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31 - Mirande e Madis: Simona è 

• fatta così.32 . Moinar: Prologo a re Lear . 
i » Generalissimo - Violetta di

ù tl bosco.Il signore è ser-
II borghese ro-

33 - Veneziani:
tasj vito.
kU 34 - Blanchon:
1 * mantico.
f  ì  35 - Conty e De Vissant: Mon bé. 

guin piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.

^ 37 - Vanni: L’amante del sogno.
r-1 38 . Gherardi: Il burattino.
f®®{ 39 - Paolieri: L’odore del sud.
hgri 40 - Jerome: Fanny e i suoi do- 
«  mestici.

r i  41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti. 

„ 43 . Cavacchioli: Corte dei mira.
fey con.44 - Massa: L’osteria degli im-
@1̂  mortali.

45 - Borg: Nuda, 
f*H 46 . Boneili: Il topo.
2  47 - Nivoix: Èva nuda.

48 - Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio,

“  52 . Giachetti: Il mio dente e il
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55 . Moinar: Il cigno.56 . Falconi e Biancoli: L’uomo

di Birzulah.
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scolari.
65 . Cenzato: La moglie Innamo.

rata.
66 - Romains: Il signor Le Trou-

hadeo si lascia traviare.
67 - Pompei: La signora che ru

bava i cuori.
63 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in ma.

sohera.
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dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
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Sotto l’insegna di « Spetiacoii Meda », 
un ac co rio uomo d’affari che ha 
per il teatro particolare predilezio
ne, ha riunito alcuni elementi che 
per le loro eccezionali qualità godo
no larga considerazione e viva sim

patia da parte dèi pubblico. 
Alcuni hanno già fatto parte della 
« Zabum »; infatti la Compagnia tut
ta, nel genere e nell’impostazione 
degli spettacoli, ricorda questa for
mazione. La commedia musicale pre. 
domina e la signora Ghellini, la 
Renzi, Barbarici, Roveri, Oppi, han. 
no particolari attitudini per il canto. 
A questi si aggiunge Oìga Anna Soi. 
belli, che presentiamo in copertina 
nelì’atteggiamento lusinghièro per 
noi dj interessarsi attentamente aìla 

nostra rivista.
Anna Olga Solbelii, attrice spigliata 
ed elegante, la ricordiamo con Dina 
Galli fino a quando, diventata la si
gnora Meda, ha messo in pra
tica li saggio comandamento di « se. 
guire II marito». Ma, sposando il 
proprietario di una Compagnia 
drammatica, non ha creduto di auto- 
promuoversi a prima attrice. Una 
prova, questa, di sicura intelligenza.
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C o m m e d ia  in  i r e  a i t i  d i

B a r r y  C o n n e r s
Versione d i E Y E L iN A  LEVI
DI questa commedia, Silvio d’Armco, 

ha scritto sulla « TRIBUNA»:
La premeditata e ostentata conven
zione deiì’intrecoio, e degli stilizzati 
tipi comici che v'agiscono, è stata 
rinfrescata dall’autore con una bra
vura sottile e vivace, di gradevolis
simo sapore anglosassone. Piace al 
pubblico di ritrovare via via, nello 
scoperto artificio della vicenda, e 
nella grazia delia sua psicologia 
spicciola, le confessioni di un’umani
tà ingenua, dai sentimenti sani è 
accessibili: gli piace soprattutto, ere. 
diamo, l’ottimismo che ne spira. Un 
crepuscolare italiano o un intimista 
francese avrebbero probabilmente, 
dopo la lite dj Grazia col suo secon 
do fidanzato, ridato a lei la vittoria 
sulla sorella, e riaggiogato al fasci, 
no della ragazza prepotente il fidan
zato numero uno, lasciando Cene
rentola (come dicono succeda nella 
vita) senza denaro, senza mantello, 
e senza l’uomo amato. ¡Via l’autore 
americano ci ha tenuto a rimandare 
a casa i suoi spettatori contenti, col 
trionfo della virtù e dell’amore in
nocente. E forse una morale della 
vecchia favola da lui innovata vuol 
èssere questa, che all’amore non oc
corrono interventi taumaturgici: ba
sta il più sciocco degii ausilii, ac
cattato magari nella pubblicità dei 
giornali, per farsi strada e vincere. 
In conclusione, il successo è sta
to pieno, i sorrisi e gli applausi 

innumerevoli.

Questa commedia ha formato uno dei più grandi
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L ’axixme ¿sa svoi^e ¿n unat ciààik assieificana, 

nel saloiis? ci<eSls». casa

77 salotto della Casa Harrington, in una città 
secondaria cVAmerica. A destra, sul davanti, 
una larga scala che porta al piano superiore; 
dietro la scala una porla che mette nel salotto 
da pranzo. In  fondo, alcova con larga finestra 
aperta su un cortile alberato. Attraverso il fo
gliame si vedono, lontani, i fanali della strada. 
A sinistra, verso il fondo, grande porta vetrata, 
a due battenti, che dà sulla strada,. Stanza chia
ra, intonata, ambiente moderno, mobilio nuovo 
o rinnovato da poco, aspetto generale di agia
tezza e di comodità senza sfarzo. In fondo a de
stra grande divano con molti cuscini; dietro, 
tavolino con lampada; altra lampada con piede- 
stallo dietro una poltrona a sinistra. Sedie, pol
troncine. A piedi della scala, tavolinetto con 
telefono.

A ll’alzarsi della tela, la scena è vuota. Sera 
dopo il pranzo. Suonano alla porta. Piccola 
pausa. Suonano di nuovo. Allora si vede sulle 
scale la signora Harrington, donna sui 48 anni 
abbastanza snella, ancora piacente, in abito da 
sera, senza mantello. I l  suo aspetto e i l  suo con
tegno la rivelano alquanto superficiale. E’ un 
carattere difficile e pretenzioso, che si sente 
martire perchè non, sa di esser vittima dei pro
pri capricci e dei propri tormenti immaginari. 
Scende la scala con aria irritata accomodando
si ancora i  capelli, come se i l  snono del campa
nello l ’avesse colta mentre stava vestendosi. 
Prima di aprire, va allo specchio e si aggiusta. 
Poi apre la porta.

Harrington (entra. E’ un nomo robusto, ru
bicondo, gioviale, vestito con una certa trascu
ratezza virile. Può ridere forte e di cuore, ma 
se s’arrabbia sa essere energico. Porta una va
ligia di coccodrillo, sul braccio impermeabile 
e ombrello. Resta un momento sulla porta, poi 
allegramente') ■— Eccomi qua, mammina del 
mio cuore!

Signora Harrington — E per questo m’è toc
cato precipitarmi giù dalla scala! Sei tu! Non 
avevi la chiave?

Harrington — Non l ’adopero, quando voglio 
fare una sorpresa alla mia bamboletta! Ebbe
ne? Come va? Che si fa di bello? (L ’abbrac
cia).
■ i l l i m i  m iiiÉ H iM n i----u w i-------- -- -

Signora Harrington — Ma B ill, non mi spet
tinare! Ho appena finito di mettermi in or
dine !

Harrington — Oli scusami! Che pettinatura! 
E come ti sei verniciata bene! Sei una bellezza! 
Esci?

Signora Harrington (infastidita) —- Certo 
che esco ! Non lo sai ancora che è la mia serata 
di bridge al circolo? Che bai fatto? Come mai 
sei tornato prima di quel che dovevi? D i’ ... 
avresti perduto i l  posto, per caso?

Harrington — Che ti viene in testa! (Fìnga 
nella valigia) La mia Ditta sarà ben contenta : 
le ho risparmiato due giorni di diaria! Ieri ho 
lavorato 18 ore e ho visitato cpiattro città, ier 
l ’altro ne ho visitate altre tre in sedici ore. Se
dici ore! E’ un bel lavorare, no? (Sparpaglia 
tutta la roba sulla tavola e porge alla moglie una 
scatola di dolci) Se la gente mangiasse tutte le 
spezie e i  coloniali che ho trattato in questi due 
giorni, non ci sarebbe abbastanza magnesia per 
rinfrescarli tutti. Che ne pensi, mammina? Non 
ho ragione?

Signora Harrington (stringendo i denti) — 
Hai già pranzato?

Harrington — Certo, nel vagone ristorante.
Signora Harrington — Vagone ristorante! 

Avrai speso almeno quattro dollari, vero?
Harrington — Ma no! E poi quand’anche... 

T i preoccupi r>er la Ditta? Va tutto messo in 
conto. Tutto. Non ho ragione?

Signora Harrington — Si può anche mettere 
in conto senza spendere. In questo momento 
abbiamo necessità di denaro.

Harrington — Perchè proprio in questo mo
mento? Negli altri momenti no, forse? (Siede 
alla tavola di mezzo e accende un sigaro).

Signora Harrington — Ma ora che Grazia 
si è fidanzata con B ill Caldwell, ne abbiamo più 
bisogno che mai. Converrai che bisognerà r i 
prendere la macchina.

Harrington (con un poco d’ impazienza) — 
T i preen, cara, non ricominciare col « conver
rai ». Non convengo niente affatto, io. Quanto 
alla macchina, sono contentissimo di aver ven
duto quella vecchia.

Signora Harrington — Allora, niente mac
china?

Harrington — Non ci penso nemmeno!
Signora Harrington — Vuoi dire che dovrò 

andarmene in tram come una sartina o una 
commessa...

Harrington — Non t i sembra di esagerare?
Signora Harrington —■ Esagerare, sicuro! E 

se i l  fidanzamento di Grazia va a monte per 
questo, non te ne curi, eh? Dovresti essere ben 
felice di avere nella nostra famiglia un matri
monio così splendido!

Harrington — Nella mia famiglia c’è già sta-
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to un matrimonio splendido. E ce n’è abba
stanza.

Signora Harrington — E chi l ’ha fatto? 
Harrington — iu , quando m’hai sposato! 
Signora Harrington — Diventi sempre più

stupido !
Harrington — Perchè non voglio condannar

mi a vender coloniali per tutta la vita! Un pic
colo capitalista non ha bisogno d’automobile. 
Fa meglio a risparmiare e a impiegare i l  suo 
patrimonietto in modo sicuro.

Signora Harrington — Per esempio, nei ter
reni della Florida!

Harrington (irritato ma senza gridare) — 
Senti, lasciami in pace con quei disgraziati ter
reni! Una volta nella vita si potrà, no, fare una 
speculazione sbagliata?

Signora Harrington — Non gridare a questo 
modo! Cerca piuttosto di figurarti quello che 
significa avere una figlia sposata a B ill Cald- 
well ! (Piangendo) E che cosa devono pensare 
di noi, i Caldwell? Che io, se voglio andare al 
circolo del bridge, debbo andare in tram! Co
me una merciaia o una stiratrice! Ma tu pensi 
solo a te stesso!

Harrington (che passeggiava su e giù, si fer
ma improvvisamente) — Io? Solo a me stesso? 
Ah, questa poi è troppo grossa!

Grazia (dall’ alto della scalai) — Chi c’è, 
mamma ?

Harrington (improvvisamente mutato e sor
ridente) — Chi c’è? indovina!

Grazia — Bill?!
Harrington — Sì, mi chiamano anche Bill, 

ma non sono quel B ill che tu credi.
Grazia (la sua testa appare dall’alto) — Ah,

sei tu, papà?
Harrington — Sicuro! Scendi, tesoro.
Grazia (scende la scala. Bella, giovane, fred

da, capricciosa. In tutto e per tutto figlia di sua 
madre. E ’ vestita da sera, senza mantello) — 
Buona sera, p.apà. Come mai sei tornato più 
presto di quel che dovevi?

Harrington — M ’ha portalo i l  treno! (Ab
braccia Grazia, poi Vallontana da sè e la guar
da incantato. Vedendo Vanello che ha nel dito, 
sorride) Ah! Ah! Questo si chiama un anello! 
Grazia! E’ bello esser fidanzata, no? Che ne 
dici?

Grazia — Hai ricevuto la mia lettera? 
Harrington — Certo!
Grazia — Sei stato molto sorpreso? 
Harrington — Mio Dio, per esser sincero... 

è stata mia cosa tanto improvvisa...
Grazia — Ma non ti piace Bill?
Harrington •— Come potrebbe piacermi o di

spiacermi? Gli ho parlato una volta sola, e per 
telefono !

Signora Harrington — Insonima, hai qual
che cosa da dire contro di lui?

Harrington — Niente affatto! Soltanto ave
vo l ’idea che quel Tony Anderson...

Grazia (guardando la madre, con aria infa
stidita) — Tony Anderson?

Signora Harrington — Non vorrai confron
tare i l  tuo Tony Anderson con un B ill Cald
well !

Harrington — Senti! Sono quattro anni che 
è in casa nostra quasi tu tti i giorni, e non è 
nemmeno buono ad esser confrontato con un 
altro !

Grazia (seccamente) — Non lo amo. (Siede 
sul divano) Mi pare che possa bastare.

Harrington — Cara, non è che io voglia im
portelo, Dio me ne guardi! Solo mi fa pena, 
povero ragazzo. E’ tanto innamorato di te!

Grazia — Non ho nessun motivo per spo
sarlo.

Signora Harrington — Fammi la cortesia di 
non scuotere la cenere sul tappeto !

Harrington (togliendo accuratamente la ce
nere col piede) —■ Vorrei sapere almeno che 
cosa hai da rimproverargli, a quel poveretto!

Signora Harrington — Una quantità di cose. 
Prima di tutto, non sa nè ballare, nè giocare a 
bridge.

Grazia —> Non sa far altro che star seduto co
me un tronco, a parlare della sua vita spiritua
le. Come se potesse interessare qualcuno! E poi, 
che vita spirituale può avere? Un mediatore di 
terreni !

Signora Harrington — A che gli può servire 
la vita spirituale?

Grazia — Gli uomini di quel tipo non l i  pos
so sopportare! B ill è tu tt’altra cosa. Lo vedrai, 
papà, viene stasera. Anzi, papà, vorrei pre
garti... (Esita).

Harrington —. D i’ , cara!
Grazia — Ecco... Papà, fammi i l  piacere, non 

raccontare le tue barzellette di viaggio!
Signora Harrington — E sorveglia un poco 

le tue espressioni...
Harrington (improvvisamente serio e fisso, 

le labbra strette) — Capisco, capisco benissimo!
Grazia — Papà, non devi interpretar male le 

mie parole...
Harrington — Ma no, figliuola, no. Tu fai 

un matrimonio splendido, sposi un Caldwell, e 
t i vergogni un poco che tuo padre vada visitan
do droghieri per collocare spezie e coloniali.

Grazia —- Senti, papà.
Harrington — Ma questa casa, questi mobili, 

i : tuoi bei vestiti, la tua educazione... niente di 
tutto questo esisterebbe se tuo padre non an
dasse a visitare tanti droghieri.

Signora Harrington ■— Non dire sempre « vi
sitare»! E’ un’espressione di una volgarità...

Grazia — Lascia stare, mamma! Se non vuol 
capire, lasciamo che tutto vada come Dio vuo- 
le! (Fissa i l  padre).
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Harrington — Ah, vale proprio la pena di 
affrettarsi a tornare a casa!

Grazia — Per me non vai la pena davvero. Io 
sarò felice quando ne sarò fuori, da questa ca
sa! (Sale correndo la scala. Fermandosi im
provvisamente) T i rimane 1 altra figliuola... la 
piccola... l ’innocente...

Harrington ( inquieto) — La piccola? Che fa 
la piccola?

Grazia — Te lo dirà la mamma! (Riprende 
la corsa su per la scala, ridendo beffarda) Ad
dio, papà.

Harrington (la guarda minaccioso, poi si 
volta alla moglie, con dolcezza) — Che vuol di
re? Che c’è? Dov’è la piccola?

Signora Harrington — B ili! Debbo parlarti 
francamente. Non so quello che abbia, ma 
qualche cosa ha... Io credo che sia un poco 
sbalestrata qui... (Accenna la fronte). 

Harrington (ripetendo il gesto) — Qui? 
Signora Harrington — Sì.
Harrington (impressionato) —- Che c’è, in

somnia ?
Signora Harrington — Una quantità di cose 

strambe...
Harrington — Per esempio? Racconta! 
Signora Harrington — Per esempio... Stase

ra è andata a pranzo con O’ Flaherty. 
Harrington — Quale O’ Flaherty?
Signora Harrington — L ’avvocato, quel 

grassone... E’ tanto vecchio che potrebbe esse
re suo padre, ed è già la terza volta che va a 
pranzo con lui. E, naturalmente, racconta che 
va dalla zi,a. Che te ne pare?

Harrington — E dove va con lu i a pranzo? 
Signora Harrington — A l Parco! E poi... 

bisogna che ti dica un’altra cosa, B ill. Ogni vol
ta che suonano, corre su per le scale e si va a 
nascondere !

Harrington — E le hai domandato i l  perchè 
di tutto questo?

Signora Harrington —■ No; ma purtroppo ci 
sono altri gravi segni di... (Indica la fronte).

Harrington —- Ma die segni, t i prego? (Con 
impazienza).

Signora Harrington — Sono due settimane 
òhe parla... come una demente...

Harrington — Per esempio...?
Signora Harrington — Una volta dice, sen

za motivo : « Non bisogna piangere sul latte 
versato : ci sono già abbastanza lagrime den
tro »...

Harrington — Lagrime? Nel latte? E a chi 
l ’ha detto? A l lattaio?

Signora Harrincton — Sicuro. E ha ripetuto 
almeno venti volte che ogni uomo è un servo 
di scena.

Harrington — Servo di scena?
Signora Harrington — Con quella figliuola 

c’è sempre stato qualche cosa che non andava,

fin da quando è venuta al mondo. E adesso 
abbiamo il coronamento!

Harrington — Abbiamo... che abbiamo? 
Niente, abbiamo. Cioè: c’è qualcosa che non 
va, è vero. Ma tu non ne hai la più lontana 
idea. Quando c’era qualche piccola questione 
fra lei e Grazia, si è sempre rivolta a te inu til
mente, perchè tu hai sempre dato ragione a 
Grazia.

Signora Harrington — Io davo ragione a chi 
l ’aveva!

Harrington •—■ E la piccola non l ’aveva mai. 
Questo è indiscutibile. Perciò è diventata quel
la che è oggi. E perciò i suoi pensieri non van
no mai per la stessa strada dei tuoi.

Signora Harrington — La sua mente è sem
pre stata fuori di istrada. Effetti della tua edu
cazione, signor mio.

Harrington •— Si capisce! Se si dice bene 
delle ragazze, le hai educate tu : se poi c’è qual
cosa da ridire, allora è colpa della mia educa
zione! (Siede).

Signora Harrington — Ma nella tua famiglia 
ci sono dei casi... pensa soltanto a tuo cugino 
Egberto !

Harrington — Povero diavolo! Ha avuto un 
calcio sulla testa da un cavallo ! Ma pensa tu, 
piuttosto, a tuo zio Gianni, che non ha mai 
avvicinato un cavallo in vita sua, eppure...

Signora Harrington — Che colpa ne ha, po
veretto, se non ha preso calci? Ma è naturale! 
Bisogna che tu offenda l ’onore della mia fami
glia, perchè la tua figliuola... sst! Eccola!

Roxy (dalla porta di strada. Piccola, vivace, 
aggraziata, gentile, spontanea, espansiva. Ele
gante abito da strada. Quando vede il padre, 
s’ illumina di un sorriso di felicità) — Oooh! 
C’è papà! I l  mio caro papà bello! (Gli va in
contro a braccia aperte) Papà mio! (Lo bacia) 
Che bravo! Sei tornato, finalmente! Quando 
sei arrivato?

Harrington (abbracciandola e baciandola) — 
Adesso! Proprio adesso! Mezz’ora fa! Che ne 
dici, piccola? (L ’allontana da se come ha fat
to con Grazia, e la guarda con un poco di pre
occupazione) D i’ , piccola mia, come t i senti? 
Stai bene?

Roxy (meravigliata) — Ma certo, papà, sto 
benissimo, grazie. Perchè me lo domandi? (Si 
volta e guarda la madre con inquietudine).

Harrington — Sei stata sempre una brava 
bambina, mentre io ero lontano?

Roxy (guarda prima la madre, poi i l padre, 
e sorride) — Brava? Posso, io, essere brava?

Harrington — E... che hai fatto?
Roxy — Io? (Improvvisamente) Senti papà, 

non parlare. Bugie non ne voglio dire, e dir la 
verità... la verità (con un altro tono, come se 
recitasse la lezione) « La verità è un sollievo per 
i l  cuore ma un aggravio per la carriera ».
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Harrington (sorpreso) — Che? (Guarda per
plesso la moglie che accenna con la testa come 
per dire: « Vedi? »).

Roxy (notando la scena, cerca di cambiar di
scorso) — Intanto... Intanto... papà, se sapessi 
quel che sto preparando... se sapessi... 

Harrington — Che cos’è?
Roxy — D i’ , conosci i l  signor Eisenvein, i l 

padrone di quei grandi magazzini?
Harrington — Sì, lo conosco! Ma che c’en

tra questo signore?
Roxy — Figurati che ha bandito un concorso 

al Club della Caccia: la signora o signorina che 
indicherà i nomi dei tre americani che hanno 
onorato meglio la loro patria nel campo musi
cale, politico e finanziario, vincerà una bellis
sima coppa d’argento.

Harrington — E allora?
Roxy — Allora io sono sulla strada per vin

cere la coppa. Se ci riesco, sarà una cosa diver
tentissima.

Signora Harrington — Non ci trovo niente 
di divertente. Anche Grazia ha concorso, ma 
lei queste cose le prende sul serio, perchè è 
seria di natura, lei !

Roxy —• Ma se la prende sul serio, non vin
cerà niente! Io invece vi posso confidare... che 
proprio per questo sono stata anche adesso... 
(guarda la madre, che l ’ascolta con le labbra 
strette, e tace all’improvvisò),.

Signora Harrington — Sentiamo, dunque! 
Dove sei stata?

Roxy — Dove sono stata? Se ti dicessi che 
sono stata dalla zia, che ne diresti, tu?

Signora Harrington (severa) — Che è una 
bugia !

Roxy —- Va bene. Allora... Non sono stata 
dalla zia.

Signora Harrington — Dove sei stata, allora?
Roxy (sorridendo) — Aspetta un momento, 

mamma. Adesso ho in mente che mi crederai: 
aspetta !

Signora Harrington — Roxy, non risponder
mi m questo modo. Per grande che tu sia, ti 
arriva uno schiaffo!

Roxy (guarda i l  padre, in cerca d’aiuto, ma 
anche i l  viso di lu i è piuttosto severo) — Allo
ra, se proprio volete saperlo, vi dirò dove sono 
stata stasera.

Harrington — E anche le altre due volte, la 
settimana scorsa...

Roxy — Allora gliel’hai già detto a questo 
povero papà? Mi dispiace molto... (Cambian
do tono a ll’improvviso) Ma « è inutile piange
re sul latte versato : c’è già abbastanza acqua 
dentro ».

Harrington (guardando la moglie, sconcerta
to) —- Ma che vuol dire?

Roxy — Niente! Basta, ora. Tu sai che non 
sono stata dalla zia. E’ probabile che tu sappia

anche che sono stata a pranzo al Parco con 
qualcuno...

Signora Harrington (aspra) — Con ehi?
Roxy — Ma sì, mamma, sì! Con l ’avvocato 

O’ Flaherty!...
Signora Harrington — Dimmi un poco, che 

modo è questo? Senza che io lo sappia, senza 
die io abbia dato i l  permesso...

Harrington (interrompendo) — Questo non 
c’entra. La cosa principale è i l  motivo. Perchè 
sei andata con quel vecchio panciuto...?

Roxy (appassionatamente, ma senza alzar la 
voce) — Papà... papà bello, papà caro... sii 
buono...

Harrington — Come?
Roxy — Non dire che vuoi assolutamente sa

perlo! Se no... se no te lo dico... e allora mi 
guasti la sorpresa, la mia magnifica sorpresa... 
Tutta la città ne riderà...

Harrington (sorridendo) — E va bene! Allo
ra tienla per te! (Orgoglioso di sua figlia) Io 
non sono curioso!

Roxy — Vedrai, vedrai, sarà una cosa mera
vigliosa!

Harrington (guardando la moglie) — Insom- 
ma, spero che non sarà una cosa che non vada. 
E’ meglio che tu abbia una ragione... diverten
te... per andare a pranzo con... piuttosto che... 
T i dico francamente, avevo paura che tu avessi 
bisogno delPavvocato per qualche guaio...

Roxy (trasalendo) — Guaio? No, non si può 
dire... Ho una piccola preoccupazione... momen
tanea... ma infine anche il bufalo nero, [più ne
ro, non è mai nero come sarebbe nero se fosse 
p ili nero di quello che è. (Vede che i genitori 
si scambiano un’occhiata e cambia nuovamente 
discorso) Ma questo non conta. La sola cosa 
importante è che quell’affare mi riesca, E se 
mi riesce... ne parleranno perfino i  giornali, 
forse! Diventerò la ragazza più celebre di tutta 
la città! (Suona i l  telefono. Roxy trasale, corre 
alla scala, ma poi sii ferma) Ah, è i l  telefono! 
Che paura! Mi pareva già di veder entrare 
qualcuno !

Harrington e Signora Harrington (si scam
biano occhiate significative).

Roxy (accorgendosene, disinvolta) — Rispon
do io?

Signora Harrington — Lascia stare, vado io. 
(A l telefono) Casa Harrington. (Sorridendo a. 
mobilmente) Ah, sei tu, carissima? (Da parte a 
Harrington) E’ la madre di B ill. (A l telefono) 
Come va?? Eh, sai, la mia salute... No, no... 
vado al circolo... Alt, davvero? (A parte) Vie
ne a prendermi con la sua macchina! (A l tele
fono) Sei sempre tanto gentile... con la tua bel
la macchina... (n parte) una Rolls Royce! (Al 
telefono) Arrivederci, cara, a fra poco, grazie 
infinite! (Posa il ricevitore) Bisogna che mi 
sbrighi! Fammi i l  piacere, metti tu le cose a
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posto con tua figlia... io salgo a prepararmi. 
Viene con la macchina, fra poco sarà qui. (Nel 
salire la scala) Io non so come farei senza di 
lei. Dovrei andare al circolo in tram, come 
una lavandaia o una serva... (Via).

Harrington (scruta un momento Roxy, poi) 
— Dimmi un po’, piccola... perchè scappi su 
per la scala quando suonano? Di cln hai paura?

Roxy — Non ho paura, papà. Ci sono per
sone che fuggono anche senza .aver paura!

Harrington (trasalendo) — Ecco che parli 
di nuovo in quel modo incomprensibile! Mi 
preoccupi, davvero !

Roxy — Ma perchè? Ho diciannove anni com
piuti. E in questi diciannove anni quello che 
io ho detto non è mai sembrato comprensibi
le... Ora tutto a un tratto pretendete che parli 
sensatamente !

Harrington — Piccola mia, questo non è ve
ro. Tu sei sempre stata una bimba intelligente. 
Ma in certe questioni io non posso far nulla... 
Ci sono tante cose, in questa casa, che non rie
sco a spiegarmi...

Roxy (sorridendo) — Lasciamo andare, papà. 
E’ inutile piangere sul latte versato. C’è già 
abbastanza acqua dentro... Ah, questo Elio già 
detto.

Harrington — Sicuro... l ’hai già detto...
Roxy — Parliamo d’altro, papà. Hai fatto 

buon viaggio?
Harrington — Grazie, non c’è male. Ma, 

senti, piccola...
Roxy (guarda Grazia che scende per la sca

la con un bel mantello da sera sul braccio).— 
Oh, Grazia!

Grazia ■— Che c’è?
Roxy — Vai al circolo con la mamma?
Grazia — No. Esco con B ill... a meno che 

non si sia lasciato bloccare da qualche donnet
ta... Pare impossibile, ne trova sempre qualcu
na che si appiccica... (Appende i l  mantello al
la ringhiera della scala).

Roxy — Oli guarda! Che fai col mio man
tello ?

Grazia (dispettosa) — Figurati! Me lo metto!
Roxy — Non l ’ho mai portato nemmeno io!
Grazia — E per questo? Quando la mamma 

dice che me lo posso mettere, i l  resto mi è in 
differente.

Roxy — Ma t i prego! I l  mantello è mio!
Grazia — Vorrei sapere a che t i serve. Nes

suno t i guarda. Trovami un giovanotto, uno, che 
si sia mai occupato di te!

Roxy (sospirando) — Questo è vero, purtrop
po. I l  mondo è un grande palcoscenico, ma gli 
uomini per la maggior parte non sono attori, 
sono semplici servi di scena. Questa è mia.

Harrincton — Lo dice davvero! L ’ho sentito 
con le mie orecchie. E’ terribile!

Grazia — Che hai, papà?
in -- il........... • i n i r v u w r ............ ............m * *

Harrington (smarrito) -—■ Niente, figliuola, 
niente. Parlavo così... i l i generale.

Grazia (in tono di sfida) — Credi che glielo 
mangi, i l  mantello, se me lo metto una volta?

Harrington — Ma no, ma no! Però sarei più 
contento se tu portassi la roba tua!

