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E v i  M a l l a t f l i a l i
E’ la prima attrice di Armando Fal
coni, Questo annuncio basta a mettere 
in evidenza non solo le qualità arti
stiche notevolissime di Evi Malta
gliati, ma soprattutto queiraccorta 
saggezza della quale un’attrice deve 
essere dotata per giungere cosciente
mente alla meta più alta della propria 
carriera. In un’epoca teatrale come la 
nostra, quando le attrici si autopro- 
muovono con mezzi cosi modesti da 
essere appena tollerate alla ribalta, è 
singolare il caso della Maltagliati: do
po un periodo di successi e di con
sensi, col proprio nome a insegna di 
richiamo (Lupi-Maltagliati-Pescatori) 
invitata da un grande maestro, come 
Armando Falconi, a far parte della 
sua Compagnia, non si trincera die
tro false chimere, sembrandole trop
po modesta l'offerta, ma accetta con 
entusiasmo. Ella ha dunque capito 
quanto vantaggio possono portare gii 
insegnamenti di Falconi alia maturità 
della sua arte. E’ questo un segno si
curo di intelligenza; a questo equili
brio di comprensione non potrà man
care un grande avvenire. Evi Malta
gliati, bionda creatura delle nostre ri
balte, figurina creata per dare vita ad 
eroine sensibilissime, dopo questa 
nuova affermazione con Falconi, 
avrà — siamo certi — il suo premio 
dal pubblico stesso ohe non si ingan
na mai nel creare gli idoli. Idolo vero, 
materiato di arte, e non ombra semo. 

vente tra fondali di cartone.

C. M. P R A N Z E R Ò
elsterisme del cinema
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C O M M E D IA  IN  TRE ATTI D I

L A D I S L A O

B U S - F E K E T E
(TRADUZIONE DI ADA SALVATORE)

RAPPRESENTATA CON 
GRANDE SUCCESSO DA

,é
E M M A  G  R A M A T I  C À »
Ferika è un personaggio divertente, e 
ha dato modo a Emma Gramática di di
segnarne i contorni con gustosa vivezza, 
è di essere, a volta a volta, con felice 
comicità, avventata, turbinosa, contur
bata, umiliata, impertinente, commossa, 
commovente, fondendo tutta questa va
rietà di particolari e di effetti nell’otti- 
ma lega di una bontà candida e schiet
ta. Tra gli altri attori sono da notare la 
signora Tricerri, che recitò assai bene, 
con sincerità di sentimento e con espres
siva delicatezza di emozione. Giannina 
Chiantcni sostenne e disse la parte della 
baronessa con saporita signorilità. Il 
Giorda fece dei tenore un tipo molto 
spassoso, con abile ed efficace inven
zione di tratti caratteristici, e il Sabba- 
tini e la signorina Sciigo recitarono pia
cevolmente. Tre chiamate dopo il pri
mo atto, nel secondo due, a scena aper
ta, a Emma Grammatica, e oinque al 
calar del sipario, quattro dopo il terzo.
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F anka  Wiesnear » EUv> *ua f it f l* *  * D » rto i 
Fe4«ri«e Rademackes » Roclclla Klee * 
L in a  * T ils  r  Rosa /  R o ik  /  B«on(?iorno ir 
Cornelia Lindmavcs- ir P rrf. Ro«. Rcberlo 
D ia lrich s  r  Clara, sua m aglie r  La  fearo- 
■ u s a  r  Bak r  TJli ir La  signam na r Came

r ie ra  x iV iarclin iere

Veranda in casa di Ferika Wiesner, a Tegel. 
Tardo pomeriggio d’estate. La parete di fondo 
della veranda è vetrata. Le altre due pareti fan
no parte del resto dell’abitazione. A sinistra, 
porta che dà in cucina. A destra, porta che dà 
nelle altre stanze. In  fondo, la porta a vetri è 
aperta. Si vede i l  giardino e il pergolato. Nel 
giardino qualche lampione. Alle pareti ghir
lande di foglie. Vecchi m obili: in mezzo, una 
tavola; in un angolo, divano e poltrone all’an
tica, nell’altro, un pianoforte verticale; in fon
do, una credenza su cui sono piatti e bicchieri. 
L ’ insieme dell’arredamento, pur non essendo 
moderno, non è privo di gusto e rivela una ma
no femminile. La povertà è nascosta con artisti
ca bizzarria. Vecchie fotografie teatrali, qual
che manifesto incorniciato; fra questi uno più 
grande, su cui si legge distintamente a grosse 
lettere « Lo zingaro barone - Staffi : Ferika 
Wiesner ». Alle pareti ghirlande disseccate e 
fotografie. Prima che si alzi i l  sipario, si sente 
i l  grammofono che è sulla tavola suonare la 
« Marcia nuziale » del Lohengrin.

(A l levar del sipario, Elly, graziosa ragazza 
di diciott’anni, girl in una compagnia di ope
rette, riordina le porcellane sulla credenza).

Rosa (stupida cameriera quindicenne, ador
na la veranda con ghirlande) — Che cos’è? Un 
fox-trott o un tango?

E lly  (ridendo) — Come sei stupida! Una 
marcia nuziale! (Sorride felice) La marcia nu
ziale del « Lohengrin »... Suoneremo questo 
disco durante i l  fidanzamento...

Rosa — Ah sì?
E lly  ■— Sta Lene attenta. Porterai i l  grammo

fono là fuori... (Indica fuori) Lo collocherai 
sotto la finestra e, quando ci metteremo .a ta
vola ed io suonerò i l  campanello, metterai in 
moto i l  disco... Hai capito?

Rosa — Sì, sì, ho capito... Lo porto fuori e 
quando la signorina suona il campanello, lo 
metto in moto...

E l ly  — Ora chiudilo... ( I l disco è finito. Ro
sa chiude i l  grammofono).

Rosa — Tutte queste corone la signorina le 
ha ricevute per i l  fidanzamento?

E lly  — Ma che! Son tutte della mamma! Le 
ha avute dai suoi adoratori, quando faceva la 
attrice !

Rosa — Credevo che lei, signorina, fosse at
trice. Me lo hanno detto ieri, quando ho pre
so servizio qui.

E lly  — Infatti. Ma quando la mamma era 
giovane, era prima donna! In provincia. Una 
volta ha recitato anche a Berlino! (Indica i l  
manifesto grande) Vedi, questo è i l  menifesto: 
è Lo zingaro barone... « Ferika Wiesner, prima 
attrice... ». E ’ la mamma... Ma ora si è r it i
rata...

Rosa — Già, lo fanno tanti in  commercio. 
Vede, per esempio, i l  vecchio Griin. Aveva una 
drogheria, e quando è diventato troppo vec
chio per occuparsene, suo figlio ha preso la 
successione.

E lly  (disperata) — E’ difficile farti capire... 
(Rosa spolvera le ghirlande) Sbrigati: dobbia
mo ancora preparare la cena.

Rosa (comincia ad apparecchiare la tavola) 
— Per quante persone devo apparecchiare?

E lly  (aiutandola) ■— Quante volte te lo devo 
dire? I l  mio fidanzato... zia Lina e i l  suo caro 
Tito, fanno tre... la mamma ed io, cinque... 

Rosa —• La signorina non ha i l  papà?
E lly  (sospirando) ■— Sì... c’è anche un pa

pà... dunque, sei.
Klee (sessantanni, cilindro, paletot, smo

king, scarpe di vernice, viene dal fondo con 
Roth. La voce si sente prima che entri) — Di 
qua, prego...

E l ly  —- E’ già qui!
Rosa — Vede! E la signorina a momenti si 

dimenticava di disporre i l suo posto!
E lly  —- Non parlar tanto. Va in  cucina e 

metti l ’acqua per i l  pesce. Sbrigati!
Rosa (avviandosi) — Sì, signorina... imparo 

tutto, ma non bisogna farmi tanta fretta... E il 
mio primo servizio artistico!

E lly  — Rosa!
Rosa (fermandosi) — Cosa comanda?
E lly  — I l  grammofono! (Le accenna che de

ve portarlo via).
Rosa (prendendo i l  grammofono) — Ah, è 

vero... me ne dimenticavo... Bisogna far mar
ciare le nozze in giardino... (Via in cucina).

Klee (entrando) — Cara figliuola! (Uab
braccia) Chi è quella signora?
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E lle  (sorridendo) — Quella signora è la no. 
stra servetta, ovvero — come dice la mamma — 
la nostra cameriera..

Klee — Oh, scusa tanto!... A proposito, 
giacché parli di dipendenti, mi viene in men
te... (Va verso Roth, con gesto confuso e sorri
so forzato) Permetti che t i presenti... i l  mio... 
hm... segretario...

E l ly  (molto sorpresa) — Hai un segretario?
Roth (giovinotto in smoking. Si inchina) — 

Permettete... Roth!
E lly  (lieve cenno di saluto) — Molto lieta! 

(Si sente rumore di piatti rotti) Scusa un mo
mento, papà... Mi pare che sia successo qualche 
cosa alla cameriera! (Via in cucina).

Klee — Vedete che vi ho detto la verità... 
Questa è la mia figliuola, ed oggi festeggiamo 
i l  suo fidanzamento. Potete dunque tornarvene 
tranquillamente a Berlino.

Roth —- Mi dispiace molto, signor Klee, ma 
sono incaricato di badare allo smoking!

Klee — Non vorrete rendermi ridicolo di
nanzi agli invitati del pranzo di nozze?

Roth — Voi avete preso a nolo uno smoking 
dalla mia Ditta, e, poiché non avete dato nulla 
in pegno, i l  mio principale ve l ’ha consegnato 
soltanto a condizione che io venissi con voi e 
vi rimanessi finché non avrete restituito l ’abito 
intatto e senza macchie. L ’inverno scorso ci a- 
vete rovinato un frack... e dalla fine di aprile 
avete un vesti Lo a giaccca... Veramente non rie
sco a capire perchè i l  principale continua a 
darvi della roba...

Klee — Dolcezza mia, la spiegazione si trova 
nel fatto che abbiamo dei ricordi giovanili 
in comune. Abbiamo cominciato insieme la no
stra carriera... In (provincia... Io ero tenore e 
lu i trovarobe... Perciò, anche nel caso attuale, 
voi non dovete, sonny boy, osservare così seve
ramente gli ordini... Orsù, prendete questa ma
gnifica moneta di due marcili, e andatevene nel 
caffè qui accanto a bere una bottiglia: di là, 
potrete sorvegliare lo smoking col vostro occhio 
di falco. Dio in  c’.elo e i l vostro principale nella 
Jacobstrasse ve ne ricompenseranno.

Roth — E per fare questo, dovevo mettermi 
anch’io in smoking?

Klee — Oh, Dio, un fidanzamento non è co
sa di tutti i giorni... (Lo spinge verso la porta) 
Ma voi, caro Roth, sembrate addirittura i l  
Principe di Galles!

Roth — Veramente i l  mio smoking è un po’ 
troppo largo per me; ma i l  vostro sembra fat
to su misura.

Klee — Perchè è i l  mio.
Roth (guardandolo stupito) — I l vostro?
Klee — Precisamente. Due anni fa, in un 

momento di bisogno, lo cedetti alla Ditta. Ma 
ora addio; che Dio vi accompagni e vi abbia 
in custodia fino al momento in  cui ci rivedre
mo! (Lo spinge fuori della porta).

E lly  (torna ridendo) ■— La cameriera stava 
facendo dei piccoli disastri.

Klee — Benché non tocchi a me fare apprez
zamenti su quanto voi, gentili padrone di casa, 
credete di fare, pure azzardo una domanda: 
come mai vi permettete i! lusso di una came
riera ?

kLLY — Oh, conoscete bene la mamma. 
Quando ha due marchi in tasca, si crede in 
dovere di spenderne tre... (Guardandosi attor
no) Dov’è andato a finire i l segretario? E come 
mai lo avete assunto?

Klee —■ Dopo tante settimane rese tempesto
se dal mio triste destino, ho finalmente trova
to un porto tranquillo. Da ieri, figliuola, ho 
nuovamente un impiego; una posizione piena 
di responsabilità, dove potrò guadagnarmi i l 
pane onestamente col sudore della mia fronte!

E lly  — Speriamo bene! Ultimamente erava
te esattore dell’affitto delle baracche del mer
cato di Piazza Alessandro e...

Klee — Oh, ora lavoro in un ambiente mol
to più distinto! Sono croupier in un Circolo 
della Kommandantenstrasse.

E lly  ■— Ed è una posizione seria ed onesta?
Klee (con orgoglio) — Duecento di stipen

dio, cena in natura, segretario in smoking, ol
tre a quello che lasciano cadere i soci.

E lly  (ridendo) — E che cosa lasciano cadere 
i soci?

Klee — Ieri, per esempio, un gettone di 20 
marchi. (Lo mostra) Sono rimasto dieci minu
ti immobile, tenendovi i l piede sopra, finché 
hanno smesso di cercarlo. Allora, con artistica 
naturalezza, ho trovato modo di metterlo in 
tasca.

E lly  (ridendo) — Dunque, questo è i l  ma
gnifico posto?

Klee — A l giorno d’oggi, bisogna contentar
si! Certo, se la mia voce tenorile fosse ancora 
meravigliosa come una volta, sarei certamente 
scritturato al Teatro Reale dell’Opera, e la tua 
buona mamma, siederebbe, come mia sposa fe
dele, in  un palco di proscenio!

E lly  — Queste sono le storie che raccontate 
da tempo immemorabile.

Klee — Come sarebbe a dire?
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E lly  — Ohi l ’ha portata via dalla casa coniu
gale? Chi l ’ha convinta ad abbandonare i l  suo 
bambino? Voi, voi, voi! Come sarebbe diversa 
oggi la sua vita, se fosse rimasta accanto a suo 
marito! Quello sì che era un brav’uomo! Un 
medico condotto...

Klee — E invece io ero l ’uomo più festeg
giato e più ricercato della Compagnia del Tea
tro Plauner! Ero l ’uomo per cui tutte le don
ne morivano d’amore...

E lly  — Se almeno la mamma non avesse 
fatto come le altre!

Klee — Figlia ingrata! Dimentichi che devi 
la vita a questo entusiasmo!

E lly  (amara) — Una bella vita!
Klee — Vedi, figliuola: tua madre mi ama

va, io l ’amavo e l ’amo ancora oggi con tutto 
l ’ardore di un sentimento puro e sacrosanto; 
e t i  prometto che...

E lly  —■ Voi promettete sempre!
Klee — I l  coraggioso non teme l ’artiglio del 

tempo! Poco tempo fa ho promesso che prima 
delle tue nozze avrei condotto all’altare questa 
santa donna, accompagnata dal suono dell’or
gano, in mezzo a una nube d’incenso!

E lly  ■— Ebbene?
Klee (profondamente offeso) — Guarda! 

(Trae di tasca una quantità di carte).
E lly  (prende un foglio) — Che cos’è? 

Carta ?
Klee —• Non carta semplice! Documenti! 

Questi sono di tua madre, questi sono i miei 
e questa è la dispensa.

E lly  •— Come avete avuto le carte della 
mamma?

Klee (commosso) — La mia povera Ferika 
me le diede vent’anni fa, perchè io ottenessi la 
dispensa. Ed io l ’ho ottenuta. Un uomo onesto 
non ha che una parola!

E lly  — Ci avete impiegato un po’ di tempo! 
(Dalla porta del giardino entra Lina, men

tre si sente da. fuori i l  suono di una campa
nella).

Lina (si sente la sua voce prima che entri) 
■— Vieni, Tito!

Klee — Ecco di nuovo quella vecchia cori
sta con quell’idiota di suo marito. Vedi, quelli 
sono sposati! (Apre la porta, va incontro) Sia
te i benvenuti, o voi che varcate questa soglia! 
(A Lina) Tu, eterna giovinezza! (A Tito) E tu, 
spirito superiore!

Lina (sulla cinquantina, in cappello e con 
ombrellino di seta colorata. Una volta era at
trice, ora è tutto quanto vi può essere di più

borghese. Entra con Tito, portando solenne
mente un mazzo di fio ri) —-  Buon giorno Eliert- 
ta... Ciao, vecchia canaglia!

Klee — I  miei omaggi!
T ito (marito di Lina, più giovane di vent’an- 

ni, biondo chiaro, vestito con eleganza a buon 
mercato. Porta anche lui dei fiori) — V i bacio 
le mani, signorina Elly... Permettete che vi of
fra questi pochi fiori in occasione del vostro fi
danzamento. Dammi anche i tuoi, Lina; tutti 
insieme fanno più figura.

Lina (in tono di rimostranza) — Tito!
T ito — Gioia, lo hai detto tu a casa...
E lly  (prende i due mazzi) —- Grazie mille! 

Siete molto gentili...
Lina — Dov’è Ferika?
Klee — Anch’io l ’aspetto con desiderio; p ri

ma di tutto perchè è mia fidanzata da venticin
que anni e in secondo luogo perchè mi sento 
sdilinquire lo stomaco dalla fame.

E lly  — La mamma aveva qualche commis
sione da sbrigare; ma a momenti sarà qui...

T ito (sghignazzando) — Probabilmente si 
trascinerà dietro tutto quello che si può trovare 
a Tegel!

Lina — Tito!
T ito — Gioia, lo hai detto tu a casa...
Lina — Tito. Ma vuoi tacere una volta?
Tito — Si, gioia.
E lly  — Mi sorprende che tardi tanto...
Lina (sedendosi) ■—• Anche a teatro arrivava 

sempre in ritardo alle prove: a volte perfino 
alla recita.

T ito (ridendo forte) — Una volta, in « San- 
tarellina », i l  direttore dovette andare in scena- 
in vece sua; fu un vero scandalo...

Lina — Tito!
T ito (confuso) — Gioia, lo hai detto tu a 

casa...
Lina — L ’ho detto, l ’ho detto! Che cosa ho 

detto? A sentir te, si potrebbe credere che io 
parli male di Ferika alle sue spalle...

T ito — Tu parlar male di Ferika? Come se 
non sapessi ciò che fai continuamente per lei! 
Si, voglio rivelare un segreto che mette nella 
sua giusta luce i l  carattere d i Lina... Questa 
donna è da anni in rapporti epistolari col pro
fessore, nell’interesse di Ferika....

E lly  — Dio onnipotente! Con chi? Non col... 
T ito — Precisamente. Col figlio di Ferika. 

Gol professor, dottor Roberto Dietrich, Listz- 
strasse 27. Ella gli scrive almeno due lettere al
l ’anno. Perchè quest’uomo non si occupa di sua 
madre, perchè non cerca di vederla?
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E lly  — Non ci mancherebbe altro!
Tito —. Siamo in corrispondenza con lui da 

cinque anni.
E l ly  — E risponde alla zia Lina?
Lina — Vorrebbe ma non può. Gli scrivo 

sempre delle lettere anonime.
Klee — Oh, t i conosco : le lettere anonime 

sono sempre state la tua specialità!
E lly  — Ma zia Lina, non sono cose da farsi! 

Mammina sarebbe molto adirata se lo sapesse!
Lina — Lo faccio soltanto per aiutarla. La 

tua povera mamma ha un figlio in  ottima posi
zione, i l  quale non vuol saperne in nessun 
modo !

Tito — Perchè lei è andata a vivere con 
Rudi !

Lina •— Tito!
T ito — Gioia, lo hai detto tu a casa...
Klee — E se anche è venuta con me? Non 

ha certo avuto da pentirsene! Lasciò i l  suo gri
gio, tetro nido provinciale per fuggire con me 
attraverso un vasto mondo, da un palcoscenico 
a ll’altro, (fra Cottbus e Neustrelitz!

E l ly  —■ E ne ha anche accettato tutte le con
seguenze. Da allora, non ha cercato neanche una 
volta di riavvicinarsi a suo figlio.

Lina (dopo breve pausa, si ferma dinanzi a 
un manifesto) — Dio, òhe bei tempi! Ferika 
faceva la parte di: Saffy, io quella di Arsena. I l  
Giornale Teatrale di Chemnitz pubblicò i l  mio 
ritratto in prima pagina!

Klee — Oli, i giornali! I l  mio ritratto era 
sempre in ultima pagina, vicino agli avvisi eco
nomici...

(La porta si apre e compare Ferika, un po’ 
affannata. L ’abito è giovanile e civettuolo, ma 
alquanto mal ridotto. E’ i l  vero tipo dell’ex pri. 
ima donna di provincia. E’ carica di pacchetti 
e di ima sporta per provviste).

Lina — Eccola, finalmente!
Ferika (posa i l  dito sulle labbra per accen

nare di tacere) — Ssst!
E lly  — Che è successo?
Ferika (accenna ancora con l ’occhio) — Ssst! 

(Guarda fuori) E ’ andato via!
E lly  — Chi?
Tito — Bacio le mani!
Klee — T i saluto, santa donna.
Ferika (mentre depone i pacchi) — Sentite: 

non sono nata ieri, eppure —- pare impossibi
le — non posso andare per istrada senza che 
qualcuno mi dia fastidio. Anche adesso... quel- 
l ’impertinente... mi è corso dietro mormoran
do: « Piccina, venite con me al cinematogra-

fo! ». A l cinematografo?! Aspetta un po’ ... 
(Si vede che sta inventando la storia man mano 
che la racconta) Sì, mi ha parlato di cinemato
grafo... Ma mi pare che prima abbia detto qual- 
che cosa di un provino... Perchè sono così fo
togenica... Potrebbe procurarmi una scrittura 
per Hollywood...

Klee (piano) — Si ricorda tutti i  romanzi 
òhe legge...

Ferika — Ed era anche mi grazioso giovine. 
Giovanissimo, quasi un ragazzo... (A Elly) Ve
di, tu non vorresti mai che io mettessi questa 
sciarpa di maglia. Dici òhe non si portano più... 
ed è proprio questa che mi fa ringiovanire... 
Sì, la portavo anche nella parte di « L ili »... 
Ti ricordi, Rudi? (Comincia a canterellare pia
no) « E suona la trombetta, la troni... ».

E lly  — Mammina, non diventerai mai una 
mamma seria come le altre?

Ferika — Hai ragione, figlia mia; quando si 
ha una figlia grande che si fidanza, non biso
gna più cantare che la tromba suona...

Lina — Per non parlare di tuo figlio, i l  pro
fessore, che ha dieci anni più di sua sorella...

Ferika (veramente commossa) — Dio mio, 
perchè me lo ricordi proprio oggi?... Credi che 
passi giorno senza che io pensi a lui?... I l  mio 
piccino che non ho potuto mai più vedere... 
Era così carino... I l  suo visetto, i suoi piedini 
d’oro... Se penso che con quelle manine sante 
oggi apre lo stomaco delia gente! E io non pos
so vederlo! E proprio oggi vieni a parlarmi di 
lu i! Ora piangerò tutto i l giorno! (Si mette a 
ridere senza transizione) No, oggi non bisogna 
piangere! (Ride e piange insieme) Tito, non 
state lì a bocca aperta! Sembrate i l  cùcùlo del
l ’orologio di cucina... (Grida a un tratto) Ahi! 
Aid!

E lly  — Che c’è?
Klee — E’ l ’urlo di Fedora che le è rimasto 

in gola dall’anno 1906.
Ferika — I l  cùcùlo mi fa venire in mente ohe 

l ’altro ieri ho comprato una lepre e mi dissero 
che non bisognava sventrarla subito; ed io l ’ho 
dimenticata così, com’era, con tutta la pelle, 
nell’armadio dei vestiti!

E lly  — Non abbiamo bisogno della lepre : 
ho portato io un tacchino.

Ferika — I l  tacchino non c’è più! Ieri ven
ne un poveretto a chiedere un pezzo di pane; 
ma siccome non c’era pane in casa, gli ho dato 
i l  tacchino...

Klee — Lo dico sempre che sei una santa 
donna, ma così sciocca!
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Ferirà — Niente paura! Non morirai di fa
me! Avrete un magnifico pesce! E dopo... (A- 
pre l ’involto della torta) Chiudete gli occhi! 
(Tutti si mettono le mani sugli occhi, ma guar
dano fra le dita) Uno, due e tre! (Batte le ma
ni) Potete guardare! Che ne dite di questa tor
ta? Non è una meraviglia? (Sulla torta è una 
coppia di sposi di marzapane).

Lina ■—- Uno splendore!
Ferirà — Siete tu e i l  tuo fidanzalo! Ma po

tremmo essere anche noi, vero Rudi?
Klee (osserva la torta) — Sicuro, sicuro, in

teressante... E’ in smoking... Ma dov’è i l  segre
tario ?

E lly  — Mammina, questa torta deve costare 
un patrimonio!

Ferirà — Ma no! I l  vecchio Ehler m i vuol 
tanto bene! Quando vado nella pasticceria, mi 
fa sempre la corte... Mi ha regalato questa tor
ta come segno della sua gioia per i l  tuo fidanza
mento !

E lly  (incredula) — Regalata?
Buongiorno (piccolo vecchio sessantenne, di 

aspetto sgradevole, sciupato, malvestito, entra 
dal fondo, si inchina) -— Buon giorno.

T ito — Buona sera.
Ferirà (lo guarda spaventata).
Buongiorno — Mi chiamo Buongiorno; di 

giorno faccio i l  fattorino, di sera i l  caffettiere 
al Cinema della Luna, sulla Piazza Grande. (Si 
volge a Ferika) Dianzi, in istrada, mi sono per
messo di rivolgere la parola alla signora aven
dola riconosciuta.

Ferirà (guardandolo sempre spaventata) — 
Brav’uomo, certo avete sbagliato porta... (Cer
ca di spingerlo verso la porta).

Buongiorno —- Scusi, signora; lei è stata l ’al
tro ieri al cinematografo ed io devo render con
to al padrone. Scusi. Già in istrada le ho detto 
che lei mi ha lasciato da pagare due panini al 
prosciutto. Sono 80. pfennig... Vorrebbe avere 
la cortesia di regolare questa piccolezza?

Lina —■ Questo è i l  giovane impertinente che 
voleva proporti una scrittura per Hollywood, 
Ferika?

Ferirà — Scusa, avevo soltanto capito che 
parlava di cinematografo!

Klee — Ecco i l  vostro denaro! E per Favve
nire, non importunate le signore per istrada!

Buongiorno — Grazie mille.. (Prende il de
naro) Non volevo offedere la signorina. (Via 
dal fondo).

Ferirà — Curiosa, in istrada sembra biondo 
chiaro.

Rosa (dalla cucina) — Signorina, hanno por
tato un conto.

E lly  — Un conto?
Rosa — Dalla pasticceria Ehlers... i l  fattori

no dice che la signora ha dimenticato di paga
re la torta.

T ito — Ila  preso i l  vecchio per un biondino 
e la torta per un regalo!

Lina — Tito!
E lly  (legge i l  conto) — cc Una torta di fidan

zamento: sette marchi e 50, con preghiera di 
saldo. Enrico Ehlers, pasticcere ». (Sospiran
do) E’ terribile, mamma! Sai che guadagno 130 
marchi e che tu ne hai 67 di pensione... 

Ferirà^—- Sessantasette marchi e 50 pfennig... 
E lly  -— In tutto, sono 187 marchi. Coi quali 

dobbiamo vivere, pagare la pigione, vestirci... 
Feruta — Ma, Elietta, davanti a Lina... 
E lly  — E tu dimentichi la lepre nell’arma

dio, regali i l  tacchino, lasci un debito al cine
matografo e, quel ch’è peggio, esci dalla pastic
ceria senza pagare! Sette marchi e 50! E sai 
che dobbiamo ancora comprare la batteria di 
cucina e che io avrei anche bisogno di una co
perta da letto... (Dà del denaro a Rosa) Paga il 
fattorino.

Rosa —■ Sì, signorina. (Via in cucina).
Klee — Ma, unica figlia mia, che diamine 

avete fatto — per esprimermi elegantemente — 
di tutti i quattrini che per amor vostro ho car
pito a mio zio a Vienna? Ferika mi ha affer
mato recentemente che i mobili degli sposi a- 
vrebbero potuto essere esposti alla Fiera di 
Lipsia!

