
di lotta e di irregolarità. Torno povera donna qualunque, 
beata di esserlo. Avrò dei figli. Vivrò della sua vita. La 
mia famiglia.

Domenico — E andrai il 18 al matrimonio di tuo 
fratello?

Elena — Come fai a saperlo?
Domenico — E’ spaventoso.
Elena — E’ stata colpa tua, forse.
Domenico — Colpa mia, sì: tutta colpa mia. Davvero 

dunque l’opera d’arte non si distrugge? La vita la fa 
sua, la perpetua a dispetto dell’antobe, schernendo i suoi 
pentimenti, il suo dolore!

Elena — Avevi sempre detto che io non ero che una 
povera donnetta senza anima.

Domenico — Te la davo io l ’anima. La mia.
Elena —- Non mi hai voluta più. E io sono rinata, 

un’altra, diversa...
Domenico — Elena, ma tu puoi davvero, ora che io ti 

tendo le braccia, io che tu hai tanto amato?...
Elena —- Non so se ti ho amato.
Domenico — Anche questo? Rinneghi il tuo passato? 

Ma chi ti ha dunque così cambiata?
Elena — Tu.
Domenico — Tuo fratello... Paolo... Ho costruito io 

col mio cervello, la mia rovina. E non ho potuto più 
correggere la sorte. No, no; questa è una mia allucina
zione. Non sei tu che parli, è la mia creatura, il mio 
personaggio, quello che ho inventato io...

Elena (alzandosi) — Non ci possiamo capire. Parli un 
linguaggio che non so intendere più.

Domenico — E se ti pregassi? Se io, Domenico, fossi 
ridótto a...

Elena (mettendogli la mano sulla bocca) — Non voglio 
sentire. E non voglio nemmeno vederti così differente 
da quello che eri. Hai tanto ingegno che questo ti deve 
compensare di tutto. Io non ero che una donnetta, niente» 
Ci sono tante donne che valgono di più. Infinitamente 
più degne. Ti prego: dimenticami. Sarei tanto contenta 
che tu mi dimenticassi completamente. Alla mia felicità 
manca soltanto questo : essere scomparsa del tutto dal tuo 
ricordo.

Domenico —- E io? Sono scomparso dal tuo ricordo?
Elena — Sì.
Domenico — E gli altri?
Elena — Non sono esistiti mai. (Essa si alza e gli 

porge la mano) Pensa che mi avevi fabbricata tu, che 
tu mi hai distrutta. Questa che ti saluta è una scono
sciuta per te, una donna nata ieri che forse non si chiama 
più nemmeno Elena, che se ne va e «compare per sempre. 
Per sempre. Una donna - felice. Guardala tu che non 
credevi alla felicità: guardala in viso. E non dire mai 
più bestemmie. Mai più. (Egli non le ha preso la mano: 
essa si è allontanata. Scompare. Domenico, smarrito, 
perduto, si guarda attorno, poi cade a sedere davanti alla 
sua scrivania, guarda un istante la penna con la quale 
aveva scritto e in un impeto di furore la spezza, poi si 
nasconde il volto con le numi, come inorridito della 
propria desolazione).

d e l i a
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Teatro e Cinematografo: a 
proposito di "  La Città d'oro
^  Nella premessa da lui fatta a La 
Città d’oro, pubblicato in volume 
dall’editore Montuoro, Enzo Ferrieri 
confessa che il confronto tra l’edi
zione cinematografica e quella tea
trale è inevitabile e non può risol
versi, nell’aspettazione del pubblico, 
che a danno della commedia. « L’uo
mo della strada —- scrive Ferrieri — 
attesa al varco la rappresentazione 
teatrale, affermerà con convinzione 
che la scena del festino di nozze, o 
la corsa dei cavalli, o la danza cam
pestre, è di un pittoresco schiaccian
te se si paragona alle rare e scarse 
parole del dramma ».

Ma non per questo si è sgomen
tato.

Convinto com’è che è impossibile 
paragonare due opere d’arte, ammes- 
so che Io siano, scritte in linguaggio 
diverso, come lo sono appunto il 
linguaggio cinematografico e il lin
guaggio teatrale; e che il confronto 
più che un lavoro estetico può avere 
un significato particolare: di aiutarci 
a valutare la realtà poetica dello spet
tacolo di teatro, Ferrieri non ha esi
tato a fare l’esperimento e a met
tere alla prova, dura prova, la Com
pagnia dell’« Eiar » che egli dirige.

Il dramma di Billinger, a detta di 
Romano Novikov, che lo ha tradotto 
dal testo originale « è cosa ben di
versa dalla sua realizzazione cinema
tografica: è un quadro, armonico e 
sintetico, pieno di sentimento e di 
figure magistralmente dipinte, nel 
quale l ’autore contrappone due ele
menti in tutto il loro complesso di 
vita, di sensazioni, di opinioni: la 
campagna e la città ». E Ferrieri pre
cisa: «Il mondo del dramma è ben 
più pittoresco in confronto di quello 
del film; un mondo visto più nelle 
pause che nelle parole. Proprio in 
quello che i personaggi non dicono. 
E, si badi bene: quello che non di
cono, non è una sfumatura di un loro 
sentimento, ma è sempre il riflesso 
di una loro intensa vita intima, radi
cata nel loro paese, ricca di un pe
sante misticismo, magari di incubi e 
di superstizioni. I personaggi sono 
degli sperduti in un clima metafi
sico, nell’atmosfera-tipo della palude 
arcana e dell’arcana infiammata cit
tà ». E conclude: «La risoluzione 
spettacolare del dramma io la vedo

altri che gli erano rimasti nella me
moria tanto erano bravi, tanto erano 
tutti bravi, anche se piatti e un po’ 
accesi di colore. Ma non oso dire 
che non vi fosse chi dubitasse, che 
non trepidasse, preoccupato di avere 
una delusione.

I critici, e ce n’era di Milano e 
di fuori, erano tutti un po’ scettici: 
per abitudine professionale.

Teatro può essere tante cose, ma 
è anzitutto e soprattutto spettacolo. 
Ora, è fuori dubbio, checché si vo
glia e si possa argomentare per sta
bilire una superiorità (a prescindere 
dalla priorità del lavoro teatrale 
sul cinematografo), che come spetta
colo La Città d’oro, a passare dallo 
schermo al teatro, ne ha sofferto. E’ 
uscita immiserita. E non è diventata 
un’altra cosa. E non è da stupire, 
se il pubblico accorso all’« Olimpia », 
pur ammirando il regista per ciò che 
ha saputo fare per dare, con le pause 
e i silenzi e le parole scarne, ciò che 
la vicenda ha di esteriore, non sia 
riuscito a liberarsi dalla visione che 
portava con sè e sia rimasto deluso. 
Non per ciò che la Compagnia del- 
l’« Eiar » gli offriva, ma per ciò che 
si era immaginato di vedere.

Niente da dire. Ferrieri è stato 
abilissimo. Nei limiti a cui il teatro
10 ha costretto, e un teatro come 
l’« Olimpia » che ha poco cielo e 
poco sfondo, la sconfinata palude, 
la grande città, la florida fattoria, la 
ambigua bottega, tutti i luoghi dove 
la vicenda si svolge, non potendo 
presentarli si è accontentato di sug
gerirli ed ha lasciato che le persone, 
con la loro natura e con le loro pas
sioni, campeggiassero, che sover
chiassero le cose e su di esse pre
dominassero. E qui mi sembra ab
bia raggiunto pienamente le inten
zioni dell’autore e ristabilito l ’equi
librio che nel film risulta turbato. 
Ma il pubblico non ha fatto questo 
ragionamento o se anche lo ha fatto, 
ha rimpianto ugualmente il pitto
resco che aveva immaginato ci fosse 
e che non c’era.

II dramma, ha scritto Renato Si- 
moni, il dramma vero e proprio del
la « sposa del vento » si svolge tutto 
fuori della scena. E non sorprende 
quindi che il pubblico, insoddisfatto, 
si sia riportato al film che la vicenda 
inquadra in forma favolosa, spetta
colosa, magica. Il pubblico grosso 
ama semplificare, trova assai più di
lettoso e più facile la proiezione 
documentaria, ohe non la ricostru
zione attraverso le parole, cariche di 
ombra, che pronuncia il vagabondo,
11 « demone della palude » e Tony, 
il diabolico spirito della città. La 
Città d’oro. Una realtà per lo scher
mo, capace di ogni tentazione; pel

nell’evitare il folclorismo e nel so
stituirlo con due climi di spazi con
trastanti; il colore solenne del paese, 
che non si tradisce, e il colore dia
bolico del paese, per il quale si tra
disce ».

Presupposti, precisazioni, ragioni, 
espresse con tale accento di convin
zione che rendono perplesso nel giu
dizio chi non si accontenta di una 
indagine superficiale, ma vuole ap
profondire — Ferrieri è abilissimo 
nello scompaginare le impressioni ed 
ha una sua logica che incanta ed una 
sua eloquenza che sbalordisce —• ma 
ohe non arriva a far persuaso chi 
giudica per impressione e trova che 
la somma delle emozioni che La Città 
d’oro gli ha procurato, nella versio
ne cinematografica, è infinitamente 
superiore a quella che si raggiunge 
con la versione teatrale anche- tenuto 
conto di quel tanto di demoniaco che 
vien fuori dalla parola. E pur consen- 
tendo che Ferrieri, come si è propo
sto, è pervenuto a mettere l’opera 
sulle orme « della realizzazione fan
tasiosa e surrealistica verso la quale 
Billinger si è avviato staccandosi dal 
suo naturalismo iniziale » e che gli 
interpreti sono riusciti, come egli 
voleva, a salvarsi dalle sabbie mobili 
del generico lirismo che li tiene di 
continuo sospesi ad un filo sul quale 
è difficile stare in equilibrio, il pub
blico rimane di parere contrario.

C’era tutto uno studio da fare al- 
l’« Olimpia » di Milano in quel po
meriggio in cui si ebbe la prima della 
Città d’oro a guardare, non al pal
coscenico, pure attraente, ma al pub
blico. Tutta gente, c’era in platea, 
che aveva visto il film, e magari an. 
che non una sola volta, che del film 
era entusiasta e che si attendeva di 
avere dal teatro una emozione pres
soché identica a quella avuta da esso. 
Uguale, se noti maggiore e più pro
fonda. Gente che pensava : il teatro 
non può dare ciò che dà il cinema
tografo, ma può dare dell’altro. Non 
ci sarà la palude, con le sue ombre 
e i suoi incubi, la città con i mirag
gi e le sue diavolerie, ma il conflitto 
tra chi resta fedele alla terra e chi 
la tradisce e sconta amaramente que
sto suo peccato, avrà una maggiore 
e più persuasiva espressione e in 
qualche momento una più accesa 
drammaticità. Gente che attendeva fi
duciosa, senza preconcetti, senza a- 
priorisrai, che non chiedeva che di 
essere interessata e commossa e che 
volentieri avrebbe dimenticato il ci
nema per il teatro, se il teatro avesse 
cancellato quella meravigliosa visio
ne di colore che gli era rimasta nella 
mente; e che avrebbe anche accla
mato entusiasticamente gli interpreti, 
se appena erano tali, visti in carne 
ed ossa, da fargli dimenticare quegli
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teatro, un modesto miraggio che la
scia dubitosi se non sian troppo gravi 
i fatti che ne conseguono.

Il dramma di Billinger offre molta 
materia alla discussione, già fatta e 
rifatta, ma che ogni caso rifa di at
tualità, sugli inconvenienti che sor
gono nella trasposizione di un’opera 
da un linguaggio all’altrò, dal ro
manzo al film, dal film al teatro e 
viceversa. Nella Città d’oro si ha il 
caso tipico del trapasso dal cinema
tografo al teatro. Qui l’opera origi
nale, che era teatrale, si rimpiccio
lisce, si immiserisce, si svuota. E 
questo malgrado Ferrieri, esperto 
tanto nell’evitare gli scogli quanto 
nell’impedire l ’emergere di essi, si 
sia studiato e qua e là, specie nel
l ’ultimo atto, sia riuscita a trarre 
dall’intimo con un linguaggio ricco 
di pathos, ciò che esteriormente, ne] 
confronto, gli veniva a mancare.

E’ un rischio grosso che ha corso 
il teatro a mettersi in concorrenza 
col cinematografo. Uno di quei rischi 
da cui è raro non esca con le ossa 
peste. Il romanzo se la cava meglio: 
molto meglio sempre. Anche quando
10 schermo riesce a far più vivo ciò 
che c’è nel libro, il pubblico, mai 
totalmente soddisfatto, visto il film, 
va (o torna) con piacere al romanzo, 
con l ’idea di trovarci qualche cosa 
di più, alcunché che possa essergli 
sfuggito o rimasto oscuro o per lo 
meno per approfondire le proprie 
impressioni. Sorridere ancora, pian
gere nuovamente: ma di più, di più.
11 teatro, se pure qualche volta non 
perde, è raro, è raro assai, che ci 
guadagni. Con Io spazio limitato, le 
pareti rigide, il movimento inceppa
to, le proporzioni fisse, se non lo 
soccorre l’ala del genio, e questo su
pera ogni confine e spazia come gli 
piace e crea le altitudini e gli abissi, 
nel confronto con il cinematografo, 
che ha avuto la parola, che ha tro- 
vato il colore e che avrà anche in
dubbiamente il rilievo, ci scapita. Il 
miracolo di Addio giovinezza, che 
brillantemente passato dal teatro allo 
schermo per merito di Genina, non 
ha però superato la commedia ori
ginaria, non si ripete con frequenza. 
Che se si ripetesse non sarebbe più 
un miracolo. E’ già molto che tal
volta accada. G ig i H ic lie lo tii

Regista Enzo Ferrieri, scenografo 
Enzo Convalli, « La Città d’oro » è stata 
rappresentata al Teatro Olimpia di .Mi
lano nei pomeriggio del giorno 8 giu
gno dalla Compagnia milanese del- 
l’« Eiar », interpreti: Esperia Sperani, 
Adriana Siviéri, Ada Cristina Almiran
te, Anna Maria Bottini, Enrica Corti, 
Nerina Bianchi, Giuseppina Falcini, 
Gaetano Verna, Tino Bianchi, Fernando 
Farese, Guido De Monticelli, Checco 
Rissone e Guido Simonetti.

La sera del 9 giugno, al Teatro 
Nuovo di Milano, la Compagnia del- 
l ’E.T.I., con Laura Adani, ha rappre
sentato la commedia in quattro atti 
di Edoardo Bourdet Giorno di nozze. 
Per le recito di questa commedia è 
stata chiamata Diana Torrieri alla 
quale è stata affidata una parte di ec
cezionale importanza, accanto a quel
la della protagonista che era la A- 
dani. La commedia ha avuto vivo 
successo. Dice Renato Simoni : « Una 
ragazza, senza volerlo e senza sa
perlo, innamora di sè il cognato che 
ha vent’anni più di lei e al quale la 
lega una riconoscenza affettuosa e 
festosa, perchè, non ricco, ha prov
veduto con larghezza ai suoi studi 
e ai suoi svaghi. Quando le viene 
rivelata la segreta e torturante pas
sione di quell’uomo eccellente,» che 
ella stima e ammira, un po’ si turba, 
un po’ è lusingata, ma decide di al
lontanarsi dalla casa di lui, dov’è 
ospite felice, sentendo il dovere di 
sacrificarsi perchè egli la dimenti
chi. Coglie a questo fine la più fa
cile, sebbene penosa, opportunità che 
le si presenta. Accoglie la domanda 
di matrimonio di un giovane che 
l’adora e le è indifferente. Una abne
gazione così amara e coraggiosa di
mostra che la sua amicizia per il co
gnato era, in fondo, amorosa; o per
10 meno che una dolce e confusa 
simpatia ne rinnova la freschezza e 
la vivacità. Tanto è vero che quando, 
dopo il fidanzamento, la tristezza e
11 pallore del cognato le mostrano 
quanto egli soffra, ella trova il mo
do, alla vigilia delle nozze, di pro
mettergli che si negherà al marito. 
Questo ostruzionismo nuziale da per
sonaggio del Padrone delle ferriere 
le sarà possibile perchè l’uomo che 
la sposerà sa, per aperta dichiara
zione di lei, che dal ” sì ” che ella 
ha pronunciato quand’ei le ha offerto 
il proprio nome, il cuore era escluso.

« Ma la promessa non viene rispet
tata. Dopo qualche giorno platonico, 
le bizzarre intenzioni della buona 
figliuola vanno a lastricare il pur
gatorio. Ella è giovane, il marito è 
giovane come lei, e non alquanto 
maturo come il cognato, e piace a 
qualche donna. La fiammata senti
mentale e fantastica che aveva susci
tato un sì folle proposito nella ver
gine inesperta vacilla e si smorza 
quando l’istinto, la suasione della 
età primaverile, la convivenza con 
un ragazzo innamorato, il puntiglio 
geloso, insomma la realtà sana lo
gica e gioiosa prevalgono.

« Questo è il centro della comme
dia. Intorno ad essa i casi si intrec
ciano per ingrossarla e aggiungervi 
altre avventure. Si potrebbe anzi cre

dere che il trionfetto del buon senso 
e della spontaneità fisica sulla illu
soria infatuazione non sia il tema 
vero e che, anzi, il tema non sia 
affatto una vittoria, ma una sconfitta. 
Non già la sconfitta del cognato che, 
bravissima persona, si comporta ve- 
recondissimamente con la cognatina, 
e se, per un momento, quando la 
vertigine lo scrolla, accetta di sor
presa il breve ristoro della eroico
mica promessa che ella gli fa, si 
pente subito del patto assurdo, in
giusto e indegno e, prima di sapere 
come ella l’abbia annullato di pro
pria iniziativa, cerca di farle dire 
che non la ritiene legata ad esso; 
la sconfitta è, invece, una cugina 
di lui, che di lui s’era accesa prima 
ch’ei s’ammogliasse e aveva tentato 
di farglielo capire e non c’era riu
scita. Questa zitella delusa, da qual
che anno è inchiodata dalla paralisi 
in una carrozzella. Ospite del cugi
no, mortificata nell’amore, umiliata 
e inacerbita dall’infermità, detesta 
la moglie di lui e detesta del 
pari ogni sorriso di donna che a 
lui si volga e ogni gentilezza di 
pensiero che egli possa alzare verso 
una donna. Vigile, sospettosa, cauta, 
indovina presto la chiusa ansia del 
cugino per la cognatina, e, con deli
cata diplomazia, se la fa confessare; 
e subito, perfidissima, rivela questo 
amore di lui alla ragazza del tutto 
ignara, le empie il cuore e la mente 
di scrupoli, spaventandola con la de
scrizione del disperato soffrire di 
quell’uomo e la sospinge verso il 
freddo matrimonio che la deve por
tare lontano. Dalla sua carrozzella 
ella ordisce insidie, muove tutto e 
tutti senza sperare nulla per sè, o 
solo che si faccia la solitudine nel 
cuore del cugino, sì che, se ella quel 
cuore non può avere, nessuna lo ab
bia più. Ma quando il cugino è gua
rito alla meglio dalla passione per 
la cognata, perchè, se la fanciulla 
nuova e candida l ’aveva affascinato, 
la sposetta in ardore per il marito 
non l’attira più, la paralitica non ha 
raggiunto lo scopo di farlo vivere 
arido come lei; il perfetto gentiluo
mo, pentito di essere stato infedele 
col pensiero alla propria moglie, 
vuole partire con lei in viaggio, se 
non più di nozze, per lo meno com
memorativo.

« Tutto questo apparato propria
mente e vivacemente teatrale, conge
gnato in maniera abile e divertente e 
dialogato con brio e colore e, nelle 
scene patetiche, con eloquenza amo
rosa e drammatica, inviluppa e sna
tura quel po’ di freschezza che è 
nella commedia; cioè la riconcilia
zione della ragazza con la propria



giovinezza e quella del suo sposo, la 
forza e la delizia dei sensi che rista
biliscono l’ordine chiaro sulle false 
costruzioni mentali. Questa non è 
una grande trovata, ma è certo più 
interessante delle trame della zitella 
invidiosa; la quale zitella abbiamo 
tante volte incontrata al teatro; ta
lora anche travestita da zitello. L’au
tore s’è affaticato a comporre una 
commedia di intricate parentele, di 
sordi conflitti, di abnegazioni amo
rose alla Ohnet e alla Feuillet, ag
giornata secondo il modello delle 
solite commedie accreditate, e ha ri
dotto la crisi che trasforma la spo
sina gelida ed ostile al marito nella 
donna che gli si dona felice, a un 
racconto che occupa l’ultimo atto ; 
e ha profuso nei precedenti osserva
zioni colorate con arguzia ed ele
ganza, ma che non escono dal ge
nerico; e, quel che è peggio, s’è at
tardato intorno a comicità grosso
lane. Eppure Bourdet altre volte ha 
avuto la mano e il riso leggeri.

« La commedia ha avuto una viva
cissima interpretazione. Laura Adani 
ha dato freschezza di gioia, di senti
mento e di angoscia al personaggio 
leggiadro e romantico della cogna
tina, e Diana Torrieri una interes
sante sobrietà di espressione e di 
intonazioni alla sottigliezza gelosa e 
tormentata della paralitica. Il Car- 
raro mi è sembrato più efficace nelle 
scene di amarezza e di sarcasmo, che 
in quelle di passione amorosa; ma 
il disegno del suo personaggio, seb
bene un po’ troppo cupo e miste
rioso, era ricco di particolari intelli
genti. Il Gassman ha recitato bene, 
con fervore e simpatia giovanili, tan
to da farsi applaudire a scena aperta, 
ma non sempre dominando la dizio
ne. Mirella Pardi, Renata Seripa, Er
nesto Sabbatini, Vanna Polverosi 
hanno dato un elegante rilievo ai 
loro personaggi.

« La commedia fu applaudita tre 
volte dopo il primo atto, quattro 
dopo il secondo, quattro dopo il 
terzo e cinque dopo il quarto ».
'À' La sera del 26 giugno, al Tea
tro Nuovo di Milano, la Compagnia 
dell’« Eti », con Laura Adani, di
retta da Ernesto Sabbatini, ha rap
presentato la commedia postuma di 
Luigi Antonelli: L’amore deve na
scere. Noi siamo particolarmente 
grati a Laura Adani per aver portato 
alla ribalta l’ultima opera di Anto
nelli, nostro fraterno ed indimenti
cato amico. « Ecco il copione — Egli 
ci scrisse poche settimane prima di 
morire —; fanne ciò che credi. Sono 
sulla soglia dell’al di là, ma queste 
scene hanno i miei vent’anni ». Pur
troppo, il povero amico non si era

ingannato sulla sua disperata profe. 
zia. E noi, il primo giugno dell’anno 
scorso, Gli dedicammo quasi intera
mente un fascicolo, N. 402403, pub
blicando L’amore deve nascere, pre
ceduto da un ricordo di Ermanno 
Contini. In esso si legge come An
tonelli abbia avuto davvero, prima 
di morire, anche per varie altre ma
nifestazioni di carattere letterario (Il 
piccolo diario estivo pubblicato dal 
« Giornale d’Italia »), un ritorno di 
giovinezza, un fervore di sensazioni, 
nell’incanto della trepida età in cui 
vivere è come un palpito d’ala an
siosa di volo. L’amore deve nascere 
è la commedia della giovinezza e 
dell’amore, la commedia di quella 
crisi sentimentale che spinge i ra. 
gazzi dalla spensieratezza del gioco 
alla serietà della passione tramutan
doli d’improvviso in uomini. Anche 
Renato Simoni, nella sua critica alla 
commedia, come sempre acuta e pre
cisa, ha detto : «... e la commedia rap
presenta, come avrebbe detto il De 
Sanctis, ” la vita prima che entri 
nella lotta; una vita fanciullesca, 
senza dramma e potenza di vero con
flitto ” . La commedia — sono ancora 
parole di Simoni — è stata recitata 
” con quanta maggiore diligenza e 
vivacità era possibile ” ». Grazie, 
Laura Adani; grazie Ernesto Sabba- 
tini, grazie a tutti gli interpreti, per 
aver messo un po’ del vostro grande 
cuore di comici nell’inscenare questo 
lavoro, che — comunque sia teatral
mente (non importa) —• è l’ultimo 
« discorso » che Luigi Antonelli ha 
fatto con la vita. E lo ha tenuto da 
ragazzo a ragazzi, sorridendo, quan
do già la morte era visibile e la 
sentiva alle spalle. Il lavoro ha avuto 
successo, non senza qualche contrasto 
al secondo e terzo atto. La grazia 
della commedia non è giunta al pub
blico ; « non poteva arrivare », ma 
noi che non siamo il pubblico, ab
biamo sentito ugualmente che Luigi 
Antonelli sorrideva ancora. Era pur 
sempre una sua prima rappresenta
zione...
'j f  La sera del 13 giugno, al Teatro 
Odeon di Milano, la Compagnia di 
Giulio Stivai, ha ripreso La signorina 
di Jacques Devai, nella versione ita
liana di Alessandro De Stefani. Ma
gnifica commedia, che Giulio Stivai 
ed i suoi compagni hanno riportato 
al successo, un vivissimo successo 
come se la si ascoltasse per la prima 
volta. Noi abbiamo pubblicato que
sta commedia al suo primo apparire 
nel 1934 e precisamente nel N. 195. 
Accanto a Stivai, applauditissimo, ha 
ottenuto vivissimi consensi Lia Xop- 
pelli, e ancora Santuccio, la Ramaz
zati, Pierantoni, Volpi, ecc.

---------------------------------------N
NEL PROSSIMO FASCICOLO

DRAMMA IN QUATTRO ATTI 
E OTTO Q U AD R I DI

A U G U S T O
S T R I N D B E R G

VERSIONE ITALIANA DI
M A R IO  B U Z Z I

Questo che pubblichiamo, e che nell’ori- 
ginale si intitola « Delitto su delitto », è 
uno dei drammi più forti e suggestivi di 

•Augusto Strindberg, il grande scrittore sve
dese (1S49-1912) il cui nome risonò, sul 
principio del presente secolo, come uno 
squillo di protesta e di rivolta contro la 
società, le sue leggi e le sue convenzioni. 
Era il tempo del positivismo trionfante, e 
Strindberg fu subito acquisito a questa cor
rente scientificot-letteraria e salutato mae
stro da una generazione di anime inquiete; 
ma a torto, perchè egli è un individualista 
della più belf’acqua e un aristocratico nel 
senso eletto della parola, ad onta delle 
sue origini popolari, ed è inoltre un poeta 
che, attraverso la negazione più amara e 
il pessimismo più doloroso, scopre supe
riori verità e le incastona nel metallo di 
un’arte personale che supera e vince il con
tingente e parla ̂ all’avvenire. Così parecchie 
opere di Strindberg — romanzo, autobio
grafia, teatro — restano a testimoniare la 
vitalità del suo pensiero e la forza intima 
della sua scrittura. A questo gruppo ap
partiene di diritto il dramma che siamo 
lieti di offrire ai nostri lettori, e nel 
quale Strindberg dibatte con la consueta 
intensità di respiro e di forma uno di quei 
problemi morali che si imponevano alla sua

coscienza d’uomo e di artista.

Nel teatro Strindberg ha dato molto di se; 
forse la parte più viva e caratteristica si 
liberava dal suo spirito per concretarsi 
nell’immediatezza che offre la scena. La 
« Danza dei morti », il « Rogo », la « So
nata degli spettri » — non citiamo che le 
opere alle quali arrise più alto il successo 
del pubblico sui palcoscenici di Svezia, di 
Germania, di Francia. In Italia è meno 
noto; e ci occorre di domandarci perchè, 
fra i tanti felici temperamenti che non 
mancano fra i nostri attori d’oggi che 
«sentono» Ibsen, nessuno pensi mai a 
Strindberg. —• In « Ebbrezza », Strindberg 
ha circondato la sua eroina di un’aura di 
insolita e tenera poesia. La prima inter
prete, l’attrice Harriet Bosse, diveniva 'in 
seguito sua moglie: là terza, dopo l’altera 
Siri von Essen e la pittrice austriaca Frida 
Uhi. Ma anche questo fuoco d’amore era 
destinato a essere di breve durata, chè già 
un anno dopo — « Ebbrezza » è del 1901 

— i due si separavano.

NEL PROSSIMO FASCICOLO
V__________________________/

E B B R E Z Z A



A parte la vostra condizione di 
commediografo, quale altra arte vi 
sarebbe piaciuto coltivare? — fu 
chiesto a Giacinto Benavente.

— Mi sarebbe piaciuto soprattutto 
essere attore.

Forse Fautore degli Interessi creati 
intendeva dire attore di professione 
perchè, quando vuole, attore 3, felice 
interprete delle sue stesse commedie, 
come infatti si può ascoltarlo in que
ste sere al « Comedia », un nuovo 
ed elegante teatro di prosa che in
sinua la sua architettura modernis
sima fra i palazzi Ottocento del Pa
seo de Grada. I l teatro è stato, ap
punto, inaugurato da una Compagnia 
che recita unicamente opere di Be
navente, nelle quali Fautore assume, 
di frequente, la parte del protagoni
sta o di un personaggio principale. 
I l pubblico suol ripetere che in Be
navente Fattore uguaglia Fautore: 
ciò spiega come il successo della 
serata sui più che sicuro quando, in 
una sola persona, sono presenti i 
due personaggi. Le chiamate sono 
sempre numerose e alla fine dello 
spettacolo, senza farsi tanto pregare, 
Benavente esce solo, a sipario calato, 
e recita poesie, o brani di commedie 
in versi, fra le quali, preferita, è la 
dolce « No hay burlas con el amor » 
di Calderón.

Benavente attore nasconde, in real
tà, una tecnica irreprensibile sotto 
il manto di una fresca naturalezza. 
Le sue note battute alla Bernard 
Shaw le getta là senza alterare nè 
la voce, nè il gesto, si direbbe di
messamente, ciò che produce sul pub
blico Fimmancabile effetto della sor
presa e del plaudente consenso. Co
me succede ripetutamente durante la 
recita degli Interessi creati con Be
navente che impersona Crispino. Ma 
quello che questo singolare attore 
non riesce a nascondere è il suo in
timo e profondo compiacimento di 
recitare: quando agisce nelFambiente 
della scena, in faccia al pubblico, 
pare, perfino, alle volte di scorgergli 
un accenno di sorriso sulle labbra, 
come se sorridesse a se stesso. E* 
certo che lui si diverte molto. E 
quando qualcuno va a visitarlo in 
camerino è lui, Fautore-attore, che 
interroga per il primo: •— Cosa vi 
pare? Va bene?

Benavente ha voluto recitare an
che nella sua ultima commedia, la 
novità della stagione: Aves y pája
ros, scene aristofanesche nelle quali 
gli attori rappresentano, coi dovuti 
accorgimenti e travestimenti, la fau
na volatile, dal passero, dal barba
gianni, dal colibrì, dal pinguino, alla

gru, alla cornacchia, al corvo, all9ai
rone, all1avvoltoio, alFaquila. Satira, 
volta a volta, bonaria e mordente, 
del tempo precedente la guerra ci
vile, protagonisti i volatili, i cui tipi 
più noti, con le stesse qualità buone 
o cattive, hanno il loro riscontro fra 
gli uomini.

Nel prologo Benavente ha una con
versazione con uno spettatore che 
gli chiede di chiarire il titolo della 
commedia, poiché le due parole han
no, press9a poco, lo stesso significato 
di uccelli. « Uno dei principi della 
scienza, risponde Fautore, è di sco
prire la somiglianza delle cose che 
sembrano contrarie : perchè non si 
deve cercar la differenza delle cose 
che ci sembrano uguali?

Fin dal principio del prologo gli 
intellettuali democratici spagnoli so
no presi direttamente di mira, essi 
che fuggirono come lepri appena la 
rivoluzione, che avevano voluto e 
appoggiato, straripò e andò più lon
tano di quel che a loro convenisse. 
Essi, ignoranti tanto di geografia co
me di psicologia, desideravano una 
repubblica moderata come quella del
la Svizzera. « E9 mai possibile, escla
ma Benavente, che nessuno di essi 
si sia chiesto che differenza esiste 
fra una vacca lattifera svizzera e un 
toro di combattimento spagnolo? ». 
Una clamorosa risata scoppia nella 
sala, mente Benavente imperturbato 
aggiunge, con Findice puntato verso 
il suo interlocutore: —: E per for
tuna, il toro di combattimento esi
sterà sempre in Spagna.