Grazia — Già! Se ne avessi! Certo, ho due 
mantelli. Ma converrai che la moglie di B ill 
Caldwell non può portare sempre gli stessi due 
mantelli, come tuia manicure o una sguattera!

Harrington — Anche tu! Questa la so già a 
memoria! L ’ho sentita almeno cento volte da 
tua madre!

Signora Harringtoiv (comparendo sulla sca
la) — Parli di me, Bill?

Harrincton — Nemmeno per sogno! Per
chè dovrei parlare di te?

Grazia — Sicuro che parlavi d i lei, papà! E 
se non mi credi, puoi domandar a lei, se non 
mi aveva permesso di prendere i l  mantello! Me 
l ’ha permesso, sì, me l ’ha permesso...

Signora Harrington —■ E perchè no! (Scen
de) Basta. Non se ne parli più.

Harrington — Io penso che non è giusto...
Roxy — Lascia andare, papà. Non vai la pe

na. Non si puh costringere l ’acqua a scorrere 
all’insù. E poi, se non piovesse mai, non ci sa
rebbe niente da mietere oliando viene i l  sole.

Signora Harrington — La senti, Bill? Ora ti 
puoi fare un’idea delle stramberie che dice! 
Vorrei sapere che c’entra l ’acqua e il sole col 
mantello da sera, o con quello che ho detto io! 
Roxy, smettila con questi discorsi. Pensaci, 
prima che sia troppo tardi. (Trombe d’auto
mobile) Dio mio! E’ qui la macchina! B ill 
dammi la borsetta... la scatola della cipria... fa 
presto! Ho tanto da fare e tu perdi i l  tempo 
in sciocchezze! Che razza di uomini ci sono al 
mondo! (Corre alla porta).

Harrington < -mende sulla tavola gli oggetti 
e corre dietro alla moglie) — Eccomi, cara, ec
comi! (Escono e chiudono la porta).

Roxy (con voce ferma) — Senti, Grazia. Sai 
che non mi piace far scene.

Grazia — Ricominci con la storia del man
tello ?

Roxy — No. La mamma ti ha dato il permes
so e la questione è chiusa. Inghiotto anche que
sta, e buona notte. Ma vorrei sapere dove hai 
preso il denaro, ieri, per invitare le tue tre a- 
miche a prendere i l  tè al « Plaza ».

Grazia — T ’interessa? (Con aria di sfida).
Roxy — Moltissimo. Tanto più che lo so. Lo 

hai preso nel cassetto del mio scrittoio.
Grazia — Come prestito. Sai bene che te lo 

restituisco.
Roxy —• Gli, non lo so. Proprio no. Almeno... 

finora non mi hai mai restituito niente.
Grazia — Sicuro, l ’ho preso... perchè sape

vo bene che tu non me l ’avresti dato, se te lo
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domandavo. Sei troppo invidiosa. Sono conten
ta, ecco, di averti preso quel denaro!

Roxy (leggermente) — Oh, fa pure! Sarai un 
po’ meno contenta, però, quando la famiglia 
di B ill saprà che l ’ufficiale giudiziario ha pigno
rato tutta la casa per causa di tua sorella.

Grazia — Come? Che dici?!
Roxy (c. s.) — Ogni volta che suonano, credo 

che sia lu i!
Grazia — Che diamine hai combinato?
Roxy — Io? Niente! Ho soltanto preso qual

che cosa a rate, perchè avevo abbastanza de
naro per pagare la prima rata. E ho sottoscritto 
un impegno. Se non pago la seconda rata, pos
sono fare senz’altro i l  pignoramento.

Grazia — Non è vero. E’ tutta un’invenzione 
per farmi paura.

Roxy — Ah sì? (Tira fuori dallo scollo una 
lettera) Guarda: ecco la lettera della Ditta. C’è 
dentro l ’iifficiale giudiziario, o no?

Grazia (spaventata) — E adesso andrai a 
raccontar tutto a papà, naturalmente!

Roxy — Non. aver paura. Non è mia abitudi
ne. Tu lo sai benissimo del resto; per questo 
hai preso il mio denaro con tanta tranquillità.

Grazia (rassicurata) —■ Allora, tutto è in or
dine.

Roxy (con un poco di amarezza) — Certo! 
Ordine perfetto! Dove non c’è niente, non c’è 
nemmeno disordine. (Vai per salire la scala).

Grazia — Santo Dio, se la smettessi con que
ste stupidaggini! Ah, a proposito... vieni qui 
un momento.

Roxy ( tornando indietro) — Che c’è, adesso?
Grazia — Fammi il piacere, se Tony Ander

son venisse, digli che mi dispiace, ma non son 
potuta restare a casa. (Tromba d’automobile) 
L ’ho invitato, perchè m’ero dimenticata che 
avevo un altro impegno...

Roxy —• E non ti sei nemmeno presa la pena 
di telefonargli per dirgli di non venire...

Grazia — Son cose che mi seccano. E poi, in 
fine, non l ’avevo invitato io, era lu i che voleva 
venire. Non lo capisco : sa pure che sono fidan
zata con Bill. Perchè imi s’appiccica ancora?

Roxy — E ’ semplicemente la rivincita per i 
quattro anni che tu sei stata appiccicata a lui. 
(L ’automobile si è fermata davanti alla casa).

Grazia — Ah sì? Se ti preme tanto, perchè 
non lo sposi tu?

Roxy — Sta tranquilla! Lo farei senz’altro, 
solo che lu i mi volesse!

Grazia — Oh! Non penserai sul serio che pos
sa prendere te!

Roxy —* Chi sa! C’è della gente che mangia 
volentieri anche le rape. (Suonano, Roxy tra
sale e corre alla scala) Grazia! Tu puoi testimo
niare... che... (sparisce su per le scale).

Grazia (s’avvia alla porta con passo esitante, 
poi apre) — Oh, B ill!

B i l l  (simpatico giovanotto abbronzato, ele
gantissimo, in smoking. Ha un mazzo d’orchi
dee che porge galantemente a Grazia) •— Buona 
sera, Grazia. Scusatemi se arrivo un poco in r i 
tardo; ma per la strada ho incontrato...

Grazia (amabile, sorridente, tutta diversa da 
quella di- prima) — Qualche bella ragazza, eh, 
scapestratacelo? Che bei fio ri! Grazie, caro! 
(Gli offre le labbra).

B i l l  — Molto volentieri, cara! (La bacia).
Roxy (sì sporge dalla scala. Quando vede 

B ill, respira, e scende) — Buona sera, B ill!
B i l l  — Buona sera, piccola, come state? 
Roxy — Magnificamente. E voi?
B i l l  — Anche meglio! Mi dispiace soltanto 

che non possiate venire alla serata della zia 
Clara. Anche a lei è dispiaciuto, tanto, quando 
ha saputo che avevate un altro impegno.

Roxy (stupita) — Io?
Grazia (rapidamente) — Ma sì, ma sì! E ’ un 

peccato, ma per stasera aveva invitato una per
sona... e non era possibile disdire l ’invito.

B i l l  — Peccato. Mia zia ha tanta simpatia 
per voi!

Roxy —- Anch’io per lei. V i prego, ditele 
(guardando Grazia) che sarei venuta con tanto 
piacere, e che mancare al suo invito (minac
ciosa) è molto, molto brutto... da parte mia...

Grazia (interrompendo) — Viene qualcuno!
Roxy •— T i sbagli. Non c’è nessuno.
Grazia — Ma sì, sarà papà... dov’è papà? 

(Corre alla porta e guarda fuori) Eccolo là che 
passeggia. (Apre) Papà, papà! Vieni, c’è B ill 
Caldweìl !

Harrington (entra e saluta cordialmente 
B ill) — Salute, giovanotto. Sono molto contento 
di conoscervi.

B i l l  — E anch’io. (Si stringono la mano) F i
nora non avevo avuto il piacere di parlarvi che 
per telefono...

Harrington (ridendo) — Cioè non ci cono
scevamo di vista, ina solamente di... udito!

B i l l  (rispondendo con la stessa cordialità) 
— Oh, questa è proprio buona! Spiritosissima!

Harrington — Benone! Chi ama gli scherzi, 
non può esser cattivo. E spero che Grazia non 
sarà una cattiva moglie. E così tutto andrà bene.

B i l l  — Proprio quel che penso io! (Ridono).
Grazia (nervosa) — Credo che sia ora di an

dare, non ti sembra, Bill?
Harrington (guarda Grazia e si fa serio) — 

Va bene, va bene. Per me, andate pure.
B i l l  —■ Peccato che dobbiamo lasciarvi! Ma 

siamo invitati da mia zia, che tiene molto alla 
puntualità.

Harrington — Ma sicuro, sicuro!
B i l l  •— Allora... a rivederci presto. Buona 

notte, ipiccola. (Stringe la mano ai due e segue 
Grazia impaziente presso la porta).

Roxy (gaiamente) — Arrivederci, amico! E
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non dimenticate di dire a vostra zia che mi ram
marico molto d’essere impegnata... (B ill e Gra
zia escono).

Harrington — Con chi sei impegnata?
Roxy — Con nessuno ! (Siede) Non avevo la 

più lontana idea di essere invitata dalla zia di 
B ill. Grazia si era dimenticata di dirmelo.

Harrington — Già. S’era dimenticata. Capi
sco, capisco benissimo.

Roxy — Papà, non fare i l  viso buio per una 
sciocchezza simile!

Harrington — Sciocchezze, sì... ma io sono 
preoccupato per te.

Roxy — Per me?
Harrington — Vedi, la mamma e Grazia so

no due caratteri che si somigliano; fra loro, sei 
come un’estranea... non capisco perchè...

Roxy — Papà, se io riuscissi soltanto a per
suadere la mamma che le voglio bene! Ma se 
anche glielo dicessi, non mi crederebbe. Prefe
risce credere che non donno la notte per in 
ventare il modo di renderla infelice. Mi sembra 
d’esserle soltanto di peso...

Harrington — Questo poi non è vero. T i vuol 
bene... un poco a suo modo, ma t i vuol bene. 
Se t i capitasse qualche cosa di male, morirebbe 
di pena...

Roxy (scoppia iti una risata che jinisce senza 
transizione in un pianto dirotto; e nasconde la 
testa sul petto del padre).

Harrington (accarezzandola) — Via, via, pic
cola, non facciamo sciocchezze. C’è qui i l tuo 
vecchio papà. Noi due ce ne infischiamo di 
tutto i l resto dei mondo. Non è vero, piccola, 
piccola mia?

Roxy (sorridendo fra le lacrime) ■— Certo! 
(Gettandogli le braccia al collo) Noi due...

Harrington — E se qualcuno t i  fa del male, 
se hai qualche cosa per la testa... Dimmi, pic
cola, davvero... C’è qualche cosa che t i tormen
ta? Ci sarebbe forse qualche ragazzo in giro?

Roxy — Ma no, papà, neppure per idea...
Harrington — E allora, cos’è? Non t i dirò 

niente! Dimmi la verità, piccola.
Roxy (prima esitante, poi decisa) — Sì... c’è 

una cosa... Ecco, è cominciata così. Ho tro
vato un avviso nel giornale...

Harrington —< Un avviso nel giornale?
Roxy — L ’avviso di una pubblicazione in  21 

volumi. Una biblioteca educativa... pagabile in 
tre rate, la prima subito, le altre entro due me
si, e in caso di mancato pagamento... i l  seque
stro immediato.

Harrington — E vorresti avere questi libri?
Roxy — No, i lib ri l i  ho già. Ma non ho i l  

denaro per pagare la seconda rata!
Harrington — Sei senza denaro?
Roxy —* Sì... no... ecco, i l  denaro l ’avevo... 

me l ’hai dato tu per i l mio compleanno... ma... 
l ’ho perduto, non so come... e adesso la secon

da rata è già scaduta e m’aspetto da un momen
to all’altro l ’ufficiale giudiziario. Guarda, leggi 
questa lettera...

Harrington (dà un’occhiata alla lettera e 
scoppia in una risata) — Se dopo una lettera di 
questo genere venisse subito l ’ufficiale giudizia
rio, tutta l ’America sarebbe sotto sequestro!

Roxy — Allora no? Non... non viene?
Harrington — Certo che non viene. E poi, 

mettiti tranquilla, piccola. Dammi la lettera. 
Domani pagherò io.

Roxy —- Davvero? Tu vuoi...
Harrington — Pagherò tutto. Va bene così? 

(Roxy gli salta di nuovo al collo in un’esplo
sione di gioia).

Roxy —• Papà mio... papà mio...
Harrington — Ma dimmi un poco, che te ne 

fai, di una biblioteca educativa?
Roxy — Vedi... quando una ragazza non è 

una bellezza, non ha un’intelligenza straordina
ria... non ha vestiti eleganti... bisogna pure che 
abbia qualcos’altro... qualche cosa... no?

Harrington — E allora?
Roxy — Allora. (Parla fermandosi ogni tan

to, come se recitasse una lezione) Se una perso
na vuol essere l ’anima della conversazione... se 
vuol affascinare tutti col suo spirito, con la sua 
eloquenza, con le sue trovate piene di brio e di 
profondità...

Harrington — Mi pare una reclame, questa...
Roxy— Ma sì, è una reclame... cioè... è quel

l ’avviso che ho letto e che m’ha fatto venire i l  
desiderio di provare... Papà, basta dare un’oc
chiata al primo volume... è una meraviglia...

Harrincton — A i primo volume di che?
Roxy —- Ma della biblioteca! I l  titolo è: 

« Frasi spiritose e profonde per tutte le circo
stanze ». Ci sono 1429 frasi e ne ho già impa
rate 1121!

Harrington ( il viso gli si rischiara) — 1121?
E da quando?

Roxy — Da due settimane !
Harrington — Da due settimane! E dovevi 

provare l ’effetto di quelle frasi proprio sulla 
tua sventurata madre! (Scoppia in una risata) 
Dov’è questo libro? Fammelo vedere.

Roxy (si alza, cerca sotto i cuscini del divano 
e gli porge i l  libro) — Ecco.

Harrington (mette gli occhiali e sfoglia i l  l i 
bro) — Guarda, guarda! (Leggendo) « Se siete 
portiere in un albergo e viene qualcuno a do
mandare se avete una camera, e non ce n’è 
nessuna libera, non dite: « Non ne abbiamo ». 
Una risposta così secca dispiacerebbe al clien
te. Rispondete invece con un amabile sorriso: 
« Sì, abbiamo una camera, ma disgraziatamen
te è occupata ». (Alzando gli occhi) Se un por
tiere d’albergo rispondesse così a me, prende 
subito un magnifico schiaffo. Sono tutte così, le 
frasi intelligenti e profonde?...
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Roxy Ma no, papà, ce n’è di ¡bellissime...
•. AR,5INGT0'N (ridendo) — Allora non parlo 

più. (Tornando serio) Ma dimmi un po’, picco
la: (depone il libro) a die t i  serve tutto questo? 
Come t è venuto in mente? Forse... i  giovanotti 
non si occupano abbastanza di te?

Roxy — Questo non lo potrei dire... uno se 
ne occupa, un altro non se ne occupa., se
condo!

Harrington — E chi è... quest’altro? Voglio 
dire... ce n’è imo di cui... tu ti occuperesti vo
lentieri ?

Roxy (a capo basso) —• Molto volentieri
Harrington — Proprio molto ?
Roxy — Molto...
Harrington — Lo conosco, io?
Roxy — Altro che !
Harrington — Allora puoi dirmi chi è '
Roxy — No...
Harrington — Non me lo puoi dir^?
Roxy — Sì...
Harrington — Allora dimmelo!
Roxy (a bassa voce) — Tony...
Harrington — Tony Anderson?
Roxy —- Indovinato!
Harrìngton — E da quando?

i sempre... dal primo momento
j  e. i  ° ve<h'!o... Spesso basta un momento per 
decidere del nostro destino.

Harrington (sorridendo) — Giustissimo. E 
lui?

Roxy — Non sa nemmeno che io esista.
Harrington —■ Che?
Roxy ( inginocchiandosi sul divano} — Capi- 

sci, papà, è tanto innamorato di Grazia, che 
non mi vede neppure.

Harrington — E tu devi cercare di farti no
tare !

Ì i° XYtT7. cfueR° che vorrei, papà... ma è 
molto difficile. E poi l ’amore è come i l  mal di 
denti. Chi ce l ’ha se ne accorge subito, senza 
ohe nessuno debba affannarsi a farglielo notare!

Harrington Anche questo l ’hai imparato 
dal libro?

Roxy —- Sì...
Harrington -— Allora, buttalo dalla finestra, 

questo libro, non vale niente. Quando lo vedi?’
Roxy -— Stasera. Deve venire.
Harrington — Da te?
Roxy — No, no, viene per Grazia, perchè non 

sa che è uscita.
Harrington — Ma sa pure che è fidanzata 

con B ill.
Roxy — Oh sì, questo lo sa, poveretto.
Harrington — E allora non vedo perchè tu 

non possa prenderlo per te.
Roxy —< Eh, lo vedo io, i l perchè. Putroppo, 

lo vedo.
Harrington — Ma no. Ci penserò io, vedrai. 

Tutto andrà liscio come l ’olio. ¡Basta preparar

bene le cose. Intanto, bisogna che lui non s’ac
corga di niente. Perché se un uomo s’accorge 
che vogliono avvicinarlo a una ragazza, s’inal
bera subito. Conviene lasciarlo solo con lei, co
me per caso... (Sono vicini, stretti, sul divano) 
Tu occupati di una cosa sola, piccola. Senti. 
Comiiicerà così: lu i arriva, suona alla porta...

Tony (apre la porta e appare sulla soglia. Bel 
giovane, simpatico, biondo, ben vestito, ma un 
pochino convenzionale) — Buona sera. C’era 
la porta aperta...

Roxy — Vedi? Non suona niente affatto!
Harrìngton — Non importa! Come va, Tony?
ìony — Non c’è male, grazie.
Roxy ■— Datemi il cappello, Tony. (Lo preti- 

de ed esce dal fondo).
Harrìngton — Come vanno i terreni?
Tony — Benissimo, grazie a Dio. La prossima 

settimana apro una pagina nuova nel libro ma
stro. E se voleste guadagnare un po’ di quat
trin i...

Harrìngton — Questo sempre. Più ce n’è, 
meglio è.

Ìony — Ho un paio di lo tti veramente rac
comandabili.

Harrìngton — Se ne può riparlare... purché 
non ne diciate niente ,a mia moglie. Circa dieci 
anni fa ho comprato tre o quattro lo tti nella 
¡florida, a 200 dollari l ’uno, e mia moglie...

Tony (ridendo) — Che ha detto?
Harrìngton — Ecco. Credo che ancora non 

abbia finito di dire tutto quello che ne pensa.
Tony (c. s.) —* Immagino che avrete compra

to dei terreni sul mare.
Roxy (tornando) —• Già. I  prospetti parlava

no di terreni sul mare, adatti per la costruzione 
di alberghi.

Tony —- E allora?
Roxy — Allora, a marea bassa erano terreni 

sul mare, e a marea alta... mare sui terreni.
I  o \y  ■—. Ali, questa è buona ! Proprio buona ! 

(Con improvvisa serietà) E Grazia? Dov’è Gra
zia?

Roxy — Ha provato almeno venti volte a te
lefonarvi...

Tony —• E’ uscita?
Roxy —- Sì. Ma con molto rammarico...
Tony — Oh, non importa. Ma... allora me ne 

vado anch’io.
Harrìngton (subito) — Ma no, ma no, non 

ve ne dovete andare a nessun costo! (Ammicca 
a Roxy).

Tony (stupito) -— Come?
Harrìngton — Volevo dire... non c’è ragio

ne che scappiate via... Voi lavorate troppo, f i
gliuolo... E’ un po’ di tempo che ve lo volevo 
dire. Avete un aspetto da far pietà!

Tony (c. s.) — Io?
Harrìngton — Sicuro. Da far pietà. (Ammic

ca ai Roxy) Avete bisogno di un poco di... ripo-
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60... di calma... Sedete qui, e parlate un poco 
con la piccola, volevo dire con mia figlia Roxy.
(Ammicca) Io ho molto da fare, perchè... ho 
un gran sonno, vi saluto, figliuoli. (Sale la sca
la, si volta e ammicca un’altra volta con aria di 
trionfo, poi esce).

Tony (gli guarda dietro con meraviglia) ■—- 
I l  signor Harrington mi sembra un pochino... 
stanco, questa sera, no?

Roxy — Stanco? Lavora tanto, poveretto! 
Anche voi lavorate tanto? Sarete stanco anche 
voi qualche volta!

Tony (sedendo) —- Eh, piuttosto. I l  mio fab
bisogno in fatto di stanchezza è completo. Ma 
che posso farci? Bisogna pur lavorare, no?

Roxy — Certo! I l  mondo è un grande palco- 
scenico, ma gli uomini per la maggior parte 
non sono attori, sono semplici servi di scena.

Tony (sospirando) — Ah, è proprio vero, 
purtroppo! Servi di scena! Come è ben detto! 
Anch’io non sono che un servo di scena!

Roxy — Ma non bisogna disperarsi per que
sto. Perchè piangere sul latte versato? C’è già 
abbastanza acqua dentro!

Tony — Giusto. (Guarda Roxy) Come avete 
detto, Roxy? Abbastanza acqua dentro?

Roxy (fiera) — Sì. Proprio così.
Tony — Ben detto. Molto ben detto. Si di

mentica il cattivo umore quando si sentono di
re cose tanto spiritose. E le trovate... da voi?

Roxy (c. s.) — Sicuro! Io preferisco guardar 
le cose dal lato migliore. Si pensa semplicemen
te: se non piovesse mai, non ci sarebbe niente 
da mietere quando viene i l  sole.

Tony — Incredibile! Potete dire di queste co
se... trovare di queste massime... così, una do
po l ’altra... A me non verrebbero in mente 
nemmeno se le cercassi tutta la vita ! E non so
no poi un idiota! Qualche volta m i viene in 
mente dopo due o tre giorni; guarda, questo 
avresti dovuto dire, scemo che non sei altro!

Roxy — Anch’io ero così, prima!
Tony — E come mai siete tanto cambiata?
Roxy — Forse la solitudine...
Tony —- La solitudine?
Roxy — Oh sì, io sono molto sola!
Tony — Anch’io.
Roxy — Non fa niente, Tony. Tutto viene a 

chi sa aspettare. Meglio una gallina domani...
Tony — Che un uovo oggi, non è vero? 

(Ride).
Roxy — Come avete fatto a indovinare il mio 

pensiero?
Tony — Si diventa spiritosi quando si trova 

chi c’insegna. Lo strano è che io finora non mi 
ero mai accorto che aveste una personalità co
sì spiccata... insomma, che foste... quello che 
siete...

Roxy ■—. Come potevate accorgervene, se non 
mi avevate mai rivolto la parola?

Tony — Ma da ora in poi mi rifarò... benin
teso, se voi non avete niente di meglio.

Roxy (con calore) — Io? E che cosa potrei 
avere di meglio? (Un po’ smarrita) Cioè... ve 
l ’ho detto, sono molto sola!

Tony —■ E io! Sapete che dobbiamo fare? 
Fondiamo i l  club dei solitari!

Roxy — Bellissima idea! Ma con due soci 
soli: voi e io!

Tony — Sarebbe un club piuttosto noioso per 
voi. Io non sono una buona compagnia. So par
lare soltanto dei miei pensieri e delle mie pre
occupazioni.

Roxy — Oh, m’interesserà molto! Almeno 
saprò qual’è i l  vostro pensiero più grave.

Tony — Siete mai stata innamorata?
Roxy — Sì e no!
Tony — Era un amore infelice?
Roxy (profondamente triste) — Non era: è!
Tony — Che? Siete ancora innamorata? A- 

desso? Del... suilodato?
Roxy (un po’ sconcertata) — Del... suilodato! 

Sicuro!
Tony — Allora è stata una bellissima cosa 

che io sia venuto qui stasera.
Roxy — Certo che è stata una bellissima 

cosa!
Tony —■ Perchè vi posso insegnare i l  modo 

di conquistare quello stupido.
Roxy — Oh, non è stupido niente affatto!
Tony ■—- Certo che è stupido. Uno che non si 

accorge che una cara creatura come voi ha per 
lu i una passione infelice, non può essere un 
uomo di cervello. Ma appunto per questo il 
giuoco sarà più facile. E’ questione di metodo.

Roxy — Esiste un metodo per queste cose?
Tony — Certo. Date retta, Roxy. Se uno vuo

le imparare il bridge, prende lezioni di bridge. 
Se uno vuol imparare i l  golf o i l tennis, prende 
lezioni di golf o di tennis. E nell’amore, che è 
i l  giuoco più difficile di tutti, ci si getta a capo
fitto, senza averne un’idea...

Roxy (sgranando gli occhi) — In una parola, 
voi vorreste darmi lezioni d’amore?

Tony — E perchè no? (Siede sul divano e 
capita sul libro che prende in mano).

Roxy — Io credo che queste cose si possano 
insegnare. I l  marito, secondo me, è come i l  
morbillo: si piglia, oppure non si piglia.

Tony (ride) — Anche questo è detto benis
simo! Queste frasi spiritose e profonde dovreste 
raccoglierle, e farne un libro...

Roxy (s’accorge che Tony ha i l  libro fra le 
mani) — Vi prego, mettete via quel libro. (Glie
lo toglie di mano, ansiosamente) Dunque... di
cevate?

Tony — Dicevo che qualsiasi ragazza abba
stanza carina può facilmente conquistare qual
siasi uomo, purché abbia metodo. E io sarò ben 
felice di provarvi la mia teoria.



fiÀìiKY CONNEKS

Roxy — Magari!
Tony ■— Io conosco assai bene me stesso, 

quindi conosco i l  novanta per cento degli altri 
uomini. A meno che i l  vostro esemplare non 
appartenga proprio all’altro dieci per cento... 

Roxy ■—. Oli no, certo, no!
Iony — Ebbene, possiamo cominciare?
Roxy — Cominciamo!
Tony (siede accanto a lei) — Dunque... p ri

ma di tutto, siete sicura di amarlo?
Roxy (sospirando) — Sì, purtroppo!
Tony — E come lo sapete?
Roxy ■— Dio mio! Mi basta vederlo che mi 

viene la pelle d’oca.
Tony — Pelle d’oca, benissimo, la pelle d’oca 

è una cosa seria. Chi è lui? I l  suo nome?
Roxy — Volete sapere chi è, come si chiama? 
Tony — Certo, lo voglio sapere!
Roxy (sorridendo) — Vi meravigliereste al

quanto, se lo sapeste.
Tony — Oh, nemmeno per sogno. Credo di 

avervi veduta più di una volta a pranzo con lui, 
al Parco. Simpatico giovane. Un pochino anzia
no. Una specie di vecchiotto. Ma distinto e ben 
conservato.

Roxy (sorridendo) — O’ Flaherty?
Tony —• E’ vero che ho indovinato?
Roxy — Non completamente. A l contrario. 

Niente affatto.
Tony — No? Non importa. La protagonista 

siete voi. La prima cosa è che non gli corriate 
dietro.

Roxy ■— Io... corrergli dietro?
Iony — Non intendo dire che gli corriate 

dietro per la strada per dirgli : « Signore, non 
posso vivere senza di lei! Io l ’idolatro. Voglio 
diventare la sua dolce sposa », eccetera, eccete
ra... No, dovete fargli la corte in un modo fine 
e discreto, in modo da lasciargli credere che sia 
lui, al contrario, che £a la corte a voi...

Roxy — Non capisco bene...
Tony — Prima di tutto la donna deve stu

diarsi di svegliare l ’interesse dell’uomo...
Roxy — Come deve cominciare?
Tony — Con l ’interessarsi lei dell’uomo.
Roxy — Oh, ho già provato. Io m ’interessa

vo di lu i fino da ragazzina. Ma lui non s’è mai 
accorto di me.

Tony — Perchè non ve ne interessavate dav
vero praticamente. Badate a me, Roxy: ogni 
uomo ha nell’anima un sogno segreto: una pas
sione, una speranza, un’ambizione... dovete 
strappargli con abilità i l  segreto di questo sogno 
e mostrargli òhe anche voi l ’avete nel vostro 
cuore. Se si accorge che dividete le sue aspira
zioni, presto s’interesserà moltissimo di voi. 

Roxy — Davvero? Credete?
Tony — Ne sono arcisicuro! Un uomo s’inte

ressa sempre della persona che s’interessa del. 
le stesse cose delle quali s’interessa lui.

Roxy — Ci sono tanti interessi che non mi 
raccapezzo più. E poi non so come posso fare 
a scoprire quale sia i l  sogno del... di quel si
gnore...

Tony — Eh, bisogna strapparglielo con arte. 
E più facile di quel che sembra. Gli uomini 
hanno i l  poco buon gusto di parlar volentieri 
di sè. Perciò è molto facile arrivare a scoprire 
quel che si vuole. Si può anche domandarglie
lo direttamente: non se n ’accorgono nemmeno. 
Nelle cose dell’amore gli uomini sono tutti di 
una stupidità incredibile.

Roxy ■—■ Oh sì!... Se conoscessi i l  sogno di un 
uomo qualsiasi, almeno... Per esempio se vi do
mandassi i l  vostro?