Ferirà — Infatti! Tu conosci i l  mio gusto! 
Nella stanza da letto c’è un magnifico baldac
chino azzurro chiaro...

E lly  — E sotto a questo, due lettini di 
ferro...

Ferirà — In studio due fantastiche poltrone 
gialle...

E lly  — Ma non abbiamo ancora una tavola 
per mangiare !

Ferirà — Ho comprato dodici cuffiette bian
che per la cameriera...

E lly  •— E una tovaglia!
Ferirà — Due servizi per gelati!...
E lly  — E neanche un mestolo per la mine

stra.
Ferirà — Un aspira-polvere...
E lly  — Per i tappeti che non vi sono! Ma a 

che scopo parlarne? Non abbiamo un bel nien
te e i 3000 marchi sono stati spesi fino all’u lti
mo centesimo!

_______ — i a m m m m M M  m ■ -1 —
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Klee — Temo die lo zio di Vienna non sa
prà che cosa credere...

Lina —. D i’ un po’, Rudi : dove lo hai trova
to codesto zio?

Klee — L ’ho sempre avuto, da quando sono 
nato; soltanto, lino ad ora non me ne sono mai 
servito. Cornelio Lindmayer, colonnello degli 
ussari in disponibilità e scudiero onorario di 
S. M. Imperiale e Reale. E’ mio prozio dal la
to materno.

Ferika — Senza Rudi, non avrei mai potuto 
dar marito a Elly.

Lina — E questo Cornelio Lindmayer ha t i
rato fuori i tremila marchi senza fiatare?

Klee — Senza fiatare? Questa è un’esagera
zione. Ma quando ha saputo che si trattava del
la felicità della mia unica creatura (commosso) 
la quale ha un innamorato, un giovane di buo
na famiglia, che ha un’alta situazione burocra
tica...

T ito (nello stesso tono) •— ... Vice segretario 
nell’ufficio statistica...

Klee (con le lagrime agli occhi) — ... e che 
alla loro felicità non mancava altro che una ca
setta e quattro mobili, ha battuto i  tacchi ed ha 
tirato fuori i l  denaro accompagnandolo con la 
esclamazione: «Saluti alla santa donna»!

Ferika — Peccato che non sia venuto al 
fidanzamento !

Lina — Lo conosci?
Ferika — Personalmente no... solo attraver

so Rudi.
Klee — Cornelio è una specie di castellano, 

che non lascia mai i l borgo natio...
Lina — Ma per i l  matrimonio potrebbe ve

nire !
Ki.ee — Purtroppo, egli è legato coi lacci 

delle grandi tradizioni alla vecchia città im
periale... Ma questo fidanzato potrebbe già es
sere qui, che i l  diavolo lo porti!

E lly  — E’ così diligente! Son sicura che 
anche oggi farà in ufficio delle ore straordi
narie.

Lina — Non vedo l ’ora di fargli i rallegra
menti e gli auguri!

E lly  (sorridendo) -— Intanto rallegrati con 
la mamma, zia Lina! (Come un gran segreto) 
Ora si sposerà anche lei!

Ferika — Rudi, amor mio, è proprio vero?
Klee — Ecco la dispensa, santa donna! (Por

ge). Avevo promesso di ottenerla!
Ferika — Fortuna che ho ordinato alla pa

sticceria anche un gelato! Tito, volete farmi il 
favore di fare un salto giù da Ehler?

1r -■PinmiriMfiiTo

Tito (svogliato) — Con piacere.
Ferika — Un’idea, Lina : facciamo una ma

ionese per i l  pesce. Vieni in cucina; di questa 
roba francese tu te ne intendi come madama 
Pompadour. (Dal fondo entra Federico. Pan
taloni a righe, cappello duro. A tracolla una 
cinghia da cui pende l ’astuccio di un binocolo 
da teatro. In  mano ha dei fiori e una scatola 
di bonbons).

Federico — Buona sera!
E lly  (gli si getta al collo) — Federico mio!
Federico — Ossequi, signore... Buona sera, 

signori. (Tutti, ricambiano il saluto. Si schia
risce la voce) Mia cara Elly, spero di procurar
ti una piccola gioia con questi due fiori.

E lly  •— Oh, quanti denari vai a spendere... 
(Prende i fiori) Bellissimi!

Federico — In  verità, rappresentano un ac
quisto d’occasione; si è aperto adesso un nuo
vo negozio e fa dei prezzi speciali.

Ferika — Come siete gentile: avete portato 
i fiori a Elietta e i  bojibons a me! (Prende i 
bonbons e comincia subito a mangiarne).

Federico •— Per essere sincero, anche i bon
bons erano per Elly; però, siccome venerdì è 
l ’onomastico della signora Ferika alla quale vo
levo fare la sorpresa di un cestino da lavoro, 
se permette vorrei sostituire i l cestino con que
sti cioccolattini e augurarvi in pari tempo tut
te le felicità!

Ferika — Oh, guarda: adesso ho mangiato i l 
cestino da lavoro!

T ito (indicando i l  binocolo) — Sei stato alle 
corse ?

Federico — Perchè?
Tito — Perchè hai i l binocolo?
Federico -— Ah, i l  binocolo? Te lo spiego 

subito. Come sai, l ’ufficio nel quale presto ser
vizio come vice-segretario di seconda classe, è 
nella via General Pape, a Schòneberg. A ll’al
tra estremità della città, in via Moabit 42, è la 
casa dove io abito una camera mobiliata nella 
terza scala a sinistra e prendo i miei pasti a 
prezzo modico. A mezzogiorno vado sempre a 
casa a mangiare; ma quando faccio delle ore 
di servizio straordinario, per risparmiare tem
po e denaro del tram, mi porto la cena in  uf
ficio. Però non posso, come impiegato dello 
Stato e uomo di mondo, andare in giro con un 
pacchetto di carta unta. Allora ho fabbricato 
un portapranzo foderato in alluminio, che ha 
tutto l ’aspetto di un astuccio da canocchiale.

Ferika — Geniale!
E lly  (ridendo) — E che cosa c’è dentro?
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Federico — Per i l  momento due costolette di 
maiale con cavolo all’olio, amor mio! M i paro 
di ricordarmi che è la pietanza preferita di 
mamma Ferika! (Prende l ’astuccio e offre) 
Queste, erano per voi, non i cioccolattini !

Ferirà —■ Bene; riscalderemo questo... b i
nocolo. Tito, svelto, dov’è i l  gelato?

Tito — Vado subito. (Avviandosi borbotta) 
La Lina lo aveva già detto a casa, che certo 
mi avrebbe mandato fuori! (Via dal fondo).

Ferirà (o Lilia) — Vieni, dunque, Pompa- 
dour! (Via in cucina).

E lly  (si appende al braccio di Federico) — 
Sono tanto felice che tu sia già qui.

Federico — Purtroppo, devo tornare anche 
stasera in ufficio.

E lly  — Subito?
Federico — Elietta, t i amo infinitamente e 

sono addoloratissimo di non poter trascorrere 
con te tutta la serata; ma per aderire al desi
derio del Ministero, sono costretto a prestar 
servizio anche stasera.

E lly  (facendo il muso) — Proprio stasera... 
Perchè non hai detto che ti devi fidanzare?

Federico — Alle nove e mezzo, al massimo 
alle dieci, sarò di ritorno.

E lly  — Che specie di fidanzamento!
Klee (declamando) — Non impedirgli di 

tornare al lavoro, figlia mia! I l  lavoro, giovi
netto, è la cosa più alta, più nobile, più sacro
santa del mondo. Lo so, perchè in vita mia 
non ho mai lavorato.

Rosa (entrando) — Signor Klee, i l proprie
tario del caffè accanto la prega di recarsi un 
momento da lu i per riscattare i l  signor segre
tario.

E lly  —■ I l  segretario? Che gli è successo?
Klee — Niente. Egli si è messo in viaggio 

con una piccola somma; evidentemente i l  suo 
battello si è incagliato su un banco di sabbia, 
ed ora quel bravo giovine trasmette i l  segnale 
di S.O.S... (Via dal fondo).

E lly  (un po’ amara) — I l  babbo...
Federico — E ’ simpaticissimo... nel suo ge

nere.
E lly  — Io voglio bene ad entrambi, così co

me sono; ma da principio avevo gran paura 
di ciò che avresti detto conoscendoli più da 
vicino !

Federico — Oh, che vuoi che me ne impor
t i!  Io amo te. Quando t i vidi per la prima vol
ta in teatro, sedevo in una poltrona in terza fi
la e tu ballavi come le altre; eri la quarta 
girl a cominciare da sinistra e cantavi cc Katin-

ka, sii mia... sii mia », ed io compresi subito 
che...

— Che cosa?
Federico — Che la mia futura metà calpe

stava in quel momento la polvere del palcosce
nico !

E lly  — E ’ già passata un’eternità... (Can
tando) « Katinka sii mia... sii mia... ». Non a- 
vrei mai voluto andare sulla scena, ma fu un 
desiderio della mamma... Poveretta, ha sempre 
sognato che sarei diventata un’attrice celebre; 
ciò che a lei non è riuscito...

Federico — La mamma non ha avuto dei 
successi? Che cosa sono allora queste ghirlan
de e quei nastri?

E lly  — Era soubrette in provincia; e nel bei 
tempi dell’anteguerra, quello era l ’uso del 
paese !

Federico —• Insamma: una falsa statistica!
E lly  — Perciò ha desiderato fare di me una 

diva della Capitale!
Federico (abbracciandola) — Non rimpian

gerai mai di aver lascialo i l  teatro?
E lly  — Mai! Che sono adesso? Una piccola 

malinconica girl in un gran teatro pieno di 
gaiezza! Mentre le altre cantano col più sedu
cente dei loro sorrisi (canta facendo qualche 
passo di danza) « Katinka, sii mia... sii mia... »
10 ripeto così tristemente (con aria malinconi
ca) « Katinka, sii mia... sii mia... » che il ré- 
gisseur, dietro le quinte, mi grida sempre: 
« Più allegra, bambina! ». Naturalmente, non 
ho mai avuto voglia di cantare più brillante- 
mente « Katinka, sii mia... », perchè pensavo 
che il primo del mese dovevo pagare la pigio
ne, i l  fornaio, la lattaia, il droghiere... e in
tanto la musica suonava e bisognava ballare e 
cantare « Katinka sii mia,.. », mentre invece 
avrei pianto... Poi pensavo a Ferika, la mam
ma e a Rudi, i l  babbo, e alla mia vita ohe è 
soltanto il risultato di una loro distrazione... e 
intanto dovevo ballare... perchè non sono che 
ima girl... Vedi, mi sarebbe tanto piaciuto di
ventare maestra... occuparmi dei bambini... 
Sarebbe stato molto bello... e poi innamorarmi 
di un bravo giovine, sposarlo e non lasciarlo 
mai più! (Durante questa scena accompagna
11 discorso con lievi passi di danza. Alla fine ha 
gli occhi pieni di lagrime e si nasconde i l  viso 
fra le mani).

Federico (Fabbraccia) — Cara... anch’ io du
rante i l  lavoro penso sempre ad altro... Natu
ralmente non ballo, ma addiziono e sottraggo... 
Tante volte mi, son detto : « I l  numero dei ma-

bib nr" "ifl
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trimoni segna in  questo mese una diminuzione 
del 0,75 per cento. Come sarebbe bello mi
gliorare questa statistica a mezzo di una bella 
brunetta di buona famiglia... che mi amasse... 
Nella nostra città —- capoluogo di provincia — 
vi sono 6500 appartamenti vuoti, ed io non 
posso andare ad abitare in nessuno di essi, per. 
che c’è bisogno anche dei mobili... Perchè un 
vice-segretario di seconda classe non deve in
contrarsi con una bella brunetta di buona fa
miglia, fornita di mobili?...

E l ly  — Ed ora hai la ragazza e anche i  mo
b ili! (Sorridendo) E di tu tt’e due le cose devi 
esser grato al mio paparino caro e fannullone!

Federico — Spesso penso che cosa sarebbe 
successo se non fossi stato proprio io incari
cato della verifica delle schede del censimento 
in questa parte della nostra città!

E lly  — Come eri antipatico, quando sei ve
nuto con quell’,aria così severa!

Federico —• Ma è naturale, bimba mia. 
Mamma Ferita aveva scritto tali assurdità nel
la scheda, che ho voluto andare in fondo alla 
cosa, per scrupolo.

E lly  (ridendo) — Immagino che cosa aveva 
scritto !

Federico — Per esempio: età della figlia, 18 
anni. Età della mamma, 28 anni.

E lly  (ridendo) — Professione; socia onora
ria a vita del Teatro Reale dell’Opera e del 
Teatro Nazionale!

E lly  — E nella colonna delle onorificenze: 
decorata con la Croce dell’Aquila russa e col di
ploma d’onore della Lega delle donne di Chem- 
nitz!

Klee (torna portando una bottiglia di due 
li t r i) — Eccomi. Ho sistemato i l  segretario per 
qualche tempo; e in onore della compagnia, mi 
son fatto dare due l i t r i di vino nuovo!

E lly  — Dio mio, babbo, come gettate via il 
denaro, voialtri!

Klee — Faremo un brindisi alla tua salute, 
bambina. Berremo i l  primo bicchiere in ono
re dello zio Cornelio! Che Dio lo benedica per 
cento anni!

Federico — Veramente, al giorno d’oggi è 
raro che un prozio faccia simili sacrifici senza 
conoscere personalmente la famiglia della fi
danzata. Dopo le nozze scriveremo una bella 
lettera di ringraziamento al signor colonnello.

Klee — Oh, è un uomo che non tiene alle 
cerimonie !

T ito (dal fondo, con una gelatiera) — Ecco 
i l  gelato! Ma ho dovuta pagarlo!

E lly  — Restituirò i l denaro alla zia Lina.
T ito — Per carità! Erano i  miei risparmi. 

Ogni giorno vo’ a piedi al mercato, e metto 
da parte i denari che Lina mi dà per i l  tram.

Ferirà (dalla cucina con Lina) — Ora co
mincia la festa del fidanzamento! (Battendo le 
mani tre volte) Elly, i lampioni !

Tito ■—■ Anche i lampioni? Una vera garden- 
party... (Indicando {¡l giardino) Là è i l  garden 
e qui (indicando Federico) il... partito!

Lina — Com’è spiritoso... bisogna conve
nirne !

E lly  (gira Vinterruttore. Fuori si accendono 
i lampioni).

Lina — Questa Ferika è sempre la stessa! 
Spender tanti quattrini per i lampioni!

E lly  — Per eccezione, questa volta non è 
stata la mamma!

Federico — Sono stato io che ho preso dal 
materiale avanzato daH’illuminazione dell’an
no scorso al Mimicipio qualche lampione anco
ra in buono stato e l ’ho montato io stesso!

E lly  — La settimana scorsa gli dissi che sa
rebbe stato molto carino se per la festa del no
stro fidanzamento avessimo potuto illuminare 
i l  giardino...

Lina •—• E un desiderio di E lly è stato, natu
ralmente, un ordine per Federico!

Federico — E lo sarà sempre! Lo prometto 
solennemente !

Klee —< Mi sembra di sentire me stesso tren- 
t ’anni fa. Anch’io promettevo...

Lina — Sì, promettere! Quante cose ha pro
messo Tito prima di sposarmi! Ma siete tutti 
uguali...

Ferirà — Rudi no! Non permetto che si di
ca male di Rudi! (Prende i l  braccio di Federi
co) Lo sai, Fritz, chi era i l  padre di Elietta? 
Un grande artista, un perfetto cavaliere, un 
genio benedetto da Dio! E lo è ancora oggi!

Klee (si asciuga gli occhi, commosso) — San
ta donna, santa donna!

Ferirà — Ma un genio cattivo, un genio bu
giardo, un genio di provincia, depravato e sen
za cuore, per i l  quale io lasciai mio marito, la 
mia casa... (breve pausa)... e i l  mio bambino... 
Quando lo si vedeva stretto nella sua tunica, 
con un garofano bianco all’occhiello, i l  cc col- 
back » inclinato sull’occhio... una povera don
na perdeva la testa, caro Fritz. In tutta la pro
vincia non ce n’era un altro come lu i; e nean
che all’estero. Se non vi fossero state le carte, 
lo champagne, gli tzigani, oggi egli canterebbe 
da un pezzo a ll’Opera di Parigi, e sarebbe un
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godimento; perchè alle manovre d autunno era 
i l  più affascinante degli uificialetti ; e non t i di. 
co quando veniva sul palcoscenico in uniforme! 
(Code al collo di Klee).

Klee (Vabbraccia) — Sai chi eravamo noi? 
La coppia d’artisti più festeggiata di tutta la 
Pomerania !

Rosa (appare con un abito sudicio; una cuf- 
fietta bianca posata di traverso, guanti di pelle 
bianca da uomo. Porta un vassoio con servizio 
da liquore di gusto provinciale) — Ecco i bic
chierini, signori! (/ bicchierini battono uno 
contro l ’altro, tutto il vassoio oscilla).

Ferirà — Ma ti ho insegnato a servire gli 
ospiti, figliuola!

Federico — Purtroppo devo andar via; ma 
al più tardi per le dieci sarò qui.

E lly  —■ Ti aspettiamo per pranzare.
Federico —* Non posso permetterlo, amor 

mio. Non vi disturbate per me. Vi ritroverò 
tutti qui al mio ritorno.

Klee — Puoi esserne certo, ragazzo mio. 
(Canta, accompagnato da Tito) « Ah qual t r i
stezza, qual tristezza partire, se non vi fosse i l  
conforto di rivedersi presto! ».

FEDERICO (abbracciando Elly) — A più tar
di, allora, tesoro. (Si congeda da tutti. Quindi 
a Ferika) Potete mettere la mia porzione nel
l ’astuccio da canocchiale. E’ fabbricato col si
stema dei cc I ermos ». (Eiei dal fondo).

Ferirà — Vogliamo andare? Rudi, i l  tuo 
braccio! (Vanno alla tavola, si mettono a po
sto. Ferika batte le mani tre volte) I l  lampa
dario! (Rosa gira Vinterruttore. Ferika batte 
tre volte le mani) La zuppa!

Rosa ■— La porto subito! (Via in cucina).
Ferirà (beata) — Come sono contenta!
Klee (abbraccia con un braccio Elly, con 

l ’altro Ferika) — Anch’io, santa donna. E par
tiremo anche noi con gli sposini. In  viaggio di 
nozze ! Sono in debito con te anche di questo !

Lina — E chi sa di quante altre cose! Anche 
Tito m i aveva promesso d i portarmi in Riviera 
dopo i l  matrimonio; invece fui io che dovetti 
portar lu i al Luna-Park!

Ferirà — Viaggiare! Venezia, Parigi, Lon
dra e una settimana nel Sahara. Anche al ci
nematografo, quello che preferisco sono le ve
dute dLpaesi lontani! Venditori di caviale lun
go i l  Volga!

Lina — Sfilata di un corpo di musicanti ci
nesi dinanzi a Budda! (Tutti ridono).

T!to — I l  re d’Inghilterra visto al micro
scopio !

Ferirà (mentre le risa aumentano) — Bacil
l i  del tifo al microfono! (Compare Rosa con la 
zuppiera e la posa sulla tavola) Volete darmi 
i piatti? (Serve la zuppa) Sedetevi! Ognuno 
dove vuole! (Siede in capotavola).

Tito —- Le coppie vicine!
Klee — Si vede che non hai pratica degli 

usi della buona società! Negli ambienti elegan
ti, marito e moglie non si mettono mai vicini! 
Per esempio, alla Corte di Danimarca...

Tito — Quando mai sei stato alla Corte di 
Danimarca?

Klee —• Oh, spessissimo! Io ero il re, Lina 
la regina, Dani Mahrer Amleto e Ferika Ofe
lia. (Attorno alla tavola versando i l  vino) Ab
biamo recitato i l  dramma anche in abiti moder
ni. Io indossavo i l  costume di mi magnate un
gherese, Lina un abito da mattina di lana scoz
zese e Ferika, nella scena della pazzia, ballava 
la tarantella. (Tutti ridono. La gaiezza va au
mentando).

Ferirà (batte le mani) — Puoi portare il 
pesce !

Rosa ■—■ Subito! (Via).
Klee (torna al suo posto. Batte col coltello 

i l  bicchiere) — Silenzio!
Tito —- Udite! Udite!
Klee — Egregie signore e signori. Dalle com

medie, nelle quali ho dovuto — come ospite 
di riguardo — fare dei discorsi durante i l  pran
zo, ho appreso che i brindisi si fanno al mo
mento dell’arrosto e dell’insalata. Ma attesoché 
la prossima portata è un pesce e per di più un 
luccio, per i l  quale si richiede un profondo si
lenzio a motivo delle molte lische, sono co
stretto a prender la parola subito dopo la m i
nestra. Chiedo soltanto, signore e signori, in 
onore di chi vogliamo vuotare i l  primo bicchie
re? Credo che si debba im saluto al benefat
tore della nostra famiglia...

Tito — Viva Cornelio! Viva i l  colonnello! 
Klee — ... I l  quale vive lontano da noi, fra 

le mura della città di Vienna. Vedo dinanzi a 
me, signore e signori, la sua figura marziale; 
la lunga barba fluttuante ad ogni soffiar di 
vento, la mano appoggiata alteramente alla 
sciabola. Viva il benefattore della nostra fami
glia, Cornelio Lindmayer, colonnello degli us
sari in disponibilità, scudiero onorario di Sua 
Maestà Imperiale e Reale!

(V ivi applausi, si toccano i bicchieri, si r i
de, si grida, si beve).

Rosa (entra col piatto) — I l  pesce! (Lo posa 
sulla tavola).
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Ferirà — E dov’è la maionese? Portala su
bito!

Rosa — Ah, quella roba gialla. Credevo olle 
si mangiasse con la torta! (Via in fretta).

Klee —■ Che cameriera! (Si serve di pesce. 
Mangia. Anche gli altri si servono) Squisito: 
peccato che abbia troppe lische.

(La scena è piena di cordialità, sotto la luce 
del lampadario; per qualche istante si sente 
i l  rumore delle stoviglie).

Rosa (torna dal fondo) — Cercano i l  signor 
Klee... Devo dire soltanto che c’è Cornely Lind
mayer.

Ferirà  •—■ Cornelio Lindinayer?
Lina — Davvero?
Tito — Che sorpresa!
E lly  — Oh, è venuto?
Klee (balza in piedi disperato. Vorrebbe di

re qualche cosa. Diventa rosso come un gambe
ro. Si porta la mano al collo. Rauco) — Le l i 
sche! Le liscile! (E vuol fuggire).

Ferirà (trattenendolo) — Battetegli sulla 
schiena; io vado incontro allo zio. (Via).

(Klee vorrebbe correre, tossendo; ma gli al
tri lo tengono fermo. E lly e Lina lo battono 
sulla schiena).

Lina —< Tienilo per la giacca, Tito; altrimen
ti soffoca !

(Tutti e tre lo tengono e lo battono. Dal fon
do entra Cornelia. E’ una robusta cinquanten
ne del suburbio, in ghingheri, con un vestito 
di sera, parasole, esageratamente moderno).

Cornelia — Buona sera. (Klee è riuscito fi
nalmente a liberarsi; vuol fuggire. Cornelia gli 
si para dinanzi) Prego i l  signore di non muo
versi. (Con voce lievemente strascicata).
_ FERIRÀ (a Cornelia) — Che cosa desidera la 

signora? (A Klee) Corri; non puoi lasciare Cor. 
nelio Lindmayer fuori ad aspettare!

Cornelia — Cornelia Lindmayer? Sono io. 
Ferirà (spaventata, si regge a una sedia) — 

I l  colonnello?
Cornelia (molto stupita) — Colonnello?
E lly  (afferrandosi la testa) — Oh Dio bene

detto !
Lina — Lo scudiero onorario? (Piomba su 

una sedia, mezzo spaventata, mezzo felice).
Tito — Mi pare di non vederci più!
Cornelia — Sono capitata in un manicomio? 

Che colonnello? Che scudiero?
Klee (scivola pian piano lungo la parete 

verso la porta, ma urta in una sedia).
Ferirà (gridando) -—■ Rudi!
Klee (molto confuso) — Faccio un salto giù

nella tabaccheria, signora, per prendere le si
garette, altrimenti chiudono.

Cornelia •— C ò poco da saltare, signor von
Klee ! Bisogna rimanere qui ! E se si chiude _
o si richiude — qualche cosa o qualcuno, non 
sarà la tabaccheria!

Ferirà — Non capisco nulla. Anche voi vi 
chiamate Lindmayer?

Cornelia — Sono io Cornelia Lindmayer. 
Vedova della buon’anima del Cacciatore di 
Corte Giovanni Lindmayer, da dodici anni 
grossista in frutta fresca e secca al mercato di 
Piazza Alessandro, qui a Berlino. Questo si
gnore — un’altra direbbe « questo mascalzo
ne » — mi ha carpito, quindici giorni fa, 3.000 
inarchi. Da allora non si è fatto più vedere. F i
nalmente, oggi ho saputo che lo avrei trovato 
qui. A l mondo esistono ancora dei detectives 
privati !

Ferirà — E’ vero questo, Rudi?
Cornelia — Un’altra gli getterebbe del vetrio

lo sul viso, ma io non lo faccio. Mi limito a 
chiedergli; « Volete restituirmi subito i l  mio 
denaro? ».

Klee (arrabattandosi) — Devo convenire che 
la faccenda non è liscia... Due settimane fa ho 
avuto una tal disdetta al gioco che...

E l ly  — Non è vero! Per una volta tanto, non 
avete giocato questo denaro!... Vi è servito per 
i miei mobili!

Cornelia — Per i vostri? A me, questo si
gnore — o meglio questo imbroglione — ha 
detto che voleva arredare i l  nostro piccolo n i
do! Mascalzone di un aristocratico!

Ferirà  — Nido? Rudi, allora i l  colonnello... 
Klee — I l  colonnello è, in parte, un prodot

to della mia fantasia...
E lly  —■ Che avete fatto, babbo?
Klee — Confesso, bimba mia, che per coo

perare alla tua felicità, ho alleggerito questa si
gnora di 3000 marchi!

Cornelia — Ha chiesto la mia mano, mi ha 
(promesso di sposarmi, ci siamo fidanzati... Im 
broglione!

Ferirà — E ’ vero questo, Rudi?
Klee — Ho voluto scherzare con la signora. 

Von è stato altro che un f lir t  innocente.
Cornelia — Un f lir t  innocente a 3000 mar

chi! Ed io gli ho creduto! Era impiegato del
lo Stato e incassava i l  denaro dei posteggi. 
Svolazzava, con la sua borsa di esattore, come 
una farfalletta da un banco di vendita all’altro. 
Dite, signor von Klee! In che mondo vivete? 
Credete che in un paese civile possa rimanere
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segreto che un uomo ha due fidanzate? Eh?
(Silenzio penoso).

Lina — State tranquilla, riavrete i l  vostro 
denaro!

Ferirà — Lina cara, ci aiuterai?
Lina — Io? Che cosa ti viene in mente? F i

gurati che vogliono vendermi a ll’asta la casa, 
perchè non ho pagato le tasse! Non è vero, 
Tito?

Tito — Se lo dici tu, gioia...
Lina — I l  signor Klee regolerà ogni cosa, si

gnora.
Cornelia — Non deve iar altro che restituir

mi i l  mio denaro.
Klee ■—. Senza dubbio. Ho un parente in ot

tima posizione, direttore di ima miniera.
Tito — E vorresti andarvi t i a rimpiattare?
Lina — Tito!
Cornelia -— Potrei rivolgermi alla Polizia, 

ma so che le persone aristocratiche non lo fan
no... Ma se domani a mezzogiorno non avrò i 
miei 3000 marchi, potete tranquillamente com
perare i l  giornale del pomeriggio per leggervi 
che i l  signor Klee è stato arrestato. Ho l ’ono
re... (Esce arrabbiata e dignitosa).

Ferirà (la segue con lo sguardo) — E’ terri
bile.