L9allegria aristofanesca si svolge 
in parecchi quadri: « in terra », «m 
aria », nel bar degli aironi, fra gli 
usignuoli e, ultimo quadro, nel mon
do delle aquile, simbolo della trion
fante Spagna imperiale. In questa 
vacillante repubblica della fauna piu
mata e pennuta manca il cigno, ma 
si sa che questo aristocratico oggi 
non sa dove scegliersi il suo posto. 
Non pochi cigni, stanchi e nauseati 
dei poeti della terra, che tanto li 
hanno celebrati e traditi con i loro 
versi, hanno deciso di confondersi 
democraticamente con le oche. « Co
me le duchesse che giuocavano al 
comuniSmo », commenta la cornac
chia. Lo struzzo è reputato da tutti 
un insopportabile intruso. Dovrebbe 
figurare tra i pachidermi, osserva an
cora la cornacchia, mentre, invece, ce 
l9abbiamo sempre addosso: vuole
tutto, divora lutto, c9entra in tutti 
gli affari questo capitalista sfrenato 
che ovunque si sente sopraggiunge
re con le sue enormi mazzeranghe. 
Un9altra presenza che suscita mera-

viglia nella fauna modesta è quella 
dell9avvoltoio, considerate le sue in
clinazioni piuttosto aristocratiche. E 
la gru, modesto uccello di passo, gli 
chiede spiegazioni. « Fra gli aves, 
uccelli aristocratici, risponde Favvol
toio, non sarei 'abbastanza conside
rato, sarei forse disprezzato e magari 
anche maledetto: fra di voi, invece, 
posso essere ben altro perchè voi mi 
rispettate, mi ammirate, mi servite, 
sì che anche gli stessi aristocratici 
finiscono col rispettarmi e anche con 
l’adularmi. In confidenza, poi, vi 
debbo dire che ho sempre preferito 
Fopposizione al potere, perchè nel- 
*Fopposizione uno può chiedere a 
molti, mentre al potere sono molti 
che chiedono a uno. Del resto in po
litica ciò che si fa pagare meglio è 
il posto che uno non occupa, poten
dolo occupare.

Nel frequentatissimo bar degli ai
roni compare a un certo punto una 
coppia che suscita sorrisi ironici ed 
esclamazioni di compatimento: una 
colibrì e un pinguino. Si sa, non sfol
gorano d9intelligenza. Intorno si sente 
ripetere il noto ritornello: Los aman
tes — de Teruel — tonta ella — y 
tonto el. Senonchè la coppia è ani
mata da fieri propositi e intende 
partecipare all9insurrezione che sta 
per scoppiare contro la repubblica 
e il suo tristo governo. La cornacchia, 
un poco chiacchierona, sì, ma saggia, 
indulgente e piena di fede, prima si 
meraviglia delFardito proponimento 
di quegli uccelli di lusso, che non 
avevano mai saputo far altro che an
noiarsi nell’ammirato splendore delle 
loro piume, poi si commuove e infine 
crede alle loro parole e ai loro pro
positi. E ricorda che in terra, fra gli 
uomini, aveva visto vivere come i 
pinguini e i colibrì. Li chiamavano 
señoritos. Loro unica aspirazione era 
divertirsi, senza riuscirvi perchè di 
tutto si annoiavano: tutto chiedevano 
fuori di se stessi, per ricreare più 
gli occhi che l’intelligenza, e tutto 
effimero tutto rapido, tale da non far 
pensare o sentire. Dire che tutto era 
interessante senza interessarsi di 
nulla. Praticare il vizio per curiosità 
più ancora che per gusto.

Ma un giorno si alzarono in volo 
le aquile, si udì il loro grido inci
tatore, si sentì la forza irresistibile 
del loro esempio e quei señoritos 
seppero essere eroi, sorridenti anche 
in guerra, senza paura della morte. 
La guerra fu la loro redenzione e 
oggi sulle migliaia delle loro tombe 
non può essere scritto miglior epi
taffio di questo: Señorito.

(Barcellona) Gino B e rr i
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GUIDO DE MONTICELLI, ESPERIA SPERANI e GAETANO VERNA 
in «La Città d’oro» di Billinger - dalla quale fu tratto l’ormai celebre 
film a colori - rappresentata dalla Compagnia dell’Eiar, al Teatro Olimpia 
di Milano, con la regìa di Ferrieri e le scene di Convalli. La versione 

italiana della commedia è di Romano Novikov.

BICE RAINERI e GIULIO DONADIO, in «Quinta bolgia» 
di Giuseppe Bevilacqua, che anche a Venezia ha ottenuto 

il vivo successo di Milano.

RENZO RICCI e ÈVA MAGNI, 
in una scena di «L’ultimo ro
manzo di Domenico Barnaba», 
la commedia di Alessandro De 
Stefani e Mino Doletti che tanto 
successo ha ottenuto in questa 
stagione teatrale e che pub
blichiamo in questo fascicolo.

AMELIA CHELLINI, la 
migliore delle nostre at
trici caratteriste, è morta 
a Roma durante la rap
presentazione di una com
media nuova di Campanile.

Gli stessi interpreti di «La Città d’oro» citati nella dicitura 
della foto accanto, con in più: GIUSEPPINA FALCINI 

e ADRIANA SIVIERI.



A T T O R I  A L L A  R I B A L T A
LAURA ADANI e ERNESTO CALI NDRI, in «Moglie» di Bokay. 
Questa commedia, legata al nome di Elsa Merlini, ha avuto in 
Laura Adani, nuova interprete, uguale successo di interpretazione.

TINO BIANCHI e ELENA 
ZARESCHI, in una scena 
di «Più che l’amore» di 

Gabriele d’Annunzio.

(Foto A FI)

Nella foto sotto e in quella unita, una 
scena di insieme e le due protagoniste 
- LAURA ADANI e DIANA TORRIERI - 
dalla commedia di Edoardo Bourdet: 
«Giorno di nozze» che ha ottenuto vivo 
successo al Teatro Nuovo di Milano.



LILLA BRIGNONE, gol
doniana, in «Il bugiardo» 
di Goldoni, recitato ac

canto a Giulio Stivai.

Nella foto a destra, una sce
na di «Il bugiardo» di Gol- 
doni nella interpretazione 
della Compagnia Stivai.



Alcune scene di «Re Lear» di Shakespeare, 
interpretato da RENZO RICCI. La discussa 
interpretazione da parte della critica, con

tinua invece a suscitare, da parte del pub
blico, stupore ed entusiasmo a Renzo Ricci, 
per la possanza del suo nuovo personaggio.



I I ,  S I G N O R  

P I G M A K - I O I V E

Bizzarria trag icom ica d i uom in i e fantocci in  un prologo e tre  a t t i d i GIACINTO GRAU
Versione italiana di BECCARI e MEDICI

Rappresentata a Madrid dalla Compagnia Mella-Cibrlàn, interpreti Pepita Melia e Benito Clbriàn, questa commedia ha ottenuto così vivo successo da varcare subito i confini della Spagna. A Parigi è stata rappresentata, con la regìa di «Charles Dullin, allo «Studio des Champs-Elysée », Interprete Gerrlca Atanasion, e nella versione di Francis de Mlomandre. Riportiamo, dalla critica di Legrand-Cbabrier, al «Journal», questo giudizio: « In questa commedia, ogni uomo, che ne intuisce l’intelligenza, si diverte da solo, spesso a proprie spese. E’ il tema del Prometeo eterno, ed è la sua applicazione all’invenzione di un uomo per l’uomo, che Giacinto Grau ha ripreso con intelligenza ed emotività. Pittoresca e sentimentale, questa variazione personalissima ha del prestigioso nella sua originalità. Essa permette una bella libertà di buffonerìa satirica. Il dialogo è di qualità e dice, con poco, molte cose. Questa commedia, minuziosamente bizzarra, è degna di essere collocata, indimenticabile, nella serie dei drammi per marionette».

u o m in i  3WG38SOÌKA.GGI f a n t o c c i
PIGMALIONE
IL DUCA D'ALDURCARA
GIULIA
LUCIO )
SAVERIO > impresari 
OLEGARIO )
AGOSTINO 
PONZANO 
DONNA ORTENSIA 
TERESITA 
UN PORTINAIO

LA BELLA POMPONINA 
DON LINDO 
URDEMALAS 
IL CAPITANO ARAGNA 
LUCINDA j CORINNA ( dame di 
MARILONDA Í Pomponina 
DONDINELLA !
MINGO
PACO
PIETRO GRULLO
BERNARDO DALLA SPADA
AMBROGIO DALLA CARABINA
IL NANO DELLA BETTOLA
PERIQUITO
LUCA GOMEZ
GIANNI LO SCEMO

A M a d rid

P R O L O G O
Ufficio deWimpresa, nel teatro Aldurcara. Una sola 

porta nel fondo, praticabile, foderata di cuoio e con 
cristallo ovale in alto. Scrittoio chiuso. Due tavolini con- 
macchine da scrivere. Divani e poltrone di cuoio. Alle 
pareti: manifesti appesi e sovrapposti, ritratti di artisti 
e un manifesto enorme che annunzia «Pigmalione e i 
suoi fantocci », con queste parole: « Successo mondiale! 
Prodigio di meccanica mai visto! Avvenimento unico, 
sensazionale e meraviglioso dei tempi moderni! ». Due 
altri manifesti, riproducenti ciascuno un ritratto diverso 
di Pigmalione, e vari striscioni col nome di Pigmalione 
a grosse lettere colorate. Sono le due del pomeriggio.

I l  Portinaio (con berretto gallonato, aprendo la porta 
e precedendo Ponzano) — Avanti, avanti.

Ponzano (un attore comico in voga, con molto sus
siego e una grande soddisfazione di se stesso, chiara
mente visibile. Entra dietro il portinaio, parlando con 
tono autoritario) — Finiamola una buona volta con tutte 
queste menzogne su Pigmalione! Ne ho abbastanza di 
Pigmalione! Sono arrivato a sognarmelo perfino la notte, 
capisci?

I l  Portinaio — Eppure è l ’uomo del giorno!
Ponzano — Avvisa il signor Olegario.

I l  Portinaio — Il signor Olegario non è arrivato an
cora: ci sono i signori Lucio e Saverio.

Ponzano — Ebbene, di’ ad uno di loro due, fa lo 
stesso, che desidero parlargli subito. Ma subito, eh?

I l  Portinaio — Sì, signore.
Ponzano — Digli che Ponzano... Ponzano, eh?...
I l  Portinaio — Sì, signore; Ponzano...
Ponzano — Che Ponzano li attende per un affare 

urgente.
I l Portinaio — Sì, signore. (Esce chiudendo dietro di 

se la porta).
Ponzano (si sdraia in una poltrona, si toglie il cap

pello, che posa di malumore sul divano vicino, consulta 
Vora al suo orologio e batte il piede sul pavimento con 
rabbia. Cava di tasca una sigaretta e raccende. Pausa. 
Infine, stanco, si rialza e passeggia da un9estremità al
l ’altra della scena, parlando fra sè) — Se mi parlano di 
nuovo di Pigmalione, li mando al diavolo! Credono 
forse che la presenza di questo signore, debba far scom
parire tutti gli altri artisti? Che noi non si conti più 
nulla? (Consultando di nuovo l’orologio) E non si 
vedono ancora... Peggio per loro! (Si dirige al divano, 
sul quale si lascia cadere) La prendono con calma... Che 
gente! Non sanno fare gli impresari. (Distendendosi) 
E che villanzoni! (Entra dalla comune Donna Ortensia 
con Teresita. Donna Ortensia sembra un poco irritata, 
ma conserva un’aria dignitosa. Teresita è una ragazza 
ingenua).

Donna Ortensia (a Ponzano) — Oh! Voi qui?
Ponzano (in tono di protezione, senza alzarsi e restando 

sdraiato) — Oh, Teresita! Che c’è di nuovo, Donna Or
tensia?

Donna Ortensia — C’è che giovedì debutterà Pigma
lione, il quale darà tre rappresentazioni straordinarie.

Ponzano — Lo so, che incubo! E’ un mese intero che 
si parla di questo messere, che sarà poi uno dei tanti 
ventriloqui. Tre esauriti, salvo complicazioni, ecco tutto!

Donna Ortensia — E quanta pubblicità! E chi è? Il 
Padreterno?

Teresita — Hanno speso un patrimonio in manifesti.
Ponzano (consultando di nuovo il suo orologio) — 

Sono stufo di attendere e me ne vado. (Levandosi in 
piedi ad un tratto, e cacciandosi il cappello in capo)



GIACINTO GRAU

Fatemi il favore di comunicare all’impresa che ho atteso 
abbastanza. Oggi intanto non verrò alla prova. Sbagliano 
quei signori se credono di prendermi di punta!

Donna Ortensia (piena di interesse) —■ Che vi è ac
caduto, Ponzano?

Ponzano — Nulla. Nulla. Vi dico che anche se non 
sono Pigmalione, l’impresa sbaglia con me! Buona sera. 
(Esce).

Donna Ortensia — Sta fresco, se crede che io porti le 
sue ambasciate.

Teresita — Che boria! Ma si spiega. Lo applaudono 
troppo, guadagna molto e non c’è giornale che non si 
occupi di lui.

Donna Ortensia (facendosi vento col fazzoletto) — Il 
teatro è in crisi, mia cara, poiché si esaltano i  falsi 
valori.

Teresita (contemplando il manifesto di Pigmalione) 
—■ E’ così, zia... Che bell’aspetto ha questo Pigmalione. 
Deve viaggiare come un principe e seminare il denaro 
a palate...

Donna Ortensia'— Si fermerà, oh, si fermerà!
Teresita — E sembra ancora giovine. A vederlo lì, 

si direbbe un personaggio di grande autorità, circon
dato da un’aureola di gloria.

Donna Ortensia — La gloria sfuma anche se solida ; 
sfuma sempre. Ti basti il caso della Villalobos, ragazza 
mia: le feci da madre, l’aiutai a sopportare le sue pene, 
e il giorno in cui divenne celebre, mi trattò peggio 
d’un cane. Questo non c’entra però. Bene. L’hai veduta 
adesso? Vecchia decrepita e di nuovo nella miseria! 
La gloria passa presto, mia cara.

Teresita — Ma zia, Pigmalione è una celebrità mon
diale!

Donna Ortensia — Tanto peggio! Sono appunto queste 
celebrità che fanno più fracasso quando precipitano a 
terra.

Agostino (è un agente dell’impresa. Entra spingendo 
piano la porta. Scorgendo le due donne si toglie il cap
pello con cortesia. E’ un tipo cerimonioso e che fa molti 
gesti) — Voi qui?! Scusate... Ma sanno gli impresari 
che voi li attendete?

Donna Ortensia (alzandosi) — Sì, lo sanno.
Agostino — Vogliate scusarli. Con la venuta di Pig

malione tutti hanno perduto la testa...
Donna Ortensia — Ah! E’ già arrivato Pigmalione?...
Teresita (con grande curiosità) — E’ arrivato?
Agostino — Sì, è arrivato stamattina.
Teresita — Somiglia al ritratto del manifesto?
Agostino — Non l ’ho visto. Il Duca d’Aldurcara è 

andato a riceverlo alla stazione. Si dice che abbia un 
aspetto imponente. Egli del resto non lavora: lavorano 
solo i suoi fantocci.

Donna Ortensia — Vedremo questi famosi fantocci. 
Un’altra cosa. Noi siamo qui, come saprà, per le ultime 
due recite.

Agostino — Oh! Sono veramente dolente che vi siate 
disturbate; vi faccio molte scuse a nome dell’impresa, 
ma è stato deciso di non dare più le due recite di addio.

Donna Ortensia — Ma queste sono cose...
Agostino —■ Vi spiego, signora. Pigmalione vuole far 

le prove da solo, notte e giorno; sul palcoscenico con i 
suoi fantocci. L’impresa l ’ignorava. Forza maggiore.

Donna Ortensia — Mi dica piuttosto, signor Ago
stino... L’impresa si propone tirar avanti con questo 
Pigmalione fino all’estate?

Agostino — Anche di più, se sarà possibile.
Donna Ortensia — Ma in quindici giorni costui sarà 

esaurito !
Agostino — Non credo, signora. Viaggia con molti 

fantocci che rappresentano oltre duecento commedie. 
Una meraviglia! Cosa mai vista fra noi! Come è facile 
supporre ve ne sarà per un pezzo.

Donna Ortensia — E’ vero che questi fantocci parlano?
Agostino ■—■ Come noi.
Donna Ortensia — Meglio degli artisti, poi no!
Agostino — Signora, per gli artisti che abbiamo oggi! 

L’arte è in ribasso. Non parliamo poi degli autori!
Donna Ortensia — A noi non resta che andarcene... 

Ci rifaremo sulla penale.
Agostino —• A tutto è stato provveduto. Ai loro or

dini. (Le due donne escono. Egli si siede davanti ad uno 
dei tavolini, preparando un foglio di carta per scrivere a 
macchina. Bussano alla porta) Avanti.

I l  Portinaio (aprendo la porta, togliendosi il berretto 
e mostrando un pacchetto di carte) — I ritratti, i pro
grammi e i manifestini a mano per lo spettacolo del 
signor Pigmalione.

Agostino — Posali sul tavolo.
I l  Portinaio — Va bene.
Agostino — E’ venuto Olegario?
I l  Portinaio — Non ancora. Desiderate altro?
Agostino — Niente altro. (Il portinaio esce. Agostino 

continua ad accomodare il foglio nella macchina. Nuovo 
silenzio. Si apre la porta, e entrano Lucio e Saverio).

Saverio — Olà!
Lucio — Che state facendo?
Agostino (alzandosi in piedi) — Volevo scrivere 

quelle lettere...
Saverio — Lasciate tutto sospeso per ora. Andate al 

botteghino e telefonate alla ditta della pubblicità lumi, 
nosa. Vogliamo, da domattina, quattro annunzi inter
mittenti e continui alla Puerta del Sol; cinque alle 
Cuatro Calles, due in Via Mayor e altre due in Via 
Carretas. Qua, nella piazza del teatro, tre striscioni lu
minosi sulla facciata e un altro di fronte.

Agostino — Non si è mai fatta tanta pubblicità. Il 
preventivo sarà superato certamente!

Saverio — Non importa. Pigmalione è una miniera. 
Solo a Boston ha incassato un milione, e a San Fran
cisco di California altrettanto...

Agostino — Ma voi conoscete Madrid: ci vorranno 
per Io meno una cinquantina di sere, perchè tutti ve
dano questo spettacolo. E poi con i prezzi così alti, non 
so veramente...

Lucio — Si tratta d’un avvenimento mondiale e per
fino scientifico.

Saverio — Una cosa mai vista. Pigmalione ha creato 
l ’uomo artificiale. Andate a telefonare per la pubblicità 
luminosa.

Agostino — Subito. Ho visto Ponzano e...
Saverio — Sì, sì, già lo sappiamo. Niente! Fra Pon

zano e Morales, Ponzano. Diamo la preferenza al ge
nere comico.

Lucio (a don Saverio) — Vedrai come Morales ci met-



IL SIGNOR PIGMALIONE

terà in ridicolo sulla stampa. Ha molti amici tra i cri
tici...

Saverio — M’infischio del ridicolo! Quel che conta 
è la « cassetta » !

Lucio — Su questo argomento non si ammettono di
scussioni.

Saverio — Del resto, dopo l ’avvenimento di Pigma- 
lione, anche il nostro nome di impresari avrà il suo 
valore. (Volgendosi verso Agostino) E Olegario?

Agostino —■ Non si è visto. Strano!
Lucio — In un giorno come questo! Se la prende con 

comodo. Invece di telefonare alla ditta della pubblicità 
luminosa, andateci personalmente; trattandosi di una 
ordinazione non consueta, cercate di farvi fare uno 
sconto.

Agostino — Ho capito. (Esce rapido).
Lucio (sedendosi davanti lo scrittoio, aprendolo e 

rileggendo lettere e carte) — L’aspettativa è enorme.
Saverio — Questo Pigmalione ha fatto incassare ovun

que fior di quattrini, ovunque ha dato delle rappresen
tazioni. A proposito: l ’anno venturo ci vorrà un altro 
teatro. Questo non fa più per noi.

Lucio — Senza questo Pigmalione e senza il suo in
teresse di iniziare il suo giro dalla Spagna, quest’anno 
avremmo chiuso male il bilancio!

Saverio — Ci occorre un teatro completamente li
bero... Mi spiego?

Lucio —- Senza un proprietario come il Duca che ci 
impone le direttive degli spettacoli.

Saverio — Ad ogni modo, bisogna per ora sopportarlo 
perchè all’occasione potrà farci un grosso prestito!

Lucio — Per questo lo sopporto.
Saverio — Vedi? Ora ha voluto essere solo a ricevere 

Pigmalione, e condurlo in giro per la città. Non si è 
neppure degnato d’informarci dell’arrivo. E Olegario 
che non si vede!

Lucio — L’assenza di Olegario è inesplicabile. Lui 
non doveva andare a ricevere nessuno. Il caso del Duca 
è differente. Prende queste cose a pretesto per distrarsi.

Saverio — E’ naturale: con cinquecentomila «pese- 
tas » di rendita si vedono le cose ben diversamente da 
come le vediamo noi.

Lucio (alzandosi) — Se il Duca dovesse tardare an
cora, andremo ad incontrare Pigmalione al « Palace ».

Saverio (alzandosi a sua volta) — Lo pensavo anch’io. 
Vado a chiamare un taxi. (Entra il Duca, molto in fretta. 
E’ un nobile molto decorativo, non senza un fiore al
l’occhiello. Si toglie il cappello e gli impresari fanno 
altrettanto).

I l  Duca — Buona sera, signori. '
Lucio —- Finalmente, signor Duca.
Saverio — Stavamo per andare da Pigmalione.
I l  Duca — Sono entusiasta! Da quando Pigmalione 

è arrivato, non mi sono separato un momento da lui, 
salvo quei pochi minuti che si è ritirato nella sua stanza. 
Che uomo straordinario! Vedrete. Un nuovo Cagliostro.

Saverio — E’ un nuovo Cagliostro?!... E quando po
tremo vederlo?

I l  Duca — Ci raggiungerà presto.
Lucio — Ebbene? Che uomo è?
I l  Duca — Magnifico! E sapete? E’ spagnolo!
Saverio — Spagnolo?!

Lucio — Male! Interesserà meno il pubblico. Non 
conviene dirlo.

Saverio — E’ meglio che lo credano straniero.
I l  Duca — Parla però con leggero accento esotico.
Saverio — Meno male. E che non dica di essere spa

gnolo, fino alla fine della scrittura.
Lucio — Sì. Non sembra, ma queste inezie hanno la 

loro importanza nei nostri affari.
Saverio — Somma importanza.
I l  Duca — Mi ha detto che partì dalla Spagna da ra

gazzo, per guadagnarsi la vita, e da solo ha fatto pro
digi; il più grande dei prodigi nel mondo: ha creato 
la creatura umana artificiale! I suoi fantocci vivono come 
noi. Una meraviglia!

Saverio — Interessantissimo.
I l  Duca — Meno male che vi interessa qualche cosa, 

oltre il denaro.
Saverio — M’interessa dal punto di vista del denaro, 

precisamente.
Lucio — Ne avete veduto qualcuno dei fantocci di 

Pigmalione?
I l  Duca — No. Solo le fotografie e scene delle com

medie riprodotte in molti giornali illustrati. Mi ha vera
mente entusiasmato. E’ un vero artista, un vero feno
meno.

Saverio — Speriamo che non sia troppo artista. Per 
mia disgrazia, gli artisti li conosco troppo! L’artista è 
sempre un esaltato che crede tutti imbecilli, meno lui. 
Se poi ha davvero una fama mondiale, come questo 
Pigmalione, diventa addirittura un essere intrattabile! 
(Entra Olegario: un tipo un poco ordinario, attempato, 
con un viso simpatico di buona persona).

Olegario (spingendo la porta e scoprendosi poco a 
poco) — Buona sera, signori. Fermi là! Nessuno si 
muova.

Saverio — Finalmente !
Lucio — Se l ’è presa con calma!
I l  Duca — Capita nel momento opportuno.
Olegario — E’ arrivato Pigmalione?
Lucio — E’ arrivato, ma il Duca afferma che è un vero 

artista e se è proprio così staremo freschi.
I l  Duca — Voi impresari siete gli unici a disconoscere 

la merce che negoziate: l’arte.
Saverio — Non parlate dell’arte, signor Duca, per amore 

di Dio!
I l  Portinaio (annunciando) -— Il signor Pigmalione.
I l  Duca (alzandosi) — Che entri, che entri subito.
Olegario, Lucio e Saverio (si alzano ugualmente in 

piedi. Il portinaio scompare un istante e ritorna prece
dendo Pigmalione. E’ un uomo di mezza età, diaspetto 
ancora giovine; viso rasato, interessantissimo, occhi scru
tatori e vivi; veste un abito scuro e porta il monocolo col 
cerchio di tartaruga. Entra salutando, togliendosi il mo
nocolo. Fa alcuni passi. Grande scioltezza di modi. Parla, 
come s’è detto, con un leggero accento esotico).

Pigmalione — Buona sera, signori.
I l  Duca (andandogli incontro) — Caro Pigmalione! 

Benvenuto. Questi signori sono gli impresari. Se non sono 
venuti a ricevervi è per colpa mia: desideravo vedervi 
per primo e da solo.

Pigmalione (inchinandosi dinanzi ai tre soci) — Si
gnori...
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I l Duca (presentando) — Olegario Andrate, Lucio 
Ibanez, Saverio Talavera.

Saverio, Lucio e Olegario (si inchinano, danno la mano 
a Pigmalione, dicono i convenevoli d’uso: piacere, for
tunatissimo, onorato, ecc.),

Lucio — Quando potremo vedere i fantocci?
Saverio — Parlando commercialmente, quanto calcolate 

che i fantocci potranno rendere in un teatro come 
questo?

Olegario — Che numero di rappresentazioni hanno 
raggiunto in altri teatri?

I l  Duca — Ma così lo stordite; calma, calma...
Pigmalione — Il denaro che rendono i miei fantocci, 

mi lascia del tutto indifferente.
Saverio — Vogliate perdonarci se non siamo del tutto 

del medesimo parere; noi abbiamo la gestione di un 
teatro e non possiamo parlare di astronomia con chi 
deve dare degli spettacoli da noi.

Pigmalione — Come ho già dichiarato al Duca, a me 
premono solo i miei fantocci, e la loro vita è più inte
ressante di quella di molti uomini. Avrete modo di 
convincervene.

Lucio — Ma senza il molto denaro che vi occorre non 
potreste condurre la vita che noi sappiamo voi con
ducete e ritenete necessaria.

Pigmalione — Posso assicurarvi che quando costruii, 
parecchi anni fa, il mio primo fantoccio con l’aiuto di 
un operaio meccanico, languivo nella più squallida mi
seria; tuttavia nè allora, nè ora che guadagno molto 
senza quasi avvedermene, il danaro ha avuto per me 
nè attrattiva nè valore; credete a me: il denaro è ciò 
che vale meno di tutto nel mondo.

Olegario — Sarà: questione di punti di vista... di 
opinioni. E... quando volete incominciare le rappresen
tazioni?

Pigmalione — Domani l’altro.
Olegario — E noi quando vedremo agire i vostri 

fantocci?
Pigmalione — Domani.
Olegario — Perfettamente.
I l Duca — Ma noi siamo tutti in piedi. Sediamoci. 

(Torna al suo divano).
Lucio — Le nostre scuse, signor Pigmalione...
Saverio — Il naturale interesse dell’affare...
Pigmalione — Se permettete, rimarrò in piedi. E vi 

dirò subito, per tranquillizzarvi, giacché capisco quanto 
l’« affare » vi sta a cuore, che se non avete la fiducia 
assoluta e necessaria, non è il caso di fare complimenti: 
io mi offro fin da questo istante di sostituirmi a voi nel
l’impresa: posso prendere in subaffitto il teatro per una 
somma da destinarsi.

Lucio — Molto bene. Cosi si trattano gli affari!
Saverio — In questo modo, potrete debuttare quando 

vi piacerà.
Olegario (con altrettanta soddisfazione) — Benissimo!
I l  Duca — Se davvero vi accorderete per il subaf

fitto del teatro e dell’impresa io vorrei poter essere as
sociato con voi.

Pigmalione — Come volete, e se vi fa piacere. Non 
faccio una questione di maggior utile. Il denaro è così 
stupido che si lascia guadagnare facilmente anche da 
fantocci.

Lucio — Hanno già fruttato molto i vostri fantocci?
Pigmalione — Mi hanno reso varie volte milionario.
Lucio (lasciandosi scappare la parola, suo malgrado) 

— Perbacchissimo!
Saverio — Ma che hanno di particolare i vostri fan

tocci?
Olegario — Benché avremo presto occasione di vederli, 

pure vorremmo sapere qualche cosa.
I l Duca — Sì, Pigmalione, vi preghiamo.
Pigmalione — Con piacere. E’, naturalmente, il mio 

argomento preferito. Nulla al mondo mi interessa più 
dei miei fantocci. Io li ho inventati fra molte ansie, ma 
adesso ch’essi vivono e stupiscono il mondo come un 
prodigio sconosciuto fino ad oggi, si sono impadroniti di 
me. Da padrone sono diventato lo schiavo dei miei 
balocchi.

Lucio (infantile) — Non si rompono mai i vostri 
fantocci?

Pigmalione — Si rompono, sì, come noi, quando siamo 
ammalati. Io li accomodo; ma se il guasto è grave, 
allora bisogna distruggere il fantoccio e farne uno nuovo. 
Finiscono come noi, come tutti gli esseri umani.

Olegario — E’ incredibile!
Pigmalione — Sono riuscito ad infondere loro una 

tale vita, che ho bisogno di tenerli sempre sott’occhio, 
di vigilarli, trattarli con attenzione. Credo che quando 
sono soli escano dalle loro casse tramando delle dia
volerie. E poi mi odiano. Soprattutto Pomponina. L’ho 
costruita bellissima, come una principessa da favola, 
leggera e vana come una chimera. Non è nulla, lei, ep
pure si è impossessata della mia vita. Allo stesso modo 
che il re di Cipro, da cui ho preso il nome, s’innamorò 
della statua da lui scolpita, io mi sono innamorato di 
Pomponina. Sarebbe impossibile ideare qualche cosa di 
più bello e di più fragile. Per costruirla, ho scelto e 
fuse insieme per lei le più armoniose forme, e dal suo 
essere emana l’incanto che affascina!

Olegario — Davvero?
I l  Duca — Ne sono incantato. Vorrei poter vedere la 

vostra Pomponina!
Pigmalionne — Giudicherete voi stessi. Io non posso 

supplicare Venere, sull’esempio dell’autentico Pigmalione, 
di animare Pomponina, come animò la famosa statua, 
perchè i miei fantocci sono già esseri animati, vivi, e pas
serebbero per vere persone, se non stessero con me.

Lucio — Che genere rappresentano i vostri fantocci?
Pigmalione — Commedie comiche, per lo più.
Lucio (con entusiasmo) — Comiche? Siete un vero 

mago. Nel comico c’è sempre interesse e denaro.
I l  Duca —• Scusate, ma questa è la frase fatta più 

stupida che io possa sentir ripetere agli impresari. Non 
è il comico che fa il denaro, come dite voi, è lo spet
tacolo che deve essere teatro. Il pubblico ama piangere 
quanto ama ridere, ma che a farlo piangere sia Shake
speare ed a farlo ridere sia Goldoni. Poi la cassetta si 
riempie in tutti e due i casi, allo stesso modo. (A Pig
malione)I Quando vedremo dunque la bella Pomponina?

Pigmalione — Presto, disgraziatamente, Duca, perchè 
appena l’avrete vista, la simpatia che adesso mi dimo
strate si cambierà in odio.

I l  Duca — Che dite mai, Pigmalione?...
Pigmalione — Voi non sapete come sono nati i miei



fantocci. Da ragazzo ebbi occasione di visitare qui, a 
Madrid, per combinazione, la collezione privata di uno 
straniero ricchissimo, contenente fra l’altro alcuni fan
tocci antichi, di legno. Meravigliosi fantocci costruiti 
dal celebre orologiaio di Carlo V, e da Vaucanson. 
Questi automi si muovevano e camminavano in modo 
perfetto. Mi impressionarono profondamente. In seguito, 
come se il destino me li avesse messi davanti, ebbi 
modo di vedere fantocci giapponesi è cinesi e due bam
bole fatte da Lafitte Daussat, che erano una completa 
imitazione della donna. Partii dalla Spagna, e a Norim
berga, il paradiso dell’infanzia, dove si creano tanti 
giocattoli, mi interessai della fabbricazione dei fantocci. 
Ma un giorno, vedendo in un museo maschere di De
bureau, visi scoloriti di Pierrots, maschere giapponesi 
di legno laccato, maschere dell’antica Commedia Ita
liana, alcune di cera a colori, altre di seta e altre an
cora di velo disteso sopra fili di rame, nacque in me 
l’idea di creare artificialmente l’attore ideale, mecca
nico, senza vanità nè ribellioni, sottomesso al suo poeta 
creatore, come l’argilla nelle mani degli scultori...

I l  Duca — Stupenda idea! Il teatro subirebbe una 
vera trasformazione! -vi

Pigmalione — Poi volli andare più in là nel mio 
proposito, e fui tentato di sorpassare la meccanica e 
produrre fantocci-creature, di un’argilla sensibile che 
avesse qualche cosa di umano.

I l Duca (con lo sguardo fisso a Pigmalione, pendendo 
dalle sue labbra) — Audace proposito!

Pigmalione — Molti l’hanno avuto : a me la provvi
denza ha fatto il dono” di attuarlo. E spero di ottenere 
molto di più: creare qualche cosa di superiore all’uomo.