Tony (vergognoso) — I l  mio? Oh i l  mio è 
infinitamente insulso.

Roxy — Non lo credo!
Tony (le mette una mano sul ginocchio), — 

Conoscete la fotografia della mia villetta, poco 
lontano dalla città... vicino al laghetto...

Roxy — No...
Iony — Bene, ve la faccio vedere. (Le mo

stra una fotografia).
Roxy — Oh, che amore!
Tony — Questa è la villa, e questo è i l  la- 

ghetto. Se lo vedeste dentro! E i l  mio sogno è 
qui. Io sarei felice se la mia villetta fosse tutta 
tappezzata di vite vergine, e se dai tanti semi 
che getto ogni anno nel giardino e che non han
no mai dato un germoglio, nascessero tanti bei 
fiori... E poi vorrei trovare una donna che o- 
diasse come me la città rumorosa, i terreni, le 
speculazioni, tutto! E allora ogni sera tornerei 
dalla città, e lei m ’aspetterebbe tra i  fiori, e la 
mattina, con un bel sole, mi verserebbe lei i l  
caffè sulla veranda... Un sogno pazzo, eh? Una 
cosa insensata, no?

Roxy — Insensata? Non ho mai sentito nien
te di più sensato e di più bello !

Tony — Non è vero! E dico anch’io... e se 
trovassi una donna simile, che non mi volesse 
bene per i l  mio denaro, ma per me stesso...

Roxy —- Oh, Tony, anche questo è un pensie
ro nuovo, interessante...

Tony- — E’ vero...
Roxy -—- Bellissimo... Tony! (Cambia tono 

a ll’improvviso) E quando so il sogno, che deb
bo fare?

Tony (risvegliandosi) — Ah, scusate! Eh, b i
sogna che cerchiate di trovarvi snesso con lui... 
trovare un pretesto, un fondamento...

Roxy — Eh, questo non è facile... non è fa
cile, proprio...

Tony (guardando l ’orologio) — Ah, mio Dio!
E già tardi! Non vi dispiace che sia rimasto 
tanto tempo?

Roxy — Ma vi pare? Al contrario! Sarei mol
to contenta se tornaste presto per spiegarmi 
meglio queste cose. Se non avete troppo da fare.



Tony —• Io? Ah, non ho poi tanto da fare co
me voi credete! Posso venire... diciamo lune
dì? Va hene?

Roxy — Posdomani? Benissimo!
Tony — E vi spiegherò la cosa anche più 

chiaramente. Ah, dimenticavo... anche questo 
è importante...

Roxy — Che cosa?
Tony — Ascoltare sempre con grande atten

zione quello che dice l ’uomo...
Roxy —- Capisco, capisco...
Tony — E qualunque sciocchezza dica, ap

provare sempre. G li uomini sono tanto vani 
quanto sciocchi. Potete credermi, perchè lo so.

Roxy —■ Certo.
Tony — E vanagloriosi, poi! L ’affare più riu 

scito, i l  più grande successo non hanno valore 
per l ’uomo, se non ha qualcuno che gli batta 
sulla spalla e l ’assicuri che in tutto i l  mondo 
non c’è uomo più intelligente e più abile di lu i!

Roxy (battendogli sulla spalla) — Come siete 
intelligente, Tony!

Tony (modesto) — Mio Dio, si cammina con 
gli occhi aperti!... Ancora una cosa. Quel si
gnore è innamorato di un’altra, per caso?

Roxy — Eh sì, purtroppo!
Tony — Ah, male, questo, molto male. E 

quella tale naturalmente lo ricambia.
Roxy —■ Questo no. L ’ha liquidato poco tem

po fa.
Tony — Benissimo! Questo va a pennello! 

Quando un uomo sente che la sua vita è vuota 
e non ha più scopo... e... Purtroppo ho impa
rato a mie spese quel che si prova in queste 
condizioni... Ve lo posso dire io, cara Roxy. La 
partita è facile, molto facile! Una ragazza co
me voi, così cara, così buona, così intelligen
te... Dunque... (Fa per salutare. Si prendono 
la mano, Tony guarda Roxv itegli occhi) Non è 
strano che dopo quattro anni che ci conoscia
mo, ci siamo imparati a conoscere veramente 
solo stasera?

Roxy — Oli, molto strano, davvero!
Tony — E proprio per caso. E’ possibile... 

probabile, anzi, che non vi avrei notata nem
meno stasera, se non aveste fatto quel discorso 
del latte. Un amore di discorso. Com’era... C’è 
già abbastanza acqua dentro... E’ così? (Im 
provvisamente) Addio, piccola! (Le bacia la 
mano e scappa via) Addio!

Roxy (gli guarda dietro felice, poi afferra il 
libro, Io apre e comincia a studiare avidamen
te) — « La donila si conquista in due modi: 
con la forza del leone o con l ’astuzia del ser
pente ». (Ripete lentamente, come se non fosse 
convinta) Con la forza del leone... o con l ’astu
zia del serpente... (Con un timido gesto d’in
credulità) Oh!...
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Alcuni attori, facili 
all’entusiasmo e inclini 
al tuttofare, credono 
che per « Spettacoli al
l’aperto » s’intenda an
dare a recitare in mez
zo ad un prato. Anto
nio Valente, a proposi
to di spettacoli allestiti 
a S. Remo con troppa 

~~Tj-“I f  disinvoltura, narra que-
J il I I  sii episodi che servono

a dimostrare definitiva- 
mente quanto difficile sia la scelta di uno spettacolo 
all’aperto. Dice Valente:

« A San Remo non venne risolto il problema fon
damentale del teatro all’aperto. Le recite avvennero, 
sì, in mezzo al prato, sulla linea dove i giocatori, 
di solito, salutano romanamente il pubblico. Venne 
eretto un palcoscenico pressoché regolare, con la 
cuffia pel suggeritore, co’ suoi scenari di cartone 
e di legno. Gli elementi naturali non furono e, for
se, non avrebbero potuto essere sfruttali: la recita
zione non si dissolse, non fece un lutto unico con 
la natura. 11 Palcoscenico restò a sé, crudamente 
delimitalo: come un carro di Tespi fermo in mezzo 
ad una piazza brulla. Teatro chiuso portato all’aper
to, insomma. Con questi guai: l ’ansimare del treno 
cho passa a pochi metri di distanza; lo scampannel- 
lio petulante del tram; lo strombettìo delle auto. 
Non inventiamo, state certi: al primo atto del Glau
co un angoscioso e lungo raglio d’asino commentò 
i sogni del pastore divino ; al secondo alto la bel
lezza di Circe si ebbe un lungo elogio da un cane 
inquieto. Queste, però, sono più carine. All’ultima 
battuta di Romolo, quando i seguaci del fondatore 
di Roma gridarono l ’« eia » alla nascente città, un 
gruppo di ragazzi, piazzato sulla collina, rispose 
con un possente « alala ». 11 pubblico non potè non 
scuotersi o la tragedia si chiuse su questo rotto in
canto. Così, al finale di Santa Celestina, quando sul
la scena tutto declinò in muta e dolorosa estasi, 
un gruppo di giovinastri intonò, a piena bocca, in 
un vicino prato, una canzone in voga, con pieno 
successo sull’attenzione degli spettatori ».



S E C O N D O  A T T O

La stessa scena del primo atto. E’ i l lunedi 
sera. La signora Harrington è seduta sul divano 
e singhiozza, i l marito, accanto a lei, guarda di
nanzi a se, col viso scuro. La signora è vestita 
per uscire, ma senza mantello.

Harrington (dopo una piccola pausa) ■— Non 
c’è bisogno di disperarsi. Infine, non ha poi 
commesso un delitto.

Signora Harrington — La giustifichi ancora? 
Io... io non potrò mai più guardare in faccia la 
gente.

Harrington — Via, via, ti riabituerai!
Signora Harrington — No... mai più. Que

sto succede quando si educano i  figliuoli alla 
maniera tua.

Grazia (entra dalla, porta di destra, in abito 
da sera e mantello. Ha un giornale in mano).

Signora Harrington — Non sbattere le por
te, fammi i l  piacere!

Grazia (infuriata) —• Si! Leggete un po’ qui, 
voialtri! Anche nei giornali della sera!

Harrington (prendendo il giornale) — Do
ve? Che dice?

Grazia (gli strappa i l  giornale dalle mani e 
batte col dito indicando una colonna) >—* Qui.

Con questo po’ po’ di lettera! Per la vergogna 
della famiglia! Un titolo da catastrofe! Questo 
ci ha fatto, quella cara santarellina! (Gli ridà 
il giornale).

Harrington (leggendo) — « I l  concorso Ei- 
sewein finisce in una farsa. Roxy Harrington 
confessa di aver vinto con la frode ».

Signora Harrington — Con la frode! I  gior
nali lo dicono chiaro e tondo! Con la frode! E’ 
spaventoso !

Harrington — A l diavolo tutti i giornali. Che 
bisogno hanno di strombazzare una cosa simile?

Grazia — Non ti fa niente, eh? Lascia stare 
i giornali, e pensa piuttosto a tua figlia. Ha 
frodato o non ha frodato? Si o no?

Signora Harrington — Una persona norma
le, anche se commette una frode lo tiene per sè 
ahneno. Lei invece se ne vanta solo per svergo
gnare la sua innocente e rispettabile famiglia!

Harrington — Ma no! Non l ’ha fatto per que
sto! Voleva solo che i l  suo nome comparisse sui 
giornali !

Signora Harrington — E c’è riuscita! Dio 
mio, quando penso quel che diranno i Caldwell!

Harrington —> Non diranno niente! Se aves
sero voluto dir qualcosa, Pavrebbero già detto 
da un pezzo!

Grazia — Ma quel che penseranno di una fa
miglia dove si commettono delle frodi!

Signora Harrington — Quell’Eisenwein 
avrebbe fatto meglio a curarsi dei suoi magaz
zini invece di andare in giro offrendo coppe 
d’argento! Glie l ’ho domandata, io, la sua cop
pa? Non ho mai desiderato una coppa, io, in 
tutta la mia vita! (Piange).

Harrington — Ma nessuno t i ha forzato a 
prenderla! Fammi i l  piacere, smetti di pian
gere. Non posso vedere! Non c’è buon senso a 
piangere sul latte versato. C’è già abbastanza 
acqua dentro.

Signora Harrington (con un arido terribile) 
—* Dio! Cominci anche tu!

Harrington — Se mi pare!... Su tutta questa 
storia non c’è niente d ’importante. Quello che 
dice la gente mi è indifferentissimo; a me im 
porta solo quello che dice la piccola. (Preoccu
pato) Vorrei soltanto sapere dov’è andata. 
Quando è uscita?

Grazia -— Appena hanno portato i l  giornale 
della sera l ’ha aperto, poi s’è messa i l  cappello, 
e via.

Harrington *— Certo, perchè ha letto quel t i 
tolo. Se penso che sarà per le strade, sola, nel 
buio della notte, amareggiata, piangendo di no
stalgia della sua casa...

Roxy (apre pian piano la porta e fa capolino, 
angustiata. Si sforza di sorridere, ma vedendo le 
facce scure degli altri si raggomitola tutta per 
tenere i l  meno posto possibile nel vasto mondo. 
Scivola dentro, chiude la porta, e si ferma voi. 
tando le spalle agli altri) — Uni...?



ROXY

Grazia (dopo una pausa penosa) — Sei qua 
finalmente ?

Roxy (dolcemente) — Oh Grazia! Si. Purtrop
po non lo posso negare. Sono qua. (Pausa) Non 
avete una buona parola per me?

Harrington (severo) — Dove sei stata?
Roxy — Un poco in giro, papà.
Signora Harrington (gemendo) — In giro! 

Ecco come fa lei !
Harrington (guarda la moglie con un lampo 

negli occhi; poi a Roxy) — Dove sei stata?
Roxy — Fuori... ma sono tornata... Pensavo 

che vi foste già un pochino calmati. A quel che 
pare, m ’ero sbagliata!

Harrington (vuol essere severo)— Sicuro!
Roxy — Allora, ci sarà ancora del chiasso! 

Va bene... dite, dite...
Signora Harrington (geme) — Chiasso! Ha 

il coraggio di parlare così e...
Grazia — E non è che una volgare truffa- 

trice!
Roxy — Come te!
Signora Harrington — Niente affatto lei! Tu 

sola! Clie pretendi di essere altro? E ’ perfino 
stampato nei giornali! Dio mio, quando penso 
a quel che dirà la gente...

Grazia — E a quel che penseranno i Cal- 
dwell!

Roxy — Questo non m ’importa proprio 
niente !

Signora Harrington — Sicuro che non t ’im 
porta. Che cosa può importare a una truffa - 
trice?

Roxy (comincia a perder la pazienza) — Ma 
che truffatrice ! So quel che ho fatto, sarà una 
cosa un po’ ... azzardata, ma una truffa poi no.

Signora Harrington —- Come la chiamere
sti tu?

Roxy — Se mi deste retta, ve lo direi...
Grazia •— Non abbiamo nessuna curiosità di 

sentire le tue bugie!
Roxy — Rugiarda sarai tu!
Signora Harrington — Signore; signore, per

chè m ’hai punita così?
Roxy — Senti, mamma, non è i l  caso di ge

mere così. M i dispiace molto che i giornali 
scrivano queste cose di me...

Signora Harrington — Questo non è vero. 
Non ti dispiace nient’affatto. Lo dicevi tu stessa, 
che saresti stata contentissima di vedere il tuo 
nome stampato.

Roxy — Infatti sarei stata contentissima ma 
non così.

Grazia — E come, allora, se non così?
Roxy (sempre più disperata) — Se mi lascia

ste parlare! (Guarda supplichevolmente il pa
dre che fa i l severo per seguire la maggioranza).

Harrington — Dev’essere difficile spiegare 
una cosa simile, Roxy. Non è questa l ’educa
zione ohe ti ho da to !

Signora Harrington — Purtroppo è proprio 
questa, l ’educazione che le hai dato!

Harrington (quasi fuori di sè) — Io non t ’ho 
educata in modo che i giornali debbano par
lare di te come di una truffatrice !

Roxy (sta per piangere) — Ma questo non 
l ’avrei mai pensato, papà! Anche tu mi giudichi 
senza avermi ascoltata!

Harrington — Come? Senza averti ascoltata? 
Questo poi non l ’ho detto. Sicuro che t i ascol
terò.

Roxy — Tu sì... ma... loro due?
Harrington — Anche loro. (Imperioso) An

che voi. (La signora Harrington e Grazia si av
vicinano l ’una all’altra. Soddisfatto) Lo vedi? 
Anche loro! Ora puoi parlare!

Roxy (sospira profondamente e si mette nel 
mezzo) — Allora... E’ cominciata così. Quando 
Eisenwein ha bandito i l  concorso, ho cercato di 
sapere chi era la giuria incaricata di esaminare 
le risposte. E quando ho saputo che i l  solo a 
giudicare era lu i, Eisenwein, mi sono messa a 
ridere come una matta.

Harrington — Perchè?
Roxy — Perchè ho capito che l ’importante 

non era trovare i tre americani che avevano ono
rato di più la loro patria, ma trovare proprio 
quei tre che aveva in mente Eisenwein. E ’ tuia 
truffa, questa? V i pare?

LIarrington — Secondo me, no. (Alla signo
ra Harrington) Che ne dici tu?

Signora Harrington — Non ci trovo niente, 
per ora. Ma son curiosa di sapere come hai fat
to a rubare la coppa.

Roxy — Chi dice che l ’ho rubata?
Signora Harrington — Chi è bugiardo, è la

dro.
Roxy (vorrebbe dire qualcosa, ma si trattie

ne) —-Va bene. Posso continuare?
Harrington — Sicuro!
Roxy •— Allora... (Sospira) Ho cominciato a 

pensare come avrei potuto fare a mettere nel 
sacco il vecchio Eisenwein...

Signora Harrington — Nel sacco?
Roxy — Ma sì...
Signora Harrington — La senti? Mettere in 

un sacco un commerciante rispettabile... pel
lame che, poi?

Roxy (vorrebbe di nuovo parlare, ma si trat
tiene) — Posso continuare?

Harrington — Continua!
Roxy — Conoscete l ’avvocato O’ Flaherty?
Grazia — Sono curiosa di sapere cosa c’entra 

O’ Flaherty col fatto che tu hai rubato la coppa.
Roxy — Chi lo dice lo fa! O’ Flaherty è i l  m i

gliore amico di Einsenwein. Perciò gli ho da- 
mandato se non gli avrebbe fatto piacere invi
tarmi a pranzo con lu i di tanto in tanto.

Grazia — Non t i vergogni? Aliare a mendica
re gl’inviti dai vecchi.



MltRY CONNÈSs

Roxy —* Chi lo dice... E allora lu i m i ha r i
sposto che gli faceva.

Harrington — Come, gli faceva?
Roxy •—- Piacere. E siccome gli fa piacere an

che discorrere, la prima sera che ho pranzato 
con lu i l ’ho fatto discorrere di musica. E ho 
saputo che secondo lu i i l  più grande musicista 
del mondo è Wagner, ma che Eisenwein pensa 
che Victor Herbert valga molto di più.

Harrington — Victor Herbert? Chi è?
Roxy — Non so. Un americano... E così ho 

avuto i l  primo.
Harrington — I l  primo che?
Roxy — I l  primo voto per i l  concorso di E i

senwein. I l  musicista, Victor Herbert.
Harrington (cominciando a capire) — Ah!
Roxy — Sicuro. Ho dovuto andare a pranzo 

con lu i altre due volte per riuscire a sapere che 
secondo l ’opinione di Eisenwein i l  più grande 
uomo di Stato americano è Abramo Lincoln. 
Così i l secondo. I l  terzo è stato i l  più difficile.

Signora Harrington — I l  terzo?
Roxy — Ma sì, i l  finanziere. Non sapevo co

me fare a portare i l  discorso sull’argomento del
la finanza. Ma finalmente, per mia fortuna, 
O’ Flaherty ha cominciato a parlare delle guer
re per l ’indipendenza americana, e mi ha rac
contato che Eisenwein vorrebbe che si facesse 
un monumento a un certo Salomone...

Signora Harrington —• I l  re Salomone?
Roxy — No, uno nuovo. Un banchiere. Sen

za i l  suo denaro, l ’America non avrebbe vinto 
la sua guerra d ’indipendenza. E così l i ho avu
ti tutti e tre: Herbert, Lincoln e Salomone. A l
lora ho dato i l  mio voto e ho vinto la coppa.

Grazia — Inaudito! Uno scandalo! Inconce
pibile !

Roxy — Inconcepibile no, se io l ’ho concepi
to. Papà... che ne dici, tu?

Harrington — Ma... per conto mio, non ve
do dove sia la frode!

Signora Harrington — La frode è che ha 
preso la coppa e poi Fila restituita. Perchè? Chi 
gliel’aveva detto di restituirla?

Harrington — E che c’entra questo con la 
frode ?...

Grazia — Ma no, la frode è stata prender par
te al concorso dopo aver saputo le opinioni del 
giurì. Questo dicono i giornali.

Signora Harrington — E i giornali non ose
rebbero mai dire una cosa falsa o poco esatta!

Roxy —- Non avrebbero mai dovuto parlare 
di frode! Ho soltanto voluto prendere un poco 
in giro quel signor Eisenwein, tanto istruito; e 
pensavo che la stampa avrebbe detto : « La 
splendida trovata di una ragazza spiritosa »... 
Non « la frode » ! Ma disgraziatamente mi ero 
sbagliata !

Harrington — Perchè non hanno saputo di
stinguere !

Signora Harrington — Ma sì, tua figlia è un 
genio. Ruba una coppa, e poi, senza dir niente 
a sua madre, la restituisce. Bella educazione!

Roxy — Vuoi dire che l ’avrei dovuta tenere?
Signora Harrington —< Una volta che l ’avevi 

rubata! (Gemendo) Mi segneranno a dito! (Sie
de presso i l  telefono. In quel momento i l  tele
fono suona. Voltandosi languidamente) I l  tele
fono !

Harrington — Rispondi tu!
Signora Harrington — Non posso guardare in 

faccia nessuno, io!
Harrington — In  faccia per telefono?
Signora Harrington — Nelle orecchie, è lo 

stesso.
Harrington (incollerito prende il ricevito

re) — Pronto? Sì. Roxy? Si, è in casa. Parla 
col padre. Ma lei chi è, scusi? O’ Flaherty? Ah! 
Sì, ho letto i giornali. Come? Non capisco. 
Chi? (A Iioxy) Vieni tu, parla in un modo che 
non si capisce niente.

Roxy (un poco impensierita, prende i l  rice
vitore) — Pronto! Non capisco... che cosa vuol 
accomodare? Non c’è più niente da accomoda
re, qui... Chi? I l  dottor Eisenwein? Vuol ve
dermi? M i aspetta... in persona... assolutamen
te? Per evitare ulteriori fastidi? (Al padre) Che 
debbo rispondere, papà?

Harrington — Se t i vuol vedere, venga crui.
Grazia — Qui?
Signora Harrington — Qui non voglio nessu

no. Non potrei guardarli in faccia.
Harrington *— Allora digli che andrai.
Roxy — Io?! (Nel ricevitore) Sì, avvocato. 

Domandavo a papà se permetteva, ma non cre
do. Aspetti ancora mi momento, la prego! (Al 
padre) D i’ che non permetti!

Harrington — Tutt’altro! Permetto, invece!
Roxy — No, papà, ti prego! Proibiscimelo! 

Proibiscimelo severamente !
Harrington — Ti ho detto di no!
Roxy —< Ma perchè non me lo vuoi proibire?
Harrington — Perchè ha detto : per evitare 

ulteriori fastidi. E io di fastidi ne ho abba
stanza.

Roxy (nel telefono, disperata) — Allora... 
permette. Vengo... vengo subito. (Depone i l  r i
cevitore).

Harrington — E adesso, via! (Si pianta il 
capitello iti testa).

Roxy — Vieni anche tu?
Harrington •— Naturale! Pensi che lasci an

dare mia figlia sola in casa del primo venuto?
Roxy —• Ma chi sa quel che succederà! Sono 

tutti arrabbiati con me, e certo mi offenderan
no. Tu sei tanto impulsivo, papà... Preferirei 
che non ci venissi!

Signora Harrington — Niente affatto. Verrà 
con te. Io non ho nessuna fiducia nella tua mo
ralità. Saresti capace di non andarci!



ROXT

Harrington (guarda la moglie, vorrebbe dir
Ì tualche cosa, via si trattiene) — Avanti. Saluta 
a mamma e vieni via.

Roxy (si avvicina alla madre).
Signora Harrington — Lasciami stare! 
Grazia — Anche me!
Roxy (sorridendo) — A te! Non avevo nessu

na intenzione di disturbarti! (Fa per uscire die
tro i l  padre).

Grazia — Non fare tante smorfie. Sembri una 
scimmia!

Roxy (sulla porta) — Scimmia sarai tu! (Via). 
Grazia — E quell’O’ Flaherty ha detto che 

ci potrebbero essere altri fastidi?
Signora Harrington (gemendo) ■— Sicuro che 

l ’ha detto!
Grazia — Che potrà mai essere?
Signora Harrington —■ Tutta la vita è un 

gigantesco fastidio!
Grazia — Non vai al Circolo, stasera?
Signora Harrington — E come posso andar

ci? Mi sento tanto male...
Grazia — Dove hai male?
Signora Harrington — AIE anima. Vado a 

farmi un impacco caldo. Se venisse qualcuno, 
d i’ che mi sento male.

Grazia —■ Io esco con Bill. Dovrebbe esser 
già qui. Se non ha trovato qualche donnetta. 

Sagnora Harrington — Che donnetta?
Grazia •—< Che ne so io? Ma ne trova sempre 

qualcuna, e non è buono di levarsele d’intorno. 
Signora Harrington •—■ E’ anche colpa tua. 
Grazia —- Come, colpa mia? Che ci posso 

fare io, se piace alle donne?
Signora Harrington — Non è questione di

Ìdacere. I l  torto è che lu i si occupi ancora di 
oro, adesso che è fidanzato.

Grazia — Ma in fondo non fa niente di male ! 
Signora Harrington — Niente di male! Ma 

se non iuqiara ad aver riguardo per te adesso 
che è fidanzato, non impara più...

Grazia -— Ma ti prego, mamma...
Signora Harrington — Va bene, va bene. 

Non dar retta a tua madre. Ma ti dico fin d’ora 
una cosa: non venir poi a lamentarti con me 
quando sarai sua moglie, se andrà oggi con una 
commediante, domani con una ballerina, dopo
domani con una manicure... Perchè quand’uno 
comincia... E tu stai lì a guardare!

Grazia — Io non sto lì a guardare niente af
fatto! Lasciami in pace, mamma, non stuzzi
carmi sempre! Prima l ’avevi con Tony, adesso 
cominci con Bill. Non si potrà stare tranquilli 
un momento in questa casa? Non vedo l ’ora di 
esserne fuori...

Signora Harrington (gemendo) — Così par
li... a me? Così parli a tua madre, alla tua po
vera madre malata?

Grazia — T i ho semplicemente pregata di 
non stuzzicarmi sempre!

Signora Harrington (salendo la scala) — Ho 
capito. Io stuzzico. Una povera madre malata a 
morte, stuzzica. Oh mio Dio, se non fossi nata, 
non avrei delle figlie come le mie! (Via).

Grazia (la guarda con irritazione, poi guar
da l ’orologio che ha sul braccio. S’affaccia alla 
porta e dà un’occhiata fuori. Aspetta un mo
mento. Si sente una tromba d’auto. Ma poi sva
nisce. Grazia sbatte la porta e misura la came
ra a passi concitati. Poi va al telefono) — Pron
to ! (Scuote con impazienza i l  ricevitore) Pron
to? Occupato ? Parlo con un altro? Chi? Se non 
le ho ancora domandato i l  numero! Ma che 
scuse! Me ne infischio, io delle scuse! Se non 
la finisce faccio un reclamo! Pronto! Pronto! 
25289. Duecento... ottanta... nove, auff! Sì, 
aspetto, aspetto! Oh, che pazienza! (In questo 
momento si sente un clakson, poi la luce di un 
faro illumina la stanza. Grazia rimette a posto 
violentemente i l  ricevitore) Ah, finalmente! 
(Fa per correre alla porta ma i l  telefono suona) 
Pronto? Chi? I l  numero? Adesso me lo dà i l  
numero! Se lo tenga! (Rimette a posto il rice
vitore, corre alla porta, dove suonano in questo 
momento. Spalanca la porta, sulla soglia, stu
pito, appare Bill).

B i l l  — Che hai, cara?
Grazia (senza parlare, gli mostra l ’orologio).
B i l l  — Ah! Per qualche minuto di ritardo...
Grazia — Qualche minuto? (Gli volta le 

spalle).
B i l l  — Eh via, non c’è bisogno di arrabbiar

si tanto! Dov’è la piccola?
Grazia —• Che vuoi da lei?
B i l l  — Ho letto i  giornali...
Grazia (aspra, aspettandosi una critica) — E 

con questo?
B i l l  — I l  più gustoso scherzo che io abbia 

mai sentito! Finalmente s’è trovala una che 
gliel’Iia fatta, a quel vecchio briccone di Ei- 
senwein!

Grazia (gelida) — M i fa piacere che tu la 
prenda così.

B i l l  — Ho riso per un’ora! E’ stata magni
fica!

Grazia — Anche la zia ha riso?
B i l l  — Lei per prima! Dov’è la piccola? Vo

glio darle un bacio !
Grazia —■ Non c’è fretta. E questo non ha 

niente a che fare col tuo ritardo.
B i l l  — Oh no!
Grazia -— Allora, che è stato? Qualche don

na, eh?
B i l l  ■— Come lo sai?
Grazia — Come lo so ? Ritardi sempre, e sem

pre c’è qualche donna di mezzo.
B i l l  — Che colpa ne ho io, se incontro per 

caso qualcuna delle mie amichette? Non potrò 
cacciarle via!

Grazia — Io non vedo perchè tu non possa!
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B i l l  — Non potevo dirle: « Risali sul treno 
e torna a casa tua! ».

Grazia — A chi?
B i l l  — E’ arrivata all’improvviso, Mary Box- 

ter, l'amica di mia sorella!
Grazia — E tua fervida adoratrice!
B i l l  — Ma, Grazia, non c’è mai stato niente 

di serio!
Grazia — Ragione di più per lasciarla dove 

era!
B i l l  — Mia sorella e mia zia sono fuori di 

casa; ho dovuto riceverla io!
Grazia — Oh guarda!
B i l l  — Per fortuna ho pensato a farla vesti

re e a portarla con me!
Grazia (furiosa) — Con te?
B i l l  — Certo, verrà con noi! Che altro po

tevo fare? E’ giù che aspetta nella macchina.
Grazia (come una vipera) — Nella tua mac

china? Ah, questo è i l  colmo!
B i l l  — Ma che dici?
Grazia — Siamo fidanzati da tre settimane. 

Non passa giorno che tu non arrivi in ritardo, e 
sempre per causa di qualche donna...

Bu ll — Ma Grazia! T i prego!...
Grazia — E io... io... non ho mai detto una 

parola! Ma ho sempre pensato a quel che suc
cederà quando sarò tua moglie, se non hai r i
guardo adesso che sono la tua fidanzata!