E lly  (disperata) — Come faremo adesso? 
Che cosa dirò a Fritz quando torna?

Ferirà — Nulla! Non ci mancherebbe altro 
che farglielo sapere! Troveremo un mezzo...

E lly  — Io non so mentire.
Lina — E poi, se sarà nel giornale...
E lly  —• Tutti gli impiegati dell’ufficio di 

Fritz lo leggeranno... (Piangendo) Che orrore!
Ferirà — Dio guardi! Nessuno deve saper

lo in ufficio... dovessimo scavare i l  denaro da 
sottoterra !

E lly  (singhiozzando) •— Alle dieci torna Fe
derico e allora...

Klee —• Non piangere, bambina... Credimi, 
l ’ho fatto soltanto per la tua felicità... Seguita
vate a gemere, a dire che avevate bisogno di 
tremila marchi per i mobili... Abbiamo cerca
to in tutti i  modi, e finalmente io sono riuscito 
a procurarmi i l  denaro...

Ferirà (andando verso di lui) ■— Come? Sie
te ancora qui?... Andatevene... andatevene... 
Non vi voglio più vedere!... Un f lir t  inno
cente... Dovreste sprofondare per la vergogna!

Klee (indietreggia, prende i l  suo cappello) 
— Vado... sei tu che lo hai detto... vo’ a spro
fondare! (Via con un gran gesto).

E lly  — Dio mio, bisogna corrergli dietro... 
E’ capace di fare qualche sciocchezza!...

Ferirà — Lascialo andare! Se avessi tante 
migliaia di marchi per quante volte se n’è an
dato, non avremmo più preoccupazioni!

E lly  (piangendo) — Tutto è finito... Se Fritz 
viene a sapere con òhe denaro sono stati com
prati i  mobili...

Ferirà — Ho trovato!
E lly  — Che cosa?
Ferirà —• Le mie scarpe di vernice!
Lina —> Poverina, è impazzita!
E lly  — Dove vuole andare?
Feriica — A parlare con lu i!
Lina •—• Con chi?
Ferirà •— Le calze di seta! Sono sua madre! 

Ed Elly è sua sorella!
E lly  — Ma dove vuoi andare?!
Ferirà — Da mio figlio!
Tito — Vi metteranno alla porta, Ferika!
Ferirà — Questo è affai- mio! Non t i preoc

cupare, piccina; avremo i l  denaro. Te io ga
rantisco. Altrimenti, non torno più a casa. So
no le otto; fra un’ora sarò in  città. I l  cappello 
rosso... I l  boa di struzzo... (Si mette le scarpe) 
Che dici, Lina: se gliene chiedessi quattromila? 
No, non voglio sfruttare mio figlio... Non ho 
mai bussato alla sua porta; ma ora non mi r i
mane altra via d’uscita... E poi non potrà du
mi di no... Dov’è i l  calzascarpe? Accidenti a 
queste scarpe, non entrano... (Corre zoppican
do per la stanza con una sola scarpa. Si ferma 
dinanzi a un ritratto appeso alla parete) La sua 
fotografia... i l  suo visino... la fossetta sul men
to... quest’amore di corpicino nudo... Pensare 
che con quel bel cosino tondo ora siede su una 
cattedra universitaria... Roberto... Robertino 
mio... (Si volta subitamente) Dov’è i l  mio om
brello? Suona, perchè Rosa me lo porti...

E lly  — Subito, mamma... (Suona. Subito 
dopo si sente suonare la cc Marcia nuziale » 
del Lohengrin. Tutti alzano la testa).

Lina — Che cos’è?
E lly  —- La marcia nuziale! (Si getta pian

gendo sulla tavola).
Ferirà — Cosa? (Si sente dalla strada i l  ru

more del tram elettrico) Accidenti, i l  mio tram! 
(Si precipita fuori dal fondo).

Lina — I l  boa! (Glielo getta dietro).
Tito — La borsetta! (Le corre dietro).
E lly  (piange piano, mentre i l  grammofono 

continua a suonare) ■— La marcia nuziale!
F i t & e  d e l  p> s? £ s*a a ai £ £ <0
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Un’ora dopo i l  primo atto; le nove di sera. 
Elegante camera da bambini. In  fondo, porta 
che mette nella camera da letto dei genitori; a 
sinistra porta della stanza da bagno; a destra 
porta che dà nel resto dell’appartamento. Mo
bili bianchi; tavola per bambini con due sedie. 
A destra e a sinistra lettini bianchi laccati. Un 
armadio con giocattoli. Alle pareti illustrazioni 
da libro di fiabe; in un angolo palle, frusta, 
cavallino, fantocci, ecc. A l levar del sipario 
sono in scena Bob, Uli e la signorina.

Bob (va già a scuola, in prima classe. Siede 
alla tavola e scrive lentamente sul quaderno; 
mentre scrive pronunzia le lettere) — Aaaa - 
111 - mmmm - aaaa...

Signorina (seduta accanto a lui, osserva 
l ’esercìzio calligrafico. E’ una graziosa ed ele
gante giovine) -— Bravo Bob... questo puntino 
un po’ più in alto...

U li (cinque anni, fratellino di Bob. Fino ad 
ora è stato tranquillamente seduto nel suo an
golo a giocare. Ora getta improvvisamente l ’or
so di peluche e comincia a piangere rumorosa
mente senza motivo).

Signorina — Mon Dieu... qu’est-ce que tu 
as, Uli?

U li (infastidito) — Mi annoio...

Baronessa (la nonna dei bimbi. E ’ una si
gnora alta, magra, straordinariamente distinta, 
coi capelli bianchì, i l  lorgnon, vestita di trina 
nera, molto elegante; compare sulla soglia) — 
Che c’è, bambini?

Bob — Nonna!
Signorina — Oh, signora baronessa...
Baronessa — Hanno già mangiato, i  piccoli?
Signorina — Se la signora baronessa volesse 

rimanere un momento, andrei subito a prende
re la cena.

Baronessa — Vada pure; rimango io...
Signorina — Grazie mille. (Via).
Bob — Come sei bella stasera, nonna!
Baronessa — C’è un ricevimento in casa vo

stra, e perciò bisogna mettersi i l miglior ve
stito !

Bob — Ricevimento... (Gesto sprezzante con 
la mano) Lo so... si fanno dei preparativi in 
cucina per tre giorni, e poi vengono gli invita
t i e mangiano tutto...

Signorina (porta la cena su un vassoio) — 
Ecco la cena, bambini! (Posa sulla tavola).

Bob (va a vedere: disgustato) — Spinaci!
U n (solidale) — Spinaci!
Signorina (a Bob) — Viens, mon petit! (Fa 

sedere i bambini alla tavola e lega loro al col
lo i  tovaglioli).

Baronessa — Via, mangiate!
U li (lanciando calci nel vuoto) ■— Non mi 

piacciono gli spinaci!
Bob ■— Ci danno sempre quella stupida pu

ree verde...
Baronessa — Bob!
signorina — Bobino mio, così diventi gran

de e robusto!
Bob — Non mi piacciono gli spinaci! (Getta 

via i l piatto).
Baronessa — Aspetta un po’ , sentirai la 

mamma! Signorina, fatemi i l favore di chiama
re la signora !

Signorina — Subito, baronessa. (Via a de
stra).

Baronessa — Sai, Bob, chi fanno queste 
cose? I  bambini di strada che non hanno nè 
babbo, nè mamma, nè signorina!

Clara (E’ la padrona di casa, moglie del pro
fessore Dietrich, giovine, elegante, raggiante di 
buon umore e di serenità) —- Che cos’è, bam
bini? Dovete mangiare e subito!

Bob — Non vogliamo spinaci!
Baronessa —• Sei molto impertinente, Bob!
Bob — La nonna non deve venir sempre a 

sgridare...
Clara — Silenzio! Volevo portarvi un pezzo

S E C O N D O  A T T O
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di torta di datteri e ananassi, ma ora non avre
te nulla; la signorina farà fare i l  bagno a Bob 
e U li e l i  metterà subito a letto. (Con un pic
colo sorriso) Si sono mai visti dei bambini co
sì cattivi e capricciosi?

Signorina —• Allons, U li! (Prende i bimbi 
per mano e va con loro in stanza da bagno).

Baronessa — Hai sentito come mi risponde 
Bob? Parlar così alla nonna! Questi non sono 
dei bambini, ma dei piccoli selvaggi!

Clara — Come puoi dire una cosa simile, 
mamma! Sono così carini! Dei veri tesori!

Baronessa — I l  male, figliuola mia, è pro
prio che tutti per te sono dei tesori; le perso
ne di servizio sono tesori; i  tuoi bimbi male
ducati sono tesori, e anche tuo marito è un te
soro...

Clara — Roberto!... Ma sicuro, mamma! E’ 
proprio un tesoro... Anche poco fa, mi ha chia
mata dalla clinica...

Baronessa —- Forse alla clinica è un tesoro; 
ma in casa no. Almeno, non me ne sono mai 
accorta... Del resto, devo dire che da due mesi 
non ho i l  piacere i l  vederlo fra le mura di ca
sa sua...

Clara — Ha tanto da lavorare...
Baronessa — E tu trovi regolare che...
Clara — A l contrario. Ho paura.
Baronessa — Paura?
Clara — Che lavori più di quanto dovreb

be... (Si sente suonare un campanello) I l  tele
fono.

Cameriera (in bianco e nero. Entra da de
stra, portando un telefono con lungo cordone) 
— Signora, è i l  signor professore... (Posa i l  te
lefono su un tavolino).

Clara — Grazie. (Prende il ricevitore) — 
Allò... Sei tu, Roberto?... Che c’è, amore?... 
Come? Adesso?... Che peccato... (Sospiro) Va 
bene... Ma dopo le dieci, senza fallo, Rober- 
tino... Sì, sì... T i bacio, tesoro... (Posa i l  r i
cevitore. Alla cameriera) Potete portar via.

Cameriera — Sì, signora. (Prende i l  telefo
no e via a destra).

Baronessa — Che Iia detto?
Clara — Che non può venire... Hanno por

tato adesso un povero diavolo che deve essere 
operato subito... Verrà dopo le dieci...

Baronessa — Qui si vede ancora una volta 
l ’educazione... Può essere bravissimo, come 
chirurgo... ma da bambino gli sono mancati 
i  prim i elementi...

Clara — Hai torto, mamma... i l  padre di 
Roberto era una bravissima persona, molto per

bene... Lo hai anche conosciuto... (Suonano).
Baronessa — Suo padre sì. Ma sua madre? 

Hanno suonato. Sarà Majos. G li ho telefonato 
che venga più presto. Sai che da quattro set
timane siamo in  trattative per quel podere... 
Forse stasera riuscirò a concludere la vendita...

Clara — Mamma, mamma, dovresti abban
donare quest’idea... Chi vuoi che compri quei 
quattro sassi? Sono cinque anni che vuoi di
sfartene e non vi riesci...

Cameriera (dal fondo) — Signora, c’è una 
signora...

Clara — Una signora? Vengo subito...
Cameriera — No... non si muova... non è 

un’invitata...
Clara — No?! E che cosa vuole?
Cameriera — E ’ un tipo strano... Vuol par

lare ad ogni costo con la signora... Dice che è 
una faccenda di vitale importanza...

Baronessa •—. Sarà un’accattona... mandate
la via.

Cameriera — Non si può, signora baronessa.
Baronessa — Perchè?
Cameriera — Dice... scusi... dice... di esser 

la mamma...
Baronessa — Chi?
Clara — Come?
Cameriera — La suocera.
Baronessa — Ma se sono io la suocera!
Cameriera — Sì... Ma la signora baronessa 

è la mamma della signora, e quella signora di
ce che è la mamma del signor professore.

Baronessa — Cosa... chi... come?
Cameriera — Mille scuse; ma ha detto di 

aver messo al mondo i l  signor professore.
Clara — La madre di Roberto?
Baronessa — Una gran brutta sorpresa. Si 

comincia pian pianino a dimenticare che Ro
berto ha avuto una madre; ed ora...

Clara (accennandole di tacere) — Mammina, 
t i prego...

Cameriera — Che cosa devo fare, signora?
Baronessa — Mandarla via!
Clara — Taci, mamma, t i  prego! (Rifletten

do, inquieta) Se almeno Roberto fosse in casa! 
E poi, proprio oggi che abbiamo ricevimento...

Baronessa — E ’ impossibile che tu la fac
cia entrare...

Clara (alla cameriera) — Che cosa le avete 
detto ?

Cameriera — Ho cercato di farla andar via, 
dicendole che i l  professore non c’è, e che tor
ni domani; ma non se ne vuole andare a nes
sun patto.
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Baronessa — Eppure bisogna eke se ne 
Vada.

Clara (dopo uno sguardo a sua madre, pia
no alia cameriera) — Fate entrare la signo
ra qui.

Cameriera — Sì, signora. (Via).
Baronessa — Lo vedi? Avevo sempre imma

ginato che un giorno o l ’altro sarebbe ricom
parsa. Inaudito! Non si può riceverla: che co
sa direbbero gli invitati?

Clara — Dove vuoi ohe la metta? Posso scac
ciare la madre di mio marito? Finora non si è 
mai fatta viva... Certo, per essere venuta, de
ve avere qualche serio motivo.

Baronessa — Che razza di sfacciataggine!
Clara * Non 1 ho mai vista... Chi sa che 

specie di donna è... Se la mando via, forse è 
anche capace di fare uno scandalo...

Baronessa —< Con quella gente, tutto è pos
sibile... Ne ha già fatte tante! Sai bene che 
era... (Bussano. La baronessa ammutolisce).

Clara —- Avanti...
Feriica (entra dal fondo: è vestita come alla 

fine delVatto precedente. E’ confusa. Si inchi
na) — Buona sera... Cerco il professor Die
trich...

Clara — Mio marito non c’è...
Ferirà — Siete la moglie di Roberto?... So

no molto lieta... Ho sempre desiderato per il 
mio Roberto una moglie così graziosa, così 
cara...

Clara (con un gesto che respinge il compli
mento, ma senza voler offendere) — In che co
sa posso servirvi?

Ferirà — Si tratta di una cosa d i somma im
portanza...

Baronessa — Siate breve: non abbiamo tem
po da perdere...

Ferirà — Probabilmente non sapete chi 
tono...

Clara — No, non so...
Ferirà — Sono la mamma di Robertino...
Clara (imbarazzata) — Scusate, ma ignoro 

le relazioni familiari di mio marito... Egli non 
mi ha mai parlato di sua... di sua...

Ferirà — Madre...
Baronessa (osservandola con il lorgnon) — 

Della signora.
Ferirà — Non ha mai parlato di me! Beh, 

questo non importa: ho i documenti... (Apre 
la borsetta, da cui si vede uscire tutto ciò che 
può trovar posto in una borsetta) Questo no... 
neanche quest’altro... Sono critiche... Ah, ee- 
*t>! (Spiega un documento sgualcito) Da qui r i

sulta che io sono stala legalmente maritata col 
dottor Teodoro Dietrichs, padre del mio Ro
berto... Avevo appena 17 anni... Bisogna dire 
che veramente è una leggerezza, sposare una 
ragazza così giovine, quasi una bambina, non 
è vero?

Clara — Scusate, signora, ma...
- eruca — Signora... è giusto, signora... ma 

potreste anche chiamarmi mamma...
Baronessa -— Carina questa! Mamma!
Clara — Ti prego...
Baronessa — Da quanto tempo la signora 

non ha parlato con suo... sì, con suo figlio?
Ferirà •—< Ah, anche voi siete una nostra pa

rente?
Baronessa (inghiottisce) ■—- Anch’io.
i'ERIRA — Molto lieta. (Imbarazzata) Vera

mente... come debbo dire? L ’ultima volta ohe 
ho visto mio figlio è stato i l  giorno in cui ho 
lasciato la casa di mio marito.

Baronessa — Allora egli non parlava nep
pure.

Ferirà — Sicuro che parlava! E com’era 
carino! Nessuno lo capiva... Diceva: « Ma
rna... Ma-ma »... e quando andai via...

Baronessa — Secondo voi, siete sémplice- 
mente « andata via » ?

Ferirà — Posso anche dire: quando fuggii, 
come un uccellino innocente...

Baronessa — E che ha fatto in tutto questo 
tempo l ’uccellino innocente?

Ferirà — Sono stata una delle più festeggia
te soubrettes dei teatri del Mecklemburg-Sch- 
werìn; ed ora con la mia modesta pensione, v i
vo a Tegel insieme con la mia figlioletta.

Clara — Cara signora, dovete scusarmi... ma 
mio marito non è in casa... Inoltre aspettiamo 
visite...

Ferirà —. Non importa, cara, sì... voglio di
re cara... (subitamente) figliuola... Amo molto 
la società... A Tegel abbiamo raramente oc
casione...

Clara — Se si tratta davvero di cosa tanto 
importante, potete andare domattina da mio 
marito, alla sua clinica...

Baronessa — Perchè in questa casa...
Clara — T i prego, mamma...
Ferirà — Dove volete che vada fino a do

mattina? Non ho nessuno qui in città... (Co
me se dicesse un gran segreto) E non posso tor
nare a Tegel finche mio figlio non ha esaudito 
la mia preghiera. Potete credere che se mi fac
cio viva dopo tanti anni, deve trattarsi di cosa 
di importanza vitale!
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Clara — Che debbo fare? Ora non abbiamo 
tempo. Aspettiamo degli invitati e non possia
mo dir loro, così improvvisamente...

Baronessa — Che Roberto ha una madre.
Ferirà — Capisco, capisco...
Baronessa — Che cosa direbbe i l  ministro? 

E i l  barone Dorningen? E i l  contino Waile- 
sliausen...

Ferirà (vivamente) — I l  ragazzo?
Baronessa — Lo conoscete?
Ferirà —- Con suo padre, una volta a Stet- 

tin, abbiamo preso una piccola sbornia... Io 
mi ero messa la sua giacchetta e lu i la mia 
camicetta di trina...

Baronessa — Vi prego: non ci interessa...
Ferirà ■— Strano. Una volta i l  redattore di 

un giornale mi propose di scrivere le mie me
morie, che egli avrebbe pubblicato.

Baronessa — Non ci mancherebbe altro! E’ 
sperabile che non lo abbiate fatto?

Ferirà — Non ne ho ancora avuto i l  tempo. 
Mi occupo della mia casa a Tegel... e ho da 
fare tutto i l  giorno... Inoltre, fino ad oggi non 
ho avuto di un’occupazione letteraria a scopo 
finanziario... Ma forse per l ’avvenire...

Baronessa — Capisco. Dunque, volete del 
denaro?

Ferirà ( fìssa lo sguardo altrove. Dopo una 
pausa) — Sì...

Baronessa — Lo avevo immaginato.
Ferirà — Ho dei ricordi straordinari... Se 

ne può fare un libro... Avrei anche i l  titolo: 
« Tempeste e avventure della vila di una diva, 
da Eberswald a Tegel»... E come segno della 
mia stima, dedicherei i l mio lavoro a questa 
cara signora. (Indica la baronessa).

Baronessa •—. A chi?
Ferirà — Alla signora. 0  forse dovrei ag

giungere un titolo?...
Clara (con un mezzo sorriso) — La mamma 

è baronessa.
Ferirà — La mamma? (Con gran gesto) Ah, 

ho dunque i l  piacere di parlare con la gentilis
sima suocera di mio figlio! Infinitamente lieta!

Baronessa — Insomma, sbrighiamoci a con
cludere... Quanto?

Clara — Ti prego, mamma...
Baronessa — Sono pronta a qualunque sa

crificio, per la pace di mia figlia...
Ferirà — Giustissimo... Infatti, anch’ io so

no venuta nell’interesse di mia figlia...
Baronessa — Di vostra figlia?
Ferirà — E potete credere che per me i l  sa

crificio è davvero molto grave. Dal momento
—— a— i n liMHlrtitl limi >iMt«IWrtl

elle ero rimasta per tanti anni senza farmi ve
dere da mio figlio, avrei potuto rimanerlo an
cora per i l  non molto tempo che mi rimane 
ancora... (Sospira) Ma son dovuta venire.

Clara — Che è successo ?
Ferirà — Un pasticcio... I l  colonnello ave

va dato mia dote a Elly. Fritz sta per sposarla. 
Ma si è saputo che i l  colonnello è ima frut- 
tivendola della piazza Alessandro e che la dote 
è un credito amoroso e Rudi ha preso in giro 
Cornelia; Lindmayer non sta affatto a Vienna, 
perciò Elly piange perchè, se la cosa si viene a 
sapere, la posizione di Federico è compro
messa.

Baronessa —- Vogliamo soltanto sapere la 
cifra.

Ferirà (drizzandosi) — Prego; la signora 
contessa non c’entra.

Baronessa —- Come?
Ferirà —- Io son venuta da mio figlio.
Baronessa — I l  professore non è in  casa. Ve 

l ’hanno già detto dianzi. E se anche vi fosse! 
Che cosa vi figurate?

Ferirà — Lo aspetterò. Ho tempo tutta la 
notte. Basta che torni a casa domattina di buo
n’ora. Alla peggio, me ne vado a piedi.

Baronessa — Ma scusate... Qui non potete 
restare.

Clara — Ti prego, mamma, sii buona... (A 
Ferika) Allora, non vi rimane altro che aspet
tare qui in camera dei bambini.

Ferirà (commossa) — Dei bambini? (Si 
guarda attorno) Sicuro... è la camera dei bim
bi... Carina... Anche i l  mio Robertino aveva 
una bella camera ad Eberswalde...

Baronessa — Non sarà stata come questa...
Clara •— Mamma!
Ferirà (guarda i lettini) — Un letto... un 

nipotino... due letti... due nipotini... Dio mio, 
due nipotini... (Suonano).

Baronessa (o Clara) — Gli invitati! Dirò al
la signorina che porti i bimbi in camera tua...

Cameriera (dal fondo) — I l  signor Segreta
rio di Stato...

Baronessa — Vo’ a riceverlo... (Via a de
stra).

Clara — Fate entrare Sua Eccellenza nel 
salone.

Cameriera — Sì, signora. (Via dal fondo).
Ferirà — Andate anche voi, cara figliola... 

Non si può fare aspettare i l  signor Segretario 
di Stato. M i siedo qui tranquillamente e aspet
to Robertino...

Clara — Beh, allora vado. Roberto »arà a
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casa alle dieci; allora potrete parlare con lui, 
cara...

‘Ferula (Le afferra La mano, supplichevole) — 
... Mamma...

Clara (stringendole la mano) — Signora Fe
rita . ( Via a destra. Ferika siede su una seg
giolina da bambini. Si guarda attorno, prende 
l ’orso di peluche, lo accarezza, lotta contro la 
sua commozione, raddrizza i guanciali dei let
tini).

Bob (in pigiama, appare sulla porta, condu- 
cendo Vii per mano) ■— Aspetta; giacché la si
gnorina è in cucina, prendiamo l ’orso; lo por
tiamo a dormire con noi nel letto grande.

Ferika (parla a stento) — Un letto, un nipo
tino... due letti, due nipotini...

Bob (rimane interdetto) — Chi è lei?
Ferika {confusa) — Scusi, signorino... cioè, 

permetta... voglio dire... sono la sua... signo
rino... sono la nonna...

Bob — Non è vero.
Ferula (spalancando le braccia) — Cuore 

mio... tesoro... piccolino d’oro... vieni dalla 
nonna tua...

U li — Dov’è la nonna?
Ferula — Eccomi... sono io... sono la vostra 

nonna.
Bob — Bugiarda!
Ferula — Ma bambini...
Bob — La nonna ha i  capelli bianchi, non 

così gialli... e non ha uccelli attorno al collo.
Ferika (togliendosi i l boa) •— Non è un uc

cello.
Bob ■— Sì. E’ un uccello. Un uccello ser

pente.
Ferula — Ma no, tesoro, non è un uccello...
Bob — Dici delle bugie. Chi è bugiardo, è 

punito da Dio.
Ferula — Non dico nessuna bugia. Tutti i 

bambini buoni hanno due nonne. TJna del bab
bo e una della mamma. La nonna coi capelli 
bianchi è la mamma della vostra cara mammi
na, e io sono la mamma del papà.

U li — Non è vero. Papà non Ira mamma.
Ferika — Sono io la sua mamma. Ma quan

do era piccino piccino, sono andata lontano da 
lui. Chiamatemi nonna.

Bob — No, non voglio. Non voglio chiama
re nonna una zia che è andata lontano lontano.

Ferula (a Vii) — Dillo tu, angioletto: d i’
« nonna ».

U li -— Non lo voglio dire.
Ferika — Allora, cosa mi dici?
U li — T i dico sta zitta.

Ferika ■—- Se me lo dici, t i dò una bella cosa.
Bob — Cosa mi dai?
Ferula (fruga nella borsetta) — Un marco.
Bob — Non so cosa farne. Ne ho cento alla 

Cassa di Risparmio.
Ferula (misteriosa) — Ma se pianti questo 

marco in terra e lo innaffi con cura, viene su 
un bell’albero con tanti tanti marchi d’argen
to attaccati ai rami.

Bob — Lo vedi che dici ancora delle bugie? 
Le dici sempre?

Ferula —■ Non sempre, tesoro.
Bob — E non ti picchiano quando le dici?
Ferika -— Sì, tesoro, mi picchiano.
Bob (si avvicina cauto, mette un ditino sul 

boa) — Cosa è questo?
Ferika — Un boa.
Bob -—• Vola?
Ferika — No.
Bob — Morde?
Ferika — Neanche.
Bob — Un uccello. Un uccello serpente. E’ 

vivo ?
Ferika — Ma no, amore.
Bob — E neanche se papà gli fa l ’operazio

ne, diventa vivo?
Ferula —■ No, tesoruccio caro.
Bob — Peccato... E ’ così bello...
Ferula •—- Chiamami nonna, per benino... e 

t i racconterò una cosa.
Bob — Da te non voglio niente. E non vo

glio chiamarti nonna.
U li — Vattene a casa tua!
Ferika (con gesto improvviso prende dall’an. 

golo la frusta, la fa schioccare e scherzando) — 
Orco, bell’orco, dove metti i  cattivi bambini 
che non vogliono chiamarmi nonna? ( I  bam
bini indietreggìtano impauriti) Se non mi dite 
subito nonna, la vecchia zingara vi porterà via!

Bob — La vecchia zingara? Chi è?
Ferula —■ La matrigna di Staffi. Ma se si è 

buoni, anche lei diventa buona buona. Come 
lo zingaro barone, per esempio.

Bob — Chi è lo zingaro barone?
Ferula E’ i l  giovine Baunkay, bimbo mio. 

Oh, quelle sì che è bravo! (Fa scoppiettare la 
frusta. Si rivolta sui tacchi, getta via i l  boa di 
piume e fa schioccare la frusta in alto, al di 
sopra della sua testa).

Bob — Fa così, lo zingaro barone?
Ferika — Sì.
U li — E che altro fa?
Ferika •—-F a  così! (Comincia a cantare la 

canzone dello « Zingaro barone ». I  bimbi la
M H lui » I  m .
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ascoltano perplessi. Ferika, vedendo che si in
teressano, continua a cantare. Sono i ritornelli 
di tutte le canzoni; balla, salta, si volta, gioca 
con la frusta, con fervore, come se tutta la fe
licità della sua vita dipendesse da questa im
provvisazione. I  bimbi si riscaldano a poco a 
poco. Ridono, battono le manine, le saltano 
attorno e la stringono in cerchio, quando, tut
ta affannata si ferma).

I  bimbi — Nonna! Nonna! Ancora, ancora, 
nonna cara!

Ferirà ( li abbraccia) — V i è piaciuto?
Bob — Canta ancora, nonnina d’oro!
U li (attaccandosi al suo vestito) — Salta, 

salta ancora nonna!
Ferirà (traendoli a sè) — Sì, tesorucci miei... 

Così cantava e ballava la nonna in una grande 
città che si chiama Oldenburg. Aveva un suc
cesso fantastico. Tutti gli ufficiali della guarni
gione erano pazzi per la nonna.