I l  Duca — Diavolo!
Pigmalione -— Mi anima il risultato ottenuto dal mio 

primo saggio. I miei fantocci hanno nell’interno arterie, 
nervi, viscere e perfino una linfa che fa le veci del 
sangue. (I tre impresari ne hanno abbastanza della spie
gazione e sono impazienti di andarsene, ma costretti a 
rimanere, si distraggono, si sdraiano alla meglio ed a 
poco a poco, mentre Pigmalione parla solo al Duca, 
essi si assopiscono) Cercai quindi le materie che si sa
rebbero potute combinare meglio per il mio scopo; 
alcune rarissime o ancora sconosciute, e cominciai a 
comporre le mie figure. Radium, lamiere calamitate 
d’un acciaio speciale, combinato e reso sensibile da- me, 
secondo un procedimento speciale ; . tutti hanno una 
rete complicatissima... (Pigmalione guarda gli impre
sari e interrompe il suo discorso).

I l  Duca (con gesto compassionevole per i tre addor
mentati) — Venite Con me. Fuori, seguiterete, a spie
garmi. E’ così interessante!

Picmalione (indicando gli impresari) — Sono come 
i miei fantocci: dànno ciò che hanno. Ogni uomo non 
può essere diverso da come è stato creato.

I l  Duca (prendendo Pigmalione a braccetto e condu
cendolo lentamente verso la porta) — Sono degli ani
mali. Ecco ciò che sono!

Pigmalione (lasciandosi condurre) — Fanno la loro 
parte. Ognuno, al mondo, deve fare la sua parte. Noi 
due stiamo recitando la nostra. Chi ha ragione fra tutti?
(Escono silenziosamente).

F IM E  D E L  P R O L O G O

Un apparato di tende, in fondo ed ai lati, di colore 
scuro, ricadenti in ampie pieghe. Il soffitto, ugualmente 
in stoffa pieghettata, del medesimo colore. Accostate alle 
tende del centro, nove alte casse, dipinte in chiaro, ab
bastanza larghe per contenere un fantoccio delle propor
zioni di una persona di statura normale. A ciascun lato, 
accostate anche alle tende, altre quattro casse iden
tiche. Tutte tenute con cura, sembrano nuove e spiccano 
sullo scuro delle tende, portando nel mezzo del co
perchio, che è come una porta praticabile, e in un punto 
molto visibile, due grandi cartelli, facilmente leggibili. 
Quello in alto dice: « Attenzione! Fragile! »; quello in 
basso che è collocato quasi al centro, porta il nome del 
fantoccio racchiuso nella cassa. Sulla cassa di Pompo
nina, invece di « Attenzione! » si leggerà « Massima atten
zione! », e invece di « Fragile! », «Fragilissima! ». Le 
casse saranno disposte nel seguente ordine: al centro, 
Pomponina; a destra della cassa di Pomponina, quella 
di Lucinda, Marilonda, Don Lindo, Periquito; a sinistra 
della cassa di Pomponina quelle di Corinna, Dondinella, 
Bernardo dalla Spada e Ambrogio dalla Carabina. Al 
lato sinistro, primo termine, cassa di Gianni lo Scemo, 
seguita da quella del Capitano Aragna, Pietro Grullo e 
Mingo. Al lato destro, primo termine, cassa di Urde- 
malas, seguita da quella del Nano della Bettola, Paco, 
e Luca Gómez. Un tenue chiarore rischiara lievemente 
tende e casse. Solitudine completa.

(I tre impresari entrano da sinistra, primo termine, 
quasi sulla linea del sipario).

Lucio — Pigmalione non è ancora arrivato.
Saverio — E neppure il Duca.
Olegario (consultando l’orologio) —<• Sono sempre così 

puntuali: non tarderanno.
Lucio (camminando indietro fino quasi alla ribalta, 

per vedere l’effetto delle casse, che spiccano nell’ombra 
delle tende) — Non potrebbe essere più semplice la sce
nografia.

Saverio (imitando Lucio) — E’ vero: ridotta ai mi
nimi termini.

Olegario (raggiungendo i suoi due colleghi e osser
vando con essi le casse e le tende) — Questo sistema 
di Pigmalione di rappresentare le sue commedie con 
tende per decorazioni, è molto economico.

Saverio — Ho una grande curiosità di vedere questi 
fantocci.

Lucio — Anch’io. (Si ode un cigolio scordato).
Olegario (facendo un salto indietro) — Avete sentito?
Saverio — Sì, un rumore in questa cassa. (Indica 

quella di Luca Gómez, vicino a quella di Paco, e vi ac
costa l’orecchio. Anche gli altri due ascoltano).

Lucio — Si sarà allentata, qualche molla o qualche 
vite del fantoccio.

Olegario (cercando di aprire la cassa e scuotendola)
•— Non si ode più nulla.

Saverio (trattenendo Olegario) — Ma che fate?... Siete 
matto? Lasciate stare.
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Lucio — Volete rovinare il fantoccio? Saremmo nei 
guai; col teatro già tutto venduto.

Saverio — Bell’affare!
Olegario (guardando un’altra cassa attraverso le fes

sure) — E’ strabiliante!
I l  Portinaio (col berretto in mano, entrando dalla 

stessa parte di dove sono entrati gli impresari) — Il 
signor Agostino ha telefonato, e dice che, se non avete 
bisogno di lui, questa sera non verrà perchè è raf
freddato.

Saverio — Sta bene : che non venga.
I l Portinaio (si incammina per ritirarsi, poi tornando 

indietro) — Ah, me ne ero dimenticato... I l signor Pigma- 
lione ha detto che, se si odono dei rumori nelle casse, di 
non farci caso (scandendo molto le sillabe) perchè al 
minimo cambiamento di temperatura, o alla più lieve 
oscillazione del suolo, i meccanismi complicatissimi...

Saverio — Sta bene! Abbiamo capito. Portami piut
tosto qualche sedia.

I l  Portinaio — Il signor Pigmalione non vuole seg
giole in scena, si è raccomandato...

Saverio — Ah! Se lo ha detto Pigmalione... basta. 
(Il portinaio esce).

Olegario (tirando fuori l’orologio) — Le dieci e 
mezzo!... (Il Duca e Pigmalione, entrano da sinistra, 
primo termine).

I l  Duca (salutando allegramente nell’entrare) — Buona 
sera.

Pigmalione — Signori.
Lucio (andando loro incontro, premuroso) — Come 

mai così tardi? (Scambio di strette di mano).
Saverio — Siamo tutti in una grande curiosità, signor 

Pigmalione.
I l  Duca — Impazienza giustificata.
Pigmalione — Ebbene, i vostri desideri verranno su

bito appagati.
Olegario —■ Sia ringraziato Iddio!
¡Pigmalione — Vi mostrerò prima i fantocci; poi le 

bambole, una semplice presentazione. Fino a che non 
vanno in scena, non li vedrete lavorare.

Saverio — Non potreste farci assistere a qualche breve 
scena d’insieme, per esempio?

Picmalione — Non è possibile. Prima di tutto perchè, 
per recitare, queste casse ingombrano : non debbono 
mai esser in vista del pubblico e non varrebbe la pena 
rimuoverle adesso. Poi, perchè i miei fantocci, quando 
lavorano, bisogna vederli a distanza e possibilmente con 
occhi di fanciullo; che è il modo migliore di veder 
l’arte... Eccoci, dunque. (Cava di tasca un piccola chiave) 
Incominciamo dallo Scemo.

I l Duca (leggendo sulla cassa) — «Gianni, lo Scemo».
Pigmalione — Un idiota maligno, molto maligno, come 

ce ne sono tanti nel mondo.
I l Duca — E’ vero. Gli scemi sono di solito maligni 

e perversi.
Pigmalione —- La scempiaggine non è quasi mai ge

nerosa. Stoltezza e meschinità sogliono essere sorelle. 
(Introducendo la chiave nella cassa di Gianni, la rigira 
due volte. Si odono, ad ogni mandata, cigolìi acuti e 
musicali).

I l  Duca — Ci credete che sono commosso?
Saverio — Io ho una specie di paura...

Olegario — Anch’io...
Lucio —- E’ una cosa impressionante!
Pigmalione — Un poco indietro, per favore. (I quattro 

obbediscono) Ecco! (Togliendo la chiave dalla cassa). 
Aprirà la porta da sè. Vieni fuori Gianni! (Aspettativa 
del Duca e degli impresari. Gianni non esce. Imperativo) 
Andiamo! Fa quel che ti dico! Esci! (Si ode un leggero 
scricchiolìo di cassa musicale, e quindi, con un cigoTio 
di molle e ferri, si apre rapidamente la porta della cassa 
e appare Gianni lo Scemo che fa due passi verso Pigma
lione).

Gianni — Cu, cu! (E’ vestito come l’attore comico 
classico del teatro ingenuo « de brocha gorda » : berret
tino ridicolo, guance e punta del naso rosse; ciglie in
verosimili, capelli lisci, bocca puntuta, molto rossa, il 
viso grottesco rasato, soprabito fantasia, pantaloni a qua
dretti, un bastone grosso e pesante da pagliaccio. Il 
Duca e gli impresari l’osservano con grande interesse).

Pigmalione — Buona sera, Gianni. Saluta questi si
gnori.

Gianni (con la faccia seria, stupidamente impertur
babile) — Cu, cu!

Pigmalione E’ il meno complicato di tutti. Non
parla. Dice solo ciò che avete udito. Mi è bastato imi
tare il meccanismo di un semplice orologio a pendolo. 
Passiamo ora agli altri.

Gianni (dondolandosi, aprendo e chiudendo gli occhi 
e facendo smorfie) — Cu, cu!

Pigmalione — Sta’ zitto!
Gianni — Cu, cu!
Pigmalione (andando verso di lui autoritario) — Si

lenzio, ti ho detto!
Gianni — Cu, cu!
Pigmalione (tirandogli un orecchio) — Vuoi buscarne? 

Zitto! (Gianni si contrae tutto con un acuto lamento 
metallico. Poi si tiene rigido, immobile, seriamente co
mico. Pigmalione gli volge le spalle e si gira dalla parte 
del Duca. Gianni tira fuori la lingua e gli fa le boc
cacce).

I l  Duca (contemplando il fantoccio) — Prodigioso! 
Tira fuori la lingua come una persona!

Pigmalione (di spalle all’automa, guardando in viso 
i quattro, per assicurarsi dell’effetto prodotto) — Questo 
non è nulla, ammirerete di meglio. (Maggiori smorfie 
di Gianni che continua a tirare fuori la lingua alle spalle 
di Pigmalione).

I l  Duca (guardando con stupore il fantoccio, come 
gli impresari) —- Che naturalezza nel muovere i muscoli 
del viso!

Lucio — Sorprendente!
Pigmalione — Ma' che c’è?... (Volgendosi bruscamente 

e sorprendendo lo Scemo che si burla di lui) Ah, fur
fante! (Altra tirata d’orecchi e nuovo cigolìo metallico).

Gianni (con improvviso terrore, dilatando gli occhi 
dalla paura, ripete svelto svelto) — Cu, cu, cu, cu, cu, 
cu, cu!

Pigmalione — Sei avvisato. E finiscila col tuo cu, cu. 
(Gianni diventa cupo in viso e solennemente grottesco).

I l  Duca — Impossibile dare maggior vita ad un fan
toccio!

Lucio —■ Perfetto!
Pigmalione — I miei fantocci mi odiano, mi fanno 

arrabbiare, quando si presenta loro l’occasione, e mi
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costringono a punirli per tenerli a po6to. (Introduce la 
chiavetta nella cassa accanto a quella dello Scemo. Gli 
stessi suoni acuti e musicali, nel dare la girata alla ser
ratura).

I l  Duca (leggendo a voce alta il cartello della cassa) 
— Il Capitano Aragna.

Pigmalione (davanti alla cassa) -— Questo fantoccio 
parla come tutti gli altri. (Trattenendo con un gesto il 
Duca e gli impresari, che si ritirano alcuni passi in
dietro) Signor Capitano, abbiate la compiacenza di venir 
fuori. (Si apre la porticina della cassa, appare il Capitano 
Aragna e, producendo lo stesso rumore metallico di 
molle e ferrami come lo Scemo, esce e avanza di qualche 
passo. E’ un uomo sulla cinquantina, ugualmente molto 
ridicolo, vestito con una uniforme stravagante, di un 
esercito immaginario. Su ciascuna manica ha tre larghi 
galloni, e sopra di essi tre stelle abbastanza grandi e 
visibili. Si trascina dietro un tremendo sciabolane ri
curvo, pendente dal cinturone. Porta stivaloni; e dal 
mento gli scende un pizzo lungo, grigio, sopra cui spic
cano due baffacci del medesimo colore, aggressivi, pro
lungati, molto ritorti e terminanti a punta finissima, 
come il pizzo).

I l Capitano (mettendosi sull’attenti, salutando Pigma
lione militarmente) — Presente! (Riabbassando la mano 
e volgendosi dalla parte del Duca e dei suoi compagni) 
Signori, buona sera. (Resta rigido e quieto, come Gianni
10 Scemo).

Lucio — Perbacco!
Olegario — Parla come noi... (Avvicinandosi al Capi

tano e osservandolo da vicino) Sembra impossibile che 
sia un fantoccio!

Pigmalione — Da molto tempo i miei fantocci sono 
stati provati e discussi. A momento opportuno, potrete 
esaminarli da vicino. Per ora non molestateli e non av
vicinateli troppo, perchè alcuni hanno un cattivo carat
tere!

Olegario (allontanandosi di corsa dal fantoccio) — 
Alla larga. Sono peggio dei tori!

Pigmalione — Ora vedrete tutto il sesso forte in una 
volta. (Gira rapidamente la chiavetta in tutte le serrature 
delle casse dei fantocci, senza aprire nessuna porticina. 
Cigolìo musicale e metallico ad ogni girata di chiave.
11 Duca e i tre impresari guardano con sorpresa, ora le 
casse, ora Pigmalione, ora i due fantocci che sono ri
masti immobili. Pigmalione, dopo aver girato la chia
vetta nell’ultima cassa dei fantocci di sesso mascolino) 
Signori, non solo le migliori figure inanimate di cera 
del famoso Museo Grevin e quelle fabbricate dagli spe
cialisti del genere, che sono figure insignificanti, come 
arte imitativa, ma perfino la celebre carrozza di Camus 
che divertì l ’infanzia di Luigi XIV, e il tanto decantato 
giuocatore di scacchi, e i meravigliosi danzatori di 
Maelzel e quell’ammirabile oca costruita da Vaucanson; 
tutti questi prodigi della meccanica, tutti e i più perfetti 
saggi conosciuti fino ad oggi, hanno cessato di essere 
una meraviglia paragonati a ciò che ora vedrete. (Batte 
due volte le mani, dirigendosi verso le casse) Fuori tutti! 
(Silenzio e aspettativa. I fantocci non escono).

Gianni (come rompendo il silenzio col suo canto) — 
Cu, cu!

Pigmalione (arrabbiato, allo Scemo) — Idiota! Ti ho 
detto di tacere! (Dirigendosi di nuovo alle ca-sse) Presto,

fuori tutti! Ve lo comando! (In tono imperativo e bat
tendo le palme) Presto! Fuori!

(Strepito generale, come di varie scatole musicali unite, 
che cessa appena si saranno aperte simultaneamente le 
porticine delle casse e saranno usciti a un tempo, con 
breve cigoVio e sbattere di ferrami, tutti i restanti fan
tocci. Don Lindo, l’imberbe paggio di Pomponina, gio
vanotto aitante, indossa un grazioso costume convenzio
nale, sul genere dei graziosi paggi d’operetta. Non ha 
cappello, sfoggia una splendida capigliatura bionda, rica
dente in riccioli ai lati e porta un mantello corto e un 
lussuoso spadino. Mingo, in abito moderno, con sopra
bito, ha un cappello duro, i capelli castani, il viso 
grasso e ordinario, le guance colorite, il ventre promi
nente, una grossa catena d’oro sul panciotto, itna spilla 
con pietre preziose sulla cravatta e vari anelli d’oro alla 
mano sinistra. Periquito, come un damerino, usa stiva
letti e stringe in mano un bastoncino di giunco, leggero 
e flessibile. Il Nano della Bettola, vestito di scuro alla 
moderna, come quasi tutti gli altri fantocci, ha un viso 
anormale e spaventoso, ciglia foltissime, peli irsuti che 
gli spuntano dalla metà della fronte e gli sporgono dalle 
narici e dalle orecchie, mani vellose e una mazza enorme 
nella destra. Ambrogio dalla Carabina, in costume da 
cacciatore, berretto, mezzi stivali di cuoio, cartuccera 
alla cintura e, infilato alla spalla, un fuciletto da ragazzi. 
Bernardo dalla Spada, con una uniforme fantastica, 
mezzo da guardia comunale e mezzo da soldato, e una 
schiavina che gli ricopre le braccia fino quasi al gomito. 
Ha in testa un alto morrione; barba spiovente, a foggia 
di ventaglio, e uno spadone smisurato la cui punta tocca 
quasi il suolo. Paco, grasso, quadrato, con aspetto da ru
stico paesano. Giacchetta corta e cappello ad ampie falde. 
Luca Gómez, segnato dal vaiuolo, con l’occhio sano 
iniettato di sangue e l’altro tappato da un benda nera; 
capelli corti, radi e grigi, naso camuso, bocca storta e 
larga; aspetto sguaiato. Ogni capo del suo vestiario è 
d’un colore diverso e la cravatta stridente. Pietro Grullo, 
alto, solenne, stirato, attillato. Testa canuta e aspetto da 
uomo politico d’importanza. Soprabito e cilindro. Urde- 
malas, magro, angoloso, capelli corti; viso fine, rasato, 
acuto, intelligente; ciglia mefistofeliche, occhi vivacis
simi, gonfi e incavati; naso aquilino; bocca sottile. Veste 
molto semplicemente di scuro. I fantocci, dopo avere 
fatto due passi avanti, rimangono fermi, come figure 
senza vita, fino al momento in cui parlano o interven
gono nel discorso. Allora i loro gesti e la loro espres
sione saranno naturali, i movimenti lievemente rigidi. Il 
Duca e i tre impresari, che formano un gruppo in primo 
piano, attoniti, non staccano gli occhi dai fantocci. Pigma
lione, accanto ad essi, si gode l’effetto da essi pro
dotto. Quadro).

Pigmalione (dopo un momento di silenzio, tornando 
verso il Capitano) — Ecco dinanzi a voi il celeberrimo 
capitano Aragna. Non infiammò, sull’esempio del poeta 
Tirteo, un popolo intero contro un altro, guidandolo 
alla vittoria, ma in compenso, nei suoi bei tempi leg
gendari, ottenne che vari paesi combattessero e che 
altri capitani, compagni suoi, lasciassero eroicamente 
la pelle sul campo di battaglia. Ma Capitano Aragna, 
senza colpo ferire, da lontano, li incitava a lottare e 
morire.
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It Capitano (con ostentazione. Parla ampollosamente 
e la voce gli rintrona nel petto) — E perciò sono im
mortale!

I l  Duca •— Meraviglióso! Si esprime come una per
sona umana.

I l  Capitano (salutando di nuovo militarmente) — In 
nessuna impresa d’importanza manco io, nè alcuno può 
gareggiare con me, per ordinare leve, imbarcare truppe, 
servire lo Stato...

Picmalione —• Lo sappiamo, Capitano. (Volgendogli 
le spalle e avvicinandosi ai fantocci del centro) Questo 
è Periquito. (Indicandolo col dito) Grande amico delle 
mie bambole, che lo vezzeggiano molto. Ha tutte le qua
lità necessarie per piacere loro; è carino, vanitoso, sca
pato, molto divertente e poco intelligente. Poiché non 
sa mai di chi parlare, sparla sempre di qualcuno. Che 
si può pretendere di più per essere fortunati col sesso 
debole? Ha molti abiti ed è vanesio.

Periquito — Grazie. Troppo gentile.
Lucio — Diavolo! Comprendono tutto.
Olegario — Colossale!
I l  Duca — Non si sono veduti mai fantocci così per

fetti.
Saverio — Avrete un successo enorme.
Lucio —• Piramidale!
Urdemalas — Piramidale? Rammenteremo la parola.
Saverio — Chi è codesto individuo così funebre e dia

bolico?
Picmalione ■— Urdemalas. (Avvicinandosi a Urde

malas) E’ il fantoccio più complicato e difficile che ho 
creato: intelligente quanto me. Non si potrebbe otte
nere di più, nè costruire meglio una testa artificiale. 
Solo è progressivamente malvagio. Mentre lo costruivo, 
a metà del lavoro, ne fui spaventato; ma non ero più 
in tempo a modificarlo, e non osai distruggere la mia 
opera.

Urdemalas — E facesti bene. Io sono necessario nelle 
farse; senza di me non sarebbe possibile il teatro, nè 
questo nostro mondo, nè il tuo, nè l ’altro che tu ci as
sicuri di esistere. Sono dunque indispensabile.

Paco (dirigendosi a Urdemalas) — Esageri, amico, 
esageri. (Parla tranquillamente, con gesti riposati, aria 
da vecchio volpone e in tono sentenzioso, come quei 
rustici saccentoni di villaggio).

Picmalione (indicando) — Questo è Paco, un fan
toccio non troppo pulito, ma modesto, prudente che non 
ama di essere ingannato, nè può soffrire le esagerazioni. 
Da giovane, fu oste nel suo paese e gli piace sempre di 
aggiungere acqua al vino, diminuire le cose e, soprat
tutto, renderle volgari. Perciò rappresenta a meraviglia 
la sua parte nelle farse ed è applaudito molto dal pub
blico.

Paco — Non tanto, non tanto.
Mingo (sollevando la destra al suo ventre e carez

zando la voluminosa catena che luccica Sul panciotto) — 
E non tanto, infatti. Mingo, che è assennato ed equili
brato, applaude sempre con misura e discrezione.

Picmalione — E’ vero, questo fantoccio non perde 
il suo tempo in entusiasmi. Nel costruirlo, lo curai molto 
anche nell’insieme. Possiede una collezione di gioielli 
che scintillano molto, ed ha la borsa meglio fornita. 
Egli conserva gran parte dei miei guadagni, perchè nes-

suno sa, meglio di lui, rendere culto al denaro. E’ il 
mio cassiere.

Mingo — Sono onesto.
Picmalione — C’è di più, i miei fantocci sono com

presi ovunque, benché nelle rappresentazioni delle mie 
farse abbiano nomi spagnoli.

Pietro Grullo (gravemente) — Tutto il mondo è paese.
Picmalione — Questo fantoccio è Pietro Grullo. Non 

lo si direbbe dal nome, ma è l ’ingegno più vivo e rico
nosciuto tra i miei fantocci. Tutti l’ammirano e lo con
sultano. E’ fra essi la maggiore autorità, e se un giorno 
si emancipassero e formassero un loro governo, lui po
trebbe esserne il capo. Solo Urdemalas non lo prende 
troppo sul serio.

Ambrogio — Ed io.
Bernardo — Ed io.
Ambrogio — Bernardo ed io rovesceremmo subito un 

simile governo.
I l  Nano (guardando fisso Bernardo e Ambrogio, gi

rando gli occhi fieri e spaventosi, mostrando due file 
di denti bianchi, affilati e terribili, e brandendo la sua 
mazza) — E io? Sono forse monco?

Olegario (collocandosi dietro Lucio) — Avvertiteci 
quando dobbiamo prendere le nostre precauzioni...

Picmalione — Non abbiate timori. Non sono peri
colosi.

Ambrogio (portandosi la carabina contro il viso e pun
tando in aria) — Chi l ’ha detto? (Spara senza colpo, e 
si ode il rumore del grilletto) La mia carabina è infal
libile...

Paco — Non più di novantanove volte su cento.
Bernardo — A forza di trafiggere gente, la mia glo

riosa spada si è tutta rovinata. (Afferra l’impugnatura, 
sfodera la lama e brandisce una spada da torneo, senza 
taglio nè filo, tutta intaccata e ammaccata).

I l  Nano (fendendo Varia con la sua mazza) — Come 
questa, non ce ne può essere uguale.

Gianni (burlone) — Cu, cu!
I l  Nano (indignato, minacciando Gianni con la mazza) 

— Taci tu, idiota!
Gianni (con la stessa intonazione burlona) — Cu, cu!
Picmalione (nervoso) — Silenzio, tutti! Silenzio!
Pietro Grullo (diritto, sollevando di nuovo il braccio 

con grande ostentazione) — Quando si tace, vi è sempre 
silenzio.

Olecario (guardando i suoi consoci) — Che diavolo, 
come ragiona!

Picmalione (a Olegario} — E ora che già conoscete 
questi fantocci maschi, vi presenterò il bel sesso della 
Compagnia.

Olegario — Il bel sesso? Sia il benvenuto.
I l  Duca — Passiamo dunque alle bambole.
Picmalione — Ma prima, farò ritirare i fantocci. (Di

rigendosi a questi) Pronti! (Meno il paggio, tutti i fan
tocci obbediscono istantaneamente girando su se stessi, 
come sopra ad un pernio) Dentro! (Eccettuato Don 
Lindo, che non si muove dal suo posto, tutti rientrano 
nelle loro casse, richiudendo le porte da se. Ad un 
tratto si odono grida rauche, gutturali, stridenti, nella 
cassa di Luca Gomez il quale, nel richiudere la sua 
porticina, non ha ritirato in tempo le dita della mano. 
La porticina rimane socchiusa).



Luca (dalla cassa) — Ahi, ahi!...
Saverio (intimorito come i suoi due compagni) — 

Che succede?
Lucio — E’ accaduto qualche cosa?
Pigmalione — Nulla, nulla di grave. (Va, rapido, 

in aiuto del guercio, liberando dalla porta le dita del 
fantoccio e chiudendo questa completamente).

I l  Duca — E’ portentoso, portentoso!
Lucio — Incredibile!
Saverio — Inaudito !
Olecario—• Inverosimile!
I l  Duca (indicando il paggio) — E costui perchè non 

rientra?
Pigmalione — Perchè è un poeta giovine ed inna

morato: sa che Pomponina uscirà ora e desidera vederla, 
per mandarle occhiate e sospiri, e sussurrarle all’orecchio 
qualche madrigale.

I l  Duca — Ciò sarà molto divertente. Lasciatelo qui...
Pigmalione — Sarà molto divertente per voi, ma per 

me, ito. (Alzando la voce) Dentro, Don Lindo! Non ho 
bisogno di te.

Don Lindo — Avrà bisogno di me Pomponina.
Pigmalione — No, no: ritirati.
Don Lindo — Chi l’aiuterà ad uscire dalla sua cassa 

se, pigra com’è, non vorrà camminar sola? Chi le farà 
vento, se avrà caldo? Chi le offrirà zuccherini e rin
freschi, se avrà sete? Pomponina avrà bisogno di me.

Pigmalione — Ma non ci sono io? Vattene!
Don Lindo — Concedimi di restare!
Pigmalione — No!
Don Lindo — Perchè darmi la vita, Pigmalione, se 

dovevi rendermi così disgraziato?
Pigmalione — Per la stessa ragione che Dio diede 

vita e a me e al mondo, senza consultarci. Vattene!
Don Lindo — Racconterò a Pomponina come tratti il 

suo paggio.
Pigmalione — Non farti illusioni, Pomponina dimen

tica tutto per una bagatella.
Don Lindo — Questo sì, per disgrazia.
Pigmalione — Va nella tua cassa. (Imperativo) Una! 

(Il fantoccio oscilla) Due! Mezzo giro! (Il fantoccio 
obbedisce) Dentro! (Don Lindo s’infila nella sua cassa, 
come gli altri, richiudendo la porta).

I l  Duca — Stupendo! E ora, vediamo le bambole.
Saverio — Sì, sì! Le bambole! le bambole!
Olecario — Sono belle?
Pigmalione — Bellissime.
I l  Duca — Ci avete messo una curiosità addosso!...
Pigmalione — Quando voi, Duca, avrete visto Pom

ponina, io perderò la vostra simpatia!
I l  Duca —- Me lo avete già detto, ma mi sembra as

surdo.
Pigmalione — Ve ne convincerete presto. Questo por

tento di donnina artificiale mi è già costata molti dispia
ceri. Per impadronirsi di lei mi hanno minacciato di 
morte, ma fra tutte le minacce, una sola mi ha impres
sionato e mi preoccupa ancora. Infine, duca, ora vi tro
verete davanti alla tentazione più forte della vostra vita. 
Io stesso l’adoro, ve l’ho detto e questo è il mio castigo. 
Forse è il castigo di aver costruito questi fantocci. 
Non tengo Pomponina con me, perchè ho paura di me 
stesso, ma un giorno non avrò più la forza di resistere,

e commetterò la sciocchezza di vivere con lei. Allora, 
addio Pigmalione, addio tutti i sogni di creare una uma
nità migliore! (Pigmalione tira fuori il portafogli, l’apre, 
vi cerca dentrot/ e, dinanzi all’aspettativa dei quattro, 
ne cava una chiavetta più piccola della prima, si avvi
cina alle casse del centro, dove sono le bambole; e apre 
l’una dopo l’altra le varie serrature. Mentre gira la 
chiave, in ogni cassa si ode un suono limpido, musi
cale e armonioso. Avvicinandosi dove si trova Pompo
nina, premendo un bottone invisibile a un lato della 
cassa e allontanandosi quituli di cdcuni passi) Pompo
nina, divina Pomponina, vieni fuori. (Al suono dei cam
panelli metallici Pomponina socchiude la porticina della 
sua cassa e sporge solo la testolina bionda, coperta da 
un grazioso cappellino, e il visetto delicato e bellissimo. 
Ha un neo sulla guancia sinistra, vicino alla bocca. I 
suoi occhi azzurri, luminosi e dolcissimi, osservano cu
riosi all’intorno, sbirciano Pigmalione e compagni in 
modo civettuolo).

Saverio — Che visino!
Olegario (sospirando) — Ah, Dio mio!
Pigmalione — Vi sono cose che, a dispetto di tutti i 

luoghi comuni della poesia, non diventeranno mai vol
gari: le notti di luna e le belle donne.

Pomponina (esce dopo aver aperto completamente la 
porta della cassa, sollevando un pochino la gonna, fa 
alcuni passi avanti e saluta con riverenze di minuetto, 
mentre si ode una musica soave e attenuata) —■ Buona 
sera. (E’ vestita di stoffe delicate e ricche, come un 
VTatteau. Le scendono dalla cintura, sostenuti da una 
catenina doro, un ventaglio rotondo e uno specchietto 
d’argento brunito, col manico di pietre preziose).

I l  Duca (giungendo le mani in atto di adorazione) — 
Che meraviglia!

Olegario — Mi gira la testa!
Saverio —- Accidempoli!
Lucio — Che supplizio! (Tentano i quattro di avvi

cinarsi).
Pigmalione (trattenendoli col gesto) — Bisogna ve

derla da lontano, oggi. Un’altra volta permetterò di os
servarla più da vicino, ma senza toccarla. (Tirando fuori 
di tasca una bomboniera e porgendola a Pomponina) 
I tuoi confetti.

Pomponina (prendendo la scatoletta con indifferenza) 
— Grazie. E i fiori?

Pigmalione — Niente fiori oggi: per punizione.
Pomponina (facendo una smorfietta di civetteria e di

spetto) — Perciò non ti amo: mi punisci sempre.
Pigmalione — E tu sii buona.
Pomponina — Non ne ho voglia.
Pigmalione — Non essere sfacciata.
Pomponina — Sarò sempre più cattiva...
Pigmalione — Pomponina!
Pomponina (facendogli un’altra smorfia) — Sciocco!
I l  Duca (dal gruppo degli impresari, lasciandosi scap

pare le parole contro la sua volontà) — Divina Pom
ponina!

Pomponina (tornando a dare una sbirciatimi allo spec
chietto) — Così mi chiamano perchè sono molto bella.

Pigmalione — A chi devi la tua bellezza? Chi ti ha 
fatta così?

Pomponina — Iddio.
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Picmalione — No, sono stato io. Non è stato Dio,
Pomponina — Non dici che sei stato fatto da Dio?
Picmalione — Sì.
Pomponina — Allora, se Dio non avesse fatto te, tn 

non avresti potuto fare me. (Aprendo la bomboniera e 
prendendovi un cioccolattino, che si mette in bocca) Sono 
veramente squisiti. (Sollevando la scatoletta) Volete fa
vorire?

I l  Duca (a Pigmalione) — Posso prenderne. uno?
Pomponina (riabbassando la scatoletta) — Goloso! No, 

signore. Li ho offerti per complimento. Sono deliziosi e 
li voglio tutti per me.

Pigmalione — E’ una bambola egoista.
I l  Duca — Deliziosa!
Olegabio — Se avessimo saputo che a Pomponina 

piacciono i fiori, ne avremmo portati noi.
I l  Duca — Domani ordinerò per lei fiori a profu

sione!
Pomponina (tutta soddisfatta, a Pigmalione) ■— Sono 

piaciuta, sono piaciuta!
Lucio — Altro che piaciuta! (Si avvicinano di nuovo 

a Pomponina, tutti insieme).
Pigmalione (senza lasciarli avvicinare) — Non avvi

cinatevi, vi prego.
I l Duca (retrocedendo di qualche passo con gli im

presari) — Tutta la mia fortuna, Pigmalione, per questa 
bambola !

Pigmalione — Non la vendo.
I l  Duca -— Che peccato!
Pigmalione — Senza la vostra fortuna voi perdereste 

subito Pomponina. Voi non sapete quanto costa questo 
giocattolo di... donna.