B i l l  — Grazia! T i prego...
Grazia — Non pregare! Credi che non le ve

da, tutte le commedianti, le ballerine, le mani
cure che mi toccherà inghiottire?...

B i l l  — Grazia, mi pare che infine...
Grazia — Non t i deve parer niente! Io ho 

una pazienza da santa, non t i dico una parola, 
Penso: se ne dovrà accorgere, finalmente, di 
quello che soffro! E tu... tu te ne infischi, del
la mia sofferenza! A rriv i qui con una Mary 
Baxter appesa al collo, e pretendi che la tua fi
danzata passi la serata con voi!

B i l l  (cominciando a perdere la pazienza) — 
Insamma, Grazia! E ’ troppo!

Grazia —• Perchè tutta la città rida alle mie 
spalle ! Ma quella sfacciata può star tranquilla, 
io non mi faccio ridere dietro! Se lei è furba, 
io sono più furba di lei! E non ci vuol molto!

B i l l  —- Vuoi dire che se c’è lei, tu...
Grazia — Io non vengo! Questo voglio dire, 

proprio !
B i l l  — Ma non puoi domandarmi di andarle 

a dire che torni a casa perchè tu non vuoi ve
nire con lei!

Grazia — E perchè no? M i pare logico!
B i l l  —• No. Un gentiluomo non fa una cosa 

di questo genere. Io l ’ho invitata, e non posso 
mandarla via.

Grazia — E perchè l ’hai invitata? Io con lei 
non ci vengo. E buona notte.

B i l l  (conciliante) — Va bene... le dirò che
r ilMl fi i i Ma» II. VIUI & if. ' if.lbfcfc'i.r m im i  r.i.iì m

non ti senti bene e che t i scusi di non poter ve
nire.

Grazia —• Ma nemmeno per sogno. Sto benis
simo. E non è i l  caso che tu dica bugie per 
conto mio!

B i l l  —- Ma dovresti pur capire...
Grazia — Dovrei capire che cosa? Non capi

sco, eh? Che cosa sono? Una stupida? Una 
matta? Ecco come m i tratti! Una matta stupi
da! Questo si dice alla fidanzata!

B i l l  — Vorrei sapere chi t i  ha mai detto... 
(Bussano alla porta. A malincuore) Avanti ! 
(Entra Mary) Ah, è lei, Mary?

Mary (un poco più vecchia di Grazia, molto 
per bene, elegante e gentile) — Buona sera, 
cara !

Grazia (gelida) -—■ Buona sera.
Mary — ricusa se sono entrata così, ma mori

vo dalla voglia di una sigaretta e pensavo che 
tu potessi offrirmene una...

B i l l  (si affretta a offrirle i l portasigarette, 
con cenni disperati a Grazia) — Ecco, Mary. Po
tete fumare tranquillamente, mentre Grazia de
cide dove dobbiamo andare. Non abbiamo fatto 
che parlare di questo, appunto. Non è vero, 
cara?

Grazia (melliflua) — Non m i ricordo di aver 
detto una sola parola su questo argomento!

B i l l  (con cenni c. s) — No? Va bene, deci
diamo ora. Sta a voi) decidere, cara Grazia, an
che Mary aspetta di fare quel che vorrete voi. 
Non è vero, Mary?

Mary — Si capisce! E intanto t i  ringrazio 
del tuo gentile invito a passare la serata con voi.

Grazia (c. s.) — Io? Io t ’ho invitata? No. Ci 
deve essere un equivoco!

Mary (stupita) — Equivoco?
Grazia (c. s.) — Certo! B ill deve aver capito 

male. Io non vado in nessun posto.
B i l l  — Grazia...
Grazia (ferma, ma sempre dolce) — Io non 

vado in nessun posto.
B i l l  — Ma Grazia, che vuol dir questo?
Grazia (improvvisamente aspra) ■—- Non fin

gere! Lo sai benissimo, quel che significa.
Mary (intuendo la situazione) — Io non avrei 

mai potuto immaginare... Grazia, non t ’inquie
tare. B ill non ha colpa, e io non voglio guastar
vi la serata.

B i l l  (con calore) ■— Voi non guastate niente, 
Mary. Io v ’ho invitata a nome di Grazia e in
sisto...

Grazia — Ah! Insistete?
Mary (offesa, ma senza asprezza) — No, non 

insiste. Ora mi chiama un tassì e mi manda a 
casa. Non mi farà male, per una sera, andare a 
letto presto.

B i l l  — Niente affatto. Io non chiamo nessun 
tassì. V i conduco via, io personalmente.

Grazia (maligna) — Fino a casa?
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B i l l  — Questo poi no!
Grazia — No?
B i l l  — No. Andiamo insieme in qualche 

posto. Se voi volete venire con noi, siete la 
benvenuta. Se no, siete libera di restare a casa.

Grazia — E non sono libera d i decidere con 
chi voglio andare e con chi no?

Mary —■ Mi dispiace molto, Grazia, ma non 
sapevo di stare in auesti termini con te. Se lo 
avessi immaginato, non t i avrei messa in una 
situazione così penosa.

Grazia —< Per me non è penosa affatto.
B i l l  — Ma per me si.
Grazia •—< E ’ meglio che tu te ne vada, Bill. 

La tua amica muore d’impazienza.
B i l l  —- Va bene, me ne vado.
Grazia — E non c’è bisogno che t ’incomodi 

a tornare.
B i l l  — Non torno, state tranquilla. Ma vi 

posso dire... Grazia... Ah! (Sta un momento e- 
sitando sulla porta, poi esce rapidamente con 
Mary).

Grazia (resta un momento immobile. Si sen
te i l  rumore del motore che si allontana. Sospi
ra profondamente) — E adesso... è finita!

Signora Harrington (scendendo la scala) — 
Non sei uscita? Che c’è? Non vi sarete bisticcia, 
ti, spero!

Grazia —• Si, proprio questo, abbiamo fatto! 
(Furiosa).

Signora Harrington — Oh! Dio! Ma perchè?
Grazia ■— Per causa di una persona.
Signora Harrington ■— Quale persona?
Grazia — Mary Boxter. Voleva venire con- 

noi.
Signora Harrington — E per questo?...
Grazia >—- Per questo? Non è abbastanza?
Signora Harrington — Ma hai perduto la te

sta? Sei impazzita? Che t ’è venuto in mente?
Grazia (che s’è messa i l  cappello) — Perchè 

ho dato retta a te, perchè ho seguito i  tuoi con
sigli. Questo è i l risultato. (Apre la porta) Ma 
non finirà così!

Signora Harrington — Non finirà? Che si
gnifica?

Grazia — Gliela farò vedere, al signor B ill 
Caldwell! (Fa per uscire).

Signora Harrington — In  nome di Dio, che 
vuoi fare?

Grazia — Vedrai. Ricordati che la colpa è 
tutta tua! Tutta tua! E dei tuoi metodi! (Esce 
sbattendo la porta).

Signora Harrington (disperatamente) — Gra
zia! Grazia! (Apre la porta e chiama) Tassì! 
Sentite! Tassì! Grazia! (Tornando affranta) 
Dio mio, Dio mio, che ho fatto, perchè tu mi 
affligga a questo minto? (Siede davanti alla ta
vola singhiozzando).

Roxy (entra prudentemente. Vede la madre

e resta interdetta. Poi fa cenno a qualcuno die
tro a lei).

0 ’ F laherty (tutto giovialità bonaria. R i
mane sorridendo sulla porta).

Roxy (angustiata., accenna alla madre che sin
ghiozza in silenzio, appoggiata alla tavola).

0 ’ F laherty (scuote la testa in segno di com
passione e accenna a Roxv di entrare).

Roxy (si avvicina timidamente alla madre) — 
Non piangere, mamma, va tutto bene.

Signora EIarrington (alza gli occhi, poi qua
si senza voce) — Tutto bene? Se n’è andata! In 
un tassì! Non ce n’è mai uno qui intorno, quan
do ce ne sarebbe bisogno! E proprio ora doveva 
passare quello! L ’ha preso e se n’è andata!

Roxy — Chi?
Signora Harrington — Grazia!
Roxy •— Ma io non parlavo di Grazia, mam

ma: parlavo di me! Pensa! Tutto è sistemato. 
C’è qui anche l ’avvocato 0 ’ Flaherty...

Signora Harrington (con un sussulto) — Do
ve è?

0 ’ F laherty —- Qui! Avvocato O’ Flaherty.
Signora Harrington (fredda) — Piacere.
Roxy — L ’ho pregato di venire in persona a 

d irti che tutto è sistemato.
0 ’ F laherty (sorridendo) — Sistematissimo! 

Glielo fiosso assicurare! Del resto i l guaio l ’ha 
fatto tutto quel benedetto giornalista. Ha credu
to di far piacere al signor Einsenwein presen
tando la cosa sotto quell’aspetto. Invece i l  si
gnor Eisenwein...

Signora Harrington — I l signor Eisenwein...?
O’ F laherty — Quando l ’ha saputo, s’è mes

so a ridere in un modo che non si riusciva pili 
a farlo smettere

Roxy -— Pensa! Dice che debbo tenermi la 
coppa!

0 ’ F laherty — Ride ancora, a pensarci!
Roxy — E i l  County Club mi darà un diplo

ma d’onore!
0 ’ F laherty — Tutto il club è stalo una r i 

sata sola, quando hanno letto i  adornali!
Roxy — E tutta la città ne parla.
0 ’ F laherty — E tutta la città ride a crepa- 

pelle! A li! ah! ah!
Roxy —< E tu che ne dici, mamma? (Trion

fante).
Signora Harrington — E’ spaventoso!
Roxy —- Che? Come?
Signora Harrington — E lo domandi, an

che? (Disperata) Quando tutta la città ride di 
noi?

0 ’ F laherty (stupefatto) — Ma signora!
Signora Harrington — Signor avvocato, io 

non posso perdonarle di aver messo una famiglia 
rispettabile in una condizione tanto penosa.

0 ’ F laherty (e. s.)— Io... ho messo la fami
glia... ?

Signora Harrington — Sicuro, lei. Non ave-
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va di meglio da fare, che invitare le ragazze a 
pranzo e parlare con loro di musicisti ebrei e 
altre «convenienze?

O’ F laherty —• Ma signora, si renda conto...
Signora Harrington (languidamente e dolo

rosamente) — Mi rendo conto di tutto, signore. 
Per lei è stato un passatempo e nient’altro. Ma 
un’altra volta, glielo dico con la massima genti
lezza, scelga un altro tipo di ragazza, per i 
suoi passatempi, non una signorina di buona fa
miglia!

O’ F laherty (esterrefatto, guarda Roxy che 
gli fa cenno "er dire « glieVavevo detto, io! ». 
Poi con un sospiro fra i l  comico e i l  compassio
nevole) — Credo che sia meglio che io mi r it ir i !

Signora Harrington •— Non voglio trattener
la, avvocato, lei ha cose più importanti da 
fare!

0 ’ F laherty (esce di corsa).
Roxy (dopo una piccola pausa si avvicina al

la madre e le tocca una spalla).
Signora Harrington (gemendo) — Non mi 

toccare! Lasciami!
Roxy — Mamma, senti, perdonami pei- que

sta volta. Non l ’ho fatto apposta !
Signora Harrington — Se quando vuoi fare 

una cosa domandassi prima consiglio a tua ma
re, tutto andrebbe diversamente.

Roxy — Lo farò, mamma, lo farò. Purché 
poi non capiti di peggio!... Ma t i prometto...

Signora Harrington (senza rispondere) — 
Dov’è tuo padre?

Roxy — Dal signor Eisenwein, per prendere 
la coppa.

Signora Harrington — La coppa! I l  suo p ri
mo pensiero è la corroa! Mentre sua moglie è 
a casa, malata gravemente! Oh mio Dio! Per
che non sono morta quando tu sei nata? Alme
no avresti imparato a rispettare tua madre!

Roxy — Mamma, vedrai che d’ora in poi tut
to cambierà. I l  passato è passato. Non c’è buon 
senso a piangere sul latte versato...

Signora Harrington — Vuoi finirla, con que
sto latte nauseante? (Si tura le orecchie).

Roxy — La finisco subito, mamma! (Per cani, 
biar discorso) Senti, non è venuto ¡per caso... 
Tony Anderson?

Signora Harrington — Perchè dovrebbe es
sere venuto?

Roxy —- Non ha... nemmeno telefonato?
Signora Harrington — Perchè dovrebbe aver 

telefonato ?
Roxy — Perchè... aveva detto che sarebbe 

venuto stasera, se non aveva di meglio...
Signora Harrington —* Avrà di meglio, sta 

tranquilla. Che verrebbe a fare qui? Grazia or
mai è fidanzata!

Roxr (che non può trattenersi dal comunica
re i l  suo grande segreto, con calore) — Mam
ma... verrebbe... viene... Pensa! Viene da me!

Signora Harrington — Da te?
Roxy — Sì! L ’ho invitato io!
Signora Harrington — Hai fatto malissimo! 

Non è conveniente che venga qui. Anche a B ill 
forse non andrebbe sapere che continua a ve
nire in casa. Stasera si sono già bisticciati, lui 
e Grazia... Ci mancherebbe ancora che i l  fi
danzamento andasse a monte per colpa tua!

Roxy —• Ma non viene per Grazia, mamma, 
viene per me! Quante volte te lo debbo dire?

Signora Harrington — Per te o non per te, 
non deve più venire in casa nostra. E tu mi 
farai i l piacere di dirglielo.

Roxy — Ma...
Signora Harrington — Ti prego di non rispon

dere sempre. Hai promesso di domandarmi 
consiglio, d’ora in avanti. E cominci col con
traddire la tua povera madre tanto malata... 
(Si avvia su per la scala).

Roxy (disperata)— Ma devi capire, mamma! 
Si tratta di me, soltanto di me...

Signora Harrington — Di te ne parleremo... 
quando sarà ora. Adesso si tratta di Grazia e 
del suo matrimonio. Hai capito?

Roxy (stringendosi nelle spalle) — Sì, ho ca
pito... benissimo... I l  mondo è mi "rande pal
coscenico, ma tanti che si credono attori, non 
sono che servi di scena !

Signora Harrington —1 Questa ragazza mi fa 
uscire di cervello! Vuol vedermi morta! (Via 
per le scale).

Roxy (resta un momento disperata a guardar
le dietro, poi va a prendere i l  libro sotto i l  so
lito cuscino e sospirando si mette a studiare) — 
« La caricatura è come l ’amore; chi la fa, la 
trova divertente, chi guarda non si diverte af
fatto. La caricatura... (Ha sentito un’automobi
le fermarsi davanti alla casa. Balza in piedi, 
nasconde di nuovo i l  libro, s’accomoda fretto
losamente i capelli e gli abiti. Suonano. Roxy 
nervosissima corre ad aprire) Oh, Tony, bravo, 
che siete venuto!

Tony (di ottimo umore e più simpatico che 
mai) —• Come va, piccola? (Getta i l  cappello 
sulla tavola e sventola un giornale) Non posso 
trattenermi molto, purtroppo: ho un appunta
mento d’affari; ma sono venuto perchè... ave
te visto i  giornali?

Roxy —< Lo credo, io! Tutti!
Tony — Siete stata molto sorpresa, eh?
Roxy — Molto! E voi?
Tony (stupito) — Io? Ma son io che l ’ho fat

to pubblicare!
Roxy —* Voi? E come Io sapevate?
Tony — Come lo sapevo, io?! Ma... scusate

mi. di che cosa parlate?
Roxy — Della storia della coppa!
Tony (ride) — Ali sì, ho letto! Uno seherzo 

magnifico!... Ma m non parlavo di questo! Non 
avete visto altro, sui giornali?
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Tony — No! Ero tanto preoccupata del mio 
scandalo !

Tony •—* Allora... (Indica con aria di trionfo 
i l  giornale).

Roxy — Che c’è?
Tony (c. s.) — La mia pubblicità! I  miei ter

reni, con tutto i l mio piano regolatore! M’è co
stato un anno di lavoro, ma adesso... adesso è 
qui! Fra cinque anni questa sarà la parte più 
bella della città! E anche i l  nome... è un nome 
di buon augurio...

Roxy — Quale nome?
Tony — Quello che lio dato al mio quartiere. 

E’ già iscritto nei registri del Catasto... Leg
gete, leggete qui.

Roxy (guarda i l  giornale e rimane senza fia
to) —• Roxy... Roxy Park! Mio Dio! Tony!

Tony (raggiante) — Roxy-Park! (Improvvi
samente, cessando di sorridere, con aria rasse
gnata) Sapete, la mia prima idea era di dargli 
i l  nome di Grazia. Ma ora che Grazia si è fidan
zata con Caldwell... ho pensato... di chiamarlo 
Roxy-Park. Che ne dite voi?

Roxy (col viso raggiante) — Non dico nien
te... Avrei voglia di piangere...

Tony —- Spero che non vi verrà in mente! 
Andiamo, vi consolerò subito. (Toglie di tasca 
una carta) Anche questo armar tiene a voi.

Roxy — Che cos’è? (Prende la carta senza 
guardarla).

Tony —• Ho pensato che non si può dare a 
un quartiere i l  nome di una damigella, senza 
che almeno un pezzetto del terreno appartenga 
a lei. Perciò... Ecco. C’è un bel quadratino di 
terra per voi. Circa 400 metri quadrati.

Roxy —• Ma Tony! Non... è possibile! Non 
posso accettare! Che c’entro io? E’ una cosa 
che non va, Tony!

Tony — Troppo tardi. Sui registri del cata
sto c’è già i l  vostro nome. Questo è un estratto!

Roxy — Un estratto? Io non ho mai veduto 
un estratto in vita mia!

Tony — Ma adesso l ’avete! (Orgoglioso e fe
lice) Non vi ho detto che vi avrei aiutato a com 
quistare quel signore? Una ragazza che ha dato 
i l  suo nome a un quartiere comincerà a fargli 
una certa impressione!

Roxy —- E che è iscritta nei registri del ca
tasto! Oh! Tony, io vi sono molto, ma molto...

Tony (senza lasciarla finire) — Ma sì! Ne so
no sicuro! Ditemi, adesso: a che punto siamo 
con lui? L ’avete più visto, da allora?

Roxy — Da quando?
Tony — Da quando siamo stati insieme.
Roxy — No, dopo d’allora, no.
Tony — Non ha neppure telefonato?
Roxy — Oh. sì, tutti i giorni!
Tony — Vedete? Clii aveva ragione? Ve l ’ho 

ripetuto ogni giorno, per telefono, che avrebbe 
telefonato! E così è stato!

Roxy — Già...
Tony — E... come vi pare die vadano le co

se? S’interessa un poco di più a voi?
Roxy — Forse...
Tony — Si?... Hum... e da che cosa l ’ar

guite ?
Roxy — Oh Dio... Prima di tutto, mi ha fat

to un bellissimo regalo, che io non volevo ac
cettare, però...

Tony — Regalo? Buon segno! E... tutto quel
lo che vi ho raccomandato? Avete fatto la 
prova?

Roxy — Un poco...
Tony •—. E... siete venuta a sapere che cos’è 

che interessa il... quel signore?
Roxy — Credo di si.
Tony — E, davanti a lui, vi entusiasmate per 

quel genere di cose?
Roxy (impaurita) — No! Questo me lo son 

dimenticato !
Tony (severo) — Allora entusiasmatevi, entu. 

siasmatevi, siate romantica, questo è essenziale! 
Ci cascano tu tti!

Roxy —• Si, si, lo so... Ma sapete, Tony, quel 
che ho sempre per la testa da quella sera? Quel
lo che avete detto voi... la villetta... con la vite 
vergine...

Tony (sorridendo felice) — E i l  caffè sulla 
veranda...

Roxy (sognando) — Già... e la donna che non 
vi vuol bene per la vostra ricchezza, ma vi ver
sa i l  caffè...

Tony — E’ hello, molto bello.
Roxy — Più che bello, Tony! Un sogno! Solo 

un poeta può avere un sogno simile!
Tony — La vite vergine è molto bella. Spe

cialmente d’estate. E d’autunno poi!
Roxy — Anche d’inverno!
Tony ■—■ No, d’inverno si sfoglia tutta!
Roxy — Ma d’inverno ci sono delle altre cose 

belle. D ’inverno, quando fa proprio freddo...
Tony —■ E c’è vento, e gela... si sta bene in 

una cameretta ben riscaldata, no?
Roxy — Già, questo volevo dire: una came

retta ben riscaldata. E un bel ceppo nel ca
mino.

Tony — E quella cara donnina vicino...
Roxy — ... che versa i l  caffè...
Tony — Oh, può essere anche thè!
Roxy — Già, è quel che volevo dire io: thè. 

Col rum?
Tony —• No, col latte.
Roxy —■ E quanti pezzetti di zucchero?
Tony ■— Tre, grazie. Ma non con le molle: 

coi ditini color di rosa! (Dopo un momenW di 
pausa, in cui guarda Roxy, incantato) Ma è me
raviglioso come indovinate i  pensieri voi !

Roxy (modesta) — Eh si, qualche volta in
dovino...

Tony — O’ Flaherty è nato con la camicia!
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Eoxy — 0 ’ Flaherty? Perché? Gli vanno be
ne gli affari?

Tony — Ci ho ripensato, sapete. Quel signo
re... è lui, sicuro!

Roxy — Oh mio Dio, proprio tanto sicuro 
non è!

Tony — Va bene, va bene. Del resto, chi sia, 
m importa poco. Ma vorrei sapere... Non s’è an
cora accorto di... della cosa?

Roxy — No.
Tony ( impaziente) — E’ incredibile che ci 

siano dedi uomini tanto stupidi al mondo. Già. 
un avvocato... arido... senza vita spirituale... E ’ 
i l  mestiere che l i  rovina!

Roxy Eli, non tu tti possono avere una vita 
spirituale come la vostra!

Tony — Che ne sapete voi, della mia vita 
spirituale?

Roxy Più di quel che potete immaginare.
Tony — Come mai? Io non ve ne ho mai 

parlato !
Roxy — Eh, me l ’immagino! (Le cade roc

chio sul documento') {Jn uomo che ha pensieri 
tanto gentili...

Tony (sorridendo) — Volevo -darvi una gioia, 
ecco.

Roxy — Sicuro, dare una gioia agli altri. Co
si siete voi. Tutto per gli altri, niente per sé.

Iony (molto lusingato, ma sincero) — Que- 
sto di me non si può dire. Io non dimentico nep-
?.ur<L m.e stesso- Perciò sono un ottimo uomo di altari.

Roxi — Lo credo bene! Ve l ’ho sempre det- 
to elle siete un uomo d’affari fuor dell’ordina
rio ; Ma voi non mi volete dar retta! Siete trop
po modesto ! Un altro al vostro posto si farebbe 
la reclame, per tutta la città...

Tony (sempre più lusingato) — Oh Dio, io 
non mi faccio la réclame! Non è nel mio carat
tere !

Roxy - Sicuro, non è nel vostro carattere. 
Siete un carattere eccezionale, Tonv! Siete un 
uomo che una donna intelligente potrebbe ado- rare...

Tony (felice) — Davvero? (Poi con improv
visa tristezza) Una donna intelligente? Dove la 
trovo? Dov’è?

Roxy Oh, si troverà. (Si avvicina).
Tony — Non credo... perchè purtronoo non 

posso mostrare i l  mio vero io. Perfino rivelar
mi così a voi mi fa un effetto... strano....

Roxy — A me fa un effetto... bellissimo... (Si 
avvicina ancora).

Tony — Peccato, proprio peccato che noi due 
non ci siamo imparati a conoscere prima! Ades
so è troppo tardi, nurtroppo!

Roxy E proprio peccato! (Guarda dinanzi 
a se sospirando).

Tony — Perchè m ’accorgo che siete tutta di
versa da quel che credevo! (Si avvicina).

Roxy —• Davvero?
Iony — Davvero! Per esempio... non pren

detela come una sgarberia, Roxy, ina non «Pe
ro mai accorto che foste così carina!

Roxy (felice) -— Io? Carina? Vi pare?
Tony — E come! Avete i più ¡begli occhi del 

mondo! E i denti... quando ridete... così... (E’ 
tantto oreso che non sa finire la frase) Parola 
d’onore!

Roxy — Grazie. Ma anche voi, Tony, siete 
un bel ragazzo... proprio simpatico...

Tony (lusingato ma obbiettivo) — Oh, un bel 
ragazzo no... simpatico, può darsi... (Improvvi
samente infuriato) Certo come... quel signore 
sarò sempre!

Roxy -— Già, quel signore! Siate buono Tony, 
datemi ancora un paio di consigli...

Tony (scartando con un pugno sulla tavola) 
— E che consigli vi debbo dare? Perchè debbo 
incaricarmi di... quel signore, io?

Roxy Gioii respira più per la felicità) — Che 
volete dire?

Tony —- Voglio dire... è una bella responsa
bilità darvi i consigli, quando non so neppure 
se ne vai la pena!

Roxy — Per chi? Per me?
Tony — Oh non per voi! Voi meritate tutta 

la felicità di questo mondo! Ma quel... quel... 
siete sicura che sia... quello che ci vuole per 
voi?

Roxy — Sicurissima!
Tony (furioso) —- Quello che ci vuole! Sarei 

curioso di sapere che cos’ha per piacervi quel 
vecchiotto panciuto! Scusate. E’ possibile che 
in fondo sia i l più caro uomo del mondo. (Infu
riandosi di nuovo) Ma credete, non è facile pen. 
sare a un uomo vecchio e grasso per... sotto 
quest’aspetto! (Ritornando alla ragione) Non 
prendetelo in mala parte se perdo la pazienza, 
ma infine... è una cosa rabbiosa!... Ogni volta 
che mi capita una donna che potrei amare... è 
sempre innamorata di un altro, o è la fidanzata 
di un altro, o è sulla buona strada per diven
tarlo...

Roxy — Certo, dev’essere penoso...
Tony — Lo credo io! Ma (con improvvisa 

speranza) vostro padre? Sa della cosa?
Roxy —- Si.
Tony — Sa anche di chi si tratta?
Roxy — Naturalmente!
Tony — E acconsente?
Roxy —* Non proprio... Ma acconsentirà cer

tamente.
Tony — Ecco come sono i genitori d’oggi! 

Acconsentono a tutto !
Roxy — Sentite, Tony, ancora un consiglio 

solo! Siate buono! Non credete... che sarebbe 
bene ingelosirlo un pochino, quel signore? Non
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pensate che gli farebbe un certo effetto, iper 
esempio, credermi innamorata di un altro?

Tony — Eh si, lo credo, purtroppo!
Roxy — Anch’io... Perchè, vedete, ho ragione 

di supporre... che possa avere un’idea di que
sto genere.

Tony (senza interesse) — E che ne dice?
Roxy — Mi pare che se ne curi poco!
Tony — Oli!... Oh... (Con nuova speranza) 

Vostra madre lo sa?
Roxy — Sii e no...
Tony — E che ne pensa?
Roxy — Non vuol nemmeno sentirne parlare! 
Tony (con calore) — E ha ragione ! Cento vol

te ragione! L ’ho sempre detto io che vostra ma
dre è una donna straordinaria! Intelligente... e 
di un’amabilità... rCon improvviso buon umo
re' Non avreste voglia di venire venerdì al bal
lo del Country-Club?

Roxy — Voi andate al ballo?
Tony ■—. Vi dirò... sto imparando a ballare... 

un pochino... e se voi ci veniste... potrei venirci 
anch’io... tanto per continuare la conversa
zione...

Roxy — E per darmi altri consigli?
Tony — Questo poi non lo so. E ’ una respon

sabilità troppo grande, vedete!
Roxy — Perchè?
Tony — Perchè? Perchè in queste cose cia

scuno ha le sue idee, ciascuno ha i l  suo modo 
di agire... Chi può dire se... quel signore al mio 
posto agirebbe come me?

Roxy — E’ certo! La pensa proprio come 
voi! Per questo gli voglio tanto bene!

Tony — Per questo? Perchè la pensa come 
me? E allora perchè non volete bene a me, 
piuttosto?

Roxy (dolcemente) — Ma vi voglio bene, 
Tony !

Tony — Come a un fratello però, non è 
vero?

Roxy —■ Non so come si voglia bene a un fra
tello; non ho mai avuto fratelli.

Tony —• Mio Dio, si ha piacere quando ar
riva, gli si dà un bacio quando parte, ma non ci 
si pensa gran che!

Roxy ■— Allora... vi. voglio bene proprio 
così, Tony.

Tony — Come?
Roxy — Vi dò volentieri un bacio quando ve 

n’andate, così... senza pensarci gran che...
Tony — Ah si? Allora me ne vado subito. A 

rivederci, Roxy. (L attira a sè e la bacia con dol
cezza. Poi la stringe impetuosamente) A rive
derci, Roxy. (La bacia con grande passione. Ro
xy, che ha lasciato le braccia pendenti durante 
il primo bacio, le getta intorno al collo di To
ny. Tony dopo i l  bacio si stacca da lei improv
visamente) Addio Roxy ! (Scappa via).