U li — Quante storie! Raccontaci invece del
lo Zingaro barone.

Bob — Che ha fatto lo Zingaro barone?
Ferirà (si fa sedere i  bimbi sulle ginocchia 

e comincia a raccontare) —- E stato così. Tor
nato al suo villaggio, prima si innamorò della 
bellissima Axsena, la figlia di Zauspan; ma lei 
amava Ottone. La parte la faceva la Herbert, 
una ragazza senza nessun talento ; ma i l  diret
tore gliela affidò perchè aveva una relazione 
con lei. Una volta lei se ne andò a fare una 
gita col barone Giltband e arrivò tardi alla re
cita. La suggeritrice dovette ripiegarla...

Bob — Cosa vuol dire ripiegarla?
Ferirà (continua a raccontare) ■— Natural

mente, la madre di Ottone, Murabella, avreb
be visto con piacere che suo figlio facesse quel 
matrimonio; ina i l  giovinotto si era preso in 
casa una corista, la quale cucinava e gli faceva 
i l  bucato, come una vera moglie, e con lei v i
veva già da anni.

Bob •—- Non mi piacciono le favole.
U li — Devi ballare e saltare!
Bob — Perchè sei la nonna gialla!
Ferirà — La nonna gialla?
Bob — Abbiamo una nonna bianca, quell’al- 

tra; e ora che abbiamo te, tu sei la gialla! Bal
la, nonnina cara, nonnina buona!

Ferirà — Aspettate che mi metto in costu
me... (Prende i l  tappetino variopinto, se lo 
drappeggia addosso come uno scialle spagnuo- 
lo. Prende un fiore da un vaso, se lo mette in 
bocca e comincici una violenta danza spagnola. 
I  bimbi si divertono follemente, battono le ma-

ni, saltano attorno alla stanza e gridano. Tutta 
la scena è strepito e confusione, quando la por
ta si spalanca e compare la baronessa).

Baronessa —- Dio benedetto, che cosa suc
cede?

Ferirà (interdetta, posa i l  tappetino e si to
glie i l fiore dalla bocca) — Niente... M i sono 
solo occupata un po’ dei bambini.

Baronessa — Bellissima! Si è occupata dei 
bambini! (Suona).

Bob — Nonnina, abbiamo un’altra nonna: 
Fabbiamo trovata qui in camera!

Baronessa ■—- Credevo che dormiste già da 
mi pezzo. Dov’è la signorina? Sentirete la 
mamma !

Signorina (dal fondo) —• La signora barones
sa ha suonato?

Baronessa — Dite un po’ , voi: che cosa vi 
avevo detto?

Signorina —- Perdoni, signora baronessa: 
ho portato i  bambini a dormire in camera del
la signora, ma poi sono dovuta scendere in 
cucina per aiutare a servire.

Baronessa — E com’è che siete venuti qui, 
voialtri?

Bob — L ’orso dorme sempre con U li; per
ciò siamo tornati a prenderlo.

Baronessa — Portate subito via i bambini, 
signorina ; lavateli di nuovo e date loro dei p i
giama puliti.

Signorina — Sì, signora baronessa. (Prende 
i  piccoli per mano) Allons vite, mes petits.

Bob — Deve venire anche la nonna nuova!
Baronessa (frapponendosi) — Sono venuta 

per parlare con voi.
Ferirà — Con me?
Bob (si svincola dalla signorina e raccoglie 

da terra i l  boa) — Uccello serpente! Guarda, 
nonnina, un uccello serpente! (A Ferika) Re
galalo a Bob, nonnina nuova!

Baronessa (glielo strappa in fretta) — Lascia 
stare subito! Tocchi sempre tutto... Signori
na... lavateli bene.

Signorina — Sì, signora baronessa. (L i con
duce via, mentre i  piccoli tendono disperata- 
mente le braccia verso Ferika).

Bob — Nonna! Nonna!
U li — Nonna! Nonna! (La signorina l i  tra

scina via per forza).
Baronessa — Ecco; ora possiamo parlare 

fra noi.
Ferirà — Aspetto mio figlio.
Baronessa — I l  professore non torna. Ha te

lefonato or ora. Lo hanno mandato a prendere
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in auto da Magdeburgo. Un tuo ricco cliente 
è ammalato e dev’essere operato senza indugio.

Ferirà —- Non è vero!
Baronessa — Non ho l ’abitudine di men

tire!
Ferirà -— Non viene a casa? (Pausa) Allora 

vado via anch’io.
Baronessa — Dove?
Ferirà —• In qualche luogo... dove potrò 

aspettare l ’alba e il ritorno di mio figlio. Devo 
definire questa faccenda...

Baronessa — Credo che sia meglio che de
finiamo fra di noi...

Ferirà — Noi due?
Baronessa — Di quanto si tratta?
Ferirà — Scusate, ma...
Baronessa — Fate conto che io parli a nome 

di vostro figlio.
Ferirà — Quattro... cioè, tremila...
Baronessa — E’ l ’ultimo prezzo? Non si può 

per meno?
Ferirà — Dio mio, dovete capire che que

sto denaro non mi serve per me... Altrimenti 
non sarei venuta... E ’ per mia figlia... la qua
le fa la girl...

Baronessa (aspra) — Girl...
Ferirà ■— Cioè, veramente non più. E ’ fi

danzata con Fritz. Dottor Federico Radema- 
clier. Impiegato governativo. Abbiamo preso 
una bella casetta per loro, ma adesso c’è l ’in
toppo del denaro, perchè Rudi Klee si è tro
vato ad aver fatto un pasticcio...

Baronessa — Chi è Rudi Klee?
Ferirà — Ora è croupier in una filiale del 

Jokey Club nella Kommandanteiistrasse. Ma 
prima era un noto... caratterista di operetta al 
Teatro di Oldengurg...

Baronessa — E quale relazione avete con 
questo... come si chiama? Klee?

Ferirà — Relazione? Mi meraviglio! Per chi 
mi prendete? Non ho nulla a che fare con lui, 
a parte i l  fatto che egli è i l  padre di mia 
figlia.

Baronessa — Capisco... Beh, avrete i l de
naro, ma prima dovete firmare una carta.

Ferirà — Firmare?
Baronessa (trae un foglio che ha portato 

con se) ■— Si capisce.
Ferirà — Che cosa debbo firmare?
Baronessa — Fra gli invitati è i l  nostro av

vocato. Egli ha scritto ciò che voi dovete fir
mare... Leggetelo prima: è l ’impegno che non 
torniate mai più. Ingomma, dovete scomparire e 
non dar mai più segno di vita...

Ferirà — Devo...
Baronessa »*•» Naturalmente, avrete anche un 

piccolo assegno...
Ferirà —- E non devo tornare mai più?
Baronessa — Mai più!
Ferirà — Mai più!
Ferirà — E non vedere mai più i due bam

bini ?
Baronessa (le porge i l  foglio) — Leggete, vi 

prego... Intanto vado a prendere i l  denaro e 
torno con l ’avvocato.

Ferirà (senza prendere i l  foglio) — Non vi 
incomodate, baronessa: l ’avvocato è inutile.

Baronessa — Come?
Ferirà — Non ho bisogno del denaro e nor 

firmo.
Baronessa — Allora che cosa volete?
Ferirà (comincia a vestirsi) — Non voglie 

più nulla.
Baronessa •— Dove andate?
Ferirà —- Via. E se prima che io vada vole

ste dirmi...
Baronessa — Siate breve, vi prego.
Ferirà — ... qual’è i l  lettino di Bob?
Baronessa — Che ve ne importa?
Ferirà (pregando) — Qual’è i l  suo letto?
Baronessa (indica a destra) — Questo. Ma...
Ferirà — Questo? (Va verso destra).
Baronessa — Non fate scene... Venite, vi 

accompagno fuori.
Ferirà — Vengo (Va verso i l  fondo. Im 

provvisamente si ferma sulla soglia, si toglile 
dal collo i l  boa, lo accarezza) Uccello serpen
te... (Va al letto di Bob, vi posa i l  boa ed esce 
in punta di piedi).

g IM E  DEL PR IM O  Q UADRO

2 Vestibolo nella villa del professore 
Dietrichs. In  fondo, porta che mette 
nel giardino; a destra e a sinistra por
te che mettono nel resto della casa. 
Mobili di vim in i• molti fio ri; ed in 
mezzo, tavola con tappeto variopinto ; 

sulle sedie di vimini cuscini a vivi colori. E’ 
la mattina seguente; i l  sole risplende.

Bob (ha in mano la frusta che fa schioccare 
e canta a piena voce) — cc Chi di me si fida, o 
cara... I l  passero cantava... ». Sì, tutto que
sto... e poi la suggeritrice gli ha dato un cal
cio...

U n (grida cantando) — I l  Domaff... i l  Do
mali... chi si fida...

Bob —- Ma che Domaff... Dompfaff!...
U li — I l  Dompfaff... i l  Dompfaff...
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Bob — « Ed i l  mio soglio e i l mio ideale... 
mangiare e bere come un... come un... ».

Uui — Come un maiale!...
Bob — Maiale!...
(Entra dal giardino i l  professor Dietrichs : 

simpatico giovane ben piantato, viso intelligen
te; indossa un mantello da automobile. Si fer
ma un momento sulla soglia a guardare i bimbi).

Dietrichs — Bobby!...
I  bimbi (si precipitano incontro ad abbrac

ciarlo) — Papà!... Papà!... E’ arrivato papà!
Dietrichs ( li solleva e l i  bacia) — Vergo

gnati, Bobby! Un ragazzo per bene non dice 
maiale a suo fratello!...

Bob — Non l ’ho detto a lui... E ’ il Zaupan 
che ha i l  maiale...

Dietrichs (senza capire) — I l  Zaupan?...
Bob — Quello che è andato alla guerra.
Dietrichs (ridendo) — Non capisco proprio 

nulla.
U n ■— Dove sei stato tanto tempo, papà?
Dietrichs — A Magdeburgo.
Bob (con mistero) — Sai, papà? La nonna si 

è di nuovo arrabbiata perchè tu non sei mai in 
casa quando vengom» gli invitati.

D ietrichs — Quante volte vi ho detto che 
non dovete riportare quello che sentite?

Bob ■—- Ora però facciamo cambio.
Dietrtchs — Di cosa?
Bob — Di nonna. Ne abbiamo ima nuova.
U li — Ha un vestito giallo e salta in aria.
Dietrichs — Che diavolo dite?
Cameriera (entrando) — Signor professore, 

c’è una signora che vuol parlare con lei.
Dietrichs — Che cosa vuole?
Cameriera —• Ha detto che lo dirà al signor 

professore.
Dietrichs — E’ ammalata?
Cameriera —- A ll’aspetto non si direbbe; ma 

forse ha qualche malattia che non si vede.
Dietrichs —- Ditele che venga alla clinica.
Cameriera — Gliel’ho già detto, ma non se 

ne vuole andare. (Pausa) E’ una signora.
D ietrichs —- Beh... fatela entrare. Ma se è 

qualche agente o se viene per una sottoscri
zione, povera voi.

Cameriera — Sissignore. (Via).
Signorina (da destra) — Bonjour, monsieur 

le professeur.
Dietrichs — Bonjour, mademoiselle.
Signorina — Allons, Bob... U li... i l  caffè è 

pronto.
Bob — Non vengo... Ora gioco col babbo.
U li — Gioco col babbo.

Dietrighs — Andate, da bravi... V i promet
to di non andar via finché non tornate. (Ale* 
in braccio i bimbi, li bacia, l i conduce alla si
gnorina, Ut quale l i prende per mano ed esce a 
destra con loro. Dietrichs si toglie i l soprabito, 
sieda a una tavola, sfoglia un giornale).

E lly  (entra dal giardino. Ha un tailleur sem
plice, ma è malto graziosa e schietta) — Buon 
giorno.

Dietrichs (si alza) — Buon giorno. In  che 
cosa posso servirvi?

E lly  •—. I l  professor Dietrichs?...
Dietrichs —- Sono io.
E lly  (impacciata) — Ah... temo che ciò che 

mi conduce qui, sia una brutta faccenda.
Dietrichs (la tranquillizza alla maniera dei 

medici) — Non sarà tanto difficile... V i aiu
terò...

E lly  (facendosi coraggio) — Non sarei mai 
venuta, ma dovevo... La mamma è... (Lo guar
da. Pausa) Strano... Mi figuravo che foste tutto 
diverso. Non sapevo che foste così... così...

Dietrichs (gesto di respingere) — Scusate, 
signorina; ma non ricevo in casa a quest ora. 
Devo pregarvi di favorire nel pomeriggio. 0  
se siete indigente, venite alla clinica, dove le 
visite sono gratuite.

E lly  — Pardon, non sono venuta dal chi
rurgo.

Dietrichs — Allora rivolgetevi a uno spe
cialista di malattie interne...

E lly  — Pare che non immaginate affatto chi 
sono, professore?

Dietrichs —■ Infatti. (La osserva) Non mi 
ricordo di avervi mai veduta.

E lly  —- Non mi avete mai vista.
Dietrichs — Sentite, signorina: ho molto da 

fare, quindi...
E l ly  — Mi chiamo Elly Wiesner.
D ietrichs (con un piccolo inchino) — Dottor 

Dietrichs.
E lly  — Elly Wiesner. I l  nome non vi dice 

nulla, professore?
Dietrichs — Nulla, assolutamente.
E lly  — Cerco mia madre, professore.
Dietrichs — In casa mia?
E lly  — Non è venuta qui? (E’ spaventata).
Dietrichs ■— Sono tornato in questo momen

to... Sono stato a Magdeburgo e...
E lly  —- Ah, è terribile... Dove può essere an

data... e dov’è stata tutta la notte? E’ venuta 
in città ieri sera alle otto... e non è ancora tor
nata a casa... Ditemi qualche cosa, vi prego! 
Bisogna muoversi! Cercarla! Senea indugio 1
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Dietkichs —• Semate, «ignorina: se vostra 
madre è scomparsa, dovete rivolgervi alla po
lizia.

E lly  — Per l ’amor di Dio, comprendetemi 
una buona volta! Mia madre è sparita.

Dietrichs — La cosa è senza dubbio molto 
triste: ma io non c’entro...

E lly  — Ma sì che c’entrate! Non capite che 
vostra madre è sparita!

Dietrichs (la fissa sbalordito) ■— Mia madre? 
Ma poco fa avete detto vostra madre!

E lly  — Dio mio, perchè non volete capire? 
Mia madre è anche vostra madre!

Dietrichs (è sempre più stupito).
E lly  — Io sono la figlia di Ferika Wiesner, 

vostra madre.
Dietrichs — Come? Voi siete?!...
E lly  — Si, sì, parlate liberamente! Non ab

biate paura... Sono la figlia di vostra madre.
Dietrichs — Non vi capisco.
E lly  — Ieri mia madre è partita da Tegel 

per venire da voi.
D ietrichs (stupefatto) — Da me?
E lly  — E fino ad ora non è tornata a casa.
D ietrichs — E ’ venuta qui ieri sera. (Cor

re alla tavola e suona) Fantastico!
E lly  — Non sarei mai venuta; ma dove deb

bo andare a cercare mia madre?
Cameriera (entrando) — Comandi?
Dietrichs — Dov’è la signora?
Cameriera — In bagno.
Dietrichs — Pregala di venire qui appena 

lia finito.
Cameriera — Sì, signore (Via).
D ietrichs (si avvicina ad Elly) — Insomma, 

siete mia sorella? (La fissa negli occhi severa
mente).

E lly  — Non è colpa mia.
Dietrichs (si volge altrove) — Che voleva da 

me vostra madre?
E lly  —• La poveretta è venuta per chiedervi 

qualche cosa.
Dietrichs — Del denaro?
E lly  — Sì, denaro. Non abbiate quell’aria 

di superiorità, professore; se fossi in voi, mi 
vergognerei.

Dietrichs — Io? Vergognarmi? (Protestan
do) E perchè?

E lly  — Perchè non avete mai pensato, da 
che avete uso della ragione, che vostra madre 
fosse al mondo!

Dietrichs — No. E se non sapete il perchè, 
ve lo dirò io...

E lly  — So tutto, professore; e so anche di

più. A voi hanno soltanto parlato delia mam
ma, mentre io vivo con lei da 18 anni. Certo, 
non è una mamma come tutte le altre! E’ una 
grande bambina! Ma credetemi, è così buona! 
A volte non dice la verità; a volte esce dai ne
gozi senza pagare; a volte si lasciar portar via 
fino all’ultimo soldo da chi le dice che è ancor 
giovine e bella; a volte abbandona i l  suo bim
bo di dieci mesi per andarsene con un caratte
rista da operetta...

Dietrichs (piano a testa bassa) — Con un ca
ratterista da operetta...

E l ly  (arrossisce delle sue stesse parole) —■ 
Tutti son capaci, professore, di amare una mam
ma che si dedica ai suoi figliuoli, che non pen
sa che a loro e che fa per loro qualunque sacri
ficio. Ma bisogna amare anche una madre come 
la nostra. E forse anche più di un’altra, perchè 
questa mamma ha bisogno di affetto, perchè a 
questa mamma occorre badare come a una 
bimba!

Dietrichs — Senza dubbio... in quanto dite 
vi è del vero... e bisogna anche convenire che 
molti grandi avvocati metterebbero volentieri la 
loro firma al vostro discorsetto, ma...

E lly  — Non sono avvocatessa... (incerta) 
nxa...

Dietrichs — Ma?...
E lly  — Ma attrice.
Dietrichs (storce la bocca) — Peccato.
E lly  — Peccato? Perchè?
Dietrichs — Cominciavo già ad esser conten

to di voi.
E lly  — Fate pure! Non avete certo da vergo

gnarvi di me; anzi, se vi capita di aver tempo 
da perdere, potete anche esserne un pochino 
orgoglioso. Perchè non vi è alcun merito ad es
sere una ragazza onesta quando si è figlia di 
famiglia, con lei genitori che provvedono a tut
to... Ma per una piccola attrice che guadagna 
a stento 100 marchi i l mese e ohe non ha pa
renti, vi assicuro, caro professore, che rimane
re onesta è una gran cosa. (Gli si avvicina) E 
qualunque cosa quella donna abbia fatto quan
do nel suo cuore di bambina non era ancor na
to il sentimento materno, essa è sempre nostra 
madre. Noi abbiamo negli occhi i l  suo sguardo, 
nelle mani i suoi gesti, nel cuore i l  suo batti
to; e i l  suo volto è i l  primo che abbiamo cono
sciuto in questo mondo egoista, duro, dolce e 
crudele.

Dietrichs (si schiarisce la voce) — Sì... forse 
non avete torto, cara... cara... come vi chia
mate?
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E lly  — Mi sono presentata. E lly Wiesner.
Dietrichs — Sì, ma in quel momento non ho 

badato ,a ciò che dicevate.
E lly  — Ed ora?
Dietrichs — Ora sì. (Piccola pausa) Peccato 

che non vi abbia conosciuto prima... altii- 
menti...

Clara (entra da destra. Stupita) — Roberto?
Dietrichs (si affretta incontro a lei) — Buon 

giorno, mia cara... (L ’abbraccia).
Clara — Quando sei arrivato?
Dietrichs — Cinque minuti fa, amor mio. 

(Pausa) E volevo... dire... permetti che ti pre
senti mia sorella...

Clara (molto sorpresa) — Tua sorella?...
D ietrichs (sorridendo) — Avvicinatevi, E l

ly... Elly Wiesner, figlia di mia madre e del suo 
secondo marito...

Clara —• Ma non sapevo...
Dietrichs — Non lo sapevo neanch’io, te

soro.
Clara (tendendo la mano a Elly) — Sono 

molto lieta...
E lly  — Scusate, ma devo dirvi subito una 

cosa...
D ietrichs — Parlate pure... senza compli

menti...
E lly  •— Tanto si verrebbe a sapere lo stesso... 

preferisco dirlo io... (Inghiottisce) Sì... voglio 
dire... Mio padre non ha... La mamma non ha 
mai avuto occasione di sposarlo... Ma adesso 
hanno già fatto le pubblicazioni... (Breve 
pausa).

Dietrichs — Dimmi, Clara, mia madre è sta
ta qui ieri sera?

Clara — Sì... T i ha aspettato per un pezzo... 
ma poi è andata via.

E lly  — Dove, Dio mio?
Clara — Non lo so, cara... Mia madre le ha...
Baronessa (è apparsa da qualche secondo 

sulla soglia ed ha ascoltato senza parlare; ora, 
interrompe Clara) — Tua madre, quando ha vi
sto che non poteva intendersi con quella signo
ra, le ha fatto capire che non aveva nulla da 
fare.

Clara (volgendosi a lei) —• Questo non me 
lo hai detto, mamma.

Baronessa — Già, avrei dovuto venire da te 
mentre eri nel salottino col Segretario di Stato 
e avrei dovuto dire: cc Scusate, caro amico, ma 
devo parlare un momento a quattr’occhi con 
mia figlia, perchè ho una piccola divergenza di 
opinioni con la madre di mio genero, la quale 
si è improvvisamente fatta viva, dopo aver pian

tato venticinque anni fa suo marito per fuggire 
con un commediante di quart’ordine » !

Clara — Mamma!
Baronessa — Oh, sono stata gentilissima con 

lei. Volevo perfino darle i l  denaro che chie
deva...

Clara — Ha pregato, non ha chiesto... ha 
pregato...

Baronessa •— Smettila, ti prego!
Clara — ... E non lo voleva da te, ma da suo 

figlio.
E lly  —• Dio, Dio mio, -he sarà successo?
Dietrichs —• Dov’è antìt...-, uscendo di qui? 

Dove è adesso?
Baronessa — Lo domandi a me? Probabil

mente sta vagabondando chi sa dove, per la 
città...

Dietrichs — Vi prego di dominarvi, mamma!
Baronessa — Oh, oli, tu tt’a un tratto gli vie

ne i l  sentimento per sua madre!
D ietrichs ■— Sapete benissimo come la penso 

in proposito... Ma dal momento che ha avuto 
l ’ardire di venir qui, vorrei parlare con lei e 
sapere che cosa desidera!

Baronessa — Che cosa desidera? Denaro!
E lly  (piangendo) — E’ atroce... La poveret

ta ha detto che se non riusciva, non sarebbe più 
tornata a casa... E fino a stamattina, infatti, non 
è venuta! Purché non faccia qualche scioc
chezza !

Baronessa — Chi è questa ragazza?
Clara — La sorella di Roberto.
Baronessa — Ora voglio saper tutto, una 

buona volta! Di quante persone si compone que
sta famiglia?

Clara — Mamma!
Baronessa — Per ora abbiamo qui la girl; 

fra poco verrà anche i l  croupier coi suoi amici, 
e potremo aprire in questa casa un congresso 
di frequentatori di locali notturni! (Elly comin
cia a piangere).

Clara — Per carità, mamma, taci! Te ne sup
plico !

Baronessa — Non voglio tacere! (A Elly) 
Che cifra volete, signorina?

E lly  (singhiozzando) — Scusate, signora, 
ma...

Clara (piangendo forte) — Sei terribile, 
mamma!

Dietrichs (alla baronessa) —- Andate in came
ra vostra, vi prego!

Baronessa — Non me ne vado! Non ci man
cherebbe altro! I l  mio posto è vicino alla mia 
povera figliola!
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Cameriera (entrando) — Scusi, signor profes
sore: hanno telefonato dalla clinica...

Dietrichs — Dite che oggi andrò un po’ più 
tardi. Intanto i l  dottor Schmidt mi sostituirà.

Cameriera — Va bene, signor professore. 
(Via).

Baronessa — Naturalmente, ora non puoi 
andare alla clinica. Devi restare in casa. Ma per 
noi non t i sei mai trattenuto in casa un minuto 
di più in sette anni!

(Le battute seguenti vengono dette dalle don
ne contemporaneamente).

E lly  (singhiozzando) — E’ atroce... Farà 
qualche sciocchezza... Ed è tutta colpa mia... 
Se avessimo rinunciato a tutto... E’ corsa in cit
tà per me... Bisogna avvertire la polizia., e la 
Croce Verde...

Baronessa (gridando) — Sto per svenire! Ho 
fatto sposare a mia figlia un professore d’Uni- 
versità... Nella mia famiglia non è accaduto mai 
nulla di simile... Nella mia famiglia non vi è 
nessun croupier e nessuna girl... Non si posso
no tener segrete queste cose: qualche giornale 
lo verrà a sapere e allora...

Clara (piangendo) — E ’ terribile... Non pian
gete, signorina... Sta zitta, mamma... Roberto, 
fa qualche cosa; smettete queste dispute... Ro- 
bertino, io non ne ho colpa... Ho dovuto rice
vere gli ospiti... La lasciai sola in camera dei 
bambini...

D ietrichs (superando tutt’e tre con la voce) 
— Silenzio, per carità! Mi fate impazzire... Non 
si capisce più nulla...

(Le tre donne di nuovo insieme).
E lly  — Bisogna telefonare alla Polizia... Non 

si può abbandonarla così al suo destino... Dio 
mio, è anche vostra madre, dopo tutto... Ed è 
così distratta e non conosce bene le strade... 
Forse è stata investita da un’automobile... Voi 
non dovete offendere mia madre!

Baronessa — Roberto, non devi parlarmi ;in 
questo tono! E poi, perchè te la prendi con me? 
E ’ stata lei a raccontarci tutto questo... Ci ha 
raccontato anche che una volta ha scambiato gli 
abiti con Bubi Walleshausen...

Clara — Roberto, tesoro, non t i irritare!... 
Taci, mamma... come si fa a dir le cose così 
crudamente?... Non date ascolto alla mamma, 
signorina... Bisogna fate qualche cosa... Dio 
mio... dalla strada si sente tutto quello che si di
ce; e anche la servitù...

(In  questo momento compare dal fondo Fe
risca, sorridente e serena, con mezzo panino in 
mano. A l suo apparire le tre donne tacciono

improvvisamente, interrompendo la parola a 
metà).

Ferika — Dio mio, non vi interrompete per 
me... (Si accorge di Elly) Sei qui, Elly, Elietta!

E lly  — Mammina, mammina cara! (Le corre 
incontro. Si abbracciano) Dio sia ringraziato : 
sei qui!

Baronessa — Ecco: non si è perduta! (A Ro
berto) I l  destino te l ’ha conservata!

Clara — Mamma!
Baronessa —< Ma io non rimango qui un m i

nuto di più. Faccio i l  mio bagaglio e me ne va
do in albergo. (Va verso destra) Ne ho abbastan
za! (Via in fretta).

Clara — Mammina, per l ’amor di Dio... (Fa 
per correrle dietro. Ma torna subito) Roberto, 
parla una buona volta! (Fa ancora per seguire la 
baronessa, ma si volta incerta) Che cosa devo 
fare?

Dietrichs — Va da lei, tesoro. (Clara via a 
destra).

Ferika (un po’ spaventata) ■—- Dio mio... non 
sarò stata io la causa di questa piccola diver
genza d’opinioni?

E lly  (la prende per mano come una bambi
na e la conduce sul davanti) — Vedete, profes
sore, quelFaltra è una mamma distinta, seria, 
piena di dignità... Ma anche se potessi sceglie
re, conserverei la nostra!

Ferika (occhiata a Elly) — Elietta, è lui?
E lly  (annuisce) — Sì.
Ferika (dopo una lunga pausa) — Figlia mia, 

non hai uno spillo di sicurezza? (Voltata verso 
Dietrichs) I l  giardiniere non ha voluto lasciar
mi entrare, così son dovuta passare attraverso la 
siepe. (A Elly) E mi sono stracciata i l  soprabi
to, Elietta. Ma non importa; conosco una bra
vissima rammendatrice...

E lly  — Dove sei stata tutto questo tempo?
Ferika — Sono stata seduta su una panca, fi

gliuola. Ma tu come mai sei qui?
E lly  — Perchè tu non sei tornata a casa per 

tutta la notte, mamma!
Dietrichs (dopo lunga pausa, le accenna di 

sedere) — Accomodatevi...
Ferika (quasi piangendo) — Mi sono figura

ta questo incontro tante volte, da tanto tempo... 
ed ora che sono qui non riesco a dire una pa
rola... Eppure dovrei dire qualche cosa di ra
gionevole, non è vero, Elly?