I l  Duca — E’ un angelo!
Pomponina (facendosi vento) ■— E’ vero: sono un 

angelo!
Pigmalione — Senza le ali. Ma un angelo molto peri

coloso.
Pomponina (chiudendo il ventaglio e minacciando con 

esso Pigmalione) — Non ti amo, vattene!
Pigmalione — Taci!
Pomponina — Taci tu!
Pigmalione — Bel modo di rispondere!
Pomponina — Sono stufa di te... Appena posso, scap

però.
I l  Duca — Almeno scegliesse me!
Lucio — E’ vivace la signorina!
Olecario — Ci sarebbe da mangiarsela dai baci!
Pigmalione —• Ottiene ovunque lo stesso successo. Non 

fallisce mai.
Saverio — Con lei non si fallisce di certo!
Pigmalione — Ora vi mostrerò le quattro dame d’o

nore di Pomponina. Richiamerebbero doppiamente l’at
tenzione, se non stessero al fianco di lei. (Si ferma di
nanzi alle quattro casse, premendo un bottone laterale 
in ciascuna, come ha fatto con quella di Pomponina. 
Con voce forte e autoritaria) Marilonda, Dondinella, Co
rinna, Lucinda, fuori! (Tenue suono musicale; si aprono 
le porticine delle quattro casse e dentro appaiono le 
restanti quattro bambole. Sono giovani, vezzosissime, 
col viso di porcellana. Hanno i capelli corti, gonnellino 
corto, scarpine elegantissime e occhialelti col manico 
molto lungo, pendenti dalla cintura. Le bambole escono

dalle rispettive casse ballando languidamente, al tempo 
di una musica lenta e si dirigono verso Pomponina, salu
tandola con riverenze. Cessa la musica e le quattro re
stano immobili e ugualmente un poco rigide).

Lucio — Graziosissime!
Saverio — Ammirabilmente costruite!
Olegario — Come tutti gli altri fantocci...
I l  Duca — Ma dopo Pomponina...
Dondinella (alzando e abbassando la testa, fra lievi 

note di musica, e squadrando il Duca e gli impresari 
dall’alto in basso) — Si potrebbe anche essere un po’ 
più gentili!

Marilonda — La gentilezza costa cara!
Corinna — E’ in ribasso.
Lucinda — Ti sorprendi? Siamo pupattole, e credono 

lecito dircene di ogni colore.
Pomponina — Non ve ne curate.
Marilonda (con ira infantile) — La colpa è tutta tua.
Pomponina — Non badateci care, sono uomini, soltanto 

uomini!
Pigmalione — Bene. Le presentazioni sono terminate. 

Dentro tutte.
Pomponina — Così presto? Se siamo uscite ora!
Pigmalione — Non essere capricciósa. Obbedisci e 

sta’ zitta!
Pomponina (aprendo e socchiudendo gli occhi, get

tando un’altra sbirciatina allo specchietto e prendendo 
varie pose) ■— Ah, se qualcuno mi rapisse! Mi portasse 
via da Pigmalione! Chi sarà quel fortunato?

I l  Duca (andando con veemenza verso di lei) — Io!
Pigmalione (tagliandogli il passo) — Calma, calma!
I l  Duca — Pigmalione!
Pigmalione (mettendo la sua destra sul petto del Duca 

e scostandolo soavemente) — Calma! Non vi avevo detto 
che mi avreste odiato, appena conosciuta Pomponina? 
(Volgendosi di nuovo alle bambole, dice dispotico, in 
tono di comando) Mezzo giro! Dentro! (Pomponina e 
le quattro pupattole, intimorite, girano su se stesse 
e entrano frettolosamente nelle loro casse, richiudendosi 
dietro le porte, come i fantocci. Pigmalione preme di 
nuovo il bottone di ogni cassa e le chiude a chiave, 
ricollocando poi questa nel suo portafogli. Il Duca l’os
serva attentamente, senza più togliergli gli occhi di 
dosso).

I l  Duca — E’ impossibile che sia una bambola!
Pigmalione — Eppure lo è. Una bambola unica.
Olegario —- Capace di tentare un santo! (Ad un tratto 

Pigmalione fissa una cassa, l’osserva da vicino e esamina 
quindi con grande attenzione i bottoni e le serrature 
di varie altre).

Lucio — Che c’è?
Pigmalione (un poco sorpreso del suo esame e la

sciandosi scappare le parole come se parlasse fra se) — 
E’ strano...

I l  Duca (avvicinandosi a Pigmalione con curiosità) 
— Qualche cosa non va?

Saverio (allarmato, guardando Olegario) — Che c’è? 
Che cosa non va?

Pigmalione (tirando fuori una matita e segnando con 
essa le fessure di alcune porte di casse) — Nulla, signori, 
che interessi loro. Domattina cambierò tutto il sistema 
di serrature.

I l  Duca — Che cosa è successo?
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Picmalione — Temo che i miei fantocci siano riusciti 
a scoprire il modo di aprire le loro casse ed escono 
fuori quando nessuno li vede.

Saverio — Sul serio?
Picmalione — Sono capaci di tutto. (Entra il portinaio 

da sinistra, col berretto in mano).
I l  Portinaio — Ci sono i fotografi dei giornali che 

vogliono entrare ad ogni costo e prendere fotografie; 
anche dei giornalisti desiderano salutar il signor Pigma- 
lione. Ecco i biglietti di visita.

Picmalione (prendendoli e leggendoli) — Con vostro 
permesso, vado a scusarmi con tutti questi signori ed a 
spiegare loro perchè non conviene che prima di domani 
si facciano fotografie.

Lucio — Noi v’accompagniamo.
Saverio — Bisogna dare un po’ di soddisfazione a tutta 

questa gente.
Olecario — E’ inevitabile. Venite con noi, Duca?
I l  Duca — Vi attenderò in direzione.
Picmalione — Sta bene. Vi avverto però che, appena 

sbrigate queste visite, debbo ritornare in albergo. (Tutti 
escono dietro Pigmalione, meno il Duca. I l portinaio 
ritorna sui suoi passi, ad un cenno del Duca).

I l  Portinaio (avvicinandosi) — Avete chiamato, signor 
Duca?

I l Duca (sottovoce) — Spegnete i lumi, come al solito, 
ma lasciatene qualcuno acceso sulla scena.

I l  Portinaio — Sta bene.
I l  Duca —- Andate a fare la consueta visita di ronda 

e fra una mezz’oretta o anche prima, attendetemi nella 
strada, davanti alla porticina di sicurezza che dà nel 
guardaroba. E molta attenzione, mi raccomando, che nes
suno possa avere il minimo sospetto. (Dando alcune mo
nete al portinaio) Siamo intesi?

I l  Portinaio — Ho capito, signor Duca.
I l Duca (esce dalla stessa parte di Pigmalione e degli 

impresari).
I l Portinaio (scortandolo) — Siate tranquillo, signor 

Duca. (Si ferma qualche istante a guardare le casse) 
Dover sorvegliare queste diavolerie?! Ho proprio visto 
di tutto in teatro! Ma non sarà anche questa un’illu
sione?

b e l  p r im o
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Un’ora dopo. La stessa scena deserta. Penombra. Solo 
la pallida luce di un paio di lampadine. Le casse spic
cano come bare chiare, di forma quadrata, sugli scuri 
tendaggi.

(All’improvviso risuona un leggero scricchiolìo me
tallico, e si apre la porticina della cassa di Gianni lo 
Scemo. Questi sporge la testa e osserva da ogni lato. 
Dopo aver osservato un momento e fatto il solito « Cu, 
cu », richiude la porta, lasciando uno spiraglio aperto, 
da cui continua a sorvegliare. Si apre la cassa di Mingo;

questi, dopo aver guardato intorno come Gianni, ed 
essersi assicurato della solitudine completa, esce solenne 
e lento, e, come camminerebbe un fantoccio che imitasse 
bene l’uomo, si dirige in punta di piedi alla cassa di 
Pomponina. Giuntovi dinanzi, tira fuori dal soprabito 
una grossa borsa, la guarda e pesa in mano; poi picchia 
pian pianino alla porta della cassa, agitando la borsa. 
Rumore di monete e una scampanellata acuta e soave, 
ad ogni colpetto sulla porta).

Mingo (scuotendo la borsa) — Pomponina... Pompo
nina... senti come tintinnano? Sono tutte le monete 
d’oro, tutte le pietre preziose che Pigmalione mi ha dato 
ieri sera in consegna... Capisci? (Accompagnando ogni 
sillaba con una scossa della borsa) Pom... poni... pom... 
ponina... vieni... Ti aspetto nella mia cassa... Vieni... Fa’ 
presto... (Agita un’ultima volta la borsa in aria e torna 
alla sua cassa, ritirandovisi dentro e richiudendo la por
ticina. Pomponina apre con precauzione la sua, esamina 
attentamente tutta la scena, esce, richiude la porla, e di 
corsa, sulla punta dei suoi piedini, che mandano lievi 
note musicali toccando il suolo, va verso la cassa di 
Mingo e vi picchia col manico del ventaglio).

Pomponina (picchiando sulla porta) — Sono io, Pom
ponina. Apri, prima che qualcuno mi veda. (ScricchioRo 
secco. Si socchiude la porta della cassa, appare la ma- 
naccia di Mingo che tira dentro Pomponina. Costei entra 
svelta nella cassa. Si odono nel silenzio alcune vibrazioni 
come di un orologio che si scarichi nel batter l’ora. Poi, 
un altro scricchiolìo secco. Poi di nuovo silenzio e soli
tudine nella scena. Lo Scemo, che continua a spiare, ri
caccia fuori la testa).

Gianni (guardando la cassa di Mingo, alzando e ab
bassando la testa e facendo smorfie espressive) — Cu, 
cu! (Torna a nascondersi dietro la porta, lasciandovi la 
stessa fessura per spiare. Periquito esce dalla sua cassa, 
raggiungerlo leggero quella di Corinna).

Periquito (picchiando sulla porla con le nocche delle 
dita) — Corinna... Corinna... Sono io, Periquito...

Corinna (mostra solo la lesta dalla porta. Tintinnìo 
di campanelli) — Stasera no, sono stanca.

Periquito — Ma, piccina mia...
Corinna — Sono stanca del viaggio. Mi dolgono tutte 

le molle del corpo.
Periquito — Debbo darti una notizia.
Corinna (civettuola e decisa) — No, no, Periquito. 

Ora no, no e no! (Chiude in fretta la porta. Tintinnìo 
metallico e prolungato).

Periquito — ... Sempre più capricciose... (Si dirige 
alla cassa a fianco, picchiando ugualmente sulla porta) 
Dondinella, Dondinella...

Dondinella (cacciando fuori dalla porta socchiusa solo 
il naso) —• Lasciami in pace.

Periquito — Ma...
Dondinella — Non essere insistente... Ho appuntamento 

con Paco.
Periquito — Con Paco?... Un uomo così rozzo, cosi 

ordinario!...
Dondinella — Sono affari miei, non occupartene.
Periquito — ... Ascolta...
Dondinella — Non ascolto nulla. Buonanotte. (Colpo 

secco della porticina e suono metallico).
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Periquito — Spudorate! Che cosa non farebbero per 
l’interesse! (Torna indietro, passa dinanzi alla cassa di 
Pomponina e suona a quella di Lucinda).

Lucinda (aprendo la porta a metà e montando su tutte 
le furie nel riconoscere Periquito) — Sei tu... Tu?! Ed 
hai il coraggio di presentarti, dopo ciò che mi hai fatto 
in treno!... Vattene subito! (Altro colpo di porta e brusco 
rumore di molle che si lamentano scosse).

Periquito — Di bene in meglio! Queste ragazze si 
sono date d’intesa. (Picchia alla cassa di Marilonda).

Marilonda (socchiudendo la porta) — Oh, Periquito!
Periquito — Bellezza! Desidero parlarti.
Marilonda — Ho un gran sonno. Rimandiamo a un’al

tra sera.
Periquito — Volevo raccontarti...
Marilonda — Non raccontarmi nulla...
Periquito — Peggio per te. Si tratta di Lucinda.
Marilonda (con grande interesse, mettendo il busto 

fuori dalla cassa) — Di Lucinda?... Entra allora. (Peri
quito entra in fretta, chiudendo la porta dietro di sè).

Gianni (ricacciando sempre fuori la testa) — Cu, cu, 
cu, cu. (Don Lindo apre la porta della sua cassa; lo 
Scemo si nasconde subito, ma continua ad osservare la 
scena).

Don Lindo (stropicciandosi gli occhi « stirandosi) — 
Qualche volta è utile la voce di questo idiota. Ha fatto 
bene a svegliarmi ora. Che sonno!... Sembra incredibile 
un innamorato come me!... Quell’odioso Pigmalione ci 
ha fatti troppo imperfetti e grotteschi. (Avvicinandosi 
alla cassa di Pomponina e battendo soavemente la porta 
con le nocche delle dita) Pomponina... Pomponina, gioia 
dei miei occhi e della mia vita, apri al tuo Don Lindo. 
(Attende invano) Aprimi, te ne scongiuro, Pomponina... 
(Altro momento di vana attesa) Indovino perchè non 
dai segno di vita. Vuoi che ti dica qualche madrigale. 
So quanto ti piacciono le serenate e i canti. (Rientra 
nella sua cassa, prende un liuto, torna a quella di Pom
ponina e canta, quasi con la bocca appiccicata alla porta) 

Stella e sirena 
de’ miei amori...

Gianni (in tono di scherno, succhiando la porta della 
sua cassa) — Cu, cu!

Don Lindo (interrompendo bruscamente il canto e 
lajiciando occhiate d’ira alla cassa dello Scemo) — Im
becille!

Gianni (venendo fuori dalla sua cassa in fretta, avvi
cinandosi a Don Lindo, con la sua eterna aria di cretino 
malizioso) —• Cu, cu!

Don Lindo (brandendo il liuto e minacciandolo con 
esso) — Stupido! Se non la smetti!...

Gianni (schivando il colpo, corre alla cassa di Mingo, 
facendo comprendere con i gesti che Pomponina è là).

Don Lindo (con dolore) — Sarà vero?... (Avvicinan
dosi alla cassa della sua adorata) Pomponina!... (Getta 
via il liuto, tira fuori un ferretto dalla tasca, l’infila 
nella serratura, preme il bottone e apre la porta, retro
cedendo disperato, alla vista della cassa vuota) Non c’è!

Gianni (presso la cassa di Mingo) — Cu, cu!
Don Lindo (portando la mano allo spadino, si pre

cipita furioso contro lo Scemo) — Cretino! (Gianni, in
seguito da Don Lindo, si lancia di corsa verso la sua

cassa, vi entra a precipizio, e richiude di dentro la cassa, 
applicando la bocca alla fessura della porta: «Cu, cu! ». 
Don Lindo va davanti alla cassa dello Scemo, stringendo il 
pugno dello spadino) Scemo! (Torna davanti alla cassa 
di Mingo) Pomponina! Per la tua vita e per la mia! 
(Battendo contro la cassa con ira e pena) Pomponina... 
Pomponina... Ingannare il tuo paggio! E con Mingo! 
(Sguainando lo spadino) Lo ridurrò in pezzi! Apri, Pom
ponina, apri! (Piange, coprendosi il viso con la mano 
libera. In questo momento, senza essere notato da Don 
Lindo, esce Luca Gomez dalla sua cassa, e, dondolandosi, 
si incammina a passo lento verso il centro della scena e 
vi si siede. Tira fuori una pipa e una borsa, prende da 
essa il tabacco e, canterellando, carica la pipa goffamente, 
raccattando dal suolo quello che si è sparso).

Don Lindo (di soprassalto) — Che fai qui?
Luca — Non lo vedi? Preparo la pipa.
Don Lindo — Lo dirò a Pigmalione.
Luca — E io ti picchierò sulla testa.
Don Lindo — Villano! Vattene. Desidero parlare con 

Pomponina senza incomodi.
Luca — E io desidero fumare la mia pipa.
Don Lindo (avvicinandogli al viso la punta dello spa

dino) — Fuori, o ti infilzo!
Luca (alzandosi da terra e schivando la punta) — 

Bada. Ti giuocherò un brutto tiro. Urdemalas mi ha 
detto che sei l ’unico fra noi che porta la parrucca. (Dà 
un rapido salto, evitando il taglio dello spadino, e strappa 
la parrucca a Don Lindo, impadronendo sene. I l paggio, 
sorpreso dall’inatteso attacco, lascia cadere l’arma e si 
porta con terrore le mani alla testa, pelata e liscia).

Don Lindo — Che hai fatto?
Luca (agitando la parrucca in aria) — Ti ho messo 

nelle migliori condizioni per riconquistare Pomponina! 
(Si lancia di corsa verso la sua cassa, gridando) Pompo- 
ninaaa!... Pomponina!... (Entra nella cassa e vi si rin
chiude).

Don Lindo (raccogliendo il suo spadino e correndo, 
frenetico, verso la cassa di Luca Gomez) — Guercio in
fame, furfante, ti caverò l’altr’occhio. (Battendo la cassa 
col pugno della spada) Apri, vigliacco, apri!

Gianni (sporgendo per qualche istante la testa dalla 
porta della sua cassa, ride, facendo smorfie di scherno 
al paggio e gettando il suo strido) — Cu, cu!

Don Lindo (dirigendosi verso la cassa dello Scemo) — 
Di nuovo tu, maledetto!

Luca (socchiudendo la sua porta, cacciando fuori la 
parrucca e agitandola in alto, come un trofeo di vittoria) 
— Pomponina, Pomponina... Vieni e guarda! (Don Lindo, 
fuori di sè, corre di nuovo verso la cassa di Luca Gomez. 
Questi gli chiude la porta sul viso).

Don Lindo (battendo e ribattendo la porta con lo spa
dino) — Ti sbudello!

Paco (che esce dalla sua cassa, dimenticando di chiu
dere la porta, e va verso quella di Dondinella, si ferma 
nel vedere Don Lindo) — Non strillare tanto! (Sor
preso, scorgendo il cranio lucente, mondo e levigato del 
paggio) Toh!... Tu così! Ah, ah, ah, ah, ah...

Don Lindo — Anche tu?
Paco (prudente e soave, considerando la lama nuda 

dello spadino) — Scusa Don Lindo... ma... (Tornando a 
ridere, senza potersi contenere) Ah, ah, ah...
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Don Lindo (interrompendolo e pestando il piede a 
terra con ira) — Basta!

Dondinella (mettendo fuori dalla porta della cassa 
la sua testina) — Eh... psss... Paco... Paco... .

Paco — Eccomi, eccomi. (Incamminandosi verso la 
cassa di Dondinella, senza staccare gli occhi da Don 
Lindo) Scusami, Don Lindo, ma non è colpa mia... ah, 
ah, ah!...

Dondinella — Di che ridi? (Osservando il paggio) 
...Don Lindo pelato. (Con una risata stridente) Ah, ah, 
ah... quando ti vedrà Pomponina! Ah, ah, ah...

Don Lindo — Questo mai!
Paco (spinge Dondinella, entra nella sua cassa e chiude 

la porta. Suono musicale. Si odono dentro, confuse, le 
risa dei due).

Don Lindo — Che notte!... Ma tutta la colpa è di 
Urdemalas. (Va alla cassa di Urdemalas e tira pedate 
alla porta).

Urdemalas (affacciando la testa alla porta della sua 
cassa) — Chi è? Ah, sei tu? Ma, ragazzo mio, come ti 
hanno conciato! Che è stato?

Don Lindo — Esci un momento e te lo dirò.
Urdemalas — Con piacere. (Uscendo dalla sua cassa) 

Suvvia, parla..1 Ma lo sai che sei veramente ridicolo?
Don Lindo (afferrando con la mano sinistra Urdemalas 

per le falde del soprabito e stringendo lo spadino con 
la destra) — Tu hai riferito a quell’immondo Luca che 
io porto la parrucca?

Urdemalas (freddo, astuto e in tono molto naturale 
. e amabile) — Io?... T’inganni.

Don Lindo :— Tu solo lo sapevi. Da chi altro poteva 
apprenderlo?

Urdemalas — Da Pietro Grullo che ieri se ue è ac
corto per caso, come me, e che lo ha raccontato a Peri- 
quito, il quale, a sua volta, l’ha detto a Luca.

Don Lindo — Come me lo proverai?...
Urdemalas — Restituendoti la parrucca immediata

mente... (Sussultando leggermente) Hai sentito?... Vat
tene, che non ti vedano.

Don Lindo — Che c’è?
Urdemalas — Un rumore nella cassa di Mingo.
Don Lindo — Di Mingo? Orrore! Pomponina è là, e 

se esce e mi vede!...
Urdemalas (fingendo grande sorpresa e costerna

zione) — Pomponina?!... Povero Don Lindo!
Don Lindo (precipitandosi verso la sua cassa) — Tu 

non ne sapevi nulla, eh? (Entra rapidamente, ringuai- 
nando lo spadino e dando un grande colpo con la porta. 
Pomponina esce dalla cassa di Mingo, con una borsa 
nella mano destra e una collana di pietre preziose nella 
sinistra).

Pomponina (mostrando a Urdemalas la collana) — Un 
dono di Mingo. Ti piace? Guarda come luccica!

Urdemalas — Molto graziosa. (Ride).
Pomponina — Perchè ridi?
Urdemalas — Per nulla.
Pomponina — Credi che riusciremo finalmente a 

scappare?
Urdemalas — Chissà. Bisogna conoscere ed esaminare 

bene tutta la scena per scoprire un’uscita sicura.
Pomponina — Che noia! Da sei mesi abbiamo deciso 

di lasciare Pigmalione, e in nessun teatro ci capita l’oc
casione propizia.

Urdemalas — E’ questione di pazienza! Scappare per 
essere acciuffati subito, sarebbe peggio. Pigmalione è 
molto furbo.

Pomponina — Tu lo sei di più.
Urdemalas — Lascia fare a me. Dove vai?
Pomponina —- A posare questa roba nella mia cassa 

e a consolare Don Lindo.
Urdemalas — Ah, sì, l’ho veduto. Era su tutte le 

furie.
Pomponina — Lo calmerò subito con quattro moine.
Urdemalas — Non lo metto in dubbio.
Pomponina — Poverino! L’amo molto. Sarebbe ado

rabile se fosse un po’ più allegro e non fosse tanto 
geloso.

Urdemalas — Ascolta... Prima di andare a vedere il 
tuo paggio, di’ a Luca che ti mostri una cosa.

Pomponina — Ah, no! Mi è antipatico... puzza di ta
bacco !

Urdemalas — E’ questione di un momento. Te ne tro
verai contenta. Ti consegnerà la chioma del tuo Don 
Lindo.

Pomponina (sussultando) — Come? Che hanno fatto 
al mio paggio?

Urdemalas — Nulla, sciocchina!
Pomponina — Chi l’ha pelato?
Urdemalas — La sua cattiva sorte...
Pomponina — Peccato, è tanto carino!
Urdemalas — E ora non lo è più. (Si ode un rumore).
Pomponina (con paura) — Gente!
Urdemalas — Sì... E’ vero!... E’ meglio ritirarsi.
Pomponina —■ Buona notte. (Si dirige in fretta, strin

gendo al petto la borsa e la collana, verso la sua cassa e 
vi entra, chiudendo la porta. Debole suono di campa
nello).

Urdemalas (dopo essere rimasto alcuni secondi in 
ascolto, va verso la sua cassa, ma nota ad un tratto che 
quella di Paco è aperta e vuota) — Diavolo! Che sven
tato! Per comprometterci tutti! (Chiude la cassa con 
precauzione per evitare che faccia rumore e s’incam
mina quindi verso la sua, guardando attentamente in
torno a sè) Pomponina si fa ogni giorno più bella! 
(Entra nella sua cassa e chiude la porta rapidamente. 
Entrano il Duca e il portinaio che lo precede, munito 
di una lanterna. Compaiono dalla stessa parte da cui 
sono usciti, sinistra, primo termine o quinta).

I l  Duca — Finalmente! Credevo che non giungesse 
mai questo momento!

I l  Portinaio (guardando timoroso da ogni lato con 
un certo tremito) •— Signor Duca, come farete ad aprire 
la cassa?

I l  Duca — Ecco il portafoglio di Pigmalione (mo
strandoglielo) con la chiave dentro. (Traendone la chia
vetta) Prendete il portafoglio.

I l  Portinaio (prendendolo, attonito) — E che devo 
farne, signor Duca?

I l  Duca — Restituirlo intatto a Pigmalione. L’infor
merete che per ordine mio è stato derubato questa sera, 
mentre usciva di qui.

I l  Portinaio (conservando il portafoglio nella sac
coccia interna) — Il primo pensiero, domattina, sarà 
quello di portarlo al signor Pigmalione, tal quale me 
lo avete consegnato, signor Duca... E ora?
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I l Duca (avvicinandosi alla cassa di Pomponina) — 
Ora mi porterò via questa bella bambola!

I l  Portinaio (battendo i denti e striando di luce il 
suolo con la lanterna che gli balla nella mano tremante) 
— State attento, signor Duca!... Io ho proprio paura.

I l Duca — Paura di una bambola?
I l  Portinaio — Mi è sembrato poco fa di avere udito 

aprire le casse, e parlare i fantocci...
I l  Duca — Voi non siete davvero coraggioso.
I l  Portinaio (impaurito) — Con persone vive, sono 

pronto a tutto, signor Duca; ma con cose di magia, non 
mi fido...

I l  Duca — Ebbene, andatevene...
I l  Portinaio — Con licenza del signor Duca... Poso 

qui la lanterna... (La mette a terra e esce dalla parte 
da cui è entrato).

I l  Duca — Meglio così. (Di fronte alla cassa di Pom
ponina) Finalmente si scoprirà che cos’è... Donna o bam
bola, illusione o realtà, me la porto via. (Accostandosi 
di più alla cassa e introducendo la chiave nella serratura) 
Che emozione! (Lascia la chiave, per portarsi le mani 
al cuore) Coraggio! (Dà una girata alla chiave e palpa 
gli spigoli della cassa) Eccolo ! Questo deve essere il 
bottone per aprire. (Lo preme. La cassa si apre brusca
mente e si scorge dentro Pomponina) Lei! Che divi
nità! (Chiamandola sottovoce) Pomponina... Pomponina... 
(Prendendo la lanterna da terra e rischiarando la cassa) 
Pomponina...

Pomponina (uscendo dalla cassa e lenendo ancora in 
mano la collana avuta in dono da Mingo) — E Pigma- 
lione?

I l  Duca — Non c’è. Sono 6olo.
Pomponina — E tu chi sei?
I l  Duca — Il Duca de Aldurcara, il proprietario del 

teatro
Pomponina — E’ la prima volta che vedo qualcuno 

senza Pigmalione.
I l  Duca — Non mi parlate più di Pigmalione. L’odio.
Pomponina — Toh, come me! E come tutti!
I l  Duca — Ma voi o tu, come volete, chi sei?
Pomponina — Sono Pomponina. Non l ’hai letto sulla 

mia cassa?
I l  Duca — Ma chi sei? Donna, bambola, sogno... che 

cosa?
Pomponina — Sono Pomponina.
I l Duca — Ti adoro.
Pomponina — Così dicono Pigmalione e il mio paggio.
I l  Duca — Non parlarmi di loro. Tu sola mi interessi.
Pomponina — Lo stesso, lo stesso mi dice il mio Don 

Lindo!
I l  Duca — Maledetto paggio!
Pomponina — Lascialo in pace... Lo hanno pelato po

verino! Che risate appena lo vedrò! Forse mi passerà 
l ’amore che gli porto.

I l  Duca — Come? Tu, così bella, sei innamorata di 
un fantoccio?

Pomponina — Che c’è di strano?
I l  Duca — E’ un fantoccio, capisci?
Pomponina — Ed io sono forse diversa?
I l Duca — Distruggerò il fantoccio che tu ami!
Pomponina — Ah, no! poverino!

I l  Duca — Ti voglio esclusivamente per me. Voglio 
rapirti.

Pomponina — Che paura!
I l  Duca — Non aver paura: ti amo.
Pomponina -— E’ un modo di dire! Lo ripetono tutti. 

Mi piace di più essere rapita.
I l  Duca — Ho un patrimonio immenso : denaro, pa

lazzi, cavalli, carrozze e gioielli.
Pomponina — Belli come questi? (Gli mostra la col

lana di brillanti).
I l  Duca — Fa’ vedere.
Pomponina — Osservala, ma in mano mia.
I l  Duca — Grazie della fiducia, ma non importa. (Esa

minando la collana) Sono pezzi di vetro!
Pomponina — No, brillanti.
I l  Duca — Vetro, ed anche pessimo.
Pomponina (disillusa) — E valgono di meno?
I l  Duca — Non valgono nulla.
Pomponina — Maledetto Mingo! Me la pagherai! (Si 

dirige, furiosa, verso la cassa di Mingo).
I l  Duca (interponendosi) — No, lascialo stare! Che 

te ne importa, ora? Io ti comprerò pietre vere, le più 
preziose del mondo. Avrai carrozze e automobili; pa
lazzi e servi, e sarai libera; sarai una regina!

Pomponina (battendo le mani) — Ah, che bellezza! 
ma è vero tutto ciò?

I l  Duca — Tutta la mia fortuna sarà tua.
Pomponina -— Allora, rapiscimi.
I l  Duca — Andiamo! (Prendendola, molto commossa, 

per la mano) Andiamo!
Pomponina — Permetti che conduca con me il mio 

paggio?
I l  Duca (con improvvisa indignazione) — In nessun 

modo. Sei pazza? Ti voglio per me, per me solo...
Pomponina — E quando mi sarò stancata di te?
I l  Duca — Mi ucciderò.
Pomponina — Allora va bene. Ma non mi farai alcun 

male ?
I l  Duca — Pomponina! Che candore!... Guarda: 

dietro quelle tende (indicando il fondo) c’è una finestra 
molto bassa che dà sulla strada. Salteremo da essa per
chè gli impiegati di Pigmalione, che dormono di là, nei 
corridoi, non ci vedano.

Pomponina —- Ah, Tommaso e Maurizio. Sono due 
ubriaconi!

I l  Duca — Presto, presto! (Lascia la mano della 
bambola e tira le tende fra la cassa di Pomponina e 
quella di prima. Rimane visibile un finestrone) Andiamo!

Pomponina — Vengo, vengo... Ma non m’inganni eh? 
Lo sai perchè scappo con te.

I l  Duca — Lo so e non mi importa. Purché tu venga.
Pomponina — Vengo. Come si arrabbierà Pigmalione! 

(Battendo di nuovo le mani) Ho piacere che ne soffra. 
Così non mi terrà un’altra volta senza fiori. (Si avvicina 
al Duca, questi apre con cautela la finestra e la salta. 
Lo Scemo, senza essere notato, schiude un poco di più 
la porta della sua cassa).

I l  Duca (dietro la finestra porgendo le mani a Pom
ponina) — Presto, anima mia, presto.

Pomponina (prendendo le mani del Duca) — E’ bassa, 
eh?

I l  Duca — Sì, bassa. Noni potrai farti alcun male.
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(Salta anche Pomponina, appoggiandosi al Duca. Quando 
è nella strada, si volta e guarda dalla finestra le casse 
dei fantocci) Presto, amor mio, allontaniamoci.

Pomponina (dietro la finestra. Le si vede solo il busto, 
come al Duca) — Libera, libera: ora sono libera! Ah 
come si dispereranno quando sapranno che sono fuggita ! 
(Congedandosi con la manina come una bimba) Addio, 
addio, addio a tutti!

I l  Duca (allacciandola delicatamente col braccio in
torno alla vita) — Andiamo. (Si ode il rumore di un’au
tomobile che si allontana).

Gianni (tirando fuori la testa e gridando in un tono 
di spaventoso allarme) — Cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu! (Salta 
fuori dalla sua cassa, osserva, ascolta attentamente e 
grida di nuovo) Cu, cu, cu, cu, cu, cu, cu... Tutti i fan
tocci si affacciano dalle loro casse. Dondinella e Paco 
sporgono, uniti, la testa dalla cassa di Dondinella; da 
quella di Marilonda, costei e Periquito. Gli altri fantocci 
sporgono ugualmente la testa, guardano a tutti i lati ed 
escono piano. Gianni si volge ai fantocci, indicando loro 
prima la cassa aperta e vuota di Pomponina, e quindi la 
finestra, imitando mimicamente la fuga e tornando ad 
urlare in tono lamentoso) Cu, cu, cu, cu, cu...

Don Lindo (con disperazione) — Pomponina è scap
pata!

Tutti (osservando Don Lindo e scoppiando in una 
risata) — Ah, ah, ah!...

Don Lindo (si copre la testa con le mani. Luca tira 
la parrucca a Don Lindo, ma mira male, colpendo Paco 
in fronte. Don Lindo raccoglie premurosamente la sua 
parrucca e, lisciandola con la mano, la infila subito in 
testa. Poi, esasperato) — Ora non è il momento di ri
dere! Pomponina, Pomponina mia!

Urdemalas — Deve averla rapita quell’uomo che Pig- 
malione chiamava duca.

Gianni (facendo segni affermativi con la testa) — Cu, 
cu, cu, cu!