Roxy (si guarda intorno smarrita e vede il

cappello di Tony. Lo prende e corre dietro a 
lui) — Tony, i l  vostro cappello! I l  vostro cap
pello! (Rumore di motore) I l  vostro cappello! 
(Con altro tono, stringendo il cappello al suo 
cuore) I l  tuo cappello, Tony!

Grazia (pallida, viene dalla strada).
Roxy (nasconde il cappello dietro la schiena) 

— Grazia!
Grazia — Che c’è?
Roxy — Ma, tu, che hai, per l ’amor di Dio!
Grazia (tremante di rabbia) — Niente. Ho 

sciolto i l  fidanzamento con Bill.
Roxy — Sciolto? Grazia! Ma perchè?
Grazia —* Per causa tua!
Roxy — Per causa mia?
Grazia —j Per causa tua, si. Se non mi fossi 

tanto arrabbiata per la tua truffa, non sarei 
stata così impaziente con lu i!

Roxy —- Ma che cosa c’è stato ?
Grazia -— C’è stato quel che c’è stato. Ne ho 

abbastanza. E’ finita. Chi c’era qui?
Roxy —■ Qui? Nessuno! Nessuno!
Grazia — Chi era quello che se ne andava 

colla macchina?
Roxy — Ah, quello? Era Tony Anderson.
Grazia — Tony? Bravo! Proprio in tempo!
Roxy (stringendo a sè i l  cappello) — Che 

vuoi dire?
Grazia — Che gliela farò vedere, al signor 

Caldwell. Gliela farò vedere!
Roxy —■ Grazia, t i prego... Insomma, per

suaditi... Tony non è stato qui per te, stasera.
Grazia — E per chi allora?
Roxy — Per me!
Grazia —- Per te? (Beffarda) Ah si? Per te, 

piccola? Va bene. Sta tranquilla che la prossi
ma volta verrà per me.

Roxy (ferma) —• Questo poi no! Nemmeno 
per sogno!

Grazia — No. La farò vedere a te e al signor 
Caldwell, se non diventerò la signora Anderson!

Roxy — Non ti riuscirà, Grazia!
Grazia — Basterà una parola, basterà un’oc

chiata, e vedrai se non dimentica che tu sia al 
mondo !

Roxy — Credi? Allora stammi a sentire, Gra
zia. Tutto quello che avevo l ’hai sempre voluto 
per te. E per averlo hai fatto la cosa più sem
plice: me l ’hai preso. Ma ora ti dico: Tony non 
me lo prendi. E’ i l  solo che abbia amato nella 
mia vita, i l  solo che m’importi al mondo; è la 
sola cosa per cui mi senta di lottare. Ma per lui 
lotterò, capisci? Fino all’ultimo. (Verso la sca
la) Anche se non gli volessi bene... Vorrei es
sere sua moglie se non altro per salvarlo da te. 
Ma gli voglio bene, grazie a Dio, gli voglio 
bene!... Gli voglio bene! (Comincia a salire la 
scala).
F i n e  d e l  « e  c c  s i d  e a. i  i  e



La stessa scena degli atti precedenti. Sera. 
Harring'ton vestito da casa va su e giù per la 
camera, irritato, sbattendo rabbiosamente il 
giornale. La Signora Harrington entra dalla 
porta di sinistra in grande toilette da sera, sulla 
quale ha messo una veste da camera grossolana 
e pesante. Sbatte la porta e scende la scala. 
Harrington vuol parlare e cerca il modo d’en
trare in argomento. Finalmente si decide.

Harrington —- May!
Signora Harrington (restando sulla scala) •— 

Vuoi qualche cosa?
Harrington (coraggiosamente) — Vorrei do

mandarti una cosa.
Signora Harrington — Fa pure, ma presto, 

perchè non ho tempo da perdere.
Harrington — E ’ vero che non permetti a 

Roxy di venire al ballo del Country Club?
Signora Harrington — Verissimo. E poi?
Harrington — Dici sul; serio?
Signora Harrington —- Si capisce!
Harrington — Allora... non permetti. 0  fai 

così per dire?
Signora Harrington —* Non faccio mai niente 

« così per dire ». Non permetto e basta.
Harrington — Ma perchè? Che ha fatto?
Signora Harrington —. Niente!
Harrington •— Allora non è per castigo!
Signora Harrington — Non è per castigo.

Harrington — E perchè?
Signora Harrington — Semplicemente per

chè non mi pare necessario che un bamboccio 
simile ficchi i l naso dappertutto. Hai altro da 
domandare?

Harrington (amaro) — No, grazie, ne ho ab
bastanza.

Signora Harrington — Ringraziamo i l  cielo. 
Allora vatti a far la barba e vestiti. Non ho 
nessuna voglia di far tardi per causa tua. (Har
rington non si muove) —- D i’ , hai sentito?

Harrington —• Ho sentito!
Signora Harrington —■ E allora?
Harrington — Non vengo.
Signora Harrington (non credendo alle sue 

orecchie) — Non vieni?
Harrington — No.
Signora Harrington — Come?
Harrington — Se non vuoi condurre Roxy, 

non vengo!
Signora Harrington — Cioè...
Harrington — Cioè... tu e Grazia andrete 

sole, oppure troverete qualche altro stupido che 
vi ci porti.

Signora Harrington (prima lo guarda, a boc
ca aperta, poi con sprezzo) — Non farmi la com
media! Se credi di farmi cambiare idea con le 
tue finte da bambino, t i sbagli. E di grosso. La 
piccola non viene, e non se ne Darla più. E se 
tu vuoi restare a casa, restaci. Dirò che non t i 
senti bene.

Harrington (con calma glaciale) 1—- Ho paura 
che non t i crederanno.

Signora Harrington — Perchè?
Harrington — Perchè io sarò presente al bal

lo, in tutto lo splendore della mia salute.
Signora Harrington ■— Allora ci vieni !
Harrington — Sì, ma non con te! Con la pic

cola !
Signora Harrington — Con Roxy!
Harrington — Hai indovinato! Proprio con 

Roxy.
Signora Harrington — Contro la mia vo

lontà ?
Harrington — Contro la tua volontà !
Signora Harrington (non rinviene dallo stu

pore) — Ma perchè?
Harrington — Perchè... «voglio così!!!».
Signora Harrington (cade sul divano, senza 

parola).
Harrington (con la sicurezza di un capitano 

vittorioso, va alla porta di destra e l ’apre) — 
Roxv ! Se vuoi venire al ballo, corri a preparar
ti! T i conduco io!

Signora Harrington (si. scuote dal suo letar- 
gi e corre alla porta) — Neppure per sogno, eh, 
Roxy ! Neppure per sogno !

Harrington (irremovibile) — Roxv, smetti 
subito di rigovernare e levati i l  grembiule!

Signora Harrington (isterica) — Provati a 
levartelo !

T E R Z O  A T T O
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Harrington (chiude la porta) — Vuoi vedere 
ohe cambi tono? e subito? Finora tutto era a 
posto, per questo ballo. Poi si è saputo che ci 
va Tony Anderson, e allora a Grazia è venuto 
in testa...

Signora Harrington — A Grazia non è venuto 
in testa niente. A Grazia non viene mai in  testa 
niente. E venuto in tesla a me. E Tony Ander
son non c’entra per nulla!

Harrington — E’ inutile che tu perda i l  fiato. 
Ho sentito con le mie orecchie quel che ha 
detto Grazia per mandar tutto all’aria.

Signora Harrington — A ll’aria! Chi osa di
re che mia figlia manda le cose all’aria?

Grazia (dall’alto della scala) — Mamma, non 
prendertela così! Non vai la pena di discutere 
con lui.

Harrington — No, eh? Scendi e dimmelo in 
faccia, cara, se vuoi prendere un bel paio di 
schiaffi !

Signora Harrington —• Schiaffi? Dio del Cie
lo! Schiaffi ha detto!

Harrington — L ’ho detto, sicuro, e lo faccio! 
Ne ha bisogno. Per la sua educazione. Due begli 
schiaffi. Anche quattro, forse! Finché pare 
a me!

Signora Harrington (sempre più fuori di sè 
per la meraviglia) — B ill, ma che hai? Hai per
duto la testa?

Harrington -— Tutt’altro! L ’ho trovata, la 
testa! E’ ora che qualcuno metta le cose a posto, 
in questa casa! (Impugna bellicosamente un fer
ro da ricci).

Signora Harrington — B ill! Non oserai bat
termi! Non oserai!

Harrington (meno violento, ma sempre fer
mo) — T ’ho mai battuta?

Signora Harrington (impaurita, dolcemente)
— No, mai.

Harrington — Trattieni la lingua, allora!
Signora Harrington — No, non dirmi que

sto ! Non dirmi che devo trattenere la lingua !
Harrington — Sicuro che te lo dico!
Signora Harrington — B ill!
Harrington —- E non parlarmi più di battere, 

mi fai venire delle idee piuttosto... nuove!
Signora Harrington (tremando) ■— Quali 

idee nuove?
Harrington —* Vuoi star zitta? Vuoi starmi a 

sentire? Senza una parola?
Signora Harrington — Ma...
Harrington — Niente ma! Non una parola, 

prima che io abbia fin ito! Inteso?
Signora Harrington (non osa più parlare, 

accenna dì si).
Harrington — Oh, finalmente! (Va su e giu),. 

Dunque! Se Roxy è venuta al mondo, e in casa 
nostra, non è colpa sua !

Signora Harrington (j>er forza di abitudine)
— Ma neppure mia...

Harrington (brandisce i l  ferro da ricci).
Signora Harrington — Parla, parla... t i 

ascolto.
Harrington — Mettiamo che sia colpa mia! 

Ma io l ’ho tirala su finora, e la casa è sua come 
tua o di Grazia. Da oggi in poi è finita con la 
storia della cenerentola cui niente è permesso. 
Finita. Le è permesso tutto. « Tutto »! Inteso?

Signora Harrington (dolce) — Come vuoi tu.
Harrington — Sta zitta! Non ho ancora fin i

to. Per 25 anni in questa casa tutto è andato 
sempre come volevi tu. Cliè se qualcosa andava 
diversamente, cominciavi a... soffrire. E allora 
pianti e gemiti e singhiozzi, e tutti dovevano sa
pere com’eri malata, e bisognosa di riguardi... 
Adesso basta. Non dire più neppure una volta 
elle sei malata, altrimenti t i  faccio io da dot
tore. E alla prima commedia fracasso tutto! 
Hai capito? Tutto!

Roxy (apre la porta di destra. Ha un grem- 
biulone da cucina, e porta una pila di piatti e 
un cencio) —* Papà, t i prego! T i prego, papà!

Harrington (raddolcendosi) — Eh, piccola?
Roxy — Basta, papà! Credimi, non c’è ra

gione...
Harrington — No? Se non c’è ragione per 

te, c’è per me, hai capito? E se tu non hai i l 
coraggio di parlare e di importi, debbo farlo io 
per te. Io, i l  tuo unico padre!

Roxy — Oh, non ho nessuna necessità d’im- 
pormi ! A l ballo non ci voglio andare. Non ne 
ho più nessuna voglia!

Harrington — Ah si? Ma io, tuo padre, t i or
dino di averne voglia! Hai capito? E se tu non 
vai subito a levarti questo stupido grembiule...

Roxy (spaventata, torna in cucina).
Signora Harrington (lamentosa) — Ah, se 

non l ’avessi mai messa al mondo!
Harrington (tirannico) — Che hai detto?
Signora Harrington (spaventata) —- Niente, 

niente, non ho detto niente!
Harrington ■—■ Va bene. Ammettiamo che tu 

non abbia detto niente. E adesso... Uno, due... 
Marsch! A l ballo con le ragazze! Oppure non 
andarci, se non credi, ma di qui... via! Marsch! 
Ne ho abbastanza di te!

Signora Harrington (comincia a salir la sca
la, come ipnotizzata, poi fa un ultimo tenta
tivo) —■ B ill, senti, ti prego...

Harrington — Che?
Signora Harrington — Se... se le cose debbo

no prendere... questa piega... Se... insamma, r i
cordati che mio cugino mi ha detto una volta 
che se dovessi divorziare, sarebbe disposto a 
farmi la causa gratis...

Harrington — Lo so, lo so, me l ’hai detto e 
ripetuto! Ve bene, allora telefonagli che tutto 
è all’ordine.

Signora Harrington —- A ll’ordine? Allora, in 
una parola... Debbo telefonargli... domani?
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Harrington — Perchè aspettare a domani? 
Telefonagli ora, subito. Più presto lo fai, me. 
glio è.

Signora Harrington (completamente fuori di 
se, non sa quel che si dica) — Gratis, mi fa la 
causa completamente gratis !

Harrington ■— Questo non l ’accetto! Per divi
dermi da te nessun prezzo mi sembrerà troppo 
alto. Ti lascio la casa, i mobili, tutto. E fin da 
stasera me ne vado da questo maledetto inferno ! 
Va’ nella tua camera e telefona! Via!

Signora Harrington — Ma nella mia camera 
non c’è telefono !

Harrington — Farò mettere una derivazio
ne! Va, va, ti bo detto!

Signora Harrington (spaventata fa due sca
lini).

Roxy (in abito da sera, agitatissima, viene 
dalla destra) — No, papà, questo non lo puoi fa
re! Non puoi!

Signora Harrington (attaccandosi alVultimo 
filo) '— Tutta colpa tua ! Prima tutte quelle bu
gie, poi hai mandato a monte i l  fidanzamento 
di Grazia e adesso dividi tuo padre da tua 
madre!

Harrington — Marsch! Nella tua camera! 
Marsch!

Signora Harrington (fa due scalini poi si 
ferma) — Dopo 25 anni di pace e di felicità!

Harrington (senza tarlare fa un gesto di mi
naccia).

Signora Harrington Gorre su per la scala). 
Roxy (mettendosi eroicamente davanti al pa

dre) Papà, battimi, fa di me quello che 
vuoi, ma...

Harrington (forte) — Tutto inutile, Roxv. 
Me ne vado. Per 25 anni sono stato felice solo 
q il and ero fuori di casa. Anche questo posso 
dirtelo, tanto adesso non ci sente nessuno. (Qua- 
si gridando verso i l  piano di sopra) Sono rimasto 
finora in questa casa, soltanto perchè c’eri tu!

Roxy (tanto infelice che si rende conto unica
mente delle parole) — Papà! T i prego! Ti 
prego !

Hakrington (c. s.) — E adesso me ne vado. 
(Gridando) Me ne vado...

Roxy (c. s.) — Per sempre?
Harrington — No! Per un momento! (Gri

dando) Questa volta è un momento e poi sarà 
per sempre! (Piano) Voglio soltanto rinfrescar
mi un poco la testa! Mi pare di averci un vul
cano !

Roxy (spaventata) — Hai tanto caldo? 
Harrington — Non fa niente! E’ peccato sol

tanto che questo caldo non mi sia venuto 25 an
ni prima! Ora vedo.

Roxy (attaccandoglisi al collo) — Ma toma... 
almeno per questa volta!

Harrington (stringendola a sè, ammicca ac

cennando alla scala, poi con aria misteriosa) — 
Sst!

Roxy — Come?
Harrington (stacca Roxy dal suo collo, guar

da la scala e sorridendo ammicca significativa
mente) —• Sst !

Roxy (non capisce bene, vorrebbe sorridere 
e non osa) — Che?

Harrington (felice, trionfante) — Ssst! (Si 
avvia alla porta con passi risonanti, serio e acci
gliato. Sulla soglia si volta con un sorriso im
provvisa e getta un bacio a Roxy).

Roxy (non capisce niente, è molto turbata. 
Guarda un poco dietro al padre, un poco verso 
la scala dove compare furtivamente Grazia).

Grazia (piano, spaventata) — Se n’è andato?
Roxy (id.) — Sì!
Grazia —> lE quando torna?
Roxy —* Non so...
Grazia (con un sorriso di trionfo) — Allora, 

non ti conduce al ballo?
Roxy — Che me ne importa ormai del hallo?
Grazia (c. s.) — La mamma e io ci andiamo 

subito !
Roxy — Buon pio vi faccia.
Grazia (guardando ironicamente Roxy, pren

de i l  ricevitore del telefono) — Pronto? (Scuote 
i l  ricevitore) Pronto? (c. s.) Finalmente! Sono 
venti m inuti che aspetto! 599. Pronto? Per pia. 
cere, un tassì, subito: Harrington, Viale Lin
coln, 436. Subito. Va bene. (Posa i l  ricevitore) 
I l  tassì sarà qui fra un momento.

Roxy —- Che vuoi da me ancora?
Grazia Io? Niente! Credi ancora che To

ny Anderson resterà per te?
Roxy — Sicuro che lo credo!
Grazia — Anche se passo tutta la serata con 

lui?
Roxy (incerta) — Non viene per te, al ballo.
Grazia Può darsi. Ma ci resterà per me!
Roxy (c„ s.) — Non mi pare tarato certo!
Grazia —- Scommettiamo che resterà.
Roxy —• Con te non scommetto! Se perdi noti 

paghi !
Grazia — Vuoi scommettere che durante tut-

0 i l hallo non si stacca un momento da me?
Roxy (sempre più incerta) — Non scommetto

dente.
Grazia E che dopo i l  ballo m ’accompagna

1 casa?
Roxy — Questo non lo farà.
Grazia •—. Perchè? Per i  tuoi begli occhi?
Roxy —* Non lo farà !
Grazia — Hai qualche ragione per dirlo?
Roxy — Sì.
Grazia — E quale?
Roxy — Questo non ti riguarda.
Grazia —• Allora mora ne sei sictira.
Roxy —■ Sicurissima!
Grazia — Bugiarda!
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Roxy — Bugiarda tu!
Grazia (non risponde, ma ridendo beffarda

mente si mette i l mantello).
Roxy •— Ancora i l  mio mantello?
Roxy — Ancora, se t i piace!
Roxy — Chi te l ’ha ¡permesso?
Grazia — La mamma.
Roxy — Ancona?
Grazia — Ancora.
Roxy — Ti... ti... ringrazia Dio che te l ’ha 

permesso la mamma!
Grazia — Se anche non me l ’avesse permesso, 

me lo sarei preso !
Roxy —- Questo poi no!
Grazia — No? Allora chi mi ha dato il per

messo di flirtare con Tony? Eppure ine lo 
prendo, perchè lo vaglio.

Roxy — Bada, tu...
Grazia — Sicuro, me lo prendo.
Roxy (come una furia) ■— Oh, basta! Senti: 

se non t i levi i l mio mantello e non me lo rendi 
immediatamente... (Impugna i l  ferro da ricci 
che i l  padre ha lasciato sulla tavola).

Grazia (indietreggia, stringendosi intorno il 
mantello) — Non oserai... non oserai... Mam
ma! Maa anima!

Signora Harrington (spaventata, affaccian
dosi alla scala) — Che c’è?

Grazia — Mi vuol battere! Mi corre dietro 
per battermi!

Signora Harrington — E perchè t i vuol bat
tere ?

Grazia — Perchè ho preso i l  ¡suo mantello... 
Signora Harrington (spaventata) — Levate

lo! Ridaglielo subito, subito, se no ti assassina! 
Vedrai! E’ figlia di suo padre! Anche lu i prima 
m’ha assassinata!

Roxy (lascia cadere i l  ferro e senza intenzione 
ostile fa un passo verso Grazia che fugge stril
lando su per la scala gettandosi dietro i l mantel
lo e si stringe alla madre. Roxy raccoglie i l  man- 
tello e s’avvicina per renderlo a Grazia; al suo 
primo passo Grazia e la madre spariscono sul 
pianerottolo. Roxy rimane uti poco interdetta, 
ma orgogliosa del suo successo, e si ritira  col 
mantello per la porta di destra. Dopo una pic
cola pausa Grazia si affaccia alla scala e accenna 
alla madre che viene cautamente dietro a lei. 
Scendono la scala e si guardano intorno).

Grazia — L ’ha preso son se.
Signora Harrington (cominciando a inci

priarsi per cancellare le tracce delle lagrime) —■ 
Chi?

Grazia —- H mantello.
Signora Harrington — Sembra!
Grazia — Nella sua camera? O l ’avrà porta

to in cuoina?
Signora Harrington — E’ possibile anche 

questo. E’ capacissima di portare un mantello 
così elegante in cucina.

Grazia -— Mamma, dille che me lo renda! 
Signora Harrington (guardando verso la por

ta) ■— Io non le dico nienile. Tanto non lo fa. 
Se credi che serva a qualche cosa, diglielo tu!

Grazia — Va bene. (S’avvia risolutamente 
verso la porta, poi si ferma) Che cosa credi, 
mamma? Avrò proprio bisogno del mantello 
questa sera?

Signora Harrington (incipriandosi) — Non 
so, io...

Grazia ■—. Ali sembrai ima serata così calda!
A che serve il mantello?

Signora Harrington (sospirando) — Eh sì, 
fa molto caldo.

Grazia — Credo che basterà lo scialle... (Ind i
ca un bellissimo scialle che ha sul braccio). 

Signora Harrington —■ Forse basterà...
Grazia — Tanto si va e si torna in mac

china !
Signora Harrington — Hai chiamato un tassì ? 
Grazia — Da un pezzo! Dovrebbe essere 

già qui.
Signora Harrington —- E... che cosa credi? 

Domanderà i l  divorzio?
Grazia — Chi?
Signora Harrington — Tuo padre. Da me. 
Grazia — Quello là, è capace di tutto! 
Signora Harrington — Quello là... Oh, sì! 

(Piangendo) Sapere almeno quello che gli si 
è fatto! Avergli sempre voluto tanto bene... 
tanto bene...

Grazia — Sta attenta, t i viene ¡il naso rosso! 
Signora Harrington — Lascia che diventi! 

Che se ne fa una vecchia di un naso bianco? 
Questo divorzio è la mia morte!

Grazia —- Non ¡siamo ancora a questo punto! 
Signora Harrington (con un lampo di spe. 

ranza) — Credi che m i debba ancora incipriare 
i l  naso?

Grazia — In ogni caso! Così non sei decente! 
Signora Harrington — Sarebbe meglio che 

non uscissi, forse... Fra le altre cose, ini, sento 
tanto male! Dio volesse che non fiossi mai (si 
guarda intorno spaventata, poi finisce la frase) 
nata! (Rumore di motore).

Grazia — C’è i l  tassì. Vieni o non vieni? 
Signora Harrington — E chi t ’ha detto che 

non vengo? (Sospira e s’incipria i l  naso) Va 
bene così?

Grazia — Benissimo.
Roxy (entra dalla porta di destìra e rimane 

sulla soglia).
Signora Harrington — Andiamo. (Guarda 

Roxy con l ’intenzione di essere cordiale) Addio, 
Roxy. Va a letto e dormi bene. (Via).

Grazia (beffarda) — Sì, cara, dormi bene! 
Roxy (esasperata fa un passo avanti, ma Gra

zia esce e le sbatte la porUa in faccia) — Dormir 
bene? (Improvvisamente le viene una bellissi
ma idea. Trionfante) Ecco, per dormir bene!
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(Corre al telefono, prende i l  ricevitore e ci sof
fia dentro) Pronto! Pronto! 872. Pronto! Parlo 
col Country-Club ? L ’ispettore del garage, pre
go! Pronto! Pronto! Signor Sinnis, è lei? Roxy 
Harrington, come ala? E i bambini? Grazie, 
anch io. No, non ci vengo... Per cortesia... mi 
farebbe un immenso piacere?... Se viene i l  si
gnor lony Anderson a depositare la macchina... 
Come? E ’ lì? Proprio lui? La prego, caro si
gnor Sinnis, me lo chiami all’apparecchio! Gra- 
d* ‘. (grazie... (Si mette a ballare col ricevitore 
in niano) Pronto, "lony ! Si, Roxy. Volevo dirvi 
che purtroppo stasera non posso venire. No, la 
mamma non ha voluto e son rimasta a casa. No, 
Tony, non posso uscire, assolutamente. Dovrò 
stai-mene qui tutta la sera... sola sola... Ah, di- 
'piace anche a me, tanto pili che... avevo da par
larvi di una cosa importantissima... Importan
tissima... sì, sempre per quel signore... sono 
tanto perplessa per... certe circostanze., nuove, 
sì, muove... che non so quel che sarà di me se... 
non vi posso parlare. Oh, no, Tony! V i pare! 
Farvi rinunciare al bailo? Ma nemmeno per so
gno! Ma no, Tony! Davvero? Mio Dio, se pro
prio volete, a me fate un piacere immenso... sì... 
a rivederci! (Posa i l  ricevitore. Raggiante) Così 
dormirò bene! (Si mette a saltare, poi corre 
al divano, per distrazione tira fuori i l  libro, lo 
apre a metà senza pensare a quel che fa, e si 
metile a studiare macchinalmente) « Chi è in 
dotto al matrimonio con la violenza, con la vio
lenza presto o tardi si scioglierà ». Presto o tar
di... Mio Dio! (Impressionata, rimane con lo 
sguardo fisso davanti: a sè, e comincia a pian
gere pian piano).

Harrington (entra dalla porta di sinistra. 
Raggiante di contentezza e di buon umore. Ha 
completamente cambiano andatura e contegno. 
Ora è un uomo forte e sicuro di sè) — Oh, pic
cola! Se ne sono già andate quelle due?

Roxy (sorride fra le lacrime per la. gioia che 
i l  padre sia tornato).

Harrington (stupito) — Che hai? Perchè 
piangi? Sono qua io. E ’ im itile piangere sul 
latte versato, c’è già... come dice?

Roxy (commossa) — Abbastanza acqua
dentro...

Harrington — Quello che è stato è stato. 
Vedrai che vita nuova comincerà qui d’ora in 
poi! Resterai di sasso, a vedere quel che suc
cederà quando torna a casa tua madre! Si mette
rà in ginocchio davanti a me; in ginocchio! 

Roxy — Dio volesse che fosse vero, papà! 
Harrington —• Sarà vero! Perchè, credi, bim

ba mia, tutto i l  mondo è un grande scenario e 
chi lo cambia non è sempre un servo di scena! 

Roxy — I l  libro non dice proprio così, papà! 
Harrington ■— Ma nella vita è così. Basta. Ora 

preparati, che vado a mettermi in ordine anche 
io, e andiamo al Country-Club.

Roxy No, papà, adesso non ci posso più 
venire.

Harrington Hai sempre paura di tua ma
dre, allora! Adora non credi...

Roxy ■ Sì, papà, credo, credo... ma non è 
Per L  mamma, che voglio restare a casa. E’ 
iper Pony...

Harrington — Perchè, è là... al ballo?
Roxy — No, perchè viene qui!
Harrington — Qui ?
Roxi - Sì... capisci, papa... non ero sicura 

che saresti venuto a prendermi... e per ogni ca- 
so ho preferito telefonare a Tony...

Harrington — Dimmi un poco, piccola. Ave
vi paura die s’incontrasse con Grazia?

Roxy — No... avevo paura che s’incontrasse 
con me...

Harrington — Con te? Ma che dici?
Roxy (risolutamente gli mostra i l libro) — 

Guarda qui, papà.
Harrington (legge) — « Chi è indotto al ma

trimonio con la violenza... con la violenza... ». 
Roxy —. Presto o tardi...
Harrington — Si scioglierà... E adora ?... 
Roxy — E allora Grazia adesso vuol sposare 

Pony. Ma Tony non ci pensa nemmeno. E se 
stasera gli suggerisco, come mi proponeva, di 
domandarti la mia mano, sposa me. Ma se vie
ne a sapere, più tardi, che avrebbe potuto avere 
Grazia, allora... (Scoppia nuovamente in pian
to) presto o tardi... con la violenza... Capisci, 
papà?

Harrington (serio) — Certo, in fondo può 
esserci qualche cosa di vero...

Roxy Ecco! E’ quello che dico anch’io! 
Harrington — Io sono persuasissimo che ve

nendo a sapere che potrebbe sposare anche Gra
zia... se n ’infischierà; ma in ogni caso... la
sciare che si leghi con te senza sapere... non 
sarebbe un giuoco leale.

Roxy — No ! E per questo sono decisa a dir
glielo francamente.

Harrington — Diglielo, piccola, diglielo! Sul
la mia responsabilità ! (Motore, faro, ecc.).

Roxy — Eccolo! E’ già qui!
Harrington — Non aver paura, piccola. Se 

avendo la scelta fra te e Grazia non sceglie te 
senza pensarci neppure un momento, vuoi dire 
che è un idiota che non t i merita! Ecco!

(Suonano. Roxy non ha i l  coraggio di andare 
ad aprire. I l  padre l ’incoraggia. Roxy raccoglie 
tutta la sua energia e va ad aprire).

Roxy •— Oh, Tony, buona sera! Siete stato 
molto gentile a venire!

Tony (dopo aver salutano Roxy, vede Harring
ton) —. Oh, signor Harrington! Sono contento 
di vederla!

Harrington — Anch’io! (Stretta di mano) 
E... come va il Roxy Park?

Tony —• A meraviglia, (grazie! A proposito.
*********<
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Per quesà vostri famosi lotti... avete avuto nes
suna offerta?

Harrington (commosso) — Perchè? Credete 
che si troverà un compratore?

Tony — Non lo credo, lo so. Ho venduto oggi 
un grande appezzamento di terreno a una So
cietà che vuol costruirvi un Grand Hotel e ha 
900.000 dollari di fondi...

Harrington — Ed è... dalle parti dei miei 
lotti ?