E lly  (supplichevole, a Dietrichs) —- Date la 
mano a vostra madre!

(Ferika tende lentamente e esitando la mano 
verso Dietrichs, ma nella destra ha i l  panino).
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DietricHS (con un sorriso forzato) — Forse 
sarà meglio che posiamo quel panino, no?

Ferirà (molto confusa) — I l  panino... (Lo 
passa nella sinistra) L ’ho comprato stamattina... 
(A Elly) Da ieri sera non ho mangiato...

D ietrichs — Dirò subito che vi portino...
Ferirà — No, no; ora non potrei mangiare... 

(Fa un passo verso il davanti. Molto piano) — 
Robertino, sei proprio tu?

Dietrichs — Sono io!
Ferirà — T i sorprende che io abbia osato... 

Ci è un voluto un gran coraggio... dopo tanto 
tempo che siamo separati... (lunga pausa. E 
così confusa che non sa che cosa deve dire) So 
che è stata una gran mancanza di tatto, da par
te di una soubrette di provincia, mettere al inon
do mi professore d’Università... Ma è stato cer
tamente un errore di madre Natura, figlio mio... 
Tu dovevi nascere da un’altra mamma... Evi
dentemente la cicogna ha sbagliato casa... La 
tua vera mamma starà nei saloni di qualche ca
stello coi ritratti degli antenati e i l  mio vero 
figlio giocherà a bigliardo in qualche caffè dei 
sobborghi...

E lly  (vuol superare la situazione) — Non 
vorrebbe dir nulla... Anche il Re d’Inghilterra 
gioca al bigliardo...

Ferirà — Ma mio figlio, quando l ’avversario 
non guarda, segna due punti di più...

D ietrichs •— Ditemi, vi prego, in che cosa 
posso servirvi...

Ferirà (a Elly) — Te l ’avevo detto che non 
mi avrebbe messa alla porta... (A Dietrichs) Ca
ro figliuolo, t i sarei molto grata se mi facessi 
dare qualche cosa da mangiare...

D ietrichs — Subito... (Suona. Quindi si sie
dono) Son dunque a vostra disposizione... Che 
cosa desiderate?

Ferirà (pregustando col pensiero) — Vorrei 
una tazza di tè con rhum e limone... un uovo 
al burro, strapazzato...

E lly  — Non sarà troppo, mamma?
Ferirà — Oh... Una volta, nel 1914, in una 

pasticceria a Neustreliz, ho mangiato 20 pastic
cini alla crema, per una scommessa...

Cameriera (entrando) — I l  signor professore 
ha chiamato?

Dietrichs — Per favore, portate la colazio
ne alla signora.

Cameriera — Subito. (Via).
Ferirà (sgombrando un lato della tavola per 

far posto per mangiare) — Elietta, hai già rac
contato tutto a Robertino?

E lly  — Tutto no; ma certo abbastanza.

Ferirà •—■ Hai mia graziosa sorellina, non è 
vero, figliuolo ?

Dietrichs ( il primo sorriso) — Molto gra
ziosa...

Ferirà —- Vedi, figliuolo, ciò che più impor
ta è la madre. Io ho due figli di prim’ordine, 
da un padre di second’ordine e da uno di u lti
mo ordine.

(Dopo una piccola pausa, entra la cameriera 
portando un vassoio con la colazione).

Ferirà (aiutandola) — Date qua, cara. (4 un 
cenno di Dietrichs la cameriera esce. Ferika si 
serve, si versa il tè) Oh, che buon profumo...

Dietrichs — Dunque, volete dirmi, adesso, 
che cosa posso fare per voi?

Ferirà — Caro figliuolo... non ti arrabbia
re... ma ho bisogno di un po’ di denaro... (Si 
serve di rhum) Questo rhum è squisito... (Met
te lo zucchero) Non sarei mai venuta per me... 
Ah, un po’ di latte... Ho peccato verso di te, 
ma ho anche espiato... Credimi pure, conosco 
bene la via di Canossa... Ma ora si tratta di E l
ly... Questa cara piccina è fidanzata... I l  suo 
fidanzato è un simpaticissimo giovine... (Pren
de un cucchiaino di marmellata) Come si chia
ma questa marmellata?

Dietrichs — Webster...
Ferirà — l i  fidanzato si chiama Radema- 

cher. E’ impiegato governativo... (Tossicchian
do) Segretario all’Ufficio Statistica... E questi 
ragazzi hanno bisogno di un po’ di denaro per 
metter su casa... cioè, veramente il denaro 
c’era... ma ieri nel pomeriggio... lim... siamo 
uscite... e quando siamo tornate a casa... (in
ghiottisce) abbiamo trovato che un ladro lo a- 
veva portato via dal cassetto!

E lly  — Mamma, non ti ricordi bene. (A Die
trichs) E’ stato così... i l  secondo marito della 
mamma... i l  suo futuro... voglio dire, i l  suo fi
danzato... cioè, mio padre... aveva ormai pro
curato i l denaro... e ieri nel pomeriggio, si è 
venuti a sapere... come si dice?, ohe lo aveva 
carpito a una persona...

Ferirà — Lo ha fatto per la felicità di sua 
figlia... per pura e semplice bontà d’animo... e 
se oggi a mezzogiorno non avrà restituito i l de
naro, sarà una gran vergogna per tutta la fami
glia... Tu non puoi voler questo, Robertino... 
(Mangia) Elly, bimba mia, dovresti almeno as
saggiare un po’ di questo dolce: è di una bon
tà... (Comincia a piangere piano) La prossima 
settimana deve esser celebrato i l  matrimonio... 
Si stabiliscono in  città ed io rimango a Tegel... 
Non è vero, Robertino, ora che siamo diventa-
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ti amici... verrai al matrimonio? Sarà tuo te
stimone, E lly!

Bob (entra improvvisamente con V ii) — Non
na... nonna... Nonna cara! (L'abbracciano).

Ferirà — Bobby, Uli, tesori miei! (L i pren
de in grembo).

Bob —• La cameriera lia detto che c’era la 
nonna gialla!

Fekika — Elly, hai mai visto due amori co
me questi?

E lly  — Come sono carini! (Bacia i  bimbi).
Feriica — Questo è Bob... e questo è Uli...
Bob (indicando Elly) — E questa chi è?
Feriica — E’ Elly, la sorellina di papà... La 

cicogna gliel’lia imitata stamattina...
Bob — E lo zingaro barone? Balla, nonna! 

Papà, se sapessi come balla bene!
Dietrichs — Ma cosa dicono questi bambini?
Feriica — Ieri sera, in camera dei bambini, 

ho un po’ cantato iper farli divertire.
Bob — Ma la nonna l ’ha mandata via...
E lly  — Giusto... dove sei stata tutta la not

te, mamma?
Ferirà — Non son voluta tornare a Tegel 

senza aver concluso nulla... Ho pensato di aspet. 
tare fino a stamattina, che Robertino fosse tor
nato... Ho passeggiato lungo i l  fiume, mi son 
seduta sulla sponda...

E l ly  — Per carità...
Ferirà — Sciocchina... Ho sentito la musica... 

l ’orchestra suonava benissimo... E i l  cielo era 
pieno di stelle.. L ’acqua scorreva e stamattina 
presto mi son comprata un panino. Ma senti que
sta gioia di bimbo, Elietta... E volevano che io 
non vedessi mai più questi angioletti...

Dietrichs (alza la testa) —■ Questo volevano?
Ferirà •— Sì, figlio mio...
(Clara entra, col cappello e i l  soprabito, pron

ta per uscire).
D ietrichs — Chi voleva questo?
Feriica — La signora baronessa... Sai, Rober

tino? Mi avrebbe dato subito i l  denaro, se io 
avessi firmato l ’impegno di non mettere mai 
più piede in casa tua.

Dietrichs — E voi?...
Ferirà — Non ho firmato nulla; sono andata 

a passeggio lungo i l  fiume. (Lunga pausa).
Dietrichs —- Sarà bene che andiamo, Elly. 

Venite con me. Facciamo fermare l ’auto davan
ti alla Banca e vi dò i l  denaro. (Pausa).

Ferirà — Grazie, Robertino... Grazie infini
te... (Pausa. Si prepara per andar via) E ora 
me ne vado anch’io...

Dietrich» -** Dova andate-?

Ferirà — Torno a Tegel.
Dietrichs — Abitate là?
Ferirà —* Sì.
D ietrichs —- Come vivete?
Ferirà (orgogliosa) — Sono pensionata.
Dietrichs — Avete una pensione? Di quanto?
Ferirà — Sessantasette marchi i l  mese.
Dietrichs (scambia un’occhiata con Clara) 

—• E avete mia abitazione... normale?
Ferirà — Certamente! Una camera e cucina, 

e una veranda... Paghiamo 24 marchi i l  mese 
d’affitto... D’estate si sta benissimo; d’inverno 
meno... fa freddo...

Dietrichs — Non potete scaldare?
Ferirà — Sì, ma non c’è la possibilità.
Clara — Non riscaldate?
Dietrichs (nervoso, guarda Vorologio) ■— B i

sogna fare qualche cosa... Ma non ho tempo... 
Mi aspettano alla clinica...

E lly  — Sì... Giacché i l  destino vi ha riavvi
cinati, bisogna che facciate davvero qualcosa 
per la mamma... E’ così buona, così cara...

Ferirà — Non lodarmi mentre sono presen
te, E lly!

E lly  — Ma è terribilmente spensierata!
D ietrichs (fuggevolmente, sorridendo) — B i

sognerà che vi faccia una buona lavata di capo!
E lly  (sorridendo) — Farete bene!
Dietrichs — Strano. V i sono casi nei quali 

una volta, noi medici, credevamo necessaria la 
operazione; oggi cerchiamo di guarirli con una 
cura... Credevo di aver semplicemente operato 
i l  mio cuore, distruggendo i l  fatto di avere avu
to una madre... L ’operazione non è riuscita: 
proviamo la cura (Guarda nuovamente l ’orolo
gio) Ma purtroppo ora devo andar via... (A Fe- 
rika) Però vorrei ancora parlare con voi... For
se a desinare. Restate a mangiare qui, vi pre
go... Voi tornerete a raggiungerla, Elly... (A 
Ferilta) Decideremo quale sarà la cura.

Clara (sorridendo) — Non credo che andrà 
bene così...

Dietrichs — Come?
Clara — Un’ammalata che viene a curarsi 

ambulatoriamente ha delle facili ricadute... spe
cialmente se non riscalda la casa dove abita... 
Noi abbiamo una stanza, accanto alla camera 
degli ospiti... V i si possono mettere i  pochi mo
b ili occorrenti e...

D ietrichs (dopo un attimo di pausa, afferra 
la mano di Clara e le accarezza i l  viso) — Va 
bene; ammobiliamo la camera.
F is a ®  d e i  s e c o n d e  »  i  t  c



Grande terrazza-giardino nella villa del pro
fessore Dietrichs. In fondo, porla che dà nel 
vestibolo. A i due lati le finestre del pianterreno 
della villa. A destra e a sinistra accesso al giar
dino. In  mezzo elegante tavola e sedie da giardi
no. Sulla tavola è servito i l  caffè. Sono trascorse 
sei settimane dal secondo atto. Sono circa le 
nove di sera. Cielo chiaro, luna piena di una 
limpida serata di principio d autunno. A l le
var del sipario sono in scena la baronessa e 
Dietrichs.

Baronessa — Spero questa volta di riuscire!
Dietrichs — Pagare 80.000 marchi per quat

tro sassi! Dev’essere un pazzo.
Baronessa —- E” i l  barone Riccardo Koltay.
Dietrichs — Koltay!
Baronessa — Un ungherese. Emigrato nel

l ’America del Sud prima della guerra e torna
to in Europa un mese fa. Ha dei progetti fan
tastici. Figurati che vuol fare una piantagione 
di caffè!

Dietrichs — Mi pare che sia fantastico dav
vero!

Baronessa — le lo conosco solo per corri
spondenza.

Dietrichs — Insomma, mi acquirente serio!
Baronessa — Serissimo. Domattina andrà in 

auto col suo avvocato al podere; ma prima vuol 
vedere la fotografia del castello e l ’inventario 
di ciò che vi è dentro.

Dietrichs —- E viene stasera?
Baronessa — Me lo ha avvertito per telefono. 

Vuol concludere oggi, perchè domattina è invi
tato a una caccia e vuole togliersi prima i l  pen
siero...

Clara (viene dalla casa} — Finalmente i bam
bini sono a letto... Ma non ai volevano addor
mentare perchè non c’era la nonna a raccontar 
loro una fiaba.

Baronessa — Io?
Clara (ridendo) — No, no: la gialla.
Dietrichs — Fammi i l  piacere di non chia

marla... la gialla.
Clara — I  bambini la chiamano così...
Dietrichs — Ma tu non devi, amor mio...
Baronessa — Perchè? E’ un nome che le 

sta così bene...
Clara — Mamma!
Baronessa — E’ in casa da sei settimane, ma 

non ho ancora sentito che Roberto l ’abbia chia
mata « mamma » mia volta!

Dietrichs — M i ci devo abituare. Dopo tan
ti anni, è un po’ difficile. Forse quando stare
mo di più insieme...

Clara — Veramente non ci dà nessun fastì
dio. A volte sta l ’intera giornata fuori casa.

Dietrichs (guarda Vorologio) — Però non è 
mai rimasta tanto tempo come oggi?...

Baronessa — Da sei settimane, migliora ogni 
sera i l  suo record.

Clara — Ma è sempre tornata per la cena.
Baronessa — Sì, sempre... anche l ’altro ieri, 

quando insieme coi bambini misero sulla mia 
sedia dei chiodini, ed io sedetti tranquillamen
te su un chiodo... (Clara e Dietrichs ridono) 
Ridete?

Clara •— Non t i arrabbiare; non t i sei fatta 
alcun male... Ma quando per causa sua abbia
mo dovuto chiamare i  pompieri, la cosa ha sec
cato anche a me...

Baronessa —- Sì, è uno spirito un po’ troppo 
conservatore... Ignorava l ’uso dell’elettricità e 
si è bruciata i capelli con lo scaldaferri a spi
rito... I  capelli? Le tende, i l  tappeto... Prima 
ha lasciato che tutto prendesse fuoco e poi ha 
chiamato e si son dovuti far venire i pompieri.

D ietrichs (ridendo) — Beli., mi pare un po’ 
esagerato...

Baronessa — I  fatti parlano chiaro... (Ner
vosa) Va a zonzo tutte le sere...

T E R Z O  A T T  O
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Clara — E’ da Elly... Così ha detto... Una 
sposina di due settimane ha sempre bisogno di 
consultarsi con sua madre.

Baronessa — Hanno avuto i l  tempo di sfo
garsi per bene... E ’ andata via alle tre e ora 
son le nove passate... (Pausa) Anche questo 
Koltay dovrebbe essere già qui... Doveva veni
re alle nove... Non cambierà idea?...

Clara — A quest’ora, viene ?
Baronessa — Da tanti mesi faccio l ’inserzio

ne nel giornale; finalmente capita uno che of
fre un prezzo ragionevole... Per me, può veni
re anche a mezzanotte!

Cameriera (entra, disperata) — Signora, per 
favore...

Clara — Che c’è?
Cameriera — Venga subito: c’è un’inonda

zione !
T u tt i e tre  (insieme) — Un’inondazione? 
Cameriera — La signora Ferita oggi, quando 

è uscita, ha lasciato i l  rubinetto in camera sua 
apeito. Nessuno se n’è accorto; e ora l ’acqua 
è airivata da sotto alla porta, in camera dei 
bambini...

Baronessa — Questo è troppo! Poveri piccoli! 
Cameriera — I  bambini sono contentissimi! 

Uli ha buttato le sue lenzuola nell’acqua e poi 
ci si è messo sopra...

Clara (alzandosi) — Avete lasciato i bambini 
di là?

Cameriera — No, l i  abbiamo portati in  came
ra della signora...

Clara (avviandosi) ■— Terribile...
D ietrichs (seguendola) — Davvero, questo 

poi!...
Baronessa — Non si è più sicuri della pro

pria vita! (Corrono in casa tutti e tre).
(La cameriera sgombra la tavola dalle tazze 

del caffè. Dopo una pausa entra da sinistra i l 
giardiniere; porta un largo cappello di paglia). 

Gtardiniere •—. E’ uscito i l  signore? 
Cameriera •— Che cosa volevate, signor Pie

tro ?
Giardiniere — Volevo soltanto avvertire che 

domattina falcerò l ’erba; e chiedere quando b i
sogna cogliere le mele. (Ridendo) Veramente, 
se si va avanti cosi, ce ne resteranno ben poche; 
la signora Ferita le mangia tutte acerbe!

Cameriera — Venite più tardi, Pietro; i l  si
gnore non ha tempo ora.

Giardiniere (avviandosi) — Ancora un’opera
zione ?

Cameriera — No; una gita in barca! 
Giardiniere (stupito) — Di sera? (Via).

Baronessa (viene dalla casa con Dietrichs) 
— Terribile...

D ietrichs — Non vi agitate, vi prego... Non 
vi è nessun pericolo. Fra due giorni i  pavimen
ti saranno asciutti e...

Baronessa — Si capisce : so benissimo che vi 
sono state delle catastrofi molto più gravi...

D ietrichs — Ma per l ’uso quotidiano, basta 
anche questa.

(Cameriera via col vassoio).
Baronessa (dopo che tutti e due si sono se

duti) — Insomma... per causa sua abbiamo già 
avuto un incendio e un’inondazione; ora ci 
manca solo un terremoto e poi la serie delle 
catastrofi dovute agli elementi è completa. 

Dietrichs — Ad ogni modo... (Pausa). 
Cameriera (dal fondo) — Signor professore, 

chiedono la signora Ferika al telefono... 
D ietrichs — Chi la vuole?
Cameriera — La signora Rademacher... 
Dietrichs — Sua figlia? Per favore, portate 

qui, l ’apparecchio.
Cameriera — Subito. (Via).
D ietrichs — Ma aveva detto che andava da 

Elly...
Baronessa — Se lo ha detto, vuol dire che è 

così. Forse, in quella grande casa non si trova
no. Una camera e mezzo...

Dietrichs — Come siete di buon umore oggi! 
Cameriera (portando i l  telefono) — Ecco, si

gnor professore...
D ietrichs (prendendo i l  ricevitore) ■— Allò... 

Siete voi, Elly?... Si, Roberto... No, non è in 
casa... Alle tre... Ha detto che veniva da voi. 

Clara (viene dalla casa) ■—- Che c’è ? 
Baronessa —- E’ E lly che telefona.
D ietrichs —• Sì... Ma non è mai tornata così 

tardi... Nessun’idea... Si, se credete... Ma si
curo; venite... molto volentieri... in qualunque 
momento... A rivederci. (Posa i l  ricevitore). 

Clara — Che dice Elly?
Dietrichs — Che ha aspettato tutto i l  pome

riggio sua madre... Poverina, è molto in pena...
Baronessa — Insomma, si serve di sua figlia 

come pretesto per le sue uscite! Carina!
Clara —• Ma mamma!
(Da sinistra appare Ferika. In  una mano ha 

due palloncini da bambini. Nell’altra dei gio
cattoli e dei panpepati a forma di cuore, di o- 
metti; inoltre ha uno zufolo e nell’attraversare 
i l  giardino fischia ininterrottamente).

Baronessa — Dio mio, che strumento è quel
lo? E dove siete stata, Ferika?

Ferirà — Non vi ho detto che andavo da El-
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ly? Ci sono andata alle tre ; abbiamo chiacchie
rato un poco ; poi i lio un po’ aiutata per la 
casa... Hanno davvero un nido molto carino; 
oggi abbiamo messo su le tende... Sono grazio
sissime, Clara; e a questo proposito, Elly ha 
detto che sei tanto buona, che la colmi di rega
li... Credimi, la giornata è passata in  un atti
mo... Sono rimasta da loro anche per cena... e 
al ritorno passando per i l  mercato, ho compra
to queste coserelle per i bambini e questo zu
folo per la mia cara consuocera! (Glielo porge).

Baronessa — Ingomma, siete stata tutto i l  
pomeriggio da vostra figlia?

Ferirà — Ma se vi sto dicendo...
T ito (sporge la testa dalla balaustra della ter

razza) — Ferika, la vostra borsetta!
Ferirà (molto sorpresa) — Per carità!
Lina (dietro a Tito) — L ’hai lasciata sul ban

co, quando hai preso i l  tram elettrico. Ce ne 
siamo accorti subito e te Fabbiamo riportata.

Ferirà (prende la borsetta) — Siete davvero 
gentili... (Agli altri) La mia migliore amica e 
suo marito. Ci siamo incontrati per caso e mi 
hanno riaccompagnata a casa... Vieni, vieni pu
re... Permetti, Robertino?

Baronessa (a mezza voce) — Inaudito! (Si 
volge altrove).

Lina (si avanza con Tito, tutti e due con mol
ti inchini, evidentemente commossi. Lina è in 
ghingheri. Tito ha in titano una girandola) — 
Buona sera...

T ito — Molto onorato... Bacio le mani alle 
signore... (Dietrichs si alza. Le signore riman
gono sedute. Sono glaciali).

Ferirà — Venite avanti, venite... (Con un 
gesto) Questo è Titarello; questa è Lina.

T ito (porgendo la mano a Dietrichs) — Par
don, mi chiamo Dvorak... Mia moglie Lina...

Dietrichs (dandogli la mano) — Dottor Die
trichs...

T ito (dinanzi a Clara) —- Pardon, mi chiamo 
Dvorak... mia moglie Lina...

Clara — Buona sera... (Gli dà la mano).
Tito (davanti alla baronessa) — Pardon, mi 

chiamo Dvorak... mia moglie Lina... (La ba
ronessa non gli dà la mano. Fa soltanto un cen
no con la testa) Pardon, mi chiamo Dvorak... 
(Le porge la mano).

Baronessa (con le braccia incrociate) — Lie
tissima.

(Lina intanto dà la mano a Dietrichs e a 
Clara).

Ferirà — Vedete'che anche la baronessa è 
lietissima; e voialtri non volevate entrare!

Tito — Capirete, signori... non volevamo ve
nire così, su due piedi, senza preavviso... 
E quando siamo stati sul tram, abbiamo pen
sato...

Ferirà — Tito!
Tito (ridendo) — ... che si poteva far finta 

che Ferika avesse dimenticato la borsetta...
Lina (strizzandogli l ’occhio) — Tito!
T ito (alla baronessa) — Un bellissimo trucco, 

non è vero?
Baronessa (dominandosi a stento) — Bellis

simo!
T ito — Specialmente...
Lina (cercando di farlo tacere) — Tito!
T ito — Ma mi hai detto, gioia, che devo es

sere disinvolto!
Dietrichs — Volete accomodarvi?
T ito — Applausi unanimi; Foratore è festeg

giato...
Lina — Tito!
Baronessa — Lasci fare, signora; suo marito 

è disinvolto...
Lina (mentre tutti siedono) — Sì... è anche 

molto spiritoso...
Ferirà — A volte è un po’ stupido... ma si 

può ridere di lu i senza che si offenda.
Lina (guarda attorno soddisfatta) — E’ vera

mente molto bello qui, Ferika.
Ferirà — Lo vedi? E ¡per quanto te lo dices

si non volevi credermi... (A Clara) Figurati, mi 
ha dato la baia quando le ho detto che vi sono 
sei persone di servizio... (A Lina) Ah, cara Li- 
nuccia, non hai idea di questa vita da gran si
gnori... Qui non bisogna svegliare le persone di 
servizio; sono loro che vengono a svegliarti... 
E si mettono dei sali nel bagno e sulla carne 
una salsa Lancaster... o come diavolo si chia
ma... (Pensa un momento) Worcester! Sapevo 
che si chiamava come un fucile...

T ito ■—- A proposito di fucili; l ’altra volta 
voleva darmi ad intendere che Flaubert è uno 
scrittore !

Baronessa — Decisamente è spiritoso!
T ito  — E quella che ho detto oggi alla scuo

la di ballo? Ferika mi era vis-à-vis nella qua
driglia...

Baronessa (stupefatta) — Ferika va alla scuo
la di ballo?

Ferirà — Ma Tito! (Gli strizza l ’occhio) Mi 
scambiate con un’altra!

Tito .— Non è mica una vergogna! Anche og
gi ha avuto mi enorme successo! E ha vinto i l  
primo premio di tango!

Lina — Bella forza! Quando si comprano tut-
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ti i bollettini di voto alla cassa... Io non ne ho 
comprato nessuno, eppure lio avuto due voti...

D ietrichs — Dunque, dove siete stata oggi, 
tutto i l giorno?

Ferika •— Dove sono stata? (Ammiccando) 
Dove avrei dovuto essere?

Tito — Perchè aver soggezione, Ferika? Non 
siete la sola nonna alla scuola di danza...

Ferika — Ma Tito!
Baronessa — Un’altra novità! Va alla scuo

la di ballo!
T ito — Oh, è un locale elegantissimo... c’è 

perfino un ventilatore...
Ferika (molto confusa) — Vi sono andata so

lo per accompagnare Elly...
Baronessa — Ma fatemi i l  piacere! Se Elly 

ha telefonato dianzi, dicendo ohe vi ha aspet
tata inutilmente tutto i l  pomeriggio!

Lina — Hai fatto un bel pasticcio, Tito... 
(Pausa).

T ito (malsicuro) — Credo che sia bene che 
andiamo.

Lina (alzandosi) — Togliamo i l  disturbo... 
Ci farete molto piacere se vorrete favorire da 
noi... Hauptstrasse, 15...

T ito — Casa propria. (A Dietrichs) Anche 
qui?

Dietrichs (sorridendo) — Anche qui.
T ito •— Gioia, guarda questa terrazza... (A 

Dietrichs) Avete inquilini?
Dietrichs — No.
Tito — Vedi, gioia: dovresti imparare. Una 

terrazza e niente inquilini.
Lina — Saluta, Tito! Buona notte... Ciao, Fe

rika...
Ferika (nella sua voce si sente la rassegnazio

ne al destino) —• Ciao, Lina... Addio.
Lina — Quell’imbecille di Tito chiacchiera 

troppo... Non sa quel che deve dire, perchè è 
in soggezione... (Agli altri) Quando ha preso un 
po’ di confidenza, si comporta magnificamente!

Tito (porge la mano al professore, si inchina 
alle signore) — Buona notte... I  miei ossequi...
(Avvicinandosi, a Lina) Avevi ragione, Lina, di
cendo che non si va a far visita dopo cena alle 
persone distinte! (Via entrambi).

Ferika — Sono simpatici, non è vero?
Baronessa (accentuando) — Simpaticissimi!
Ferika — Certo, i bambini stanno aspettan

do la fiaba di ogni sera.
Clara — Questa volta non hanno potuto a- 

spettare.
Baronessa — Oggi, eccezionalmente, Ferika 

l ’ha raccontata a noi, la fiaba!

Ferika — Allora vado... Ci vediamo domani.
Dietrichs — Restate un momento, vi prego.
Ferika (sospirando) — Ahi, ahi... ci siamo...
Dietrichs (come a una bambina cattiva) ■— 

Che cosa mi avevate promesso?
Ferika — M i sta bene; perchè l i  ho condotti 

qui? Non avreste mai saputo della scuola di 
danza...

D ietrichs — V i dispiace soltanto che si sia 
venuto a sapere?

1 ERIKA — E che cosa penseranno i bambini, 
se stasera non l i  porto a letto?

Dietrichs -— A parte questo, la vostra co
scienza è tranquilla?