Don Lindo — Lo ucciderò!
Mingo — Che sciocchezza! Io invece voglio diventare 

più ricco di lui per riprendergli Pomponina.
Don Lindo — Prima, ti ridurrò in polvere!
I l  Capitano — Basta, amici miei! Questo è il momento 

di scappare.
Urdemalas — Capita finalmente l ’occasione di fuggire 

e voi perdete il tempo a litigare.
I l  Capitano — Giustissimo!
Le Bambole (in coro) — Libertà, libertà!
Gianni (saltando dalla contentezza) — Cu, cu, cu cu.
Pietro Grullo — Taci tu, scioccherello. Chi sostituirà 

Pigmalione come direttore?
Mingo — Io mi incarico di amministrarvi e di presen

tarvi al pubblico.
Don Lindo — Come se tu avessi il cervello di Pigma

lione!
Mingo — Perciò avremo Urdemalas come consigliere.
Pietro Grullo — E io?
Urdemalas (dissimulando un sorriso) — No certamente. 

Tu sarai il nostro diplomatico e rappresentante fra gli 
uomini.

Pietro Grullo — Grazie.
Urdemalas — Non perdiamo più tempo.
I l  Capitano — Questo si chiama parlar chiaro. Io pre-

parerò subito la vostra fuga ed esalterò i vostri animi. 
(Sguainando la spada e brandendola in aria) Venite qua: 
ascoltatemi! (Sempre impugnando la spada, raccoglie 
con la sinistra la lanterna lasciata in terra dal portinaio 
e la contempla fissamente. Tutti i fantocci lo circondano. 
Gestendo ora con la spada, ora con la lanterna) Vi parlo 
in nome della nostra convenienza e dei nostri più sacri 
interessi!

Urdemalas (avvicinandosi al capitano) — Vediamo se 
sei all’altezza della situazione.

I l  Capitano — Ascoltatemi dunque. (Il circolo intorno 
si restringe).

Urdemalas (all’orecchio del Capitano) — Sii breve.
I l  Capitano — Sì, sì... Osservate bene questa finestra. 

(Si volge e l’indica con la spada. 1 fantocci guardano 
la finestra) Dietro a quella finestra c’è la fine della nostra 
schiavitù!

Pietro Grullo (avanzando un passo e alzando solenne
mente il braccio) — E il principio della nostra libertà.

Urdemalas — Bravo!
I l  Capitano — Dietro quella finestra c’è la nostra 

felicità!
Urdemalas (sottovoce al Capitano) — Abbrevia.
I l  Capitano (a Urdemalas) — Sì, sì. (Alto) Fuggire... 

fuggire... significa... significa...
Pietro Grullo — Fuggire significa scappare.
I l  Capitano — Lo hai detto, Pietro Grullo. Grazie del

l’aiuto. Fuggire significa scappare, godere una nuova vita, 
senza quel despota di Pigmalione.

Urdemalas (tirandolo per la manica) — Abbrevia.
I l  Capitano (a Urdemalas) — Sì, sì. (Di nuovo in tono 

elevato) A te, Bernardo. (Gli porge la lanterna) Prendi.
Bernardo — Io?
I l Capitano — Tu, sì, tu.
Bernardo (prendendo la lanterna) — Per mille dia

voli!...
I l  Capitano — Tu salterai per primo dalla finestra e 

toglierai di mezzo con la tua spada qualunque ostacolo 
vi sia.

Bernardo (un po’ contrariato) — Capitano Aragna, io 
forse non merito l’onore di essere il primo.

I l  Capitano (con una grande aria di convinzione) — 
Sì, lo meriti, grande Bernardo, lo meriti.

Bernardo (accigliato, con la lanterna in mano) — Credo 
che esageri. Non ti sembra Paco?

Paco — Io non metto bocca; desidero solo di scappare 
e al più presto...

I l  Capitano — Non esagero, Bernardo. Dietro di te 
verrà Ambrogio con la sua carabina e il Nano con la 
sua mazza. ' (Accarezzandosi la punta del pizzo con la 
mano rimastagli libera dalla lanterna e sottolineando il 
suo discorso con la spada) Felici coloro a cui il destino 
serba un’alta missione nella vita! Io invidio te, Bernardo, 
il Nano e il valoroso Ambrogio, perchè andrete verso 
l’immortalità. Va’ Bernardo, va’; seguilo, Ambrogio, e tu, 
Nano, celeberrimo spauracchio della bettola, seconda 
l ’uno e l’altro. Andate, andate, tutti e tre insieme.

Tutti — Sì, sì, andate.
I l  Capitano — Va alla finestra, Bernardo, rischiara la 

strada, e avvisaci subito se il cammino non fosse sgombro.
Bernardo (sguainando il suo spadone, posando la lan

terna a terra) — La luce compromette; preferisco le 
tenebre.
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I l Capitano — Orsù, tu, Ambrogio, e tu, Nano, scor
tatelo.

Ambrogio (cupo in viso, sfilandosi la carabina e fa
cendo scattare il grilletto) — Va bene, lo scorteremo...

I l  Nano (agitando la mazza) — Qualcuno deve esporsi 
per primo.

I l Capitano (magniloquente, sollevando la spada molto 
in alto) — Vi esponete per tutta la nostra razza! Voi 
fantocci lo avete udito ripetere mille volte da Pigma- 
lione, siamo il principio di un futuro mondo migliore. 
Immaginate quale posto ci serberà domani la storia? 

Lucinda — Vi faremo delle corone.
Le tre Bambole restanti (in coro) — Molte corone. 
I l  Capitano — Sentite? Anche le donne sono con noi! 
Urdemalas (immobile, guardando partire i tre, diretti 

alla finestra) —- Quale sorte è la vostra!
Bernardo (si accosta alla finestra, spiando nella strada)

— Non c’è anima viva. (La salta, agita nell’aria la spada, 
si volge ai fantocci, facendo loro segni che possono se
guirlo, e scompare. Ambrogio e il Nano saltano a loro 
volta, facendo gli stessi segni tranquillami, e si allon
tanano nelle ombre della notte).

Don Lindo (dirigendosi frettoloso verso la finestra) — 
Ritroverò Pomponina. (Salta e scompare).

Mingo — La ritroverà per me. (Tiene dietro a Don 
Lindo, saltando pesantememe la finestra).

Pietro Grullo — Ti seguo, ti seguo, caro Mingo. 
(Salta in fretta, dopo Mingo, e si allontana di corsa).

I l  Capitano (avvicinandosi al davanzale della finestra, 
con la curva scimitarra in alto) — Venite tutti! Saltate! 
Su ! Presto !

Paco (incamminandosi solo e con calma verso la fine
stra) — Vieni, Dondinella.

Dondinella — Eccomi, eccomi. (Raggiunge Paco, che 
si cala dalla finestra, arrampicandovisi a fatica, e quando 
è nella strada, stende le braccia, prende le manine di 
Dondinella e l’aiuta a passare, badando che non le si 
sollevino le vesti e attirandola a sè. I due se ne vanno). 

Periquito (spingendo avanti le tre restanti bambole)
— Accompagnatemi voi. Vi aiuterò a saltare.

Lucinda — Sì.
Corinna — Finalmente, siamo libere!
Marilonda — Era tempo.
Periquito (saltando agilmente la finestra, osservando 

la strada e dirigendosi quindi alle tre pupattole) Coraggio, 
piccine, coraggio. Io vi guiderò per il mondo. (Aiuta le 
pupattole a scavalcare la finestra, come Paco ha aiutato 
Dondinella, e badando ugualmente molto alle gonnelle. 
I quattro fuggono rapidameme).

Luca (diretto alla finestra) — Io vi avvertirò del mi
nimo ostacolo. Datemi la lanterna.

I l  Capitano — Niente lanterne, niente canti. Tu non 
sei un eroe. Vattene e presto.

Luca (salta e si allomana, dicendo prima dalla strada)
— Via libera!

Gianni (saltando dopo Luca, in tono da pagliaccio) — 
Cu, cu!

I l  Capitano (tirandogli un leggero colpo di sciabola 
sulla spalla) — Silenzio, tu, stupido!

Gianni (toccandosi la spalla indolenzita) — Cu, cu!
(Esce).

Urdemalas (lasciandosi scivolare con leggerezza nella 
strada) — Addio, Capitano. (Scompare).

I l  Capitano (affacciandosi alla finestra) — Come, 
addio? Arrivederci. (Continua a rimanere affacciato guar
dando dalla parte da cui i famocci se ne sono andati. 
Dopo qualche istame ritorna Urdemalas, guarda il Ca
pitano con intenzione e gli dice, ironico)

Urdemalas — Lo sapevo che non avresti seguito i 
tuoi compagni...

I l Capitano (spavaldo e spaccone) — Non seguire i 
miei compagni, io? Soltanto a te potevà venire un pen
siero simile... soltanto a te, maligno, che...

Urdemalas -— ...ti conosce bene... Taci, capitano di 
stoppa, non ingarbugliare fandonie... con me non at
tacca. Ti conosco bene, so quanto pesi e quanto vali. 
Tu seguirai i tuoi compagni, o meglio li raggiungerai 
dopo aver parlato con Pigmalione, dopo avergli fatto 
mille profferte di devozione e di amicizia, dopo avergli 
detto che hai fatto tutto il possibile per impedire la 
nostra fuga e che, sopraffatto, non ci sei riuscito. Rimani 
qui per approfittare della sua gratitudine, per diventare 
il suo uomo di fiducia, per sfruttarlo fino a quando 
ti sarà possibile. Quando capirai che il momento sarà 
opportuno, quando ti converrà, allora verrai a recitare 
con noi e incomincerai a fare il padrone. Ed ora io me 
ne vado perchè mi aspettano e perchè nelle farse che 
reciteremo, io, sono indispensabile!

I l  Capitano — Ed io forse no? Ecco, ti seguo... (Ur
demalas esce per primo scavalcando la finestra; il Capi
tano fa finta di seguirlo, ma quando è appena scomparso 
Urdemalas, richiude la finestra alle spalle, tira giù la 
tenda affinchè tutto ritorni normale come prima, gira 
dietro la sua cassa, vi ci caccia dentro rapido e la ri
chiude. Sul rumore metallico della porta, cala il sipario).

^  t e i  secondo ^

■ ¿ s a - n ®  3 " '

Stanza in una casa cantoniera. Panche e due seggiole 
impagliate. Una vecchia tavola con sopra una lampada 
accesa. Porta centrale socchiusa. Quattro finestre aperte: 
due laterali e due in fondo dònno sulla strada. Dalle pa
reti pendono alcuni utensili da lavoro: zappe, martelli 
per spaccare le pietre, e un fucile. Alla sinistra, altra 
porta socchiusa, che comunica con le camere interne: 
ha la chiave nella toppa. Appoggiate nell9angolo opposto 
a quello della tavola, varie mazzuole pesanti per spia
nare la terra. E9 notte. Nella stanza entra il chiaro di 
luna. La luna si scorge, tonda e rossiccia, come un lanv- 
pioncino cinese, da una finestra aperta.

(Pomponina, seduta su di una sedia, appoggia un go
mito sulla tavola, e, alla luce della lampada, contempla 
il suo viso nello specchietto che tiene con la mano si
nistra. Il Duca, in piedi dinanzi a lei, Vosserva attenta
mente).

I l  Duca — Smettila di guardarti, tesoro mio!
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Pomponina (togliendo il gomito dalla tavola e solle
vando di colpo, con la mano destra, le sottane che la 
molestano) — Voglio guardarmi.

I l  Duca (osservandola in estasi) — Sei bellissima, ma 
non mostrarmi ora quelle gambe meravigliose. Mi farai 
perdere la testa; non è il momento più indicato.

Pomponina (tornando ad appoggiare il gomito alla ta
vola ed a contemplarsi nello specchietto) — 11 momento 
di che ?

I l  Duca — Di nulla. Preferisco che tu rimanga così 
ingenua.

Pomponina — A me invece piace che mi si veda bene 
tutto ciò che ho. Pigmalione non ha voluto mostrarmi 
mai nuda dinanzi al pubblico, ed io gli ho sempre detto : 
giacché mi hai fatta così perfetta, perchè non mi lasci 
che mi si ammiri scoperta?

I l Duca — Nuda non ti vedrà mai nessuno finché io 
vivrò. Nuda ti vedrò soltanto io.

Pomponina — Anche tu? Sei un egoista. Lo stesso mi 
dicevano il mio paggio e Pigmalione. Ebbene, no: io 
desidero che tutti mi ammirino come sono. Intanto tu 
non mi piaci più.

I l  Duca---Ti. sei stancata presto! Non è neppure
un’ora che siamo insieme!

Pomponina — Mi hai promesso cose favolose; per que
sto sono venuta con te senza il mio paggio e gli altri 
fantocci.

I l  Duca — Non parlarmi de! tuo paggio e degli altri 
fantocci. Non hai più nulla di comune con loro. Dimen
ticali per sempre.

Pomponina — Dove sono i tuoi palazzi e le tue perle? 
E’ brutto qui ; io non voglio restare qui.

I l  Duca — Neppure io. Chi poteva pensare al guasto 
dell’automobile? L’autista e il cantoniere sono andati a 
cercare un’altra macchina.

Pomponina — E se restiamo qui tutta la notte?
I l  Duca — Maledirò la mia cattiva stella, ma non c’è 

nulla da fare. Siamo lontani dall’abitato, e prima che 
quei due ritornino, ci vorrà un po’ di tempo. Ma passa 
presto vicino a te. Solo tu mi interessi; sei così bella!

Pomponina — Così Pigmalione ci raggiungerà, e allora 
addio scappatella!

I l  Duca — Non ci mancherebbe altro! Ma no...
Pomponina — Ma sì !...
I l  Duca — Pigmalione non si accorgerà della tua 

scomparsa, prima di domani mattina.
Pomponina — Non credere. Se avessi potuto supporre... 

non ti avrei seguito. Si sta molto male qui.
I l  Duca (andando verso di lei, molto premuroso) — 

Ma piccina mia, bambolina preziosa, io ti adoro! (Cerca 
di abbracciarla).

Pomponina (respingendolo) — Fermo, fermo.
I l  Duca — Non ti arrabbiare, amor mio.
Pomponina — Sono scappata con te per divertirmi, 

non per divertirti. (Dandosi un colpetto sulla veste 
con lo specchietto) Come è triste qui.

I l  Duca — Appena arriverà un’altra automobile, par
tiremo subito ed andremo nella mia villa; poi fra qual
che giorno saremo a Parigi.

Pomponina (battendo le mani) — Ah, si, a Parigi! 
Anche Pigmalione dice di volerci andare in « tournée ». 
Andiamo a Parigi, andiamo a Parigi!

I l  Duca — Ecco, così mi piaci; vederti passare facil
mente dalla tristezza all’allegria è divertente.

Pomponina —• Dammi un po’ d’acqua.
I l Duca — Dove vado a prenderla adesso?
Pomponina — Va’ a cercarla... Di là, dentro la casa, 

avranno pure dell’acqua; se ti sgomenti per cercare del
l’acqua, non so cihe cosa risponderai quando ti doman
derò la luna!...

I l  Duca — Ma, piccina mia...
Pomponina (facendo mostra di piangere) — Voglio 

un po’ d’acqua, insomma!
I l Duca — No, non piangere! Vado, vado a vedere 

se la trovo. (Accende un cerino e entra dalla porta di 
sinistra nell’interno della casa. La bambola rimane sola, 
in attitudine pensosa).

Pomponina (si dirige in punta di piedi verso la porta, 
e la chiude a chiave) — Così, così... Che bella idea! La 
finestra non potrà saltarla da solo.

I l  Duca (di dentro, picchiando alla porta) — Ecco 
l’acqua.

Pomponina (vicino la porta) — Non ne ho più voglia.
I l  Duca — Ma apri: mi hai chiuso dentro.
Pomponina — Non apro.
I l Duca — Ma, bambina mia...
Pomponina —- Io non sono una bambina. Sono Pom

ponina.
I l  Duca (battendo contro la porta) — Insomma, apri!
Pomponina — E’ inutile, non^apro. Rimarrai chiuso 

perchè sei stato cattivo.
I l  Duca (picchiando con violenza) —- Butterò giù la 

porta!
Pomponina — Meglio! Così il divertimento sarà mag

giore. Mi annoiavo tanto!... (Risuona lontano la tromba 
di un’automobile).

I l  Duca — Hai sentito?
Pomponina •— Sì. Vado a vedere. (Si affaccia ad una 

finestra).
I l  Duca — Finalmente! Ecco l’automobile, Pompo

nina... Apri!
Pomponina (dalla finestra) — Quando arriverà. Ancora 

non si vede. Sì, si vede. Zitto! C’è una donna!
I l  Duca — Una donna?
Pomponina — Sì, viene verso questa casa con molta 

cautela. Guarda come se cercasse qualche cosa... Ora si 
è accorta di me e si dirige verso la casa. (Ritirandosi 
dalla finestra) Chi sarà?

I l Duca (moltiplicando i colpi contro la porta) — 
Apri, apri, in nome di Dio!

Pomponina — Dopo, dopo. Mi diverto a farti arrab
biare! (Entra Giulia, una giovane signora molto ele
gante. Si ferma sulla porta centrale ad osservare Pom
ponina). _

Giulia (tra sè) — Deve esser lei.
Pomponina (contemplando a sua volta la nuova arri

vata) — Ti ho vista di lontano. Entra, entra... (Giulia 
' fa qualche passo avanti lentamente).

I l  Duca (scuotendo la porta) — Apri, apri!
Giulia (guardando sorpresa la porta) ■— Chi c’è di là? 

Ma questa è la voce del Duca. (Si avvicina alla porta e 
tende l’orecchio) Ma sì! E’ proprio lui!

Pomponina — Lo conosci?
Giulia — Se lo conosco? Sono venuta per lui.
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I l Duca (che ha riconosciuto Giulia dalla voce) — Ma 
diavolo, volete aprire?

Giulia — Lo avete rinchiuso voi?
Pomponina — Sì, mi annoiava.
Giulia (a voce alta, vicino alla porta, rivolta al Duca) 

— Molto bene... edificante. Rinchiuso e burlato da una 
pupattola !

I l  Duca — Apri, Giulia.
Giulia (a Pomponina) — Così noi due potremo di

scorrere a nostro agio.
Pomponina (assentendo tutta allegra) — Sì, sì.
Giulia — Siete fermi qui per un guasto?
Pomponina — Siamo qui per un guasto, ma io mi an

noio. Chi sei tu?
Giulia (con un principio d’ira) — Sono venuta qui, 

appunto per farti vedere chi sono.
Pomponina — Ah, sì? Non capisco.
Giulia — Le pupattole capiscono in ritardo.
Pomponina — Ti inganni. Pigmalione ci ha fatto molto 

intelligenti. Basterebbe che tu conoscessi Urdemalas per 
persuadertene. E’ un furbacchione!...

Giulia — Più di te dove vuoi trovarne?... Mi hai 
portato via il Duca.

Pomponina — Sarebbe stato un po’ difficile. E’ lui che 
mi ha rapita! Mi ha portato via dalla mia cassa, sì, si
gnora! E con la lusinga che sarei stata come una regina, 
che avrei avuto palazzi, perle e brillanti in quantità. 
Ma comincio a pentirtni di questa scappata. E voglio 
tornare con i miei compagni... Arrivederci!

I l  Duca — Pomponinaaaa...
Giulla — Non temere, non se ne andrà. (Afferra Pom

ponina per un braccio. Suono di cassa musicale scossa, 
e due o tre note isolate di campanello).

Pomponina — Lasciami! Lasciami stare!
I l  Duca (urlando dietro la porta) — Accorta, Giulia, 

potresti romperla!
Giulia (scuotendo Pomponina) — Prima di strapparti 

gli occhi e i capelli, di cavarti la segatura dalla testa e 
tutta la dannata magìa che ci hai dentro, ti dirò, perchè 
mi oda anche questo signore, che con me non scherzano 
uomini nè donne nè fantocci, anche se carini come te, 
e anche se fatti dal diavolo in persona!

Pomponina — Aiuto!... Ahi, ahi!... Aiuto!
I l  Duca (dentro) — Lasciala, lasciala!
Giulia (scuotendo di nuovo Pomponina) — Lasciarla? 

La farò in pezzi!... (Alla finestra di sinistra in fondo 
appare la faccia di Gianni lo Scemo).

Gianni (guardando Pomponina) ■— Cu, cu! (Giulia, vi
vamente sorpresa, lascia Pomponina alla vista di Gianni).

Pomponina (correndo alla finestra) — I miei fantocci, 
i miei fantocci!

Gianni — Cu, cu! (Accanto a quella dello Scemo, ap
paiono le teste di Luca Gómez,, del Nano, di Bernardo e 
Ambrogio; nell’altra finestra del fondo, le teste di Urde
malas e Don Lindo. Tutti scrutano la stanza senza par
lare. Giulia, immobile per lo stupore, osserva a bocca 
aperta i fantocci).

Don Lindo — Pomponina!
Pomponina (correndo all’altra finestra nel riconoscere 

Don Lindo e abbracciandolo) —■ Il mio paggettino!
Don Lindo (stringendola) — Pomponina mia! (Qua

dro. Alcuni istanti di aspettativa e di silenzio).

I l  Duca (picchia di nuovo con forza contro la porta).
Giulia (osservando i fantocci, sconcertata) — Ma so

gno? Certo che sogno! (1 fantocci rimangono dietro le 
finestre, senza scavalcarle).

Urdemalas — Presto, presto. Andiamo via! Pigma
lione è sulle nostre tracce!

Pomponina (sciogliendosi dalle braccia di Don Lindo) 
— Come vi trovate qui?

Luca — Siamo scappati.
Urdemalas — Pss... Parlate piano.
Pomponina — E gli altri?
Don Lindo — Sono stati ripresi da Pigmalione.
Pomponina — Sono stati ripresi?
Luca — Sì, poco fa. Appena informato della fuga 

tua e nostra, Pigmalione è montato sul carro automobile 
e si è lanciato da solo al nostro inseguimento.

Don Lindo — Ci ha raggiunti in una piazza con dei 
portici...

Urdemalas — E mentre acchiappava Periquito, Lu
cinda e gli altri, noi siamo saltati sul camion, e siamo 
nuovamente scappati...

Pomponina (alzando le mani e battendole Luna contro 
l’altra) — Bravi! Bravi!

Don Lindo — Correndo a caso, abbiamo visto due au
tomobili e luce in questa casa. Abbiamo lasciato laggiù 
il nostro camion, per non farci sentire e, quando ci 
siamo avvicinati a questa finestra, abbiamo sentito le 
tue grida.

Pomponina — Che gioia! Se non era per voi!...
Urdemalas (interrompendola) — Non perdiamo più 

tempo; siamo inseguiti!
Don Lindo — Vieni, Pomponina, vieni.
Pomponina — Sì, sì, sì! Portami via... (Salta dalla 

finestra aiutata da Don Lindo e Urdemalas).
Gianni (osservando Giulia e dopo aver scrutato di 

nuovo tutta la stanza) — Cu, cu!
Luca — Andiamo, andiamo. (Scompaiono rapidamente 

tutti i fantocci. Lo Scemo resta un istante ancora dinanzi 
la finestra facendo smorfie di scherno a Giulia e, scom
parendo, ripete il suo « Cu, cu ». Giulia, in piedi nel 
mezzo della scena, 'continua a guardare, attonita, le fine
stre. Breve pausa).

Giulia (fra sè, scombussolata) — Che apparizioni sono 
queste? (Si dirige cauta e tremante alla finestra di destra, 
vi si affaccia con paura e spia alcuni istanti in lontananza) 
Se ne sono andati

le Duca (dentro) — Pomponina, Pomponina!...
Giulia (dalla finestra) — E’ partita, è andata via...
I l  Duca — Partita?
Giulia (ritirandosi dalla finestra, un poco rimessa dalla 

sua paura e dalla sorpresa, e avvicinandosi alla porta, 
rivolta al Duca) — Sono venuti certi omacci e se la sono 
portata via.

I l  Duca — Aprimi o non rispondo di me!
Giulia — Finché non viene gente, non sperarci.
I l  Duca — Come hai fatto, per mia disgrazia, a venir 

qui?
Giulia — Semplicissimo: sono andata a casa tua, dove 

ho avuto la tua bella lettera per me e l’assegno. Siccome 
la storiella della bambola mi sembrava una bella scusa 
molto cretina mi sono recata al teatro. Lì c’erano i tre 
impresari col portinaio, agitatissimi. Ho appreso allora
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della tua fuga con Pomponina. Ho capito che più che 
nella tua villa non potevi recarti e ti ho inseguito con 
la mia macchina...

I l  Duca — Be’! va bene. Hai fatto benissimo, ma ora 
basta con questo stupido scherzo. Apri.

Giulia — Non ci penso nemmeno. Finché non viene 
qualcuno io non apro. E taci, altrimenti perderai la voce. 
Tanto non abbiamo fretta. (Si siede comodamente) Pro
prio nessuna fretta.

(Compaiono di nuovo i fantocci ad una delle finestre 
del fondo. Parlano fra loro a precipizio e concitatamente, 
senza che si odano le parole, indicando Giulia che, seduta 
nella sedia, di spalle, non può vederli. Urdemalas e Luca 
Gomez saltano la finestra, e, in punta di piedi, con infinite 
precauzioni si avvicinano a Giulia, facendo le boccacce. 
Urdemalas cava di tasca un grande fazzoletto. Dietro 
Luca, saltano Ambrogio, Bernardo, il Nano e Gianni. 
Giunto vicino a Giulia, Urdemalas le mette rapidamente 
il fazzoletto sul viso, tappandole gli occhi e la bocca. 
Luca la tiene ferma per le braccia. Ambrogio, il Nano 
e Bernardo rafforzano il gruppo e tengono Giulia. Lo 
Scemo resta indietro, ridendo stupidamente e facendo 
smorfie grottesche di soddisfazione).

Urdemalas (a voce bassa e dirigendosi con segni 
espressivi a Don Lindo e Pomponina che sono rimasti 
dietro la finestra, uniti e stretti) — Psss... Andate sotto 
quella con l ’inferriate e richiamate l ’attenzione del Duca. 
(Pomponina e Don Lindo scompaiono dalla finestra. Luca 
Gomez va in fretta vicino alla porta e gira la chiave. 
Urdemalas, Bernardo, Ambrogio e il Nano spingono 
Giulia verso la porta, che Luca apre quel tanto perchè 
passi il corpo della donna, e la cacciano dentro. Luca 
richiude la porta istantaneamente, tornando a dare due 
giri di chiave e avvicinandosi alla finestra. Tutto rapi
damente).

Luca (dalla finestra) — Potete venire.
Gianni (contentissimo) — Cu, cu. (Luca torna presso 

i fantocci. Si ode contro la porta un colpo terribile di 
spalla e grida acutissime di Giulia, che cessano subito. 
Don Lindo e Pomponina riappaiono alla finestra e la 
scavalcano insieme, riunendosi a Urdemalas e agli altri 
fantocci).

Urdemalas (a Pomponina) — Eccoti vendicata! (Trai- 
tenendo Don Lindo che vuole uscire) Ho cambiato 
idea. Noi resteremo qui. (Tutti i fantocci lo circondano 
sorpresi. Dietro la porta non si ode più mdla. Tutti i 
fantocci riducono e restringono il semicerchio intorno 
a lui. Gianni lo Scemo l’ascolta attento, accentuando la 
sua espressione idiota. Urdemalas, facendo sibilare le 
parole, insinuante e persuasivo) Quando un momento 
fa abbiamo ritrovata Pomponina, perchè invece di scap
pare siamo, tornati indietro?

Don Lindo — Per vendicare Pomponina.
Urdemalas — Infatti.
Don Lindo ■—■ Ma non comprendiamo perchè si debba 

rimanere qui, ora!
Urdemalas — Mi spiego; prima le nuvole nel cielo 

nascondevano la luna, adesso si sono diradate. Abbiamo 
perduto molto tempo e il giorno si avvicina; intorno è 
pianura, senza un filo d’ombra per proteggerci, e di 
conseguenza Pigmalione ci scorgerà di lontano e ci riac
ciufferà subito. Così, invece di liberare i nostri compagni

prigionieri, domani saremo suoi schiavi di nuovo, e do
vremo ritornare al Teatro Aldurcara, che è quanto si 
è proposto Pigmalione.

Pomponina — Di nuovo Pigmalione! E noi credevamo 
di essercene liberati per sempre!

Don Lindo —- Ma se non andiamo via ed egli ci sor
prende qui, come ce la caveremo?

Urdemalas — Lasciami parlare. Che cosa vuole Pi
gmalione? Dominarci. Che cosa vogliamo noi? Essere 
liberi. Chi è il forte? Lui. E i deboli?

Luca — Noi, per disgrazia.
Urdemalas — O per fortuna. H mondo può anche 

essere dei deboli, ma furbi.
Don Lindo — E allora?
Urdemalas — Allora aggrappiamoci al male, il male 

giusto: come ha agito con noi Pigmalione? Ci ha co
struiti molto difettosi, prova ne sia che prepara nuovi 
fantocci per sostituirci con essi e distruggerci. Al male, 
dunque, maggior male. Distruggiamo Pigmalione oggi 
stesso, per evitare che egli un giorno distrugga noi.

Pomponina (battendo le mani) — Sì, sì!
Luca — Sì... Ma come fare, per mille diavoli?
Urdemalas — E’ affare mio!
Bernardo —- Tu risponderai per noi.
Urdemalas — Di tutto, di tutto. (Si allontana dal 

fantocci, che l’osservano curiosi e si incammina lenta
mente verso la parete, da cui stacca il fucile esaminan
dolo con attenzione) Vedete? Ovunque trovo complici 
e aiuti invisibili. (Tornando ad esaminare il fucile) 
Questo fucile mi sembra migliore della tua carabina 
delle farse, Ambrogio. E’ carico, e probabilmente non 
di sola polvere, come i fucili che adoperiamo nel teatro. 
(Solleva con precauzione il grilletto, passa dinanzi al 
gruppo dei fantocci, va trerso la parete laterale destra 
e vi appoggia l’arma in piedi; chiama quindi con la 
mano i suoi compagni, che lo raggiungono) Psss... Venite 
qui e obbeditemi ciecamente. (Si ode di lontano il ru
more di un camion che si avvicina a poco a poco. 1 fan
tocci, che già erano vicini a Urdemalas, si fermano bru
scamente).

Pomponina — Eccoci perduti!
Don Lindo — E’ il nostro carro! Lo riconosco dal ru

more!
Bernardo — Pigmalione ce lo ha ripreso!
Ambrogio — Siamo in trappola!
I l  Nano (sollevando la sua mazza dinanzi a Urde- 

malas) — Guai a te, se si impadroniranno di noi!
Tutti gli altri Fantocci (avanzano contro Urdemalas 

e minacciandolo con i pugni chiusi) — Guai a te, guai 
a te!

Gianni (con comico spavento) — Cu, cu!
Urdemalas (dirigendosi rapidamente verso i fantocci 

e mandandoli a un lato, a colpi di mano) — Idioti! Me
ritereste che vi abbandonassi alla vostra sorte! Tacete 
ed obbeditemi! Avvicinatevi alla parete! Mettetevi in 
fila! (I  fantocci eseguono l’ordine).

I l  Nano (che è l’ultimo a raggiungere la fila, assieme 
con lo Scemo) — Che tiranno! Parla già come Pigma
lione!

Urdemalas (mentre si mette alla testa dei fantocci, 
nel punto dove si trova il fucile, che ricopre col suo 
corpo) —- Serrate la fila! Attenderemo qui. E non temete
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Pigmalione... Sfidatelo con le parole. (Il carro automo
bile, già molto vicino, si arresta. Schioccano in aria, 
con forza, alcuni colpi di frusta).

Pigmalione (di fuori, con voce chiara e ferma di co
mando) — Bastano le grida! Silenzio! (Cessa il fra
stuono ad un tratto).

Tutti i Fantocci (meno Urdemalas e Gianni lo Scemo) 
— Pigmalione! (La fila dei fantocci comincia a tremare; 
solo Urdemalas resta impassibile al suo posto. Pigma
lione sporge la testa da una delle finestre del fondo, gira 
lo sguardo per ogni angolo della stanza e fissa i fan
tocci; questi lo guardano angustiati. Una pausa. Du
rante il silenzio, i fantocci e Pigmalione si osservano).

Pigmalione (dalla finestra rompendo il silenzio) — 
Molto bene, scavezzacolli! Sono sorpreso di vedere anche 
te, Pomponina!... Mi avevano assicurato che eri stata 
rapita dal Duca. Non credevo di trovarti qui.

Pomponina (con una vocino flebile) — Come vedi, 
sono invece qui.

Pigmalione — Sì, sì vedo, sì. Bella azione avete com
messo! Ma ora faremo i conti. (Si ritira dalla finestra 
e riappare clalla porta centrale. Si ferma nel mezzo della 
stanza: ha in mano una frusta dal manico lungo, da circo) 
Ehi, di casa! Ma non c’è nessuno qui?

I l  Duca (di dentro, con voce soffocata) — Pigmalione, 
Pigmalione... Apritemi.

Pigmalione — La voce del Duca. Ma che cosa suc
cede? Che cosa avete fatto? Chi lo ha rinchiuso? (Si 
dirige verso la porta).

Gianni (pauroso e sollevando le mani) — Cu, cu...
Picmalione (volgendosi verso i fantocci e colpendoli 

con una frustata alle gambe) — Taci, tu! Che significa? 
Che nuova diavoleria avete combinato? (Altra frustata) 
Non rispondete? Ora vedrete.

I l  Duca (battendo più forte contro la porta) — Aprite, 
vi supplico...

Pigmalione — Eccomi, apro subito. (Si avvicina alla 
porta e gira la chiave. I l Duca esce col viso sangui
nante, il colletto slacciato, e gli abiti completamente in 
disordine).