Tony — Proprio al confine! Domani riceve
rete ima proposta... che potrete accettare, ve 
l ’assicuro !

Harrington (fuori di sè dalla gioia) — Ma al
lora... allora... oh, Tony, come vi posso ringra
ziare? Io, io... vorrei potervi procurare ima 
gioia in ricambio... ma non dosso far altro che 
andarmene!... E lasciarvi qui, voi due coi vostri 
segreti! (Corre via per le scale).

Pony (guardando Roxy che sorride al padre) 
—. Dunque è accaduto qualcosa?

Roxy — Accaduto? (Improvvisamente si r i
corda e si rabbuia) Ah, sì... un grosso guaio, 
Tony!

Tony — Con... quel signore?
Roxy — Con... quel signore!
Tony —• Che gli è capitato?
Roxy — Tony... vi avevo detto che prima... 

quel signore... era innamorato di un’altra?
Tony — Si, me l ’avevate detto.
Roxy — E che quell’altra... l ’avevjj. piantato 

e si era fidanzata con un altro?
Tony — No, questo non lo sapevo.
Roxy — Va bene, potete far conto di non 

averlo mai saputo, perchè quell’altra... e quel- 
l ’altro... non sono più fidanzati.

Tony —• Si sono lasciati?
Roxy -— Si. E la ragazza di cui quel signore, 

i l  mio, è innamorato, ha cambiato idea e adesso 
lo rivuole. Ma io gli voglio bene!

Tony (contento) — Perchè non mi dite tutto? 
Allora quel signore l ’ha lasciata ai suoi capricci 
e lei è rifidanzata con quell’altro!

Roxy —• Oh, no, se fosse così, noi non starem
mo qui a parlarne...

Tony — Via, parlatemi sinceramente; io non 
ho nessun interesse personale nella cosa, quindi 
mi potete dir tutto! Dove sta la difficoltà?

Roxy —• Quel signore non sa niente, nè della 
rottura, nè delle intenzioni di... quell’altra!

Tony — E voi avete paura che se lo sapesse, 
la sposerebbe?

Roxy — Ne sono quasi sicura, purtroppo... 
Ditemi un po’, Tony, quale sposereste voi, se 
foste nel suo caso?

Tony — Io... non posso rispondere, io. Tutto 
sta nel sapere se lu i ama ancora quell’altra.

Roxy —• Certo che l ’ama ancora! Che fareste 
voi al suo posto?

Tony (riflettendo) — Eh, se amassi davvero 
quell’altra, la sposerei.

Roxy ( tristemente) —- Me l ’immaginavo!
Tony — Ma ditemi un’altra cosa. Che posso 

fare io per aiutarvi?
Roxy — Cercate di figurarvi... sentite. Una 

ragazza ama un uomo al punto che preferisce 
saperlo felice con un’altra che averlo per se...

Pony — Me lo figuro benissimo. E ’ quel che 
ho provato io quando Grazia si è fidanzata con 
B ill Caldwell.

Roxy — Allora vi dirò tutto. L ’ultima volta 
che l ’ho visto, mi pareva che fosse già un poco 
innamorato di me...

Tony (geloso) — Innamorato? Proprio? Non 
vi sbagliate?

Roxy •— Non mi sbaglio, no... innamoralo!
Tony — Non m i pare un uomo di carattere, 

quel signore!
Roxy —- Vi sbagliate, Tony. E’ im uomo e so

no sicura che non avrebbe inai dimenticato 1 an
tico amore se non perchè aveva perdjato tutte 
le speranze. Ha sentito i l bisogno di una conso
lazione, poveretto!

Tony (c. s.) — Va bene. Difendetelo.
Roxy — Non lo difendo. Voglio dirvi soltanto 

che se gli avessi detto che anch'io gli volevo be
ne, si sarebbe subito attaccato a me. Certo, glie
lo potrei dire anche ora, ma, appunto per que
sto, mi pare che non starebbe bene da parte mia.

Tony — Avete ragione; non sarebbe leale.
Roxy —■ E forse non sarebbe nemmeno abile. 

Chi è indotto al matrimonio con la violenza pre
sto o tardi con la violenza si scioglierà.

Tony — Verissimo, Roxy; siete di una intel
ligenza...

Roxy — Ma la cosa ha anche un altro aspetto.
Tony —- Quale?
Roxy — Ecco. Che pensate, Tony? Se io vi 

volessi molto bene?... Se fossi tanto buona con 
lui?... E facessi tutto i l possibile per renderlo 
felice, credete che non finirebbe col dimenticare 
l ’altra?

Tony (si alza e cammina su e giù) — Non so. 
Deve essere terribile per un uomo sposare una 
donna che non sia quella che ama.

Roxy — E allora che fareste voi al mio posto?
Tony — Non lo so, Roxy. Non lo so! Non po

trei che dirvi... quale soluzione sarebbe la più 
gradita per me.

Roxy — Quale ?
Toxy — Che voi lasciaste quel signore al

l ’altra.
Roxy (disperata) —■ A ll’altra?
Tony -— Sì. Lui appartiene all’altra.
Roxy (c. s.) — A ll’altra?!
Tony >—• Sì. E voi... voi... parliamo sempre 

per ipotesi... voi appartenete a me.
Roxy (le manca i l  respiro, non può che bal

bettare sillabe sconnesse).
......... nn~nr............— ■ ■ "il.......* * * * » a i 1 • MMMfc
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Iony —< A me! Sentite, Roxy, io vi voglio pro
prio molto bene. La cosa può parervi un poco... 
subitanea. Ma vi giuro che ora so; so che ragaz
za siete voi. Prima, scusatemi se ve lo dico, non 
vi avevo nemmeno guardata. E forse non mi sa
rei mai accorto di voi se Grazia non mi avesse... 
non mi avesse, grazie al cielo, piantato in asso!

Roxy (17 sorriso di felicità svanisce dal suo 
viso) Ma proprio per questo non è possibile!

Tony —■ Non dite che non è possibile! Non 
voglio che sia... subito. Ma lasciatemi sperare, 
lasciatemi tentare...

Roxy — Tony, non so... non posso parlare... 
Saprete, saprete presto che... che... se fosse pos
sibile... sarei tanto felice, oh, tanto felice, ma... 
(Non può più parlare, fu solo di no con la testa 
disperatamente).

Tony (la guarda con tristezza, poi prende len
tamente i l  cappello e lo rigira fra le mani) —. 
Non so che destino sia i l  mio! Vedere la felicità 
e non poterla mai raggiungere!

Roxy (sempre senza parola si torce le mani. 
Rumore di motore, riflettore ecc.) — Mio Dio 
sono già qui!

(La Signora Harrington compare sulla soglia 
con (grazia. E’ grandemente sorpresa).

Signora Harrington — Oh, Tony!... Allora 
siete qui ?

Tony — Sicuro... Sono venuto... E perciò 
sono qui.

Grazia — Hm!
1ONY — Avete detto qualcosa ?
Grazia — No. Niente. (Chiamando fuori del

la porta) B ill, non entrate?
B i l l  (entrando) — Oh, Tony. Buona sera. Non 

ti ho veduto al ballo!
Tony — Gì sono andato ma sono venuto via 

subitio.
B i l l  —- Anche noi. La signora, non si sentiva 

tanto bene e noi... avevamo voglia di uscire 
un poco e... glielo posso dire? (A Grazia).

Grazia (con un sorriso di trionfo) — Dite
glielo pure.

B i l l  — Abbiamo fatto la pace e tra un mese 
ci sposeremo!

Grazia — Venite. Andiamo a prendere un 
mantello.

Roxy (pazza di gioia) — Prendi i l  mio. Pren. 
dote i l  mìo : Ve lo do’ . Ve lo regalo. Per semi ire.

Grazia (fredda,) —■ Oh grazie. Non ne ho b i
sogno. Ne ho due! E puoi star tranquilla che 
ne avrò degli altri!

Harrington (comparendo sulla scala) — Che 
c’è? Ah, siete qui?

B i l l  (raggiante) — In grandezza naturale!
Harrington — Sono contento. Molto conten

to, B ill. Domani se non vi dispiace vorrei par
larvi di cose serie.

B i l l  —- A che proposito?
Harrington — A proposito di certe cose...

Per evitare che ci arriviate dopo 25 anni co
me me.

Grazia (impaurita) — Papà, ti prego...
Harrington — Silenzio. Andate a prendere 

il mantello. (B ill e Grazia escono dalla sinistra) 
Vorrei dire due parole anche a te, May!

Signora Harrington — Va bene. Più tardi!
Harrington — Niente più tardi. Adesso su

bito !
Signora Harrington — Allora scendi, se 

credi !
Harrington — Non ho nessuna voglia di scen

dere. Sali tu!
Signora Harrington — Oh, Bill. Sono tanto 

debole...
Harrington — Sei?... Cbe cosa?...
Signora Harrington (subito) — Niente, B ill, 

niente. (Corre su per la scala. Piano) Così mi 
tratti davanti agli estranei! Dopo 25 anni!

Harrington —- Prima di tutto Tony non è un 
estraneo e poi stasera comincia i l  ventiseiesimo 
anno. Hai capito?

Signora Harrington (umilmente) — Va bene!
Harrington (sorridendo con benevolenza) — 

Vedi cara? (Uabbraccia affettuosamente. Si ba
ciano) E adesso andiamo !

(La signora Harrington non ubbidisce abba
stanza presto).

Harrington (con energia) ■— Andiamo! 
(Escono).

Tony (che è passano da una sorpresa all’altra) 
— Mi pare elle si sia sistemato lutto in questa 
casa. (Rabbuiandosi improvvisamente) Tutto, 
salvo la vostra situazione e la mia.

Boxy (fuor di sè dalla felicità) <— Vi sbagliate, 
Tony. Credo... credo che sia sistemala anche 
quella. (Nervosamente) Ma non vi accorgete di 
niente ?

Tony — Di che?
Roxy —■ Non capite ancora chi è i l . .. signore 

di cui io| sono innamora ta ?
Tony —• Dio mio, non sarà B ill Caldwell!
Roxy (disperata) — Santi Numi ! Me l ’avevate 

predetto : quel signore sarà così stupido che non 
si accorgerà di niente. Ero preparata a trovarlo 
stupido. Ma non sarei mai arrivata a pensare 
che fosse stupido come...

Tony — Come chi?
Boxy (perdendo la pazienza) — Come voi !
Tony (stordito) — Io!
Roxy — Voi! Voi! Voi! Come debbo dirvelo 

perchè vi entri intesta? Voi! t t̂uel signore siete 
voi. L ’avete capito, si o no?

Tony (tremante) — Roxy! Sono cinque giorni 
che volevo farvi una domanda...

Roxy — Domandate, domandate. La risposta 
è pronta da cinque anni! (Si abbracciano).

F I N E ,  D E L L A  C O M M E M A



sa al momento buono, un Im
provviso acquazzone, la stan
chezza di un operatore o, i l  
più delle volte, del direttore 
stesso, concorrono vigorosa
mente alla riuscita o alla rovi
na di un film senza che i l  di
rettore ci abbia nulla a che 
fare. Nella direzione di un film 
si ha appena l ’ambo in tasca. 
I l  terno è quasi sempre dovuto

tome si dirige un 
film? Rispondo subi
to, con la massima 
sincerità: «Non lo so». Vo
lendo, a tu tti i  costi, rispondere 
alla domanda, potrei aggiunge, 
re che per dirigere un film ci 
vogliono degli attori, una mac
china da presa e un direttore. 
Ecco tutto. Più di questo non 
è possibile dire. La direzione 
artistica di un film è la cosa 
più indescrivibile, elastica, va
riabile, che immaginar si pos
sa. Non esiste nessuna regola. 
Un film si dirige in mille mo
di differenti. Certe volte non 
si lascia dirigere nemmeno. Gli 
elementi più disparati concor
rono alla direzione di un film: 
non ultimo fra essi i l  caso. I l  
caso ha una sua parte impor
tante nella buona o nella cat
tiva riuscita di una pellicola. 
A l direttore artistico sono r i
servate le più inaspettate sor
prese. Crede di aver girato una 
scena bellissima e la sera, ve
dendola in proiezione, si ac
corge che si tratta di una delle 
peggiori scene che egli sia r iu 
scito a realizzare nella sua vita 
artistica. Viceversa, altre vol
te, dopo di aver girato una sce
na che egli riteneva bruttissi
ma, si accorge in proiezione 
che quella scena è venuta mol
to bene, anzi che era proprio 
quella che ci voleva.

La cattiva o la buona gior
nata di un attore, una mattina
ta di sole, una nuvola, che pas-

al caso. Mettere su un film è 
come fare un paziente lavoro 
di mosaico. Si costruiscono 
giorno per giorno frammenti, 
pezzettini alla rinfusa. Pen
serà poi i l  direttore, nel lavoro 
di montaggio, a coordinarli ed 
a metterli insieme. Da un fa
scio di scene ammonticchiate 
senza ordine, ripetute, rifatte 
dieci o venti volte bisogna ca
vare un film. Un personaggio, 
per esempio, dopo una scena 
in una stanza, apre la porta e 
va in istrada. Nella pellicola 
che vedrà i l  pubblico, imme
diatamente dopo la sua uscita 
dalla stanza, i l  personaggio è 
nella strada. In realtà però la 
scena della strada è stata gi
rata quindici giorni prima, o 
dopo, di quella della stanza. E’ 
necessario quindi clie i l  diret
tore artistico abbia la memoria 
visiva e ritmica di tutto i l  film. 
Mentre dirige egli deve avere 
tutto i l  film davanti: deve ve
derlo continúamete come sarà 
sullo schermo, deve fare in
somma, col cervello una spe
cie di montaggio anteriore alla 
creazione del film stesso. Ogni 
piccolo frammento, ogni gesto 
dell’attore egli deve vederlo 
inquadrato nelPinsieme, collo
cato nel suo giusto punto.

% % *
E’ perciò che capita qualche 

volta che l ’opera del grande

attore «he ha delle iniziative 
personali possa riuscire nociva 
al lavoro. Invece l ’attore no
vellino, l ’attore che non è tale, 
eseguendo punto per punto le 
istruzioni del direttore, può 
spesso ottenere effetti di mag
giore efficacia di quello bravis
simo. I l  direttore, nel dirigere • 
la recitazione, vede tutto i l 
quadro completo sullo scher
mo, cosa che l ’attore non può, 
per ragioni pratiche, vedere o, 
per lo meno, non può vedere 
con quella obbiettività e quel 
distacco che ha i l  direttore. 
L ’attore può sentir bene la sua 
parte fusa, armonizzata in tut
to l ’insieme : deve quindi avere 
i l  senso dell’armonia. Anche i 
bambini, i cani, le cose inani
mate hanno parti importanti 
nella realizzazione di ima pel
licola. Tutti particolari stacca
ti, sminuzzati. Da questa spez
zettatura minuta di scene deve 
venir fuori i l  film che, anche 
quando è tutto girato, ancóra 
non esiste. Da qui la necessita 
di un continuo e vigile senso 
critico del direttore e di un 
continuo sdoppiamento : egli
deve essere contemponranea- 
mente direttore e spettatore. E 
non soltanto questo.

Occorre affrettarsi ad ag
giungere che, pur avendo tutte 
queste belle qualità, egli può 
benissimo fare lo stesso pessi
mi film. Poiché, ripeto, non 
c’è nulla di sicuro nel cinema
tografo. Non esiste una tecni
ca cinematografica. La grani- 
matica cinematografica del Pu- 
doskin è un ottimo libro. Ma 
all’atto pratico, serve pochis
simo.

Come sarebbe possibile, ad 
esempio, spiegare come si fan
no le inquadrature che, pure, 
hanno un’importanza enorme? 
Inquadratura e fotografia sono 
elementi vitali in un film. 
Un’inquadratura sbagliata fal
sa completamente i l  senso di 
una scena.

U J L M

[ c o m e  s i  d i r i g e  u n  f i l m ?
Mario Camerini risponde con since
rità : "  Non lo so Ma il geniale regi
sta italiano finisce poi per dirvelo...



Per fortuna, quan
to  meno te l ’aspetti, 
anzi quando credevi i l  
contrario, salta fuori 
qualcuno a d irti che 
hai realizzato delle 
scene straordinarie.

Quando giravo in 
Tripolitania i l  mio 
primo film Kif-Tebbi, 
dovendo rappresenta
re una scena di deser
to pensai di renderla 
con un « carrello ». 
Per far sì che scorres
se sulla sabbia, venne 
improvvisato un car
rello a slitta che, no
nostante tutti i  tenta
tiv i possibili per farlo 
star fermo, beccheg
giava paurosamente. I l  
deserto risultò quindi, 
mio malgrado, agitato 
da un senso di mal di 
mare che non era af
fatto nelle mie inten
zioni. Dopo la prima 
proiezione del film, un 
critico romano (dei 
più intelligenti) scris
se testualmente: « Ma 
la scena più bella di 
tutto i l  film è quella 
ove i l  Camerini è riu 
scito magistralmente a 
darci i l  senso ondeg
giante del deserto infi
nito, delle dune... 
ecc. ».

Nessuno meglio di 
me può assicurare che 
i l  Camerini non si era 
sognato mai di dare 
questo senso, in quel 
modo.

Per tutti questi mo
tiv i è impossibile spie
gare come si dirige un 
film. Ed è perciò che 
io mi guardo bene dal
lo scrivere l ’articolo 
richiestomi.

M * r io  Cam o r in i

¿ l e i  i e a i t r c
La differenza fra un teatro e l ’altro d i Mosca non è costituita dalla 
diversità del genere delle produzioni, bensì dalla « personalità » del 
regista, che vi imprime la sua impronta e vi fa trionfare la sua indi
vidualità artistica: verismo o stilizzazione, sfrenata animazione o sen
so pittorico e statico dello spettacolo, i l  pubblico sa di trovare in ogni 
altro teatro mia netta e spesso geniale differenziazione.
E’ curioso il metodo seguito nella scelta e nello studio di un lavoro. 
Quando un regista si prepara ad allestire un nuovo spettacolo, riuni
sce più volte, per discuterne, tu tti i  suoi collaboratori, attori, decora
tori, figurinisti, sarti, macchinisti. A queste riunioni preliminari sono 
chiamati anche alcuni delegati del pubblico : i  rappresentanti, cioè, 
dei sindacati operai e delle sezioni dell’armata rossa che compongono 
i l  pubblico abituale del teatro nel quale i l  nuovo spettacolo dovrà 
darsi.
I l  regista illustra le ragioni che gli fanno preferire un dato lavoro 
mettendone in rilievo i l  valore estetico, educativo, sociale. Gli operai 
e i soldati lo ascoltano attentamente e o approvano o sollevano delle 
obiezioni; gli attori e gli altri collaboratori dello spettacolo esprimo
no liberamente la loro opinione, anche se contraria a quella del regi
sta che è il loro capo ed al quale, chiuso i l  dibattito, spetta sotto la 
sua responsabilità, di decidere. Si può pensare che era forse inutile 
scomodare tanta gente. Comunque, se le osservazioni sono sensate, 
nulla vieta a un regista ragionevole di tenerne conto.
Scelto i l  lavoro, cominciano altre riunioni: quelle durante le quali gli 
attori e i decoratori stabiliscono col regista i dettagli dello spettacolo. 
Ciascun attore dice come egli intende interpretare la sua parte. Se 
sbaglia, i l  regista glielo fa notare. I  compagni lo aiutano con consigli 
e suggerimenti dei quali si mostra, se giusti, riconoscente: ogni pre
sunzione è bandita.
Le prove sono numerosissime: durano per lo meno tre mesi. Quando 
non durano tre anni, come è accaduto per Anime morte, lavoro tratto 
dal celebre romanzo di Gogol e rappresentato con grande successo in 
questi giorni.
I l  metodo dell’esame preliminare del lavoro da parte di tu tti gli attori 
che devono prendervi parte (lo studio del « seme » di ogni scena) è 
quello di Stanislawsky, i l  fondatore del Teatro d’Arte che per i  russi 
rappresenta una gloria nazionale. I l  vecchio maestro, ora spesso amma
lato, è venerato dai suoi compatrioti, che gli riconoscono i l  grande 
merito di aver rinnovato l ’arte drammatica slava, liberandola da ogni 
convenzionalismo per illuminarla di verità e di vita. Egli è stato l ’in i
ziatore di un realismo che, con estrema sobrietà d i mezzi, esprime al 
tempo stesso l ’ispirazione dell’opera e i  sentimenti più intim i dei per- 
sonaggi. Abolizione di ogni enfasi, perfetta rispondenza tra i l  gesto 
e la parola.
Sul velario e in testa al programma del Teatro d’Arte è raffigurato 
un gabbiano, l ’uccello che diede i l  titolo ad un capolavoro di Cecof 
e che fu i l  primo successo clamoroso riportato da Stanislawsky. E’
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significativo i l  latto che la Talee e i l  martello 
hanno rispettato l ’antico e simbolico emblema 
del Teatro d’Arte.

La devozione del pubblico per gli spettacoli 
che vi si danno è grandissima: mai un applau
so, durante un atto, per non turbare l ’atmosfe
ra spirituale creata dalla commedia e dalla re
citazione.

Attualmente vi si rappresenta La Paura, di 
Aphinoguénov, lavoro che fu dato per la prima 
volta due amai or sono e che ha fatto i l  giro: di 
tutti i teatri dell’U.R.S.S. E’ considerata la m i
gliore commedia scritta sotto i l  nuovo regime.

L ’azione si svolge nell’ambiente scientifico 
ed i  personaggi sono scienziati e studenti di 
psico-fisiologia. Stanislawsky volle che tutti gii 
interpreti frequentassero per parecchi giorni la 
scuola di psicologia sperimentale di Leningra
do, per immedesimarsi neìl’.ambiente. La Pau
ra, che rappresenta una precisa documentazio
ne della Russia odierna, è recitata meraviglio
samente. Un’attrice, che vi impersona la Giu
stizia, desta, per la sua bellezza, per la maesto
sa e statuaria inflessibilità dei suoi atteggia
menti, un’impressione strana e profonda. Paolo 
Gsell, dalla cui interessante inchiesta sul teatro 
in Russia sono desunte queste notizie, la pro
clama glande attrice.

La <c teatrocrazia » russa (Gsell ha definito la 
Russia dei Soviet, la repubblica del Teatro) 
prodiga le sue preferenze e i  suoi speciali favo
r i ai direttori di spettacoli, agli .autori, ai com
positori, agli attori e ai cantanti.

I  registi sono compensati lautamente. Stani
slawsky ha uno stipendio di 3000 rubli i l  mese 
e cioè circa 30.000 lire italiane. Tairoff, regista 
di grande reputazione, ha lo stesso stipendio e 
Meyrold, suo emulo, ha 2700 rubli i l  mese.

II Governo ha fatto costruire a Mosca, per 
un certo numero di autori, di attori e di can
tanti, nella antica via Tverska'ia, ora chiamata 
Massimo Gorki, una casa nuova. L ’attribuzione 
di una casa nuova è un segnalato favore conces
so agli artisti che, altrimenti, avrebbero do
vuto attendere ben a lungo i l  loro turno, in una 
città come Mosca, che avendo visto accrescersi 
straordinariamente la sua popolazione, soffre di 
una inguaribile crisi degli alloggi.

A Leningrado agli artisti, agli scultori, ai mu
sicisti e agli scienziati — di ambo i sessi — è 
stato assegnato il grande e magnifico palazzo 
che apparteneva, un tempo, alla Grauduchessa 
Maria Pavlovna. Gli ospiti hanno in comune 
saloni di ritrovo, una ricchissima biblioteca,

una saia di conferenze, la sala da pranzo. V i sò- 
no anche delle camere riservate agli artisti ed 
agli studiosi di passaggio per Leningrado.

Al vecchio Teatro Alessandrina, ora Teatro 
drammatico, si rappresenta Mascherata, ima 
specie di Otello moderno. Un marito provoca 
in duello un giovane ufficiale che egli crede l ’a
mante delia moglie.

Poi avvelena la disgraziata e, mentre ella 
agonizza, acquista la certezza della sua in
nocenza. La messinscena è dì Meyrold ed è giu
dicata un capolavoro del grande regista che de
ve la sua reputazione non soltanto alla sua arte, 
ma anche alle sue teorie sulla benefica influen
za educativa dell’arte teatrale.

Alla Grande Opera di Leningrado si è rive
lato in questi anni un baritono, Slivinski, che 
è, l ’idolo del pubblico. I  cantanti russi non fan
no perdere una sillaba di ciò che dicono. Ma 
quel che più ha stupito Paolo Gsell è che mai 
un cantante, per celebre che sia, viene alla r i 
balta per cantare un’aria: resta al posto pre
ciso che gli assegnano le circostanze dell’azione, 
magari verso i l  fondo del palcoscenico. Aboli
zione, cioè, di ogni forma di gigionismo.

Alla Grande Opera, la messa in scena di 
un’opera di Tchai'kovski era erniosa e origina
le. I l  regista aveva reso trasparenti i muri delle 
case che rappresentavano lo scenario : così
quando i  personaggi lasciavano la scena, l i  si 
vedeva attraverso le pareti trasparenti, passare 
in altre stanze, dove la loro esistenza continua
va per così dire mimicamente. A un certo mo
mento una vettura si fermava davanti a una ca
sa nella quale si dava un gran ballo, e attraver
so la facciata, che sembrava di vetro, si scorge
vano le coppie danzanti.

In sostanza, se le convenzioni teatrali fanno 
astrazione della famosa « quarta parete » per 
permettere agli spettatori di sorprendere la v i
ta dei personaggi, i l  regista russo del Grande 
Teatro dell’Opera aveva, per suo conto, soppres
so anche le altre pareti.

©. «t. £.

Il Teatro deve essere destinato ai Popolo, 
così come l ’opera teatrale deve avere 
il largo respiro che il Popolo le chiede ; 
essa deve agitare le grandi passioni 
collettive, essere ispirata ad un senso 

v di viva e profonda umanità.
M U S S O L I N I
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A  [ S C E N A  A P E R T A  

S O N O  S E V E R A 

M E N T E  P R O I B I T I

PROTESTE D i UN ATTORE CHE 
È APPLAUDITO TUTTE LE SERE

Pare incredibile che ancora 
sopravvivano nel teatro certe 
usanze che solo una lunga con
suetudine può rendere accetta
b ili ma che un attimo di rifles
sione basterebbe a mostrare 
tutta la loro assurdità.

Per esempio, l ’applauso a 
scena aperta.

D ’accordo: la responsabilità 
prima dell’errore ricade sul 
pubblico che col suo intempe
stivo entusiasmo spezza una 
azione che non tollererebbe in 
terruzioni; ma l ’attore subito 
si rende complice della colpa 
del [pubblico e ne aumenta il 
danno, ripresentiandosi in isce- 
na a ringraziare col più tenero 
dei suoi sorrisi.

E allora capita qualche vol
ta di vedere un personaggio 
che dopo una scena violenta 
(sono le scene violente che di 
solito, ahimè! provocano gli 
applausi) se n ’è andato via al 
colmo dell’indignazione e col 
più fiero dei suoi cipigb, o do 
po una scena patetica è usci 
to lacrimando, capita di ve 
de rio tutto a un tratto riaffac 
darsi a una porta col viso i l

luminato da un sorriso, poco 
consono alio stato d’animo nel 
quale l ’avevano appena la
sciato.

E gli altri personaggi rima
sti in  scena, che l ’incalzare 
dell’azione porterebbe a par
lare e a operare, si fanno in 
vece modestamente in disparte 
e se ne stanno con le mani in 
mano, facendo finta di non ac
corgersi di quell’intruso che è 
venuto a ficcarsi in una vicen
da nella quale non ha niente 
a che fare. Che è successo? 
Un’interruzione di corrente: 
un guasto al meccanismo : un 
arresto di vita: Giosuè Ila fer
mato i l  sole per vincere una 
battagha e l ’attore acclamato 
ha spezzato i l  filo dell’esisten
za per andare a raccogliere un 
ramoscello d ’alloro.

Supponete che invece di mia 
commedia si stia girando un 
film e che a un tratto l ’arte 
dell’interprete strappi un ap
plauso al pubblico. Di colpo, 
tac, la macchina d i proiezio
ne si ferma, lo schermo l ’illu 
mina, e lui, l ’interprete in 
carne e ossa, si sporge da un 
palco per ringraziare commos
so : dopo di che, esaurita que
sta festicciola di reciproco 
compiacimento, la sala ritorna 
al buio, e i l  fihn riattacca do
ve s’era interrotto. Questo, che 
in  cinematografo sembrerebbe 
grottesco, in teatro avviene 
normalmente e nessuno ci tro
va da ridire!