Ferika — Ma che è successo, baronessa?
Baronessa — E ’ inguaribile...
Clara (sospirando) — Purtroppo...
i 1 erika ( li guarda. Tutti tacciono) —- Sentite, 

sgridatemi pure, altrimenti... Voglio sapere di 
che si tratta. (Pausa) A l diavolo la scuola di 
ballo! Ma non potete immaginare quanto mi 
annoiavo ai ricevimenti. Tutti ballano o gioca
no a bridge. Bisognava che hnparassi una delle 
due cose. (Pausa. A Dietrichs) Sei in collera? 
(Gran gesto) Ma ora t i prometto...

D ietrichs (crollando la testa) •— Promettete? 
(Piccolo sospiro).

Ferika — Vedi come sei... Eppure, t'i ho 
promesso di non vedere mai più i l  povero Ru
di... E di non portarlo in casa... Non ho forse 
mantenuto la mia promessa? Chi sa come sta... 
Ha già scritto un’infinità di lettere e perfino 
mandato dei fiori... Ultimamente ha telegrafato 
con risposta pagata, dicendo che si sarebbe uc- 
ciso... Poveretto... E ieri ha mandato una lun
ghissima lettera... Ma io non gli ho risposto... 
Gli Ilo soltanto scritto che non posso risponder
gli perchè tu me lo hai proibito.

Baronessa — Ci mancherebbe soltanto che 
portaste qui anche i l  croupier!

Ferika — Ma, cara consuocera, una volta che 
ho promesso!...

Baronessa — Consuocera, consuocera... Po
treste farmi i l  piacere di non chiamarmi così!

Ferika — Come volete che vi chiami?
Baronessa — Chiamatemi semplicemente col 

mio nome, Erminia.
Ferika (ridendo) — Erminia!
Baronessa — E’ tanto ridicolo?
Ferika —• Quando ero in Eberwalde, avevo 

una maialetta che si chiamava Erminia. La am
mazzammo quando vemie a pranzo i l  borgoma
stro. Povera Erminia, quanto urlò... Erano hei 
tempi allora...
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Giardiniere — Signora baronessa... C’è i l  ba
rone Koltay col suo segretario.

BaroiNESSA — L ’acquirente!... (A l giardinie
re) Fate accomodare...

G iardiniere— Sissignora. (Via).
Baronessa — T i prego, Roberto... vanta an

che tu i  pregi di Hasenheider... Finalmente è 
venuto il momento di liberarmene... Sai bene 
che ho speso tutto un patrimonio per quella 
proprietà...

(Rudi entra da destra con Roth. Porta baffi e 
basette, è vestito a nuovo, molto elegantemente. 
Guanti, bastone, cappello e un meraviglioso so
prabito. Roth, in trenchcoat, rimane fermo die
tro a Rudi).

Klee (volgendo un po’ la testa verso Roth) 
— Non ho più bisogno di voi, signor segreta
rio; andate a sedervi nell’osteria qui di fronte 
e aspettatemi.

Roth — Ma...
Klee (lo licenzia con un gran gesto. Roth 

via. Klee sale i gradini della terrazza) — Buona 
sera.

(Ferika lo riconosce. Getta un grido. Tutti si 
voltano verso di lei).

Clara — Dio mio, che è successo?
Klee (dietro le spalle degli altri, giunge le 

mani in segno di preghiera).
Ferika (confusa) — Niente: mi è saltato un 

rospo su un piede...
Baronessa (a Ferika) — Vorrei possibilmen

te evitare scandali... (Porge la mano a Klee) 
Buona sera, caro barone... Ci conosciamo per 
lettera da due settimane...

Klee (baciandole la mano) — Mi dispiace 
molto, baronessa, disturbarvi ad ora così tarda...

Baronessa (presentando) — I l  barone Koltay.
Klee (bacia la mano alle, due donne. Piano a 

Ferika) — Santa donna...
Baronessa — Mio genero, i l professor Die- 

trichs...
Dietrichs (porge la mano a Rudi) — Ho co

nosciuto a Oberungarn un barone Koltay... 
Forse mi vostro parente?

Klee (sedendosi) — Precisamente.
Dietrichs — Sento che siete tornato dall’A 

merica del Sud e volete acquistare una pro
prietà?

Klee (per metà a Ferika) — Si... viene il 
momento in cui si desidera sistemarsi... Non ho 
nessuno al mondo, e vo’ vagabondando come 
un cane sperduto...

Dietrichs — I l  richiamo della terra natia, 
non è vero?

Klee — Si; richiamo ripetuto e deciso.
Dietrichs — Anch’io ho comprato da poco 

questa villa. A l giorno d’oggi solo l ’avere una 
casa e un terreno propri dà un senso di sicu
rezza...

Clara — A volte neanche questo... I l  Segre
tario di Stato che abita la villa accanto è stato 
visitato dai ladri la notte scorsa...

Baronessa — Hanno cercato di scassinare la 
porta posteriore... I  cani hanno abbaiato... 
Ma quando i l  giardiniere è sopraggiunto, i la
dri erano già fuggiti.

Ferika (a un tratto) — Vo’ a dormire.
Klee (cerca di trattenerla) — La signora ha 

già sonno?
Baronessa — Poverina, è stanca... Ha gio

cato a golf tutto i l pomeriggio...
Klee (con sforzo) — Ma... se come estraneo 

posso permettermelo, vorrei pregarla di non pri
varci della sua compagnia...

Ferika — Oh, è inutile. (Fa un cenno di sa
luto) Buona notte a tutti. (Via in casa).

Baronessa — Se avete una preferenza per i 
terreni sabbiosi, vi raccomando caldamente Ha- 
senheide.

Dietrichs —- Credo che se ne possa ricavare 
molto, coltivandolo interamente a vigneti...

Klee — Ho dei progetti speciali per i l  ter
reno. Voglio tentare una piantagione di caffè... 
Pensate un po’ , se i caffettieri potessero ordi
nare i l  caffè direttamente al piantatore?!

Dietrichs — Certo, la cosa produrrebbe e- 
norme impressione in Brasile!

Ferika (si precipita agitata dal fondo) — 
Presto, presto, venite!

Clara — Che c’è?
Ferika (ansante) — Non lo so... ma ho visto 

due ombre nere strisciare vicino alla siepe.
Clara — Dio, i bambini! (Corre in casa).
Baronessa — Dio mio, la mia cassetta dei 

gioielli è nell’armadio aperto! (Correndo in 
casa) Bisogna subito telefonare alla Polizia! 
(Via).

D ietrichs — Perchè la Polizia? Ce la sbri
gheremo da noi! (Via, dietro alla baronessa).

Ferika (aggredisce Klee a mezza voce coti 
collera repressa) — Mascalzone, sfacciato, co
me osate venir qui?

Klee — Benedetti i  ladri! Non avrebbero 
potuto essere più opportuni. Così sono rimasto 
solo con te, santa donna !

Ferika — Ma che ladri d’Egitto! L i ho in
ventati io!

Klee — Per restar sola con me, santa donna?
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Ferika — Per cacciarti via, farabutto! Baro
ne Koltay... Perchè hai fatto questo?

Klee — Per te. Non resistevo più.
Ferika — Penetrare qui con un nome falso...
Klee — Quante volte l ’ho fatto stilla scena?! 

Penetrare sotto altro nome nella rispettabile 
famiglia, per potermi trovare di fronte a te, 
per la quale da anni ardo di un fuoco che mi 
brucia i l  sangue...

Ferika — Vecchio commediante! Non si ver
gogna di mettersi anche i baffi finti! (Gli affer
ra i baffi per strappar glie gli).

Klee — Ferma! Sono veri! Me li sono fatti 
cr escer e !

Ferika — E cos’è questa storia del podere?
Klee — Santa donna, tu misconosci le mie 

intenzioni... I  mezzi saranno forse non troppo 
leciti, ina i l  fine è nobile! Comprendimi, dun
que; volevo parlarti. Queste porte son chiuse 
dinanzi a Rudi Klee. Sono stato costretto a met
termi sotto la protezione del barone Koltay. 
Dalle sei di oggi bevo nell’osteria del « Buon 
ristoro » per darmi coraggio... Ce ne vuole, 
sai!, per presentarsi qui come barone Koltay!

Ferika — Se si scoprisse! Che scandalo! Ter
ribile !

Klee — Qualunque cosa accada... la colpa è 
tua. Sono giorni e giorni che ti supplico di 
darmi modo di parlarti... e giro come un cane 
nella notte buia, con la mia disperazione in 
tasca...

Ferika — V,a via, non t i voglio vedere...
Klee — Non è vero... Altrimenti mi avresti 

smascherato subito dopo quel grido dramma
tico !

Ferika — Non ho voluto fare uno scandalo! 
Non ci sarebbe mancato altro! Dò già abba
stanza noie a questa gente!

Klee (semplice) — Ferika, io non so come 
sia... Fino ,ad ora, dovunque io mi trovassi, ero 
certo che tu eri seduta nella veranda ad aspet
tarmi. Solo ora capisco com’era bello...

Ferika — Non cercare di commuovermi, ma
scalzone !

Klee — Ma da quando nessuno è più seduto 
nella veranda... (Sospira).

Ferika — Proprio adesso senti la mia man
canza?

Klee — Ferika, sai che ho sempre desiderato 
la mia libertà... Ed ora che finalmente son l i 
bero, non so che cosa farne... Si invecchia... La 
sera ho le gambe che mi dolgono... Mi piace
rebbe che qualunque mi facesse trovare la casa 
in ordine... mi preparasse una tazza di tè... se

desse a tavola con me... Non dico che non si 
troverebbe qualcuna disposta ad accogliermi... 
ma come si può parlare del passato con un’al
tra...

Ferika (vincendo la commozione che sta per 
invaderla) — No... Ora andrete in casa e vedre
te le fotografie e che so io... Non voglio fare 
scandali... Ma dopo ve ne andrete subito, su
bito... E domattina manderete un telegramma 
dicendo che i l  podere non vi piace e che tor
nate in America, dove si coltiva i l  pepe e dove 
abbrustolirete i l  vostro caffè... Capito? (Con 
un piccolo sorriso) Una cosa mi fa piacere : che 
la mia cara consuocera passerà una brutta gior
nata, quando riceverà i l  telegramma!

Baronessa (torna con Clara) — Ferika, cre
do che soffriate di allucinazioni... Abbiamo cer
cato dovunque, ma non abbiamo trovato trac
cia di ladri...

Clara — Mi dispiace mollo, baione, che que
sta sciocchezza ci abbia così spaventati!...

Klee — Non ne parlate neppure... Abbiamo 
chiacchierato così bene, con la signora... (Sor
ridendo, com piaciuto).

Baronessa (a Rudi) — Mio genero è andato 
in camera ma... Volete avere la bontà dì sali
re anche voi... Così vedete le fotografie e l ’in
ventario e parliamo dei particolari...

Klee — Ai vostri ordini, baronessa.
Ferika — Vengo anch’io.
Baronessa — Non vi disturbate, Ferika...
Klee — La signora ci farà molto piacere... 

Vedo che s’interessa molto della coltivazione 
del caffè.

Baronessa — Davvero? (Via in casa con Fe
rika e Klee. Da destra giunge Elly, molto agi
tata, a braccio con Federico).

E lly  — Buona sera, Clara...
Federico — Ossequi... (Le bacia la mano).
Clara — Oh, buona sera...
E lly  •— E’ tornata la mamma?
Clara — Sì, Elietta...
Federico — Scusate se vi disturbiamo a que

st’ora... ma mi è stato impossibile trattenere 
in casa Elietta; aveva tanta paura per sua ma
dre...

E l ly  — Che cos’ha detto: dov’è stata?
Clara — Te lo racconterà lei stessa... Sede

tevi.
Federico — Grazie. (Vuol sedere. Ma Elly 

non gli lascia i l braccio).
Clara (sorridendo) — Potresti deciderti a la

sciar libero tuo marito per un minuto... per 
farlo sedere...
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E lly  (lascia un momento il braccio del ma
rito. Prende una sedia, la mette vicinissima a 
quella di lui, siede e gii riprende i l  braccio) 
— Dov’è la mamma, adesso?

Clara — Su, da mia madre.
Federico — Vanno così d’accordo adesso?
Clara (sorridendo) — Hmmm... c’è un ba

rone ungherese che ha vissuto molti anni in 
America e che vuoi comprare una proprietà 
della mamma: pare che Ferika si interessi mol
to del podere o meglio del compratore... Ora 
sono su dalla mamma... Ferika fa la ruota... 
Ma fra poco scenderanno: aspettiamoli qui.

(Elly sorride beata e guarda Fritz con occhio 
innamorato, senza scostarsi di un centimetro. 
Fritz ricambia i l  sorriso, E lly emette qualche 
suono di tenerezza inarticolato. Fritz risponde. 
Dopo una piccola pausa ridono felici, conte se 
avessero detto qualche cosa di molto carino).

Clara (stupita) — Perchè ridete?
E lly  — Non so... Fritz ha tanto spirito!....
Clara — Ma se non ha detto una parola?
E lly  (stupita) — No?
Federico — Ridiamo sempre fra noi...
Clara — Siete dunque felici?
E lly  (diventa seria, fìssa Federico negli oc

chi. Piano) — Molto...
Federico (come lei) — Molto... Elly è la com

pagna ideale... In lei si fondono la più pre
murosa sollecitudine con l ’amore più schietto...

E lly  — Tesoro... Trova sempre delle espres
sioni tutte sue... Sai, Clara, al mondo non c’è 
un altro marito come lui...

Federico — Esagerata!
E lly  — Venerdì scorso è stato i l mio com

pleanno...
Federico — E ieri è compiuto un anno che 

ci siamo conosciuti...
Clara — E che sorpresa t i ha fatto?
Federico — Per i l  suo compleanno le ho re

galalo una maschera di Beethoven che, benché 
sia di cartapesta, sembra assolutamente di bron
zo. E oggi una fune per stendere i panni ad 
asciugare...

E l ly  — Che mancava ancora nel nostro mé
nage.

Federico (guarda Vorologio) — Le nove e 26. 
Fra mezz’ora saremo a Parigi.

Clara (spaventata) — Cosa?
E lly  (guarda Fritz; ridono) — Arriviamo al

la Gare de l ’Est, prendiamo un automobile e 
andiamo all’Hótel Ritz. (Come se recitasse la 
lezione) Hotel Ritz : albergo di lusso, Place
Vendóme, al termine di Rue de la Paix; in

mezzo alla piazza, la Colonna Vendóme. Due
cento camere, restaurant, bar, orchestra pro
pria; tutte le camere con bagno.

Clara — Ma che diamine avete?
Federico — Siamo partiti da Monaco alle 4 

di mattina. Abitavamo all’albergo dell’« Aqui
la », ma non eravamo contenti. Veramente io vo
levo andare alle « Quattro Stagioni », ma Elly, 
che è economa, ha detto che era troppo caro.

Clara — Pare che la felicità vi abbia dato 
alla testa.

E lly  (ridendo) — Siamo in viaggio di noz
ze da due settimane.

Federico — Viaggiamo solo in teoria. Con 
Faiuto del « Baedeker »... Staremo una setti
mana a Parigi. (Ridono ancora entrambi).

E lly  — La settimana ventura andremo in 
Inghilterra.

Clara (ride con loro) — La trovata è carina!
Federico — Quando due si vogliono bene...
Clara — E per questo, ridete ogni tanto?
E lly  (commossa) — Anche perchè fino ad 

ora abbiamo riso così poco...
D ietrichs (venendo dalla casa) — Ciao, E- 

iietta! Siete venuti Io stesso?
E lly  — Ero preoccupata per la mamma...
D ietrichs — Ciao, Fritz...
Federico (gli stringe la mano) — Buona sera.
Klee (dal fondo con la baronessa e Ferika)

— Parlerò ancora di tutto col mio avvocato e 
vi darò senza indugio una risposta, baronessa,..

(Elly lo guarda stupita. Klee, per la sorpre
sa, rimane a bocca aperta).

Ferika (cerca subito di correre ai ripari) — 
Ah, sei tu, Elly... (Balbettando) Presento ,il ba
rone... (Indicando Klee).

E lly  (stupita) — Papà!?
Ferika (ammiccando) — I l  barone Koltay.
(La baronessa, Dietrichs e Clara parlano tut

ti e tre insieme).
Baronessa — Che papà?
Dietrichs — Che dici, Elly?
Clara — Papà?
Klee — Accid...
Ferika (cerca di sorridere) ■— Infatti... mi 

accorgo anch’io che i l  barone... somiglia enor
memente a mio... al padre di mia figlia...

Federico — Barone? (A Elly) Perchè chia
ma papà barone? E’ uno scherzo?

Klee — Ahi, ahi!
Baronessa (intuendo qualcosa di irregolare)

— Somiglia proprio al papà di Elly?
E lly  — C’è qualcosa che non capisco... o for

se... Papà?!...
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Klee (vuol sparire al più presto) — Permet
tete, baronessa, che, data l ’ora inoltrata...

Baronessa ( lampeggiante) — Chi siete?
E lly  — Ma parla, mamma!
Ferika — T i giuro, Elly, elle non avevo nes

suna idea...
Klee — La situazione è alquanto penosa, ba

ronessa; ma permettetemi di spiegarvi...
D ietrichs — Mi pare che qualcuno si sia 

permesso un cattivo scherzo!
Baronessa — Ora mi pare che basti...
E lly  — Mamma, che cosa avete fatto, tutti 

e due...
Ferika — Sono innocente, Elietta... Anche 

tu non mi credi più?
Federico — Barone Koltay? Chi è? Perchè? 

A che scopo?
Klee — Erre, cappa. Riccardo Koltay, Ro

dolfo Klee... Per i l monogramma... (Mostra i l 
fazzoletto) E’ su tutta la mia biancheria, con 
la corona.

Baronessa — Non me la prendo con costui. 
(A Ferika) Ma che voi lo abbiate fatto venir 
qui per rendermi ridicola... Non mentite. Lo 
avete fatto venire voi e avete combinato tutto.

E lly  — Possibile, mamma, che tu faccia sem
pre di queste cose?

Ferika — Io?
Federico (finalmente comprendendo) — Ma 

questo ricade sotto al Codice penale!
Klee (alla battuta « Non mentite ») — Mi ha 

detto di andarmene... (mentre gli altri parla, 
no, quasi fra sè... annaspando) ... mi ha detto 
anche farabutto e mascalzone, ed io avrei te
legrafato troncando le trattive... ma i l  Codice 
penale? E ’ un’offesa all’onore... Non si può 
dire questo a un gentiluomo... Elietta, volevo 
soltanto parlare con tua madre... Va bene, non 
eviterò i l  Tribunale... ma non vi è alcuna legge 
che vieti a un uomo di vedere la madre della 
sua creatura.

Dietrichs — Tacete!
Ferula (corre a Dietrichs) — Roberto, anche 

tu credi questo di me? Sono sempre stata scon
siderata, leggera, ho fatto delle sciocchezze, ho 
commesso dei malanni, ho anche mentito; ma 
da quando sono qui non ho commesso nulla 
che potesse farti vergognare... Roberto, figlio 
mio, t i voglio tanto bene... e t i sono tanto gra
ta... Guardami negli occhi; tu non puoi cre
dere che io abbia fatto questo. Gli ho detto su
bito che doveva scomparire; e non l ’ho sma
scherato per evitare uno scandalo!
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Klee — Mi ha detto che dovevo andarmene 
alla svelta; e mi ha chiamato mascalzone, fa
rabutto, furfante... Ferika è innocente... Mi 
ha detto che...

D ietrichs — Tacete. Andatevene subito!
Klee — Ma vi prego...
Ferula — Andate... andate...
Klee — Elly, figlia mia... (Elly si volge al- 

trave) Fritz! (Federico si volge altrove) Ebbe
ne, me ile vado... Ma prima di andar via, vo
glio farvi notare che l ’assumere un falso titolo 
per uno scopo sacrosanto è — da parte di un 
attore — molto minor male che da parte di 
una baronessa pretendere, per motivi egoistici, 
80.000 marchi per un miserabile terreno sab
bioso.

Ferika — Aspettate, Klee.
Klee — Desiderate, signora?
Ferika — Andate a prendere un tassì; fer

matevi davanti alla porta piccola e fate suo
nare la cornetta!

Klee — Vado e torno subito. (Via dal giar
dino).

Federico (guarda Vorologio) — Credo che 
dobbiamo andarcene, Elly, se vogliamo arriva
re a casa prima che chiudano i l  portone...

E lly  (si alza) — Che posso dirti, Roberto?
Dietrichs — Non dirmi nulla.
E lly  — Addio, mamma...
Ferula (sospirando) — Buona notte, tesoro.
Federico — Bacio le mani... Arrivederci, ca

ro Roberto... (Si congedano da tutti. Mentre 
va via a braccetto con Elly) Sono tutto sconvol
to... ma bisogna che ci sbrighiamo, se voglia
mo prendere i l  tramtvay elettrico, per rispar
miare la mancia al portinaio, se dovessimo tro
vare i l  portone già chiuso... (Via).

Ferula (dopo una pausa penosa, si alza) — 
Buona notte.

Baronessa — Ora ci augura anche la buona 
notte...

Ferika — Cosa devo augurarvi? I l  buon 
anno ?

Baronessa (a Dietrichs) — Buona notte.
Dietrichs — Buona notte.
Clara — Buona notte. (Via con la baro

nessa).
Dietrichs — Così non si va avanti. Spero che 

ve ne rendiate conto anche voi. Bisogna trova
re un rimedio. Ma quale?

Ferika — Lascia, figliuolo. Mi sembri un gat
to che giri intorno alla fiamma...

Dietrichs — Io?
Ferika — A casa nostra, le cose difficili si
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dicono con più franchezza. Parlerò io in ve
ce tua.

Dietrichs — In vece mia?
Ferirà — Tu vorresti dire: questa era una 

casa tranquilla, onesta, borghese...
D ietrichs — Scusa, ma io...
Ferirà — E da quando vi sono entrata io, 

tutto è disordine e confusione.
D ietrichs — Appunto per questo, bisogna 

che in seguito...
Ferirà — Appunto per questo, figlio mio, 

me ne vado. (Suona).
Dietrichs — Ve ne andate?
Ferirà — Sì. E anche se tu non lo volessi...
D ietrichs — E dove volete andare?
Ferirà ■—• Torno a Tegel...
D ietrichs -—• A Tegel?
Ferirà — E’ i l luogo adatto per me. Per Puna 

è adatta la città, per l ’altra la provincia... So
no già stata un’altra volta a Berlino... di pas
saggio... Questa è la seconda volta. V i fui ven- 
t ’anni fa. Un pomeriggio di domenica la prima
donna si sentì male e fecero ripiegare la parte 
da me. Se sapessi come ero agitata! Venni qui 
con un cumulo di speranze... Fuori del teatro 
era un manifesto: « Recita straordinaria di fe- 
rika Wiesner »... (Seria) Ora penserai che men
tisco, ma credimi: allora pensavo sempre sol
tanto a te.

Dietrichs — A me?
Ferirà — Pensavo che avrei avuto un enor

me successo... che mi avrebbero scoperta... E in 
un attimo sarei diventata una celebrità... L ’in 
domani t i avrei mandato le critiche e i l  mio r i
tratto con la dedica: « Saluti dalla tua mam
mina »...

Dietrichs — Perchè non lo avete fatto?
Ferirà — Erano critiche che non si poteva

no mostrare, figlio mio... Quello che scrissero 
su me... Atroce!... (Sospira) E ora, dopo ven
tanni, mi è successo press’a poco lo stesso... 
Sono venuta da Tegel; e ora devo rifar su il 
mio bagaglio come allora...

Cameriera (entrando) — La signora ha suo
nato ?

Ferirà — Per favore, portatemi i l  mio cap
pello e i l  mantello...

D ietrichs — Dove pensate di...
Ferirà — Andate, cara Anna... (Cameriera 

via).
D ietrichs ■— Forse potremo trovare...
Ferirà — No, no... ma tu sei buono... an

che Clara è molto buona... ma non cercate di 
trattenermi, Roberto... Certo, starete meglio

senza di me... e forse anch’io senza di voi... 
Io non appartengo al vostro mondo elegante... 
Ho bisogno della veranda di Tegel... di Lina... 
di Tito... del grammofono... del chiasso del 
tram... delle galline e dei cani... di Rudi... (La 
cameriera porta i l  cappello e i l mantello. Pren
dendoli) Grazie, cara Anna. (Cameriera via. 
Ferika indossa i l  mantello e mette i l  cappello).

Dietrichs — Allora, dove andate?
Ferirà — Torno a Tegel...
Dietrichs — Se proprio volete... Forse là 

starete meglio...
Ferirà — Senza dubbio, Robertino...
D ietrichs ■— Penserò io per una nuova casa 

e per tutto l ’occorrente.
Ferirà — Domani, tutti respirerete... Meno i 

piccoli, quando cercheranno la nonna gialla...
D ietrichs — La troveranno a Tegel...
Ferirà — Come sarà piacevole, qui, ritrova

re la calma dopo tanto disordine! (Di fuori si 
sente la tromba di un’automobile) L ’automobi
le... vado... (Sorridendo) I l  mio fidanzato... 
Non tutte possono averne uno così... Un fidan
zato coi capelli bianchi... Siamo fidanzati da 
25 ranni... ora mi sposerà. (Tromba dell’auto) 
Vengo... Credimi, figlio mio, Rudi non è cat
tivo... Ha un cuor d’oro, ma, a volte, quando 
le cose vanno male, porta anche quello al Mon
te di Pietà...

Dietrichs (con piccolo sorriso amaro) — 
Dunque, mi abbandonate di nuovo?

Ferirà — Come, di nuovo?
Dietrichs — Per la seconda volta.
Ferirà — Sicuro!
Dietrichs — Era scritto!
Ferirà — Vedi, figlio mio, tu sei un grande 

uomo... t i devo guardare dal basso in alto... e 
tutto ciò che è dinanzi ,a te, la tua vita, i l  tuo 
avvenire, la tua professione, tutto, tutto t i por
ta sempre più in alio! (Dietrichs vuol dire 
qualche cosa. Ferika gli mette una mano sulla 
bocca) ... ed io invece, sono tanto in basso, fi
glio mio. Tutto, i l  mio passato, la mia vita, i l  
mio onore, mi trascinano in basso... Non pos
so più salire a te... Ma se tu qualche volta vuoi 
venire a me, dovrai curvarti, Robertino mio...

D ie tricrs — Mamma cara... (Si curva su di 
lei e le bacia la mano).

Ferirà (lo accarezza con le lagrime agli oc
chi, mentre si sente ancora la tromba dell’au
to) ■— Va bene, va bene... vengo, farabutto!
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Un critico mi diceva ieri: 
« A Londra vi sono ormai trop
pi teatri. Ove si consideri che 
non più di tre o quattro sono 
stati edificati negli ultim i tren
tanni, si deve concludere che 
la metropoli domanda oggi un 
numero di teatri minore di 
quello che era necessario mez
zo secolo fa, nonostante che la 
popolazione sia aumentata di 
oltre un milione e i mezzi di 
trasporto si siano moltiplicati. 
Non potendosi supporre che i 
londinesi siano stati presi dal
la fobia del teatro, non resta 
che affermare lapalissianamen- 
te che i l  pubblico abbandona 
i teatri perchè si è dato a un 
altro genere di divertimento, il 
cinema ».

Corollario. I l  teatro è arte 
nell’origine, divertimento nella 
manifestazione. Anzi, i l  teatro 
è arte soltanto quando si tra
duca in divertimento ( l ’azione 
di divertire può estrinsecarsi 
anche con sensazioni di dolo
re o di commozione); e il tea
tro scritto per fare dell’arte a- 
stratta non costituisce opera 
drammatica in senso univer
sale.

<5»
I l  critico sopra menzionato 

non intendeva rivelarmi la

quadratura del circolo, la sua 
considerazione potendo essere 
generalizzata a tutto il mondo 
contemporaneo. Soltanto che 
a Londra, in questo strapaese 
di molti milioni di abitanti, i l  
fenomeno è più intenso, e i 
suoi riflessi collettivi si ma
nifestano più caratteristica
mente.