I l  Duca — Era tempo!
Pigmalione — Ma che cosa è successo? Che qualcuno 

parli, insomma!
I l Duca — I vostri fantocci sono diavoli scatenati!
Pigmalione — Vi avevo avvertito di stare in guardia.
Giulia (uscendo a sua volta, col viso ugualmente a 

graffi, il cappellino storto e l’abito in disordine, diri
gendosi al Duca) — Ti ricorderai di me!

Pigmalione — E chi è questa signora? (I fantocci si 
toccano l’un Valtro col gomito e si guardano, soddisfatti 
della loro opera, nonostante la paura).

Giulia (indicando i fantocci) — Sono stati loro che 
mi hanno assalito! Vigliacchi, approfittare di una donna 
sola!

Pigmalione — Insomma, che cosa è accaduto? Se
condo ciò che mi è stato riferito voi avete compiuto la 
bella prodezza di rapire Pomponina. Come mai si trova 
invece fra gli altri fantocci e chi è questa signora?

Giulia — Non vi dobbiamo alcuna spiegazione.
Pigmalione — Sarebbe meglio capire qualche cosa.
I l Duca — Tutto ciò è ridicolo. (A Giulia) Tu vieni

via con me. (Prendendola per un braccio) Andiamo alla 
tua automobile.

Pigmalione — Andate al Manicomio?
I l Duca — Andremo dove ci pare! (Escono. Appena 

fuori tornano ad udirsi, ma solo alcuni istanti, le grida 
dei fantocci rinchiusi nel carro, che si agitano al pas
saggio della coppia).

Pigmalione (sorridendo) — Buon viaggio! (Ai fan
tocci) Dopo tutto, mi avete vendicato! (Fa schioccare la 
frusta, andando verso di essi) Come tremate! Se non 
fosse perchè, ad onta di tutto, la mia vanità è molto 
lusingata nel riconoscere che vi ho fabbricati così bene, 
vi ridurrei tutti in frantumi! (Schiocca nuovamente con 
forza la frusta in aria. Si accentua il tremito dei fan
tocci) Avete paura, eh?

.Urdemalas (che è l’unico a non tremare) — Non ab
biamo paura.

Pigmalione — Caro Mefistofele, questa scappata deve 
essere opera tua. Mi inganno?

Urdemalas — Hai indovinato. E, come vedi, per un 
fantoccio, non mi sono portato male. Puoi esserne sod
disfatto.

Pigmalione — Non crederlo. Ogni artista è sempre 
scontento della sua opera e si propone superarla. L’am
mira e, a un tempo, la disprezza. Lavoro -ora a qualche 
cosa di meccanico, più sorprendente di te e migliore 
dell’uomo.

Urdemalas — Non è colpa mia, se non sono riuscito 
migliore.

Pigmalione — E neppure mia. Ho fatto quel che ho 
potuto. Se non sei perfetto, 6ei però un buon saggio.

Urdemalas — Stai in gamba, con questo saggio: po
trebbe costarti caro.

Pigmalione — Stupido! Minacci? Ti credevo più in
telligente.

Urdemalas — Ho l’intelligenza che mi hai dato.
Pigmalione — Credevo tu fossi più furbo. Ribellarsi 

contro di me è inutile come scappare. Io sono uomo, 
forte, padrone, creatore; voi siete i miei giocattoli, i 
burattini, i buffoni. Niente altro. E siete miei, e posso 
spezzarvi e posso frustarvi. (Dà loro un’altra frustata. 
Meno Urdemalas, tutti si lamentano, ritirandosi di più 
contro la parete).

Urdemalas — Anche tu, con tanto orgoglio, sei di 
breve durata; finirai anche tu nel nulla, al pari di tutti 
gli uomini.

Pigmalione — Che vuoi sapere tu di che cosa ci sia 
dopo la vita? Per ora, in questa vita hasto io solo per 
voi tutti, per ridurvi alTobbedienza ! E non solo te e gli 
altri, ma un intero popolo di marionette! Olà! un passo 
avanti! Domani sera, quando vi presenterete davanti 
al pubblico nessuno potrà credere, nel vedervi recitare 
così disciplinati, che siate stati capaci di ribellarvi come 
foste degli uomini, mentre non siete che fantocci! Orsù, 
presto! Un passo avanti! Svelti! Al vostro carro! (I 
fantocci esitano).

Urdemalas — Fermi tutti! (A Pigmalione) Non ab
biamo voglia di muoverci.

Pigmalione — No, eh? (Torna a far schioccare la 
frusta, si volge verso la porta centrale, che indica col 
dito, ed esclama in tono fermo e imperativo) Al vostro 
carro !



I Fantocci (atterriti, escono a poco a poco dalla fila e 
si incamminano lentamente, Vuno dietro l’altro, in dire
zione della porta centrale, Pigmalione, senza volgersi per 
guardarli, continua ad indicare la porta col dito, sicuro 
di se stesso e di essere obbedito. Urdemalas porta rapi
damente le mani all’in dietro, afferra il fucile e spara 
alle spalle di Pigmalione, che cade istantaneamente).

Picmalione — Ah!... Aiuto! (I fantocci si fermano e 
restano attoniti, guardando il corpo caduto. Di fuori ri
suonano di nuovo le grida dei fantocci).

Urdemalas (posa il fucile sul pavimento, avanza de
ciso dove giace Pigmalione, si inchina e l’osserva di
nanzi ai suoi compagni meravigliati, immobili, rigidi. 
Pausa, interrotta solo dalle grida esterne) — Gli si è fer
mata la molla! Ecco ciò che rimane del grande artefice! 
(Crescono le grida dei fantocci prigionieri nel carro. 
Luce pallida di un’alba nascente alle finestre).

Don Lindo (facendo un passo) — Che è stato?
Urdemalas — Non hai veduto? L’ho ucciso.
Pomponina (facendo a sua volta un passo avanti, met

tendosi al fianco del paggio e fissando Pigmalione) — 
Com’è diventato pallido!

Don Lindo — Liberi, finalmente! (Abbracciando la 
sua bambola) Pomponina mia! Non amare altri all’in- 
fuori di me!

Pomponina — Farò il possibile!
Don Lindo — Dimentichiamo il passato.
Pomponina — Di tutto il passato ha colpa Pigmalione 

(indicando il caduto) che mi ha creata così debole!
Urdemalas (porumdosi un dito alle labbra) — Psss... 

Bastano le chiacchiere. Raggiungiamo il carro dove sono 
legati gli altri e allontaniamoci. Qui non tarderà a venir 
gente. Andiamo.

Pomponina — Dove?
Urdemalas — Alla ventura, coi nostri compagni e 

avanti nel mondo, dove ci conduca il nostro destino 
di fantocci prodigio. Venite tutti con me e non ve 
ne pentirete! (Esce seguito dai fantocci. Aumenta il fra
casso di fuori. Gianni lo Scemo, che esce per ultimo, 
torna sulla porta centrale, guarda un’altra volta Pigma
lione facendo nuove smorfie, si stropiccia contentissimo 
le mani e lancia in un tono indefinibile il suo « cu, 
cu ». Poi si nasconde, mentre dal di fuori si sente il 
rumore del camion che si allontana).

Pigmalione (sollevando faticosamente il busto) — Fi
nalmente se ne sono andati! Se non mi fingevo morto, 
mi spacciavano davvero! (Tentando di alzarsi) Non 
posso! Mi dissanguo, muoio se non mi aiutano!

Gianni (comparendo dal suo nascondiglio) — Cu, cu!
Pigmalione — Sei qui, tu? Soccorrimi, Scemo mio; 

tu sei buono...
Gianni — Cu, cu.
Pigmalione — Aiutami... Se non mi aiuti, morirò.
Gianni (prende il fucile, si avvicina a Pigmalione e 

lo colpisce alla testa col calcio dell’arma. Pigmalione, con 
una smorfia di dolore, ricade pesantemente) — Cu, cu. 
(Il fantoccio si stropiccia le mani soddisfatto. Si affaccia 
alla finestra, alza le mani e grida « Cu, cu, cu, cu! » al
l ’aurora che sorge).

G I U D I Z I  C O N  L E  P I N Z E
Semplicità

■ « ” Giorno di nozze ” di Bourdet; Laura Adani e Tino
Carraro: molto bene entrambi; più lei di lui, a ogni buon 
conto. Altrettanto dicasi della Torrieri e di Vittorio Gass- 
man, il quale, per avere recitato con una certa semplicità 
una scena d’amore, s’ebbe un bell’applauso a scena aperta. 
Chi dice che il nostro tempo non sia più romantico? Ma 
un avvertimento a Gassman. Non s’illuda con quell'ap
plauso. Egli ha poco più di ventidue anni. A ventidue anni 
le scene d’amore si recitano quasi sempre con una certa 
semplicità... ». (Dalla critica di Franco M. Pranzo)

‘Didascalie
■ « A che servono le didascalie? A nulla. Meglio (o 
peggio) : servono alla pigrizia e alla Insufficienza.

« I classici, del resto, se ne infischiano, deile didascalie. 
Il teatro antico è antico senza didascalia. Edipo, mettiamo, 
si arrangia senza parentesi. Anche Elettra. Anche Fedra. 
Tutta gente che entra da sinistra, va a letto e soffia sul 
lume senza soffiare sulle parole in corsivo.

« E Machiavelli? e Shakespeare? e Molière? e chi vo
lete voi? Una riga, si e no, per ” la scena rappresentata...” .

« Gii attori italiani sono intelligenti... Verità sacrosanta. 
Cosi intelligenti che le didascalie non le leggono. In com
penso, le leggono i registi: per disobbedire all'autore.

« Le didascalie, poi, mi infastidiscono per un altro mo
tivo. Di solito, col ritmo, lo stile del dialogo le didascalie 
non hanno niente da spartire. Il dialogo procede veloce, e 
la didascalia è lenta; il dialogo procede immaginoso, e la 
didascalia è scialba; il dialogo brilla per l’originalità, e la 
didascalia è opaca, retorica... Non basta. Il dialogo è in 
versi, e la didascalia (per fortuna) è in prosa; il dialogo 
è In dialetto, e la didascalia è In lingua; il dialogo è una 
squisita raccolta di arcaismi, e la didascalia non ha epoca...

« Insomma, non mi garbano che le didascalie di D’An
nunzio, le quali, del dialogo, hanno la tinta e l'empito. 
Didascalie che non spezzano il tono della battuta, nè di
sturbano la mia suggestione.

« (” Entrambi, pallidi e ansiosi, hanno gli occhi fissi 
su la muta apparizione verde. Per alcuni attimi ii silenzio 
è altissimo, non interrotto se non da qualche grido di 
rondine, da un ronzio d’api, da un alito di vento”).

«Eh, che finezza? Non dice mica: ("Lunga pausa. I 
due guardano. Rumori interni di rondini, api e vento ”) ».
(Da un articolo di E. Ferdinando Palmieri: «Le didascalie»)

N atura i dolore
■ « Èva Magni, ha voce sottile e un’anima che vibra 
con tutte le passioni che le sono proprie, in un corpo 
esile esile, in una figura lieve che, a giudicarla dall’aspetto, 
parrebbe quasi esatto definire martoriata. Il suo dolore 
non esplode in forma violenta e non grida mai. E' un do
lore soffice, quieto, lamentoso, che invita alla tenerezza. 
E' il suo naturale dolore ».
(Da un «Ritrattino di Èva Magnia di Enrico M. Verondini)-

PriHcipe axxurro
■ « Un altro principe azzurro, molto più romantico, 
oleografico, da vero libro di favole, è invece Roberto Villa, 
col suo sguardo estatico e dolce, con il suo volto dalle 
linee perfette. Del ” principe ” egli ha non solo i senti
menti e il ruolo, ma lo stile, il portamento, I gesti si
gnorili, le mani bianche, la voce e lo sguardo. Così che 
se anche la parte lo mette in abiti borghesi e in cappello 
floscio, noi lo vediamo idealmente vestito in giustacuore, 
calzoncini di raso, manto e corona. Come lo vedemmo in 
una vecchia favola, come lo vedono, nelle loro favole se
grete, ie fanciulle più romantiche d’oggi, le più giovani 
o le più ingenue, forse le più sane. Una figura, insomma, 
di perfetta bellezza, di casti amori ».

(Da un articolo di Elisa Trapani: «Come sanno amare»)



E P O C H E

A Ieri sera abbiamo assistito nel vecchio Teatro Re ad una scena com
moventissima. Si rappresentava dalla brava Compagnia del Toselli, 
colla valentìa che tutti sanno, quel capolavoro di commedia in dialetto 
che è il Monssù Travet, di Vittorio Bersezio. Quand’ecco che a mezzo 
del primo atto si diffonde nella sala la voce che Alessandro Manzoni 
assiste in un palco di prima fila alla rappresentazione della commedia, 
e tosto tutti gli occhi si appuntano a quel palco, avidi di fissare le 
belle e severe fattezze di quel vecchio grande e venerando.

E’ inutile il dire che durante tutta quella metà del primo atto, 
la commedia, sebbene oltremodo attraente e festevole, non fu ascoltata.

Si aspettava difatti con impazienza che Tatto finisse, e non appena 
calata la tela, uno degli spettatori, fattosi interprete della commozione 
del pubblico, protese il braccio verso il palco ad additare il nostro 
grande concittadino, e cogli occhi splendenti di nobile entusiasmo, 
gridò: Viva Alessandro Manzoni!

Quel grido produsse l ’effetto d’una scossa elettrica; gli spettatori 
dei palchi e della platea levaronsi in piedi come di scatto, e uno 
scoppio di applausi e di viva rintronò nella sala. Alessandro Manzoni, 
profondamente commosso della spontanea e generale ovazione, volse 
ripetutamente il capo a ricambiare Taffeltuoso saluto, e modesto 
quanto egli è grande, più volte lo vedemmo chinare il viso sulle 
palme aperte quasi volesse sottrarsi alle acclamazioni prolungate 
ed entusiastiche dei suoi concittadini.

Anche gli attori della Compagnia vollero rendergli omaggio, e, 
alzato nuovamenute il sipario, lo inchinarono ripetutamente. Nè la 
dimostrazione terminò qui. Vi ha una scena del secondo atto della 
commedia, in cui il povero Monssù Travet rifiuta di «ascrivere ad 
un attestato onorifico, fatto dai suoi colleghi d’ufficio al capo-sezione, 
rispondendo fra le altre che « pazienza si trattasse almeno di una 
soscrizione per un monumento da erigere ad una delle nostre cele
brità letterarie, ad uno dei nostri Re del pensiero... ». L’attore (era 
il Toselli) non fu lasciato finire, e fu nuovo e generale volger di 
capo verso il palco dove sedeva Manzoni, seguito da un tale fra
stuono di applausi da non potersi descrivere.

Questa nuova dimostrazione, o, diro meglio, l’idea di questa nuova 
dimostrazione venne suggerita dal professore Leopoldo Marenco che 
si trovava in teatro, a Toselli, ed ebbe tale un effetto che rimarrà pro
fondamente scolpito nell’anima di quanti ebbero la ventura di assistervi 
e di essere una delle mille voci in cui si tradussero quella commozione 
e quell’entusiasmo. Da un palco in secondo ordine di proscenio a 
destra, assisteva pure quella sera alla recita il principe ereditario Um
berto di Savoia. Alessandro Manzoni restò in teatro sino alla fine della 
commedia, attestando coll’attenzione continua, con applausi e con 
schiette risate, il diletto provato dalla comica riproduzione delle tribo
lazioni di quel povero diavolo, nel quale il brioso ingegno di Vittorio 
Bersezio incarnò tutta la classe dei diseredati della burocrazia, affan- 
nantisi, senza tregua, intorno al problema insolubile di appaiare il 
primo all’ultimo giorno del mese.

Quando la commedia fu terminata, Alessandro Manzoni dovette 
passare fra due fittissime file di spettatori, e ne ricambiava commosso 
il riverente e affettuoso saluto. Sappiamo che lo spettatore, a cui sgorgò 
pel primo dal cuore commosso il grido di: Viva Manzoni! è un giovane 
ufficiale in disponibilità: dottore Alessandro Porta.

Milano, autunno 1868.
(Da: « Memorie e documenti per servire alla Storia 

del Teatro Piemontese» di Tancredi Milone).

Ettore Novi, con alacrità sempre 
maggiore e con immutato fervore, ha 
formato una nuova Compagnia di 
prosa che s’intitola « Città di Mila
no » e che sarà diretta da Giuseppe 
Adami. La Compagnia svolgerà un 
repertorio composto soltanto di com
medie italiane di ambiente e di co
lore milanesi. Tra queste saranno 
La gibigianila di Bertolazzi, l’Ondina 
di Praga, Felicita Colombo di Adami 
con la qiuile la Compagnia inizierà 
le sue recite il 18 luglio al Teatro 
Nuovo. Tra le attrici sono Maria Pia 
Arcangeli e Lia Zoppelli; fra gli at
tori Giulio Oppi, il Minello, il Pie- 
rantoni.
'fa A Milano, al Teatro Litio, ha 
esordito — il 15 giugno — una «Com
pagnia Sperimentale di Arte Dram
matica » diretta da Folco Polidori, 
rappresentando Lazzaro di Pirandel
lo. Sulla serietà della Compagnia, 
sugli intenti di questi giovani appas
sionati di teatro — molti di essi pro
vengono dall’Accademia dei Filo
drammatici — può già testimoniare 
la scelta dell’opera pirandelliana. Lo 
spettacolo ha avuto esito Reto ed 
hanno dato buon saggio delle loro 
ottime qualità Adriana Celoria, Mar
gherita Simonelli, Maria Stella Ca
racciolo, Carlo Ratti, Antonio Pitta, 
Giordano Pitt, Aino Piodi, Rino Pe- 
rozzi, Alberto Luciani. Tutti gli in
terpreti si sono prodigati con entu
siasmo, rivelando ciascuno possibilità 
che studio ed esperienza potranno 
affinare e completare, si da fare di 
alcuni di essi elementi che potranno 
essere domani utilizzati.
'fc Con tre Compagnie: una a Mi
lano, regista Enzo Ferrieri; l’altra a 
Torino, regista Claudio Fino; e la 
terza a Firenze, regista Leo Sangior- 
gi, l’« Eiar » ha ripreso in pieno la 
sua attività nel campo teatrale, non 
soltanto con delle trasmissioni se
rali, ma anche pomeridiane, avendo 
queste un carattere più sentimentale 
e culturale che non spettacolare.

Nel mese di giugno sono state rap
presentate: Il cappello a tre punte, 
di Alarcon; La maestrina, di Nicco- 
demi; Il quarto arriva, di G. F. 
Luzzi; Caracciolo, di Gino Clicchet
ti; Il suo primo pensiero, di Gio
vanni Cenzato; Carcere preventivo, 
di Marenco; Bentornato, di Dino 
Falconi; I padri etruschi, di Pinelli; 
Il gabbiano, di Anton Cécof; Si

W b f r



parte per Stoccolma, di Orio Ver
garti; Una predica di San Bernar
dino, di Guido Pugliaro; Torna 
primavera, di Werther Bellodi; La 
Città d’oro, di Billinger; L’autista, 
di Max Maurey, ecc.

Nel mese di luglio le tre Compa
gnie contano di trasmettere: Capelli 
bianchi, di Adami; Famiglia, di A- 
miei; Il fiore sotto gli occhi, di Mar
tini; La maniera di trovar marito, 
di Herczeg; La mia casa è quella 
di Alberto, di Stefano Bandi e delle 
commedie in un atto di Giannino 
Antorm Traversi, Conti, Serretta, 
Goldoni, Molière, Cagna, Passini, A- 
dami, Pirandello, De Cesco, Tcmmei 
c Rocca. Con le dizioni settimanali 
di poesia f« Piar » ha trasmesso una 
rievocazione della vita e delle opere 
di Torquato Tasso di cui ricorre que
st’anno il quattrocentesimo anniver
sario della nascita: una serie di sce
ne, di dialoghi, di poesie tratte al
cune dalle opere del poeta o dagli 
scritti di altri poeti che di lui si 
occupano.

Una Mostra di pittura teatrale 
contemporanea è stala ordinata dal 
Teatro alla Scala di Milano, tra gli 
stucchi e gli ori di Palazzo Clerici 
che l’immortale affresco del Tiepolo 
veglia nella sua sublimità. Ba Mostra 
raccoglie molti dei bozzetti teatrali 
che hanno servito per gli spettacoli 
della « Scala » negli ultimi venti 
anni. Osservare la bella serie di di
pinti che ricompongono sintetica
mente l’immagine delle scene, ordi
nata con sicuro gusto da Guido Be 
Noci, vale quanto rendersi conto di 
uno sforzo di complesso insigne e 
in certo modo mirabile. Ba gran 
tradizione della « Scala » non sta 
soltanto — è risaputo — nel magi
stero delle sue esecuzioni vocali e 
strumentali, ma ancora appunto in 
quell’insuperabile fasto e superiore 
decoro in cui si sono sempre concre
tati i suoi allestimenti, a cominciare 
dalle scene.

Perchè anche nella affermazione 
della propria ricerca scenica, la 
« Scala » ha pur essa seguito una 
evoluzione costante, non trascurando 
di ammettere alle sue realizzazioni, 
accanto agli artisti specializzati, da 
Caramba a Rovescalli a Benoit, al
tri artisti provenienti dalla pittura 
pura e altri più direttamente ricol
legali alle tendenze moderne.

r

A v a n s p e H i ì c e l c
^  Il film è terminato, la luce si riaccende, un tramestio avviene nella 
sala: è il pubblico che, per ascoltare la rivista, si riversa nelle pol
trone restate vuote più vicine al palcoscenico. E’ inutile pensare alle: 
prime file, occupate fin dall’inizio del film, da giovanotti dalle lunghe 
chiome trasudanti brillantina; i quali giovanotti, pur di ammirare da 
vicino le gambe del « balletto », hanno visto il film a tre metri di 
distanza dallo schermo, a costo di buscarsi un torcicollo.

I professori d’orchestra (non ho mai capito perchè i suonatori 
sono professori e il direttore d’orchestra è semplicemente maestro!), 
cavano dai loro strumenti note disordinate mentre attendono l’arrivo 
del maestro che, poco dopo, una volta al suo posto, a sinistra del suo
natore di pianoforte, senza bacchetta (com’è di moda) allarga le 
braccia, contrae le mani e dà il segnale dell’attacco. Un travolgente 
«numero» orchestrale fa supporre complicati movimenti di enormi 
masse, e la tela si apre su un qualunque fondale o su un siparietto 
dalle tinte accese dove, molto spesso, sono dipinte le iniziali del capo
comico. Sbuca dal centro un tizio in frac, raggiunto, dalla destra e 
dalla sinistra, da due donne seminude, tutti e tre iniziano la rivistu- 
cola cantando, su un motivo noto, presso a poco così:

«Attenzione, miei signori — preparatevi alla vista 
di bei quadri di colori: —- Incomincia la rivista »!

Le gentildonne, seguite dal gentiluomo, spariscono dalla sinistra 
mentre dalla destra fa il suo ingresso il balletto, le « 12 belle vien
nesi 12 », come annunzia il programma, ma sono solamente in 8. 
Danza su musica sincopata, siparietto che si riapre subito su una scena 
di giardino pubblico. Presentazione del « comico » accompagnato dal 
compare o «attore di spalla»; ne segue un dialogo infarcito di bat
tute a doppio senso o, per meglio dire, a «senso unico»; cantatina 
del « comico », uscita del medesimo.

Ritornano « 12 belle viennesi », che sono 8.
La scena si oscura, luce blu o viola, la cantante avvolta in veli 

azzurri, viene a raccontare in tre strofe le vicende di un suo amore 
sfortunato. Siparietto. I professori d’orchestra soffiano con tutte le 
loro forze negli strumenti, le mani del direttore d’orchestra si contrag
gono ancora di più, la musica diventa sempre più frenetica, tutte le 
lampadine della ribalta s’illuminano, il riflettore grande frigge dal 
fondo della sala, si riapre il siparietto sul quadro che presenta la 
« stella », centro e delizia dello spettacolo.

Questa presentazione che nelle riviste a spettacolo intero avviene 
in un scenario a base di veli, rasi, piume, lustrini, tende ecc., ecc., nel
l ’avanspettacolo, per ragioni di economia, è ridotta al puro neces
sario. E la « stella », invece di un chiosco di raso azzurro trapuntato, 
o di un trono rilucente di lustrini, o di una selva di piume di struzzo, 
si contenta d’apparire, con uno strascico di penne di marabù, seduta 
in una posa scomoda e complicata, in cima a una mezza dozzina di sca
lini di finto marmo. Dopo una cantatina, due giovanotti in frac ven
gono a liberare la diva da quell’incomoda posizione, l’aiutano a scen
dere e a raggiungere la ribalta; accenno di passi di danza, applausi, 
siparietto. Ancora le « 12 belle viennesi 12 » (sempre 8).

A questo punto c’è il quadro brillante recitato dal « comico » dalla 
« stella » di seconda grandezza, dall’« attore di spalla » e da una came
riera dalla vestina corta venti centimetri sopra le ginocchia.

Segue generalmente il numero di attrazione che, secondo il suc
cesso della compagnia, è costituito o dalla coppia di balli acrobatici, o 
dai trapezisti o dal solito signore che mangia mozziconi di sigarette 
accese e fa apparire e sparire, senza una ragione plausibile, una certa 
quantità di fazzoletti multicolori. Siamo al duetto d’obbligo fra la 
« stella » e il « comico » e poi ancora una volta le « 12 belle viennesi 
12 » che sono, come avrete già capito, sempre 8.

« A solo » d’orchestra, un motivo lento che mano a mano diventa 
allegretto, allegro, mosso, vivace e via di seguito; è il pezzo che an
nunzia il finale della rivista. Si alza il siparietto su tutta la compagnia 
allineata in ordine d’importanza: dopo alcuni sgambetti delle ballerine, 
le «prime parti» si avanzano alla ribalta per cantare, a turno, uno 
stornello d’attualità, ripresa a gran voce del motivo iniziale con urlo 
finale. Il sipario si chiude, la rivista è terminata.

ONORATO
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MARISA DIAN ORA, giovanissima attrice, ha avuto dal cinematografo i 
primi consensi, quale interprete del film « Una piccola moglie ». Messain luce nel suo giusto 

valore, per la sua gra
zia e la sensibilità non 
comune, ora svolge la 
sua attività artistica tra 
lo schermo e la ribalta.

M E M O  
B E N A S S I
ha o tte nu to , 
nell’«Enrico IV» di 
Pirandello, uno dei 
successi più signifi
cativi della sua car
riera. L’ interpreta
zione è stata vaglia
ta e discussa, come 
tutte le interpreta
zioni di Benassi, ma 
non vi è dubbio che 
i suoi momenti in
terpretativi di vera 
genialità, restano 
positivi nella valu
tazione dell’attore.
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' ... '¿ J -c h e  ha ormai raggiunto la piu. larga rinomanza fra tutte le attrici di rivista, è anche 

considerata fra le più eleganti del teatro: lo dimostra ancora uria volta indossando sulla scena questo magnifico mantello 
in grigetto tinto in colore grigio acciaio. Maniche ampie, colletto a punte rivoltate, creato da Schettini di Milano.



D O P O  L A
U n a  s c e n a  d i  I T A  B A E A L D I

3K£ìHS©$iAfxGX l o  s c o n o s c iu t o  -
MARTA - IL REGISTA CRAIA - IL FOTOGRAFO 

VO CI
L’azione si svolge sul palcoscenico di un grande teatro, 
immediatamente dopo la recita di una commedia nuova,

■
I l Regista ■— Silenzio, silenzio, signori. Che il chiasso 

si abbia da fare sul palcoscenico, adesso? Signorina, dove 
andate? C’è il fotografo, aspettate un momento! Avete 
perso la testa, anche voi? Giacomo, spostate quella tenda. 
Ecco, così va bene.

I l  Fotografo — Siamo pronti? Voi, signor Craia, met
tetevi al centro. Pronto?

Voci — Sì.
I l  Regista — Un momento, un momento. Signorina, 

non fate quella faccia, o il pubblico vi crederà un’altra. 
Ricordate che siete la prima attrice. Sorridete, sorridete.

Marta — Sì, sì... Ma capirete che...
I l  Regista •— Non capisco niente. Siete o non siete 

una grande attrice? Se non sapete dominare i vostri 
sentimenti...

Marta — Ma sì, ma sì, che cosa dite! Facciamo presto 
piuttosto.

I l  Fotografo — Allora, pronto? (Pausa breve) Là, 
ecco fatto. Un’altra, signor Craia? (Tramestìo, voci basse 
degli attori, nessuna vivacità. Rumori leggeri di scene 
spostate, senza fretta).

I l  Regista — Un’altra, dite? No, no. Chissà se i gior
nali pubblicheranno questa. Avete visto? Gli attori istu
piditi e io... io che non capisco più niente. Sono ven
tanni ohe faccio del teatro e non ho mai visto un pub
blico simile. Avete assistito, voi?

I l  Fotografo — Sono entrato in teatro alla fine del 
terzo atto. Venivo dall’« Olimpia ».

I l  Regista — Che ve n’è parso?
I l  Fotografo -— O Dio, sono rimasto... non saprei...
I l  Regista — Anche voi, eh? E il pubblico? Ah, che 

pubblico! Insomma non mi raccappezzo. Un silenzio di 
tomba, quello lo avrete notato, spero. Io sudavo freddo, 
con gli attori qua, dietro il sipario, ad aspettare d’essere 
chiamati. Niente, non si sentiva volare una mosca. Nes
suno s’è mosso, nessuno ha applaudito. Uno strazio.

I l  Fotografo — Sono rimasto male anch’io. Ma sapete, 
se la commedia non va... Non sarà la prima volta...

I l  Regista — Non va, non va... Come si fa a saperlo?
I l  Fotografo — E’ chiaro no? Se il pubblico non ha 

applaudito...
I l  Recista — Dite?... (Pausa) Io me ho visto ancora 

di teatri simili, pieni da sfondare le pareti. Alle « prime » 
di Pirandello, per esempio. Anche allora un pubblico, 
come dire, discorde a tutta prima, ma poi, a un tratto, 
quell’urto, quello scatto che si risolveva in successo o 
contrasto. Ma così, come stasera, non era mai capitato, 
mai. E la prima attrice, l’avete vista? Che colpo dev’es
sere stato per lei! Devo vederla, scusate.

I l  Fotografo — Le fotografie le mandate a prendere 
voi?

I l Regista — Sì, le manderò a ritirare domattina.
I l Fotografo — Va bene. Arrivederci, signor Craia.
I l  Regista — Arrivederci. (Pausa, rumor di passi) 

Ah, siete ancor qui, voi? Avete visto Marta?
Una Voce — Vengo dal suo camerino.
I l Regista — Vado da lei.
Una Voce — Non ve lo consiglio.
I l Regista — E’ furiosa?
Una Voce — Peggio.
I l Regista — Si sente male?
Una Voce — Non so. Ma pare morta, vi dico, morta. 

Non andate. Ha scacciato anche me.
I l  Regista — Capisco.
Una Voce — Venite?
I l  Regista — Sì, vengo. La vedrò domattina. Che cosa 

ne dite voi?
Una Voce — Parliamo d’altro, volete? (Pausa) Questo 

argomento mi paralizza. Paralizza tutti, dopo quello 
che è successo. Mentre mi struccavo mi tremavano le 
mani. (Le voci si allontanano, i rumori del palcoscenico 
riprendono e si spengono).

Lo Sconosciuto (entrando) — Per favore... scusate...
Una Voce — Eccomi, signore. Desiderate?
Lo Sconosciuto — Dov’è il camerino della prima 

attrice?
Una Voce — In fondo a destra. Il nome è scritto 

sulla porta.
Lo Sconosciuto -— Grazie. (Pausa) E... dite, com’è 

andata? '•
Una Voce —- Male, pare. Bah, io non saprei come de

finire...
Lo Sconosciuto — Ah... (Bussando) Permesso?! Per

messo...
Una voce di donna (dall’interno) — Bussano di nuovo. 

Signorina Marta, signorina! Non volete veder nessuno? 
(Più forte) La signorina non vuol veder nessuno. (Meno 
aspra) Siete voi, signor Craia?

Lo Sconosciuto — Aprite, per piacere.
Una voce di donna (c. s.) — Chi siete?
Lo Sconosciuto — Aprite.
Marta — Apri e vattene, Caterina.
Lo Sconosciuto — Grazie al cielo. Un’impresa, arri

vare fin qui. Par d’essere in un ministero. E’ finito da 
molto?

Marta — Da mezz’ora circa. Perchè?
Lo Sconosciuto — Mah, non so... Mi aspettavo di trovar 

tanta gente qui da voi e... Sì, di solito, dopo le prime i 
giornalisti, gli ammiratori... no? E invece...

Marta — Invece...
Lo Sconosciuto •— Invece vi trovo sola qui, quasi al 

buio. Non è venuto nessuno?
Marta — Gli illustri personaggi ci sono stati, non ab

biate paura. Ma siete in ritardo, se cercate raccomanda
zioni. Se volete proprio saperlo gli illustri personaggi 
sono stati qui nell’intervallo tra il secondo e il terzo 
atto.