C’è un caso ancora più gra
ve. Quello dell’attore che, sia 
la sua serata d’onore, sia i l  
debutto della Compagnia sulla 
piazza, sia qualunque altra ra
gione, è accolto da un applau
so ai suo apparire in scena. E 
allora si vedrà, mn-acolo pi
randelliano di sdoppiamento, 
l ’attore X, quello che i l  pub
blico applaude, venne fuori 
dai panni del signor Taldeita- 
li, quello che in  quel momen
to egli rappresenta, interrom
pere a metà la battuta comin
ciata, voltarsi verso i l  pubbli
co con un rapido inchino a col
lo torto abbozzando un mezzo 
sorriso in fretta, per poi r i 
prendere aspetto, voce, moven
ze e anima del signor Taldei- 
tali e riattaccare l ’azione che 
si era fermata un momento per 
aspettare i  suoi comodi. E’ 
come se un giocoliere, a metà 
di un’acrobazia aerea, quando 
i  tamburi rullano e gb spetta
tori seguono le sue evoluzioni 
col cuore in gola, si fermasse 
un momento per aria per man
dare un bacio alla platea e 
poi riprendesse i l  suo volo ver
so i l  trapezio lontano.

Si dirà: ma se i l  pubblico 
applaude? Lo si lascia applau
dire. E non si risponde? Non 
si risponde. Come non si ritor
na in scena a ringraziare do
po esserne usciti. La vita non 
fa mai macchina indietro. Non 
si trattien lo strale quando 
dall’arco uscì. Se i l  mondo si 
ferma un attimo nella sua or
bita attorno al sole, schizza via 
sulla tangente. Così non si ar
resta i l  corso fatale degli av
venimenti per una parola di 
ringraziamento.

E se i l  pubblico insiste? Si 
aspetta che si calmi. E se si ir 
rita? Ma perchè dovrebbe ir 
ritarsi? L ’attore applaudito 
dopo un bel volo pindarico, se 
resta in scena, non ringrazia,



non «’inchina, non sorride: 
questo, almeno, grazie al cie
lo, è ormai acquisito e conve
nuto. Nè per questo i l  pubbli
co si offende. Perchè dovreb
be offendersi se l ’attore si com
porta allo stesso modo quando 
l ’applauso segna i l  suo ingres
so o la sua uscita?

Un po’ di logica, perbacco! 
E l ’attore che risponde all’ap
plauso a scena aperta apparirà 
non meno ridicolo di quello 
che una volta (ce n’è ancora 
qualcuno, adesso?), quando al
la fine dello spettacolo si pre
sentava alla ribalta a ringrazia
re, si levava la parrucca come 
per dire: « Non equivochiamo: 
gioì applausi sono proprio 
per me! ».

* *  *

E poi è un’idea che non rin- 
gaziare di un applauso a scena 
aperta possa impemialire i l  
pubblico come segno di male
ducazione. Se mai, piuttosto, 
è maleducazione ringraziar
lo. Sicuro! Maleducazione ar
tistica: come tutto quello che 
l ’attore, recitando, dice o fa al 
di fuori dei confini della sua 
parte e in contrasto con la psi
cologia del suo personaggio. 
Le occhiate d i scandaglio in 
platea o nei palchi, i l  commen
to a mezza voce scambiato col 
compagno di scena, la risatina 
alla papera propria o altrui, 
i l  pestone d’incitamento al 
suggeritore pigro, i l  disinteres
sarsi [all’azione durante le bat
tute degli interlocutori, lo 
sdegnarsi delle interruzioni e 
degli z ittii quando la comme
dia naufraga, ecc. ecc. sono 
tutte cose che, sia che si reciti 
Shakespeare o Hennequin, sia 
a teatro esaurito o a teatro 
vuoto, rompono un incanto e 
attestano quindi una scarsa co
scienza artistica e uno scarso 
sentimento di rispetto al pub-

blico. Per la stessa ragione, in 
terrompere la recita per rin 
graziare di un applauso a sce
na aperta, anche se l ’intenzio
ne è buona, rientra nello stes
so ordine di attentati contro la 
dignità dell’arte e i l  rispetto 
verso i l  pubblico. Maleduca
zione, insomma.

»•* 4»
Tutto questo discorso non li a 

nulla a che fare, naturalmente, 
con la maggiore o minore legit
timità dell’attore a farsi ap

plaudire a scena aperta. Que
sto è tu tt’altro argomento e 
varrebbe la pena di trattarlo a 
fondo. Ma si può riassumere 
in questo aforisma : la bravu
ra di un attore è in ragione in
versa del numero degli applau
si a scena aperta che prende. 
Perchè è pacifico che artista, 
artista vero è quello che, aven
do possibilità in  una data sce
na di prendere un applauso, sa 
rinunziarvi.

X«2j£as&« (SissJ

. . . M A  E R M E T E  Z A C C O N I  

E ’ P E R  G L I  A P P L A U S I
L ’articolo del geniale arti- 

ta Sergio Tofano che suona 
condanna alla usanza di ap
plaudire a scena aperta: con
danna pel pubblico che, secon
do l ’articolista, non ha ancora 
imparato a signoreggiare i  pro
pri impulsi naturali, ma an
cor più per l ’artista che acco
glie con animo grato l ’applau
so ed ha speso i l  torto di in 
chinarsi a ringraziare.

Tutto ciò, osserva i l  signor 
Tofano, interrompe l ’azione e 
crea i l  convenzionalimo. Do
po altre considerazioni sul te
ma, l ’articolista conclude con 
l ’aforisma che l ’artista più 
grande, è quello che non si fa 
mai applaudire.

I l  tema trattato dal signor 
Tofano è assai grave per l ’arte 
nostra e le sue affermazioni 
hanno troppa importanza, spe
cie in questo momento, per 
non essere raccolte e discusse 
da qualcuno di noi, vecchi e 
devoti servitori dell’arte.

Per sentimento di dovere 
dunque mi permetterò di con
trapporre alcune mie conside
razioni a quelle acute, ma non 
sempre giuste, del signor To
fano.

Tra le infinite migliorie che 
nello scorso secolo furono por
tate all’arte drammatica dalle 
alte intelligenze di grandi ar
tisti e grandissimi direttori, 
quali Alemanno Morelli, Lui
gi Bellotti Bon, Giovanni E-
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manuel, ecc., nessuno pensò 
mai a disciplinare e neppure a 
discutere su l ’applauso o sulla 
disapprovazione ohe sono di
r it t i intangibili del pubblico. 
E come mai nessuna di quelle 
elette menti jiensò ad estirpa
re, o almeno a moderare co- 
testi convenzionalismi di vec
chie usanze?

Ecco: prima di tutto l ’ap
plauso non è una usanza ma 
una legge naturale. L ’uomo 
cb© per la prima volta si trovò 
innanzi ad uno spettacolo di 
bellezza tale da risentirne viva 
emozione ha battuto le palme 
l ’ima contro l ’altra, come la 
prima meraviglia gli avrà cer
tamente fatto inarcare le ciglia.

La folla che, ascoltando un 
dramma resta conquisa dalla 
bellezza del lavoro o da quan
to di verità e di umana pas
sione vi pone l ’interprete, o 
da entrambe le cose insieme; 
e ne segue la vicenda con mu
ta ansietà, ed accumula nel
l ’anima le più forti emozioni, 
non potrà a meno di prorom
pere alla fine nell’applauso. 
Col corpo proteso verso la sce
na, con l ’occhio timido e i l  vol
to trasfigurato, lo spettatore 
continuerà ad applaudire, sin
ché non avrà esaurita l ’emozio
ne a lungo contenuta, l ’entu
siasma a stento represso.

Quell’applauso, caldo e ap
passionato, costituisce, oso di
re, di per se stesso, uno degli 
incantesimi delle rappresenta- 
izioni drammatiche, poiché è 
la sacra espressione d’anime 
che hanno giubilato e sofferto, 
i l  segno infallibile che poeta 
ed interpreti hanno bene ope
rato.

Nè mai intempestivo è l ’i r 
refrenabile applauso del pub
blico. Oh! egli intuisce, egli 
sa! sa bene quando è giuntoi i l  
suo momento. L ’ente collettivo

sviluppa infinite e abbaglianti 
altezze di comprensione.

E a tutto questo si vorrebbe 
metter la museruola e dire al
l ’anima generosa della folla: 
non t i commuovere chè sa bat
t i le mani tffi giudicheranno 
maleducata!

E poi pensate: se i l  lavoro 
è bello, durerà nei secoli, lo 
scrittore lo lascierà stampato a 
diletto e a coltura delle masse. 
L ’opera dell’interprete muore, 
nell’attimo stesso in cui la 
crea.

Non contrastiamo —< per ca
rità — questo premio spiritua
le a chi dona tanta parte del
la vita propria alla missione 
che compie, e non chiamiamo 
debolezza e vanità l ’onesta 
brama di quel compenso idea
le al doloroso tormento di spo
gliarci tutte le sere d'eli’aniime 
nostre per creare in noi un 
mondo di anime diverse.

E poi, in omaggio a che co
sa? Ad una realtà che non esi
ste? Per evitare un convenzio
nalismo nella rappresentazione, 
teatrale, dove tutto è conven
zione?

Oh! l ’applauso! (Ma è il più 
grande ammaestramento per 
l ’autore e per l ’attore; è in 
centivo e sprone ,a meglio fare, 
è giudizio chiaro e preciso su 
quanto l ’artista ha fatto, ed è 
per esso che spesso l ’autore 
perfeziona l ’opera sua e l ’at
tore è stimolato a nuove con
quiste.

Si fa presto, egregio signor 
Tofano, a dire se i l  pubblico 
insiste si lascia insistere: biso
gna aver provato i l  profondo 
turbamento che assale l ’anima 
dell’attore quando l ’applauso 
è prolungato frenetico com
penso all’arte che a lu i è co
stata tanta parte di vita! Le 
assicuro, signor Tofano, che

non si piegherebbe (soltanto la 
testina con un sorrisetto, ma 
si piegherebbe addirittura 1© 
ginocchia con la gola serrata 
da un singhiozzo.

Perchè togliere al teatro così 
gran parte di incantesimo e di 
fascino ?

No, non cerchiamo discipli
nare e sopprimere l ’applauso 
del pubblico : ciò renderà sem
pre più grigie le sale dei tea
tri.

E se i l  pubblico saluta con 
un caldo applauso, l ’artista che 
ama, lasciatelo fare, e se l ’at
tore s’inchina educatamente al 
saluto, lasciatelo inchinarsi. E 
se una gentile attrice esce di 
scena accompagnata da un ap
plauso, lasciate che si ripre
ienti a ringraziare: oh! quanto 
bene fa a lei quell’applauso, i l  
quale la accerta che ha recitato 
benino, come la incita a far 
meglio domani!

E non è vero che si rompa 
l ’incantesimo, che si guasti la 
azione, che si spezzi l ’illusione. 
L ’emozione creata prima per
siste oltre l ’interruzione, e 
pubblico e artista si ritrove
ranno subito nell’identico stato 
d’animo, ed i l  filo riprenderà 
senza esitanze.

Un artista di- alta coscienza 
si farà sempre un dovere di 
non turbare la chiarezza o la 
beltà di un lavoro procaccian
do a se stesso un applauso in
tempestivo; ma nessun artista 
consentirà mai ad essere il 
grande attore che nessun pub
blico applaude.

Se il signor Tofano, che è at
tore geniale, può, con verace 
assenza di vanità, predicare la 
soppressione dell’applauso, de
ve anche pensare che tale pre
dicazione è pericolosa per l ’ar
te, perchè metterà in valore 
intanto la lunga schiera degli



incapaci, che dell’applauso di
cono quello che la favoleggia
ta volpe diceva dell’uva.

Io non isolo vorrei che fosse 
rispettato l ’applauso, ma pel 
sincero amore e pel grande r i
spetto che porto all’arte no
stra, vorrei che fosse subito e 
largamente ristabilita la mani
festazione contraria: i l  fischio!

E vorrei poter gridare a tu t
t i i  pubblici di' Italia •—■ siate 
liberamente sinceri e siate ge
losi della sana libertà dei vo
stri impulsi e dei vostri giudi
zi. E se cosa d’arte bella v i in 
cita all’applauso, applaudite. 
Applaudite senza ritegni. E se 
per contrario lo spettacolo vi 
disgusta, fischiate.

Attendete la fine, già, s’in
tende; attende la fine, per non 
commettere errore con giudi
zio troppo affrettato e non 
usate ingiusta sgarbatezza a gli 
artisti che compiono con onestà 
i l  loro lavoro; ma quando sia 
finito, se sentite che giustizia 
sarebbe fischiare, fischiate; fi
schiate forte.

Se i l  vostro buon intelletto 
vi discopre che si vuol gabel
larvi per diamanti dei fondi di 
bicchiere, fischiate, fischiate 
senza misericordia. Fischiate 
con le chiavi, fischiate dispera
tamente, come locomotive i r 
ritate per la troppa attesa lun
go i l  binario.

Siate inesorabili e ricacciate 
dentro le quinte le sudice si
mulazioni d’arte, le frodi che 
si tendono alla vostra in te lli
genza. E’ vostro diritto, ed è 
diritto pieno di moralità ed 
anche di pietà umana... Oli! 
quali fatali illusioni, e quante 
trionfanti menzogne, sarebbe
ro evitate, se i l  buon pubblico 
rivendicasse i l  suo idiritto di 
supremo giudice e giustiziere.

E t t fw e ie  Z a c c o n à

I N  C A S A  

D ’ A L T R I

V I  F N  M A • I l Burgtheater, come Y I tW  N A .  tutti sanno, è uno 
dei maggiori templi dell’arte dramma
tica europea. Anche in esso le difficol
tà economiche del dopoguerra si sono 
fatte sentire nel modo più grave, ma 
non per questo il vecchio teatro è ve
nuto meno alle antiche gloriose tradi
zioni, e mai ha subordinato a preoccu
pazioni di cassetta le pure ragioni del

l ’arte. Anche sotto l ’aspetto finanziario tuttavia la stagione 1932-1933, 
chiusa il 30 giugno scorso, ha avuto l ’esito più fortunato, ciò che testi
monia del gusto e della passione dei viennesi per il teatro.

Naturalmente in una istituzione di questo genere la preparazione del 
programma preoccupa ben prima dell’inizio della nuova stagione, e per
tanto, sebbene manchi ancora un mese alla riapertura del teatro, Robbe- 
ling, l ’abile e attivissimo direttore, ha potuto esporre a¡ giornalisti le 
linee generali del suo programma.

« Vorrei che l’azione della Burg si sviluppasse secondo due direzio
ni essenziali che dovrebbero realizzare quello che io considero il compito 
del mio teatro. Da una parte dunque sarà curato il repertorio classico 
e dall’altra vorrei costruire una specie di ponte che conducesse il pub
blico a poter godere delle opere maggiori appartenenti al patrimonio 
spirituale delle altre nazioni. E’ stata sempre una mia idea prediletta 
quella di lavorare attraverso il teatro alla reciproca comprensione fra i 
ì popoli e credo di esservi fino a un certo punto anche riuscito. Posso ad 
esempio affermare con certezza che alle ottime relazioni con l ’Italia, 
che vanno ben oltre le cosidette buone relazioni diplomatiche, perchè 
ormai si risolvono piuttosto in un senso di amicizia del popolo austria
co verso l ’italiano, hanno contribuito assai le rappresentazioni de « I 
cento giorni », il dramma elaborato su trama di Mussolini, che ha pro
dotto una impressione così forte quale da molto tempo non esercitava 
un’opera teatrale.

« E’ perciò mia intenzione di includere, per il futuro, nel repertorio, 
lavori di notevole importanza letteraria e teatrale di popoli vicini ed 
amici. A questa categoria appartengono fra l ’altro la progettata rappresen
tazione della « Tragedia dell’uomo » di Madach, un’opera che nella pa
tria dell’autore viene chiamata « il Faust ungherese » e che comunque è 
caratteristica del talento drammatico ungherese, e ancora « Glorius, il fu
námbulo dei miracoli » del cecoslovacco W. Werner, elaborato per le 
scene tedesche da Max Brod. Per la scelta di lavori classici, natural
mente, occorre tener conto di altre considerazioni: la più opportuna 
distribuzione delle parti, la lunga mancanza di un dramma dal reperto
rio, la necessità di rinfrescare immagini invecchiate... Così vorrei prepa
rare una nuova messa in scena dellV Hermannschlacht » di Kleist, del- 
l ’« Enrico IV » di Shakespeare, del « Guglielmo Teli » di Schiller, del 
« Gòtz von Berlichingen », dell’« Ifigenia » di Goethe e infine del « Na- 
than der weise » di Lessing, se possibile con Werner Krauss. Special- 
mente quest’ultimo dramma mi sta a cuore perchè son d’opinione che la 
nobile ricchezza di pensiero, l ’alto senso di riconciliazione che esso con
tiene, proprio oggi, in questo periodo inquieto, sia di importanza parti
colare. Le riprese di « Agnese Bernauer », di Hebbel, e di> « La vita è 
un sogno », di Calderón, ambedue da lungo tempo non rappresentate al
la Burg, costituiranno per la maggior parte del pubblico delle novità.

« Il Burgtheater deve certo anche rappresentare la maggior tribuna 
degli autori austriaci e ciò dimostreranno le rappresentazioni della « Leg
genda degli Absburgo », di Federico Schreyvogel, dei « Sette contro Te
be », di Max Meli, di « Uomini del passato », di Franz Theodor Csokor, 
di « Cavalli », di Riccardo Billinger e infine di « Maria Teresa e Federi
co il Grande », di Hans Sassmann ».

39



C U O R E  A L L Á  M A N O

I l  camerino di Ines Per èira, attrice « encan
tadora », in un teatro di Madrid. A destra, 
porta d’ ingresso, ed a sinistra un’altra porta, 
di comunicazione col gabinetto di toeletta. Mo
b ili civettuoli, ritratti, fiori, libri, luci ecc.

La scena è deserta. Poco dopo alzata la tela, 
arriva Arsenio, un giovanotto elegante, sfaccen
dato, che conosciamo anche noi per averlo v i
sto tiei camerini di tutte le belle attrici e spe
cialmente in quello della Pereira. Indossa, l ’a
bito da sera.

Arsenio — Che fortuna! I l  camerino è vuo
to! Questa commedia è un portento! Non atti
ra un’anima in palcoscenico! (Si avvicina alla 
portiera del gabinetto di toeletta) Si può?

(Ines parla di dentro).
Ines — No! Chi è?
Arsenio — Un amico : quello di tutte le sere.
Ines — Ah! Arsenio.
Arsenio — Arsenio... V i è scappato di boc

ca come per dire: cc E’ già qui questo ronzo
ne! ».

Ines — Nè più nè meno: <c E’ già qui que
sto ronzone! ».

Arsenio — E’ proprio vero che non posso 
passare ?

Ines — Vietato l ’ingresso!
Arsenio — Ma neppure voi potete uscire !

Una scena a due persone  de i

F R A T E L L I Q U I N T E R O

Ines — E’ naturale! Se voi non 
potete entrare!
Arsenio — Pare impossibile che 
dobbiate rispondermi sempre co
sì!
Ines — Sono molto costante nelle 
mie idee.
Arsenio — Io no. Volevo dire, 
anch’io. Bene, secondo i casi... 
Vi avverto che la portiera è tra
sparente e con la luce che c’è co
stà, si vede tutto...
Ines — Voltatevi da un’altra 
parte.
Arsenio — Non posso.
Ines — Allora fate come vi pare. 
Arsenio — Veramente?
Ines — Siamo allegri, stasera?...

Arsenio — Tutt’altro!
Ines — Dove siete stato a cena?
Arsenio — Alla « Peña ».
Ines — Con chi?
Arsenio — Solo.
Ines —■ Che noia!
Arsenio — Non crediate. La solitudine non 

è sempre disprezzabile. Alcune volte quando 
ci sembra di essere più soli è quando siamo più 
accompagnati.

Ines — Come siete metafisico!
Arsenio — Fino a quando non comparirete 

continuerò così!
Ines — Vengo subito. (Entra. E’ bellissima. 

Veste l ’abito di scena).
Arsenio >— Sia ringrazialo Iddio! (Contem

plandola) Si spiega, si spiega., si spiega tutto...
Ines — Che cosa?
Arsenio — Si spiega il ritardo : si spiega che 

gli specchi cerchino di trattenervi... perfino 
nella luce degli specchi c’è fortuna e c’è 
sfortuna.

Ines — Me lo diceste anche ieri sera.
Arsenio — Può essere: ed era una verità ie

ri, come lo è stasera.
Ines (gli porge la mano che egli bacia) — 

Credevo che non veniste stasera. Vi credevo al 
Teatro Reale.

Arsenio — Non balla l ’Esparcita.
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Ines — Ora mi spiego.
Arsenio — E poi sono entusiasta di questa 

commedia.
Ines — Per carità! Voi dovete essere ru n i

co. Non viene nessuno a teatro!
Arsenio — Appunto per questo!
Ines — Se vi sente l ’impresario!
Arsenio — A parte ciò, la commedia è buo

na.
Ines — Che cosa dite?
Arsenio — Mi spiegherò: io trovo ottime le 

commedie che permettono alle attrici di rima
nere molto tempo in camerino.

Ines — Ah, in tal caso, questa è meraviglio
sa! Io, in questo atto, non ho parte che al f i
nale.

Arsenio — Lo so. A me, del teatro, ciò che 
piace sono le attrici...

Ines — Grazie del complimento.
Arsenio (Si siede accanto a lei e guarda 

l ’attrice estasialo) — E’ proprio eccellente 
questa commedia.

Ines — Andiamo! Non dite sciocchezze! Nè 
siate crudele. E’ un tormento recitare comme
die come questa. Voi non sapete ciò die soffro 
a andare in iscena, per dire le insulsaggini e 
tutte le volgarità piene di pretese messe in boc
ca a questo personaggio. Noto i l  ridicolo che 
cade su di me!

Arsenio ■— Non dovevate accettare la parte.
Ines — Povero autore! Sarebbe morto! Cre

de di avere scritto un capolavoro. Parla di 
Shakespeare come di un collega. Vi assicuro 
amico mio, che sono ogni giorno più sazia di 
questa passione del teatro, di questa lotta con
tinua... In teatro sarebbe una gran cosa per 
me, se si potessero rappresentare sempre belle 
commedie, davanti ad un pubblico colto! Ma 
quando Parte porta con sè tutte le miserie di 
un affare!... (Con amarezza) Ah.

Arsenio — Vi ritirereste con piacere dalla 
scena ?

Ines — Lo credo! Se mi toccasse il premio 
della lotteria!

Arsenio — E se vi toccasse invece un fidan
zato?

Ines — Questo è meno probabile del pre
mio.

Arsenio — Che cosa dite?
Ines — Le nozze sul serio, per un’attrice!... 

V i pare una cosa da nulla? Gli uomini, in ge
nerale, non ci amano che per divertirsi. Fra 
noialtre non ci sono due storie uguali... Ma 
ci sono molte storie sfortunate.

Arsenio -— E la vostra? Ira dei capitoli dolo
rosi?

Ines —- Parliamo d’altro!
Arsenio — Un tema così interessante!
Ines — Vi piace parlare di donne che non 

si sposano, perchè non trovano i l  fidanzato? 
La mia storia in realtà è questa.

Arsenio — Che cosa mi date ad intendere!?
Ines — Un fidanzato di mio gusto, si capi

sce...
Arsenio — Avreto un gusto molto difficile.
Ines — Sarà questo. Alle donne che riman

gono nubili non domandate mai perchè non si 
sposano : la loro risposta sarà sempre la mede
sima. Invece, lo si deve domandare agli uomini, 
che hanno un ampio campo per scegliere.

Arsenio —- Agli uomini?
Ines — Sì. E voglio domandarvelo subito, 

giacché vi piace i l  tema... Ditemi un po , si
gnor curioso: voi, giovane, bello...

Arsenio — Grazie, Ines.
Ines — Senza impegni, ricco, molto ricco, 

annoiato, perchè non vi sposate?
Arsenio (sospirando) — Ah!
Ines — E’ così difficile la risposta?
Arsenio — Più difficile che tenere gli occhi 

chiusi davanti a voi.
Ines — Andiamo, rispondetemi seriamente; 

perchè non vi siete ancora sposato? Perchè non 
vi sposate? Perchè non parlate mai di sposar
vi?

Arsenio — Vi risponderò sul serio, con fran-

A B I T A T E  I N  P R O V I N C I A ?

Difficilmente vi sarà consentito di ascol. 
tare dopo poche settimane dalia prima 
rappresentazione le commedie nuove più 
importanti che le Compagnie di primo 
ordine rappresentano con successo nei 
teatri di grandi città. Perchè aspettare 
dei mesi e forse anni per essere al cor
rente delie novità teatrali di tutto il 
mondo? Dopo poche settimane IL DRAM.
MA vi porta a casa, in un fascicoio ric
co anche di articoli, scene, confessioni, 
cronache, indiscrezioni e notizie, la 

commedia nuova desiderata.
Abbonatevi a IL DRAMMA: 30 lire
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chezza, col cuore alla mano. Non mi sposo, 
cara Ines, e fuggo il matrimonio come una cat
tiva tentazione perchè ho la sicurezza assoluta 
che ingannerei mia moglie, dopo sette giorni 
di matrimonio.

Ines — Discorsi da ragazzi !
Arsenio — E’ così. Ne ho la piena sicurezza.
Ines — Ma così presto? Dopo sette giorni?
Arsenio — Anche sei!
Ines — Mio Dio! Neppure una settimana di 

fedeltà !
Arsenio — Neppure una settimana.
Ines — Voi scherzate, Arsenio.
Arsenio — No; ho fatto degli esperimenti su 

me stesso. Sono infedele per natura. Come chi 
nasce zoppo o gobbo, che non può rimediarlo!

Ines — E dite di non scherzare?
Arsenio — V i parlo col cuore alla mano, I- 

nes. Potete credermi. Sono l ’incostanza in per
sona. Bisogna che io mi burli di tutte le don
ne. E’ qualche cosa più forte di me. E sicco
me sono un uomo di coscienza, faccio a meno 
di sposarmi.

Ines — E che cosa chiamate coscienza?
Arsenio — I l  fatto di non voler ingannare la 

propria moglie. Quanto alle altre... Voi mi 
comprendete... Siccome so « a priori » che es
se inganneranno me, non ho alcuno scrupolo. 
Ma, mia moglie! Andiamo! Non sarei chi sono!

Ines — Lo so, chi siete, lo so!
Arsenio — Un uomo integro; un uomo di 

coscienza, ripeto; un uomo di convinzioni ben 
radicate. Del resto non sono solo: la fedeltà 
maschile non esiste.

Ines — Non esiste? Questo lo dite voi! Se 
così fosse e tutti la pensassero come voi, nes
suno si sposerebbe.

Arsenio — Nessuno! Non c’è dubbio! E se 
si sposano è perchè quasi tu tti sono più di ma
nica larga di me, e perchè, inoltre, nel momento 
di sposarsi credono ad occhi chiusi che saran
no fedeli come cani. (Riflettendo) Insomma, 
che io mi sappia, non conosco un marito che 
non inganni la moglie. Ed io non voglio entra
re in questa confraternita.

Ines — Che assurdità! Ve ne sono a migliaia 
di fedelissimi !

Arsenio — A migliaia? Se io ne scoprissi u- 
no solo lo proporrei al vostro impresario per 
una tournée!

Ines — Che cosa debbo ascoltare!
Arsenio — Ma ammettiamo pure che sia 

un’opinione mia: Non insisto. Veniamo al caso 
mio, nel quale nessuno può contraddirmi. Io lo

so d i sicuro, come se già mi ci trovassi; è fa
tale, è inevitabile; io ingannerei mia moglie... 
subito!

Ines — Arsenio!
Arsenio — Subito! Mi pare di vedermi sotto 

le spoglie di marito. La ingannerei con un’a
mica di collegio, con una vicina di casa, con 
la modista, con la cameriera...

Ines — Anche in casa!
Arsenio —- Anche lì! Non vi ho detto che è 

più forte di me? E voi credete che con questa 
convinzione possa corteggiare una donna per 
farne una moglie? Dire a qualcuna di sposar
la?

Ines —■ Purché non lo diciate a me!
Arsenio — Perchè a voi no?
Ines — Dopo le vostre dichiarazioni...
Arsenio -— Ebbene, vedete, a voi l ’avrei 

detto volentieri, con tutto i l  cuore. Voi sare
ste una sposa ideale: bella, affascinante, appas
sionata, dolce, fedele, piena di cure per la sua 
casetta...

Ines — Tante grazie. E con tutte queste doti 
mi tradireste egualmente, vero?

Arsenio — Questo è indiscutibile!
Ines — Indiscutibile? Allora non mi convie

ne.
Arsenio — Purtroppo.
Ines — Ma ragioniamo. Analizziamo. La cosa 

si presenta sotto vari aspetti. Carte in tavola, 
Arsenio. Vediamo un po’, vediamo un po’ ... 
Parlerò anch’io col cuore alla mano.

Arsenio — Sembrerà una rosa...
Ines *— Non è il momento dei madrigali.
Arsenio ■— Sta bene. Sentiamo che cosa mi 

dice i l  vostro cuoricino.
Ines — Voi mi confessate che, se non fosse 

per gli scrupoli della vostra coscienza, ben vo
lentieri mi sposereste.

Arsenio — E ve lo confermo.
Ines — Ebbene, vedete, pur sapendo a cosa 

vado incontro, non esiterei a diventare vostra 
moglie.

Arsenio (con slancio) — Oli, Ines, adorata! 
Andiamoci subito! Quale santa abnegazione la 
vostra!