Non ha nessuna importanza 
mettere nell’alambicco il per
chè del trapasso popolare dal 
teatro al cinema. Le discussio
ni postume sui fenomeni col
lettivi sono come il proverbia
le voler drizzare le gambe agli 
storpi. Gli atteggiamenti della 
folla sono fenomeni fluidi, che 
tu tt’al più possono essere se
guiti, intensificati o favoriti 
nella durata; ma non possono 
essere nè preveduti nè control
lati. Particolarmente gli atteg
giamenti estetici e spirituali. 
Chi può dire « perchè » una 
danza, una moda del vestire, 
una simpatia o mia fobia si im 
possessi della folla? Non resta 
che considerare i l  fenomeno 
in vitro, senza alcuna presun
zione di alterarlo, per trarne 
deduzioni che possono servire 
di correttivo alle teorie del 
momento.

❖
Per comodità di ragiona

mento e per attenermi stretta
mente all’osservazione del fat
to che è quii nel mio laborato
rio mentale, dirò che il pub
blico inglese non ha disertato 
i l teatro per i l cinema con in
tenzione. Anzi, non ha affatto 
disertato i l  teatro. La lista de
gli spettacoli teatrali quotidia
ni è a Londra lunga abbastan
za da confortare il più nero 
pessimista, e gli autori inglesi 
non sono nè più nè meno atti
vi di quanto fossero mezzo se
colo fa. Soltanto che, sorto ac
canto al teatro classico e tra
dizionale i l  cinema, i l  pubbli-

co inglese tra i l  teatro e i l 
cinema sceglie i l  cinema. Sal
tiamo a piè pari sulle ragioni 
materiali di maggior comodità 
( il cinema è a due passi da ca
sa, offre spettacoli continuati
vi) e di economia (prezzi sem
pre più bassi di un teatro e 
comfort superiore a quello del 
più comodo teatro). Restano 
le due cause psicologiche: la 
pigrizia mentale e lo stimolo 
sensuale.

Checché ne dicano gli illusi, 
i l  pubblico è sempre pigro, 
tardo e sordo come un mille
piedi. Ad un poema dramma
tico (a proposito, dove son fi
n iti i nostri trage,di-archeologi- 
co-simbolici ?) i l  pubblico pre
ferisce una farsa, o una bella 
commedia. Anche un dramma 
lo digerisce, ma non tutte le 
sere, e che si conchiuda con 
ima soluzione logica e sen
za complessità psicoanalitiche. 
(Nessuno vorrà affermare che 
i drammi di Strindberg siano 
destinati alla popolarità; e il 
successo di G. B. Shaw consi
ste per quattro quinti nel fat
to che Shaw proclama le sue 
dottrine in un linguaggio ac
cessibile senza fatica mentale 
dal più ottuso spettatore). I l  
cinema — anche quando l ’ tc ar
te muta » ci mostrava le impa
reggiabili contorsioni psichiche 
di Francesca Berlini o di Ma
rio Bonnard — è sempre) stato 
uno spettacolo riposante (in
telligente o cretino non impor
ta); uno -spettacolo, che ha 
sempre favorito la pigrizia 
mentale dello spettatore.

Quanto allo stimolo sensua
le, non è forse stata inventata 
dal cinema l ’espressione sex 
appeal? I l  racconto cinemato
grafico è tutto un’esca ai più 
bassi istinti sensuali della 
folla.

Ieri avevo, con i l  critico
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summenzionato, assistito a un 
nuovo film americano (è una 
bella fortuna per l ’America 
che il mondo non la giudichi 
dai personaggi che essa ci mo
stra sullo schermo...). Si in ti
tola, quel film, a II Cantico 
dei Cantici »; titolo non certo 
peregrino, ma per un palato 
inglese Song of Songs è un no
me che suona bene e che la
scia sperare delle ¡possibilità 
bibliche saporose. Non mi sa
rebbe facile dirvi che cosa e- 
sattamente si narri in quel 
film ; ma ciò che posso dirvi è 
che si assiste ad un’orgia di 
isterismi sensuali, di assurdità 
sentimentali attorno ad una 
bella donna (e la sentimentali
tà può racchiudere un eroti
smo maggiore di un’azione 
sensuale).

Un film mandrillo. Un regi
sta (che brutta parola questo 
barbarismo italianizzato!) ha 
fatto un’indigestione dell’at
trice Marlene Dietrich, e, preso 
dalla frenesia di mostrarcela 
tutta nuda, tenta di arrivare 
al nudo assoluto entro i con
fini della censura mostrandoci 
una statua di Marlene ignuda. 
Davanti a quella statua (una 
ridicola statua di gesso) i l re
gista è invaso da tale sadismo 
che ce la lascia sullo schermo 
per cinque minuti: pensate, 
300 minuti secondi di nudità 
filmistica! Una vera pacchia. 
La lascivia dell’obiettivo sulla 
statua e sulle spalle vere di 
Marlene deve aver dato la spi
rate a quel direttore di scena; 
poiché dopo aver fatto fran
tumare la statua dal suo auto
re, non sa resistere alla tenta
zione di conservarne almeno 
le gambe: le tue tornitissime 
gambe, di tutto i l  corpo fem
minile la parte più suggestiva; 
come le gambe che sortono 
dalle gonne delle pulzelle se
dute nel « mètro »; le gambe

dorate che esibiscono le calze 
nelle vetrine, e che cinquanta 
anni fa nessuna bottega di 
Londra avrebbe messo in mo
stra, e tanto meno una pul
zella.

Dopo aver veduto quel film 
— che ogni ¡pomeriggio e ogni 
sera porterà via migliaia di 
spettatori al teatro — sono 
sortito dal cinema con i l  sen
so di vergogna con cui un uo
mo scantona fuori del portone 
di un postribolo, col bavero 
rialzato.

❖
Vi è un altro fenomeno da 

constatare: ed è che il cinema 
ha generato nel pubblico un 
isterismo collettivo. L ’isteri
smo per l ’attrice o l ’attore po
polare. Un esempio? Un par 
di settimane fa è stato lancia
to a Londra un altro film ame
ricano, interpretato tutto da 
astri di prima grandezza. Se
guendo un sistema ormai al
quanto abusato, i distributori 
di film avevano fatto venire a 
Londra uno dei Numi, il divo 
Wallace Beery, i l  quale dopo 
essersi lasciato intervistare dai 
giornali popolari — pubblici
tà a un tanto il centimetro — 
.aveva assistito alla prima 
proiezione. Quella sera sono 
accaduti episodi incredibili di 
isterismo collettivo.

Risate fo lli ai lazzi più ba
nali. Grida di menti allucina
te ad ogni apparire di un nuo
vo idolo sullo schermo. Fuori 
de! teatro la polizia non ha 
potuto trattenere la folla, che 
voleva toccare e odorare in 
carne ed ossa i l  divo Wallace 
Beery (grasso, corpulento e 
rubicondo come un macellaio). 
Da quella sera il pubblico fa 
coda alle porte di quel cinema 
(che, incidentalmente, era pri
ma un teatro).

I l pubblico adora un film

come questo per delle ragioni 
che sono assolutamente estra
nee al valore artistico del film 
o alla sua emotività. Gli im
presari e la pubblicità sfrut
tano fino all’assurdo la perso
na degli attori; e la mente del 
pubblico si è lasciata indurre 
a concentrarsi sulla persona f i
sica di questi; si abbandona 
alla adorazione fanatica delle 
loro idiosincrasie; e le essen
zialità del dramma e i proble
mi morali spirituali o estetici 
che dovrebero essere provoca
t i dal dramma cascano nel 
nulla.

♦
Si dirà: « la folla di tutti i 

tempi ha sempre avuto i suoi 
idoli del palcoscenico o del 
■circo ». Ma una volta l ’adora
zione scaturiva dal merito (vi 
era indiscutibilmente del me
rito anche nell’ infilare con il 
tridente un collega gladiatore) 
e non era iniettata insidiosa
mente dalla pubblicità; e i l  ci
nema è per quattro quinti 
creazione artificiosa della pub
blicità.

E si dirà inoltre : « il teatro 
ha sempre avuto qualche riva
le nel cuore della fella; altra 
volta si chiamava i l  circo e ora 
il cinema. Ma al teatro torna
va sempre, i l pubblico d’ogni 
secolo e d’ogni età, per rinno
varsi alla scaturigine più fre
sca delle sue passioni, allo 
specchio magico della sua vita 
e delle sue aspirazioni, che è 
l ’arte. Perchè accanirci dun
que contro l ’industria del ci
nema? ».

Industria, quindi, come si 
voleva dimostrare. Dopo di 
che una squadra di tifosi mi 
voti ¡pure alla defenestrazione, 
insieme con la ridicola parola 
cineasta.

Londra, ottobre *33.
C . M .  F s?a »ze ifo



I L vecchio umorista 
Tristan Bernard con

tinua ad avere i l  gusto 
delle burle piacevoli. 
Da grande miliardario 
dello spirito, quale or
mai lo considerano i 
lettori di quattro o cin
que generazioni e di 
tutte le parti del mon
do, invece di fare della 
vasta beneficenza intel
lettuale con la sua ric
ca ironia, Tristan Ber
nard è andato quest'an
no a chiedere un pre
stito di pochi soldi di 
buonumore alla scrit

trice nordamericana Annie Nichols e ha presen
tato in questi giorni al pubblico del Teatro del
la Madeleine l ’adattazione dei quattro atti di 
Bloch di Chicago: una commedia semplice, 
piuttosto buona e largamente ingenua, che, da 
un decennio, fa ridere a crepapelle gli spetta
tori degli Stati Uniti.

Per colpa degli avvenimenti (Wall Street, in
flazione, Roosevelt, banditismo, eccetera) gli 
americani di questi ultim i anni di storia hanno 
un po’ smesso di essere quei grossi ragazzi dal
le risate fragorose e catastrofiche che erano 
sempre stati. Sono diventati anche loro degli 
uomini come tutti gli altri, vale a dire delle 
persone che, dalla vita, ricevono più occasioni 
per piangere che sollecitazioni a ridere. Ma i 
quattro rapidi atti di Bloch di Chicago hanno 
continuato lo stesso ad essere una inasciugabile 
fonte di buonumore. Bloch di Chicago, che è 
stato perfino diffuso nel mondo da un paio di 
buone trasfusioni cinematografiche, una muta e 
I altra parlata, è una lunga storiella ebrea, d i
luita in quattro atti abbastanza scorrevoli, gra
zie all’intervento di un centinaio di piccole sto
rie ebree e grazie ad un vago aneddoto centra
le che gironzola intorno al matrimonio d’amo
re di un giovane israelita con una signorina 
cattolica.

Ma l ’allegria essenziale della serata è offerta 
quasi tutta dalle storielle ebree che fioriscono 
tutto il dialogo della commedia, fino a costi
tuirne, in realtà, la sola ragion d’essere lette
raria.

Le storielle ebree sono un vizio abbastanza 
recente del nostro spirito: si tratta, infatti, di 
un vizio che non ha neppure dieci armi di vita. 
In questi dieci anni, però, si sono ormai rac

contate, riferite, inventate e diffuse tante e tan
te storie ebree che una delle cose più difficili 
del mondo è proprio quella di incontrare una 
storiella ebrea che sia perfettamente inedita.

Le storielle ebree di Bloch di Chicago hanno 
sulle loro innumerevoli colleghe i l  grande e de
lizioso vantaggio di essere quasi inedite. Ho 
detto; quasi. E’ infatti molto possibile che que
sta, per esempio, l ’abbiate già sentita.

— Ricordo i tuoi debutti nel commercio, 
Bloch... Sono stati molto difficili... Hai comin
ciato, mi ricordo, col vendere delle cravatte in 
un paracqua.

— No, in un ombrellino da signora, — rettifi
ca Bloch. — I l  paracqua è venuto dopo —• 
quando ho ingrandito i l  negozio.

0  questa. Bloch e Levy si recano insieme, in 
aeroplano, da Parigi a Londra. Durante il viag
gio, Bloch legge nella cabina un avviso che di
ce: E' severamente poibito, sotto pena di mul
ta, di parlare col pilota. Arrivo a Londra. 
Bloch, poco prima dell’atterraggio, domanda 
timidamente al pilota.

— Adesso posso parlare con voi senza pagare 
nessuna multa?

— Certo, signore.
— Mi garantite in maniera formale che non 

pagherò nessuna multa?
— Ma no... dite... Che cosa avete da dire?
— Volevo dirvi che un’ora fa, Levy ha aperto 

i l  finestrino ed è caduto nella Manica.
Oppure quest’altra. Cohen incontra Bloch.
— Mio caro Bloch, sono molto preoccupato.
— Che cosa succede?
■— Mia figlia si marita e io le ho promesso 

un regalo di ventimila franchi i l giorno del ma
trimonio.

— Ebbene?
— Ebbene, mio caro Bloch, me ne manca

no diecimila.
— Cohen, non t i capisco... Sai bene come 

vanno le cose... Quando si promette ventimila, 
si può benissimo dare diecimila.

■— D ’accordo, Bloch, ma sono precisamente 
questi diecimila che mi mancano.

❖
Liebeleì è una armoniosa parola tedesca (la 

cosa è abbastanza sensazionale perchè, in tede
sco, le parole armoniose sono piuttosto poche ) 
che significa una cosa più armoniosa ancora. 
Significa: i l  primo amore. Questa parola, nel 
1895, ha fatto da titolo ad una commedia natu
ralista in tre atti dello scrittore viennese Arthur 
Schnitzler. Dimenticata per un lungo trenten
nio, la commedia di Schnitzler è stata reeente-
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mente risuscitata dal cinematografo. La risur
rezione si è risolta in un film  delizioso, denso 
di poesia, del quale circolerà presto una versio
ne doppiata in italiano.

L ’esito del film ha sollecitato nelle speranze 
di Giorgio Pitoeff la risurrezione della comme
dia. Non c’è nessun bisogno di essere un pro
fondo psicologo per sapere che le risurrezioni 
sono dei miracoli piuttosto difficili da realiz
zare. Sono operazioni che riescono molto di 
rado. La commedia di Schnitzler, infatti, alla 
sua recente presentazione al Teatro del Vieux 
Colombier, malgrado la eccellente interpreta
zione e la affettuosa messinscena ha dimostrato 
di essere molto più adatta per una tomba che 
per un volo nell’oltrevita.

Liebelei è la storia di una piccola appassio
nata ragazza viennese che ha diciotto anni e che 
si innamora in  una maniera totale, assoluta, co
me nei romanzi, insomma, di un giovane tenente 
degli ulani. I l  tenente ha i l  cattivo gusto di farsi 
uccidere da un rivale cui ha sedotto la moglie. 
La ragazza, invece, ha quello di non sentirsi 
la forza di sopravvivere.

Questo aneddoto, degno di tre righe di cro
naca nera, è diffuso in tre atti asciutti, aridi 
e molto lontani dai nostri gusti. I l film, invece, 
colle sue possibilità di paesaggio, colle sue at
mosfere più evidenti, aveva scaraventato addosso 
a questo aneddoto un dolce acquazzone di poe
sia. Da ciò i l successo di Liebelei in immagini e 
la sua inutilità alia ribalta.

#■
La cosa può sembrare incredibile, ma c’è 

della gente che continua a credere al Teatro 
del Grand Guignol.

Quindici coppie, che i l  Teatro del Grand 
Guignol ha presentato in questi giorni al pub
blico dei suoi ultim i fedeli, non è una comme
dia vera e propria, ma un abbondante mazzo
lino di quindici commediole che svolgono fra 
di loro una agitata gara di stupidità volonta
ria. Lo spettacolo, però, dovuto alle stilogra
fiche riunite di una mezza dozzina di autori 
di ambo i sessi, fra i  quali la vecchia scrittrice 
Rachilde, è abbastanza ricco in imprevisto. Si 
tratta, naturalmente, di un imprevisto suo mal
grado. Le scene, che dovrebbero eccitare l ’al
legria, fanno spesso paura. Quelle che dovreb
bero terrorizzare gli spettatori fanno sorridere. 
Sicché, alla fine, ci si trova lo stesso fra le ma
ni una specie di equilibrio narrativo.

Ho citato questo spettacolo, non per una ne
cessità estetica della cronaca, ma per demm-

ciare la morte definitiva di uno strano genere 
di arte fuori di ogni arte che, pure, ha trovato, 
un tempo, dei fanatici e che al suo autore più 
fecondo, André de Londe, ha fruttato delle va
ste rendite e una possente automobile.

Preghiera per i vivi, che i l  fecondo e sottile 
scrittore Jacques Devai ha presentato al Tea
tro dell’Athénée, è una commedia in una die
cina di quadri che, con ogni evidenza, è stata 
concepita e scritta, sotto l ’influenza del ma
gnifico film  Cavalcata di Noel Coward : film  de
dotto da una commedia dello stesso Coward e 
che i l  pubblico italiano è chiamato, proprio 
in questi giorni, a giudicare e ad ammirare,

Preghiera per i vivi è la storia di una vita 
umana. Comincia nel 1873, i l  giorno in  cui il 
protagonista della commedia fa la sua appari
zione nel misterioso carnevale del mondo. Una 
vecchia zia bigotta recita sulla scena la dolce 
Preghiera per i vivi, colla quale si invoca la 
clemenza di Dio sul destino dell’essere che è 
nato. I  quadri successivi della commedia se
guono, di dieci in dieci anni, la vita del pro
tagonista. Lo vediamo infatti, nel 1883, nei 
panni di un irrequieto collegiale: nel 1893, lo 
sentiamo singhiozzare ed invocare i l  suicidio per 
lina piccola evaporata che ha respinto i l  suo 
amore; nel 1903 facciamo con lu i un po’ di mi
seria e speriamo con lu i le più incantate spe
ranze e così via, fino alla sua morte che ha luo
go nel gennaio del ’33.

Nell’ultimo quadro della commedia, cioè 
nell’ottobre del ’33, nasce un nipotino dei pro
tagonista. Insieme ad una sorellina del nasci
turo, torniamo a pregare sulla scena la Pre
ghiera per i vivi, E la vita continua.

Questa commedia molto amara, dove l ’alle
gria è sempre filigranata di pessimismo, dove 
i gesti generosi e le piccole viltà si danno la 
mano, ha tuttavia i l  pregio di offrire l ’odore 
stesso della nostra vita, quello di essere scritta 
con una pernia abilissima e, infine, ha il pre
gio di essere recitata con una mirabile sobrie
tà da uno dei più concisi e più possenti attori 
del teatro attuale: l ’attore Jacques Baumer.

Una commedia piuttosto cattiva, dunque, in 
quanto è andata a chiedere la sua ispirazione 
psicologica al solo fondo torbido, malvagio e 
egoista della nostra mediocre avventura di car
ne: una commedia cattiva che è, insomma, 
una eccellente commedia.

Parigi, ottobre '33.
VáááüSE'iü Ci-weifjelfcsrsj



« Quando si è qualcuno » di Luigi Piran
dello, rappresentato con grande successo 
al Teatro Odeon di Buenos Aires, è i l 
dramma di un uomo che occupa un gran 
posto nella vita e che rispetta uno per uno 
tutti i doveri impostigli dalia propria glo
ria. Questa frase interpretata infatti dal- 
l ’anima borghese di coloro che rappre
sentano i familiari del personaggio pi
randelliano, suona così com’è, senz'om
bra di sarcasmo, senza nessuna amarezza, 
scevra di ogni drammaticità. Ma « quan
do si è qualcuno » è anche un grido la
cerante che s’eleva nel tempo e nello spa
zio come una maledizione e guizza — si
mile ad un fulmine — tra la luce e il bu
io di una vita per schiantare tutto e tutti 
d’intorno.
Una creatura fragile, una piccola stra
na bimba vergine e selvaggia che era en
trata nell’anima del poeta come una mu
sica di giovinezza, è invece la sola v itti
ma di questo fuoco turbinante nel cielo. 
Poi i l  grido si spegne a poco ,a poco, di
venta un lamento. I l  fulmine si raffredda, 
solca l ’orizzonte vertiginosamente verso 
la terra e ¡si conficca su di essa come un 
pezzo di metallo bruciato, inutile.
Nella fossa — sulla quale solo aleggia il 
dolore cupo della giovane tta « tradita » 
— si accascia per sempre la grande ani
ma del Maestro, mentre la sua maschera 
di carne, con tutta la gloria che gli ap
partiene, cosparsa di fiori, onorata da di
scorsi, circondata da ammiratori illustri, 
si erge solenne, nel silenzio pauroso che

sembra di secoli, rigida, austera, tragica, con
vertita in mia maschera di marmo, simboleg- 
gìante la gloria.

Gli uomini guardano in alto, si inebriano as
sistendo a questa sublime ascensione, arrivano 
a compiacersi nel rendere omaggi ufficiali alla 
celebrità raggiunta indiscutibilmente. E nella 
folla si sente mormorare a mo’ di commento, 
in un tono odioso nel quale vibrano mille sen
timenti negletti, dalla più infinita devozione al- 
rindividiuccia recondita, sorda, reietta, quello 
elle è stato i l grido di un artista sommo ferito 
nella carne e nello spirito; le parole che be
stemmiarono, maledirono questa gloria, con 
la quale gli uomini comuni hanno crocefisso 
un uomo straordinario: « Quando si è qual
cuno ».

La gente ti ha elencato, fissato in base a quel
le determinate manifestazioni che ha cono
sciute di te; moglie, figli, parenti, amici, am
miratori della tua grandezza, ti soffocano con 
questa loro ammirazione e t i fanno sentire si
mile ad un fantoccio seduto innanzi alla scri
vania, sotto la luce gialla di una lampada an
tica che fa sembrare di cera le tue inani e fin
ta, -sì, finta la chioma fluente che Tadorna il 
viso.

Quando tato ciò che ci circonda è disperata- 
mente ostile alla nostra vita di carne, perchè 
si è « qualcuno », quale voluttà più grande che 
quella di scapparsene zitto zitto dalle proprie 
spoglie per uccidere, sotto gli occhi del mondo, 
travestito da « nessuno » l ’odioso « qualcuno »?

Situazione tipicamente pirandelliana, dun
que, questa del lavoro odierno. E — secondo 
noi — più pirandelliana che mai, chè i l  Mae
stro, nella nuova opera, ha concretato i l  suo 
pensiero con contorni precisi. L ’ immenso dolo
re del protagonista, torbido, inquieto, intra
ducibile a parole fin elle si voglia, è più pla
stico, si riduce in linee schematiche ed essen
ziali, mettendosi nelle carni dei personaggi pro
filati nettissimamente.

Nell’impostazione dei contrasti, oltre che 
all’ispirazione del poeta, abbiamo visto l ’in
gegnosità dell’uomo di teatro che dà alle pro
prie immagini un simbolismo ¡plastico.

I  tre atti di « Quando si è qualcuno », tra
dotti in spagnuolo con perfetta fedeltà all’es
senza pirandelliana da Ramerò Guglielmini e 
sceneggiato con genialissimo buon guto da quel- 
i ’incomparabile regista che è i l  doti. Susini,
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« quando si e qualcuno »

comprendono il dramma psicologico d’un uomo 
di lettere che ha raggiunto la più grande ce
lebrità.

Ai centro campeggia dunque la figura di uno 
scrittore notissimo nei mondo, circondato da 
alcuni personaggi che l ’opprimono con la pres
sione del loro pensiero.

Essi sono — Giovanna —■ di lui consorte, 
bel!a e imperiosa, un po’ statuaria, che... per
sonifica la gloria ufficiale dell illustre marito.

I l  figlio — Tilo — fanatico, avente una spe
cie di culto per i l « papà »; tutto d’un pezzo 
fisicamente e spiritualmente. Macchietta — 
chiamiamola così — che spesso fa sorridere co
me i l  tipo più classicamente comune.

Valentina — la figlia — trentenne, inacces
sibile, sembra un figura distaccata da un qua
dro. Essa rappresenta in pieno Tessere nato 
dal connubio di due temperamenti in contra
sto: quello paterno ed il materno.

S. E. Giujredi, ministro di Stato, cinquan
tenne, autoritario anche quando sorride. Av
vezzo a vivere nelle alte sfere politiche e finan
ziarie egli si sente rivestito di una autorità in
contrastabile. E’ l ’amico di casa e, per la sua 
posizione sociale, assume automaticamente il 
ruolo di protettore. Tollera i capricci degli ar
tisti perchè sa d’imporre, in ultima analisi, la 
propria volontà.

Modani, editore del portagonista, sessanten
ne corpulento, astuto come lo dice chiaramen
te i l suo viso di ebreo raggiratore.

Chiuso da questo cerchio umano che si strin
ge attorno inesorabilmente, un giorno l ’artista 
ha sentito esplodere nuovi accenti poetici, del 
tutto diversi da quelli che egli ebbe fino allora.

E’ entrata in lu i — insomma — una secon
da vita che fa germogliare all’artista pensieri 
inconsueti. I l  brivido della nuova poesia è co
municativo.

La gioventù accoglie freneticamente il nuovo 
libro di versi pubblicato dal maestro sotto un 
nome immaginario: Délago.

Creata questa nuova personalità al suo per
sonaggio, personalità che Pirandello fa sorgere 
mettendo vicino all’illustre autore protagoni
sta, già vecchio d’anni, tre figure giovanissime 
in contrasto con gli altri parenti dello scrittore 
più sopra descritti, assistiamo nel primo atto 
ad uno spettacolo che altri drammaturghi a- 
vrebbero reso umoristicamente ma che trattato 
da Pirandello acquista un sapore amarissimo, 
un po’ sogghignante malgrado la tragicità di

cui è satura l ’atmosfera apparentemente azzur
ra.

Ver ocha (sorella di « Natacha », quest ul
tima moglie di Pietro, giovane nipote america
no del « qualcuno » improvvisatosi Délago) è 
riuscita con l ’impetuosità selvaggia della sua 
anima rivoluzionaria a togliere di capo al poe
ta vecchio « la paglia » della sua zazzera illu 
stre.

Ella è, in loado, i l  « Délago » nuovo che è an
dato infiltrandosi nell’anima di « qualcuno ».

Ella è Io spirito della nuova poesia da cui 
i l  maestro ha tratto quelle nuove « forme » che 
gli ringiovaniscono il corpo quasi misteriosa
mente.

Gli occhi cilestri della giovinetta, sempre r i
volti in quelli profondi di « qualcuno » inci
tano :

— Lasciala, la vecchia vita! Resta Délago il 
poeta nuovo!

E l ’inquieta creatura slava, dal nome strano, 
la fanciulla ferocemente giovane che ha ispi
rato al vecchio cuore la nuova musica, e che 
a colpi di forbici ha tolto la personalità ad 
un uomo celebre, salta come una piccola pan
tera intorno alle spoglie della vittima quasi ce
lebrando così i l  giubilo della sua vittoria.

Tutta la famiglia e gli amici dell’autore som
mo, ormai riconosciuto come gloria nazionale, 
indignati come alla gloria del loro idolo si 
possa contrapporre questo Délago non meglio 
identificato, ieri ignoto anche di noiiie, lungi 
dalTimmagmare che gli artisti rivali siano « due 
in uno », allarmati dal fatto che in una nuova 
onera i l  loro congiunto sembra aver subito 
l ’influenza del giovane Délago, classificano il 
libro « sintomo di una deplorevole irrequietez
za causata dai un momentaneo smarrimento » e 
tentano di non far uscire l ’opera la cui pub
blicazione vorrebbe significare venir meno al 
rispetto che un autore illustre deve sentire ver
so sè stesso.

I  familiari, calcolatori, premurosi, invaden
ti^ i quali operano su a qualcuno » in cento ma
niere diverse, vincono la battaglia scatenatasi 
tra loro e la piccola « Verocha » e riescono ad 
ottenere dal celebre congiunto la promessa di 
non pubblicare il nuovo libro « Délagheg- 
giante ».

« Verocha » sente l ’impotenza della sua gio
vinezza, piange indispettita prima, poi si ab
batte nel dolore chiuso della disillusione, e 
quando gli ¡portano via i l « suo » poeta verso 
la gloria già conquistata, con impeto selvag-



« QUANDO SI E QUALCUNO »

gio, obbedendo al desiderio morboso di essere 
cattiva, grida sul viso di tu tti l ’insulto:

— Viva Délago, sì, viva Délago.