Lo Sconosciuto — Peccato...
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Marta — Perchè? Dite pure, fortuna. Perchè il terzo 
atto è stato accolto... Insomma, non se l’aspettava nes
suno un’accoglienza simile e così sono rimasti, non so 
dirvi come. Ma voi, chi siete?

Lo Sconosciuto — Non ha importanza chi io sia, vi 
pare? Uno qualsiasi. No? Anche quando vi avessi detto 
il mio nome che cosa sapreste di me? Il nome non 
conta quando non è celebre. Ero venuto a chiedervi... 
Sì, una raccomandazione.

Marta — A me? Arrivate in un cattivo momento. Di 
solito sono indulgente coi giovani, in mezzo a loro ho 
sempre fede.

Lo Sconosciuto — Ma, scusate, quanti anni avete? 
No, non voglio essere indiscreto. Comunque siete giova
nissima; forse ventisei, no?

Marta — Ventotto.
Lo Sconosciuto — Il ragazzo che avete davanti è più 

vecchio, cioè meno giovane di voi. Ho trentadue anni, 
signorina.

Marta —- Non sono gli anni che contano. (Putisti) Per
mettete che mi tolga il trucco? Sì? Grazie. Sono stanca, 
o non so proprio... Sono... non riuscirei a spiegarlo. 
Eravate in teatro?

Lo Sconosciuto — No.
Marta — No? E perchè?
Lo Sconosciuto — Volevo sentire prima il giudizio 

della critica.
Marta — Niente, non posso dirvi niente. Dopo il se

condo atto tutto era andato così...
Lo Sconosciuto — Così, come?
Marta — Il pubblico era discorde. Sapete ci sono 

anche quelli che non capiscono o che capiscono dopo. 
Insomma il pubblico pareva sorpreso dalla novità della 
concezione, dall’arditezza, ma ancora vivo, se non entu
siasta. Ma voi non eravate là, non potete capire.

Lo Sconosciuto — Perchè? Conosco il dramma, ho 
letto il copione.

Marta — Sì? Allora siete un giornalista. Ma non vi 
siete accorto che sono come sospesa? Dovevate essere 
là, là, ad aspettare come me, come gli altri attori. Voi 
non avete sentito.

Lo Sconosciuto — Che cosa?
Marta — Il silenzio, quel silenzio. Sapete, il silenzio 

ha sempre una voce, ma quello... No, bisognava che ci 
foste stato per capire.

Lo Sconosciuto — Ho sentito qualche frase qua e là 
mentre venivo. Un amico mi ha detto...

Marta — Che cosa? Che cosa vi ha detto?
Lo Sconosciuto — Che 6e uno solo degli spettatori 

avesse avuto la forza di applaudire si sarebbe scatenato 
un uragano. Non ho voluto sentir Ultro, sono corso qui.

Marta — E poi?
Lo Sconosciuto — Basta. Non ho voluto sentir altro. 

Morto di stanchezza, di angoscia, ma sono corso qui.
Marta —■ Sedete. Volete prendere degli appunti? Se 

conoscete il dramma, sì dico, se avete letto il copione... 
Forse avrete già fatto l ’articolo, no?

Lo Sconosciuto —■ Ecco...
Marta (interrompendolo vivamente) —• Se sapeste con 

che animo ho studiato quella parte, con che cuore. Sono 
entrata nel vivo. Ma voi non potete capire. Avete fatto 
bene a venir qui. Mi lascerete il vostro nome, vi aiuterò, 
potendo. Ci voleva uno sconosciuto perchè riuscissi a 
dire tutto quello che sento, senza riguardo. Con Craia

non avrei potuto, e neanche con Veretti. Conoscete Ve- 
retti, il primo attore? Magnifico, è stato magnifico anche 
lui. E gli altri... posso giurarvi ohe stasera nessuno ha 
« recitato », abbiamo proprio vissuto tutti il tormento dei 
nostri personaggi. Ma forse il pubblico non vuol vedere 
la vita com’è, alla ribalta. Capite? Proprio sconcertante. 
La platea, un cimitero di facce bianche e ferme... là. Ho 
visto dopo, ho capito quando mi sono accorta di esser
10 l’attrice, perchè fino a quel momento avevo creduto, 
ero convinta di essere quella là... Emilia. (Pausa) Dove
vate vedere come guardavo mia madre. No, insomma 
la signora Fabbriano che recitava quella parte. Scusate, 
non so più, adesso mi riprende... E poi d’un tratto quel 
silenzio mortale. Voi capite, vero?

Lo Sconosciuto — Sì, sì, continuate.
Marta — Venite con me. (Rumore di porla che sbatte 

e di passi; i due raggiungono la ribalta) Ecco, qui, non 
c’è nessuno; sono andati via tutti. Guardate attraverso
11 sipario il teatro vuoto. Sentite? Sapete dirmi che 
cosa sia un teatro vuoto? (Silenzio) Adesso immaginate 
una folla di duemila spettatori. Sono là, seduti, mentre 
cala il sipario sull’ultima mia battuta che dice, lo sapete: 
«Mamma, loro non soffrono molto, vero»? E resto 
mezza sospesa sulla sedia, curva su di lui che era venuto 
per piangere, e tanto soffre che non può più resistere 
e si accascia. E allora... per scuotermi da quell’incanta
mento, per liberarmi da quell’angoscia, per ritrovare me 
stessa, avrei dovuto sentire il pubblico, il « mio » pub
blico delle «prime» scattare, applaudire... Insomma, 
capite? Invece l’urto non è avvenuto, l’urto che aspettavo, 
che aspettavamo tutti. Erano là immobili, tutti, duemila 
facce bianche nel buio, come schiacciate. Immaginatele, 
potete? Ma voi tremate. Allora mi capite, vero? Mi 
capite. Immaginate che cosa sia stato per me, quel si
lenzio?

Lo Sconosciuto —■ Capisco, sì. Calmatevi, cerchiamo 
di ragionare.

Marta — Non posso. Sono ancora come sospesa, tutta 
per aria, svanita, là. Ah, meglio che lui non sia venuto.

Lo Sconosciuto — Lui, chi?
Marta —- L’autore. Ho desiderato tanto di conoscerlo 

che mi pareva di esserne innamorata. Io, io che non 
ho mai amato che i miei personaggi. Se fosse stato pre
sente mi sarei buttata nelle sue braccia, come morta.

Lo Sconosciuto — Avreste fatto questo? Perchè?
Marta — Non so. Non l’ho mai visto, ma è come 

se mi appartenesse. L’ho capito fino in fondo all’anima, 
potrei forse dirvi di lui cose che lui stesso ignora; perchè 
se non ci conosciamo pure sarebbe riuscito a guardarmi 
dentro. So persino il gesto che avrebbe fatto accoglien
domi nelle sue braccia in quel momento. E sono sicura 
che non avremmo detto nulla; morti tutti e due, col 
cuore fermo in quel cimitero di facce. Una commozione 
terrificante. Non so neanche piangerne, vedete, e par
lando sento l’eco delle mie parole come se risonas
sero ancora in questo silenzio tanto diverso adesso, da 
prima. Dopo quelle parole non è accaduto nulla, nulla. 
Un terribile nulla... adesso lo so.

Lo Sconosciuto — Pure, laggiù, in platea, qualche cosa 
è accaduto : se duemila persone sono rimaste paralizzate 
dalla vicenda, inchiodate a quei personaggi fuori della 
vita o troppo nella vita, vuol dire che l ’autore li ha 
presi tutti nel cerchio della sua angoscia, nella trappola 
del suo pensiero. E’ così, credete che sia così?



Marta — Forse... io.»
Lo Sconosciuto — ¡No. Voi dovete saperlo, sentirlo, 

dovete capire voi...
Marta — Sì, certo. Aspettate, lasciatemi pensare un 

istante. Vuol dire che tutti sono entrati nel dramma, 
come noi attori... Infatti, noi sembravamo sonnambuli, 
anche dopo; neppure la forza di commentare l’atteg
giamento del pubblico abbiamo avuto. Inerti, come loro, 
infatti. Non ho rivisto nessuno e mi sono buttata sul 
divano del mio camerino sconvolta e stupita. Sì, sì, 
anche il pubblico ha dunque « sentito » perchè quel si
lenzio di duemila persone significava ohe ancb’essi erano 
ormai nel dramma, personaggi tra noi personaggi. Un 
successo, allora? Ma successo non è la sua esatta defini
zione. Il dramma ha superato i limiti della finzione, è 
entrato nella vita... Come non l ’ho capito?

Lo Sconosciuto — Occorreva ragionare. Ora ragione
ranno quelle duemila persone con altre duemila, con 
altre migliaia di persone, e la rivelazione scioglierà il 
mutismo, darà fremiti nuovi, agiterà le mani, applau
diranno. Credete, sarà così.

Marta — Sì, torneranno tutti. Ancb’io ora mi rendo 
conto. E l’autore verrà? Verrà domani sera? Ora può 
venire.

Lo Sconosciuto — No, credo di no.
Marta — Perchè? Aveva promesso...
Lo Sconosciuto —• Gli autori hanno paura.
Marta — Ma lui è un grande autore.
Lo Sconosciuto — Un grande autore? Anche i grandi 

autori hanno paura, forse più degli altri. Anzi, certa
mente più degli altri. Non verrà.

Marta — Verrete voi domani sera? Questa commedia 
bisogna ascoltarla, non basta leggerla. Restate a vedermi, 
vi prego. Non avrete mai visto un’interpretazione si
mile. Un dramma, vi dico, sublime. No, non c’è parola 
che renda... La vita, la vita così com’è, semplice pro
fonda. No? Proprio non potete restare?

Lo Sconosciuto —• Non posso e non voglio. Ora che 
ho capito questo prodigio, non voglio sentire gli ap
plausi. Domani 6era il cerchio di incanto sarà rotto. 
Teniamolo ancora chiuso noi due per un istante; ripe
tetemi, vi prego, la battuta finale: ripetetela.

Marta (trasognata) — « Mamma, loro non soffrono 
molto, vero » ?

Lo Sconosciuto — E restate così, sospesa su di lui 
che è venuto per piangere. Tanto soffre che non può 
più soffrire. E si accascia. Poi cala il sipario.

Marta —- Sì, ecco : nessuno si muove, nessuno parla, 
pare òhe manchi loro il respiro. Io resto lì, non riesco 
a svegliarmi, non vedo. Ma sento che qualche cosa è 
accaduto...

Lo Sconosciuto — E se ne vanno come sonnambuli 
anche loro, senza accorgersi che non hanno applaudito. 
Fuori, sentiranno ancora le tenaglie addosso, per quella 
vita e quella morte così vere.

Marta — Stasera sarà un delirio, e l’autore verrà.
Lo Sconosciuto — L’autore non ci sarà; non può es

serci. Venite, ascoltiamo ancora insieme per un attimo 
questo silenzio. Chiudete gli occhi, appoggiatevi a me. 
Ecco: ascoltate... Era così?

Marta — Sì, era così... tragicamente così.
Lo Sconosciuto — Prodigioso. Ecco: il mio vero 

grande successo.
7  i  n e
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U N  P I C C O L O  E R R O R E
« I fratelli Clapek, boemi di origine tedesca, avevano 

scritto dopo l’altra guerra una celebre commedia, ispirata 
agli uomini meccanici, la guale fu tradotta in tutte le 
lingue del mondo eccetto che in italiano. Noi, allora, tra
ducevamo soltanto le commedie di Verneuil. Poi tradu
cemmo quelle degli ebrei ungheresi. Venuta la guerra, 
continuammo a tradurre, da buoni italiani, le commedie 
di quei paesi ch’erano in guerra con l'Italia: e siccome 
fra questi la Boemia non era compresa, così seguitammo 
ad ignorare un’opera come quella, che aveva addirittura 
creato un nome alla futura, favoleggiata umanità degli 
automi, per non ignorare però neppure una scena, nep
pure una sillaba scritta da Paul Lakatos o da Sacha Gui- 
try. S’intende che non rifaremo la solita, inutile lamentela. 
L’Italia sconta abbastanza, anche nel campo teatrale, gli 
spropositi commessi in passato, e può bastarci il proposito, 
per adesso, che tali errori non debbano ripetersi nell’avve- 
nire. Ma ai fratelli Ciapek si dovrà un’altra riparazione. 
Oltre la commedia dedicata ai « Robots », nei giorni im
mediatamente seguiti all'altra guerra, essi ne avevano 
scritto una seconda — non meno bella e non meno co 
nosciuta nei cinque continenti, cioè dappertutto meno che 
da noi — dedicata alla « Vita degli insetti ». Il titolo non 
è simbolico: poiché nelle vicende del dramma agiscono, 
effettivamente, lucciole e grilli, maggiolini e farfalle. Il 
che voleva dire, insomma, che i due autori boemi ripu
diavano gli uomini dai personaggi del loro mondo ideale... 
ecc. ecc. ».
■ Le parole sopra citate sono di Marco Ramperti, che le 
ha scritte in una sua rubrica di «Il Secolo-La Sera» col 
sottotitolo: « A quando le commedie dei fiori, i drammi 
degli insetti»? L’illustre critico è in errore, affermando 
che la commedia degli uomini meccanici, scritta dopo l’altra 
guerra, è dei « Fratelli Ciapek »: fu scritta soltanto da uno 
del fratelli, Karel. E' in errore affermando che « fu tra
dotta in tutte le lingue del mondo eccetto che in ita
liano ». Fu tradotta anche in italiano. Non possiamo pre
cisare da chi perchè non abbiamo con noi — sfollati 
come siamo — la intera raccolta di « Il Dramma ». Ma 
il nostro catalogo, nel suo elenco, dice che la commedia 
di Karel Ciapek « R.U.R. » fu pubblicata nel fascicolo n.68 
del 15 giugno 1929. Ricordiamo di aver assistito anche 
alla rappresentazione, al Teatro Odescalchi di Roma, e la 
commedia, se non erriamo, fu messa in scena da Gero 
Zambuto, in quel teatro del quale fu animatore e diret
tore Francesco Prandi. Il Prandi dirigeva, allora, anche 
una rassegna di teatro: «Le scimmie e lo specchio». Fu 
Prandi a comperare la commedia che aveva ottenuto suc
cesso in tutto il mondo, a farla tradurre, a rappresentarla, 
a darla a noi per la pubblicazione. Gino Rocca, per dieci 
anni, si era appassionato ed interessato a quella com
media. Aveva un'idea, ci disse ripetutamente, e ad inter
valli di tempo, lunghi o brevi, ma ripetutamente, ci do
mandava il copione, giacché fra le sue molte carte per
deva sempre il fascicolo di « Il Dramma » n. 68.

Oltre la commedia dedicata ai « Robots » Karel Ciapek, 
unitamente a suo fratello, ne ha, infatti, scritta un'altra 
« Vita degli Insetti ». Ramperti sbaglia, affermando che 
questa commedia è « non meno bella e non meno conosciuta 
nei cinque continenti, cioè dappertutto meno che da noi ».
E' conosciuta anche da noi. La fece tradurre Anton Giulio 
Bragaglia e la rappresentò, con la sua regia e i suoi at
tori, al Teatro degli Indipendenti di Roma a via degli Avi- 
gnonesi. Dovevamo pubblicarla noi, ma non ricordiamo più 
per quale ragione non fu poi possibile. Forse, perchè la 
richiesta fu fatta più tempestivamente, come supponiamo, 
dalla rivista « Comoedia » dove può darsi sia anche pub
blicata. Non ne siamo sicuri perchè anche la raccolta di 
questa rivista è nascosta tra i libri salvati alla rinfusa, 
dalla nostra abitazione di Torino, tra spezzoni incendiari 
e bombe di diverso calibro.

V_____________________________________ _ J
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Nuova Collezione teatrale nella quale pub
blicheremo le opere più significative e di 
risonanza mondiale di uno stesso autore 
drammatico di ogni epoca e di guaisiasi 
Paese. Scegliendo le più importanti ed affi
dandole a vari commediografi, critici e let
terati, per le traduzioni e presentazioni, ver
remo a (ormare un volume di grossa mole 
che comprenderà praticamente "tutto un au
tore Il primo volume conterrà le commedie 
universalmente riconosciute capolavori di

▼

I B S X S
scelte Ira le più significative del periodo 

fecondo del grande norvegese:
LA COMMEDIA DELL'AMORE 
(1862) - BRAND (1866) - PEER GYNT 
(1867) - LE COLONNE DELLA SO
CIETÀ (1877) - CASA DI BAMBOLA 
(1879) - SPETTRI (issi) - UN NEMICO 
DEL POPOLO (1882) - L'ANITRA 
SELVATICA (1884) - ROSMERSHOLM 
(1886) - LA DONNA DEL MARE (1888) 
- HEDDA GABLER (ìsoo) - IL CO
STRUTTORE SOLNESS (1892) - IL 
PICCOLO EYOLF (1894) - BGRKMANN 
(1896) - QUANDO NOI MORTI CI 

DESTIAMO (1899)

Le traduzioni, appositamente eseguite, note 
e presentazioni sono di:

GIUSEPPE BEVILACQUA - GINO DAMEBINE 
- ALESSANDRO DE STEFANI - ENZO FER- 
RIERI - SILVIO GiOVANINETTI - GIGI 
MICHELOTTI - E. FERDINANDO PALMIERI - 
CORRADO FSVOLINI - ELIGIO POSSENTI - 
FRANCO M. PRANZO - G. L. ROSSI - CELSO 
SALVISI - GAERIELLA SELLA - TÉRÉSAH 
Ogni volume di bel formato, nitidamente stam
pato su carta di apposita fabbricazione, illu- 
straziotni, rilegatura editoriale e sovracoperta a 
colori S.-E.T. EDIZIONI DI «IL DRAMMA» - 

Corso Valdocco, 2 - TORINO

'ifr Con la Compagnia di Renzo Ricci, una novità di De Stefani e Doletti: 
L’ultimo romanzo di Domenico Barnaba, che non nasconde certe influenze. 
Infatti, da Wilder di Piccola città, a Lennox Robinson di Via della chiesa, a 
Pirandello, le origini di questo lavoro sono evidenti. Ma De Stefani è un abile 
costruttore e sa accontentare gli attori e il pubblico; quindi punta diritto al 
successo, riuscendo a far passare per nuovo e per teatrale ciò che non può 
nascondere gli anni e un indistruggibile carattere cinematografico.

Il ritorno di Gandusio ha proposto a qualche critico quasi una inchiesta 
circa il repertorio del Nostro, come se non si addicesse ai tempi e ai gusti 
del pubblico d’oggi quella sorta di teatro che Gandusio sta recitando. Tanti 
e tanti sono gli anni da che Antonio Gandusio, il nostro magnifico brillante, 
porta in giro per l’Italia i suoi personaggi, che non sappiamo proprio come 
potrebbe far senza di loro, e loro senza di lui. In quanto al contenuto, talora 
scollacciato, di queste riprese, ci sembra che proprio ora, finalmente, i vari 
personaggi interpretati da Gandusio assumano un tono non solo caricaturale, 
ma così illogico e paradossale, che il primo a non crederci più è proprio il 
Nostro. Se vedessimo agire sulla scena dei giovani, rincorrersi attraverso la 
schermaglia della « pochade », ci irriterebbe, ma Gandusio e Gainotti, via, ci 
divertono proprio, e non fanno certo pensare al male. Per questo, 'diciamo, 
una morale scappa fuori perfino dalla disgraziata ripresa di quella Dame 
de chambre di Gandera.

Dopo Gandusio, abbiamo riavuto al « Goldoni » Donadio colla Compagnia 
del Teatro Romantico. Ripresa della Fiammata, di Quinta bolgia, di Alta chi
rurgia. E una novità, la sera dell’addio, costituita dalla declamazione di un ce
lebre pezzo della Nave. Dopo di che bisognerebbe sapere cosa ne pensa 
Memo Benassi.

Anche la Compagnia di Laura Carli e Cesco Baseggio ci ha portato una 
novità: L’accusatore di Remo Albergati. Nome nuovo, autore giovane, per il 
quale la prima rappresentazione del lavoro dovrebbe essere il premio dà 
una passione, di un’attesa, più o meno lunga, e di una lotta intrepida, se è 
vero che nessun giovane autore è riuscito in questi ultimi anni a farsi rappre
sentare tanto facilmente. L’opera non presenta, invece, a nostro avviso, nulla 
che annunci, con una personalità giovanile, un tentativo coraggioso, urici 
volontà di staccarsi dalle consuete tradizioni. E9 questo un lavoro calcolato, 
anche se acerbo, costruito per il pubblico, anche se non privo di ingenuità. 
Insomma, come se una mano esperta avesse, qua e là, rimesso in piedi i per
sonaggi, insufficenti a giustificare i quattro atti che altro non sono, a voler 
essere sinceri, che quattro brevi scene. Un podestà di campagna uccide il 
medico del paese, un giovane corrotto e disonesto che gli ha rovinato la figlia, 
Nella, e che fino all’ultima ora di vita, si può dire, ha dato prova solo della 
sua dissolutezza. L’uccisione resta avvolta dal mistero, ma poiché Nella ca
pisce e viene a sapere, l’autore ci presenta l’urto tra padre e figlia, tra quel 
genitore che ha sempre amato in silenzio,, un po’ appartato e brusco, e Nella 
che per essersi sentita troppo sola aveva ceduto alle lusinghe del bruto, aman
dolo pur sapendo della sua peccaminosa esistenza, di quella sua forma di 
malattia sessuale. Ma Nella giunge in ritardo per accusare il padre, il quale 
ha già scritto una lettera per costituirsi, dato che c’è un testimonio nella 
persona di un muto — che il medico morto era riuscito a far parlare — il 
quale ricorda il Barbarello del Piccolo santo. Il muto, comunque, non parle
rebbe, non direbbe nulla, pur di non veder soffrire di più Nella; ma il geni
tore ha oramai deciso, e Nella, che finalmente capisce e ritrova il padre suo, 
straccia una lettera scrittale dall’innamorato che le prometteva di sposarla: 
in questo modo la giustizia potrà molto indulgere verso il colpevole che 
potrà avere dalla sua la solidarietà di tutto il paese. Tra i personaggi c’è poi la 
madre dell’ucciso che, chiedendo a Nella di far nascere la creatura che porta 
in grembo, tanto ricorda la madre pirandelliana della Vita che ti diedi. 
Lo svolgimento della commedia è mediocre; l’autore non è riuscito a sfrut
tare la parte corale del lavoro, ma il successo non è mancato, anche perchè, 
oggi, il pubblico sa indulgere, ed ama essere grazioso.

A Laura Carli, a Cesco Baseggio ed agli altri attori non sono stati offerti 
personaggi da approfondire, ma forse essi hanno fatto del loro meglio.

Tra le altre recite della Compagnia, che si accinge a lasciare il posto a 
Giulio Stivai che ritorna colla sua bella formazione, ricordiamo La locan- 
diera, L’avaro, La donna nuda e Casa paterna.
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iPeìbonaggi: lu i  - le i - i l  bambino 
★

Uno studio. Due porte. Una grande finestra con ten
dina. La domenica 8 aprile, a mezzogiorno.

(Lui è solo. Indossa una bella giacca da camera. Sta 
terminando di disporre, su una piccola tavola, due 
posate, due tazze, due piccoli piatti, molti panini imbot
titi e della frutta. Quando ha finito guarda l’orologio. 
Un po’ di inquietudine. Pausa. Alcuni passi nella ca
mera. Uno sguardo attorno. Pausa. Altri passi nella ca
mera. Va ad abbassare la tendina. Guarda nuovamente 
l’orologio. Nervosismo. La mano tocca delle monete nella 
tasca. Un po’ di superstizione: si dice, mentalmente: «Se 
è testa, ella verrà ». Butta in aria la moneta. Croce. Irri
tazione. Stacca il telefono).

Lui — Pronto! Invalidi 70-71. (Pausa) Pronto! Parlo 
in casa del signor Auguier? Il signore è in viaggio, sì, 
lo so. Ma la signora c’è? Ah! è uscita da cinque mi
nuti... (Il suo viso si rischiara) Mi dispiace... mi dispiace 
molto. E non rientrerà prima delle sette? (Il suo viso 
si rischiara sempre più) Oh! Sono davvero spiacente. 
Vi ringrazio, signorina. (Riattacca il ricevitore) Non 
deve tardare... (Una breve pausa. Tende l’orecchio) Sì... 
(Suonano. Egli esce e ritorna con lei, molto graziosa) 
Voi! Voi!

Lei — Io, certo. Non mi attendevate, dunque?
Lui — Sì, vi attendevo. Ma questo è troppo bello... 

avevo paura. Io non oso mai credere alla felicità in anti
cipo. Io non dico mai: « domenica andrò in campagna... », 
ma dico sempre: «se domenica fa bel tempo...». Siamo 
a domenica e siccome fa bel tempo, eccovi qui. Vi adoro.

Lei — Buon giorno.
Lui — E’ tutto ciò che mi sapete dire?
Lei — Cinque piani. Sono senza respiro.
Lui — Non avete preso l’ascensore?
Lei — No.
Lui — Davvero? (Lui sorride).
Lei (sorridendo anche lei) — Ah!... Avete sentito chiu

dere la porta dell’ascensore?
Lui (sorridente) — Sì. Vi chiedo scusa.
Lei — Allora, sì, ho preso l’ascensore. Ma sono senza 

respiro lo stesso.
Lui — Sento il vostro cuore battere come.quello di 

una lucertolina!
Lei — Avrei preferito non confessarvi che era l’e

mozione.
Lui — Non dispiacetevi per questo rossore: vi abbel

lisce. Non siete mai stata così graziosa. La luce del mio 
appartamento s’addice magnificamente alla vostra tinta...

Lei (sorridendo) — E allora?...
Lui — Allora bisognerà che veniate più spesso. Per 

civetteria, naturalmente. Voi siete venuta. Ah! come siete 
intelligente!

Lei — Ho esitato molto ad avere questa intelligenza.
Lui — Ma ora siete qui. (Si rivolge alla stanza) Ella 

è qui! Ella è qui!
Lei — Con ehi ce l’avete?
Lui — Con tutti questi oggetti che vi attendevano da 

tanti giorni, ed ai quali vi avevo promessa da così lungo 
tempo ! Questa poltrona mi diceva : « E’ vero, dunque : 
la terrò nelle mie braccia!». Questa sedia: «Si siederà 
sulle mie ginocchia!...». Eccola, cose mie predilette! 
Voi la vedete. Eh? Che cosa vi avevo detto? Non è 
forse vero ch’ella è affascinante? 0 studio mio, ecco 
ciò che mi impediva di scrivere! O tappeti, miei, ecco 
ciò per cui il mio desiderio affrettava i miei passi! E 
tu, telefono mio, riconosci la sua voce?

Lei (ridendo) •—iVIio Dio, come siete giovane!
Lui — Io vi adoro, vi adoro, vi adoro!
Lei — Ma non gridate così forte!
Lui — Lo proclamerei dinanzi al cielo!... Del resto, 

non c’è nessuno in casa. Immaginatevi se non congedavo 
tutti... Ho detto che dovevo andare in provincia ed ho 
loro accordato, di forza, una giornata di permesso. Fa 
bel tempo, l’azzurro del cielo invita a vedere la riviera, 
il mio cameriere ha un’auto - proprio così, mia cara - 
ed ha portato la cuoca sulla strada di Versailles, a set
tanta all’ora. Sono padrone in casa mia, oggi: impres
sione rara e magnifica. E così posso gridare a squarcia
gola: «Adoro la signora Auguier! Adoro la signora 
Auguier! ».

Lei — Ma tacete, dunque!
Lui — Lo grido perchè, senza dubbio, voi non mi la

sciate ancora dirvelo nell’orecchio... (S’avvicina e cerca 
di abbraciarla).

Lei — No. (Si scioglie) Ma che pazzerello siete!
Lui — Voi siete qui: io sono felice. Ho la felicità 

gaia, io! Faremo colazione insieme!
Lei — Avete insistito tanto.
Lui — In casa mia!
Lei — Non possiamo certo mostrarci in un ristorante!
Luì —• Non è un rimprovero, signora... al contrario! 

Facciamo colazione insieme... tutto il giorno insieme... 
Non rientrerete in casa prima delle sette...

Lei — Fino alla sette!... Non pensateci neppure!
Lui — Davvero?
Lei — Davvero.
Lui — Ah! Credevo. Ebbene, non fissiamo nessuna 

ora. Ma passeremo una bellissima domenica, ve lo pro
metto... Domenica: giorno in cui i lavoratori si riposano... 
il giorno spaventoso in cui si vede sulle strade una mol
titudine di ciclisti, la schiena rotonda, curvi sui loro ma
nubri come scrivani sullo scrittoio... e sui viali gente 
vestita di nero che spinge le vetturette dei bambini... 
Sembra che seguano un funerale!... Il funerale della loro 
esistenza d’amanti, infatti! Ma noi!... noi... Toglietevi 
dunque il cappello...
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Lei (esitando) — Sì...
Lui — E’ affascinante. Ma non vi è cappello che non 

si tolga... E venite a tavola. L’ho scelta piccolina perchè 
vi fosse meno spazio fra di noi.

Lei — Buon giorno, piccola nostra tavola.
Lui —- Mangerete malissimo, forse: sono stato io a 

far la spesa... con una valigia. I domestici non sospet
teranno nulla, così. Ed ho nascosto le cibarie nella cas
saforte !

Lei (ride) — Poveretto!
Lui — E sono stato io pure a mettere i coperti : man

cherà senza dubbio qualche cosa. Però ho messo due 
bicchieri.

Lei —• Ebbene?
Luì — Se voi m’amate, uno è di troppo.
Lei — Andiamo, andiamo, un po’ di saggezza!
Lui —■ Rassicuratevi: io sono meno ardito di quanto 

sembra. Parlo molto, ma è per nascondere a me stesso 
quanto sono commosso. So che la vostra presenza qui è 
una prodigiosa fortuna e le mie mani hanno paura di 
toccarvi. Guardate ciò che ho scritto sulla mia agenda.

Lei (legge) — «Domenica 8 aprile: Se lei vuole, un 
grande amore sta per incominciare ».

Lui —- Vorrà, lei?
Lei — Credevo m’aveste invitata a colazione.
Lui — Certo. Mangiamo, dunque. Ma vi prevengo, si

gnora: questa è una colazione d’innamorati. Nient’altro 
che panini imbottiti, frutta, dolci, tè, liquori. Tutte cose, 
insomma, che non impediscono di abbracciarci mentre si 
mangia.

Lei — Oh!
Luì —- E poi non avrei mai osato offrirvi uno stufato 

e delle mele cotte... Anche perchè, in verità, non avrei 
saputo farle cuocere!

Lei — Una colazione per gioco, allora.
Lui — Accomodatevi. Troppo sole, forse?
Lei — Un poco, sì.
Lui — Mettiamo una nuvola. (Abbassa la tendina) 

Avete appetito?
Lei — Non lo so.
Lui — Osate pure aver appetito.
Lei — Ho la gola un po’ chiusa.
Lui (felice per quella confessione) — Ah! come vi 

amo!... Bevete, allora. Una colazione per gioco: c’è uno 
spumante dolcissimo. Vi piace?

Lei — Molto.
Luì — Ne ero sicuro. Non è passato molto tempo da 

quando eravate una ragazzina. E bisogna che faccia molta 
schiuma, non è vero?

Lei — Oh, sì! Uno spumante che non faccia schiuma, 
è uno spumante nevrastenico.

Lui — Allora io vi verso uno spumante gaio. (Suo
nano).

Lei — Hanno suonato.
Lui — Non abbiate timore. Dev’essere il gelatiere.
Lei — Abbiamo, dunque, anche il gelato?
Lui — Vaniglia, lamponi, frutta e crema Chantilly.
Lei — La perdizione dell’anima mia!
Lui — Aspettate, allora: vado a cercare questo pec

cato. (Esce).

Lei (apre la borsetta, si guarda nello specchio, si dà 
un po’ di cipria ed un po’ di rossetto sulle labbra, poi 
richiude la borsetta. Lui rientra, imbarazzato, la voce 
confusa, il gesto incerto).

Lui —• Mia cara...
Lei —• Ebbene?
Lui — Non è il gelatiere.
Lei (sorpresa dal suo tono) — Ah!
Lui — No.
Lei — E chi è allora?
Lui — E’... è mio figlio.
Lei (dopo un attimo) — Siete sposato?
Lui (vivamente) —- No! No! (Con altro tono) Ma lo 

sono stato.
Lei — Divorziato?
Lui — Sì.
Lei — Ed avete un figlio?
Lui — Sì... Dalla malattia coniugale, sapete, ci si 

salva, ma rimangono spesso dei postumi.
Lei (osservandolo) — Non sapevo... Ah! questa è bella! 

Ed io che vi credevo così giovane ancora...
Lui (vivamente) —■ Ho trentacinque anni!
Lei —- Sì, ma... (L’osserva sempre) E’ sciocco, ma io 

non avrei mai pensato che voi poteste esser stato spo
sato... Mi sembra così strano! Padre di famiglia! Voi!... 
Non me l’avevate mai detto.