Ines — Un po’ di calma. Piano, piano; non 
vi riscaldate tanto! Io non sarei quella sposa 
esemplare che voi avete definito poco fa, quella 
sposa modello, ma sarei sempre una sposa inna
morata di suo marito; una donna ferma, co
stante alla fede giurata. Perchè così come voi 
siete nato incostante, io sono nata con un so
gno nell’anima: quello di dare, a ll’uomo che
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mi amasse, la mia vita intera... Siete divenuto 
un po’ pallido...

Arsenio — Credo di sì.
Ines —- Una volta sposata con voi, facciamo 

questa ipotesi, con voi, per i l  quale, lo dichia
ro, ho una speciale simpatia... Una volta spo
sata, dicevo, potrebbero venire a corteggiarmi 
tutti gli uomini della terra, io rimarrei sem
pre fedele a mio marito !

Arsenio — Sì?
Ines — Sì.
Arsenio ■— Ah, che grandezza d’animo!
Ines — Però...
Arsenio — Come?
Ines — Però, se mi si presentasse, per caso un 

cugino mio, capitano dei Lancieri della Regi
na, che si trova al Marocco...

Arsenio — Eh?
Ines — Allora...
Arsenio — Allora che?
Ines — Allora non risponderei di me!
Arsenio — Ines!
Ines — V i parlo anch’io col cuore alla mano. 

Fu i l  primo uomo che mi fece affacciare tre
mando a una finestra, sotto la persiana, per
chè sentivo i  suoi passi nella stradai; fu i l  p ri
mo uomo che raccolse per se una rosa che mi 
cadde dal seno; fu i l  primo uomo che m i parlò 
senza parole, senza parole che tuttavia risuo
narono nel mio orecchio...

Arsenio — Ah no, no!
Ines ■—- Come no?
Arsenio ■— Eh no!
Ines — Non accettate neppure questa remo

ta probabilità di tradimento da parte mia?
Arsenio — Non posso accettarla!
Ines — Che egoista! Minacciate di tradirmi 

con mezza umanità, e non tollerate neppur 
l ’ombra di un uomo che è lontano di qui... ed 
al quale i marocchini possono tirare da un gior
no all’altro un colpo di carabina!

Arsenio — Che glielo tirino subito!
Ines — Nossignore!
Arsenio — Ma guarda questo demonio di cu

gino che salta fuori quando c’eravaino già quasi 
messi d’accordo!

Ines — Molto comodo per voi!
Arsenio — Mi avete detto che è Lanciere del

la Regina?
Ines — Sì, un Lanciere molto bello e molto 

buono.
Arsenio -— E si trova nel Marocco?
Ines — Sì, è la, all’inferno: dovrebbe essere 

a, Melilla.

Arsenio — Dovrebbe essere?
Ines — Sì. Ma per disgrazia, non è in. alcuna 

parte.
Arsenio — Come? Non esiste?
Ines — Non esiste! L ’ho inventato io! Non si 

può trovare un cugino bello e Lanciere, lì per
lì.

Arsenio (respirando con gioia) — Ah che fe
licità! Mi avete tolto di dosso non un Lanciere, 
ma un intero reggimento! E perchè questa bur
la?

Ines — Credete forse che si possano prende
re sul serio le vostre teorie amorose? No, Arse
nio, no; codeste teorie non hanno fondamento 
alcuno; non rispondono ad alcun palpito del 
cuore; sono cose di fantasia, frivolezze, spirito
saggini di cattiva lega. I l  giorno in cui vi trove
rete di fronte ad una donna che sia capace di 
farvi innamorare per davvero, vedrete come tu t
te codeste cose cadranno, andranno in fumo... 
se non sarete voi stesso a scacciarle... Allora sì, 
allora sì che parlerete col cuore alla mano; ma 
non più col cuore vostro, bensì con quello di 
lei...

Arsenio (turbato) — Ines, amica mia, deve 
essere proprio così, come voi dite, perchè co
mincio a comprenderlo... a sentirlo, quasi... 
Mi trovo forse davanti alla donna che potrà 
realizzare in me questa trasformazione, que
sto miracolo? Che mi convertirà in un uomo co
stante? Che riuscirà a farmene amare una so
la?... Mi trovo forse davanti a questa donna?

Ines — A queste domande, se qualcuno deve 
rispondere, questo qualcuno siete voi. (Si ode 
un campanello) Debbo andare in scena.

Arsenio •— Non ve ne andate, ora!
Ines — Come posso fare? In scena devo pur 

andarci; ma prima vi voglio dire una battuta 
della commedia che stiamo provando.

Arsenio — Chi? Voi ed io?
Ines — No, in teatro.
Arsenio — E che c’entra, nel nostro caso?
Ines — Voi stesso giudicherete: « I l  cuore 

ed i l  pensiero vivono nell’eterna ansia di scio
gliersi. Ma la verità è una sola e risplende di 
luce viva, nel momento in cui i l  cuore pensa 
e la testa sente... ».

Arsenio (la guarda con attenzione, estasiato. 
Ines, sorridendogli, va verso la porta del came
rino, mentre cala la tela).

S . J . A lv a s fe ®  Q u m ie i r o
(Trad. autorizzata di Gilberto Beccari).



Poche settimane fa, nel fre
netico 'pacchetto di notizie che 
la vita quotidiana del mondo 
scaraventa ogni sera nei gior
nali, c’era un dispaccio di una 
riga e mezzo, datato da Parigi. 
I l  suo testo aveva l ’aria pove
ra ed insignificante e sembra
va chiedere scusa del disturbo. 
Diceva: « Oggi, a ll’età di 61 
anno, è morto l ’attore Prince 
Rigadin ». Nient’altro.

Ai molto giovani, questo co
gnome non h,a potuto dir nul
la: era un cognome che, da 
molto tempo, i resoconti tea
trali non usavano più. L ’attivi
tà di Prince Rigadin si lim ita
va, già da molti anni, a qual
che infinitesimo invisibile ruolo 
di comparsa parlante nei film. 
Ogni tanto, ancora, nei teatri
ni della più smarrita provincia 
o sui palcoscenici della perife
ria parigina, Prince Rigadin 
trascinava i suoi lazzi esausti e 
barbosi, i l  suo ventre flaccido 
e triste, i l suo sorriso spaven
tevole, sdentato, melanconico.

Negli stabilimenti di cine
matografia, i  direttori non lo 
volevano nemmeno come com
parsa di terzo piano. Invitarlo 
a consegnare una battuta nel 
microfono era quasi impossi
bile. Stessa cosa che pregare 
un ranocchio di far l ’imitazio
ne fonica dell’nsignuolo. I l  
vecchio Prince Rigadin tossi
va le sue battute, invece di

parlarle. Quando lo invitavano 
negli stabilimenti, come com
parsa di un giorno, i  direttori 
annotavano i cento franchi di 
spesa nella rubrica : benefi
cenza.

Triste, solo, dimenticato, e- 
vitato, Prince Rigadin è morto 
in una catapecchia di campa
gna, ben lontano dal rumore 
di Parigi e dall’attenzione del
le cronache teatrali. Può an
che darsi che sia morto di me
lanconia, di rimpianto, di so
spiri. Ma queste cose i  medici 
non le dicono mai.

* * *

'Era sempre stato un attore 
molto qualunque: uno di que
gli attori afosi e insopportabi
li, di cui si dice, non ho mai 
capito perchè, che sanno mol
to bene i l  mestiere, mentre sa
rebbe infinitamente più sem
plice, più onesto, dire con 
franchezza che sono dei pessi
mi attori. La sua maturità tea
trale e fisica aveva coinciso, 
trent’anni or sono, coU’impe- 
tuoso e straziante fiorire di 
quelle stupide commedie a ba
se di equivoci e di adulteri sor
presi dalla suocera che la gio
vanissima generazione ha la 
fortuna di non aver mai ve
duto e di cui Fioretta e Pata- 
pon, Niente di dazio e, perfi
no, La Presidentessa, erano, 
ahimè, i  più trionfanti esem
plari. Fino al 1910, i  lazzi di 
Prince Rigadin avevano fre
quentato assiduamente e con 
molto successo tutto quel m i
serabile repertorio. Pare, a 
quanto m i sono lasciato dire 
da alcuni vecchietti, che nessun 
altro attore francese sapesse, 
più comicamente d i lu i, farsi 
schiacciare un callo nel primo 
atto, rimanere in mutande a 
quadretti nella gran scena del 
secondo e lasciarsi sbattere la 
porta sul muso poco prima del 
terzo velario.

Recitò ancora, in qualche 
ruolo più frenato, un paio di 
commedie di De Flers e Cail- 
lavet: la feconda e celebre b i
cicletta letteraria che ha fatto 
correre nei teatri i l  pubblico 
di due generazioni.

Tutto sommato, quindi, 
Prince Rigadin era un attore 
più che trascurabile. Non ci sa
rebbe nessun interesse ad evo
carne la squallida memoria, se 
ad un dato momento, 905, 915, 
i  suoi stupidi lazzi e la. sua ma
schera di perfetto cretino non 
avessero coinciso con la vita in
tima della più appassionata 
avventura estetica della nostra 
civilizzazione. Nel 905, la r i 
dicola e puerile macchinetta 
ad immagini, inventata dai 
fratelli Lumière, era diventata 
i l  cinematografo. I  film erano 
lunghi due o trecento metri e 
si spicciavano in un massimo 
di dieci minuti. I  primi posti 
costavano trenta centesimi. E 
i l  commento musicale della 
pellicola era costituito dalle 
mani pazienti e disgraziate di 
un pianista alla giornata, ca
pacissimo di sottolineare col r i 
tornello di Son f il i d’oro l ’ago
nia di Giuseppe Garibaldi sul 
letto di Caprera. (L ’esempio 
che cito non scende dalla mia 
fantasia, m,a arriva direttamen
te dalla .mia memoria).

Prince Rigadin fu invitato ad 
offrire i suoi connotati di im 
becille agli aneddoti dei primi 
film comici. I l  suo naso a ll’in- 
sù, la sua calvizie paradossale 
ed inaccettabile, i l  suo sorriso 
a fessura di salvadanaio, fece
ro ridere. La gente diceva: « E’ 
idiota, ma mi ha fatto ridere ».

In Italia fu battezzato col 
nome un po’ alla toscana di 
Tontolini. Tutti coloro, la cui 
fede di nascita sta facendo ve
la verso i  golfi della quaranti
na ricordano certamente le cal
me domeniche di venticinque 
anni or sono e di noi tutti, al-
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RICORDO DI TONTOLINI

Je quali Tontolini affiiva mez
z’ora 'di buon umore idiota, 
semplice, integrale. I  padri 
psicologi promettevano Tonto
lin i, come una grande ricom
pensa, ai figli studiosi e d ili
genti. I  dongiovanni raffinati 
offrivano Tontolini alle ragaz
ze da sedurre. I  melanconici 
cercavano in Tontolini un cal
mante per i  loro amletismi. E 
lassù, sullo schermo sudicio e 
mal fissato, per piacere ad un 
pubblico che non aveva mai 
sacrificato più di trenta cente
simi, Tontolini si faceva lan
ciare sulla faccia delle larghe 
paste alla crema, ruzzolava giù 
da quattro piani di scale, si 
faceva appioppare delle peda
te, si lasciava scaraventare, ve
stito, dentro ad tuia tinozza, 
si lasciava appendere un cane 
alle falde della giacca, si la
sciava tradire vergognosametn- 
iie dalla donna amata, schiaf
feggiare dalla suocera, schiac
ciare un callo da un rivale.

La gente, rideva. Certamen
te, a quell’epoca, era più faci
le ridere.

* * =:=
Era 'l’alba del cinematogra

fo. L ’idioma ad immagini cer
cava disperatamente se stesso, 
senza riuscire a trovarsi. Fran
cesca Berlini non aveva anco
ra mimato la sua prima smor
fia. La maschera magnifica ed 
allucinata di Soava Gallone 
non si era ancora insinuata nei 
sogni d’amore dei collegiali. 
Mario Bonnard non aveva an
cora imposto i l  suo tipo di fa
talone misterioso. Emilio Gliio- 
ne non era ancora entrato a 
far parte della malavita su cel
luloide.

I l  cinematografo, tutto i l  ci
nematografo, era Tontolini. 
Sembrava elle non dovesse di
ventare nient’altro. Sorsero gli 
imitatori di Tontolini. I l  ciuf-

fo brioso di Polidor si procurò, 
in pochi film, una larga clien
tela. Cretinetti tentò disperata- 
mente di strappare a Tontolini 
i l  suo scettro di scempiaggine. 
Ridoli ni arrivò in fretta dalla 
America colle sue automobili 
incredibili e traballanti. I l  
grosso Fatty ci fece invio del
la sua obesità ottimista. Nel
l ’incerto cielo del progredire 
del film, spuntarono le prime 
stelle autentiche: Max Linder 
sorrise i  suoi prim i sorrisi, 
Chaplin sghignazzò l ’amaro 
dei suoi prim i infiniti.

Prince Rigadin cessò im 
provvisamente di far ridere 
dietro la maschera di Tontoli
ni. Perchè, ad un dato momen
to, un attore cessa di far ride
re? Mistero. I l  filosofo Bergson 
ci ha scritto su mi intero volu
me, pieno di notazioni in telli
genti, ma il mistero è rimasto 
tale ugualmente.

Nella sua analisi della comi
cità, Bergson dice ad un certo 
punto: «Molte ©ose sono co
miche di diritto, ma non lo so
no di fatto. Per giunta la con
tinuità dell’uso cancella a. po- 
coi a poco la virtù comica delle 
cose ».

Sarà così, probabilmente. 
Ma, in realtà, l ’allegria è mia 
sciarada deH’anima umana, 
un,a delle tante, una sciarada 
che rimarrà sempre una scia
rada. Forse, invece, gli attori 
comici sono un po’ come i  'gio
cattoli: guai a guardarci den
tro come son fatti, guai ad in
dovinarne i l  meccanismo segre
to. Forse la comicità è tutta 
nell’inatteso, nell’imprevisto, 
in ciò che non si aspetta, nel
l ’effetto che nessuno poteva 
immaginare, nel capovolgi
mento di situazione che nessu
no poteva supporre.

Ripeto, si tratta di un rebus 
dell’anima.

Vittima di questo rebus, 
Prince Rigadin è morto. Ton
tolini invece, era già morto da 
un ventennio. Prince Rigadin 
non ha fatto che sopravviver
gli melanconicaimente. In  que
sti ultim i aimi di sopravviven
za, Prince Rigadin aveva ten
tato disperatamente, in tu tti i 
modi, sui palcoscenici e sugli 
schermi, di far dimenticare al 
pubblico la sua avventura, la 
avventura di Tontolini. Da 
vent’anni aveva smesso di far
si pestare i calli, di farsi sbat
tere le porte sul muso, di mo
strare le sue mutande a qua
dretti. Aveva persino cercato 
di recitare con intelligenza, 
con sobrietà, coi minimi mezzi, 
coè coi migliori. Si illudeva 
qualche volta di essere diven
tato un altro, di aver fatto pel
le nuova. Invece agli occhi del 
pubblico non riusciva ad esse
re altro che i l  pulcinella rot
to d i Tontolini: un melanconi
co pulcinella di carne ed ossa, 
un povero burattino umano, 
massacrato, stritolato, frantu
mato, dalla sua celebrità di 
vent’anni prima.

Rebus. Mistero. Ritmi enig
matici della vita stessa che ha 
sempre bisogno di andare a- 
vanti a che non può fermarsi 
a commi.-:arare l ’aneddoto p ri
vato di Tizio o di Sempronio, 
chissà? Prince Rigadin non: 
faceva più ridere. Peggio, ren
deva triste la gente. Peggio an
cora, era diventato triste lu i 
stasso. E’ di tristezza, proba
bilmente, che Prince Rigadin 
è morto, nella sua catapecchia 
di provincia.

E pei- avvertire i l  pubblico 
di tutti i  continenti sono basta
te tante parole contate pei- una 
riga e mezzo.

Anche troppo per l ’interesse 
del pubblico.
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Signori, va ad inco 
minciare. Il riposo i  
finito. Gli attori non 
sognano più ad occhi 
aperti: il velario si ri' 
alza su un nuovo an
no comico. Per la mag 
gior parte degli atto 
ri, quelli che non so 
no ancora celebri, s’in- 
tende, ogni anno è un 
periodo della propria 
vita speso inutilmen
te. Dalla nuova scrii 
tura, cioè dal nuovo 
anno comico, l ’attore 
si ripromette —- con 
le sue continue illu
sioni — di potersi af
fermare definitiva
mente.

Presentiamo in que 
sta pagina, con la col
laborazione di Onora
to, che è indubbia
mente il solo carica 
turista italiano, i com- 
ponenti le formazioni 
principali del nuovo 
anno comico. La ras
somiglianza è così evi
dente che i nomi i 
rebbero superflui, ma 
per coloro che non so 
no molto pratici e non 
amano gli enigmi, in
dichiamo dall’alto a 
sinistra: Petrolini; To- 
fano - Rissone - De 
Sica; Dina Galli - Gan- 
dusio ; Ruggero Rug- 
geri - Paola Borboni; 
Kiki Palmer . Luigi 
Cimara; Armando Fal
coni, che avrà a prima 
attrice Evi Maltagliati; 
Emma Gramática - Be- 
trone - Tumiati; Mar
ta Abba - Romano Ca
lò; Elsa Merlini - Re
nato! Cialente (?); Ta
tiana Pavlova - Lam
berto Picasso ; Maria 
Melato - Nerio Ber
nardi; e infine Ermete 
Zacconi, maestro di 
tutti. Ai presenti, ed 
agli assenti da questa 
pagina i nostri auguri.



f¡¡ Gigetto Almiran
te s’è infatuato di 
una graziosa attri
ce molto apprezza
ta per la sua ge
nerosità sentimen
tale e ne parla con 
Aristide Baghetti il 
quale sta a sentirlo 
con molta ammi
revole sopporta
zione.
— Sai che ¡m’ha
detto oggi? M’ha 
detto: « Caro, ti
dò tutto il mio 
cuore!... ».
— Ha detta cosi?

I— interrompe Baghetti. — Ma sta attento che ti 
■affibbia merce avariata. Sì, perchè il mese scorso 
Adisse a me che il suo cuore io glielo avevo spez
iato!

s. E. Ettore Romagnoli ci perdoni, ma l ’il
lustre accademico non sa proprio raccontare 
fgli aneddoti. Detti o scritti che siano, gli aned-
kdoti devono essere completi; pretendere che
1 l ’uditorio o il pubblico collaborino ad una sto
riella è a tutto danno dell’interesse che si cre
de di suscitare. S. E. Ettore Romagnoli, raccon
ta nella « Gazzetta dei Popolo » questo aneddoto 
che in, buona fede crede perfettamente inedito:

« Erano i primissimi tempi della « Stabile ro
mana ». E una mattina Boutet, entrando nello 
stanzone dove fervevano le prove del « Giulio 
Cesare » (direttore Ferruccio Garavaglia, e, dun
que, fervore a novanta gradi), si trovò in mezzo 
alle masse fittissime del popolo romano. Auten
tici quiriti, maschietti scelti fra i più « scre- 
panti » di Trastevere e di Borgo, indossavano 
con visibile compiacimento e toghe e tuniche 
e palle; ma, soprattutto, avevano infilati con 
entusiasmo i sandali, che li affrancavano, al
fine!, dall’uggia delle scarpe, e, chi le avesse 
avute, delle calze.

« Se non che, la soppressione delle vili scarpe 
borghesi aveva prodotta un’nfluenza cosi! sini. 
atra sull’atmosfera dello stanzone, da renderla 
mefitica, irrespirabile. E la conseguenza fu che 
il caro amico prese la parola, e, dopo aver di
pinta e magnificata la solennità della prima rap
presentazione, che doveva aver luogo la sera 
stessa, alla presenza delle autorità, e forse di 
Sua Maestà, concluse col raccomandare calda
mente a tutti gli uditori uno di quei lavacri on
de, ai tempi del tempi, i vecchi schiavi risto
ravano i piedi degli ospiti che giungessero pere
grini da un lungo viaggio.

« La breve orazione non riscosse grande suc
cesso: pure Boutet rimase convinto di averli con
vinti. Se non che, dopo qualche ora, quando ri. 
passò dal camerone, toghe e sandali erano spa
riti, ma i maschietti erano ancor lì, gruppo di 
antiche statue severe, che evidentemente atten
devano il Direttore. E quando il Direttore passò, 
uno più « bullo » degli altri, senza guardarlo in 
viso, ma a voce bene alta, perchè bene l ’udisse
ro i Numi della sua romanità offesa, pronunciò, 
sillaba a sillaba: « lo, i piedi, non me li sono 
lavati mai, e mai me li laverò ».

« La risposta di Eduardo fu troppo partenopèa
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per poterla riferire nella sua scarpettiana in
integrità ».

La partenopèa risposta di Boutet, fu semplice
mente questa:

— E tu si nu fetente e morirai fetente!
*  Ettore Petrolini durante le reclte di Parigi 
ha recitato, come tutti sanno, accanto a Cécile 
Sorel. Prima di questo memorabile avvenimento 
Ida Bini, la caratterista del grande Ettore, ap
prendendo. la notizia ha esclamato:

— Come' si chiama? Cecilia Sorella? Ho capito, 
è quella che, a Roma, ha la tomba sulla via 
Appia.

Camillo Antona Traversi, corregge:
— Non è proprio la stessa: quella è Metslla e 

questa è sorella!
v Antonio Gandusio, in villeggiatura, ogni se
ra, prima di recarsi a cena, entra dal solito ta
baccaio e acquista una sigaretta macedonia per 
fumarsela poi tranquillamente a fine pasto, 
sorbendo il caffè.

Cosi da tanto tempo: ma sere or sono ecco 
che Gandusio entra dal tabaccaio e dice:

— Datemi due macedonia!
L’altro lo guarda con sorpresa ed esclama: . 

— Commendatore, che succede? Stasera date 
un ricevimento a casa vostra?
•f. Carlo Salsa, approfittando del premio Via
reggio, non ha voluto perdere l ’occasione di 
fare il don Giovarmi nella bella spiaggia del ; 
Tirreno.

Lo scrittore, favorito dalla fama, ed anche 
dal fisico, aveva puntato le sue batterie su di 
una bella signora, che passava il pomeriggio a • 
leggere nella pineta.

L’autore di « Trincee » si avvicinò un giorno . 
alla bella incognita, e, con l ’aria più innocente 
di questo mondo, disse:

— Signora, permettete che vi offra un mio 
libro?!

La donna osserva il volume che il Salsa le 
porge e legge:

— « Pioggia sul mare »... Carlo Salsa... Ah! 
voi siete Salsa?...

E Carlo:
— Sì, in carne ed ossa... Anzi, oggi, sono 

Salsa... piccante!
i f  Non possiamo proprio affermare che questi 
aneddoti siano stati inventati oggi, ma chi non 
ne conosce di più recenti può anche raccontarli:
* Alessandro Dumas il giovane, ricevette un 
giorno la visita della celebre attrice Rachel, 
che era allora l ’amica di un principe Bonaparte. 
Durante il discorso, l ’attrice fece allo scrit
tore una vera e propria dichiarazione d’amore.

— Felicissimo — rispose Dumas — ma non ho 
alcuna intenzione di ingannare il principe.
—, Ebbene, io lo abbandono — esclamò l ’in

namorata Rachel —- e tu mi sposi.
— Come? — replicò Dumas meravigliato — 

Dovrei sposare l ’amica di un altro? Ma, mia 
cara, non sposo nemmeno le mie!
* Il grande attore Federico Lemaltre assistette 
un giorno, per caso, alla, stesura di un contratto 
fra il suo direttore e un giovane autore. Il di
rettore scaltro impose all’ingenuo giovanotto 
le più onerose condizioni: egli doveva garan
tire di un dato incasso lordo e doveva versare 
una forte cauzione. Il giovane, pur di veder 
rappresentato il suo lavoro, accettò. Ma quando



TERMOCAUTERIO

fjNino Besozzi stava sdraia
to sulla spiaggia del Lido 
leggendo una commedia, ai 
piedi di Tala Conti che, se
duta in una poltroncina, 
guardava il mare.

— Leggi forte! — disse a 
un tratto la Conti.

E Nino lesse ad alta voce 
qualche battuta fino a che 
uno strillo della sua com
pagna non lo fece sobbal
zare.

— Che cosa t’è successo?
— Ahi, ahi!... mi si sono 

addormentate le estremità!
—» E come mai?
— Non lo so!
—> Strano!
—■ Di chi è quella comme

dia che stavi leggendo?
— Di Guido Cantini.
— Ah, adesso capisco... 

Un giovane laureato al
la scuola dei giornalisti, 
avendo in animo di dedi
carsi alla critica dramma
tica, si lascia ¡catechizzare 
da Silvio d’Amico.

— Quasi sempre i  succes
si danno alla testa agli au
tori i quali montano in su

perbia e non combinano più niente di buono... —- 
sentenziava l ’aspirante critico.

— E’ vero, verissimo — assentì d’Amico — e per 
impedire ciò non c’è che un mezzo: stroncare, stron
care sempre qualsiasi lavoro... 
x Antonio Gandusio riceve sempre in camerino 

tante visite, e conosce ogni giorno tante 
persone che è impossibile possa ram
mentare il nome di tutte.

Una sera, al teatro Quirino, l ’avvocato 
Bruno Cassinelli, il noto penalista dalla 
voce in falsetto, si reca a trovare l ’il
lustre attore: — Mi riconosce?

—• Eh! Altro che! — esclama compia
cente Gandusio, che non l ’ha ricono, 
scinto affatto.

E quando dopo un dialogo durato un 
quarto d’ora, Cassinelli esce, Gandusio 
domanda a chi gli è restato vicino:

— Vorrei proprio sapere come si chia
ma quel tenore...
§ La Compagnia di Tina Paternò dove
va debuttare nel teatro di una cittadina 
abruzzese, ma per un errore dell’ammi
nistratore, la Compagnia sbagliò treno, 
dimodoché si trovò in condizioni di non 
poter raggiungere la cittadina del de
butto nella serata, in tempo utile per la 
recita. Allora, Tina Paternò inviò all’ul- 
tim’ora un telegramma: « Causa disgui
do compagnia debutterà domani. Resti
tuite danaro spettatori. Paternò ».

In serata stessa, la capocomica rice
vette la seguente risposta: « Restituito 
danaro allo spettatore. Saluti ».
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l̂irici ed allori hanno innumerevoli ammiratori 
he esprimono, come possono, il loro entusiasmo, 
.eco, come può, un ammiratore di Sergio Tofano

stava per uscire, Lemaitrc 
si chinò all'orécchio del 
direttore e gli sussurrò:

— Lo fermi, lo fermi. Il 
giovanotto possiede anche 
un orologio.
* Alla prima rappresenta
zione parigina della « Pisa- 
nella » di Gabriele d’Annuii, 
zio: in un palco l ’autore, 
nella sala il più bel ¡pubibli- 
hiico parigino, sulla scena, 
la serpentina e magrissima 
Ida Rubinstein.

La scena più grandiosa 
del dramma è quella in cui 
la regina ordina che sieno 
introdotti i leopardi, ai qua
li deve venir data in pasto 
Pisanella. La vittima ascol
ta la sua sentenza, spettra
le di pallore e di magrezza.

— Povere bestie — mor
mora Tristan Rernard al 
proprio vicino di poltrona 
-1— chissà che fame patiran
no quest’oggi!
V Ad un tavolo di risto
rante, Armando Falconi af
fronta un amico che sta fa. 
cendo colazione.

— Che fai, qui, con le mie 
nuove attrici?

— Io? Ma se son solo...
— Già: ma vedo che... «magni» «maltagliati» al sugo!

■f" Pochi sanno che Ugo .Betti, oltre ad essere poeta 
e commediografo, è anche un austero ¡magistrato.

Un giorno alla Pretura di Parma si 
presenta un giovanotto che doveva es
sere interrogato come testimone in una 
causa che si stava discutendo. Dopo 
aver richieste le generalità, il giudice 
Betti, domanda:

— La vostra professione?
—■ Scrittore —■ fa l ’altro. — Io scrivo

commedie, romanzi, novelle...
— Ah, si? E’ molto interessante. E 

come vivete?
Alessandro de Stefani racconta che 

un amico volle assolutamente presentar, 
gli una signorina che, avendo letto i 
suol romanzi e ascoltato le sue comme
die e visto i suoi film, era diventata 
una sua sfrenata ammiratrice.

La presentazione avvenne. E subito 
dopo si vide la signorina stralunare gli 
occhi, contrarre il viso e finalmente 
scoppiare in un gran pianto.

— Ma, signorina, cos’ha? Si sente ma
le? — domandò de Stefani, sorpreso.

— No, no, — rispose la signorina tra 
le lagrime. — Ho che lei me l ’ero figu
rato come un giovane bellissimo... No, 
no. Non voglio: ecco.

E De Stefani, malinconico:
— Ma nemmeno io vorrei, ecco!

N IN O  BESO ZZI
protesta :

— Vedi com’è Onorato ? 
Mi ha escluso a pag. 46 
dalle formazioni del 
nuovo anno comico ! 
Eppure una Compagnia 
l’ho anch’io e tutta per me
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