« Qualcuno » torna quindi alla sua vita di 
prima, tutelato dai congiunti che l ’haimo strap
pato alla giovinezza e — scoperto nei gioco 
della sua doppia personalità artistica — deve 
assistere alle voci tempestose e discordanti che 
la rivelazione Ira suscitato nel pubblico.

Seduto dietro la scrivania massiccia, altero 
anche se i l  dolore grande gii segna nel viso un 
abbattimento fisico, « qualcuno » subisce la vo
lontà degli altri, con la rassegnazione di chi 
non può ribellarsi perchè la drammaticità del
la situazione da nessuno compresa, farebbe 
sembrare ingrata ogni sua voce di protesta.

Fotografi, giornalisti, curiosi accorrono a 
constatare la verità; domandando, ingombrano, 
insultano agli occhi di « qualcuno » i l  ricordo 
dell’altro sghignazzando per la beffa del gran
de maestro.

Tutti vedono infatti nel trucco del poeta 
una burla, una magnifica burla giocata ai gio
vani che si entusiasmavano per le liriche di 
Délago. Che cantonata hanno preso i devoti al 
poeta che non esiste!

— Perchè una burla? Perchè non ¡può esi
stere questo poeta? — inveisce « qualcuno » 
in un primo momento di reazione.

— Non poteva esserci sotto la finzione un 
uomo di carne, vivo, con i l  sangue vermiglio 
affluente ai cuore?

I l  poeta sente che nessuno, ahimè proprio 
nessuno, lo ha compreso. Rigido, cupo, ascol
ta i  singhiozzi di Verocha che piange veden
do naufragare la sua creatura nel riso beffardo 
di tuia tragedia che tutti chiamano « scherzo 
magnifico ».

* * *
Pietro, sua moglie Natacha e la povera Ve

rocha, sfidano le ire dei familiari, tentano un 
ultimo disperato appello alla giovinezza di Dé
lago. Ma la moglie di questi, suo figlio, sua 
figlia hanno invocato i sentimenti paterni per
chè i l  vecchio uccida i l  giovane, perchè il 
« qualcuno » si cristallizzi, immobilizzato per 
sempre, nella gloria che procura rango ed a- 
giatezza.

* *
I  ire giovani, ¡piombati nella vita del maestro 

come un profumo di primavera, impotenti di
nanzi alla tragica rassegnazione di questi, frig
gono lontano lasciandolo solo nella prima o-

seurità della sera che scende riempiendo d’om
bra lo studio.

Nella scena che sembra come listata di lutto, 
appaiono in  alto, gigatesche, le immagini di 
quattro poeti in  quattro grandi quadri.

Ariosto, Dante, Foscolo, Leopardi.
Egli è anche là, tra loro, come loro, più 

statuario di loro!
Nei terzo atto, che si svolge in una villa ce

duta in eredità a « qualcuno » dalla proprie
taria defunta da poco, sono rese onoranze so
lenni ai grande scrittore.

* *
Miguel Fausto Rocha, attore efficace e non 

privo di risorse sceniche, ha messo tutto i l  suo 
impegno nel rendere i l  complicato protagoni
sta. Ed è riuscito, in più d’un momento, ,a su
perare gli ostacoli che offre la parte. La sua in
terpretazione merita quindi i l  massimo elogio.

Iris Marga, l ’interessante attrice di sempre 
ci ha convinto nella parte di Giovanna.

Nedda Franci, dinamica quanto mai, ha 
compreso, a nostro modo di vedere, lo strano 
tipo di Verocha e lo ha reso con grande sem
plicità di mezzi risultando convincentissima.

Buona Natacha, la Mercedes Ortiz che ha 
saputo mantenersi in una linea sobria severa.

Guglielmo Battaglia, in una ¡parte non facile, 
ha saputo uscirne sempre vittorioso.

Assai bene Diego Martínez, Giovanni Vehiì 
e Pietro Pompilio.

Intonati all’indole del lavoro tutti gli altri e 
notevole l ’affiatamento generale.

Alla fine di ogni atto, e particolarmente do
po l ’ultimo, i l  pubblico ha applaudito con gran
de entusiasmo chiamando innumerevoli volte ai 
proscenio autore ed interpreti; e Pirandello, 
cedendo alla salda insistenza generale, ha r i
volto a ll’uditorio ¡parole di ringraziamento per 
i l doti. Susini che con tanta passione e compe
tenza ha messo in iscena i l  nuovo lavoro e belle 
parole di lode ai bravi e giovani interpreti.

Miguel Fausto Rocha — a sua volta — ha rin 
graziato i l  pubblico anche a nome dei compa
gni, per l ’ottima accoglienza fatta alla loro e- 
secuzione.

Per ultimo, i l dott. Enrico Susini si è dichia
rato felice di aver avuto l ’onore di inscenare 
« Quando si è qualcuno », e — impressionato 
dal successo decretato al lavoro — ha manifesta
to la speranza di vedere il pubblico argentino 
orientarsi verso i l  grande teatro.

Buenos Aires, otlatire ’33.
SskS^a&.^G n&a.»£>i&



Le ormai lunghe 
c frequenti soste in 
Italia mi hanno da- 
to modo di aggiun
gere, ,all’esperienza
teatrale da me con
gruità in Russia ed 
in Germania, an
che, se così posso 
dire, un’esperienza teatrale italiana.

Le cose, come ognun sa, vanno male un pò 
ovunque, ed in Germania, come altrove, si par
la di crisi, se ne cercano le cause, si propongono 
i rimedi come in qualsiasi altro paese del mon
do. I l  teatro tedesco è in crisi, quantunque esso 
non sia considerato alla stregua di mero diver
timento, ma venga da tutti ritenuto —- e giusta
mente — come fattore essenziale della coltura 
del popolo. I l  quale popolo ama il teatro ed è 
disposto a fare dei sacrifici, pur di continuare 
a frequentarlo. La crisi, dunque, non è crisi di 
pubblico.

Nemmeno si può dire sia crisi di attori. Vi 
sono oggi in  Germania parecchi attori ed attri
ci di gran classe, Krausz, Janning, la Thimig, la 
Straub, la Bergmann, e specialmente degli otti
mi complessi di giovami, dai quali un « régis- 
seur » intelligente può trarre ottimi risultati. 
La crisi, dunque, non è neanche crisi di attori.

La vera crisi è, secondo me, crisi di reperto
rio. Gli scrittori moderni hanno talvolta delle 
idee, più spesso si limitano ad avere soltanto 
della tecnica; quasi mai hanno cuore. Ora, i l 
pubblico si lascia, sì, attrarre da un giuoco para
dossale ed audace, ma non può appassionarvi- 
si. Regista ed attori sono tratti per ciò a spen
dere somme enormi di energia, per iniettare 
nei lavori teatrali quel che non c’è, senza riu 
scire, s’intende, nell’intento di cattivare le sim
patie del pubblico. Ma il pubblico si stanca, 
cambia strada ed infila la porta di un cinemato
grafo.

Questo spiega, in parte, come i l  repertorio 
vecchio od addirittura classico continui a fare, 
vittoriosamente, la concorrenza al repertorio 
moderno. I l  pubblico tedesco corre ad ascolta
re Goethe, Schiller, Shakespeare e i grandi 
scrittori del secolo scorso nazionali e stranieri, 
non solo per i l rispetto nutrito verso le cose 
del passato, ma anche perchè sa a priori che 
hanno in sè una forza che quelle del presente 
non hanno: la forza di commuoverlo. Gli stessi 
attori, appena possono, si rifugiano a re
spirare nei « Festspiele », dove, di solito, 
predomina i l  teatro classico. E i registi, a

cominciare da Max 
Reinhardt, si acco
stano veramente 
con « intelletto d’a
more » agli antichi, 
sforzandosi di trar
re dalle loro opere 
i l  nucleo essenzia
le, sfrondandole 

delle parti caduche, ormai lontane dalla nostra 
sensibilità. Lunga premessa per arrivare a par
lar delle condizioni del teatro' in Italia. Ma la 
conclusione che se ne può trarre vale, come ve
dremo subito, anche per i l  teatro italiano. Ed è 
questa: Una buona commedia, recitata bene, 
deve riuscire. Dico a bella posta « una buona 
commedia », perchè i l  teatro di tutti i paesi 
comprende infinite « buone commedie » e po
chissimi capolavori, e l ’attività di un direttore 
teatrale deve poter basarsi sulla media della 
produzione.

Valga come prova il recente tentativo di Rei
nhardt con la « Stella » di Goethe. « Stella » 
non è certo fra le opere più notevoli del poeta di 
Weimar, pure contiene in sè qualcosa che la 
rende teatralmente « buona ». Reinhardt 1 ha 
affidata a due attrici di nome, la Thimig e la 
Straub, e ad un bravo attore, i l  Blaser; le ha 
dato una deliziosa cornice scenica; ne ha fuso 
certe parti secondo un concetto teatrale moder
no ed ha iniziato con essa la celebrazione del 
prossimo centenario ,goethiano. La commedia 
dunque, non paia una verità lapalissiana, de
v’essere buona e bene recitata. Però, date le 
condizioni del teatro in Italia, la seconda parte 
assume una importanza del tutto particolare.

Mettiamoci prima di tutto d’accordo sulla 
funzione del « régisseur ». Quando venni la p ri
ma volta in Italia, chiamato da Tatiana Pav- 
lov.a, la gente spalancava tanto d’occhi: — Un 
regista in una compagnia di prosa? Che ci sta 
à fare? — I l pubblico cominciava appena allora 
ad abituarsi a ll’idea che fosse necessario un re
gista in un teatro di opera dell’importanza del 
Teatro alla Scala. I l  pubblico, cioè, ragionava 
ancora con la mentalità dell’anteguerra, allor
ché i l  primo attore era a un tempo « régisseur » 
(allora si diceva direttore). I l  primo a scindere 
i due incarichi fu Virgilio Talli, ma rimase 
primo ed unico. Le altre compagnie continua
rono col loro capo in doppia veste, e le con
dizioni più facili della vita quotidiana, non
ché l ’abitudine diffusa tra i l  pubblico degli 
« spettacoli a mattatore », permisero loro di 
farlo. Anzi, permettono di farlo tuttora, per-

" D I T E  L A  V O S T R A  

C H E  H O  D E T T O  L A  M I A , ,
Pietro Charoff, regista russo che ha già fatto parte delle Com
pagnie italiane di Tatiana Pavlova e Kiki Palmer, esprime la 
sua opinione sul nostro teatro e consiglia possibilità e rimedi.



« DITE LA VOSTRA... »

che, Io riconosco, quando un attore italiano è 
intelligente, lo è a tal punto, da essere in gra
do di sobbarcarsi con eguale successo aila du
plice fatica. Ma ,si potrà continuare così?

l i  pubblico ormai tende a preferire le co
sidette « compagnie di insieme », sia per la 
semplice ragione che gii attori e le attrici ve
ramente grandi vanno facendosi assai rari, sia 
perchè il grado della coltura generale, più ele
vato d’un tempo, rende questo pubblico più 
sensibile agli squilibri ed alle manchevolezze. 
DaU’« a solo », insomma, i l  teatro di prosa sta 
passando al « concerto » e, se per l ’« a solo » 
basta una beila voce, per i l « concertato » ci 
vuole, occorre dirlo?, il direttore d’orchestra. 
Orbene, nel teatro di prosa, l ’orchestra è for
mata dagli attori stessi sul palcoscenico. Cia
scun attore, per conto suo, interpreta la pro
pria parte, ossia i l proprio personaggio, dando 
vita alle parole scritte dall’autore; i l  regista 
concerta queste interpretazioni individuali, le 
fonde accettandole allorché s’intonano ai qua
dro, correggendole quando gli risultano stonate.

II regista assume dunque oggi una fisonomia 
ben definita: egli è l ’interprete dell’autore
presso i l  pubblico.

Una buona commedia, dei bravi attori, un 
regista intelligente: ecco la teoria. In ¡natica 
ci vuole un’altra cosa ancora, essenziale, indi
spensabile: ci vuole del cuore. II pubblico deve 
avere la precisa sensazione che lo spettacolo è 
stato allestito con amore. Triplice amore: per 
i l pubblico stesso, per i l  lavoro in sè, dramma, 
tragedia o commedia che sia, e per l ’arte del 
recitare.

— Datemi una cantina e cinque entusiasti, 
ed io vi farò i l  teatro — sono parole -di Eleo
nora Duse.

Partendo da questo inulto di vista, liberi dal
la falsa convinzione che, per creare un teatro

A B B I A T E  IN  P & tO V B ^ C S A ?
Difficilmente vi sarà consentito di ascol
tare dopo poche settimane dalla 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 delle novità teatrali di tutto il 
mondo? Dopo poche settimane IL DRAM.
MA vi porta a casa, in un fascicolo ric
co anche di articoli, scene, confessioni, 
cronache, indiscrezioni e notizie, la 

commedia nuova desiderata.
Abbonatevi a IL DRAMMA: 30 lire

stabile occorrono dei milioni, non vedo perchè 
l ’Italia debba continuare ad essere in eterno il 
paese delle compagnie girovaghe. Sono anzi 
fermamente convinto che un teatro stabile, or
ganizzato con criteri moderni, potrebbe venire 
istituito con spesa assai minore di quanto i pa
vidi non affermino, e che attecchirebbe.

Prima condizione : i l teatro deve essere asso
lutamente autonomo. Seconda condizione deve 
avere un comando unico. Terza condizione: de
ve basarsi su forze giovani, entusiaste, pure, in
namorate (i tre amori di cui parlavo più so
pra). Sei mesi di preparazione basterebbero, i l  
repertorio dei teatri stabiliti in Germania com
prende da un minimo di quindici ad un mas
simo di venti commedie l ’anno, e si tratta di 
teatri che rimangono aperti in media undici 
mesi. Quindici o venti commedie dovrebbero 
bastare anche in Italia, in città come Roma, 
Milano, Torino, Bologna. I l  tentativo dovrebbe, 
naturalmente, cominciare da questi centri mag
giori. Quando la compagnia stabile avesse rag
giunto ricchezza di numero, fusione ed elasti
cità di funzionamento tale da renderlo possi
bile, essa potrebbe dislocare parte di sè nei 
centri minori, od effettuare degli scambi tem
poranei, parziali e totali, con le compagnie 
stabili delle altre città. Questo, sia per ovviare 
al pericolo che il pubblico si stanchi neli’udir 
sempre gli stessi attori — ma è poi un vero 
pericolo o non piuttosto uno spauracchio? — 
sia per permettere alle città minori di avere dei 
buoni spettacoli accessibili alle limitate capaci
tà finanziarie dei loro teatri. Poiché il pub
blico, tanto quello delle capitali, quanto quello 
dei piccoli centri, non deve mai venire ingan
nato, ed i complessi d’attori destinati ai giri in 
provincia dovrebbero essere uguali, per forze e 
per valore, a quelli delle sedi centrali. I l  gior
no in cui gli attori si sentiranno onorati di ap
partenere ad una grande compagnia di comples
so, avrà finalmente termine la epidemia del 
« divismo », contro la quale tu tti i teatri te
deschi stanno proprio ora combattendo un’a
spra campagna che già si profila vittoriosa.

Non bisogna lamentarsi se finora, in Italia, 
molto si parla del teatro stabile e nulla di con
creto ancora si fa. Io, per conto mio, sono già 
contento che se ne parli. Le parole sono l ’e
spressione dell’interesse, e l ’interesse è una leva 
potente. La settimana di Passione è finita; sia
mo ormai al Sabato Santo. Che giunga presto 
la Pasqua di Resurrezione: ecco il mio augurio.
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4gTLo scorso inver
no giunse a Emma 
Gramática il copio
ne di una comme
dia inviatale da 
un ignoto scrit
tore.
E la Gramática che 

non tralascia mai 
di leggere una 
commedia, speran
do di trovare un 
capolavoro, trovò 
che era il frutto di 
una idiozia fanta
stica. Allora, rispo
se all’autore con 
questa quartina:

« La commedia da lei sfornata in breve 
a me pervenne raffreddata un poco; 
forse in istrada la colpi la neve, 
per riscaldarla io la porrò nel fuoco ». 

w Luigi Bonelli accompagnava in una visita at
traverso i padiglioni ideila Mostra dei vini di Sie
na il suo caro amico Arnaldo Fraccaroli.

Giunti i due davanti a un padiglione in cui era
no esposti un’infinità di fiaschi, Bonelli se ne 
esce con questa domanda:

— A proposito, com’è andata la tua ultima 
commedia?

Fraccaroli ha tolto il saluto a Bonelli. 
tv Leo Gaietto, il fortunato autore (con Artù) del 
« Trattato scomparso », s’intratteneva con una 
interessante signora per i viali del Valentino.

Poiché la discussione era piuttosto animata, 
Mario Intaglietta che si trovava a passare per 
caso, si accosta alla coppia, e saluta il collega 
di redazione.

— Leo, sempre delle commedie?!
E Gaietto:
— No... Mario... siamo due personaggi... in 

ecerca di un tutore!
y Enrico De Seta è diventato padre. Padre di 
una splendida bambina a cui è stato imposto 
il nome di Mirella.

De Seta, per la gioia, va adesso in giro per 
Roma facendo capriole e salti mortali tutto 
invasato dalla contentezza di aver avuto un’e
rede.

Ugo Chiarelli, continuamente preso a modello 
da De Seta e da lui atrocemente calunniato 
nel piacevole aspetto, sta ascoltando il suo gra
fico denigratore che gli descrive la neonata.

— Ti assicuro — fa De Seta —- è di una bel
lezza incredibile!...

— Ah! — nota Chiarelli con aria vendicativa 
— allora la tua pupa è proprio l ’opposto dei 
tuoi disegni!
•5. I sassi di Ugo Chiarelli, spiritosissimo ed in
correggibile:
* Ora che sono stati istituiti dei premi per i 

repertori teatrali italiani, i nostri cari comme
diografi hanno aperto i cassetti colmi di com
medie mai rappresentate.

Che fughe di tarli!
* Corre voce che Elsa Merlini voglia darsi al 

repertorio drammatico.
Sempre comica, quella Merlini!
I « De Filippo », allora, si daranno alla tra

gedia.

* 11 nuovo anno comico si presenta sotto au
spici assai migliori di quello precedente. Anche 
per le Compagnie straniere. Sissignore.
* Ne sono state annunciate complessivamente 

già tredici per l ’Italia.
Tredici: porta fortuna.

* Fortuna a chi? Al nostro repertorio, o ai no
stri attori?
* 11 teatro è malato di esaurimento.
Eppure non è mai esaurito.

§ Giulio Donadio riceve una non gradita visita 
del suo sarto, creditore di una vistosa sommetta.

—■ Vorrei sapere — fa il sarto — quando inten
de pagare questo cornicino.

— Parola d’onore — risponde con slancio Do
nadio — non ve lo posso dire! Però —- aggiunge 
— qui, nella strada accanto, c’è un’indovina che, 
per due lire, predice il futuro!

— Ala come? Io non intendo mica perdere an
cora dei quattrini!...

— Ebbene, aggiungete quelle due lire al mio 
conto perchè ho io stesso una grande curiosità 
su questo punto!
i j  Nino Besozzi ha una vecchia zia alquanto 
squilibrata, una maniaca che è fissata di essere 
una grande attrice.

Un giorno Enrico Viarisio, che attualmente sta 
interpretando a Berlino un film insieme a Bè- 
sozzi, domanda a questi:

— Come sta quella tua zia?
— Ah poverina, ha peggiorato! Figurati: pri

ma aveva la manìa di credersi Eleonora Duse, 
adesso è fissata di essere addirittura Laura Adani. 
m Onorato dimostra molta amicizia per un’at
trice grassottella, non più molto giovane, ma, 
piena ancora di entusiasmi.

— Di’ la verità: — insinua, Ermanno Contini — 
tu sei innamorato...

— Niente affatto, ti sbagli!
— E che ci sarebbe di male? Ha un debole per 

te! — insiste l ’altro. — Avrà una cinquantina di 
anni ma si difende molto bene!

— E dovresti vedere come mi son difeso io! — 
conclude Onorato.
cgfAristìde Baghetti, e tutti lo sanno, è il più 
simpatico distrattone fra i buoni comici italiani. 
Figurarsi poi in questi giorni, avendo la mente 
tutta rivolta alla sua nuova compagnia al Man
zoni di Roma!

Dunque: Baghetti entra in uno di quei grandi 
negozi, dove si vende tutto al prezzo di poche li
re, per acquistare un bottone da colletto.

La commessa gli porge il bottone, lo scontrino 
e grida alla cassiera:

— Signorina, milleduecento e otto!...
Baghetti va alla cassa e dice:
— Debbo pagare milleduecento e otto lire —. e 

intanto, cavato il portafogli, si accinge a versa
re la somma.

La cassiera, lo guarda strabiliata.
— Ma che cosa ho comperato per spendere tan

to? — domanda ad un tratto Baghetti.
— U11 bottone da colletto! Una lira.
— Ah, una lira! E allora, 1208?
— E’ il numero dello scontrino.
il poeta e drammaturgo Ugo Betti porta i suoi 

ananoscritti a dattilografare in una copisteria 
che è sempre la stessa.

Giorni or sono, la direttrice dell’ufficio, dopo' 
aver ricevuto il testo di una nuova raccolta di
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TERMOCAUTERIO
poesie, rivoltasi all'autore, escla
mò: —, Illustre signor Betti, sono 
obbligata ad aumentare per lei la 
nostra tariffa di copia!

— Per me?!
— Purtroppo, perchè ogni volta 

che le mie dattilografe battono i 
suoi manoscritti, passano tutto il 
tempo a piangere! 
w li dottor Mario Musella di Napo
li, accanito frequentatore di came
rini teatrali di genere femminile, 
si trovava in quello di Paola Bor
boni insieme ad altri numerosi am
miratori della candida Paola.

Tra una chiacchiera e l ’altra ec
co che essa si rivolge a Musella e 
gli domanda:

— Giacché siete qui, dottore, chie
derei un vostro consiglio. Soffro 
un po’ di mal di fegato. Che devo 
fare?

— Ve lo dico subito, signorina. 
Spogliatevi!
Y Federico Valerio Ratti in questi 
giorni si è recato a Trieste per con
segnare ad un capocomico che si 
trova colà, il copione di una sua 
tragedia, e ha fatto moìte insisten
ze perchè la tragedia venga rap
presentata.

Il capocomico, accettando il co
pione, sospira ed esclama:

— In questi giorni abbiamo avu
to la tempesta, la nebbia, la gran
dine, il teatro vuoto... ma non fa 
niente: facciamocele pure due risa
te con la vostra tragedia!
•f» Petrolini, durante il suo trion
fale soggiorno a Parigi, si recò a 
visitare a Montmartre una mostra 
di pittura.

La sua attenzione fu attirata da 
un quadro di Picasso, ed allora 
volle domandarne il prezzo.

— Ottocentomila franchi! — fu 
la risposta.

— Ah! — esclamò Petrolini — 
non è affatto caro. Ma, intendia
moci bene, la cornice è compresa, 
non è vero?
4gj£ Al « referendum » bandito da 
« Scenario » sui lettereati e il teatro 
hanno risposto molti scrittori. Que
ste risposte poi, chissà perchè, han
no perfino suscitato delle polemi
che nei giornali letterari. Ognuno 
ha voluto dire la sua opinione; ma 
tra le rispose più succose segna
liamo questa che ha dato il « Tra
vaso » :

« La rivista « Scenario » ha lan
ciato questo « referendum »: — Per
chè i letterati italiani non scrivono 
per il teatro?

« Il motivo è semplice: — Perchè 
la Società degli autori non concede 
più anticipi ».

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
48 A-R-S (Anonima Roto-Stampa) Via Monti, 9 - Torino — ernesto scialpi, responsabile

VIE NUOVE PER RAGGIUNGERE LO SCOPO ANTICO
La crisi del teatro di prosa, è, come si sa, generale, non soltanto in 

Europa ma in tutto il mondo. Direttori di teatro, commediografi, re
gisti ed attori corrono ai ripari, ciascuno secondo le proprie forze, ed 
escogitano ognora nuovi mezzi per salvarlo.

Molto interessante è, a tale proposito, l ’opinione esposta in un arti
colo dal drammaturgo francese Lenormand, di cui il pubblico italiano 
conobbe la tragedia « Medea » neH’interpretazione di Maria Melato.

« Il film sonoro ha ucciso il teatro leggero — scrive Lenormand. — 
Il pubblico, che vuol spassarsela dopo una giornata di lavoro e di fa
stidi, va al cinematografo ; il pubblico, che ancora ama le opere di pen
siero, continua ad andare a teatro. Così il film ha diviso gli spettatori 
in due gruppi distinti. Bisogna però rilevare che il primo gruppo, de
sideroso e bisognoso di svago, diviene di giorno in giorno più folto, 
mentre il secondo gruppo si assottiglia sempre più, anche perchè il 
ceto sociale capace di apprezzare un lavoro poetico non sempre ha i 
mezzi per andare a teatro. E poi la vita reale troppo spesso conduce a 
delle soluzioni mediocri o tragiche, per non sentire il desiderio di assi
stere ad una fine lieta, almeno nella finzione scenica.

« Date queste condizioni, non è assolutamente possibile unificare il 
pubblico diviso. E’ necessario guardare in faccia le cose come stanno 
e riconoscere che il teatro ha perduto molto della sua forza di attrazione. 
Perduto in senso estensivo quanto intensivo. Esso può essere uno spec
chio fedele della vita, può dare per alcune ore l ’oblìo, può suscitare la 
meraviglia, la gioia, il terrore, ma non riacquisterà mai il potere reli
gioso ch’ebbe al suo nascere.

« Tuttavia l ’artista, il cui destino è legato a quello dell’arte scenica, 
deve impiegare tutte le sue forze per raggiungere, attraverso vie nuove, 
lo scopo antico. Ma quali sono queste vie nuove?

« Ciascun drammaturgo ha, in questo senso, un’opinione personale. 
Al tempo della regina Elisabetta, il teatro inglese aveva un ideale netto 
e preciso, e tutti gli scrittori tendevano verso di esso. Oggi invece, ba
sta citare il caso di Pirandello per stabilire un’individualità che non 
è confrontabile con alcun’altra. Ciascuno ha un ideale proprio, del che 
l ’arte drammatica soffre ».

Per quanto riguarda Lenormand, egli tende a riallacciarsi ai grandi 
temi antichi, religiosi, morali, tragici, creando la tragedia greca in una 
atmosfera moderna, con uomini e situazioni moderne, pur mantenendo 
Dantico principio della lotta contro il fato, contro l ’immutabile destino, 
l ’uomo non deve venir considerato semplicemente come un individuo, 
ma in relazione ai fatti naturali, al mistero dell’al di là, e della forza 
divina ch’egli porta inconsciamente in sè. In tal modo, il dramma mo
derno dello scrittore francese si riallaccia alla tradizione della tragedia 
greca e del dramma elisabettiano.

Sempre secondo Lenormand, la formula dell’a arte per l ’arte » ha 
ormai perduto ogni ragion d’essere. L’arte deve avere uno scopo. L’ar
tista deve perseguire uno scopo con l ’arte sua. Egli deve dissolversi 
in essa. Ma può farlo, se l ’arte è fine a sè stessa e non il mezzo per rag
giungere un ideale?

D’altra parte però lo scrittore francese non crede al teatro politico 
nemmeno in un’epoca come la nostra in cui la politica domina la mente 
di tutti. Egli considera questo stato di cose come una malattia, come un 
caos, in cui gli uomini cercano invano di riacquistare il proprio equili
brio, appoggiandosi or qua or là.

Dovere dell’artista è di mantenere accesa la fiaccola anche nei tempi 
più oscuri. Ma questa fiaccola può venire accesa solo alla luce degli 
eterni ideali umani e non a quella della passeggera realtà quotidiana.

M a rio  Rossi
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