Lui (brontolando) —- Vorrei vedere!...
Lei —■ Perchè?
Lui — Non c’è nulla da vantarsi.
Lei — Suvvia, seriamente: perchè?
Luì —■ Sono serissimo. Perchè non ci tenevo affatto 

che voi mi guardaste come mi guardate da due minuti.
Lei — Come vi guardo?
Lui (nervosamente) —- Trentacinque anni, svelto e 

brillante: si è ancora giovani. Raccontare che si è stato 
sposato, che si è divorziato e che si è padre di famiglia, 
è invecchiarsi. Non si è più lo sconosciuto libero, tenta
tore; si assume una gravità, un peso. Si è il signore che 
si è già fatto una vita, che ha dei doveri e dei pesi... Nulla 
di divertente. Sposato, divorziato... si evoca una sala di 
podesteria, uno studio d’avvocato, un tribunale, dei cor
ridoi sinistri... E’ stupido, ma è così. Io ve lo dico, ma 
voi lo pensate.

Lei (mollemente) — Ma che dite!
Lui — Vi piaccio meno da due minuti.
Lei — Che sciocchezza!
Lui — Infatti! E poi, non sarebbe giusto... Sono stato 

sposato per così poco tempo! Non può avere importanza, 
questo.

Lei — Sei mesi?
Lui — Quattro.
Lei (ironica) — Ah! Un matrimonio d’amore senza 

dubbio !
Lui — Naturalmente. Ma non ha importanza, vero? 

Quattro mesi, tra cui il mese di febbraio che ha soltanto 
ventotto giorni! E sono così poco padre!

Lei — Non ne dubito. Quanti anni ha?
Lui — Deve avere...
Lei — «Deve avere»! Vecchia civetteria...
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Lui — No. Vi giuro che non ricordo mai in quale 
anno è nato.

Lei — Non ci avete mai pensato?
Lui — Quando è nato io ero già partito. Deve avere 

otto anni.
Lei — Un piccolo uomo!
Lui — Non esagerate.
Lei — Me lo farete vedere un giorno.
Lui (confuso) — Ma egli è di là.
Lei — Come?
Lui — L’ho fatto passare nella sala da pranzo.
Lei — Ah!
Lui (imbarazzato) —• Sì.
Lei — E che viene a fare?
Lui — Viene a colazione.
Lei — Oh!
Lui — E’ il suo giorno.
Lei — Il suo giorno?
Lui — Sì. Io ho diritto ad avere mio figlio un giorno 

al mese. E’ la madre che tiene il bambino. Ogni mese, 
una domenica, ella me lo manda. Avevo completamente 
dimenticato che oggi era la sua domenica!... Quando 
abbiamo deciso questa piccola colazione, l’altro giorno, 
e mi avete detto: «Dopodomani, se volete, io sarò li
bera » ero così felice da non poter pensare a nient’altro. 
Del resto, non vi penso mai. Generalmente, è la cuoca 
che me lo ricorda. Quella sciocca avrebbe ben potuto... 
E’ vero che le ho detto che partivo: forse ha creduto 
che avessi avvertito il bambino.

Lei — Ma perchè non l’avete rimandato a casa subito?
Lui —■ Sua madre l’ha lasciato qui sotto, come sempre...
Lei — Non desidera vedervi.
Lui — Ed il bambino sale le scale da solo. L’ho in

terrogato; ella è partita in macchina con degli amici per 
tutta la giornata. L’hanno portato qui passando.

Lei — Tutto il giorno!
Lui (nervoso) —• Sì.
Lei — Oh! (Pausa).
Lui —- E neanche un domestico per portarlo al ri

storante !
Lei — Oh, povero piccolo! Al ristorante!
Lui (con naturalezza) — E’ già abituato.
Lei — Ah!
Lui — I bambini si divertono al ristorante.
Lei (ironica) — Con un domestico!
Lui — Se l’intendono benissimo, lui ed il mio came

riere. Solamente, oggi, il cameriere non c’è!
Lei —• Allora...
Lui (imbarazzato, dopo un attimo di silenzio) — Al

lora... aggiungo un coperto...
Lei (urtata) — Oh!
Lui — Pertanto...
Lei — Guardate la vostra tavola, amico mio. L’avete 

scelta piccolina perchè vi fosse meno spazio fra noi: 
non vi è dunque spazio per un terzo coperto... Del resto, 
voi stesso lo proponete senza convinzione.

Luì (dopo una piccola pausa) —• Ma allora, che cosa 
dobbiamo fare?

Lei — Una cosa semplicissima. (Prende il suo cappello).

Lui — Oh! non ve n’andate!
Lei — Posso forse restare? Andiamo, amico mio, im

maginatevi la nostra colazione... la nostra colazione d’in
namorati... con questo piccolo fra noi!...

Lui — Non l’ho invitato io!
Lei — Lo so. Ma poi?... Che cosa ne faremo di lui, 

poi?... Ce n’andremo tutt’e tre, lui fra noi, tenuto per 
mano, a trascinare i piedi nella polvere del viale, fino a 
sera, come le persone sposate vestite di nero di cui mi 
parlavate poco fa... Una bella domenica, veramente!

Lui — Ascoltate...
Lei — Lasciatemi, dunque. E’ una cosa sbagliata, ecco 

tutto. Voi avete ragione: non bisogna mai dire «Se do
menica fa bel tempo... ». La giornata s’annunciava bella, 
ma è caduto un acquazzone verso mezzogiorno...

Lui —- Oh! Come è stupido tutto questo!
Lei — E non bisogna mai scrivere in anticipo sulla 

propria agenda. (Legge) « Domenica 8 aprile. Se lei 
vuole un grande amore sta per incominciare ». (Prende 
una matita).

Lui — Che cosa fate?
Lei -— Lo cancello.
Lui —- Ma io non voglio! Lo difendo!
Lei —• Cancello solo una parte: la prima. «Se lei 

vuole... ». Non è stata lei a non volere.
Lui — Ma è crudele quella cancellatura! Scrivete su

bito un’altra cosa su un’altra pagina. «Lunedì 9: ella 
verrà.» Sì?

Lei —• Non potrò, lunedì 9.
Lui —- Martedì 10, allora?
Lei — Mio marito.-..
Lui — Niente parole grosse!
Lei —- Mio marito ritornerà stasera.
Lui — Oh! Ma quando, allora?
Lei — Non lo so.
Lui —• Siete in collera con me? No? Non potete essere 

in collera. Non è colpa mia. Ritornerete, vero? Promet
tetemi che ritornerete!

Lei (freddamente) — Ma certamente.
Lui — Me lo promettete?
Lei — Ve lo prometto.
Lui — Non così.
Lei — SI.
Lui — Quando?
Lei — Un giorno in cui saremo liberi l’uno e l’altra.
Lui — Sì, siete in collera. Ma credete forse che non 

sia seccato anch’io, che non sia furioso?... che non abbia 
un irrefrenabile desiderio di rompere qualche cosa? Io 
che sognavo questo giorno da quando vi ho conosciuta, 
che avevo immaginato... che mi ripromettevo...

Lei — Tacete! Adesso questo è offensivo!
Lui — Ma io vi amo... vi amo. Mia cara...
Lei — Zitto!... Vostro figlio potrebbe sentire... Suvvia, 

arrivederci.
Lui (nervoso) — Vi telefonerò questa sera... appena 

avrò reso il bambino...
Lei (fredda) — Già.
Lui — E verrò a trovarvi domani. Sarete in casa do

mani?



ANDRÉ BIRABEAU

Lei — Probabilmente.
Lui — No, non andate ancora via: ho ancora mille 

cose da dirvi.
Lei — Ma ho premura.
Lui — Di far che cosa?
Lei — Ma di mangiare, amico mio! Non ho affatto 

desiderio di rimaner digiuna, figuratevi! E qui... (Indica 
la tavola, ride ed esce. Egli l’accompagna con mille con
fuse proteste. Rumore della porta. Egli ritorna irritatis
simo).

Lui — E’ certo. Non me lo perdonerà mai! (Un mo
mento di passeggiata nervosa, poi apre bruscamente la 
porta della sala da pranzo) Ebbene, entra!... (Seccato) 
Entra, suvvia! (Il bambino entra. Otto anni, un piccolo 
corpo fragile, due gote pallide e dei grandi occhi. Va 
verso suo padre e tende la fronte) Che cosa c’è?

I l  Bambino —■ Sono venuto a dirti buongiorno, papà.
Lui — Me l’hai già detto arrivando.
I l  Bambino (ritraendosi) — Sì... (Una pausa).
Lui (nervoso) — Ebbene, non ti levi il cappotto?... 

Non restare impalato -così... Sei a casa tua!
I l  Bambino — Sì, papà. (Obbedisce, ma non è a suo 

agio. Il padre guarda dalla finestra. Bruscamente l’apre: 
si capisce che ha visto lei, in istrada, e guarda se ritorna 
indietro. Non ritorna. Richiude la finestra).

Lui (mormora) — Un bel fiasco! (Accende nervosa
mente una sigaretta).

I l  Bambino — Che bel vestito hai, papà!
Lui (dopo uno sguardo alla sua bella giacca da ca

mera) — Faresti bene a soffiarti il naso invece di dire 
delle sciocchezze!

I l  Bambino (timoroso) —- Sì... papà. (Si soffia il naso. 
Una pausa).

Lui (senza interesse) — Sei stato buono questo mese?
I l  Bambino — Sì, papà.
Lui — Bene. (Pausa) I tuoi professori sono contenti 

di te all’Istituto?
I l Bambino — Sì, papà.
Lui — Benissimo.
I l  Bambino — Meno, forse, il professore di storia... 

(visto che il padre non dice nulla, continua) ed il pro
fessore di aritmetica... (c. s.) ed il professore di gram
matica...

Lui (che non l’ascolta) — Benissimo.
I l  Bambino (sorpreso) — Eh? (Una pausa. Passeggiata 

nervosa di lui).
Lui — Hai fame?
I l Bambino ■— Sì, papà.
Lui — Mettiti a tavola, allora.
I l  Bambino -— Ma non è preparata la tavola nella sala 

da pranzo.
Lui — Non vedi che è qui?
I l  Bambino — Oh! è questa?...
Lui — Ma certo.
I l  Bambino (contento) — Si mangia qui?
Lui —• Naturalmente.
I l  Bambino — Tutto quello che c’è?
Lui — Sì.
I l  Bambino — Null’altro che questo?

Lui — Non ti basta, forse?
I l Bambino — Oh! sì! (Entusiasta) Non vi è minestra... 

(Guarda tutto) E quanti panini!... Oh!
Lui — Che cosa c’è?
I l Bambino — Dello spumante!
Lui (imbarazzato) — Già.
I l  Bambino — E questo, papà, che cos’è?
Lui — Gelatina.
I l Bambino — E questo?
Lui —• Caviale.
I l  Bambino (impressionato) — Oh! (Suonano).
Lui — Questa volta è il gelatiere.
I l  Bambino — C’è anche il gelato?
Lui (irritato) — Beninteso. Siediti, dunque! (Lui esce. 

Rimasto solo, il bambino riguarda tutto, tocca un frutto 
con precauzione).

I l  Bambino — E’ proprio vero! (Il padre entra) 
Com’è il gelato?

Lui — Vaniglia, lamponi, frutta e crema Chantilly.
I l  Bambino (rapito dall’ammirazione) — Ah! (Non si 

muove più).
Lui — Ebbene, mangia giacché hai fame!
I l  Bambino ■— Oh, papà... è per me... è per me che 

hai comperato tutto questo?
Lui —• Ma... ma sì, naturalmente.
I l Bambino — Oh! papà... papà... (Si mette a singhioz

zare).
Lui — Ebbene, che cosa ti prende adesso?... Che 

cos’hai? Perchè piangi?... Non ti ho detto nulla...
I l  Bambino (piangendo) -— Oh, papà!...
Lui — Non è una risposta questo: «Oh, papà! »... 

Che cos’hai?... Sei ammalato?... No?... Allora, che cosa: 
vuol dire questo? Eh?... Perchè piangi?

I l  Bambino (fra le lacrime) — Perchè... perchè...
Lui — Perchè che cosa?
I l  Bambino — Perchè... Tu mi vuoi dunque bene, papà?
Lui (dopo un istante, scosso) — Che cosa dici?
I l  Bambino -— Hai comperato tutto questo per me...
Lui (serio) — Ah!
I l  Bambino — E’ la prima volta... Allora... (Ricomincia, 

a piangere).
Lui —- Sì.
I l  Bambino — Allora, tu capisci... (I singhiozzi gli 

impediscono di parlare).
Lui — Sì... credo di comprendere. Abitualmente, alla 

tua domenica, mangiavamo di là, su quella grande tavola 
della sala da pranzo... Mangiavamo, Dio mio, non im
porta che cosa... La cuoca aggiungeva, forse, quando vi 
pensava, una piccola crema... Dopo pranzo, ed erano ap
pena le due, ti davo dei giornali illustrati mentre io 
fumavo la mia sigaretta... e ti dicevo: «Tieni, diver
titi... ». Dopo ti conducevo al cinema... e fino alle sei 
non c’era bisogno di parlare. E prendevamo presto un 
tassì per riportarti a casa di tua madre... Ti parlavo così 
poco... sapevo così poco parlare con te... Oggi... oggi tu 
hai visto questa piccola tavola preparata con amore... 
quest’angolo preparato per essere felici... Queste cose 
scelte per piacere... Allora tu hai creduto... E’ questo, 
vero?



I l  Bambino (piangendo) — Sì, papà.
Lui — Sono per questo le tue 

lacrime?
I l Bambino — Sì, papà. (Una pau

sa. Lui alza la testa del bambino, 
dolcemente).

Lui (dolcemente) — Tu mi vuoi 
dunque bene, piccolo mi-o?

I l Bambino — Oh! sì, papà. (E 
si butta nelle sue boccia, piangendo 
forte).

Lui —• Tanto così? {Il bambino 
non può rispondere, ma fa cenno di 
«sì» col capo) Ah!... (Gravemente) 
Non lo sapevo. {Il bambino piange) 
Ma non piangere più, via! Non pian
gere più. Vuoi ammalarti?... {Il bam
bino piange di più) Andiamo, an
diamo! Avevi dunque il cuore così 
grosso? («Sì», accenna il bambino) 
Così grosso, veramente?... («Sì», fa 
il bambino) Io non sapevo... non lo 
sapevo... Ho fatto così poco per es
sere amato da te!... Ma questo non 
impedisce... {Dolcemente) Allora, 
avevi paura di non essere amato? 
(«Sì», accenna il bambino) Avevi 
paura di essere un bambino sperdu
to?... («Sì», fa il bambino) Sì, ha 
forse già molto sofferto, questo pic
cino... già... (« Sì », fa il bambino) 
Non sapevo... {Con voce profonda, 
commossa) Mio piccolo uomo... mio 
piccolo uomo...

I l  Bambino —- Papà...
Lui (serrandolo forte fra le sue 

braccia) — Mio piccolo uomo!
I l Bambino —- Ahi!
Lui — Ti ho fatto male?
I l Bambino — Non è nulla.
Lui — Ti ho stretto troppo... scu

sami. Sono un po’ brutale... Bisogna 
che impari ad accarezzare un bam
bino... (Ripensa alle donne che ha 
accarezzato) E’ un’altra cosa... Ma 
imparerò, vedrai... Non piangere più, 
mio piccolo uomo, non piangere 
più... (Gli accarezza la testa) Vedi, 
ti accarezzo già meglio... (Una la
crima gli sale agli occhi. Volta la 
testa, imbarazzato di mostrarsi com
mosso. Vede allora la sua agenda. 
La prende e legge ciò che è rimasto 
scritto) « Domenica 8 aprile... Un 
grande amore sta per incomincia
re »... Mangiamo, piccolo mio,, man
giamo : è per te...

(Il sipario scende lentamente men
tre, sotto la sua carezza ancora mal
destra, i singhiozzi del suo piccolo 
ragazzo si calmano).

L A  T R A G E D I A  D I  A M L E T O  

P R I N C I P E  D I  D A N I M A R C A
TRAGEDIA IN CINQUE ATTI DI GUGLIELMO SHAKESPEARE 
VERSIONE ITALIANA CONFORME ALL’ ORIGINALE INGLESE 
E PRESENTAZIONE DI ALESSANDRO DE STEFANI
Non a caso pubblichiamo una nuova traduzione dell’« Amleto » di Shakespeare. Intorno 
al Principe di Danimarca sono stati scritti oltre seicento volumi da valorosi ingegni e 
le traduzioni sono innumerevoli anche nella nostra lingua, ma noi pubblichiamo una 
traduzione di Alessandro De Stefani, vale a dire dello stesso traduttore che nel 1522 
pubblicò la versione di « La tragedia di Macbet », rimasta legata al suo nome 
e mai superata. La nuova traduzione è letterale — mentre è risaputo che tutti 
i « copioni » dell’» Amleto » in possesso degli attori e infinite pubblicazioni della 
stessa opera sono arbitrali — traduzione condotta sul testo dell’edizione « variorum 
Howard Furness ». Nella prefazione al volume, De Stefani suggerisce alcune tracce 
per la migliore interpretazione, sia alla rappresentazione che alla lettura, del testo.

LE  M IS E R I E  'D  M O N S S Ù  T R A V E T
COMMEDIA IN CINQUE ATTI DI VITTORIO BERSEZIO 
VERSIONE ITALIANA DAL DIALETTO COL TESTO PIEMONTESE 
UNITO E PRESENTAZIONE DI RENZO LAGUZZI
Questo capolavoro del Teatro piemontese, merita di essere largamente conosciuto. Per 
divulgarlo maggiormente lo abbiamo fatto tradurre in italiano e lo pubblichiamo co! 
testo piemontese accanto. Bersezio che fu tra il 1850 e 1870 all’avanguardia della vita 
politica, quando « Piemonte » era sinonimo di risorgimento e di virtù militari, da scrit
tore fecondo ma regionale, guadagnò con il suo « Travet » la fama di commediografo di 
importanza nazionale, scrivendo il suo nome nella storia del Teatro italiano. «Travet », 
che in dialetto piemontese significa « travicello » cioè sostegno, e nella commedia vuoi 
intendere sostegno della burocrazia statale e della famiglia, non è ora soltanto il perso
naggio della commedia del Bersezio; è divenuto un tipo, quasi una maschera, e la parola 
« travet » appartiene al vocabolario italiano e vi sta ad indicare il carattere del lavora
tore silenzioso, onesto e incorruttibile, guidato soltanto dall’altruistico ideale del dovere.

È B U O N O ?  £  M A L V A G I O ?
COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI DENIS DIDEROT 
PRIMA VERSIONE ITALIANA E PRESENTAZIONE DI G. L. ROSSI 
Questa commedia è una delle ultime opere di Denis Diderot, che la condusse a termine 
nel 1781. Non ebbe mai fortuna sul teatro, benché i suoi pregi di finezza psicologica 
e di ironia paradossale siano tali da interessare uno spirito come quello di Baudelaire. 
La commedia rimase inedita fino al 1834, quando una rivista francese la pubblicò, 
richiamando sul suo valore intrinseco l’attenzione dell’« intelligenza » dell’epoca 
romantica. In « E’ buono? E’ malvagio? » Diderot si è dipinto, con le sue qualità ed i 
suoi difetti, con la sua manìa di fare del bene ad ogni costo e con qualunque mezzo, 
anche se riprovevole. La commedia è perciò un capitolo di autobiografia e insieme un 
quadro di costumi trattati da mano maestra; un’opera in cui brilla nel più originale 
dei modi il talento del filosofo di Langres il cui nome e la cui attività sono legati ad 
un momento decisivo della storia umana. Pubblicando per la prima volta in Italia « E’ 
buono? E’ malvagio? » la nostra raccolta acquista un altro titolo di merito ai fini della 
cultura. Non è esagerato dire che la commedia di Diderot costituirà una rivelazione.
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La Direzione di « IL DRAMMA » : S.E.T., Frazione Volpe, Cessato (Vercelli), cerca: Lucien Dubech, « Histolre générale illustrée du Thea- tre » (5 yoluml).
MANSUETO FENINI, Casella Postale 582 - Milano, cerca: AntonellI: « L’uomo die Incontrò se stesso»; Cavic- cùloli: «.L’uccello del paradiso»; e, anche In lingua francese, Becque: «I corvi»; Feydeau: « La darne de Chez Maxims»; Crommelynck: «Le cocu magniilque » ; Henne- quln: «La presidentessa»; Sarment: « La corona dicartone»; Sarment: «Il pescatore d’ombre»; ed eventualmente anche altre opere degli autori citati; Ratti: «Il solco quadrato»; Frac- caroli: «Peccato biondo».
MARIA TERESA DE RUET-TE, Settimo Vittone (Aosta),prega il signor Raffaele Violi di Inviarle il proprio indirizzo, avendo smarrito la cartolina con lo scritto in merito al lavoro teatrale di Knut Hamsun.
FRANCESCO BRAVO, Via Attillo Mori, 44 - Mantova,cerca: Marco Praga: « Cronache teatrali» (anni 1019- 1922-1924); M. Ferrigni: «Cronache teatrali» (anni 1931 -1932); Marco Praga: « Alleluia », « La porta chiusa»; G. Gallina: «La fame- gia del santolo»; S. Lopez: « Dal carteggio di Vigilio Talli»; C. A. Traversi: «Ricordi parigini ». Offre: Praga: «La moglie ideale»; G. Giacosa: «Tristi amori»;E. Petrolini: «Gastone»; 0, Tumlati: «La principessa pisello»; Benelli: « Arzigogolo », «Con le stelle», « Ro- smunda », « Nozze dei centauri », « L’amorosa tragedia»; Nino Berrini: «Il metodo con le donne»; E. Mo- schino: « La donna ignota »; S. Zambaldi: «La macchinetta del caffè», «La chiacchiera che gira ».
CARLO ROVELLI - presso Sorelle Dagllo, Casorate 1°(Pavia) cerca: Scenari dello maschere in Arcadia » di F. Neri, Città di Castello, 1913 ; E. Del Cerro: « Nel Regno delle maschere: dalla Commedia dell’Arte a C. Goldoni », Napoli, 1914; Mariano Bencini: «Il vero G. B. Fa- giuoli e il Teatro in Toscana ai suoi tempi », Bocca, Torino, 1884; Guido Mazzoni: « Tartuffe e Don Pilone nel Teatro della Rivoluzione », Bologna, Zanichelli, 1894.
RENZO LAQUZZI, Via Ber-tola, 15 - Torino, cerca: Enrico Petraccone: « Commedia dell’Arte (storia, tecnica, scenari) », Napoli, 1927; Michele Schermo: « La Commedia dell’Arte in Italia », Torino, 1884; Niccolò Barbieri: «Frutti delle moderne commedie et avvisi a chi le recita», Padova, 1625; «La supplica, discorso famigliare

di Niccolò Barbieri detto Bei- trame, diretta a quelli che scrivendo o parlando trattano de’ Comici trascurando i meriti delle azioni virtuose ecc. », Venezia, 1 634; Andrea Perruoci: « Dell’arte rappresentativa meditata e all’im- provlso », Napoli, 1 699; Niccolò Barbieri, detto Beltrame: « L’inavvertito ovveroScapino disturbato e Mezzet- tino travagliato », Venezia, Salvador!, 1 630; Adolfo Bar- toll: « Scenari inediti della Commedia dell’Arte », Firenze, Sansoni, 1 880; Louis Moland: « Molière et la Co- médie italienne », Paris, Didier, 1867; Francesco Mila

no: « Le commedie di G. B. della Porta », Napoli, Giani- ni, 1900; Ireneo Senesi: « Commedie del ’500 » Bari, Laterza, 1912, 2 volumi; Ar, turo Graf: « Studi drammatici », Torino, Loescher, 1878; Francesco Torraca: «Il Teatro Italiano nel sec. XIII- XIV-XV, ecc. », Firenze, Sansoni, 1885; Alessandro D’Ancona: « Origini del Teatro Italiano » Torino, Loescher, 1891; Paolo Emiliani Giudici: «Storia del Teatro in Italia », Torino, Guigoni, 1857; Luigi Tonelli: «Evoluzione del Teatro contemporaneo in Italia », Palermo, Sandron, 1913.

t e r m o c a u t e r i o
ìAr Alcune commedie hanno 
la durata di un nido fra 
due rami: una stagione.

« Io m’infischio di re
citare molte cose: io vo
glio recitare solo delle 
cose che amo ». (Da una 
lettera di Diana Torrieri).
^  Gli attori fanno una 
grande confusione tra in
telligenza e talento.
^  Molti uomini di teatro, 
dopo aver trascorso tutta 
la vita in palcoscenico, 
quando cade una comme
dia nuova sul cui successo 
avrebbero giurato, escla
mano: «Non l’avrei mai 
creduto! » Ecco, nulla è 
verosimile in teatro. Altri
menti non sarebbe più 
teatro.

E sopra a tutto se vi 
sentite fare un poco di 
applauso, non vi insuper
bite e non vi date subito 
a credere di essere un 
grande attore o una grande 
attrice.

Se sentite a battere le 
mani non ve ne fidate. 
Molti battono per costume, 
altri per passione, alcuni 
per genio, altri per impe
gno, e molti ancora perchè 
sono pagati.

Goldoni (1740)
Anche nelle piccole 

scene si distingue l’uomo 
di garbo. Le cose, quando 
son fatte, quando son dette 
con grazia, compariscono

il doppio, e quanto le sce
ne sono più brevi, tanto 
piacciono più. L’Arlecchino 
deve parlare poco, nta a

te: non ci son guardie nè 
ordine; fischi, grida, risate, 
invettive risuonano da ogni

Goldoni (1758)
Esiste sulla terra nn 

tozzo di pane più amaro, 
più incerto, più sudato che 
quello dell’attore? Che 
cosa non s’ha da soffrire 
dall’invidia dei compagni, 
dalla parzialità dei capoco
mici, dai malumori del 
pubblico? In verità biso
gna avere la pelle dura 
dell’orso, che, in compa
gnia di scimmie e di cani 
è condotto alla catena e 
picchiato, perchè danzi al 
suono della cornamusa di
nanzi alla ragazzaglia e 
alla plebe.

Goethe (1740)

MODI DI DIRE RIMASTI AD ESCLUSIVO USO DELLA SCENA

— Messere, restate a far
(disegno di Mario Pompei)

; penitenza » con noi...

tempo. Deve dire la sua 
botta frizzante, e non sti
racchiata.

Stroppiar qualche parola 
naturalmente; ma non 
stroppiarle tutte, e guardar
si da quelle stroppiature 
che sono comuni a tutti 
i secondi Zanni. Bisogna 
crear qualche cosa del suo, 
e per crear bisogna stu
diare. Goldoni (1749) 

La platea di Roma è 
terribile: lì gli abati e il 
pubblico danno pareri bru
talmente e rumorosamen-

^  Dove c’è un rifugio 
contro la noia, che ugua
gli il teatro? Dove si rac
coglie più gradevolmente 
la società? Che sono qua
dri e statue dirimpetto al
la viva carne della mia 
carne? Goethe (1777)
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E D IT O R IA L E

U L T R A

Nella Collezione N A R R A T O R I D I  I E R I  E  D I  O G G I è uscito:

C A R LO  L  IN  A T I

D U E  T E M P I  I N  P R O V I N C I A

In  questo denso volume sono raccolti due romanzi dello scrittore 
lombardo: BARBOGERIA, scritto nel 1917, e CUPIDO FRA GLI 
ALAMBICCHI, del 1943. I l  raccostamento, non solamente formale, 
ha lo scopo di mettere in evidenza due caratteri inattesi dell’artista : 
un’ironica dolcezza d’evocazione e una spigliatezza sorridente di narra
tore umanissimo. *  Elegante volume con copertina a due colori.

Nella stessa Collezione sono usciti :

FERNANDO P A LA Z Z I

L A  S T O R I A  A M O R O S A  D I  

R O S E T T A  
E  D E L  C A V A L I E R  D I  N É R A C

Romanzo - L. 55
Questo romanzo fu premiato col « Premio di Prosa dell’Accademia 
Mondadori » : e meritatamente ; ché Fernando Palazzi ha scritto qui 
una prosa ammirabile prendendo a sfondo di una squisita storia 

d’amore uno dei secoli più suggestivi: l ’incipriato Settecento.

HONORÉ DE BALZAC

L A  F A L S A  A M A N T E
Tre romanzi - L. 50

Un Balzac pressoché ignorato. Un mondo qui ci appare, brulicante di 
umanità, dominato da una legge costante: l ’amore. I  tre romanzi che 
costituiscono il volume sono autentiche opere di sbalzo e rilievo nel 

grande fregio della «Commedia umana».

I  m ni in  e 7i te  :

M E M O R I A  D ’ I R E N E
Novissimo romanzo di MARISE FERRO

V I A  C A V A L I E R I ,  6 M I L A N O T E L E F .  6 7 - 0 5 8



E D IT O R IA L E

U L T R A

È  usc ito  i l  6° volum e d e lla  C o llez ione  G H IR L A N D A '- .

THEODOR STORM

I N  P I E N O  S O L E
A CURA DI ER VINO POCAR

Questo raro volume presenta per la prima volta in Ita lia le pagine più 
dense e più significative del grande poeta e novelliere tedesco. Pagine di 
una serena levità e pagine cupamente tragiche si allineano qui con un 
crescendo intensamente drammatico, in un’atmosfera di costante poesia. 
Chiude il volume una esauriente Nota informativa sull’Autore. L. 40.

*  *  *

I  precedenti volumi della stessa collezione contengono :

1. I p p o l i t o  N ie v o  - I L  C O N T E  P E C O R A IO , rom anzo, a
cura d i Fernando F a lazz i ..............................  L . 40

2. T h e o d o r  F o n ta n e  - L E  C O M P L IC A Z IO N I D E L L A
V IT A ,  rom anzo, a cura di A rtu ro  Petronio L . 40

3. H e n r i  M u r g e r  - I  B E V IT O R I D ’A C Q U A , rom anzo,
a cura d i Francesco P e rr i .. .. .. .. L . 40

4. B jo r n s t je r n e  B jo rn s o n  - M A R Y , rom anzo, a cura d i
A rtu ro  Petronio .............................................  L . 4 0

5. A . P a la c io  V a ld é s  - L ’A L L E G R IA  D E L  C A P IT A N O
R IB O T , rom anzo, a cura d i Carlo Bosetti .. L . 40

I m m i n e n t e :

7. F ra n c e s c o  D o m en ico  G u e r ra z z i - I L  BU C O  N E L  
M U R O , rom anzo, a cura di G. T itta  P o s a ................

V I A  C A V A L I E R I ,  6 M I L A N O T E L E F .  6 7 * 0  3 3
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G ra z ie  a l la  s u a  s p e c ia le  fo rm u la  d i 
com pos iz ione  i l  Bucato  V e la  n on  c o r
rode  i  tessuti, non  a lte ra  i  c o lo r i e dà  
a lla  b ia n c h e r ia  un  cand o re  pe rfe tto . 
Può essere usa lo  anche  pe r la n a , seta 
ed  a l t r i  te s s u t i d e l ic a t i .  È d i  s ic u ro  
e ffe tto  anche  p e r le  m acch ie  tenac i. I l  
Bucato  V e la  s v ilu p p a  ossigeno e p e r
c iò  d is in ie tta  la  b ia n c h e ria .

CONFEZIONE IN POLVERE
Scatola da gr 250 L. 3.50 (serve 
per 30 litri di bucato)
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SOLTANTO IN VENDITA PRESSO I NOSTRI NEGOZI D I:
B A R I- Corso V. Emanuele, 56 MILANO - Corso Buenos Aires, 56 ROMA- Via del Tritone, 61BOLOGNA - Via Clavature, 2 » P.iaz2a Duomo, 23 » - Corso Umberto, 152» Via Tndinpndenza 2 » Via Tommaso Grossi, 4 » Corso Umberto, 401». - V a S i  4 » - via B' Marcello, 10 » - Corso Umberto, 257» - Via Rizzoli’ 18 » - Via Orefici, 11 » Via Vittorio Veneto, 110» Via Rizzoli 28 » - Corso Vitt. Emanuele, 7 » Via Volturno, 38b
BRESCIA - Via Dante,'22 ¡Tomi;U" USb T0R>IH° : piaS 57» - Via 10 Giornate, 75 r N A P 0 LI - Via Roma,. 72 » - Piazza Castello, 19
CATANIA - Via Etnea, 180 - “ e3 ‘Trento 57 . » - Via Cernala, 22FIRENZE - Via Calzatoli, 82 f, ~ i  ' Iremo, bl » _ yia Roma 1Q8- Via Calzaioli, 6 r PADOVA - Via San Canziano, 1 » - via Roma, 307» - Via Martelli, 4 PALERMO - Via Maqueda, 296 » . via Roma, 275» - Via Martelli, 12 » - Via Ruggero Settimo, 38 TRIESTE - Piazza della Borsa, 1» - Via Martelli, 23 r ROMA- Via Arenula, 43 » - Piazza della Borsa, 3» - Via Roma, 7 » Via Cesare Battisti, 134 » .  Passo San Giovanni, 1» - Via Roma, 15 r » - Via Cola di Rienzo, 174 VENEZIA - Mercerie Orologio, 259» - Via Speziali, 11 r » .  Via Merulana, 9 » Mercerie S. Giuliano, 707GENOVA - Piazza De Ferrari, 13 r » - Via Nazionale, 62 » - San Marco, 1299» - Via XX Settembre, 206 r » - Via Nazionale, 32 » - Piazza S. Marco, 130» - Via XX Settembre, 131 r » . Via Ottaviano, 8 » - Lido - S. M. Elisabetta, 25MILANO - Corso Buenos Aires, 17 » - Via Piave, 51 VERONA - Via Mazzini, 69


